
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento 
atmosferico e dall'inquinamento acustico), che all’articolo 2, comma 1, lettera e), punto 2, prevede che 
alla Regione compete l’elaborazione e l’adozione del Piano regionale di miglioramento della qualità 
dell’aria; 
Atteso che l’articolo 9, comma 7, della l.r. 16/2007, definisce il procedimento di formazione e di 
approvazione del Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria; 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte seconda (Norme in materia ambientale); 
Atteso che il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 
del decreto legislativo 152/2006, deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS); 
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. 244 del 5 febbraio 2009 che ha avviato il processo di 
valutazione ambientale strategica contestualmente al procedimento di formazione del Piano regionale 
di miglioramento della qualità dell’aria; 
Visto in particolare che la suddetta DGR 244/2009 delinea le varie fasi del processo di VAS del Piano, 
individua la Giunta regionale quale autorità competente, il Servizio valutazione impatto ambientale 
quale struttura di supporto tecnico all’autorità competente e i soggetti da coinvolgere in quanto 
competenti in materia ambientale; 
Preso atto che sul Rapporto preliminare del Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria 
sono stati consultati i soggetti competenti in materia ambientale come individuati dalla suddetta DGR 
244/2009; 
Visti i seguenti pareri ed osservazioni sul Rapporto Preliminare pervenuti a seguito delle consultazioni 
svolte: 

- nota della Direzione centrale attività produttive, prot. n. 11619/POLEC dd. 14 maggio 2009, 
pervenuta in data 18 maggio 2009; 

- nota dalla Direzione centrale mobilità energia e infrastrutture di trasporto, prot. n. 0003627/P 
dd. 20 maggio 2009, pervenuta in data 20 maggio 2009;  

- nota della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Servizio tutela ambienti 
naturali e fauna, prot. n. RAF.13/8.6/38307 dd. 11 maggio 2009, pervenuta il 25 maggio 2009;  

- nota della Provincia di Pordenone, prot. 2009.0033241 dd. 15 maggio 2009, pervenuta in data 
26 maggio 2009; 

- nota della Provincia di Udine, prot. 2009/68063 dd. 21 maggio 2009, pervenuta il 26 maggio 
2009;  

- nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per 
la Salvaguardia Ambientale prot. DSA-2009-0012684 dd. 25 maggio 2009, pervenuta in data 29 
maggio 2009; 

- nota della ASS n.1 Triestina, prot. n. 22199-09/GEN.IV.1.D dd. 25 maggio 2009, pervenuta in 
data 1 giugno 2009;  

- nota dell’ASS n. 4 Medio Friuli, prot. n. 59597/D.D.4 dd. 16 giugno 2009, pervenuta il 19 giugno 
2009;  

- nota dell’ASS n. 6 Friuli occidentale prot. n. 493998/ISP dd. 3 luglio 2009, pervenuta in data 8 
luglio 2009;  

Visto il parere del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori 
pubblici, che si è espresso con nota di data 1 giugno 2009, in qualità di struttura di supporto tecnico 
all’autorità competente come definito dalla stessa DGR 244/2009; 
Preso atto che con nota prot. ALP10-20136-E/28/16/B dd. 27 luglio 2009, il Servizio tutela da 
inquinamento ambientale, acustico ed elettromagnetico ha inviato una relazione sugli aspetti 



transfrontalieri del Piano al Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare per le finalità di cui all’art. 
32 del d.lgs. 152/2006 in merito ad un eventuale coinvolgimento transfrontaliero sugli effetti 
ambientali del Piano;  
Preso atto che il Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare non ha formulato alcuna 
osservazione in merito alla suddetta relazione; 
Vista la deliberazione 30 luglio 2009, n. 1783 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 
proposta di Piano e del Rapporto ambientale che ne costituisce parte integrante, predisposto dal 
Servizio tutela da inquinamento ambientale, acustico ed elettromagnetico; 
Atteso che la proposta di Piano è stata resa pubblica ai sensi dell’articolo 13, comma 5 e 6 e 
dell’articolo 14 del d.lgs. 152/2006; 
Visti i seguenti contributi pervenuti: 

- Servizio tutela beni paesaggistici (Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali 
e sicurezza) con nota prot. 15984/1.401, dd. 8 ottobre 2009, pervenuta in data 8 ottobre 2009; 

- Sig. Lorenzo Croattini, Assessore del Comune di Udine, con nota di data 5 ottobre 2009, 
pervenuta in data 8 ottobre 2009; 

- Azienda per i Servizi sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, con nota prot. 28093/32557 D.P./GT/ca dd. 9 
ottobre 2009, pervenuta in data 14 ottobre 2009; 

- Azienda per i Servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli”,  con nota prot. 94856/D.D.4. dd. 12 ottobre 
2009, pervenuta in data 15 ottobre 2009;  

- Il Sindaco del Comune di  Torviscosa, con nota prot. 9075, dd. 8 ottobre 2009, pervenuta in data 
16 ottobre 2009 

- Associazione Ambientalista No Smog, con nota prot. 29/2009 dd. 16 ottobre 2009, pervenuta in 
data 16 ottobre 2009; 

- Azienda per i Servizi sanitari n.1 “Triestina”, con nota  prot. 44063-09/GEN.IV.1.D dd. 16 ottobre 
2009, perveuta in data 23 ottobre 2009; 

- Azienda per i Servizi Sanitari m. 3 “Alto Friuli”, con nota prot. 30152/11017-3570/12742dlp. Dd 
14 ottobre 2009, pervenuta in data 20 ottobre 2009; 

- LEGAMBIENTE del Friuli Venezia Giulia, con nota di data 16 ottobre 2009, pervenuta in data 16 
ottobre 2009; 

- WWF con nota prot. 180 G.1, dd. 16 ottobre 2009, pervenuta in data 19 ottobre 2009; 
- Servizio tutela ambienti naturali e fauna (Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali), 

con nota prot. RAF.13/8.6/72859 dd. 16 ottobre 2009, pervenuta in data 19 ottobre 2009; 
- Comune di Pordenone, Settore VII-Ambiente e Mobilità, U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale, 

con nota dd. 19 ottobre 2009, pervenuta in data 19 ottobre 2009; 
- ISDE Italia (International Society of Doctors for Environment), Sede regionale del Friuli Venezia 

Giulia, con nota dd. 10 ottobre 2009, pervenuta in data 19 ottobre 2009; 
- Prof. Mauro Tretiach, con nota dd. 17 ottobre 2009. 
- Azienda per i Servizi sanitari n. 2 “Isontina”, con nota prot. 23719/28137 dd. 12 ottobre 2009, 

pervenuta in data 20 ottobre 2009; 
- Azienda per i Servizi sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, con nota prot. 74139/ISP dd. 19 ottobre 

2009, pervenuta in data 28 ottobre 2009; 
- Provincia di Trieste, servizio Tutela Ambiente con nota prot. 036350-09.07. dd. 22 ottobre 2009, 

pervenuta in data 22 ottobre 2009; 
- Provincia di Pordenone, con nota prot. 2009.0060140 dd. 19 ottobre 2009, pervenuta in data 23 

ottobre 2009; 
- ANCI Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 2009-0001690/P dd. 22 ottobre 2009, pervenuta in 

data 27 ottobre 2009; 
Visti i seguenti ulteriori contributi tecnici inviati dall’ARPA: 



- nota prot. 11768/2009/TQ/RD/102 dd. 30 novembre 2009, pervenuta in data 1 dicembre 
2009;   

- nota  prot. 12287/2009/DS/74 dd. 15 dicembre 2009, pervenuta in data 22 dicembre 2009; 
Vista la relazione istruttoria di data 11 gennaio 2009 del Servizio valutazione impatto ambientale,  con 
la quale sono stati analizzati tutta la documentazione presentata, le informazioni complessivamente 
acquisite,  le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti; 
Visto  il conseguente parere del Servizio valutazione impatto ambientale del 11 gennaio 2009, 
predisposto ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del d. lgs. 152/2006,  parte integrante del presente 
provvedimento; 
Atteso che l’articolo 83 della deliberazione della Giunta regionale n. 2927 di data 22 dicembre  2009 
(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 provvede alla valutazione d’incidenza su piani e progetti che possono avere incidenze 
significative sui siti di importanza comunitaria di cui alle direttive comunitarie habitat e uccelli, curando 
la relativa istruttoria in collaborazione con la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali; 
Dato atto che la relazione istruttoria ed il parere del Servizio VIA di data 11 gennaio 2009, sono stati 
formulati sulla base dei pareri espressi dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, 
Servizio tutela ambienti naturali e fauna e ricomprendono la valutazione d’incidenza; 
Dato atto che  

- il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all’Allegato VI alla Parte seconda del d.lgs 
152/2006; 

- è stata effettuata una valutazione della coerenza esterna delle linee di azione con i principali 
strumenti di programmazione regionale e con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a 
livello internazionale, comunitario o nazionale da cui risulta una sostanziale coerenza in termini 
di sostenibilità ambientale; 

- sono state adeguatamente analizzate le diverse componenti ambientali sulla base dei dati e 
delle applicazioni modellistiche ad oggi disponibili, prendendo in considerazione anche la 
probabile evoluzione dell’ambiente in assenza del Piano; 

- ai sensi del DPR 357/97 è stata effettuata la valutazione di incidenza 
- è stato previsto un programma per il monitoraggio efficace e continuo delle azioni e previsioni 

contenute nel Piano. 
 
 la Giunta regionale, all’unanimità, su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente, lavori pubblici, 
delegato alle attività ricreative e sportive, 
 

delibera 
 

1. di approvare il parere dd. 11 gennaio 2009 del Servizio valutazione impatto ambientale della 
Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, espresso ai sensi dell’articolo 15 comma 1 del d. 
lgs. 152/2006, parte integrante del presente atto. 

 
2. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del d.lgs. 152/2006, copia del presente atto al Servizio tutela da 

inquinamento ambientale, acustico ed elettromagnetico della Direzione ambiente e lavori pubblici. 
 

3. Di rendere pubblico attraverso il sito web regionale, ai sensi dell’art. 17, del d.lgs. 152/2006 il 
presente atto. 

 
4.  Di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi 

dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. 152/2006, il presente atto. 


