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N.  3/2020 
 

COMUNE DI AMARO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  03/03/2020 

 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N° 47 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 tre del mese di Marzo alle ore 20:30 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 
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA 
 
Sono intervenuti: 
 

 

Assume la presidenza la sig.ra  Laura Zanella nella sua qualità di Sindaco. 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. Alessandro Spinelli 
 
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
PREMESSO CHE: 
- il Comune di Amaro é dotato di un P.R.G.C. adeguato alla L.R. 52/91 con la variante n. 20 approvata  del 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 6-12-2002 la cui esecutività è stata confermata con D.G.R. 
n.867 del 3-4-2003; 

Nominativo Carica P A 

ZANELLA LAURA Sindaco X  

MAINARDIS EDI Consigliere X  

BERGAMINI WALTER Consigliere X  

DRI SAULA Consigliere X  

MAINARDIS MARA Consigliere X  

MIU FLORENS Consigliere X  

ROSSI ELISA Consigliere X  

BLANCO VINCENZO Consigliere X  

BORIA ALDO Consigliere X  

FEDELE DANILO Consigliere X  

PASCOLI MATTEO Consigliere X  
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- in data 25/10/2019 prot. n. 30169 l’UTI Carnia ha chiesto l’autorizzazione a far predisporre una variante al 
PRGC di Amaro che preveda la possibilità di riclassificare l’infrastruttura ferroviaria, da anni dismessa, a 
viabilità ciclabile; 
- con delibera di Giunta Comunale n° 71 del 21/01/2019  si è disposto di autorizzare l’UTI Carnia a redigere la 
variante urbanistica; 
 
VISTO l’art.5  della Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - Misure urgenti per il recupero della competitività 
regionale- di seguito riportato: 
<< Art. 5 classificazione ex linea ferroviaria “Carnia-Tolmezzo” 
1. In ragione del degrado del ponte della S.S. 52 tra il Km 0+800 e il km 1+190 in corrispondenza del fiume 
Fella e in conformità alle finalità di sviluppo dell'attività turistica in area montana, dello sviluppo del 
cicloturismo a integrazione della ciclovia Alpe Adria, della “Rete delle Ciclovie d'interesse regionale (ReCIR)” 
che la Regione Friuli Venezia Giulia sta realizzando sul proprio territorio, la classificazione quale 
“FERROVIE”, “Rete di terzo livello” dell'ex linea ferroviaria “Carnia - Tolmezzo” operata dal Piano regionale 
delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, approvato con decreto del 
Presidente della Regione 16 dicembre 2011, n. 300 (Approvazione del piano regionale delle infrastrutture di 
trasporto, della mobilità delle merci e della logistica), è da ritenersi superata e non vincolante per la 
riconversione del sedime interessato.>> 
 
RICHIAMATI gli art.li 24 e 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 il progetto generale di fattibilità tecnico economica redatto dallo studio COOPROGETTI a firma 
dell’arch. Massimo Fadel, è costituito dai seguenti elaborati: 
 

D1  RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA  
 CALCOLO SOMMARIO DI SPESA E QUADRO ECONOMICO  
D2  PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA  
D3  PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO  
D4  STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE  
DG  RELAZIONI STUDI SPECIALISTICI (GEOLOGIA, IDRAULICA.)  
A1  INQUADRAMENTO  COROGRAFIA E  
 INQUADRAMENTO TERRITORIALE   
A2  STATO DI FATTO  PLANIMETRIA SU ORTOFOTO    
A3  STATO DI FATTO  PLANIMETRIA SU CATASTALE    
A4.1  STATO DI FATTO  PLANIMETRIA DA RILIEVO SU CTRN E PROFILO 

LONGITUDINALE    
A4.2  STATO DI FATTO  PLANIMETRIA DA RILIEVO SU CTRN E PROFILO 

LONGITUDINALE    
P1  PROGETTO  PLANIMETRIA ALTERNATIVE    
P2.1  PROGETTO  PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE    
P2.2  PROGETTO  PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE    
P3.1-2-3-4  PROGETTO  SEZIONI/PROFILI    
P4  PROGETTO  RIQUALIFICAZIONE CASELLI  
P5  PROGETTO  PROGETTO AREE ATTREZZATE    
P6  PROGETTO  PISTA CICLABILE SU PONTE (SOLUZIONI 

 ALTERNATIVE)    
P7  PROGETTO  FOTOINSERIMENTI 
 

VISTO il progetto di variante n. 47 al PRGC, a firma dell’arch. Massimo Fadel di data Febbraio 2020, è 
costituito dai seguenti elaborati: 

Elab. P1.1  RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Elab. P1.2  ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE PUNTUALE 
Elab. RP  RELAZIONE PAESAGGISTICA 
Elab. RA  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
 (ai fini della VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) 
 RELAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE 
ASSEVERAZIONI 
RELAZIONE GEOLOGICA a firma del dott. Simonetti Danilo; 
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RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA a firma del dott. Mario Fogato; 
 

VISTO il parere favorevole ai fini dell’invarianza idraulica prot. 1899 dd. 22/01/2020 rilasciato dal Servizio 
difesa del suolo della Direzione Centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Regionale; 
 
VISTO ALTESI’ il parere favorevole con prescrizioni n. 02/2020 prot. 3014 dd. 04/02/2020 rilasciato dal 
Servizio Geologico della Direzione Centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Regionale; 
 
PRESO ATTO CHE in recepimento delle prescrizioni contenute nel Parere Geologico sono stati aggiornati gli 
elaborati di variante; 
 
VISTA la dichiarazione del progettista, da cui risulta che: 

- la presente variante non include beni immobili vincolati dalla Parte II° del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22-1-2004 n° 42;  

- la presente variante include beni paesaggistici di cui alla Parte III° del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio di cui al D.Lgs. 22-1-2004 n° 42; 

 
PRESO ATTO che dalla Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui SIC o ZPS, 
inclusa nel progetto di variante, risulta che: 
1) non derivando incidenze negative ai SIC e alle ZPS ubicati nei Comuni limitrofi non si ritiene necessario 
attivare la procedura di valutazione d’incidenza; 
2) con riferimento alla D.G.Reg. n. 2837 del 25-10-2004 non risulta necessario adottare gli indirizzi applicativi 
stabiliti per le nuove procedure di formazione dei piani; 
 
PRESO ATTO che con propria delibera n. 18 del 26/02/2020 la Giunta Comunale con voti unanimi ha 
escluso la presente Variante n. 47 al P.R.G.C. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 
ACCERTATO che la stessa variante non interessa aree che appartengono al demanio o al patrimonio 
indisponibile dello Stato; 
 
RITENUTO pertanto adottare, ai sensi degli art.li 24 e 63 sexies della L.R. 05/2007 e s.m.i. 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; 
 
PRECISATO che la variante n. 47 al PRGC seguirà, ai fini dell’approvazione, le procedure di cui 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; 
 
ATTESO che sarà 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 del Procedimento dell’Ufficio Comune per il Servizio 
Urbanistico della Gestione Associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis; 
 
 
 

DELIBERA 

 
1)        di dare atto quanto in premessa; 
 
2) di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di realizzazione di una nuova 

viabilità ciclabile nel comprensorio Carnico tratta Carnia-Tolmezzo, costituito dai seguenti elaborati: 
D1  RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA  
 CALCOLO SOMMARIO DI SPESA E QUADRO ECONOMICO  
D2  PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA  
D3  PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO  
D4  STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE  
DG  RELAZIONI STUDI SPECIALISTICI (GEOLOGIA, IDRAULICA.)  
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A1  INQUADRAMENTO  COROGRAFIA E  
 INQUADRAMENTO TERRITORIALE   
A2  STATO DI FATTO  PLANIMETRIA SU ORTOFOTO    
A3  STATO DI FATTO  PLANIMETRIA SU CATASTALE    
A4.1  STATO DI FATTO  PLANIMETRIA DA RILIEVO SU CTRN E PROFILO 

LONGITUDINALE    
A4.2  STATO DI FATTO  PLANIMETRIA DA RILIEVO SU CTRN E PROFILO 

LONGITUDINALE    
P1  PROGETTO  PLANIMETRIA ALTERNATIVE    
P2.1  PROGETTO  PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE    
P2.2  PROGETTO  PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE    
P3.1-2-3-4  PROGETTO  SEZIONI/PROFILI    
P4  PROGETTO  RIQUALIFICAZIONE CASELLI  
P5  PROGETTO  PROGETTO AREE ATTREZZATE    
P6  PROGETTO  PISTA CICLABILE SU PONTE (SOLUZIONI 

 ALTERNATIVE)    
P7  PROGETTO  FOTOINSERIMENTI 
 

3) di adottare contestualmente, ai sensi degli art.li 24 e 63 sexies della L.R. 05/2007 “Riforma 
dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” la Variante n° 47 al vigente P.R.G.C. 
costituita dai seguenti elaborati: 
Elab. P1.1  RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Elab. P1.2  ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE PUNTUALE 
Elab. RP  RELAZIONE PAESAGGISTICA 
Elab. RA  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
 (ai fini della VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) 
 RELAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE 
ASSEVERAZIONI 
RELAZIONE GEOLOGICA a firma del dott. Simonetti Danilo; 
RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA a firma del dott. Mario Fogato; 
 

4)    di condividere e fare proprie le considerazioni espresse con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 
26/02/2020 dando atto che non risulta necessario attivare la procedura di (VAS). 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 03.03.2020 

 
 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e richiama l’illustrazione effettuata a beneficio dei Consiglieri 
Comunali nella serata antecedente da parte del professionista esterno. 
Auspica che la progettualità sia volano di sviluppo turistico ed economico, non solo per il Comune di Amaro, 
ma anche per tutta la Carnia. Sottolinea che l’intervento sarà in grado di rivalutare l’aspetto del territorio 
comunale senza tuttavia dimenticare la memoria storica e l’importanza che nei decenni scorsi la ferrovia ha 
avuto per molte generazioni. Evidenzia che il progetto presentato all’approvazione dell’odierno Consiglio 
Comunale è un progetto di fattibilità tecnica ed economica al quale poi seguirà un progetto esecutivo-
definitivo che andrà a dettagliare ulteriormente l’intervento. 
 
Il Consigliere Fedele si dichiara poco soddisfatto dell’illustrazione ricevuta da parte del professionista esterno 
e, attesa l’importanza dell’intervento, avrebbe auspicato un coinvolgimento della popolazione in 
un’assemblea pubblica. Considerata la rilevanza finanziaria dell’opera, ritiene che il progetto avrebbe dovuto 
essere più dettagliato e avrebbe dovuto prendere in considerazione anche la possibilità di interessare le 
diverse località del territorio comunale. Annuncia voto contrario. 
 
Il Consigliere Boria condivide le osservazioni del Consigliere Fedele e anch’esso si dichiara poco soddisfatto 
dell’illustrazione ricevuta dal professionista esterno. Annuncia voto contrario. 
 
Il Sindaco ribadisce che nella seduta odierna il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il progetto 
generale di fattibilità tecnica ed economica e ad adottare contestualmente la variante n. 47 al vigente 
P.R.G.C. nonché chiarisce che gli interventi ipotizzati dal Consigliere Fedele, ad esempio nelle località di 
Favarines e Campiolo, esulano dal finanziamento attualmente a disposizione in quanto lo stesso è vincolato 
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alla realizzazione di una nuova viabilità ciclabile esclusivamente sul sedime dell’ex ferrovia nella tratta Carnia 
– Tolmezzo. 
 
Dopodiché si passa alla votazione; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
A maggioranza dei presenti con n. 8 voti favorevoli, su 11 presenti e votanti compreso il Sindaco, nessun 
astenuto e n. 3 contrari (Consiglieri Boria, Fedele e Pascoli), espressi in forma palese, esito proclamato dal 
Presidente, 
 

DELIBERA 

 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 

 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 
Il Sindaco Il Vice Segretario 

Laura Zanella 
Atto Firmato Digitalmente 

Alessandro Spinelli 
Atto Firmato Digitalmente 

 


