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Consiglio comunale, approvato il bilancio consuntivo
21/07/2016 - Via libera al bilancio consuntivo in occasione della prima seduta del nuovo Consiglio comunale. Il
resoconto.

La prima seduta del Consiglio comunale di Pordenone, giovedì 21 luglio 2016

Il sindaco e la giunta, il presidente del consiglio, il segretario generale

Via libera in tempi record, dopo nemmeno un mese dall'insediamento della nuova giunta, al bilancio consuntivo
ereditato dalla precedente amministrazione.

«Un atto tecnico urgente e importantissimo - ha sottolineato il sindaco Alessandro Ciriani - in quanto permette di
garantire piena operatività alla macchina comunale in favore della città».

Il primo consiglio comunale della nuova amministrazione si è svolto giovedì 21 luglio 2016 per la convalida dei
consiglieri comunali eletti, il giuramento del Sindaco, l’elezione del Presidente del Consiglio comunale, la
comunicazione e la presentazione degli assessori componenti della Giunta comunale con l’accertamento delle loro
condizioni di eleggibilità e di compatibilità, la nomina della Commissione elettorale per il quinquennio del mandato
amministrativo e soprattutto l’approvazione del Rendiconto delle gestione 2015.

«Abbiamo unito la cerimonia di insediamento con l'approvazione del consuntivo - ha rimarcato Ciriani - risparmiando
così tempo e denaro. Sono a disposizione di tutti, opposizione compresa - ha aggiunto - per quelle proposte e azioni
in cui possiamo essere uniti per il bene comune di Pordenone».

Resoconto della seduta

Oggi mercoledì 21 luglio si è tenuto il primo consiglio comunale dell’amministrazione retta dal sindaco Alessandro
Ciriani eletto alla guida della città lo scorso 19 giugno.

Il sindaco Alessandro Cirani ha prestato giuramento. Nel suo intervento ha dichiarato il suo impegno a rappresentare
tutto il corpo cittadino, ad ascoltare le categorie e le associazioni per rispondere alle esigenze, alle istanze e alle
necessità che verranno rappresentate e a collaborare lealmente con le forze politiche nell’interesse generale dei
cittadini.

In apertura di seduta i lavori dell’assise sono iniziati con la convalida degli eletti. Sulla presunta incompatibilità o
ineleggibilità dei consiglieri, Piero Colussi e Adriano Serafini, la questione è stata superata a conclusione dell’ incontro
fra i gruppi consiliari che hanno preso visione delle norme vigenti ed esaminato la questione sotto il profilo di
legittimità, suffragate anche dalle dichiarazioni del segretario generale Primo Perosa secondo cui nulla osta al
conferimento del loro incarico. È seguita la surroga del consigliere dimissionario Renato Pujatti con il consigliere Pier
Andrea Parigi.

Il Consiglio quindi si è ricomposto nella sua legittimità con la nomina a Presidente del Consiglio comunale del
consigliere Andrea Cabibbo che a maggioranza assoluta ha ottenuto 23 voti a favore dopo il ritiro della candidatura
del consigliere Roberto Freschi e i tre voti del consigliere Danilo Toneguzzi.

Nel prosieguo dei lavori il sindaco Alessandro Ciriani ha presentato i componenti della sua Giunta con i relativi referati
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e in replica ad alcuni consiglieri il sindaco ha sottolineato che la sua è stata una presentazione tecnica e non politica.
«La Giunta è costituita da persone competenti e non è frutto di una spartizione sulla scorta dei voti ottenuti. Tutti
hanno pari dignità». Ha chiesto di essere giudicato dopo la conclusione del lavoro che intende svolgere, ha espresso
la sua perplessità sulle quote rosa poiché deve essere rispettata la volontà popolare e perché vanno premiate le
persone per la loro professionalità, responsabilità e competenza, siano esse donne o uomini.

Infine oltre a dichiarare la sua disponibilità al dialogo dichiarandosi pronto ad accogliere le altrui proposte pur
compatibili con il proprio programma politico amministrativo, ha auspicato che nei dibattiti vi siano punti di
convergenza nell’interesse dei cittadini.

Articolato anche il dibattito che ha preceduto l’approvazione del Rendiconto della gestione 2015. Il documento è stato
illustrato dall’assessore al bilancio Mariacristina Burgnich che ha concluso l’esposizione evidenziando i rilievi mossi dai
revisori dei conti che chiedevano maggior cura nella programmazione, stigmatizzavano la difficoltà nelle procedure di
verifica, raccomandavano maggior rispetto dei tempi di formazione del documento e invitavano alla redazione di un
cronoprogramma più dettagliato.

Sull’argomento è intervenuto il sindaco Alessandro Ciriani. Ha precisato che, una stagione politica è chiusa, e che la
sua Giunta eredita un documento ascrivibile alla precedente amministrazione. Tuttavia se ne chiede l’approvazione
per senso di responsabilità poiché per approvare il bilancio di previsione 2016 è necessario applicare l’avanzo di
amministrazione.

Nel dibattito è intervenuta anche l’assessore all’urbanistica Cristina Amirante che ha esortato all’approvazione del
rendiconto per evitare di rischiare di perdere i fondi Pisus. La delibera è stata approvata con 29 voti a favore 5
contrari e 2 astenuti.

In chiusura il presidente Andrea Cabibbo ha comunicato che per lunedì prossimo sono convocati i presidenti del gruppi
consiliare e che la seduta del Consiglio Comunale è fissata per il 3 agosto.
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