COMUNE DI UDINE
Consiglio di Quartiere n.

Verbale n. 3/2020
Seduta del 16 dicembre 2020
Il giorno 16 dicembre 2020 alle ore 20.30 su convocazione del presidente, si è riunito il
Consiglio di Quartiere nr 9 “Godia Beivars” presso il centro Parrocchiale di Godia via
Genova (sede del Consiglio di Quartiere nr 9)
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione verbale seduta del 16.01.2020;
Comunicazioni del Presidente;
Segnalazioni inerenti la presenza nel quartiere dei “medici di base”;
Progetti \ idee per una migliore vivibilità del quartiere;
Varie ed eventuali.

Nomina del segretario: il Presidente nomina segretario della riunione Romina Bertolutti;
Presenti: Fabris, Peris, Rabassi, Mansutti, Zini, Bertolutti, Galantini, Bruni
Assenti giustificati: Degano
E’ presente alla riunione la giornalista Paluello del Messaggero Veneto.
Iniziamo con la presentazione dei nuovi Consiglieri di Quartiere Bruni e Galantini.
Il Presidente prosegue con un riassunto della riunione precedente con approvazione
all’unanimità del verbale del 16.01.2020;
Comunicazioni del Presidente, tutte le richieste/proposte emerse in tale riunione sono
allo stato attuale inevase. La situazione del verde in “via Monte sei Busi” e sulla “godeuccia” è piuttosto ingombrante e riduce la carreggiata, si cerca un accordo con i responsabili del Verde Pubblico per una manutenzione accurata. In merito alla richiesta
della casetta dell’Acqua l’Assessore Manzan ha avuto modo di leggere la documentazione inerente alla nostra richiesta al Caf.
I consiglieri raccontano la loro esperienza sulla raccolta differenziata: nel complessivo
le esperienze sono positive, il problema del verde sembra sia parzialmente risolto.
Emergono dei dubbi sull’aumento dei costi della Tari e sulla valutazione “estestica” del
cumolo dei cassonetti sulle vie cittadine. Emergono difficoltà di conferimento nell’isola
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ecologica di Via Rizzolo per le nuove norme restrittive di peso e contingentamento
d’ingresso.
I due medici del territorio sembrano vadano in pensione in tempi brevi e le difficoltà
che emergeranno saranno molte soprattutto per l’anzianità della popolazione. Bisognerebbe capire a chi segnalare la prossima difficoltà e che detta defezione potrebbe ripercuotersi sul pronto soccorso cittadine e quindi creare un disservizio del Ospedale Civile.
Il servizio urbano dei trasporti ha ripristinato il servizio della linea 7 per la domenica,
speriamo a breve installino delle pensiline in alcune fermate in zona Beivars.
Peris illustra il progetto per la miglioria del Parco del Torre, la sua presentazione in
Consiglio Comunale aspetta di essere vagliata.
I problema di viabilità permane a causa delle velocità in alcune vie di quartiere, nonostante la sollecitazione alla creazione delle porte urbane, ad oggi non abbiamo notizie. E
anche il mancato rispetto delle segnalazioni semaforiche rappresenta un problema.
Per la relazione finale ad opera del Consiglio riprenderà tutti i punti della scorsa relazione e valuteremo le modifiche da apportare nella prossima riunione.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
La riunione ha avuto termine alle ore 21.46

Il Presidente del Consiglio di Quartiere

Il Consigliere verbalizzante

f.to Fabris Dino

f.to Bertolutti Romina
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