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Visto il decreto legislativo aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), ed in particolare il
Titolo III della Parte seconda che detta disposizioni specifiche per la valutazione di impatto
ambientale;
Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia
della valutazione d’impatto ambientale);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996 n. 0245/Pres. (Regolamento di
esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di
impatto ambientale);
Visto in particolare l’art. 22 della L.R. 43/1990, in base al quale è prevista l’istituzione presso la
Direzione regionale dell’ambiente della Commissione tecnico-consultiva VIA, con il compito di
assolvere funzioni di consulenza tecnica dell’Amministrazione regionale nella materia in argomento;
Preso atto che, ai sensi della norma suddetta, sono chiamati a far parte della menzionata
Commissione:
a) l’Assessore regionale all’ambiente che la presiede;
b) il Direttore regionale dell’ambiente o il suo sostituto, che ne assume la presidenza in
caso di assenza dell’Assessore regionale all’ambiente;
c) il Direttore del Servizio per la valutazione dell’impatto ambientale o il suo sostituto;
d) i Direttori regionali della pianificazione territoriale, delle attività produttive, della salute e
protezione sociale, delle foreste e della viabilità e trasporti, ovvero i loro delegati;
e) il Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA),
ovvero un suo delegato;
f) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte una ciascuna
dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine;
g) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni
di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/1986 ed
operanti in regione.
Dato atto che l’elenco delle Associazioni ambientali riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge
n. 349/1986 è scaricabile dal sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ricordato che gli esperti di cui alle sopraccitate lettere f) e g), ai sensi del terzo comma dell’art. 22
della LR 43/1990, durano in carica tre anni;
Atteso che la Commissione tecnico-consultiva VIA, ricostituita con decreto del Presidente della
Regione n. 027/Pres. dd. 28.02.2014, assunto su conforme deliberazione della Giunta regionale n.
320 di data 21.02.2014, è prossima alla scadenza e che quindi risulta necessario individuare i
componenti esperti di cui all’art. 22, comma 1, lettere f) e g) della legge regionale citata;
Rilevato che il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, con
nota prot. n. 23736 dd. 09.09.2016, ha formulato apposita richiesta di indicazione di esperti alle
Università degli studi di Trieste ed Udine;
Rilevato che il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, con
nota prot. n. 23755 dd. 09.09.2016 ha formulato apposita richiesta di indicazione di esperti alle
Associazioni di protezione ambientale riconosciute presenti nella nostra Regione e con nota prot.
29321 dd. 09.11.2016 ha nuovamente contattato le Associazioni dalle quali non è pervenuta
risposta, sollecitando un riscontro alle note trasmesse;
Rilevato che il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, con
nota prot. n. 23751 dd. 09.09.2016 ha formulato apposita richiesta di indicazione di esperti alle
Associazioni di protezione ambientale riconosciute qualora operanti in regione Friuli Venezia Giulia
e con nota prot. 29323 dd. 09.11.2016 ha nuovamente contattato le Associazioni dalle quali non è
pervenuta risposta, sollecitando un riscontro alle note trasmesse;
Viste le risposte pervenute al Servizio valutazioni ambientali da:
• Università degli studi di Trieste, con nota prot. 34021 dd. 25.10.2016, ha proposto i
seguenti nominativi:
- Prof. Vincenzo Armenio – professore ordinario, settore disciplinare ICAR/01 idraulica, con
laurea in ingegneria navale;
- Prof. Giovanni Bacaro – professore di seconda fascia, settore disciplinare 05/A1botanica, settore scientifico- disciplinare BIO/03 Botanica ambientale ed applicata, con
laurea in scienze naturali, indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse;
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•

•

•
•

•
•
•
•

- Dott. Luca Zini – ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare GEO/05
geologia applicata , con laurea in scienze geologiche, abilitazione all’esercizio della
professione di geologo;
Università degli studi di Udine, con nota prot. 32385 dd. 20.10.2016, ha proposto i seguenti
nominativi:
- prof. Luciano Ceccon – professore ordinario, settore disciplinare SECS-P/13 – Scienze
merceologiche Dipartimento di scienze Economiche e Statistiche, con laurea in chimica,
indirizzo organico-biologico;
- prof. Luca Marchiol- professore associato, settore disciplinare AGR/02 – Agronomia e
coltivazioni erbacee Dipartimento di Scienze Agroalimentari, ambientali e animali, con
laurea in scienze agrarie e abilitazione alla libera professione di dottore agronomo;
- dott.ssa Patrizia Simeoni – ricercatore universitario, settore disciplinare ING-IND/17 –
Impianti industriali meccanici, Dipartimento politecnico di Ingegneria e di Architettura,
con laurea in ingegneria delle tecnologie industriali e dottore di ricerca in energetica;
Legambiente FVG, WWF FVG e CAI FVG, con nota dd. 31.10.2016 trasmessa via PEC,
protocollata AMB-GEN-2016-28510-A, hanno proposto congiuntamente la dott.ssa Gloria
Catto, con laurea in scienze naturali, libera professionista, consulente e formatrice per
aziende private e enti locali (settori: ambiente e paesaggio, sicurezza sul lavoro, sicurezza
alimentare, qualità). Iscritta nell’elenco di esperti di tutela e valorizzazione dei beni
paesaggistici;
F.I.P.S.A.S. -Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e E.N.P.A. – Ente
Nazionale per la Protezione degli Animali FVG, con nota dd. 6.10.2016 prot.
316/16/DELC, hanno proposto congiuntamente il dott. Stefano Cirilli, con laurea in
scienze geologiche indirizzo marino; dottore di ricerca in scienze ambientali – ambiente
fisico, marino e costiero; professore a contratto per il corso di Oceanografia presso
l’università degli studi di Trieste (anno accademico 2015/2016); responsabile dei laboratori
di oceanografia e meteorologia del dipartimento di matematica e geoscienze
dell’università degli studi di Trieste;
Società Speleologica Italiana, con nota dd. 21.10.2016 ns. prot. n. 27842/A, ha proposto il
sig. Furio Premiani, perito industriale, membro del tavolo di lavoro per la concertazione del
nuovo DDL sulla speleologia;
Ekoclub International FVG, con nota dd. 7.11.2016 ns. prot. 28948/A, ha proposto il dott.
Matteo De Luca, libero professionista con laurea in scienze naturali, la cui attività
professionale comprende relazioni d’incidenza di opere e piani e redazione di piani di
gestione su siti della reta natura 2000, redazione di documenti di VIA e VAS, redazione di
piani faunistici e collaborazione con istituti di ricerca, consulenze e didattica;
F.I.A.B. - Federazione Italiana Amici della Bicicletta (onlus)con nota dd. 27.10.2016 ns. prot.
n. 28284/A, ha proposto l’arch. Barbara Motta, libera professionista, con laurea in
architettura e abilitazione all’esercizio della professione di architetto;
Italia Nostra (onlus), con nota dd. 2.12.2016 ns. prot. 31802/A, ha proposto l’ing. Luigi
Vozza con laurea in ingegneria elettronica e abilitazione all’e sercizio della professione di
ingegnere;
SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale, con nota dd. 7.11.2016 ns. prot. 28814/A,
ha proposto la dott.ssa Elena Bellen, libera professionista, con laurea in scienze geologiche
e abilitazione alla professione di geologo;
A.I.I.G. – Associazione italiana insegnanti di geografia, con nota dd. 6.12.2016, ns. prot.
32405/A dd. 09/12/2016, ha proposto i seguenti nominativi:
- Prof. Gianfranco Battisti, professore straordinario di geografia (M-GGR/01) presso il
corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero, con laurea in
economia e commercio, iscritto all’albo degli esperti in materia di pianificazione
territoriale;
- Prof. Mauro Pascolini – professore di prima Fascia, SSD Geografia (M-GGR/01), con
laurea in lettere;

- dott. Andrea Guaran – ricercatore nel settore scientifico disciplinare M-ggr/01 –
Geografia, presso il dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e
società dell’università degli studi di Udine, con laurea in geografia, laurea in storia e
dottore di ricerca in scienze geografico-ambientali e cartografiche;
Visti i relativi curricula inviati con le risposte sopra citate;
Ritenuto necessario individuare fra i nominativi segnalati dalle Università e dalla Associazioni
ambientaliste, in relazione ai predetti curricula, esperti con qualificazioni professionali rapportabili a
materie diverse da quelle attribuite alla Direzione centrale ambiente ed energia, alla Direzione
centrale infrastrutture e territorio, alla Direzione centrale attività produttive, turismo e
cooperazione, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche ed all’ARPA, in quanto
strutture già presenti in Commissione ai sensi della LR 43/1990;
Ricordato infatti che la materia della valutazione di impatto ambientale – alla quale si unisce, nel
caso il progetto interessi Siti di Importanza Comunitaria o Zone di Protezione Speciale, la materia
della valutazione di incidenza – è connotata da significativi gradi di interdisciplinarietà, per le
molteplici connessioni tra gli elementi di carattere tecnico che contraddistinguono i progetti e gli
effetti diretti ed indiretti generati dall’attuazione dei progetti stessi sui fattori (uomo, fauna, flora,
suolo, acqua, aria, clima, paesaggio, beni materiali, patrimonio culturale, ed interazioni fra essi) di cui
all’art. 3 della Direttiva 85/337/CEE;
Considerato che tale previsione di interdisciplinarietà è esplicitamente richiamata dal quarto
comma del precitato art. 22 della LR 43/1990 ai sensi del quale “per la s celta dei componenti di cui al
comma 1, lettere f) e g), cos tituis ce titolo preferenziale l'eventuale curriculum comprovante la s pecifica
esperienza professionale o di s tudio dei candidati in materie attinenti la valutazione di impatto
ambientale. Si deve inoltre tenere conto dell'es igenza di garantire la pres enza all'interno della
Commissione della più vas ta gamma di competenze tecnico-s cientifiche, necessarie al fine di una
valutazione interdis ciplinare dei progetti”;
Ritenuto, per l’insieme delle motivazioni sopra esposte – con riferimento a quanto disposto dalla
lett. f), comma 1, dell’art. 22 della L.R. 43/1990 – di scegliere, fra i nominativi designati dalle
Università sopra menzionate in relazione alle suddette esigenze, i seguenti esperti:
• dott. Luca Zini, indicato dall’Università degli Studi di Trieste per la sua esperienza e professionalità
nel settore delle geoscienze, della geomatica e dei sistemi informativi territoriali, della
vulnerabilità e protezione delle risorse idriche, della idrogeologia e dell’uso sostenibile delle
risorse del territorio;
• dott.ssa Patrizia Simeoni, indicata dall’Università degli Studi di Udine, per la sua esperienza in
campo impiantistico, in particolare nel settore energetico e di trattamento rifiuti e la profonda
conoscenza del territorio;
Ritenuto, per l’insieme delle motivazioni sopra esposte – con riferimento a quanto disposto dalla
lett. g), comma 1, dell’art. 22 della L.R. 43/1990 – di scegliere, fra i nominativi designati dalle
Associazioni sopra menzionate in relazione alle suddette esigenze, i seguenti esperti:
• dott.ssa Gloria Catto, proposta congiuntamente dalle associazioni Legambiente FVG, WWF FVG
e CAI FVG, per l’esperienza professionale maturata nel settore della valutazione ambientale
strategica avendo svolto attività di consulenza e collaborazione per la redazione di rapporti
ambientali di numerosi piani comunali, con particolare competenza in urbanistica e paesaggio,
ma anche nei settori della sicurezza sul lavoro, sistemi di gestione qualità e certificazioni
ambientali;
• dott. Matteo De Luca, proposto da Ekoclub International FVG, per l’esperienza nello specifico
settore dei monitoraggi faunistici e la professionalità dimostrata nella collaborazione quale
esperto faunista a progetti di ricerca ed applicativi, piani di gestione di Siti natura 2000, anche su
incarico della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;
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 deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922 e successive modifiche e
integrazioni con la quale è stata approvata l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Visto lo Statuto regionale di autonomia;

Su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia,
La Giunta regionale, all’unanimità
D E L IB E R A
Per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, quali componenti della Commissione tecnico-consultiva VIA prevista dall’art. 22 della
precitata L.R. 43/1990, con riferimento a quanto disposto dalla lett. f), comma 1, del medesimo art.
22 vengono scelti i seguenti esperti:
• dott. Luca Zini, indicato dall’Università degli Studi di Trieste, ricercatore universitario per il settore
scientifico disciplinare GEO/05 geologia applicata, con laurea in scienze geologiche, abilitazione
all’esercizio della professione di geologo, per la sua esperienza e professionalità nel settore delle
geoscienze, della geomatica e dei sistemi informativi territoriali, della vulnerabilità e protezione
delle risorse idriche, della idrogeologia e dell’uso sostenibile delle risorse del territorio;
• dott.ssa Patrizia Simeoni, indicata dall’Università degli Studi di Udine, ricercatrice universitaria,
settore disciplinare ING-IND/17 – Impianti industriali meccanici, Dipartimento politecnico di
Ingegneria e di Architettura, con laurea in ingegneria delle tecnologie industriali e dottore di
ricerca in energetica, per la sua esperienza in campo impiantistico, in particolare nel settore
energetico e di trattamento rifiuti e la profonda conoscenza del territorio;
e con riferimento a quanto disposto dalla lett. g), comma 1, del predetto art. 22 della L.R. 43/1990,
vengono scelti i seguenti esperti:
• la dott.ssa Gloria Catto, proposta congiuntamente dalle associazioni Legambiente FVG, WWF
FVG e CAI FVG, con laurea in scienze naturali, libera professionista, consulente e formatrice per
aziende private e enti locali (settori: ambiente e paesaggio, sicurezza sul lavoro, sicurezza
alimentare, qualità), iscritta nell’elenco di esperti di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici,
per l’esperienza professionale maturata nel settore della valutazione ambientale strategica
avendo svolto attività di consulenza e collaborazione per la redazione di rapporti ambientali di
numerosi piani comunali, con particolare competenza in urbanistica e paesaggio, ma anche nei
settori della sicurezza sul lavoro, sistemi di gestione qualità e certificazioni ambientali;
• dott. Matteo De Luca, proposto da Ekoclub International FVG, libero professionista con laurea in
scienze naturali, la cui attività professionale comprende relazioni d’incidenza di opere e piani e
redazione di piani di gestione su siti della reta natura 2000, redazione di documenti di VIA e VAS,
redazione di piani faunistici e collaborazione con istituti di ricerca, consulenze e didattica, per
l’esperienza nello specifico settore dei monitoraggi faunistici e la professionalità dimostrata nella
collaborazione quale esperto faunista a progetti di ricerca ed applicativi, piani di gestione di Siti
natura 2000, anche su incarico della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.
Con successivo decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, da
pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, si provvederà a ricostituire la Commissione
tecnico-consultiva VIA.
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