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Vista la legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 “Disciplina organica delle attività estrattive”; 

Visti gli articoli 8 e 9 della predetta legge regionale che definiscono i contenuti ed i procedimenti per la redazione 
e l’approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE); 

Atteso che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge regionale 12/2016, il predetto Piano costituisce il 
documento programmatorio finalizzato ad assicurare lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria  e le 
esigenze dello sviluppo industriale della Regione nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio, 
della riduzione del consumo del suolo e della sostenibilità dell’attività estrattiva per tipologia e quantità di 
sostanza minerale, rispetto alle caratteristiche del territorio regionale; 

Atteso che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della legge regionale 12/2016, il Piano regionale delle attività 
estrattive è approvato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta 
Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente; 

Atteso che il suddetto Piano deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, d’ora in poi VAS, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 (Norme in materia 
ambientale) ed ai sensi dell’articolo 8, lettera i) dell’Allegato IV alla parte seconda del citato decreto; 

Vista la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 che disciplina la VAS di piani e programmi che possono 
avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale ed in particolare: 

- l’articolo 10, comma 3, in cui è previsto che la valutazione ambientale strategica comprende la procedura di 
valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 
357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche); 

- l’articolo 11 ai sensi del quale la valutazione ambientale strategica è avviata dall’Autorità procedente 
contestualmente al processo di formazione del piano o programma; 

- l’articolo 13, commi 5 e 6 e l’articolo 14, che prevedono le modalità secondo le quali si svolgono le 
consultazioni pubbliche di VAS; 

Vista la deliberazione giuntale 29 dicembre 2015, n. 2627 di approvazione degli indirizzi generali per i processi di 
VAS concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla regione, agli enti locali e agli altri enti 
pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

Considerata la necessità di individuare, ai fini dell’elaborazione e dell’adozione del Piano in argomento l’autorità 
competente nonché la struttura di supporto tecnico alla medesima, l’autorità procedente, il soggetto proponente 
ed i soggetti competenti in materia ambientale, come rispettivamente definiti dall’articolo 5, comma 1, lettere p), 
q), r) e s) del decreto legislativo 152/2006; 

Visto il rapporto preliminare di VAS per il Piano regionale delle attività estrattive predisposto, ai sensi dell’articolo 
13 del decreto legislativo 152/2006, dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia; 

Visto l’articolo 48, comma 1, lettera d) dell’Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 
luglio 2018 (Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria 
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti 
regionali e assetto delle posizioni organizzative), il quale prevede che il citato Servizio geologico cura gli 
adempimenti di competenza regionale in materia di attività estrattive di sostanze minerali; 

Visto l’articolo 53, comma 1, lettera e) dell’Allegato A, alla citata deliberazione della Giunta regionale 1363/2018, 
il quale prevede che il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia fornisce il 
supporto amministrativo e tecnico all’autorità regionale competente ad esprimere il parere motivato nei processi 
di valutazione ambientale strategica (VAS) concernente i piani e i programmi di competenza regionale; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con 
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche; 

Visto lo Statuto di autonomia; 

Su proposta dell’Assessore all’ambiente ed energia, 



 

 

La Giunta regionale all’unanimità  

delibera 

1.  Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 152/2006, è avviato il processo di valutazione ambientale 
strategica del Piano regionale delle attività estrattive, contestualmente al procedimento di formazione del 
Piano stesso. 

2.  La VAS di cui al punto 1, comprende, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, la 
procedura di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 
357/1997. 

3.  Sono individuati, nell’Allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e 
sostanziale, l’autorità competente nonché la struttura di supporto tecnico alla medesima, l’autorità 
procedente, il soggetto proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale, come rispettivamente 
definiti dall’articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) e s) del decreto legislativo 152/2006. 

4.  E’ approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il 
rapporto preliminare di VAS per il Piano regionale delle attività estrattive, di cui all’Allegato B alla presente 
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
          IL PRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
 


