
  
 

   

 

 
 
 
 
 

 

DGR n. 803/2018 ad oggetto “Dlgs 152/2006 Art. 27-bis 
Individuazione dell’autorità competente al rilascio del 
provvedimento autorizzatorio unico regionale”. Decreto di 
rettifica. 
 

Il Vice Direttore centrale 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 21 marzo 2018 (D.lgs. 152/2006 Art. 27-
bis. Individuazione dell’Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico 
regionale);  
Richiamato l’articolo 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per 
la formazionedel bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) 
ai sensi del quale “Le correzioni di errori materiali e di inesattezze rilevate nel testo di deliberazioni 
della Giunta regionale, che non incidono sui contenuti sostanziali dell'atto, sono disposte con 
decreto del Direttore regionale competente”; 
Visto l’articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale) ai sensi del quale “per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione 
integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di 
recupero dei rifiuti”; 
Visto l’art. 48, lett. d) dell’allegato A (Articolazione organizzativa generale dell’organizzazione 
regionale e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della 
Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative) alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e s.m.i. che attribuisce al Servizio 
geologico gli adempimenti relativi alle acque minerali e termali; 
Ravvisata la presenza di inesattezze all’interno dell’allegato 1, lettere b), m), n), o), p), q), della 
deliberazione della Giunta regionale n. 803/2018 in quanto: 
- in relazione alla lett. b) non viene specificato che per i progetti riguardanti acque minerali e 
termali l’autorità competente al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale è il 
Servizio geologico; 
- in relazione alle lettere m), n), o), p), q) non viene specificato che per gli impianti di recupero e 
smaltimento rifiuti per i quali è necessaria l’Autorizzazione integrata ambientale, l’autorità 
competente al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale è il Servizio tutela da 
inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; 
Ritenuto opportuno precisare, per estrema chiarezza, nella lettera v), dell’allegato 1 della 
deliberazione della Giunta regionale n. 803/2018 che l’autorità competente al rilascio del 
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Provvedimento autorizzatorio unico regionale è il Servizio geologico qualora il rilascio della 
concessione sia di competenza regionale; 
Ritenuto di apportare le correzioni alle inesattezze riscontrate nell’allegato 1., lettere b), m), n), 
o), p), q), della deliberazione della Giunta regionale n. 803/2018, nonché la precisazione di cui 
alla lettera v), secondo quanto dettagliatamente riportato nell’allegato 1 al presente atto, 
lettere b), m), n), o), p), q) v), parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
Atteso il periodo di vacanza del Direttore centrale della Direzione ambiente ed energia; 

Decreta 

1. Sono approvate le correzioni alle inesattezze riscontrate nell’allegato 1., lettere b), m), n), o), p), q), 
della deliberazione della Giunta regionale n. 803/2018, nonché la precisazione di cui alla lettera v), 
secondo quanto dettagliatamente riportato nell’allegato 1 al presente atto, lettere b), m), n), o), p), 
q) v), parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

2. Il presente provvedimento, comprensivo dell’allegato, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
Regione. 

 
 

IL VICE DIRETTORE CENTRALE 
    - ing. Roberto Schak - 

    documento informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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