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COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio approva il Bilancio di previsione 2018/2020
Il bilancio di previsione 2018/2020 del comune di Pordenone è stato approvato dal Consiglio comunale
nella seduta di mercoledì 20 dicembre che si è tenuta dalle 9 di mattina fin oltre le 21.30 della sera.
Approvati anche i relativi allegati illustrati dall’assessore al bilancio Mariacristina Burgnich: il DUP,
Documento unico di programmazione costituito dalla sezione strategica che individua le principali scelte
che caratterizzano le linee di mandato e la sezione riferita alla programmazione operativa del Comune;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI) con la conferma delle aliquote vigenti e le modifiche al
regolamento dello IUC ( Imposta Unica Comunale). Invariate ed approvate le aliquote e le modalità di
applicazione dell’IMU con le agevolazioni in particolare per chi investe in viale Marconi e in piazza
Risorgimento. E così pure le tariffe della TARI che contempla la detrazione per complessivi 150 mila
euro e la conferma dei correttivi per il loro calcolo a favore delle categorie economiche 22, 23, 24, e 27
che producono grandi quantità di rifiuti (bar, ristoranti, ortofrutta ed altro….).
Gli assessori e i consiglieri delegati, hanno illustrato ciascuno per la propria competenza gli interventi
svolti nel corso dell’anno e le opere programmate per il 2018. Argomenti ed interventi trattati hanno
riguardato la revisione del piano regolatore, la mobilità e gli interventi sulla viabilità con la realizzazione
di alcune rotatorie e la riqualificazione degli assi viari di accesso alla città, le aree e i servizi delle politiche
sociali, il verde e l’ambiente, l’urbanistica e il patrimonio edilizio, gli interventi di edilizia scolastica e
sportiva, le politiche europee e la valorizzazione del territorio, le infrastrutture, la gestione dei rifiuti,
l’housing sociale, le attività produttive, il commercio, i quartieri, la sicurezza e l’attività della Polizia locale,
le politiche della cultura e le future iniziative. Dopo la lunga discussione, in sede di replica il Sindaco
Alessandro Ciriani, in mezz’ora si è espresso su tutti gli argomenti emersi nel corso della dibattito,
evidenziando che il bilancio è sicuro e sostenibile e ha invitato la maggioranza ad essere orgogliosa del
documento contabile che con l’approvazione consentirà al Comune di essere operativo subito da gennaio.
Prima della maratona sul bilancio l’assemblea ha approvato la convenzione per la gestione in forma
associata della gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie comunali di Pordenone,
Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento e in conclusione, su proposta dell’assessore Walter de Bortoli,
l’approvazione della convenzione con il comune di Fontam nafredda per la gestione associata dell’impianto
sportivo “O.Tognon” ad uso sovracomunale.
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