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CONSIGLIO DI QUARTIERE NR 9 GODIA /BEIVARS

Verbale riunione del 04/04/2019

Ore 20:30 Udine (sede Consiglio di Quartiere nr 9)
Convocata dal Presidente

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta del 19/03/2019
2.

Comunicazione del Presidente;

3. Informazioni/delucidazioni sull'attività del Consiglio Comunale, da parte del Dott. Mirko
Bortolin consigliere di riferimento per Godia/Beivars
4.

Varie ed eventuali;

Presenti: Degano, Zini, Peris, Fabris, Mansutti, Rabassi, Galluzzo, Bertolutti e Bortolin
Assenti: Tusini

1. Dopo i saluti di rito il presidente nomina Bertolutti Romina segretaria della riunione. All'unanimità
si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente. Il Presidente esprime
soddisfazione per i lavori iniziati in via Pradattimis, terminati con un'ottima resa, che hanno
previsto anche il rifacimento del manto stradale sopra il canale di scolo sulla via Don Bosco. In
merito alla serata sanitaria del 17/04 comunica la scelta di aver delegato I AFDS di Beivars e Godia

nella gestione della stessa in quanto a suo avviso, al fine di evitare possibili strumentalizzazione in
relazione alla serata preferisce delegare alle due associazioni. Il presidente rileva che, essendo
proposta da un privato, potrebbe sembrare una agevolazione di uno o più soggetti. Inoltre per
quanto riguarda la concomitante presentazione del CdQ alla popolazione in occasione della serata
"sanitaria", ritenendoci ancora in fase di "rodaggio" preferisce rimandare l'incontro dei membri e
del lavoro del CdQ ad una riunione, aperta ai cittadini, in altro momento. Galluzzo esprime

perplessità sull'interpretazione della serata. Ritiene infatti che tutte le iniziative private che
portino beneficio ai cittadini, debbano essere avvallate dal CdQ. Il nostro scopo dovrebbe essere il
ripristino dei rapporti coi cittadini, che attualmente si sentono smarriti e non riconosciuti. Fare
rete con le associazioni e i privati è essenziale per far rinascere la passione e l'attenzione alla
Politica. Dovremmo poter esprimente libertà e democrazia.

Bortolin suggerisce di non avere remore, di rimanere comunque imparziali e di porre l'attenzione
sui cittadini e sulle loro proposte. Il presidente comunica che dovremmo comunque essere
presenti, non in quanto consiglieri, ma come cittadini interessati.

2. Il presidente cede la parola a Galluzzo per gli aggiornamenti sulla casetta dell'acqua. Il sig. Busana
della BBT di Feletto è attualmente il gestore della casetta posta in viale Palmanova, a suo tempo

./

aveva presentato un progetto con la realizzazione di diverse strutture, una, posizionata nel
parcheggio Scuola Mazzini- Parco Schiavi. Sembra ancoraggi interessato alla realizzazione della
stessa, tuttavia comunica che una parte degli oneri di realizzazione sarebbero acarico del comune.

Galluzzo propone un incontro atre col presidente per capire la modalità e l'entità di richiesta al
comune. Si accordano privatamente.

3. Fabris comunica di aver rimandato l'invito all' ingegnere Zaramella direttore della SAF, a dopo
Pasqua, per tempistiche di lavoro.

4. Il presidente cede la parola aBortolin per delucidazioni in merito ai lavori in quartiere, partendo
dalla possibile realizzazione della palestra. Il Consigliere Comunale spiega agrandi linee le diverse
modalità di interrogazione civica. Nel tempo, econ modalità differenti, ha sempre sostenuto l'idea
della realizzazione della palestra, ma in seguito alla crisi economica, al blocco delle spese per il

patto di stabilità, la cifra inizialmente destinata i lavori èstata dirottata su altre emergenze. Ad
oggi, con il sempre più difficile reperimento di risorse economiche, tale struttura non è una
priorità per l'amministrazione. Tuttavia, diversi sono gli investimenti previsti in altri ambiti.
Bortolin risulta in costante comunicazione con l'Assessore Michelini, ed hanno in previsione il

ricongiungimento dei marciapiedi su via Bariglaria, dal semaforo di Godia verso la scuola primaria;
l'apposizione di segnali di limite 30 nella strettoia di via Liguria, dagli "Amici" verso il mulino;
l'apposizione di una telecamera di videosorveglianza sul semaforo di Codia e un autovelox su via
Bariglaria. Inoltre, per risolvere in modo definitivo il disagio del dissesto del porfido in piazza,
proporrà un incontro con alcuni proprietari limitrofi, per la possibile realizzazione di nuovi
parcheggi e quindi la possibile dislocazione della fermata autobus. Tra gli impegni futuri, poi,
proporrà "adotta la rotonda", per la sistemazione delle rotatorie sulla provinciale 15 per un decoro
urbano ad opera dei cittadini volenterosi; l'attuazione del regolamento di polizia rurale al
momento mancante sul territorio comunale, (vedi sversamenti liquami ouso biocompostaggio); la
nascita delle DECO (denominazione comunale) per eventi o prodotti di rilievo enogastronomico

locale; ela realizzazione di una ciclabile di raccordo tra la zona commerciale del Terminal Nord e
via Liguria. In merito alle prime proposte, richiede la collaborazione e, laddove possibile, l'avvallo
del CdQ. Poiché una forza attiva sul territorio potrebbe aumentare la possibilità di realizzazione
dei progetti stessi.

Fabris rimarca la necessità di una riunione aperta ai cittadini, per comunicare loro, tutte queste, ed
altre, iniziative di interesse popolare. Possibilmente prima dell'estate.

5. Degano riporta l'ennesimo incidente avvenuto nei giorni scorsi per una mancata precedenza da via
Don Bosco. Ad oggi sembra difficile reperire ifondi per la realizzazione di una rotonda.
6. Zini domanda se ci sono stati riscontri dall'assessore Perisutti, per il problema economico
sull'utilizzo della sede, che da oggi ci ospita. Fabris è in attesa di una risposta in merito. Si

congratula poi, per la gestione efficiente delle nostre riunioni e si lamenta che iverbali non siano
stati ancora caricati sul sito del comune. Questo ritardo penalizza il nostro rapporto coi cittadini,

quindi, propone in accordo con Galluzzo, la richiesta dell'utilizzo delle bacheche comunali per
l'affissione degli stessi. Attualmente sembra che due siano di proprietà comunale, una sia aGodia,
l'altra a Beivars. Il presidente farà richiesta formale.

Bertolutti estende l'invito del Sig. Danelutto, gestore dell'Orto botanico, per la riapertura dello
stesso, all'intero consiglio: venerdì 12/04/19 alle 16.00 presso via Bariglaria.

Per la prossima riunione, aspettiamo di conoscere la disponibilità del Dott. Zaramella per stabilire
una data certa.

L'assemblea si chiude alle 22.42
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