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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 17    
 
 
OGGETTO: Osservazioni in merito alla Relazione Generale Sistema Conoscitivo Unitario del 
Progetto Preliminare della "Nuova linea AV/AC Venezia - Trieste" 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 29 del mese di GENNAIO   alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Osservazioni in merito alla Relazione Generale Sistema Conoscitivo Unitario del 
Progetto Preliminare della "Nuova linea AV/AC Venezia - Trieste" 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO che con istanza del 20/12/2013 prot. 0038798/P, pervenuta al protocollo in data 30.12.2013 al 
n. 36075, la Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione FVG ha inviato al Comune di Cervignano 
del Friuli copia digitale delle integrazioni richieste in merito alla tratta Portogruaro-Ronchi dei L. del progetto 
preliminare “Nuova linea AV/AC Venezia-Trieste” richiedendo un parere in merito ai sensi dell’art. 3 comma 4 
della LR 43/90;  

RILEVATO che il Comune di Cervignano del Friuli, con propria Delibera di Giunta n. 117 del 25/7/2012, 
ha espresso le proprie osservazioni in merito alla Relazione Generale Sistema Conoscitivo Unitario del Progetto 
Preliminare della "Nuova linea AV/AC Venezia - Trieste", con il relativo parere, integrando le documentazioni 
precedentemente pervenute a fine 2010 ed inizio 2011;  

RILEVATO altresì che il Comune di Cervignano del Friuli, con propria Delibera di Giunta n. 20 del 
30/01/2013 ha fatto proprie le osservazioni dell’Assemblea Permanente dei Sindaci di data 16.07.2012, e 
ribadito in relazione alla richiesta pervenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul documento integrativo allo 
studio dei Valutazione d’Impatto Ambientale al progetto preliminare della nuova linea AV/AC Venezia – Trieste, 
tutte le richieste contenute nell’allegato “C” all’accordo sottoscritto in data 04.02.2008 citato in premessa, 
considerandole fondamentali condizioni pregiudiziali. 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale del Comune capofila di Bagnaria Arsa n. 13 del 13/05/2013, 
con la quale si esprime parere negativo al progetto preliminare presentato nel 2010 per perseguire invece in 
tutte le sedi istituzionali l’ammodernamento della linea esistente. 

RILEVATO che con delibera di Giunta n. 98 del 16/09/2013 il Comune capofila di Bagnaria Arsa ha 
espresso parere negativo alle integrazioni richieste in merito alla sola tratta Ronchi dei L.-Trieste del progetto 
preliminare “Nuova linea AV/AC Venezia-Trieste”, inviate dalla Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche 
per la Montagna in data 03/07/2013 prot. 0022675 e pervenute al protocollo del Comune di Bagnaria Arsa in 
data 08/07/2013 al n. 0005403;  

RILEVATO altresì che le integrazioni inviate dalla Direzione Centrale Ambiente ed Energia della 
Regione FVG con istanza del 20/12/2013 prot. 0038798/P, pervenute al protocollo del Comune di Cervignano 
del Friuli in data 30.12.2013  al n. 36075, contengono le risposte alle richieste formulate dalla Commissione 
VIA-Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nel 2011 (nota prot. CTVA-2011-
0001437 del 14/04/2011) e che pertanto non tengono conto delle osservazioni a suo tempo presentate dal 
Comune capofila di Bagnaria Arsa e dagli altri Comuni interessati, tra cui Cervignano del Friuli, in molti casi già 
nel periodo gennaio-marzo 2011, ma non ancora protocollate dalla Regione (né recepite dal Ministero) 
nell’aprile dello stesso anno, e neppure, a maggior ragione, di tutte le variazioni programmatiche e/o previsionali 
intercorse dall’aprile 2011 ad oggi, ivi compresi i pronunciamenti del Commissario Straordinario e le richieste 
formulate dalle Giunte Regionali del Veneto (n d.g. 1808 del 3/10/2013) e del Friuli Venezia Giulia (d.g. 1920 del 
17/10/2013), e ciò nonostante i Comuni abbiano formalmente ripresentato le loro richieste ed osservazioni 
almeno due volte, cioè nel mese di luglio 2011 ed ancora nel mese di gennaio 2013. 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

 DI RIBADIRE, per i motivi espressi in premessa e facenti parte integrante del presente dispositivo, le 
seguenti osservazioni al progetto RFI 2010, già espresse in precedenza: 

- velocità massima dei treni passeggeri non superiore a 200 km/h; 

- realizzazione di un tunnel trasparente nel viadotto al fine di eliminare le emissioni sonore; 

- realizzazione di barriere antirumore trasparenti nell’impianto di stazione; 

- seri interventi di mitigazione delle sollecitazioni verticali (vibrazioni) nei tratti urbani; 

- realizzazione di una pista ciclabile e pedonale in affiancamento della linea ferroviaria tra la frazione di 
Scodovacca e via Chiozza; 

- risoluzione del nodo di Scodovacca, verificando la quota del ferro in modo tale da consentire 
l’eliminazione del passaggio a livello e la realizzazione di un sottopasso direttamente collegato alla 
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viabilità esistente, collocato a livello campagna o leggermente al di sotto evitando di tagliare in due 
l’abitato; 

- eliminazione del cavalcavia sulla strada statale n. 14 a seguito dell’innalzamento del piano ferroviario; 

 DI INVIARE la presente deliberazione alla Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la 
Montagna – Servizio Valutazioni Ambientali, via Giulia, 75/1 – 34126 Trieste per il tramite del Comune 
capofila di Bagnaria Arsa. 

 DI NOMINARE quale responsabile del presente procedimento l’arch. Marcello De Marchi, Capo Settore 
Tecnico e Gestione del Territorio, che seguirà pertanto ogni adempimento relativo alla presente pratica, 
incaricandolo di disporre la trasmissione del presente parere agli organi competenti. 

 DI DICHIARARE, ad unanimità di voti resi con separata votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003. 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per 
alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 dell’articolo 1 
della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Osservazioni in merito alla Relazione 
Generale Sistema Conoscitivo Unitario del Progetto Preliminare della "Nuova 
linea AV/AC Venezia - Trieste"  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
29/01/2014 

IL RESPONSABILE 

 - MARCELLO DE MARCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/02/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
18/02/2014 . 
Lì   03/02/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 29/01/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                         Davide CIBIC                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03 febbraio 2014 


