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COMUNICATO STAMPA

Consiglio Comunale di Lunedi 22 maggio
Il Consiglio Comunale di Pordenone ha approvato la delibera, proposta dall’assessore Emanuele
Loperfido con cui si attivano le misure di sostegno al commercio, alle politiche economiche, alle attività
produttive, all’artigianato e al turismo.
Dopo il regolamento dei dehors finalizzato a migliorare ed
armonizzare l’arredo urbano - ha esordito l’assessore presentando il documento - con questa delibera
mettiamo a disposizione risorse fino ad un masso imo di 50 mila euro come sostegno ai contributi in conto
interesse a favore dei pubblici esercizi. Al tasso d’interesse del 3 % potranno garantire investimenti per un
ammontare di circa 800 mila euro. Le varie pratiche amministrative saranno gestite da Confidi, che a titolo
gratuito lo farà per conto del Comune. Confidi istruirà le pratiche di richiesta di ammissione al contributo
per conto delle aziende richiedenti, per coprire gli interessi derivanti dai finanziamenti che saranno concessi
dalle banche per rinnovare i dehors e i programmi di investimento, per riqualificare i plateatici, gli arredi, le
attrezzature, i locali e le insegne. Raccogliendo un suggerimento dall’Assemblea, il sindaco Alessandro
Ciriani ha precisato che non ci sarà alcun passaggio materiale di denaro tra il Comune e Confidi e ha
aggiunto che sono ben accette le collaborazioni con gli enti ed ulteriori soggetti per sostenere la crescita e lo
sviluppo della città. E’ un provvedimento - ha aggiunto l’assessora Guglielmina Cucci - finalizzato ad
attuare una politica attiva, che pur nelle limitate competenze del Comune, vuole favorire l’imprenditorialità
per sostenere la crescita e rafforzare le imprese locali.
L’Assemblea su proposta dell’assessore Pietro Tropeano, ha approvato il rinnovo della convenzione per
la gestione coordinata del musei archeologici di Pordenone e Montereale Valcellina poiché quest’ultima
struttura priva di personale specializzato, si deve avvalere della professionalità di personale scientifico
museale così da garantire una migliore efficacia gestionale e la valorizzazione del patrimonio del territorio.
Inoltre ha aggiunto che per l’Estate in città sono stati stanziati circa 110 mila euro.
Approvate anche due delibere relative alla variazione di bilancio per spese correnti in conto capitale
presentate dall’assessora Mariacristina Burgnich.
In apertura di seduta il presidente Andrea Cabibbo ha invitato l’Assemblea ad osservare un minuito di
silenzio per celebrare la giornata della legalità e in chiusura ha comunicato che il Consiglio sarà convocato
per il 29 maggio.
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