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COMUNICATO STAMPA
Urbanistica, edilizia sportiva e interventi sul sociale
Delibere di Giunta del 3 agosto

Nella seduta di giovedì 3 agosto, la Giunta comunale presieduta dal Sindaco Alessandro Ciriani, ha
adottato la variante n.2 al piano di recupero di iniziativa pubblica di Via Caboto presentato dall’assessore
all’urbanistica Cristina Amirante che come aveva già anticipato, l’intervento consentirà di migliorare la
dislocazione dei portici, elemento architettonico di Pordenone, ma anche di poter realizzare il corpo
dell’edificio rientrante rispetto alla strada.
Su proposta dell’assessore Walter De Bortoli, l’Esecutivo ha concesso i locali dell’immobile in via
Ungaresca all’Associazione Nazionale Alpini Gruppo La Comina per la durata di 9 anni, eventualmente
rinnovabili e vincolato all’uso associativo. Il Gruppo inoltre in questo lasso di tempo ha in programma di
realizzare alcuni interventi migliorativi della struttura con l’apporto gratuito e volontario di alcuni soci ed
un costo di circa 21 mila euro.
E’ stato approvato anche il progetto esecutivo per la realizzazione del centro di medicina sportiva presso
la sede del Coni in Viale Libertà, trasformando una zona degli attuali uffici del piano terra in ambulatori.
Verranno realizzati un’area d’attesa, un ufficio per le attività amministrative, servizi igienici distinti per
persone disabili e personale e due ambulatori dedicati alle visite medico-sportive. Il Consiglio Comunale
a giugno - precisano il Sindaco Ciriani e l’assessore allo sport De Bortoli - ha approvato una variazione di
bilancio stanziando 60 mila euro per la realizzazione di quest’opera.
Su proposta dell’assessore alle politiche sociali Eligio Grizzo è stato approvato lo schema di accordo
tra il Comune e l’ASS 5 “Friuli occidentale” per la formazione e l’armonizzazione del lavoro di
comunità,Con quest’atto si definiscono le linee d’indirizzo finalizzate a realizzare il miglioramento della
qualità della vita nei quartieri e con la collaborazione trasversale dei servizi pubblici, sociali, socio-sanitari
educativi e del privato sociale, costruire un modello di rete, orientato in particolar modo alle famiglie e ai
giovani, in grado di individuare le criticità e le risorse presenti sul territorio al fine di dare risposte ai bisogni
e ai problemi dei singoli territori. Nel complesso l’Amministrazione comunale investirà 410 mila euro
all’anno per tre anni mentre con questo accordo l’impegno finanziario dell’Ass 5 ammonterà a 90 mila
euro per tre anni che verranno utilizzati specificatamente per la prevenzione di carattere sanitario. “E’ un
significativo esempio di collaborazione -commenta l’assessore Grizzo - che dimostra come due enti diversi,
sono in grado di confrontarsi e lavorare per il raggiungimento di un interesse generale.” L’accordo
consentirà di attivare sul territorio quegli aspetti socio-sanitari e sociali perseguiti da Genius Loci che ben
opera a Villanova e a Vallenoncello e che potranno essere estesi anche agli altri quartieri.
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