Al Comune di UDINE
Assessore al Decentramento e all’Ascolto della Cittadinanza
Rag. Antonio FALCONE
Inoltro via e-mail
Ogg.: Relazione ex art. 27 del Regolamento dei Consigli di Quartiere del Comune di
Udine.

Sig. Assessore Falcone,
nel corso di questo anno 2020, seppure con le evidenti, immaginabili difficoltà dovute alla
pandemia scaturita dal Covid-19 questo Consiglio di Circoscrizione ha saputo distinguersi
per impegno, continuità operativa e risultati ottenuti.
Nonostante le pesantissime limitazioni alla libertà personale di movimento e di confronto
dettate dai numerosissimi DPCM emanati dal Governo il Consiglio ha continuato a
monitorare il territorio, si è riunito spesso, seppure nel rispetto delle direttive in ordine al
mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza e l’adozione di tutte le precauzioni
del caso tra cui anche le diverse riunioni tenute in modalità “videoconferenza”.
Dalla fine del mese di settembre è stato avviato anche un servizio di ascolto della popolazione,
nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio della ex
sede della V° Circoscrizione, da parte dello scrivente, o in assenza, del vice Presidente. In
questo modo tutti i cittadini del quartiere hanno la possibilità, previo appuntamento, di
approcciarsi con il Consiglio per rappresentare situazioni da attenzionare, interventi da
eseguire e quant’altro possa essere utile ai fini di un miglioramento della qualità della vita sul
nostro territorio di competenza.
Il servizio di cui sopra risulta essere molto apprezzato da tutti.
Passando alla disamina dei risultati va sicuramente ricordata la realizzazione del nuovo
impianto di illuminazione dell’area verde denominata “Robin Hood”, la cui inaugurazione
non ha avuto luogo a causa del Covid-19 e verrà programmata appena le condizioni lo
consentiranno.
Sono state effettuate numerose opere stradali quali il risanamento di alcuni marciapiede,
interventi su dissesto del manto stradale, la modifica all’innesto di via Padova sul Piazzale
dell’Industria, ultimazione lavori alla confluenza tra via Veneto e via Verona e molti altri
ancora sia tra quelli segnalati nel corso dell’anno 2019, sia altri richiesti nel corso dell’anno
e indicati sui relativi verbali delle sedute del Consiglio.

Al momento si sottolinea la necessità, peraltro più volte richiesta, di ripristinare il servizio di
Assistenza Sociale, il servizio Infermieristico e la figura del Vigile di Quartiere, servizi tutti
molto richiesti ed apprezzati dalla popolazione.
Purtroppo le iniziative programmate hanno subito una pesante battuta d’arresto; alcune
iniziative erano tese a promuovere la partecipazione e socializzazione della cittadinanza con
particolare riguardo ai soggetti più deboli: bambini ed anziani; altre tese a creare un rapporto
stabile di collaborazione con gli operatori economici che risiedono nel territorio di
competenza.
A tal proposito prossimamente, Covid-19 permettendo, riprenderemo il progetto, sospeso ma
non abbandonato, di raggiungere con una “news” i singoli operatori economici e pianificare
una serie di contatti per ascoltare le loro esigenze e, qualora possibile, promuovere iniziative
che favoriscano la ripresa e la crescita.
In relazione alla realizzazione di opere di rilevante impegno economico, ma ritenute
importanti per la messa in sicurezza del territorio del Quartiere “Cussignacco- Paparotti”, si
riportano, qui di seguito, le più necessarie:
Piazza Giovanni XXXIII°:
- Verifiche stato di sicurezza e manutenzione degli alberi e delle aiuole con eventuale
abbattimento di quelli costituenti pericolo (es.: albero con tronco pericolosamente
inclinato, prospiciente esercizio pubblico “Bar Centrale”) e piantumazione di nuovi di
essenza a media altezza (5/6 metri);
- Rifacimento segnaletica orizzontale/verticale.
Via Padova:
- Sistemazione intero marciapiede lato scuola “A. Zardini”;
- Potatura arbusti in prossimità dei campi di calcetto;
- Risoluzione del fenomeno di allagamento frequente in prossimità della curva in via
Padova altezza bocciodromo;
- Miglioramento funzionale ed estetico dei due cancelletti di ingresso (via Padova e
scuola Zardini).
Via Veneto:
- Realizzazione marciapiede in prosecuzione del primo tratto da civico 220 a 242
- Angolo via Este manca la protezione sulla roggia dopo la rimozione cassonetti
immondizia;
- Sostituzione completa “guard rail”;

Via d’Orlandi:
- Sistemazione piazzetta - incrocio via Pellis con relativa asfaltatura, realizzazione stalli,
passaggi pedonali; asfaltatura via d’Orlandi, realizzazione stalli, passaggi pedonali,
anche in via Valdagno.
Via del Boscat:
- Completamento asfaltatura intero tratto curvilineo.
Realizzazioni e sistemazione marciapiedi:
- Via Rovigo;
- Via Verona;
- Viale Palmanova tra via Verona e via Este;
- Via Molini;
- Via Feltre;
- Via Treviso;
- Via Longarone (apportare anche migliorie alla viabilità).
Via Baviera:
- Sistemazione incrocio.
Si richiede, infine, la messa in sicurezza di via Selvuzzis confine Quartiere.
Distinti saluti.
Udine, 29 ottobre 2020

Il Presidente
Claudio Cattarossi

