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Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare il 
Titolo V della Parte quarta che detta le procedure operative ed amministrative per le attività di 
bonifica dei siti contaminati; 
Richiamato altresì l’articolo 196, comma 1, lettera h) del citato decreto legislativo, che 
annovera tra le competenze delle regioni la redazione di linee guida ed i criteri per la 
predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché 
l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di 
quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r); 
Visti 
- il decreto 12 febbraio 2015, n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la 

caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi 
dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.); 

- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 1 marzo 2019, 
n. 46 (Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in 
sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione 
agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152.); 

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie 
locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative.) ed il conseguente trasferimento delle competenze in 
materia di ambiente dalla Provincia alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a decorrere dal 
1 gennaio 2017; 
Richiamato il Decreto del Presidente della Regione n. 039/Pres. di data 10/03/2020, 
pubblicato sul I Supplemento Ordinario n. 14 del 25 marzo 2020 al BUR n. 13 del 25 marzo 
2020, con il quale è stato approvato il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, 
comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica; 
Considerato che l’Azione di piano A 5.1 “Sviluppare l’attività normativa, di indirizzo e di 
coordinamento” riportata nel capitolo 7 del citato Piano prevede che siano predisposte le linee 
guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati con l’obiettivo di uniformare nel 
territorio regionale il comportamento degli enti coinvolti nei procedimenti di bonifica e al 
tempo stesso fornire ai soggetti attuatori la modulistica necessaria alla gestione delle diverse 
fasi procedimentali, dalla comunicazione iniziale alla certificazione delle attività svolte, previste 
dal Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
Visto il documento “Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati”, 
completo degli allegati e della modulistica, predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e 
siti inquinati; 
Ritenuto di approvare la suddetta documentazione quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
Valutato di definire successivamente le modalità operative per i progetti che devono essere 
sottoposti a valutazione di impatto ambientale; 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, 
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277; 
Su proposta dell’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. È approvato il documento concernente “Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei 
siti contaminati”, completo degli allegati e della modulistica, quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

2. Alle eventuali modifiche della modulistica allegata al documento di cui al punto 1 si 
provvede con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di bonifiche di siti 
contaminati. 



 

 

3. Le istanze successive alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione sono di norma presentate secondo la modulistica di cui al punto 1. 

4. La presente deliberazione comprensiva dei rispettivi allegati è pubblicata sul sito internet 
della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
       IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


	Visto il documento “Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati”, completo degli allegati e della modulistica, predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
	Ritenuto di approvare la suddetta documentazione quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
	Valutato di definire successivamente le modalità operative per i progetti che devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale;
	Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

