
Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana   

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019

2019 2020 2021 2019 2020 2021

INTERVENTO 1: Turismo lento. Raccordare la rete locale con cammini e direttrici cicloturistiche di interesse regionale, nazionale e internazionale. Completare la rete ASTER con Porpetto, S. Giorgio di Nogaro e Carlino e assi verticali lungo gli argini.

1

Progetto di fattibilità e progetto definitivo per il collegamento

cicloturistico di Porpetto, S.Giorgio di Nogaro e Carlino – 1°

lotto.

SAN GIORGIO DI NOGARO
Intesa 2018-2020, 

intervento 1

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 300.000 300.000 2021 Elis Ing. Zoppelletto

2
Realizzazione pista ciclopedonale lungo la S.S. 14 Casali Feruglio

– 2° lotto funzionale.
CARLINO

Intesa 2018-2020, 

intervento 1

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 300.000 300.000 2021 Elis Ing. Zoppelletto

3
Opere di completamento ciclabile di collegamento Precenicco-

Palazzolo dello Stella.
PRECENICCO

Intesa 2018-2020, 

intervento 1

progettazione e 

inizio lavori
fine lavori 200.000 200.000 2021 Responsabile del Seervizio

4
Completamento di un percorso ciclopedonale in via S. Giorgio di

Nogaro. 
CARLINO

Intesa 2018-2020, 

intervento 1

progettazione e 

inizio lavori
fine lavori 100.000 100.000 2021 Responsabile del Seervizio

INTERVENTO 2: Sviluppare il turismo attraverso le vie d’acqua. Realizzare strutture/servizi per il turismo fluviale.

5
Lavori di installazione segnaletica canali secondari laguna -

1°LOTTO 
MARANO LAGUNARE

Intesa 2018-2020 

intervento 2

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 100.000 100.000 2022 96666,67 3333,33

Ivan Ing. Di Gianantonio

c/o struttura di supporto art. 

31 c.11 D.lgs 50/2016

6
Ripristino strutture e servizi per il turismo fluviale (Cormor,

Corno, Stella, Tagliamento) - 1°STRALCIO
MARANO LAGUNARE

Intesa 2018-2020 

intervento 2

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 100.000 100.000 2022 96666,67 3333,33

Ivan Ing. Di Gianantonio

c/o struttura di supporto art. 

31 c.11 D.lgs 50/2016

7
Lavori di installazione segnaletica canali secondari laguna -

2°LOTTO 
 COMUNI UTI

Intesa 2018-2020 

intervento 2

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 100.000 100.000 2022 96666,67 3333,33

Ivan Ing. Di Gianantonio

c/o struttura di supporto art. 

31 c.11 D.lgs 50/2016

Potrebbero essere accorpati con il lotto 1 della segnaletica Del comune di Marano Lagunare

8
Ripristino strutture e servizi per il turismo fluviale (Cormor,

Corno, Stella, Tagliamento) - 2°STRALCIO
COMUNI UTI

Intesa 2018-2020 

intervento 2

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 100.000 100.000 2022 96666,67 3333,33

Ivan Ing. Di Gianantonio

c/o struttura di supporto art. 

31 c.11 D.lgs 50/2016

Potrebbero essere accorpati con il lotto 1 delle strutture e servizi per il turismo fluviale  del comune di Marano Lagunare

9
Lavori di installazione segnaletica canali secondari laguna -

3°LOTTO 
MARANO LAGUNARE

Intesa 2018-2020 

intervento 2

progettazione e 

inizio lavori
fine lavori 100.000 100.000 2022 96666,67 3333,33 Responsabile del Seervizio

10
Ripristino strutture e servizi per il turismo fluviale (Cormor,

Corno, Stella, Tagliamento) - 3°STRALCIO
COMUNI UTI

Intesa 2018-2020 

intervento 2

progettazione e 

inizio lavori
fine lavori 100.000 100.000 2022 96666,67 3333,33 Responsabile del Seervizio

INTERVENTO 3: Rafforzare l’offerta di strutture per la pratica sportiva. Ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli impianti alle richieste delle normative nazionali.

11

Intervento presso il polisportivo comunale "G.Teghil" di viale

Europa, consistente nel rifacimento della pavimentazione

prefabbricata delle pedane di salto in alto, delle aree di

collegamento tra l'anello della pista di atletica e le corsie di salto

con l'asta, della pedana del giavellotto e della pedana di salto in

lungo 

LIGNANO SABBIADORO
Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 280.000 280.000 2022 Elis Ing. Zoppelletto

12

Lavori di "manutenzione palestra comunale"

(impermeabilizzazione della copertura e tinteggatura interna) e

copertura ingresso campo di calcio 

PORPETTO
Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 100.000 100.000 2022 Elis Ing. Zoppelletto

13
Lavori di straordinaria manutenzione della copertura del

Palazzetto dello sport di via Bottari 
LATISANA

Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 182.144 182.144 2022 GIA AVVIATI DALLA CUC DEL  COMUNE  LATISANA

14
Realizzazione impianto di irrigazione impianto sportivo, campi da

tennis e opere complementari (PERTEGADA)
LATISANA

Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 35.000 35.000 2022 Elis Ing. Zoppelletto

15

MANTO COPERTURA PALESTRA: Rifacimento guaina di

copertura della palestra comunale di Pocenia con rimozione

della guaina esistente e sostituzione con doppia guaina di

membrana impermeabile di elevata elasticità (-25°) e posa di

guaina anche nelle pareti interne delle spallette perimetrali 

POCENIA
Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 47.336 47.336 2022 Elis Ing. Zoppelletto

16

RIFACIMENTO CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE

CALCETTO/BASKET/TENNIS: Rifacimento manto in sedime e

sostituzione con manto polivalente adatto a più attività sportive

+ sostituzione fari esistenti con fari a led a basso consumo

energetico

POCENIA
Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 50.020 50.020 2022

Ivan Ing. Di Gianantonio

c/o struttura di supporto art. 

31 c.11 D.lgs 50/2016

17
Completamento nuovo campo sportivo comunale - 3° lotto -

consistente nella realizzazione di tribune coperte 
PRECENICCO

Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 335.500 335.500 2022 GIA AVVIATI DALLA CUC DEL COMUNE DI PRECENICCO

18

Lavori di rifacimento e ristrutturazione e ammodernamento dei

campi di calcio in erba sintetica con adeguamento alle normative 

della FIGC 

SAN GIORGIO DI NOGARO
Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 270.000 270.000 2022

Federica Ing. Facchinetti c/o 

struttura di supporto art. 31 

c.11 D.lgs 50/2016

INTERVENTO 3: Rafforzare l’offerta di strutture per la pratica sportiva. Ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli impianti alle richieste delle normative nazionali.

Responsabile del 

procedimento R.U.P.

FINANZIAMENTO

a) risorse regionali

Comune di destinazione

COFINANZIAMNETO

b) eventuale 

cofinanziamento 

dell'Ente 
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Regione
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risorse regionali 
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Descrizione cronoprogramma di attuazione 

dell'intervento 

(sintesi dell'attività da svolgere es.  

progettazione; lavori; fine lavori)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019

Prosecuzione 

intervento già 

finanziato con le 

precedenti Intese 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE -  RIVIERA BASSA FRIULANA - RIVIERE BASSE FURLANE

Comuni partecipanti: San Giorgio di Nogaro; Porpetto; Carlino; Marano Lagunare; Muzzana Del Turgnano; Palazzolo Dello Stella; Pocenia; Precenicco; Ronchis; Lignano Sabbiadoro; Latisana 
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2019-2021

NOTE
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Responsabile del 
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FINANZIAMENTO

a) risorse regionali
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COFINANZIAMNETO
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finale alla 

Regione

Se l'intervento è già 
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finanziato con 
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Descrizione cronoprogramma di attuazione 

dell'intervento 

(sintesi dell'attività da svolgere es.  

progettazione; lavori; fine lavori)
Prosecuzione 

intervento già 
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precedenti Intese 
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n
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Descrizione oggetto intervento di investimento

Totale esigenza 

finanziaria 

triennio 

2019-2021

NOTE

19

1 lotto: lavori di realizzazione di un fabbricato adibito a

spogliatoio a servizio della struttura indoor e sistemazione della

pavimentazione e viabilità interna dell'area sportiva di via

Moretton. 

MUZZANA DEL TURGNANO
Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 370.000 370.000 2022 Elis Ing. Zoppelletto

20

Lavori di impermeabilizzazione delle gradonate e della facciata

ovest e opere di manutenzione interna dei locali dello Stadio

comunale. 

PALAZZOLO DELLO STELLA
Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 200.000 200.000 2022 Elis Ing. Zoppelletto

21

Riomologazione e riqualificazione dell'impianto sportivo come

richiesta da norme CONI (tribuna, recinzione rifacimento campo

erba sintetica, rifacimento illuminazione campo).

RONCHIS
Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 225.136 225.136 2022

Ivan Ing. Di Gianantonio

c/o struttura di supporto art. 

31 c.11 D.lgs 50/2016

22 Realizzazione di un campo ad uso calcetto coperto. PORPETTO
Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 159.931 159.931 2022

Federica Ing. Facchinetti c/o 

struttura di supporto art. 31 

c.11 D.lgs 50/2016

23
Lavori di ammodernamento e messa a norma del campo di

calcio del capoluogo e del campo di calcio di Pertegada .
LATISANA

Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 179.931 179.931 2022

Federica Ing. Facchinetti c/o 

struttura di supporto art. 31 

c.11 D.lgs 50/2016

24 Realizzazione parcheggi del nuovo campo di calcio . PRECENICCO
Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 179.931 179.931 2022

Ivan Ing. Di Gianantonio

c/o struttura di supporto art. 

31 c.11 D.lgs 50/2016

25

2 lotto: lavori di realizzazione parcheggio a servizio dell'area

sportiva di via Moretton, recinzione campo da calcio, impianto di

irrigazione fisso del campo principale. 

MUZZANA DEL TURGNANO
Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
fine lavori 320.000 320.000 2022 Responsabile del Seervizio

26 Copertura nuovo campo da tennis in materiale sintetico. PORPETTO
Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
fine lavori 30.000 30.000 2022 Responsabile del Seervizio

27

Lavori di ammodernamento e messa a norma della palestra

della scuola primaria di secondo grado del capoluogo e della

palestra della scuola primaria di Pertegada.

LATISANA
Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
fine lavori 300.000 300.000 2022 Responsabile del Seervizio

28 Lavori di realizzazione di una nuova palestra scolastica. PRECENICCO
Intesa 2018-2020 

intervento 3

progettazione e 

inizio lavori
fine lavori 325.000 325.000 2022 260.000 65.000 Responsabile del Seervizio

29
completamento area sportiva ricreativa a Palazzolo Dello Stella

con tettoia di collegamento tra aree mensa e area pattinaggio
PALAZZOLO DELLO STELLA Intesa 2019-2021

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 39.540,54 160.459 200.000 2022 Elis Ing. Zoppelletto

30

Attivare sistemi di sorveglianza coordinati e informatizzati:

progettazione e realizzazione della rete di videosorveglianza dell'area

vasta 

UTI RIVIERA BASSA 

FRIULANA
Intesa 2019-2021 progettazione lavori fine lavori 50.000 250.000 250.000 550.000 2022

Ivan Ing. Di Gianantonio

c/o struttura di supporto art. 

31 c.11 D.lgs 50/2016

Progetto volto alla realizzazione e infrastrutturazione di una rete di videosorveglianza in tutti i comuni dell'UTI allo scopo 

di accrescere il livello di sicurezza urbana del territorio. NOTA: Intervento già finanziato (10.000€) all'interno dell'Intesa 

2017 .

31
Realizzazione di un nuovo centro sportivo "CITTADELLA dello SPORT" -

1°lotto: Campi da Tennis e piscina scoperta (in Comune di Latisana)
LATISANA Intesa 2019-2021

progettazione e 

inizio lavori
lavori fine lavori 325.000 325.000 455.000 1.105.000 2022 65.000

Federica Ing. Facchinetti c/o 

struttura di supporto art. 31 

c.11 D.lgs 50/2016

Primo intervento inerente l'attuazione dei programmi di riordino e riqualificazione degli impianti sportivi esistenti (già 

individuato dagli strumenti di pianificazione - Piano Struttura e Piano Regolatore Comunale- quale nuova "CITTADELLA 

dello SPORT") a servizio del polo scolastico superiore (scuole secondarie di 2°grado) e volto al completamento dell'offerta 

di discipline sportive in sinergia con gli altri Comuni facenti parte dell'UTI, con il duplice obiettivo di elevare la qualità 

dell'offerta per i residenti e di sviluppare un turismo specifico legato alle competizioni e manifestazioni sportive di 

interesse regionale, nazionale ed internazionale.  Il 1°lotto, in particolare, prevede la delocalizzazione e l'ampliamento 

degli attuali campi da tennis (in vista di un soddisfacimento delle esigenze di domanda di utenza sovracomunale, al 

momento non soddisfatte) ed il conseguente utilizzo dell'area attigua alla già esistente piscina coperta per la creazione di 

una piscina scoperta ad uso estivo (attualmente non esistente nell'entroterra dell'UTI). NOTA : Intervento già finanziato 

dall'Intesa 2018-2020 (325.000 € Intesa 2018-2020 + 65.000 € Cofinanz. ente). Si richiede tuttavia la possibilità di 

spostare il cofinanziamento da parte dell'Ente (65.000€) al 2019 (per avviare la progettazione) qualora fosse possibile 

ottenere parte del finanziamento per l'opera in oggetto (325.000€) nel 2019. In caso contrario si domanda l'erogazione 

dell'intero ammontare (2019 + 2021 = 780.000 €) nel 2021.

32
Interventi di recupero e ristrutturazione del complesso storico-

architettonico di "Villa Dora" (in Comune di San Giorgio di Nogaro)
SAN GIORGIO DI NOGARO Intesa 2019-2021

Progettazione; 

lavori; fine lavori 

(2022)

321.000 321.000 2022 Responsabile del Seervizio

Intervento volto all'approfondimento dello studio (già eseguito nel 2014) relativo alle diverse lesioni presenti sulle 

murature del fabbricato e alla redazione di un progetto strutturale per la sistemazione del medesimo, con il conseguente 

inizio dei lavori di restauro (verifica della presenza di un cordolo di coronamento o strutture equivalenti; controllo dello 

stato  dei vincoli del solaio di sottotetto; ripristino della continuità della parete di facciata). Eventuale rivalorizzazione della 

parte esterna della Villa (parco/giardino). L'immobile con destinazione d'uso precisa e immodificabile ha un forte valore 

territoriale. La biblioteca di Villa Dora  svolge all'interno dell'UTI il ruolo di capofila o meglio “centro-sistema” del nuovo 

sistema bibliotecario InBiblio, come prescritto dalla L.R. 23/2015 di riforma dei sistemi bibliotecari. 

33
Interventi di manutenzione straordinaria del palazzo storico

denominato "Palazzo Molin Vianello" (in comune di Latisana)
LATISANA Intesa 2019-2021

Progettazione e 

inizio lavori
lavori e fine lavori 50.000 50.000 100.000 2022 Responsabile del Seervizio

Intervento volto al restauro di "Palazzo Molin Vianello" sede dell'attuale ufficio IAT territoriale, il cui sportello è a servizio 

dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Totale 4.029.470 2.260.459 1.076.000 7.365.929

annualità 2019 2020 2021 2019 / 2021

Segretario UTI Riviera Bassa Friulana

 Dott. Nicola Gambino 

Data di compilazione della scheda: 15.01.2019
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