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1. RELAZIONE 
 
    
PREMESSA 
 
 Il presente piano programmatico viene redatto in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 
14, lettera b) della L.R. 3/99.  

 Esso comprende le azioni che il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della 
Provincia di Pordenone intende promuovere per il settore nell’ambito territoriale affidato alla sua 
operatività, in linea con le finalità derivanti dalle leggi istitutive e dal proprio Statuto. 
 
 
SITUAZIONE ECONOMICA GENERALE E LOCALE 
 
 L’anno appena trascorso non potrà sicuramente essere ricordato tra quelli a maggior impulso 
delle attività economiche. La crisi internazionale ha manifestato i suoi effetti anche nelle nostre 
realtà insediative. 
            Ci siamo trovati ad affrontare, con il Comune, la Provincia e la Regione, alcune situazioni di 
crisi certamente importanti. 
            Pur evitando di individuare nominativamente le aziende sofferenti, non posso non ricordare 
la chiusura definitiva di una importante attività nel campo della stampa/legatoria, una significativa 
riduzione di personale nella più grossa azienda tessile operante qui da noi, ed una altrettanto 
importante ristrutturazione di un gruppo che opera nel settore metalmeccanico. 
            Abbiamo, come ricordato, seguito con attenzione l’evolversi di dette situazioni anche 
mettendo a disposizione le nostre risorse sia sul piano immobiliare che su quello delle conoscenze. I 
risultati ad oggi non possono essere sicuramente incoraggianti. 
            C’è stata quindi una altrettanto significativa riduzione del personale occupato. 
            Va ricordato comunque che, rispetto alla situazione generale del paese e della nostra 
regione, le nostre realtà produttive hanno retto più di altre. Ricordo che le più importanti aziende 
insediate, ZML – Carraro – STM – TBM – Inossman - Roncadin, che occupano l’80% della 
manodopera complessiva, pur tra alcuni ricorsi alla cassa integrazione, hanno sostanzialmente retto 
alla crisi ed in alcuni casi aumentato occupazione e fatturato. 
 Tra le note stonate troviamo però anche qualche segnale positivo: a Maniago è stato 
acquistato l’immobile della Alexander da una azienda del posto in fase di sviluppo che si occupa di 
attrezzi ed apparecchiature dentistiche dentali, che riutilizzerà a breve l’immobile. A Cimolais 
procede positivamente l’attività di imbottigliamento dell’acqua minerale tanto da rendere necessario 
il raddoppio delle linee di produzione ed la costruzione di un ulteriore immobile. 

Non siamo in grado di fare previsioni per il corrente esercizio, i dati macroeconomici ci 
dicono che avremo una ulteriore riduzione del PIL dell’1%. Confidiamo che l’ultima parte 
dell’anno ci possa portare verso una ripresa che, presumibilmente, potrebbe partire agli inizi del 
2014. 

In questa situazione non è neppure facile individuare azioni certe per attirare nuove imprese 
e quindi favorire nuova occupazione in particolare in segmenti merceologici innovativi. Ricordo al 
proposito che la maggior tenuta occupazionale e produttiva, nelle nostre zone, si è manifestata nei 
settori tradizionali della metallurgia e della tecnologia dei metalli. In provincia aziende che operano 
nel settore della telefonia, dell’informatica, delle innovative tecnologie dei processi video, della 



Programma Triennale  2013/2015 

                                                                                                                pagina - 3 - 
 

produzione di Led per illuminazione, hanno subito cali di produzione impressionanti. La produzione 
di vasche per idromassaggio dell’ultima generazione di livello qualitativo molto elevato e piene di 
tecnologia informatica, sta subendo una crisi paurosa. 
 Cerchiamo di fare il nostro dovere, di stare vicino nei limiti delle nostre possibilità e 
competenze, alle aziende insediate, nella speranza oltrechè nella convinzione, che la fase più brutta 
stia per essere superata. 
 
 
ATTIVITA’ DEL CONSORZIO  
 

L’attività del Consorzio è pur sempre rivolta alla promozione delle aree attrezzate al fine di 
attirare nuove aziende nelle aree di Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinedo ed Erto-Casso 
e di favorire il potenziamento di quelle insediate. 

Certamente, come più sopra ricordato, la situazione economica complessiva, sia a livello 
locale che nazionale e mondiale, non lascia intravedere grandi prospettive a breve. A prescindere da 
ciò comunque il Consorzio, anche supportato da azioni di marketing territoriale avviate dalla 
Regione FVG, non dovrà abbandonare la sua primaria missione. 

La promozione dovrebbe consentire, anche se al momento solo in astratto, l’attrazione di 
nuove iniziative economiche, da insediare negli ampliamenti realizzati e in previsione, delle quali 
dovranno essere tenute in considerazione  non solo gli aspetti quantitativi, relativamente al 
personale impiegato, ma anche e soprattutto gli aspetti qualitativi relativamente a: 

 
- compatibilità ambientale ed energetica rispetto ai diversi ambiti geografici; 
- prospettive di radicamento offerte da tipologie produttive che abbiano la possibilità di 

gemmare sul territorio adeguato indotto; 
- possibilità di fare sistema con le attività presenti nell’area, con particolare evidenza per la 

realtà distrettuale; 
- esigenza di trasferimento di aziende presenti nel territorio in condizioni di incompatibilità 

ambientale nonché in prospettiva di espansione e/o ammodernamento tecnologico; 
- risposta al problema dell’ancora vasta potenzialità occupazionale femminile e giovanile, 

in particolare per quest’ultima, quella di giovani diplomati e laureati. 
 

Si segnalano a questo proposito, quello della sensibilizzazione delle aziende insediate ed 
insediande e dei loro amministratori, anche le iniziative attivate in collaborazione con il MIB di 
Trieste, emanazione dell’Università, e con altri soggetti formatori, che hanno visto lo svolgimento 
di un corso di aggiornamento per imprenditori e dirigenti industriali mirato al trasferimento di 
conoscenze a livello locale da parte di docenti universitari e altri corsi mirati alla nuova 
imprenditoria. La partecipazione è risultata quanto mai sostenuta e tale da mettere il NIP nelle 
condizioni di dare continuità nel futuro ad analoghe iniziative. 

Nel corso del 2012, con manifestazioni anche nel 2013, il NIP ha inoltre avviato alcune 
azioni di approfondimento relativamente alla possibilità di operare nel campo della produzione di 
energia e nel risparmio energetico  

Si ritiene necessario, al proposito, pensare a una formula nuova per l’attività dei Consorzi 
Industriali, cominciando dal nostro di Maniago, e perseguire, con il sostegno della Regione, una 
strategia aggiuntiva rispetto alla attuale, muovendoci nelle seguenti direzioni: 
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RISPARMIO ENERGETICO 

In questo momento, considerato la scarsa incidenza sulle scelte dei prezzi dei terreni, la 
mancanza di contributi regionali specifici per la nostra zona, l’unica strada per produrre attrattiva 
imprenditoriale nelle aree NIP è il risparmio energetico. Certo le imprese soffrono anche di costo 
del lavoro elevato e tassazione oltre il 50%, ma su questi temi non abbiamo potere alcuno, mentre 
innovativamente, portare il Consorzio sulla strada delle risorse energetiche rinnovabili con sensibile 
risparmio per gli insediati, oltrechè con ricavi per il Consorzio, e di riflesso una maggior capacità 
attrattiva per nuove imprese. I progetti già industrializzabili sono diversi e i più interessanti 
(rapporto investimento/ammortamento) sono i seguenti:  

a) Fotovoltaici  

b) Pozzi ad accumulo stagionale 

c) Cogeneratori e tri generatori  

d) Centrali a Bio massa (da realizzare con il consenso della popolazione) 

e) Centrali mini eoliche 

f) Centrali a Bio Gas  

g) Centralina idroelettrica 

Fermo restando che si ritiene necessario un percorso che possa verificare lo strumento 
migliore ed un piano articolato per centrare l’obiettivo del risparmio energetico, si presume che le 
spese possano essere distribuite nei diversi esercizi anche in relazione all’utilizzo delle leggi di 
settore.  

Andrà considerata con attenzione la centrale a biomasse anche in relazione al possibile 
recupero delle risorse boschive nella provincia di Pordenone attivato dal NIP in collaborazione con 
la Dir. Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali della Regione e Legno Servizi 

In merito alle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la diffusione ed il collegamento 
alla ricerca di fonti energetiche alternative, l’Europa ha puntato decisamente finanziando in conto 
capitale, progetti finalizzati (POR Competitività 2007-2013). Questo strumento è ovviamente 
scaduto ma verificando la strategia EUROPA 2020, che sarà la guida per la prossima 
programmazione, il tema delle energie rinnovabili è una delle priorità . Il POR 2014/2020 è in fase 
di scrittura ma bisogna mettere in campo strumenti adeguati professionalmente e spendersi per 
attingere ai contributi disponibili. Sempre in conto capitale ci sono i progetti di cooperazione dove, 
all’interno di un progetto articolato si possano trovare i fondi per finanziare un progetto pilota (vedi 
ad esempio progetto ALTERVIS tra Italia ed Austria su energie rinnovabili). Lo stesso dicasi per 
progetti EIE+LIFE che finanziano le indagini e le perfettibilità. Tralascio il PROGRAMMA 
QUADRO che si chiamerà Horizon 2020 dal quale, non per attività di ricerca ma solo di 
divulgazione, potrebbero uscire delle call interessanti – così come dai fondi FAS e ELENA per 
supportare gli studi di fattibilità ed ottenere il rimborso (o parte di esso) del personale dedicato 
impiegato. Per ultimo ma non da ultimo la recente L.R. 11 ottobre 2012 N° 19, Norme in materia di 
Energia e distribuzione dei carburanti dove sono. 
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Al proposito si segnala che il Consorzio ha avviato una indagine conoscitiva tra le aziende 
insediate per conoscere la quantità di energia elettrica e gas consumati nelel nostre zone attrezzate, 
al fine di valutare la possibilità di creare un consorzio di acquisto che consentirebbe significativi 
risparmi sulle bollette. Trattasi comunque di un percorso complesso anche per il fatto che le aziende 
più energivore, ZML e Inossman, fanno parte di uno stesso gruppo che per le sue dimensioni riesce 
autonomamente a trattare con i fornitori a condizioni particolarmente interessanti. 

SUPPORTO INFORMATIVO / CONOSCITIVO ALLE AZIENDE INSEDIATE  

In collaborazione con Agemont abbiamo ottenuto il comodato gratuito dei mobili ed 
attrezzature per gli uffici dello Sportello per l’impresa (siti nell’ ex capannone design di proprietà 
del NIP). I professionisti aderenti al progetto hanno accettato di non percepire compenso alcuno dal 
NIP ma di investire nella possibilità che il NIP offre loro l’opportunità di contattare nuovi clienti. I 
costi di avvio dell’iniziativa sono compatibili con le disponibilità del Consorzio. 

 
 
In assenza, come detto, di domande per nuovi insediamenti, salvo la richiesta di 

ampliamento della Pandolfo per il ramo riguardante la trafileria, l’azione del Consorzio è rivolta a 
potenziare le iniziative da tempo avviate per la riqualifìcazione, l’ammodernamento ed il 
potenziamento delle infrastrutture e dei servizi a supporto degli agglomerati produttivi esistenti. 

Particolare evidenza va data ancora una volta al potenziamento, completamento e 
sostituzione degli impianti di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque. Abbiamo nel 
corso del passato esercizio: 

- realizzato un tronco di collegamento della rete di acque reflue meteoriche della zona 
Ovest di Maniago con la rete principale; 

- avviato i lavori del potenziamento dell’impianto di depurazione di Meduno 
- appaltato i lavori del potenziamento dell’impianto di depurazione di Maniago i cui 

lavori sono già stati consegnati e verranno realizzati entro il mese di settembre del 2013; 
- Realizzato l’impianto di trattamento dei reflui derivanti dall’impianto di carburante di 

Erto e Casso. 
 

Come si vede, il Consorzio prosegue con le opere di potenziamento e miglioramento 
dell’efficienza degli impianti e della rete per lo smaltimento delle acque per raggiungere condizioni 
di massima sicurezza sul piano ecologico ed ambientale. 

Allo scopo in tutte le zone sono stati completati, in diverse fasi attuative, idonei impianti di 
depurazione delle acque. Emergente tra questi per complessità ed efficienza, pur con le 
considerazioni più sopra fatte, è quello di Maniago, che  verrà completato, con l’appalto di cui 
sopra, con il trattamento di depurazione a membrane MBR. Prevediamo inoltre la realizzazione di 
un ulteriore biorullo per potenziare la fase di depurazione biologica. 

Sono inoltre già attive dallo scorso anno due nuove vasche di laminazione e raccolta acque 
di prima pioggia. Nella zona industriale di Maniago sono stati completati i lavori di raddoppio di 
Viale Venezia. Con la realizzazione della rotonda di collegamento alla ex ss 251, da parte della 
Provincia, possiamo ora ritenere conclusi i lavori di potenziamento e messa in sicurezza della 
viabilità di accesso alla Z.I. 

E' stata completata poi la collocazione delle condotte per le fibre ottiche, e, a partire dallo 
scorso mese di luglio, sono stati effettuati i primi collegamenti. La fibra ottica è quindi arrivata nella 
Z.I. di Maniago, prima Z.I. della Provincia a dotarsi di questo servizio, con grande soddisfazione 
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dell’utenza.  
Abbiamo completato altresì i lavori di ampliamento del Centro Servizi per gli spazi da 

destinare all’Unione dei Comuni Montani e al “Data Center”.  
Il fabbricato del Centro Servizi, realizzato prudenzialmente per stralci, non era più in grado 

di assolvere alle funzioni per le quali era stato progettato. La mensa fornisce ora continuativamente 
oltre 350, sebbene in calo negli ultimi mesi, pasti giornalieri. Ricordo che la locazione della mensa 
ci ha consentito di far fronte alle spese di gestione dell’intero immobile, compresi quindi i nostri 
uffici e tutti gli altri che abbiamo dato in locazione. Sono inoltre stati previsti, nell’ampliamento, 
ulteriori spazi da destinare ai corsi di formazione che diuturnamente si svolgono presso di noi.   

Sono state realizzate le opere di miglioramento della viabilità di ingresso alla Z.I. di 
Maniago, assieme alla Provincia, di Pinedo e di Erto.  

Al fine di soddisfare un tipo di domanda insediativa abbastanza ricorrente il Consorzio ha 
realizzato, come noto, alcune strutture edilizie, tali da agevolare aziende che richiedono tempestività 
di risposta o soluzioni alternative all’acquisto degli immobili. Gli interventi realizzati a Maniago e 
Meduno, per complessive otto unità produttive, sono sempre operativi.  

A Cimolais, visto le esigenze della società, è stato completato l’ampliamento del Capannone 
di imbottigliamento di acqua minerale.  

Sempre nella Zona Industriale di Cimolais, il Consorzio ha già presentato una specifica 
domanda, che ha ottenuto il parere favorevole della Regione, per l’acquisto ed il parziale recupero 
del Capannone della ex Gloria. Il progetto prevede il totale recupero da realizzarsi per lotti in 
relazione alle domande di locazione che perverranno. Il primo lotto prevede una spesa complessiva 
di €. 1.000.000,00. 
  Ricordiamo sempre che al  Centro Servizi si aggiunge, come è noto, l’Asilo Nido. Si tratta 
anche in questo caso di un servizio di grande interesse per i dipendenti e per le stesse aziende 
insediate. Godiamo di una convenzione con i Comuni di Maniago, di Montereale Valcellina, di 
Cavasso Nuovo, di Vivaro e di Frisanco. Il nido è economicamente autosufficiente e anche per 
l’anno 2012/2013 tutti i posti, (sono 28), sono occupati, con significative liste di attesa.  
  Gli interventi in corso o già avviati e quelli di cui al presente programma, fanno riferimento 
a finanziamenti già stanziati o opere ed acquisti che verranno realizzati mediante l’utilizzo delle 
economie dei lavori realizzati e realizzandi e mediante l’utilizzo dell’IVA a credito che la Regione 
ci consente di reinvestire in opere necessarie al funzionamento del Consorzio, o ancora ad interventi 
finanziati con risorse proprie del Consorzio.  

Tra le opere a completo carico del Consorzio vanno segnalati, per tutte le zone di 
competenza, l’acquisto di nuove aree, gli ampliamenti, strettamente collegati alle richieste di nuovi 
lotti, il completamento della segnaletica e la sistemazione delle aree a verde di proprietà consortile. 

Rispetto a quest’ultime verranno realizzati, dopo quelli di Erto, interventi di mitigazione di 
arredo ambientale in tutte le ns. Z.I..  

Le altre opere di arredo a verde seguiranno con la gradualità imposta dalle disponibilità 
finanziarie del Consorzio. 

A questo proposito colgo l’occasione per ricordare ai sindaci presenti, abbiamo per il 
momento inviato una comunicazione al solo sindaco di Maniago per vedere “l’effetto che fa”, che 
con l’entrata in vigore della  TARES, i soggetti passivi versano anche una quota pari a 30 centesimi 
al metro quadrato è destinata alla copertura dei “servizi indivisibili” quali la pubblica illuminazione, 
la manutenzione della viabilità, la nettezza urbana, la gestione del verde etc. Ebbene, nelle nostre 
aree detti servizi vengono svolti dal Consorzio NIP e di conseguenza riteniamo che il Comune 
debba riconoscerci almeno una quota del ricavato o, a discrezione dello stesso comune, farsi carico 
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del servizio anche all’interno delle nostre aree. 
E’ necessario ricordare che, come si può facilmente evincere dalla tipologia degli 

investimenti realizzati, in corso di realizzazione ed in programma, il Consorzio ha dedicato ed 
intende ancora dedicare attenzione particolare alle condizioni ambientali in genere, a quelle della 
qualità delle acque, dell’aria e del suolo congiuntamente a quelle dell’arredo urbano in particolare. 
Al proposito si ricorda ancora una volta che alla fine del 2006 il Consorzio ha ottenuto la 
certificazione UNI EN ISO 14001 che è stata mantenuta nei periodi successivi a seguito 
dell’avvenuta applicazione del protocollo e degli avvenuti controlli annuali dell’Ente certificatore. 
Nel mese di novembre è stata rinnovata, a seguito delle valutazioni e dei sopralluoghi sul posto 
dell’Ente certificatore, la certificazione fino al 2015.  

Ricordo altresì che nel mese di luglio è stata messa in funzione una centralina di rilevamento 
delle polveri, acquistata dalla Unione dei Comini Montani e gestita con costi a nostro carico, che 
abbiamo collocato, in accordo con Comune ed ARPA, a sud della Zona Industriale di Maniago e 
subito a valle delle industrie ZML. Ebbene, i primi sette mesi di rilevamento hanno evidenziati 
risultati che possiamo a ragione ritenere soddisfacenti. Con questo non significa assolutamente 
mollare la presa. Miriamo pur sempre ad avere una situazione ambientale sempre migliore senza 
però dimenticare che ci troviamo in una zona industriale e che di conseguenza la nostra situazione 
ambientale non potrà mai essere come quella di una valle sperduta della nostra montagna. Così 
come non è pari a quella di una valle di montagna la situazione delle polveri di un qualsiasi centro 
urbano, dato che il traffico automobilistico è la prima causa della presenza di polveri. Ebbene, dopo 
sette mesi di rilevamenti la media delle polveri risulta inferiore a 20 microgrammi al metro cubo di 
aria. Ricordo che il limite previsto dalla normativa nazionale è di 40 e che l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, richiamata sistematicamente dai comitati, prevede un limite di 20. 
Ricordiamoci comunque sempre che nel nostro caso ci troviamo all’interno di una Zona Industriale. 

L’ARPA ha poi, in conseguenza delle continue proteste dei comitati, collocato agili inizi del 
mese di novembre una ulteriore centralina di rilevamento presso il campo di calcio di Campagna. In 
questo caso i risultati dei rilevamenti sono stati ancor più confortanti, tanto che con i primi giorni 
dell’anno nuovo tale centralina è stata trasferita altrove perché l’Arpa non riteneva significativo ed 
importante continuare i rilevamenti in tale sito. Complessivamente la situazione della nostra zona, 
non lo diciamo per compiacerci, ma perché questa è la realtà, risulta la migliore di tutti i siti 
monitorati dall’ARPA in provincia. 

Come da impegno con l’Unione dei Comuni Montani, il NIP sosterrà i costi di 
funzionamento della centralina di rilevamento fino al mese di luglio 2015 (due anni dall’avvio). 
Durante questo periodo, considerato che non sussistono motivi ambientali, in considerazione al fatto 
che i risultati di sette mesi di monitoraggio continuo vengono ritenuti sufficienti a valutare la 
situazione ambientale di una zona salvo modifiche che intervengano nel frattempo nelle attività o 
nei traffici, siamo in grado di mettere a disposizione dei comuni che volessero monitorare la loro 
situazione ambientale la centralina di rilevamento ai soli costi di ARPA, che controlla e sviluppa le 
analisi, che ammontano a €. 1.666,00 mensili. 

Oltre agli investimenti posti in essere con il sostegno determinante della Regione ed a quelli, 
non più modesti, operati con proprie risorse, il Consorzio resterà impegnato anche in questo triennio 
nella gestione del proprio patrimonio e dei servizi erogati alle aziende. 

Si ricorda al proposito la decisione di acquistare l’immobile sede del Consorzio Coltellinai 
che potrà in futuro essere, almeno in parte, destinata ad ospitare alcuni servizi che l’attuale Centro 
Servizi, pur ampliato, non sarà in grado di ospitare dopo aver destinato gran parte degli spazi 
disponibili agli uffici tecnici dell’Unione dei Comuni che qui saranno trasferiti. 
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L’acquisto dell’Immobile ha goduto di un pur limitato contributo della Regione che ha 
dapprima autorizzato i Consorzi Industriali ad intervenire al di fuori delle Zone delimitate e 
successivamente, con la finanziaria 2012, concesso uno specifico contributo al NIP per l’acquisto 
del citato immobile.  

L’espansione dell’attività di gestione di servizi sempre più complessi ed onerosi, con 
incidenza sulle proprie disponibilità ed aggravio per le aziende insediate, stimola a ricercare in 
prospettiva soluzioni compensative volte a contenere per quanto possibile le spese, soprattutto di 
quelle derivate da consumi energetici, senza penalizzare la qualità dei servizi. Si rimanda al 
proposito alle considerazioni già illustrate nella parte iniziale. 

Siamo al momento ancora in grado di far quadrare i conti tenendo conto delle sole attività 
ordinarie per le quali i costi di gestione sono pareggiati dai ricavi delle vendite. Il Bilancio è 
sostanzialmente in equilibrio anche senza i ricavi da vendita di lotti edificabili che sarebbe la parte 
più significativa degli stessi ricavi e che generano importanti plusvalenze. In attesa, anche 
relativamente al nostro bilancio, di tempi migliori dovremo essere accorti nel contenimento dei 
costi. Ricordo, ma ritengo che i più abbiano letto quanto riportato dalla stampa, che sia il Consorzio 
di Ponte Rosso (San Vito), sia quello dell’Aussa Corno stanno attraversando momenti di difficoltà 
gestionale. 
                             
                    
 
 
    
    

 
              Il Presidente 

                                                                                      F.to  Bellagamba Marco 
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PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2013/2015. 

 

Z.I. MANIAGO: 
 
 

• Fognature/depurazione/acquedotti: 
 

- Anno 2013 Interventi funzionali presso gli impianti 
tecnologici  

€. 78.000,00 Rec. IVA 

- Anno 2014 Sostituzione condotte obsolete €. 500.000,00 L.R. 3/99 
- Anno 2015 Sostituzione condotte obsolete €. 500.000,00 L.R. 3/99 
 
 

• Infrastrutturazioni, viabilità ed immobili:  
 
� Completamenti: 

-  Anno 2013 Riasfaltature I° tratto Via Ponte 
Giulio e laterali 

€. 300.000,00 Rec. Econ. 

- Anno 2013 Rifacimento cordonate marciapiedi Zona Est-
Via Arba 

 35.000,00 Rec. IVA 

- Anno 2015 Riasfaltatura Via dell’Industria €. €. 150.000,00 Ris. Proprie 
 

� Nuove realizzazioni: 
- Anno 2013 Realizzazione Data Center €. 631.221,00 L.R. 27/2012 

art. 2 comma 
54 e Ris. 
Proprie 

- Anno 2013 Collegamento ciclopedonale della ciclovia 
pedemontana con zona industriale e area ZPS 
“Magredi” 

€. 190.000,00 PISUS 

- Anno 2014 Realizzazione Centralina Idroelettrica Fous €. 500.000,00 Ris. Proprie 
 
 

• Acquisto aree: 
 

-  Anno 2013  Mq 20.000 a €/mq 5,00 €. 100.000,00 Ris. Proprie 
- Anno 2014  Mq 20.000 a €/mq 5,00 €. 100.000,00 Ris. Proprie 
- Anno 2015  Mq 20.000 a €/mq 5,00 €. 100.000,00 Ris. Proprie 
 
 

• Attrezzature per uffici: 
 

- Anno 2013 Acquisto macchine, impianti e programmi per 
l’informatizzazione delle procedure tecniche di 

€. 35.000,00 Rec. IVA 
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gestione delle aree attrezzate 
- Anno 2014  Acquisto macchine, impianti e programmi per 

l’informatizzazione delle procedure tecniche di 
gestione delle aree attrezzate 

€. 10.000,00 Ris. Proprie 

-  Anno 2015  Acquisto macchine, impianti e programmi per 
l’informatizzazione delle procedure tecniche di 
gestione delle aree attrezzate 

€. 10.000,00 Ris. Proprie 

 
Z.I. MEDUNO 
 
 

• Infrastrutturazioni, viabilità ed immobili:  
 

- Anno 2015 Sostituzione delle condotte obsolete €. 100.000,00 Rec. Econ. 
 
 

• Impianti vari: 
 

- Anno 2014 Realizzazione impianto fotovoltaico €. 540.000,00 L.R. 3/99 
 
 

• Acquisto aree: 
 

-  Anno 2013 Mq 10.000 a €/mq 4,00 €. 40.000,00 Ris. Proprie 
-  Anno 2015 Mq 10.000 a €/mq 4,00 €. 40.000,00 Ris. Proprie 
 
 
 
Z.I. MONTEREALE VALCELLINA: 
 
 

• Infrastrutturazioni, viabilità ed immobili:  
 

� Completamenti: 
- Anno 2013 Riasfaltatura di Via dell’Industria €. 150.000,00 Rec. IVA 
- Anno 2013 Lavori di manutenzione della strada di accesso 

alla Zona Industriale 
€ 62.000,00 Rec. IVA 

-  Anno 2014 Completamento nuova urbanizzazione €. 500.000,00 Rec. IVA 
 
 

• Acquisto aree: 
 

-  Anno 2013 Mq 10.000 a €/mq 5,00 €. 50.000,00 Ris. Proprie 
-  Anno 2015 Mq 20.000 a €/mq 5,00 €. 100.000,00 Ris. Proprie 
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Z.I. PINEDO: 
 

• Infrastrutturazioni, viabilità ed immobili:  
 
� Completamenti: 

- Anno 2013 Realizzazione completamento capannone 
“Sorgenti Valcimoliana” 

€.    1.000.000,00 L.R. 50/1993 

-  Anno 2014 Recupero ed adeguamento impiantistico tre lotti 
Capannone Pinedo ex Gloria 

€. 1.250.000,00 L.R. 50/1993  

 
� Nuove realizzazioni: 

-  Anno 2013 Realizzazione centralina idroelettrica €.    1.000.000,00 Rec. IVA 
 
 

• Fognature/depurazione/acquedotti: 
 

-  Anno 2014 Realizzazione scala di rimonta briglia 
Valcimoliana 

€. 200.000,00 Rec. Econ. 

 
 

• Acquisto aree: 
 

-  Anno 2014  Mq 5.000 a €/mq 3,00 €. 15.000,00 Ris. Proprie 
-  Anno 2015  Mq 5.000 a €/mq 3,00 €. 15.000,00 Ris. Proprie 
 
 
 
Z.I. ERTO E CASSO: 
 

• Infrastrutturazioni, viabilità ed immobili:  
 
� Completamenti: 

-  Anno 2013 Modifica rete telefonica e ripristino parziale del 
manto stradale  

€. 37.000,00 Rec. IVA 

 
 

• Manutenzione infrastrutture 
 

-  Anno 2013 Manutenzione Z.I. €. 10.000,00 Ris. Proprie 
-  Anno 2014 Manutenzione Z.I. €. 10.000,00 Ris. Proprie 
-  Anno 2015 Manutenzione Z.I. €. 10.000,00 Ris. Proprie 
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ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2013 
 
 
Z.I. MANIAGO: 

 
• Fognature/depurazione/acquedotti: 

 
- Anno 2013 Interventi funzionali presso gli impianti 

tecnologici  
€. 78.000,00 Rec. IVA 

 
• Infrastrutturazioni, viabilità ed immobili:  
 
� Completamenti: 

-  Anno 2013 Riasfaltature I° tratto Via Ponte Giulio e laterali €. 300.000,00 Rec. Econ. 
- Anno 2013 Rifacimento cordonate marciapiedi Zona Est-

Via Arba 
€. 35.000,00 Rec. IVA 

 
� Nuove realizzazioni: 

- Anno 2013 Realizzazione Data Center €. 631.221,00 L.R. 27/2012 
art. 2 comma 

54 e Ris. 
Proprie 

-  Anno 2013 Collegamento ciclopedonale della ciclovia 
pedemontana con zona industriale e area ZPS 
“Magredi” 

€. 190.000,00 PISUS 

 
 

• Acquisto aree: 
 

-  Anno 2013  Mq 20.000 a €/mq 5,00 €. 100.000,00 Ris. Proprie 
 
 

• Attrezzature per uffici: 
 

- Anno 2013 Acquisto macchine, impianti e programmi per 
l’informatizzazione delle procedure tecniche di 
gestione delle aree attrezzate 

€. 35.000,00 Ris. Proprie 

 
 
Z.I. MEDUNO 
 
 

• Acquisto aree: 
 

-  Anno 2013 Mq 10.000 a €/mq 4,00 €. 40.000,00 Ris. Proprie 
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Z.I. MONTEREALE VALCELLINA: 
 
 

• Infrastrutturazioni, viabilità ed immobili:  
 
 

� Completamenti: 
- Anno 2013 Riasfaltatura Viale dell’Industria €. 150.000,00 Rec. IVA 
- Anno 2013 Lavori di manutenzione della strada di accesso 

alla Zona Industriale 
€ 62.000,00 Rec. IVA 

 
 

• Acquisto aree: 
 

-  Anno 2013 Mq 10.000 a €/mq 5,00 €. 50.000,00 Ris. Proprie 
 
 
 
Z.I. PINEDO: 
 

• Infrastrutturazioni, viabilità ed immobili:  
 

� Nuove realizzazioni: 
-  Anno 2013 Realizzazione centralina idroelettrica €.    1.000.000,00 Rec. IVA 
- Anno 2013 Realizzazione ampliamento capannone Sorgenti 

Valcimoliana 
€.    1.000.000,00 L.R. 50/1993 

 
 
 
Z.I. ERTO E CASSO: 
 
 

• Infrastrutturazioni, viabilità ed immobili:  
 
-  Anno 2013  Modifica rete telefonica e ripristino parziale del 

manto stradale 
€. 37.000,00 Rec. IVA 

 
 

• Manutenzione infrastrutture 
 

-  Anno 2013 Manutenzione Z.I. €. 10.000,00 Ris. Proprie 
 

 


