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Vista la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte 
seconda che disciplina, tra l’altro, il processo di valutazione ambientale strategica (VAS); 
Vista  la legge regionale 6 maggio 2005, n.11 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della  
Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione 
delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)” e in particolare il 
comma 1bis dell’articolo 3, che prevede l’adozione con deliberazione della Giunta regionale degli 
indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi la cui approvazione 
compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici, anche economici;  
Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli 
Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema 
Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali”; 
Vista la propria deliberazione n. 1323 dell’11 luglio 2014 relativa  agli indirizzi applicativi in materia di 
valutazione di incidenza;  
Vista la propria deliberazione n. 2425 del 4 dicembre 2015 riguardante l’approvazione preliminare  degli 
indirizzi generali per i processi di VAS di piani e programmi  la cui approvazione compete alla Regione, 
agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 14 dicembre 
2015 e di cui all’estratto del processo verbale n. 58/2015; 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato 
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la propria deliberazione 1 ottobre 2015 n. 1922, come modificata con deliberazione 29 ottobre 
2015, n 2132, concernente l’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; 
Su proposta dell’Assessore all’ambiente ed energia;  
 
La Giunta regionale all’unanimità  
 
 

Delibera 
 

1. Di approvare in via definitiva 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 Friuli Venezia Giulia nel testo allegato alla presente deliberazione che 
costituisce parte integrante e sostanziale della medesima. 

2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia 
Giulia.  
 
                                                                                                               IL PRESIDENTE 
                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

 


