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COMUNICATO STAMPA

Convocato Consiglio comunale per lunedì 23 maggio.
Il Consiglio Comunale è stato convocato in presenza dal presidente Pietro Tropeano per lunedì 23
maggio alle ore 17.30. Per richiederne l’approvazione, ai consiglieri saranno illustrate tre delibere presentate
dall’assessore Emanuele Loperfido; le modifiche allo statuto dell’Associazione Teatro Pordenone, la
variazione di bilancio di previsione 2022 per maggiori entrate e spese ed applicazione dell’avanzo di
amministrazione e l’approvazione delle tariffe della tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2022.
Il capitolo delle interrogazioni si apre con l’istanza del consigliere Marco Salvador sulla “cava
Villotta” e della consigliera Mara Turani sulle firme presentate dai residenti di via Zara; seguirà quindi
l’esame dei contenuti relativi alla prevista realizzazione della struttura prefabbricata in piazza Risorgimento e
sulla valorizzazione del patrimonio museale cittadino sollevato dal gruppo Consiliare del Pd.
Cronologicamente poi sono iscritte le interrogazioni della consigliera Anna Ciriani sull’ apertura dei parchi
pubblici, del Gruppo del Pd che sollecita informazioni anche sulle celebrazioni del centenario della nascita di
Pier Paolo Pasolini e del consigliere Francesco Ribetti il cui interesse è concentrato sull’attraversamento
pedonale in viale Grigoletti. In data più recente sono iscritte le interrogazioni del Pd relative alla
digitalizzazione delle opere del “Pordenone”, al progetto di riqualificazione dell’ex Fiera e sul futuro delle
associazioni on line e sull’apertura della “Casa delle attività” a Vallenoncello. Ed infine il Gruppo
consiliare “Ciriani Sindaco-Pordenone Cambia” interroga sugli eventi di due rassegne, la primaverile e
l’estiva.
L’agenda delle mozioni si apre con la sollecitazione del gruppo del Pd affinché il Parlamento affronti
le tematiche sul disegno di legge relativo all’ omo-bi-transfobia al fine di approvare una legge e che ne
modifichi il relativo codice penale. Pur dimissionario rimane iscritta la mozione di sfiducia al già direttore
generale dell’AsFO . Le altre proposte sottoscritte dello stesso Gruppo riguardano la riduzione dei rifiuti,
la destinazione a luogo della memoria della stanza delle colonne nelle casermette di via Molinari, e
l’incremento del patrimonio museale con l’acquisto di un’opera di H. Bertoia. Inoltre sollecita l’attenzione
sulla scuola Lozer e su tutto il sistema scolastico ed educativo della città e auspica l’istituzione di un fondo
rotativo fotovoltaico. Le mozioni 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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