
 

   

 
 
 
 
 
 
 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte seconda “Norme in materia 
ambientale”; 
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera e), punto 2, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 
“Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico”, che 
pone in capo alla Regione l’elaborazione e l’adozione del Piano regionale di miglioramento 
della qualità dell’aria; 
Visto inoltre, l’articolo 9, comma 7, della citata legge regionale 16/2007, per il quale il Piano 
regionale di miglioramento della qualità dell’aria è predisposto dalla struttura regionale 
competente in materia di inquinamento atmosferico, è approvato con decreto del Presidente 
della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione; 
Atteso che il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria, approvato con proprio 
decreto n. 0124/Pres. del 31 maggio 2010, contiene, tra l’altro, la zonizzazione del territorio 
regionale;  
Atteso che: 
- il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria è stato sottoposto, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, a valutazione ambientale 
strategica (VAS); 
- la VAS comprende, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, 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); 
Visto l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della 
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, 
nel quale viene stabilito che le Regioni provvedono alla zonizzazione del territorio regionale 
sulla base dei nuovi criteri contenuti nell’Appendice I al decreto legislativo stesso;  
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni di cui al citato decreto legislativo 
155/2010, risulta necessario procedere all’aggiornamento del Piano regionale di 
miglioramento della qualità dell’aria e che tale aggiornamento ricade nella casistica di cui 
all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, per il quale è necessario procedere 
alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’articolo 12 
del decreto legislativo stesso, per le modifiche minori dei piani e programmi di cui al comma 2, 
dell’articolo medesimo; 
Visto il documento intitolato “Aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della 
qualità dell’aria”, parte integrante del Piano regionale stesso, comprendente la zonizzazione 
del territorio regionale e la classificazione di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo 
155/2010, nonché l’adeguamento della rete di rilevamento regionale ai sensi dell’articolo 5, 
del medesimo decreto legislativo e in attuazione della Misura 26 prevista dallo stesso Piano 
regionale di miglioramento della qualità dell’aria; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1487 del 30 agosto 2012, con la quale:  
- è stato preso atto del documento “Aggiornamento del Piano regionale di miglioramento 
della qualità dell’aria”;  



 

 
 

- è stato approvato il Rapporto preliminare;  
 - sono stati individuati i soggetti di cui all’articolo 5 lettere p), q), r) e s), del decreto legislativo 
152/2006; 
- sono state avviate le consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi 
dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36 del 16 gennaio 2013, con la quale si è 
conclusa la verifica di assoggettabilità e si è deliberato che l’aggiornamento del Piano - 
modifica minore del vigente Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria - non 
produce impatti significativi sull’ambiente e incidenze significative sui Siti della Rete Natura 
2000 e pertanto non è necessario procedere alla valutazione ambientale strategica di cui agli 
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 152/2006 e alla valutazione di incidenza di cui 
all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; 
Considerato che all’articolo 9, comma 9, della citata legge regionale 16/2007, viene stabilito 
che il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria è modificato con la medesima 
procedura prevista per la sua approvazione;  
Ritenuto di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, l’allegato 
elaborato recante “Aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della qualità 
dell’aria”, parte integrante dell’approvato Piano regionale di miglioramento della qualità 
dell’aria;  
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Visto l’articolo 14, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di 
Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi 
dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 27 febbraio 2013, con la quale è stato 
approvato l’elaborato recante “Aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della 
qualità dell’aria”, parte integrante dell’approvato Piano regionale di miglioramento della 
qualità dell’aria;  

Decreta 

1 È approvato, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, l’allegato elaborato 
recante “Aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria”, parte 
integrante dell’approvato Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria. 
2 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Renzo Tondo - 


