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Manzano,  28 gennaio 2016 

 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Manzano 

ing. Mauro IACUMIN 

Via Natisone, n. 34 

33044 – Manzano (UD) 

 

OGGETTO:- INTERROGAZIONE. 

Delibere di Giunta n. 183 e n. 187 del 27 novembre 2015. 

 

I sottoscritti Daniele MACORIG, Daniela BELTRAMINI e Rosario GENOVA consiglieri 

comunali della lista “RICOSTRUIAMO MANZANO”,  

 

VISTA la Delibera di Giunta n. 183 del 27 novembre 2015, oggetto:”BIBLIOTECA 

COMUNALE “CATERINA PERCOTO” PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PROGETTO “CRESCERE LEGGENDO”, 

dove si evince dal frontespizio l’assenza dell’Assessore Pittino Hellen, contrariamente, 

riportato all’interno della proposta di deliberazione, si legge il suo intervento; 
 

VISTA la Delibera di Giunta n. 187 del 27 novembre 2015, oggetto:”CONCESSIONE DEL 

PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE “CULTURA IN MOVIMENTO” PER 

L’INIZIATIVA – ENGLISH CONVERSATION”, dove si evince sempre dal 

frontespizio l’assenza dell’Assessore Pittino Hellen, contrariamente, riportato 

all’interno della proposta di deliberazione, si legge il suo intervento; 

 

CONSIDERATE  le richieste di chiarimento inviate dal Consigliere Rosario Genova tramite PEC in data 

3 dicembre 2015 e protocollate al n. 18497 e 18498, alle quali è stata data parziale 

risposta con lettera inviata dall’Ufficio Servizio Tributi-Commercio-Cultura-Turismo in 

data 25 gennaio 2016; 
 

RITENUTO che l’Amministrazione in base al diritto di informazione dei Consiglieri Comunali nei 

confronti della Pubblica Amministrazione (art. 43 del TUEL n. 267/2000)  riconosce il 

diritto di ottenere dagli uffici Comunali, «tutte le notizie e le informazioni in loro 

possesso». Con l'esercizio di tale diritto, pertanto, il Consigliere Comunale deve essere 

messo nella condizione di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia 

dell'operato dell'Amministrazione, al fine di poter «esprimere un giudizio consapevole 

sulle questioni di competenza della P.A.». 
 

I N T E R R O G A N O 

Il Signor Sindaco: 

- se in riferimento a quanto indicato in premessa, ritenga legittime le Delibere di Giunta in oggetto e qualora 

non lo fossero, quali provvedimenti intenda eventualmente adottare a tutela dell'Ente. 

 

 

Il Gruppo Consiliare 

“RICOSTRUIAMO MANZANO” 

 

Daniele MACORIG 
Capogruppo - Consigliere comunale 

Daniela BELTRAMINI 
Consigliere comunale 

Rosario GENOVA 
Consigliere comunale 

 

 

 


