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Contrassegno Elettronico

IMPRONTA DOC 6E89D1A4901CD2CC3ED72C7D6FBD8324AEDE4D7ECC2C252880B5F4E6F89467ED

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale
della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
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Numero Progressivo

Regione/PPAA

CUP

Importo

1

Friuli-Venezia Giulia

J57H20000130001

792.111,19 €

2

Friuli-Venezia Giulia

J77H20000270001

701.929,99 €

3

Friuli-Venezia Giulia

J37H20000240001

1.111.281,60 €

4

Friuli-Venezia Giulia

J53H20000220001

766.365,98 €

Titolo/descrizione intervento

Tipologia intervento

B20-pcr-0915
Oggetto: viabilità comunale
lettera e) - art. 25, c. 2
Descrizione: Realizzazione di opere di consolidamento dei
versanti e di regimazione dei compluvi
Comune (località): Dogna(Val Dogna)
D20-pcr-0339
Oggetto: Consolidamento scarpate con cedimenti in atto su via
Pani.
Descrizione: Trattasi di interventi puntuali localizzati in
prossimità di evidenti principi di cedimento, in punti con
scarpate in forte pendenza, necessario il consolidamento a
lettera d) - art. 25, c. 2
par re dal piede.
Trattasi dell'unica strada camionabile al servizio della conca di
Pani per i territori dei comuni di Enemonzo, Socchievee
Ampezzo.
Comune (località): Enemonzo(Enemonzo Strada comunale via
Pani tratto da frazione Tartinis a località Codem nella conca di
Pani.)
D20-pcr-0395
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PONTI
Descrizione: ISPEZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
lettera d) - art. 25, c. 2
RIPRISTINO DEI PONTI DI COLLEGAMENTO DELLA VIABILITA'
COMUNALE
Comune (località): Forni Avoltri(Forni Avoltri DIVERSE)
D20-pcr-0471
Oggetto: sistemazione rio verde
Descrizione: disboscamento, realizzazione pista forestale ,
scavo di sbancamento, posa tubo pn da 300mm, opera di
convoliamento acque
opera di ristituzione con scivolo , opere di sghiaiamento delle
briglie
Comune (località): Forni di Sotto(Forni di Sotto rio verde)

lettera d) - art. 25, c. 2

Data
approvazione
DPC

Nota di
approvazione
DPC

17/02/2020

7642

27/02/2020

9547

27/02/2020

9547

27/02/2020

9547

Numero Progressivo

5

6

7

Regione/PPAA

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

CUP

J77H20000190001

J33H20000080001

J17H20000130001

Importo

Titolo/descrizione intervento

Tipologia intervento

Data
approvazione
DPC

Nota di
approvazione
DPC

2.124.775,81 €

D20-pcr-0648
Oggetto: Intervento strutturale e infrastrutturale finalizzato alla
mitigazione del rischio idrogeologico nonché dell'aumento del
livello di resilienza della viabilità rilevanete ai fini della friubilità
del territorio e del centro racclta rifiuti comunale. (1° LOTTO)
lettera d) - art. 25, c. 2
Descrizione: Intervento strutturale e infrastrutturale atto alla
realizzazione di opere di sostegno, contenimento, protezione
nonchè opere finalizate all'aumento della resilienza della
viabilità e del centro raccolta rifiuti comunale.
Comune (località): Sauris(Sauris)

27/02/2020

9547

479.859,62 €

D20-pcr-2000
Oggetto: Drenaggi superficiali a monte delle abitazioni in via Di
Sot
Descrizione: Messa in sicurezza delle case a valle
dell'intervento, mediante la raccolta acque di scorrimento
superficiali e profonde con realizzazione di canali di sgrondo
lettera d) - art. 25, c. 2
tipo Finsider su tre livelli , tubazioni di collegamento, drenaggi
con tubazione microfessurata, canalette di raccolta coperte con
grigliato Keller calpestabili nel tratto interessante un sentiero, il
tutto convogliato alla pubblica fognatura attraverso due nuovi
collegamenti.
Comune (località): CERCIVENTO(Via Di Sot)

27/02/2020

9547

1.231.256,73 €

D20-pcr-2001
Oggetto: Completamento messa in sicurezza viabilità Tualis confine Ravascletto
Descrizione: Realizzazione di micropali, opere miste e di
ingegneria naturalistica di consolidamento dei versanti,
dreneggi acque e consolidamenti vari della sede stradale,
barriere di protezione, manti di usura
Comune (località): Comeglians(Frazione Tualis - Ravascletto)

27/02/2020

9547

lettera d) - art. 25, c. 2

Numero Progressivo

8

9

10

11

Regione/PPAA

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

CUP

J17H20000070001

J37H20000220001

J57H21000140001

J55H21000250001

Importo

Titolo/descrizione intervento

Tipologia intervento

Data
approvazione
DPC

Nota di
approvazione
DPC

736.699,15 €

D20-pcr-2050
Oggetto: Verifica e messa in sicurezza della viabilità lungo la
strada comunale Lischiazze - Sella Carnizza - Uccea
Descrizione: Verifica e messa in sicurezza della strada comunale
lettera d) - art. 25, c. 2
soggetta a continui cedimenti, frane, schianti di alberi lungo il
tracciato. Inoltre va effettuato svuotamento reti di
contenimento ormai colme di materiale.
Comune (località): RESIA(RESIA)

27/02/2020

9547

608.545,24 €

D20-pcr-2083
Oggetto: Sistemazione e messa in sicurezza viabilità strada
Priola-Monte Zoncolan per la mitigazione del rischio idraulico e
idrogeologico e per l’aumento della resilienza (INTERVENTO
lettera d) - art. 25, c. 2
PRIORITARIO)
Descrizione: Messa in sicurezza di alcuni tratti di carreggiata
con sistemazione dei versanti - rimozione frane localizzate in
diversi punti del tracciato - potenziamento regimazione acque
Comune (località): Sutrio(Strada Priola-Monte Zoncolan)

27/02/2020

9547

800.000,00 €

D21-pcr-0294
Oggetto: Viabilità
Descrizione: Scalzato guado con apporto di materiale solido e
danneggiamento del raccordo con strada. Serve ripristino della
lettera d) - art. 25, c. 2
scogliera a valle e di protezione, ripristino del selciato,
rifacimento di tratto di strada, rifacimento del guado
Comune (località): Claut(Claut PONTE TREMOLON STALLE
POIATE)

15/05/2021

23329

600.000,00 €

D21-pcr-0457
Oggetto: ripristino strada sacrovint
Mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI
Descrizione: rifacimento ponte, sistemazione stradale,
sistemazione muri contenimento a monte strada
Mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI
Comune (località): Forni di Sotto(Forni di Sotto sacrovint)

15/05/2021

23329

lettera d) - art. 25, c. 2

Numero Progressivo

12

Regione/PPAA

Friuli-Venezia Giulia

CUP

Importo

J37H21000230001

1.000.000,00 €

Totale interventi
Totale approvato

10.952.825,31 €
10.459.208,64 €

Titolo/descrizione intervento

Tipologia intervento

D21-pcr-0521
Oggetto: Manutenzione ponte Rio Miozza
Mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI
Descrizione: Manutenzione ponte e verifica strutturale e
lettera d) - art. 25, c. 2
manutenzione sede stradale
Mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI
Comune (località): Ovaro(Ovaro Strada comunale extra-urbana
destra Degano n.1c "abitato Agrons-abitato Cella")

Data
approvazione
DPC

15/05/2021

Nota di
approvazione
DPC

23329

