
����� ���	�

��� ����� ����� ��������� ��� ��� �� ����� ������ ���� ���������

������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������	�

����������������������������
	��� �

����������������������������������!��������������������	�

����

��������

�"#$%##&�'()�*$&+(""&�,($-%)(�'())%�"('.#%�'()�

� ���	�
��������

��������� 	
������

������������	������������	

�������


����������������	������������� ��� �	���


�����������������������������
���


�������������������������� ����


���������������������������	
� ��


����������������� ���������������� 
�


�������������������� �������!
��


����������������� �������������	�	���


����������������" �������� 

	���


���������������������#���

� ����������� ��� �(/$(#%$0&�/(1($%)(

�

�1�$02($03 (1#&�%))�&//(##&!�)%��0.1#%��(/0&1%)(�4%�'0"+.""&�(�'()0-($%#&�5.%1#&�"(/.(6



 

 

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

Visto, in particolare, l’articolo 196, comma 1 lett. c) secondo cui le Regioni provvedono all’elaborazione, 
approvazione e aggiornamento dei piano per la bonifica delle aree inquinate di propria competenza; 

Visto, inoltre, l’articolo 199 comma 6 del medesimo decreto legislativo secondo cui costituiscono parte 
integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono 
prevedere i seguenti contenuti: 

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto 
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);  

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;  
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di 
materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;  
d) la stima degli oneri finanziari;  
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 

Vista la delibera di giunta regionale n. 40 di data 15 gennaio 2016 che articola il Piano regionale di gestione dei 
rifiuti nei seguenti documenti: 

− Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti; 
− Criteri localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti; 
− Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani; 
− Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali; 
− Programma regionale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 
− Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica; 
− Piani per la bonifica delle aree inquinate; 
− Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari; 
− Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Friuli Venezia 

Giulia; 
− Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati e da spazzamento stradale; 
− Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione; 
− Linee guida regionali per la realizzazione e la gestione dei centri di riuso 
− Schema di Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), e in 
particolare l’articolo 8 che disciplina le procedure per la formazione e approvazione del piano regionale di 
gestione dei rifiuti; 

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (afferente la valutazione ambientale 
strategica – VAS); 
Vista, in particolare, la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 

Vista la legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli 
Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 
2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. - Legge Comunitaria 2004) e in particolare l’articolo 3 secondo cui: “ 1. Al 
fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, 
gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”; 

Atteso che il piano per la bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell’ articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 
152/2006, deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS); 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 2627 di data 29 dicembre 2015 che definisce gli 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 Fruirli Venezia Giulia; 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03%3b152�
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03%3b152�


 

 

Atteso che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS comprende le procedure 
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); 

Vista la delibera della Giunta regionale n.1323 di data 11 luglio 2014 inerente gli indirizzi applicativi in materia di 
valutazione d’incidenza;  

Visto il rapporto preliminare di VAS allegato alla presente deliberazione; 

Ritenuto di delineare ed avviare il processo di VAS relativo al Piano regionale di bonifica delle aree inquinate; 

Ritenuto, inoltre, di individuare, l’autorità competente e la struttura di supporto tecnico alla medesima, l’autorità 
procedente, il soggetto proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall’articolo 5, 
comma 1, lettere p), q), r), s) del decreto legislativo 152/2006; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale; 

Atteso che l’articolo 54, della deliberazione della Giunta regionale n. 1580 di data 6 agosto 2008 (Articolazione e  
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle direzioni 
centrali e degli Enti regionali), prevede che il Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale 
ambiente e lavori pubblici provvede all’attuazione delle procedure in materia di valutazione ambientale 
strategica; 

La Giunta regionale all’unanimità, su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia; 

Delibera 

1. Si prende atto del documento denominato “Rapporto preliminare” al Piano regionale per la bonifica delle aree 
inquinate, allegato alla presente deliberazione (Allegato 1). 

2. E’ avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica, secondo le modalità operative definite 
nell’Allegato 2 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che individua 
altresì l’autorità competente e la struttura di supporto tecnico alla medesima, l’autorità procedente, il soggetto 
proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall’articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) 
ed s) del decreto legislativo 152/2006.  

3. Ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS comprende la procedura di 
valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 

4. La presente deliberazione comprensiva dei rispettivi allegati (Allegati 1 e 2) è pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

 
                                                                                                                         IL VICEPRESIDENTE 
                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 


