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Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente – ARPA  
Sede Centrale  

Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova (UD) 

arpa@certregione.fvg.it 

 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 1 “Triestina” 
Via Sai n° 1 - 3 34128 Trieste (TS) 

aas1.protgen@certsanita.fvg.it 

 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 2 “Bassa Friulana-
Isontina” 
Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia 

aas2.protgen@certsanita.fvg.it  

 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 3 “Alto Friuli-Collinare-

Medio Friuli” 
Piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 

aas3.protgen@certsanita.fvg.it 

 

 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 4 “Friuli Centrale” 
Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine 

aas4.protgen@certsanita.fvg.it 

 

 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 5 “Friuli Occidentale” 
Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone 

aas5.protgen@certsanita.fvg.it 
 

 Direzione centrale infrastrutture e territorio 
territorio@certregione.fvg.it 

 Servizio pianificazione territoriale  e strategica 

 Servizio tutela del paesaggio e biodiversità 

 Direzione centrale attivita' produttive, turismo e 
cooperazione 
economia@certregione.fvg.it 

 
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche 
agricoltura@certregione.fvg.it 

Servizio foreste e corpo forestale 

 
 

 
Direzione centrale ambiente e energia 
ambiente@certregione.fvg.it 

Servizio geologico   

geologico@regione.fvg.it 

Servizio difesa del suolo  

difesasuolo@regione.fvg.it 

Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse 

idriche, tutela acque da inquinamento 

Direzione centrale ambiente ed energia 
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 risorseidriche@regione.fvg.it 

Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed 

elettromagnetico 

inquinamento@regione.fvg.it 

Servizio energia  

energie@regione.fvg.it 

  Servizio valutazioni ambientali 

valutazioneambiente@regione.fvg.it 

 

 Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia 

salute@certregione.fvg.it 

 

 Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI)  
Piazza XX Settembre  

33100 Udine (UD) 

anci.fvg@pec.it 

 

 Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM) 
c/o CM della Carnia - Via Carnia libera 1944, 29 33028  Tolmezzo 

(UD) 

 

 Regione Veneto 

Dipartimento Ambiente 

Palazzo Linetti - Calle Priuli 

Cannaregio, 99 

30121 Venezia (VE) 

dip.ambiente@regione.veneto.it 

 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 
Mare (MATTM) 
Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento 

Via Cristoforo Colombo, n. 44 

00147 - Roma 

dgrin@pec.minambiente.it 

 

 

Oggetto : Procedimento di valutazione ambientale strategica del documento denominato “Progetto 

di Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali comprensivo del Rapporto Preliminare di VAS”  – 

Convocazione conferenza di valutazione.   

 

Con decreto del Presidente della Regione 14 settembre 2016, n. 0173/Pres., pubblicato sul I 

Supplemento Ordinario n. 42 del 28 settembre 2016 al BUR n. 39 del 28 settembre 2016, è stato 

adottato il documento “Progetto di piano regionale di gestione dei rifiuti speciali”, comprensivo del 

rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.  

Contestualmente è stato pubblicato sul BUR n. 39 del 28 settembre 2016 l’avviso concernente l’avvio 

della fase di consultazione pubblica, prevista dall’articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 

152/2006. Tale consultazione si è conclusa il 28 novembre 2016. 

 

Come riportato al punto e) dell’Allegato 2 alla delibera n. 261 di data 19 febbraio 2016, alla 

conclusione della fase di consultazione pubblica il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 

(Autorità procedente) , predispone un documento di sintesi e valutazione delle osservazioni e dei pareri 

pervenuti e lo invia al Servizio valutazioni ambientali (Autorità competente) che valuta tutta la 

documentazione e, sulla base  delle indicazioni della Conferenza di Valutazione, predispone la proposta 

di parere motivato da sottoporre alla Giunta regionale. 
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In considerazione di quanto sopra, si comunica che il giorno  15 dicembre 2016 alle ore 11.30 presso 

la Sala riunioni del III piano di Via Giulia 75/1, Trieste si terrà la conferenza di valutazione per la 

definizione della proposta di parere motivato di cui al comma 1 dell’art. 15 del decreto legislativo 

152/2006  da sottoporre alla Giunta regionale. 

 

 

 

Distinti saluti 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

                Maria Marin 
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