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COMUNICATO STAMPA
Consiglio Comunale di lunedì 26 settembre
L ‘istituzione delle consulte, organismi che “sostituiscono” le circoscrizioni sono state
l’argomento centrale dei lavori del Consiglio comunale di lunedì sera. L’assessore Guglielmina
Cucci rispondendo all’interrogazione presentata dal gruppo dei Pd sulla loro attivazione,
rispondendo per sommi capi all’istanza ha detto che il tema sarebbe stato oggetto della delibera
all’ordine del giorno della seduta.
Ed infatti l’Amministrazione ha presentato il documento, poi approvato dal Consiglio, che
sospende l’efficacia della deliberazione con cui erano state costituite le consulte, dà mandato al
Sindaco affinché provveda alla costituzione di un gruppo di lavoro per modificare il regolamento
che le disciplina da sottoporre successivamente all’esame della prima commissione consiliare.
Il sindaco Alessandro Ciriani provvederà a creare un gruppo costituito da consiglieri
comunali di maggioranza e minoranza, dai già presidenti delle vecchie circoscrizioni, da altre
figure rappresentative e di riferimento dei quartieri, allo scopo di creare una nuova relazione con
i quartieri stessi ascoltando e raccogliendo le istanze e le aspettative. A tal proposito inoltre il
Sindaco ha comunicato che a breve la Giunta comincerà a girare per i quartiere per incontrare i
portatori di interesse.
L’Assemblea ha approvato anche le nomine dei propri rappresentati in seno alla
Commissione mensa ( Giovanna Favret per la maggioranza e Mara Turani per la minoranza ) e al
Comitato di gestione asili nido ( Samantha Miot e Alberto Santarossa per la maggioranza e Mario
Bianchini per la minoranza).
In apertura di seduta come concordato dai presidenti dei gruppi consiliari sono state
affrontate tre interrogazioni. Il consigliere delegato all’istruzione Alessandro Basso rispondendo al
consigliere Francesco Giannelli sull’antisismiticità degli edifici pubblici ha detto che si sta
valutando un censimento per tutto il patrimonio pubblico e che in particolare per le 27 scuole,
oggetto di adeguata manutenzione, non risultano interventi urgenti dal punto di vista statico. Al
gruppo del Pd sulla valorizzazione del fiume Noncello, l’ assessore Guglielmina Cucci ha detto che
sono state presentate richieste di finanziamento per sostenere progettualità legate alla
promozione di eventi di carattere storico, culturale, naturalistico ed ecosostenibile, mentre
l’assessore Stefania Boltin ha precisato che si sta valutando la collaborazione con il Comune di
Prata per organizzare iniziative congiunte. Allo stesso Gruppo l’assessore Cristina Amirante ha
comunicato che con le risorse poste a bilancio è prevista l’installazione di due nuovi punti luce
nel parco dei laghetti di Rorai.
Ed infine è stata affrontata anche la mozione del consigliere Francesco Giannelli che
proponeva di verificare le condizioni tecnico amministrative per revocare il nuovo Piano Regolatore
Generale. Due punti dei tre punti avanzati sono stati eliminati perché il Piano è efficace e non ci
sono le condizioni tecniche per revocarlo mentre il terzo, la richiesta di predisporre una variante
al PRGC, sarà oggetto delle prossima discussione.
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