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COMUNICATO STAMPA

Consiglio Comunale di lunedì 24 settembre
Il Consiglio Comunale, nella seduta di lunedì 24 settembre ha approvato le quattro delibere iscritte
all’ordine del giorno, tre proposte dall’assessora la bilancio Mariacristina Burgnich e una dall’assessora
all’urbanistica Cristina Amirante.
Fra i sette nominativi estratti nella seduta della Direzione centrale delle autonomie locali e
coordinamento delle riforme, l’Assemblea cittadina ha eletto Patrizia Piccin, Giorgio Siciliani e
Valentina Falcomer componenti del Collegio dei revisori del Comune di Pordenone.
Poi con 24 voti a favore e 13 astenuti è stato approvato il bilancio consolidato 2017, la somma delle
risultanze economico- patrimoniali tra il comune di Pordenone e le partecipate, Gea Spa, Gsm Spa,
Hydrogea Spa Azienda pubblica di servizi alla persona “Umberto I” e Associazione Teatro Comunale G.
Verdi.
Ratificata anche la variazione di bilancio in parte corrente ed investimenti. In entrata e spesa , fra le voci
più significative, sono state iscritte le risorse della presidenza del Consiglio dei Ministri relative al
programma di riqualificazione urbana dei progetti; “Pordenone 2020 Una città per tutti”, “Un’impresa
accessibile ed esclusiva”, ”Variante PUMS e redazione P.T.G.U”, “Sistema integrato di bike sharing e
noleggio bici“ , ”La cultura aiuta a crescere” e “Laboratori territoriali”. Altre variazioni iscritte riguardano
fondi per la polizia locale, risorse per il progetto “Ri-genera”, alcuni storni e l’anticipazione al 2018 della
previsione di entrata e spesa per una prima fase di progettazione dell’intervento di sistemazione delle ex
casermette di via Molinari.
Ed infine su proposta dell’assessora all’urbanistica Cristina Amirante, dopo l’accoglimento di due
osservazioni e il rigetto di una terza, è stata approvato la variante n.2 al piano di recupero n.6 di Corso
Garibaldi.
In apertura di seduta in materia di interrogazioni, al gruppo del Pd che chiedeva quale fosse il ruolo del
consigliere Alessandro Basso, il sindaco Alessandro Ciriani ha ricordato la differenza tra le deleghe
assegnate agli assessori che han potere di firma e quelle ai consiglieri a cui si ricorre di volta in volta in base
alle singole competenze sulle materie da trattare.
Al Gruppo M5S l’assessore al patrimonio Walter De Bortoli ha illustrato le motivazioni legate alla
gestione del “Polisportivo di Borgomeduna”. Solo un soggetto ha risposto alla manifestazione di interesse
per la gestione e la durata delle concessione è stata modificata da 4 a 10 anni per consentire il rientro del
mutuo richiesto per la sistemazione dell’impianto.
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