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 Convocato Consiglio Comunale 

 

 

Il presidente Pietro Tropeano ha convocato  il Consiglio comunale per lunedì 28 marzo alle ore 17.30 

in videoconferenza. L’assessora Guglielmina Cucci proporrà  la delibera di nomina dei componenti della 

Commissione Pari Opportunità. 

 Il capitolo delle interrogazioni invece sarà aperto con  il documento a risposta immediata presentato 

dal gruppo consiliare del Pd,  relativo al doposcuola comunale per i profughi dell’Ucraina. Le altre istanze  

sollevate della stessa compagine politica,  riguardano la prolungata chiusura della RSA, l’anello ciclopedonale 

Borgomeduna- Villanova, la rotatoria  all’intersezione via del Troi, via Castelfranco Veneto, le iniziative per il 

risparmio energetico e le fonti rinnovabili, i contributi  per la pratica  dello sport  di bambini e ragazzi,  la 

campagna di sensibilizzazione all’uso della bicicletta e la questione inerente l’organico della polizia Locale.  Il 

consigliere Marco Salvador interroga sul futuro del Castello di Pordenone  e sulla convocazione delle 

conferenza dei sindaci   dell’area vasta, i colleghi  Matteo Antoniol e Lucia Cibin  sul lascito Mario Bortolotto 

e sull’esito delle indagini  a seguito della denuncia del già segretario Paolo Gini e la consigliera Anna Ciriani 

sulla sicurezza stradale nella periferia nord della città.  

Le  mozioni iscritte riguardano la serie di  proposte del gruppo del Pd  che  invita 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. Il  medesimo gruppo ha proposto la mozione di sfiducia al direttore 

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

colonne nelle casermette di via Molinari ,  l’incremento del patrimonio museale con l’acquisto di un’opera di 

H. Bertoia e sollecita l’attenzione sulla scuola Lozer  e su tutto il sistema scolastico ed educativo della città.- 

Le richieste del gruppo  Bene comune vertono sull’assegnazione della cittadinanza culturale , sul 

funzionamento delle biblioteche di quartiere, sul contrasto alla violenza  sulle donne  e sulla  ricognizione e 

catalogazione del patrimonio artistico comunale. 
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