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COMUNICATO STAMPA

Convocato Consiglio Comunale Ore 12 di lunedì 12 dicembre
Il presidente del Consiglio Comunale di Pordenone Andrea Cabibbo, ha convocato
l’Assemblea cittadina per lunedì 12 dicembre alle ore 12.
In apertura di seduta tecnici dell’Azienda ospedaliera illustreranno gli interventi relativi alla
realizzazione del parcheggio, cui seguirà l’esame della delibera inerente al riconoscimento del
debito fuori bilancio per gli interventi, la manutenzione ed il ripristino di alcuni impianti di
illuminazione pubblica, proposta dall’assessora all’urbanistica Cristina Amirante. Nel prosieguo
saranno esaminate interrogazioni e mozioni e i lavori del Consiglio si concluderanno alle 16.30.
L’ odg delle interrogazioni si apre con la richiesta, del gruppo del Pd, di chiarimenti sul ciclo
“La canzone italiana e il fascismo Del medesimo Gruppo interrogazioni anche sull’installazione dei
impianti di illuminazione a led nei parcheggi multipiano, sulla messa in sicurezza della pista
ciclabile nel tratto di Via Montereale a nord della Statale 13, sula sosta a pagamento nel nuovo
parcheggio della Fiera, sulla realizzazione di una pista ciclabile in via Matteotti. Sui Piano di azione
comunale per il contenimento degli episodi acuti di inquinamento e sulla pista ciclabile a
Vallenoncello. Le istanze del Gruppo consiliare del M5S vertono sull’assunzione di personale in
conflitto di interesse e sulla fusione delle società partecipate per la gestione del servizio idrico.
Al capitolo mozioni sono iscritte diverse proposte. La prima è sottoscritta del consigliere
Francesco Giannelli che suggerisce di sviluppare l’aeroporto de La Comina e chiede di valutare
come utilizzare la caserma Mittica e l’area ospedaliera sud. Lo stop ai doppi incarichi, il
conferimento di cittadinanza onoraria a Nino Di Matteo e l’istituzione nel sito web del Comune di
una pagina dove pubblicare mozioni, interrogazioni ed attività dei gruppi consiliari, sono gli
argomenti proposti dal Gruppo del M5S . Inoltre assieme ai gruppi consiliari di Pn 1291, Pd, I
Cittadini e Il Fiume, prospetta interventi per prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico
e tutti i gruppi di minoranza si associano alla proposta del consigliere Piero Colussi che suggerisce
di istituire una ludoteca civica. Il gruppo del Pd propone di riqualificare l’area adiacente la
roggia Codafora, di elaborare un piano partecipato della mobilità scolastica sostenibile, di attuare
la legge 112/2016 sul “Dopo di noi” e di realizzare parchi gioco inclusivi accessibili e fruibili da
tutti i bambini, mentre le consigliere Anna Facondo e Samantha Miot chiedono di aggiornare il
Regolamento comunale sulla tutela degli animali
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