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Comune di Roveredo in Piano 

Provincia di Pordenone 

 

Copia 

 

n. 56 

__________ 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA’ 

SOSTENIBILE – PUTMS, PREVIO ESAME DELLE OSSERVAZIONI. 
 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 

proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE   
Parere firmato in data: 08 novembre  2017 

F.to Arch. DOMENICO ZINGARO 

 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 

proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE   
Parere firmato in data: 13 novembre  2017 

F.to RICCARDO FALCON 

 

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di NOVEMBRE  alle ore 17:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:    
 

GIACOMINI MARA Sindaco Presente 

CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 

CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 

FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente 

LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente 

BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente 

CAMPIONE LUCIA Componente del Consiglio Presente 

CATTARUZZA ALBERTO Capo Gruppo Presente 

DE LUCA DANILO Capo Gruppo Presente 

BOTTI STEFANIA Componente del Consiglio Presente 

SAULE SILVANO Componente del Consiglio Presente 

BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente 

BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente 

DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Assente 

NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 

ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Assente 

TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente 
 

 

Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI  MARA nella qualità 

di Sindaco, la quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _Stefania BOTTI_, _Silvano SAULE_, _Fabio 

TAMAI_ ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA’ 

SOSTENIBILE – PUTMS, PREVIO ESAME DELLE OSSERVAZIONI. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che: 

- il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 18.12.1997 ed è vigente la Variante 
n. 33 al PRGC, approvata in data 27/04/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, in 
vigore dal 09/06/2017; 

- il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) è il primo livello di progettazione nel quale viene 
articolato il processo di pianificazione del traffico ai sensi delle Direttive per la redazione, adozione e 
attuazione dei Piani Urbani del Traffico emesse dal Ministero dei Lavori Pubblici il 24.06.1995, in 
attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Art. 36); 

- un Piano Urbano del Traffico è costituito da tre livelli di progettazione: 1) Generale (PGTU) inteso 
quale piano quadro; 2) Piani Particolareggiati; 3) Progetti esecutivi; 

- il PGTU è costituito da una serie coordinata di interventi realizzabili nel breve periodo, assume la 
valenza di piano di immediata realizzabilità, di guida fortemente programmatica sull'attività 
dell'Amministrazione comunale a breve termine; 

- in generale, il PGTU e i suoi piani particolareggiati e attuativi, sono finalizzati a ottenere il 
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli 
inquinamenti acustico e atmosferico e il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici 
vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di 
attuazione degli interventi; 

- l’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 istituisce appositi Piani Urbani di Mobilità (PUM), 
intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l’insieme organico degli interventi sulle 
infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco 
veicoli, sul governo della domanda di trasporto; 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato nel 2002 specifiche Linee guida per i PUM, 
da intendersi quali "progetti di sistema della mobilità" comprendenti un insieme organico di interventi 
materiali e immateriali diretti al raggiungimento di specifici obiettivi; 

- con successivi documenti di indirizzo e di definizione, l'Unione Europea ha inoltre promosso 
l'adozione, presso i sistemi territoriali locali, di Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS  / 
SUMP), in ultimo emanandone, nel 2014, specifiche Linee guida europee, orientate in particolare a 
fare dei PUMS strumenti di pianificazione dei trasporti in grado di contribuire in maniera significativa a 
raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di energia e clima; 

EVIDENZIATO che in data 05.10.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il  il D.M. 
del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017, avente per oggetto <<l'individuazione delle 
linee guida per i piani della mobilità sostenibile, ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 16.12.2016 n. 257>>; 

DATO ATTO che all’art. 3, c. 2, del suddetto D.M. 04.08.2017 sono fatti salvi i PUMS già 
adottati alla data di entrata in vigore, come nel caso di specie di cui al presente atto, essendo stato 
adottato il PUTMS del Comune di Roveredo in Piano in data 05.06.2017; 

VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5, Riforma dell’Urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e 
del paesaggio; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., Regolamento 
di attuazione della Parte I urbanistica della L.R. n. 5/2007;  
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VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, <<Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, 
edilizia, urbanistica, attività  venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio 
marittimo e turismo>>; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 03.12.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con cui sono state impartite le direttive al Servizio Urbanistica – Edilizia 
Privata - Attività Produttive ed al Servizio Lavori Pubblici per procedere all’affidamento di incarico esterno 
finalizzato alla redazione dello Piano del traffico e della mobilità sostenibile a soggetto tecnico di idonea 
professionalità e di comprovata esperienza nel campo della progettazione dei Piani del traffico; 

VISTA la determinazione n. 153 del 21/04/2015 con la quale è stato disposto l’avvio della 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto e con la quale si andava a confermare 
l’impegno di spesa, assunto con la determinazione n. 551 del 23.12.2014, consistente in presunti € 
19.032,00 (diciannovemilatrentadue/00) all’intervento n. 20400 “Incarichi professionali esterni e 
redazione piano sicurezza e del traffico”, codice bilancio n. 201806, dei R.P.’14 del Bilancio di Previsione 
2015, (Estremi impegno n. 1601/14, rif. prat. finanz. ASCOT: 2015/359) finanziato con fondi propri di 
Bilancio, specificando che l’eventuale ribasso sul prezzo di affidamento costituirà economia; 

VISTA la determinazione d’impegno n. 261 del 25/06/2015 con cui veniva affidato 
l’incarico all’R.T.P. ing. Andrea Debernardi, Arch. Francesco Magro e dr. p.t. Emanuele Gianmaria 
Ferrara, con sede in Monza in Via Magenta n. 15 P.iva/C.f. 01947460307, per l’incarico esterno per la 
redazione del piano urbano del traffico e della mobilità sostenibile (PUTMS); 

VISTO il disciplinare d’incarico n. 662 del 21/07/2015; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 29.12.2015, con cui è stata 
validata la fase di analisi del PUTMS, costituita dagli elaborati tecnici depositati in data 27.11.2015 e 
recepiti al protocollo comunale il 30.11.2015, con il n. 13957/A;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 04.07.2016, con cui è stata 
validata la fase di bozza di progetto del PUTMS, costituita dagli elaborati tecnici trasmessi a mezzo mail 
in data 06.06.2016, come integrata il 01.07.2016;  

VISTA la documentazione di Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile – 
PUTMS, trasmessa dal R.T.P. Studio Meta, pervenuta a mezzo PEC in data 14/07/2016 con numero 
8819-A, come integrata e sostituita mezzo PEC in data 12.05.2017, prot. 5705/A, sottoscritta 
digitalmente dall’ing. Andrea Debernardi, dall’arch. Francesco Magro e dal dr. p.t. Emanuele Ferrara, 
costituita dai seguenti elaborati: 

- Allegato 1 – Risultati dei rilievi; 
- Allegato 2 – Rilievo del grafo; 
- Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto preliminare, 
- Regolamento Viario; 
- Relazione di analisi; 
- Relazione di progetto; 
- Tav. A1 - Rete della viabilità principale simulata dal grafo, con intersezioni e sezione oggetto di 

rilevazione dei flussi di traffico; 
- Tav. A2 -  Stato di fatto delle tipologie di sosta; 
- Tav. A3 -  Grafo della viabilità principale caricato nell'ora di punta nella situazione esistente; 
- Tav. P0 – Classificazione della viabilità principale e schema di circolazione generale; 
- Tav. P1 - Classificazione della viabilità e schema di circolazione generale; 
- Tav. P2.A - definizione degli schemi funzionali delle intersezioni – Tav. 1 di 2; 
- Tav. P2.B - definizione degli schemi funzionali delle intersezioni – Tav. 2 di 2; 
- Tav. P3 - provvedimenti a favore della mobilità delle utenze deboli; 
- Tav. P4 -  provvedimenti sull'organizzazione della sosta; 
- Tav. P5 - Grafo della viabilità principale caricato nell'ora di punta nella situazione di progetto; 
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- Tav. 6 - Vincoli; 
- Verifica di incidenza (VINCA); 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23.09.2013, con cui sono stati 
individuati i Soggetti Competenti in materia di verifica di assoggettabilità alla VAS, come di seguito: 

- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 di Pordenone (ora AAS n. 5 “Friuli Occidentale”) 

- ARPA FVG; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 25.07.2016, immediatamente 
esecutiva, con cui sono stati aggiunti ai Soggetti Competenti, già individuati con la deliberazione n. 85 del 
23.09.2013, ulteriori Soggetti Competenti, per l’acquisizione dei contributi per il processo di Valutazione 
Ambientale Strategica e Verifica di Assoggettabilità alla VAS, gli Enti di seguito riportati: 

- Regione FVG – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio; 

- Regione FVG – Direzione Centrale Ambiente ed Energia; 

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia del Friuli 
Venezia Giulia; 

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -  Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia; 

- Consorzio di Bonifica Cellina - Meduna; 

DATO ATTO che con la citata deliberazione n. 92 del 25.07.2016, sono stati individuati 
anche gli enti territorialmente interessati da coinvolgere nelle attività di consultazione e di partecipazione 
diretta, quali i Comuni di Aviano, Budoia,  Fontanafredda, Porcia, Pordenone e San Quirino;  

VISTA la richiesta comunale di contributo per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano 
Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile (PUTMS) inviata in data 26.08.2016, prot. 10200/P, a tutti i 
Soggetti Competenti individuati ed ai suddetti Comuni viciniori;  

VISTO il contributo trasmesso  dalla Direzione Centrale Ambiente ed Energia della 
Regione FVG prot. 25026/P del 23.09.2016 – SVA SCV/156, recepito al protocollo com.le in pari  data al 
n. 11542/A, la cui parte conclusiva recita: 

 <<in conclusione si ritiene che qualora gli interventi già previsti dagli altri piani sovraordinati o 

progetti abbiano già esperito i relativi processi di valutazione ambientale, il Piano Urbano del 

Traffico e della Mobilità Sostenibile (PUTMS) del Comune di Roveredo in Piano non produca in 

generale impatti significativi sull’ambiente e pertanto, non debba essere assoggettato alla procedura 

di Valutazione ambientale strategica. In merito alla valutazione di incidenza, si prende atto e si 

concorda con quanto riportato nella relazione VINCA ritenendo che le previsioni di piano per la 

distanza rilevata (7 km) dalle aree Natura 2000, non possano comportare interferenze funzionali o 

azioni causa di possibili incidenze negative sugli habitat e le specie tutelati. Non è pertanto 

necessaria la valutazione d’incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 1323/2014.>>; 

EVIDENZIATO che la previsione di nuovo intervento viario di collegamento tra Via 
Brentella e la SP n. 7 dovrà essere oggetto di progetto condiviso con l’Ente proprietario della strada SP n. 
7 ed il Comune di Pordenone in cui ricade il tratto di nuova viabilità; 

DATO ATTO che il Comune di Pordenone, a cui è stato richiesto il parere come agli altri 
Comuni confinanti o viciniori, non ha fatto pervenire nei termini del 26.09.2016 alcun contributo, 
rendendo necessario che gli eventuali impatti sull’ambiente debbano essere affrontati in sede di progetto 
di Piano e dell’opera specifica; 

PRESO ATTO che, benché pervenuto fuori termine, il Comune di San Quirino ha inviato 
PEC, registrata al prot. comunale al n. 15225/A il 06.12.2016, esprimendo il nulla osta alle previsioni di 
Piano; 
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RILEVATO che le altre opere viarie, eccetto la bretella sud, abbiano carattere 
prevalentemente gestionale e di riorganizzazione di un assetto infrastrutturale per la maggior parte già 
dato; 

EVIDENZIATO altresì che le opere di previsione viaria non ancora attuate, con esclusione 
della bretella sud, siano già state valutate nei procedimenti di formazione delle precedenti Varianti al 
PRGC e relativi processi di valutazione ambientale strategica;  

VISTO il contributo trasmesso da ARPA FVG, prot. 32018/P del 23.09.2016, recepito al 
protocollo com.le il 26.09.2016, prot. 11575/A; 

VISTO il contributo.09.2016, prot. n. trasmesso  dall’AAS n. 5 “Friuli Occidentale”, prot. 
62300/P del 26.09.2016, pervenuto  in data 2611613/A; 

VISTO il contributo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli 
Venezia Giulia del 27.09.2016, prot. 3626, pervenuto a mezzo PEC il 29.09.2016, prot. 11799/A; 

EVIDENZIATO che gli altri Soggetti Competenti individuati con la deliberazione n. 92 del 

25.07.2016, come anche i Comuni contermini e viciniori, non hanno fatto pervenire contributi ed 
osservazioni nei termini previsti;  

RILEVATO che il PUTMS è stato oggetto di incontri finalizzati alla condivisione delle analisi 
e delle strategie del Piano con particolare rilievo ai temi della riduzione del traffico passivo di 
attraversamento, dell’accessibilità al centro storico, alla ciclabilità ed alla sosta, per ascoltare ed acquisire 
informazioni e punti di vista utili alla definizione delle strategie progettuali, segnalando gli incontri tenuti 
con presentazione:  

- ai Consiglieri Comunali in data 04.10.2016, con richiesta di far pervenire le eventuali osservazioni 
quale proprio contributo per la formazione del Piano; 

- alla popolazione nel corso di specifica assemblea pubblica tenuta in data 04.10.2016; 

- all’ASCOM di Pordenone il 17.10.2016; 

- nuova discussione con ASCOM di Pordenone ed i portatori di interesse rappresentati da operatori 
economici di varie categorie in data 16.01.2017; 

 PRESO ATTO che, a seguito dei suddetti incontri e presentazioni del PUTMS: 

- non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei Consiglieri Comunali; 

- il 20.10.2016 l’Ascom di Pordenone ha presentato alcune osservazioni al PUTMS, a cui sono state 
date risposte e chiarimenti da parte dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale nella riunione 
tenutasi con detta associazione di categoria in data 16.01.2017; 

- non sono pervenute le osservazioni degli Uffici Comunali ai quali il PUTMS è stato presentato in 
apposita riunione con i tecnici incaricati il 07.04.2016 ed in data 22.06.2016, chiedendo di 
formalizzare le osservazioni con mail del RUP datate 24.05.2016 e 01.07.2016, né sul tema specifico 
del Regolamento Viario, come richiesto dal Responsabile del Procedimento con mail in data 
28.04.2017, da inoltrare al Servizio Urbanistica entro il 12.05.2017; 

VISTO il parere favorevole, espresso a maggioranza dalla Commissione Statuto e 
Regolamento nella seduta del 12.05.2017, relativamente al Regolamento Viario allegato al PUTMS; 

CONSIDERATO che le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani 
del traffico (art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada), emanate dal 
Ministero del Lavori Pubblici il 12.04.1995, pubblicate in data 24.06.1995 sul Supplemento Ordinario n. 
77 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146, stabiliscono che per perfezionare l’adozione 
del PUT, ivi comprese le varianti, devono essere seguite le seguenti procedure: 

- adozione del piano con atto formale da parte della Giunta Comunale; 
- deposito dell’atto per 45 giorni in visione per il pubblico, con relativa contestuale comunicazione 

di possibile presentazione di osservazioni, nel medesimo termine, anche da parte di singoli 
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cittadini; 

- delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale, che si esprime sulla proposta di 
piano e sulle eventuali osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede 
tecnica per le modifiche necessarie) e procede, infine, alla sua adozione definitiva." 

 
RITENUTO di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 63 bis, comma 20, della Legge 

Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i., per le disposizioni del PUTMS eventualmente non conformi 
al vigente Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC, rinviandone il recepimento con successive 
varianti; 

EVIDENZIATO che l’arco temporale per l’attuazione del Piano del Traffico è quello del 
breve termine (due anni, di norma), dopo il quale avviare il processo di monitoraggio dei risultati 
raggiunti, aggiornando ove necessario, le previsioni del Piano per renderlo più efficace, mentre l’arco 
temporale entro il quale attuare le previsioni del Piano della Mobilità è quello del medio/lungo termine 
(cinque/dieci anni); 

DATO ATTO che tutti gli interventi attuativi del PUTMS da realizzarsi sia nel breve, che 
nel medio e lungo termine sono identificati precisamente al capitolo 4.1.2 della Relazione di Progetto 
allegata allo stesso; 

RITENUTO di recepire il suddetto cronoprogramma, con aggiornamento, se necessario, 
del Piano nel breve termine entro ulteriori due anni, fissando al massimo nel termine di 4 anni il 
termine entro cui completare il monitoraggio del Piano, integrando eventualmente il PUTMS con 
indagini fonometriche al fine di rilevare eventuali criticità e per meglio orientare le scelte delle strategie; 

VISTA la deliberazione n. 66 del 15.05.2017, immediatamente esecutiva, con cui è stata 
assunta la decisione dell’Autorità Competente, la Giunta Comunale, di escludere dal processo completo 
di VAS il PUTMS, aderendo alle conclusioni dei Soggetti Competenti;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 05.06.2017 con cui è stato 
adottato il Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile – PUTMS; 

VISTO l’avvenuto deposito del Piano e la pubblicazione dello stesso dal 12.06.2017 
all’11.08.2017 all’Albo Pretorio on line, sul sito Web del Comune al link: 
http://www.comune.roveredoinpiano.pn.it/index.php?id=31884 e nei consueti punti informativi comunali 
dell’avviso di adozione dello stesso; 

EVIDENZIATO che, rispetto all’adottato  Piano Urbano del Traffico e della Mobilità 
Sostenibile (PUTMS), si informa che, alla data del 29.08.2017, sono pervenute al protocollo dell’Ente 
quattro osservazioni di seguito elencate: 

- prot. 9239/A – 02.08.2017 - Dino BAGGIO; 

- prot. 9325/A – 04.08.2017 – Danilo DEL PIERO; 

- prot. 9615/A – 11.08.2017 – COMUNE DI PORDENONE; 

- prot. 9657/A – 14.08.2017 – Mattia BENEDET, Guido COSTALONGA, Giudy ARCIDIACONO. 

VISTA la comunicazione PEC prot. n. 10108/P del 30.08.2017 con cui il RUP chiedeva ai 
progettisti del Piano di valutare le osservazioni pervenute e di formulare le controdeduzioni alle stesse; 

VISTO il documento tecnico redatto dai progettisti del Piano, denominato “Controdeduzioni 
alle osservazioni”, sottoscritto digitalmente e pervenuto a mezzo PEC in data 26/10/2017, prot. 12580/A; 

EVIDENZIATO che nel suddetto elaborato sono sintetizzate le osservazioni pervenute e 
sono proposte le controdeduzioni alle stesse, con proposta finale, per ognuna delle osservazioni, di 
accoglimento o di respingimento, ma anche di presa d’atto che i contenuti di alcune parti delle stesse 
osservazioni, seppure valutate plausibili,  sono egualmente respinte perché risultano preferibili le azioni 
proposte dal Piano, per le motivazioni adeguatamente specificate nel contesto del documento a cui si 
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rimanda per brevità, come di seguito riportato: 

- prot. 9239/A – 02.08.2017 - Dino BAGGIO: 

<<alcuni punti vengono valutati plausibili, ma L’OSSERVAZIONE VIENE RESPINTA in quanto 
risultano preferibili le opzioni di Piano>>; 

- prot. 9325/A – 04.08.2017 – Danilo DEL PIERO: 

<<alcuni punti vengono valutati plausibili, ma L’OSSERVAZIONE VIENE RESPINTA in quanto 
risultano preferibili le opzioni di Piano>>; 

- prot. 9615/A – 11.08.2017 – COMUNE DI PORDENONE: 

<<alcuni punti vengono valutati plausibili, ma L’OSSERVAZIONE VIENE RESPINTA  in quanto 
risultano preferibili le opzioni di Piano>>; 

- prot. 9657/A – 14.08.2017 – Mattia BENEDET, Guido COSTALONGA, Giudy ARCIDIACONO: 

<<RESPINTA>>; 

PRESO ATTO che, seppure si proponga di respingere le osservazioni n. 1 e n. 2, le 
stesse evidenzino l’esistenza di problematiche di carattere ambientale (inquinamento acustico, 
concentrazioni di polveri sottili e metalli pesanti) meritevoli di adeguato approfondimento, con azioni di 
monitoraggio da avviarsi già nel contesto della prima fase di breve termine del Piano, facendo 
presente comunque che, alcune di queste, sono già in fase di programmazione con settoriale PAC – 
Piano d’Azione Comunale per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento 
atmosferico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2017; 

VISTO l’art. 4, comma 2, D.M. 5 agosto 2017, che dispone di effettuare, con cadenza 
biennale, il monitoraggio degli effetti del piano per individuare gli eventuali scostamenti rispetto agli 
obiettivi previsti e le relative misure correttive, al fine di sottoporre il piano stesso a costante verifica, 
tenendo conto degli indicatori di cui allegato 2 del decreto, tra cui sono citati anche la riduzione dei 
consumi e delle emissioni acustiche e inquinanti; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” 

S I  P R O P O N E  

1. di ACCOGLIERE o NON ACCOGLIERE, come motivatamente e dettagliatamente esplicitato 
nell’elaborato tecnico, denominato <<Controdeduzioni alle osservazioni>>, redatto dall’R.T.P. ing. 
Andrea Debernardi, Arch. Francesco Magro e dr. p.t. Emanuele Gianmaria Ferrara, sottoscritto 
digitalmente e pervenuto a mezzo PEC in data 26/10/2017, prot. 12580/A, le osservazioni  
pervenute rispetto all’adottato progetto di Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile  - 
PUTMS, come di seguito sintetizzato, rimandando al documento suddetto l’esplicitazione delle 
motivazioni alla base della proposta di seguito riportata: 

OSSERVAZIONE N. 1 - prot. 9239/A – 02.08.2017 - Dino BAGGIO: 
alcuni punti sono valutati plausibili dai tecnici incaricati, ma si propone di  
NON ACCOGLIERE  l’osservazione in quanto risultano preferibili le opzioni di Piano; 

 

OSSERVAZIONE N. 2 - prot. 9325/A – 04.08.2017 – Danilo DEL PIERO: 
alcuni punti sono valutati plausibili dai tecnici incaricati, ma si propone di 
NON ACCOGLIERE  l’osservazione in quanto risultano preferibili le opzioni di Piano; 
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OSSERVAZIONE N. 3 - prot. 9615/A – 11.08.2017 – COMUNE DI PORDENONE: 
alcuni punti sono valutati plausibili dai tecnici incaricati, ma si propone di 
NON ACCOGLIERE  l’osservazione in quanto risultano preferibili le opzioni di Piano; 
 

OSSERVAZIONE N. 4 - prot. 9657/A – 14.08.2017 – Mattia BENEDET, Guido COSTALONGA, 
Giudy ARCIDIACONO: 
si propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione; 

2. di approvare il progetto di Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile  - PUTMS,  

redatto dall’R.T.P. ing. Andrea Debernardi, Arch. Francesco Magro e dr. p.t. Emanuele Gianmaria 

Ferrara, progetto pervenuto a mezzo PEC in data 14/07/2016 con numero 8819-A, costituito dalla 

documentazione integrativa e/o  sostitutiva trasmessa a mezzo PEC in data 12.05.2017, prot. 

5705/A, ed in data 26/10/2017, prot. 12580/A (limitatamente alle Controdeduzioni alle 

osservazioni),  costituito dai seguenti elaborati: 

- Allegato 1 – Risultati dei rilievi; 
- Allegato 2 – Rilievo del grafo; 
- Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto preliminare, 
- Regolamento Viario; 
- Relazione di analisi; 
- Relazione di progetto; 
- Tav. A1 - Rete della viabilità principale simulata dal grafo, con intersezioni e sezione oggetto di 

rilevazione dei flussi di traffico; 
- Tav. A2 -  Stato di fatto delle tipologie di sosta; 
- Tav. A3 -  Grafo della viabilità principale caricato nell'ora di punta nella situazione esistente; 
- Tav. P0 – Classificazione della viabilità principale e schema di circolazione generale; 
- Tav. P1 - Classificazione della viabilità e schema di circolazione generale; 
- Tav. P2.A - definizione degli schemi funzionali delle intersezioni – Tav. 1 di 2; 
- Tav. P2.B - definizione degli schemi funzionali delle intersezioni – Tav. 2 di 2; 
- Tav. P3 - provvedimenti a favore della mobilità delle utenze deboli; 
- Tav. P4 -  provvedimenti sull'organizzazione della sosta; 
- Tav. P5 - Grafo della viabilità principale caricato nell'ora di punta nella situazione di progetto; 
- Tav. 6 - Vincoli; 
- Verifica di incidenza (VINCA); 
- Controdeduzioni alle osservazioni; 
 

3. di stabilire che il monitoraggio dei risultati del PUTMS nel breve termine venga effettuato con 
cadenza biennale, come da indicazione temporale, non prescrittiva per il presente Piano in 
quanto adottato prima dell’entrata in vigore dell’art. 4, c. 2, ed allegato 2, del D.M. 5 agosto 
2017,  fermo restando che l’attuazione degli interventi di medio termine siano attivati, previo 
recepimento negli strumenti di pianificazione delle previsioni non conformi al Piano Struttura e 
PRGC, soltanto ove lo stesso monitoraggio verifichi la necessità degli interventi, mentre gli 
interventi di lungo termine siano attuati, previo accordo di area vasta, ove riguardino opere da 
realizzarsi anche fuori del confine comunale; 

4. di dare atto dell’esistenza di problematiche di carattere ambientale (inquinamento acustico, 
concentrazioni di polveri sottili e metalli pesanti) meritevoli di adeguato approfondimento, con 
azioni di monitoraggio da avviarsi già nel contesto della prima fase di breve termine del Piano, 
facendo presente comunque che, alcune di queste, sono già in fase di programmazione con il 
settoriale PAC – Piano d’Azione Comunale per il contenimento e la prevenzione degli episodi 
acuti di inquinamento atmosferico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 
del 26.09.2017; 
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5. di demandare, prima dell’avvio della fase di medio e lungo termine, la verifica dell’avvenuta 
armonizzazione delle previsioni del PUTMS del Comune di Roveredo in Piano con il PUMS  del 
Comune di Pordenone, come già previsto nel contesto delle attività dell’UTI del Noncello;  

6. di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive, 
al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed all’Ufficio di Polizia Locale le attività e la 
predisposizione dei vari atti conseguenti alla presente deliberazione; 

7. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata – Attività Produttive ed il 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di tenere presente, nel recepimento nel PRGC e/o 
progetti puntuali di opere pubbliche per l’attuazione degli interventi, di quanto osservato dai 
Soggetti Competenti nel contesto della deliberazione di esclusione dal processo VAS del 
PUTMS. 

 

________________________ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del 

Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così 

come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che illustra brevemente l’argomento e cede poi la parola all’Assessore e Vice 

Sindaco Antonio CONZATO, che effettua un breve cappello introduttivo: 

Questa sera chiudiamo un lungo percorso cominciato con la stesura del nostro programma elettorale, proseguito con la 

vittoria delle elezioni nel giugno 2014 e definitivamente impostato con la delibera d’indirizzo con la quale la giunta, nel 

dicembre dello stesso anno, ha fissato gli obiettivi e le linee generali della formulazione del Piano Urbano del Traffico e della 

Mobilità Sostenibile. Vorrei pertanto ringraziare L’architetto Zingaro, che ha seguito tutto il procedimento con la consueta e 

ben nota solerzia e competenza che tutti apprezziamo e i tre professionisti, l’ingegner De Bernardi, l’architetto Magro e il 

perito Ferrara, che hanno elaborato l’intero Putms mettendo al servizio dell’Ente la loro riconosciuta professionalità. Ricordo 

che sono pochissimi gli studi professionali che si occupano di mobilità in Italia e che gli autori del piano appartengono a 

questa ristretta cerchia molto specializzata che l’architetto Zingaro ha avuto cura di individuare e di invitare alla gara.  

Questo piano rappresenta tre grandi balzi in avanti per lo sviluppo futuro di Roveredo.  

Il primo, su cui non si insisterà mai abbastanza, è l’introduzione di un metodo di lavoro rigoroso e trasparente per permettere 

alle amministrazioni di Roveredo di affrontare i temi del traffico e della mobilità. La giunta, coerentemente con il proprio 

programma elettorale, ha fissato gli obiettivi; gli autori del piano hanno condotto le analisi conoscitive, identificato i problemi 

e le opportunità, individuato le strategie ed elaborato le proposte tecniche di soluzione abbozzando anche un percorso 

d’attuazione degli interventi. La giunta ha supervisionato collegialmente il lavoro dei tecnici, sono state condotte numerose 

riunioni pubbliche per presentare e discutere il piano e questa sera discuteremo le osservazioni pervenute dopo l’adozione. 

Nei prossimi anni saranno condotte le verifiche sullo stato d’attuazione del piano e sarà analizzato in quale misura gli 

interventi già realizzati permetteranno di avvicinarsi agli obiettivi fissati dalla giunta, ovvero sarà effettuato il tagliando sulle 

proposte progettuali e sulle strategie. Le amministrazioni che seguiranno alla nostra avranno piena libertà di assumersi la 

responsabilità politica di cambiare gli obiettivi generali e, di conseguenza, di identificare nuove strategie e proposte 

progettuali. Ritengo anche che in un futuro anche non troppo lontano ci saranno obiettivi da integrare agli attuali. Pensiamo 

al tema della mobilità elettrica che pareva fantascienza ai tempi della delibera di indirizzo mentre oggi è trattato dai media 

come se si trattasse del futuro prossimo. Le future revisioni del piano dovranno senza dubbio contenere una riflessione sulle 

prospettive delle nuove forme di mobilità e sui ruoli che dovrà avere l’amministrazione pubblica al riguardo.   
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Il Piano inteso come rigoroso metodo di lavoro sottrae il tema del traffico al mondo inesatto e incompleto delle percezioni e 

dell’esperienza che tutti noi roveredani abbiamo ogni giorno del nostro paese. Per molti di noi l’esperienza personale è fonte 

di assoluta certezza ma, parlando con parecchie persone durante questi anni, ho constatato che esistono tante idee del 

traffico quanti sono i cittadini di Roveredo. Io stesso, durante la fase di analisi, ho scoperto alcuni aspetti del traffico che non 

conoscevo, come ad esempio le modalità di utilizzo della nostra rete stradale da parte dei lavoratori che si recano nella nostra 

zona industriale. Non si può intervenire sulla parte se non si ha una conoscenza del tutto e che cosa cambia nel tutto se 

interveniamo sulla parte. Esserci dotati del piano come metodo di lavoro è un gesto di umiltà intellettuale ma anche di grande 

responsabilità politica. La politica si prende la responsabilità di fissare con chiarezza gli obiettivi, i tecnici propongono le 

soluzioni.  

La legislazione vigente non prevede che sia obbligatorio per un comune come Roveredo dotarsi di un Piano del Traffico e della 

Mobilità. Tuttavia noi abbiamo voluto il piano perché siamo consapevoli che Roveredo non è un’isola, ma è ormai una realtà 

fortemente integrata con i comuni dell’Unione del Noncello. I nostri vicini dispongono ormai da anni di strumenti analoghi al 

nostro e, finalmente, anche il sindaco di Roveredo, quando si tratta di problemi d’area vasta, potrà recarsi alle assemblee dei 

sindaci con una rappresentazione fondata delle priorità e dei problemi del nostro paese. L’intesa per lo sviluppo dell’Unione 

dello scorso anno ha peraltro finanziato uno studio per armonizzare tra loro i piani della mobilità e per affrontare i temi d’area 

vasta che, da solo, nessun comune può risolvere. Peraltro già il nostro piano invoca, per la parte sud, una prospettiva più 

generale, per forza di cose sovra comunale.   

Il secondo grande balzo è che finalmente Roveredo, grazie al piano, avrà una concreta possibilità di orientare il proprio 

sviluppo nei prossimi decenni. Nel nostro programma elettorale abbiamo illustrato la volontà dell’amministrazione di evitare 

ulteriore consumo di territorio e di riqualificare il patrimonio edilizio del centro storico. Se osserviamo la storia urbanistica del 

paese negli ultimi quarant’anni, constatiamo che si sono sviluppati i nuovi quartieri ma che hanno sempre stentato a 

decollare gli interventi di riqualificazione urbana dell’esistente. Riqualificare, certo, è più complesso che costruire ex novo. 

Tuttavia, oltre alle convinzioni dell’amministrazione in carica, nei prossimi anni la legislazione regionale e l’orientamento 

generale ostacoleranno il consumo di nuovo territorio.   

Se vogliamo restare un paese aperto alle nuove famiglie, che hanno assicurato a Roveredo nell’ultimo decennio una presenza 

di giovani e bambini in proporzione superiore ai comuni del territorio –e farlo diventa sempre più urgente anche per 

contrastare il pericoloso calo della natalità- se siamo convinti che la crescita umana e culturale di Roveredo negli ultimi 

decenni sia avvenuta anche grazie ai nuovi roveredani – e lo dice uno i cui antenati erano qui quando sono arrivati i turchi- 

allora non possiamo che puntare al recupero del centro storico. Non illudiamoci tuttavia, il centro storico non si recupera 

soltanto a colpi di regolamento edilizio e di zonizzazione sul piano regolatore, ma promuovendo un generale miglioramento 

delle condizioni di vivibilità, che vuol dire una riduzione del traffico passivo e una priorità assegnata alla mobilità dei residenti. 

Roveredo in passato è cresciuto negli orti e i campi attorno alle vecchie case di sasso e alle stalle abbandonate campando 

sostanzialmente grazie a una cospicua rendita di posizione per la sua vicinanza a Pordenone e al suo hinterland. Io ritengo che 

questa rendita si sia progressivamente erosa non solo a causa della crisi economica ormai decennale, ma anche a causa 

dell’inevitabile ristrutturazione del terziario che ha già ridimensionato e ridimensionerà ancora di più la centralità di 

Pordenone.   

Penso dunque che i roveredani in futuro passeranno sempre più tempo a Roveredo, o perché non sono più in età lavorativa 

(circa un terzo ha più di 65 anni) o perché la nuova organizzazione del lavoro spingerà sempre più a lavorare da remoto, 

ovvero dalla propria abitazione. Francamente un paese le cui case sono semiabbandonate non è un bel posto dove 

trascorrere le proprie giornate o dove venire ad abitare. Dunque il centro storico recuperato sarà un valore aggiunto per tutti 

gli abitanti di Roveredo. Peraltro, quando parleremo del nuovo Piano dell’Unione, illustreremo al consiglio il proposito 

dell’amministrazione di continuare una gli investimenti in piazza, una piazza che abbiamo voluto che fosse una vera piazza, 

per potenziarne le funzioni pubbliche.   

Dunque Roveredo, se le prossime amministrazioni non tradiranno ma piuttosto perseguiranno gli obiettivi di questo piano, 

avrà l’opportunità di svilupparsi nel suo centro storico. Altrimenti, non potendo più cementificare le periferie, correremo il 

rischio della stagnazione demografica e dunque economica e sociale.   

Il terzo balzo riguarda il tema della sostenibilità ambientale. È un tema che personalmente tratto quotidianamente nella mia 

attività lavorativa e che orienta ormai qualsiasi prospettiva d’investimento e che credo che qualsiasi operatore economico sa 
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bene essere centrale. Senza sostenibilità ambientale non è più immaginabile lo sviluppo economico e sociale, non dico 

soltanto a lungo termine, ma anche in una prospettiva relativamente breve. Ebbene, per non destare le preoccupazioni e le 

opposizioni di pochi, potevamo fare finta che il traffico a Roveredo non ponga delle questioni di salubrità e di rispetto delle 

norme in materia di polveri sottili e di inquinamento acustico. Questi temi sono impliciti a tutto il Piano e tuttavia non sono 

stati oggetto dei monitoraggi del settembre 2015, non perché non li ritenessimo importanti ma perché abbiamo ritenuto che 

il punto d’approdo già di per sé costituisse un miglioramento sostanziale. Abbiamo pertanto deciso di accogliere l’esigenza di 

due autori delle osservazioni di approfondire queste questioni nei monitoraggi futuri che avranno appunto cadenza biennale.  

Mi è dispiaciuto constatare in questi mesi che coloro che invocano a gran voce il mantenimento dello status quo non 

capiscono che ignorare i problemi oggi ti obbliga domani a cercare delle soluzioni immediate e dalle conseguenze 

potenzialmente ignote e destabilizzanti, se poi i problemi si manifestano in tutta la loro inaspettata virulenza. Oggi, il nostro 

piano regolatore dice che via XX settembre dovrebbe diventare un senso unico, soluzione certamente economica e pressoché 

istantanea che però i progettisti stessi hanno sconsigliato. Ebbene, grazie al Piano, Roveredo è inserita in un percorso di 

miglioramento della qualità ambientale senza colpi di testa o fughe in avanti, con il risultato finale che avremo un paese 

aperto e accogliente. Gli operatori economici avranno dunque la garanzia di non dover confrontarsi con ribaltamenti della 

viabilità e delle abitudini dei loro clienti, i residenti la certezza di un progressivo innalzamento della qualità della vita.   

Chiudo, ricordando che in tema di sostenibilità ambientale, lo scorso anno abbiamo approvato il piano d’illuminazione 

pubblica e che fra qualche giorno saranno presentate le proposte del Paes perché, oltre al contenimento dell’inquinamento 

generato dai gas di scarico delle automobili, dobbiamo migliorare le prestazioni energetiche degli edifici pubblici e privati.  

Terminata l’introduzione del Vice Sindaco, viene ceduta la parola al tecnico incaricato Ing. De 

Bernardi per la presentazione tecnica dell’argomento. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 

- Consigliere TAMAI (“Movimento 5Stelle”): chiede quanti giorni sono stai impiegati per la rilevazione del 

flusso del traffico, poiché gli risulta fatto in un’unica giornata, anche se in zone diverse. Gli viene risposto fuori 

microfono che i giorni sono 5 e afferma di voler chiarire che le misurazioni vanno fatte su giorni diversi ma sullo 

stesso punto per poter avere dati raffrontabili. 

- SINDACO: interviene per chiedere di raccogliere tutte le domande e rispondere in un’unica volta. 

- Consigliere TAMAI (“Movimento 5Stelle”): in merito ai rallentatori chiede se su Via XX Settembre gli 

autovelox non facciano la stessa funzione, dato che una volta oltrepassati i rallentatori gli autoveicoli accelerano 

nuovamente e questo non abbatte l’inquinamento ma lo fa aumentare. Chiede che gli venga rispiegata la sequenza 

del semaforo all’incrocio tra Via XX Settembre e Via Cavallotti e le tempistiche e se è possibile calcolare quante 

auto in meno transitano per ogni via. Fa presente che ci sono dei limiti sui costi, infatti i calcoli sono stati fatti sui 

dati forniti dall’ARPA perché a Roveredo non ci sono centraline, ma che non si conosce il dato reale sul tasso di 

inquinamento poiché le correnti d’aria possono spostare l’inquinamento. Si chiede se l’installazione di centraline 

possa essere utile. In merito ai 30 km/h afferma che nella relazione ci sono grafici da cui si evince che CO2 e PM 

hanno un elevatissimo picco iniziale, che poi discende fino al minimo di circa 65 km/h, per poi risalire con il risalire 

della velocità. Si chiede quindi se i 30 km/h abbassino effettivamente il tasso di inquinamento e si risponde 

negativamente poiché, secondo i dati riportati, un’auto che va lentamente emette maggiori valori di PM e di CO2. 

Da ciò conclude che non è vero che si abbassa il tasso di inquinamento, solamente lo si distribuisce su strade 

diverse. Riferendosi alla messa in sicurezza dei pedoni ed altri afferma che ci sono percorsi che non sono adatti per 

le piste ciclabili perché, nella relazione, è segnato che le piste ciclabili devono avere protezioni, soprattutto nei 

luoghi più sensibili, ma a Roveredo ci sono vie troppo strette per poter creare piste ciclabili in sicurezza sia dalle 

auto sia dalle cose che affacciano direttamente sulla strada. Via detto che istituire Via Carducci a senso unico non 

sarebbe conveniente: l’utilizzo del condizionale non esclude che l’idea non funzioni. Quindi chiede se è discutibile. 

- Consigliere DE LUCA (“Partito Democratico”): in merito all’inversione della precedenza su Via XX 

Settembre e via Julia, che causerà una sosta alle auto che arriveranno da Porcia verso la Piazza di Roveredo, si 

chiede se questo potrebbe causare un aumento dell’inquinamento. 

- Consigliere NADAL (“Lista Roveredo”): ringrazia i tecnici per il lavoro svolto, degno di nota dal punto di 

vista tecnico e si congratula con l’Ing. Magro per avere continuato a lavorare su temi ambientali. Commenta che lo 
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studio presentato nasca già vecchio poiché è uscito il decreto 4 agosto 2017, pubblicato ai primi di ottobre, sulle 

linee guida per i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e, come citato nella proposta di deliberazione, viene applicato 

il comma 1 dell’art. 3 che dice che non serve l’adeguamento per i piani già adottati, ma segnala che al comma 2 del 

medesimo articolo si dice che entro 24 mesi va fatto, se serve, l’adeguamento e quindi si poteva segnalare se questo 

adeguamento andrà fatto oppure no; ma magari l’Amministrazione ha già pensato di renderlo oggetto delle verifiche 

fra due anni. Evidenzia che il Vice Sindaco ha affermato che questo Piano del Traffico ha un forte impatto dal punto 

di vista urbanistico però rileva la mancanza di una tavola di comparazione per capire quali saranno gli impatti di 

questo piano sullo strumento urbanistico comunale e presuppone che presto ci sarà una variante urbanistica che 

recepirà tali impatti. Sottolinea questa grave carenza che gli avrebbe permesso di rendersi maggiormente conto delle 

conseguenze urbanistiche di questo piano.  

Sull’inquinamento ambientale reputa interessanti le osservazioni effettuate dai concittadini anche se 

l’Amministrazione e i tecnici propongono di non accettarle, tenendo in considerazione però le misure e le verifiche 

ambientali di polveri e metalli e si citano poi eventi acuti che nulla hanno a che fare con questo strumento 

urbanistico però né su questo punto né all’ultimo punto che riguarda il Bilancio si trovano tracce di risorse 

economiche o di impegni presi da questa Amministrazione per eseguire tali verifiche. Ricorda che il Vice Sindaco 

accennava al farle tra due anni e questo significa che l’anno zero sarà fra due anni, non adesso, ma l’iter corretto 

quando si fanno le verifiche è un anno zero, poi si fanno le modifiche e poi le verifiche per capire se ci sia stato o 

meno un risultato. Evidenzia che servono risorse perché, come affermato dal progettista, effettuare misurazioni 

ambientali ha un costo elevato poiché sono analisi complicate: conclude che andrebbero quindi capite quali sono 

effettivamente le intenzioni dell’Amministrazione, non a parole ma con i fatti.  

In riferimento all’osservazione fatta dal Comune di Pordenone in data 11 agosto 2017 fa notare che, a distanza di 

due mesi e mezzo, si propone di respingerla perché andiamo a vincolare parte di opere che vanno realizzate anche 

nel loro territorio e non si accetta neppure la proposta di Pordenone di stralciare quelle che riguardano il suo 

territorio demandando ad un’armonizzazione dei Piani della Mobilità nel 2018, mentre tale richiesta gli sembra 

sacrosanta in quanto stravolge la parte di viabilità Nord del Comune limitrofo.  

Riporta che nella relazione si parla di diminuire l’impatto ambientale favorendo alcune svolte, poi nei fatti non si 

prevede questo perché si inserisce un bi-semaforo quando ormai è noto a tutti che le soste aumentano 

l’inquinamento e non lo diminuiscono: ci sono molti studi, tra cui uno di recente pubblicazione proprio sulla 

Provincia di Pordenone, che evidenzia che o si diminuisce il numero di mezzi circolanti oppure l’effetto che si sente 

oltre i 200 metri dall’asse viario è pressoché nullo.  

Nella relazione si afferma che gran parte del territorio sarà trasformata in zona 30 con rete ciclabile sicura e afferma 

di essere contento di ciò, ma afferma di rimanere perplesso quando vede che si farà una pista ciclabile lungo Via XX 

Settembre, in una strada a grande traffico e con grande inquinamento. Porta l’esempio del Comune di Pordenone, 

che poche settimane fa ha affermato di non voler fare la pista ciclabile lungo Via Roveredo e Via Montereale perché 

c’è troppo traffico e le pista ciclabili si fanno dove non c’è inquinamento da traffico.  

Evidenzia che il progettista si è dilungato affermando che togliere il traffico di solo passaggio non significhi 

impedire che la gente entri in Roveredo ed usufruisca dei servizi commerciali del paese purché entrino in modo più 

rallentato e questo è condivisibile ma evidenzia che, forse per un errore grafico, vengono tolti nove parcheggi tra 

Via Donatori e Piazza Roma e tra Via Donatori e Via Dante e Petrarca, cuore delle nostre attività commerciali, 

parcheggi che sono di transito veloce e si chiede quale sostegno si dia all’economia locale facendo questa 

operazione. 

- Consigliere BARBARIOL (“Il Centrodestra per Roveredo”): pone due domande, la prima rivolta alla 

maggioranza per sapere il crono programma degli interventi e la seconda rivolta ai progettisti per vedere la rotonda 

tra Via Cavallotti e Via Julia. Questa seconda domanda viene rinviata al relativo punto dell’ordine del giorno). 

- Assessore CARPEGGIANI (“PARTITO DEMOCRATICO”): crede che il Piano del Traffico riguardi la 

vivibilità, la qualità della vita di una cittadina ma afferma che bisogna uscire dal limite del “casa mia” perché ormai 

“casa mia” è UTI, Area vasta e forse anche tutto il Nord Italia. Ricorda che i dati forniti dal PAC riguardano 10 

Comuni e che l’ARPA monitora la situazione inquinamento. Ricorda che in sede di PAC aveva affermato che il 

problema era della città ma che gli è stato risposto che la zona più inquinata della Regione per polveri sottili e 

metalli è la zona di Camolli-Casut a causa della circolazione dell’aria. Afferma che ARPA monitora continuamente 

la situazione dell’aria e che i risultati sono esattamente il contrario di quanto ci si aspetti perché le polveri vanno a 

concentrarsi e depositarsi in alcune zone. Oltretutto non serve a nulla installare una centralina in piazza a Roveredo 

o la macchina costosa che è in dotazione al Comune di Pordenone: le rilevazioni vanno fatte dove chiede ARPA per 
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fare una mappatura di area vasta. Analizza quindi l’inquinamento che arriva a Roveredo e afferma essere per il 50% 

dalle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, per il 30% dalla combustione di legna, poi dalle attività 

produttive locali e dal traffico; solo una piccolissima percentuale viene dalla combustione di metallo. Afferma, a 

fronte di questa analisi, che pensare ad un piano del traffico per limitare l’inquinamento è sbagliare target e che 

quello che si è proposto è un piano del traffico e della mobilità sostenibile che serve per dare un incipit, un inizio e 

monitorare continuamente se i ragazzi possono andare in sicurezza alle scuole o gli anziani muoversi in sicurezza 

perché il traffico non è solo inquinamento ma anche pericolo. Sottolinea che la creazione di zone 30 significa 

tranquillità di mobilità, con o senza pista ciclabile, spesso costata molti soldi ma utilizzata da pochissima gente per 

divertimento e non per l’utilizzo quotidiano poiché le borse della spesa pesano e si preferisce utilizzare l’auto.   

Fa poi una riflessione sul fatto che in un piano del traffico bisogni trovare l’equilibrio per quanto riguarda la 

capacità delle persone di muoversi e raggiungere i siti di interesse e di frequentare i propri amici e quelli che 

passano per facilità di transito veloce. Sostiene che la nuova piazza, progetto dell’Amministrazione precedente e 

quasi completata da questa, ha caratteristiche meno di transito e più di vivibilità e la realizzazione delle rotonde, 

come giustamente affermato dal Consigliere Tamai, renderà il traffico fluido e a bassa velocità, quindi meno 

inquinante rispetto a semafori o improvvise accelerazioni.  

Ricorda oltretutto che non è possibile ragionare oggi sull’inquinamento pensando che le bocce siano ferme: si punta 

ad uno sviluppo delle auto elettriche, ibride, a metano, mentre le auto nuove sono sempre più filtrate e considera che 

quindi il problema della veicolarità lentamente vada risolvendosi in Italia ed in Europa.  

Considera che è stato incentivato nel Paese l’utilizzo della legna e del pallet con fosse la panacea mentre ora il 30% 

di polveri sottili e metalli pesanti nell’aria è dato da fumo di legna. Auspica che in questo Paese si smetta di 

ragionare in termini di emergenza e si guardi a Paesi come l’Olanda o la Bassa Sassonia che, pur con nebbie e 

poche correnti, hanno investito e stanno investendo in asfalto mangia inquinamento.  

Conclude sottolineando che il monitoraggio esiste ed è fatto dove ARPA ritiene serva per dare una garanzia non solo 

a Roveredo ma in tutta l’area. Per quanto riguarda la N.O., ricorda che quando viene attivato il PAC si limitano le 

temperature interne degli ambienti, si limita il traffico nella città capoluogo, si limita anche la produzione di N.O. 

nelle zone industriali di Fiume Veneto e Zoppola, mentre non a Roveredo, la cui situazione evidentemente non è 

considerata da ARPA così drammatica.  

Assicura che il piano va verso questo senso di qualità della vita, rallentamento del traffico, moderazione tra le 

esigenze degli utenti dei negozi ed i negozianti, tra chi costruisce e chi vende case, che cerca di non creare una via 

di transito veloce per andare ad Aviano o a Porcia ma per chi ha voglia di fermarsi e fare due chiacchiere e bere un 

caffè.  

Riporta il proprio sogno forse astruso di una metropolitana di superficie che colleghi Azzano Decimo ad Aviano ma 

evidenzia la possibilità di avere trasferimenti rapidi e facili evitando molti problemi. Ripete che questo è un sogno 

ma che gli Amministratori devono prendere in considerazione il fatto che non si andrà sempre in giro con le auto, 

per quanto queste siano sempre più perfezionate.  

Conclude che, in riferimento al piano, ci saranno altre discussioni ma che ora si dichiara favorevole. 

- Sindaco: in merito al sogni dell’Assessore evidenzia che la metropolitana di superficie è stata prevista ma in 

direzione est-ovest e non nord-sud, tagliando quindi fuori Roveredo. 

- Consigliere NADAL (“Lista Roveredo”): dice di aver dimenticato un domanda e chiede se il parere chiesto 

agli uffici, di cui si parla nella premessa della deliberazione, sia stato chiesto anche al Comando dei Vigili di 

Pordenone-Roveredo. Afferma poi che i vecchi erano molto più saggi e avevano previsto ed iniziato a realizzare la 

linea ferroviaria Pordenone-Aviano, ma poi è stata abbandonata. 

- Assessore CARPEGGIANI (“Partito Democratico”): ricorda che c’era una ferrovia splendida tra Ferrara e 

Modena, che passava anche per Cento, costruita durante il Ventennio e che nel post-Ventennio è stata eliminata, con 

grave danno per Cento, la cittadina più grossa ed industriale della zona che si è trovata penalizzata in quanto senza 

autostrada e senza sbocco ferroviario. Sottlinea quindi la solidarietà con il Consigliere Nadal su tale punto. 

- Sindaco: chiede se ci siano ulteriori brevi richieste di approfondimento, altrimenti si passa alle risposte. 

- Consigliere TAMAI ("Movimento 5Stelle”): riprende i dati presentati prima dall’Assessore Carpeggiani e 

considera che il problema dell’inquinamento da traffico a Roveredo è irrisorio e bisogna o porre divieti per l’utilizzo 

del legname per riscaldamento oppure costruire muri per non far entrare l’aria da fuori; ma questo non è fattibile e 

quindi si combatte l’inquinamento da traffico locale. Nota però che è inutile andare a 30 km/h dato che i grafici 
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dicono che a 50 km/h si inquina di meno, il traffico è più scorrevole e mettiamo gli autovelox e assumiamo qualche 

vigile in più perché diventa una questione di educazione, di educare i cittadini e non solo di farli circolare da una 

parte all’altra. Sottolinea poi che non esistono trasporti pubblici che collegano le zone industriali, soluzione che 

risolverebbe tranquillamente un problema di traffico ed inquinamento. 

- Assessore CARPEGGIANI (“Partito Democratico”): dichiara furba la soluzione del Consigliere, ma ricorda 

che per città vivibile non si intende solo riferita all’inquinamento da traffico, ma anche rumore, inquinamento 

acustico, inquinamento luminoso, pericolosità. 

L’Ing. De Bernardis, su richiesta del sindaco, interviene quindi per rispondere alle osservazioni e alle 

richieste dei Consiglieri. 

- Sindaco: ringrazia e dà due precisazioni tecniche: la prima riguarda il collegamento di mezzi pubblici tra le 

zone industriali e afferma di aver inoltrato ad ATAP la richiesta di un autobus tra Roveredo e la località 

Sant’Antonio e questo argomento sarà trattato non appena verrà assegnato l’appalto per il servizio di trasporto 

locale FVG dove è previsto, per alcuni Comuni, un incremento dei chilometri. Sulla richiesta di parere alla Polizia 

Locale chiede di rispondere all’Arch. Zingaro che lo fa fuori microfono. 

- Assessore CONZATO (“La tua Roveredo – Roveredo Futura”): afferma che la maggior parte degli 

interventi previsti nella prima parte del piano sono già stati finanziati con il finanziamento regionale previsto per la 

ex rotonda ASTER e in merito alla rotonda si delibererà in un punto successivo, mentre altri saranno realizzabili con 

pochissima spesa quale la rotonda tra Via IV Novembre e Via XX Settembre, via questa prima che è ex provinciale 

e che si sta cercando di far confluire al demanio comunale poiché è oramai una strada urbana a tutti gli effetti. Poi si 

vedrà la rifasatura del semaforo di Via XX Settembre e la realizzazione della pista ciclabile. Alla fine verrà valutata, 

secondo i progettisti, l’opportunità di realizzare la bretella sud, che sarà rivista assieme agli altri comuni 

dell’Unione con le problematiche della zona sud e per il momento questo non avrà impatti sul piano regolatore. Le 

proposte progettuali del piano della mobilità sul piano regolatore si vedranno con l’adozione della variante della 

rotonda di cui al successivo punto all’ordine del giorno e ci sarà poi a breve una variante al piano regolatore dove 

verranno assorbite molte delle proposte e altre varianti saranno puntuali, come quella tra Via Runces e Via 

Garibaldi. Sottolinea che la revisione del piano si farà fra due anni e verranno assicurate le risorse necessarie. Per 

quanto riguardano i rapporti con il Comune di Pordenone, l’Assessore fa un breve excursus ricordando anche la 

mancata risposta di quest’ultimo sul patto tra le Amministrazioni Bergnach e Pedrotti su Via Brentella per 

permettere ai residenti di Roveredo per raggiungere più rapidamente le loro case. 

- Consigliere SAULE (“Partito Democratico”): ricorda che sono tre anni che si parla di questo piano del 

traffico e che è stato sviscerato e approfondito. Ringrazia il Sindaco, gli uffici, i professionisti, e consiglieri di 

minoranza per le domande fatte e le richiesta di chiarimenti e soprattutto ringrazia l’Assessore Conzato per questi 

anni di grosso impegno. 

- Sindaco: procede quindi alle dichiarazioni di voto. 

- Consigliere CATTARUZZA (“La Tua Roveredo – Roveredo Futura”): dichiara voto favorevole ma chiede 

personalmente al Sindaco e alla Giunta che si impegnino, prima di procedere alla realizzazione della bretella sud, a 

far effettuare delle approfondite analisi sugli effetti derivanti dalle modifiche della viabilità garantendo che non ci 

saranno ripercussioni negative sulle attività commerciali, artigianali e produttive. Il Sindaco assicura che tale 

dichiarazione sarà messa a verbale. 

- Consigliere BARBARIOL (“Il Centrodestra per Roveredo”): afferma che nell’analisi del piano fatta dal suo 

gruppo hanno notato punti a cui sono fermamente contrari: sostiene la pericolosità del tornare a rendere Via Julia 

strada principale per l’immissione senza rallentamenti, con grave pericolo per i pedoni che attraversano e delle cui 

conseguenze il Consiglio Comunale è moralmente responsabile; critica l’estensione della zona 30 km/h oltre a zone 

sensibili quali scuole, centro della piazza e ricorda che sarebbe meglio si riuscisse a far rispettare la velocità dei 50 

km/h in molte parti del paese prima di far scendere la velocità a 30 km/h; dichiara inutile la ciclabile di Via XX 

Settembre ed evidenzia che con il semaforo a doppia lanterna di paese si spacca in due e si creano grandi disagi 

soprattutto per i roveredani; in merito alla rotonda evidenzia la mancanza del benestare almeno informale del 

Comune limitrofo e predice il rischio che si riveli inutile se viene approvato un piano della mobilità dell’UTI 

diverso da quello che ci si aspetta; evidenzia che il futuro porta a maggiori acquisti tramite internet e che quindi ci 

saranno molti padroncini che consegneranno a casa le merci acquistate e che questi non cercano stalli per 
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parcheggiare ma si fermano sui marciapiedi, consegnano e vanno via.   

Accusa l’Amministrazione di avere creato un piano complicato semplicemente perché la volontà era di chiudere Via 

XX Settembre e questo si poteva fare in maniera molto più semplice utilizzando alcuni cartelli stradali di divieto di 

accesso eccetto ai frontisti e ai portatori di interesse, cosicché fosse tranquillamente possibile percorrere in bicicletta 

Via XX Settembre. Fa notare che nei paesi limitrofi il commercio è morto dove è stato tolto il traffico. 

- Sindaco: interrompe il Consigliere per ricordargli che si tratta di una dichiarazione di voto. 

- Consigliere BARBARIOL (“Il Centrodestra per Roveredo”): asserisce di avere quindi venti minuti a 

disposizione ma dopo alcuni momenti di silenzio riprende per le conclusioni ribadendo la volontà 

dell’Amministrazione di far morire le attività commerciali. Conclude dichiarando voto contrario. 

- Consigliere DE LUCA (“Partito Democratico”): ritiene si possa, dopo aver letto la delibera e ascoltato i 

progettisti che hanno argomentato alle osservazioni proposte, dare inizio alla parte esecutiva del piano. Afferma di 

accogliere le preoccupazioni della minoranza e che vadano tenute in considerazione nel monitoraggio passo passo 

del piano. Considera di non essere convinto che le fortune o meno delle attività commerciali dipendano dal traffico 

perché vede attività funzionanti in luoghi dove il traffico è poco presente e altre che chiudono anche in presenza del 

traffico. Dichiara quindi il voto favorevole. 

- Consigliere TAMAI ("Movimento 5Stelle”): legge la propria dichiarazione di voto.  
Dopo aver analizzato tutti gli aspetti inerenti il Piano della Viabilità e concordando in parte la buona proposta per sopperire a 
delle criticità presenti nel territorio roveredano, date da una afflusso consistente nel traffico con inerenti problematiche di 
inquinamento acustico e dell’aria, non posso non essere che d’accordo con l’attuale Amministrazione nel trovare una 
soluzione per rendere Roveredo un paese a portata d’uomo.  
Nonostante ciò non posso farmi carico di avvalorare la vostra decisione, pertanto il mio voto sarà contrario.  
Tale decisione nasce da forme di comunicazione che avete intrapreso nei confronti dei cittadini, dal sistema con cui avete 
voluto relazionarvi con le opposizioni e da alcune scelte che ritengo in maniera eufemistica assolutamente inappropriate. 
Se è vero che in data 04.10.2016 è stata indetta un’assemblea per far conoscere alla gente il progetto e raccogliere le 
osservazioni e le richieste, è vero altresì che tale comunicazione è stata effettuata in una forma molto blanda, tale che a 
tutt’ora gran parte della popolazione roveredana ne ha un’idea molto approssimativa se non addirittura del tutto assente, 
cosa che potreste constatare se giraste per il paese a chiedere le opinioni come fa il sottoscritto.  
Il 17.10.2016 è stato richiesto anche il parere dell’ASCOM e mi chiedo il motivo di tale richiesta solo a questa categoria, 
quando avreste potuto interpellare altre categorie del settore acquisendo maggiori informazioni se non diverse. Senza 
portare accuse a nessuno, sorge un ragionevole dubbio sulla scelta unica.  
I 45 giorni a disposizione del pubblico per visionare il Piano hanno fortunatamente permesso la formulazione di alcune 
opinioni che, come mi aspettavo, sono state puntualmente respinte ma che comunque hanno instillato dei dubbi ai quali 
avete detto seguiranno delle riflessioni, ma a data da definirsi.  
Il 12.05.2017 è stata convocata la Commissione Statuto e Regolamento per approvare la modifica al Regolamento sulla 
viabilità necessario all’esecuzione del Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile, una riunione durata troppo poco 
per trattare un problema così importante e oneroso, dove interloquendo con i membri della commissione, dalle evidenti idee 
preconcette, mi sono visto costretto, in qualità di Presidente, a chiudere la riunione mettendola ai voti perché era palese che 
le mie perplessità non avevano alcun ascolto e come in altre occasioni, considerate perdite di tempo. Ricordo che tale seduta 
riguardava soltanto questioni burocratiche e tecniche del regolamento, cosa comunque non da poco, e non di proposte di 
modifica alla viabilità. Non è mai stata data quindi la possibilità di condividere riflessioni, opinioni e proposte in riunioni 
apposite tra i consiglieri di maggioranza e di opposizione, si andrà quindi oggi a una votazione su di un argomento che 
cambierà radicalmente le abitudini dei cittadini e che avrà un esborso economico ancora tutto da quantificare senza il ben che 
minimo confronto.  
Più volte, noi Consiglieri, siamo stai sollecitati da Lei, Sig. Sindaco, a chiarire le perplessità e a portare eventualmente 
proposte, ma mai in forma istituzionale, piuttosto in forma privata. E’ palese che, non essendo questa un’azienda privata, 
siamo qui chiamati ad amministrare un bene che non ci appartiene ma che è proprietà della popolazione che ci ha dato delle 
concessioni. Abbiamo l’obbligo di portare rispetto nella massima trasparenza del nostro mandato e qui è mancata una 
commissione per discutere con tutti i rappresentanti eletti dai cittadini, invece della quale, Sig. Sindaco, si è sostituito il suo 
ufficio.  
L’unica commissione, dunque, che si possa definire tale per discutere sul Piano della Mobilità è stata quella Statuto e 
Regolamenti, dove abbiamo potuto discutere delle dimensioni delle carreggiate, delle piazzole di sosta, delle dimensioni e 
caratteristiche delle autostrade, della regolamentazione del transito dei filobus, delle caratteristiche che deve avere una 
strada che attraversi un parco, - note sono già le dimensioni dei parchi di Roveredo, nonché i numerosi mezzi su rotaia che lo 
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percorrono -, ma mai si è potuto discutere se sia opportuno o meno un semaforo su Via XX Settembre!  
Come possiamo oggi concordare qualcosa che presenta delle lacune, incongruenze, azioni che vanno contro lo stesso 
concetto di mobilità sostenibile? 

A questo punto il Consigliere TAMAI cita un tratto a pag. 10 della relazione: 0.3.3 Logica di sviluppo del piano 

Il Sindaco lo richiama sui tempi a disposizione per l’intervento di dichiarazione di voto ed il Consigliere Tamai 

riprende la lettura per la conclusione dell’intervento. 

- Consigliere TAMAI ("Movimento 5Stelle”): riprende la lettura.  
Questa mia dichiarazione di voto ha voluto sottolineare molte lacune presenti in questo progetto, pertanto chiedo 
cortesemente di valutare la mia proposta: chiedo di rimandare la votazione in merito, sospendere la seduta e riunire Sindaco 
e Capigruppo per definire una commissione – anche temporanea – che abbia lo scopo di rivedere questo piano del traffico e 
progettare un sistema di comunicazione efficace a favore della popolazione di Roveredo. 

- Consigliere BERGNACH (“Lista Roveredo”): considera che data l’importanza dell’argomento esista la 

possibilità di sforare di qualche minuto. Afferma che non ripeterà i ragionamenti fatti dal collega Consigliere Nadal, 

ai quali è stata data solo parzialmente risposta durante il dibattito. Premette di aver imparato questa sera dai 

professionisti che un piano del traffico comporterebbe un risparmio con minor inquinamento di circa il 10%. Per 

contro, l’Assessore Carpeggiani ha spiegato che l’inquinamento a Roveredo è per il 90% esterno e per il 10% 

locale, per cui parliamo di un 1% di inquinamento senza strumenti idonei per rilevarlo.  

Sottolinea che il piano del traffico dovrebbe avere carattere sovracomunale, tanto che è stata citata la necessità di un 

piano del traffico del Noncello e ricorda che ci sono degli obiettivi, delle azioni prese insieme come Comuni e cita 

la Gronda Nord – che qualcuno ha chiamato Gronda Sud – che dovrebbe collegare le zone industriali di Pordenone, 

Porcia, Roveredo e Cordenons, bypassando la Pontebbana. Ne percorre brevemente la storia ed afferma che questo 

doveva essere una riferimento per far discendere una serie di considerazioni. Asserisce la necessità di Roveredo di 

esaminare alcuni nodi del traffico puntuali ai quali dare risposta ai concittadini e afferma che per questo aspetto è 

stato fatto un importante lavoro di analisi. Ritiene però che le proposte, dal punto di vista amministrativo-politico, 

non siano all’altezza delle analisi fatte ed afferma non esserci stato sufficiente coinvolgimento né degli abitanti, né 

dei commercianti e della comunità in generale. Ribadisce il non coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e dei 

Focus Group sul tema più rilevante per Roveredo e ricorda che l’unica interazione con i cittadini sono state le 

osservazioni prodotte da alcuni di loro che hanno posto dei temi seri più o meno condivisibili che meritavano un 

certo tipo di approfondimento e dibattito e si è loro risposto che alcuni punti sollevati vengono valutati come 

plausibili ma l’osservazione viene respinta in quanto risultano preferibili le opzioni del piano e sottolinea che a tutti 

è stato risposto allo stesso modo, in politichese puro.  

Afferma che il Piano è stato presentato brillantemente dal Vice Sindaco Dott. Conzato ma che lo ha preoccupato il 

fatto che all’inizio si sia partiti dalla vittoria alle elezioni amministrative e che questo sembri essere la pietra miliare 

di questo piano del traffico. Ricorda al Dott. Conzato che questo piano del traffico era stato motivato per le 

necessarie modifiche da apportare alla Piazza che non sono ancora state illustrate e che da oppositore della 

precedente Amministratore affermava che due rotonde sulla Provinciale non devono mai essere fatte. 

Il Sindaco riprende il Consigliere per lo sforamento dei tempi dell’intervento. 

- Consigliere BERGNACH (“Lista Roveredo”): prende atto che adesso le due rotonde vengano ritenute 

indispensabili per far funzionare il piano del traffico. Conclude affermando che il suo gruppo ritenga che questo 

piano abbia una valenza tecnica soprattutto per l’aspetto legato all’analisi. Ribadisce che, visti i tempi 

dell’approvazione rispetto ai tempi dell’incarico, si poteva sicuramente accennare alle nuove linee guida citate 

prima dal Consigliere Nadal, ribadisce che questo piano nasca senza risorse e senza tempistiche. Ritiene quindi 

questo piano senza anima, non collegato con le esigenze della comunità e quindi dichiara voto fermamente contrario 

all’approvazione del piano. 

- Consigliere NADAL (“Lista Roveredo”): propone una mozione d’ordine vista la delicatezza e l’importanza 

dell’argomento e propone agli altri consiglieri di accettare un ulteriore intervento del Sindaco anche se non 

esplicitamente previsto dal regolamento Consiliare; chiede al Segretario comunale di verificare e dare lettura (fuori 

microfono legge l’art. 39 del Regolamento). 

- Sindaco: risponde premettendo che le dichiarazioni di voto non devono essere un esplicitamento della 

propria posizione senza possibilità di replica, non lo ritiene corretto e non è previsto da regolamento. Passa poi a 



 

17 

rispondere puntualmente ai singoli interventi dei consiglieri: pone l’attenzione sul punto successivo all’odg relativo 

al Piano dell’UTI, dove espressamente viene citato lo stanziamento per la progettazione di € 100.000,00 al fine di 

armonizzare, come già detto, tutti i piani del traffico intercomunali. Dopodiché il Sindaco risponde al Consigliere 

Tamai facendo presente che, per quanto possa essere d’accordo sul fatto che l’informazione poteva essere fatta a più 

largo raggio, gli incontri sono stati fatti sia con la popolazione sia con i Consiglieri, ma il tentativo della 

maggioranza di coinvolgere la minoranza non sono stati raccolti, in quanto non sono mai pervenute né presenze dei 

Consiglieri, né osservazioni né prima nè dopo la pubblicazione del piano in argomento; prima di procedere alla 

votazione chiede al Segretario comunale di esplicitare la modalità di votazione che sarà distinta per ognuna delle 4 

osservazioni presentate, oltre ad una votazione dell’approvazione del piano nel suo complesso 

- Consigliere BERGNACH (“Lista Roveredo”): interviene chiedendo di metter agli atti che non è d’accordo 

sulle modalità di voto appena descritte e ricorda che il Consigliere Tamai ha chiesto la sospensione del consiglio 

comunale e occorre fare una votazione anche in merito a tale richiesta. 

- Consigliere TAMAI ("Movimento 5Stelle”): fuori microfono ribadisce la propria richiesta di sospensione 

del Consiglio a favore di una riunione dei capigruppo. 

- Consigliere SAULE (“Partito Democratico”): interviene ribadendo che negli ultimi tre anni sono state fatte 

diverse riunioni con i commercianti, con i Consiglieri e con i professionisti esterni sull'argomento del piano del 

traffico e ritiene che non si debba fare ostruzionismo al momento delle votazioni in Consiglio ma manifestare le 

proprie posizioni o i propri dubbi antecedentemente. 

- Consigliere NADAL (“Lista Roveredo”): chiede che venga fatto un richiamo formale al Consigliere 

SAULE, in quanto egli stesso ha personalmente partecipato alla presentazione del piano del traffico svoltasi nella 

sala consiliare alla quale era presente anche l’ing. Magro e prega quindi l'assessore di ritirare quanto detto. 

- Sindaco: replica che non intende fare alcun richiamo in quanto non è stata avanzata alcuna offesa personale 

o di altra natura. 

- Consigliere NADAL (“Lista Roveredo”): rimane del proprio avviso e prende atto della decisione del 

Sindaco. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione della mozione del 

Consigliere TAMAI che propone la sospensione del Consiglio Comunale per poter effettuare una riunione dei 

capigruppo e per stabilire commissioni successive, con il seguente esito: con voti favorevoli n. _4_ (Nadal, 

Bergnach, Barbariol e Tamai) contrari n. _11_ resi per alzata di mano dai _15_ votanti [assenti: Della Toffola e 

Rossit] e astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 

Comunale) 

D E L I B E R A 

di respingere la mozione presentata in seduta dal Consigliere TAMAI che propone la sospensione del Consiglio 

Comunale per poter effettuare una riunione dei capigruppo e per stabilire commissioni successive. 

UDITO il Sindaco che procede alla votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 1 con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _3_ (Bergnach, Nadal e Tamai) resi per alzata di mano dai 

_14_ votanti [assenti: Della Toffola e Rossit] e astenuti n. _1_ (Barbariol), che non si computano nel numero dei 

votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

D E L I B E R A 

di non accogliere l’osservazione n. 1 al PUTMS. 

UDITO il Sindaco che procede alla votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 2 con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _2_ (Nadal e Tamai) resi per alzata di mano dai _13_ votanti 

[assenti: Della Toffola e Rossit] e astenuti n. _2_ (Bergnach e Barbariol), che non si computano nel numero dei 

votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

D E L I B E R A 

di non accogliere l’osservazione n. 2 al PUTMS. 
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UDITO il Sindaco che procede alla votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 3 con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _3_ (Bergnach, Nadal e Barbariol) resi per alzata di mano dai 

_14_ votanti [assenti: Della Toffola e Rossit] e astenuti n. _1_ (Tamai), che non si computano nel numero dei 

votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

D E L I B E R A 

di non accogliere l’osservazione n. 3 al PUTMS. 

UDITO il Sindaco che procede alla votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 4 con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _3_ (Bergnach, Nadal e Barbariol) resi per alzata di mano dai 

_14_ votanti [assenti: Della Toffola e Rossit] e astenuti n. _1_ (Tamai), che non si computano nel numero dei 

votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

D E L I B E R A 

di non accogliere l’osservazione n. 4 al PUTMS. 

UDITO il Sindaco che procede alla votazione finale della proposta di deliberazione con il seguente 

esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _4_ (Bergnach, Nadal, Barbariol e Tamai) resi per alzata di mano dai 

_15_ votanti [assenti: Della Toffola e Rossit] e astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 

del Regolamento del Consiglio Comunale) 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni 

effetto di legge. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to GIACOMINI  MARA  F.to ROCA Dott. STEFANO 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 29/12/2017 e per 

quindici giorni consecutivi, cioè fino al 13/01/2018 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e 

seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o 

reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione . 
 

Lì,   29/12/2017 
Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto 

dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 14/01/2018, giorno successivo alla scadenza della 

pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o 

reclami che venissero presentati.  

 
 

Lì,  15/01/2018 
Il Responsabile dell’esecutività 

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
_________________________ 

 

 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

Lì,  15/01/2018 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

_________________________ 

 

 


