CONSIGLIO DI QUARTIERE NR 9 GODIA / BEIVARS
OGGETTO:

Relazione dell’attività svolta dal Consiglio di Quartiere nr 9 ex art. 27 Regolamento dei Consigli
di Quartieri.

Il sottoscritto Fabris Dino, Presidente del Consiglio di Quartiere nr 9, riassume succintamente
l’attività svolta dal Consiglio di Quartiere medesimo.
Durante il periodo di primo insediamento, sono state indette otto riunioni del Consiglio di
Quartiere come da relativi Verbali recapitati all’Assessore alle Circoscrizioni, Politiche dell'ascolto, Innovazione;
inoltre è stata convocata in data 06 giugno u.s. un’assemblea indirizzata a tutta la popolazione residente nel
quartiere avente come argomento la presentazione del Consiglio di Quartiere nr 9 alla popolazione, le varie
criticità presenti nell’area di competenza, tra le quali viabilità, servizi pubblici e la discussione inerente la
prossima entrata a regime della c.d. raccolta differenzia spinta. Al menzionato incontro hanno partecipato gli
Assessori Michelini e Perissutti.
Il predetto Consiglio di Quartiere ha inoltre organizzato nella scorsa estate una serata culturale
denominata “Cielo di note” che ha avuto come tema alcune delle peculiarità presenti nel quartiere tra le quali la
roggia di Palma ed il mulino Coiutti. L’evento è stato organizzato sulla via Genova, luogo a ridosso della roggia e
limitrofo al mulino ed è stato allietato dalla presenza di musicisti professionisti provenienti da varie scuole di
musica che si sono esibiti dal vivo con strumenti musicali tra cui l’Arpa Celtica, Violino, Pianoforte e Clarinetto.
Preme sottolineare la riuscita, al di la di ogni aspettativa, dell’iniziativa citata, in considerazione del cospicuo
numero di spettatori presenti, inoltre la manifestazione ha portato ricadute positive su questo Consiglio di
Quartiere confermate anche nei mesi successivi. Nel contempo mi permetto di esternare una piccola nota polemica
all’Amministrazione comunale dovuta alla mancanza di rappresentanza della stessa, allo spettacolo.
Ciò premesso, tornando all’oggetto della presente, ed a quanto previso dall’art. 27 del
Regolamento dei Consigli di Quartieri si manifesta, rispetto ai bisogni del proprio territorio, la carenza di molte
strutture e servizi come marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi e carenza di T.P.L.. Si soggiunge inoltre, che nella
zona di competenza di questo Consiglio di Quartiere, vi sono molteplici zone lottizzate, dalle quali, in base alla
normativa vigente, vengono versati all’Amministrazione gli oneri di urbanizzazione, pertanto si auspica che gli
stessi oneri vengano spesi all’interno del quartiere in opere di pubblica utilità.
Si elencano succintamente le opere di cui il quartiere necessita:
 Asfaltatura via Emilia dall’incrocio di via Bariglaria fino al parco del Torre, dove la strada è per una
buona parte dissestata benché inserita nel circuito ciclabile “Pianura e Ciclovia FVG 4”; si segnala altresì
nella medesima via fronte civico 118 la necessaria sistemazione del tombino scolo acque piovane.
Ripristino della piazza di Godia e sistemazione dei parcheggi ubicati sulla via Parma. - Posizionamento e
rifacimento segnaletica stradale con apposizione di cartellonistica appropriata segnalante limiti di velocità
e divieti di sosta e di transito. A tal riguardo, si sottolinea come emerso nella riunione con la cittadinanza
del 06 giugno u. s., che la via comunale poderale, che unisce via Bologna di Beivars alla via Imperia di
Godia (recentemente risistemata ed adibita principalmente a percorso ciclopedonale), sovente è oggetto di
transito veicolare in sfregio alle minime regole di sicurezza degli avventori (pedoni o ciclisti), i quali
utilizzano detto tracciato come percorso ricreativo e alternativo al traffico della parallela via Bariglaria. Si
propone inoltre la creazione di zone riservate alla sosta per carico/scarico a ridosso della Farmacia di
Beivars. Si prospetta oltre a ciò di valutare la creazione di “Zone 30” ed il posizionamento delle c. d.
“Porte urbane” sulla via Pradattimis. Si indica altresì di prendere in considerazione la possibilità di creare
nuovi parcheggi nel quartiere.
 In via Don Bosco persiste il ristagno di acque piovane su ambo i lati della strada in quanto manca
totalmente l’impianto fognario;
 Potatura piante via Monte Sei Busi (area di proprietà pubblica) e lungo il perimetro del cimitero: esortare
i proprietari del verde privato che sconfina sulle pubbliche vie ad una corretta e costante manutenzione;
 Ripristino corse festive bus urbano linea nr 7 ed implementazione del servizio urbano che soddisfi le
necessità degli abitanti del tratto di via Bariglaria da San Gottardo a Beivars. Sistemazione fermate bus










urbano linea 7 e linee studenti N/E con installazione di pensiline; si evidenzia che molteplici fermate sono
posizionate sul ciglio stradale con fondo di ghiaino o manto erboso, con i disagi che ne derivano;
Realizzazione di una palestra in zona adiacente alla scuola primaria “G Mazzini” e area sportiva,
impianto più volte inserito a bilancio, ma tuttora non realizzato.
Installazione di una c.d. “casetta dell'acqua” da porre nei pressi della Scuola primaria "G. Mazzini" sita in
via Bariglaria tra le frazioni di Godia e Beivars. Il luogo sarebbe particolarmente adatto poiché servito da
un ampio parcheggio, è presente un'area verde attrezzata e ci sono lotti degli orti urbani comunali.
L’installazione della c. d. “Casetta dell’acqua” andrebbe a beneficio della salvaguardia ambientale poiché
permetterebbe di ridurre sensibilmente il consumo di plastica dato dalle bottiglie acquistate nei negozi;
Per quanto riguarda il posizionamento delle telecamere di videosorveglianza da installare a carico
dell’Amministrazione Comunale, vengono evidenziati alcune luoghi di particolare interesse. Il criterio
adottato è riferito al principio della sicurezza pubblica e deterrente alla commissione di vari illeciti di
microcriminalità e all’ausilio della sicurezza stradale oltre che fungere, non da ultimo, da deterrente per
l’abbandono di rifiuti.
Le località di maggiore attenzione si possono individuare nelle seguenti zone;
Frazione di Beivars:
Incrocio con impianto semaforico tra le vie Bariglaria ed Emilia;
Area accesso parco del Torre fine via Emilia;
Piazza adiacente alla chiesa via Bologna;
Area scuola G. Mazzini e area verde Luigi Schiavi via Bariglaria;
Incrocio tra via Emilia e via Pradattimis;
Area limitrofa al cimitero in quanto svariate volte si sono verificati danni da effrazione ai veicoli in sosta
e sovente l’area viene utilizzata come discarica.
Frazione di Godia:
Incrocio con impianto semaforico tra le vie Bariglaria, Liguria e Cividina;
Area accesso parco del Torre via Liguria nr 349;
Piazza adiacente alla chiesa via Liguria ove nelle vicinanze vi è uno sportello delle Poste Italiane;
Rotonde tra via Bariglaria e via La Spezia via Cjarande, inoltre via Cividina e via La Spezia
Frazione di San Bernardo:
Piazza della chiesa via San Bernardo.
Si rimarca inoltre, che nel quartiere di Godia Beivars, non è presente alcun locale di proprietà
dell’Amministrazione comunale disponibile per svolgere l’attività del Consiglio di Quartiere. Tutt’ora le
riunioni del Consiglio vengono svolte nei locali della Parrocchia gentilmente concessi dal Parroco Don
Olivo. Altresì mancano un computer ed una stampante.
Richiesta modifica urbana del parco Schiavi da area verde a parco giochi, con l’inserimento di nuovi
giochi, panchine e attrezzature.

La presente relazione, oltre che costituire un mero adempimento formale, vuole fungere da sprone per rendere il
Quartiere Godia / Beivars più confortevole e vivibile, auspicando che questa spettabile Amministrazione faccia
tesoro dei suggerimenti forniti. Le trascorse Amministrazioni ben poco hanno fatto per soddisfare le esigenze e le
richieste della popolazione, uno degli esempi è l’eliminazione delle corse festive della linea urbana nr 7 tuttora
mancanti nonostante le ripetute richieste inviate agli Enti competenti. A memoria dello scrivente la soppressione
del servizio festivo di cui sopra risale all’anno 2015.
Sarebbe pertanto desiderabile un diverso e più fattivo segnale di interessamento da parte di questa Spett.le
Amministrazione della quale mi onoro di partecipare.
Con osservanza.
Il Presidente

