
  

COMUNE DI CHIUSAFORTE 
PROVINCIA DI UDINE 

      Scheda 3 
Legge Regionale n° 14 del 31 maggio 2002, articolo 7.- 

 
PROGRAMMA TRIENNALE 2013- 2015 

 
ELEMENTI FINANZIARI 

 

CODICI   NOTE 

Codice identificativo 
 Intervento  ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI 

Stima del costo 
complessivo 

(in Euro) 

Indicare eventuali 
apporti di capitale 
privato (in Euro) o 

cessione di immobili 

07-09-05-01-01-06-13-1-0001 Lavori di riqualificazione urbana dei centri minori, 
dei borghi rurali e delle piazze €. 300.000,00.-  

07-09-05-01-01-06-13-1-0002 

Lavori di realizzazione nuova viabilità di accesso 
alla Fortezza di Chiusaforte, miglioramento della 
pubblica illuminazione presso il Capoluogo e 
frazioni di Casasola e Villanova 

€. 350.000,00.-  

07-09-05-07-08-06-13-1-0003 Lavori di miglioramento del complesso scolastico 
di Chiusaforte €. 50.000,00.-  

07-09-05-99-11-06-13-1-0004 

Acquisto di arredi ed attrezzature per il sito 
museale e foresteria presso il fabbricato in località 
Cregnedul di Sotto, in memoria dell'alpinista 
Ignazio Piussi 

€. 10.000,00.-   

07-09-05-07-01-06-13-1-0005 Lavori di manutenzione straordinaria della 
viabilità comunale del Capoluogo e frazioni 

€. 10.000,00.-  

07-09-05-07-11-06-14-0-0006 Sistemazione del fabbricato denominato “ex forno 
del Fortezza di Chiusaforte” e strada di accesso  

€. 200.000,00  

07-09-05-07-01-06-14-0-0007 
Lavori di riqualificazione urbana delle piazze e dei 
centri minori – Sistemazione dell’ingresso sud al 
Capoluogo 

€. 200.000,00  



  

07-09-05-07-39-06-14-0-0008 
Sistemazione del fabbricato “ex mensa” sito presso 
il compendio dell'ex caserma Zucchi, per 
destinazione ad uso artigianale 

€. 500.000,00  

07-09-05-08-08-06-14-0-0009 
Completamento dei lavori di sistemazione ed 
adeguamento normativo del compendio scolastico e 
della palestra di Chiusaforte 

€. 250.000,00.-  

07-09-05-04-08-06-14-0-0010 
Lavori di realizzazione di un centro diurno per 
persone non autosufficienti, presso la palazzina 
comando dell’ex caserma Zucchi  

€. 200.000,00.-  

07-09-05-07-01-06-14-0-0011 Sistemazione e messa in sicurezza della strada 
comunale di accesso alla frazione di Stretti 

€. 250.000,00.-  

07-09-05-01-09-06-14-0-0012 Realizzazione edilizia popolare €. 500.000,00.-  

07-09-05-07-05-06-14-0-0013 

Lavori di realizzazione dell’argine in sinistra 
orografica del torrente Raccolana in località 
“Molino” nella frazione di Pezzeit a difesa dei 
fabbricati e della strada provinciale 

€. 100.000,00.-  

07-09-05-07-05-06-14-0-0014 

Lavori di sistemazione di un tratto del Fiume Fella 
presso i Comuni di Dogna e Chiusaforte, a 
protezione della Strada Regionale n. 13 
Pontebbana 

€. 1.250.000,00.-  

07-09-05-01-01-06-14-0-0015 Realizzazione area parcheggio nelle frazioni di 
Raccolana e Villanova 

€.  300.000,00.-  

 07-09-05-07-05-06-14-0-0016 
Lavori di pulizia, ricalibratura e di realizzazione di 
difese spondali in sinistra orografica del torrente 
Raccolana in località “Pian della Sega”  

€.  500.000,00.-  

07-09-05-07-05-06-14-0-0017 

Lavori di realizzazione difese spondali in sinistra 
orografica del torrente Raccolana a difesa dei 
fabbricati siti lungo la S.P. 76 in frazione di 
Tamaroz 

€. 500.000,00.-  

07-09-05-01-11-06-14-0-0018 Interventi di messa in sicurezza con barriere 
paramassi delle frazioni €. 600.000,00.-  

07-09-05-09-37-06-15-0-0019 Ampliamento del centro polifunzionale sito nella 
località turistica di Sella Nevea 

€. 1.000.000,00   



  

07-09-05-04-12-06-15-0-0020 

Sistemazione ed ammodernamento del fabbricato 
“ex comando” sito presso il compendio dell'ex 
caserma Zucchi, da adibire a struttura turistico – 
sportiva 

€. 250.000,00  

07-09-05-07-05-06-15-0-0021 
Realizzazione difese spondali lungo il torrente 
Raccolana e lungo il rio Montasio a protezione 
dell’abitato di Piani di Sotto 

 
€. 500.000,00.- 

 
 

07-09-05-01-06-06-15-0-0022 Realizzazione impianti di produzione idroelettrica 
in alveo e sulla rete acquedottistica comunale 

€  16.000.000,00.-  

07-09-05-07-35-06-15-0-0023 Sistemazione ed adeguamento della rete fognaria 
comunale del Capoluogo e frazioni 

€. 1.000.000,00.-  

07-09-05-01-90-06-15-0-0024 
Realizzazione di una struttura ricettiva presso la 
zona di partenza della nuova telecabina nella 
stazione turistica di Sella Nevea 

€. 500.000,00.-  

 
Chiusaforte, lì 30.05.2013 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (CLAUDEROTTI geom. Daniele) 
__________________________________ 


