
   Comune di TOLMEZZO                                                Consulta Frazionale di CADUNEA 
 
 
                           VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA 
 
 
Il giorno 10.09.201 alle ore 20.00 presso l'ex-latteria di Cadunea si è riunito il comitato della 
frazione appositamente convocato dal presidente, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
 
• 52-bis : aggiornamento in merito alle richieste da parte della Consulta. Chiarimenti sui 
lavori in località Tramba ed eventuali rotonde che possano interessare la frazione 
• Tratto stradale Pales-Siere : aggiornamento situazione, soprattutto per quanto riguarda i 
proprietari deceduti e i non firmatari. 
• Problematiche di via Castello : eventuale studio di fattibilità per la realizzazione di un 
tratto stradale per le famiglie Flamia e Cescutti, stavoli pericolanti, pulizia verde e sgombero neve. 
• Rio Aip : problematiche emerse dopo il sopralluogo dell'Assessore Mizzaro (muri 
pericolanti eccessiva vegetazione, pulizia e sistemazione alveo). 
• Elettrodotto : informazione alla consulta, dopo i recenti articoli di stampa, riguardo al 
tracciato impatto ambientale e sulle persone. Eventuali compensazioni per la servitù della porzione 
di territorio interessata. 
• Varie ed eventuali 
 
 
Sono presenti i sig.: 
 
NOME COGNOME FUNZIONE PRESENTE 
Maurizio Miu Presidente SI 
Antonella Piutti Segretaria SI 
Giuseppina Candoni Consigliere SI 
Giovanni Tassotti Consigliere SI 
 
Sono altresì presenti i seguenti signori: 
• Francesco Brollo, Sindaco di Tolmezzo 
• Michele Mizzaro, assessore alle frazioni 
• Marco Craighero, assessore alle manutenzioni 
• Alessandro Pittoni, consigliere 
• Mario Zamolo, consigliere 
 
 
Il Presidente della consulta, Miu Maurizio,come previsto da regolamento comunale, chiama a 
fungere da segretario verbalizzante la sig. Antonella Piutti e constatato e fatto constatare le legalità 
dell'odierna assemblea (non aperta al pubblico, secondo quanto previsto in materia di prevenzione  
della diffusione del virus Covid-19), passa alla trattazione dell'ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 



PUNTO 1) 52-bis 
Il presidente chiede informazioni e chiarimenti in merito ai lavori previsti sulla 52-bis e su quanto 
già discusso in precedenza sui velo-ok e tratteggio della carreggiata. 
 
BROLLO: il sindaco riporta che Amministrazioni di altre vallate vorrebbero bypassare le frazioni di 
Cadunea ed Imponzo, proponendo un viadotto (su cui si era già discusso in passato) per accorciare 
di qualche minuto i tempi di percorrenza per i residenti oltre il comune di Arta. 
Mancano i fondi e comunque è stato chiesto all' ANAS di verificare la reale utilità del progetto 
confrontando costi e risparmio di tempo. 
Aggiunge che prossimamente, verranno effettuati i seguenti interventi: 
• viadotto dietro l'ospedale 
• rotonda all'altezza della casa circondariale tolmezzina 
• ristrutturazione (eventuale rotonda) nei pressi del ponte sulla Mignezza, incrocio ingresso 
campo sportivo di Imponzo/Cadunea. 
 
MIZZARO: l'assessore conferma il posizionamento dei velo-ok e dello specchio sull'incrocio di via 
2 giugno, come pure gli attraversamenti pedonali richiesti. 
Per la segnaletica pavimentale degli autobus in arrivo da Tolmezzo (con fermata nei pressi del bar 
Tassotti) si attende il via dalla SAF. 
 
MIU riprende la parola, segnalando altra criticità: giungendo da Tolmezzo, il lato destro della 
frazione è stato oggetto di allagmenti a causa della copertura della cunetta e della poca pulizia delle 
griglie. Si chiede per tanto la disostruzione delle medesime e rifacimento della cunetta. 
MIZZARO riferisce che verrà fatto ulteriore sopralluogo 
 
 
 
PUNTO 2) Pales-Siere 
Il Presidente spiega le difficoltà incorse per ottenere il maggior numero di firme possibile così da 
poter procedere coi lavori e chiede quale posizione o strategia l' Amministrazione voglia assumere 
per risolvere la questione dei non firmatari per scelta e dei deceduti perchè, arrivati a questo 
punto,sarebbe assurdo perdere il contributo che finalmente consentirebbe il completamento del 
tanto atteso tratto. 
 
MIZZARO: spiega che la procedura è quella dell' evidenza pubblica per i deceduti e l'esproprio 
per i proprietari non firmatari. 
ZAMOLO: interviente sostenendo l'importanza di un esproprio (secondo quanto previsto dalla 
legge) onde evitare cavilli. 
 
 
PUNTO 3) Via Castello 
Il Presidente interroga i presenti sulla fattibilità di una strada  che possa agevolare le famiglie 
Flamia e Cescutti, la cui abitazione è raggiungibile solo a piedi, dopo un lungo camminamento non 
troppo adeguato e sicuro. 
BROLLO e MIZZARO : confermano la pulizia del verde e di un sopralluogo da parte della polizia 
municipale, in merito agli stavoli pericolanti. 
MIZZARO: aggiunge che in vista dell'inverno , l' Amministrazione fornirà i nuclei di alcuni sacchi 
di sale, garantendo la rimozione della neve. 
CRAIGHERO: comunica che il tratto che verrà inserito nell'appalto del verde, nella prossima 
primavera. 
 
PITTONI: propone di valutare, in caso di esito positivo per la realizzazione di una carreggiata, il 



tratto che da Pales (nei pressi dell' ex stalla sociale) si collega fin quasi nei pressi dell'abitazione 
interessata, coprendo una distanza di circa 700m. 
Oppure dietro la Chiesa di Cadunea ( proposta non andata a  buon fine in passato). 
TASSOTTI: a suo parere, si potrebbe modificare la scalinata che dal nuovo parcheggio conduce 
fino alla casa dei Flamia/Cescutti ed asfaltare la porzione interessata fino ai pressi degli stavoli 
pericolanti. 
BROLLO: verrà fatto un preventivo sulla proposta di PITTONI 
 
 
PUNTO 4) Rio Aip 
MIU riferisce che la situazione nei dintorni della  casa di Tassotti Vittorino è difficile e 
preoccupante, causa il corso impetuoso e fangoso del riu Aip che, nelle giornate piovose, s'ingrossa, 
trasportando a valle detriti. Passa proprio sotto la suddetta abitazione, arrecando danni. 
Viene rimarcata la presenza di una grotta pericolosa che, in caso di collassamento, potrebbe ostruire 
il riu con conseguenze inimmaginabili( per l'intero paese). 
MIZZARO: il rio Aip è di competenza forestale. 
CRAIGHERO: il budget a disposizione per la forestale è esiguo; si attendono fondi dalla regione. 
MIU: chiede che la situazione venga risolta quanto prima, canalizzando tutto il corso del ruscello 
con opere che impediscano ai detriti di scendere a valle. 
 
MIZZARO: informa che il prossimo anno verranno posizionate griglie e canalette per risolvere 
alcune delle problematiche che preoccupano il sig. Tassotti, mentre il muro leggermente deformato 
e che preoccupa non poco lo stesso, verrà segnalato al proprietario. 
 
 
PUNTO 5) Riu Tampieste 
MIU: serve canalizzare la parte terminale del corso per farlo sfociare nel torrente But ( attualmente 
sfocia liberamente in un prato, allagando le abitazioni limitrofe); inoltre si chiede lo sghiaiamento. 
MIZZARO: competenza forestale ed è già stato segnalato. 
 
PUNTO 6)Elettrodotto 
MIU: chiede chiarimenti a seguito della presa visione di un articolo di giornale 
BROLLO: era stata pubblicata una delibera. Si tratta di un cavidotto i cui costi si aggirano sui 
50.000.000 di €, con doppia schermatura. 
L' amministrazione non è a favore dell'opera. La decisione verrà presa dalla Regione. 
 
CONSULTA: chiede una variazione del tracciato rispetto al progetto comunale, a tutela degli 
abitanti della frazione. 
 
PUNTO 7) Varie ed eventuali 
Il Presidente chiede di verificare se ci sono eventuali bandi a cui accedere per la messa in sicurezza 
degli stavoli di via 2 Giugno e, se possibile, di posizionare un idrante all'incrocio tra via degli Alpini 
e via Castello, dato che, in caso di incendio, come già successo, si possa intervenire in attesa dei 
soccorsi. I mezzi dei vigili del fuoco non riescono ad accedere. 
Altra questione, la stradina che dalla 52-bis conduce alle abitazioni di alcuni nuclei familiari. 
 
MIZZARO: verifica a cui seguirà comunicazione alla consulta. 
 
 
 
  
 



Alle 22.30, poichè nessuno prende la parola ed essendo esauriti i punti dell'ordine del giorno, previa 
stesura del verbale, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
Fatto, letto e sottoscritto 
 
 
         Il Presidente                                                                 La segretaria verbalizzante 
       Maurizio  Miu                                                                        Antonella Piutti 


