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COMUNICATO STAMPA

Convocato Consiglio Comunale per martedì 11 settembre

Il Consiglio comunale di Pordenone è stato convocato dal presidente Andrea Cabibbo per martedì 11
settembre alle ore 18
Due le delibera all’ordine del giorno: la ratifica della variazione di bilancio per spese
correnti/investimento ed applicazione dell’avanzo di amministrazione proposta dall’assessora Mariacristina
Burgnich e l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico economico relativo alle ex casermette di via
Molinari per recuperare una storica struttura da destinare ad attività sociali e assistenziali presentata
dall’assessore Walter De Bortoli
Per quanto riguarda le interrogazioni il consigliere Nicola Conficoni chiede delucidazioni sulla nomina
del dott. Guido Chillemi nel collegio sindacale di Gea e con il gruppo consiliare del Pd interroga sulle
Consulte di quartiere e sugli Stati generali dell’educazione. Informazioni sulle misure preventive per la lotta
alle zanzare invece sono richieste dal consiliare Roberto Freschi.
Il capitolo mozioni si apre con la proposta dai consiglieri di Fratelli d’Italia di creare uno sportello
badanti e con due ordini del giorno presentati in un secondo tempo tesi ad affrontare la questione legata alla
chiusura della Polizia postale e all’adesione al programma internazionale dell’Unicef per promuovere i
diritti dei minori affinché la città diventi amica di bambini e degli adolescenti. La riorganizzazione della
viabilità e il progetto di riqualificazione della SS 13, l’estensione dei permessi della legge 104 anche ai
dipendenti comunali conviventi e in unione civile, il tema del fine vita da regolamentare con una legge e
l’invito ad intraprendere iniziative per prevenire forme di omotransfobia, sono le mozioni presentate dal
gruppo consiliare del Pd. Inoltre con un ulteriore documento, assieme ai gruppi de Il Fiume, Pordenone
1291 e I Cittadini propone di affrontare la tematica inerente il trasferimento delle proprietà delle azioni
Atap. In calendario anche la proposta del consigliere Giannelli di installare colonnine per la ricarica di
auto elettriche e quella del Gruppo M5S di istituire il bilancio partecipativo.
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