RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE 4 UDINE
SUD BALDASSERIA
Quest’anno anche a causa delle molte peripezie generate dalla Pandemia, le
attività del Consiglio di Quartiere e la sua gestione sono state molto difficoltose.
Tuttavia, siamo comunque riusciti a realizzare finalmente alcuni degli obiettivi fissati
da tempo.
A differenza dell’anno scorso, l’attività del Consiglio di Quartiere si sono
concentrate nel numero minimo di assemblee previste dal regolamento comunale. Lo
scarso numero di riunioni che si è potuto tenere è stato causato anche dalle restrizioni
imposte dalla normativa nazionale in tema di contrasto al virus covid-19 che ha
provocato una temporanea impossibilità nello svolgimento delle attività del
Consiglio.
Sono comunque stati fatti dei passi importanti nella concreta realizzazione
delle linee programmatiche con cui questa presidenza si è insediata.
La prima riunione annuale si è svolta il giorno 15.01.2020 ed ha avuto
all’oggetto tra le altre cose la preparazione dell’assemblea sull’introduzione in
quartiere del c.d. sistema di raccolta rifiuti «porta porta» oltre ad un primo tentativo
d’introduzione di una collaborazione con i comitati cittadini presenti all’interno del
quartiere come ad esempio quello di Via Prassingel presieduto dal dott. Riccardo
Cavaliere.
Tra le altre questioni che sono state poste sul tavolo, notevole rilevanza ha
avuto tra l’altro anche la problematica relativa alla ricerca di una soluzione per
rendere possibile un più efficace ascolto dei cittadini. Si è così cercata la
collaborazione del comune per la realizzazione di un c.d. punto d’ascolto al fine di
aiutare i residenti del quartiere ad avere un punto di appoggio per la soluzione dei
loro problemi. Tuttavia la cosa, oltre ad aver trovato molte resistenze non ha avuto
alcuna possibilità a tutt’oggi, di essere realizzata.
Si è poi tenuta il 24 gennaio la seconda riunione di questo anomalo secondo
anno di consiliatura avente ad oggetto questioni di carattere preparatorio in relazione

all’assemblea pubblica tenutasi il giorno 28 gennaio 2020 sulla raccolta rifiuti.
Durante il dibattito presieduto dal presidente Lenoci è emerso ancora una volta
quanto i Consigli di quartiere siano purtroppo un peso per buona parte degli uffici
connessi a quest’amministrazione ed anche che siano nient’altro che delle scatole
vuote senza alcun valore che si possano tranquillamente bypassare o che si necessiti
di consultarli solamente per questioni di poca importanza.
Infine nella riunione del 06 ottobre ci si è addentrati nei problemi più concreti
tra i quali spiccano per importanza quelli relativi alla viabilità. Per comodità si
segnalano tra gli altri il problema dei posteggi selvaggi in prossimità di curve ed
incroci e dei tombini che non ricevono l’eccesso di acqua e creano allagamenti e
soprattutto il problema relativo all’installazione dei cestini per le deiezioni dei cani
risolto recentemente dall’amministrazione comunale.
A chiusura di questa purtroppo breve relazione mi breve constatare con
rammarico che a causa della pandemia molti progetti per la ripartenza della comunità
sono rimasti in sospeso e si spera al più presto che le condizioni sociopolitiche che
stanno investendo questo paese permettano una ripresa definitiva delle attività che
coinvolgono la nostra zona.

