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Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa 
alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in Europa”;  

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela dall’inquinamento 
atmosferico e dall’inquinamento acustico”, al cui articolo 1 viene specificato che la Regione Friuli 
Venezia Giulia tutela la qualità dell’aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione 
dell’ambiente e l’uso legittimo del territorio; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1, della L.R. 16/2007, compete 
alla Regione elaborare ed adottare il Piano d’azione regionale contenente le misure da attuare nel 
breve periodo nelle zone e negli agglomerati di cui alla lettera c) numero 1) della medesima norma;  

Considerato altresì che all’articolo 8, comma 3, della citata LR 16/2007, viene stabilito che il Piano 
d’azione regionale è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento 
atmosferico, e approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta 
regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della 
Regione; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1232 del 28 maggio 2009, con la quale è stato, tra l’altro, 
avviato il procedimento di formazione del Piano di azione regionale, contestualmente al processo di 
valutazione ambientale strategica del Piano stesso; 

Atteso che nell’allegato 2 della suddetta delibera è prevista, nell’ambito della procedura di 
valutazione ambientale strategica del Piano, la presa d’atto da parte della Giunta regionale, della 
proposta di Piano di azione regionale e del rapporto ambientale, parte integrante del Piano stesso e 
comprensivo della sintesi non tecnica del rapporto ambientale di cui alla lettera I) dell’allegato VI 
alla parte Il del decreto legislativo 152/2006; 

Atteso che nell’allegato 1 alla suddetta delibera il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, 
acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la 
montagna è identificato quale soggetto proponente; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 139 del 3 febbraio 2011, con la quale è stato preso atto 
della Proposta di Piano di azione regionale, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica 
nell’ambito del processo di valutazione ambientale strategica del Piano stesso; 

Considerato che nella medesima DGR la Giunta ha predisposto la pubblicazione sul BUR 
dell’avviso di cui al art. 14 comma 1 del D.lgs 152/2006 e che tale pubblicazione è avvenuta in data 
23 febbraio 2011 sul BUR n. 8; 

Preso Atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui al art. 14 comma 1 del D.lgs 
152/2006 è stata avviata la fase di consultazione pubblica sulla Proposta di Piano d’azione 
regionale come previsto nel processo di VAS del Piano d’azione regionale; 



 

 

Visto il parere motivo di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1679 del 15 settembre 2011 con il 
quale la Giunta si è espressa prescrivendo che il Piano d’azione regionale e il relativo Rapporto 
ambientale comprensivo di sintesi non tecnica, anche nei successivi aggiornamenti, tengano conto 
di una serie di puntuali indicazioni riportate nella suddetta deliberazione; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e 
norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), il Consiglio 
delle autonomie locali esprime un proprio parere relativo a proposte di provvedimenti della Giunta 
regionale riguardanti, fra l’altro, le competenze degli enti locali, si ritiene di procedere 
all’acquisizione di tale parere; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2271 del 24 novembre 2011, con la quale sono stati 
approvati in via preliminare quali parti integranti e sostanziali della deliberazione gli allegati “Piano 
d’azione regionale” (Allegato 1), “Rapporto ambientale — Valutazione ambientale strategica del 
Piano d’azione regionale” (Allegato 2), “Sintesi non tecnica del rapporto ambientale - Valutazione 
ambientale strategica del Piano d’azione regionale” (Allegato 3), e la Dichiarazione preliminare di 
sintesi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006 (Allegato 4); 

Considerato che con la medesima deliberazione è stato avviato, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, 
della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, l’iter per l’acquisizione del parere del Consiglio delle 
autonomie locali. 

Vista la deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) n. 62 dd 20 dicembre 2011 con la 
quale è stato espresso parere favorevole sul “Piano d’azione regionale” già approvato in via 
preliminare con la citata deliberazione 2271/2001; 

Considerato che sono state valutate tutte le osservazioni formulate nel parere espresso dal CAL 
apportando le necessarie e opportune modifiche agli elaborati del Piano d’azione regionale che 
costituiscono gli allegati alla presente deliberazione; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006, la Regione 
predispone una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali 
sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e 
degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma 
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 8, comma3, della citata legge regionale 16/2007, Piano 
d’azione regionale è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della 
Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della 
Regione 

Ritenuto di approvare quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione gli allegati 
elaborati recanti “Piano d’azione regionale” (Allegato 1), “Rapporto ambientale - Valutazione 
ambientale strategica del Piano d’azione regionale” (Allegato 2), “Sintesi non tecnica del rapporto 
ambientale - Valutazione ambientale strategica del Piano d’azione regionale” (Allegato 3), e la 
Dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006 (Allegato 4); 



 

 

Su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente, energia e politiche per la montagna, la Giunta 
regionale all’unanimità, 

DELIBERA 

1. Sono approvati quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione gli allegati 
elaborati recanti “Piano d’azione regionale” (Allegato 1), “Rapporto ambientale — Valutazione 
ambientale strategica del Piano d’azione regionale” (Allegato 2), “Sintesi non tecnica del rapporto 
ambientale - Valutazione ambientale strategica del Piano d’azione regionale” (Allegato 3), e la 
Dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006 (Allegato 4); 

2. all’attuazione di quanto disposto al punto 1 si provvederà con decreto del Presidente della 
Regione; 

3. sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 152/2006 e dell’articolo8 comma3, 
della legge regionale 16/2007, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, 
gli elaborati indicati al punto 1 e il decreto del Presidente di cui al punto 2 nonché il parere motivato 
di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1679 del 15 settembre 2011. 

 

       IL PRESIDENTE 

   IL SEGRETARIO GENERALE 


