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COMUNICATO STAMPA
Consiglio Comunale di lunedì 2 luglio
Il Consiglio Comunale con 23 voti a favore e 15 astenuti ha adottato la variante n.2 al Piano di recupero
n.6 di corso Garibaldi. La variante puntuale, proposta dall’assessora all’urbanistica Cristina Amirante,
salvaguarda il verde ambientale storico e conferma la volumetria del piano vigente nel rispetto della
struttura storica dell’ambito. Sei sono le proprietà interessate e non sono visibili dal Corso. Solo l’edificio
dell’ex Banca d’Italia dove è stato chiesto di estendere la destinazione dal terziario al commerciale si
affaccia sul “pubblico”. In una proprietà è previsto anche un passaggio pedonale per consentire l’accesso
pubblico alla roggia mentre in un altro ambito è escluso per la presenza di un muro storico vincolato.
Approvate anche la variazione di bilancio 2018/2020 per maggiori entrate e spese correnti e di investimento
e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione e la delibera di verifica degli equilibri di bilancio.
L’assessora Mariacristina Burgnich ha illustrato le variazioni con cui si registrano le integrazioni e le spese
nei settori; istituzionale, ordine pubblico e sicurezza, istruzione e diritto allo studio, tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali, politiche giovanili, sport e tempo libero, turismo, assetto del territorio ed
edilizia abitativa, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, trasporti e diritto alla mobilità,
soccorso civile, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, tutela della salute, sviluppo economico e
competitività. Al lungo dibattito in cui sono intervenuti vari consiglieri sono seguite le repliche e degli
assessori Walter De Bortoli, sugli interventi inerenti il patrimonio comunale, Eligio Grizzo sulle attività
delle politiche sociali, Cristina Amirante in particolare sulla questione alberi nelle vie interessate da
interventi di miglioramento stradale e delle fognature e Mariacristina Burgnich che ha comunicato che nel
piano delle alienazioni del 2019 sarà iscritta l’ex Birreria. A tal proposito, il sindaco Alessandro Ciriani
oltre a fornire dettagli e esprimere considerazione sui diversi argomenti trattati, ha annunciato che sullo
storico edificio vi è un interessamento, non di carattere commerciale, di un privato.
Approvata all’unanimità anche l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’area scoperta in via
F.lli Bandiera proposta dall’assessore Walter De Bortoli mentre, data l’importanza dell’argomento, è stato
rinviato ad una successiva seduta la disamina della convenzione per la gestione associata delle funzioni
e dei compiti della Polizia locale tra le amministrazioni di Pordenone e Cordenons proposta dal’assessore
Emanuele Loperfido.
In apertura di seduta è stata ricordata la figura della professoressa Ignazia Gentile e sono state trattate le
due interrogazioni all’ordine del giorno. Al gruppo consiliare del Pd l’assessora Guglielmina Cucci ha
illustrato il piano delle esumazioni delle salme nei cimiteri cittadini per i prossimi anni, mentre per il gruppo
de Il Fiume, l’assessore Pietro Tropeano ha ripercorso la vicenda dell’opera “Life” dello scultore Renzo
Bortolussi, che proprio ieri è stata acquisita al patrimonio culturale cittadino.
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