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N.  53/2020 
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  30/11/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 117 AL P.R.G.C. RELATIVA ALL’APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE 

NUOVA VIABILITÀ CICLABILE NEL COMPRENSORIO CARNICO TRATTA CARNIA-

TOLMEZZO  

 

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 17:30 nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai 
singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
STRAORDINARIA, in modalità di videoconferenza come stabilito dal Decreto del Sindaco di data 
07.04.2020. 
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA 
Sono intervenuti: 
 

Nominativo Carica P A 

BROLLO FRANCESCO Sindaco X  

CRAIGHERO MARCO Consigliere X  

BENZONI ALESSANDRO Consigliere X  

DEL FABBRO ANNA Consigliere X  

MARCHI ALICE Consigliere X  

ANZOLINI CHIARA Consigliere X  

DE MARTINO FABIOLA Consigliere X  

MARTINI FRANCESCO Consigliere X  

PITTONI ALESSANDRO Consigliere X  

CUZZI FLAVIO Consigliere X  

MIZZARO MICHELE Consigliere X  

MOSER GABRIELE Consigliere X  

SCARSINI SIMONA Consigliere X  

D'ORLANDO LAURA Consigliere X  

PASCOLO IVAN Consigliere X  

RINOLDO LEONARDO Consigliere X  

BONANNI LEONARDO Consigliere X  

FACCIN ELISA Consigliere X  

DEL FABBRO VALENTINO Consigliere X  

ZAMOLO MARIOANTONIO Consigliere X  

MARCON VALTER Consigliere X  
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Assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella sua qualità di Sindaco. 
 

Assiste il Segretario Comunale sig. Ruggero Peresson 
 
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
 
Partecipa alla seduta l’Assessore esterno Daniela Borghi. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
PREMESSO che con delibera consiliare n. 21 del 23-07-2020 è stato approvato il progetto fattibilità tecnica ed 
economica per i lavori di realizzazione di una nuova viabilità ciclabile nel comprensorio Carnico tratta Carnia-
Tolmezzo, e contestualmente è stata adottata la Variante n. 117 al P.R.G.C. art.li 24 e 63 sexies della L.R. 
05/2007 e s.m.i. “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” 
 
RICORDATO che, in seguito all’esecutività della suddetta delibera, è stato avviato l’iter di approvazione della 
variante ai sensi del art. 63 sexies della L.R. 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e 
del paesaggio”; 
 
CHE la citata delibera di adozione con i relativi elaborati sono stati depositati presso la Segreteria del Comune 
per la durata di 30 giorni effettivi (dal 19-08-2020 a tutto il 29-09-2020) affinché chiunque potesse prenderne 
visione in tutti i suoi elementi ed eventualmente presentare osservazioni ed opposizioni; 
 
CHE l’avvenuto deposito è stato comunicato mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
FVG n. 34 del 19-08-2020, avviso affisso all’Albo pretorio dal 19-08-2020 a tutto il 29-09-2020 ed effettuata 
l’inserzione sul sito web, ai sensi dell’art. 63 sexies comma 2 della L.R. 5/2007 e s.m.i., come risulta dalla 
documentazione in atti; 
 
PRESO ATTO che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni ed opposizioni come risulta 
dalla certificazione rilasciata in data 16-11-2020 dal Segretario Generale; 
 
VISTO l’art. 63 sexies della L.R. 05/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio” il quale norma le modalità e la procedura per la formazione di varianti di livello comunale agli 
strumenti urbanistici; 
 
VISTO altresì il parere favorevole con n.2 osservazioni, reso ai sensi dell’art.63 sexies co.4, lett.a, lett.d) della 
L.R. 05/2007, ns. prot. 16395 di data 17-07-2020, da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio del FVG, di seguito sintetizzato: 

OSSERVAZIONE n.1  
- la Variante n. 117 del Comune di Tolmezzo dovrà risultare coerente con quanto previsto dalla Parte 
Statuaria e Strategica del PPR-FVG sopra riportata. 
- la Variante n. 117 del Comune di Tolmezzo dovrà osservare i criteri tecnici indicati nelle linee 
strategiche e progettuali della Scheda della Rete della mobilità lenta del PPR-Fvg (Elaborato E3). 

OSSERVAZIONE n.2  
- qualsiasi intervento sui beni sottoposti a tutela monumentale dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 
21 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali); 
- al fine di conservare la memoria storica del sedime ferroviario il progetto dovrà: 

- promuovere e mantenere la memoria del tracciato storico attraverso la valorizzazione dei suoi 
elementi, lungo le diverse tratte del percorso, individuando soluzioni progettuali che valutino anche il 
mantenimento di alcune delle sue parti, attraverso l’installazione di opportuna cartellonistica 
informativa e ove possibile sul tracciato stesso; 

-  gli interventi sui manufatti storici dovranno essere compatibili per usi e materiali utilizzati e oggetto di 
approfondimento progettuale riguardanti le tecniche di recupero e la compatibilità delle eventuali 
nuove funzioni; 

 
RICHIAMATO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 agosto 2000 n. 267 
dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali; 
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RITENUTO pertanto di poter dar corso all’approvazione della variante urbanistica, al fine di conformare l’area 
oggetto di variante con la proposta progettuale condividendo gli obbiettivi di sviluppo dell'attività turistica in 
area montana attraverso la realizzazione di un sistema di piste ciclabili che si collega alle infrastrutture delle 
confinanti Austria e Slovenia; 
 
ATTESO che è stata garantita la procedura di trasparenza, pubblicità e diffusione della proposta progettuale 
urbanistica in oggetto, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013; 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dall'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali dal Responsabile dell’Ufficio Comune per il Servizio dell’Urbanistica ed 
Edilizia Privata della Gestione Associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis; 
 
UDITI gli interventi dell’Assessore Martini e dei Consiglieri Zamolo, Marcon e Scarsini; 
  
CON votazione unanime 
 

DELIBERA 
  

1. di prendere atto che a seguito dell’adozione della variante n. 117 al P.R.G.C., non sono state presentate 
opposizioni/osservazioni, come indicato in premessa;  
 

2. di prendere atto delle osservazioni avanzate dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
del FVG e demandare all’professionista incaricato il recepimento delle stesse in fase di stesura del 
progetto definitivo esecutivo; 

 
3. di approvare la Variante n. 117 al P.R.G.C. relativa all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica per la realizzazione nuova viabilità ciclabile nel comprensorio carnico tratta CARNIA-
TOLMEZZO, secondo gli elaborati indicati nella delibera consiliare n. 21 del 23-07-2020; 
 
 

 

 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

Il Sindaco Il Segretario 

Francesco Brollo 
Atto Firmato Digitalmente 

Ruggero Peresson 
Atto Firmato Digitalmente 

 


