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Prot. N. _6857_  datata 26 aprile 2016                                                                         Manzano,  22 aprile 2016 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Manzano 

ing. Mauro IACUMIN 

Via Natisone, n. 34 

33044 – Manzano (UD) 

 

OGGETTO:- INTERROGAZIONE. 

Nuova cava di argilla “Manzano 3” - Fornaci di Manzano S.p.a. 

 

 

I sottoscritti Daniele MACORIG, Daniela BELTRAMINI e Rosario GENOVA Consiglieri 

Comunali della lista “RICOSTRUIAMO MANZANO” e Lorenzo ALESSIO, Patrick STACCO, Cristina 

ZAMPARO, Consiglieri Comunali della lista “PROGETTO MANZANO”,  

 

 

LETTO l’articolo apparso sulla stampa locale del 7 aprile 2016, in cui si comunica che è stata 

presentata in data 18 marzo 2016 al Servizio Valutazione Ambientale della Regione 

FVG dalla Fornaci di Manzano S.p.a., l’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA 

del progetto di coltivazione e ripristino ambientale di una nuova cava di argilla per 

laterizi denominata “Manzano 3” da realizzarsi a Sud della SR 56 nel Comune di 

Manzano; 
 

RILEVATO che tale progetto prevede l’estrazione di oltre 160 mila m
3
 di materia prima, per una 

durata complessiva dello scavo pari a 20 anni, articolata in 4 lotti, il cui ripristino 

ambientale prevede il recupero alla funzione agricola/forestale del suolo a piano 

ribassato; 
 

CONSTATATE le preoccupazioni e le perplessità evidenziate anche dal Sindaco nell’articolo citato, in 

relazione alla mitigazione ambientale dell’area, all’aggravio di traffico pesante sulla 

SR 56 derivante dal trasporto di materiale argilloso allo stabilimento, nonché 

all’impatto visivo e funzionale conseguente alla profondità di scavo prevista nei 

singoli lotti;  
 

CONSTATATA altresì, l’interrogazione n. 18210 del 24 settembre 2012, dell’attuale Sindaco sul 

ripristino ambientale e paesaggistico della cava “Ronchi di Manzano”, in cui si 

evidenziava una forte preoccupazione per la tutela del territorio Comunale;  

 

 

 

I N T E R R O G A N O 

 

Il Signor Sindaco: 

 

a) se sia stata data ampia informazione alla popolazione in merito al deposito del progetto preliminare, 

in considerazione del periodo previsto dalla normativa, per la presentazione di eventuali pareri ed 

osservazioni; 

 

- segue - 
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b) se non ritiene che l’atto di autorizzazione regionale debba prevedere: 
 

- l’individuazione di lotti funzionali da autorizzarsi singolarmente e completarsi con il ripristino 

ambientale prima dell’apertura di un lotto successivo; 
 

- per l’intera area urbanisticamente individuata come cava, la stessa profondità di escavo, evitando 

così avvallamenti impropri;   
 

- una adeguata mitigazione ambientale con essenze arboree sul lato prospiciente la SR 56; 
 

- di individuare anche una soluzione alternativa al trasporto su gomma per il trasferimento della 

materia prima dalla cava allo stabilimento; 
 

- adeguate compensazioni anche economiche a favore del Comune di Manzano, per il 

depauperamento subito dal territorio. 
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Daniele MACORIG 
Capogruppo - Consigliere comunale 
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Consigliere comunale 
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Consigliere comunale 

 

 

 

 


