VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE n. 1, “UDINE
CENTRO”, DI MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2020

Il giorno 30 settembre 2020, su convocazione del Presidente di data 23 settembre 2020, alle
ore 18:00, presso la sede municipale a Palazzo D’Aronco – Salone del Popolo - si è riunito il
Consiglio di Quartiere n. 1, “Udine Centro”, per discutere il seguente O.d.g.:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Avvio raccolta rifiuti urbani “casa per casa” dal 01 Ottobre 2020;
3) Programmazione attività sul territorio.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Quartiere, Gary Di Qual, che procede
all’appello dei Consiglieri: sono presenti, oltre a lui, i Consiglieri Claudio Freschi, Roberto
Mariuzza, Simone Milocco, Paolo Pertusati, Stefano Zampa.
Sono assenti i Consiglieri Mauro Menardi, Alessandra Panama, entrambi giustificati, e
Marco Belviso (non giustificato).
Sono inoltre presenti, su invito del Presidente, che li ringrazia per la disponibilità, il
Direttore della NET, Ing. Massimo Fuccaro, e il Dott. Davide Bonetto (NET, Area ricerca e
sviluppo).
È presente anche la giornalista Sara Palluello, del “Messaggero Veneto”.
Il Presidente Di Qual chiede al Consigliere Freschi, che accetta, di verbalizzare la riunione;
lo ringrazia per la sua disponibilità.

Punto n. 1 all’O.d.g.: Comunicazioni del Presidente
Il Presidente rivolge un caloroso saluto ai presenti, compiacendosi di ritrovare il Consiglio
in una riunione formalmente convocata, superate le note limitazioni connesse all’emergenza
sanitaria, che comunque non hanno impedito ai Consiglieri di esprimere informalmente, e anche in
maniera coordinata, il loro impegno.
Vengono poi date le seguenti comunicazioni:
-

c’è stata, nelle scorse settimane, una verifica della posizione del Consigliere Stefano
Zampa, che era risultato assente ad alcune riunioni senza comunicare il motivo: insieme

con l’Assessore delegato al Decentramento Antonio Falcone il Presidente ha incontrato
il Consigliere, esprimendo un richiamo verbale, considerato l’art. 12, comma 2, del
Regolamento dei Consigli di quartiere, in rapporto alla predetta situazione; il Consigliere
Zampa ha comunque plausibilmente giustificato, in quella occasione, le sue assenze
come dovute all’incompatibilità degli orari di convocazione delle riunioni rispetto a
quelli, inderogabili, di lavoro, scusandosi del ritardo nella comunicazione e assicurando
il suo impegno a collaborare con regolarità, in futuro, all’attività del Consiglio di
quartiere, in connessione con quello progettuale di cui ha continuato a dare prova nel
frattempo, in altre forme. Su indicazione del Presidente Di Qual, il Consigliere Zampa
ha anche indirizzato in data 3 giugno 2020 al Sindaco, all’Assessore al Decentramento e
al Presidente del Consiglio comunale una lettera in cui riafferma – il Presidente dà
lettura del testo - la sua volontà di continuare il suo impegno in seno al Consiglio di
quartiere, esprimendo anche l’esigenza di una possibile diversificazione degli orari di
convocazione delle riunioni, che comunque cercherà in tutti i modi di armonizzare con i
propri impegni di lavoro. I destinatari della lettera, il Presidente Di Qual e la Lista
Civica che ha proposto il suo nome per il Consiglio, tutto visto e considerato, hanno
accettato la giustificazione del Consigliere Zampa e lo hanno invitato a continuare la sua
attività in seno al Consiglio. Il Consigliere Zampa ringrazia della cortese attenzione e
rinnova il suo impegno e la preghiera di venire incontro nel convocare le riunioni, per
quanto possibile, alle esigenze di orario da lui prospettate. I Consiglieri presenti, invitati
a pronunciarsi in merito dal Presidente, approvano all’unanimità la continuazione
dell’impegno in Consiglio da parte del consigliere Zampa.
-

All’inizio di settembre, in seguito a una segnalazione articolata di determinati fatti
accaduti nel Quartiere delle magnolie - inviata al Sindaco, agli Assessori e alle Autorità
di pubblica sicurezza – è stato effettuato un sopralluogo da parte del Sindaco e delle
autorità competenti; il Presidente invierà in proposito una relazione ai Consiglieri; il
Consigliere Freschi afferma che sarebbe stato preferibile un coinvolgimento precedente
del Consiglio sulla questione.

-

Viene fatto il punto sugli esiti dell’impegno espresso dal Consiglio riguardo ai
suggerimenti inviati all’amministrazione comunale rispetto alla viabilità: è stata fatta la
sistemazione delle buche in Viale della Vittoria; è stata ritinteggiata la segnaletica
orizzontale in via Gorghi, in cui è stato anche riverniciato uno stallo per il parcheggio
riservato a favore dei disabili; sarà realizzata l’illuminazione della salita al Castello; è
stata installata una telecamera per la videosorveglianza in un punto del parco Martiri

delle foibe (e, a breve, sarà fatto lo stesso in Via B. Croce e in Piazzale D’Annunzio); a
breve sarà anche riasfaltato un tratto di Via Petrarca ed entro l’anno rifatto un tratto di
marciapiede in Piazzale D’Annunzio; è stata programmata inoltre una sistemazione del
manto stradale che riguarderà, successivamente, la parte terminale di Via Grazzano
verso Piazza Garibaldi, il piazzale della Stazione, Via Liruti, Via Tomadini, Via Vittorio
Veneto, Via Gemona.
Punto n. 2 all’O.d.g: Avvio raccolta rifiuti urbani “casa per casa” dal 01 Ottobre 2020
Il Presidente, ribadito il ringraziamento, per la loro la disponibilità, al Direttore della NET,
Ing. Massimo Fuccaro, e al Dott. Davide Bonetto (NET, Area ricerca e sviluppo), osserva come la
previsione in oggetto vada a completare una trasformazione delle operazioni di raccolta introdotta
nei rispettivi quartieri con gradualità, in modo da potere verificare con maggiore efficacia
l’attuazione dei vari aspetti della procedura individuata e le eventuali criticità emergenti.
Ciò premesso, viene data la parola ai Consiglieri per le loro osservazioni in merito, e
richiesta all’Ing. Fuccaro la disponibilità, che viene volentieri accordata, a rispondere ai quesiti che
fossero posti. Il Consigliere Milocco, riferendosi a osservazioni recepite da alcuni cittadini, chiede
se possano essere ampliati gli orari dei centri di raccolta: l’Ing. Fuccaro risponde che l’estensione
degli orari di apertura nei giorni di sabato e domenica gli appare in linea di massima congrua, che
aumentare gli orari di apertura potrebbe avere effetti anche sulle tariffe, che se però ci fossero molte
richieste in tal senso l’opzione sarà considerata. Il Consigliere Pertusati riferisce di aver notato
immondizie già abbandonate in Via Petrarca, Via Cairoli e Via Parini: alcuni cittadini si chiedono
se ci possano essere sanzioni in caso di involontarie inadempienze e se non sia possibile rendere
mediamente più frequenti le raccolte o prevedere l’adozione di ‘oasi ecologiche’; l’Ing. Fuccaro
risponde che, nei giorni immediatamente successivi all’entrata in vigore del nuovo sistema, sarà
fisiologica un po’ di approssimazione: tra l’altro, l’emergenza Covid-19 non ha permesso di
proseguire gli incontri propedeutici con la popolazione, come nelle fasi precedenti, essendo stati
messi in campo, tuttavia, dei video ‘tutorial’ che sono stati molto graditi e hanno fatto registrare
10.000 visualizzazioni; in questa fase iniziale, in cui la pratica della raccolta viene messa in pratica
e gradualmente assimilata, l’Amministrazione comunale non prevede di comminare sanzioni; quella
delle ‘oasi ecologiche’ è un’opzione che sarà valutata nella sua plausibilità ‘in itinere’, dovendosi
comunque tener conto che aumentare le forme di raccolta significa anche rischiare di aumentare il
prezzo del servizio. Il Consigliere Zampa richiama l’attenzione sui costi che determinate attività
commerciali potrebbero sostenere per dotarsi di determinati strumenti operativi, in rapporto a una
raccolta dell’umido prevista esclusivamente per due giorni alla settimana e chiede se sia previsto un

risarcimento per chi deve mettere in campo determinate operazioni per ottemperare alla normativa.
L’Ing. Fuccaro risponde che, per venire incontro agli esercizi che hanno spazi ridotti, verrà definita
una lista di quelli per i quali prevedere un ulteriore ‘giro dedicato’ per i rifiuti organici: si tratta in
generale, come si vede, di un sistema flessibile e un incontro con il Consiglio fra un paio di mesi
potrebbe essere utile per la segnalazione di alcune criticità e una valutazione conseguente di
determinati correttivi. Il Consigliere Freschi, pur riconoscendo che il sistema di raccolta previsto
per Udine Centro appare ragionevolmente semplificato, s’impegna per la sua parte a garantire una
costante attenzione rispetto a eventuali criticità e disguidi, problemi in particolare per le persone
anziane, lacune nell’informazione, ‘resa’ del nuovo sistema in rapporto al precedente, evoluzione
dei costi e delle tariffe; nel contempo, occorre garantire anche un’attenta valutazione comparativa di
sistemi ‘casa per casa’ tecnologicamente più evoluti, quali buone pratiche in atto in città non
lontane e comparabili con Udine e da prendere eventualmente in considerazione in futuro anche da
noi. Il Consigliere Milocco chiede se siano stati raccolti dei dati mirati sui vantaggi economici che il
sistema ‘casa per casa’ possa eventualmente garantire rispetto al mantenimento del precedente:
l’Ing. Fuccaro risponde che, nella raccolta del verde, dell’organico, della carta e del vetro sono
state abbattute le impurità nelle cose conferite, permettendo il sistema di garantire una buona qualità
del rifiuto e, con ciò, un contenimento di determinati costi; è anche in preparazione un impianto per
l’umido, nell’intento di calmierare i costi; inoltre, grazie al nuovo sistema, è stato possibile
identificare varie persone che usufruivano dei cassonetti stradali del Centro pur abitando in altre
circoscrizioni, evadendo, così, la notifica della loro utenza, salvo poi richiedere il kit che già
avrebbero dovuto avere. Il Consigliere Mariuzza chiede se non sia il caso di aumentare la dotazione
di cestini e a chi competa la gestione degli stessi: l’Ing. Fuccaro risponde che, per quanto riguarda
l’acquisto la gestione è in capo al Comune, che ha pianificato di aumentarne il numero, mentre per
quanto riguarda la raccolta la competenza è della NET. Il Presidente Di Qual chiede che venga
previsto il mantenimento del servizio di consegna dei sacchetti presso la sede circoscrizionale di
Via Chinotto, con una persona dedicata, servizio apprezzato dai cittadini; domanda anche se nel
Quartiere delle magnolie possono essere distribuite o messe a disposizione, a beneficio di immigrati
anglofoni, brochures in lingua inglese. Il Dott. Bonetto risponde all’ultimo quesito dichiarando la
disponibilità nei confronti degli utenti di tali brochures, presso gli uffici della NET.
Il Presidente Di Qual congeda l’Ing. Fuccaro e il dott. Bonetto, ringraziandoli ancora per la
cortese disponibilità e in particolare il Direttore della NET per l’utile chiarificazione di determinati
punti: concordando con una precedente valutazione dell’Ing. Fuccaro, esprime l’intento di
prevedere un’ulteriore audizione fra qualche mese, per fare il punto sulla funzionalità del sistema
‘porta a porta’ a Udine Centro.

Il Consigliere Pertusati propone una mozione relativa alla possibilità di allestire, nel terreno
del “Parco Moretti”, un piccolo campo di calcio, per tramandare il ricordo del glorioso “Stadio
Moretti”: il Presidente replica ritenendo significativa questa sensibilità, e tuttavia ricordando che
l’area in questione non ricade – sia pure per poco - nelle competenze del nostro Consiglio; possiamo
quindi farci latori presso i vari organi competenti (ivi incluso il Consiglio di Quartiere di
riferimento) di questa istanza, ma non formulare atti formali in materia.
Il Presidente, considerata l’ora e visto l’approssimarsi della fine del tempo concesso al
Consiglio per l’utilizzo del Salone del Popolo, propone la dilazione alla prossima riunione di
Consiglio della discussione del punto n. 3 all’O.d.g: il Consiglio approva all’unanimità.
Pertanto, non essendovi ulteriori interventi, la seduta viene tolta alle ore 19.00.
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