
Cordenons, lì 05.11.2009

Al Signor
PRESIDENTE
Del Consiglio Comunale di 
CORDENONS (PN)

Al Signor 
SINDACO
del COMUNE di 
CORDENONS (PN)

   I  sottoscritti  Consiglieri  Comunali  chiedono  urgentemente  la  convocazione  di  un 
Consiglio  Comunale  aperto,  in  via  straordinaria,  onde  consentire  ampia  partecipazione  dei 
cittadini per discutere sullo stato della giustizia e della legalità in Italia attraverso il seguente 
ordine del giorno:

Il Consiglio Comunale di Cordenons

rendendosi interprete della preoccupazione dei cittadini in ordine ai conflitti istituzionali che si 
sono aperti in particolare in questi ultimi tempi (Presidenza della Repubblica, Presidenza del 
Consiglio, Magistratura, Corte Costituzionale), nel mentre ribadisce come sacrosanti i principi 
costituzionalmente garantiti quali: 

1) il rispetto della legge;
2) il principio per cui i cittadini sono tutti uguali davanti alla legge;
3) il rispetto degli equilibri dei poteri istituzionali;
4) la fedeltà alla Costituzione Repubblicana;
5) l’indipendenza della Magistratura;
6) la libertà di stampa

e s p r i m e

Netto dissenso per gli attacchi che continuamente vengono diretti alla Magistratura (a cui va 
piena solidarietà) che ne minano la credibilità mettendone in pericolo l’indipendenza

esprime altresì

Preoccupazione per i forti tagli dei fondi alle Forze dell’Ordine -a cui va piena solidarietà- 
(polizia,  carabinieri,  etc.)  che  nei  giorni  scorsi  sono  scesi  in  piazza  per  protestare  e 
manifestare  per  tale  motivo  profondo  malessere  anche  per  la  scarsità  delle  risorse,  per 
converso destinate in parte alle ronde;

esprime inoltre

forte preoccupazione per i tagli al bilancio della Giustizia con conseguente insufficienza dei 
procedimenti civili e penali e gravissimo danno per i cittadini

Ciò premesso



C H I E D E

1) il rispetto dei principi costituzionalmente garantiti e come sopra indicati;

2) che vengano reperiti da parte degli Organi di governo competenti, a livello nazionale e 
regionale,  fondi  adeguati  per  le  necessità  dei  Tribunali  e  delle  Forze  dell’Ordine 
nell’esercizio delle loro funzioni;

3) al Sindaco di impegnarsi affinché tale ordine del giorno sia inviato alla Presidenza della 
Repubblica, alla Presidenza del Consiglio, alla Corte Costituzionale, alla Magistratura ed 
a tutte le Forze dell’Ordine, nonché sia inviato al Presidente del consiglio regionale del 
Friuli  Venezia  Giulia,  al  Presidente  della  provincia  di  Pordenone e  ai  loro rispettivi 
consiglieri, infine, a tutti i  Consigli Comunali della Provincia di Pordenone.

Firmatari


