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COMUNICATO STAMPA
Convocato Consiglio Comunale per giovedì 26 gennaio
Il presidente del Consiglio comunale di Pordenone Andrea Cabibbo ha convocato l’Assemblea cittadina
per giovedì 26 gennaio alle ore 16.
I consiglieri saranno chiamati ad esaminare ed approvare due delibere; la revoca del piano di recupero
n.31 di Largo San Giovanni, della sua perimetrazione e zona di recupero n.58 proposta dalla referente
all’urbanistica Cristina Amirante e l’adeguamento degli statuti delle società partecipate a controllo
pubblico secondo le disposizioni del nuovo testo di legge presentato dalla collega di Giunta Mariacristina
Burgnich.
Il capitolo delle interrogazioni iscritte all’ordine del giorno si apre con quelle dei consiglieri del M5S
Mara Turani, Samuele Stefanoni, Danilo Toneguzzi e Carla Lotto, che interrogano sul conflitto d’interessi
in merito ad un’assunzione, sulla fusione delle società partecipate per la gestione del servizi idrico e in
aggiunta, sulla manutenzione e ripristino della carreggiata di via Oberdan. I componenti del gruppo del Pd
Marco Cavallaro, Nicola Conficoni, Antonella Del Ben, Daniela Giust, Lorenzo Marcon e Fausto Tomasello
interpellano l’Esecutivo sulla sosta a pagamento nel nuovo parcheggio dell’ente Fiera, sulla realizzazione
di una pista ciclabile in via Matteotti e a Vallenoncello e sul Piano di azione comunale per contenere gli
episodi acuti di inquinamento. Inoltre chiedono chiarimenti in merito all’estensione dell’orario di apertura
degli uffici dell’Anagrafe, sulla messa in sicurezza di viale Treviso e per quanto riguarda la realizzazione di
un bosco urbano. Sul bisogno di adottare tecniche più efficaci per prevenire la diffusione della “zanzara
tigre” e per conosce i tempi necessari per realizzare i manufatti presso la stazione ferroviaria per abbattere le
barriere architettoniche, interrogano i consiglierei di Pn1291 Roberto Freschi e Marco Salvador. Le istanze
dei consiglieri della Lista Ciriani Sindaco - Pordenone cambia - Alessandro Basso, Paolo Celante, Massimo
Drigo, Giovanna Favret, Calogero Lo Pipero, Pierandrea Parigi, Daniela Quattrone e Mattia Tirelli
riguardano l’istituzione di un’onorificenza comunale per i cittadini meritevoli e il controllo dei varchi ZTL
del centro storico con l’installazione di dispositivi elettronici.
Il calendario delle mozioni contiene due proposte del consigliere Francesco Giannelli; la stabilizzazione
e lo sviluppo dell’aeroporto de “la Comina” e l’utilizzo della caserma Mittica e dell’area ospedaliera Sud.
Lo stop ai doppi incarichi, interventi comunali per prevenire e contrastare il gioco d’azzardo, il
conferimento della cittadinanza onoraria a Ninno di Matteo e l’istituzione nel sito web del Comune di una
sezione dedicata alle mozioni, interrogazioni e alle attività del gruppi consiliari, sono richiesti dal gruppo
del M5S. I consigliere del Gruppo del Pd invece propongono di riqualificare l’area adiacente la roggia
Codafora, l’ elaborazione di un piano partecipato della mobilità scolastica sostenibile, l’attuazione della
legge n.112/2016 sul “Dopo di noi”, la realizzazione di parchi gioco inclusivi, accessibili e fruibili da tutti i
bambini e la riorganizzazione della viabilità e del progetto di riqualificazione della SS 13. La realizzazione
di una ludoteca civica è proposta e sostenuta dai gruppi consiliari Cittadini, Pn1291 Pd, Il Fiume e M5S,
mentre l’aggiornamento del regolamento comunale sulla tutela degli animali e delle colonie feline, è
caldeggiato dalle consigliere Samantha Miot e Anna Facondo, ed inoltre quest’ultima con i consiglieri
Monica Pilot e Francesco Ribetti ha sottoscritto anche la mozione sullo sportello badanti.
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