
Comune di Tolmezzo Consulta Frazionale di Betania 

 
VERBALE N. 5 DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA 

 

Il giorno 13 aprile 2021 alle ore 20:30 in modalità videoconferenza si è riunita la consulta 
frazionale di Betania, la riunione non si svolge in modalità di apertura al pubblico per le 
restrizioni Covid ed è stata appositamente convocata per discutere del seguente ordine del 
giorno: 

1. Elezione nuovo Presidente  
2. Chiarimenti sul parere della variante 120 al PRGC di Tolmezzo 
3. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i signori membri della consulta: 

Erica Martinis (membro della consulta), Stefano Vidoni (membro della consulta), Stefano 
Scarsini (segretario Verbalizzante) 

In rappresentanza dell’amministrazione comunale sono presenti l’Assessore alle Frazioni e 
al bilancio Michele Mizzaro i consiglieri Elisa Faccin, Valentino Del Fabbro e Rinoldo 
Leonardo. 

Constatata la legalità della riunione, si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

PUNTO 1 Elezione nuovo Presidente: 

Vista la lettera del Presidente corrente della consulta Michela Mizzaro dove comunicava le 
proprie dimissioni da presidente e componente della consulta si procede alla votazione per 
l’elezione del nuovo presidente. 

- All’unanimità viene eletto Stefano Scarsini  

PUNTO 2: Chiarimenti Consulta variante n° 120 al PRGC: 

In merito al verbale numero 3 del 16.03.2021 con la quale la consulta esprimeva il proprio 
parere alla variante n° 120 al PRGC riguardante Betania la consulta intende fare delle 
precisazioni a riguardo: 

Premesso: 

- che l’ufficio urbanistica ha fornito delle spiegazioni generali sulla variante, facendo 

intendere che le questioni private sarebbero state affrontate dallo stesso ufficio 

convocando i proprietari interessati, quindi il parere è stato dato su queste 

informazioni; 

- che per il rilascio del parere la consulta ha rispettato i tempi richiesti dagli uffici 

comunali ovvero 4 giorni lavorativi anche se da regolamento erano previsti 15, quindi 

senza la possibilità di fare un esame approfondito del piano; 

- che alla consulta è stato detto di non divulgare le planimetrie e informazioni 

riguardanti la variante, poi queste sono state pubblicate sul sito del comune creando 

una situazione di imbarazzo nei confronti dei nostri paesani; 



Detto ciò la consulta, dopo un più accurato esame della variante e una consultazione 

con un tecnico, intende esprimere le seguenti osservazioni: 

a) Le viabilità di progetto:  

- non sono più lineari come nel precedente PRPC, 

- i lavori per la realizzazione della maggior parte delle strade sono a carico dei 

privati proprietari o futuri proprietari dei lotti edificabili e visto i costi per quel tipo 

di opere c’è il rischio di non essere mai realizzate. 

- In più di qualche soluzione progettuale vengono realizzati incroci in curva. 

b)  Area ex tiro a segno: tra la popolazione è noto che l’area dell’ex tiro a segno 

sarebbe diventata la piazza centrale di Betania, esisteva un progetto con delle 

idee su dove posizionare campi da gioco e aree sociali, nella nuova variante è 

stata spostata la strada che arriva da via Venzone dividendo in due triangoli l’area, 

il dubbio della consulta è che senza un minimo di studio quest’area non potrà 

essere sfruttata nel miglior modo possibile (ed è l’unica che diventerà di proprietà 

del comune), inoltre riteniamo corretto che ci siano degli spazi verdi a fianco della 

chiesa e della sala parrocchiale e che venga salvaguardato anche il “campetto 

esistente” anche se quest’ultimo dovrebbe essere almeno avvalorato come 

struttura sportiva. Ci preme ricordare che Betania è uno dei pochi paesi senza un 

campetto di calcio. 

c) È con grande rammarico che la consulta è venuta a conoscenza che molti dei 

proprietari interessati dalla variante non sono stati convocati per un confronto 

dagli uffici comunali. 

d) La consulta spera che quando il comune decide di approvare varianti così 

importanti coinvolga la popolazione con una riunione pubblica prima 

dell’adozione, chiaramente nel periodo attuale non sarebbe stato possibile. 

Sono intervenuti: 

- l’assessore Mizzaro che ha accolto le osservazioni per una verifica e una valutazione 

insieme all’amministrazione e agli uffici preposti. 

- Il consigliere Del Fabbro che ha illustrato tecnicamente le fasi che hanno portato a 

questa variante sollevando delle critiche su come le future viabilità (soprattutto le 

principali) rischiano di non essere realizzate sia per motivi economici che tecnici. 

- Il consigliere Faccin che si auspica che il piano venga rivisto con delle migliorie  

 



La consulta precisa che non ha nessun collegamento con individui e iniziative non 

istituzionali che stanno svolgendo attività per la modifica del piano regolatore. 

Con il presente verbale non si vuole esprimere un parere contrastante con il 

precedente ma dare solamente dei consigli e un’opinione più ponderata comunque 

non vincolante.  

La seduta è tolta alle ore 21:50 

La consulta con voto unanime approva il verbale  

 

 

Letto firmato e sottoscritto 

 

Erica Martinis   Stefano Vidoni   Stefano Scarsini 


