
RELAZIONE PROGRAMMATICA ANNUALE 2013 
AREA TECNICA E MANUTENTIVA – AMBITO FUNZIONALE OPERE PUBBLICHE  

 
Nel settore della difesa del suolo proseguirà l'attività della Comunità Montana volta a conoscere, 
valutare e monitorare l'assetto idrogeologico del territorio in collaborazione  con i Comuni e gli uffici  
regionali competenti in materia, tenendo conto dello studio predisposto dalla Comunità per 
l'individuazione dei punti di criticità idraulica lungo i tratti di corsi d'acqua di competenza della 
Direzione regionale ambiente.  
Verranno altresì completati e/o proseguiti quegli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-
forestale avviati negli anni scorsi per i quali la Comunità è stata individuata dalle Direzioni regionali 
competenti quale Ente "delegato". 
Proseguiranno gli interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro, stipulato dalla Regione 
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativi a itinerari ciclabili e a infrastrutture per 
telecomunicazioni con fibre ottiche ed ormai prossimi ad essere ultimati.  
Proseguiranno altresì interventi per il completamento delle infrastrutture e per l'ammodernamento 
dei locali di alcune malghe della Carnia, interventi "delegati" dalle rispettive amministrazioni 
comunali proprietarie, nonché i lavori di realizzazione della strada interpoderale Forni di Sotto-
Giaveada, tratto Bovai-Fantignelles” per un importo di Euro 310.000,00 (intervento delegato dal 
Comune di Forni di Sotto). 
E’ prevista inoltre la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria e valorizzazione 
della Malga Pieltinis per un importo complessivo di Euro 234.103,00 e dei lavori di manutenzione 
straordinaria da eseguirsi sul manufatto denominato “Torre Picotta” per un importo complessivo di 
Euro 100.000,00. 
Proseguiranno infine le attività relative agli interventi previsti dal Programma Straordinario 2008 di 
cui all’art. 11 della L.R. 4/2008, approvato dalla Regione con delibera di Giunta del 6 novembre 
2008, all’interno del quale sono previsti l’intervento di riqualificazione della stazione sciistica di 
Pradibosco, in Comune di Prato Carnico, dell’importo complessivo di Euro 3.000.000,00 (per il 
quale è stato approvato il progetto definitivo ed è stato rilasciato dal Comune il relativo Permesso 
di Costruire) e gli interventi per il completamento degli itinerari ciclabili realizzati e/o in corso di 
realizzazione per Euro 800.000,00 (per il quale è stato approvato il progetto definitivo). 
Nel corso del 2013 è inoltre previsto il completamento degli interventi inseriti nel P.S. 2008 per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici per la Comunità e per i Comuni del comprensorio per Euro 
400.000,00 (lavori che sono in fase di completamento), o lavori di recupero e valorizzazione 
ambientale della strada di accesso al monte Festa, in Comune di Cavazzo Carnico per Euro 
150.000,00 (lavori che sono in fase di completamento). 
Relativamente alle iniziative inserite nell’Accordo Quadro Aster 2008 di cui alla L.R. 1/2006, 
sottoscritto nel 2009, verranno completati i lavori per la sistemazione ed il miglioramento della 
viabilità nel tratto Mione-Monte Forchia, in Comune di Ovaro, per Euro 750.000,00. 
Nell’ambito del PAL, per lo sviluppo della rete di piste ciclabili a finalità turistica verranno attuate le 
procedure per l’esecuzione dei lavori di completamento della viabilità ciclabile  Arta Terme - 
Treppo Carnico - Paluzza per Euro 1.178.000,00 (per il quale sono stati affidati gli incarichi per la 
progettazione e per il coordinamento della sicurezza ed è stato approntato il progetto definitivo).  
Durante il 2013 si ultimeranno i lavori di completamento di una stalla per vacche da latte, di un 
fienile con impianto di essicazione del foraggio e di una stalla per capre da latte in Comune di 
Sutrio, i lavori di completamento di una stalla per vacche da latte in Comune di Ravascletto, il 2° 
lotto della ristrutturazione dell’immobile “ex Rilcto” in Comune di Tolmezzo, la realizzazione del 
centro diurno anziani in Comune di Forni di Sotto, i lavori di manutenzione straordinaria nel canile 
comprensoriale di Tolmezzo ed i lavori di completamento dell’intervento di ampliamento di un 
capannone per attività produttive in Comune di Forni di Sotto (2° lotto). 
Inoltre si procederà con i lavori di adeguamento funzionale di un immobile per attività produttive in 
Comune di Forni di Sotto, con i lavori di costruzione di una stalla in Comune di Preone, con la 
demolizione di un immobile pertinenziale presso la centrale idroelettrica di Sostasio in Comune di 
Prato Carnico e con alcune opere di manutenzione straordinaria presso la Baita Torino in Comune 
di Ampezzo. 
Le attività relative al settore dell’energia per l’anno 2013 nell’ambito delle Opere Pubbliche saranno 
rivolte principalmente al collaudo ed all’avviamento dell’esercizio provvisorio dell’impianto di 



teleriscaldamento a biomassa nel Comune di Prato Carnico. Ulteriori iniziative che l’Ente porterà 
avanti nel corso dell’anno riguardano la realizzazione di una piattaforma logistica per il deposito e 
la produzione di cippato a servizio degli impianti a biomassa di Arta Terme (per il quale è stato 
approvato il progetto definitivo/esecutivo), il completamento di due interventi di straordinaria 
manutenzione degli impianti idroelettrici dell’Ente (di cui uno in fase di completamento) ed il 
completamento della realizzazione dei dispositivi per il rilascio del minimo deflusso vitale (portata 
di rispetto) presso le opere di presa degli impianti idroelettrici che ne sono sprovviste (in fase di 
esecuzione). Altri interventi minori riguardano la messa in pristino della viabilità d’accesso alla 
centrale dell’impianto Sostasio in Comune di Prato Carnico e all’opera di presa dell’impianto 
Poschiedea in Comune di Forni di Sotto.  
Considerata l'entità del patrimonio dell'Ente è necessario provvedere ad una gestione 
programmata e finalizzata alla conservazione e valorizzazione dei beni immobili e mobili di 
proprietà con l'obiettivo di garantire il miglior risultato economico possibile.  
Verranno individuate per ciascuna tipologia di intervento (impianti elettrici, impianti termo-idrici-
sanitari, serramentistica, ecc.), delle ditte specializzate per garantire in tempi rapidi i necessari 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Saranno garantiti i servizi per la manutenzione della sede, del parco automezzi della Comunità, 
della stazione delle autocorriere e degli immobili di proprietà dell'Ente. 
Sono inoltre previsti interventi vari di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà. 
 
Verrà dato inizio ai lavori di riqualificazione ambientale e paesaggistica del sito di Sella Marcelie 
nei Comuni di Tolmezzo e Zuglio per un importo complessivo di Euro 36.857,21. L’intervento è 
finanziato con fondi introitati negli anni 2003-2009 dall’Ente attraverso il rilascio dei permessi di 
raccolta dei funghi spontanei e che figurano a residuo. 
Per quanto attiene alla viabilità forestale nel 2013 saranno completati i lavori di realizzazione della 
strada forestale “Pantarona-Duns” in Comune di Forni di Sopra, per un importo complessivo di 
Euro 120.000,00, nonché i lavori per l’adeguamento funzionale e strutturale delle strade forestali 
che insistono all’interno del comprensorio boscato “Piani di Vas” in Comune di Rigolato, e rientrano 
nel Progetto Integrato di Filiera di cui al P.S.R. 2007-2013, per un importo di Euro 475.187,79. 
Si darà inizio ai lavori di adeguamento funzionale e strutturale della strada forestale “Agar-Montute 
di Noiaris-Meleit” in Comune di Sutrio che rientrano nel Progetto Integrato Territoriale di cui al 
P.S.R. 2007-2013, per un importo complessivo di Euro 138.276,26. 
A causa delle carenti risorse, nell’ambito del settore della forestazione vengono previste a bilancio, 
unicamente somme per la concessione di contributi per sostenere le spese di gestione dei 
Consorzi Forestali, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 24/2006, per Euro 160.000,00 nonché per le 
migliorie boschive di proprietà private finalizzate all’ approvvigionamento di materiale legnoso per 
la successiva trasformazione energetica a favore degli impianti a biomasse di proprietà di questo 
Ente per Euro 40.000,00. 
E’ in fase di predisposizione la convenzione tra la Comunità ed i Comuni di Ravascletto, 
Cercivento Paluzza e Rigolato per l’ausilio da parte di personale di questo Ente nelle procedure 
amministrative relative ad una strada forestale del Comune di Paluzza, (già finanziata dal P.S.R. 
2007-2013 all’interno del P.I.T. della Comunità Montana della Carnia) e alla progettazione e 
direzione lavori su viabilità forestali degli altri Comuni (per Ravascletto e Cercivento già finanziate 
dal P.S.R. 2007-2013 all’interno del P.I.T. della Comunità Montana della Carnia). 
Oltre a proseguire nelle “attività amministrative” relative ai tredici Piani di gestione Forestali di cui 
la Comunità è risultata beneficiaria di finanziamenti, grazie alle provvidenze che hanno sostenuto il 
Progetto Integrato Territoriale di cui al P. S. R. 2007-2013, questo Ente proseguirà le attività, quale 
Capofila del P.I.T., di coordinamento nei confronti di tutti i partners del P.I.T. in parola. 
 


