
  
 

   

 

 

 

 

 

DGR n. 803/2018 ad oggetto “Dlgs 152/2006 Art. 27-bis 
Individuazione dell’autorità competente al rilascio del 
provvedimento autorizzatorio unico regionale”. Correzione di 
errore materiale, l.r.1/2004 Art. 7 comma 34. 
 

Il Direttore centrale 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 21 marzo 2018 (D.lgs. 152/2006 Art. 27-
bis. Individuazione dell’Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico 
regionale);  
Visto l’articolo 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la 
formazionedel bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) ai 
sensi del quale “Le correzioni di errori materiali e di inesattezze rilevate nel testo di deliberazioni 
della Giunta regionale, che non incidono sui contenuti sostanziali dell'atto, sono disposte con 
decreto del Direttore regionale competente”; 
Precisato che nella lettera r) dell’allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 
803/2018, per i progetti ivi dettagliati, si individua, il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e 
disciplina degli scarichi quale autorità competente all’adozione del provvedimento 
autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006; 
Ravvisata la presenza di un errore materiale al punto 1 del deliberato della sopraccitata 
deliberazione della Giunta regionale n. 803/2018 in quanto non è stato indicato anche il 
Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi; 
Richiamato inoltre il punto 1 alla deliberazione n. 803/2018 ai sensi del quale la funzione di 
autorità competente è assegnata ai Servizi della Direzione ambiente ed energia, nell’ambito del 
procedimento autorizzatorio o concessiorio di propria competenza.  
Ritenuto di apportare la correzione dell’errore materiale riscontrato nella deliberazione della 
Giunta regionale n. 803/2018, come sopra precisato; 

Decreta 

1. E’ approvata la seguente correzione dell’errore materiale riscontrato nella deliberazione della 
Giunta regionale n. 803/2018: 

Decreto n° 1397/AMB del 29/03/2018
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 a) al punto 1 del deliberato dopo le parole “al Servizio energia” sono inserite le seguenti “e il 
Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi”; 

 
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
- avv. Roberto Giovanetti - 

    documento informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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