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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 in particolare l’articolo 22 della legge regionale 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;
Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti
presso l’Amministrazione regionale);
Visto l’articolo 53 del decreto legislativo. 3 marzo 2001 n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
Visto l’articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n.18 (Riforma dell’impiego regionale
in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23
ottobre 1992, n. 421);
Viste le “Linee guida regionali per la corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni
della L. 190/2012 alle nomine di competenza dell’Amministrazione regionale negli enti
pubblici e privati in controllo pubblico”;
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 43/1990, sono chiamati a far
parte della menzionata Commissione:
- il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto;
- il Direttore del Servizio per la valutazione dell’impatto ambientale o il suo sostituto;
- 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;
- il Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), ovvero un
suo delegato;
- due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte una ciascuna dalle
Università degli Studi di Trieste e di Udine;
- 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;
Ricordato che gli esperti di cui al comma 1 lettere f) e g) dell’articolo 22 della legge regionale
43/1990, durano in carica tre anni;
Rilevato che la Commissione tecnico-consultiva VIA, è stata ricostituita con proprio decreto
n. 038/Pres. del 20 febbraio 2017, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 206
del 10 febbraio 2017, e che quindi risulta necessario provvedere in merito;
Dato atto che, con deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2020, n. 352, ai sensi di
quanto disposto dal comma 1, lett. f) e lett. g), dell’articolo 22 della legge regionale 43/1990
sono stati scelti i seguenti membri esperti:
- prof. 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 Lucia Piani, indicata dall’Università degli Studi di Udine per la sua esperienza e
professionalità nel settore delle scienze agroalimentari, ambientali ed animali, della
valorizzazione dei patrimoni rurali e della valutazione ambientale;
- arch. Chiara Bettuzzi proposta dal FAI – Fondo Ambiente Italiano per l’esperienza
professionale nel settore della progettazione e della direzione lavori in particolare su edifici
nuovi ed esistenti, nelle valutazioni ambientali e nei processi partecipativi di pianificazione
territoriale;
- ing. Vittoria Cavalcante Alfano proposta da Fare Verde per l’esperienza professionale e di
docenza in materie concernenti la tutela ambientale e le scienze e tecnologie chimiche;
Preso atto che in capo ai candidati non sussistono motivi di incompatibilità e di
inconferibilità all’incarico de quo;
Dato atto che con la medesima deliberazione n. 352/2020 la Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 22 della legge regionale 43/1990, ha ricostituito, presso la Direzione centrale
difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la Commissione tecnico-consultiva VIA
nella seguente composizione:
- il Direttore centrale della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo
sostenibile, o il suo sostituto, che la presiede;
- il Direttore del Servizio valutazioni ambientali, o il suo sostituto;
- il Direttore centrale infrastrutture e territorio o un suo delegato;
- il Direttore centrale attività produttive o un suo delegato;
- il Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche o un suo delegato;
- il Direttore centrale salute, politiche sociali e disabiltà o un suo delegato;
- il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), ovvero un
suo delegato;
- il prof. Luca Zini, indicato dall’Università degli Studi di Trieste, esperto scelto dalla Giunta
regionale;
- la dott.ssa Lucia Piani, indicata dall’Università degli Studi di Udine, esperto scelto dalla
Giunta regionale;
- l’arch. Chiara Bettuzzi, proposta dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, esperto scelto dalla
Giunta regionale;
- l’ing. Vittoria Cavalcante Alfano proposta da Fare Verde, esperto scelto dalla Giunta
regionale;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 63/1982 che prevede che l’ammontare del gettone di
presenza per i componenti esterni della Commissione sia stabilito dalla Giunta regionale,
tenuto conto dell’importanza dei lavori e della qualificazione professionale dei partecipanti;
Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 10 febbraio 2017 era stato
assegnato ai membri incaricati esterni un gettone di presenza pari a Euro 60,00, determinato
tenendo conto sia della riduzione del 10% prevista dall’articolo 8, comma 53, della legge
regionale 1/2007, sia dell’ulteriore riduzione del 10% disposta dall’articolo 12, comma 7, della
legge regionale 22/2010, in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
Ritenuto congruo in considerazione della particolare capacità professionale, dell’elevata
qualificazione e della specifica competenza dei componenti della Commissione tecnicoconsultiva VIA, confermare ai suddetti membri incaricati esterni il gettone di presenza pari a
euro 60,00, nonché equipararli, ai fini del trattamento di missione e del rimborso delle spese
di viaggio, ai dirigenti dell’Amministrazione regionale;
Precisato che l’onere derivante dalle spese di funzionamento relative ai membri esterni,
graverà sullo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2023,
con riferimento al capitolo 9815 P.D.C. U. 1.03.02.99.000 del bilancio per l’esercizio 2020 e
successive variazioni ed aggiornamenti, nonché ai corrispondenti capitoli per gli esercizi
finanziari successivi;
Dato atto che le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un dipendente
regionale in servizio presso la Direzione difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile;
Ritenuto, in relazione al fatto che il precitato articolo 22 della legge regionale 43/1990
prevede che i componenti esterni all’Amministrazione durino in carica tre anni, che la durata

in carica della Commissione sia di pari entità;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2020, n. 352;
Decreta
1. Ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 43/1990, presso la Direzione centrale difesa
dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, è ricostituita la Commissione tecnico-consultiva
VIA nella seguente composizione:
- il Direttore centrale della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo
sostenibile, o il suo sostituto, che la presiede;
- il Direttore del Servizio valutazioni ambientali, o il suo sostituto;
- il Direttore centrale infrastrutture e territorio o un suo delegato;
- il Direttore centrale attività produttive o un suo delegato;
- il Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche o un suo delegato;
- il Direttore centrale salute, politiche sociali e disabiltà o un suo delegato;
- il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), ovvero un
suo delegato;
- il prof. Luca Zini, indicato dall’Università degli Studi di Trieste, esperto scelto dalla Giunta
regionale;
- la dott.ssa Lucia Piani, indicata dall’Università degli Studi di Udine, esperto scelto dalla
Giunta regionale;
- l’arch. Chiara Bettuzzi, proposta dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, esperto scelto dalla
Giunta regionale;
- l’ing. Vittoria Cavalcante Alfano proposta da Fare Verde, esperto scelto dalla Giunta
regionale;
2. Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un dipendente regionale in
servizio presso la Direzione difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile.
3. La Commissione suddetta dura in carica tre anni.
4. Ai componenti esterni della Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza di Euro
60,00, per seduta, per ciascun componente.
5. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione e del rimborso delle spese di
viaggio, ai dirigenti dell’Amministrazione regionale.
6. La relativa spesa graverà sullo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2020-2023, con riferimento al capitolo 9815 P.D.C. U. 1.03.02.99.000 del bilancio per
l’esercizio 2020 e successive variazioni ed aggiornamenti, nonché ai corrispondenti capitoli
per gli esercizi finanziari successivi.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

