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Manzano,  22 marzo 2016 

 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Manzano 

ing. Mauro IACUMIN 

Via Natisone, n. 34 

33044 – Manzano (UD) 

 

OGGETTO:- INTERROGAZIONE. 

Accordo quadro tra Regione FVG e RFI (Rete ferroviaria italiana S.p.a.). 

 

 

 

I sottoscritti Daniele MACORIG, Daniela BELTRAMINI e Rosario GENOVA consiglieri 

comunali della lista “RICOSTRUIAMO MANZANO”,  

 
 

LETTO l’articolo apparso sulla stampa locale in cui si evidenzia la sottoscrizione dell’accordo 

quadro tra Regione FVG e RFI con delibera della Giunta Regionale n. 2615 del 29 

dicembre 2015, sulla realizzazione di infrastrutture previste nel nuovo bando di gara 

che consentirà un miglioramento della rete ferroviaria in Friuli Venezia Giulia; 

 

 

CONSTATATO che tale nuovo bando prevede l’inclusione anche dei servizi da sviluppare sulla 

direttrice Trieste-Udine-Villaco, in funzione delle risorse messe a disposizione per il 

miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria e della sua intermodalità sia gomma-ferro 

sia riferita alla rete ciclabile regionale; 

 

 

PRESO ATTO che nello stesso bando saranno previsti miglioramenti per la qualità del trasporto 

pubblico nel suo complesso come l’accessibilità alle stazioni, ai treni per le persone di 

ridotta mobilità e ai vari servizi ferroviari. Inoltre, si prevede in relazione 

all’intermodalità e ai luoghi di interscambio l’opportunità di mettere a disposizione da 

parte della Regione o degli Enti Locali aree o fabbricati atti ad assicurare la 

realizzazione di interventi a favore dell’alternanza gomma-ferro in attuazione del 

Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale; 

 

 

CONSTATATA l’approvazione con voto unanime nel Consiglio Comunale del 27 novembre 2014, 

della Mozione “Richiesta installazione barriere di mitigazione acustica lungo la linea 

ferroviaria nel Comune di Manzano” in cui si evidenziava come negli ultimi anni, il 

traffico ferroviario è notevolmente aumentato con il passaggio di convogli per il 

trasporto combinato di autotreni diretti dai paesi confinanti al porto di Trieste e 

viceversa e che tale incremento di traffico comporta notevole disagio ai cittadini 

residenti in prossimità della linea ferroviaria stessa in tutto l’arco delle 24 ore. 

Tale mozione impegnava il Sindaco ad attivarsi presso l’assessorato regionale alle 

infrastrutture affinché venisse attuato un intervento con idonei sistemi di barriere 

antirumore fonoassorbenti lungo il tracciato ferroviario per attutire l’impatto acustico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-segue- 

 

 

 



 

Gruppo Consiliare 

“Ricostruiamo Manzano” 

 

 

-2^ pagina- 
 

 

 

 

 

VISTA la determinazione Comunale n. 285 del 15 dicembre 2015, in cui si incaricava l’arch. 

Verona Alessandro per la stesura di un piano di fattibilità per la realizzazione di 

un’autostazione al servizio del trasporto pubblico, per un importo di euro 10.784,00, 

senza indicare una definita ubicazione dell’opera, venendo meno inoltre alla 

concertazione necessaria per l’avvio della procedura amministrativa con gli Enti 

preposti, quali RFI e SAF; 

 

 

 

CONSTATATO quindi, che ad oggi l’Amministrazione Comunale di Manzano non ha nè individuato 

l’area nè approvato il progetto preliminare, contrariamente a quanto dichiarato nel 

verbale del Consiglio Comunale del 28 maggio 2015, in risposta all’interrogazione n. 

6871 del 6 maggio u.s. Tale struttura inoltre, non è stata ancora inserita nell’elenco 

delle opere pubbliche per l’anno in corso e nemmeno è stato predisposto ad oggi il 

bilancio di previsione 2016 con lo stanziamento del 25% dei fondi propri per la 

compartecipazione al finanziamento della spesa. 

 

 

I N T E R R O G A N O 
 

Il Signor Sindaco: 

 

a) se sono state accolte da parte della Regione FVG ed inserite nel bando di gara previsto dal nuovo 

Accordo di Programma, le richieste approvate all’unanimità con la delibera consiliare n. 44 del 27 

novembre 2014; 

 

b) se non ritiene che la costruzione e l’ubicazione dell’autostazione con criteri di intermodalità e 

interscambio, debbano essere condivise anche con SAF S.p.a. e attraverso la Regione con RFI S.p.a. 

 

c) se non consideri la concreta possibilità, che il contributo concesso al Comune di Manzano venga 

definitivamente revocato, stante la permanente situazione di paralisi decisionale 

dell’Amministrazione. 
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Daniele MACORIG 
Capogruppo - Consigliere comunale 

Daniela BELTRAMINI 
Consigliere comunale 

Rosario GENOVA 
Consigliere comunale 

 

 

 


