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COMUNICATO STAMPA
Consiglio Comunale di lunedì 21 novembre
Le cinque delibere all’ordine del giorno, sono state approvate dal Consiglio Comunale di
Pordenone, nella seduta di lunedì 21 novembre.
Dunque l’Assemblea si è espressa positivamente sui contenuti del PAES (Piano d’azione per
l’energia sostenibile) illustrato dall’assessore Cristina Amirante con il supporto tecnico di due
professionisti del settore. Con l’adesione al progetto europeo 50000and1SEAPs l’Amministrazione ha
redatto un progetto finalizzato a migliorare e monitorare costantemente le prestazioni energetiche del
Comune e del territorio. A tal proposito aderendo al “Patto dei sindaci”, il Comune definisce le
strategie per ridurre, nel breve – medio periodo ( 2020), del 20% le emissioni di CO2; aumentare
del 20% la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili e aumentare del 20% l’efficienza ed il
risparmio energetico nel proprio territorio, intervenendo con azioni per favorire l’efficienza energetica
strutturale dell’edilizia pubblica e privata, degli impianti e delle linee dell’illuminazione pubblica,
con l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, ed anche in materia di efficienza energetica dei
veicoli.
Sono state approvate anche le tabelle parametriche e le modalità di calcolo del contributo di
costruzione presentate dall’assessora Cristina Amirante. Il contributo di costruzione è costituito da
una parte afferente al carattere contributivo e da un’altra al carattere impositivo e per determinare i
nuovi criteri la fine di quantificare l’entità del contributo, vanno tenute in considerazione le
disposizioni normative e regolamentari. Sostanzialmente si sostengono le attività legate alla
ristrutturazione, si vuol limitare il consumo del territorio, si mira a ridurre l’inquinamento, perseguire
il risparmio energetico e favorire la coesione sociale.
Il sindaco Alessandro Ciriani invece ha spiegato i motivi per cui il Comune sottoscrive la
convenzione con la Provincia per la gestione in forma associata del servizio di programmazione e
bilancio. Con il processo di riordino del sistema Regione e l’istituzione dell’UTI, in luglio in
provincia, abolita come istituzione, è stato soppresso il posto di dirigente dell’area programmazione e
bilancio. Tuttavia sono necessarie specifiche conoscenza della situazione finanziaria e contabile
dell’Ente per gestire alcune competenze residue e adempimenti propedeutici alla soppressione
dell’ente stesso. A tal proposito per mantenere un profilo responsabile il Comune, ha accolto la
richiesta delle gestione commissariale e sottoscrive lo schema di convenzione, che prevede in materia
di programmazione e bilancio, la collaborazione di una dirigente del Comune, peraltro già impiegata
in Provincia e che quindi conosce bene la materia.
Discussione congiunta dei due documenti di ratifica delle delibere giuntali sulla variazione
di bilancio portate in aula dall’assessora Mariacristina Burgnich. Risorse saranno investite per
ristrutturare un appartamento di proprietà in Via Prata a Vallenoncello, destinato ad ospitare gli
uffici decentrati di alcuni servizi del Comune come quelli recentemente attivati a Torre e di prossima
attuazione nei quartieri di Villanova e Rorai. Per altri tre si valuterà, con l’Ater e Aas 5 la possibilità
di destinarli all’abitare sociale. Sul patrimonio comunale è intervenuto il Sindaco Alessandro Ciriani

che all’atto dell’insediamento ha richiesto il censimento degli immobili, per valutane lo stato di fatto e
di manutenzione, per verificare i costi di sistemazione e per una ricognizione sui canoni e sui
contratti. Articolata invece l’esposizione degli interventi sul patrimonio degli impianti sportivi
illustrati dall’assessore Walter De Bortoli, Si interverrà sul campo di atletica M. Agosti, al
velodromo, al Bottecchia, al Tennis club, alla Piscina comunale e in altre strutture.
Lo stesso assessore in apertura di seduta ha risposto all’interrogazione sulla ristrutturazione e
destinazione degli immobili di via Prata. L’assessore Pietro Tropeano invece ha illustrato le attività di
Natale organizzate nei quartieri, con l’integrazione del Sindaco che ha ribadito la volontà di
promuovere attività e manifestazioni per rendere la città più attrattiva, rivitalizzare il centro anche dal
punto di vista economico-commerciale e creare un clima di partecipazione alla vita della comunità.
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