
 

 

 

LA RETE PER AQUILEIA 

Gruppo consiliare 
 

 

Al signor SINDACO 

Del Comune di AQUILEIA 

Piazza Garibaldi, 7 

33051 – Aquileia (UD) 

 

Mozione 

 

Primo proponente: Luisa Contin 

Consiglieri proponenti: Alberto Filippo Donat, Ornella Donat, Gabriele Digiusto, Gianluca Nosella. 

       Oggetto: Mozione sulla Variante Est 

 

 

 

Premesso che 

● Numerosi articoli di stampa relativi al Comune di Cervignano hanno riferito che FVG Strade 

avrebbe completato il progetto per il tratto di strada denominata Variante Est, portando 

l’uscita della stessa alla rotonda esistente in comune di Terzo di Aquileia attraverso una zona 

di Cervignano denominata Obiz; 

 

Visto che 

● Alla conferenza dei capigruppo del 13 gennaio 2021 il sindaco ha confermato sia l’esistenza 

di un progetto non ancora ufficiale per la Variante Est sia la prosecuzione della 

collaborazione del comune di Aquileia con il Demanio per una ristrutturazione del complesso 

denominato “Caserma Brandolin”; 

 

Considerato che 

● Ai numerosi tavoli di lavoro organizzati dall’assessore Maria Grazia Santoro della giunta 

Serracchiani era stata presentata dalla Fondazione Aquileia la proposta di prevedere l’uscita 

della Variante Est a nord di Aquileia, all’altezza della caserma Brandolin; 



 

Considerato inoltre che 

● Pur non avendo ancora ricevuto risposta alla richiesta di accesso agli atti effettuata dal 

nostro gruppo consiliare sul progetto della Variante Est e sui relativi documenti, si concorda 

con le perplessità espresse dal Comitato Obiz di Cervignano sul pesante impatto ambientale 

che l’opera potrebbe avere in quel territorio; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

- A presentare a FVG Strade una proposta che preveda l’innesto tra la Variante di Aquileia e la 

SR 352 a nord di Aquileia, nei pressi della caserma Brandolin, 

- A invitare la Regione FVG a sviluppare maggiormente progetti di mobilità lenta nel territorio 

della Bassa Friulana Orientale. 
 

 

Con la presente si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

                                                                              

Il consigliere Luisa Contin 

 

                                                                                                                 Il consigliere Ornella Donat 

 

Il consigliere Gabriele Digiusto 

 

Il consigliere Alberto Filippo Donat 

 

Il consigliere Gianluca Nosella     

 

 

Aquileia, 11 febbraio 2021 


