
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA 

 

* * *  
 

 

 

  N.  9/20 
 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilaventi, il giorno di giovedì trenta del mese di gennaio (30/01/2020), alle ore 18:00, 

con inviti diramati con nota prot. n. 134 di data 22/01/2020 si è riunita la Deputazione 

Amministrativa nella sede consorziale. 

 

PRESIDENTE: P A  CONSIGLIERI: P A 

Enzo LORENZON x   Danilo CANESIN x  

    Carlo Antonio FERUGLIO  x 

VICE PRESIDENTE:    Livio GAGGIOLI x 
 

Fabio COSER x   Adriano GALL x 
 

       

RAPPRESENTANTE COMUNI:    PRESIDENTE REVISORI:   

Luca SARTORI 
 

x  Vittorio PELLA x 
 

 
Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del Consorzio 

e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri. 

Il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
- omissis - 

 

Si pone in trattazione il seguente: 

 

O G G E T T O 

 

 

5° punto all’o.d.g. 

VARIAZIONI AL PIANO TRIENNALE LL.PP. 

 

Variazioni al “Programma Triennale 2020÷2022” ed all’ “Elenco dei Lavori 2020” - L.R. 

n. 14/2002 e s.m.i. - inserimento progetti 

 



Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa, 

 

PREMESSO 

CHE il Consorzio ha ricevuto di recente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 

Servizio difesa del suolo e dal programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia Misura 16 – Cooperazione. tipo di intervento 16.7.1 – 

strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale proposta Mar eTiaris la progettazione ed 

esecuzione dei sottoelencati progetti: 

n. Titolo progetto  Importo 

1 Messa in sicurezza argine sinistro Isonzo a difesa Poggio Terza Armata (integrazione) € 839.000,00 

2 Interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua di classe 2 e 4 del comprensorio 

consortile 

€ 120.820,00 

3 Passerella ciclo-pedonale sul canale consortile del Brancolo – collegamento tra le vie 

Calicci e Romana in comune di San Canzian d’Isonzo 

€ 127.490,00 

 

CHE all’incontro dd. 08/01/2020 convocato a Roma dal Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali – Direzione generale dello sviluppo rurale è stato illustrato il piano di 

investimenti per l’anno 2020 che permetteranno di avviare le procedure per la realizzazione 

dei seguenti progetti esecutivi e cantierabili: 

n. Titolo progetto  Importo 

4 Riutilizzo ai fini irrigui delle portate da scaricare a mare dell'impianto idrovoro Borlecchie 

in comune di Staranzano 

€ 1.415.750,00 

5 Lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle protezioni per la sicurezza di tratti di 

canali irrigui principali, secondari e terziari ricadenti nel comprensorio dell'ex Agro-

Cormonese - 2° intervento 

€ 1.145.700,00 

 

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio dei delegati n. 9/19 dd. 29/11/2019 è 

stato approvato il Programma Triennale 2020 ÷ 2022 e l’Elenco annuale dei lavori 2020, ai 

sensi della Legge Regionale n. 14/2002 dd. 31/05/2002 e s.m.i.; 

 

CHE il comma 6 art. 5 del Regolamento D.P.R. n. 0165/PRES dd. 05/06/2003 di attuazione 

della Legge Regionale n. 14/2002 dd. 31/05/2002 e s.m.i. sostiene che il programma può 

essere oggetto di revisione quando non vi siano modifiche sostanziali come indicato nel 

successivo art. 7 del Regolamento; 

 

CHE al fine di procedere alla progettazione e realizzazione dei lavori di cui sopra è 

necessario apportare al programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 variazioni non 

sostanziali; 

 

VISTA la normativa vigente in materia di LL.PP.; 

 

VISTO lo Statuto; 

 

ciò premesso, all’unanimità dei presenti 

 

D E L I B E R A 

 

▪ di considerare le premesse parte integrante del presente atto; 

 

▪ di modificare il programma triennale 2020 ÷ 2022 e l’Elenco annuale dei lavori 2020, 

approvato con deliberazione del Consiglio dei delegati n. 9/19 dd. 29/11/2019 e di 



apportare variazioni che riguardano i seguenti progetti e come evidenziato nell’allegato 

“A” che fa parte integrante della deliberazione: 
 

n. Titolo progetto  Importo 

1 Messa in sicurezza argine sinistro Isonzo a difesa Poggio Terza Armata (integrazione) € 839.000,00 

2 Interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua di classe 2 e 4 del comprensorio 

consortile 

€ 120.820,00 

3 Passerella ciclo-pedonale sul canale consortile del Brancolo – collegamento tra le vie 

Calicci e Romana in comune di San Canzian d’Isonzo 

€ 127.490,00 

4 Riutilizzo ai fini irrigui delle portate da scaricare a mare dell'impianto idrovoro Borlecchie 

in comune di Staranzano 

€ 1.415.750,00 

5 Lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle protezioni per la sicurezza di tratti di 

canali irrigui principali, secondari e terziari ricadenti nel comprensorio dell'ex Agro-

Cormonese - 2° intervento 

€ 1.145.700,00 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (f.to p.ind. Enzo Lorenzon) (f.to dr. Daniele Luis) 


