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COMUNICATO STAMPA
Convocato Consiglio Comunale per lunedì 4 dicembre
Il Consiglio comunale di Pordenone è stato convocato dal presidente Andrea Cabibbo per lunedì 4
dicembre alle ore 18.
Ai Consiglieri sarà chiesto di analizzare e approvare tre delibere presentate dall’assessora al bilancio
Mariacristina Burgnich; il nuovo regolamento di contabilità, il regolamento della C.o.s.a.p . ( Canone
occupazione di suolo e di aree pubbliche) e la contestuale abrogazione della T.o.s.a.p. (Tassa occupazione
di suolo e di aree pubbliche) e l’affidamento diretto a GSM del servizio di gestione, accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Le interrogazioni del Gruppo consiliare del Pd vertono sul P.a.c. ( Piano di azione comunale) per il
contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acuto, sulle agevolazioni IMU e sul completamento
dell’asfaltatura di via Dogana. Ulteriori istanze riguardano la piastra polivalente “Enco Guza” in via
Brigata Lupi di Toscana e la pista ciclabile di via Montereale. Chiarimenti sul crollo della tettoia che
protegge i reperti nel parco archeologico di Torre, sul passaggio pedonale in via Oberdan davanti alla Banca
Popolare FriuAdria e sul progetto dormitorio promosso dalle C.R.I. sono richiesti dal gruppo M5S mentre
l’esponente de Cittadini interroga sulla vendita delle quote Snua di proprietà Atap.
Con la mozione presentata le consigliere Samantha Miot e Anna Facondo chiedono che sia aggiornato
il regolamento sulla tutela degli animali e delle colonie feline, ed inoltre quest’ultima con il consigliere
Francesco Ribetti e la consigliera Monica Pilot suggerisce l’istituzione di uno sportello badanti. La
realizzazione di parchi gioco inclusivi accessibili e fruibili da tutti i bambini, la riorganizzazione della
viabilità con un progetto di riqualificazione della SS 13, l’estensione ai dipendenti comunali, conviventi o
in unione civile, delle prescrizioni della legge 104 sui congedi per motivi di salute e la necessità di una
legge sul fine vita, sono gli argomenti delle mozioni presentate dai consiglieri del gruppo del Pd, Marco
Cavallaro, Nicola Conficoni, Antonella Del Ben, Daniela Giust, Lorenzo Marcon e Fausto Tomasello..
Inoltre assieme ai consiglieri Mario Bianchini, Adriano Serafini, Piero Colussi, Roberto Freschi e Marco
Salvador sollevano la questione legata al trasferimento delle proprietà delle azioni Atap. I consiglieri
Samuele Stefanoni, Danilo Toneguzzi, Maria Turani e Carla Lotto del M5S chiedono che sia conferita la
cittadinanza onoraria a Nino Di Matteoe ed adottata la “Carta di avviso pubblico”, sollecitano la creazione
sul sito del Comune di una pagina dedicata all’attività dei gruppi consiliari e propongono l’ istituzione del
bilancio partecipativo. Il consigliere Francesco Giannelli propone di installare colonnine per la ricarica di
auto elettriche mentre i consiglieri Anna Facondo, Monica Pilot, Emanuele Loperfido e Francesco Ribetti
della lista Fratelli d’Italia –Alleanza Nazionale - hanno presentato due ordini del giorno con cui
propongono che Pordenone si affermi come città dei bambini ed adolescenti al fine di promuovere i diritti
dei minori aderendo al programma internazionale dell’Unicef e che si affronti la questione legata alla
chiusura del servizio di Polizia postale.
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