
 

 

 

 

 

 

Avviso pubblico diretto alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi 

dell’articolo 13 della legge 349/1986 ed operanti in Regione Friuli Venezia Giulia finalizzato 

all’acquisizione di proposte di candidati esperti per la nomina a componenti della commissione 

VIA. Riapertura termini 

Al fine di acquisire ulteriori proposte di candidati esperti per la nomina a componenti della commissione VIA, si 

informano le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 349/1986 ed 

operanti in Regione Friuli Venezia Giulia che sono riaperti i termini per comunicare i nominativi dei candidati 

proposti e che, pertanto, viene ripubblicato l’avviso già pubblicato su bandi e avvisi FVG dal 22/09/2022 al 

17/10/2022.  

La Commissione tecnico-consultiva VIA di cui al previgente art. 22 della L.R. 43/1990 e al vigente art. 4, commi 4 e 

5, legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), da ultimo ricostituita con decreto del 

Presidente della Regione n. 44/Pres. dd. 12 marzo 2020 e nella composizione risultante dal decreto del Presidente 

della Regione n. 133/Pres. dd. 4 agosto 2021, è prossima alla scadenza. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, LR. 24/2021 la composizione della Commissione VIA è la seguente: 

a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto, che la presiede; 

b) il Direttore del Servizio competente in materia di valutazione di impatto ambientale o il suo delegato; 

c) i Direttori delle strutture regionali competenti in materia di pianificazione territoriale, di viabilità, di trasporti, di 

attività produttive, di salute e protezione sociale, di foreste, di biodiversità o i loro delegati; 

d) il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o il suo delegato; 

e) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra due terne di candidati, ciascuna proposta, rispettivamente, 

dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine; 

f) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di protezione 

ambientale riconosciute di cui all' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero 

dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), aventi una sede, una sezione o una delegazione in Regione. 

 

 Risulta necessario individuare i componenti esperti di cui all’art. 4, comma 4, lett. f), della L.R. 24/2021 sopraccitata. 

La Commissione tecnico-consultiva VIA è istituita presso la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e 

sviluppo sostenibile ed assolve le funzioni di organo di consulenza tecnica dell’Amministrazione regionale nelle 

materie relative alla valutazione di impatto ambientale e dura in carica quattro anni. 

L’attività prevalente della Commissione VIA consiste nell’esprimersi sui progetti soggetti alle procedure di 

valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, in particolare 

esprime un parere sull' impatto ambientale dell'opera proposta prima dell’adozione del provvedimento di VIA o di 

verifica di assoggettabilità a VIA e può proporre condizioni ambientali in ordine all'adozione di eventuali alternative 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:1986-07-08%3b349~art13


al progetto proposto ovvero di misure di mitigazione e di monitoraggio da osservare durante l'esecuzione dei lavori 

o l'esercizio dell'opera proposta. 

 
Le sedute si svolgono in modalità telematica con l'applicativo Microsoft Teams in uso presso la Regione FVG. 

 
Si precisa, a titolo informativo, che le riunioni della Commissione in oggetto hanno luogo, indicativamente, con 

cadenza mensile e che ai membri esterni viene assegnato un gettone di presenza pari a Euro 60,00. 

Al fine di individuare i due membri esterni della Commissione tecnico consultiva VIA di cui all’art. 4, comma 4, 

lett. f), della L.R. 24/2021, le Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 

della legge 349/1986 ed operanti in Regione Friuli Venezia Giulia sono invitate a far pervenire 

esclusivamente via posta elettronica certificata le terne di candidati da loro proposte entro il giorno 30 

novembre 2022 al seguente indirizzo:  

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile 

Servizio valutazioni ambientali 

 PEC: ambiente@certregione.fvg.it 

allegando per ogni nominativo indicato la seguente documentazione: 

1) curriculum degli esperti proposti, comprovante la specifica esperienza professionale o di studio in materie 

attinenti la valutazione di impatto ambientale; 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio relativa all’assenza di motivi di incandidabilità e di 

incompatibilità all’incarico di componente della commissione VIA, resa dai candidati proposti secondo il 

modello allegato al presente avviso (all.1); 

3) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dei candidati; 

La Giunta regionale con proprio atto individuerà i due componenti esperti di cui all’art. 4, comma 4, lett. f), della L.R. 

24/2021.   

Come indicato nell’art. 8, comma 5, dell’allegato alla della deliberazione della Giunta regionale 568/2022 costituirà 

titolo preferenziale “la specifica esperienza professionale o di studio dei candidati in materie attinenti la valutazione di 

impatto ambientale”. La Giunta, inoltre, per la scelta dei due componenti esperti terrà conto anche “dell'esigenza di 

garantire la presenza all'interno della Commissione della più vasta gamma di competenze tecnico-scientifiche, 

necessarie al fine di una valutazione interdisciplinare dei progetti”. 

Allegati al presente avviso: 

Allegato 1. Modello per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio relative all’assenza di 

motivi di incandidabilità e di incompatibilità all’incarico; 

Allegato 2. Informativa per il trattamento dei dati personali. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile possono rivolgersi al Servizio valutazioni ambientali- dott.ssa 

Lisa Vattovani (tel. 040 3774885 – email: lisa.vattovani@regione.fvg.it). 

 
IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SERVIZIO 

- geol. Glauco Spanghero - 
documento informatico sottoscritto 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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