
Al sig. Presidente del Consiglio

Prof. Carmelo Spiga

* .. .»., IJj

PG/E 0022188

del 28/02/2018

COMUNE Dl UDINE
SIDOC - u.o. Archìvio e Protocollo

2 8 FEB. 2018

RiCEVUTO

OGGETTO: Mozìone di sfiducia al Presidente della ll Commissione Territorió Ambiente dott. Massimo Ceccon per
violazione dell'art. 18 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comíine di Udii'ìe.

I sottoscritti consiglieri cornunali

VISTA

-Ia richiesta di convocazione della Commissione territorio ambiente firmata da sei consiglieri componenti della steSsa e
protocollata in data 3 ottobre 201 6; ( A LL - 4 )

PREMESSO

- che il Presidente della commissione non ha a tutt'oggi convocato la comiììissione relativa alla questione della tratta dei
tì-eni interrata zona Udine est;

:ÍTchTeEsSuOlla mancata convocazione é stató presentato hin qciestion time; N º l 5/:lO" " )c-L " ' ªº5 º ? " (??? QATTESO

l sopra menzionati consiglieri

CHIEDONO

AL CONSIGLIO COMUNALE

che il Presidente della II Commissione dott. Massimo Ceccon venga sfiduciato.
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Al Sig. Presidente
della Il ' Commissíone

Ambíente e Territorio

Dott. Ceccon Massimo
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PG/E G5128123
del e4/lel/2016
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OGGE"n"Ó: Richiesta di convocazione della 2' Commissione Territorio e Ambiente,
ai sensi dell'art. 18, comma 5 e 6, riguardante:

4dísmissione dei passaggí a livello e spostamento del traffico merci e passeggeri
nella tratta interrata, con particolare attenzione al sedime della zona interessata e
sua riqualificazíone; verifica degli impegni assuníi in proposito dalllamministrazione,
in relazione anche alla previsione di realizzazione di un polo intermodale della zona
di Udine Est.

I sottoscrittí consiglieri comunali di opposizione chiedono la convocazione della
commissione ín oggetto ai sensi dell'art.l8 comma 5 e 6.
Chiedono inoltre che alla predetta convocazione siano invitati: A RF=L7-12-! OkìAFìE :

- Maurizio Gentile, Amminístratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana (ín carica da
gennaio 201 6);

- Debora Serracchianí, Presidente Regione Friuli Venezia Giúlía;

- Assessore Regione FVG, Santoro Mariagrazia;

- Franco ìQattiussi, Assessore Infrastrutture Provincia di Udine,

- Furio Honsell, Sindaco di Udine;
j -úì{ {smM-ú-ú %í} %#%llll I%-5

- arch. Raffaele Shaurli:
5

- Assessore Pizza Enríco:
j

- Assessore Scalettaris aw. Pierenrico.
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l consiglieri di opposizione:

Gallanda Claudia M5S ??
Bosetti Lorenzo PDL 2;r' %'

Michelíni Loris IdenUtà civica A9;<'ì'íì;]; t-Ó'

PizzocaroPaolo PerUdine(Il'&,?
Pittoni Mario Lega Nord k? ,4?

'yJ],, ?Bortolin Mirko UDC, 5

Udine. Il..0 3 , l O. 'íú l (:>
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15/ 2 0l 7(interpellanza urgente)
OGGETTO: Interpellanza urgente dei Consiglieri Gallanda, Pittoni, Marsico, Michelini e Falcone

in relazione alla mancata convocazione, ad oggi, della Commissione Ambiente e
Territorio relativa al tema della dismissione dei passaggi a livello, ai sensi dell'art.
18 comma5 e 6."

Il Vice Presidente sottopone al Consiglio comunale l'interpellanza urgente che è del seguente

tenore :

?I sottoscritti consiglieri comunali Claudia Gallanda, Mario Pittoni, Giovarìììi Marsico, Loris

Michelini e Antonio Falcone

VISTO

- Il Regolamento del Consiglio comunale, art. 18, comrììa 5 e 6,

FACENDO SEGUITO A MOLTI ATTI PRESENTATI SUL TEMA, TRA CUI:

alcune commissioni richieste dalle opppsizioni,

Interrogazione urgènte dei Consiglieri Pittoni, Bortolin, Gallanda, Bosetti, Pizzocaro e

Michelini su contenuti e risultati dell'incontro tenutosi il 27 aprile scorso a palazzo

D'Aronco tra il Sindaco di Udirìe, Furio Honsell, l'assessore regionale alle Infirastmtture e

Ter?itorio, Mariagrazia Santoro, una delegazione di rete Ferroviaria (Rfi) guidata dal

direttore co'mmerciale ed esercizio Reti nord Italia di Rfi, Rosa Frignola, e il consigliere

Matteo Mansi, riguardo alle criticità evidenziatesi nella tratta ferroviaria Bv Vat-Udine (N.

2016/INT/00031) Interpellanza del Consiglio comunale N. 2016/INT/QOO31 del 13 maggio

2016,

Mozione del Consigliere Michelini, Berti, Pittoni, Bosetti, Marsico, Falcone, Bortolin,

Gallanda, Tanzi, Pizzocaro, Vuérli, Pravisano e altri avente ad oggetto ?Dis:ffissione

passaggi a livello e spostamento traffico merci e passeggeri nel tratto interìato?. (N.

201 6/MZ/000 18) Mozione del Consiglio comunale N. 201 6/MZ/000 18 del 24 marzo 2016,

Mozione dél Consigliere Pittoni, Berti, Bortolin, Bosetti, Falcone, Marsico, Michelini,

Pizzocaro, Pravisano, Tanzi, Vuerli n. 15 del 15.02.2017, presentata nel corso di un

consiglio comììnale convocato ai sensi dell'art. presentata ai sensi delî'art. 39, comma 2 del

D.Lgs 267/2000 e dell;art. 24, comrììa 3, dello Statuto comunale dal Consigliere Bérti e altri
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avente ad oggetto ?Ritiro firme protocollo d'intesa passaggi a livello, illustrata in aula dal
consigliere Pittoni,

PRESO ATTO CHE

le istanze dei comitati, espresse nel corso degli amìi, con particolare riferimento a quella
relativa alla possibilità di partecipazione ai tavoli di concertazione, non hanno avuto
riscontro.

VISTO CHE

la richiesta della cornrnissione, che si allega, regolarmente protocollata ancora il 03.10.2016
(PG/E 0128123 del 04.10.2016') è stata effettuata e trasmessa regolarmente ai sensi del
vigente regolamento del Consiglio Comunale, completa in ogni sua parte e con il necessario

' numero di firme dei consiglieri di opposizione,

INTERROGA

Il Sindaco e l'assessore di riferimento

1) se sia a COnOSCenza della mancata convocazione della commissione richiesta da parte di un
membro della sua maggioranza, il Presidente della Comìnissione Arrìbiente e Territorio
Massimo Ceccon,

2) se ritenga opportuno questo comportamento da parte del Presidente della Commissione
Ambiente e Territorio,

3) se irìtenda provvedere o far provvedere in breve alla mancata convocazione, effettuata nel
rispetto del regolamento in vigore.

Udine, 24.05 .2017

'f.to i Consigiieri

Claudia Gallanda, Mario Pittoni, Giovarìni Marsico, Loris Michelini, Antonio Falcone

(Allegati agli atti)

Per la discussione si rimanda al supporto àigitale.
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