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CONSIGLIO DI QUARTIERE NR 9 GODIA /BEIVARS

Verbale riunione del 17/06/2019

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

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta del 09/05/2019;
2. Stato dei lavori per evento culturale estivo;

3. Stato dei lavori per relazione viabilità (strade, marciapiedi, sfalci ecc.;
4.

Varie ed eventuali;

Dopo i saluti di rito il presidente nomina Bertolutti Romina segretaria della riunione.
Presenti: Degano, Peris, Fabris, Tusini, Mansutti, Rabassi, e Bertolutti
Assenti: Galluzzo e Zini (giustificato)

1.

All'unanimità si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente.

2.

Il presidente avvalora la data del 10 Agosto (17 in caso di maltempo) per il concerto di musica

e comunica di essere in attesa dell'ultimo preventivo per i costi del palco. Peris conferma i contatti

presi con imusicisti (violino e arpa celtica) e attendiamo certezze per il/la pianista. Ci riserviamo di
ratificare al comune il rispetto del budget, proposto da Cigolot, a fronte di un coinvolgimento
economico delle attività commerciali e delle associazioni del territorio. Ci informeremo col comune

per le spese SIAE (se previste) e dell'utilizzo delle sedie comunali.
3.

Il presidente cede la parola a Degano che conferma la stesura della relazione, piuttosto

corposa, suggerendo di aggiungere le ultime segnalazioni emerse dall'assemblea pubblica del
06/06/2019 e delle segnalazioni su via Imperia.

4.
Brevemente ognuno dei consiglieri da una propria impressione sull'assemblea pubblica, che,
in generale, ha avuto un buon riscontro tra i cittadini e che ha portato al consolidamento delle
criticità esposte dal consiglio. Oltre alla perplessità sulla futura raccolta del verde, lo stato delle
strade e I "indisciplina al volante sembra siano le priorità dei cittadini.

Inoltre, in attesa di ulteriori chiarimenti da Galluzzo perla casetta dell'acqua, Peris contatterà il CAFC
per valutare una possibile alternativa.

In merito alla richiesta ufficiosa, posta dalla Sig. Galanda (presente fuori dal centro parrocchiale, ns

sede), di una assemblea cittadina a tema raccolta differenziata, ci sembra che nell'assemblea
pubblica appena svolta, ci sia stato un chiarimento ai cittadini, che non hanno lamentato la totale
contrarietà al progetto. Il consiglio attende nuovi chiarimenti e rimanda la decisione.

.

La data della prossima riunione è per il 27/06/2019.
La riunione si conclude alle 22.37

Segretaria

Presidente

