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COMUNICATO STAMPA

Consiglio Comunale Approvato il rendiconto 2017

Il Consiglio comunale di Pordenone con i 24 voti della maggioranza a favore e gli 11 contrati ha
approvato il rendiconto della gestione 2017 e i contenuti dello stato di ricognizione al 31 dicembre 2017
delle DUP Documento Unico di Programmazione 2017 / 2019. Ed inoltre, ha ratificato la variazione di
bilancio per spese correnti/investimento e l’ applicazione di avanzo di amministrazione e in
conclusione della seduta che si è tenuta dalle 9.30 di mattina fin poco dopo le 20, su proposta
dell’assessore all’urbanistica Cristina Amirante all’unanimità ha approvato anche la variante n 4 del
PRGC relativa alla rotatoria tra la SS 13 e via Dardago considerato che sul progetto non sono state
presentate né osservazioni e neppure opposizioni.
Ospiti in aula gli alunni della 5^ A e la 5^ B accompagnati dalla maestre della scuola primaria
G. Nervesa che hanno assistito ai lavori, prima seguendo tre interrogazioni e poi la prima parte della
delibera sul consuntivo. Al Gruppo M5S l’Assessore al patrimonio Walter de Bortoli ha illustrato gli
indirizzi dell’Amministrazione e le procedure in merito a Casa Serena mentre l’assessore Cristina
Ammirante ha spiegato che non si partecipa al bando europeo WI FI 4 Eu per motivi tecnici e sistemici e
perché non è economico, tuttavia ha comunicato che grazie al Pisus i punti di distribuzione WI FI da
33 saranno portati a 45. Al consigliere Roberto Freschi ha comunicato che al park Candiani il
malfunzionamento era dovuto al mancato rispetto del contratto di assistenza da parte della ditta e che la
GSM è intervenuta pur con risorse non previste nel bilancio, installando un nuovo impianto per il
pagamento della sosta che consente l’integrazione tra la cassa automatica e il sistema Phonzie.
I contenuti dei due documenti contabili sono stati illustrati dall’assessore al bilancio Mariacristina
Burgnich puntualizzando che per il 2017 le azioni strategiche della programmazione sono coerenti con
il bilancio di mandato. Ha quindi comunicato gli aspetti contabili, i valori delle entrate, delle spese
correnti, delle spese per settore, gli indicatori che denotano l’autonomia finanziaria dell’Ente i risultati
dei servizi. Sommariamente poi ciascun assessore ha illustrato le attività del proprio referato.
L’assessore alla cultura Pietro Tropeano ha relazionato sulle strategie, sulle attività, sulle innovazioni e
sulle frequentazioni dei musei, delle gallerie e delle biblioteche; il patrimonio e gli interventi di
manutenzione sugli edifici comunali con le varie attività nel campo sportivo sono state illustrate
dall’assessore Walter De Bortoli; l’assessore Guglielmina Cucci ha riferito in merito ai reperimenti di
finanziamenti europei, alla attività produttive e alle iniziative del referato alle pari opportunità; la messa
in sicurezza idrica e idraulica del territorio la tutela ambientale, la raccolta differenziata, la qualità
dell’aria e il ervizio tutela animali sono stati di pertinenza dell’assessore Stefania Boltin; il rilancio del
commercio di prossimità nei quartieri con i 3 mercati rionali, la semplificazione del SUAP, l’attività della
Polizia locale sulla sicurezza in collaborazione con altre forze di polizia e la protezione civile sono
state ragguagliate dall’assessore Emanuele Loperfido; l’assessore alle politiche sociali Eligio Grizzo ha
presentato i risultati sui servizi di prossimità, sulle attività del centro di assistenza volontario,
sull’approccio ai processi migratori; le politiche giovanili, l’istruzione, l’università sono state trattate dal
consigliere delegato Alessandro Basso e in un successivo intervento il consigliere delegato al verde e

parchi Simone Polesello ha elencato quanto è stato fatto in materia di incremento del patrimonio arboreo
cittadino in collaborazione con alcuni sodalizi .
Dopo gli innumerevoli interventi dei consiglieri di maggioranza e di opposizione che si sono
protratti per l’intero pomeriggio, in sede di replica il sindaco Alessandro Ciriani, ha sottolineato il
dinamismo, la pianificazione, la progettualità concreta dell’Amministrazione Comunale, che ha il
coraggio di provare e sperimentare evidenziando inoltre che le risorse, come quelle prodotte dalle
partecipate, vanno restituite ai cittadini.
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