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Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in 
particolare, l’articolo 121 che disciplina il Piano di tutela delle acque; 
Visto l’articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di 
ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento 
antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) che disciplina la formazione, l'adozione e 
l'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque; 
Viste le deliberazioni della Giunta regionale 5 febbraio 2009, n. 246 e 23 giugno 2010, n. 
1225, con le quali è stato avviato e definito il procedimento di formazione del Piano regionale 
di tutela delle acque, contestualmente al processo di valutazione ambientale strategica (VAS) 
del Piano stesso ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 152/2006; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 2000, con la quale si è 
proceduto alla adozione definitiva del progetto del Piano regionale di tutela delle acque e 
all’individuazione di misure di salvaguardia del Piano stesso; 
Visto il parere della IV Commissione consiliare prescritto dall’articolo 13, comma 4 della legge 
regionale 16/2008, di data 15 gennaio 2014 espresso sul progetto del Piano regionale di 
tutela delle acque in senso favorevole; 
Preso atto che nel corso dell’anno 2014 l'Autorità di Bacino del distretto idrografico delle Alpi 
Orientali ha promosso un’intensa attività di revisione ed aggiornamento del Piano di 
Gestione delle acque, istituendo alcuni tavoli tecnici cui partecipano le Regioni e Province 
Autonome afferenti al distretto delle Alpi Orientali, con lo scopo di assicurare che l’attività di 
aggiornamento del citato Piano possa avvenire secondo criteri e presupposti metodologici 
quanto più possibile omogenei; 
Dato atto che in relazione all’attività di aggiornamento in sede distrettuale, alla nuova 
elaborazione dei dati sulle pressioni esercitate dalle attività umane sulle acque superficiali e 
sotterranee, nonché in relazione alle risultanze delle ultime campagne di monitoraggio ed alla 
evoluzione normativa, si è reso necessario apportare modifiche ai seguenti documenti del 
progetto di Piano regionale di tutela delle acque: 
a) Descrizione generale del territorio regionale; 
b) Analisi conoscitiva; 
c) Indirizzi di piano; 
Atteso che in accoglimento di alcune osservazioni e proposte formulate nel citato parere 
della IV Commissione consiliare, nonché in considerazione di specifiche criticità emerse nella 
prima applicazione delle misure di salvaguardia del Piano regionale di tutela delle acque, si è 
proceduto ad una revisione delle parte normativa del progetto di Piano, con l’inserimento e 
modifica di alcuni articoli nelle relative Norme di attuazione; 
Precisato che ai sensi dell’articolo 13, comma 10 bis della legge regionale 16/2008, 
continuano a trovare applicazione le misure di salvaguardia individuate dalla deliberazione di 
Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 2000; 
Visto il Rapporto ambientale, redatto ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 
152/2006, aggiornato alle sopraccitate modifiche del progetto di Piano; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e 
integrazioni; 



 

 
 

Visto l’articolo 51 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1612 di data 13 
settembre 2013, di approvazione dell’articolazione e della declaratoria delle funzioni delle 
strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e 
degli Enti regionali, che attribuisce al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione 
risorse idriche, tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente ed energia, 
tra l’altro, la cura degli adempimenti di competenza regionale in materia di tutela della qualità 
dei corpi idrici e sotterranei dall’inquinamento; 
Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 30 dicembre 2014; 

Decreta 

1. È approvato il progetto di Piano regionale di tutela delle acque che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto e si compone dei seguenti elaborati: 
- Descrizione generale del territorio; 
- Analisi conoscitiva; 
- Indirizzi di Piano; 
- Norme di attuazione; 
- Sintesi dell’analisi economica; 
- Cartografia; 
- Rapporto ambientale; 
- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale. 
2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- Avv. Debora Serracchiani - 


