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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
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Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la
montagna 14 gennaio 2013, n. 44/SCR 1176

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
le modifiche al progetto definitivo dell’intervento denominato “Lavori per la realizzazione della circonvallazione di San Vito al Tagliamento“. Proponente: Provincia di Pordenone - Settore Viabilità stradale
- Servizio Progettazione.
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DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
l’ampliamento della potenzialità dell’allevamento di suini - Azienda agricola Berlet in Comune di Remanzacco (UD). Proponente: Azienda agricola Berlet di Fonga Franco e Augusto SS - Remanzacco (UD).
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DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
la derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Resia nel Comune di Resia (UD). Proponente:
Cosint - Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo.
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DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto definitivo
riguardante la trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria, nei Comuni di Grado
e Fiumicello (UD) - Modifica della prescrizione n. 1 di cui al decreto del Direttore centrale ambiente,
energia e politiche per la montagna n. 162 del 9 febbraio 2009. Proponente: Consorzio di bonifica
Bassa Friulana - Udine.
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l’ampliamento di un allevamento avicolo tramite costruzione di due nuovi capannoni in un lotto limitrofo all’originario in Comune di San Vito al Tagliamento (PN). Proponente: Società agricola Zarattini
Stefano Srl - San Vito al Tagliamento.
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la realizzazione dell’impianto di climatizzazione invernale asservito da falda geotermica artesiana nella
palestra delle scuole primarie del capoluogo. Proponente: Comune di Latisana.
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Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la
montagna 21 gennaio 2013, n. 88/SCR 1177

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
un intervento di rinaturazione sponde e restauro ecosistema ripariale con piantumazione di essenze
arboree lungo i canali di bonifica in Comune di Grado. Proponente: Comune di Grado.
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la ricerca e utilizzazione di risorse geotermiche minori in acquiferi profondi, nel sito di Ca’ Pantani in
località Bevazzana in Comune di Latisana. Proponente: Genagricola Spa - Annone Veneto.
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Decreto del Direttore dell’Area prevenzione e promozione della salute
1 febbraio 2013, n. 85/APREV

Progetto Interreg IV Italia-Austria 2007-2013: nuove alleanze per il contrasto al consumo di alcol quale
strumento di benessere dei giovani (All4you). Decreto di approvazione dell’Avviso per la presentazione
delle proposte di Azioni pilota previste dal Workpackage n. 2 di progetto degli allegati all’Avviso.
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LR 24/1996, articolo 2, comma 2. Ora di inizio e di termine della giornata venatoria.
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Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo
agricolo 29 gennaio 2013, n. SIASA/156
LR 25 luglio 2012, n. 14, art. 2, commi 40 e 41: approvazione graduatoria delle domande di indennizzo
presentate ai sensi del decreto legislativo 102/2004 nell’ambito dell’evento gelate verificatosi dal 19
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 gennaio 2013, n. 187/LAVFOR.FP/2013
POR Obiettivo 2 - 2007/2013 Competitività regionale e Occupazione - Asse 4 - Capitale umano Azione 80 - Polo formativo economia del mare - Revoca contributi non utilizzati e conseguente adeguamento delle risorse disponibili.
pag. 40

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 4 febbraio 2013, n.
205
Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader. Bando di Torre Natisone GAL per la concessione di aiuti per la realizzazione di nuovi posti letto in
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vento 1. Pubblicazione graduatoria domande di aiuto ammesse a finanziamento ed elenco domande
non ammissibili.
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Aggiornamento del Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche autonome. Anno
scolastico 2013-2014. Integrazione alla DGR 33/2013.
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LR 11/2006, art 8 bis. Determinazione degli importi degli assegni una tantum correlati alle nascite e
alle adozioni per il periodo dal 1.1.2013 fino al 31.12.2013 ai sensi dell’art 6 del Regolamento emanato
con DPReg. 149/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
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LR 11/2006, art. 10 e art. 21 bis. Carta famiglia: approvazione dei valori massimi del beneficio regionale
energia elettrica per l’anno 2012 e delega ai Comuni delle funzioni amministrative connesse all’attivazione del beneficio.
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LR 11/2006, art. 10. Carta famiglia: attivazione del beneficio consistente nell’applicazione di sconti
sull’acquisto di beni alimentari e non alimentari di cui all’allegato A del DPReg. 347/2007 e successive
modifiche ed integrazioni. Approvazione dello schema di avviso pubblico che disciplina i contenuti e le
modalità di adesione da parte degli esercizi commerciali di vendita presenti sul territorio regionale alle
convenzioni non onerose di carta famiglia.
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Adozione provvedimento di destoccaggio del 10 per cento del prodotto ottenuto dalla vendemmia
2012 atto ad essere designato con la DOC “Prosecco”.
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LR 21/2007, art. 66, comma 1 - Trasferimento somme non utilizzate al 31.12.2012 relative ad assegnazioni della ricostruzione.
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LR 29/2005 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e
bevande. modifica alla LR 2/2002 <<Disciplina organica del turismo>>) art. 87 e seguenti: individuazione locali storici del Friuli Venezia Giulia a seguito integrazioni istruttorie (da censimento 2010).
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demanio e consulenza tecnica

Avviso di presentazione di istanza per il rinnovo/ampliamento di una concessione demaniale su beni
del demanio marittimo regionale in Comune di Grado (GO). Richiedente: Marina di Levante Sas.
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Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e
lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale
LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale del Comune
di Codroipo: introduzione di modifiche e conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare
di approvazione n. 12 del 30 marzo 2012.
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Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e
lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale
Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 61 al Piano regolatore generale comunale.
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marittima sita tra i porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS).
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Graduatoria regionale provvisoria dei medici pediatri di libera scelta valevole per l’anno 2013.
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Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Monfalcone (GO)

Avviso di gara per l’alienazione di un immobile.
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Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità Servizio programmazione e gestione interventi formativi - Trieste
Avviso riguardante sostegni finanziari per laureati disoccupati interessati a partecipare ad un periodo
di studio post lauream presso Università o altre Istituzioni formative erogatrici di percorsi di alta formazione localizzate in altri Paesi dell’Unione europea ed in quelli aderenti all’Associazione Europea per
il Libero Scambio (Efta).
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Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Bando di ammissione alle scuole ed ai corsi di dottorato di ricerca XXVIII ciclo del dottorato (VII ciclo
delle scuole).
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Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa - Ronchi dei Legionari (GO)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA (Screening) del “Progetto preliminare del Polo Intermodale annesso all’Aeroporto di Ronchi dei Legionari”, nel Comune di
Ronchi dei Legionari.
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Cafc Spa - Udine

Avviso di emissione di decreto di asservimento su terreni privati per i lavori di “Collegamento del collettore fognario di Maseris al collettore di Cisterna in Comune di Coseano (UD)”.
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Cave Asfalti di Dell’Agnese Srl - Roveredo in Piano (PN)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del “Progetto di aumento dei quantitativi conferibili presso l’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi individuati
dal codice CER 170302, sito nella zona industriale di proprietà della Cave Asfalti di Dell’Agnese Srl in
Comune di Roveredo in Piano”.
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Classificazione delle strutture ricettive turistiche.
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Avviso di approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile.
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Comune di Brugnera (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 49 (Assestamento 2) al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Buja (UD)

Avviso di approvazione variante n. 1 al Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato “Borgo Foran”.
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Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata dell’ambito D/H a Ursinins
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Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale e
revisione dei vincoli.
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Comune di Maniago (PN)

Avviso di deposito Piano di classificazione acustica.
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Comune di Morsano al Tagliamento (PN)

Avviso di approvazione Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “PAC - Attività
1 - Maschio Gaspardo 2012”.
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Avviso di approvazione variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.
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Avviso di adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato “Morson”.
pag.

178

Comune di Rivignano (UD)

Avviso di adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato “San Remo”.
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Avviso di adozione della variante n. 28 al PRGC ai sensi dell’art. 63, c. 5, LR n. 5/2007.
pag.

179

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.
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Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.
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Provvedimenti dal n. 0000098 al n. 0000104 del 30/01/2013 e 109 del 31/01/2013. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti o depositi
presso la Cassa DD.PP. “Lavori urgenti per la messa in sicurezza del tratto stradale dal Km. 18+200
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al Km. 19+000, dal trasporto di materiale detritico proveniente dal Rio Bianco lungo la SR 465 “della
Forcella Lavardet e valle di S. Canciano” in Comune di Prato Carnico (UD).
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realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico nel Comune di Paularo (UD).
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2012/55369).
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Avviso di pagamento di indennità accettate relativamente a procedura espropriativa. Intervento di
sistemazione dei versanti prospicienti la viabilità provinciale della val Aupa in Comune di Moggio Udinese. Determinazione n. 423 del 21/01/2013.
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Avviso pubblico per il conferimento, previa procedura comparativa, di un incarico esterno ad un professionista cui affidare un incarico di consulenza specialistica per assistenza al Corecom FVG nell’istruttoria delle istanze per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici ex art. 45, comma 3, della
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