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Convocato Consiglio Comunale  lunedì 17 gennaio 

 

 

   Il presidente del Consiglio comunale Pietro Tropeano  ha convocato l’Assemblea cittadina per lunedì  

17 gennaio  alle 17.30  in  video- conferenza. 

 L’assessore all’urbanistica Cristina Amirante    proporrà di approvare  il protocollo d’intesa tra 

l’Amministrazione Comunale, il Ministero della Difesa, la Regione FVG, il comune di San Quirino e 

l’Agenzia del Demanio, per  realizzare, razionalizzare e valorizzare gli immobili militari   che si trovano sul 

territorio della Regione. 

  In agenda anche alcune istanze. La consigliera Mara Turani interroga sulla  pavimentazione esterna 

davanti all’ufficio postale di Torre mentre  il gruppo consiliare del Pd ( Nicola Conficoni, Alice Dal Piaz,  

Antonella Del Ben, Irene Pirotta,  Francesco Saitta, Fausto Tomasello e  Silvia Corelli)  sollecita informazioni 

sulle prevenzioni degli atti vandalici   presso le case Ater di Rorai Grande,  sulla questione  degli  “assessori 

incompetenti” e sulla riconversione ecologica  dei mezzi utilizzati per la raccolta rifiuti. I consiglieri de La 

Civica, Marco Salvador e  Mario Bianchini,  interpellano l’Esecutivo  in merito alla convocazione della 

Conferenza  dei sindaci dell’area vasta pordenonese e nel contempo il consigliere Francesco Ribetti interroga  

sui contenuti  del verbale di una della riunione dei gruppi consiliari, sull’utilizzo dei fondi  in  dotazione del 

Consiglio e  sulla comunicazione   del suo presidente.  I cestini dei rifiuti,  l’educazione alla cittadinanza 

affettiva e le risorse del servizio Pari opportunità,  sono gli argomenti su cui sollecitano risposte i consiglieri  

Matteo Antoniel e Lucia Cibin della lista Bene Comune.  

   Per quanto riguarda il capitolo mozioni,  il gruppo del Pd  propone di invitare il Parlamento ad 

affrontare le tematiche sul disegno di legge  relativo all’ omo-bi-transfobia  per approvare una legge e per 

modificare  il relativo codice penale. Del medesimo gruppo sono le  mozione di sfiducia al direttore generale 

dell’AsFO,  la  riduzione dei rifiuti e  la proposta di destinare  a luogo della memoria la stanza delle colonne 

nelle casermette di via Molinari. Ed infine le richieste del gruppo  Bene comune vertono sull’assegnazione 

della cittadinanza culturale e sul funzionamento delle biblioteche di quartiere. 
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