
 

Il Gruppo

“Ricostruiamo Manzano”

 

 

Prot. N. _6871_  datata _6 maggio 2015

 

OGGETTO:- INTERROGAZIONE.

Costruzione nuova stazione autocorriere

 

 

I sottoscritti Daniele MACORIG, Daniela BELTRAMINI e Rosario GENOVA consiglieri 

comunali della lista “RICOSTRUIAMO MANZANO”, 

 

LETTO l’articolo apparso su

ha beneficiato

una nuova stazione per autocorriere, facente parte del Piano

Pubblico/Locale 

 

CONSIDERATO che ad oggi, l’Amministrazione Comunale di Manzano non ha ancora deciso dove 

realizzare l’opera e non ha nemmeno stanziato il 25% di fondi propri, 

compartecipazione al finanziamento della spesa della struttura stessa;

 

CONSTATATO inoltre, che esiste la concreta possibilità, stante la persistente situazione di paralisi 

decisionale de

Manzano venga

 

 

Il Signor Sindaco: 

 

a) quali iniziative abbia intrapreso per individua

localizzazione dovrà garantire l’intermodalità con il trasporto ferroviario

 

b) se ritiene di stanziare, nel prossimo Bilancio di Previsione, i fondi necessari per 

finanziamento e assicurare l’intera copertura di spesa per l’opera in oggetto

 

 

Daniele MACORIG 
Capogruppo - Consigliere comunale 

 

 

 

 

Il Gruppo Consiliare 

“Ricostruiamo Manzano” 

_6 maggio 2015 Manzano,  06 maggio 2015

Al Signor Sindaco del Comune di Manzano

INTERROGAZIONE. 

Costruzione nuova stazione autocorriere di Manzano. 

I sottoscritti Daniele MACORIG, Daniela BELTRAMINI e Rosario GENOVA consiglieri 

comunali della lista “RICOSTRUIAMO MANZANO”,  

l’articolo apparso sulla stampa locale in cui si evidenzia che il Comune di Manzano 

ha beneficiato in passato di un contributo pari a € 581.000,00 per la

stazione per autocorriere, facente parte del Piano Provinciale

Pubblico/Locale Regionale del 1999; 

che ad oggi, l’Amministrazione Comunale di Manzano non ha ancora deciso dove 

realizzare l’opera e non ha nemmeno stanziato il 25% di fondi propri, 

compartecipazione al finanziamento della spesa della struttura stessa;

che esiste la concreta possibilità, stante la persistente situazione di paralisi 

dell’Amministrazione Comunale, che il contributo concesso 

Manzano venga definitivamente revocato; 

I N T E R R O G A N O 

iniziative abbia intrapreso per individuare l’area da destinarsi all’autostazione 

garantire l’intermodalità con il trasporto ferroviario; 

, nel prossimo Bilancio di Previsione, i fondi necessari per 

l’intera copertura di spesa per l’opera in oggetto; 

Gruppo Consiliare 

“RICOSTRUIAMO MANZANO” 

 

 

Daniela BELTRAMINI 
Consigliere comunale 

Rosario GENOVA
Consigliere 

 

Manzano,  06 maggio 2015 

 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Manzano 

ing. Mauro IACUMIN 

Via Natisone, n. 34 

33044 – Manzano (UD) 

I sottoscritti Daniele MACORIG, Daniela BELTRAMINI e Rosario GENOVA consiglieri 

locale in cui si evidenzia che il Comune di Manzano 

€ 581.000,00 per la realizzazione di 

Provinciale del Trasporto 

che ad oggi, l’Amministrazione Comunale di Manzano non ha ancora deciso dove 

realizzare l’opera e non ha nemmeno stanziato il 25% di fondi propri, per la 

compartecipazione al finanziamento della spesa della struttura stessa; 

che esiste la concreta possibilità, stante la persistente situazione di paralisi 

contributo concesso al Comune di 

l’area da destinarsi all’autostazione la cui 

, nel prossimo Bilancio di Previsione, i fondi necessari per garantire il co-

 

Rosario GENOVA 
Consigliere comunale 


