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COMUNICATO STAMPA
Convocato Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Andrea Cabibbo per lunedì 26 marzo alle ore
17.30
Delibere L’assemblea sarà chiamata ad esaminare due delibere proposte dall’assessore al bilancio
Mariacristina Burgnich; una relativa agli adempimenti legati all’assegnazione al Comune di Pordenone,
delle partecipazioni di società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni e associazioni dell’ex Provincia,
mentre l’altra è relativa alla variazione di bilancio per spese correnti e d’investimento. Inoltre l’assessore
all’urbanistica Cristina Amirante proporrà di approvare la modifica al regolamento edilizio nella parte
che tratta delle prescrizioni legate all’occupazione di suolo pubblico, in particolare per quanto riguarda i
dehors.
Interrogazioni La revisione e relativa manutenzione dei servizi igienici pubblici per disabili e l’accesso
ai fondi europei sono le due interrogazioni presentate dal gruppo consiliare M5S, la compagine del Pd
chiede delucidazioni sugli atti vandalici al Polisportivo Vallenoncello ed infine i consiglieri di Pordenone
Cambia interrogano sulla qualità e sui criteri adottati per la verifica, il monitoraggio e l’accreditamento
degli asili e delle scuole d’infanzia.
Mozioni. I consiglieri Samuele Stefanoni, Danilo Toneguzzi, Mara Belinda Turani e Carla Lotto del
Gruppo M5S propongono di creare sul sito web del Comune una pagina dedicata alla promozione delle
attività dei gruppi consiliari e di istituire il bilancio partecipativo. I consiglieri Anna Facondo, Monica Pilot
e Francesco Ribetti di Fratelli d’Italia suggeriscono di attuare lo sportello badanti e con due ordini del
giorno sottoscritti anche dall’assessore Emanuele Loperfido caldeggiano l’adesione del comune di
Pordenone al programma internazionale dell’Unicef così da definirla come città amica dei bambini e degli
adolescenti per la promozione del diritti dei minori e con un altro documento chiedono di affrontare la
questione relativa alla chiusura della Polizia postale. Le mozioni presentate dai consiglieri del gruppo Pd,
Nicola Conficoni, Antonella Del Ben, Daniela Giust, Lorenzo Marcon e Fausto Tomasello riguardano 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 .
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.
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