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Vista la DGR n. 499 del 3 aprile 2020 con cui sono stati approvati lo schema dell’”Accordo di programma
per la realizzazione del collegamento della SS13 Pontebbana e A23 – tangenziale sud di Udine - II lotto”
e relativi allegati;
Visto in particolare l’allegato 54 alla su citata DGR, contenente l’elenco delle particelle catastali cui
apporre il vincolo preordinato all’esproprio;
Dato atto che per mero errore materiale il contenuto del citato allegato 54 risulta parzialmente
completo;
Visto il documento completo avente il medesimo oggetto, allegato 1 parte integrante alla presente
deliberazione;
Ritenuto di procedere alla sostituzione dell’allegato 54 alla citata DGR 499/2020 con l’allegato 1 di cui
alla presente deliberazione;
Tenuto conto di dover conseguentemente sostituire l’allegato 54 con il summenzionato documento
completo nell’Accordo di cui trattasi, stipulato in data 22 giugno 2020;
Ritenuto di procedere alla formalizzazione della suddetta sostituzione con apposito atto da
sottoscrivere da parte di tutti i soggetti interessati dall’Accordo di programma di cui trattasi;
Visto lo schema del documento di cui al punto precedente, allegato 2 alla presente deliberazione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato
con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
Vista l’Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli
Enti regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e successive
modifiche;
Ritenuto di autorizzare l’Assessore alle Infrastrutture e territorio, già delegato dal Presidente alla stipula
del citato Accordo, alla firma dell’atto suddetto;
Su proposta del Presidente,
La Giunta regionale, all’unanimità,
Delibera
1. di sostituire l’allegato 54 alla DGR 499 del 3 aprile 2020 con il documento completo allegato1 parte
integrante della presente deliberazione.
2. Di procedere alla formalizzazione della sostituzione di cui al punto precedente con apposito atto, il cui
schema è allegato 2 alla presente deliberazione, da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti interessati
dell’”Accordo di programma per la realizzazione del collegamento della SS13 Pontebbana e A23 –
tangenziale sud di Udine - II lotto”.
3. Di autorizzare l’Assessore alle Infrastrutture e territorio, già delegato dal Presidente alla stipula
dell’Accordo di cui trattasi, alla firma dell’atto di cui al punto 2.
4. Di dare mandato alla Direzione centrale infrastrutture e territorio di provvedere all’attuazione di
quanto previsto ai punti 1, 2 e 3.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

