
Seduta delibera verbale oggetto 
26/01/2022 1 1/2022 Acquisto a seguito aggiudicazione “Lotto ex Eurofer” e “Lotto ex Misericordia”. Acquisto per prelazione “Lotto 66”.
26/01/2022 2 1/2022 **********************************
31/01/2022 3 1/2022 Devoluzione ex art. 1, comma 15 della L.R. 33/2015 del patrimonio del Consorzio Aussa Corno in liquidazione: analisi, individuazione beni e autorizzazione sottoscrizione atti di devoluzione.
11/03/2022 4 2/2022 “Lavori di spostamento pista ciclabile in Zona Industriale Udinese OP77/ZIU” - economie: ZIU”approvazione progetto esecutivo ed avvio procedure di gara dei “Lavori di realizzazione del tratto di pista ciclabile tra via della Tecnologia e via A. Volta in ZIU”.
11/03/2022 5 2/2022 (OP90/ZIU) lavori di realizzazione di un parcheggio in via Volta in ZIU: approvazione progetto definitivo.
11/03/2022 6 2/2022 lavori di manutenzione straordinaria in COSEF: interventi di sistemazione della viabilità (OP91/ZIU-ZIAF-ZIC): aggiudicazione lavori asfalti.
11/03/2022 7 2/2022 Lavori di realizzazione del nuovo scalo ferroviario a servizio della ZIU - 3°lotto- OP93/ZIU: affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, CSP, DL e CSE.
11/03/2022 8 2/2022 “Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Soravilla in z.i. a Moimacco e di asfaltatura in via della Tecnologia” (OP95/ZIU-ZIC): approvazione progetto esecutivo ed avvio procedure di gara.
11/03/2022 9 2/2022 (OP98/ZIAF) “Lavori di manutenzione straordinaria nello scalo di Osoppo- 2021 in zona industriale alto Friuli”: approvazione progetto esecutivo e indizione gara d’appalto.
11/03/2022 10 2/2022 Realizzazione di interventi infrastrutturali a servizio della zona portuale di Porto Nogaro: lavori di rifacimento del varco di accesso porto Margreth (OP73c/ZIAC). Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica.
11/03/2022 11 2/2022 “Raccordo ferroviario ZIU-ZAU: impianto di illuminazione dello scalo del Partidor in via Baviera a Udine – OP92/ZIU”. Aggiudicazione lavori. 
11/03/2022 12 2/2022 **********************************
11/03/2022 13 2/2022 **********************************
11/03/2022 14 2/2022 **********************************
31/03/2022 15 3/2022 Approvazione Bilancio esercizio 2021
31/03/2022 16 3/2022 **********************************
31/03/2022 17 3/2022 **********************************
31/03/2022 18 3/2022 **********************************
31/03/2022 19 3/2022 Contratto di gestione e assistenza tecnica del depuratore consortile e dell’impianto di sgrigliatura del collettore est. Proroga.
31/03/2022 20 3/2022 Realizzazione di interventi infrastrutturali a servizio della zona portuale di Porto Nogaro: lavori di realizzazione di una rotatoria (OP73a/ZIAC). Approvazione progetto definitivo.
31/03/2022 21 3/2022 Lavori di realizzazione parcheggio in via Majorana in ZIAC (OP89/ZIAC): approvazione progetto definitivo/esecutivo.
31/03/2022 22 3/2022 lavori di manutenzione straordinaria in COSEF: interventi di sistemazione della viabilità (OP91/ZIU-ZIAF-ZIC): riaggiudicazione lavori asfalti.
31/03/2022 23 3/2022 Raccordo ferroviario a servizio della ZIAF. Contratto di raccordo: approvazione bozza documentazione.
31/03/2022 24 3/2022 Raccordo ferroviario a servizio della ZIAC. Contratto di raccordo: approvazione bozza documentazione.
26/05/2022 25 4/2022 **********************************
26/05/2022 26 4/2022 **********************************
26/05/2022 27 4/2022 Lavori di completamento della viabilità e manutenzione della rete fognaria nella zona industriale ex C.I.P.A.F. (OP.64/AF): approvazione Certificato di regolare esecuzione.
26/05/2022 28 4/2022 Realizzazione di interventi infrastrutturali a servizio della zona portuale di Porto Nogaro: lavori di realizzazione di un parcheggio limitrofo all’accesso a Porto Margreth (OP73b/ZIAC). Approvazione progetto definitivo.
26/05/2022 29 4/2022 Realizzazione di interventi infrastrutturali a servizio della zona portuale di Porto Nogaro: lavori di rifacimento del varco d’accesso (OP73c/ZIAC). Approvazione progetto definitivo.
26/05/2022 30 4/2022 (OP98/ZIAF) “Lavori di manutenzione straordinaria nello scalo di Osoppo - 2021 in zona industriale alto Friuli”: aggiudicazione lavori.
26/05/2022 31 4/2022 “Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Soravilla in z.i. a Moimacco e di asfaltatura in via della Tecnologia” (OP95/ZIU-ZIC): aggiudicazione lavori.
26/05/2022 32 4/2022 (OP90/ZIU) lavori di realizzazione di un parcheggio in via Volta in ZIU: approvazione progetto esecutivo e indizione gara d’appalto.
26/05/2022 33 4/2022 Ratifica accordo Regione Fvg e Consorzio Cosef per gestione compendio portuale.
26/05/2022 34 4/2022 Realizzazione di un nuovo centro direzionale a servizio dei consorziati della zona industriale udinese (OP87/ZIU): approvazione progetto di fattibilità tecnico economica.
26/05/2022 35 4/2022 PTI parziale Aussa Corno (territorio S. Giorgio di Nogaro) – istanza del Comune di estensione del perimetro D1 COSEF  
26/05/2022 36 4/2022 Approvazione schema di convenzione Cosef Comune di San Giorgio Nogaro per la gestione “viabilità Ex Ziac”.  
15/06/2022 37 5/2022 Processi di adesione al COSEF presa d’atto– atto ricognitivo e presa atto indirizzi del Comune di Mereto di Tomba. 
15/06/2022 38 5/2022 **********************************
15/06/2022 39 5/2022 Acquisizione sedimi della “Strada comunale dei Pascoli” in Comune di Pavia di Udine (ZIU).
15/06/2022 40 5/2022 Rete in fibra ottica nella ZIU: proroga termini concessione.
15/06/2022 41 5/2022 Proroga tecnica concessione Porto Margreth.
15/06/2022 42 5/2022 **********************************
15/06/2022 43 5/2022 **********************************
15/06/2022 44 5/2022 Realizzazione di un nuovo scalo ferroviario e viabilità di collegamento a servizio della ZIU (op51) - acquisizione terreno in sostituzione d'esproprio.
05/08/2022 45 6/2022 **********************************
05/08/2022 46 6/2022 Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra via Europa, Via Praz dai Trois e via Vilsbiburg in Z.I.AF (OP96/ZIAF). Approvazione progetto definitivo/esecutivo e indizione gara d’appalto.
05/08/2022 47 6/2022 Lavori di ampliamento del piazzale all’interno dello scalo ferroviario in Z.I. Alto Friuli (OP97/ZIAF). Approvazione progetto definitivo/esecutivo e indizione gara d’appalto.
05/08/2022 48 6/2022 **********************************

05/08/2022
49 6/2022

Realizzazione di un nuovo centro direzionale a servizio dei consorziati della zona industriale udinese (OP87/ZIU): approvazione progetto definitivo. Indizione delle procedure di affidamento dell’incarico di verifica del progetto ex art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. e degli 
incarichi di Direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità nonché del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

16/09/2022 50 7/2022 Approvazione piano industriale 2023-2025 e Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
16/09/2022 51 7/2022 Autorizzazione esecuzione lavori da parte di ABS SpA su aree di proprietà del Consorzio nella ZIU.
16/09/2022 52 7/2022 **********************************
16/09/2022 53 7/2022 **********************************
16/09/2022 54 7/2022 (OP98/ZIAF) “Lavori di manutenzione straordinaria nello scalo di Osoppo - 2021 in zona industriale alto Friuli”: revoca aggiudicazione lavori.
16/09/2022 55 7/2022 (OP99/ZIU) lavori di ripristino della funzionalità dei binari 1 e 2 presso lo scalo del Partidor a Udine: approvazione progetto definitivo/esecutivo.

17/11/2022 56 8/2022
Riapprovazione progetto definitivo (studio di fattibilità tecnica ed economica e progetto definivo) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di realizzazione del nuovo Centro Direzionale a servizio dei consorziati della Zona Industriale Udinese 
(Udine)- CUP H21B21001790002 - CIG 89877237A5. Affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dell’opera al Raggruppamento Temporaneo già incaricato della progettazione e del Coordinamento della sicurezza in 
progettazione Archest Srl (mandataria)/ Seingim Global Service Srl (mandante)/Blengini Ghirardelli Srl. (mandante).

17/11/2022 57 8/2022 Devoluzione beni residui ex art. 1, comma 15 della L.R. 33/2015 del patrimonio del Consorzio Aussa Corno in liquidazione: analisi, individuazione beni e autorizzazione sottoscrizione atto di devoluzione.
17/11/2022 58 8/2022 (OP102/ZIAF): “lavori di manutenzione straordinaria in Cosef 2022: rifacimento impianto di illuminazione pubblica e messa in sicurezza di via Europa Unita in ZIAF”: affidamento incarico progettazione e direzione lavori.
17/11/2022 59 8/2022 (OP96/ZIAF):  Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra via Europa, Via Praz dai Trois e via Vilsbiburg in Z.I.A.F: aggiudicazione lavori.
17/11/2022 60 8/2022 (OP103/ZIU) lavori di manutenzione straordinaria in COSEF: lavori di asfaltatura di via Zanussi in ZIU: approvazione progetto esecutivo ed avvio procedure di gara.
17/11/2022 61 8/2022 (OP99/ZIU): Lavori di ripristino della funzionalità dei binari 1 e 2 presso lo scalo del Partidor a Udine: aggiudicazione lavori.
17/11/2022 62 8/2022 Acquisizione porzione di terreno di proprietà di Antonio Locatelli in comune di Udine: integrazione.
17/11/2022 63 8/2022 (OP.64/ZIAF) Lavori di completamento della viabilità e manutenzione della rete fognaria nella zona industriale ex C.I.P.A.F: acquisizione terreno in sostituzione d’esproprio.
17/11/2022 64 8/2022 (OP73/ZIAC) Realizzazione di interventi infrastrutturali a servizio della zona portuale di Porto Nogaro: lavori di realizzazione di una rotonda sulla S.P. 80 di accesso al porto: acquisizione terreno in sostituzione d’esproprio.
17/11/2022 65 8/2022 Lavori di realizzazione di un nuovo scalo ferroviario a servizio della ZIU (OP52/ZIU): acquisizione terreno in sostituzione d’esproprio.
17/11/2022 66 8/2022 Raccordo ferroviario Zona C.I.P.A.F.: proroga termini contratto organo di gestione.
17/11/2022 67 8/2022 Raccordo ferroviario a servizio della ZIAC: proroga termini contratto organo di gestione.
17/11/2022 68 8/2022 **********************************
17/11/2022 69 8/2022 Acquisizione sedimi della “Strada comunale dei Pascoli” in Comune di Pavia di Udine. Definizione delle servitù di transito per i fondi interclusi.
17/11/2022 70 8/2022 Acquisto terreno censito al F. 4, mappale 389, in Comune di Pavia di Udine nella ZIU.
20/12/2022 71 9/2022 Individuazione Soggetti procedura VAS della Variante n. 8 al P.T.I. della ZIU
20/12/2022 72 9/2022 Variante n. 8 al PTI della ZIU – conferma indirizzi di piano ed acquisizione “Bozza Zonizzazione” e “Progetto Norma”
20/12/2022 73 9/2022 **********************************
20/12/2022 74 9/2022 **********************************
20/12/2022 75 9/2022 **********************************
20/12/2022 76 9/2022 **********************************
20/12/2022 77 9/2022 **********************************
20/12/2022 78 9/2022 **********************************
20/12/2022 79 9/2022 **********************************
20/12/2022 80 9/2022 Palazzina uffici Porto Margreth: approvazione bozza contratto di concessione annualità 2023
20/12/2022 81 9/2022 **********************************
20/12/2022 82 9/2022 Raccordo ferroviario ZIU-ZAU: impianto di illuminazione dello scalo del Partidor in via Baviera a Udine (OP.92/ZIU): approvazione Certificato di regolare esecuzione.
20/12/2022 83 9/2022 (OP97/ZIAF) “Lavori di ampliamento del piazzale all’interno dello scalo ferroviario in Z.I. Alto Friuli”: aggiudicazione lavori.
20/12/2022 84 9/2022 (OP103/ZIU) Lavori di manutenzione straordinaria L.R. 3/2015 in COSEF: lavori di asfaltatura di via Zanussi in  ZIU: aggiudicazione lavori.
20/12/2022 85 9/2022 Lavori di manutenzione straordinaria nello scalo di Osoppo - 2022 in zona industriale Alto Friuli (OP104/ZIAF): approvazione progetto definitivo e ratifica delega alla firma.
20/12/2022 86 9/2022 Proroga tecnica concessione Porto Margreth 
20/12/2022 87 9/2022 **********************************
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