Consiglio di Quartiere 1 – Udine Centro –
Spett.le Comune di Udine
Assessore allo Sport, Attività del tempo libero e Circoscrizioni
Rag. Antonio Falcone

Raccomandata a Mano

OGGETTO: Art. 27 - Relazione di mandato 2020 – Consiglio di Quartiere “Udine Centro”

Egregio Assessore Falcone,
In questo ultimo anno le attività del Consiglio di Quartiere si sono notevolmente ridotte, soprattutto
gli incontri interpersonali, visto il periodo che tutti noi stiamo attraversando dettato dalla
emergenza sanitaria, denominata SARS – COVID 19.

PROPOSTA POST- COVID “FASE 2” – PRIMAVERA 2020
Durante il primo periodo di isolamento imposto presso le nostre abitazioni, nel corso della
primavera 2020 e in un’ottica di ripartenza denominata “Fase 2” per tutte le nostre attività
lavorative, in special modo quelle maggiormente colpite dalla crisi come negozi, bar, artigiani,
commercianti, esercenti e partite IVA in generale, su proposta del consigliere Mariuzza e subito
accolta e condivisa dal sottoscritto e dai colleghi consiglieri Milocco, Pertusati, Freschi e Panama e
in una prospettiva di stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, in particolar modo con
l’Assessorato alle Attività Produttive, abbiamo elaborato da remoto una proposta per la
realizzazione di una iniziativa volta a creare una promozione del tessuto economico cittadino e delle
sue eccellenze, per un rilancio delle attività udinesi.
Vista anche l’intenzione del Comune di concedere forme di ampliamento maggiore all’esterno di
bar e ristoranti e di sfruttamento al massimo di questi spazi, la nostra idea nasceva proprio da questo
punto e si poneva l’intento di sviluppare un ragionamento anche in collaborazione con le
associazioni di categoria, per una tre giorni (venerdì, sabato e domenica) durante il periodo estivo
per la realizzazione di una manifestazione all’aria aperta, nelle strade e piazze del centro città,
attraverso stand, gazebo, dehors, come estensione esterna dei vari negozi per una promozione,
valorizzazione e rilancio dei negozi, esercizi commerciali ed artigiani udinesi.

Avevamo proposto di chiamarla “Street food e non solo…”, oppure “La bielece e la fuarce di Udin”,
l’intento era quello di richiamare la centralità della Capitale del Friuli e da buoni Friulani era quello
di dare un segno, rimboccarci le maniche puntando sulla nostra identità, la nostra storia, le nostre
radici, il nostro modo di incontrarci a bere un Tajut, naturalmente nel rispetto delle regole e dei
protocolli in essere, in tempo di pandemia, per ripartire dal cuore emporiale del nostro centro
storico. Ebbene, non so’ se in piccola parte anche noi abbiamo contribuito con le nostre idee a dare
lo spunto attraverso la nostra proposta, ma l’Amministrazione comunale durante tutto il periodo
estivo ed autunnale, nei fine settimana, ha promosso e sostenuto l’iniziativa denominata “Udine
sotto le stelle”, coinvolgendo gran parte dei Borghi del Centro: Poscolle, Aquileia, Gemona e
Grazzano con iniziative culturali, di intrattenimento e culinarie, grazie anche agli ampliamenti al
100% della possibilità di estensione di bar e ristoranti su suolo pubblico. Iniziativa questa che ha
dato dei buoni riscontri e sicuramente andrà valutata seriamente una riproposizione della stessa,
anche con la collaborazione del consiglio di quartiere.

RELAZIONE URGENTE QUARTIERE DELLE MAGNOLIE/BORGO STAZIONE
Un altro argomento su cui ho focalizzato l’attenzione, in qualità di Presidente - anche su
sollecitazione di alcuni cittadini del quartiere –, è stato quello di stilare all’inizio di settembre una
relazione/segnalazione urgente sul Quartiere delle Magnolie – Borgo Stazione trasmessa poi al
Sindaco e per conoscenza ad alcuni assessori, alle Istituzioni e ai vertici delle forze di polizia
cittadine, nella quale descrivevo anche allegando fotografie e video ricevuti a mia volta da cittadini
ivi residenti, alcune situazioni di disagio ed inquietudine per la forte presenza di persone,
presumibilmente “richiedenti asilo” ed altri soggetti stranieri, i quali espletavano nella zona di cui
sopra, tutta una serie di atti ed attività contrari al vivere civile e il più delle volte in contrasto con il
regolamento di polizia urbana, se non addirittura in situazioni di presunta microcriminalità. La mia
relazione infine andava completandosi con la formulazione di alcune richieste al Sindaco (in tema di
incolumità pubblica, tutela della sicurezza, diritto al riposo notturno e alla quiete pubblica, al decoro
urbano) affinché il Primo cittadino potesse porre queste considerazioni e si facesse portavoce delle
stesse durante la riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza. Nelle giornate
immediatamente successive all’invio della relazione è stato effettuato un sopralluogo da parte del
Sindaco, assieme ad altre autorità e oltre a prendere visione della nuova implementazione della
illuminazione pubblica in Via Roma, si è sviluppato un ascolto delle istanze di alcuni commercianti e
cittadini sulla situazione del territorio ed è stata garantita alla popolazione la vicinanza e la
rassicurazione da parte dell’Amministrazione a non lasciarli soli, da allora infatti, è stata disposta la
presenza costante e continuativa di una pattuglia a piedi della Polizia Locale, oltre ad altri interventi
da parte delle forze di polizia.

AVVIO SISTEMA “CASA PER CASA”
Dal 01 Ottobre presso la nostra circoscrizione, si è dato avvio alla nuova organizzazione per la
raccolta dei rifiuti urbani denominata “casa per casa”, una trasformazione delle operazioni di
raccolta introdotta nei vari quartieri con gradualità, in modo da poter verificare con maggior
efficacia l’attuazione dei vari aspetti della procedura individuata e le eventuali criticità emergenti e
che ha visto in “Udine Centro” il completamento di questa nuova procedura. In virtù di questo nuovo
sistema di raccolta, non è stato possibile organizzare degli incontri propedeutici con la popolazione,
causa l’emergenza sanitaria Covid-19, come nelle fasi precedenti negli altri quartieri, ma sono stati
messi in campo tutta una serie programmata di informazioni da parte della società partecipata Net

S.p.A., attraverso quotidiani, social media e video tutorial che hanno permesso di raggiungere
l’utente finale. Nei giorni immediatamente successivi all’entrata in vigore del nuovo sistema ci sono
stati alcuni casi di approssimazione nel conferimento dei rifiuti sulla pubblica via, tuttavia questa
fisiologica situazione di assestamento, segnalata prontamente, è stata superata e al momento non
ho evidenze di eventuali criticità sul territorio.

PROGETTO BICIPLAN
Nell’ultimo periodo infine, i consiglieri circoscrizionali che si sono resi disponibili, su richiesta
dell’Assessorato ai Lavori Pubblici ed ufficio mobilità, hanno collaborato alla individuazione e
rilevazione di 49 indirizzi mail di persone residenti in Centro, suddivise per fasce di età, in qualità di
un campione rappresentativo di questo territorio alle quali in un secondo tempo è stato inviato un
questionario - da parte dei promotori del progetto -, con l’intento principale di conoscere le
abitudini di chi usa la bicicletta, ma anche di chi non lo fa’ e per migliorare la qualità dello studio
sulla ciclabilità, per la redazione finale del progetto denominato “BICIPLAN”.

VIABILITA’ E MANUTENZIONI DEL TERRITORIO
In tema di viabilità inoltre, diverse segnalazioni in tema di manutenzione strade e marciapiedi sono
state accolte e portate a termine dall’Assessorato ai Lavori pubblici, ricordo tra gli altri (l’asfaltatura
di una parte di Viale della Vittoria, tra l’Istituto secondario Sello e l’intersezione con Via Diaz, in
entrambi i sensi di marcia, l’asfaltatura di Piazza della Repubblica, il rifacimento della segnaletica
orizzontale, ormai sbiadita, in diverse strade, tra cui Via Piave, Piazza Duomo, Via Gorghi, Piazza
Patriarcato, la sistemazione di buche ed avvallamenti del marciapiede in porfido di Via Ciconi e il
rinnovamento di quello in Via Dante, lato caserma G.d.F., la manutenzione del controviale in porfido
di Via Gorghi, con il rifacimento della segnaletica per il parcheggio disabili ed altri piccoli ma
significativi interventi da parte degli operatori dell’ex magazzino strade, come ad esempio nella
sistemazione di porzioni di acciottolato sconnesso in Piazza San Giacomo). Per quanto riguarda la
manutenzione del patrimonio arboreo, nel corso dell’estate, su nostra indicazione, sono stati potati
gli alberi di Via della Rosta e su richiesta del Comune gli operatori del verde hanno provveduto anche
alla potatura delle magnolie in Via Roma, interventi molto apprezzati da cittadini e commercianti.
Infine, in tema di decoro urbano, molti velocipedi abbandonati, a volte veri e propri rottami, sono
stati rimossi, grazie alla collaborazione con l’unità della Polizia ambientale del Comando di Via
Girardini.

RICHIESTE DI INTERVENTO
Per quanto riguarda le priorità di intervento rispetto ai bisogni emersi nel territorio, mi rimetto alle
richieste già inoltrate, ma vorrei sottolineare alcune di primaria importanza:





L’installazione improcrastinabile del sistema di videosorveglianza in Via Benedetto Croce,
Piazzetta del Pozzo e nel sottopasso di Piazzale D’Annunzio;
La prosecuzione del controllo giornaliero attraverso le pattuglie a piedi degli agenti della
Polizia Locale nel Quartiere delle Magnolie/Borgo Stazione, magari con l’ausilio della
postazione mobile e, se possibile, ma fortemente consigliabile, l’individuazione di un locale
che possa ospitare permanentemente il posto fisso di polizia;
La realizzazione di un indicatore di altezza mezzi, presso il sottopasso di Piazzale D’Annunzio,
in direzione Viale Palmanova, dove sempre più spesso mezzi superiori in altezza di 2.50 metri
rimangono incastrati nel sottopasso stesso, con notevole disagio per la viabilità della zona e
per tutti gli attori interessati;



Ripristinare presso la sede circoscrizionale - appena sarà terminata la situazione di
emergenza sanitaria -, il servizio di distribuzione sacchetti per la raccolta differenziata,
attraverso l’individuazione di personale del Comune per l’espletamento di tale compito,
come già richiesto all’Assessore al personale Cigolot.

Ringraziando il Sindaco Fontanini e tutti i componenti della Giunta per la collaborazione dimostrata
nelle varie attività del Consiglio di quartiere e certo di un buon accoglimento degli spunti indicati
nella presente relazione, onorato di far parte di questa Amministrazione, colgo l’occasione per
porgere cordiali saluti.

Udine, 09 Dicembre 2020

Il Presidente
Gary Di Qual

