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COMUNICATO STAMPA
Consiglio Comunale di lunedì 12 giugno.
Il Consiglio Comunale di Pordenone, con 35 voti a favore ed uno astenuto ha approvato l’adozione della
variante al Prgc che ha per oggetto la modifica dell’art 37 delle norme tecniche di attuazione (N:T:A)
zona H relativa alla zona per attrezzature commerciali di interesse regionale e per l’interscambio delle merci
presentato dall’assessore all’urbanistica Cristina Amirante. L’ atto consentirà a due nuove grandi aziende
industriali e artigianali di entrare all’Interporto - Centro intermodale - impiegando 300 lavoratori, di cui 100
sarebbero nuove assunzioni e quindi nuove opportunità di lavoro Protagonisti dell’operazione, che potrebbe
concretizzarsi già in autunno, sono il Comune, l’Interporto e l’Unione degli industriali di Pordenone. Già
all’inizio del 2017 questi tre soggetti hanno avviato un tavolo per rilanciare il Centro intermodale non solo
con attività di commercio all’ingrosso e logistica – le attività principale dell’Interporto - ma anche con realtà
produttive vere e proprie.
La delibera sull’alienazione della partecipazione azionaria della Società ATAP e l’approvazione dello
schema di convenzione per l’eventuale gestione in forma associata della procedura proposta dall’assessore
Mariacristina Burgnich non è stata affrontata per l’assenza, per malattia, del sindaco Alessandro Ciriani.
Affrontate invece tre interrogazioni. L’assessore alla cultura Pietro Tropeano ripercorrendo la storia
dell’Immaginario scientifico e delle sua finalità ha ricordato all’interrogante consigliere Pietro Colussi che
non è prevista la sua chiusura ma la ridefinizione della convenzione con la cooperativa che la gestisce. Al
gruppo del M5S l’assessore Eligio Grizzo ha comunicato che di concerto con la Prefettura è prevista una
nuova visita all’Hub della Caserma Monti per il prossimo giovedì. Sul tema della conduzione delle biciclette
da parte degli stranieri sollevata dal gruppo Fratelli d’Italia, si è ravvisata la necessità di invitare le
cooperative sociali a sensibilizzare gli stranieri al rispetto del Codice della strada e sulle misure di
sicurezza.
La mozione sul contrasto al gioco d’azzardo patologico, presentata dai gruppi dell’opposizione, dopo
alcune precisazioni dell’assessore Emanuele Loperfido, è stata trasformata in raccomandazione poiché sarà
affrontata nuovamente in commissione competente su alcune parti residuali parzialmente affrontate nella
delibera approvata lo scorso 22 maggio. Illustrata intanto la mozione sulla realizzazione di una ludoteca
sollecitata dai gruppi consiliari di minoranza, ma visto l’orario di chiusura della seduta, il dibattito sarà
affrontato in una successiva assise.
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