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SAPI – ALP/ARI/V 

Modifica del “Programma regionale annuale delle ispezioni degli stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” per l’anno 2023” approvato con 
decreto n. 7687/GRFVG del 28/02/2023. 

IL DIRETTORE 

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE 
relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), che 
detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze 
pericolose e a limitarne la conseguenza per la salute umana e per l’ambiente; 

Visto, in particolare, che ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 105/2015 i controlli 
relativi agli stabilimenti a rischio rilevante di “soglia inferiore” sono di competenza regionale; 

Visto il decreto n. 7687/GRFVG del 28/02/2023 di approvazione del “Programma regionale 
annuale delle ispezioni per l’anno 2023”, all’interno del quale è prevista la visita ispettiva 
presso la Dipharma Francis S.r.l. di Mereto di Tomba (UD) – codice ministeriale (DG005); 

Tenuto conto che dalla notifica n. 4238 del 03/03/23, prevista all’articolo 13 del D.lgs. 105/2015, 
trasmessa dalla Dipharma Francis S.r.l. mediante la piattaforma dedicata e accettata dall’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con PEC prot. reg. n. 131111/2023, 
emerge che lo stabilimento è passato dalla “soglia inferiore” alla “soglia superiore”; 

Considerato che il cambio di soglia dello stabilimento della Dipharma Francis S.r.l., è altresì 
desumibile dalla consultazione dell’inventario Seveso predisposto dall’ISPRA; 

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il “Programma regionale annuale delle ispezioni 
degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” per l’anno 2023” 
approvato con il decreto n. 7687/GRFVG del 28/02/2023; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, 
emanato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e le 
successive modifiche ed integrazioni; 

DECRETA 

1. È approvato il documento denominato “Programma regionale annuale delle ispezioni degli 
stabilimenti a rischio rilevante di “soglia inferiore” per l’anno 2023”, allegato A al presente 
decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
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2. Il Programma regionale di cui al comma 1 sostituisce il “Programma regionale annuale delle 
ispezioni degli stabilimenti a rischio rilevante di “soglia inferiore” per l’anno 2023”, approvato 
con decreto n. 7687/GRFVG del 28/02/2023. 

3. Il presente Decreto è trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla 
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro del Friuli Venezia Giulia e all’ARPA FVG. 

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Massimo Canali 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005) 
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