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COMUNICATO STAMPA

Convocato Consiglio Comunale per lunedì 2 luglio

Il presidente Andrea Cabibbo ha convocato il Consiglio Comunale di Pordenone per lunedì 2 luglio alle
17.30.
L’assemblea sarà chiamata ad adottare la variante n.2 al piano di recupero n.6 di corso Garibaldi
presentata dall’assessora all’urbanistica Cristina Amirante, la collega di giunta che regge il referato al
bilancio Mariacristina Burgnich proporrà di approvare la variazione di bilancio di previsione 2018/2020 per
maggiori entrate e spese correnti e di investimento ed applicazione dell’avanzo di amministrazione
unitamente alla delibera di verifica degli equilibri di bilancio. L’acquisizione gratuita al patrimonio
comunale di un’area in via F.lli Bandiera sarà proposta dall’assessore Walter De Bortoli mentre l’assessore
Emanuele Loperfido chiederà di sottoscrivere la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei
compiti della Polizia locale tra le amministrazione comunali di Pordenone e Cordenons.
Due le interrogazioni in calendario; una sui servizi cimiteriali presentata dal gruppo consiliare del Pd e
l’altra sull’omaggio della scultura Life dell’artista Renzo Bortolussi richiesto dal gruppo consiliare Il
Fiume.
Con la mozione proposta dai consiglieri di Fratelli d’Italia si suggerisce di creare uno sportello badanti
e, con due ordini del giorno, di affrontare la questione legata alla chiusura della Polizia postale e di aderire
al programma internazionale dell’Unicef per promuovere i diritti dei minori affinché la città diventi amica
di bambini e degli adolescenti. Il gruppo consiliare del Pd sollecita la riorganizzazione della viabilità e il
progetto di riqualificazione della SS 13, propone di estendere i permessi della legge 104 anche ai dipendenti
comunali conviventi e in unione civile e di affrontare il tema sul fine vita da regolamentare con una legge.
Con un ulteriore documento chiede di discutere sulle famiglie arcobaleno e invita l’Amministrazione ad
intraprendere iniziative per prevenire forme di omotransfobia ed inoltre, assieme ai gruppi de Il Fiume,
Pordenone 1291 e I Cittadini ha sottoscritto il documento che tratta del trasferimento delle proprietà delle
azioni Atap. In agenda anche la proposta del consigliere Giannelli di installare colonnine per la ricarica di
auto elettriche e quella del Gruppo M5S di istituire il bilancio partecipativo.
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