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COMUNICATO STAMPA

Consiglio comunale di lunedì 9 ottobre

Il Consiglio comunale di Pordenone nella seduta di lunedì sera, su proposta dell’assessore Mariacristina
Burgnich, ha approvato la variazione di bilancio per spese varie.
Delibere Le maggiori entrate ammontano a 1.072 milioni di euro e fra le più significative si segnalano
quelle derivanti dalla distribuzione di utili da parte di ATAP S.p.a. per 550 mila, dall’applicazione di
avanzo con vincolo di destinazione al servizio sociale per 579 mila euro, da trasferimenti dallo Stato per
minori stranieri non accompagnati per 117 mila euro e dal recupero di somme in seguito ad una sentenza
favorevole per 95 mila euro. Le minori entrate più consistenti sono costituite da un rimborso rateizzato e da
minori trasferimenti UTI. Minori spese si registrano per 180 mila euro nell’ambito del rinnovo
contrattuale dei dipendenti e di 70 mila per indennità ed altri compensi. Maggiori spese sono legate
all’impiego dell’avanzo con vincolo di destinazione per il servizio sociale, per trasferimenti ad istituzioni
sociali private che operano in ambito sociale e per interventi di particolare valore sociale, morale e culturale
per 180 mila, a favore dell’associazionismo in campo culturale per 140 mila, per l’assistenza scolastica pari
a 75 mila e per iniziative in ambito sportivo per 50 mila. Iscritte a bilancio 200 mila euro per la
realizzazione di manifestazioni ed eventi di animazione cittadina; al servizio di assistenza scolastica ed
extrascolastica e per il servizio di trasporto a favore di portatori di handicap sono destinati 160 mila euro
mentre alle manutenzioni di beni immobili, edifici scolastici e culturali vanno circa 290 mila euro. Nel
commentare alcune voci di spesa il sindaco Alessandro Ciriani ha ricordato che in materia di erogazioni di
contributi ad associazioni si registra un aumento di domande dovuto alla chiusura della Provincia e che
l’assegnazione avviene in base al Regolamento vigente. (A tal proposito l’assessore Pietro Tropeano ha
comunicato che ad oggi sono pervenute 95 domande rispetto alle 60 dello scorso anno). Proseguendo il
Sindaco ha spiegato i contenuti del recente incontro con il ministro Minniti e con altri amministratori ed
autorità civili sul tema legato alla gestione degli immigrati presenti sul territorio senza averne diritto e sulla
condizione dei profughi che, per la loro posizione, escono dal sistema di assistenza. Inoltre ha elogiato il
lavoro della Polizia Locale che si impegna anche in compiti che altre forze dovrebbero svolgere. Pordenone
ha aggiunto è una delle 3, 4 Questure in Italia in significativa sofferenza di organico.
Approvata, anche la ratifica della deliberazione della Giunta relativa alla variazione di bilancio di parte
corrente con applicazione dell’avanzo di amministrazione. Dopo alcune sospensioni della seduta per
consentire il raggiungimento di un documento condiviso, è stata approvata anche la delibera emendata a
firma dei gruppi di minoranza e fatta propria dall’Amministrazione relativa alla disapplicazione delle
clausole di prelazione dello Statuto dell’Atap, che da l’indirizzo al Sindaco di procedere nelle sedi
competenti per promuovere le modifiche statutarie al fine di eliminare ogni riferimento al diritto di
prelazione in favore di soci privati.
Interrogazioni. In apertura di lavori sono state date risposte a diverse interrogazioni. L’assessora
all’urbanistica Cristina Amirante in relazione all’istanza su via Marconi ha illustrato la normativa che
regola la creazione delle piste ciclabili; per il doppio senso di marcia devono essere separate dalla sede

stradale da cordoli mentre per un unico senso di marcia è sufficiente la delimitazione della linea gialla. Sul
tema dell’asfaltatura in via Nuova di Corva ha comunicato che è una manutenzione necessaria e considerata
prioritaria e che sono stati stanziati 400 mila euro per intervenire nel tratto di strada di competenza
comunale allo scopo di migliorare il fondo, le intersezioni e l’illuminazione pubblica Sull’utilizzo
condiviso dei centri di raccolta dei rifiuti di Pordenone Cordenons l’assessora Stefania Boltin ha comunicato
che si attuerà una sperimentazione di sei mesi per verificare l’effettivo miglioramento, mentre il consigliere
delegato all’istruzione Alessandro Basso ha ripercorso la vicenda dei topi alla Lozer ricordando che ditte
specializzate hanno effettuati interventi di sanificazione e igienizzazione prima dell’apertura della scuola e
che sono stati eseguiti ispezioni e controlli dal parte dell’Azienda Sanitaria. Sulla questione legata
all’amianto ha invitato un tecnico ad illustrare gli aspetti salienti, il quale ha fornito rassicurazioni sulla
condizione degli ambienti. Ed infine sull’utilizzo della sala rossa il Sindaco ha detto che questa è concessa
alle associazione secondo le disponibilità.
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