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COMUNICATO STAMPA
Consiglio Comunale di mercoledì 30 novembre
Il Consiglio Comunale di Pordenone ha approvato le quattro delibere all’ordine del giorno.
Nella variazione di bilancio proposta dall’assessore Mariacristina Burgnich, nella parte corrente in
particolare viene stanziata l’ulteriore somma di 93 mila euro di avanzo di amministrazione, di
cui una parte per il riconoscimento del debito fuori bilancio di 26 mila euro , approvato
successivamente con un'altra delibera relativo alla copertura di spesa finalizzate a sostenere la
manutenzione ordinaria di illuminazione pubblica e per altre uscite destinate ai progetti di offerta
formativa nelle scuole oltre ad attività di carattere culturale e ricreativo. Fra le altre poste,
rivisitati i stanziamenti per il personale e per il servizio sociale. Inoltre sono stati registrati minori
trasferimenti da altri comuni appartenente all’Ambito. Nel parte capitale l’avanzo di
amministrazione prevede somme destinate alla manutenzione straordinaria delle facciate del
Verdi, risorse per un istituto scolastico paritario, per acquisto di strumentazione medica per le
farmacie e per interventi di manutenzione straordinaria di strade e piazze.
Approvata, su proposta dell’assessore all’urbanistica Cristina Amirante, le revoca del piano di
recupero n.4 di Torre, peraltro decaduto nel 2010, allo scopo di favorire la rigenerazione urbana.
L’atto approvato consente di modificare alcune aree destinate a standard pubblici individuando
queste stesse aree come verde privato e verde privato di valenza ambientale.
All’unanimità, su proposta del consigliere delegato Alessandro Basso, è stato approvato anche
il regolamento dei servizi per la prima infanzia integrato con la disciplina delle tariffe e
l’introduzione del “Quoziente Pordenone”. E’ stata innalzata la soglia Isee per accedere agli sconti
(da 27 mila a 30 mila euro) che consente di «raggiungere il 15 per cento in più di utenti nella fascia
intermedia» di reddito, aumenta il numero delle copie (con la mamma che al momento del parto ha
meno di 25 anni) che possono usufruire degli aiuti, aumentano le agevolazioni dal 40 al 60 per
cento per chi ha più bimbi al nido, chi ha più di tre figli alle scuole inferiori (fino alle medie) potrà
godere di una riduzione del 25 per cento della retta del nido e sono previste riduzioni dal 25 al 100
per cento per i casi di disabilità grave.
In apertura di seduta l’assessore alle Politiche sociali Eligio Grizzo ha illustrato le finalità e le
motivazioni dell’iniziativa che consentirà ai consiglieri ed assessori di incontrare famiglie
bisognose durante le festività, per una cena , per un altro tipo di incontro, per una visita anche “di
conforto”. Poi ha consegnato i biglietti con il nominativo del nucleo famigliare da incontrare
con il recapito dell’assistente sociale che si occupa della famiglia.
Sono state esaminate anche tre interrogazioni presentate dal Gruppo consigliare del Pd,
L’assessore Stefania Boltin ha comunicato che la ditta incaricata della collocazione di due
colonnine per la ricarica di auto elettriche ha risposto solo a fine estate e che l’Amministrazione sta
valutando il loro riposizionamento, originariamente previsto al park della Fiera e in piazzale
Ellero. L’assessore Cristina Amirante ha integrato la risposta dicendo che il Piano della mobilità
non contempla l’analisi della mobilità elettrica e che sulla collocazione al park della fiera ci sono
perplessità poiché l’area non è ancora connessa con il centro con una pista ciclabile e che al
momento è al vaglio la possibile collocazione in un’area più centrale. Per quanto riguarda

l’installazione di pannelli fotovoltaici su edifici comunali ha aggiunto che, oltre agli aspetti di
carattere tecnico ed economico dell’iniziativa, la pubblicazione del bando va analizzata anche
sotto il profilo contrattuale poiché nel rapporto della collaborazione pubblico/privato va
contemplato l’interesse pubblico dell’iniziativa stessa . L’assessore Stefania Boltin ha confermato
che anche per questo anno scolastico, in collaborazione con il consigliere delegato all’istruzione
Alessandro Basso, sarà ripetuta l’iniziativa RAEE, la raccolta dei piccoli elettrodomestici
inutilizzati.
Al consigliere Francesco Giannelli l’assessora Cristina Amirante ha comunicato che, in
merito all’utilizzo del ecoplan system l’attività che consente di analizzare il territorio utilizzando
velivoli leggeri, la mozione non può essere accolta perché ci sono istituzioni ( Agenzia delle
Entrate ) e normativa ( il CRT regionale su cui è redatto il Prg) che disciplinano la materia e la
raccolta di immagini del territorio.
La mozione sull’attendamento di circhi e mostre viaggianti che utilizzano specie animali
selvatiche o esotiche sottoscritta dal consigliere Francesco Giannelli e dal gruppo consiliare M45S,
è stata emendata , trasformata in raccomandazione ed accolta solo nella parte che prevede di
svolgere accurate valutazioni sulle istanze di attendamento pervenute e controlli, sotto ogni profilo,
durante l’attendamento e gli spettacoli.
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