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COMUNICATO STAMPA
Convocato Consiglio comunale giovedì 28 aprile

Convocato per giovedì 28 aprile alle ore 9.30 il consiglio comunale di Pordenone. All’ordine del giorno
diverse delibere. La modifica di alcuni articoli del regolamento del Consiglio proposta dal Sindaco Alessandro
Ciriani, l’approvazione del nuovo regolamento della biblioteca civica a cura dell’assessore Alberto Parigi, il
riconoscimento del debito fuori bilancio in seguito alla sentenza nella causa tra Comune e Kosmic di pertinenza
dell’assessore Cristina Amirante e le delibere dell’assessore Emanuele Loperfido; due ratifiche della
variazione di bilancio per entrate e spese di investimento e storni di fondi e l’approvazione del rendiconto della
gestione 2021.
Il capitolo interrogazioni si apre con l’istanza del gruppo del Pd che chiede spiegazioni in merito ai
contributi per la pratica sportiva di bambini e ragazzi, sulla fluidificazione del traffico lungo il tratto urbano
della SS13 Pontebbana, evoca un incontro con la cittadinanza per la realizzazione di una struttura
prefabbricata in piazza Risorgimento, sulla valorizzazione del patrimonio museale e sulle celebrazioni del
centenario della Nascita di P. P. Pasolini. La consigliera Anna Ciriani interroga sulla sicurezza stradale nella
periferia nord e sull’apertura dei parchi e servizi igienici mentre il consigliere Francesco Ribetti sollecita
informazioni sulla modifica della viabilità su viale Marconi e via Beato Odorico e sull’attraversamento
pedonale in viale Grigoletti. La consigliera Mara Turani pone la questione relativa alle firme presentate dai
residenti di via Zara mentre il consigliere Marco Salvador sollecita la convocazione di una ulteriore
Conferenza dei sindaci ed interroga sulla convenzione tra Aziende sanitaria, Caritas e Comune sull’operatività
degli ambulatori per immigrati e in un'altra istanza, sulla “cava Villotte”.
In materia di mozioni il gruppo del Pd sollecita l’amministrazione affinché inviti 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. Propone inoltre l’adozione della mozione di sfiducia al direttore
generale dell’AsFO, la riduzione dei rifiuti, sollecita la destinazione a luogo della memoria della stanza
delle colonne nelle casermette di via Molinari, l’incremento del patrimonio museale con l’acquisto di
un’opera di H. Bertoia , richiama l’attenzione sulla scuola Lozer e su tutto il sistema scolastico ed educativo
della città e infine propone l’istituzione di una fondo rotativo fotovoltaico. Le richieste del gruppo Bene
comune vertono sull’assegnazione della cittadinanza culturale, sul funzionamento delle biblioteche di
quartiere, sul contrasto alla violenza sulle donne , sulla ricognizione e catalogazione del patrimonio artistico
comunale e sul risparmio e comunità energetiche.
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