
Relazione consuntiva esercizio 2012 
AREA TECNICA E MANUTENTIVA 

 
Programma OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI 

 
Parte corrente 
 
L’ufficio ha assicurato nel corso del 2012 la manutenzione ordinaria del notevole patrimonio 
dell’Ente. In particolare si è provveduto ad individuare, previa indagine di mercato, le ditte 
specializzate a cui rivolgersi per i necessari interventi di manutenzione ordinaria. 

 
Parte straordinaria 
 
Nel settore della difesa del suolo è proseguita la realizzazione di una serie di interventi sistematori, 
gestiti in “delegazione amministrativa” per conto della Direzione Centrale risorse agricole, naturali, 
forestali e montagna – Servizio territorio montano e manutenzioni – e della Direzione Centrale 
Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Idraulica – sul territorio.  
In particolare sono stati adottati i progetti definitivi relativi agli interventi di: prolungamento 
dell’argine in sponda destra lungo il fiume Tagliamento denominato “Rosta Zamolo”, in Comune di 
Cavazzo Carnico per Euro 170.000,00 ed al ripristino funzionale di opere trasversali poste lungo il 
Torrente Pontaiba, in corrispondenza dell’abitato di Treppo Carnico, in Comune di Treppo Carnico 
per Euro 395.000,00. 
Sono state approvate le perizie di variante relative agli  interventi di : 
- sistemazione della roggia ad est e a sud del capoluogo, in Comune di Sutrio Euro 1.196.947,84; 
- sistemazione idraulico-forestale lungo il Rio Margò, in Comune di Ravascletto per Euro 
200.000,00; 
- sistemazione idraulico-forestale lungo il Torrente Chiaula, in Comune di Paluzza per Euro 
200.000,00; 
- sistemazione idraulico-forestale lungo il Rio Savale (bacino Rio Frondizzon), in Comune di 
Tolmezzo per Euro 200.000,00; 
Sono stati completati alcuni degli interventi “sistematori” avviati negli anni precedenti per i quali la 
Comunità è stata individuata dalle Direzioni regionali di cui sopra quale Ente “delegato”, in 
particolare: 
- completamento delle difese spondali in destra idrografica del torrente But a protezione 
dell’abitato di “Stazione di Imponzo”, in Comune di Tolmezzo per Euro 200.000,00; 
- sistemazione idraulico-forestale lungo il Torrente Chiaradia, in Comune di Forni di Sotto per Euro 
250.000,00; 
- prolungamento argine lungo il Fiume Tagliamento a protezione della Zona Industriale di Villa 
Santina e manutenzione del tratto esistente, in Comune di Villa Santina per Euro 400.000,00; 
Sono stati quasi completati i seguenti interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro 
stipulato nel 2005 dalla Regione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che utilizza le 
risorse CIPE e che individua, relativamente al comprensorio della Comunità Montana della Carnia 
e precisamente: 
- Itinerario ciclabile  Tolmezzo – Arta Terme con infrastrutture per fibre ottiche, nei Comuni di 
Tolmezzo, Zuglio ed Arta Terme (Euro 1.850.000,00); 
- Itinerario ciclabile  Villa Santina – Ovaro con infrastrutture per fibre ottiche, nei Comuni di Villa 
Santina, Lauco ed Ovaro (Euro 1.725.000,00); 
- Itinerario ciclabile  Tolmezzo – Cavazzo Carnico con infrastrutture per fibre ottiche, nei Comuni di 
Tolmezzo, Verzegnis e Cavazzo Carnico (Euro 1.082.047,00); 
- Infrastrutture per telecomunicazioni con fibre ottiche lungo tutti gli itinerari previsti nell’A.P.Q. 
10.03.2005 (Euro 880.000,00). 
Relativamente all’itinerario ciclabile Tolmezzo - Villa Santina, ne è stato completato e reso fruibile 
un lotto funzionale. 
Relativamente agli itinerari ciclabili nel 2012 è stato completato l’intervento relativo alla Villa – 
Ovaro all’interno  degli interventi di difesa dalla caduta massi nell’ambito dei progetti per la 
realizzazione della viabilità ciclabile nei tratti “Tolmezzo – Cavazzo Carnico” e “Villa Santina – 



Ovaro”  per un importo di Euro 600.000,00 di cui 491.155,01 finanziati dal Servizio infrastrutture e 
vie di comunicazione della Regione. 
Inoltre è stato predisposto progetto definitivo relativo al completamento della viabilità ciclabile “Arta 
Terme - Treppo Carnico - Paluzza”, per un importo di progetto pari ad Euro 1.178.000,00 (per i 
quale è stata predisposta la variante al PRGC del Comune di Arta Terme, propedeutica per la 
prosecuzione dell’iter autorizzativo). 
Sono stati affidati e saranno ultimati presumibilmente nel corso del 2013 i lavori di  completamento 
della sistemazione, completamento, miglioramento ed adeguamento igienico sanitario locali 
produzione prodotti della Malga Chias di Sotto, in Comune di Zuglio, per un importo di Euro 
257.996,04, di cui Euro 206.396,83 finanziati  dal Servizio investimenti aziendali e sviluppo 
agricolo della Regione. 
All’interno dei lavori di costruzione della “Variante all’abitato di Socchieve” in fase di realizzazione 
da parte dell’A.N.A.S., sono stati completati dalla Comunità i lavori di spostamento della linea 
dell’acquedotto Seazza per un importo di Euro 145.000,00 nonché i lavori di spostamento della 
linea di telecomunicazioni per un importo di Euro 50.000,00. 
Gli  uffici dell’Ente hanno proseguito, su delega del Comune di Forni di Sotto, gli interventi di: 
- realizzazione della strada Giaveada, per un importo di Euro 310.000,00 che è in fase di 
completamento; 
- realizzazione Centro diurno per anziani-realizzazione dell’impianto di parcheggio “ex lavoratori”, 
per un importo di Euro 250.000,00 che è in fase di completamento; 
- realizzazione Centro diurno per anziani-1° lotto, per un importo di Euro 530.000,00 che è in fase 
di completamento; 
- realizzazione Centro diurno per anziani-2° lotto, per un importo di Euro 290.000,00 che è in fase 
di completamento. 
Per quanto riguarda il piano di realizzazione dei sei impianti di teleriscaldamento a biomassa 
cofinanziati con fondi CIPE in virtù dell’Accordo di Programma Quadro stipulato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 09.06.2009 esso 
verrà completato nel corso del 2013 quando sarà consegnato all’Ente gestore anche l’ultimo 
impianto, quello in Comune di Prato Carnico. 
Nell’ambito del Programma Straordinario 2008 (L.R. 30/2007) è stato approvato il Progetto 
definitivo e sono state acquisite (con prescrizioni) le autorizzazioni agli 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 e sono state acquisite -con prescrizioni- le 
autorizzazioni), è stato approvato il Progetto definitivo e sono state acquisite la maggior parte delle 
autorizzazioni relativamente ai lavori di riqualificazione della stazione sciistica di Pradibosco, in 
Comune di Prato Carnico - realizzazione della pista di sci alpino “Pradibosco 2" per Euro 
3.000.000,00.-, è stato approvato il Progetto definitivo e sono state richieste le autorizzazioni 
relativamente ai lavori realizzazione di una stalla in Comune di Preone di euro 600.000,00.-, ed è 
stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione di una piattaforma 
logistica in Arta Terme per il deposito e la produzione di cippato a servizio degli impianti a 
biomassa di Euro 500.000,00 (finanziato in parte con mutuo di cui al Programma Straordinario 
2008 ed in  parte con fondi ex-L.R. 50). 
Sono altresì stati quasi completati i lavori per il recupero e valorizzazione ambientale del Monte 
Festa, in Comune di Cavazzo Carnico di Euro 150.000,00. 
Sono stati ultimati gli interventi di completamento e realizzazione di ulteriori allacciamenti degli 
impianti di teleriscaldamento a biomasse nel Comune di Arta Terme di Euro 275.000,00, la 
ristrutturazione del self-service in località Varmost nel polo sciistico di Forni di Sopra, di Euro 
1.000.000,00.-, i lavori di sistemazione e miglioramento della viabilità del Monte Crostis, nei 
Comuni di Comeglians e Ravascletto di Euro 600.000,00, la sistemazione e miglioramento della 
viabilità Lateis - Mione, nei Comuni di Ovaro e Sauris di Euro 250.000,00 e sono in corso di 
esecuzione i lavori per la realizzazione impianti fotovoltaici per la Comunità e per i Comuni del 
Comprensorio di Euro 495.000,00. 
Sono proseguiti (prossimi al completamento) i lavori per la realizzazione del II° lotto funzionale 
dell’immobile EX RILCTO per l’importo di euro 700.000,00. 
 
Per le iniziative inserite nell’Accordo Quadro Aster 2008 di cui alla L.R. 1/2006 sono stati appaltati 
e sono avanzata fase di realizzazione  i lavori di sistemazione ed il miglioramento della viabilità nel 



tratto Mione-Monte Forchia, in Comune di Ovaro di Euro 750.000,00.-, mentre sono stati 
completati gli interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici per le malghe Pieltinis in Comune 
di Sauris e Mont di Riù in Comune di Socchieve per Euro 50.000,00 e i lavori relativi alla ripulitura 
dei pascoli di Malga Losa, in Comune di Ovaro, di proprietà del Comune di Villa Santina di Euro 
10.000,00. 
Per quanto attiene alla viabilità forestale sono stati appaltati e quasi 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.  
Infine è stato affidato l’incarico per la progettazione e per la direzione dei lavori relativamente 
all’intervento di manutenzione straordinaria e valorizzazione della Malga Pieltinis per un importo 
complessivo di Euro 234.103,00 ed ai lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sul 
manufatto denominato “Torre Picotta” per un importo complessivo di Euro 100.000,00. 
Nel settore del patrimonio dell’Ente, considerata la necessità di provvedere ad una gestione 
programmata e finalizzata alla conservazione e valorizzazione dei beni mobili ed immobili di 
proprietà, sono state gestite le manutenzioni straordinarie.  
Per la manutenzione ordinaria sono state individuate per ciascuna tipologia di intervento (impianti 
elettrici, impianti termo-idrici-sanitari, serramentistica, ecc.), delle ditte specializzate a cui rivolgersi 
per i necessari interventi.  
Per le manutenzioni straordinarie sono stati appaltati i lavori di manutenzione straordinaria del 
Canile Comprensoriale di Tolmezzo e sono stati completati i lavori relativi alla sostituzione di 
cupolini presso l’impianto di trattamento RSU di Villa Santina per un importo di Euro 10.000,00. e 
gli interventi di manutenzione e completamento degli impianti di teleriscaldamento dell’Ente per 
Euro 60.000,00. 
Sono stati appaltati inoltre i lavori di adeguamento delle opere di presa degli impianti Degano in 
Comune di Forni Avoltri, Fulin in Comune di Rigolato, Sostasio in Comune di Prato Carnico, 
Poschiedea in Comune di Forni di Sotto e Turriea in Comune di Paularo per il rilascio del minimo 
deflusso vitale di Euro 50.000,00 ed i lavori di completamento del capannone per attività produttive 
in Comune di Forni di Sotto (n. 2 lotti di Euro 200.000,00). 
Sono stati completati lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idroelettrici della Comunità 
per euro 200.000,00.  
Relativamente agli interventi per iniziative produttive in campo zootecnico, sono stati ultimati i 
lavori per la costruzione 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 e la costruzione di una stalla per 
vacche da latte in Comune di Ravascletto e  sono stati appaltati i lavori di completamento della 
stalla in Comune di Sutrio. 
 
Programma FORESTAZIONE  
 
PARTE CORRENTE 

È stato concesso un contributo a favore del Consorzio Boschi Carnici  di Tolmezzo 
(unica domanda presentata) per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo-pastorali, sulla base 
della l.r. 24/2006, art. 12. 

Sono state svolte le attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni del transito motorizzato in ambito 
montano in applicazione della ex-legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, sostituita dalle nuove 
disposizioni di cui agli artt. da 71 a 74 della L.R. 9/2007. 
Sono state svolte le attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni per la raccolta dei funghi 
spontanei. In tale ambito sono stati organizzati i corsi di preparazione in micologia ed è stato 
ripartito fra i Comuni e la Comunità l’introito dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta.  
 
 

PARTE INVESTIMENTI 

Nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera presentato sul bando relativo del Programma di 
sviluppo rurale PSR 2007-2013 (in cui la Comunità Montana della Carnia risulta partner, con a 
capofila il Consorzio Boschi Carnici di Tolmezzo) sono stati portati a termine, da parte dei 
professionisti incaricati i seguenti Piani di Gestione forestali (sui cinque previsti) : 



-Consorzio Boschi Carnici di Tolmezzo; 
-Comune di Ligosullo; 
-Comune di Preone. 
E’ stata completata la manutenzione straordinaria di una strada forestale in comune di Prato 
Carnico, mentre è stata realizzata al 50% la manutenzione straordinaria di una strada forestale in 
comune di Rigolato.  
Nell’ambito del Progetto Integrato Territoriale presentato sul bando relativo del Programma di 
sviluppo rurale PSR 2007-2013 (in cui la Comunità Montana della Carnia è capofila) sono stati 
espletate le gare per le aggiudicazioni dei servizi riguardanti i 13 Piani di Gestione Forestali così 
ripartiti: 
- Comuni di Raveo, Forni Avoltri, Zuglio, Sutrio, Villa Santina, Prato Carnico Lauco e Cercivento; 
- Amm.ni beni Frazionali di Pesariis, Ovasta, Tualis e Givigliana; 
- Beni Promiscui di Cercivento e Sutrio: 
E’ stato affidato nell’ ambito del Progetto Integrato Territoriale di cui sopra, l’incarico per la 
progettazione e direzione lavori per l’ adeguamento funzionale e strutturale della strada forestale 
Montutte di Noiaris-Meleit 1° e 2° Lotto - 1° Stralcio” in Comune di Sutrio, ed approvato il relativo 
progetto esecutivo. 
E’ stato inoltre affidato nell’ambito del Progetto Integrato Territoriale l’incarico per la progettazione 
e direzione lavori per il miglioramento forestale di alcune particelle del PGF del Comune di Sutrio, 
nel censuario di Cercivento ed approvato il relativo progetto esecutivo. 
Sono stati concessi parte dei contributi previsti a favore di alcuni proprietari boschivi privati, per il 
miglioramento delle proprietà boscate, finalizzati all’ approvvigionamento di materiale legnoso per 
la successiva trasformazione energetica a favore degli impianti a biomasse di proprietà di questo 
Ente. 
Nell’ ambito della promozione della cultura naturalistica, potendo usufruire di alcuni fondi residui 
disponibili in bilancio alla Gest. 293, derivanti da introiti per il rilascio autorizzazioni raccolta funghi, 
è stato avviato un intervento di riqualificazione ambientale e paesaggistica collegato alla 
promozione della cultura naturalistica riguardante il sito di Sella Marcelie, situato al confine 
amministrativo tra i Comuni di Tolmezzo e Zuglio (realizzazione di un’area di sosta attrezzata con 
pannelli illustrativi, realizzazione di staccionate di protezione in legno, sistemazione della viabilità 
di accesso). 

A seguito dell’affidamento in delegazione amministrativa alla Comunità Montana della Carnia da 
parte della Direzione centrale risorse agricole agroalimentari e forestali Servizio del corpo forestale 
regionale di un importo di Euro 18.000,00, finalizzato alla realizzazione dei lavori di miglioramento 
colturale con finalità antincendio nella pineta “Vinadia”, in Comune di Villa Santina, sono stati 
completati e rendicontati i relativi lavori.  
 
 


