
 

   

 
 
 
 
 
 
 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) parte terza, 
recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”; 
Visto, in particolare, l’articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, concernente il Piano di 
tutela delle acque; 
Visto l’articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di 
difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) che in attuazione dell’articolo 121 del decreto 
legislativo 152/2006 disciplina la formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano regionale 
di tutela delle acque; 
Visti, in particolare, i commi 9 e 10 dell’articolo 10 della legge regionale 11/2015, ai sensi dei 
quali il Piano regionale di tutela delle acque, una volta adottato, è trasmesso, per le verifiche 
di competenza, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché 
all’Autorità di bacino distrettuale che esprimono parere vincolante, ed è approvato con 
decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro sei 
mesi dall’acquisizione del parere favorevole dell’Autorità di bacino distrettuale; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2673, con la quale la 
Giunta regionale adottava il Piano regionale di tutela delle acque; 
Visto il parere dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali n. 6 del 26 febbraio 2018, 
con il quale veniva espresso parere favorevole in merito alla conformità del Piano regionale di 
tutela delle acque, adottato con la predetta delibera, agli atti di pianificazione, indirizzo e 
coordinamento emanati dall’Autorità di bacino, subordinatamente al rispetto delle indicazioni 
di emendamento e di integrazione della documentazione di Piano contenute nel medesimo 
parere; 
Viste le valutazioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - 
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, concernenti il Piano 
regionale di tutela delle acque adottato con la predetta delibera, allegate alla nota di data 8 
marzo 2018, n. 4981 della suddetta Direzione generale; 
Rilevato che le indicazioni di emendamento e di integrazione della documentazione di Piano 
contenute nei suddetti pareri, nonché le raccomandazioni ivi espresse, sono state 
integralmente recepite attraverso la modifica, nelle parti interessate, degli Indirizzi di Piano e 
delle Norme di Attuazione dell’adottato Piano regionale di tutela delle acque; 
Preso atto che i sopraccitati elaborati di Piano sono stati altresì oggetto delle seguenti 
rettifiche di carattere non sostanziale: 
- modifica del paragrafo 3.5 degli Indirizzi di Piano, in conformità a quanto già previsto dalla 
deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 2091, la quale, esprimendo parere 
favorevole in merito al documento “Valutazione delle osservazioni al PRTA”, accoglieva, tra le 
altre, l’osservazione n. 919, il cui contenuto, per mera svista, non veniva successivamente 
integrato nel citato paragrafo 3.5; 
- rettifica della Tavola 3.1 allegata alle Norme di attuazione, recante la rappresentazione 
cartografica dei corsi d’acqua ai fini della definizione del deflusso minimo vitale, la quale, per 
errori nella restituzione grafica, non risultava corrispondere pienamente ai dati ricavabili dalla 
piattaforma Web-GIS delle risorse idriche; 
Visto il Piano regionale di tutela delle acque, composto dei seguenti elaborati: 



 

 
 

- Descrizione generale del territorio; 
- Analisi conoscitiva; 
- Indirizzi di Piano; 
- Norme di attuazione; 
- Sintesi dell’analisi economica; 
- Schede di sintesi; 
- Rapporto ambientale; 
- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale;  
- Cartografia; 
Ritenuto di approvare il Piano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 121 del decreto legislativo 
152/2006 e dell’articolo 10 della legge regionale 11/2015; 
Viste le competenze in materia di Piano di tutela delle acque in capo al Servizio gestione 
risorse idriche, previste dall’articolo 52 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 
1 ottobre 2015, n. 1922 e successive modificazioni ed integrazioni concernente 
l’organizzazione e la declaratoria delle strutture dell’Amministrazione regionale; 
Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 591 del 15 marzo 2018; 

Decreta 

1. È approvato il 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; 
- Schede di sintesi; 
- Rapporto ambientale; 
- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale;  
- Cartografia. 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

- Avv. Debora Serracchiani - 


