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Commissario straordinario delegato 

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
per la Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Decreto n. 216 del 18.11.2021 

06IR204/G1 

06IR136/G1 

 

Oggetto: DPCM 20 febbraio 2019 – Piano per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela 
della risorsa ambientale. 

Intervento di consolidamento della sponda del Fiume Livenza a difesa dell'abitato di Brugnera -  Codice 
ReNDiS 06IR204/G1.  Finanziamento di euro 3.000.000,00. 

CUP: D62H18000380001  

DPCM 2 dicembre 2019 – Piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019. 

Intervento di consolidamento della sponda del Fiume Livenza a difesa dell'abitato di Brugnera -  Codice 
ReNDiS 06IR136/G1. Finanziamento di euro 1.867.277,50. 

CUP: J43H17000050001  

Designazione responsabile della procedura espropriativa di cui all’articolo 6 del DPR 327/2001. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

 

RICORDATO che è stata sottoscritta una convenzione con il Direttore centrale della Direzione della difesa 
dell’ambiente energia e sviluppo sostenibile, in data 20/02/2020, perché personale della stessa Direzione e, in 
particolare, del Servizio difesa del suolo svolga i diversi compiti operativi per la realizzazione degli interventi di cui 
all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia del 31 gennaio 2011 e successivi atti integrativi, finalizzati alla programmazione e 
al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla struttura commissariale riguardo gli interventi in oggetto, di data 
25/10/2021 nella quale si descrive lo stato di avanzamento di una parte dei lavori di consolidamento avviato con 
le somme messe a disposizione ai sensi dell’Ordinanza 558/2018 e della progettazione dei lavori di cui al codice 
ReNDiS 06IR204/G1 e codice ReNDiS 06IR136/G1; 

RICORDATO che per l’intervento di cui al codice ReNDiS 06IR204/G1 è stato assegnato un finanziamento di euro 
3.000.000,00 a seguito dell’approvazione del Piano per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la 
tutela della risorsa ambientale con DPCM 20 febbraio 2019 e che per l’intervento individuato con il codice ReNDiS 
06IR136/G1 è stato assegnato un finanziamento un finanziamento di euro 1.867.277,50 a seguito 
dell’approvazione del Piano operativo sul dissesto idrogeologico, per il 2019, con DPCM 2 dicembre 209; 

RICORDATO che lungo la sponda sinistra del fiume Livenza, in Comune di Brugnera (PN), nei pressi di Via Vittorio 
Veneto, è in atto un movimento franoso avente origini storiche; 

ATTESO che la Direzione centrale ambiente e energia, ora Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e 
sviluppo sostenibile nel mese di luglio 2018 avviava un’indagine di mercato per la redazione di un progetto di 
fattibilità tecnica ed economica finalizzato al consolidamento del movimento franoso; 

DATO ATTO che, esaminate le proposte tecnico economiche pervenute, sono state individuate due soluzioni 
progettuali, presentate agli Amministratori ed ai tecnici comunali presso il Municipio di Brugnera; 

DATO ATTO che nel tratto di sponda del fiume Livenza compreso tra il parcheggio di via Vittorio Veneto ed il sedime 
di casa Bazzo, definito zona “A” d’intervento, la soluzione progettuale prevede la stabilizzazione del versante in frana 
mediante iniezione di miscele chimiche – cementizie; 
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DATO ATTO che l’intervento in zona “A” è stato finanziato con fondi di cui all’Ordinanza 558/2018, per l’emergenza 
determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia 
a partire da ottobre 2018; 

DATO ATTO che nel tratto di sponda del fiume Livenza compreso tra la casa del conte di Porcia ed il cortile della 
parrocchia, definito zona “B” d’intervento, la soluzione progettuale prevede la realizzazione di un diaframma plastico 
con l’attivazione di un sistema di monitoraggio del complesso opera-terreno atto a valutare la validità della 
soluzione progettuale; 

DATO ATTO che nella fase di elaborazione del progetto definitivo dell’intervento di consolidamento in zona “B”, 
anche alla luce di indagini e rilievi effettuati, è emersa la necessità di procedere all’acquisizione di parte delle aree 
private, dall’area compresa tra l’alveo attivo e la proprietà Bazzo, a monte, particelle catastali nn. 31, 621 e 623 del 
Foglio 23 del CC di Brugnera e fino al piazzale della canonica, a valle; 

DATO ATTO che nel corso di vari incontri con l’Amministrazione comunale è emerso che nella fascia interessata 
dai lavori di consolidamento è necessario procedere all’acquisizione di parte delle aree private per garantire il futuro 
controllo e monitoraggio dell’opera, nonché per la fruizione dell’area lungo l’alveo attivo e che per l’acquisizione 
delle stesse e necessario adeguare il Piano regolatore comunale apponendo il vincolo preordinato all’esproprio 
sulle aree indicate;  

RICHIAMATO il D.P.R. 327/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità, che all’articolo 10, comma 1, prevede “Se la realizzazione di un'opera pubblica o 
di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, 
ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 
1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una 
conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base 

alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”; 

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio comunale di Brugnera n.13, del 18/05/2021, immediatamente 
eseguibile, è stata adottata la Variante n.56 al Piano regolatore generale comunale mediante l’approvazione del 
Progetto preliminare, “Intervento di consolidamento della sponda del Fiume Livenza a difesa dell’abitato di 
Brugnera, ai sensi del combinato disposto dell’art.24, comma 1, della L.R. n.5/2007 e dell’art.19, comma 2, del D.P.R. 
327/2011; 

DATO ATTO che sono in fase di approvazione due progetti definitivi a valere rispettivamente sui finanziamenti in 
oggetto, individuati con il codice ReNDiS 06IR204/G1 e codice ReNDiS 06IR136/G1;  

CONSIDERATO che con l’approvazione dei due progetti definitivi, come previsto dall’articolo 12 del DPR 
327/2001 sarà formalmente dichiarata la pubblica utilità e avviata la procedura per l’acquisizione delle aree; 

DATO ATTO che all’articolo 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001, è previsto che, per ciascun procedimento, è 
designato un responsabile del procedimento espropriativo, che può avvalersi dell'ausilio di tecnici; 

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 66 del 27 maggio 2019 con cui sono state conferite al dott. Fabio Cella 
le procure di delega per l’esercizio di attività e funzioni, tra cui provvedere all’approvazione dei progetti dei lavori di 
competenza commissariale, per gli interventi già previsti negli Accordi di programma e negli Atti integrativi agli 
stessi; 

RICHIAMATO il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.116; 

VISTA la Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, 
n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e per affrontare 
l’emergenza del dissesto idrogeologico; 

RITENUTO di provvedere alla nomina del responsabile che diriga, coordini e curi tutte le operazioni e gli atti del 

procedimento espropriativo, avvalendosi dell'ausilio di tecnici come previsto dalla convenzione sottoscritta con il 
Direttore centrale della Direzione della difesa dell’ambiente energia e sviluppo sostenibile, in data 20/02/2020; 

  

DECRETA 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di nominare il dott. Fabio Cella, Direttore del Servizio difesa del suolo, quale responsabile del procedimento 
espropriativo ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001, per gli interventi in oggetto; 

3. Il Direttore del Servizio difesa del suolo, già delegato con decreto 66/20219, individuerà con proprio 
provvedimento il personale tecnico di cui potrà avvalersi il responsabile del procedimento espropriativo per 
l’acquisizione delle aree necessarie per realizzare i lavori; 
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4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Commissario Straordinario delegato nell’area 
Amministrazione trasparente in adempimento agli obblighi di cui alla legge n. 190/2012, al decreto legislativo 
n. 33/2013 e al decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

Massimiliano Fedriga 

(firmato digitalmente) 
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