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COMUNICATO STAMPA
Convocato Consiglio Comunale per lunedì 22 gennaio
Il presidente Andrea Cabibbo ha convocato il Consiglio comunale di Pordenone per lunedì 22 gennaio
alle ore 18. I lavori prevedono un’ora dedicata alle interrogazioni e a seguire l’esame delle delibere.
Delibere: L’assessora al bilancio Mariacristina Burgnich chiederà l’assenso dell’Assemblea al documento
sugli adempimenti relativi alla società “Pordenone fiere spa” alla luce dell’ articolo n.8 della legge
regionale 20/2016 mentre il sindaco Alessandro Ciriani proporrà l’approvazione del nuovo regolamento per
la concessione di contributi. Due le delibere presentate dall’assessora all’urbanistica Cistina Amirante;
l’approvazione della variante n.3 al P.R.G.C , relativa alla costruzione di due condomini sociali “La rosa
blu” e “Autonomia” poiché non sono state presentate osservazioni o opposizioni e l’adozione della variante
n.4 al P.R.G.C. conseguente all’attuazione del piano delle alienazioni nell’ambito della rotatoria SS 13 e
via Dardago. L’assessore alle politiche sociali Eligio Grizzo proporrà di delegare all’Azienda sanitaria n.5
la gestione, per conto del Comune, dei servizi socio-assistenziali a favore della popolazione disabile per il
periodo 2018/2020.
Interrogazioni: La piastra polivalente “Enco Guza” nel parco di via Brigata Lupi di Toscana, la pista
ciclabile in via Montereale, l’impiego di veicoli ecologici nel servizio di trasporto scolastico e la
distribuzione dei sacchetti di carta per il conferimento del rifiuto organico, sono gli argomenti delle
interrogazioni presentate del gruppo consiliare del Pd. I consiglieri del M5S invece chiedono la modifica del
passaggio pedonale in via Oberdan di fronte l’istituto bancario, interrogano sul progetto dormitorio della
CRI e sollecitano chiarimenti temporali e documentali relativi alla richiesta di fondi destinati alla
progettazione della scuola media Lozer di Torre. La vendita della quote Snua di proprietà Atap invece è
un’istanza della lista Cittadini.
Mozioni: Se i tempi lo consentiranno sarà ripresa la discussione sul conferimento della cittadinanza
onoraria a Nino Di Matteo e sull’adozione della “Carta di avviso pubblico” proposta dei consiglieri del M5S
Samuele Stefanoni, Danilo Toneguzzi, Mara Turani e Carla Lotto, peraltro illustrata nella precedente seduta
del Consiglio. Inoltre suggeriscono di creare una pagina sul sito web del Comune per promuovere l’attività
dei gruppi consiliari e di istituire il bilancio partecipativo. Lo sportello badanti è un’iniziativa dei consiglieri
Anna Facondo, Monica Pilot e Francesco Ribetti di Fratelli d’Italia e così pure i due ordine del giorno
sottoscritti anche dall’assessore Emanuele Loperfido; con il primo si propone che Pordenone aderisca al
programma internazionale dell’Unicef in quanto città amica dei bambini e degli adolescenti per la
promozione del diritti dei minori mentre l’altro documento prende in considerazione la chiusura della Polizia
postale. Il programma di riorganizzazione della viabilità per la riqualificazione della SS 13, l’estensione
anche ai dipendenti comunali conviventi e in unione civile dei congedi e permessi legge 104 e la proposta di
una legge sul fine vita sono le mozioni presentate dai consiglieri del gruppo Pd, Nicola Conficoni,
Antonella Del Ben, Daniela Giust, Lorenzo Marcon e Fausto Tomasello. Inoltre con i consiglieri del Fiume
Mario Bianchini e Adriano Serafini, della lista Cittadini Pietro Colussi e del gruppo Pordenone 1291
Roberto Freschi e Marco Salvador, sostengono i contenuti della mozione relativa al trasferimento della
proprietà delle azioni Atap. Ed infine l’installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche è
sollecitata dal consigliere Francesco Giannelli.
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