
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA 
 

* * *  
 
 

 

  N.  119/22 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventisei del mese di luglio (26/07/2022), 

alle ore 18:30, con inviti diramati con nota prot. n. 1776 di data 19/07/2022 si è riunita 

la Deputazione Amministrativa ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto consorziale. 

 
 

PRESIDENTE: P A  CONSIGLIERI: P A 

Enzo LORENZON x   Italo DEFFENDI x  

    Carlo Antonio FERUGLIO x  

VICE PRESIDENTE:    Livio GAGGIOLI 
 

x 

Fabio COSER x 
 

 Fabio LORENZON 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 
 
 

6° punto all’o.d.g. 
PROCEDURE ESPROPRIATIVE 
 
Lavori di “Progetto definitivo per la messa in sicurezza dell’argine sinistro Isonzo a 
difesa Poggio Terza Armata ed il ripristino dell’officiosità del corso d’acqua dalla 
zona a valle del ponte della SR 305 alla traversa dell’ex torcitura a monte 
dell’abitato di Poggio e primo lotto dei lavori” – CUP I94H16001030002 
 

Pagamento diretto Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio 
 
 



Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa, 
 
PREMESSO 

CHE la Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio difesa del suolo – della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia con D.R. n. 2746/AMB dd. 13/12/2016 ha delegato il 
Consorzio di Bonifica Pianura Isontina a predisporre il “Progetto definitivo per la messa in 
sicurezza dell’argine sinistro Isonzo a difesa Poggio Terza Armata ed il ripristino 
dell’officiosità del corso d’acqua dalla zona a valle del ponte della SR 305 alla traversa 
dell’ex torcitura a monte dell’abitato di Poggio e primo lotto dei lavori” per un importo di 
€ 589.543,00; 
 
CHE il primo lotto dei lavori prevede in particolare la messa in sicurezza dell’argine 
sinistro del fiume Isonzo a difesa dell’abitato di Poggio Terza armata in comune di 
Sagrado; 
 
CHE con delibera della Deputazione Amministrativa consortile n. 123/17 dd. 31/10/2017 è 
stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare) dd. 
19/10/2017 relativo ai lavori di “Progetto definitivo per la messa in sicurezza dell’argine 
sinistro Isonzo a difesa Poggio Terza Armata ed il ripristino dell’officiosità del corso 
d’acqua dalla zona a valle del ponte della SR 305 alla traversa dell’ex torcitura a monte 
dell’abitato di Poggio e primo lotto dei lavori” a firma del dr. ing. Emiliano Biasutto e 
dell’importo di € 589.543,00; 
 
CHE la Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio difesa del suolo – della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia con D.R. n. 4025/AMB dd. 18/12/2017, al fine di 
completare l’intera opera di sistemazione dell’argine ha concesso un’integrazione di € 
201.060,00 al D.R. n. 2746/AMB dd. 13/12/2016 relativamente al “Progetto definitivo per 
la messa in sicurezza dell’argine sinistro Isonzo a difesa Poggio Terza Armata ed il 
ripristino dell’officiosità del corso d’acqua dalla zona a valle del ponte della SR 305 alla 
traversa dell’ex torcitura a monte dell’abitato di Poggio e primo lotto dei lavori”, 
portando l’importo di progetto a complessivi € 790.603,00; 
 
CHE la Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio difesa del suolo – della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia con D.R. n. 265/AMB dd. 16/01/2020, al fine di completare 
l’intera opera di sistemazione dell’argine mediante diaframmatura ha concesso 
un’ulteriore integrazione di € 839.000,00 ai DD.RR. n. 2746/AMB dd. 13/12/2016 e n. 
4025/AMB dd. 18/12/2017 relativamente al “Progetto definitivo per la messa in sicurezza 
dell’argine sinistro Isonzo a difesa Poggio Terza Armata ed il ripristino dell’officiosità del 
corso d’acqua dalla zona a valle del ponte della SR 305 alla traversa dell’ex torcitura a 
monte dell’abitato di Poggio e primo lotto dei lavori”, portando l’importo di progetto a 
complessivi € 1.629.603,00; 
 
CHE con delibera della Deputazione Amministrativa n. 11/20 dd. 30/01/2020 è stato 
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare) dd. 22/01/2020 
relativo ai lavori di “Progetto definitivo per la messa in sicurezza dell’argine sinistro 
Isonzo a difesa Poggio Terza Armata ed il ripristino dell’officiosità del corso d’acqua dalla 
zona a valle del ponte della SR 305 alla traversa dell’ex torcitura a monte dell’abitato di 
Poggio e primo lotto dei lavori”, a firma del dr. ing. Emiliano Biasutto dell’importo di € 
1.629.603,00; 
 
CHE con delibera della Deputazione Amministrativa n. 177/20 dd. 30/01/2020 è stato 
approvato il progetto definitivo-esecutivo dd. ottobre 2020 a firma del dr. ing. Emiliano 
Biasutto dell’importo di € 1.629.603,00; 
 



CHE con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 115/21 dd. 17/06/2021 è stata 

disposta, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R 327/2001 e s.m.i., l’occupazione temporanea non 

preordinata all’esproprio degli immobili necessari per la corretta esecuzione dei lavori; 

 
CHE con Decreto di Occupazione temporanea n. 1/OCC dd. 11/05/2022 il Consorzio di 
Bonifica della Venezia Giulia è autorizzato all’occupazione temporanea di aree non soggette 
ad esproprio ed all’immissione nel possesso degli immobili interessati ai lavori e con il quale 
viene determinata l’indennità da corrispondere, ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 327/2001 e 
s.m.i.; 
 
CHE detto Decreto è stato correttamente notificato alle Ditte proprietarie nelle forme 
prescritte dal comma 20 art. 6 della L.R. 1/04; 
 
CHE a seguito di dette notifiche quattro Ditte hanno dichiarato per iscritto, nei tempi di 
Legge, di accettare l’indennità di occupazione offerta; 
 
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., di procedere alla 
liquidazione delle somme per un importo complessivo di € 881,91 relativo alle Ditte 
indicate nella tabella allegata alla presente deliberazione; 
 
VISTO il D.P.R. 327/01 dd. 08/06/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la L.R. 1/04 dd. 26/01/2004, L.R. 19/04 dd. 21/07/2004 e L.R. 25/05 dd. 
18/08/2005; 
 
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 autorizzare, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., il pagamento diretto 

della somma totale di € 881,91 dovute alle Ditte interessate per l’occupazione 
temporanea di aree non soggette ad esproprio degli immobili interessati ai lavori di 
“Progetto definitivo per la messa in sicurezza dell’argine sinistro Isonzo a difesa Poggio 
Terza Armata ed il ripristino dell’officiosità del corso d’acqua dalla zona a valle del 
ponte della SR 305 alla traversa dell’ex torcitura a monte dell’abitato di Poggio e 
primo lotto dei lavori”; 

 
▪ di imputare la spesa complessiva conseguente di € 881,91 sul Capitolo 61 / Residui anno 

2016 / Bilancio di Gestione 2022. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (f.to p.ind. Enzo Lorenzon) (f.to dr. Daniele Luis) 


