RELAZIONE CONSIGLIO DI QUARTIERE 6 – SAN PAOLO/SANT’OSVALDO
Si riporta resoconto del Consiglio di Quartiere 6
Consigli di Quartiere effettuati:
- 22 febbraio 2019;
- 18 marzo 2019;
- 08 aprile 2019;
- 03 giugno 2019;
- 01 luglio 2019;
- 16 settembre 2019;
Assemblee Pubbliche:
- 22 maggio 2019;
- 20 giugno 2019 ( realizzazione pista ciclabile Udine – via Lumignacco e Cargnacco);
Incontri pubblici:
- 15 luglio 2019 (informazioni sul nuovo piano di raccolta rifiuti);
Realizzazione progetti:
- 28 agosto 2019 ( progetto sicurezza quartiere n.6 San Paolo/Sant’Osvaldo);
- 21 settembre 2019 (SportivUdine).
Incontri con:
- 21 ottobre 2019 (esercenti presenti nel quartiere);
- 18 novembre 2019 (associazioni presenti nel quartiere).
Presentazioni:
- 15 novembre 2019 (presentazione libro “le operose rogge di Udine”).
Riunione:
- 20 giugno 2019 (Presentazione progetto “verde” di via Castions di Strada e confronto con scambio
di opinioni in merito alla fattibilità, sistemazione del campo da calcio adiacente la sede della
Circoscrizione ed eventuale costruzione campo da pallacanestro presso il complesso “Bepi Rigo”).
Incontri e colloqui telefonici con la popolazione residente effettuati dal Presidente del Consiglio di
Quartiere:
- molteplici nell’arco di tempo dal 22 febbraio 2019 ad oggi.
Attività di carattere istituzionale da parte del Presidente del Consiglio di Quartiere.

Priorità di intervento sul territorio:
- manutenzione strade e marciapiedi;
- riduzione velocità da parte dei veicoli in transito nel quartiere, soprattutto nei tratti di via
Lumignacco e via Pozzuolo;
- gestione del Giardino Didattico (rivalutarlo e mantenerlo in stato ottimale);
- manutenzione e gestione dell’area “sgambamento cani”;
- sicurezza nel quartiere al fine di evitare furti, rapine ed aggressioni;

- controllo di aree destinate a discariche “abusive”;
- controllo di aree isolate e abbandonate al fine di evitare situazioni di pericolo per la popolazione;
- proposte per attività sociali e culturali nel quartiere.
Cordiali saluti.

Il Presidente del Consiglio di Quartiere 6 – San Paolo/Sant’Osvaldo
Marco Bernardis

