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COMUNICATO STAMPA
Consiglio comunale di lunedì 2 ottobre
La seduta del Consiglio Comunale di lunedì convocato alle 16.30 è stata dedicata prioritariamente
all’esame delle delibere all’ordine del giorno. In apertura dei lavori il presidente Andrea Cabibbo e
l’assessore alla cultura Pietro Tropeano hanno ricordato, rispettivamente le figure e l’opera di Mario
Bortolotto, tra i più importanti musicologi italiani nato a Pordenone e scomparso recente mente a Roma
conservando sempre un legame con la città natale, e del poeta Pierluigi Cappello morto domenica scorsa .
Rispondendo all’interrogazione del gruppo consiliare M5S l’assessore Mariacristina Burgnich ha precisato
che l’Atap non è una società sotto il controllo del Comune, che sulle nomine del suo c.d.a. non si
riscontrano cause di incompatibilità e che come caldeggiato dal Presidente si mantiene una linea sobria e
morigerata.
Si è quindi passati a tre delibere proposte dall’assessore al Bilancio Mariacristina Burgnich. Approvata
con 21 voti a favore 8 contrari e 3 astenuti la variazione di bilancio per spese correnti che prevede lo
stanziamento di 30 mila 500 euro per potenziare l’attività di vigilanza nel territorio, 4.000 Euro per
sostenere iniziative delle categorie economiche finalizzate e migliorare la sicurezza in città, 23 mila Euro
per incarichi in materia di lavori pubblici e 7000 Euro per affidare incarichi finalizzati all’ideazione e
progettazione di allestimenti nel centro cittadino. Approvato anche il documento relativo alla revisione
straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune per individuare quelle che vanno mantenute e quelle
da alienare. Senza interventi di razionalizzazione e quindi da mantenere sono la Gea, la GSM, Hydrogea,
Pordenone Fiera e Interporto di cui si mantiene la partecipazione nel breve termine con la previsione della
dismissione della propria quota societaria appena completati gli interventi legati al termine della attività
del PIP. La tempistica della cessione delle quote Atap invece è legata alla sentenza sull’aggiudicazione
definitiva della gara europea a procedura aperta della Regione attualmente aggiudicata a favore della
società TPL. Il Sindaco Alessandro Ciriani ha comunicato che nel giro di un mese circa la società
presenterà il piano industriale e la modifica dello statuto per eliminare il diritto di prelazione dei soci privati.
Presentate dall’assessore al bilancio sono state approvate la delibera del bilancio consolidato 2016 che
fotografa la reale consistenza patrimoniale, economica e finanziaria dell’Ente e la variazione di bilancio
2017-2019 per applicazione dell’avanzo.
Su proposta dell’assessore Emanuele Loperfido, l’Assemblea ha riconosciuto il debito fuori bilancio di
80 mila euro circa per gli interventi di prima urgenza a seguito del fortunale del 28 agosto e in
conclusione di seduta è stata approvata la delibera proposta dall’assessora all’urbanistica Cristina Amirante
relativa alla variante n.2 al P.R.G.C. che consente la possibilità di insediare in un precisa porzione di area
e in percentuale minimale, attività di tipo industriale/artigianale all’interno della zona urbanistica del Centro
Commerciale all’Ingrosso.
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