
Art. 10 - Competenze e funzionamento 
1. l Consigli di Quartiere sono istituiti al fine. di promuovere occasioni dì socializzazione dei cittadini e 
concorrono a rappresentare le esigenze della popolazione. 
2. Sono strumento di consultazione da parte degli organi comunali; valorizzano le associazioni dei cittadini, 
le organizzazioni di volontariato, le altre formazioni sociali e l'iniziativa dei singoli cittadini residenti nel 
quartiere.
Art. 14 - Sessioni e sedute 
1. il Consiglio dì Quartiere si riunisce non meno di quattro volte all'anno. Si riunisce su convocazione del 
Presidente o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti oppure dì 100 cittadini del Quartiere. In questi 
casi dovrà essere precisato l'ordine del giorno.
Art. 24 - Promozione della partecipazione.
l Consigli di Quartiere: 
a) favoriscono la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita Sociale e politica cittadina. 
b) valorizzano il libero associazionismo presente sul territorio. 
c) promuovono e collaborano alla realizzazione di iniziative volte a creare aggregazione e solidarietà tra i 
cittadini. 
d) promuovono incontri pubblici con i cittadini per discutere questioni legate al quartiere.

LETTERALI AFFERMAZIONI MASSIMO FUCCARO 
(Comune di Udine - Commissione consiliare "Bilancio e Programmazione - Seduta del 17.12.2015. Min. 
2.08.40 Fuccaro (2.09.48)
"L'altro elemento, invece, che è stato sollevato dal consigliere Pizzocaro credo sia importantissimo ed è 
questo: posto che come ripeto non esiste un modello migliore dell' altro ma bisogna un momento fare le 
valutazioni che stiamo facendo in questo momento e per quello che riguarda il porta a porta un danno 
rilevantissimo e questo lo sappiamo perché lo vediamo sui lavoratori cioè la tipologia di lavoro che prevede 
mezzi piccoli due persone che scendono si accovacciano si alzano buttano dentro il coso che noi lo 
sperimentiamo sia in alcuni comuni che facciamo il porta a porta spinto sia a Udine quando raccogliamo ad 
esempio il vetrobar piuttosto che altri rifiuti di altre tipologie determinano che i lavoratori HANNO 
GROSSISSIME PATOLOGIE FISICHE QUELLI CHE FANNO QUESTO TIPO DI ATTIVITA'. 
Quindi il porta a porta, che nasce anche per dare una sostenibilità ambientale in realtà su alcuni aspetti questo
come per esempio anche l' inquinamento perché abbiamo tanti mezzi piccoli che vanno in giro per la città e 
ovviamente questo inquina come anche il consumo di acqua potabile perché abbiamo solo acqua potabile per
risciacquare i contenitori; sono dei fattori CHE DEVONO ESSERE MESSI TUTTI IN CONTO se parliamo 
di sostenibilità ambientale (min. 2.11.13).
Oltre al fatto dell'economicita' del sistema che quello credo di averne parlato approfonditamente in 
precedenza (min. 2.11.20).
Quello che invece è importante è questo: alla luce anche delle cose che sono emerse e cioè sul controllo che 
mi associo che sarebbe necessario assolutamente potenziare i controlli ma quello che voglio far notare in 
particolare alla consigliera Gallanda é che sistemi che non danno un EQUILIBRIO ANCHE ECONOMICO 
AL CITTADINO PROVOCANO DISTORSIONI e quindi il cittadino di Pasian di Prato è insoddisfatto di 
quel sistema lì perché se no non metterebbe, non farebbe il turismo delle scovazze, No?
E quindi questo nasce e è vero che magari nel comune di Codroipo o di Campoformido hanno la raccolta 
differenziata del 70 per cento E MAGARI PAGANO ANCHE IL DOPPIO DI NOI ma creano un danno 
ambientale (min. 2.12.07).
Allora lei mi potrebbe dire sì bene allora estendiamo il sistema anche a Udine così lì non c'è questo 
problema. Ma non si risolve il problema perché noi abbiamo verificato che NON PORTANO NEL 
COMUNE LIMITROFO PERCHE' NON CI SONO I CASSONETTI, MA BUTTANO NEI FOSSI. 
QUINDI TUTTI I COMUNI CHE NOI ABBIAMO ANCHE LIMITROFI TRA DI LORO CHE FANNO IL 
PORTA A PORTA ALLA FINE TUTTA LA PARTE AMBIENTALE HA UN DANNO (min. 2.12.30).
Quindi anche questo bisogna tenerne conto" (min. 2.12.34).


