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COMUNICATO STAMPA
Consiglio Comunale di giovedì 26 gennaio
Il Consiglio Comunale, dopo l’illustrazione dei contenuti da parte dell’assessora al bilancio Mariacristina
Burgnichm e il supporto tecnico del Segretario generale Primo Perosa, all’unanimità ha approvato lo
schema degli statuti delle società dove l’Amministrazione è socio maggioritario, GEA, GSM e
Hydrogea, adeguandoli a quanto previsto dal nuovo decreto legislativo 175 del 19/08/201. La norma, fra gli
altri punti, interviene sugli organi societari ( revisore legale, organo amministrativo.. ecc.) e sull’obbligo per
le società in house che hanno affidamenti diretti di servizi pubblici, di effettuare almeno 80% del loro
fatturato a favore dei soci affidatari. Ora la parola passa all’Assemblea del controllo analogo.
Anche la delibera di revoca del piano di recupero n.31 di Largo San Giovanni, documento tecnico che
nei suoi contenuti prefigurava il funzionale riassetto dell’incrocio, la previsione di una cortina edilizia che si
attesta su Largo San Giovanni e il ridisegno dell’area verde antistante il “Centro studi”, presentato
dall’assessora all’urbanistica Cristina Amirante, è stata approvata all’unanimità.
Sull’interrogazione del gruppo del M5S relativo ad un supposto conflitto di interessi di una dipendente,
il sindaco Alessandro Ciriani ha rigettato questa lettura, dichiarando che non c’è alcuna commistione tra il
ruolo ricoperto nell’Ente pubblico e quello nell’associazione culturale che organizza il festival Pordenone
Pensa, che non sussiste alcun potere di condizionamento e che non si ravvisano vantaggi o indebiti
interessi personali. Al medesimo Gruppo rispondendo ad un'altra interrogazione, il Sindaco ha specificato
che non c’è stato alcun tipo di contatti finalizzato alla fusione delle società partecipate per la gestione del
servizio idrico.
Ai consiglieri del gruppo Pd, l’assessora all’urbanistica Cristina Amirante ha chiarito che la
manutenzione ordinaria del nuovo parcheggio della Fiera ammonta a 30 mila euro annui, che l’area di
sosta è a pagamento solo durante le manifestazioni fieristiche e che al momento non c’è un progetto per
l’area verde di via Buozzi. Sull’interrogazione relativa alla pista ciclabile in via Matteotti, ha proseguito
dichiarando che il PUMS, da rivedere, non prevede un tracciato proprio ma bensì sulla sede stradale. La
pista ciclabile che porta a Vallenoncello, ha poi continuato l’assessora, sarà oggetto di interventi nelle
prossime annualità e si provvederà ad intervenire almeno nelle parti critiche dove ci sono restringimenti. Su
via Treviso inoltre ha ribadito che è necessario programmare e progettare la funzione di una strada con
metodologie scientifiche e non occasionali e che gli interventi parziali peggiorano la situazione. Per la
manutenzione della careggiata in via Oberdan di fronte la stazione ferroviaria – ha concluso l’assessore si deve attendere una temperatura che consenta l’intervento, compatibilmente con il bilancio, ed è in
previsione l’installazione di un semaforo per agevolare l’inserimento dei bus su via Pola. Ed infine il
consigliere delegato al verde e ai parchi Simone Polesello ha comunicato che sono stati recuperati 33 alberi
del parcheggio dell’ospedale. Alcuni saranno piantati in via Buozzi e in via San Gregorio e per altri si
stanno effettuando sopraluoghi per valutare il terreno al fine di garantire un’ottimale attecchimento.
L’Esecutivo poi ha accolto la mozione emendata relativa allo sviluppo dell’aerocampo della Comina,
puntualizzando che ci sono problemi di carattere tecnico, logistico, burocratico ed amministrativo che ne
condizionano la fruibilità a carattere commerciale e che ha detto il sindaco Ciriani, ora l’Amministrazione
è protesa al consolidamento dell’Interporto.
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