CONSIGLIO DI QUARTIERE NR 9 GODIA /BEIVARS
Verbale riunione del 04/07/2019

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

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta del 17.06.2019;
2. Stato dei lavori per evento culturale estivo;

3. Discussione della proposta in relazione alla raccolta differenziata suggerita dal
consigliere Zini.
4.

Varie ed eventuali.

Nomina del segretario: il Presidente nomina segretario della riunione Stefania TUSINI.
Registrazione partecipanti

Il Segretario TUSINI Stefania procede con la verifica dei partecipanti.

Sono presenti: Dino FABRIS, Michele PERIS, Stefania TUSINI, Giorgio MANSUTTI, Andrea
ZINI, Flavio DEGANO Claudio GALLUZZO.
Sono assenti: Romina BERTOLUTTI e Danilo RABASSI (assenti giustificati).

Questioni in sospeso

- Evento estivo; Risposta alla richiesta di preventivo per noleggio impianto luci, amplificazione e
palco. Il tutto per l'importo totale di € 450/00.

- Informazioni casetta dell'acqua; inviata richiesta di indicazioni via mail istituzionale in data
03.07.2019 al CAFC di Udine.

«
i

Comunicazioni del presidente

• Segnalazione in relazione a delle problematiche presenti nel cimitero di via Emilia

(pozzetto che non scarica acqua - presenza di zanzare api e vespe), suggerimento di
apertura prolungata dei cancelli al fine di ritardare gli ingressi / uscite dal camposanto
considerate le giornate lunghe e le temperature elevate, (comunicazione pervenuta dalla
Presidente della 7A ed in copia ali 'Assessore Perissutti la quale ha scritto che si farà
portavoce);

• Segnalazione in relazione al transito veicolare presso la "Godeuccia", strada poderale
ultimamente risistemata e da quel momento utilizzata da veicoli come strada alternativa

alla via Bariglaria. Segnalazione giunta via mail da Eleonora e da me girata ali 'Ispettore
della Polizia Locale TAMBURLINI Marco,il quale sentito al telefono, adotterà la soluzione
più opportuna;

•

Risposta alla richiesta di informazioni inerenti allapopolazione residente nel Quartiere nr
9 suddivisi per fasce di età e genere.

Si passa alla scaletta dell'ordine del giorno;

- Il Segretario TUSINI Stefania legge il verbale della riunione precedente (17/06/2019). Il verbale
viene approvato.

- Come secondo punto all'ordine del giorno, lo stato dei lavori in relazione all'evento estivo. Il
Presidente legge il preventivo ricevuto da LAVARONI Fausto che prevede per il noleggio di
service audio e luci, trasporto montaggio palco una cifra di €450/00. Per il noleggio del pianoforte

la spesa prevista è di € 500/00. Il Vice Presidente comunica che per quanto concerne i musicisti;
Michele riferisce di aver trovato due ragazze disponibili per il violino e l'arpa celtica. Resta ancora

in sospeso il pianista. Galluzzo propone di interessarsi per valutare la disponibilità di qualcuno
tramite l'associazione musicale di cui è consigliere. Attendiamo quindi risposte in merito da Peris e
Galluzzo per il pianista.

- Come terzo punto all'ordine del giorno, vi è la discussione della proposta prodotta dal consigliere

ZINI, il quale prende la parola e la illustra: premette che l'orizzonte nostro, in merito alla raccolta
porta a porta, sarebbe previsto per il 2020 e riassume quanto in precedenza riferito in merito alla
raccolta del verde. Ritiene che ci siano una serie di incertezze sottolineando che vorrebbe evitare

che alcune promesse si ribaltino sui cittadini provocando disagi; vorrebbe una proposta articolata e
completa.

Altra considerazione è sul recente cambiamento dei regolamenti dei consigli di quartiere per cui è

previsto che gli stessi possano fare proposte al Comune (con una istanza all'Amministrazione

comunale); nel nostro caso specifico di mantenere nel quartiere gli attuali cassonetti per la raccolta
del verde. Zini è a favore di costruire un sistema nuovo ma nell'attesa di avere un effettivo

riscontro da questa sperimentazione che non dà nessuna certezza sull'esito vorrebbe una maggiore
concretezza sul progetto e sulle modalità. Il Presidente Dino FABRIS esprime la sua opinione in
merito dicendo che al momento, del progetto Comunale, ci sono dei dettagli da definire per cui non

ritiene sia il caso di prendere decisioni su una cosa ancora in fase di sviluppo. Galluzzo ritiene che
rimandare l'operazione, soprattutto sul punto raccolta del verde, non sia la soluzione migliore ai
problemi. Il problema parte prima di tutto dai cittadini che devono essere consapevoli sulle
modalità di utilizzo dei cassonetti e devono adeguarsi ai cambiamenti; poi se risulta che il nuovo
sistema non funziona o non dà i riscontri voluti allora sarà l'Amministrazione Comunale a prendere

le dovute misure. Mansutti sottolinea che se già ora nei cassonetti vengono conferiti rifiuti non

idonei, nel momento in cui venissero lasciati solo quelli del verde, il problema aumenterebbe

esponenzialmente in quanto le persone utilizzerebbero gli stessi per qualsiasi tipo di rifiuto.
Degano concorda con quanto detto da Galluzzo sottolineando che i problemi fondamentali siano
l'educazione e la maturità dell'utente finale. Peris dice che l'idea di Zini è valida ma accoglie

quanto dice il Presidente Fabris; si può vigilare su quanto è in fase di progettazione anche
partecipando agli incontri programmati. Propone di attendere prima di agire per valutare gli
sviluppi; giusto è agire e muoversi quando si ha qualcosa di certo. Nel frattempo ci si deve
impegnare a vigilare molto da vicino. Il medesimo consegna al consiglio di quartiere alle ore 22:40
una mozione che richiama quanto sopra espresso.

Si procede alla votazione per le mozioni proposte dai consiglieri Zini e Peris.
Esito votazione mozione Zini: 1 a favore e 6 contrari

Esito votazione mozione Peris: 6 a favore e 1 contrario.

Il consiglio si impegna a dare seguito alla mozione presentata dal consigliere Peris.
Si dà atto che le mozioni presentate da entrambi vengono allegate al presente verbale.
La riunione ha avuto termine alle ore 23:00 . La prossima riunione si terrà alle ore 20:30 in data
01/08/2019 presso centro parrocchiale Godia.

Il Segretario *

Il Presidente

