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N.  21/2020 
 

COMUNE DI AMARO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  23/07/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE 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 ventitre del mese di Luglio alle ore 18:30 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 ORDINARIA 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 con delibera consiliare n. 3 del 03-03-2020 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. 47 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” 

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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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 25-03-2020 a tutto il 07-05-2020) 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. 13 del 25-03-2020, avviso affisso all’Albo pretorio dal 25-03-2020 a tutto il 07-05-2020 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 13-07-2020 dal Segretario Comunale; 
 
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. 47 del Comune di Amaro dovrà risultare coerente con quanto previsto dalla Parte 
Statuaria e Strategica del PPR-FVG sopra riportata. 
- la Variante n. 47 del Comune di Amaro dovrà osservare i criteri tecnici indicati nelle linee strategiche e 
progettuali della Scheda della Rete della mobilità lenta (Elaborato E3 del PPR-Fvg). 

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; 
 
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 del Procedimento dell’Ufficio Comune per il Servizio 
Urbanistico della Gestione Associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis; 
  
 

DELIBERA 
 

 di prendere atto che a seguito dell’adozione della variante n. 47 al P.R.G.C., non sono state presentate 
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opposizioni/osservazioni, come indicato in premessa;  

 
1. 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; 

 
2. di approvare la 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, secondo gli elaborati indicati nella delibera consiliare n. 03 del 03-03-2020. 
 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 23.07.2020 
 
Il Sindaco introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno e illustra i principali atti propedeutici alla presente 
proposta di deliberazione che sono dettagliatamente riportati nelle premesse dell’atto. 
 
In particolare ricorda che con deliberazione consiliare del 03-03-2020 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. 47 al P.R.G.C.. 
 
Successivamente la suddetta deliberazione, con i relativi elaborati, sono stati depositati presso la Segreteria 
del Comune per la durata di 30 giorni effettivi e l’avvenuto deposito è stato comunicato mediante avviso 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione FVG n. 13 del 25-03-2020. A seguito di ciò è pervenuto il 
parere favorevole con n. 2 osservazioni reso, ns. prot. 16395 di data 17-07-2020, da parte della 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del FVG delle quali il Sindaco dà lettura. 
Informa che proprio nella mattinata odierna ha avuto un colloquio telefonico con la Soprintendenza la quale 
ha assicurato che non ci sono pregiudizi alla realizzazione della ciclabile sulla quale è stato riconosciuto che 
fin dall’inizio è stata posta grande attenzione da parte di tutti. Appena pronto il progetto definitivo si è resa 
disponibile a ricevere i professionisti per una valutazione congiunta e tempestiva dello stesso. 
 
Il Consigliere Fedele afferma che la pavimentazione della pista ciclabile necessiterà di attenzione particolare 
e chiede rassicurazioni in tal senso. Il Sindaco condivide la necessità di prestare la massima attenzione e di 
effettuare un lavoro a regola d’arte ed illustra la tipologia di intervento e di asfalto che si intende utilizzare. 
 
Il Sindaco quindi, avendo constatato che nessun altro Consigliere comunale ha richiesto di intervenire, passa 
alla votazione palese resa per alzata di mano; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
All’unanimità dei presenti con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Boria, Fedele e Pascoli), su 10 presenti e 
votanti compreso il Sindaco 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 

 


