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Al Signor Sindaco del Comune di Manzano 

ing. Mauro IACUMIN 

Via Natisone, n. 34 

33044 – Manzano (UD) 

 

 

 

OGGETTO:- INTERROGAZIONE. 

Intervento di riqualificazione urbana del “Borgo del Pozzo” di Manzano (PISUS).  

 

 

 

I sottoscritti Daniele MACORIG, Daniela BELTRAMINI e Rosario GENOVA consiglieri 

comunali della lista “RICOSTRUIAMO MANZANO”,  

 

CONSIDERATO che il Comune di Manzano ha partecipato al bando della Regione FVG,  approvato 

con DGR n.1047 del 1 giugno 2011, riguardante il progetto “Sostegno alla 

realizzazione di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)” finanziato 

anche con fondi comunitari; 
 

CONSTATATO  che l’intervento proposto dall’Amministrazione Comunale prevede il recupero di una 

parte significativa di Piazza della Repubblica, in particolare la riqualificazione urbana 

del “Borgo del Pozzo”; 
 

RILEVATO che per l’attuazione di tale progetto la Banca di Manzano ha donato 

all’Amministrazione Comunale gli immobili in oggetto, subordinando la donazione 

alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione; 
 

VISTO inoltre, che il Comune di Manzano con delibera di Giunta n.274 del 25 novembre 

2011, ha approvato il progetto preliminare di riqualificazione urbana del “Borgo del 

Pozzo” per un importo complessivo pari a Euro 2,2 milioni;  

 

CONSTATATO  che l’Amministrazione Comunale a seguito dell’esito del bando della Regione FVG, 

non ha beneficiato dei finanziamenti Regionali, pur collocandosi in graduatoria 

avendo i requisiti previsti; 

 

RILEVATO  che la manutenzione e la gestione degli immobili ceduti a titolo gratuito dalla Banca di 

Manzano, gravano tutt’ora sulle casse Comunali; 

 

 

CONSTATATO  infine, che i trasferimenti Regionali per il progetto PISUS, oltre a favorire la 

riqualificazione urbana di Manzano, rappresentano anche una concreta opportunità per 

il sostegno e rilancio delle attività commerciali ed imprenditoriali del territorio; 
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I N T E R R O G A N O 

 

il Sig. Sindaco: 

 

a) quali iniziative intende intraprendere nei confronti della Regione FVG, anche in concerto con le altre 

Amministrazioni Comunali partecipanti al bando e non finanziate, al fine di ottenere ulteriori fondi 

Regionali, per sostenere i progetti proposti, che pur avendo i requisiti di legge utili per la graduatoria 

definitiva, non hanno ottenuto risorse economiche;  

 

b) se non intende rinunciare alla donazione della Banca di Manzano, stante il mancato finanziamento al 

progetto di riqualificazione urbana (PISUS), dovendo l’Amministrazione Comunale assicurare la 

manutenzione dei fabbricati, viste le loro precarie condizioni aggravatasi negli ultimi anni e che di 

fatto non possono essere utilizzati. 
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Daniele MACORIG 
Capogruppo - Consigliere comunale 

Daniela BELTRAMINI 
Consigliere comunale 

Rosario GENOVA 
Consigliere comunale 

 

 

 


