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Convocato consiglio comunale per lunedì 24 ottobre

Il Consiglio Comunale di Pordenone è stato convocato dal presidente Andrea Cabibbo per
lunedì 24 ottobre alle ore 18.00.
All’ordine del giorno la delibera proposta dall’assessore Emanuele Loperfido relativa al
riconoscimento delle spese di prima urgenza sostenute dall’Amministrazione per gli interventi di
ripristino dei servizi in seguito ai danni provocati dal fortunale del 17 agosto.
Il capitolo delle interrogazioni si apre con l’istanza dei consiglieri del gruppo del Pd che
chiedono di sapere quali sono le attività degli ausiliari di vigilanza ecologica ed interrogano sulla
disponibilità a tempo pieno degli assessori e sulla progettazione delle zone 30 nell’area delle vie
Montereale, Ungaresca e dell’ Aviere. Il gruppo di M5S invece sollecita chiarimenti sul progetto
anti-bullismo.
Con la propria mozione il consigliere Francesco Giannelli chiede di verificare le condizioni
tecnico/ amministrative per revocare il nuovo Piano regolatore generale comunale e di costituire
uno sportello del cittadino e garante per la semplificazione delle procedure amministrative e
dell’accesso. Altre sue mozioni riguardano l’ecoplane system a servizio del Comune lo strumento
che attraverso l’utilizzo di velivoli leggeri consente di analizzare il territorio, la stabilizzazione e
lo sviluppo dell’aeroporto de La Comina e l’utilizzo della caserma Mittica e dell’area ospedaliera
sud. Ed inoltre con il gruppo consiliare M5S ha sottoscritto la mozione sull’attendamento dei circhi
e sulle mostre viaggianti che utilizzano animali selvatici o specie esotiche, mentre lo stop ai doppi
incarichi è proposta dal Movimento. Questo, assieme ai gruppi consiliari di Pn 1291, Pd, I
Cittadini e Il Fiume, prospetta interventi per prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico.
I quattro gruppi inoltre si associano alla proposta del consigliere Piero Colussi finalizzata a
realizzare una ludoteca civica. La riqualificazione dell’area adiacente la roggia Codafora,
l’elaborazione di un piano partecipato della mobilità scolastica sostenibile e l’attuazione della legge
112/2016 sul “Dopo di noi” sono i contenuti 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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