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

COMUNICATO STAMPA
Convocato Consiglio Comunale per lunedì 25 settembre
Il presidente del Consiglio comunale dei Pordenone Andrea Cabibbo ha convocato l’Assemblea cittadina
per lunedì 25 settembre alle ore 17.30 con la conclusione prevista poco dopo le 21 poiché è in calendario
un’ulteriore adunanza per lunedì 2 ottobre. In apertura di seduta il sindaco Alessandro Ciriani
comunicherà i nominativi di un componente del cda dell’Interporto e i designati a presidente e a
componente del cda dell’Associazione Teatro Pordenone. Altre comunicazioni riguarderanno i prelievi dal
fondo di riserva per spese urgenti.
Delibere: Tre le delibere iscritte all’ordine del giorno; su proposta dell’assessore all’urbanistica Cristina
Amirante l’approvazione del progetto e l’adozione della variante per la realizzazione di due condomini
sociali La rosa blu e Condominio autonomia che saranno edificati dall’Anffas e due ratifiche relative alla
variazione di bilancio per spese correnti e per applicazione dell’avanzo presentate dell’assessore al bilancio
Mariacristina Burgnich.
Interrogazioni: I gruppi consiliari di Pd, Fiume e I cittadini interrogano sull’affissione dei cartelli di
Casapound, mentre la manutenzione e l’ampliamento degli impianti di videosorveglianza, il contromano
ciclabile in via Marconi, l’utilizzo condiviso dei centri di raccolta dei rifiuti di Pordenone e Cordenons e
l’uso della sala rossa della sede municipale sono gli argomenti su cui chiedono chiarimenti i consiglieri
del Pd. Il consigliere de I cittadini interpella l’Esecutivo sulla vendita delle quote Atap di Snua e Bioman e
quelli del M5S interrogano sulle nomine in cda di Atap, sulla situazione dei topi e sullo stato relativo all’
amianto presso la scuola Lozer di Torre.
Mozioni: L’aggiornamento del regolamento della tutela degli animali e delle colonie feline è proposto
dalle consigliere Samantha Miot e Anna Facondo e quest’ultima con il consigliere Francesco Ribetti e la
consigliera Monica Pilot esortano alla realizzazione di uno sportello badanti. Inoltre hanno presentato
anche due ordini del giorno; il primo perché Pordenone si affermi come città dei bambini ed adolescenti al
fine di promuovere i diritti dei minori aderendo al programma internazionale dell’Unicef e l’altro relativo
alla chiusura del servizio di Polizia postale.
I consiglieri del Gruppo del Pd, Marco Cavallaro, Nicola conficoni, Antonella Del Ben, Daniela Giust,
Lorenzo Marcon e Fausto Tomasello, suggeriscono di realizzare parchi gioco inclusivi, accessibili e fruibili
da tutti i bambini, sollecitano affinché si riorganizzi la viabilità con un progetto organico di
riqualificazione della SS 13 , che si estendano anche ai dipendenti comunali conviventi o in unione civile
le prescrizioni della legge 104 e sui congedi per motivi di salute e che si affronti il dibattito su una legge
sul fine vita. Inoltre assieme ai consiglieri Mario Bianchini, Adriano Serafini, Piero Colussi, Roberto Freschi
e Marco Salvador sollevano la questione relativa al trasferimento delle proprietà delle azioni Atap. Ed infine
il consigliere Francesco Giannelli propone di installare colonnine per la ricarica di auto elettriche.
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