COMUNE DI UDINE
Consiglio di Quartiere n. 4
Udine Sud, Baldasseria

Verbale n. 3
Seduta del 6 ottobre 2020
Il giorno 6 ottobre 2020 alle ore 17.00 in sala aperta al pubblico, presso la Sala del
Popolo – Palazzo D’Aronco - sede del Comune di Udine, si è riunito il Consiglio di Quartiere 4
validamente convocato dal Presidente dott. Carlo Alberto LENOCI, per l’esame del seguente
ordine del giorno:
1. Viabilità
a.

Sottopasso di Via Marsala e di Via Melegnano

b.

Installazione di Velo OK in Viale Palmanova e Via Melegnano;

c.

Installazione pannelli fonoassorbenti in zona ferrovia;

d.

Posteggi selvaggi in prossimità di curve ed incroci;

e.

Problema tombini che non ricevono e creano allagamenti;

2. Installazione cestini per le deiezioni dei cani;
3. Sollecitare la consigliera delegata al benessere animale sulla situazione delle tagliole in
zona Baldasseria Media;
4. Cercare collaborazione con gli alpini per future iniziative e possibilità di utilizzare il
parco Ilaria Alpi per eventuali manifestazioni.

Sono presenti i Consiglieri: Carlo Alberto Lenoci (Presidente) Enzo Bandiani (Vice –
presidente), Marco Bernardis, Ivana Di Betta, Fabio Santini.
Assenti: Angelo Ermano Bazan, Eleonora Botto, Michele Del Favero, Svetlana Donea. A
proposito della valenza delle assenze il Consiglio attende le necessarie delucidazioni richieste
al Comune.
E‘ presente l’assessore Comunale Antonio Falcone.
Essendo presenti nr. 5 consiglieri, raggiunto il numero legale, la riunione è valida e
viene presieduta dal Presidente dott. Carlo Alberto LENOCI.
Viene designata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la consigliera Ivana Di
Betta che accetta.
Si procede quindi all’esame dell’ordine del giorno. La seduta ha inizio alle ore 17.45.
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Dopo l’apertura ufficiale della seduta da parte del presidente dott. LENOCI prende
immediatamente la parola il consigliere BANDIANI che propone di spostare l’approvazione dei
verbali delle precedenti riunioni i alla prossima seduta visto che, nell’ordine del giorno è stato
omesso il punto a riguardo e considerando anche che ci sono ben quattro consiglieri assenti e
che gli stessi potrebbero avere delle osservazioni da fare.
La proposta viene approvata all’unanimità.
Il presidente LENOCI passa la parola all’assessore ANTONIO FALCONE che porta i saluti
da parte dell’amministrazione comunale e si rammarica per le sale dei vari consigli di quartiere
che a tutt’oggi non sono ancora pronte e chiarisce che il dott. DURI’ se ne sta interessando
(spazi, sicurezza, ecc.). Ci informa poi che c’è la possibilità di trasmettere on-line le sedute del
Consiglio e questo permette di rendere pubblica la seduta. L’assessore continua dicendo che in
certe circoscrizioni si sono svolte le sedute di Consiglio nelle sedi adeguate perché le sedi
erano idonee ed in linea con la normativa vigente. Detto questo l’assessore saluta ed esce dalla
sala.
Il presidente dott. LENOCI prende la parola e si inizia a discutere i punti dell’ordine del
giorno,
1.Viabilità
a.
Il presidente dott. LENOCI propone di sottoporre al Consiglio il problema del
sottopasso di Via Marsala che presenta varie problematiche. Il consigliere BANDIANI prende la
parola e ci informa che in un articolo pubblicato sul Messaggero Veneto c’è stata una
dichiarazione da parte del R.I.F. (organo preposto alla manutenzione dei sottopassi ferroviari)
per cui l’opera non sarebbe una priorità. Parere che non condividiamo visto che molti cittadini
hanno denunciato che durante le piogge il sottopasso diventa un lago di melma nera e che,
guardando la struttura ci sono dei ferri scoperti perché la malta è caduta. Il consigliere
BANDIANI continua illustrando il problema dell’uscita tra Via Melegnano e Via Marsala facendo
notare la pericolosità dello stesso ed anche in questo caso si deve trovare una soluzione. Il
presidente LENOCI delega il consigliere BERNARDIS a verificare più dettagliatamente la
situazione di Via Melegnano.
Interviene la consigliera DI BETTA dicendo che anche per il sottopasso che va da
Piazzale D’Annunzio a Viale Palmanova ci sono dei lavori da eseguire soprattutto per quanto
riguarda una pulizia e lo stesso vale per il Cavalcavia adiacente che attualmente, se si fa una
passeggiata a piedi, si può vedere che è sporco ed ha bisogno di manutenzione senza parlare
delle scalinate dello stesso cavalcavia che sono state chiuse , per i problemi che tutti
conosciamo, ma che sono piene di immondizie, calcinacci rotti, ruggine, sporcizia ecc.ecc..
A questo punto, giustamente, il consigliere BANDIANI ci ricorda che entro il
31/10/2020, in base all’art. 27 del vigente Regolamento si dovrebbe segnalare al Comune le
nostre priorità. Il Consiglio invita il Presidente, con il supporto del vice Presidente, ad inoltrare
al Comune richiesta di direttive per tale adempimento in scadenza.
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Il Consiglio approva all’unanimità.

b.
Il presidente LENOCI illustra la situazione critica per ciò che riguarda la velocità
che gli automobilisti tengono in Viale Palmanova informandoci che il Comune si è impegnato a
mettere un Velo OK. La discussione si apre ma i consiglieri pensano che questo non sia
sufficiente per educare gli automobilisti ma comunque è già un primo passo. Staremo a vedere
se l’installazione porterà dei benefici alla circolazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.

c.
Prende la parola il presidente LENOCI informando l’assemblea del problema di
Via Aiello e Via Capriva e zone limitrofe riguardo al deposito treno merci che si trova nelle
vicinanze ed ai rumori provenienti dallo stesso deposito, rumori notturni causati dai vari treni
in transito. Questi rumori svegliano i cani e quindi il rumore si amplifica. A tutt’oggi non c’è
nessuna barriera fonoassorbente che possa contenere i rumori. Nella zona si è costituito anche
un comitato che, già tempo addietro, era andato ad esporre il problema e la soluzione dei
pannelli in Comune ma la risposta che hanno ricevuto è che i pannelli non sono una soluzione.
Bisogna quindi sollecitare i responsabili comunali per poter risolvere il problema.
Il Consiglio approva all’unanimità.

d.
Il presidente dott. LENOCI illustra la situazione che si sta verificando
giornalmente in prossimità di curve ed incroci con le soste selvagge da parte di automobilisti
indisciplinati. Il problema crea disagio e pericolo e quindi si dovrebbe cercare una soluzione,
l’assemblea cerca di pensare delle soluzioni e viene proposta anche l’ipotesi delle strisce blu.
La consigliera DI BETTA si oppone fermamente a questa soluzione. Quindi la miglior cosa è
quella di rivolgersi agli esperti del settore ed all’unanimità viene incaricata la consigliera DI
BETTA a chiedere, in forma scritta, una riunione con l’assessore alla viabilità ed al comandante
polizia locale. Il consiglio approva all’unanimità.
e.
Il presidente dott. LENOCI informa che molti cittadini si lamentano dei tombini
che non ricevono l’acqua e quindi creano allagamenti. Problema che non interessa solo il
nostro quartiere ma tutta la città. Quindi bisogna scrivere all’assessore competente e
sollecitare la pulizia degli stessi affinché questa situazione venga risolta il più rapidamente
possibile visto che ci stiamo avviando verso la stagione autunnale/invernale e che le condizioni
meteo non sono favorevoli. Il consiglio approva all’unanimità.
2. Installazione cestini per le deiezioni dei cani.
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3. Il presidente dott. LENOCI illustra il problema che già precedentemente era stato
discusso in questa assemblea ma a tutt’oggi non è ancora non è stato risolto. Si chiarisce
inoltre che questo è un problema che riguarda tutta la città di Udine e non solo il nostro
quartiere Il presidente ha comunicato di aver parlato con la consigliera delegata BASALDELLA
ma, a tutt’oggi non c’è stata nessuna comunicazione a riguardo. L’assemblea decide, quindi di
fissare un appuntamento con l’assessore preposto sig. OLIVOTTO indicando nella persona del
presidente dott. LENOCI e della consigliera DI BETTA che andranno ad esporre il problema. Il
consiglio approva all’unanimità.
4. Sollecitare la consigliera delegata al benessere degli animali sulla situazione delle
tagliole in Zona Baldasseria.
Il presidente dott. LENOCI ricorda che il problema è già stato presentato ma a tutt’oggi
non ci sono sviluppi. Il problema verrà presentato all’assessore preposto come da punto 2. Il
consiglio approva all’unanimità.
5. Cercare collaborazione con gli alpini per future iniziative e possibilità di utilizzare il
parco Ilaria Alpi per eventuali manifestazioni.
Per quanto riguarda questo punto il presidente dott. LENOCI, uditi alcuni interventi che
evidenziano la necessità di un approfondimento (Santini, Bandiani) procedimentale, ne
propone il suo ritiro. Il consiglio approva all’unanimità.
La seduta termina alle ore 18.50.
Non essendoci altri interventi la seduta si chiude alle ore 20.08

Il Presidente del Consiglio di Quartiere
f.to Carlo Alberto Lenoci
Il Consigliere verbalizzante
f.to Ivana Di Betta
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