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COMUNICATO STAMPA

Consiglio Comunale di mercoledì 6 dicembre Presentazione Bilancio 201/8/2020
Bilancio Mercoledì sera l’assessore Mariacristina Burgnich ha presentato al Consiglio Comunale il
bilancio di previsione 2018/2020. In un’ora e mezza, in modo esaustivo ha commentato i contenuti delle
slide di presentazione del complesso documento contabile. Pareggia a 134.859.095 euro e mette in sicurezza
la qualità dei servizi e pone attenzione allo sviluppo.
Sul fronte delle entrate sono confermate le aliquote IMU con agevolazioni, in particolare per chi investe
in viale Marconi e in piazza Risorgimento, e della TASI dove sono previste altre particolare detrazioni.
Conferme per l’addizionale Irpef e per la TARI che contempla detrazione per 150 mila euro a favore di
quelle categorie penalizzate dalla tassa stessa ; come bar , ristoranti, fruttivendoli .. ecc.. Il passaggio da
tassa a canone dell’occupazione di suolo pubblico ( da Tosap a Cosap) porterà nuove agevolazioni ed
esenzioni, saranno incentivate le attività commerciali che rinnovano gli arredi esterni e per gli investimenti
in attrattività e rivitalizzazione del territorio. Invariate le tariffe di tutti i servizi pubblici erogati e garantite
le qualità dei servizi grazie ai dividendi delle partecipate, che sono preziose risorse restituite alla città.
Inoltre sarà proseguita l’attività per il reperimento di fondi europei per finanziare nuovi progetti.
Sul capitolo delle spese sono garantite le risorse correnti per la gestione dei servizi con un incremento
di 394 mila euro. Per le scuole in parte corrente ci sono maggiori risorse per 216 mila euro che andranno a
sostenere i servizi, i trasporti e la ristorazione scolastica e i nidi d’infanzia. Nel 2018 saranno incrementate
di 221 mila euro anche le spese per il sociale e nello specifico per il servizi alla persona e alla comunità che
nel complesso ammontano a 21.887.363 euro. Rispetto al 2017 previste maggiori risorse in parte corrente
per la cultura di 76 mila euro, ( musei, spazi espositivi, attività e strutture culturali) e per 51 mila euro per
il comparto dello sport, impianti tempo libero. Confermati fondi per la sicurezza e nuove risorse per
prorogare servizio degli steward (50 mila) e per potenziare uomini e veicoli Polizia locale.
Il capitolo investimenti è caratterizzato da un finanziamento di 21 milioni 800 mila euro destinati a
sostenere cantieri e lavori, quindi per la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, per il patrimonio
edilizio, lo sport , il tempo libero, la difesa e la valorizzazione del suolo, il recupero ambientale, la viabilità
e le infrastrutture stradali, i rifiuti, il servizio idrico integrato, la riduzione dell’inquinamento, le aree
protette, i servizi cimiteriali, la sicurezza, il diritto allo studio, la tutela e valorizzazione beni culturali, il
sociale, le scuole, i trasporti, lo sviluppo economico ed altra ancora.
Il Bilancio 2018/2020 – ha evidenziato l’assessore Burgbnich – è coerente ed attinente al programma di
mandato presentato dal sindaco Alessandro Ciriani e si concretizza in quattro assi strategici: ridisegno della
città, un comune al servizio dei cittadini; un comune “aperto” e attenzione a scuole, giovani e lavoro
declinati in dodici linee operative peraltro illustrate dettagliatamente.
Interrogazioni. Sul Piano di azione per il contenimento dell’inquinamento, al Gruppo del Pd l’assessore
all’ambiente Stefania Boltin ha ricordato che il comune di Pordenone assieme ad altri nove del territorio è
stato il primo ad attuare la normativa regionale in materia e che si stanno prendendo contatti con altri
comuni contermini per estendere il piano di contrasto all’inquinamento ad un’area più vasta.

Successivamente ha illustrato lo stato di fatto delle asfaltature non solo in via Dogana ma anche in altre
vie dell’abitato di Vallenoncello. Per quanto riguarda le agevolazioni Imu l’assessore Burgnich si è riferita
alle informazioni già date in sede di presentazione del bilancio. Al Gruppo M5S l’assessore alla cultura
Pietro Tropeano ha chiarito l’evolversi della vicenda legata al crollo della tettoia al parco archeologico di
Torre dove si è provveduto a stabilizzare la struttura, pulire il sito dalle ramaglie, recintare l’area, ricoprire
la pavimentazione per proteggerla e rimuovere le macerie dopo l’approvazione degli interventi della
Soprintendenza.
Mozioni: Affrontate anche due mozioni che sostanzialmente sono state fatte proprie dall’ Esecutivo.
Sull’aggiornamento del regolamento per la tutela degli animali, presentate dalle consigliere Anna Facondo e
Samantha Miot, l’assessore Stefania Boltin ha approfondito in particolare il tema legato alle colonie feline,
che sono oggetto di un censimento, l’avvio di un‘anagrafe felina sperimentale delle circa 110 colonie in
città, la promozione delle sterilizzazioni e della campagna informativa sul tema e l’organizzazione di corsi
di formazione dedicati al rapporto con gli animali.. Inoltre ha comunicato che il nuovo gattile sarà
consegnato agli inizi di gennaio. Sulla realizzazione dei parchi gioco inclusivi, accessibili a fruibili a tutti i
bambini proposto dai consiglierei del Pd Marco Cavallaro, Nicola Conficoni, Antonella Del Ben, Daniela
Giust, Lorenzo Marcon e Fausto Tomasello sono intervenuti il consigliere delegato al verde Simone
Polesello per quanto riguarda le aree di installazione con l’assessore Cristina Amirante e il sindaco
Alessandro Ciriani. I due amministratori hanno manifestato interesse per la proposta aggiungendo tuttavia
che è necessario superare il concetto di un parco gioco concepito solo sulle attrezzature, poiché questo
progetto va pensato in modo più complesso coinvolgendo competenze diverse costituite da architetti,
urbanisti, tecnici, operatori sociali, associazioni di volontariato per giungere ad una autentica pianificazione
delle aree gioco destinate indistintamente a tutti. Il presidente del Consiglio Andrea Cabibbo in prossimità
di chiusura dei lavori, ha accolto la richiesta del Gruppo M5S costituito dai consiglieri Samuele Stefanoni,
Danilo Toneguzzi, Maria Turani e Carla Lotto di presentare la mozione con cui chiedono sia conferita la
cittadinanza onoraria al magistrato Nino Di Matteo ed adottata la “Carta di avviso pubblico”. Il sindaco
Alessandro Ciriani si è espresso negativamente, sia per evitare le potenzialità di proliferazione del
conferimento, per il mancato rapporto diretto con la città e per alcune implicazioni avulse dal pur
riconosciuto impegno civile.
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