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L.R. 34/2017, art. 10. Approvazione delle modalità di 
inserimento e di gestione dei dati nell’applicativo O.R.So. di cui 
all’articolo 8 della legge regione 20 ottobre 2017 “Disciplina 
organica della gestione dei rifiuti e principi di economia 
circolare” 

Il Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e 
principi di economia circolare”; 
Visto in particolare il comma 3, lettera b), dell’articolo 10 della legge regionale 34/2017 che 
stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con 
decreto della struttura regionale competente in materia di gestione rifiuti, sono definite le modalità 
di inserimento e di gestione dei dati nell’applicativo O.R.So. di cui all’articolo 8 della suddetta legge 
regionale; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 34/2017, l’applicativo 
O.R.So. è uno strumento informativo regionale dei rifiuti; 
Considerato altresì che l'applicativo O.R.So. è gestito dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, 
istituita presso ARPA FVG;  
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge regionale 34/2017, l’applicativo O.R.So. 
costituisce strumento di:  
a) acquisizione telematica dei dati di produzione e di gestione dei rifiuti urbani; 
b) acquisizione telematica dei dati di gestione dei rifiuti presso gli impianti di trattamento ubicati 
sul territorio regionale; 
c) di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionale in materia di rifiuti; 
Considerato che i Comuni, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR e i gestori degli 
impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, utilizzano l'applicativo O.R.So., al fine 
dell’implementazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti e sui connessi aspetti 
economici; 
Ritenuto di predisporre il “Regolamento sulle modalità di inserimento e di gestione dei dati 
nell’applicativo O.R.So.” per ottemperare a quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera b), 
della legge regionale 34/2017; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli enti regionali, 
approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive 
modifiche; 
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Decreta 

1. Per quanto esposto in premessa, di approvare il “Regolamento sulle modalità di inserimento e di 
gestione dei dati nell’applicativo O.R.So.”, allegato al presente decreto quale parte integrante e 
sostanziale del medesimo: 

 
 

Il Direttore 
ing. Flavio Gabrielcig 

documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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