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L’attuazione del piano avverrà da parte dell’associazione nautica “Fraida” che dispone della
concessione d’uso i terreni rientranti nel PAC che sono tutti di proprietà del Consorzio di Bonifica
della Bassa Friulana. Anche la realizzazione degli intervento è pertanto legata alla disponibilità
finanziaria dell’associazione che intende avvalersi anche delle prestazioni dirette dei soci.
Non sussistono comunque particolari problematiche nell’articolazione delle varie fasi di intervento
necessarie per l’attuazione delle opere previste dal piano anche in considerazione che l’unica
infrastrutturazione prevista e cioè la viabilità è praticamente già realizzata e consente l’accesso.
Vi potrà essere inoltre l’adozione dell’accorgimento di procedere con la contemporanea
realizzazione di un numero di parcheggi congruo a quello dei posti barca realizzati.
Inoltre sarebbe opportuno far seguire gli interventi di miglioramento e di qualificazione ambientali
successivamente a quelli di scavo ed ai movimenti di terra in genere per garantirsi una migliore
riuscita delle opere a verde.

Gli interventi previsti sono di dimensioni assai modeste sia come tipologia che dimensioni per cui
anche il costo degli stessi non risulta elevato.
Si riporta il seguente prospetto:
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1.-

2.-

3.-

4.-

Movimenti di materie per approfondimento
specchi d’acqua e risagomatura argini

euro

15.000,00

Formazione di aree per parcheggi e raccordi
con viabilità di accesso, completa di opere di
drenaggio.

euro

10.000,00

Formazione di pontili, passerelle, pali di
attracco, etc.

euro

30.000,00

Sistemazione generale dell’area, pulizie, e
piantumazione

euro

5.000,00

EURO

60.000,00

TOTALE
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