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Manzano,  31 luglio 2015 

 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Manzano 

ing. Mauro IACUMIN 

Via Natisone, n. 34 

33044 – Manzano (UD) 

 

 

 

OGGETTO:- INTERROGAZIONE. 

Lavori di asfaltatura di via delle Fornaci, via G. di Vittorio e via Rive.  

 

 

 

 

I sottoscritti Daniele MACORIG, Daniela BELTRAMINI e Rosario GENOVA consiglieri 

comunali della lista “RICOSTRUIAMO MANZANO”,  

 

VISTA la Determinazione n. 266 del 21 novembre 2014 con la quale vengono affidati 

interventi per “Lavori di sistemazione strade comunali” riguardanti via delle Fornaci 

per un importo contrattuale complessivo di Euro 22.722,93 (+ IVA); 
 

VISTA la successiva Determinazione n. 289 del 10 dicembre 2014 con la quale vengono 

affidati interventi per “Lavori di sistemazione strade comunali via Rive e via Giuseppe 

Di Vittorio” per un importo contrattuale complessivo di Euro 28.000,72 (+ IVA); 
 

CONSTATATO la mancata risposta da parte della Giunta nell’ultimo consiglio comunale al quesito : se 

le strade in oggetto hanno i requisiti di legge per essere inserite nell’elenco delle 

strade comunali; 
 

CONSIDERATO che ulteriori strade cittadine, che si presume abbiano la medesima classificazione, 

necessitano di altrettanti urgenti interventi di manutenzione, ed in particolare il 

rifacimento del manto stradale; 
 

CONSTATATO che il Consiglio Comunale di Manzano ha approvato nel 2007 il Piano Regolatore 

Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica denominato del “Capoluogo area 

nuova sede municipale e area prospiciente” (cosiddetta Area Serena); 
 

CONSTATATO  inoltre, che tale strumento urbanistico, comprende nel sistema di viabilità dell’intero 

comparto, il sedime stradale di via Colautti; 
 

CONSIDERATO che su tale via sono presenti edifici con numerose unità abitative e commerciali, che 

determinano un consistente e costante flusso di traffico; 
 

 

 

 

- segue - 

 

 

 



 

Il Gruppo

“Ricostruiamo Manzano”

 

 

 

Il Sig. Sindaco: 

 

a) il motivo che ha indotto l’Amministrazione ad attivare due distinte procedure per l’affidamento dei 

lavori di sistemazione di strade, trattandosi di fatto di interventi analoghi per tipologia di lavori;

 

b) se tutte le strade oggetto dell’intervento nella loro interezza, hann

inserite nell’elenco delle strade Comunali;

 

c) se non ritiene di procedere quanto prima per l’esecuzione dei lavori di sistemazione di via Colautti, 

trattandosi di una strada facente parte di un Piano Particolareggiato di in

utilizzata da numerosi cittadini così come richiamato in premessa.

 

 

 

 

 

Daniele MACORIG 
Capogruppo - Consigliere comunale 
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I N T E R R O G A N O 

indotto l’Amministrazione ad attivare due distinte procedure per l’affidamento dei 

lavori di sistemazione di strade, trattandosi di fatto di interventi analoghi per tipologia di lavori;

se tutte le strade oggetto dell’intervento nella loro interezza, hanno i requisiti di legge per essere 

inserite nell’elenco delle strade Comunali; 

se non ritiene di procedere quanto prima per l’esecuzione dei lavori di sistemazione di via Colautti, 

trattandosi di una strada facente parte di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, ed essendo 

utilizzata da numerosi cittadini così come richiamato in premessa. 

 

Il Gruppo Consiliare 

“RICOSTRUIAMO MANZANO” 

 

 

Daniela BELTRAMINI 
Consigliere comunale 

Rosario GENOVA
Consigliere comunale

indotto l’Amministrazione ad attivare due distinte procedure per l’affidamento dei 

lavori di sistemazione di strade, trattandosi di fatto di interventi analoghi per tipologia di lavori; 

o i requisiti di legge per essere 

se non ritiene di procedere quanto prima per l’esecuzione dei lavori di sistemazione di via Colautti, 

iziativa pubblica, ed essendo 

Rosario GENOVA 
Consigliere comunale 


