
Visto l’articolo 98, comma 5, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, ai sensi del quale ai 
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, per le opere di 
viabilità forestale di cui all’art. 26 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, continua ad 
applicarsi la normativa regionale previgente; 
 
Premesso che: 
- in esecuzione della delibera della Giunta regionale del 17 novembre 1988, n. 6232, con 
decreti del Direttore regionale delle foreste e dei parchi, ora Direzione centrale risorse 
rurali, agroalimentari e forestali, n. 626 e 627 di data 16 novembre 1989 veniva, 
rispettivamente, dichiarato ammissibile a finanziamento regionale di cui all’art. 26 bis della 
legge regionale 08.04.1982, n. 22, come inserito dall’art. 9 della legge regionale 25.08.1986, 
n. 38, il progetto relativo alla viabilità forestale “Agar - Montute di Nojaris” (1° lotto), in 
comune di Sutrio, nonché assegnato e pagato alla Comunità montana della Carnia di 
Tolmezzo, l’importo di £. 471.000.000 (pari ad € 243.251,20), per la realizzazione 
dell’intervento stesso; 
- i commi 11 e seguenti dell’articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 
hanno, tra l’altro, demandato alla Direzione regionale delle foreste, ora Direzione centrale 
risorse rurali, agroalimentari e forestali, il compito di portare a definizione, tramite i propri 
Ispettorati ripartimentali, le procedure per la formalizzazione dell’acquisizione dei sedimi 
inerenti alle opere di viabilità forestale delegate fino alla data del 31 dicembre 1988 alle 
Comunità montane per le quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa, non fosse 
già stata richiesta l’emissione del decreto d’esproprio; 
- le medesime disposizioni di legge prevedevano a tal fine l’adozione, da parte delle 
Comunità montane, di uno stato ricognitivo delle opere in corso e dei rapporti giuridici ed 
economici tra esse e l’Amministrazione regionale e la successiva approvazione di detti atti 
da parte della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente; 
- con deliberazione n. 507 del 27 febbraio 2003 la Giunta regionale ha approvato gli stati 
ricognitivi delle opere in corso e dei rapporti giuridici ed economici tra la Comunità 
montana della Carnia e l’Amministrazione regionale in merito ai lavori sopra descritti; 
- con verbale dd. 1° luglio 2010 è stata formalizzata la consegna della documentazione 
tecnico-contabile e presa in carico dell’opera; 
- con decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa della 
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali n. 2779 del 29 novembre 2010 si 
dava atto delle risultanze delle relazioni acclaranti redatte dall’Ispettorato agricoltura e 
foreste di Tolmezzo relative agli interventi di viabilità forestale “Bosc Grand (1° e 2° lotto), 
Saverie - Mauran - Valpudia, Agar - Montute di Nojaris”, ai fini della definizione della spesa, 
accertando un credito complessivo a favore dell’Amministrazione regionale pari ad € 
88.881,76, già recuperati; 
 
Considerato, inoltre, che: 
- in data febbraio 2011 l’Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo ha redatto apposita 
perizia di variante agli elaborati a suo tempo predisposti dalla Comunità montana della 
Carnia, finalizzata alla formalizzazione dell’acquisizione dei sedimi interessati 
dall’esecuzione dei lavori; 
- con decreti del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa n. 
2491/320 di data 23 novembre 2011 e n. 2574 di data 28 novembre 2011, si è provveduto, 
rispettivamente, ad autorizzare e impegnare la spesa di € 341.500,00 a carico del cap. 2834 
dello stato di previsione della spesa nell’ambito dell’U.B. 2.1.2.5031 del bilancio per l’anno 
2011, in conto competenza pura, come da legge regionale 11.08.2011, n. 11 
(Assestamento del bilancio 2011 - D.G.R. n. 1585 del 02.09.2011 di approvazione della 9a 
variazione al Programma operativo di gestione), per spese di investimento destinate alla 
formale acquisizione dei sedimi relativi ad opere pubbliche di viabilità forestale, ivi 
compresa quella oggetto della presente deliberazione; 
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- con decreto dello stesso Direttore n. 477 di data 29 febbraio 2012 è stata autorizzata 
l’emissione di un ordine di accreditamento a favore del funzionario delegato - signor Paolo 
Tradotti cod. 6018 -  per un primo importo di € 120.500,00, al fine di provvedere agli oneri 
derivanti dalla definizione delle procedure acquisitive dei terreni; 
 
Atteso che con l’esecuzione dei lavori, la cui regolare esecuzione è stata accertata con 
certificato di data 8 giugno 1999 a firma del Direttore dei Lavori - dott. for. Andrea Citran, 
si è determinata l’irreversibile trasformazione dei terreni occupati, nel mentre non si è 
compiuta la procedura espropriativi e non è stato emesso alcun decreto di esproprio entro 
il 1° gennaio 1997; 
 
Verificato, pertanto, che ricorrono i presupposti previsti dalla legge regionale 13 
novembre 2000, n. 20 per l’acquisizione a titolo originario, a favore della Regione, dei 
sedimi e delle opere; 
 
Atteso che le particelle di terreno interessate all’acquisizione sono state individuate dai 
tipi di frazionamento n. 1691, 33307 e 33308, redatti dal p.i. edile Maurizio Corso di 
Tolmezzo ed approvati dall’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Udine - in data 9 
marzo 1999 e 14 dicembre 1999, in atti dal 9 marzo 1999 e 14 dicembre 1999; 
 
Considerato che con nota dell’allora Direzione regionale delle foreste prot. F/7-11/n. 
5255 di data 9 maggio 2001 vengono escluse dal procedimento di acquisizione le 
particelle catastali già di proprietà pubblica; 
 
Considerato, inoltre, che l’opera pubblica non interessa terreni soggetti agli usi civici 
previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, come attestato dal comune di Sutrio con nota 
di data 23 gennaio 2012 - prot. n. 470/519; 
 
Accertato che il valore stimato delle particelle non è soggetto alla ritenuta fiscale prevista 
dai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, essendo inerente a 
terreni ricadenti nel vigente P.R.G.C. in Zona E2.1 (ambiti boschivi di produzione), come 
risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Sutrio in data 23 
gennaio 2012 - prot. n. 471/521; 
 
Dato atto che l’Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo ha provveduto, in base al 
comma 17 dell’articolo 1 della legge regionale 20/2000, a fare pubblicare sul B.U.R. n. 9 del 
29 febbraio 2012, nonché all’albo pretorio del comune di Sutrio, dal 22 febbraio 2012 al 22 
aprile 2012, apposito avviso contenente la descrizione catastale dei sedimi frazionati, con il 
valore per ciascuno stimato e l’elenco dei proprietari negli atti catastali, il cui testo, 
integrato con i rispettivi codici fiscali, si riporta qui di seguito: 
 

1. Sovrano Adelma nata a Roma il 23/06/1939 propr. 1/1
 c.f.: SVR DLM 39H63 H501W 

 
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 245 qualità: incolto produttivo   mq 80
 Superficie da acquisire: bosco    mq 80
 VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 56,84 

 
 

2. Di Qual Venanzio nato a Udine il 28/11/1953 propr. 1/1
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 c.f.: DQL VNZ 53S28 L483V 
 

 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 247 qualità: incolto produttivo   mq 130
 Fg. 19 mapp. 249 qualità: incolto produttivo   mq 65
 Superficie da acquisire: bosco    mq 195
 VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 138,53 

 
 

3. Zoffi Caterina nata a Sutrio il 23/06/1917 propr. 1/1
 c.f.: ZFF CRN 17H63 L018D 
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 282 qualità: incolto produttivo   mq 130
 Fg. 19 mapp. 284 qualità: incolto produttivo   mq 65
 Superficie da acquisire: bosco    mq 195
 VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 138,53 

 
 

4. Bertuzzi Maria nata a Arta Terme il 17/09/1913 usufr. parz.
 c.f.: BRT MRA 13P57 A447F 
 Quaglia Amedeo nato a Sutrio il 19/09/1943 propr. 1/2
 c.f.: QGL MDA 43P19 L018A 
 Quaglia Fernanda nata a Sutrio il 27/09/1941 propr. 1/2
 c.f.: QGL FNN 41P67 L018S 
  
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 258 qualità: incolto produttivo   mq 170
 Fg. 19 mapp. 260 qualità: incolto produttivo   mq 155
 Fg. 19 mapp. 262 qualità: incolto produttivo   mq 150
 Fg. 19 mapp. 274 qualità: incolto produttivo   mq 50
 Superficie da acquisire: bosco    mq 525
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 183 qualità: incolto produttivo   mq 630
 Superficie da acquisire: 50% inc. produtt. / 50% bosco a.f. mq 630
 VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 1.107,72 
  
  

5. Quaglia Argentina nata a Sutrio il 01/01/1900 usufr.
 c.f.:  QGL RNT 00A41 L018G 
 Quaglia Battistina nata a Udine il 30/09/1951 propr. 1/3
 c.f.: QGL BTS 51P70 L483F 
 Quaglia Giovanna nata a Udine il 16/11/1949 propr. 1/3
 c.f.: QGL GNN 49S56 L483K 
 Quaglia Leonardo nato a Sutrio il 07/10/1955 propr. 1/3
 c.f.: QGL LRD 55R07 L018J 
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 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 265 qualità: incolto produttivo   mq 140
 Superficie da acquisire: bosco    mq 140
 VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 99,46 
  
  

6. Moro Bianca nata a Sutrio il 22/10/1942 propr. 1/1
 c.f.: MRO BNC 42R62 L018B 
  
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 268 qualità: incolto produttivo   mq 60
 Fg. 19 mapp. 242 qualità: bosco misto   mq 230
 Superficie da acquisire: bosco    mq 290
 VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 206,02 
  
  

7. Del Negro Bruno nato a Sutrio il 02/09/1930 propr. 1/4
 c.f.: DLN BRN 30P02 L018D 
 Del Negro Elvira nata a Sutrio il 03/06/1938 propr. 1/4
 c.f.. DLN LVR 38H43 L018V 
 Del Negro Ennio nato a Sutrio il 15/09/1932 propr. 1/4
 c.f.: DLN NNE 32P15 L018D 
 Del Negro Nereo nato a Sutrio il 04/05/1922 propr. 1/4
 c.f.: DLN NRE 22E04 L018Q 
  
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 271 qualità: incolto produttivo   mq 25
 Fg. 19 mapp. 277 qualità: incolto produttivo   mq 215
 Fg. 19 mapp. 279 qualità: incolto produttivo   mq 210
 Superficie da acquisire: bosco    mq 450
 VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 319,69 
  
  

8. Zoffi Maurizio nato a Tolmezzo il 22/09/1957 propr.1/1
 c.f.: ZFF MRZ 57P22 L195T 
  
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 255 qualità: bosco misto   mq 175
 Superficie da acquisire:     mq 175
 VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 124,32 
  
  

9. Della Pietra Alfio Nivio nato a Cercivento il 27/01/1952 propr. 1/8
 c.f.: DLL LNV 52A27 C494I 
 Della Pietra Enzo nato a Cercivento il 14/12/1949 propr. 1/8
 c.f.: DLL NZE 49T14 C494D 
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 Moro Adalina nata a Sutrio il 18/03/1923 propr. 2/8
 c.f.: MRO DLN 23C58 L018F 
 Moro Liseo nato a Sutrio il 13/03/1910 propr. 2/8
 c.f.: MRO LSI 10C13 L018S 
 Moro Teresa nata a Sutrio il 17/04/1914 propr. 2/8
 c.f.:MRO TRS 14D57 L018A 
  
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 252 qualità: bosco alto   mq 95
 Superficie da acquisire: bosco    mq 95
 VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 67,49 
  
  

10. Dorotea Ida nata a Sutrio il 15/08/1937 propr. 1/2
 c.f.: DRT DIA 37M55 L018M 
 Dorotea Riccarda nata a Sutrio il 05/12/1941 propr. 1/2
 c.f.: DRT RCR 41T45 L018U 
  
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 292 qualità: incolto produttivo   mq 65
 Superficie da acquisire:     mq 65
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 200 qualità: incolto produttivo   mq 365
 Fg. 19 mapp. 203 qualità: incolto produttivo   mq 280
 Superficie da acquisire: bosco alto fusto mq 645
 VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 968,29 
  
  

11. Chiapolino Mauro nato a Udine il 10/04/1967 propr. 5/10
 c.f.: CHP MRA 67D10 L483X 
 Dassi Cristina nata a Udine il 27/07/1977 propr. 1/20
 c.f.: DSS CST 77L67 L483A 
 Dassi Gian Paolo nato a Cercivento il 03/12/1948 propr. 1/20
 c.f.: DSS GPL 48T03 C494U 
 Segrado Celestina nata a Tolmezzo il 12/12/1961 propr. 1/10
 c.f.: SGR CST 61T52 L195C 
 Segrado Gilberto nato a Sutrio il 05/03/1952 propr. 1/10
 c.f.: SGR GBR 52C05 L018K 
 Segrado Licia nata a Sutrio il 25/08/1948 propr. 1/10
 c.f.: SGR LCI 48M65 L018G 
 Segrado Nadia nata a Sutrio il 04/04/1959 propr. 1/10
 c.f.: SGR NDA 59D44 L018Q 
  
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 287 qualità: incolto produttivo   mq 50
 Fg. 19 mapp. 289 qualità: incolto produttivo   mq 80
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 Superficie da acquisire:     mq 130
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 189 qualità: incolto produttivo   mq 200
 Superficie da acquisire: bosco    mq 200
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 190 qualità: incolto produttivo   mq 325
 Fg. 19 mapp. 192 qualità: incolto produttivo   mq 160
 Fg. 19 mapp. 194 qualità: incolto produttivo   mq 80
 Fg. 19 mapp. 196 qualità: incolto produttivo   mq 181
 Fg. 19 mapp. 198 qualità: incolto produttivo   mq 2
 Superficie da acquisire: bosco alto fusto mq 748
 VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 1.303,80 
  
  

12. Quaglia Ciro nato a Sutrio il 14/10/1942 propr. 5/18
 c.f.: QGL CRI 42R14 L018R 
 Quaglia Giacomo nato a Sutrio il 07/01/1937 propr. 5/18
 c.f.: QGL GCM 37A07 L018Z 
 Quaglia Luigi nato a Sutrio il 16/07/1944 propr. 5/18
 c.f.: QGL LGU 44L16 L018X 
 Quaglia Olimpia nata a Sutrio il 06/03/1939 propr. 3/18
 c.f.: QGL LMP 39C46 L018C 
  
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 239 qualità: incolto produttivo   mq 105
 Superficie da acquisire: bosco    mq 105
 VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 74,59 
  
  

13. Selenati Fides nata a Sutrio il 14/04/1925 propr.1/1
 c.f.: SLN FDS 25D54 L018G 
  
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 19 mapp. 186 qualità: incolto produttivo   mq 120
 Superficie da acquisire: bosco alto fusto mq 120
 VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 171,56 
  
  

14. Selenati Ettore nato a Udine il 05/07/1973 propr. 1/1
 c.f.: SLN TTR 73L05 L483J 
  
 DESCRIZIONE CATASTALE      
 Fg. 21 mapp. 131 qualità: incolto produttivo   mq 560
 Superficie da acquisire: bosco    mq 560
 VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 397,84 
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  Totale Euro 5.174,68
 
Accertato che su alcune intestazioni catastali si sono riscontrati errori anagrafici per cui si 
è reso necessario disporre le opportune rettifiche ai fini dell’esatta individuazione degli 
aventi titolo soggetti al procedimento, come dichiarato in data 21 maggio 2012 dal 
Direttore dell’Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo, dott. Massimo Stroppa; 
 
Fatto presente che per la determinazione del valore del sedime l’Ispettorato agricoltura e 
foreste di Tolmezzo, competente per territorio, ha applicato il criterio di calcolo stabilito dal 
comma 20 della legge regionale n. 20/2000 e che tale importo deve essere depositato 
presso la Tesoreria regionale, a disposizione degli attuali proprietari catastali o dei loro 
eredi, come stabilito dall’articolo 1 del comma 18 della medesima legge; 
 
Preso atto che alla spesa di 5.174,68 si fa fronte con i fondi accreditati con il richiamato 
decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa n. 477 di data 29 
febbraio 2012 a valere sull’impegno di spesa disposto con il decreto dello stesso Direttore 
n. 2491/320 di data 23 novembre 2011 a carico del cap. 2834 dello stato di previsione 
della spesa nell’ambito dell’U.B. 2.1.2.5031 del bilancio per l’anno 2011 in conto 
competenza pura, come da L.R. 11.08.2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 - D.G.R. 
n. 1585 del 02.09.2011 di approvazione della 9a variazione al Programma operativo di 
gestione), per spese di investimento destinate alla formale acquisizione dei sedimi relativi 
ad opere pubbliche di viabilità forestale; 
 
Ricordato che il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 642, Tabella, allegato B, art. 22; 
 
Su proposta dell’Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali; 
 
la Giunta regionale, all’unanimità 
 
 

Delibera 
 
 

1. Di prendere atto dell’intervenuta acquisizione a titolo originario, a favore della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio, delle proprietà dei sedimi e dell’opera pubblica 
indicata in premessa, per effetto dell’irreversibile trasformazione dei terreni occupati e 
della mancata emissione del decreto di esproprio entro il 1° gennaio 1997. 
 

2. Di disporre che ai proprietari catastali dei sedimi sia corrisposto il valore stimato come 
in premessa, per le particelle di terreno interessate. 
 

3. Di ordinare il deposito dell’importo di € 5.174,68 (cinquemilacentosettantaquattro / 
68) presso la  Tesoreria  regionale, a disposizione degli attuali proprietari catastali o dei 
loro eredi, a gravare sui fondi impegnati con il decreto del Direttore del Servizio gestione 
forestale e produzione legnosa della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e 
forestali n. 2574 di data 28 novembre 2011 a carico del. cap. 2834 dello stato di previsione 
della spesa nell’ambito dell’U.B. 2.1.2.5031 del bilancio per l’anno 2011 in conto 
competenza pura, e accreditati al Funzionario delegato con decreto dello stesso Direttore 
n. 477 di data 29 febbraio 2012. 
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