CONSIGLIO DI QUARTIERE NR 9 GODIA /BEIVARS

Verbale riunione del 26/09/2019

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

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta del 01/08/2019
2.

Comunicazioni del Presidente;

3. Adempimenti ex art.27 del Regolamento di Quartiere;
4. Varie ed eventuali;
Presenti: Zini, Peris, Fabris, Rabassi, Degano, Mansutti, Bertolutti.

Assenti giustificati:Tusini; Assenti non giustificati: Galluzzo

1.

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

2.
Il Presidente traccia un bilancio dell' evento musicale del 10 Agosto segnalando un
rapporto positivo, tuttavia, diverse sono state le criticità che i consiglieri hanno dovuto affrontare.
In primis il confronto con un apparato burocratico giudicato eccessivo, poi la poca chiarezza di chi
ha dato sostegno all'iniziativa, in ultimo l'assenza di una rappresentanza comunale.
Attualmente l'associazione Genitori, che ha supportato l'evento, non ha ricevuto il rimborso
comunale ma ha comunque anticipato e coperto tutti i costi sostenuti.

3.
In relazione a quanto disposto ai sensi dell'art 27 del Regolamento dei consigli di quartiere,
viene delineata una traccia da inserire nella relazione finale da produrre entro il 31/10, il consiglio
suggerisce alcune delle priorità del quartiere:
•

Rivedere le fermate, i percorsi e realizzare le pensiline autobus urbani linea 7 e linee
studenti E-N;

•

Asfaltatura della via Emilia dall'incrocio via Bariglaria verso il Parco del Torre;

•

Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale in diverse vie del quartiere e rifacimento
piazza di Godia;

•

Riparazione parcheggi via Parma;

•

Richiedere una porta urbana in via Pradattimis;

•

Richiesta ed casetta dell'acqua in via Bariglaria area adiacente alla scuola elementare;

•

Apposizione segnaletica verticale "Divieto transito veicoli" e sbarra sul tratto della
"Godeuccia" da Beivars a Godia.

Inoltre, viene proposto di valutare il cambio urbanistico dell'area verde Schiavi e trasformarlo in
parco giochi, richiedere l'aumento degli sfalci urbani e potatura verde pubblico. Nel contempo si

segnala all'Amministrazione comunale di effettuare dei controlli nelle aree private che si
affacciano sulle pubbliche vie, al fine di intimare ai frontisti la costante e corretta pulizia del verde
privato che in qualche caso ostacola la visuale sulle strade cittadine.
Viene evidenziato che tutt'ora, questo quartiere è sprovvisto di una sede per le riunioni del
Consiglio ed inoltre la mancanza di un computer e stampante ad uso del medesimo Consiglio.

4

Peris propone di patrocinare il concerto, ancora in fasi di definizione sulle modalità, del

21/12/2019 presso la chiesa di Beivars, e di impegnarsi nella valorizzazione del Parco del Torre.

Viene programmata la prossima riunione del Consiglio di Quartiere il giorno 17/10/2019.

L'assemblea si chiude alle 21.58

Segretaria
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Consigliere

