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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica 

Prot. n. 11437/2974 Gemona del Friuli, li 12 aprile 2016 
Risposta a nota prot. amb/2016/0007046  del 11/03/2016 
 
Responsabile del procedimento: dott. Paolo Pischiutti 
Referente: ing. Luca Della Vedova – tel: 0432-989511 
 
OGGETTO: Procedimento di valutazione ambientale strategica del documento "Progetto di Piano regionale 

di gestione dei rifiuti speciali comprensivo del Rapporto Preliminare di VAS". Richiesta pareri ai 
sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 152/2006. 
Invio osservazioni 

 
 
 
(trasmessa esclusivamente via PEC) Spett.le 

 
Regione Autonoma Friuli Venezi Giulia 
Direzione centrale ambiente ed energia 
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 
via Giulia 75/1 - 34126 Trieste 
ambiente@certregione.fvg.it 
 

 

Con riferimento al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica specificato in oggetto, esaminati i contenuti 
del Rapporto Preliminare e preso atto degli obiettivi del Piano, per gli aspetti di competenza si formulano le osservazioni 
di seguito riportate. 

 
• Il piano si propone come obiettivo generale la minimizzazione al ricorso allo smaltimento in discarica e la 

massimizzazione del recupero dei rifiuti; tale obiettivo potrebbe comportare la realizzazione di nuovi impianti di 
recupero ovvero un aumento della quantità di rifiuti trattata negli impianti esistenti con conseguenti possibili 
ricadute sulla salute della popolazione residente nell’intorno. Si ritiene pertanto opportuno che, nello sviluppo 
delle azioni del piano, sia precisato che andranno comunque privilegiate le tecnologie che possano garantire un 
minor impatto sulla popolazione, con particolare riguardo ai principali inquinanti atmosferici e al rumore. 
 

• Si ritiene utile ricordare che gli impianti di trattamento e deposito rifiuti sono compresi nell’elenco delle Industrie 
Insalubri di I Classe, lettera B, voci 100 e 101, di cui al D.M. 5 settembre 1994 e relativo all’art. 216 del 
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e come tali “debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane delle 
abitazioni”. 
 

• Si evidenzia l’opportunità di valutare, nell’ambito dell’analisi di coerenza esterna orizzontale, le possibili 
interferenze del PRS con il piano regionale amianto - Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di 
smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. 

Si rappresenta infine l’impossibilità di partecipare, a causa di precedente impegni, alla conferenza di valutazione 
convocata per le ore 10:00 del giorno 13 aprile 2016 presso gli uffici della Regione di via Giulia a Trieste. 

Distinti saluti 
D’ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE 

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 
Dr. Paolo PISCHIUTTI 

 


