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Protocollo n.
Riferimento:
Allegato:

INF-VS-3-32

Spett. li
Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico
Servizio energia
Servizio geologico
Servizio difesa del suolo
Servizio gestione risorse idriche
Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi
SEDE
P.E.C.: ambiente@certregione.fvg.it
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio paesaggio e biodiversità
Servizio pianificazione territoriale e strategica
SEDE
P.E.C.: territorio@certregione.fvg.it
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria,
politiche sociali e famiglia
Riva Sauro, 8
34124 - TRIESTE
P.E.C.: salute@certregione.fvg.it
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli
Venezia Giulia - ARPA
Via Cairoli, 14
33057 - PALMANOVA (UD)
P.E.C.: arpa@certregione.fvg.it
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - ASUIUD
Via Pozzuolo, 330
33100 - UDINE
P.E.C.: asuiud@certsanita.fvg.it
Amministrazione comunale di Basiliano
Piazza del Municipio, 1
33031 BASILIANO (UD)
P.E.C.: comune.basiliano@certgov.fvg.it
Amministrazione comunale di Campoformido
Largo Municipio, 9
33030 CAMPOFORMIDO (UD)
P.E.C.: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it

Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 si comunica quanto segue:
Amministrazione competente: Direzione centrale infrastrutture e territorio
Struttura competente: Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione
Dirigente del Servizio: dott. Marco Padrini
tel. 040 3774514
e-mail: marco.padrini@regione.fvg.it
Responsabile dell’istruttoria: ing. Iliana Gobbino
tel. 040 3774734
e-mail: iliana.gobbino@regione.fvg.it
Referente: arch. Carolina Borruso
tel. 040 3774403
e-mail: carolina.borruso@regione.fvg.it

Amministrazione comunale di Lestizza
Via Roma, 36
33050 LESTIZZA (UD)
P.E.C.: comune.lestizza@certgov.fvg.it
Amministrazione comunale di Pasian di Prato
Via Roma, 46/48,
33037 PASIAN DI PRATO (UD)
P.E.C.: pasian@pec.pasian.it
Amministrazione comunale di Pavia di Udine
Lauzacco, Piazza Julia, 1
33050- PAVIA DI UDINE (UD)
P.E.C.: comune.paviadiudine@certgov.fvg.it
Amministrazione comunale di Pozzuolo del Friuli
Via XX Settembre, 31
33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD)
P.E.C.: comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it
Amministrazione comunale di Udine
Via Lionello, 1
33100 UDINE
P.E.C.: protocollo@pec.comune.udine.it
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali
Cannaregio 4314
30121 VENEZIA
P.E.C.: adbve.segreteria@legalmail.it
Consorzio di Bonifica Pianura friulana
Via Cussignacco 5
33100 - UDINE
P.E.C.: info@pec.cbbf.it
Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia
Via Colugna, 3
33100 - UDINE
P.E.C.: etp@certregione.fvg.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli
Venezia Giulia
Piazza Libertà n. 7
34135 TRIESTE
P.E.C.: mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it

oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dell’Accordo di Programma per la realizzazione
dell’intervento denominato “Collegamento della SS 13 Pontebbana e A23 – Tangenziale sud di Udine - II
lotto”. Consultazioni sulla documentazione adottata.

Con la presente si comunica che la Giunta regionale, con deliberazione del 29/09/2017, n. 1807
ha adottato la documentazione relativa all’Accordo di Programma in oggetto, comprensiva del
Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, predisposta per le finalità di cui all'art. 14, D.lgs.
152/06 e s.m.i..

A seguito della pubblicazione sul BUR del 4 ottobre 2017 dell’avviso di adozione, la
documentazione succitata sarà scaricabile dal sito istituzionale dell’Amministrazione regionale
alla sezione “Bandi e avvisi”, specificatamente al seguente indirizzo web:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/3416.html.
Nell’ambito del processo di V.A.S., di cui il Soggetto proponente è il Servizio lavori pubblici,
infrastrutture di trasporto e comunicazione - Direzione centrale infrastrutture e territorio
dell’Amministrazione regionale e l’Autorità procedente è la Giunta regionale, i Soggetti in indirizzo
sono stati individuati quali Soggetti competenti in materia ambientale (art. 5, co. 1, lett. s), D.lgs.
152/06 e s.m.i., con la medesima deliberazione n. 1807/2017.
Durante la fase di consultazione sul Rapporto ambientale, i Soggetti in indirizzo possono
prendere visione della suddetta documentazione e presentare proprie osservazioni in forma
scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Si evidenzia che il processo di V.A.S. comprende la procedura di Valutazione di Incidenza (art. 10,
co. 3, D.lgs.152/06 e s.m.i.).
La fase consultiva si concluderà decorsi 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul
B.U.R., ovvero entro lunedì 4 dicembre 2017.
I contributi dovranno essere trasmessi, tramite posta elettronica, all’indirizzo P:E.C.:
territorio@certregione.fvg.it, specificando nell’oggetto la dicitura “OSSERVAZIONI AdP
TANGENZIALE SUD UD - II LOTTO”.
Si chiede infine cortesemente alle Amministrazioni comunali coinvolte nella stipula
dell’Accordo di Programma di pubblicare sul proprio Albo pretorio on line, a partire da
mercoledì 04 ottobre 2017 e fino a lunedì 04 dicembre 2017 il testo della presente missiva,
ai sensi degli artt. 13 e 14, D.lgs. 152/06 e s.m.i..
Per ogni chiarimento restano a disposizione i seguenti referenti:
- arch. Carolina Borruso, tel. 040.3774403, email: carolina.borruso@regione.fvg.it;
- ing. Iliana Gobbino, tel. 040.3774734, email: iliana.gobbino@regione.fvg.it;
- ing. Giulio Pian, tel. 040.3774923, email: giulio.pian@regione.fvg.it;

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio
dott. Marco Padrini
(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modificazioni e integrazioni)

