COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
P.le Vittoria, 1 – BARCIS – Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione della Giunta
__________
Registro delibere di Giunta COPIA N. 49
OGGETTO: Approvazione integrazione programma annuale delle opere pubbliche per l'anno 2015.
Adozione.

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0173/Pres. del 19 settembre
2013 avente ad oggetto: “L.R. 6/2013, Articolo 10, comma 35. Nomina del Sig. Andrea Carli quale Commissario
Straordinario della Comunità Montana del Friuli Occidentale con sede in Barcis (PN)” ed in particolare il punto 3,
secondo cui: “Il Commissario straordinario provvede all’adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei
rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi.”;

L’anno 2015 il giorno 27 del mese di NOVEMBRE alle ore 17:15 , presso la sede di BARCIS,
Il Commissario straordinario CARLI dott. Andrea, assunti i poteri della Giunta
Assistito da il Segretario dott. Di Gianantonio Tonino.
Adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione integrazione programma annuale delle opere pubbliche per l'anno 2015. Adozione.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0173/Pres. del 19 settembre
2013 avente ad oggetto: “L.R. 6/2013, articolo 10, comma 35. Nomina del Sig. Andrea Carli quale Commissario
Straordinario della Comunità Montana del Friuli Occidentale con sede in Barcis (PN)” ed in particolare il punto 3,
secondo cui: “Il commissario straordinario provvede all’adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei
rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi.”;
Visto l’art. 7 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 disciplinante la programmazione triennale dei lavori
pubblici;
Dato atto che il programma si articola su base triennale con aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti
programmatori previsti dalla normativa vigente ed in particolare della normativa urbanistica e viene approvato
unitamente all’elenco dei lavori da realizzarsi nell’anno di riferimento;
Visto il regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 14/2002 in materia di Lavori Pubblici, il quale
all’art. 5 disciplina le modalità di predisposizione del programma triennale in conformità allo schema tipo allegato al
regolamento;
Considerato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il 16 luglio 2014 il seguente bando per la
concessione di contributi per interventi di viabilità forestale:
- PAR FSC 2007-2013 - Asse 4 “Sviluppo locale” - Obiettivo 4.2 “Diversificazione delle fonti di energia rinnovabile
in montagna” - Linea d’azione 4.2.1 “Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legnoenergia”.
Considerato altresì che nell’area pedemontana e montana il territorio rurale deve garantire le condizioni per
lo sviluppo di un’agricoltura di qualità, dell’agriturismo e la gestione di biotopi o di altri ambiti di valore naturalistico,
culturale e ricreativo. In questi ambiti, le attività di utilizzazione forestale, agricole e l’agriturismo devono rimanere le
attività economiche da privilegiare, quali forme di gestione efficiente ed equilibrata delle risorse locali. Per questo, si
deve sostenere il rafforzamento di un territorio rurale che fornisca, con un’intensità diversa in funzione dei valori
presenti in loco, prodotti forestali, agroalimentari, offerta enogastronomica, attrattività naturale e paesaggistica,
percorsi e avvenimenti culturali e recettività in ambienti e con forme che permettano la valorizzazione delle
economie agricole dei luoghi. In questo scenario un ruolo rilevante ha la riqualificazione e la ristrutturazione del
reticolo delle strade rurali per favorire lo svolgimento dell’attività agro-forestale con le tecnologie meccaniche
attualmente in uso e per garantire lo sviluppo della vendita diretta e del turismo rurale;
Considerato che a seguito di alcune riunioni effettuate con tutte le Amministrazioni Comunali potenzialmente
interessate, in quanto proprietarie di notevoli estensioni boschive, alla partecipazione al suddetto bando regionale,
nonchè avendo consultato anche l’Ispettorato Agricoltura e Foreste di Pordenone incaricato dell’istruttoria per la
definizione della graduatoria del bando, è stato riscontrato che gli unici interventi che rispettano i rigidi parametri
imposti, e pertanto meritevole di un prosieguo dell’iter progettuale, risultano essere i seguenti:
- Lavori di adeguamento della viabilità denominata "strada della val Settimana" nel Comune di Claut per un
importo di Euro 130.000,00;
- Lavori di adeguamento della viabilità denominata "dorsale Cansiglio - Piancavallo" nei Comuni di Budoia,
Caneva e Polcenigo per un importo di Euro 360.000,00.
Tenuto conto che, data l’importanza strategica del tema della connettività, anche a seguito dei numerosi
incontri tra i Commissari Straordinari delle Comunità Montane presso il Servizio regionale per la montagna,
l’Amministrazione Regionale, con deliberazione n. 254 del 13.02.2015, ha individuato nella linea di azione 4.1.1
“realizzazione di una rete wireless per l’accesso ad internet” del PAR FSC 2007-2013, le risorse necessarie per il
completamento dell’intervento, per un importo pari a Euro 1.500.000,00 che sarà suddiviso tra le Comunità
Montane in relazione al valore dei rispettivi progetti;
Vista la deliberazione di Giunta della Comunità Montana del Friuli Occidentale n° 19 del 24.03.2015 con la
quale si dava avvio al procedimento per la realizzazione di una rete wireless per l'accesso ad internet e
prosecuzione della collaborazione con le altre Comunità Montane della Regione per l’elaborazione di un progetto
preliminare unico;
Vista la deliberazione di Giunta della Comunità Montana del Friuli Occidentale n° 22 del 31.03.2015 con la
quale veniva approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e l’elenco annuale per l’anno 2015,

come previsto dall’art. 7 della L.R. 14/2002, dando atto che riguarderà la sola programmazione 2015 e riferita ai
lavori da realizzarsi nell’anno corrente;
Vista la nota prot. n° 12565/P del 06.10.2015 con la quale il servizio coordinamento politiche per la montagna
comunica la concessione di un finanziamento di Euro 300.000,00 alla Comunità Montana del Friuli Occidentale per
la realizzazione di una rete wireless per accesso ad internet;
Ritenuto necessario sottolineare e considerare che la L.R. n. 26 del 12 dicembre 2014, avente ad oggetto:
“Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, all’art. 36, comma 1, ha previsto in un primo momento la
soppressione delle Comunità montane del Friuli Venezia Giulia con effetto dal 1° gennaio 2016;
Considerato altresì che il Consiglio regionale, nella seduta di giovedì 28 ottobre 2015, in sede di esame del
D.D.L.R. n. 116 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizione finanziarie urgenti), ha
approvato un emendamento con cui sono stati prorogati di 120 giorni i seguenti termini di cui alla legge regionale
26/2014 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali):
- il termine del 31 ottobre 2015 per la costituzione delle Unioni previsto dall’art. 7, comma 1, è stato prorogato al
28 febbraio 2016;
- il termine dell’1 gennaio 2016 per l’inizio dell’esercizio in forma associata, tramite l’Unione, di almeno cinque
delle funzioni comunali di cui all’art. 26, comma 1, è stato prorogato al 30 aprile 2016;
- il termine dell’1 gennaio 2016 per l’inizio dell’esercizio delle funzioni comunali, gestite avvalendosi delle
rispettive Unioni, delle funzioni comunali di cui all’art. 27, comma 1, è prorogato al 30 aprile 2016;
- il termine dell’1 gennaio 2016 per la soppressione delle Comunità Montane previsto dall’art. 36, comma 1, è
prorogato al 30 aprile 2016;
- il termine del 31 dicembre 2015 per lo scioglimento delle forme collaborative previsto dall’a rt. 40, comma 1, è
prorogato al 29 aprile 2016;
- il termine dell’1 gennaio 2016 previsto per il decorso dell’effetto delle disposizioni in materia di servizi sociali dei
Comuni di cui all’art. 56 ter è prorogato al 30 aprile 2016.
Ritenuto che, seppure con la espressa previsione della soppressione dell’ente, in questa fase di transizione
si ritiene comunque di adottare le previsioni dei lavori relativi all’anno 2015 e il completamento delle opere già
previste nei precedenti programmi;
Ritenuto pertanto di dover integrare il programma annuale dei lavori pubblici per l’anno 2015 inserendo gli
interventi in questione;
-

Vista la documentazione predisposta dal Settore Ambiente e Opere Pubbliche e composta da:
schede delle opere integrative per l’anno 2015;
elenco annuale anno 2015 completo di integrazione.

Ritenuto di incaricare il Responsabile del Settore Ambiente e Opere Pubbliche, geom. Giovanni Marin, per
l’esecuzione degli atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento nominandolo Responsabile del
Procedimento;
Ritenuto di incaricare altresì il Responsabile del Settore Servizi Tecnici e Attività Produttive, geom. Giorgio
Guerra, per la predisposizione di tutti gli atti riguardanti la Stazione Appaltante per l’affidamento dei lavori;
Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n° 267/2000;
Visto il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del Responsabile del
Servizio ai sensi degli artt. 49, 147-bis, 151 - comma 4 e 153 - comma 5 del D.Lgs n° 267/2000;
Rilevata l’urgenza, motivata dal fatto che è necessario giungere all’aggiudicazione dei lavori entro il
31.12.2015;
Visto l’art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. n° 17/2004;
Assunti i poteri della Giunta;
DELIBERA
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1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di integrare il programma annuale dei lavori pubblici per l’anno 2015 inserendo i seguenti interventi:
- Realizzazione di una rete wireless per l’accesso ad internet” per un importo di Euro 300.000,00;
- Lavori di adeguamento della viabilità denominata "strada della val Settimana" nel Comune di Claut per un
importo di Euro 130.000,00;
- Lavori di adeguamento della viabilità denominata "dorsale Cansiglio - Piancavallo" nei Comuni di Budoia,
Caneva e Polcenigo per un importo di Euro 360.000,00.
3. di provvedere alla pubblicazione all’albo dell’ente dello schema di programma di cui sopra, per la durata di
15 giorni come stabilito dall’art. 5, comma 3, del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002;
4. di incaricare il Responsabile del Settore Ambiente e Opere Pubbliche, geom. Giovanni Marin, per
l’esecuzione degli atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento nominandolo Responsabile del
Procedimento;
5. di incaricare altresì il Responsabile del Settore Servizi Tecnici e Attività Produttive, geom. Giorgio Guerra,
per la predisposizione di tutti gli atti riguardanti la Stazione Appaltante per l’affidamento dei lavori;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n°
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. n° 17/2004;
7. di dare atto che sarà disposta la pubblicazione, effettuata ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs n° 33/2013, sul
sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

8.

Letto, confermato e sottoscritto,
IL COMISSARIO STRAORDINARIO

Il Segretario

f.to Carli dott. Andrea

f.to Di Gianantonio dott. Tonino

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/11/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 15/12/2015 .
Lì 30/11/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Rita rag. Bressa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non
soggetta a controllo è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma
15 della L.R. 21/2003
Lì

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. 21/2003.
(immediatamente esecutiva)
Lì 30/11/2015

Il Responsabile dell’esecutività

Il Responsabile dell’esecutività

f.to

f.to Rita rag. Bressa
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