Comunicati stampa e foto alla pagina www.comune.pordenone.it/comunicatistampa

Pordenone 04.04.2017
COMUNICATO STAMPA

Consiglio Comunale di lunedì 3 aprile
Delega servizi handicap, dehors e sconti Tosap
Risposte ad interrogazioni
Nella seduta di lunedì 3 aprile il Consiglio Comunale di Pordenone all’unanimità ha approvato la
convenzione con cui tutte le attività relative all’handicap si trasferiscono dai comuni del territorio
all’Azienda sanitaria n.5 Friuli Occidentale. Il documento riguarda l’aggiornamento delle attività di
quest’anno che consente di intervenire in modo più aderente alle esigenze odierne della popolazione
disabile. Nell’atto di delega fra gli altri, sono contenuti, il piano di zona, il sistema dei servizi, le funzioni di
respiro cioè quelle rivolte ai familiari, l’abitare sociale e quindi promuovere l’autonomia del cittadino con
handicap, i modelli di riferimento come ad esempio la promozione dell’agricoltura sociale.
“L’aggiornamento di quest’atto, promosso dalla Conferenza dei Sindaci - prospetta l’assessore alle
Politiche sociali Eligio Grizzo - si manifesta in una visione completa e complessa per favorire una
gestione sociale e promuovendo l’autonomia. L’obiettivo è quello di non istituzionalizzare la persona con
handicap, e non compromettere la qualità della vita familiare”.
L’Assembla cittadina, con 23 voti a favore, 1 contrario e 13 astenuti ha anche approvato le modifiche
al regolamento della T.o.s.a.p. ( Tassa occupazione spazi e aree pubbliche) presentato dall’assessora al
bilancio Mariacristina Burgnich e l’approvazione della modifica dell’art 55 del regolamento edilizio
relativo ai dehors illustrato in aula dall’assessora ai lavori Pubblici Cristina Amirante. Le delibere
sostanzialmente, una dal punto di vista fiscale e l’altra sotto l’aspetto urbanistico, prevedono sconti per
chi rinnova i propri arredi esterni o lo acquista ex novo, adeguandoli ai canoni estetici prevista dal
regolamento.
Affrontate anche numerose interrogazioni. Sull’estensione dell’orario di apertura degli uffici
dell’Anagrafe, l’assessore Guglielmina Cucci ha ricordato il decentramento di alcuni servizi nei quartieri,
ha rilevato che l’ampliamento degli orari con lo stesso personale andrebbe a discapito del servizio stesso
poiché va gestita anche un’attività di back office. Sulla ricostituzione di una barriera verde in via San
Gregorio alta, il consigliere delegato al verde e parchi Simone Polesello ha precisato che c’è stato un
incremento del patrimonio arboreo con la piantumazione di alcuni alberi salvati dal parcheggio
dell’ospedale, inoltre ha comunicato che l’Amministrazione sta predisponendo il piano parchi in cui
saranno affrontate le tematiche relative alle attività e agli eventi ammissibili e compatibili con la tutela del
verde. Il consigliere delegato all’istruzione Alessandro Basso ha illustrato le iniziative e le attività
promosse in occasione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo, in cui sono state coinvolti gli
studenti, mentre l’assessora all’urbanistica Cristina Amirante ha puntualizzato che, relativamente ai
parcheggi in via San Gregorio durante la manifestazione Ortogiardino, al suo ufficio non sono pervenute
segnalazioni di disagio, qualche alla Polizia locale, e che sono state elevate 10 multe e registrato un incasso

di 17 mila euro dalle soste. La questione legata all’abbandono dei mozziconi di sigarette, è stata l’occasione
per l’assessore alla sicurezza Emanuele Loperfido per segnalare che a pochi giorni dall’inizio delle pulizie
in Corso Vittorio Emanuele, sono state rilevate deiezioni di cani. Ha comunicato che nel nuovo
regolamento verranno inasprite le sanzioni per chi getta carte, mozziconi e altri oggetti anche di piccolo
volume, che con l’unità antidegrado saranno contrastate le affissioni abusive, le deiezioni canine, l’
abbandono di rifiuti, e che la tutela del patrimonio cittadino passerà anche attraverso la sensibilizzazione
partendo dalle scuole. All’Assessore Walter De Bortoli, di cui si chiedevano le dimissioni per il caso Ater,
il sindaco Alessandro Ciriani ha espresso la sua solidarietà personale e politica, rilevando che allo
scioglimento della società di quella che oggi sarebbe l’equivalente dell’housing sociale, tutto il capitale era
stato restituito anche con alcuni utili, che la vicenda non ha rilevanza penale e che comunque ci sono tre
gradi di giudizio.
In apertura di seduta il Sindaco ha ricordato l’attività pubblica e la figura del già sindaco Glauco Moro e
del già presidente di Circoscrizione Nord Michele Baldassarre, recentemente scomparsi e in chiusura il
presidente Andrea Cabibbo ha comunicato che il Consiglio comunale sarà nuovamente convocato per
lunedì 10 aprile.
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