
 

 
 

Comunicato Stampa e dichiarazioni 

Delega al consigliere comunale Stefano Rossi  

 

Pordenone, 20/06/2022  

 

Quest’oggi è stata conferita al consigliere comunale dott. Stefano Rossi la delega per i compiti di 

collaborazione con il Sindaco di Pordenone in materia di “presidio civico delle aree critiche e Analisi ed 

elaborazione di strategie di prevenzione e contrasto dei comportamenti devianti”. 

Il dott. Rossi, ex comandante del corpo intercomunale di polizia municipale di Pordenone e Cordenons, 

commenta così il nuovo incarico: «Raccolgo con grande soddisfazione questa delega che l’Amministrazione 

Comunale ha inteso conferirmi. Ciò che umanamente mi fa più piacere è la possibilità di imbastire e 

rinsaldare quei legami che hanno fatto parte del mio lavoro, quand’ero Comandante, e che attualmente sto 

portando avanti come consigliere, con un occhio di riguardo alle situazioni interne ai quartieri, a quelle 

dinamiche legate non soltanto alla sicurezza ma anche alla serena convivenza tra i cittadini, a situazioni che 

potrebbero essere lette in un’ottica più preoccupante e condurre anche a fenomeni devianti. Già 

l’Amministrazione si sta occupando da tempo di disagio giovanile, bullismo, rispetto delle regole e buona 

convivenza all’interno dei condomini. Mi metterò immediatamente al lavoro – precisa il dott. Rossi - andando 

a costruire legami nei quartieri e con la gente». 

Interviene il sindaco Alessandro Ciriani: «Il tessuto sociale ed economico di Pordenone è sano, come è 

dimostrato da report e statistiche. Eppure, in alcune aree come Largo Cervignano e via Pontinia, sono in 

crescita alcuni fenomeni di devianza, di bullismo o disagio, sebbene questi fenomeni non destino comunque 

preoccupazione. Quindi, per poter essere costantemente in ascolto delle esigenze e delle problematiche dei 

cittadini e per migliorare ulteriormente quella che è l’azione della nostra Amministrazione sul territorio e tra la 

gente, riprendiamo l’attività di ascolto che già si svolgeva in passato. Lo facciamo attraverso la delega ad un 

autentico professionista di questo settore, che si occuperà di controllare le aree di degrado urbano, quelle 

dove si verificano fenomeni di bullismo e di incomprensione nella civile convivenza, raccogliendo le forme di 

insofferenza e disagio per poter mettere in campo strumenti adeguati e su misura, sempre a servizio della 

collettività». 

 

Ulteriori dettagli verranno forniti durante una conferenza stampa che sarà convocata a breve. 
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