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Assunta al protocollo nr. 3619 in data 7 marzo 2016 Manzano, 07 marzo 2016 

 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Manzano 

ing. Mauro IACUMIN 

Via Natisone, n. 34 

33044 – Manzano (UD) 

 

 

 

OGGETTO:- INTERROGAZIONE. 

Oneri Comunali e Provinciali per rilascio accesso passi carrabili sulle attuali Sp78 e Sp29. 

Canone Provinciale per l’occupazione suolo pubblico (TOSAP) sulle attuali Sp78 e Sp29. 

 

 

 
 

I sottoscritti Daniele MACORIG, Daniela BELTRAMINI e Rosario GENOVA consiglieri 

comunali della lista “RICOSTRUIAMO MANZANO”, 

 

 

CONSIDERATA l'interpellanza presentata dal nostro Gruppo Consiliare e protocollata al n. 2030 del 16 

febbraio 2015, con la quale si chiedeva anche il declassamento a strada Comunale 

dell'attuale Sp 78 nel tratto che attraversa il centro storico di Manzano e di classificare 

a Provinciale la nuova “complanare” variante Sp78, comprendente via Silvio 

Fornasarig e la parte conclusiva di via della Roggia; 
 

LETTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25 marzo 2015, nel quale 

il Sindaco ha così dichiarato che “......ritiene necessario declassare il percorso interno 

della strada provinciale in quanto averla interna ad un paese crea difficoltà; si attiva 

per il declassamento”. 
 

CONSIDERATO che nel tratto di attraversamento del centro storico di Manzano (Sp78 e Sp29), 

sussiste l'obbligo da parte degli interessati, a ottemperare al pagamento sia dei costi 

provinciali, quantificati in euro 83,65 sia comunali, oltre all'aggravio dell’iter 

burocratico necessario al rilascio dell’autorizzazione in esercizio degli accessi 

carrabili; 

  

CONSIDERATO altresì, che nel medesimo tracciato sussiste sempre l’obbligo da parte degli interessati 

all’occupazione del suolo pubblico (TOSAP), a ottemperare al pagamento del canone 

provinciale, quantificato in euro 68,15 da sommarsi al costo al metroquadrato/giorno; 

 

 

 

 

 
-segue- 
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I N T E R R O G A N O 

 
 

Il Sig. Sindaco: 
 

a) quali iniziative sono state intraprese nei confronti della Provincia di Udine, a seguito 

dell'interpellanza citata in premessa e della relativa risposta riferita nel Consiglio Comunale del 25 

marzo 2015;  
 

b) se non ritiene che tale ritardo nella procedura di declassamento delle attuali Sp78 e Sp29 (nel tratto 

di attraversamento del centro storico di Manzano), non comporti costi aggiuntivi e inutili 

incombenze burocratiche a carico sia dei cittadini che delle attività produttive interessate. 
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Daniele MACORIG 
Capogruppo - Consigliere comunale 

Daniela BELTRAMINI 
Consigliere comunale 

Rosario GENOVA 
Consigliere comunale 

 


