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COMUNICATO STAMPA

Convocato Consiglio Comunale per lunedì 22 maggio
Nella seduta convocata dal presidente Andrea Cabibbo per lunedì 22 maggio alle ore 18, il Consiglio
Comunale sarà chiamato ad esaminare quattro delibere.
L’assessore Emanuele Loperfido proporrà l’attivazione di misure di sostegno al commercio, artigianato,
turismo e servizi, l’assessore Mariacristina Burgnich presenterà due ratifiche di delibere giuntali sulla
variazione di bilancio per spese correnti e in conto capitale mentre l’assessore Pietro Tropeano chiederà
l’approvazione della convezione per gestire in modo coordinato i musei archeologici di Montereale
Valcellina e Pordenone.
Nell’atto di convocazione inoltre sono iscritte tre interrogazioni presentate dal consigliere Nicola
Conficoni; sul futuro di un edificio disabitato in vial Rotto, sulla realizzazione di corsie ciclabili in via
Roveredo e sulla ricezione dei curricula e ordinamento al lavoro.
Il capitolo mozioni si apre con la proposta dei gruppi consiliari M5S, Pn 1291, Partito Democratico, I
Cittadini e Il Fiume che sollecitano interventi per prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico e la
realizzazione di una ludoteca civica. Le consigliere Anna Facondo e Samantha Miot. chiedono che sia
aggiornato il regolamento comunale e le attività per tutelare gli animali e le colonie feline Il gruppo
consiliare del Pd caldeggia l’attuazione della legge 112/2016 sul “Dopo di noi”, la realizzazione di parchi
gioco fruibili da tutti i bambini, la riorganizzazione della viabilità e la riqualificazione della SS 13. Inoltre
chiede di estendere ai dipendenti comunali, conviventi o in unione civile, i permessi previsti dalla legge
104 e i congedi per motivi di salute e sollecita una discussione sulla legge sul fine vita. Il conferimento
della cittadinanza onoraria a Nino di Matteo e l’istituzione nel sito web del Comune di una sezione
dedicata alle mozioni, interrogazioni e alle attività del gruppi consiliare sono iniziative del M5S, mentre i
consiglieri della Lista Fratelli d’Italia sollecitano l’apertura di uno sportello badanti, e con l’ordine del
giorno sollecitano l’adesione al programma internazionale dell’Unicef relativo alla promozione di diritti dei
minori. La mozione sul trasferimento della proprietà delle azioni Atap è sottoscritta dai consiglieri del Pd,
Il Fiume, Pn 1291 e I Cittadini, e il consigliere Francesco Giannelli chiede di installare colonnine per la
ricarica delle auto elettriche
.
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