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COMUNICATO STAMPA
Consiglio Comunale di mercoledì 3 agosto
Il Consiglio Comunale di Pordenone, dopo la presentazione del bilancio di previsione 2016 e del
pluriennale 2016 2018, all’unanimità ha approvato le tre delibere all’ordine del giorno; la relazione e il
piano finanziario con i costi di gestione dei rifiuti per il 2016, le tariffe TARI per il medesimo anno e la
definizione dei correttivi per il calcolo delle tariffe TARI per le categorie economiche 22 Ristoranti,
trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie,
23 Mense, birrerie, hamburgherie, 24 Bar, caffè,
pasticceria e 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
Correttivi Tari per categorie
La novità di rilevo introdotta dalla Giunta presieduta dal sindaco Alessandro Ciriani riguarda quest’ultima
delibera. Infatti, l’assessore al bilancio Mariacristina Burgnich ha dichiarato che il fondo di solidarietà a
favore delle categorie economiche svantaggiate, è stato incrementato passando da 180.000 a 250.000 euro
con una riduzione del 39 rispetto alla tariffa base e un aumento di sconto pari al 15% rispetto all’anno
scorso Di questa misura correttiva - ha precisato l’assessore – non potranno avvalersi le ditte che alla data
di emissione dell’avviso TARI per il 2016 non risultino in regola con il pagamento degli anni precedenti o
abbiano in corso una rateizzazione per la quale non abbiano provveduto al pagamento di due o più rate (
anche non consecutive). Tuttavia i contribuenti morosi potranno regolarizzare la propria posizione entro
fine agosto.
Dal 2016 anche gli ambulanti che da tre anni non sono iscritti a ruolo, pagheranno la tassa sui rifiuti. A
fronte di un gettito di 15 mila euro, il Comune spende 90 mila euro all’anno per la pulizia degli spazi
pubblici. L’Amministrazione Ciriani vuole regolarizzare questa situazione, e senza applicare sanzioni per
gli omessi pagamenti per il passato, si procederà al recupero del pregresso. A tal proposito l’assessore
Burgnich ha incontrato i rappresentanti di categoria per concordare le modalità di tale recupero per
regolarizzare le mancate entrate
Tari
Via libera anche alle tariffe TARI per il 2016 le cui entrate previste per le utenze domestiche incidono per
il 54,30% e per quelle non domestiche al 45.7% ( con le medesime variazioni tra la parte fissa e quella
variabile). La delibera approvata – ha commentato l’assessore Maria cristina Burgnich - consentirà agli
uffici di elaborare ed emettere il ruolo con l’invio degli F 24 ai contribuenti,, ai primi di settembre , mantenendo
invariate le scadenze di pagamento perviste al 30 settembre e per la seconda tara al 31 marzo 2017.

Relazione tassa rifiuti

Articolata ed esaustiva anche la relazione dell’assessore all’ambiente Stefania Boltin sul piano economico
finanziario e sui costi di gestione dei rifiuti per l’anno 2016. Illustrando gli obiettivi, il modello gestionale, i
servizi di raccolta delle varie tipologie di rifiuti, gli obiettivi economici e sociali e le altre attività di
supporto attuate dalla GEA nella raccolta di rifiuti, ha annunciato alcune novità come l’utilizzo dei sacchi
per il compost , le campagne di sensibilizzazione rivolte alle grandi utenze e per la promozione dell’uso dei
sacchetti ecologici in sostituzione di quelli di plastica.

Bilancio di previsione 2016
In apertura di seduta l’assessore Mariacristina Burgnich ha illustrato il Bilancio di previsione 2016 che
pareggia a 89.895.164 Euro. Si articola in quattro assi strategici: ridisegno della città, un comune al servizio
dei cittadini, un comune “aperto” e scuole-giovani e lavoro. Rispetto al 2015 si registrano minori entrate, tra
tributarie, extratributarie e trasferimenti di circa 10 milioni di euro, tuttavia i servizi alla popolazione
vanno erogati. A tal proposito tra le voci più significative si registrano il 34% delle spese correnti
dedicate all’acquisto di beni e servizi, la stessa percentuale per i trasferimenti correnti e il 21 % per le
retribuzioni del personale.
Sono stati adottate variazioni anche sul piano triennale delle opere pubbliche, tenendo conto della capacità
di indebitamento, delle entrate proprie e dell’equilibrio di bilancio, in termini di spazi finanziari. Fra le voci
più significative per quanto riguarda le spese di investimento, al 2017 slittano i lavori di riqualificazione di
piazze per 350 mila euro e la medesima cifra servirà per attuare il piano strategico di riqualificazione e
innovazione tecnologica delle scuole cittadine. Sarà anticipata a quest’anno invece la sostituzione dei
serramenti esterni della scuola materna di via Cappuccini e alcuni interventi nelle aree esterne, per un
importo complessivo di 200 mila euro. Inoltre 103.691 saranno destinati all’efficientamento energetico
dell’edilizia Grazie alle risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione è stato incrementato con 40 mila
euro lo stanziamento di risorse per la realizzazione della rete delle scuole della città, confermando nel
contempo i 60 mila euro per il 2017 ed altrettanti per il 2018. Per lo stesso scopo ( rete delle scuole), sono
stati aggiunti 35 mila euro ed altri 30 mila euro saranno destinati all’acquisto di strumenti informatici, in
particolare LIM, ( Lavagne Interattive Multimediali) per le suole cittadine. Il capitolo relativo alle spese
finanziate con contributi in conto capitale di provenienza regionale, prevede 1.800.000 euro destinati
all’adeguamento alle normative di sicurezza della sede municipale e 8.000.000 euro per la realizzazione
della nuova scuola media di Torre. I due interventi sono in calendario per il 2018.
Previsto lo stanziamento di nuove risorse per sostenere la manifestazione Pordenonelegge ed altre ancora
che andranno ad incrementare i vaucher, il fondo istituito per abbattere le rette dell’asilo nido a beneficio
delle famiglie bisognose.
L’assessore Burgnich inoltre ha precisato che l’esercizio provvisorio non consente di effettuare spese per
gli investimenti ed infatti risultano inutilizzabili 700 mila euro di entrate proprie già incassate. Con questi
fondi si potevano effettuare manutenzioni straordinarie urgenti su 9 edifici scolastici come la
sistemazione guaina di copertura a Vallenoncello della l’adeguamento di un servizio e aula per disabili
alla P.P. Pasolini (interventi la tinteggiatura interna di alcune aule, la manutenzioni di impianti sportivi,
Ccimiteri, interventi vari presso il Comando della Polizia Locale, interventi sulla viabilità, adeguamenti
normativi a Casa Serena. E per citare altre spese possibili, l’esercizio provvisorio ha vanificato la
sistemazione della centrale termica del teatro G, Verdi, la realizzazione di sistema di video sorveglianza
presso il centro intermodale e il risanamento delle facciate della scuola dell’infanzia di Torre
Commentando il documento contabile il sindaco Alessandro Ciriani ha messo in evidenza che in poco
tempo la sua Giunta ha rivisto ed approvato un documento che la precedente amministrazione non era
riuscita a fare in mesi di lavoro. - Approviamo un bilancio non nostro, per il senso di responsabilità dovuta
verso i cittadini, - ha detto - ribadendo con fermezza che le linee programmatiche della sua
Amministrazione saranno definite nel bilancio di previsione 2017.
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