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Preg.mo 

Sindaco del Comune di Manzano 

Dott. Ing. Mauro IACUMIN 

Via Natisone, n. 34 

33044 – Manzano (UD) 

 

 

OGGETTO:- MOZIONE. 

Collegamento stradale veloce Palmanova-Manzano. 

 

 

I sottoscritti Daniele MACORIG, Daniela BELTRAMINI e Rosario GENOVA consiglieri 

comunali della lista “RICOSTRUIAMO MANZANO”, propongono al Consiglio Comunale l’approvazione 

della seguente 
 

M O Z I O N E 
 

CONSIDERATA la delibera della Giunta Regionale n.1535 del 7 agosto 2014 con la quale si revoca il 

bando di appalto del collegamento stradale veloce Palmanova-Manzano; 
 

DATO ATTO che con tale delibera si dispone l’avvio delle procedure connesse al solo rifacimento 

del ponte sul Torre nel Comune di Chiopris-Viscone, prevedendo lo stralcio dell’opera 

dal progetto definitivo generale; 
 

CONSIDERATO che tale stralcio dell’opera è già stato aggiudicato e che i lavori inizieranno entro fine 

anno; 
 

RILEVATO che comunque nelle premesse della citata delibera vengono ribadite le criticità del 

tracciato viario esistente, in particolare nel tratto residenziale e commerciale della 

Sp50, evidenziando che “………nell’attraversamento di San Giovanni al Natisone che 

risulta particolarmente gravoso per la forte urbanizzazione del contesto territoriale 

interessato comportando una minor velocità di percorrenza dei mezzi pesanti diretti 

verso l’autostrada A4, nonché il minor livello di sicurezza dell’utenza debole, 

testimoniato anche dalla elevata incidentalità dei tratti di strada in argomento”; 
 

APPRESO dalla stampa locale che, nel corso di un incontro tenutosi martedì 19 gennaio u.s. in 

Regione alla presenza dell’Assessore Mariagrazia Santoro, è stata presentata una 

nuova bozza di progetto preliminare ridefinita secondo le indicazioni politiche decise 

dalla Giunta Serracchiani; 
 

CONSTATATO che nella rimodulazione del progetto si stralcia la realizzazione del nuovo ponte sul 

fiume Natisone a valle dell’esistente, unico intervento presente nell’elaborato originale 

a Manzano, lasciando così la variante Sp78 d’intersezione incompiuta. Il progetto 

iniziale prevedeva infatti, il collegamento tra le Comunità di San Nicolò da un lato e 

Bolzano dall’altro, raccordando le aree industriali produttive dei due Comuni con il 

nuovo asse viario regionale; 
 

 

- segue- 

 

 



 

Il Gruppo Consiliare 

“Ricostruiamo Manzano” 

 

- 2^ pagina - 

 

 

RILEVATO che la volontà del Sindaco è quella di condividere la nuova impostazione 

dell’Amministrazione Regionale nel revocare definitivamente il bando di gara 

dell’opera in oggetto, escludendo così completamente l’intervento viario strategico nel 

Comune di Manzano indispensabile per lo sviluppo economico-produttivo del territorio; 
 

CONSTATATA inoltre, la mancata convocazione da parte del Sindaco di un incontro pubblico, per 

illustrare il piano generale del nuovo progetto e gli interventi riguardanti il nostro 

territorio, in sostituzione dell’opera fondamentale soppressa; 
 

 PRESO ATTO infine, che si è vanificato tutto il lavoro svolto negli ultimi dieci anni dai Sindaci 

coinvolti, assieme ad Autovie Servizi S.p.a. quale società incaricata, sperperando 

risorse economiche ingenti per la progettazione e l’ottenimento di tutte le 

autorizzazioni e pareri previsti, sacrificando in questo caso il Manzanese a vantaggio 

del Palmarino, con l’inserimento nel nuovo progetto preliminare della bretella di 

collegamento tra Jalmicco e il casello autostradale. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Approva il mantenimento del nuovo ponte sul fiume Natisone e delle relative opere complementari di 

collegamento previste nell’elaborato originale, considerandolo come opera viaria strategica nel territorio del 

Comune di Manzano, dando mandato al Sindaco di manifestare tale decisione nell’incontro che si terrà in 

Regione il prossimo 16 febbraio p.v. 

 

C H I E D E 
 

inoltre, di convocare con la massima urgenza un incontro pubblico aperto in particolare, ai rappresentati delle 

varie categorie economiche e di tutti i portatori di interesse.  

 

I N T E R R O G A 
 

il Sindaco se è pertinente che l’opera viaria in oggetto si chiami ancora strada veloce Palmanova – Manzano. 
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