
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GORIZIA  

ESPOSTO 

 

Promosso da _____________________ nato a ________________ il _______ e residente in 

__________________________ codice fiscale __________________ telefono ________________ 

* * * 

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Art. 4 : "Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle 

misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate  e applicate con i provvedimenti  adottati  

ai  sensi  dell'articolo  2, comma  1,  ovvero  dell'articolo  3,  e'  punito  con   la   sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000" 

* * * 

PREMESSO IN FATTO CHE 

1) In data 15 ottobre 2021, giorno di sciopero nazionale contro il green pass, il sindaco Anna Maria Cisint, con 

il quale, in delegazione, avevamo appuntamento, ci impediva l’accesso all’edificio del Comune in quanto privi 

di green pass adducendo a motivazioni come (TESTUALI):  

1. “c’e’ una norma e va rispettata perché io sono un’istituzione” 

2. “Il sindaco non può non rispettare le norme” 

3. “Se potessi farvi entrare lo farei” 

4. “Bisogna rispettare le norme” 

(Tutto documentato e verificabile nel video pubblicato su Facebook il 15 ottobre - da 3 ore e 1 minuto): 

https://www.facebook.com/Vivereosopravvivere/videos/174895908157071 

2) Si ritiene pertanto il comportamento del sindaco Cisint particolarmente attento e rispettoso delle norme 

e delle regole tanto, appunto, da aver ribadito il concetto diverse volte ed in modo piuttosto perentorio 

nell’arco di pochi minuti. 

3) Da una visione della pagina Fecebook del Comune di Monfalcone si evidenzia che le stesse norme e stesse 

regole non vengono applicate all’interno dell’edificio comunale proprio dal sindaco . 

4) A titolo di esempio si riportano diversi momenti (anche video della durata di ore) in cui il sindaco è: 

1. Privo di mascherina al chiuso 

2. Non mantiene il distanziamento di almeno 1 metro 

Tutti questi contenuti e le relative date sono visibili dalla pagina ufficiale del Comune di Monfalcone su 

Facebook cliccando sui links riportati. Scorrendo la pagina del comune se ne trovano comunque molti altri.  

https://www.facebook.com/Vivereosopravvivere/videos/174895908157071


Video del 19 marzo 2022 

MONFALCONE - Report di fine mandato del Sindaco Cisint. (1 ora e 32 minuti senza mascherina al chiuso) 

https://www.facebook.com/comunemonfalcone/videos/524692635898983/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/comunemonfalcone/videos/524692635898983/


"Monfalcone in Cioccolato - CioccolatiAmo". (foto del 15 marzo 2022) La grande Fiera del 

Cioccolato Artigianale 

Dal 18 al 20 marzo 2022 in Piazza della Repubblica 

https://www.facebook.com/comunemonfalcone/photos/a.244657385581303/4888433081203687/ 

 

Il Sindaco Cisint ha commissionato all'ufficio Patrimonio uno studio e valorizzazione degli 

immobili comunali da riqualificare e non oggetto del 110% Ne nasce un'analisi di 95 alloggi da 

sistemare per un valore di 6 milioni e 800 mila euro. (foto del 14 marzo 2022) 

https://www.facebook.com/comunemonfalcone/photos/a.244657385581303/4884990681547927/ 

 

https://www.facebook.com/comunemonfalcone/photos/a.244657385581303/4888433081203687/
https://www.facebook.com/comunemonfalcone/photos/a.244657385581303/4884990681547927/


Il Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint ha portato il suo saluto in apertura della seconda 

giornata del Convegno Nazionale “La Chirurgia di parete addominale: facciamo un po’ di 

chiarezza” che si è tenuto all’EuroPalace di Monfalcone, città nella quale l’amministrazione 

comunale ha dimostrato sempre grande attenzione al tema della salute. (12 marzo 2022) 

https://www.facebook.com/comunemonfalcone/photos/a.244657385581303/4880219928691669/ 

 

Festa della donna 8 marzo 2022 

https://www.facebook.com/comunemonfalcone/photos/pcb.4869156576464671/4869155613131434 

 

https://www.facebook.com/comunemonfalcone/photos/a.244657385581303/4880219928691669/
https://www.facebook.com/comunemonfalcone/photos/pcb.4869156576464671/4869155613131434


Video festa della donna 8 marzo 2022 (50 minuti di video senza mascherina) 

https://www.facebook.com/comunemonfalcone/videos/490378269119656 

 

Monfalcone eventi 4 marzo 2022 

https://www.facebook.com/monfalconeeventi/photos/pcb.1465451903849797/1465450173849970/ 

 

https://www.facebook.com/comunemonfalcone/videos/490378269119656
https://www.facebook.com/monfalconeeventi/photos/pcb.1465451903849797/1465450173849970/


Monfalcone Eventi 17 febbraio 2022 

https://www.facebook.com/monfalconeeventi/photos/pcb.1455403021521352/1455402844854703/ 

 

 

CHIEDE 

Se è lecito che il sindaco Anna Maria Cisint possa negare l’accesso agli edifici comunali a coloro che sono 

sprovvisti di green pass ma, al contempo, permetta a se stessa e a molti altri ospiti dell’edificio comunale 

di accedere sprovvisti di disposizioni di protezione delle vie respiratorie AL CHIUSO e SENZA MANTENERE LA 

DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO. 

Con la massima osservanza.  

 

_______________________________      Firma_____________________________ 

(luogo e data) 

https://www.facebook.com/monfalconeeventi/photos/pcb.1455403021521352/1455402844854703/

