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COMUNICATO STAMPA

Consiglio Comunale di lunedì 26 febbraio

Il Consiglio Comunale di Pordenone ha approvato all’unanimità due delibere proposte dall’assessore alle
Politiche sociali Eligio Grizzo. E’ stato modificato il regolamento per il contributo per il pagamento di rette
di servizi residenziali nella parte che riguardano le piccole spese da lasciare a disposizione degli utenti; il
margine di autonomia per le piccole spese dagli attuali 110 euro mensili è stato fissato a 150 euro per i
soggetti disabili adulti certificati dalla legge con la possibilità, per situazioni particolari motivate dal
Servizio Sociale, di elevare la quota fino a 250 euro mensili. Con l’altra delibera sono stati revocati due
regolamenti oramai superati dalle vigenti normative e dai modelli riconducibili all’Isee e al governo
dell’Ambito; il primo riguarda il servizio di assistenza economica erogata dal Comune datato al 1981 e
l’altro attinente all’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale con destinazione assistenziale che
risale al 1984.
La seduta è iniziata con l’intervento dell’assessore alla cultura Pietro Tropeano che ha ricordato due
dipendenti comunali prematuramente scomparse e cui è stato tributato un minuto di silenzio e poi il
presidente Andrea Cabibbo ha avviato l’esame delle interrogazioni all’ordine del giorno.
Sull’impiego di veicoli ecologici nel servizio di trasporto scolastico, il consigliere delegato Alessandro
Basso ha chiarito al gruppo consiliare del Pd che nelle gara per l’assegnazione del servizio verrà inserita
la richieste di motori euro 6 e altri requisiti per un maggior rispetto dell’ambiente, attenti tuttavia ad evitare
che la gara vada deserta. Per i consiglieri del M5S ha ripercorso l’iter burocratico legato ai fondi destinati
alla progettazione della scuola media Lozer, un contributo di 300 mila euro richiesto alla Regione lo scorso
novembre. Sulla distribuzione dei sacchetti di carta per il conferimento sul rifiuto organico ha relazionato
l’assessore all’ambiente Stefania Boltin sulla scorta delle indicazioni fornite della GEA, partecipata che
acquisirà anche le dovute informazioni e le valuterà in materia di smaltimento del cartongesso. Ha quindi
relazionato sulla questione delle nutrie comunicando che sono state richieste delucidazioni alla Regione che
ha risposto con i riferimenti normativi vigenti , che l’Ispettorato ha posizionato due gabbie tra il Noncello e
il Seminario per la loro cattura e che sono corso studi per valutare interventi finalizzati a limitarne la
proliferazione. L’assessore Guglielmina Cucci ha comunicato che si sta valutando la dismissione e quindi
esternalizzazione del servizio onoranze funebri considerato il calo dei funerali prevedendo tuttavia una
convenzione per favorire le persone meno abbienti. Sulla riqualificazione dell’area di via Colvera, al
Gruppo del Pd l’assessore all’urbanistica Cristina Amirante ha precisato che non sono previsti interventi di
asfaltatura, che non si è verificato nessun incidente e che il problema in passato non è mai stato sollevato.
Sulla questione degli abbonamenti mensili della GSM ha puntualizzato che la validità è fissata su 30
giorni. Più articolata la risposta sui parcheggi nella zona del Policinico. Con un protocollo d’intesa con la
struttura è stato stabilito che ad aprile sarà istituita la sosta a pagamento ( 50 centesimi ogni due ore)
nell’area di proprietà privata prospiciente la casa di cura e in via Murri mentre negli altri stalli la sosta
sarà a disco orario, soluzioni finalizzate a favorire la rotazione. Ed inoltre ha comunicato che, come
richiesto dei residenti in un recente incontro pubblico che si è tenuto nel quartiere di San Gergorio, verrà
sistemata l’area di Via Vesalio attigua alla scuola per la quale sono stati messi a bilancio 100 mila euro.

Il capitolo delle mozioni si è aperto anticipando la disamina della proposta sottoscritta dagli avvocati
consiglieri che siedono sui banchi del Consiglio e sottoscritta da tutti i gruppi, di intitolare l’area verde
detta “dei salici” in via Brusafiera all’avvocatessa Francesca Trombino uccisa vent’anni fa dal coniuge della
donna che stava difendendo nella causa di divorzio, per ricordare, come ha esposto l’avv Marcon nelle
lettura delle motivazioni, le capacità professionali e le difficoltà etiche della professione. Il sindaco
Alessandro Ciriani ha accolto e fatto propria la mozione riconoscendo il ruolo sociale e civico
dell’avvocatura.
Ed infine l’Assemblea cittadina, pur riconoscendo e sostenendo l’impegno del magistrato Nino Di
Matteo contro le mafie, con 3 voti favorevoli, 22 contrari e 10 astenuti con diverse motivazioni non ha
accolto la proposta del M5S di conferirgli la cittadinanza onoraria e di non adottare l’allegata “carta di
avviso pubblico”.
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