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Deliberazione dell’Assemblea Consorziale
Adunanza del giorno 20 dicembre duemiladiciannove, ore 18:00, seduta ordinaria, 1^
convocazione partecipata ai componenti dell’Assemblea a norma dell’art. 6 dello Statuto.
Membri dell’Assemblea Consorziale in rappresentanza dei Comuni di:
N. Comune
Cognome e Nome
Pres. Ass.
1. Amaro
quote n.
ZANELLA Laura, Sindaco
delega a
2. Ampezzo
quote n. 1
BENEDETTI Michele, Sindaco
delega a
3. Arta Terme
quote n. 1
GONANO Luigi, Sindaco
delega a Di Gallo Italo
4. Comeglians
quote n. 1
DE ANTONI Stefano, Sindaco
delega a
5. Forni Avoltri
quote n. 1
ROMANIN Sandra, Sindaco
delega a
6. Forni di Sotto
quote n. 1
CORRADAZZI Claudio, Sindaco
delega a
7. Ovaro
quote n.
ZOSSI Silvia, Commissario
delega a
8. Paluzza
quote n.
MENTIL Massimo, Sindaco
delega a
9. Prato Carnico
quote n. 1
GONANO Erica, Sindaco
delega a Agostinis Matteo
10. Preone
quote n. 1
LENISA Anna, Sindaco
delega a Missana Fabio
11. Ravascletto
quote n. 1
DE CRIGNIS Ermes, Sindaco
delega a
12. Rigolato
quote n. 1
D’ANDREA Fabio, Sindaco
delega a
13. Socchieve
quote n. 1
ZANIER Coriglio, Sindaco
delega a
14. Tolmezzo
quote n. 1
BROLLO Francesco, Sindaco
delega a
15. Treppo Ligosullo quote n. 1
CORTOLEZZIS Luigi, Sindaco
delega a
16. Verzegnis
quote n. 1
PASCHINI Andrea, Sindaco
delega a
17. Villa Santina
quote n. 1_ GIATTI Domenico, Sindaco
quote n. 14 delega a
totale 14
3
Presidente: Sig. Cacitti Luigi

Segretario F.F.: Sig. Talotti dott. Giovanni

Presenti in aula i componenti il Consigli di Amministrazione: De Luca Valentina e Casanova
Fabio
Presente in aula il rag. Fachin Fabio in qualità di Revisore dei conti

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente
Il Presidente rappresenta la volontà di esplicitare quanto realizzato dal CdA e dall’Assemblea
consorziale in questi 13 mesi di attività.
Da subito il CdA eletto il 30 novembre dello scorso anno con l’Assemblea ha dovuto
affrontare l’emergenza “Vaia”.
Per quanto concerne il patrimonio consorziale sono stati assegnati 39.000 m³ lordi di legname
con 40 progetti di taglio, coinvolgendo 23 imprese forestali operanti sul territorio.
Per le proprietà comunali sino stati assegnati 73.000 m³ di legname con la predisposizione di
55 progetti di taglio. In Comune di Ovaro abbiamo dato vita a due progetti che hanno
riguardato sia proprietà consorziali, sia molteplici proprietà private, offrendo la possibilità a
molti cittadini di usufruire dei contributi previsti per il ristoro dei danni patiti nell’evento
catastrofico dell’ottobre 2018. In questo caso il Consorzio Boschi Carnici si è fatto parte
attiva per accorpare un nugolo di piccoli appezzamenti in tre distinti lotti boschivi, affidati ad
altrettante imprese di utilizzazione.
Il Consorzio Boschi Carnici è stato individuato dalla Protezione Civile come soggetto
attuatore di cinque interventi:
il primo per l’arginatura a protezione dell’albergo del complesso Aplis in Comune do Ovaro,
€ 195.200;
il secondo sempre nel complesso Aplis per il ripristino di parte delle staccionate € 10.000;
il terzo per il ripristino delle piste forestali e della pista di fondo in località Laghetti in
Comune di Paluzza € 400.000;
il quarto per il ripristino della transitabilità sulla strada Pala Cros in Comune di Ampezzo €
200.000;
il quinto per il ripristino della transitabilità sulla strada Val Collina Plotta in Comune di
Paluzza € 250.000.
Sempre nell’ottica dell’accordo tra Consorzio e Regione di intervenire a supporto degli Enti
locali, il personale consorziale sta svolgendo le funzioni di RUP in quattro interventi che vede
il Comune di Socchieve quale soggetto ausiliario. Uno che riguarda la messa in sicurezza di
un versante in località Val, il ripristino delle strade forestali nelle località Plan Vidal, Vallon –
Teglada, il rifacimento delle barriere stradali lungo la strada di Cavallaria, e il recupero del
tetto di Malga Chiarsò.
Il Consorzio Boschi Carnici si è fatto promotore o svolto funzioni di supporto a una serie di
azioni promozionali che vanno dall’iniziativa “Le Troiane” di Siracusa con il fondamentale e
sostanziale coinvolgimento di alcune ditte boschive, al convegno promosso a Collina di Forni
Avoltri sulla figura dell’arch. Carlo Mollino che ha permesso di sostenere l’uso del legno ad
ampio raggio, convegno avvallato dal riconoscimento da parte di diversi ordini professionali
quale evento valido per l’ottenimento di crediti formativi.
È stato appaltato l’intervento di recupero del fabbricato “Casera Vinadiutta” in Comune di
Prato Carnico dell’importo di 194.000, mentre si è partecipato a diversi eventi di vario tipo
che vanno dalla didattica, alla proposizioni di uno sviluppo sostenibile, ecc.
Sempre per quanto riguarda Aplis siamo intervenuti con 122.000 euro per riparare i danni
causati dall’esondazione del torrente Degano in occasione di Vaia, anche per assicurare una
porta ripresa dell’attività produttiva.
Le attrezzature cedute a seguito della decisione di superare la gestione delle utilizzazioni in
economia diretta, hanno permesso di introitare 352.000 euro, mentre rimangono da alienare
ancora alcuni mezzi e attrezzatura minuta.
Il Consorzio è proprietario, attraverso la controllata Carniambiente srl di un appezzamento in
Zona D1 dell’area industriale di Tolmezzo di circa 3.000 m² sul qual sorge un piccolo
capannone, invero fatiscente. Su questo immobile è opportuna una attenta riflessione per
individuarne le possibili destinazioni.
Per quanto concerne la Carniambiente anche in questo caso abbiamo ceduta attrezzatura per
un incasso di 32.000 euro.

Per il futuro abbiamo prospettato alla Protezione Civile tutta una serie di interventi,
individuando come prioritario il miglioramento della viabilità di malga Malins in Comune di
Prato Carnico per migliorarne la fruibilità turistica.
Recentemente, in un incontro tenuto in Regione, si è prospettata l’esigenza di una
programmazione della viabilità forestale sul territorio. Gli investimenti sulle infrastrutture
viarie molte volte vengono fatti senza tenere in considerazione la produzione forestale,
tralasciando aree inutilizzate ormai da decenni, che a maggior ragione dovranno essere
valorizzate in un imminente futuro anche per mantenere la produzione legnosa ai livelli ante
“Vaia”. Spesso le scelte operative vengono calate dall’alto, senza un organico coinvolgimento
delle realtà locali. Quindi una pianificazione fatta dal basso, dove siano agli attori locali a
indicare le esigenze specifiche per accrescere la produzione forestale e indirizzare in questo
senso i prossimi programmi comunitari, che poi sono quelli che rendono disponibili
importanti risorse finanziarie. L’intento è quello, attraverso un dialogo con le
Amministrazione locali, di proporre un piano di investimenti sulla viabilità forestale che, oltre
a individuarne le priorità, funga da supporto alla Regione anche per indirizzare le varie fonti
di finanziamento. Lo scopo, ovviamente, è quello di prendere in considerazione l’intera
proprietà forestale, sia pubblica, sia privata.
Per ultimo, oltre alla richiesta formulata dall’Assemblea dell’acquisizione di quanto resta
della proprietà del ex Consorzio Vizza Collina Pradibosco e per questo cercheremo i modi di
un diretto intervento reginale, per quanto riguarda l’inserimento nel CdA di un rappresentante
della Val Degano, sarà opportuno che siano i Sindaci a indicare direttamente il nominativo
della persona di loro fiducia, in moda da giungere nella prossima Assemblea all’interazione
del Consiglio di Amministrazione.
L’ASSEMBLEA CONSOZIALE
prende atto di quanto comunicato.

Terminati i punti iscritti all’ordine del giorno, la riunione viene dichiara chiusa alle ore 19:10.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO
F.to dott. Giovanni Talotti

___________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale, a norma dell’art. 1 commi 15 e
19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, è stata pubblicata all’albo Consorziale per
15 giorni consecutivi dal 27.12.2019 al 11.01.2020 senza denunce, reclami od opposizioni.
Tolmezzo, lì
L’INCARICATO
dott. Giovanni Talotti
___________________________________________________________________________

