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Interrogazione 
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Villa Cattaneo 
 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
La delibera 17/2019 riporta quanto segue: “dato atto che, a conclusione di questo primo periodo di 
sperimentazione, sono in corso valutazioni di eventuali nuovi contenuti progettuali inerenti 
l’accordo e/o la struttura” e che delibera: “di proseguire nelle attività di realizzazione del progetto 
“Polo Young”, alle medesime condizioni previste nell’accordo di cooperazione tra il Comune di 
Pordenone ed il Polo Tecnologico di Pordenone stipulato in data 22.05.2015 – ANR n. 841– 
prorogando lo stesso fino al 30 giugno 2019;” 
 
  
TENUTO CONTO CHE: 
I recenti avvenimenti che hanno visto la scuola di musica Pietro Edo a rinunciare alla sede presso 
Villa Cattaneo impongono sia una riflessione sulla salvaguardia delle scuole di musica, patrimonio 
culturale della nostra città, sia sul futuro di Villa Cattaneo; 
 
 
RITENUTO CHE: 
Villa Cattaneo, ristrutturata appositamente per accogliere attività che abbiano a che fare con il 
mondo della creatività culturale, accogliendo attori, fotografi e musicisti, è dotata di sale 
insonorizzate ed è insediata in un luogo scarsamente abitato; 
 
 
TENUTO CONTO CHE: 
L’Amministrazione Comunale ha in progettato di costituire all’interno della sede dell’ex Biblioteca 
Civica, previa opportuna ristrutturazione, un contenitore di scuole di musica. 
 
 
 



 
SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA 

 
 
1) Per quale ragione l’Amministrazione ha deciso di prorogare la sperimentazione di ulteriori 6 
mesi, quali progetti abbia per Villa Cattaneo e se intende renderli operativi alla scadenza del 
30/06/2019; 
 
2) Per quale motivo l’Amministrazione ha preferito ristrutturare per un costo stimato di circa 
€2.000.000 la sede dell’ex Biblioteca civica per contenere attività musicali in un area densamente 
popolata, con la casa di riposo Umberto I limitrofa, sostenendo importanti spese di 
insonorizzazione, al posto di destinare a questo scopo Villa Cattaneo, già ristrutturata per questo 
obiettivo; 
 
3) Se intende aprire un bando per la concessione delle aule della futura sede delle scuole di 
musica; 
 
 
 
I consiglieri comunali: 
Samuele Stefanoni       
Danilo Toneguzzi  
Mara Turani 
Carla Lotto 
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