Decreto n° 088 / Pres.
Trieste, 15 luglio 2022
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
LR 34/2017, ART 13, COMMA 4. PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.
APPROVAZIONE.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 15/07/2022

Siglato da:
IGOR DE BASTIANI
GIANNI CORTIULA

in data 15/07/2022
in data 15/07/2022

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare gli
articoli 196 e 199 del decreto legislativo 152/2006 che, nell’assegnare alle Regioni la competenza nella
predisposizione ed adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, ne stabiliscono i contenuti e il
procedimento per l’adozione;
Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di
economia circolare) ed in particolare l’articolo 13, comma 4, laddove si prevede che a seguito
dell’adozione preliminare, decorso il termine per il deposito indicato al comma 3 del medesimo articolo,
tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso
dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 152/2006, la Giunta regionale adotta il Piano
dei rifiuti urbani, quale sezione autonoma del Piano rifiuti ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera e)
della legge regionale medesima, unitamente al relativo Rapporto ambientale e alla Sintesi non tecnica;
Visto l’articolo 49, punto 1, lettera a), dell’Allegato 1, alla DGR 19 giugno 2020, n. 893, da ultimo
modificata con la DGR 6 giugno 2022, n. 797, 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 e assetto delle posizioni
organizzative”, laddove si 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”;
Richiamata la DGR 27 maggio 2022, n. 753, con la quale la Giunta regionale ha:
- adottato in via definitiva, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 della legge regionale 34/2017, il “Piano
regionale di gestione dei rifiuti urbani” comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica,
allegati quali parti integranti e sostanziali alla richiamata deliberazione;
- approvato la dichiarazione di sintesi prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006,
allegata quale parte integrante e sostanziale alla richiamata deliberazione, al fine di adempiere agli
obblighi di informazione sulla decisione previsti dal citato articolo 17;
- dato mandato alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile di inviare la
deliberazione al Consiglio Regionale per l’esame da parte della Commissione consiliare competente, ai
sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale 34/2017, per l’acquisizione del parere di
competenza da esprimersi entro 30 giorni, e al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ai sensi
dell’articolo 8, comma 3, lettera b), della legge regionale 12/2015, per l’acquisizione del parere di
competenza entro il termine di 15 giorni come definito dall’articolo 13, comma 1, della citata legge
regionale 12/2015;
Dato atto che:
- nella riunione del 16 giugno 2022, il Consiglio della Autonomie Locali ha espresso parere favorevole
sulla deliberazione della Giunta regionale n. 753 del 27 maggio 2022 avente ad oggetto “LR 34/2017,
art. 13, comma 4. Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Adozione definitiva”, giusto estratto n.
35/2022 del processo verbale relativo alla riunione n. 11;
- nella seduta del 29 giugno 2022, la IV Commissione consiliare permanente ha espresso parere
favorevole a maggioranza sulla deliberazione della Giunta regionale n. 753 del 27 maggio 2022, giusta
nota del Segretario generale prot. 0003437/P di data 30 giugno 2022;
Vista la DGR 8 luglio 2022, n. 1024, con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
della legge regionale 34/2017, ha approvato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani” comprensivo
del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, allegati 1, 2 e 3 alla deliberazione quali parti
integranti e sostanziali, dando atto che alla stessa sarà data esecuzione con decreto del Presidente della
Regione;
Ritenuto di procedere all’adozione del decreto di approvazione del “Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani”, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 della legge regionale 34/2017, comprensivo del Rapporto
ambientale e della Sintesi non tecnica, allegati 1, 2 e 3, come adottati in via definitiva dalla Giunta

regionale con DGR 27 maggio 2022, n. 753, tenuto conto delle correzioni di refusi e inesattezze
terminologiche intervenute nell’elaborazione definitiva degli allegati, senza apportare modifiche rilevanti
e sostanziali al contenuto degli atti sottoposti al parere degli organi succitati
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;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1024 dell’8 luglio 2022;
Decreta
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 della legge regionale 34/2017, il “Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani” comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, allegati
1, 2 e 3 al presente decreto quali parti integranti e sostanziali.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -

