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Visto il 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) e,
in particolare, l’articolo 9 concernente “Piani e misure per il raggiungimento dei valori
limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento
del relativo rispetto”;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela
dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico);
Vista la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) e, in particolare, la disciplina del processo di valutazione ambientale
strategica (VAS) di piani e programmi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e, in
particolare, l’articolo 5 relativo alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti;
Atteso che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS
comprende la procedura di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 357/1997;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1323 recante “Indirizzi
applicativi in materia di valutazione d’incidenza”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2627 recante
“Indirizzi generali per i processi di Valutazione ambientale strategica concernenti piani
e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti
pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”;
Atteso che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, il Piano
regionale della qualità dell’aria (PRQA) è soggetto a valutazione ambientale strategica
(VAS);
Atteso che ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 152/2006 la VAS è avviata
dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano;
Ritenuto di avviare il processo di VAS relativo al PRQA e di individuare nell’Allegato 1,
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’autorità
procedente, il soggetto proponente, l’autorità competente, i soggetti competenti in
materia ambientale coinvolti nel processo di VAS relativo al PRQA, ai sensi dell’articolo
5, comma 1, lettere q), r), p), s) del decreto legislativo 152/2006, nonché la struttura di
supporto tecnico alla autorità competente;
Visto il “Rapporto preliminare di VAS” relativo al PRQA, predisposto ai sensi
dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 152/2006 di cui all’Allegato 2 facente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale, emanato con
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive
modifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto regionale;
Su proposta dell’Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo
sostenibile,
la Giunta regionale, all’unanimità
Delibera
1. di avviare ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 152/2006, il processo di
valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano regionale della qualità dell’aria
(PRQA), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 152/2006;

2. di individuare l’autorità competente e la struttura di supporto tecnico alla
medesima, l’autorità procedente, il soggetto proponente e i soggetti competenti
in materia ambientale, di cui all’articolo 5, comma 1, lettere p), q), r), s) del decreto
legislativo 152/2006, come indicati nell’Allegato 1 facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
3. di prendere atto del documento “Rapporto preliminare di VAS” di cui all’Allegato 2
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare mandato alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo
sostenibile - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento di
svolgere tutte le attività inerenti al processo di VAS del PRQA, ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 152/2006 e della deliberazione della Giunta
regionale 29 dicembre 2015, n. 2627.
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