Comunicati stampa e foto alla pagina www.comune.pordenone.it/comunicatistampa

COMUNICATO STAMPA
Convocato Consiglio Comunale per lunedì 26 febbraio
Il Consiglio comunale di Pordenone è stato convocato dal presidente Andrea Cabibbo per lunedì 26
febbraio alle ore 17.30.
Delibere L’assessore alle Politiche sociali Eligio Grizzo proporrà l’approvazione di due delibere; la
modifica del regolamento per il contributo per il pagamento di rette di servizi residenziali nella parte che
riguardano le piccole spese da lasciare a disposizione degli utenti e la revoca di due regolamenti, il primo
relativo al servizio di assistenza economica erogata dal Comune datato al 1981 e l’altro attinente
all’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale con destinazione assistenziale che risale al 1984.
Interrogazioni Il capitolo delle interrogazioni si apre con l’istanza del gruppo consiliare del Pd che
interpella l’Esecutivo sull’impiego di veicoli ecologici nel servizio di trasporto scolastico. Altri argomenti
riguardano la distribuzione di sacchetti di carta per il conferimento del rifiuto organico, il servizio di
onoranze funebri, la riqualificazione di via Colvera, il periodo di validità degli abbonamenti mensili della
GSM e la vicenda dei parcheggi in zona policlinico. Il gruppo consiliare M5S chiede delucidazioni sulle
date e sui documenti relativi alla richiesta di fondi destinati alla progettazione della scuola media Lozer di
Torre, sulla revisione e manutenzione dei servizi igienici pubblici per disabili nonché sulla legge regionale
15-2000 che tratta delle mense scolastiche e relativi fondi previsti. Interroga inoltre sullo smaltimento e
riuso del cartongesso, sulle nutrie e sull’accesso ai fondi europei.
Mozioni. All’ordine del giorno il conferimento della cittadinanza onoraria a Nino Di Matteo e l’adozione
della “Carta di avviso pubblico” proposta dei consiglieri del M5S Samuele Stefanoni, Danilo Toneguzzi,
Mara Turani e Carla Lotto peraltro già illustrata in una precedente seduta del Consiglio. Il Gruppo inoltre
suggerisce di istituire sul sito web del Comune una pagina dedicata alla promozione delle attività dei
gruppi consiliari e di prevedere l’istituzione del bilancio partecipativo. Lo sportello badanti è caldeggiato dei
consiglieri Anna Facondo, Monica Pilot e Francesco Ribetti di Fratelli d’Italia analogamente a due ordini
del giorno sottoscritti anche dall’assessore Emanuele Loperfido; con il primo propongono l’adesione di
Pordenone al programma internazionale dell’Unicef come 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. La 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, mentre il consigliere Francesco Giannelli sollecita l’installazione di colonnine per la
ricarica di auto elettriche. Ed infine su iniziativa dei consiglieri ed avvocati che siedono sui banchi del
Consiglio e sottoscritta da tutti i gruppi, si propone di intitolare all’avv. Francesca Trombino, nel
ventennale della sua tragica morte, l’area verde “Dei salici” in via Brusafiera nel complesso urbano dove
ha sede il settore Urbanistica e Lavori pubblici.
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