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SINDACO DI PORDENONE 1993-2001 

 

Risultati operativi ottenuti 

• Riduzione del 21% del costo dei servizi 

• Riduzione del 21% del personale 

• Riduzione del 24% (2000/1993) – 5% sul bilancio – del carico finanziario per mutui 

• Riduzione del 9% delle spese vive di gestione 

• Riduzione del 20% delle imposte comunali 

• Aumento del 11% delle risorse finanziarie senza ricorso ad imposte e tasse 

• Aumento del 20% dei servizi alla persona 

• Aumento del 20% dei servizi sociali resi alla cittadinanza 

• Aumento del 50% della capacità ricettiva della Casa di Riposo comunale 

• Aumento di oltre il 100% degli investimenti diretti (270 miliardi di lire dal 1994 al 2000) fra cui: 

i) Nuovo Teatro Comunale 

ii) Nuova biblioteca Centrale Multimediale 

iii) Recupero Castello di Torre e annesse pertinenze 

iv) 2° lotto Convento di San Francesco 

v) Edilizia scolastica manutenzioni, 2° posto in Italia 

vi) Oltre 150.000 mq di nuovo parco cittadino 

vii) 2 nuovi impianti sportivi 

viii) 1.700 posti auto in multipiano/scoperti, Ring con piste ciclabili, 4 sottopassi 

ix) Fognature del quartiere di Borgomeduna e grande collettore centrale 

x) Nuova discarica comunale 

I risultati sono certificati dal Controllo di Gestione del Comune di Pordenone. 

Base di confronto per i valori percentuali sono i risultati gestionali delle amministrazioni precedenti. 

 

Premi e riconoscimenti 

• 2° in Italia per fiducia nel Sindaco - 79% -, sondaggio Data Media, Novembre 1999 

• 3° premio nazionale al Comune di Pordenone sulla comunicazione di bilancio, 1998 

• 3° premio Forum PA al Comune di Pordenone miglior progetto di semplificazione burocratica, 1998 

• 1° premio concorso nazionale Galli al Comune di Pordenone su comunicazione ambientale, 1997 

• 11° posto della città di Pordenone nella classifica delle città più vivibili, 1999 

 

Posizioni istituzionali altre 

• Componente effettivo del Comitato delle Regioni - CDR -, Bruxelles 1997-2001 

• Componente conferenza Stato-Città, Roma 1997-2001 

• Presidente Conferenza dei Sindaci, Pordenone 1997-2001 

• Presidente Consorzio Universitario, Pordenone 1997-1998 

• Fondatore del Movimento dei Sindaci con Oderzo e Treviso, 1995 

 

Pordenone, 21 Giugno 2017 


