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PUNTO 73 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 26/03/2019
ESTRATTO DEL V E R B A L E
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 85 / IIM del 26/03/2019

OGGETTO."
Risposta all' interrogazione a risposta immediata n.701 dell' 11 gennaio 2019 presentata dal consigliere
Piero Ruzzante avente per oggetto : " Intimidazioni all'ex assessore al commercio del comune di Cittadella- Il
Presidente della Giunta Regionale interpellerà il Ministro dell'Interno? "
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario verbalizzante

Luca Zaia
Gianluca Forcolin
Gianpaolo E. Bottacin
Federico Caner
Cristiano Corazzar!
biisa Da Beiti
Elena Donazzan
Manuela Lanzarin
Roberto Marcato
Giuseppe Pan
Mario Caramel

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE
Sottoposto a votazione, il provvedimento approvato con voti unanimi e palesi.
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OoGETro:

Risposta all' interrogazione a risposta immediata n.70l dell' 11 gennaio 2019 presentata dal
consigliere Piero Ruzzante avente per oggetto : " Intimidazioni all'ex assessore al commercio
del comune di Cittadella: Il Presidente della Giunta Regionale interpellerà il iVIinistro
dell'Interno? "

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
L'interrogazione concerne un episodio avvenuto nel gennaio del 2019, in relazione al quale l'ex Assessore al
commercio del Comune di Cittadella ha denunciato di aver ricevuto all'indirizzo di residenza una lettera
intimidatoria che rappresentava, con indicazione di circostanze tali da far presumere specifica conoscenza di
precise abitudini familiari, il rapimento della figlia nel caso di un ripensamento circa le ormai rassegnate
dimissioni. La Giunta Regionale esprime la piena solidarietà all'ex Assessore, respingendo ogni tentativo di
manipolazione criminale del confronto politico. Auspica che le indagini sul caso portino al pieno
chiarimento della situazione verificatasi, in modo da poter dare piena attuazione e sostegno, in questo come
in altri casi,
all'azione dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti indmidatori nei confronti degli amministratori locali. A
questi si intende assicurare, sulla base dell'intera programmazione di interventi a tutela della sicurezza e
legalità, ogni supporto concreto ed operativo per condurre al meglio l'opera di sviluppo continuo promossa
sul territorio dagli enti locali.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
DELIBERA
di approvare, nel testoriportatoin premessa, la risposta all' interrogazione arispostaimmediata n.
701 dell'Il gennaio 2019, presentata dal consigliere Piero Ruzzante,, avente per oggetto "
Intimidazioni all'ex assessore al commercio del comune di Cittadella: il Presidente della Giunta
Regionale interpellerà il Ministro dell'Interno?".
di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e
gestione atti del Presidente e della Giunta.
Risposta data dalla Giunta regionalnella seduta del Consiglio fegioaate n.,,,
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Her ulteriori informazioni si rinvia aJ '
resoconto integrale delia seduta

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -

UFFICIO

ATTIVITÀ' imjmìomu
dott.ssa M&:àCMM$a Manoni
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