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Il presidente del Consiglio comunale Pietro Tropeano ha convocato il Consiglio comunale per lunedì 5 

dicembre alle ore 16 nella Sala Consiliare  del Palazzo municipale. 

 

All’ordine del giorno le delibere presentate dall’assessore Cristina Amirante relative ai lavori di riqualificazione 

ambientale del collegamento Parco Reghena - Lago Burida, all’approvazione esecuzione del padiglione 

polifunzionale Aula magna del Centro Studi (PNRR) e del Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) in zona 

residenziale in Via Molinari. 

L’assessore e vicesindaco Emanuele Loperfido presenta la revisione periodica delle partecipazioni detenute 

dal Comune di Pordenone, mentre l’assessore Monica Cairoli espone il nuovo regolamento degli orti urbani. 

In agenda anche il riconoscimento del debito fuori bilancio proposto da Cristina Amirante, configuratosi per 

effetto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il FVG n. 335/2022. 

 

Il capitolo delle interrogazioni si apre con l’istanza del gruppo consiliare del PD in merito alle gite sul fiume 

Noncello, agli asili nido, al progetto Uniti e digitali, all’organizzazione delle domeniche ecologiche e alla 

realizzazione del nuovo ponte sul fiume Meduna. La consigliera Turani chiede delucidazioni in merito all’esito 

dell’adesione al programma sperimentale Mangiaplastica per la riduzione dei rifiuti in plastica, mentre la 

consigliera Anna Ciriani interroga sulla previsione, prevenzione e mitigazione della calamità alluvionale. 

 

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

nelle casermette di via Molinari, di ridurre i rifiuti, di incrementare il patrimonio museale con l’acquisto di 

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

della città, oltre che 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, la sua inventariazione e catalogazione, ed infine il risparmio e le comunità 

energetiche. 
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