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1) Accertamento di conformità urbanistica per le opere pubbliche di cui all’articolo 10 della legge regionale 
19/2009 

2) Parere di conformità urbanistica ai sensi della legge regionale 19/2009 

3) Delibera del Consiglio Comunale di espressione del parere favorevole all’approvazione di variante 
urbanistica ai sensi dell’articolo 13 comma 7 

4) Permesso a costruire ai sensi della legge regionale 19/2009 

5) Autorizzazione alla costruzione e esercizio delle infrastrutture energetiche lineari 

6) Autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 42/2004, articolo 146 e della legge 
regionale 19/2009 

7) Nulla-osta archeologico ai sensi dell’articolo 21 decreto legislativo 42/2004 

8) Autorizzazione ai Consorzi di bonifica e irrigazione all’utilizzo di acque fluenti nei canali e nei cavi di 
rispettiva competenza per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 166 del decreto 
legislativo 152/2006 e s.m.i. 

9) Parere vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione dell’acqua con le previsioni del Piano 
bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 17 ottobre 2012 42 47 di tutela delle 
acque, di cui all’articolo 7 del regio decreto 1775/1933 

10) Parere sul progetto definitivo preordinato al rilascio della concessione di derivazione di acque ai sensi 
dell’articolo 21 comma 8 

11) Licenza di attingimento di acqua ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 16/2002 

12) Concessione/variazione/rinnovo di concessione di derivazione di acque ai sensi del regio decreto 
1775/1933, articolo 7; legge regionale 16/2002, articolo 18 ss. 

13) Nulla-osta alla cessione totale/parziale della concessione di derivazione di acque ai sensi dell’articolo 20 
del regio decreto 1775/1933, legge regionale 16/2002, articolo 24 

14) Concessione di beni pubblici che vengono attraversati/avvicinati/sorpassati dalle infrastrutture lineari 
energetiche (articolo 52-quater del TU 327/2001 recante disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità) 

15) Nulla osta idraulico ai sensi del regio decreto 523/1904 

16) Concessione o autorizzazione per l’utilizzo di beni del demanio idrico regionale ai sensi della legge 
regionale 17/2009 

17) Atti di assenso (concessioni, permessi, licenze) per interventi in aree di bonifica e loro pertinenze, ai 
sensi del regio decreto n. 368 del 08/05/1904 e dell’articolo 2 della legge regionale 28/2002 

18) Valutazione di incidenza ambientale di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 
357/1997 

19) Autorizzazione alla riduzione/trasformazione del bosco di cui all’articolo 42 della legge regionale 9/2007 

20) Autorizzazione alla trasformazione dei terreni in altra destinazione d’uso in aree soggette a vincolo 
idrogeologico ai sensi del regio decreto 3267/1923, dell’articolo 47 della legge regionale 9/2007, 
dell’articolo 61 del decreto legislativo 152/2006 

21) Autorizzazione alla circolazione e alla sosta, in deroga al divieto di cui all’articolo 71 della legge 
regionale 9/2007, in aree soggette a vincolo idrogeologico e nelle aree protette, ai sensi dell’articolo 73 
della medesima legge 

22) Autorizzazione alla riduzione delle superfici a prato stabile naturale per diversa destinazione d’uso del 
terreno o altre cause di manomissione ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 9/2005 

23) Nulla osta per intervento ricadente in area a pericolosità idraulica (alluvione) o a pericolosità 
geomorfologica (frane) elevata o molto elevata ai sensi del P.A.I. 

24) Parere o autorizzazione in deroga ai sensi dell’articolo 69 della legge regionale 42/1996 per interventi 
ricadenti all’interno di parchi naturali regionali, riserve naturali regionali e aree di reperimento 

25) Parere all’esecuzione dell’opera in aree gestite e controllate dall’Ente Parco ai sensi dell’articolo 19, 
legge regionale 42/1996 
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26) Autorizzazioni ambientali in materia di: - emissioni in atmosfera ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 
e 275 decreto legislativo 152/2006; articolo 3, legge regionale 16/2007 - scarichi idrici ai sensi degli 
articoli 124 ss. decreto legislativo 152/2006 - rifiuti ai sensi degli articoli 176 ss. del decreto legislativo 
152/2006 - impatto acustico ai sensi dell’articolo 28 legge regionale 16/2007 - inquinamento 
elettromagnetico ai sensi della legge regionale 3/2011; 

27) Autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto legislativo 152/2006. 

28) Parere di conformità antincendio per le attività di cui al D.P.R 26.05.1959 n. 689 Tab. A, Tab. B, decreto 
ministeriale 16/02/1982 e decreto del Presidente della Repubblica 37/1998 

29) Parere igienico sanitario ai sensi dell’articolo 5, comma 3 lettera a) del decreto del Presidente della 
Repubblica 380/2001 e della legge regionale 52/1981 

30) Parere di conformità del progetto e determinazione delle fasce di rispetto ai sensi dell’articolo 14 della L. 
36/2001 

31) Nulla osta di fattibilità per gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3 
del decreto legislativo 334/1999 

32) Autorizzazioni per interventi in zone perimetrate come Siti Inquinati d’interesse Nazionale 

33) Autorizzazioni per interventi in zone perimetrate come siti inquinati d’interesse regionale 

34) Nulla-osta, ai sensi dell’articolo 120 del T.U. del 11.12.1933, n. 1775 , per le condutture elettriche che 
debbono attraversare/avvicinarsi a/passare su/appoggiarsi a: Zone dichiarate militarmente importanti 
beni di pertinenza dell’autorità militare - Acque pubbliche, fiumi, torrenti, canali - Miniere e foreste 
demaniali, zone demaniali marittime e lacuali - Strade comunali, provinciali, regionali, nazionali – Altre 
infrastrutture lineari energetiche - Infrastrutture ferroviarie o linee elettriche costruite dall’amministrazione 
delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a 
tali linee - Zone adiacenti aeroporti o campi di fortuna a una distanza inferiore a un chilometro dal punto 
più vicino del perimetro dei medesimi - Infrastrutture di TPL (tramvie, funicolari, teleferiche) Linee di 
telecomunicazione, ai sensi altresì dell’articolo 111 del regio decreto n. 1775/1933, dell’articolo 95 del 
decreto legislativo 259/2003 e del decreto ministeriale 4 luglio 2005 - Linee telegrafiche o telefoniche 
militari - Monumenti pubblici 

35) Autorizzazione all’apertura di passo carraio su strada pubblica per l’accesso all’impianto 

36) Autorizzazione generale per l’installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica a 
uso privato ai sensi del decreto legislativo 259/2003: - Per reti su supporto fisico a onde convogliate e 
con sistemi ottici - Per reti che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo 

37) Parere di conformità del progetto relativo all’impianto di connessione di rete (elettrodotto “cabina di 
consegna-punto di connessione”) alla Soluzione Tecnica Minima 

38) Nulla-osta opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea ai sensi dell’articolo 709 regio decreto 
327/1942 

39) Autorizzazione a costruzioni e altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o a manufatti 
galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché allo spostamento o alla 
modifica delle opere esistenti, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 374/90 

40) Nullaosta per opere ricadenti in area portuale 

41) Nulla osta al mutamento di destinazione d’uso temporaneo o definitivo di terreni gravati da uso civico ai 
sensi della legge 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto 332/1928 

42) Dichiarazione di insussistenza di usi civici 

43) Autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al 
pubblico che comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi ai sensi dell’articolo 20 della 
legge regionale 16/2007 

44) Istanza di autorizzazione a introdursi in fondi privati per le operazioni preparatorie necessarie alla 
progettazione dell’impianto (articolo 15 e segg. TU 327/2001) 


