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Pordenone 18.11.2016
COMUNICATO STAMPA
Convocato Consiglio Comunale per lunedì 21 novembre
Il presidente Andrea Cabibbo ha convocato il Consiglio Comune di Pordenone per lunedì 21
novembre alle ore 18.00
All’ordine del giorno cinque delibere; l’assessore Cristina Amirante proporrà l’approvazione del
P.A.E.S. ( Piano d’azione per l’energia sostenibile) e delle tabelle parametriche e modalità di calcolo
del contributo di costruzione. Il sindaco Alessandro Ciriani porterà all’attenzione dell’Assemblea
cittadina lo schema di convenzione tra la Provincia ed il Comune per la gestione associata del servizio
di programmazione e bilancio mentre l’assessore Mariacristina Burgnich proporrà la variazione di
bilancio per spese correnti e d’investimento, alcune di quest’ultime a carattere d’ urgenza.
Del gruppo del PD tutte le interrogazioni in calendario. Gli argomenti su cui chiede delucidazioni
riguardano; il natale nei quartieri, la ristrutturazione e la destinazione degli immobili di proprietà in via
Prata, l’installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche, l’iter di pubblicazione del bando per
l’installazione di pannelli fotovoltaici su edifici comunali, i chiarimenti sul ciclo “La canzone italiana e
il fascismo”, l’installazione di impianti di illuminazione a led nei parcheggi multipiano e la messa in
sicurezza della pista ciclabile nel tratto di via Montereale a nord della SS 13.
Riprenderà la discussione sulla mozione relativa all’attendamento sul territorio di circhi e mostre
viaggianti che utilizzano specie animali selvatiche ed esotiche sottoscritta dei consiglieri Samuele
Stefanoni, Danilo Toneguzzi, Mara Turani, Carla Lotto e, primo firmatario Francesco Giannelli, il
quale inoltre propone di attivare l’ecoplane system, lo strumento che consente di analizzare il
territorio utilizzando velivoli leggeri; inoltre suggerisce di stabilizzare e sviluppare l’aeroporto de La
Comina e avanza proposte su come utilizzare la caserma Mittica e l’area ospedaliera sud.
Il gruppo consiliare M5S ha sottoscritto la mozione sullo stop ai doppi incarichi, sul
conferimento della cittadinanza onoraria a Nino Di Matteo e assieme ai gruppi consiliari di Pn 1291,
Pd, I Cittadini e Il Fiume, prospetta interventi per prevenire e contrastare il gioco d’azzardo
patologico. Questi quattro gruppi inoltre si associano alla proposta del consigliere Piero Colussi
finalizzata alla realizzazione di una ludoteca civica.
La riqualificazione dell’area adiacente la roggia Codafora, l’elaborazione di un piano
partecipato della mobilità scolastica sostenibile, l’attuazione della legge 112/2016 sul “Dopo di noi” e
la realizzazione di parchi gioco inclusivi accessibili e fruibili da tutti i bambini sono gli argomenti
delle mozioni depositate dal gruppo del Pd , mentre le consigliere Anna Facondo e Samantha Miot
chiedono di aggiornare il regolamento comunale sulla tutela degli animali
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