ALLEGATO A
Interventi SOGGETTI ATTUATORI
RIMODULAZIONE
LUGLIO 2019

COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO
LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
A PARTIRE DA OTTOBRE 2018
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

SOGGETTO
ATTUATORE

Comune di Andreis

Codice
intervento

D19-andis-0768

CUP

J93H19000010001

Comune

Località

Andreis

Loc. Cordata - strada di
accesso al paese (Via
Cesare Battisti e Strada
Provinciale di Andreis)

CAFC

D19-cafc-0011

J13H19000040001

Più Comuni

CAFC

D19-cafc-0017

J73E19000000001

Paluzza

CAFC

CBCM

Consorzio Boschi
Carnici

HYDROGEA

D19-cafc-0018

D19-cbcm-0001

D19-cobc-1479

D19-hydr-0362

J73E19000010001

J73H19000020001

J39H19000010001

J93H19000050001

Paluzza

Meduno

Oggetto

Analisi della situazione ed eventuale
asporto massi pericolanti

Moggio Udinese, Ovaro, lavori di messa in sicurezza tubazioni in
Tolmezzo
diversi Comuni

Descrizione

Masso pericolante su strada e altre situazioni di instabilità che potrebbero
risultare un pericolo per la viabilità

Importo

5.000,00 €

Moggio Udinese
oggetto: Sorgenti Grauzaria tubazione di adduzione scoperta causa
smottamento
Descrizione: Messa in sicurezza della tubazione con consolidamento dello
smottamento
Ovaro
oggetto: tubazione dell'utenza della cartiera scoperta dall'erosione torrente
Degano
Descrizione: Realizzazione argine per la messa in sicurezza della tubazione di
utenza
Tolmezzo
oggetto:Parte dell’adduzione proveniente dalle sorgenti secondarie di
Cornons a servizio della località Betania è scoperta a causa di una frana
Descrizione: Messa in sicurezza della tubazione mediante la realizzazione di
opera mista

300.000,00 €

Paluzza loc. Moscardo

Sorgente località
Moscardocompletamente dissestata a
causa dell'alluvione

Dismissione del sistema prese con stacco dall'acquedotto consortile altobut

100.000,00 €

Paluzza Cleulis

Impianto di depurazione danneggiato
dalla piena del Torrente But

Manufatto impianto da rimuovere dal letto del torrente. Realizzazione di
collettamento della rete fognaria di Cleulis direttamente al depuratore di
Paluzza Capoluogo con nuovo tratto di rete fognaria di lunghezza pari a circa
4 km.

1.000.000,00 €

Meduno

Ovaro

Aplis

Erto e Casso

Erto e Casso
Attraversamento
acquedotto
Settefontane

Ripristino della condotta irrigua a
servizio di aree in frazione di Solimbergo.
Frana Sostituzione condotta Ø 400mm e consolidamento del pendio con
Sostituzione condotta Ø 400mm e
micropali.
consolidamento del pendio con
micropali.

Argine a difesa dell'albergo Aplis

Sistemazione e messa in sicurezza
attraversamento acquedotto Sette
Fontane

Modifica relativa alla
rimodulazione

520.000,00 €

A seguito degli eccezionali eventi meteorici del 28 ottobre 2018 e giorni
seguenti, per effetto del sovralluvionamento del Torrente Degano, si è creato
un rigurgito delle portate che, attraverso il canale di scarico della centrale
Enel, ha allagato tutto il giardino, l’area di parcheggio e tutto il piano terra
dell’ Albergo Aplis (compreso il nuovo centro benessere in fase di
completamento) in Comune di Ovaro di proprietà del Consorzio Boschi
Carnici, provocando ingenti danni alle strutture (pavimenti e rivestimenti in
legno) agli impianti ed alle attrezzature.

195.200,00 €

Rifacimento guado di Settefontane

105.000,00 €
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SOGGETTO
ATTUATORE

Codice
intervento

CUP

Comune

Località

S.R. n°465 “della F.lla
Lavardet e della Valle di Lavori urgenti per il ripristino funzionale
San Canciano” al km
della sede stradale
38+600

Messa in sicurezza del ponte sul Rio Arvinal lungo strada esterna corso

61.000,00 €

Lavori urgenti per il ripristino funzionale
della sede stradale

Ripristino del piano viabile e del guado

231.500,00 €

Erto e Casso

Eccezionali avversità atmosferiche del
28/10/2018

Opera di presa Bedin - esecuzione di terrapieno per supporto e contenimento
tubazione rete idrica

- €

inserito intervento 109
dentro 110 e aumentato
importo a euro 270000

Erto e Casso

Eccezionali avversità atmosferiche del
28/10/2018

Opera di presa Col de Ter - esecuzione di scogliera e riempimento di
terrapieno per contenimento tubazione rete idrica
Opera di presa Bedin - esecuzione di terrapieno per supporto e contenimento
tubazione rete idrica

270.000,00 €

inserito intervento 109
dentro 110 e aumentato
importo a euro 270000

Movimenti Terra ed opere di consolidamento di competenza Promoturismo
nei Comuni di Aviano, Chiusaforte,Forni di Sopra , Ravascletto, Tarvisio,
rispettivamente nelle località di: Piancavallo,Sella Nevea,Forni di
Sopra,Zoncolan,Tarvisio.

250.000,00 €

Più Comuni

FVG STRADE

D19-fvgs-0062

J23H19000000001

Ampezzo

S.S. n°52 “Carnica” al
km 34+410

FVG STRADE

D19-fvgs-0095

J77H19000360001

Più Comuni

SR PN 51 del
Venchiaruzzo VARIE SR
PN 27 Vivarina VARIE

HYDROGEA

D19-hydr-0109

J93H19000030001

Erto e Casso

PROMOTURISMO

D19-prom-0122

J37H19000510001

Erto e Casso

Più Comuni

Comuni di Aviano,
Chiusaforte,Forni di
Sopra , Ravascletto,
Tarvisio,
rispettivamente nelle Frane
località di:
Piancavallo,Sella
Nevea,Forni di
Sopra,Zoncolan,Tarvisio.

LATISANA

Dal termine delle opere
di consolidamento
arginali esistenti alla
loc. Case Mauro

Intervento di mitigazione del rischio
idraulico lungo l'argine sinistro del Fiume
Tagliamento.

J43H19000610001

Più Comuni

BRUGNERA, PRATA,
PASIANO

Consolidamento arginature del fiume
Livenza e adeguamento degli impianti di
sollevamento - primo lotto

J63E19000060001

MANIAGO

FOUS

Completamento lavori urgenti condotta
acquedotto di Maniago e Consorzio NIP

Consorzio di bonifica
D19-cpif-1601
pianura Friulana

J93H19000510001

CBCM

D19-cbcm-1613

CBCM

D19-cbcm-1615

Modifica relativa alla
rimodulazione

Lavori urgenti per il ripristino funzionale
della sede stradale

J37H19000530001

J93H19000040001

Importo

915.000,00 €

D19-fvgs-0054

D19-hydr-0110

Descrizione

Messa in sicurezza opere di sostegno della sede stradale e del versante a
monte

FVG STRADE

HYDROGEA

Oggetto

Diaframmatura per la messa in sicurezza del corpo arginale

5.000.000,00 €

nuovo intervento

Consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Livenza a monte della
confluenza con il fiume Meduna mediante l'infissione di un palancolato
metallico e sistemazione delle chiaviche

6.600.000,00 €

nuovo intervento

Completamento dei lavori urgenti condotta acquedotto di Maniago e
Consorzio NIP - completamento della protezione della sponda sinistra del
torrente Cellina

1.400.000,00 €

nuovo intervento
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SOGGETTO
ATTUATORE

Codice
intervento

CUP

Comune

Località

Descrizione

Importo

Modifica relativa alla
rimodulazione

Lavori di manutenzione straordinaria
della difesa spondale esistente lungo la
sponda sinistra alla foce del fiume
tagliamento in comune di Lignano
Sabbiadoro.

Esecuzione di un'opera di difesa lungo la sponda sinistra del Fiume
tagliamento in corrispondenza del complessoi turistico del camping Village
Pino mare.
La piena del Fiume Tagliamento ha causato una profonda erosione della
sponda sinistra in prossimità della foce in mare. La linea di sponda, che in
quel tratto non era caratterizzata dalla presenza di opere di difesa
longitudinali, è arretrata si una decina di metri, e sono state asportate diverse
decine di migliaia di metri cubi di sedimento sabbioso.
L’erosione è arrivata a lambire le strutture fisse facenti parte del complesso
turistico del Camping Village Pino mare.
Risulta indispensabile intervenire con la massima urgenza al fine di evitare
ulteriori arretramenti della sponda, con la possibile conseguente messa a
rischio delle strutture ricettive, mediante l’esecuzione di un intervento di
difesa spondale lungo tutto il tratto eroso.

855.000,00 €

nuovo intervento

Oggetto

Dir inf terr

D19-inf-1624

D39B19000010002

Lignano
Sabbiadoro

CAFC

D19-cafc-1625

J93E19000040001

ZUGLIO

ARASEIT

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA A SERVIZIO DELLE OPERE
DI PRESA DENOMINATE "ARASEIT"

La strada a servizio delle opere di presa denominate "Araseit" è stata
interessata da smottamenti e da alberi schiantati

€ 35.000,00

nuovo intervento

CAFC

D19-cafc-1626

J13E19000060001

LAUCO

PRESE ENTROVIZ

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELL'ADDUZIONE A SERVIZIO
DELL'ABITATO DI LAUCO

Uno smottamento ha interessato la condotta di adduzione per l'abitato di
Lauco e la condotta risulta scoperta. E' necessario mettere in sicurezza la
tubazione

€ 39.000,00

nuovo intervento

PRESE GRAMULINS

LAVORI DI SISTEMAZIONE PRESE A
SERVIZIO DEGLI ABITATI DI LUDARIA E
RIGOLATO

Uno smottamento ha interessato il versante a sud dei due manufatti di presa
interrando parzialmente il primo impedendo l'accesso e erodendo il piede del
secondo scoprendo le tubazioni. E' necessario togliere le piante cadute,
disgaggiare il materiale instabile sopra le edicole di presa, rimuovere i detriti
che impediscono l'accesso alle prese e ricoprire le tubazioni scoperte

€ 30.000,00

nuovo intervento

CAFC

D19-cafc-1627

J33E19000100001

RIGOLATO

Foce Tagliamento

Importo totale interventi (Rimodulazione luglio 2019)

€ 17.911.700,00
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