COMUNE DI UDINE
Consiglio di Quartiere n. 5 “Cussignacco – Paparotti”

Verbale n. 6/2021
Seduta del 7 settembre 2021
Il giorno 7 del mese di settembre dell’anno 2021 alle ore 18,45 su convocazione del
Presidente, si è riunito in Udine – Via Veneto n. 164, presso ex sede V° Circoscrizione, il
Consiglio di Quartiere n.5 “Cussignacco – Paparotti” per la trattazione del seguente ordine
del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Analisi situazione attuale e graduale ripresa dei lavori compatibilmente con le
restrizioni causa Covid-19;
3) Varie ed eventuali.
Presiede il Presidente: Claudio Cattarossi;
Redige il processo verbale il Consigliere-Vicepresidente Roberto Rispoli.
Sono, inoltre, presenti i Consiglieri Lao Degano, Sergio Sambo, Paolo Stradolini e Guido De
Michielis.
Risultano assenti i Consiglieri: Mario Barel, Clara Castellini e Andrea Piasenzotto.
Risultando l’adunanza legalmente costituita si procede all’esame dei punti all’ordine del
giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente, dopo il saluto ai presenti, esprime i complimenti del Consiglio al collega De
Michielis per l’impegno profuso in occasione della manifestazione ciclistica che ha animato
Piazza Giovanni XXIII° nella giornata di domenica 5 u.s..
Sottolinea ancora una volta come l’impegno di questo Consiglio risulta determinante per
rilanciare la socialità nel quartiere e contribuire alla ripresa delle attività economiche che
operano sul nostro territorio.
2) Analisi situazione attuale e graduale ripresa dei lavori compatibilmente con le
restrizioni causa Covid-19;

Passando ad un rapido esame della situazione al momento, riferita agli interventi ritenuti
da tempo necessari e più volte segnalati da Questo Consiglio, il Presidente partecipa i
presenti che è stato finalmente approvato il progetto relativo agli interventi riguardanti la
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via Este. Presto saranno organizzati degli incontri con la popolazione interessata, presieduti
dall’Assessore competente e Vice Sindaco Loris Michelini, affiancato dai progettisti.
A questo si aggiunge una serie di interventi relativi alla segnaletica stradale che
interesseranno via Mestre, via Treviso, Via Marchetti ed altre vie e/spiazzi, con nuovi
attraversamenti pedonali, delimitazione e posizionamento degli stalli di parcheggio ed
altro.
Viene segnalata la presenza di un grosso masso in cemento a bordo strada adiacente al
Cimitero di Cussignacco nel punto di immissione di Viale Konrad Adenauer in rotatoria.
Si ribadisce con forza la necessità di intervenire sui marciapiedi di gran parte del Quartiere
infestati da sterpaglie che invadono, per lunghi tratti, anche il bordo strada e che
manifestano una insostenibile ed inaccettabile situazione di degrado urbano.
3) Varie ed eventuali;
Il Consiglio ritiene ormai possibile procedere con l’inaugurazione del nuovo impianto di
illuminazione realizzato al Parco “Robin Hood”. A tal fine si propone la data del 28 settembre
p. v., alle ore 18.30. I dettagli saranno esaminati in apposita riunione.
Il Consiglio ha espresso la propria disponibilità per fornire il proprio contributo alla
“Ciclofesta” che si svolgerà domenica 26 settembre p. v..
Segnala, infine, il proprio parere favorevole all’utilizzazione della sala “Criscuolo” da parte
del sig. Paoluzzo per attività teatrale, sia didattica che rappresentazioni.
Non avendo nulla altro da discutere e/o aggiungere la riunione si conclude alle ore 19,50.Il Consigliere verbalizzante
f.to Roberto Rispoli
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Il Presidente del Consiglio di Quartiere
f.to Claudio Cattarossi
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