
 

   

 
 
 
 
 
 
 

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 che definisce le competenze della Regione e 
delle Province rispettivamente per quanto concerne la predisposizione e l’approvazione del 
Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e la predisposizione e l’adozione dei programmi 
provinciali di attuazione del Piano regionale; 
Visto il proprio decreto n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il 
Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani; 
Visto il proprio decreto n. 0253/Pres. di data 13 agosto 2007 con il quale è stata approvata la 
modifica al Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani; 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, “Norme in materia ambientale”; 
Visto in particolare l’articolo 199 comma 8 del decreto legislativo succitato che prevede che 
la Regione approva o adegua il piano regionale di gestione dei rifiuti entro il 12 dicembre 
2013;  
Visto l’articolo 8 della precitata legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 che definisce le 
procedure per la formazione ed approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti; 
Atteso che il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del 
decreto legislativo 152/2006, deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica 
(VAS), di cui al titolo II, parte II del decreto stesso; 
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 deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 5 febbraio 2009 con cui sono stati 
definiti l’autorità compente 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, nonché 
il procedimento di VAS relativo al Piano regionale di gestione dei rifiuti; 
Vista la deliberazione n. 1454 del 24 giugno 2009 con cui la Giunta regionale ha preso atto 
del Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del rapporto 
preliminare di VAS e ha dato mandato al Servizio disciplina gestione rifiuti di inoltrare il 
predetto Progetto di Piano comprensivo del rapporto preliminare di VAS ai soggetti 
competenti in materia ambientale, previsti dall’ Allegato 2 alla delibera n. 245/2009, al fine di 
ricevere il parere di competenza; 
Vista la nota prot. ALP8/18776/E/28/30 di data 14 luglio 2009 con la quale il progetto di 
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e la relazione preliminare di VAS sono stati inviati 
ai soggetti competenti in materia ambientale; 
Considerato che nella predetta nota è stato fissato il termine di trenta giorni per il 
ricevimento del parere di competenza da parte dei soggetti competenti in materia 
ambientale; 
Vista la deliberazione di generalità n. 1759 di data 23 luglio 2009 con la quale la Giunta 
regionale ha preso atto del cronoprogramma di attuazione del Piano regionale di gestione dei 
rifiuti urbani, articolato in 12 Fasi; 
Vista la nota prot. n. 93999 di data 21 luglio 2009 con la quale la Provincia di Udine ha 



 

 
 

chiesto di ampliare il termine assegnato a novanta giorni al fine di predisporre una 
approfondita istruttoria della documentazione inviata; 
Vista la nota prot. n. 47579 di data 31 luglio 2009 con la quale anche la Provincia di 
Pordenone ha richiesto l’ampliamento del termine di invio del proprio parere di competenza 
da trenta a novanta giorni; 
Vista la generalità n. 1922 di data 6 agosto 2009 con la quale la Giunta regionale in parziale 
accoglimento delle richieste pervenute dalle Province di Udine e di Pordenone e ha prorogato 
di trenta giorni il termine ultimo per l’invio delle osservazioni da parte dei soggetti competenti 
in materia ambientale; 
Considerato che con la predetta generalità n. 1922/2009 è stato altresì posticipato il 
termine della Fase 2 – Consultazione rapporto preliminare – del cronoprogramma di 
attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani allegato alla delibera di generalità 
n. 1759 di data 23 luglio 2009; 
Vista la nota prot. ALP8/21564/E/28/30 di data 7 agosto 2009 con la quale è stata 
comunicata ai soggetti competenti in materia ambientale la proroga, da trenta a sessanta 
giorni, per la presentazione delle osservazioni inerenti il progetto di Piano regionale di 
gestione dei rifiuti urbani e la relazione preliminare di VAS; 
Vista la nota prot. ALP11/20663/VAS/V di data 30 luglio 2009 con la quale il Servizio 
valutazione impatto ambientale ha espresso il proprio parere sul rapporto preliminare di VAS; 
Vista la nota prot. RAF1. 3/8.6/61097 di data 24 agosto 2009 con la quale la Direzione 
centrale risorse agricole, naturali e forestali ha espresso il proprio parere sul progetto di Piano 
e sul rapporto preliminare; 
Vista la nota prot. n. 53172 di data 14 settembre 2009 con la quale la Provincia di Pordenone 
ha inviato la delibera n. 226 della Giunta provinciale di Pordenone avente per oggetto “Parere 
su progetto di piano regionale di gestione rifiuti e relazione preliminare di VAS. Dichiarazione 
di immediata eseguibilità”; 
Vista la nota prot. n. 32085-09.07.04/2009 di data 15 settembre 2009 con la quale la 
Provincia di Trieste ha inviato la delibera n. 204 della Giunta provinciale di Trieste avente per 
oggetto ”Osservazioni sul progetto di piano regionale di gestione rifiuti e relazione 
preliminare di VAS”; 
Vista la nota prot. n. 2009/115269 di data 16 settembre 2009 con la quale la Provincia di 
Udine ha inviato le proprie osservazioni sul progetto di Piano regionale di gestione rifiuti 
urbani e relazione preliminare di VAS; 
Vista la nota prot. n. 21783 di data 17 settembre 2009 con la quale la Direzione centrale 
attività produttive ha espresso il proprio parere sul progetto di Piano e sulla relazione 
preliminare di VAS; 
Vista la nota prot. n. 9959/2009/DS/27 di data 28 settembre 2009 con la quale l’Agenzia 
regionale per la Protezione dell’ambiente (ARPA) ha comunicato le proprie osservazioni in 
merito al progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti e sulla relazione preliminare di VAS; 
Vista la nota prot. n. 22705/09 di data 15 settembre 2009 con la quale la Provincia di Gorizia 
ha inviato le proprie osservazioni in merito al progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti 
e sulla relazione preliminare di VAS, basate anche sulle indicazioni previste nel nuovo 
programma provinciale dei rifiuti urbani attualmente in fase di elaborazione; 
Considerato che le osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute 
con le note succitate sono state valutate dal gruppo di lavoro costituito per la predisposizione 
del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e del Rapporto ambientale di VAS di cui alla 
generalità della Giunta regionale n. 1759 di data 23 luglio 2009; 
Vista la relazione del Servizio disciplina gestione rifiuti di data 14 dicembre 2009 nella quale 
sono state riassunte le valutazioni in merito alle osservazioni pervenute dai soggetti 
competenti in materia ambientale; 
Considerato che la Fase 3 del cronoprogramma di attuazione del Piano regionale di gestione 
dei rifiuti urbani, approvato dalla Giunta regionale con generalità n. 1759 di data 23 luglio 
2009 e successivamente modificato con generalità n. 1922 di data 6 agosto 2009, prevede 
l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e del rapporto ambientale di 
VAS in conformità con le osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia 



 

 
 

ambientale; 
Considerato che tale attività di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti 
urbani e del rapporto ambientale di VAS, è stata espletata nei tempi e con le modalità 
previste dalla generalità della Giunta regionale n. 1759 di data 23 luglio 2009; 
Vista la deliberazione n. 2925 di data 22 dicembre 2009 con la quale la Giunta regionale ha 
preso atto del Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del 
Rapporto preliminare di VAS e della sintesi non tecnica del Rapporto ambientale di VAS e ha 
dato mandato al Servizio disciplina gestione rifiuti di inoltrare la predetta documentazione al 
Consiglio regionale per l’acquisizione del parere previsto dall’articolo 8, comma 1 della legge 
regionale 30/1987; 
Vista la nota prot. ALP8/2945/E/28/30 di data 19 gennaio 2010 con la quale il Servizio 
disciplina gestione rifiuti ha inviato al Presidente del Consiglio regionale copia del Progetto di 
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del rapporto ambientale di VAS e 
della sintesi non tecnica del rapporto ambientale di VAS, al fine dell’emissione del parere 
previsto dall’articolo 8 della legge regionale 30/1987; 
Vista la generalità n. 265 di data 11 febbraio 2010 con la quale la Giunta regionale ha preso 
atto della necessità di acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie locali in modo da 
consentire alla IV° Commissione consigliare di tenerne conto nell’ambito  del proprio parere; 
Vista la nota prot. ALP8/9349/E/28/30 di data 12 febbraio 2010 con la quale il Servizio 
disciplina gestione rifiuti ha inviato al Consiglio delle Autonomie locali copia del Progetto di 
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del rapporto ambientale di VAS e 
della sintesi non tecnica del rapporto ambientale di VAS, al fine dell’emissione del parere 
previsto dall’articolo 34, comma 2 della legge regionale 1/2006; 
Visto l’estratto del processo verbale n. 12/2010 di data 12 aprile 2010 con il quale il Consiglio 
delle autonomie locali ha espresso parere favorevole sul Piano regionale di gestione dei rifiuti 
urbani, con le osservazioni e le proposte ritenute accoglibili sotto il profilo tecnico e con gli 
impegni assunti dall’Assessore all’Ambiente; 
Vista la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 “Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007”; 
Considerato che l’articolo 3, comma 51 della citata legge regionale 11/2011 definisce, nelle 
more dell’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, un unico ambito territoriale 
ottimale coincidente con il territorio regionale medesimo; 
Considerato altresì che l’articolo 3, comma 52 della citata legge regionale 11/2011 stabilisce 
che l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale 
regionale è demandata ad una struttura da definire con legge regionale; 
Considerato infine che l’articolo 3, comma 53 della citata legge regionale 11/2011 stabilisce 
che l’autosufficienza dell’ambito territoriale ottimale nello smaltimento dei rifiuti urbani non 
pericolosi e degli scarti del loro trattamento è assicurata dagli impianti esistenti; 
Considerato che, al fine di armonizzare il testo del Progetto di Piano regionale di gestione dei 
rifiuti urbani adottato con delibera n. 2925 di data 22 dicembre 2009 al vigente quadro 
normativo di settore, si è reso necessario adeguare il testo dei capitoli 5.4.3 e 5.5 del Piano 
stesso nonché riformulare le relative Norme di attuazione; 
Considerato che in data 16 novembre 2011 si è tenuta un’audizione della IV Commissione 
durante la quale le descritte modifiche sono state illustrate anche ai rappresentanti delle 
Province, dell’ANCI e dell’UNCEM; 
Vista la nota prot. n. 6405/P di data 13 dicembre 2011 del Segretario Generale del Consiglio 
regionale con la quale è stato comunicato che la IV° Commissione consigliare nella seduta n. 
156 di data 12 dicembre 2011 ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul Piano 
regionale di gestione dei rifiuti urbani comprensivo del Rapporto ambientale di VAS e della 
sintesi non tecnica del Rapporto ambientale di VAS; 
Considerato che in tal modo è stata espletata la Fase 4 “Acquisizione del parere del 
Consiglio” del cronoprogramma di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, 
approvato dalla Giunta regionale con generalità n. 1759 di data 23 luglio 2009 e 
successivamente modificato con generalità n. 1922 di data 06 agosto 2009; 



 

 
 

Visto il proprio decreto n. 0321/Pres. di data 30 dicembre 2011 di adozione, su conforme 
deliberazione della Giunta regionale, n. 2536 di data 22 dicembre 2011, del Piano regionale di 
gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del Rapporto preliminare di VAS e della sintesi non 
tecnica del Rapporto ambientale di VAS; 
Considerato che con il predetto decreto viene dato mandato alla Direzione centrale 
Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna di procedere alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del 
Rapporto preliminare di VAS e della sintesi non tecnica del Rapporto ambientale di VAS al 
fine di avviare la fase di consultazione, prevista dalla procedura di valutazione ambientale 
strategica (VAS);  
Vista la nota del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale 
ambiente, energia e politiche per la montagna prot. ALP8/4429/E/28/30 di data 29 dicembre 
2011 con la quale, ai sensi dell’articolo 13 comma 6 del decreto legislativo 152/2006, copia 
della documentazione adottata è stata inviata ai competenti uffici della province; 
Vista la nota del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale 
ambiente, energia e politiche per la montagna prot. SGRIF/282/E/28/30 di data 3 gennaio 
2012 con la quale è stato inviato al BUR il testo dell’avviso concernente l’avvio della fase di 
consultazione di VAS del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani; 
Rilevato che il proprio decreto n. 0321/Pres di data 30 dicembre 2011 e l’avviso concernente 
l’avvio della fase di consultazione di VAS del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani sono 
stati pubblicati sul 1° Supplemento Ordinario n. 4 del 13 gennaio 2012 al Bollettino Ufficiale 
della Regione n. 2 dell’11 gennaio 2012; 
Vista la nota del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati prot. SGRIF/1267/E/28/30 
di data 12 gennaio 2012 con la quale il Servizio VIA è stato informato dell’inizio della fase di 
consultazione di VAS; 
Considerato che alla medesima nota è stata allegata copia del Piano regionale di gestione 
dei rifiuti urbani, comprensivo del Rapporto preliminare di VAS e della sintesi non tecnica del 
Rapporto ambientale di VAS; 
Vista la nota prot. SGRIF/5093/E/28/30 di data 7 febbraio 2012 con la quale il Servizio 
disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha informato l’ARPA, la Direzione centrale attività 
produttive, la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori 
pubblici, la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle 
riforme, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e la 
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali dell’inizio della consultazione di 
VAS del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani; 
Vista la nota prot. SGRIF/13580/E/28/30 di data 10 aprile 2012 con la quale il Servizio 
disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha richiesto alla Direzione centrale risorse rurali, 
agroalimentari e forestali l’emissione del parere di competenza in relazione alla possibile 
incidenza delle azioni del Piano sulla rete Natura 2000; 
Vista la nota prot. SCPA/8.6/28456 di data 18 aprile 2012 con la quale il Servizio caccia, 
risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ha 
sottolineato che le azioni proposte dal Piano non contrastano con gli obiettivi di 
conservazione dei SIC e ZPS; 
Vista la nota prot. SGRIF/14779/E/28/30 di data 19 aprile 2012 con la quale il Servizio 
disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato al Servizio VIA copia delle osservazioni 
pervenute durante la fase di consultazione di VAS del Piano regionale di gestione dei rifiuti 
urbani; 
Considerato che entro il 13 marzo 2012, data di conclusione della fase di consultazione di 
VAS, sono pervenute le osservazioni dei seguenti soggetti: 
− Provincia di Pordenone – deliberazione di Giunta n. 47 di data 8 marzo 2012. 
− Provincia di Trieste – Relazione dell’Area pianificazione territoriale ambiente trasporti e 

motorizzazione di data 2 marzo 2012 
− Comune di Grado – Nota prot. n. 5495/A.T. di data 1 marzo 2012 
− Comune di Maniago – deliberazione di Giunta n. 51 di data 10 marzo 2012 
− Legambiente Friuli Venezia Giulia – Nota di data 11 marzo 2012 



 

 
 

− Comune di Palmanova – nota prot. 4302 di data 12 marzo 2012 
− D.C. infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici – nota prot. 5688 di 

data 6 marzo 2012 
Considerato che successivamente alla data del 13 marzo 2012 sono pervenute anche le 
osservazioni dei seguenti soggetti:  
− Provincia di Gorizia – Nota prot. 11025/12 di data 26 marzo 2012 
− Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia – Nota prot. 89/2012 di data 27 marzo 

2012 
− Arpa Fvg – Nota prot. 2012/DS/74 di data 27 marzo 2012 
Vista la nota prot. SGRIF/18474/E/28/30 di data 23 maggio 2012 con la quale il Servizio 
disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato al Servizio VIA le proprie controdeduzioni 
alle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione di VAS del Piano regionale di 
gestione dei rifiuti urbani; 
Considerato che nella nota di cui sopra vengono illustrate e motivate puntualmente le 
proposte di accoglimento o di respingimento delle osservazioni presentate; 
Vista la deliberazione n. 1202 di data 28 giugno 2012 con la quale la Giunta regionale, in 
qualità di autorità competente del procedimento di VAS, ha espresso parere favorevole al 
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed ha fornito le indicazioni da considerare 
nell’ambito di approvazione del piano ovvero nella fase di attuazione del piano medesimo; 
Considerato che nella medesima delibera la Giunta regionale non ritiene di dover dar 
attivazione alla procedura di valutazione di incidenza; 
Considerato che l’espressione del parere motivato contenuto nella delibera n. 1202 di data 
28 giugno 2012 rappresenta la conclusione della Fase 8 del cronoprogramma di attuazione 
del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato dalla Giunta regionale con 
generalità n. 1759 di data 23 luglio 2009 e successivamente modificato con generalità n. 
1922 di data 06 agosto 2009; 
Considerato che, per le finalità di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto 
legislativo 152/2006, è stata predisposta una Dichiarazione di sintesi nella quale sono state 
illustrate le modalità con cui il percorso di valutazione ambientale strategica si è svolto e 
come gli esiti di tale percorso sono confluiti nella versione definitiva del Piano; 
Considerato che il testo del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, del rapporto 
ambientale e della sintesi non tecnica del rapporto ambientale sono stati revisionati in 
conformità alle indicazioni contenute nella dichiarazione di sintesi, ottemperando in questo 
modo alla Fase 9 del cronoprogramma di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti 
urbani; 
Considerato che la Fase 10 del cronoprogramma prevede l’approvazione definitiva del Piano 
regionale di gestione dei rifiuti urbani, del rapporto ambientale di VAS e della sintesi non 
tecnica del Rapporto ambientale di VAS; 
Ricordato che ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della legge regionale, 30/1987 e successive 
modifiche ed integrazioni sono approvati con decreto del Presidente della Regione su 
conforme deliberazione della Giunta regionale il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani” 
(Allegato 1) e la “Valutazione ambientale strategica del Piano d’azione regionale – Rapporto 
ambientale e Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale” (Allegato 2); 
Ricordato che ai sensi dell’articolo 199 comma 11 del decreto legislativo 152/20076, la 
Regione deve comunicare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 
l’adozione o la revisione dei piani di gestione dei rifiuti, al fine del successivo inoltro degli 
stessi alla Commissione europea;  
Ricordato che ai sensi dell’articolo 199 comma 12 del decreto legislativo 152/20076, la 
Regione deve assicurare la pubblicazione dei piani approvati, anche attraverso l’inserimento 
degli stessi sul proprio sito web; 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2300 di data 21 dicembre 2012; 

Decreta 

1. È approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 
e successive modifiche ed integrazioni il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Il Piano 



 

 
 

è costituito dagli elaborati “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani” (Allegato 1) e 
“Valutazione ambientale strategica del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani - 
Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale” (Allegato 2) conformati 
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2300 di data 21 dicembre 2012, ed è parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
2. È conclusa la Fase 10 del cronoprogramma di attuazione del Piano regionale di gestione dei 
rifiuti urbani approvato con delibera n. 1759 di data 23 luglio 2009. 
3. La Direzione centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna inoltra al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare copia del “Piano regionale di gestione dei 
rifiuti urbani” (Allegato 1) e della “Valutazione ambientale strategica del Piano regionale di 
gestione dei rifiuti urbani - Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica del Rapporto 
ambientale” (Allegato 2). 
4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della 
Regione. 

- dott. Renzo Tondo - 


