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IL PRESIDENTE:
EZIO CESARATTO
Conto consuntivo e attività 2018
L’impegno svolto dal Consorzio
Il nostro Ente nell’anno che si sta
concludendo è stato impegnato su
diversi fronti ed in particolare nella
riorganizzazione del Consorzio.
Tra le attività che abbiamo
affrontato, anche in situazioni di
particolare difficoltà, c’è stata
l’approvazione da parte della
Deputazione prima e del Consiglio
dei Delegati poi, del bilancio
consuntivo 2017 approvato a
maggioranza con sei mesi di
ritardo,
per problemi
interni
all’ufficio di ragioneria in cui il
responsabile, dopo un periodo di
malattia,
ha
rassegnato
le
dimissioni.
Abbiamo dovuto quindi ricorrere
all’esperienza e alla capacità del
personale in servizio in tale ambito,
con il ringraziamento di tutta la
Deputazione.
“Il consuntivo 2017 si è chiuso con
un avanzo di amministrazione di
6.931.300,43 euro, dato sia dalla
gestione di competenza che da
quella dei residui. La gestione meramente di competenza 2017 presenta invece, un disavanzo di
367.668,75 euro, dovuto essenzialmente al permanere di un equilibrio di parte corrente. Pur mantenendo una situazione di disavanzo,
questo è pur sempre notevolmente
diminuito rispetto agli esercizi precedenti (nella gestione 2016 era
stato pari a 1.430.447,00 euro) e
ciò fa auspicare che la gestione del
Consorzio possa, seppur con tempistiche non prevedibili, andare via
via migliorando nell’obiettivo di
raggiungere un equilibrio corrente;
l’Ente nel corso del 2017 ha dato
avvio ad alcune delle procedure di
risanamento previste per il bilancio, i cui risultati saranno magDicembre 2018

giormente visibili nella gestione
dell’anno 2018”. Questo quanto ha
scritto tra le altre considerazioni, la
Direzione Centrale Finanze e Patrimonio della Regione Friuli Venezia Giulia dopo avere esaminato
approfonditamente il consuntivo
del 2017 del Consorzio.
Al fine di tenere sotto controllo la
parte finanziaria del Consorzio,
l’amministrazione ha provveduto a
fine ottobre a far redigere un bilancio infra - annuale, esaminando le
poste che costituiscono il bilancio
dell’Ente alla data del 30 settembre
2018.
Si è provveduto ad esaminare le
voci di spesa e di entrata della gestione corrente per verificare così
se a fine settembre il Consorzio
avesse un avanzo o disavanzo di
parte corrente. Si sono pertanto
esaminati gli impegni di spesa e gli
accertamenti di entrata che, raffrontati, hanno determinato un
avanzo di parte corrente pari a circa 70.000,00 euro. L’avanzo evidenziato è la fotografia finanziaria
dell’Ente al 30 settembre 2018. Tale situazione potrà essere più evidente a conclusione dell’esercizio
finanziario 2018, il 31 dicembre,
attraverso il consuntivo 2018 da
redigere e approvare entro il 30
aprile 2019. Durante il 2018 anche
i vertici del Consorzio sono stati
coperti con l’assunzione del Direttore Amministrativo, del Direttore
Tecnico e del Direttore Generale
che, nelle evenienze, sono a disposizione dei Consorziati.
Hanno cessato la loro attività in
Consorzio durante il 2018, 10 dipendenti, 2 per quiescenza, 1 per
dimissioni, mentre 7 hanno potuto
accedere ad una particolare forma
di prepensionamento. Si sono contemporaneamente assunti 3 dipendenti: 2 all’ufficio ragioneria e
uno per la Diga di Ravedis e servizio di manutenzione. Per quanto
riguarda i lavori della Diga di Ra-

vedis, il Consorzio ha provveduto a
predisporre il quadro economico
rimodulato, approvato prima dal
Provveditore alle opere pubbliche,
il 10 settembre 2018 e confermato
dal Ministero il 6 novembre 2018 e
rendicontare successivamente il
13° SAL dei lavori per complessivi
2.800.000,00 euro, somme già anticipate ai fornitori dal Consorzio, e
ora in attesa del ristoro da parte
del Ministero dell’Agricoltura.
Sono state avviate le procedure di
vendita di due caselli idraulici di
proprietà dell’Ente consortile e sono in corso i lavori di rimozione e
smaltimento, delle canalette nei
comuni di S. Giorgio della Richinvelda, S. Martino al T. e Spilimbergo, per la zona del Meduna e S.
Quirino, per la zona del Cellina.
Sono stati, inoltre, rimossi e smaltiti, i tubi non più utilizzabili stoccati
presso il casello di Colle e si sta
predisponendo
la
gara
per
l’acquisto di un escavatore gommato per eseguire i lavori di manutenzione delle reti irrigue e di scolo
nel comprensorio.
Nel 2018, come avete avuto modo
di riscontrare, siamo riusciti a diminuire, come promesso, il canone
dell’utenza irrigua di 9 euro
all’ettaro.
Sono passi importanti, che siamo
riusciti a compiere grazie al lavoro
di tutti, dei dipendenti di campagna, del personale interno, dei direttori, della Deputazione e del
Consiglio dei Delegati.
Siamo certi di essere sulla strada
giusta per intraprendere con il
prossimo anno una serie di lavori
importanti, irrigui e di difesa del
suolo nel comprensorio del Consorzio Cellina Meduna.
A tutti un cordiale saluto.
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IL DIRETTORE GENERALE:
MASSIMILIANO ZANET
Sistemazione della paratoia di valle
dello scarico sinistro della diga di
Ravedis
La Diga di Ravedis è dotata di due
scarichi di fondo uguali, uno in destra e l’altro in sinistra idrografica,
ciascuno dei quali è controllato da
due paratoie in serie dello stesso
tipo e dimensione. Complessivamente, quindi, sono installate quattro paratoie identiche.
Le paratoie sono del tipo a strisciamento, aventi luce 4.50 x 6.00
m2; la soglia è posta a quota
291.50 m s.l.m. e il battente massimo rispetto ad essa è 52.00 m.
Ciascun diaframma è movimentato
da un cilindro oleodinamico di 70
cm di diametro.
La movimentazione delle paratoie
a secco o in acqua morta avviene
regolarmente e senza inceppamenti All’aumentare del battente
idraulico, però, compare dapprima
un rumore, quindi inizia un movimento a scatti che, pur non costringendo
a
interrompere
l’operazione, provoca forti vibrazioni della paratoia e di tutti gli
elementi ad essa collegati. Il malfunzionamento si è manifestato fin
dalla prima installazione.

Foto 1.
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Ciò comporta, tra l’altro, una limitazione al riempimento dell’invaso
imposta dal Servizio Dighe di Roma che, durante il periodo irriguo,
non può superare i 318 m s.m.m.,
a cui corrisponde un volume di circa 7.400.000 di m3 sui complessivi
22.300.000 m3 disponibili alla quota di massimo invaso.
In passato, diversi sono stati gli interventi eseguiti nel tentativo di ripristinare il corretto funzionamento
delle paratoie.
Il Consorzio ha recentemente
commissionato uno specifico studio per approfondire la problematica, i cui risultati portano ad attribuire il malfunzionamento alla combinazione di due fattori: il fenomeno
di “stick-slip” tra pattini e controsedi e l’elasticità del sistema.
Le soluzioni prospettate nello studio sono state recepite nel progetto
“Sistemazione della paratoia di
scarico sinistro della diga di Ravedis” dell’importo complessivo di €
128.000. Il 19 novembre 2018 sono finalmente iniziati i lavori.
I lavori consistono nella sostituzione dei pattini di strisciamento attualmente installati sulla paratoia,
con altri in materiale speciale autolubrificante in grado di ridurre la
differenza tra attrito statico e dinamico.
Inoltre,
è
previsto
l’irrigidimento complessivo della

Foto 2.

paratoia mediante la saldatura di
robuste lamiere sul piano di valle.
Si prevede di terminare i lavori entro gennaio 2019. Successivamente si procederà con l’invaso del
serbatoio ed il collaudo della paratoia.
Non appena testata l’efficacia
dell’intervento, il Consorzio procederà con la sistemazione delle rimanenti tre paratoie.
L’intervento in corso è finanziato
nell’ambito del quadro economico
dei “Lavori di completamento
dell’invaso di Ravedis”.
Per le rimanenti 3 paratoie, il Consorzio può contare su un finanziamento di € 1.500.000, già concesso da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui
verranno anche eseguiti interventi
e verifiche sulle fessurazioni presenti in corpo diga, sull’impianto
oleodinamico delle paratoie e sullo
schermo di impermeabilizzazione.
L’auspicio del Consorzio è quello
di completare e collaudare tutti i
lavori di sistemazione entro il 2020.

Foto 3.
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IL DIRETTORE TECNICO:
LAMBERTO COGO
Cantieri 2019 e programmazione
lavori
Il Consorzio di Bonifica Cellina
Meduna, è stato particolarmente
impegnato con le sue strutture, in
servizi H24, nella gestione della
diga di Ravedis a tutela e garanzia dell’intera area di competenza, per fronteggiare gli effetti della
forte perturbazione meteorologica
di fine ottobre e primi di novembre, che ha violentemente investito le Prealpi Carniche riversando
sul territorio ingenti quantitativi
d’acqua che hanno ingrossato
anche i grandi fiumi Cellina, Meduna e Livenza che attraversano
il comprensorio dell’Ente Consortile.
L’anno 2018 volge comunque, al
termine con grandi aspettative per
il Consorzio, visto che a partire dai
primi mesi del 2019 la sua struttura tecnica si accingerà a gestire
una consistente mole di lavori
pubblici, che di recente ha appaltato a ditte specializzate del settore, e che riguarderanno la manutenzione ordinaria e straordinaria
della rete idraulica.
Stiamo parlando di ben 11 distinti
interventi distribuiti nel comprensorio consortile, tutti lavori finanziati
dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio bonifica ed irrigazione
e Servizio difesa del suolo, per un
importo
complessivo
di
€
3.555.128,57.
Lavori di sistemazione idraulica di
corsi d’acqua e di straordinaria
manutenzione di manufatti, prenderanno il via, infatti, nei Comuni
di Pasiano di Pordenone, ValvaDicembre 2018

sone-Arzene, Zoppola, Fiume Veneto, Azzano X, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena,
Chions, Pravisdomini, Cordovado,
Sequals, Spilimbergo e Fanna.
Interventi di sistemazione idraulico-agraria ai fini irrigui, saranno
realizzati nei Comuni di Cavasso
Nuovo, S. Quirino, Montereale
Valcellina mentre quelli relativi alla
conversione irrigua da scorrimento
a pressione, interesseranno il
Comune di Fontanafredda.







Nello specifico con l’anno prossimo inizieranno i seguenti lavori:
 Intervento di sistemazione
idraulica nei Comuni di Arzene, Pasiano di Pordenone,
Valvasone e Zoppola. (Progetto 56bp)
 Straordinaria Manutenzione di
chiaviche in sinistra al torrente
Meduna nei Comuni di Fiume
Veneto, Azzano Decimo e
Pasiano di Pordenone nel
tratto compreso tra la S.S. 13
e la confluenza con il fiume
Noncello. (Progetto 87bp)
 Manutenzione ordinaria nel
bacino del fiume Lemene, sottobacini del Reghena Superiore, Loncon Superiore e Sile. (Progetto 92bp)
 Manutenzione ordinaria del
fiume Caomaggiore, in Comune di Sesto al Reghena.
(Progetto 98bp)
 Manutenzione ordinaria di
rogge, in Comune di Sesto al
Reghena. (Progetto 101bp)
 Manutenzione ordinaria roggia Ligugnana e roggia Belvedere in Comune di Cordovado. (Progetto 111bp)
 Interventi per la manutenzione
opere di sistemazione idrauli-



co-agraria nei Comuni di Cavasso Nuovo, S. Quirino e
Montereale Valcellina. (Progetto 790)
Interventi di espurgo di canali
di adduzione e scolo. (Progetto 815)
Trasformazione irrigua da
scorrimento a pressione nel
Comune di Fontanafredda ed
altre aree limitrofe. Zona irrigua Cellina. (Progetto 818)
Manutenzione
straordinaria
del canale collettore Bonifica
e rio Rugo nei Comuni di Sequals e Spilimbergo (PN).
(Progetto 827)
Manutenzione
straordinaria
del Rugo Rampan in Comune
di Fanna. (Progetto 829)

Sono già iniziati invece i lavori, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture, per la sistemazione della
paratoia di valle dello scarico sinistro della diga di Ravedis, gestita
dal Consorzio per conto della Regione. Si sottolinea la fondamentale importanza di questo intervento
in quanto, una volta in funzione, si
procederà con il collaudo tecnicofunzionale della diga, grazie al
quale potremo finalmente utilizzare tutto il volume di invaso disponibile, circa 23.000.0000 di m3,
anche nel periodo estivo, a vantaggio delle aree servite e da asservire, nel sistema irriguo Cellina.
Proseguono, inoltre, i cantieri di
otto lavori già appaltati, in vari
Comuni del comprensorio consortile, relativi a manutenzione
straordinaria di corsi d'acqua, di
ripristini della officiosità idraulica o
di decespugliamento, sfalcio ed
espurgo.
Il Consorzio di Bonifica Cellina
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Meduna di Pordenone è risultato
tra i 19 beneficiari in tutta Italia,
dei
finanziamenti
erogati
nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale Nazionale 20142020.
In particolare sono stati finanziati
tre progetti di trasformazione irrigua dell’importo complessivo di €
8.367.087,70, grazie ai quali verranno convertiti ad aspersione
circa 1.000 ettari nei Comuni di
Fontanafredda, Roveredo in Piano, Porcia, San Quirino e Valvasone-Arzene.
Si presume che i lavori potranno
essere appaltati nel corso del
2019 e trovare inizio al termine
della stagione irrigua.
Nello specifico gli interventi sono:
 30° Lotto – Opera di presa,
adduzione e distribuzione
dal canale di Villa Rinaldi per
la conversione degli impianti
irrigui da scorrimento ad
aspersione su una superficie
di circa 350 ettari nei comuni
di Fontanafredda, Roveredo
in Piano e Porcia (Progetto
561)
 44° lotto - Stazione di pompaggio del canale di San Quirino - Roveredo e condotte
adduttrici principali e distributrici su una superficie di 350
ettari nel Comune di San Quirino (Progetto 682)
 43° Lotto/II Stralcio: Potenziamento stazione di pompaggio e condotte adduttrici
e distributrici a servizio della
zona tra l'abitato di Arzene,
Valvasone e Casarsa della
Delizia (PN) (Progetto 794)
Otre ai cantieri sopra menzionati
la struttura consortile sta prediDicembre 2018

sponendo altre gare d’appalto di
lavori finanziati dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, tra i quali si
evidenziano gli interventi di Irrigazione nella bassa Pordenonese, nei Comuni di Cordovado,
Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento e Sesto al Reghena.
Durante tutto il 2019 gli Uffici
tecnici consortili risulteranno fortemente impegnati sul versante
di numerose progettazioni di
opere per la difesa del suolo, tra
le quali spicca la progettazione
delle opere di consolidamento
delle arginature del fiume Livenza e adeguamento degli impianti
di sollevamento, mentre proseguiranno le progettazioni di trasformazione ed ampliamento della superficie irrigua.

fessionalità e l’alta capacità di un
Ente, quale il Consorzio di bonifica.
Con grande soddisfazione, afferma il Presidente Ezio Cesaratto, possiamo affermare che nel
corso del prossimo anno, ci sono
tutte le condizioni per rilanciare
positivamente il Consorzio Cellina Meduna, Ente di riferimento
per la promozione e la difesa del
territorio.

Si ricorda infine, quale intervento
di particolare rilievo ambientale,
la progettazione della sistemazione delle aree golenali del Cellina con asporto del materiale
contenente amianto e sistemazione delle opere di difesa spondale in sinistra idrografica a difesa delle discariche.
Da sottolineare, inoltre, che continua la proficua collaborazione
tra il Consorzio Cellina Meduna e
le Amministrazioni Comunali per
la progettazione e/o l’esecuzione
di interventi di carattere idraulico
nel territorio al fine di risolvere le
numerose criticità evidenziate
con particolare riferimento alla
bassa Pordenonese.
I numerosi cantieri e le innumerevoli progettazioni che l’Ente
consortile sta con forza e determinazione portando avanti oltre
agli importanti finanziamenti di
lavori ottenuti, dimostrano la proPagina 5

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO:
ENRICO SARTOR
Approvato dalla Deputazione
bilancio di previsione 2019

il

La Deputazione Amministrativa si
è riunita lo scorso 29 novembre
per approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019, documento nel quale si pongono le
basi per la futura attività dell’Ente,
nonché le linee programmatiche
delle azioni che si intendono realizzare nel corso del prossimo anno.

un escavatore gommato, alla veri-

zo generale di razionalizzazione e

fica della richiesta effettuata dal

contenimento delle previsioni di

B.I.M.L. relativa ai sovra canoni

spesa, fondato su valutazioni delle

correlati alle centrali idroelettriche

possibili economie e riduzione dei

consortili, alla rimozione e smalti-

costi nei vari settori di attività

mento dei manufatti irrigui in ce-

dell'Ente. All’analisi scrupolosa del-

mento presenti nel territorio con-

le spese, è seguita una attenta de-

sortile, dismessi ma non ancora

terminazione delle risorse da repe-

rimossi, al contributo del 2% da

rire per sostenere l'attività del

parte dei beneficiari, per opere di

Consorzio nel corso del 2019.

manutenzione e di trasformazione
irrigua con finanziamenti regionali,
alla rendicontazione finale dei lavori finanziati Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, alla

Le previsioni contenute nel bilancio, rappresentano l’obiettivo
principale della gestione territoriale e del “patrimonio acqua” del
Comprensorio del Consorzio, a
vantaggio del settore agricolo e
per la tutela dell’assetto idrogeologico.

ricognizione delle opere consortili
per eventuali adeguamenti alle
normative di sicurezza.

È comunque opportuno ricordare
che le risorse finanziarie dell’Ente
sono costituiti dai contributi consortili, dai proventi della vendita di
energia elettrica, e dalle entrate
per la progettazione e direzione lavori di opere commissionate da
Stato, Regione e Comuni. Le

Oltre agli obiettivi sopra indicati,

somme ascritte a bilancio rappre-

sono stati concordati anche impor-

sentano per questo motivo delle

tanti intendimenti amministrativi,

stime, la cui consistenza sarà valu-

che prevedono di chiudere e rendi-

tata nel corso dell’esercizio. Con

Per l’anno 2019, l’attività dell’Ente,

contare, portando a compimento

riferimento all’esecuzione di lavori

procederà seguendo gli indirizzi di

gli asservimenti, l’iter delle opere

in concessione, si evidenzia che

programmazione

dal

già concluse dal punto di vista dei

nel Bilancio preventivo non sono

Consiglio dei Delegati con provve-

lavori, attuare una rigorosa gestio-

stati inseriti nuovi progetti, dei quali

dimento n. 903 del 15 novembre

ne delle risorse, rivedendo i con-

peraltro il Consorzio ha avuto am-

2018. Secondo quanto previsto si

tratti di fornitura di servizi attraver-

pia anticipazione nell’ultimo trime-

darà prosecuzione alla vendita dei

so, ove applicabile, lo strumento

stre del 2018. Va ricordato, infatti,

caselli consortili ubicati nel Com-

della gara, portare avanti la pro-

che in questa fase sono indicati so-

prensorio, al recupero dei ruoli re-

gressiva riorganizzazione del per-

lo i progetti decretati dall’ente con-

lativi agli anni precedenti anche at-

sonale dell’Ente per una più effica-

cedente e che hanno quindi una

traverso la sospensione del servi-

ce azione gestionale.

certezza di realizzazione nel corso

approvati

zio irriguo, all’individuazione con
relativa messa a ruolo delle Utenze
domestiche, agricole e/o industriali
in particolare nei Comuni di San
Giorgio della Richinvelda e Cordenons, alla conclusione dell’iter di
redazione del Piano Generale di
Bonifica, ad ammodernare il S.O.
manutenzione, con autovetture e

Dicembre 2018

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019, è stato predisposto con
l'iscrizione di stanziamenti sufficienti a soddisfare e finanziare i
costi presunti delle attività previste,

dell’anno di riferimento. Sarà cura
della struttura adottare le necessarie variazioni nel corso dell’anno
non appena vi sarà certezza di finanziamento.

assicurando condizioni di funziona-

Entrando nel dettaglio delle due

lità all'Ente. Cosi come nei passati

voci di spesa più significative, la

esercizi, nella predisposizione del

previsione per gli investimenti in

bilancio, è stato seguito un indiriz-

manutenzioni dell’esercizio irriguo
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viene quantificata sulla necessità

attuerà, in conformità ad appositi

venienti dai consorziati e dalle

di esecuzione di alcune opere,

accordi

Friuli

convenzioni, i relativi capitoli ven-

aggiuntive

a

Venezia

gestione

gono quantificati in € 4.724.841,00,

il

ordinaria del serbatoio di Raveids

miglioramento del servizio stesso.

per la quale sono state stimate

Si

spese

o

quelle

complementari

esistenti,

prevede

sostanziale

un
di

per

incremento

un’azione

più

con

la

Regione

Giulia,

per

interamente

€

la

300.000,00,

finanziati

dalla

in aumento di € 3.721,00 rispetto al
Bilancio

di

previsione

per

l’esercizio 2018, mentre le entrate
e rimborsi vari, passano da €
2.640.500,00 a € 2.984.070,00,

rilevante delle attività manutentive.

Regione.

con un aumento previsto di €

Il Consorzio prevede quindi, di

Laddove i capitoli di spesa, com-

343.570,00, pari al 13.0%.

investire

prendono tutti i costi caratteristici

nella

ordinaria
proprie

e

di

opere

manutenzione
esercizio
e

delle

impianti,

€

760.000,00, ossia € 198.800,00 in
più rispetto al 2018,

con un

incremento percentuale del 35.4%.
Si evidenzia inoltre come, anche
nell’esercizio 2019, il Consorzio

del Consorzio, registrano una riduzione di € 319.940,00 (da €
1.231.440,00 del previsionale del
2018 ad € 911.500,00 del previsionale 2019, con un decremento pari
al 25.9%).
Per quanto attiene le entrate pro-

Da segnalare i proventi da vendita
di energie rinnovabili, che si stima
possano aumentare dai preventivati € 1.815.500,00 dell’esercizio
2018, a € 1.919.530,00.
Complessivamente, le entrate sono pari a € 10.406.000,00, in pareggio con le uscite.

L’AMMINISTRAZIONE ED I DIPENDENTI DEL CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA-MEDUNA”

SALUTANO L’AMICO ED IL COLLEGA SCOMPARSO

LIVIO SANTAROSSA

Dicembre 2018
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI CONSORZIALI - SEDE DI PORDENONE
MATTINO:

POMERIGGIO:

dalle

alle

Lunedì

10:00

12:30

chiuso

Martedì

10:00

12:30

chiuso

Mercoledì

10:00

12:30

Giovedì

10:00

12:30

Venerdì

10:00

Sabato

dalle

alle

chiuso
13:30

12:30

16:30
chiuso

chiuso

chiuso

CONSULTATE IL NOSTRO SITO WEB: WWW.CBCM.IT PER ESSERE SEMPRE INFORMATI SULLE EVENTALI VARIAZIONI DEGLI ORARI.

RIFERIMENTI TELEFONICI PERSONALE DI CAMPAGNA
Guardiani
Mariano DELL’AGNOLO:
Renzo FELTRIN:
Giuseppe GARDONIO:
Omar DELLA BARBERA:
Denis DE STEFANO:
Fabio DE STEFANO
Aurelio VENDRAME:
Roberto CIVIDIN:
Norman TOSI:
Dario SFREDDO:

Telefono
335 74 17 025
335 74 17 021
335 74 17 022
345 77 30 866
335 74 17 027
349 76 02 062
335 74 17 028
335 74 17.034
335 74 17 032
335 74 17 024

Zone
MONTEREALE VALCELLINA - AVIANO - SAN QUIRINO
FONTANAFREDDA - ROVEREDO IN PIANO - BUDOIA – POLCENIGO
CORDENONS
PORDENONE – PORCIA - SAN QUIRINO
SEQUALS - SPILIMBERGO
VIVARO – MANIAGO – FANNA – ARBA – MEDUNO - CAVASSO NUOVO
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDAAMMINI (Rauscedo - Domanins)
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (nord canale Postoncicco)
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (sud canale Postoncicco) - VALVASONE ARZENE
BASSA PORDENONESE (sud SS13 Pontebbana)

Direttore Responsabile
Anna Zoldan
a.zoldan@yahoo.it
Redazione
Consorzio Bonifica Cellina Meduna
Via Matteotti 12 – 33170 Pordenone
Tel. 0434 237311 Fax 0434 237300
info@cbcm.it
pec@pec.cbcm.it
Fotografie
Consorzio Bonifica Cellina Meduna
Registrazione
Autorizzazione del Tribunale
n. 462 del 06.04.2000
Stampa
Tipografia Sartor - Pordenone (PN)
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 SEDE PORDENONE
Tel. 0434 237 311 fax 0434 237 301
mail info@cbcm.it - pec@pec.cbcm.it

 CASA DI GUARDIA RAVEDIS
Tel. 0427 799 607 fax 0427 797 556

Numerazioni per contattare gli uffici mediante centralino automatico

1 UFFICIO ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI

5 UFFICIO PROGETTAZIONE, D.L. ED ESPROPRI

2

8 UFFICIO PROGRAM. TERRITORIALE

4

esercizio@cbcm.it
UFFICIO CATASTO
catasto@cbcm.it
UFFICIO RAGIONERIA
ragioneria@cbcm.it

progettazione@cbcm.it

territoriale@cbcm.it

9 UFFICIO IMPIANTI DI PRODUZIONE
impianti@cbcm.it
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