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Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego 
dell’amianto” che, all’articolo 10, stabilisce che le Regioni adottino i piani di protezione, di 
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli 
derivanti dall’amianto; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 “Atto di indirizzo e 
coordinamento alle regioni e alle province autonome, di Trento e Bolzano per l’adozione di 
piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini 
della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” che detta i contenuti principali dei Piani di cui 
alla legge 257/92; 
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101 “Regolamento per la realizzazione di una 
mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi 
dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”; 
Visto l’articolo 53, punto 1, lettera a), dell’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 
1 ottobre 2015, n. 1922 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Articolazione 
organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e 
degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 
attende alla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e alla definizione di 
indirizzi e criteri; 
Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e 
principi di economia circolare” che definisce le competenze della Regione per quanto 
concerne la formazione e l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti ed, in 
particolare l’articolo 12, comma 3, lettera g), che stabilisce che il Piano regionale amianto 
costituisce una sezione del Piano di gestione dei rifiuti; 
Vista la deliberazione n.2313 del 22 novembre 2017 con la quale la Giunta regionale ha preso 
atto del documento “Progetto di Piano regionale amianto” ed ha avviato il procedimento di 
verifica di assoggettabilità a VAS secondo le modalità operative definite nell’Allegato 1 alla 
deliberazione stessa; 
Vista la deliberazione n. 246 del 9 febbraio 2018 con la quale la Giunta regionale ha stabilito 
la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del Piano ai sensi degli articoli 13-
18 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;  
Vista la deliberazione n. 437 di data 2 marzo 2018 con la quale la Giunta regionale ha 
adottato preliminarmente il documento denominato “Piano regionale amianto” e ha dato 
mandato all’Assessore regionale all’ambiente ed energia di inviare copia del documento alla 
competente commissione consiliare per l’acquisizione del parere di competenza; 
Vista la nota n. 3714 di data 19 marzo 2018 con la quale il Consiglio regionale ha comunicato 
che nella seduta del 19 marzo 2018 la IV Commissione consiliare permanente ha espresso 
parere favorevole, a maggioranza, sulla deliberazione della Giunta regionale n. 437 di data 2 
marzo 2018; 
Vista la deliberazione n. 743 di data 21 marzo 2018 con la quale la Giunta regionale ha 
adottato in via definitiva il documento denominato “Piano regionale amianto”; 
Ricordato che, ai sensi legge regionale 34/2017, il Piano regionale di gestione dei rifiuti o le 
sue sezioni sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione 



 

 
 

della Giunta regionale; 
Ricordato che, ai sensi della medesima legge, la struttura regionale competente in materia di 
gestione dei rifiuti invia copia al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e all’autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti- AUSIR; 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, 
emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed 
integrazioni ; 
Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 743 di data 21 marzo 2018; 
Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa d’efficacia della citata 
deliberazione n. 743 di data 21 marzo 2018; 

Decreta 

1. È approvato il documento denominato “Piano regionale amianto”, Allegato 1 al presente 
decreto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo. 
2. La Direzione centrale ambiente ed energia invia al Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare e all’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti- AUSIR copia del 
“Piano regionale amianto”. 
3. La Direzione centrale ambiente ed energia cura la pubblicazione sul sito istituzionale della 
Regione del presente decreto. 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
            Il Vicepresidente 
         - Sergio Bolzonello - 


