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Seduta delibera verbale oggetto 
16/01/2018 1 1/2018 […]
16/01/2018 2 1/2018 […]
16/01/2018 3 1/2018 […]
30/01/2018 4 2/2018 Approvazione Piano Economico e Finanziario 2018 – Approvazione Piano Industriale.
30/01/2018 5 2/2018 […]
30/01/2018 6 2/2018 Approvazione aggiornamento MOG 231 e Piano Triennale Anticorruzione L. 190/2012
30/01/2018 7 2/2018 […]
30/01/2018 8 2/2018 […]
30/01/2018 9 2/2018 […]
30/01/2018 10 2/2018 […]
14/02/2018 11 3/2018 […]
14/02/2018 12 3/2018 […]
14/02/2018 13 3/2018 […]
14/02/2018 14 3/2018 […]
14/02/2018 15 3/2018 Avviso pubblico per affitto area parcheggio “C4” – via Buttrio nella ZIU
19/02/2018 16 4/2018 […]
28/03/2018 17 5/2018 Approvazione Bilancio 2017 Consorzio ZIU
28/03/2018 18 5/2018 Approvazione Bilancio 2017 Consorzio CIPAF
28/03/2018 19 5/2018 […]
28/03/2018 20 5/2018 […]
28/03/2018 21 5/2018 […]
28/03/2018 22 5/2018 […]
28/03/2018 23 5/2018 […]
28/03/2018 24 5/2018 […]
28/03/2018 25 5/2018 […]
28/03/2018 26 5/2018 Adeguamento impianto di illuminazione scalo ferroviario CIPAF 2^ lotto: Approvazione CRE
28/03/2018 27 5/2018 Lavori di risanamento della fondazione stradale esistente di Viale del Lavoro – OP.49: affidamento 2° lotto (economie)
28/03/2018 28 5/2018 Lavori di sostituzione di n. 6 torri faro presenti nella banchina di Porto Margreth a San Giorgio di Nogaro – OP.56 : aggiudicazione lavori
28/03/2018 29 5/2018 […]
11/05/2018 30 6/2018 […]
11/05/2018 31 6/2018 lavori di realizzazione di un nuovo scalo ferroviario e della viabilità di collegamento a servizio della ZIU: riapprovazione studio di fattibilità e quadro economico

11/05/2018 32 6/2018
Lavori di ristrutturazione, ricalibratura e attraversamento ferrovia Gemona -Sacile del canale di scarico dell’impianto di depurazione consortile – 2° lotto – (CIPAF) approvazione schema di accordo bonario 
e riapprovazione certificato di regolare esecuzione

07/06/2018 33 7/2018 […]
07/06/2018 34 7/2018 […]
07/06/2018 35 7/2018 […]
07/06/2018 36 7/2018 […]
07/06/2018 37 7/2018 […]
07/06/2018 38 7/2018 […]
07/06/2018 39 7/2018 […]
07/06/2018 40 7/2018 OP57 Capannone ex Friul Carne – Domanda di partecipazione vendita senza incanto.
07/06/2018 41 7/2018 Analisi specialistiche in materia di viabilità per la redazione di "PTI UNITARIO Cosef" e approfondimenti puntuali per la Zona Alto Friuli (area ex Cipaf) – delibere inerenti e conseguenti
07/06/2018 42 7/2018 […]
21/06/2018 43 8/2018 […]
21/06/2018 44 8/2018 Integrazione nel GIS Cosef del quadro catastale georeferenziato della zona Aussa Corno – avvio procedura negoziata di gara

21/06/2018 45 8/2018
Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 relativi ai “lavori di 
realizzazione di un nuovo scalo ferroviario a servizio della ZIU _ FASE 1” (OP.52): aggiudicazione incarico

21/06/2018 46 08/2018
Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 relativi ai “lavori di 
realizzazione di un nuovo scalo ferroviario e della viabilità di collegamento a servizio della ZIU _ FASE 2” (OP.51): aggiudicazione incarico



05/07/2018 47 09/2018 […]
05/07/2018 48 09/2018 Approvazione convenzione con Regione Fvg per adesione rete stazioni appaltanti
05/07/2018 49 09/2018 […]
05/07/2018 50 09/2018 […]
02/08/2018 51 10/2018 Lavori di risanamento della fondazione stradale esistente in Viale del Lavoro – (OP.49) – Esecuzione asfaltature –approvazione certificato regolare esecuzione

02/08/2018 52 10/2018
Lavori di ristrutturazione, ricalibratura e attraversamento ferrovia Gemona -Sacile del canale di scarico dell’impianto di depurazione consortile – 2° lotto – (CIPAF) – liquidazione indennità di occupazione
terreni e definizione della spesa sostenuta ai fini della rendicontazione.-

02/08/2018 53 10/2018
Lavori di sistemazione ed adeguamento del canale di scarico dell’impianto di depurazione consortile – 3° lotto – (CIPAF) – liquidazione indennità di occupazione terreni e definizione della spesa sostenuta ai
fini della rendicontazione.-

02/08/2018 54 10/2018 […]
02/08/2018 55 10/2018 […]
02/08/2018 56 10/2018 […]
02/08/2018 57 10/2018 […]
02/08/2018 58 10/2018 […]
02/08/2018 59 10/2018 […]
02/08/2018 60 10/2018 Assunzione atto di indirizzo urbanistico in materia di viabilità per la Zona Alto Friuli.
13/09/2018 61 11/2018 […]
13/09/2018 62 11/2018 Contributi art. 84 L.R. 3/15: approvazione convenzione Regione Fvg.
13/09/2018 63 11/2018 […]
13/09/2018 64 11/2018 […]
04/10/2018 65 12/2018 […]
04/10/2018 66 12/2018 […]

04/10/2018 67 12/2018
Approvazione schema di accordo di collaborazione tra il comune di Cividale del Friuli ed il Consorzio per la gestione coordinata delle pratiche amministrative relative alle realtà produttive insediate e da 
insediare nel comparto industriale del redigendo PTI unitario

04/10/2018 68 12/2018 Trasferimento patrimonio indisponibile Consorzio Ziac in liquidazione: approvazione elenco beni oggetto del trasferimento e autorizzazione al Presidente alla sottoscrizione degli atti inerenti e conseguenti
08/11/2018 69 13/2018 Lavori di realizzazione di un nuovo scalo ferroviario e della viabilità di collegamento a servizio della ZIU (OP.51) - approvazione progetto definitivo
08/11/2018 70 13/2018 D.P.R. n. 327/2001 - Istituzione dell’Ufficio per le espropriazioni
08/11/2018 71 13/2018 Piattaforma delle stazioni appaltanti: e Appalti FVG. - Istituzione ufficio della rete, nomina del soggetto responsabile, del vice responsabile e delle risorse umane da destinarsi
08/11/2018 72 13/2018 […]

08/11/2018 73 13/2018
Presa atto necessità e documentazione correlata a Variante n. 19 al PRGC di Cividale del Friuli: nuova zonizzazione urbanistica a favore della “Zona E6 – Ambito di interesse agricolo” con conseguente 
riduzione perimetro dell’agglomerato industriale di interesse regionale “D1” (area ex SIFO Cividalese)

08/11/2018 74 13/2018 Perimetrazioni “Zona D1 COSEF” - Acquisizione bozza
08/11/2018 75 13/2018 lavori di manutenzione ed adeguamento dell’impianto di illuminazione installato all’interno dello scalo ferroviario C.I.P.A.F. – 1° lotto. Approvazione Certificato di regolare esecuzione
06/12/2018 76 14/2018 […]
06/12/2018 77 14/2018 Nuovo scalo ferroviario della zona industriale udinese 1°fase OP 52: approvazione progetto definitivo

06/12/2018 78 14/2018

Conferma interesse pubblico lavori Zona Industriale Alto Friuli  di: - sistemazione e potenziamento della rete di raccolta delle acque meteoriche e delle acque di fognatura in Via delle Nazioni Unite 
(OP.65)  - realizzazione di un ulteriore lotto di adeguamento della rete fognaria della zona industriale (OP.66)  - realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche e nere in Via delle 
Ferriere nella zona industriale (OP.67 ) - realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque di fognatura in Via delle Ferriere nella zona industriale (OP.68).

06/12/2018 79 14/2018 […]
06/12/2018 80 14/2018 Presa atto necessità e documentazione correlata a Variante n. 19 al PRGC di Cividale del Friuli: integrazione delibera n. 73/2018 per accoglimento osservazione
06/12/2018 81 14/2018 […]
06/12/2018 82 14/2018 […]
18/12/2018 83 15/2018 […]
18/12/2018 84 15/2018 […]
18/12/2018 85 15/2018 […]
18/12/2018 86 15/2018 Realizzazione nuova rotatoria tra uscita casello autostradale di Osoppo e la SP 49 bis Osovana in comune di Osoppo (UD) – (OP.58/AF) – approvazione studio di fattibilità tecnico economico
18/12/2018 87 15/2018 Realizzazione di due nuovi binari nello scalo ferroviario di Osoppo (OP63/AF): approvazione progetto definitivo
18/12/2018 88 15/2018 […]
18/12/2018 89 15/2018 […]
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