
Al Sindaco del Comune di Udine, prof. Furio Honsell 

Al Segretario Generale del Comune di Udine, avv. Carmine Cipriano 

All’Avvocatura del Comune di Udine, avv. Giangiacomo Martinuzzi 

e p.c. 

Al Vice Presidente della VI Commissione, dott. Michele Vicario 

Ai commissari della VI Commissione del Comune di Udine 

Al Presidente del Consiglio comunale di Udine, dott. Carmelo Spiga 

A tutti gli Assessori del Comune di Udine 

Il consigliere comunale Paolo Perozzo, 

- considerato che il Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Udine, all’art. 12, lettera c), 

prevede che la Commissione Verifica attuazione del Programma: 

a) procede ogni sei mesi alla verifica dello stato di attuazione del programma da parte della Giunta, sulla 

base dei rapporti del servizio controllo di gestione; 

b) sulla base delle risultanze, formula proposte di modifica del programma, del piano dettagliato degli 

obiettivi e del piano di gestione, 

- considerato che avviene costantemente che la documentazione venga trasmessa ai commissari nello 

stretto termine di convocazione della Commissione, non garantendo loro il tempo sufficiente per 

un’adeguata analisi, non si dica nemmeno per la formulazione di proposte di modifica; 

- considerato che, alle sedute della detta Commissione, l’unico assessore abitualmente presente è la 

dott.ssa Cinzia Del Torre, anche in ragione del fatto che esse avvengono congiuntamente con la 

Commissione Bilancio, e che quasi mai vi ha partecipato il Sindaco; 

- considerato infine che i ripetuti appelli dello scrivente, oltre che di alcuni commissari, sono stati ignorati, 

Tutto ciò premesso: 

1) chiede che almeno la documentazione pertinente ai lavori delle sedute obbligatorie della Commissione 

(rendiconto, relazione sullo stato di attuazione del programma e rapporti del servizio controllo di 

gestione) venga trasmessa ai commissari appena disponibile, ossia appena licenziata dalla Giunta; 

2) chiede quali siano le modalità in base alle quali la Commissione possa esprimersi utilmente ai sensi 

della lettera b) sopra menzionata; 

3) chiede che alle sedute della Commissione vogliano sempre partecipare il Sindaco e la Giunta, come già 

più volte richiesto inutilmente. 

Udine, lì 24/03/2015 

Paolo Perozzo – M5S 

Presidente VI Commissione “Verifica attuazione del programma” 


