
Pordenone,  17 dicembre 2017 

 

Interrogazione 
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 

 

 
 
 
 
 
Oggetto: chiarimenti sulle date e i documenti relativi alla richiesta fondi destinati alla      
progettazione della scuola media Lozer di Torre. 
 
 
 
PREMESSO CHE 
Durante il consiglio comunale del 9 ottobre 2017  è stata sollevata da noi la questione in merito allo 
stanziamento di soldi dalla Regione per uno studio sulla progettazione della scuola Lozer di Torre, 
e che l’Assessore Basso ci ha risposto di aver provveduto a tale richiesta.  
 
CONSIDERATO CHE 
la suddetta scuola ospita più di 450 alunni ed è vitale per il quartiere di Torre avere la garanzia di 
una futura scuola in zona, così come promesso più volte dal Sindaco Ciriani e dall’ Assessore 
Basso, anche a  mezzo stampa in data 7 novembre 2017; 
 
OSSERVATO CHE 
sempre a mezzo stampa periodo (ottobre 2017 più articoli) si è potuto apprendere che la Regione 
ha stanziato 300 mila Euro destinati alla progettazione della scuola, e che la domanda di 
finanziamento per la scuola Lozer  non èra stata ancora inoltrata da questa Amministrazione; 
(Consigliera Giust, intervenuta in merito, durante il Consiglio Comunale del 9/10/17) 
 
OSSERVATO CHE  
le affermazioni fatte dal Consigliere Delegato Basso rinforzavano la convinzione nei cittadini, 
nonché genitori della scuola e in noi consiglieri dell’opposizione, che le procedure per 
l’acquisizione dei fondi fossero già state inoltrate e che su questi presupposti  il nostro gruppo 
consigliare si sia mosso per fare un ACCESSO AGLI ATTI, rimanendo stupito nell’apprendere che 
non ci fossero atti da analizzare; 
 
CONSIDERATO CHE 
Il concetto di trasparenza nei confronti dei cittadini non implica di per sé l’obbligo (nel caso 
specifico) di pubblicare il documento di richiesta, ma contribuirebbe a fugare ogni dubbio in merito, 
dato che molto si è detto su stampa e comunicati vari, senza certezza alcuna; 
 



 
 
 

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

 
Sulla data effettiva della richiesta di finanziamento per la “progettazione della scuola media Lozer “,  
che, carte alla mano, risulta essere posticipata alle affermazioni in Consiglio Comunale del 
9/10/17, sulla data effettiva di stanziamento fondi da parte della Regione e sulle motivazioni per le 
quali si è asserito di aver già provveduto a tale domanda, quando in realtà, gli uffici si sono attivati 
dopo il 9/10/17. 
 
 

 
 
I consiglieri comunali: 
Mara Turani 
Samuele Stefanoni       
Danilo Toneguzzi 
Carla Lotto 
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