
Comune di Tolmezzo Consulta Frazionale di IMPONZO 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA 

 

Il giorno 15.07.2020 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. Aggiornamento sullo stato di messa in sicurezza della strada statale 52 bis, avanzamento 

progettazione e possibilità di realizzazione pista ciclabile; 

2. Aggiornamento sullo stato progettuale elettrodotto e relative servitù; 

3. Chiarimenti su richiesta senso unico eccetto frontisti in via Mignezza; 

4. Chiarimenti su interventi per la messa in sicurezza del Rio Cjamôr, in particolare la 

rimozione degli alberi caduti sul corso del rio, come già segnalato in precedenza; 

5. Problematiche relative alla fognatura in via Monte Piana sorte in seguito alla chiusura delle 

condotte scarico di “troppopieno”; 

6. Chiarimenti sulle modalità di realizzazione del muro a sostegno della zona adiacente il 

cimitero; 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti i signori: 

Nome Cognome Funzione Presente 

Michele Patatti Presidente SI 

Clara Filaferro Segretario SI 

Luca Zarabara Consigliere SI 

Juri  Zarabara Consigliere SI 

Pietro  Pratini Consigliere SI 

 

 

Sono altresì presenti: 

- Francesco Brollo, sindaco della città di Tolmezzo; 

- Michele Mizzaro, assessore alle frazioni; 

- Marco Craighero, assessore alle manutenzioni; 

- Elisa Faccin, consigliere comunale. 

 

Il presidente della consulta apre la riunione alle ore 20.30. In seguito alla lettura del verbale della 

riunione precedente, si passa alla trattazione dell’ordine del giorno: 



Aggiornamento sullo stato di messa in sicurezza della strada statale 52 bis, avanzamento 

progettazione e possibilità di realizzazione pista ciclabile. 

Il presidente Patatti informa sindaco e assessori che la consulta di Imponzo è venuta a conoscenza 

dell’inizio dei lavori sulla SS52bis – dal km 3+000 al km 3+400 –in data 02.07.20, nella medesima 

giornata in cui è stato posizionato l’impianto semaforico (previsto fino al 21.10.2020) per la 

creazione del senso unico alternato, come da ordinanza dell’Anas n.48/2020/TS del 30.06.20 e 

recepita dal comune di Tolmezzo con il protocollo n. 15005 del 30.06.20.  

Il Sindaco informa la consulta che a lavori ultimati, il tratto stradale sopra citato avrà due banchine 

laterali di larghezza 1,25m e le due careggiate di larghezza 3,5m.  

Per quanto concerne il tratto di SS52bis a livello di Imponzo, Brollo assicura che la strada non verrà 

deviata nella campagna, ma rimarrà in quella che è la posizione attuale. Informa inoltre che la 

rotonda prevista ad ingresso paese (via Candoni Albino) non è ancora stata progettata e comunica 

che aggiornerà in merito la consulta nel mese di settembre.  

Alla possibilità di realizzazione della pista ciclabile, il sindaco illustra alla consulta che l’idea 

sussiste e che sono state chieste le condizioni per crearla in un successivo momento rispetto ai 

lavori sulla SS52bis, ma non assicura la possibilità concreta di esecuzione.  

L’assessore Mizzaro comunica che i velo-okay verranno installati nel giro di poche settimane. 

 

 

 

Aggiornamento sullo stato progettuale elettrodotto e relative servitù. 

Il Sindaco informa che, in seguito al parere negativo della Giunta Comunale in merito alle 

integrazioni avanzate dalla ditta Alpeadria Energia per la costruzione dell’elettrodotto interrato 

Somplago – Wurmlach (linea strategica europea), è stato chiesto alla Regione di far proprie tali 

osservazioni contrarie e di proporre delle soluzioni alternative.  

Per quanto riguarda l’elettrodotto interrato a Imponzo c’è l’idea di farlo realizzare sotto il manto 

stradale della SS52bis oppure sull’argine del fiume But.  

 

 

 

Chiarimenti su richiesta senso unico eccetto frontisti in via Mignezza. 

La consulta, non soddisfatta nella risposta ricevuta in data 07.07.2020 dal Comando di Polizia 

Municipale, chiede precisazioni dettagliate al sindaco e agli assessori su tale sentenza negativa.  

L’Assessore Mizzaro si impegna a organizzare un incontro con la municipale per chiarire 

direttamente in loco le problematiche e valutare quindi possibili soluzioni. 

 

 

 

Chiarimenti su interventi per la messa in sicurezza del Rio Cjamor, in particolare la rimozione 

degli alberi caduti sul corso del rio, come già segnalato in precedenza. 

L’assessore Craighero comunica alla consulta di aver inviato al Corpo Forestale le immagini 

scattate dai membri della consulta Juri Zarabara e Pietro Pratini relative al Rio Cjamôr, 

evidenziando la situazione preoccupante in cui si trova attualmente tale rio: alberi caduti sull’alveo 

e argini in condizioni precarie. Si attendono aggiornamenti dalla forestale, anche per possibile ed 

ulteriore sopralluogo.  

Mizzaro informa che ha contatto il Corpo Forestale anche per il problema dell’infestazione agli 

abeti rossi causata dal bostrico tipografo, il quale sta valutando un adeguato intervento. 

 



Problematiche relative alla fognatura in via Monte Piana sorte in seguito alla chiusura delle 

condotte scarico di “troppopieno”. 

Il Sindaco e gli assessori, come pure il referente del Cafc - Marini – da loro interpellato, informano 

che non erano a conoscenza di questa problematica e che effettueranno un sopralluogo per 

risolvere la situazione di disagio presente in Via Monte Piana.  

 

Chiarimenti sulle modalità di realizzazione del muro a sostegno della zona adiacente il cimitero. 

Il presidente della Consulta chiede chiarimenti sulla variazione di realizzazione del muro adiacente 

il cimitero e chiede la possibilità di esecuzione del secondo lotto, non previsto nel preventivo 

iniziale. 

Gli assessori comunicano che il muro verrà realizzato con la posa in opera di muri prefabbricati, 

ma il risparmio ottenuto da tale esecuzione probabilmente non è sufficiente per la realizzazione 

anche del secondo lotto. Valuteranno la richiesta della consulta e riferiranno il prima possibile.  

 

Varie ed eventuali. 

La consulta chiede aggiornamenti su alcune richieste presenti nel precedente verbale datato 

17.02.20:  

- Rimozione o spostamento palo luce sito in via Candoni Albino presso il civico 32;  

- Sfalcio zona cimitero; 

- Sollecito ai privati di provvedere al taglio degli alberi che ostacolano la visibilità agli 

automobilisti presso l’ingresso del paese in via Latteria; 

- Pulizia strada da località “Ciumarade” a località “Laips”; 

- Pulizia tombini. 

Si richiede inoltre: 

- La sistemazione delle buche presenti in via Candoni Albino sul lato destro; 

- La possibilità di eliminare scalini presenti presso il civico 3 di via Careggiata.  

Gli assessori e il sindaco prendono nota di quanto emerso, informando che verificheranno 

l’esecuzione delle precedenti richieste e la possibilità di esecuzione delle richieste emerse nella 

presente riunione. 

 

Il presidente chiude la riunione alle ore 22.00 

 

 

Fatto, letto e sottoscritto 

 

Il presidente         Il segretario verbalizzante 

MICHELE PATATTI       CLARA FILAFERRO 


