
COMUNI NON AMMESSI

N. 

progressivo
Comune MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

1 Aquileia
interventi di nuova realizzazione e modifica delle geometrie (tipologia non prevista ai sensi dell'art. 2, co. 1 della l.r. 7/2020) e mancato riscontro a ns. Prot. TERINF-

GEN 65892/P dd. 06/11/2020 

2 Arba
il Comune di Arba ha comunicato di rinunciare al contributo poiché ha ottenuto  un finanziamento per il medesimo intervento da altro canale contributivo della 

Regione FVG

3 Chiopris Viscone intervento su strada/pertinenza non comunale (tipologia non prevista ai sensi dell'art. 2, co. 1 della l.r. 7/2020)

4 Fiume Veneto intervento di nuova realizzazione e in parte su strada/pertinenza non comunale (tipologia non prevista ai sensi dell'art. 2, co. 1 della l.r. 7/2020)

5 Fogliano Redipuglia documentazione incompleta (DGR 998/2020)

6 Fontanafredda
interventi di nuova realizzazione e modifica delle geometrie (tipologia non prevista ai sensi dell'art. 2, co. 1 della l.r. 7/2020) e mancato riscontro a ns. Prot. TERINF-

GEN 65892/P dd. 06/11/2020 

7 Forni di Sotto intervento su strada/pertinenza non comunale (tipologia non prevista ai sensi dell'art. 2, co. 1 della l.r. 7/2020)

8 Lignano Sabbiadoro interventi di nuova realizzazione e modifica delle geometrie (tipologia non prevista ai sensi dell'art. 2, co. 1 della l.r. 7/2020)

9 Pontebba interventi di nuova realizzazione e modifica delle geometrie (tipologia non prevista ai sensi dell'art. 2, co. 1 della l.r. 7/2020)

10 Ragogna documentazione incompleta (DGR 998/2020)

11 Romans d'Isonzo documentazione incompleta (DGR 998/2020)

12 San Dorligo della Valle interventi non di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 1 della l.r. 7/2020)

13 Santa Maria la Longa interventi di nuova realizzazione (tipologia non prevista ai sensi dell'art. 2, co. 1 della l.r. 7/2020)

14 Sappada intervento su strada/pertinenza non comunale (tipologia non prevista ai sensi dell'art. 2, co. 1 della l.r. 7/2020)

15 Savogna intervento su strada/pertinenza non comunale (tipologia non prevista ai sensi dell'art. 2, co. 1 della l.r. 7/2020)

16 Savogna d'Isonzo interventi di nuova realizzazione (tipologia non prevista ai sensi dell'art. 2, co. 1 della l.r. 7/2020)

17 Sgonico
intervento su strada/pertinenza non comunale (tipologia non prevista ai sensi dell'art. 2, co. 1 della l.r. 7/2020) interventi non di manutenzione ordinaria e 

straordinaria (art. 1 della l.r. 7/2020)                       

18 Spilimbergo intervento su strada/pertinenza non comunale (tipologia non prevista ai sensi dell'art. 2, co. 1 della l.r. 7/2020)

19 Travesio interventi di nuova realizzazione (tipologia non prevista ai sensi dell'art. 2, co. 1 della l.r. 7/2020)

20 Zoppola interventi di nuova realizzazione (tipologia non prevista ai sensi dell'art. 2, co. 1 della l.r. 7/2020)
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