CONSIGLIO DI QUARTIERE NR 9 GODIA /BEIVARS

Verbale riunione del 28/02/2019

Ore 20:00 Udine (sede Consiglio di Quartiere nr 9)
Convocata dal Presidente

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta del 07/02/19;
2.

Nomina Vice Presidente;

3. Proposta per eventuale utilizzo di un locale per riunioni presso il centro parrocchiale di Godia;
4. Inizio attività del Consiglio con strategie/proposte/idee;
5.

Varie ed eventuali;

Presenti: Degano, Zini, Peris, Fabris, Tusini, Mansutti, Rabassi, Assessore Perisutti e Bertolutti
Assenti: Galluzzo (giustificato)

Dopo i saluti di rito il presidente nomina Bertolutti Romina segretaria della riunione.
1.
All'unanimità si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente.

2.
Il presidente nomina Peris Michele come Vice Presidente del Consiglio definendolo giovane,
capace e idoneo a ricoprire la carica. Peris accetta e ringrazia per l'opportunità, si metterà a
completa disposizione della comunità. Il presidente ribadisce la sua linea di gestione non basata su
schieramenti politici.

3.

Il presidente propone di richiedere una sala parrocchiale per tenere le riunioni del Consiglio,

jna sala chiusa a chiave, con un armadio a disposizione per contenere il materiale necessario, a

"itolo gratuito. Nello stesso edificio è inoltre possibile utilizzare, la sala più grande da circa 100 posti
Der le future riunioni aperte alla popolazione. In questi casi sarà necessario fare una richiesta al
comune per sostenere le eventuali richieste economiche della parrocchia per l'uso della stessa.

[_'ass. Perisutti fa notare che purtroppo non si può spostare il pc, messo adisposizione del presidente
sopra gli uffici della circoscrizione, poiché per questioni di sicurezza hanno un accesso in rete

protetta col comune. Tuttavia, è possibile mantenere l'ufficio per la parte di segreteria e utilizzare
lo spazio proposto per le sole riunioni. Inoltre, fa presente che, tra le possibilità dei Consigli di
quartiere, c'è l'utilizzo della copisteria del comune per la creazione e la stampa di eventuali volantini.
Votazione favorevole, all'unanimità, di procedere con la richiesta al parroco di Godia.

4.
Il presidente espone quelle che, secondo lui, sono le criticità del quartiere: illuminazione
pubblica insufficiente, marciapiedi incompleti e sovradimensionati, problemi con la viabilità. Poiché
tutti devono sentirsi liberi di dire la propria, ma soprattutto il consiglio è un gruppo di lavoro, il
presidente cede la parola ad ogni consigliere per aggiungere, condividere e proporre soluzioni.
Degano condividendo il problema marciapiedi sottolinea che questo ha creato una successiva
complicazione coi parcheggi, che in generale, risultano piuttosto limitati e insufficienti; inoltre

rimarca la necessità di collegamento dei mezzi pubblici per la popolazione, anche anziana, verso il

centro e il cimitero e la creazione di piste ciclabili in direzione di Paderno e in collegamento con il
centro di Udine; e in ultimo auspica l'installazione delle telecamere di videosorveglianza per un
controllo sia di viabilità che di sicurezza.

Rabassi pone il suo disappunto sull'eliminazione di via Pradattimis dalla prossima installazione dei
dissuasori. A suo tempo, si era prodigato per una raccolta di firme e ottenuto dall'assessore Pizza la
rassicurazione di un provvedimento, ora disatteso. In fondo alla via, è presente una voragine del
manto stradale che crea disagio sia per il transito pedonale che dei mezzi. Evidenzia l'insufficienza

del numero di cassonetti a disposizione per la raccolta differenziata e della soppressione del servizio
autobus n.7 festivo. Inoltre, si sofferma sulla carenza di giochi nel Parco Freschi su via Bariglaria.
Mansutti racconta delle innumerevoli volte a cui assiste al passaggio col semaforo rosso all'incrocio
posto tra via Bariglaria e via Liguria, lamenta una totale assenza di buonsenso nell'attraversamento
sia diurno, che notturno dei mezzi. Inoltre, evidenzia la pericolosità del porfido sulla piazza di Godia
che risulta in molte parti, completamente divelto.
Bertolutti si unisce al reclamo sui marciapiedi incompleti e richiede a che punto sono i lavori per la

Costruzione della palestra ad uso della scuola e dell'intera popolazione, che è presente come voce
di spesa nel bilancio comunale, di cui, ad oggi, non si hanno notizie. Due anni fa, tutte le associazioni
territoriali hanno firmato una richiesta per la sua realizzazione. L'Ass. Perisutti si propone per un
controllo della situazione.

"usini, confermando quanto sin qui già detto, indica anche via Cividina come problematica per una
Scarsa visibilità e suggerisce di domandare alla Net Spa lo spostamento dei bidoni della raccolta

differenziata per una soluzione immediata del problema.
Zini ritiene prioritari l'aumento del servizio pubblico, il completamento dei marciapiedi e l'aumento

dei parcheggi in particolare in Via Bariglaria.

Peris conferma quello già esposto dagli altri. Ricorda come a Beivars non sia insolita l'interruzione
dell'illuminazione pubblica specie durante il maltempo, cosa che in altre zone del paese, non accade.
E chiede la manutenzione dei parcheggi creati dietro la Cooperativa di Beivars, che ad oggi, risultano
quasi inutilizzabili causa abbandono della manutenzione. A tal proposito menziona anche il Parco
del Torre che potrebbe essere un richiamo turistico se si migliorasse la sicurezza e la manutenzione
del verde.

Chiede la modifica del nome del Consiglio con l'aggiunta di San Bernardo, ma l'Ass. Perisutti
comunica che la scelta non era di esclusione bensì di sintesi e qualora il consiglio ritenesse

ndispensabile la modifica, questa deve trovare approvazione nel Consiglio comunale.
I presidente notando la notevole quantità di problemi, propone, su indicazione diretta dell'Ass.
3erisutti, di valutare assieme l'ordine di gravità e le possibili soluzioni adottabili, stillando una

•elazione specifica e completa da poter sottoporre al Vice sindaco e trovare dunque una risoluzione
condivisa. Zini propone la somministrazione di un questionario presso i presidenti delle associazioni
territoriali per chiedere la loro percezione di gravità. Fabris propone anche di chiedere la
sistemazione della fermata bus accanto alla farmacia di Beivars che presenta un avvallamento

pericoloso.
Per la buona riuscita del lavoro, il presidente stabilirà una divisione dei compiti, in base ad attitudini,
competenze e conoscenze di ciascuno; rimandando alla prossima riunione tale decisione per
permettere a tutti di fare il punto sulle molte questioni proposte, oggi.

5.
Peris suggerisci di esaltare la figura del Consiglio, che essendo da poco creato, non risulta
ancora riconoscibile in paese, dargli importanza attraverso la pubblicità. L'ass. Perisutti comunica
:he è già prevista una mail ad uso del Consiglio e che si sta prodigando per un link specifico dalla
aagina del comune.

I presidente fa circolare unalettera di qualche anno fa, a firma del presidente della Cooperativa di
3eivars, sulla segnalazione dei parcheggi a sue spese, che non gli è stato concesso apporre.
a farmacista di Beivars ha posto il quesito di trasformazione dei parcheggi in linea, adiacenti allo
scivolo, in zona scarico/carico per consentire una fruizione più veloce ai suoi clienti, che ad oggi
crovano lo spazio occupato dagli avventori del bar con lunghe permanenze. Inoltre, a seguito
ell'installazione di un dispositivo RCP/AED chiede al Presidente di interessarsi al coinvolgimento
della popolazione, dei presidenti di associazione e dei medici di base per una riunione conoscitiva
dell'utilizzo dell'apparecchio.

Si stabilisce la data della prossima riunione per Giovedì 21/03/2019
a riunione si conclude alle 21.41

Segretaria

Presidente

