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Pordenone, 8 luglio 2016

COMUNICATO STAMPA

Riqualificazione area verde di via Brusafiera e collaborazione con il
“Ballo della scrivania”
Patto con il comitato di cittadini attivi e con i commercianti dell’area per un intervento di
rigenerazione urtbana
La Giunta comunale di Pordenone guidata dal Sindaco Alessandro Ciriani ha approvato
l’esecuzione di un intervento di rigenerazione urbana che interesserà l’area verde di proprietà
comunale situata in via Brusafiera, su progetto proposto dal comitato di cittadini attivi denominato
“Il ballo della scrivania”.
Su proposta dell’assessore al patrimonio Walter De Bortoli, venerdì 8 luglio 2016 l’Amministrazione
ha infatti autorizzato gli uffici comunali a stipulare un patto di collaborazione con il comitato e con i
commercianti della zona per la cura e la riqualificazione dell’area in questione (con al delibera n.
126/2016).
Commenta Sindaco Alessandro Ciriani: «Si tratta di un intervento sperimentale ma importantissimo
per la nostra città, in quanto poggia le basi sui valori di collaborazione tra cittadini e
amministrazione e sul coinvolgimento delle attività commerciali che si trovano in quell’area.
Due elementi che consideriamo di primaria importanza per tutte le futrue iniziative di
riqualificazione urbana, oltre che fondamentali per contrastare il degrado delle aree più a rischio».
L’intervento sarà realizzato mediante un patto di collaborazione, da stipulare ai sensi del vigente
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei
beni comuni urbani”, nel rispetto di alcune specifiche indicazioni deliberate dalla Giunta comunale
e delle prescrizioni normative in vigore (in particolare in materia urbanistico-edilizia, igienico
sanitaria e di inquinamento acustico).
L’Assessore De Bortoli ha concluso gli accordi in seguito a diversi sopralluoghi sull’area e alla
consultazione dei cittadini e dei commercianti coinvolti nell’iniziativa.
«Avendo ricevuto dal Sindaco disposizioni in questo senso – commenta l’Assessore - mi sono
immediatamente attivato per mettere a punto i termini di questa collaborazione. Colgo l’occasione
per evidenziare la qualità della proposta presentata dai cittadini attivi e per ringraziarli, assieme a
tutti i commercianti coinvolti e agli uffici comunali che hanno reso possibile predisporre le pratiche
in tempi celeri. Resto ora a disposizione di tutti i cittadini e le associazioni, tengo anche a
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sottolineare che il mio assessorato è aperto, disponibile e operativo, come da disposizioni del
Sindaco».
In questa e nella successive iniziative di rigenerazione urbana l’Amministrazione porrà massima
attenzione alla questione del rumore, assicurando che gli spazi pubblici possano essere utilizzati
senza che questo arrechi disturbo agli abitanti della zona.

