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Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 
Visto, in particolare, l’articolo 196, comma 1 lett. c) secondo cui le Regioni provvedono 
all’elaborazione, approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica delle aree inquinate di 
propria competenza; 
Visto, inoltre, l’articolo 199 comma 6 del medesimo decreto legislativo secondo cui 
costituiscono parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti i piani per la bonifica 
delle aree inquinate che devono prevedere i seguenti contenuti: 
a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato 
dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);  
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti 
presenti;  
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino 
prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;  
d) la stima degli oneri finanziari;  
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 
Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e 
principi di economia circolare); 
Visti, in particolare, gli articoli 12 e 13 della suddetta legge che rispettivamente definiscono i 
contenuti e il procedimento di formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei 
rifiuti, di cui il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati costituisce una sezione;  
Vista la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che disciplina la valutazione 
ambientale strategica (VAS) di piani e programmi che possono avere impatti significativi 
sull’ambiente e sul patrimonio culturale; 
Visto l’articolo 10, comma 3 del suddetto decreto legislativo secondo cui la VAS comprende 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); 
Atteso che il piano per la bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell’ articolo 6, comma 2 del 
decreto legislativo 152/2006, è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS); 
Vista la delibera di Giunta regionale n. 2627 di data 29 dicembre 2015 che definisce gli indirizzi 
generali per i processi di VAS concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla 
Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della regione autonoma Fruirli Venezia Giulia; 
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1323 di data 11 luglio 2014 inerente gli indirizzi 
applicativi in materia di valutazione d’incidenza; 
Vista la delibera n. 1723 di data 16 settembre 2016, pubblicata sul BUR n. 40 di data 5 ottobre 
2016, con la quale la Giunta regionale ha preso atto del documento denominato“Rapporto 
preliminare” al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati ed ha avviato il procedimento di 
valutazione ambientale strategica, secondo le modalità operative definite nell’Allegato 2 della 
medesima deliberazione; 
Visto l’articolo 37 comma 1 lett. a) della legge regionale 34/2017 che ha abrogato la legge 
regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e 
pertanto anche l’articolo 8 della medesima in materia di formazione e approvazione del piano 
regionale di gestione dei rifiuti;  
Atteso che l’abrogazione della suddetta legge regionale rende necessario modificare la 
procedura descritta all’Allegato 2 punto 2 della delibera di Giunta regionale n. 1723/2016 per 
adeguarla alla normativa sopravvenuta; 
Preso atto che con nota prot. 24983 di data 23 settembre 2016 il Servizio disciplina gestione 
rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale Ambiente ed Energia ha trasmesso ai soggetti 
competenti in materia ambientale, individuati nell’Allegato 2 alla deliberazione n. 1723/2016, il 
rapporto preliminare di VAS del “Piano regionale di bonifica dei siti contaminati” al fine di 
avviare la consultazione (cd fase di scoping), prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 



 

 

152/2006, per la durata di novanta giorni;  
Preso atto che alla scadenza del suddetto termine, sono pervenute al suddetto Servizio le 
seguenti osservazioni:  
- Prot. n. amb/2016/0026919 dd. 13/10/2016 della “Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia – Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio geologico”;  
- Prot. n. 3157/DLGS152/2 fascicolo 2297 dd. 02/11/2016 dell’“Autorità di Bacino dei 

Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione”; 
- Prot. n. 70150 dd. 03/11/2016 della “Provincia di Udine – Assessorato all’ambiente”;  
- Prot. n. 43484/10459 dd. 16/11/2016 dell’“Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto 

Friuli, Collinare, Medio Friuli” – Dipartimento di prevenzione (S.O.S. Prevenzione e sicurezza 
negli ambiente di lavoro)”;  

- Prot. n. terinf/2016/0066702 dd. 15/12/2016 della “Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio paesaggio e 
biodiversità”; 

- Prot. n. arpa/2016/0043962 dd. 21/12/2016 dell’“Azienda regionale per la protezione 
dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) – S.O.C. Settore Tecnico-Scientifico”; 

- Prot. n. amb/2016/0033530 dd. 21/12/2016 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia – Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio disciplina servizio idrico 
integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento; 

- Prot. n. amb/2016/0033579 dd. 21/12/2016 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia – Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio Valutazioni ambientali.  

Preso atto che successivamente alla scadenza di detto termine, il Servizio disciplina gestione 
rifiuti e siti inquinati ha ricevuto le osservazioni di cui alla nota prot. n. 85383/A.A.4 dd. 
27/12/2016 dell’ “Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – Dipartimento di 
prevenzione (S.O.C. Igiene e sanità pubblica – Servizio di igiene ambientale)”;  
Atteso che, tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in 
materia ambientale, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha elaborato il 
documento denominato “Progetto di Piano regionale di bonifica dei siti contaminati” 
comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, di cui all’ Allegato 2 alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto di modificare la procedura descritta all’Allegato 2 punto 2 della deliberazione di 
giunta regionale 1723 del 16 settembre 2016 secondo quanto previsto dall’Allegato 1 della 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 della legge regionale 34/2017, 
all’adozione del “Progetto di Piano regionale di bonifica dei siti contaminati” comprensivo del 
Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, di cui all’ Allegato 2 alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto di dare mandato al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione 
centrale ambiente ed energia, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 della legge regionale 
34/2017,di depositare il progetto di piano con il relativo rapporto ambientale e la sintesi non 
tecnica presso i propri uffici per la durata di 60 giorni effettivi; 
Ritenuto di pubblicare lo stesso documento sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino 
ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare alla Regione 
osservazioni; 
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 all'ambiente ed energia ;  
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. di modificare la procedura di formazione e approvazione del “Piano regionale di bonifica dei 
siti contaminati” descritta all’Allegato 2 punto 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 



 

 

1723 del 16 settembre 2016 secondo quanto previsto all’Allegato 1 alla presente 
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;  

2. di adottare il documento denominato “Progetto di Piano regionale di bonifica dei siti 
contaminati”, comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, di cui 
all’Allegato 2 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 

3. di dare mandato al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale 
Ambiente ed Energia di depositare presso i propri uffici copia del documento denominato 
“Progetto di Piano regionale di bonifica dei siti contaminati”, comprensivo del Rapporto 
Ambientale e della Sintesi non tecnica; 

4. di pubblicare la presente deliberazione comprensiva dei rispettivi allegati (Allegati 1 e 2) sul 
sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
 
                                                                                                      IL PRESIDENTE 
                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
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