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COMUNICATO STAMPA

Convocato consiglio Comunale per lunedì 10 aprile

Il Regolamento del Consiglio comunale con modifiche ed integrazioni, presentato dal presidente Andrea
Cabibbo, è l’argomento all’ordine del giorno della seduta dell’Assemblea convocata per lunedì 10 aprile
alle ore 18.
In agenda anche cinque interrogazioni. Due sono state presentate dal gruppo del Pd , una sulla pulizia del
fiume Noncello e l’altra sulla presentazione dei libri nei quartieri in occasione di Pnlegge, e tre dai
consiglieri dal gruppo M5S che interrogano sull’implementazione del trasporto pubblico a favore degli
adolescenti, sulla raccolta rifiuti al parco di San Valentino e sulla modifica della rete viaria di via San
Giuliano.
Mozioni. Il capitolo si apre con la mozione sui doppi incarichi presentata dal M5S già parzialmente
affrontata nella precedente seduta, mentre il consigliere Francesco Giannelli suggerisce di affrontare il tema
legato all’utilizzo della caserma Mittica e dell’area ospedaliera sud. La riqualificazione dell’area adiacente
la roggia Codafora, l’elaborazione di un piano partecipato della mobilità scolastica sostenibile, l’attuazione
della legge “Dopo di noi”, la realizzazione di parchi gioco inclusivi e fruibili da tutti i bambini, la
riorganizzazione della viabilità con la riqualificazione della SS 13, l’estensione ai dipendenti comunali,
conviventi o in unione civile, dei permessi previsti dalla legge 104 e i congedi per motivi di salute e la
necessità di una legge sul fine vita, sono istanze proposte dai componenti gruppo consiliare del Pd. Della
stesa formazione politica è anche la mozione sul trasferimento della proprietà delle azioni Atap a cui si
associano anche i consiglieri de Il Fiume, di Pn 1291 e I Cittadini. I componenti dei gruppi M5S, Pn1291,
Pd, I Cittadini e Il Fiume propongono interventi comunali per prevenire e contrastare il gioco d’azzardo e
assieme al primo firmatario, il consigliere Pietro Colussi, suggeriscono di realizzare una ludoteca civica.
L’aggiornamento del regolamento comunale sulla tutela degli animali e delle colonie feline è suggerito
dalle consigliere Samantha Miot e Anna Facondo, mentre il conferimento della cittadinanza onoraria a
Nino di Matteo e l’istituzione nel sito web del Comune di una sezione dedicata alle mozioni, interrogazioni
e alle attività del gruppi consiliare, sono iniziative del M5S. La mozione sullo sportello badanti invece è
suggerita dalla lista Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale.
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