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Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve
naturali regionali), ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4 che prevedono l’individuazione di biotopi
naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche
di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;
Visto in particolare l’articolo 4, comma 1, della legge regionale 42/1996 ai sensi del quale con
decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di
cui all'articolo 8, sentito il Comune territorialmente interessato, e previa conforme
deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i biotopi naturali, le norme necessarie
alla tutela dei valori naturali individuati e le eventuali modalità di gestione dei biotopi;
Visto il proprio decreto 20 febbraio 2019, n. 021/Pres. con cui, ai sensi della legge regionale
42/1996, articolo 4, è stato individuato il biotopo naturale regionale denominato “Prati di
Tribil Inferiore - Dolenji Tarbij” in Comune di Stregna e sono state approvate le “Norme di
tutela del biotopo naturale regionale Prati di Tribil Inferiore - Dolenji Tarbij” in Comune di
Stregna;
Attesa la nota prot. AGFOR-GEN-2020-28492-A del 5 maggio 2020 con cui il Comune di
Stregna ha chiesto delle modifiche alle norme di tutela del biotopo, ed in particolare:
a) la rimozione del divieto di raccolta funghi;
b) la rimozione del divieto di lasciar vagar i cani senza guinzaglio;
c) l’autorizzazione a compiere opere di manutenzione della viabilità forestale interna
compatibilmente con le normative regionali di riferimento;
d) l’autorizzazione al transito con veicoli sulla strada forestale che conduce alla chiesa di San
Giovanni in occasione di eventi tradizionali;
Vista la Relazione tecnica del Servizio biodiversità, datata 8 giugno 2020, e la proposta delle
norme di tutela e di modalità di gestione, in cui sono state recepite le modifiche richieste dal
Comune di Stregna;
Atteso il parere vincolante n. 2/2020 reso dal Comitato tecnico-scientifico (CTS) ai sensi del
predetto articolo 4, comma 1, della legge regionale 42/1996, all’esito della seduta ordinaria
del 24 giugno 2020 (verbale del 24 giugno 2020), con il quale è stato espresso parere
favorevole alle proposte di modifica delle norme di tutela secondo la proposta formulata dal
Servizio biodiversità, con le seguenti integrazioni:
- citazione, all’articolo 6, comma 4, del decreto contenente le Direttive tecniche per la
pianificazione e la realizzazione della viabilità forestale approvate con decreto 8978/AGFOR
del 27 dicembre 2019;
- all’articolo 6 comma 4 secondo periodo sostituire il termine “ridotta” con “esclusa”;
Visto l’elaborato recante “Norme di tutela del biotopo naturale regionale - “Prati di Tribil
Inferiore – Dolenji Tarbij” di cui all’allegato A al presente decreto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla sostituzione delle “Norme di tutela del
biotopo naturale regionale Prati di Tribil Inferiore - Dolenji Tarbij” di cui all’allegato 2 del
proprio decreto 20 febbraio 2019, n. 021/Pres. con le “Norme di tutela del biotopo naturale
regionale - “Prati di Tribil Inferiore – Dolenji Tarbij” di cui all’allegato A al presente decreto di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali
emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Vice direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n.
5915/AGFOR del 14 agosto 2020con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26
gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella
citata deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 7 agosto 2020;
Decreta
1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale
42/1996 sono approvate le “Norme di tutela del biotopo naturale regionale Prati di Tribil
Inferiore – Dolenji Tarbij” in Comune di Stregna di cui all’allegato A al presente decreto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, del biotopo naturale denominato “Prati Di Tribil
Inferiore - Dolenji Tarbij” in Comune di Stregna (UD), individuato e perimetrato dal proprio
decreto 20 febbraio 2019, n. 021/Pres. che sostituiscono le “Norme di tutela del biotopo
naturale regionale - “Prati di Tribil Inferiore – Dolenji Tarbij” di cui all’allegato 2 del proprio
decreto 20 febbraio 2019, n. 021/Pres.
2. È fatto salvo quant’altro disposto dal proprio decreto 20 febbraio 2019, n. 021/Pres.
3. Le modalità di gestione del biotopo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale
42/1996 ultimo periodo, potranno essere definite con convenzione o accordi stipulati tra
l’Amministrazione regionale e il Comune di Stregna o tra l’Amministrazione regionale e le
istituzioni scientifiche o le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme sul procedimento amministrativo).
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

