
Comune di Tolmezzo Consulta Frazionale di IMPONZO 
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA 

 

Il giorno 17.02.2020 alle ore 20.30 presso l’ex-latteria si è riunito il comitato della frazione di 
Imponzo appositamente convocato dal presidente, per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno:  

1. Previsione-comunicazione inizio lavori di sostegno strada adiacente il cimitero; 

2. Manutenzione e pulizia territorio; 

3. Situazione scuola primaria di Imponzo; 

4. Messa in sicurezza fermate corriera e scuolabus; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i signori: 

Nome Cognome Funzione Presente 
Michele Patatti Presidente SI 
Clara Filaferro Consigliere SI 
Luca Zarabara Consigliere SI 
Juri  Zarabara Consigliere SI 
Pietro  Pratini Consigliere SI 
 

Sono altresì presenti i seguenti signori: 

- Marco Craighero, assessore alle manutenzioni; 
- Laura D’Orlando, capogruppo consiliare; 
- Alessandro Pittoni, consigliere comunale; 
- Ivan Pascolo, consigliere comunale; 
- Marioantonio Zamolo, consigliere comunale. 

 
Numero popolazione presente: 7. 
 

Assume la presidenza, come da regolamento comunale, il presidente della consulta Michele 
Patatti, che chiama a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra Clara Filaferro. 

 

Nella fase introduttiva, il presidente, Michele Patatti, porge i saluti, ringrazia l’assessore e i 
consiglieri per la loro partecipazione e presenta il nuovo gruppo frazionale. 



Inoltre, la consulta informa ed illustra alla popolazione le tre richieste inviate al Consiglio 
Comunale, in collaborazione con la Consulta frazionale di Cadunea e inerenti a:  

1. Sistemazione del tratto stradale tra le località Pales e Siere (9.12.2019); 
2. Problema alta velocità dei veicoli in transito sul tratto di ss 52 bis compreso negli abitati di 

Imponzo e Cadunea (10.12.2019). 
3. Problematiche sulla strada statale 52 bis Carnica nelle frazioni di Imponzo e Cadunea 

(13.01.2020). 

Prende la parola l’assessore Craighero, informando la consulta e la popolazione che non ci sono 
ancora risposte alle richieste sopra citate. 

 

Il presidente, constatato e fatto constatare la legalità dell’odierna adunanza, passa alla trattazione 
dei punti dell’ordine del giorno.  

Al punto numero 1, il presidente illustra la problematica relativa al muro di sostegno della zona 
cimiteriale, sottolineando la presenza di numerose buche coperte da anni con delle tavole di 
legno. Si informa che verrà realizzato un primo lotto di 40 metri su circa 80 metri totali. 

L’assessore Craighero conferma la realizzazione di questo primo lotto e informa che i lavori 
prenderanno avvio in circa 120 giorni.  

Un’altra criticità sorta in relazione alla zona esterna del camposanto è la non presente raccolta 
differenziata.  

Il consigliere Zamolo Informa la consulta e la popolazione che è in fase di progettazione un piano 
volto alla sistemazione di tutte le aree cimiteriali del Comune di Tolmezzo, al quale verrà inserito 
pure il camposanto di Imponzo. 

 

Al punto numero 2, la consulta segnala il territorio frazionale che necessita di una maggiore 
attenzione per quanto riguarda alcuni punti critici in materia di manutenzione e pulizia.  

Si evidenzia, in particolare, nelle zone comunali:  
- Il perimetro del cimitero; 
- Via Sopra fontana all’altezza del civico n. 13; 
- Il rio Mignezza e le relative roste; 
- Il rio Cjamôr (come segnalato da altri verbali); 
- Pulizia strada da località “Ciumarade” a località “Laips”. 

 
Per quanto concerne la pulizia in proprietà privata, si segnala i terreni presso l’ingresso di Imponzo 
in via Latteria e si richiede al comune di sollecitare il privato a provvedere al taglio degli alberi che 
ostacolano la visibilità agli automobilisti nel momento in cui devono immettersi dalla statale alla 
via paesana (ad una sola corsia).  

Si richiede inoltre: 
1. l’inserimento di due punti illuminazione, il primo sulla strada che da località Ciumarade 

conduce a località Laips; il secondo in Via Sopra fontana direzione acquedotto. 



2. La rimozione di un punto di illuminazione non funzionante in via Candoni Albino civico 32. 
Al punto numero 3, il presidente chiede informazioni sul rinnovo della convenzione per la scuola 
primaria con il Comune di Zuglio. 

L’assessore Craighero informa che tale convenzione ha una durata di 4 anni che scadrà nell’agosto 
2020, riferisce che dovrebbe essere rinnovata senza problema alcuno. Il numero di iscritti alla 
prima elementare per l’anno 2020/2021 è di 10, il numero complessivo di scolari sarà invece 27. 

In merito alla situazione della scuola, sorgono nel momento di discussione con la popolazione le 
seguenti richieste:  

- Posizionamento di panchine nel cortile interno; 
- Sistemazione delle buche e livellamento tombini presenti nella pavimentazione del cortile; 
- Richiesta di una verifica accurata del funzionamento dell’impianto di riscaldamento 

presente all’interno dell’edificio (alcune aule non raggiungono la temperatura prevista 
dalla legge nei luoghi pubblici); 

- Potatura delle betulle; 
- Possibilità di segnaletica fermata autobus fuori la scuola; 
- Ricerca dei così detti “nonni-vigili” nel momento in cui gli scolari iniziano e terminano la 

giornata scolastica; 
- Il consenso per la creazione di un mosaico e un finanziamento per il progetto stesso.  

 

Al punto numero 4, la consulta illustra la richiesta della realizzazione della segnaletica orizzontale 
e verticale per la fermata delle corriere sulla statale 52 bis all’altezza del bar da Napoleone in 
direzione nord. Si richiede inoltre l’inserimento di un punto di illuminazione nella fermata indicata.  

Inoltre, la consulta chiede la creazione di una fermata per gli scuolabus in Piazza Mignezza in 
prossimità del parco giochi, con la realizzazione di una struttura in pensilina.  

L’assessore Craighero prende atto di quanto segnalato e assicura la realizzazione di entrambe le 
istanze, in particolare per quanto riguarda la seconda richiesta si impegna per l’effettiva 
concretizzazione.  

 

Alla voce varie ed eventuali, la popolazione chiede informazioni per quanto concerne il patrocinio 
dei manifesti per la sagra paesana, la possibilità di realizzare dei parcheggi per disabili in Piazza 
Mignezza, l’opportunità di asfaltare la strada che congiunge Imponzo e Cadunea nella zona del 
campo sportivo.  

L’assessore prende nota di quanto emerso, informando che verificherà la possibilità di esecuzione 
degli stessi. 

Durante il dialogo con la popolazione, sorge la problematica dell’infestazione agli abeti rossi 
causata dal bostrico tipografo nelle località “Cuetim”, “Sorefontane”, “Pedescje” (bosco sopra 
l’abitato). Si richiede al comune di informarsi presso gli enti competenti se è possibile provvedere 
ad un adeguato intervento (taglio ed esportazione degli abeti).   

 



Alle ore 21.50 poiché nessuno prende la parola ed essendo esauriti i punti all’ordine del giorno, il 
presidente, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, che verrà inviato allo 
sportello del Cittadino del comune di Tolmezzo per la pubblicazione sul sito istituzionale, dichiara 
chiusa la seduta.  

Fatto, letto e sottoscritto 

 

Il presidente         La segretaria verbalizzante 
MICHELE PATATTI       CLARA FILAFERRO 


