
 

 

 

COMUNICATO SAMPA 

 

Convocato Consiglio Comunale  per lunedì 26 settembre 

 

 

   Il presidente  del Consiglio comunale Pietro Tropeano ha convocato, in presenza,  l’Assemblea per 

lunedì 26 settembre alle ore 15. 

All’ordine del giorno le delibere presentate dall’assessore Emanuele Loperfido   relative 

all’approvazione del bilancio consolidato 2021,  alla  ratifica  di due variazione al bilancio per nuove entrate 

e spese urgenti    e per l’applicazione  dell’avanzo di amministrazione e  il riconoscimento del debito fuori 

bilancio  dovuta ad una sentenza esecutiva delle Corte di Cassazione.   In agenda altri due  riconoscimenti 

del debito fuori bilancio,  uno proposto dall’assessore Walter De Bortoli in seguito ad una sentenza della 

Corte d’Appello di Trieste l’altro  a cura dell’assessore Andrea Cabibbo per  effetto di un’ordinanza delle 

Corte di Cassazione. 

Il capitolo delle interrogazioni si apre con l’istanza  del gruppo consiliare del Pd che   chiede 

delucidazioni sul Consiglio comunale dei ragazzi, sulla manutenzione e potenziamento delle casette 

dell’acqua, sulla gestione del verde pubblico, sul terminal di trasporto pubblico per studenti degli istituti 

superiori, sulla rotatoria tra via nuova di Corva e l’uscita   dall’A 28, sui disservizi della Gea , sulle gite  sul 

fiume Noncello, sugli asili nido e sullo sfalcio dell’erba  sull’argine a Vallenoncello. Il gruppo di Bene 

Comune sollecita informazioni sulle misure  contro la siccità e sulle migliorie dei servizi cimiteriali,  il 

consigliere Marco Salvador  sul salvataggio del patrimonio arboreo di viale Grigoletti e la consigliere Anna 

Ciriani  interroga sugli aumenti ed efficientamenti energetici e sulla manutenzione e pulizia  dell’area  del 

Centro direzionale Galvani. 

  In materia di mozioni , il gruppo del Pd  propone di destinare a luogo della memoria la stanza delle 

colonne nelle casermette  di via Molinari, di  ridurre i rifiuti, incrementare il patrimonio museale  con 

l’acquisto di un’opera di Harry Bertoia, porre l’attenzione  alla scuola Lozer e tutto il sistema scolastico ed 

educativo della città  ed istituire un fondo rotativo fotovoltaico. Gli argomenti prospettati del gruppo Bene 

comune   riguardano l’assegnazione  della cittadinanza culturale,  il funzionamento delle biblioteche di 

quartiere,  il contrasto  alla violenza sulle donne, la ricognizione sulle condizioni del patrimonio artistico e il 

risparmio  e comunità energetiche. 
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