
Avviso di deposito della documentazione relativa all’Accordo di 
programma per la realizzazione del collegamento della SS 13 
Pontebbana e A23 – Tangenziale sud di Udine – II lotto 
comprensivo della documentazione relativa alla procedura di VAS 
(ai sensi degli art. 13 e 14, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Visti gli art. 13 e 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, 

RENDE NOTO 

che con deliberazione della Giunta regionale n.1807 del 29 settembre 2017 è stata adottata la documentazione 
relativa all’Accordo di programma per la realizzazione del collegamento della SS 13 Pontebbana e A23 – Tangenziale 
sud di Udine – II lotto comprensivo della documentazione relativa alla procedura di VAS. 
Il pubblico interessato può partecipare al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) presentando 
osservazioni o contributi sulla documentazione adottata. 
Come previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. si informa che nell’ambito del processo 
di VAS in oggetto sono: 
AUTORITÀ PROCEDENTE: Giunta regionale; 
SOGGETTO PROPONENTE: Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale 
infrastrutture e territorio. 
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso la documentazione è depositata per sessanta giorni 
consecutivi presso i seguenti uffici:  
Direzione centrale infrastrutture e territorio a Trieste in via Carducci, 6; 
Direzione centrale ambiente ed energia a Trieste in via Carducci, 6; 
Direzione centrale infrastrutture e territorio a Udine in via Sabbadini, 31. 
Entro la data di scadenza del deposito chiunque potrà presentare eventuali osservazioni o contributi ai sensi 
dell’articolo 14 del decreto legislativo 152/2006 consegnate a mano presso l’ufficio protocollo della Direzione centrale 
infrastrutture e territorio a Trieste in via Carducci, 6, nonché tramite posta elettronica all’indirizzo seguente: 
territorio@certregione.fvg.it, specificando nell’oggetto la dicitura “OSSERVAZIONI AdP TANGENZIALE SUD UD - II 
LOTTO”. 
Si informa inoltre che la documentazione è pubblicata anche sul sito web www.regione.fvg.it nella sezione bandi e avvisi  
 
Trieste, 4 ottobre 2017 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Magda Uliana 

 
 


