
Pordenone, 09/03/2019 
 

Interrogazione scritta 
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: sullo stato del patrimonio artistico culturale del Comune di Pordenone 
 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
con accesso agli atti 21/06/2018 ci è stato inviato il documento del 28/11/2013 prot 70307 redatto 
dalla dott.ssa Isabella Reale, con la quale veniva trasmesso l’elenco opere mancanti a seguito 
della ricognizione inventariale.  
 
La trasmissione di tale documento conteneva anche una segnalazione da parte del Segretario 
Generale: “Documentazione parte di procedimento penale” essendo stato oggetto di segnalazione 
alla Procura della Repubblica” 

 
 
 

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
 
 

1) Se il Comune ha fatto seguito alla segnalazione contenuta nel documento in premessa. In 
particolare vorrei sapere se la segnalazione alla Procura della Repubblica è stata fatta a nome del 
Comune di Pordenone o da parte di Isabella Reale esclusivamente a titolo personale. 
Chiedo inoltre, se è possibile, allegare alla risposta all’interrogazione tale documento (in alternativa 
seguirà ulteriore accesso agli atti); 
 
2) Se sono state effettuate ulteriori azioni giudiziare riguardo l’argomento in oggetto. In particolare 
desidero sapere se il Comune è stato denunciato dalla stessa dott.ssa Reale per inadempienza; 
 
2) Se nell’ultima ricognizione inventariale effettuata nel 2018 dall’Assessore Tropeano è stato 
confermato l’ammanco di opere segnalato nel documento in premessa. Nel qual caso fossero state 



ritrovate delle opere nell’elenco di suddetto documento, desidero avere l’elenco completo; 
 
3) Se, a seguito della ultima ricognizione inventariale, sono stati confermati parte, o tutti, gli 
ammanchi riportati nel documento vorrei sapere se il Comune di Pordenone intende procedere con 
segnalando alla Sopraintendenza ai Beni Culturali lo stato odierno degli ammanchi certificati 
dall’ultima ricognizione inventariale o con ulteriori azioni giudiziarie; 
 
4) Se l’Assessore competente intende relazionare nella Commissione competente riguardo lo stato 
del patrimonio artistico culturale del Comune di Pordenone 
 
 
 
 
 
I consiglieri comunali: 
Samuele Stefanoni       
Danilo Toneguzzi  
Mara Turani 
Carla Lotto 
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