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COMUNICATO STAMPA

Convocato Consiglio Comunale per lunedì 29 maggio

Il regolamento di polizia urbana sarà la delibera che l’assessore Emanuele Loperfido presenterà al
Consiglio comunale convocato dal presidente Andrea Cabibbo alle 18 di lunedì 29 maggio.
Nell’atto di convocazione sono iscritte tre interrogazioni presentate dal gruppo consiliare del Pd che
chiede quale sarà il futuro di un edificio disabitato in vial Rotto, sollecita la realizzazione di una pista
ciclabile in via Roveredo e interroga sulla ricezione dei curricula e orientamento al lavoro.
L’agenda degli argomenti all’ordine del giorno include diverse mozioni. Interventi comunali per
contrastare e prevenire il gioco d’azzardo patologico e la realizzazione di una ludoteca civica sono richiesti
dai gruppi consiliari M5S, Pn1291, Pd, I Cittadini e Il Fiume, mentre l’aggiornamento del regolamento
sulla tutela degli animali e delle colonie feline è sollecitato dalle consigliere Anna Facondo e Samantha
Miot. I consiglieri del Pd propongono di attuare la legge 112/2016 sul “Dopo di noi”, di realizzare parchi
gioco accessibili e fruibili da tutti i bambini, di riorganizzare la viabilità con un progetto organico di
riqualificazione della SS 13 e di estendere anche ai dipendenti comunali conviventi o in unione civile le
prescrizioni della legge 104 e sui congedi per motivi di salute. Inoltre invitano a valutare la necessità di una
legge sul fine vita e assieme ai consiglieri di Il Fiume I Cittadini e Pn1291 propongono una riflessione sul
trasferimento delle proprietà delle azioni Atap. Il gruppo consiliare M5S invita a conferire la cittadinanza
onoraria a Nino Di Matteo e a creare una pagina sul sito web del comune da dedicare alle mozioni, alle
interrogazioni e alle attività dei gruppi consiliari. Lo sportello badanti e l’ordine del giorno con cui si
propone di aderire al programma internazionale dell’Unicef sui diritti dei minori è la mozione presentata
dal gruppo Fratelli d’Italia mentre il consigliere Francesco Giannelli chiede che siano installate colonnine
per la ricarica delle auto elettriche.
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