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Pordenone 27.01.2017
COMUNICATO STAMPA
Convocato Consiglio comunale per lunedì 30 gennaio
La presentazione del bilancio di previsione 2017 e il bilancio pluriennale 2017-2019 è all’ordine
del giorno del Consiglio comunale di Pordenone convocato dal presidente Andrea Cabibbo per lunedì
30 gennaio alle ore 18. Dal giorno dopo gli atti saranno depositati presso l’Ufficio Ragioneria dove
potranno essere consultati dai consiglieri che avranno 10 giorni di tempo, fino al 10 febbraio, per
presentare eventuali emendamenti.
Interrogazioni
I componenti del gruppo del Pd Marco Cavallaro, Nicola Conficoni, Antonella Del Ben, Daniela
Giust, Lorenzo Marcon e Fausto Tomasello interpellano l’Esecutivo sul Piano di azione comunale per
contenere gli episodi acuti di inquinamento e sull’estensione dell’orario di apertura degli uffici
dell’Anagrafe. I consiglierei Roberto Freschi e Marco Salvador di Pn1291 chiedono di sapere quali
siano le tecniche più efficaci per prevenire la diffusione della “zanzara tigre” e desiderano conoscere i
tempi necessari per realizzare i manufatti presso la stazione ferroviaria per abbattere le barriere
architettoniche. Le istanze dei consiglieri della Lista Ciriani Sindaco - Pordenone cambia - Alessandro
Basso, Paolo Celante, Massimo Drigo, Giovanna Favret, Calogero Lo Pipero, Pierandrea Parigi, Daniela
Quattrone e Mattia Tirelli riguardano l’istituzione di un’onorificenza comunale per i cittadini meritevoli,
il controllo dei varchi ZTL del centro storico con l’installazione di dispositivi elettronici e sollecitano
chiarimenti sull’assegnazione di Palazzo Pera , al comune di Pordenone, nell’ambito della liquidazione
dei beni della Provincia.
Mozioni
La prima mozione all’odg riguarda lo stop ai doppi incarichi presentata dal Gruppo M5S che
successivamente propone il conferimento della cittadinanza onoraria a Ninno di Matteo e l’istituzione
nel sito web del Comune di una sezione dedicata alle mozioni, interrogazioni e alle attività del gruppi
consiliari. Inoltre assieme ai gruppi di Pn 1921 , Pd, I cittadini e Il Fiume sollecita interventi comunali
per prevenire e contrastare il gioco d’azzardo. Il Cconsigliere Pietro Colussi con le medesime
formazioni politiche e con il sostegno del M5S propone di realizzare una ludoteca civica, ma prima
ancora nell’elenco delle mozioni compare quella del consigliere Francesco Giannelli che prospetta idee
per l’utilizzo della caserma Mittica e dell’area ospedaliera Sud. I consiglieri del Gruppo del Pd invece
propongono di riqualificare l’area adiacente la roggia Codafora, l’elaborazione di un piano partecipato
della mobilità scolastica sostenibile, l’attuazione della legge n.112/2016 sul “Dopo di noi”, la
realizzazione di parchi gioco inclusivi, accessibili e fruibili da tutti i bambini e la riorganizzazione della
viabilità e del progetto di riqualificazione della SS 13. L’aggiornamento del regolamento comunale sulla
tutela degli animali e delle colonie feline, è caldeggiato dalle consigliere Samantha Miot e Anna
Facondo, ed inoltre quest’ultima con la consigliera Monica Pilot e il collega Francesco Ribetti, ha
sottoscritto anche la mozione sullo sportello badanti.
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