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COMUNICATO STAMPA

Consiglio Comunale di lunedì 26 marzo
Il Consiglio Comunale di Pordenone si è aperto con le risposte dell’Esecutivo alle quattro interrogazioni
all’ordine del giorno. Sulla revisione e manutenzione del servizi igienici pubblici per disabili sollevata dal
gruppo consiliare M5S, l’assessore ai LL. PP. Walter De Bortoli ha precisato che questi servizi sono aperti
in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni, che la sorveglianza è assegnata agli organizzatori
degli eventi e che l’apertura h 24 per prevenire atti vandalici non è percorribile. Allo stesso gruppo
consiliare che chiedeva informazioni sull’accesso ai fondi europei, l’assessora Guglielmina Cucci ha
comunicato che sono stati presentati 27 progetti su bandi europei /nazionali finanziati con fondi europei . Di
questi 13 progetti sono rivolti al welfare sociale, 8 legati ai temi ambientali e della mobilità, 3 per la
cultura e 2 per l’innovazione ed imprese. Tra i progetti presentati otto sono stati finanziati; tre sull’ambiente
di cui due dell’Uti, uno per le pari opportunità, tre per il sociale e uno trasversale sulla riqualificazione.
Il gruppo consiliare del Pd ha chiesto spiegazioni sugli atti vandalici al polisportivo di Vallenoncello.
L’assessore Emanuele Loperfido ha detto che nel quartiere, monitorato dall’Amministrazione e dalla
Polizia locale, dopo alcuni episodi di vandalismo peraltro segnalati all’autorità competente, la situazione è
migliorata, tuttavia dopo altri episodi si sono intensificati la sorveglianza ed i controlli. E’ in fase di
valutazione lo spostamento della telecamera dal parco della Pace all’area del polisportivo e per il 2019 si
prevede di installare una decina di telecamere in varie zone della città. Inoltre, considerato che il corpo di
Polizia locale è dotato di un nuovo mezzo attrezzato ad ufficio, a giorni partirà il progetto “Vigili in piazza”
che prevede la presenza degli agenti nei quartieri per un paio d’ore circa. E per quanto riguarda la
prevenzione l’Assessore Eligio Grizzo ha evidenziato il lavoro svolto da “Genius Loci”. Al gruppo
Pordenone Cambia il consigliere delegato Alessandro Basso oltre agli aspetti legati alla partecipazione, al
controllo e alla rilevazione del grado di soddisfazione del servizio, ha illustrato i criteri che
l’Amministrazione adotta per l’accreditamento delle strutture per la prima infanzia; fra le altre le
condizioni delle attività educative, il rispetto per l’infanzia, i progetti pedagogici, il personale,
l’alimentazione.
L’Assemblea cittadina quindi ha esaminato le due delibere proposte dall’assessore al bilancio
Mariacristina Burgnich. Con 34 voti a favore e 3 astenuti è stato approvato il documento sugli adempimenti
legati all’assegnazione al Comune di Pordenone, delle partecipazioni di società, enti, consorzi tra enti
locali, fondazioni e associazioni dell’ex Provincia. Con 22 voti favorevoli e 10 astenuti è passata anche la
delibera relativa alla variazione di bilancio per spese correnti e d’investimento. Su proposta dell’assessore
all’urbanistica Cristina Amirante, è stata approvata la modifica al regolamento edilizio nella parte che
tratta delle prescrizioni legate all’occupazione di suolo pubblico, in particolare per quanto riguarda i
dehors, con annessi sgravi fiscali, E’ stato fissato al 31.12. 2018 il termine per l’adeguamento dei dehors;
inizialmente era stato fissato al 31.03.2018 contribuendo così all’attiva partecipazione al bando di
riqualificazione urbana. In poco tempo sono pervenute 59 proposte, di queste 45 su dehors esistenti, 14 di

trasformazione totale e 9 preventivi, con diversi importi di spesa legati alle varie tipologie di
cambiamento, dalle sedie ai tavoli, dalle pedane alla chiusure parziali o totali. Altre modifiche riguardano
l’introduzione in zona 1 di una nuova tipologia di copertura leggera che, poco impattante, consente una
migliore lettura degli edifici circostanti, la possibilità di deroga in relazione a tutti i possibili motivi di non
conformità degli arredi e non solo limitatamente all’elemento pedana ed infine è stato stabilito l’aspetto non
vincolante del parere della Commissione locale per il paesaggio.
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