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COMUNICATO STAMPA

Consiglio Comunale di Lunedi 25 settembre

Il Consiglio Comunale di Pordenone con 34 voti a favore e uno astenuto ha approvato il progetto
dell’Anffas per la costruzione di due condomini sociali; “La Rosa Blu” e “Condominio Autonomia”,
destinate a persone con disabilità intellettiva e relazionale in età post-adolescenziale e adulta. Lo scopo è
finalizzato a favorire loro una vita indipendente e di autonomia possibile.
Il “Condominio Automonia,” per sette persone con bassa /media intensità di sostegno e affiancamento
ospiterà quattro alloggi, due al piano terra, uno al primo ed un altro al secondo, è stato ideato per offrire
alle persone disabili una sorta di palestra di preparazione alla vita autonoma, con un appartamento
caratterizzato dalla presenza di domotica, mentre il condominio “La rosa blu”, rivolto a 12 persone con
bassa intensità di sostegno e affiancamento, sarà costituito da quattro alloggi con uno destinato ai volontari
che seguono queste persone. Il progetto, che sarà realizzato in via Tiro a Segno/Via Montereale, è stato
introdotto dall’assessore all’urbanistica Cristina Amirante sotto il profilo della variante urbanistica, mentre
il direttore dell’Anffas pordenonese Marco di Palma coadiuvato da due progettisti, con passione e dovizia
di particolare, ha illustrato le finalità sociali del progetto stesso e l’attività del sodalizio. Diversi consiglieri
hanno manifestato soddisfazione per l’approvazione del progetto rimarcandone la condivisione sulle
finalità mentre il consigliere Piero Colussi ha manifestato perplessità poiché secondo lui sarebbe preferibile
evitare “concentrazioni” di questo tipo.
In apertura di seduta, dopo che il presidente Andrea Cabibbo ha riferito a quali interrogazioni è stata
data risposta scritta il sindaco Alessandro Ciriani ha comunicato la nomina di Anna Tomasini nel Cda
dell’Interporto e la conferma di Giovanni Lessio a presidente e Teresa Tassan Viol a consigliere del Teatro
G Verdi. Inoltre ha informato il Consiglio sui prelievi dal fondo di riserva per spese urgenti. Nel
commentare le spese effettuate, il dibattito si è focalizzato in particolare sulla questione della scuola Lozer.
In merito all’interrogazione relativa all’affissione dei cartelli di Casapound, l’assessore Emanuele
Loperfido ha detto che della questione si interessa la Digos e che se fosse individuato l’autore questo
dovrebbe rispondere delle violazioni al regolamento comunale mentre l’assessore Cristina Amirante ha
riferito che in materia di ampliamento degli impianti di videosorveglianza i lavori si sono conclusi ai primi
di agosto e quindi ora sono funzionanti e collegati con il centro operativo e che tutte le procedure di gara
sono state improntate all’ economicità, all’efficacia e alla correttezza e ovviamente al rispetto delle
disposizioni normative.
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