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Pordenone 09.02.2017
COMUNICATO STAMPA
Consiglio Comunale convocato per lunedì 13 febbraio
Per approvare il bilancio 2017
Il presidente Andrea Cabibbo ha convocato il Consiglio Comunale di Pordenone alle ore 9 di
lunedì 13 febbraio, e se gli argomenti in agenda non saranno esauriti, anche per il giorno dopo sempre
alle 9.
Infatti sono numerose le delibere proposte che l’assessore al bilancio Mariacristina Burgnich ha
messo all’odg per richiederne l’approvazione; il Dup ( Documento Unico di Programmazione), le tariffe
TARI, la conferma ai correttivi per il calcolo delle tariffe TARI per le categorie economiche 22.23.24 e
27, le aliquote e le modalità di applicazione della IMU , le aliquote e le detrazioni della TASI ( servizi
indivisibili), le modifiche al regolamento della IUC (Imposta Unica Comunale) e il Bilancio di
Previsione 2017/2019 . In esame anche la delibera dell’assessore all’ambiente Stefania Boltin, che ha
come oggetto la relazione di accompagnamento e il piano economico finanziario con i relativi costi di
gestione dei rifiuti per l’anno 2017.
In calendario rimangono solo due interrogazioni presentate dai consiglieri del Pd che sollecitano
chiarimenti in merito all’estensione dell’orario di apertura degli uffici Anagrafe e sulla pulizia del
fiume Noncello.
Nel capitolo mozioni rimane iscritta quella relativa ai doppi incarichi presentata dal Gruppo
consiliare del M5S peraltro già parzialmente affrontata nelle precedente seduta. In ordine di
presentazione segue la mozione del consigliere Francesco Giannelli con cui delinea idee per l’utilizzo
della caserma Mittica e dell’area ospedaliera sud. Il gruppo del Pd sollecita la riqualificazione dell’area
adiacente la roggia Codafora e l’elaborazione di un piano partecipato della mobilità scolastica sostenibile.
I gruppi consiliari 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 caldeggiato dalle consigliere Samantha Miot e Anna Facondo. Il Pd
chiede l’attuazione della legge “Dopo di noi” e la realizzazione di parchi gioco inclusivi, accessibili e
fruibili da tutti i bambini mentre il conferimento della cittadinanza onoraria a Ninno di Matteo e
l’istituzione nel sito web del Comune di una sezione dedicata alle mozioni, interrogazioni e alle attività
del gruppi consiliare, sono proposte dal M5S. La mozione sullo sportello badanti è suggerita dalla
lista Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale, mentre l’istanza sulla riorganizzazione della viabilità e sul
progetto di riqualificazione della SS 13 è frutto di un’iniziativa del Pd che assieme ai consiglieri de Il
Fiume, I Cittadini e Pn1291 ha presentato la mozione che tratta della proprietà delle azioni Atap.
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