
  

   

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
(art. 8 della L. 241/1990 e art. 14 della L.R. 7/2000) 

Domande presentate ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 19/03/2018, n. 10 

 
 
 

 
 

Amministrazione competente  

 
 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
 

 

Struttura competente per la trattazione  

della pratica e per la visione degli 

atti/domicilio digitale  

 
 

Direzione centrale infrastrutture e territorio 

Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le 

infrastrutture per l'istruzione 

Sede di Gorizia 

Via Roma, 7  

Gorizia 

PEC: territorio@certregione.fvg.it  
 

 

Oggetto del procedimento  
 

L.R. 10/2018, art. 8. Principi generali e disposizioni attuative in materia di 

accessibilità. 

1) Concessione contributi 

2) Erogazione contributi 

3) Definizione e liquidazione contributi 

 
 

 

Responsabile del procedimento e suo 

sostituto  

 
 

 

dott. ssa Valentina Biancuzzi, in caso di assenza, impedimento o inerzia, 

arch. Amanda Burelli 

  

 

Responsabile dell’istruttoria  
 

 

geom. Milena Tirelli 

tel. 0481/386 364   

e-mail:  milena.tirelli@regione.fvg.it 

 

ing. Roberta Marra 

tel. 0481/386 361 

e-mail: roberta.marra@regione.fvg.it 

 

 

Termine del procedimento  
 

• per il punto 1) 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa  

• per il punto 2) 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa 

• per il punto 3) 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa 

 
 

 

Rimedi esperibili  
 

Domanda all’Organo sostituto ai sensi dell’articolo 2, comma 9 ter della L. 

241/1990, nel caso di inerzia.  

Ricorso al TAR entro 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del 

procedimento, nel caso di inerzia.  

Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, 

avverso il medesimo.  

Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione 

del provvedimento finale, avverso il medesimo per motivi di mera legittimità. 

Adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, qualora si postuli la lesione di un diritto 

soggettivo, entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. 

 
 

 

Il responsabile delegato di posizione organizzativa 

dott.ssa Valentina Biancuzzi 

(atto firmato digitalmente) 

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici 

della Direzione centrale in intestazione; firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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