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Convocato consiglio comunale
Il presidente del consiglio Comunale Andrea Cabibbio ha convocato l’Assemblea cittadina per lunedì 22
ottobre alle ore 15.
All’ordine del giorno tre delibere presentate dall’assessora all’urbanistica Cristina Amirante;
approvazione del progetto definitivo del collegamento ciclopedonale tra il parco del Seminario via Terne
Romane e via Bellasio, l’approvazione della variante n.5 al P.R.G.C. e l’adozione del Piano attuativo
comunale di iniziativa privata a Torre Nord denominato P.A. n. 28 . Inoltre sarà acquisito il parere sulla
definitiva istituzione del mercato dei produttori agricoli in piazza Lozer a Torre su proposta dell’Assessore
Emanuele Loperfido mentre l’assessora Mariacristina Burgnich presenterà la variazione di bilancio per spese
correnti in conto capitale e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.
In agenda anche due interrogazioni; il gruppo M5S interroga sulla convenzione tra il Comune, il
Ministero della difesa e l’Aeroclub per l’utilizzo del campo della Comina, mentre il gruppo consiliare del
Pd sollecita chiarimenti in merito al doposcuola nelle primarie del Comune.
Mozioni I consiglieri di Fratelli d’Italia propongono di creare uno sportello badanti e con due ordini del
giorno, di discutere della chiusura della Polizia postale e di aderire al programma internazionale dell’Unicef
per promuovere i diritti dei minori affinché la città diventi amica di bambini e degli adolescenti.
Le mozioni presentate dal gruppo consiliare del Pd riguardano la riorganizzazione della viabilità e il
progetto di riqualificazione della SS 13, l’estensione dei permessi della legge 104 anche ai dipendenti
comunali conviventi e in unione civile, il fine vita da regolamentare con una legge e l’invito ad
intraprendere iniziative per prevenire forme di omotransfobia. Assieme ai gruppi de Il Fiume, Pordenone
1291 e I Cittadini propone di affrontare la tematica inerente il trasferimento delle proprietà delle azioni
Atap. Ed infine il consigliere Giannelli sollecita l’installazione di colonnine per la ricarica di auto
elettriche e il Gruppo M5S propone di istituire il bilancio partecipativo.
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