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COMUNICATO STAMPA

Convocato Consiglio Comunale per lunedì 5 settembre

Per lunedì 5 settembre alle ore 9.00 il presidente del Consiglio Comunale di Pordenone Andrea
Cabibbo, ha convocato l’Assemblea cittadina che aprirà i propri lavori con alcune comunicazioni
del sindaco Alessandro Ciriani
All’ordine del giorno la delibera presentata dal Sindaco che illustra le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2016-2021
In agenda anche cinque delibere dell’assessore al bilancio Mariacristina Burgnich che proporrà l’
approvazione della modifica al regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Municipale (IUC)
con le relative aliquote e le modalità di applicazione per il 2016 , l’approvazione delle aliquote e
delle detrazioni della TASI sempre per l’anno 2016, l’approvazione del bilancio di previsione
2016-2018 e della nota integrativa e l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione. Ed
infine l’assessore Emanuele Loperfido proporrà all’Assemblea di riconoscere le spese di prima
urgenza sostenute per ripristinare i servizi pubblici danneggiati o compromessi dai fortunali del 31
luglio e del 5 agosto.
Interrogazioni. I consiglieri del gruppo del Pd interrogano sull’attivazione delle consulte
comunali mentre il consigliere Francesco Giannelli interpella gli assessori competenti sul grado di
sicurezza degli edifici pubblici sul territorio comunale in relazione alla vigente normativa
antisismica.
Mozioni. Il consigliere Francesco Giannelli propone di verificare le condizioni
tecnico/amministrative per revocare il nuovo PRGC e di istituire uno sportello del cittadino garante
per la semplificazione delle procedure amministrative e dell’accesso. Altre sue mozioni vertono
sull’ecoplane system a servizio del comune, sulla stabilizzazione e lo sviluppo dell’aeroporto de “La
Comina” e sull’utilizzo della caserma Mittica e dell’area ospedaliera Sud. Ed inoltre assieme ai
consiglieri Samuele Stefanoni, Danilo Toneguzzi, Mara Turani e Carla Lotto chiede spiegazioni
sull’attendamento di circhi e mostre viaggianti che utilizzano specie animali selvatiche o esotiche.
Gli stessi consiglieri poi propongono lo stop ai doppi incarichi e l’eliminazione delle
contravvenzioni stradali dal bilancio preventivo del Comune.
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