
GRUPPO  PAESAGGIO DEL   GEMONESE
via S. Giovanni 20 - 33013 Gemona del Friuli 

Gemona 27 ottobre 2016

Ai Sigg Sindaci dei Comuni di 
Artegna, Bordano, Buja, Cavazzo Carnico, Forgaria,

Gemona, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone

Al Sig. Presidente UTI del Gemonese

Oggetto: Relazione piano paesaggistico regionale del comprensorio gemonese.-

come è ormai noto, la Regione FVG sta predisponendo il Piano Paesaggistico Regionale (PRP), uno 
strumento destinato a orientare lo sviluppo del  territorio,  ed in particolare del  paesaggio,  per i  prossimi 
anni/decenni. 

A tale proposito dal 2015 è attiva una fase di partecipazione, per consentire a Comuni, associazioni e  
cittadini di fornire informazioni utili agli uffici regionali, con particolare riguardo per gli elementi di qualità  
(da tutelare e sviluppare) e di criticità (da risolvere o mitigare). 

A differenza di numerosi Comuni della Regione, nell’ambito del gemonese sono purtroppo poche le 
amministrazioni che hanno colto questa occasione. 

Ritenendo  questa  un’opportunità  da  non  perdere,  alcune  Associazioni  del  Gemonese  si  sono 
coordinate  nel  “Gruppo  Paesaggio  del  Gemonese”  attivandosi  per  coinvolgere  la  popolazione  ed, 
auspicabilmente, anche le Amministrazioni. 

Questo  processo  ha  già  ottenuto  importanti  e  concreti  risultati  ed  è  attualmente  sotto  attenta  
osservazione da parte della Regione: dopo incontri pubblici e riunioni operative tra vari soggetti appartenenti 
alla società civile e associativa del gemonese, si è giunti alla redazione di una Relazione, che alleghiamo alla  
presente,  trasmessa  al  Gruppo  di  lavoro  regionale  per  il  PRP,  che  sintetizza  le  oltre  350  segnalazioni  
presentate da cittadini e associazioni nel contesto locale. L’elenco delle segnalazioni su tutta la Regione è  
disponibile sul portale:
http://partecipazionepprfvg.gis3w.it/

Come può notare  anche il  Suo comune  è rappresentato con significativi  elementi  di  qualità  e/o 
criticità.   L’intenzione del  Gruppo Paesaggio del  Gemonese è  ora quella  di  organizzare  a novembre un 
incontro di presentazione, con il coinvolgimento della Regione e dei cittadini del gemonese, in cui Comuni e 
associazioni potranno imprimere una svolta operativa al processo, suggerendo idee e progetti per integrare ed 
arricchire le proposte indicate nella Relazione allegata, così come emerse dalle segnalazioni dei cittadini. 

L’opportunità  per  il  Gemonese  è  l’inserimento  di  queste  idee/proposte  progettuali  nel  Piano 
Paesaggistico Regionale;  è  evidente  che,  se  comprese in  tale  strumento,  acquisirebbero importanza e  la  
possibilità di essere realizzati nella fase attuativa del PRP. Questo dimostrerebbe altresì sensibilità da parte  
della Vostra Amministrazione alle espressioni di interesse dei propri cittadini e associazioni.  

Per meglio illustrare i contenuti della Relazione e verificare la possibilità di presentare nell’incontro 
il  punto  di  vista  e  le  eventuali  proposte  progettuali  di  promozione/tutela  del  territorio  della  vostra 
Amministrazione) siamo a chiedere cortesemente un incontro, per il quale sarà nostra cura contattare la Sua 
segreteria.
Cordialmente.
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