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Il Presidente Americo Pippo:
traguardi importanti per il Cellina-Meduna

vo 2013 da parte dell’Assemblea
del Consiglio dei Delegati, ha presentato una relazione dettagliata sull’attività dell’ente impegnato sempre di più a rispondere alle
esigenze del territorio in cui opera.
Nell’ottica degli importanti appuntamenti già programmati in vista
della chiusura del nostro mandato, ha detto Pippo, concentro la
mia attenzione sul nostro Ente,
pensando a quanto è stato raggiunto e, soprattutto, a quali sono le linee da seguire per proseguire nella realizzazione del grande progetto di trasformazione voluto da noi tutti per riuscire a non
vanificare i molteplici risultati positivi che sono stati ottenuti.
Più volte in questa sede abbiamo evidenziato la completa as-

senza di finanziamenti per interventi strutturali che il territorio attende per eliminare quello stato di
emergenze che siamo costretti a
subire ogni volta che le avversità
ci colpiscono.
Il continuo manifestarsi di emergenze che lo Stato e le Regioni devono fronteggiare con esorbitanti costi e, la pressante azione dei Consorzi a livello nazionale volta a evidenziare e quantificare quanto sta accadendo e cosa
sia necessario fare per poter uscire da questa situazione di precarietà, stanno indirizzando l’apparato centrale, verso la necessità di
reperire le risorse necessarie per
poter avviare un programma di interventi strutturali e di manutenzione rivolti alla prevenzione delle emergenze.

In un recente incontro tenutosi
a Roma, i Consorzi hanno potuto presentare il programma delle
proposte finalizzate ad affrontare
la crescente emergenza di rischio
idrogeologico.
Il minuzioso e dettagliato rapporto
presentato dai Consorzi di Bonifica, impegnati nel ribadire la necessità di avviare programmi di
prevenzione del rischio, è stato
apprezzato e condiviso da tutta la
rappresentanza politica.
In questo contesto poi, si inserisce l’avvio del II Piano irriguo nazionale.
Programmi e piani rispetto ai quali il nostro Consorzio non deve trovarsi impreparato.
“Quanto sta accadendo sul nostro
territorio in questo momento non
è frutto di improvvisazione o fortu-
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na ma è conseguenza di un progetto pensato, riflettuto ma, soprattutto voluto che ha avuto origine nel 2002”, ha detto il Presidente Pippo.
“Questo lo voglio ripetere perché
gli obiettivi elaborati con serietà e
determinazione trovano sempre
concretizzazione”.
Il 2013, così come lo è stato il
2012 e lo sarà il 2014, è un anno che sicuramente dal Consorzio
verrà ricordato per la grande mole di lavoro svolta nel dare avvio
a tutti quegli interventi del Piano
Irriguo che ci eravamo imposti di
appaltare entro il 20 giugno.
Appalti che come già detto, nonostante il settore sia delicato e
regolato da un continuo cambiamento normativo, sono stati gestiti all’interno del Consorzio con positivi riscontri.
Dopo questo grande risultato già
programmato, con lo stesso entusiasmo si sta proseguendo nella
fase realizzativa. Le avversità metereologiche hanno ridimensionato le nostre aspettative visto che la
conclusione degli interventi ci impegnerà per tutto il 2014.
“A quanto sopra detto va ricordato che tutti questi interventi sono
seguiti direttamente e nella totalità dai nostri collaboratori che con
capacità e serietà, con disponibilità e buon senso stanno svolgendo i compiti assegnati”.
Per quanto riguarda il settore

energia, va detto che si è concluso il programma fotovoltaico
mentre nell’idroelettrico sono state completate le due centraline
ICEP. Si è avviata la realizzazione
delle tre centraline di Tauriano –
Rupa e Madonna del Zucco.
Importante è stato l’incremento collaborativo con i Comuni del
comprensorio sia sotto il profilo
tecnico che manutentivo, ambiti
di basilare importanza che il Consorzio ha, anche negli ultimi anni,
incrementato, considerata la crescente necessità di infrastrutture
e servizi che il territorio evidenzia
in campo idraulico.
Nel settore irriguo è vero che la
presenza di una buona scorta di
acqua ha permesso di affrontare
la stagione irrigua con tranquillità.
Ma dobbiamo considerare che la
grande trasformazione in atto negli ultimi anni, induce ad un continuo e sempre nuovo modo di garantire le risposte all’utenza, con
un preciso riscontro nella nostra
attività, ha evidenziato Pippo.
Non ultimo il traguardo importante del completamento del serbatoio di Ravedis, “Tanto ne abbiamo parlato negli anni che quasi in
modo semplicistico siamo portati
a sminuire il raggiungimento di un
sì grande obiettivo”.
Non possiamo dimenticare, invece, ha detto ancora il Presidente,
che questa grande ed importante
manufatto, unica nel suo genere,

è stata completata dal Consorzio
di Bonifica Cellina Meduna. Con
orgoglio possiamo dire che l’opera ha arricchito l’Italia, la regione
e la nostra provincia.
Parlando della pura gestione
dell’Ente e di alcuni aspetti che
vanno in controtendenza con
quanto sta accadendo nel resto
del Paese, va detto, che la forza
lavoro si è assestata sui numeri
degli ultimi esercizi e considerando com’è stata impostata l’intera
attività possiamo affermare che la
struttura è equilibrata.
Grazie alla politica di autofinanziamento, con il 2013 si è intervenuti sul costo del canone diminuendo il carico nei confronti
dell’utente.
E questo anche grazie all’avvio
dei programmi per la produzione
di energia elettrica.
L’obiettivo, ha detto il Presidente,
“ come ben sapete, è di assorbire totalmente il costo, sempre crescente , della stessa energia elettrica. Questo traguardo verrà centrato, secondo il programma, nel
corso del 2015”.
“Signori Consiglieri, mi auguro
che a voi non sia passato inosservato che il canone consortile è da
ben 18 anni invariato.
Questo è stato possibile grazie
ad una attenta razionalizzazione
dell’attività e, nello stesso tempo,
attraverso una ottimale rilevazione
totale dell’attività stessa”.
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Con il 2012 è iniziata e con il 2013
è proseguita, l’attenta riduzione
dei residui a bilancio, attuata per
ottenere un documento sempre
più corrispondente a quello economico e di più facile comprensione.
ll 2013 chiude con un utile di
esercizio di € 688.741,97.
La Deputazione Amministrativa, dopo attento esame del documento di Bilancio Consuntivo,
nella seduta del 3 marzo u.s., ha

voluto proporre questa importante cifra all’Assemblea del Consiglio dei Delegati affinchè si possa
utilizzare per investimenti di beni durevoli, nella filosofia di continuità del grande obiettivo di consolidamento del Consorzio quale Ente efficiente in tutti i settori
e, nel contempo, per la creazione
di evolute condizioni di indipendenza gestionale per non gravare
sull’utenza.
Come sono solito sottolineare il ri-

petersi ed il consolidarsi di risultati positivi non è mai la diretta
conseguenza del singolo agire ma
bensì la simbiosi di unità di intenti tra gli Amministratori, associata
ad una spiccata capacità di collegamento con quanti sono chiamati a concretizzare l’intera attività lavorativa dimostrando professionalità e dedizione al Consorzio.
Il Presidente Americo Pippo, concludendo la sua introduzione al
bilancio consuntivo 2013, si è
così espresso:
“Un grazie lo rivolgo a tutti i dipendenti per l’impegno profuso.
Un sincero e particolare ringraziamento all’ing. Marcello Billè
per aver accettato l’incarico in
questa particolare stagione consortile dopo le dimissioni dell’ing.
Scolari.
Infine a voi tutti un personale grazie per quanto state facendo ma
soprattutto per non aver mai abbandonato quello spirito ottimista
e fiducioso nei confronti del nostro Consorzio”.

Come ormai da prassi consolidata, anche quest’anno – unitamente alla stesura del Bilanci
2013 (così come previsto dallo Statuto consortile) – si è provveduto alla redazione4del
· 5Bilanc
2013. Quest’ultimo documento – redatto sin dall’anno 2008 – si caratterizza per essere esp
aspetti economici della gestione (a differenza del Bilancio Consuntivo che rappresenta inve
finanziari della gestione) e intende esaminare gli accadimenti dell’Ente accomunandolo ad “un

Analisi economica dell’esercizio 2013

Mediante l’analisi del Bilancio economico, si è voluto esaminare – nel corso degli anni – la
Consorzio di “creare ricchezza” tramite la gestione operativa, la capacità cioè di “fare reddito”
alle finalità dell’Ente ed ai suoi ambiziosi obbiettivi futuri .

del Direttore Generale Marcello Billè

Precisando che tutti i dati economici sono diretta emanazione dei dati finanziari, nel de
l’esercizio 2013 - si sono avuti i seguenti risultati:

C

ome ormai da prassi con-

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
ANNO 2013

solidata, anche quest’anno,

unitamente alla stesura del Bi-

RICAVI CONTRIBUENZA

lancio Consuntivo 2013, così co-

RICAVI DIVERSI

me previsto dallo Statuto consor-

MARGINE PROGETTI

tile, si è provveduto alla redazione del Bilancio Economico 2013.
Quest’ultimo documento, redatto
sin dall’anno 2008, si caratterizza
per essere espressione degli
aspetti economici della gestione (a differenza del Bilancio Consuntivo che rappresenta invece
gli aspetti finanziari della gestione) e intende esaminare gli accadimenti dell’Ente accomunandolo
ad “una azienda”.
Mediante l’analisi del Bilancio

€ 3.944.943,54
€ 28.434,90
€ 2.319.547,37

MARGINE RAVEDIS

€ 208.498,00

RICAVI SERVICES

€ 242.187,68

RICAVI VENDITA ENERGIA

€ 896.940,71

RICAVI CARATTERISTICI

€ 7.640.552,20

COSTI PERSONALE

€ 4.280.089,86

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€ 1.721.811,21

COSTI MANUTENZIONE OPERE

€ 561.958,33

COSTI CONTRIBUENZA

€ 67.351,99

COSTI SERVICES

€ 45.994,13

COSTI CARATTERISTICI

€ 6.677.205,52

M.O.L.

€ 963.346,68

AMMORTAMENTI

-€ 432.887,16

M.O.N.

€ 530.459,52

PROVENTI FINANZIARI

€ 741.175,38

dell’Ente ed ai suoi ambiziosi ob-

PROVENTI STRAORDINARI

€ 320.505,11

biettivi futuri .

ONERI FINANZIARI

Precisando che tutti i dati econo-

ONERI STRAORDINARI

economico, si è voluto esaminare, nel corso degli anni la capacità del Consorzio di “creare ricchezza” tramite la gestione operativa, la capacità cioè di “fare
reddito” da destinare alle finalità

mici sono diretta emanazione dei
dati finanziari, nel dettaglio, per
l’esercizio 2013 , si sono avuti i
seguenti risultati:

RISULTATO ANTE IMPOSTE
IMPOSTE
RISULTATO NETTO

-€ 244.309,31
€€ 1.347.830,70
-€ 230.340,41
€ 1.117.490,29

ta dai Ricavi per la vendita di energia elettrica consortile destinata ad aumentare n
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invece brevemente i Costi del Consorzio, si rileva come le due principali poste di
ai “Costi del Personale” (pari al 64% dei Costi caratteristici) e dagli “Oneri diversi
dei costi caratteristici) che, congiuntamente, sono pari a circa 6 milioni di euro.

RICAVI CONTRIBUENZA
RICAVI DIVERSI
MARGINE PROGETTI
MARGINE RAVEDIS
RICAVI SERVICES
RICAVI VENDITA ENERGIA

Si nota innanzitutto l’ottimo risul-

mente ai “Ricavi di contribuenza”

corso dei prossimi anni.

tato di esercizio (oltre 1 milione di

(€ 3.944.943,54), contribuiscono

Esaminando invece brevemente

euro) che però, si deve ricordare, è

ad apportare oltre l’80% degli in-

i Costi del Consorzio, si rileva co-

fortemente legato all’eccezionalità

troiti consortili. Da evidenziare inol-

me le due principali poste di spe-

del 2013 e cioè ai ricavi per la pro-

tre l’importanza degli introiti deri-

sa siano costituite dai “Costi del

gettualità dei lavori relativi al Piano

vanti dalle progettazioni nonché la

Personale” (pari al 64% dei Co-

Irriguo Nazionale.

voce che avrà sempre maggiore

Per quanto riguarda infatti i Ricavi

impatto nel nostro Bilancio che è

sti caratteristici)
e dagli DI
“Oneri diONERI DIVERSI

dell’Ente, la voce “Margine proget-

quella rappresentata dai Ricavi per

ti” (€ 2.319.547,37) è pari al 30%

la vendita di energia elettrica con-

dei Ricavi caratteristici che, unita-

sortile destinata ad aumentare nel

COSTI PERSONALE

versiGESTIONE
di gestione” (pari al 26% dei

costi caratteristici) che, congiun-

COSTI
MANUTENZIONE
tamente,
sono
pari a circa 6 milioniOPERE
di euro.

COSTI CONTRIBUENZA
COSTI SERVICES

RICAVI VENDITA ENERGIA
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COSTI PERSONALE
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
COSTI MANUTENZIONE
OPERE
COSTI CONTRIBUENZA
COSTI SERVICES

Riprendendo i Margini derivan- ne economico/finanziaria di assoluta
ti dai vari anni infatti si ha la se- tranquillità che ha permesso al Consorzio di canalizzare annualmente
guente situazione:
Risulta evidente come l’Ente sia l’utile di esercizio verso la realizzaziosempre riuscito a produrre ricchez- ne di impianti durevoli di produzione
za ad eccezione dell’anno 2012, al- di energia elettrica nonché, come rilorquando come noto, si è scontato saputo, di mantenere invariati i caun momentaneo sfasamento tem- noni di contribuenza mediante l’abporale nei flussi monetari al ristoro battimento dei costi di gestione.
deianche
ricaviin
derivanti
dai lavori effettua- Da rilevare come anche in chiave
Quanto sopra, però, può essere visto
chiave “storica”.
prospettica (anno 2014) le stime siti presso il serbatoio di Ravedis.
Il Bilancio economico, mediante il confronto
del
M.O.L.
(Margine
Operativo
Lordo)
dei vari anni,
ci permette
assolutamente
positive.
Quanto sopra denota una situazio- ano
di esaminare quanto accaduto negli anni passati e formulare così delle ipotesi per il futuro.

Quanto sopra però, può essere
letto anche in chiave “storica”.
Il Bilancio economico, mediante il confronto del M.O.L. (Margine Operativo Lordo) dei vari anni,
ci permette infatti di esaminare
quanto accaduto negli anni passati e formulare così delle ipotesi
per il futuro.

Riprendendo i Margini derivanti dai vari anni infatti si ha la seguente situazione:
PREVISIONE
ANNO 2014
M.O.L.

€ 2.671.274,10

ANNO 2013
€ 963.346,68

ANNO 2012
-€ 591.333,18

ANNO 2011
€ 127.839,57

ANNO 2010
€ 982.198,11

ANNO 2009
€ 862.253,98

ANNO 2008
€ 337.284,86

Risulta evidente come l’Ente sia sempre riuscito a produrre ricchezza ad eccezione dell’anno 2012; in tale
occasione, come noto, si è scontato un momentaneo sfasamento temporale nei flussi monetari al ristoro
dei ricavi derivanti dai lavori effettuati presso il serbatoio di Ravedis.
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Riconversione Irrigua.
Cantieri all’opera

T

utti i cantieri previsti del Piano Irriguo Nazionale, come
anche quelli con finanziamenti approvati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sono attualmente in fase di esecuzione, avendo comunque superato il periodo a cavallo
tra gennaio e febbraio, caratterizzato da avversità meteorologiche
che hanno rallentato la fase operativa.
Il dato di chiusura dell’anno 2013
evidenzia di lavori eseguiti per circa 14 milioni di euro, oltre all’IVA
di legge, con una previsione per

l’anno in corso di oltre 20 milioni
di euro, a testimonianza della notevole mole di interventi che saranno realizzati..
Tra questi anche il Progetto n.641,
attualmente in piena fase attuativa, nonostante il rallentamento determinato dall’articolata operazione di aggiudicazione dell’appalto.
Si tratta di uno dei progetti più importanti del Piano irriguo Nazionale. E’ relativo alla condotta adduttrice principale di lunghezza pari a
8 Km tra i Comuni di Spilimbergo e
San Giorgio della Richinvelda, ne-

cessaria all’irrigazione della Zona
“C” in Comune di San Giorgio con
una superficie complessiva di circa 550 ettari e quindi in grado di
servire aree inserite in altri Progetti
in corso di esecuzione.
In zona Cellina altre due importanti condotte adduttrici funzionanti a gravità sono state ultimate. Si
tratta della condotta adduttrice in
Comune di Aviano, per una estensione pari a circa 6 km, necessaria per l’irrigazione della zona “N”
tra i Comuni di Aviano e Budoia e
la condotta adduttrice con origine
dal nodo idraulico “B” in fregio alla
S.P. n. 19 “di Montereale”, tra i Comuni di Aviano, Montereale Valcellina e San Quirino, per una estensione pari a circa 5,3 km.
Sono casi tra i più significativi visto che confermano la possibilità
di sfruttare, anche per l’irrigazione ad aspersione, la naturale pendenza del comprensorio consortile, per cui il deflusso lungo tubazioni da nord a sud, anche per pochi chilometri, consente di ottene-
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re pressioni di esercizio degli impianti oltre i 4 bar.
Sono comunque numerosi i cantieri pressoché ultimati, sia in zona Meduna che in zona Cellina, per
i quali si potrà attivare la modalità
di irrigazione per aspersione al posto del tradizionale sistema a scorrimento.
Anche i lavori relativi alla realizzazione del sistema di telecontrollo degli impianti consortili seguono
un cronoprogramma di installazione delle apparecchiature che porterà entro l’avvio della stagione irrigua alla possibilità di verificare da
remoto tutti i dati di funzionamento delle stazioni di pompaggio esistenti, migliorandone la gestione.
Si tratta, peraltro, del cantiere più

complesso dal punto di vista tecnologico che comprende anche
stazioni meteorologiche, apparecchiature di automazione dei manufatti e di regolazione e che potrà essere completato solo dopo la
realizzazione di ulteriori stazioni di
pompaggio e opere di presa, lavori che attualmente sono in corso
contestualmente ad altri progetti.
L’Ufficio progettazione sarà inoltre
impegnato nel corso di quest’anno anche nella redazione di progetti “cantierabili” di infrastrutturazione irrigua per un importo di circa 20 milioni di euro, in grado di
accedere ai finanziamenti previsti
dal nuovo Piano Irriguo Nazionale.
Si tratta, infatti, dell’accordo raggiunto tra Ministero delle Politi-

che Agricole Alimentari e Forestali
e Regioni sulla ripartizione delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.) 2014-2020
che destina a livello nazionale delle risorse per il nuovo P.I.N. e che
potrà essere avviato nei prossimi
mesi con i primi atti di indirizzo.
Come per gli interventi in atto finanziati con il precedente Piano Irriguo Nazionale, si tratta anche in questo caso di contingentare le tempistiche per la redazione dei progetti, avendo in tal modo maggiori possibilità di accedere
ai finanziamenti e quindi all’appalto dei lavori in tempi definiti e tutto
ciò, nonostante, le crescenti complessità legate all’attuazione delle
opere irrigue.
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Investimenti per nuove
centraline idroelettriche

Il

Consorzio
Cellina-Meduna anche nel 2014 investirà nelle centraline idroelettriche. Entreranno infatti funzione
altri quattro nuovi impiantii, uno
situato in comune di Spilimbergo, località Barbeano, della potenza nominale di 466 kW, uno
in comune di San Giorgio della
Richinvelda, località Rauscedo,
della potenza nominale di 100
kW, uno in comune di San Martino al Tagliamento della potenza
nominale di 89 kW ed infine l’ultimo in comune di Travesio località
Madonna del Zucco, della potenza nominale di 75 kW. Per la prima volta, nel caso di questi ultimi
due impianti, verrà installata una
turbina della tipologia coclea.
Una volta entrati a regime gli impianti produrranno complessivamente una energia annua nel
2014 di circa 1.819.040 kWh,
che sommata alla produzione degli impianti già in funzione si avrà
una energia totale prodotta pari a
6.181.790,00 kWh con un incremento della produzione rispetto

al 2013 pari al 74,00%.
In fase autorizzativa ed in fase
gara di appalto ci sono inoltre ulteriori cinque impianti idroelettrici, che entreranno in funzione
entro il 2015, termine ultimo per
godere degli incentivi del V conto

energia. A fine del 2016, quando tutti gli impianti saranno a regime, la produzione complessiva di questi impianti sarà di circa
14.145.383 kWh, un valore della
produzione più che raddoppiato
rispetto al 2014.
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ELEZIONI CONSORTILI
25 maggio 2014 per il rinnovo del coniglio dei delegati

25 MAGGIO 2014 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio
dei Delegati del Consorzio di Bonifica “Cellina Meduna”
Dopo 6 anni, l’ultima volta risale all’ aprile 2008, il 25 maggio 2014 si svolgeranno le elezioni per
eleggere il nuovo Consiglio dei Delegati che resteranno in carica per statuto per i prossimi 5 anni.
La giornata delle elezioni Consortili avviene in concomitanza con le elezioni Europee e cioè nella sola
giornata di

DOMENICA 25 MAGGIO 2014
con orario per i seggi consortili
dalle ore 7.00 alle ore 21.00
Il Consorzio si è già attivato per mettere in campo tutte le procedure preliminari necessarie perchè
questo importante appuntamento si svolga correttamente e senza disagi.
Proprio in vista di tale rilevante votazione

il Consorzio di bonifica “Cellina-Meduna” uscirà per
tempo con una edizione straordinaria sulle elezioni, nella
quale verranno spiegate nel dettaglio le modalità di voto.
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Riferimenti telefonici
Guardiani
Denis DE STEFANO:
335 7417027
		

imp. pluvirrigui: Sequals – Lestans – Istrago - Spilimbergo
Tauriano – Gradisca – Barbeano-Provesano

Nornan TOSI:
335 7417032
		
		

San Martino Tg. - Arzene – Valvasone – Casarsa
San Giorgio R.da - Domanis imp. pluvirrigui di Provesano
Pozzo – Cosa – Aurava

Dino cav. GIACOMELLI:

Fanna – Cavasso N. – Arba – Meduno – Maniago – Vivaro

335 7417030

Aurelio VENDRAME:
335 7417028
Tauriano – Rauscedo – Domanis – scorrimento:
		Barbeano-Provesano
Mariano DELL’AGNOLO:
335 7417025
		

imp. pluvirrigui: Montereale V.na – Aviano – San Quirino
Fontanafredda – Roveredo in Piano

Renzo FELTRIN
3357417021
		
		
		

scorrimento: Aviano – Budoia – Polcenigo – Fontanafredda
Ranzano – Vigonovo – Talmasson – Roveredo in Piano
imp. pluvirrigui: Fontanafredda (riordino) Fontanafredda
Roveredo in Piano (Tornielli Forcate)

Giuseppe GARDONIO:
335 7417022
		

scorrimento: Cordenons: imp. pluvirrigui:
Pordenone–Cordenons - Cordenons (loc. Croce Venchiaruzzo)

Dario SFREDDO:
335 7417024
		

Ceolini – Villadolt – Roveredo in Piano (sud canale Villa
Rinaldi) - Porcia – Pordenone – San Quirino (scorrimento)

Reperibilità

Per chiamate urgenti, fuori dall’orario d’ufficio,
telefonare allo 0434.237300

Direttore Responsabile
Anna Zoldan

Fotografie
Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna
Registrazione
Autorizzazione del Tribunale
n. 462 del 06.04.2000
Progetto Grafico e Stampa
Tipografia Sartor Pordenone
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CENTRALINO 0434 237 311
FAX 0434 237 301
MAIL info@cbcm.it - pec@pec.cbcm.it
EMERGENZA ESERCIZIO 0434 237 300
CASA DI GUARDIA RAVEDIS 0427 799 607
(FAX) 0427 797 556
UFFICIO ESERCIZIO E MANUTENZIONE
RETI IMMOBILI E CONCESSIONI 311+1
esercizio@cbcm.it
UFFICIO CATASTO 311+2
catasto@cbcm.it
UFFICIO RAGIONERIA 311+4
ragioneria@cbcm.it
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UFFICIO PROGETTAZIONE 311+5
progettazione@cbcm.it
UFFICIO DIREZIONE LAVORI E ESPROPRI 311+6
espropri@cbcm.it
UFFICIO LEGALE 311+7
legale@cbcm.it
UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 311+8
territoriale@cbcm.it
UFFICIO ESERCIZIO E MANUTENZIONE
IMPIANTI E DIGHE 311+9
ravedis@cbcm.it
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