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Al Signor Sindaco del Comune di Manzano 

ing. Mauro IACUMIN 

Via Natisone, n. 34 

33044 – Manzano (UD) 

 

OGGETTO:- INTERPELLANZA. 

Documento ufficiale depositato al Ministero Affari Esteri del 30 ottobre 1945. 

Costituzione Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia. 

Lettera A.N.P.I. Sezione di Manzano, con prot.llo n. 3181 del 26 febbraio 2016. 

 

 

I sottoscritti Daniele MACORIG, Daniela BELTRAMINI e Rosario GENOVA, consiglieri 

comunali della lista “RICOSTRUIAMO MANZANO”,  

 
 

LETTO l’articolo apparso sul Messaggero Veneto del 26 febbraio u.s., nel quale il Sindaco 

Iacumin ha dichiarato che “siamo a disposizione dell’autorità giudiziaria per le 

indagini, in quanto anche a noi interessa ristabilire la verità” evidenziando così un 

cambio di atteggiamento rispetto alla precedente posizione di forte perplessità, perchè 

affermava “…….considerato che gran parte del territorio, fra l’Abbazia e Manzano è 

coltivata a vite e una parte è boscata e che a distanza di tanti anni sarebbe difficile 

individuarla”;  
 

CONSTATATO che tale disponibilità, seppur apprezzata, non può essere assicurata dal solo Sindaco 

considerata anche la Sua giovane età e la Sua breve esperienza amministrativa, ma 

deve essere garantita dall’intero Consiglio Comunale costituendo, così come richiesto 

dalla nostra mozione, la Commissione Comunale di Controllo e Garanzia, in cui tutte 

le forze politiche sia di maggioranza che di minoranza saranno rappresentate; 
 

LETTI gli articoli apparsi sulla stampa locale, dai quali si evince che è stata presentata 

un’interrogazione alla Camera dei Deputati da parte dell’On. Walter Rizzetto, e che è 

stata inoltre interessata la Regione F.V.G. nella figura dell’Assessore alla Cultura 

Gianni Torrenti, per la corposa documentazione recuperata alla Farnesina, contenente 

anche molti documenti inediti; 
 

LETTA inoltre, la lettera dell’A.N.P.I. – Sezione di Manzano – in cui si riporta “…..oggi 

Macorig vorrebbe una Commissione Consigliare su una documentazione tutta da 

provare, specie nei numeri sbandierati.”; 
 

 

I N T E R P E L L A N O 

il Signor Sindaco,  
 

a) se non ritiene urgente convocare il Consiglio Comunale per costituire la Commissione Consigliare in 

oggetto, anche in virtù delle recenti iniziative politiche che hanno coinvolto le Istituzionali  

Regionali e Nazionali; 
 

 

-segue- 

 



 

Il Gruppo Consiliare 

“Ricostruiamo Manzano” 

 

 

 

-2^ pagina- 

 
 

 

 

b) se non ritiene che la lettera dell’A.N.P.I locale costituisca un’impropria interferenza nell’autonomia 

decisionale del Consiglio Comunale e sia lesiva per l’immagine dell’intera Amministrazione di 

Manzano; 

 

c) se non ritiene inoltre inopportuna, l’azione dell’A.N.P.I. locale, finalizzata a sminuire l’entità dei 

fatti riportati sul documento ufficiale pubblicato, constatato che sono in corso indagini da parte 

dell’Autorità Giudiziaria, la quale raccomanda un atteggiamento improntato alla massima prudenza, 

considerata la delicatezza dell’argomento. 
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Daniele MACORIG 
Capogruppo - Consigliere comunale 

Daniela BELTRAMINI 
Consigliere comunale 

Rosario GENOVA 
Consigliere comunale 

 

 

 

 


