
Nr Data Oggetto

1 07.01.2016 Riattivazione della centrale idroelettrica Mulino Bunello lungo il canale di S. Vito in comune di Mereto di Tomba – Approvazione progetto definitivo

2 13.01.2016 Approvazione documento di programmazione e controllo della gestione consortile

3 13.01.2016
Intervento urgente di protezione civile nel comune di Mortegliano per la messa in sicurezza idraulica e il consolidamento delle sponde del torrente Cormor nel

capoluogo, nei pressi della S.P. n. 78 – Approvazione progetto preliminare

4 19.01.2016
Lavori di manutenzione ordinaria nel bacino di carico dell’opera di presa di Ospedaletto in Comune di Gemona del Friuli. Cessione materiale inerte

proveniente dallo scavo per opere di manutenzione ordinaria.

5 19.01.2016 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua (B.I. 012/15): Adozione progetto preliminare.
6 22.01.2016 Lavori di manutenzione ordinaria nel bacino di carico dell’opera di presa di Ospedaletto in Comune di Gemona del Friuli

7 01.02.2016 Intervento di manutenzione su condotte irrigue in fibrocemento.

8 03.02.2016

Proposizione ricorso in appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Trieste avverso le sentenze della Commissione Provinciale di Udine n.8/1/16 e

n.9/1/16 pronunciate il 10 novembre 2015 e depositate l’ 11 gennaio 2016 nel ricorso proposto da Edison S.p.A. R.G. 518/2014 e 519/2014 contro l’avviso di

pagamento n.11520140008659586000 relativo ai contributi di bonifica imposti per l’anno 2014 e la cartella di pagamento n° 00821-0682014005386369

relativa ai contributi di bonifica imposti per l’anno 2013. Affidamento incarico agli avvocati Carlo Baldassari e Mario Nussi.

9 15.02.2016 Attività di tirocinio di formazione ed orientamento – approvazione convenzione con l’Università degli Studi di Udine.

10 17.02.2016
Affidamento di servizio assicurativo per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera. Importo € 204.000,00 - Approvazione modalità di gara e

lettera invito

11 17.02.2016 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua (B.I. 012/15): approvazione progetto definitivo - esecutivo.

12 17.02.2016
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari e rogge ed impianti delle opere di presa (B.I. 013/15): approvazione progetto definitivo –

esecutivo.              

13 17.02.2016 Interventi da realizzarsi mediante trasferimento fondi da parte della Regione Friuli Venezia Giulia: nomina dei responsabili              

14 02.03.2016 Sistemazione della rosta di Ospedaletto sul fiume Tagliamento Comune di Gemona del Friuli. Importo € 1.110.000,00 - Aggiudicazione definitiva

15 02.03.2016

Intervento urgente di protezione civile nel comune di Campoformido per la mitigazione del rischio di allagamento della S.P. n. 99 e delle vie Udine e 11

febbraio nell’abitato di Bressa - Intervento urgente di protezione civile nel comune di Pasian di Prato per il ripristino delle opere di laminazione del torrente

Lavia e di protezione della S.S. n. 99: approvazione verbale di accordo per l’occupazione di suolo per deposito temporaneo di inerti.

16 07.03.2016 Fornitura energia elettrica anno 2017 – Determinazioni relative.
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17 24.03.2016 Affidamento di servizio assicurativo per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera. Importo € 204.000,00 - Aggiudicazione definitiva

18 31.03.2016 Rinnovo polizze assicurative in scadenza al 31.03.2016.

19 07.04.2016

Progetto n°475 – Decreto n°214/CD2/2009 del 07.05.2009 (OPI CD2/660.057) in parte - Decreto n°245/CD4/2009 del 07.05.2009 (OPI CD6/705.018) –

Decreto n°110/CD6/2012 dd. 07.06.2012 – Decreto n°462/PC/2013 dd. 16.04.2013 – Decreto n°4/CD6/2015 dd. 13.02.2015 - “Interventi urgente di

protezione civile di ripristino degli argini perilagunari e reticolo corsi d’acqua minori nei comuni perilagunari e della bassa friulana” e “Intervento urgente di

protezione civile in Comune di Rivignano di sistemazione idraulica del reticolo minore dei corsi d’acqua a tutela della pubblica incolumità e della viabilità

comunale” - E46E09000350002. Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione

20 11.04.2016 Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua (B.I. 012/15). Importo € 950.918,37 - Aggiudicazione definitiva

21 14.04.2016 Realizzazione di una centrale idroelettrica lungo il canale di S.Vito in località Villaorba in comune di Basiliano: riapprovazione lettera di invito 

22 18.04.2016
Interventi di realizzazione, adeguamento e sistemazione degli argini di fiumi, a laguna e a mare, a difesa del territorio della Bassa Friulana (Commessa 496).

Importo € 2.054.497,00 -- Nomina della commissione giudicatrice

23 31.05.2016 Rinnovo polizze assicurative in scadenza al 31.05.2016.

24 17.06.2016 Concessione dilazione di pagamento canoni consortili anni 2011=>2014 a ditte consortili.

25 17.06.2016 Concessione dilazione di pagamento canoni consortili anni 2009=>2014 a ditte consortili.

26 23.06.2016 Realizzazione di una centrale idroelettrica lungo il canale di S.Vito in località Villaorba in comune di Basiliano -- Nomina della commissione giudicatrice

27 23.06.2016 Divulgazione dell’attività istituzionale consortile – Affidamento incarico a Euronews 

28 28.06.2016
Intervento urgente di protezione civile nel comune di Mortegliano per la messa in sicurezza idraulica e il consolidamento delle sponde del torrente Cormor nel

capoluogo, nei pressi della S.P. n. 78 (Commessa 294) - Approvazione progetto definitivo-esecutivo aggiornato e modalità di gara.

29 28.06.2016
Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere" (B.I.003/11 - commessa n.490) - Approvazione progetto

definitivo-esecutivo aggiornato e modalità di gara.

30 28.06.2016
Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere" (B.I.003/12 - commessa 502) - Approvazione progetto

definitivo-esecutivo aggiornato e modalità di gara.

31 28.06.2016
Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei comuni di Pavia di Udine, Santa Maria la Longa, Palmanova e Visco – Primo

stralcio (Commessa 1002) - Approvazione aggiornamento progetto definitivo-esecutivo e modalità di gara.


