
 

 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE (EX ART. 149) 

 

 

OGGETTO: “Responsabilità dei ritardi nella realizzazione della ciclovia del Livenza” 
 

 

Il sottoscritto consigliere regionale, 

 

Premesso che la mobilità ciclabile, per i suoi benefici ecologici, economici e sociali, contribuisce al 
benessere dell’intera comunità; 

Considerato che sempre più persone pedalano alla scoperta del territorio e promuovere il cicloturismo 
è una straordinaria opportunità di sviluppo sostenibile per il Friuli Venezia Giulia, da cogliere anche 
attraverso l’attuazione della Rete delle ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR); 

Rilevato che tra i nove percorsi da cui è costituita vi è anche la ex FVG7 “Ciclovia del Livenza”, ridefinita 
FVG3 e FVG 9/a dal Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), approvato con delibera di 
Giunta regionale n. 1224 del 26 agosto 2022; 

Ricordato che ormai molti anni fa la Provincia di Pordenone aveva programmato la realizzazione del 
percorso senza tuttavia portare a termine la progettazione; 

Richiamato che, in seguito alla soppressione dell’Ente Intermedio, la competenza è passata alla 
Regione FVG che a sua volta ha affidato l’attuazione dell’opera a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.; 

Sottolineato che rispondendo all’interrogazione n. 652, lo scorso 6 settembre l’assessore Pizzimenti ha 
comunicato lo slittamento al 2023 della gara d’appalto dei lavori, inizialmente prevista entro l’estate del 
2021; 

Letti sulla stampa gli imbarazzanti rimpalli di responsabilità tra il Sindaco di Sacile Carlo Spagnol e 
l’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti per l’ulteriore ritardo; 

Ritenuto che i cittadini, delusi dal mancato rispetto dei tempi annunciati e da troppo tempo in attesa di 
vedere realizzata la “Ciclovia del Livenza” non a caso oggetto di una petizione, non meritino di assistere 
ad uno scontro tra amministratori di centrodestra ma chiarezza su inerzie passate e prospettive future; 

 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 

 

Per sapere se intende accettare l’invito ad un confronto pubblico sulla responsabilità dei ritardi nella 
realizzazione della ciclovia del Livenza rivoltole dal Sindaco di Sacile e quale sia il cronoprogramma 
dettagliato dell’opera utile alla promozione del cicloturismo e degli spostamenti quotidiani in bicicletta. 
 

 

Trieste, 19 settembre 2022 
NICOLA CONFICONI 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Gruppo consiliare regionale 

Partito Democratico 

 


