COMUNE DI UDINE
Consiglio di Quartiere n. 5
Cussignacco Paparotti

Al Comune di UDINE
Assessore al Decentramento e all'Ascolto della Cittadinanza
Dott.ssa Daniela Perissutti

Raccomandata a mano
Ogg.: Relazione ex art. 27 del Regolamento dei Consigli di Quartiere del Comune di Udine.

Gent.ma Assessore,
sin dal giorno 7 febbraio 2019, prima riunione del Consiglio di Quartiere n.5 "Cussignacco Paparotti", nel corso della quale lo scrivente ne è stato eletto Presidente, è iniziata una
fiorente attività diretta a prendere atto della realtà e delle peculiarità che caratterizzano il
Quartiere.
Questa prima fase di studio del territorio, condotta con grande partecipazione e dedizione da
parte di tutti i consiglieri indistintamente i quali, in armonia e collaborazione tra di essi, tenuto
anche conto delle personali, in alcuni casi specifiche, competenze professionali messe
gratuitamente a disposizione della collettività, ha permesso di avere un quadro piuttosto
esaustivo circa gli interventi da richiedere all'Amministrazione Comunale, nei vari settori quali
sicurezza, viabilità, benessere dei cittadini, ecc., ecc.
Ne! corso dell'anno, grazie a questo costante lavoro di monitoraggio e ricerca, abbiamo
sottoposto all'attenzione degli assessorati competenti l'esigenza di provvedere alla esecuzione
di lavori stradali mirati:


realizzazione e/o ripristino funzionale di marciapiedi;



potatura di alberi che, causa dell'eccessivo fogliame, oscurano i punti luce sulle
pubbliche vie;



modifiche a sensi di marcia e altra viabilità per rendere più sicure le strade del
quartiere;



riparazioni di avvallamenti e sconnessioni del manto stradale.

Analogamente a quanto sopra detto si è proceduto nel campo della sicurezza personale
segnalando la necessità di intervenire:
- presso l'area del Bocciodromo (collocazione di videocamere, incremento dei corpi illuminanti
ed altro, al fine di scongiurare, o almeno limitare, il continuo verificarsi di furti e
danneggiamenti sulle auto parcheggiate);
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- presso l'area denominata "Robin Hood" (richiesta illuminazione a led completa, sostituzione
dei giochi vetusti disseminati sulla stessa e creazione di un percorso attrezzato per essere
fruito anche dalle persone con disabilità).
Nel corso delle numerose riunioni del Consiglio di Quartiere si è anche evidenziata la necessità
di provvedere ad importanti lavori di manutenzione allo stabile ex sede della 5ª Circoscrizione,
di incrementare il numero degli stalli utili alla sosta degli automezzi, stalli carenti in generale in
tutto il territorio del Quartiere, in particolare nelle aree centrali adiacenti alla P.zza Papa
Giovanni XXIII, per aderire anche alle richieste degli operatori economici della zona con i quali
è stata avviata da tempo una fattiva collaborazione.
Molto ha contributo alla sinergia tra cittadini e Consiglio l’assemblea pubblica tenutasi il 4
aprile 2019, presenziata dal Vice Sindaco Michelini e dalla S.V., nel corso della quale l’intero
Consiglio ha potuto presentarsi alla popolazione e fornire tutte le necessarie indicazioni circa il
ruolo assegnato al Consiglio stesso ed iniziare a raccogliere informazioni utili.
In conclusione, grazie anche all’attenzione e sensibilità dell’Amministrazione, molto è stato
fatto: sistemazione del largo su via Veneto – antistante la sede dell’Ufficio Postale di zona,
l’asfaltatura di via Padova e, attualmente in corso di ultimazione, la modifica in prossimità di
Piazzale dell’Industria che ne rende più agevole e sicura l’immissione alla rotatoria. La
sistemazione di via Este ed altro ancora.
Tanto altro resta ancora da fare tra cui alcuni interventi già chiesti specificatamente.
Relativamente alla programmazione di interventi di risanamento e/o opere da realizzare sul
territorio di competenza, segnaliamo sicuramente la realizzazione di una rotonda su Viale
Palmanova – immissione via G. Corgnali: la individuazione e realizzazione di nuovi stalli per la
sosta dei veicoli; la realizzazione di un percorso adatto alle persone diversamente abili
all’interno del parco “Robin Hood”; la realizzazione dei molti tratti di marciapiede mancanti,
specialmente nei tratti più a rischio; l’adeguamento di tutti i marciapiedi al rispetto delle
norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche favorendone l’utilizzo alle
persone disabili che ora, in presenza di ostacoli sul marciapiede (alberi, strettoie, auto in
sosta…) che obbligano il disabile a muoversi in condizioni di rischio sulla carreggiata stradale.
Si richiede, infine, l’assegnazione di computer, stampante, mouse e materiale di consumo,
necessari per il buon funzionamento delle attività del Consiglio di Circoscrizione.
Udine, 29 ottobre 2019
Il Presidente
f.to Claudio Cattarossi

COMUNE DI UDINE
Sede principale
Via Lionello, 1
C. F. e P. IVA 00168650307

Consiglio di Quartiere n.
Mail:

http://www.comune.udine.it

