
Subject: Fwd: Convocazione Consiglio di Quartiere n. 8 " Laipacco - San Gottardo" 
Mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 20.00 sede di via Cividale n. 337.

To: sindaco@comune.udine.it <sindaco@comune.udine.it> 
Al Protocollo del Comune di Udine, con cortese richiesta di trasmettere 
formalmente questa mia a: Assessore Antonio Falcone, con delega alle Circoscrizioni,
Consigliere comunale Carlo Pavan (residente a Laipacco), Consigliere comunale Giovanni
Govetto (residente a S. Gottardo). Assessore Alessandro Ciani, con delega alla Sicurezza,
Sindaco Pietro Fontanini, Eros Del Longo, Comandante Polizia Locale, Maurizio 
Tonetti, Responsabile Unità Organizzativa Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, 
Presidente del Consiglio di Quartiere n. 8 "Laipacco-S.Gottardo"
che intanto trasmetto loro con mail ordinaria, ognuno per la propria competenza e 
responsabilità. 
Buongiorno. La presente ha carattere di richiesta e di comunicazione formale, per presa 
d'atto e relativa responsabilità. Ho effettuato alcuni approfondimenti relativamente alla sala
scelta dalla Presidente di Quartiere n. 8 Miriam di Vico per la riunione di stasera, così 
postata sul sito del Comune di Udine su trasmissione della Presidente medesima: 
Convocazione Consiglio di Quartiere n. 8 "Laipacco - San Gottardo"
Mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 20.00 si terrà, nella sede di via Cividale n. 337, il 
Consiglio di Quartiere n. 8.

Data pubblicazione:
11/11/22  
Verrà discusso il seguente ordine del giorno: 1. approvazione verbale Consiglio 
precedente; 2. percorsi pedonali ad anello; 3. risegnalazione criticità via Premaricco- 
ingresso parco del Torre; 4. varie ed eventuali.

Si ricorda che la seduta si svolgerà nel rispetto delle attuali normative anti COVID e
del Regolamento dei Consigli di Quartiere. Pagina aggiornata il 11 nov 2022, 
08:36:01 

Per l'ambiente al 2° piano dell'edificio di via Cividale, 337 -già utilizzato come Sala 
Consiliare- il piano d'Emergenza ed Evacuazione prevedeva -prima delle limitazioni 
dovute al Covid 19- una utilizzazione istituzionale di detto locale, unico ambiente del 
2°piano, verso una capienza max di 10 persone. La sala medesima, sempre nel 
medesimo contesto, è già stata oggetto di precedenti, sempre ad opera della medesima 
presidente, con conseguente presa d'atto e annullamento della seduta, per inadeguatezza
della sala medesima. Si ricordano inoltre i seguenti estratti da Regolamento dei Consigli di
Quartiere. Art. 6 - Sedi e funzionamento 1. L'Amministrazione Comunale garantisce 
l'attività dei Consigli di Quartiere, assegnando loro una sede idonea allo svolgimento delle 
funzioni e la dotazione necessaria all'ordinato svolgimento della loro funzione. Art.14 - 
Sessioni e sedute successive alla prima 4. Le sedute del Consiglio di ciascun Quartiere 
sono pubbliche. Dal momento che è prevista la partecipazione di ben più di due persone 
come pubblico, si richiede di provvedere quanto prima a trovare una soluzione rispettosa 
del regolamento e delle norme di sicurezza, a Vs. discrezione. E, possibilmente, 
provvedere alla destituzione della Presidente, per i motivi meglio espressi in precedenza. 

Questa mia sarà trasmessa ad ulteriori organi di informazione.

Resto a disposizione e saluto.

Claudia Gallanda
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