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“Chiavris - Paderno”
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PREMESSA
Facendo seguito all'art. 27 del regolamento Consigli Di Quartiere emendato, si riporta la relazione
dell'attività svolta nei mesi precedenti, indicando le priorità di intervento rispetto ai bisogni emersi
nel proprio territorio.
Si precisa che l’insediamento nel quartiere è avvenuto in data 14 febbraio 2019, pertanto la
relazione si riferisce a partire da tale periodo.
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RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA
A seguito dell’insediamento, sono stati effettuati i seguenti incontri di circoscrizione nei quali sono
stati trattati gli argomenti indicati dagli ordini del giorno riportati di seguito:

30 marzo 2019
1.
2.
3.
4.

Approvazione definitiva e sottoscrizione verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Presidente
Esame del programma di mandato dell’attività, individuazione dei referenti, ranking priorità dei progetti
Approvazione delle prime proposte di intervento su oggetti di interesse del Quartiere da rivolgere
all’Amministrazione comunale ai sensi dell’art 26 (diritto di consultazione) e art.27 (indicazione
fabbisogni) del Regolamento dei Consigli di Quartiere
5. Individuazione sala per eventi pubblici
6. Varie ed eventuali

3 aprile 2019
1. Approvazione definitiva e sottoscrizione verbale della seduta precedente
2. Richiesta a relazionare al consigliere Feruglio per le proposte viabilità inizio via Colugna e limitrofi
3. Richiesta a relazionare al consigliere Marciano per riscontro richiesta cittadino ciclabile Feletto, ed
ulteriori informazioni riscontrate con assessore competente.
4. Prosecuzione dell’esame del programma di mandato dell’attività, individuazione dei referenti,
ranking priorità dei progetti
5. Approvazione delle prime proposte di intervento su oggetti di interesse del Quartiere da rivolgere
all’Amministrazione comunale
6. Comunicazioni del Presidente
7. Varie ed eventuali

22 Maggio 2019
1. Approvazione definitiva e sottoscrizione verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Prosecuzione dell’esame del programma di mandato dell’attività, individuazione dei referenti, ranking
priorità dei progetti
4. Varie ed eventuali

09 Luglio 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione definitiva e sottoscrizione verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Presidente
Ratifica Progetto SPORTIVUDINE per Il Quartiere di Chiavris-Paderno
Collaborazione con FARETRA e coinvolgimento nel Quartiere delle attività dei Centri Estivi.
Nomina del Vicepresidente
Varie ed eventuali

04 Settembre 2019
1. Approfondimento sistema di raccolta rifiuti porta a porta con il Presidente di Net Azienda Pulita e
Assessore competente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione definitiva e sottoscrizione verbale della seduta precedente
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4. Aggiornamento stato dell’arte SPORTIVUDINE per Il Quartiere di Chiavris-Paderno
5. Varie ed eventuali

03 Ottobre 2019
1.
2.
3.
4.

Organizzazione” eventi green” nel quartiere
Comunicazioni del Presidente
Approvazione definitiva e sottoscrizione verbale della seduta precedente
Varie ed eventuali

Per quanto riguarda le attività svolte si pone in evidenza, tra le varie, in particolare le seguenti iniziative:

Progetto SPORTIVUDINE per Il Quartiere di Chiavris-Paderno
Il Bilancio del Progetto SPORTIVUDINE per Il Quartiere di Chiavris-Paderno è indubbiamente stato
positivo e soddisfacente. Iniziativa promossa dall’assessorato allo sport, è stata realizzata dal
consiglio di quartiere il 28 settembre. Di seguito i “numeri” della giornata: 90 ragazzi + 100 adulti fra
genitori e partecipanti attività, 18 Associazioni coinvolte con 73 volontari.

Infermiere di quartiere
Incontro con l’assessore Barillari e sopralluoghi vari, per approfondimenti privacy e primi accordi di
attivazione dell’iniziativa di mandato.

Associazioni di quartiere
Realizzato elenco e mappate le associazioni, incontro con i referenti e presidenti delle associazioni
che insistono sul quartiere, per presentarsi, raccogliere le esigenze e coordinare le future attività.
Incontrato il gestore della pagina di “sei di Chiavris se” per approfondire un eventuale stemma
rappresentativo del quartiere. Individuazione di un incontro con le associazioni che operano nel
sociale, assieme all’assessore Barillari, ci si attiverà in tal senso.

Partecipazione alla consulta dei Presidenti di quartiere del 01 agosto congiuntamente con i
membri della giunta comunale e del Sindaco .

Approfondimento sistema di raccolta rifiuti porta a porta con il Presidente di Net Azienda
Pulita e Assessore competente, assessore al decentramento ed altri referenti.

Coinvolgimento del Consiglio di Quartiere nell’ambito delle attività di animazione dei
centri estivi dei ragazzi 6-11 anni in collaborazione con l’associazione FareTra e della cooperativa
HattivaLab. Elemento fortemente caratterizzante è stata la partecipazione attiva della cittadinanza
del quartiere e il raccordo diretto tra il CRE (i bambini e gli animatori) e il territorio (il quartiere stesso)
favorito dalla mediazione, all’accompagnamento e dalla presenza anche di qualche rappresentante
adulto del consiglio quartiere. In particolare è stata effettuata la visita del centro di smaltimento di
Udine Nord, oltre che l’esperienza con un apicoltore e un esperto di essenze e piante.

Iniziative green
Verrà fatta una conferenza divulgativa sulle materie plastiche, magari coinvolgendo anche le aziende
di recupero dei rifiuti. Poiché inoltre Net ha già inviato un invito a tutte le scuole della città per
realizzare delle campagne informative, si ritiene interessante coinvolgere attraverso l’assessore
competente i ragazzi alla giornata green promuovendo la campagna di Net.
Dal momento che si segnala la necessità di stipulare una assicurazione per l’iniziativa di raccolta
rifiuti su suggerimento degli uffici comunali si richiede un finanziamento all’amministrazione
comunale sulla falsa riga dei finanziamenti Legambiente.
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Il Convegno sarà il sabato mattino e verterà su materie plastiche, data la normativa che vede la loro
eliminazione entro il 2021. La raccolta rifiuti sarà nel pomeriggio. Gli obiettivi della giornata green
sono finalizzati a coinvolgere la cittadinanza sulle tematiche legate ai rifiuti, il loro riuso, riciclo,
abbandono al fine di migliorare la coscienza collettiva sul loro impatto sull’ambiente.

Sopralluogo nell’incrocio di via Fusine con l’assessore Michelini
Si conferma la necessità di realizzare una rotonda, sebbene di piccole dimensioni. E’ stato
concordato anche di effettuare eventualmente una rotonda provvisoria appena possibile. Nel
frattempo, è stata fatta una ordinanza di viabilità provvisoria nella quale è stato chiesto all'impresa di
installare lo stop divelto e sostituirlo con uno di formato grande; - sul lato opposto lo stop è stato
sostituito con uno di formato grande - la segnaletica orizzontale è stata ripassata e integrata con
rallentatori ottici, sono stati aggiunti segnali di pericolo incrocio pericoloso.

Proposta di istituire un concorso fotografico “ALLA SCOPERTA DEL QUARTIERE,
camminare con naso all’insu”.
Progettazione dell’iniziativa.

Spettacolo di marionette per i bimbi
E’ stato concordato con la Proloco di realizzare l’iniziativa con l’occasione della giornata di babbo
natale di Paderno.
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PRIORITÀ DI INTERVENTO
Per quanto riguarda le priorità d'intervento, si elencano le seguenti esigenze:

Area ex Bertoli
Riqualifica area Bertoli, preoccupazione della cittadinanza per l’amianto “parcheggiato”, richiesta di
parco attrezzato
La proposta del Consiglio è quella di promuovere un progetto che valorizzi il verde, attraverso una
variante ed un piano particolareggiato che aumenti le percentuali di aree verdi rispetto a quelle
edificabili previste. Il Consiglio chiede per il tramite dell’assessore all’ascolto, di poter incontrare
l’assessore competente ed approfondire assieme i vari aspetti urbanistici che insistono sul Quartiere.
La valorizzazione dell’area deve avvenire migliorando le aree verdi rispetto al progetto iniziale, e non
ha una posizione contraria a priori su un particolare acquirente, anche Terminal Nord.

Illuminazione area stazione nord
E stato evidenziato all’assessore Michelini nel corso del sopralluogo a Paderno la mancata
illuminazione nella stazione nord, e che il comune, dopo alcune verifiche, ne ha confermato la
fattibilità. Si sollecita pertanto l’amministrazione comunale nel suo posizionamento.

Illuminazione
Sempre in tema di illuminazione, provvedere alla illuminazione delle aree seguenti (alcune delle
quali completamente prive di luce): area Stazione Nord, la stradina “Viuzza del Vat” di collegamento
tra via Torino e via del Maglio, ed implementare l’illuminazione notturna nel parcheggio del campo di
atletica;

Elenco esigenze viabilità, in particolare rotonda via fusine
E’ stato inviato all’assessore Michelini l’elenco viabilità, che si allega alla presente relazione, per il
quale si raccomanda la realizzazione della rotonda di via fusine ed il completamento del
collegamento delle ciclabili.
Si segnala inoltre l’esigenza di realizzare i marciapiedi da e verso l’area Terminal Nord, in particolare
su via fusine, oltre che via Molin Nuovo.
Si riportano inoltre due segnalazioni pervenute dalla cittadinanza:

Dissuasori
Situazioni di pericolo viabilità in via Torino per un cassonetto da spostare nella curva,
necessità dissuasori.

Via Pinerolo
Via Pinerolo di fronte a ALDI, segnalazione per problemi di uscita su viale Tricesimo dei
residenti a seguito della modifica della viabilità dopo la costruzione del centro commerciale

Telecamere
Per quanto riguarda le telecamere si conferma la richiesta nell’area parcheggio del campo di atletica
di via Torino. Si suggerisce di provvedere alla installazione di telecamere in: parco Brun, Berzanti,
parcheggio di atletica di Paderno;

Area sgambizzazione cani
Si raccomanda l’amministrazione di individuare l’area più idonea per la realizzazione di un’area di
sgambizzazione cani. Si suggerisce inoltre di recintare l’area verde “Berzanti” tra via Tolmezzo e via
Ramandolo, destinata alla sgambizzazione cani e provvedere ad una sua maggiore illuminazione;
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Servizi decentrati
Attivare i servizi decentrati tra i quali, prenotazioni visite CUP, prelievi di routine, stampa ritiro di
alcuni referti.

Parcheggi area Chiavris
Promuovere la costruzione di un parcheggio multipiano di fronte all’ ingresso principale di 1 livello
sopra all’attuale parcheggio 3) ripristinare la gratuità del parcheggio scambiatore 4) acquisire una
navetta elettrica 7 posti che continuativamente porterà chi parcheggia nello scambiatore DI FRONTE
al REPARTO. 5) AVVIO campagna informativa del nuovo sistema di servizi decentrati e parking 7)
pubblicizzazione del servizio navetta sui PANNEL della città e sui pannel dei parcheggi limitrofi.

Parcheggio e area carico scarico via Colugna
Richiesta da parte di un commerciante della zona di via Colugna di verificare la possibilità di
miglioramento dei parcheggi, aree di sosta. Spostare se possibile almeno uno o due cassonetti posti
a inizio di via Colugna per realizzare un’area di carico/scarico, istituire sosta con disco orario posto
nel parcheggio sul lato sinistro, istituire un’area di sosta per disabili. Il Consiglio inoltre chiede
sopralluogo per valutare ulteriori proposte.

Ciclabile Feletto sollecito Regione
La pista ciclabile di Feletto è nel piano degli interventi, ci sono già i fondi per la realizzazione, ma la
sua realizzazione è sottoposta a dei vincoli (area gonale, vasche di espansione delle Tresemane),
pertanto la Regione FVG deve approvare la sua realizzazione. Il Consiglio suggerire al Comune di
sollecitare la Regione nella pronuncia del parere.

Ciclopedonali fotoilluminescenti
Si propone la realizzazione di una ciclopedonale fotoilluminescente in viale Vat, sfruttando particelle
sintetiche per ricaricare l’asfalto grazie alla luce solare, le quali s’illuminano quando cala il sole.
Rivalutare i collegamenti delle ciclopedonali presenti nel quartiere per un loro collegamenti con l’area
nord della città (collegamento con le ciclabili delle rogge, e l’alpe Adria).

Centro aggregazione
Realizzare un centro di Aggregazione per anziani all’interno del parco Brun, x il quale si chiederà un
incontro con l’assessore compente e su questo si coinvolgeranno le associazioni già esistente nel
quartiere; ipotizzare occasioni di aggregazione, ed iniziative diurne per gli anziani.

Partecipazione comitato antenne
In merito al tema del posizionamento di nuove antenne GPS, il consiglio di quartiere è contrario al
loro posizionamento, e desidera poter partecipare alla commissione proposta dal dott. Barillari.

Varie
a.
b.
c.
d.
e.

Problematica salute pubblica, pulizia piccioni su via Pordenone
Segnalazione rifiuti abbandonati su via del maglio (lavandini, pneumatici)
Pulizia siringhe accanto ai cassonetti in via Aosta
Verifica posizionamento cassonetti su via Ramandolo e via Susans
Riposizionamento specchio su via Piemonte via Graonet
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Elenco segnalazioni viabilità Consiglio di Quartiere n.7 Chiavris Paderno

Rotonda. Già noto ad assessore.

Incrocio via
fusine via
molin nuovo

necessario abbassare o meglio sostituire
le piante a cespuglio messe a dimora
perché tolgono la visibilità meglio di tutto
sarebbe una bordura passa altrimenti i
pedoni e ciclisti rischiano la vita ogni volta
che tentano di attraversare le auto
proveniente da Chiavris non li vedono

Piazza
medaglie
d’oro

1

Marciapiede dissestato

Piazza
medaglie
d’oro fronte
civico 2
gelateria

2

L'ultimo tratto di via Feletto, quello che
dall'incrocio con via Tavagnacco porta a
Feletto, è in condizioni pessime ed
andrebbe riasfaltato completamente.

Via Feletto
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Nel tratto iniziale della via, da via biella a
via torino (vedi civico 71), la strada è in
condizioni pessime e andrebbe riasfaltata
completamente

Via alba

sfaltatura Viale Vat da incorcio con Via
Alessandria fino alla rotonda
Asfaltatura e sistemazione Via Timavo e
segnaletica orizzontale STOP (numerosi
attraversamenti stradali con rottura
manto sono stati ripristinati malissimo e
la carreggiata è piena di buche ed
avvallamenti)

Viale vat

Considerato che devono rifare la
pavimentazione della ciclabile di viale
Vat e
considerando che non ci sono passaggi
pedonali nelle vicinanze, risulta
necessaria la realizzazione di un
passaggio pedonale in viale Vat in
prossimità
del civico 69 circa con la possibilità di
accedere alla "ciclabile" come già in
essere una soluzione in Viale
Volontari (fronte via maniago)

Viale vat

Sistemazione marciapiedi sconnessi
nell'intera Via Gorizia da via monte
grappa fino a Viale Vat e anche verso il
centro città

Via Gorizia

Via Timavo

4

Rivedere la segnaletica orizzontale del Scuola
Marconi, via
dosso all'uscita di scuola
Marconi perchè effettivamente viene torino
scambiato per passaggio pedonale e gli
studenti rischiano incidenti
spiacevoli (infatti gli altri dossi della
zona hanno tutti un passaggio
pedonale)

Realizzazione marciapiedi con
ciclopedonale in via Saluzzo
Problema scarsa illuminazione Via Monte
Ortiga
Problema scarsa illuminazione Udine
Stazione Nord

Mettere in sicurezza gli accessi a raso
non raccordati con pista ciclopedonale in Viale Vat (in pendenza e
rischio scivolamento ghiaia).
Sistemazione manto ciclopedonale

Via Saluzzo
Via monte
ortigara
Piazza
stazione nord
Ciclopedonale
viale vat

Buche avvallamenti via Monte Sernio,
Monte Peralba, Monte Cimone ,
Monte Grauzaria, Via Monte Festa

Completamento tratto ciclabile

Ciclabile tra
via fusine e
area privata
dei loft in via
molin nuovo

5

Buca segnalata da 2 mesi dai residenti
senza risultato

Via susans
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