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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 0256/Pres.

Regolamento per l’attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e
di servizio ai sensi dell’articolo 7, comma 69 e seguenti della LR 4/2001 (legge finanziaria 2001), adottato con DPReg. 281/2001. Approvazione modifiche e integrazioni.
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Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 0260/Pres.

Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per
l’innovazione delle strutture industriali previsti dall’articolo 21, comma 1, e dall’articolo 22, comma 1,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l’innovazione a favore del comparto industriale). Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 0261/Pres.

Regolamento concernente modalità e criteri di assegnazione all’associazione Friuli Venezia Giulia
Film Commission dello stanziamento denominato Film Fund, a sostegno della realizzazione di opere
audiovisive dirette alla valorizzazione del territorio del Friuli Venezia Giulia, e di finanziamenti per lo
svolgimento dell’attività istituzionale, a norma dell’articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006,
n. 21. Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 0262/Pres.

Regolamento per l’utilizzo da parte di FINRECO dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di
interventi a favore delle cooperative, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28/1999 (Gestione del
Fondo mutualistico regionale). Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2007, n. 0265/Pres.
LR 30/1999, art. 25. Commissione disciplinare di 1° grado: sostituzione componenti.
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Decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2007, n. 0266/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 articoli 19 e 20. Approvazione Accordo di programma tra la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, il Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica
di Trieste, l’International School of Trieste e l’ACEGAS-APS Spa per il trasferimento dell’International
School of Trieste dall’attuale sede di Opicina in una nuova sede da realizzarsi all’interno del comprensorio di Basovizza dell’Area Science Park.
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Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0267/Pres.

Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica
di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti
dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia). Approvazione.
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Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 22 agosto 2007, n. 688

LR 7/1999, articolo 28, comma 2 bis introdotto dalla LR 1/2007, articolo 8, comma 36 - Istituzione di
nuovi capitoli di spesa del documento tecnico - Servizio rapporti comunitari e integrazione europea
della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.
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Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 27 agosto 2007, n. 705

LR 7/1999, articolo 28, comma 2 bis, introdotto dalla LR 1/2007, articolo 8, comma 36 - Istituzione di
nuovo capitolo di spesa del documento tecnico - Servizio delle attività culturali della Direzione centrale
istruzione, cultura, sport e pace - cap. 5439.
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Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 27 agosto 2007, n. 709

LR 7/1999 articolo 28 comma 2 bis - Storni di fondi all’interno della medesima UPB dal capitolo 5393
ed istituzione di nuovi capitoli al fine di allocare le risorse in relazione alla natura dei beneficiari di spesa, nel rispetto della codificazione siope.
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Decreto del Direttore del Servizio Agenda 21 8 giugno 2007, n. 119/
A21
LR 1/2005, articolo 4, comma 17: concessione agli enti locali della Regione di contributi per sostenere
iniziative finalizzate alla diffusione e allo sviluppo di processi di Agenda 21 locale - Anno 2007.
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Decreto del Direttore del Servizio geologico 16 agosto 2007, n. ALP
6/1 1405-UMGPR/92 (Estratto)
Permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato “Pozzo Benedetti” Comune di Palazzolo dello
Stella.
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Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico,
acustico e ambientale 22 agosto 2007, n. ALP 10-1452-INAC/264
Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Riconoscimento all’ing. Rosario Di Maggio della qualifica di tecnico
competente in acustica.
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Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 20
agosto 2007, 1415/VIA 300
LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del
progetto di un parcheggio sotterraneo a Trieste denominato “Le Rive - Stazione Marittima”. Proponente: Saba Italia Spa. Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub regionale
- Udine
Comune di Fogliano Redipuglia. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale per la riqualificazione del centro urbano di Fogliano Redipuglia, zona Chiesa e
Scuole medie.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub regionale
- Udine
Comune di Montereale Valcellina. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub regionale
- Udine
Comune di Palmanova. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore particolareggiato
comunale del Centro Storico - Insula C.14.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub regionale
- Udine
Comune di Rivignano. Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale
comunale.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub regionale
- Udine
Comune di Ronchis. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub regionale
- Udine
Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 57 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub regionale
- Udine
Comune di Venzone. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio del Libro fondiario - Ufficio tavolare di Trieste
Completamento del Libro fondiario del CC di SMM Superiore 07/COMP/06. Ia pubblicazione dell’editto della Corte d’Appello emesso con provvedimento del 22 giugno 2007.
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Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio del Libro fondiario - Ufficio tavolare di Trieste
Completamento del Libro fondiario del CC di Prosecco 08/COMP/06. Ia pubblicazione dell’editto della
Corte d’Appello emesso con provvedimento del 22 giugno 2007.
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Avviso di rettifica

BUR n. 33 del 16 agosto 2007 - Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale”.
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Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Comune di Aviano (PN) - Settore Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente
Avviso di adozione della variante n. 59 al Piano regolatore generale comunale per l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio richiesto dalla Provincia di Pordenone per l’esecuzione di talune opere
complementari alla “Variante di San Martino di Campagna”.
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Comune di Gorizia

Avviso di deposito relativo all’adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa
privata per l’attuazione dell’Ambito di trasformazione interno “C2” tra la Via del Poggio e Vicolo del
Guado.
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Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)
Variante puntuale n. 17 al PRGC.
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Comune di San Martino al Tagliamento (PN)

Avviso di adozione variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.


Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 1 Piano regolatore particolareggiato comunale
di iniziativa pubblica denominato “Piano di recupero - Zone A - Tarvisio Bassa”.
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Comune di Tavagnacco (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 1 al PRPC di iniziativa pubblica “S1 Ambito A”.
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Comune di Turriaco (GO)

Avviso di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale.
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Comune di Villa Santina (UD)

Avviso di deposito relativo all’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione del parcheggio
di piazza Venezia - via Pal Piccolo e contestuale adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale (art. 127, comma 2, LR 52/91).
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Comune di Villa Santina (UD)

Avviso di pubblicazione relativo all’approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione
degli impianti per la telefonia mobile.
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Comunità Montana della Carnia - Tolmezzo (UD)

Lavori di costruzione di una stalla per vacche da latte in Comune di Ravascletto. Decreto esproprio

73

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

5 settembre 2007

20 agosto 2007, n. 20 (Art. 23 del DPR 8/6/2001 n. 327).


36



pag.

74

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta “Sportler
Spa” per ottenere il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua.
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Provincia di Gorizia - Direzione Territorio e Ambiente

Deliberazione giuntale n. 82 del 20 giugno 2007, prot. n. 17530/07. Approvazione, con prescrizioni,
del Piano di adeguamento per la discarica di seconda categoria tipo A, sita in territorio comunale di
Medea, di proprietà e gestita dalla società SALIT Srl.
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Provincia di Gorizia - Direzione Territorio e Ambiente

Deliberazione giuntale n. 88 del 27 giugno 2007, prot. n. 18334/07. Piano di adeguamento della
discarica di seconda categoria tipo A, sita in Comune di Monfalcone, di proprietà e gestita dalla società
Fincantieri Spa. Mancata approvazione ai sensi dell’art. 17, co. 5 del DLvo 13 gennaio 2003, n. 36.
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Provincia di Gorizia - Direzione Territorio e Ambiente

Deliberazione giuntale n. 89 del 27 giugno 2007, prot. n. 18335/07. Piano di adeguamento della discarica di seconda categoria tipo A, sita in Comune di Cormons, di proprietà e gestita dalla ditta Sergio
Sgubin Scavi. Mancata approvazione ai sensi dell’art. 17, co. 5 del DLvo 13 gennaio 2003, n. 36.
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Provincia di Gorizia - Direzione Territorio e Ambiente

Deliberazione giuntale n. 110 dell’1 agosto 2007, prot. n. 21208/07. Costantin Gino & C. Snc. Approvazione del progetto di adeguamento di un centro di raccolta di veicoli fuori uso sito in Comune di
Villesse ai sensi dell’art. 15 del DLvo 24 giugno 2003, n. 209.
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Provincia di Gorizia - Direzione Territorio e Ambiente

Deliberazione giuntale n. 111 dell’1 agosto 2007, prot. n. 21217/07. Costruzioni Isonzo Snc. Approvazione, con prescrizioni, del piano di adeguamento di una discarica di seconda categoria tipo A, sita in
territorio comunale di San Pier d’Isonzo.
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Provincia di Trieste

Bando per la presentazione delle domande di concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi
dell’articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, e successive modifiche ed
integrazioni, per l’anno 2006. (Allegato alla determinazione dirigenziale n. 1665 dd. 13 agosto 2007).
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Provincia di Udine

Procedimento espropriativo - Determinazioni n. 3296 del 29.05.2007 e n. 4337 del 16.07.2007 relative
all’acquisizione delle aree, impegno e liquidazione delle indennità alle ditte interessate dai lavori di
ristrutturazione del sistema della Strada Provinciale Tresemane e della Strada Statale 13 Pontebbana
- Prusst 8.2 - Lotto A.
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Provincia di Udine

Determina: 2007/5089 del 22/08/2007. Lavori di realizzazione della variante di Premariacco (alla SP
n. 14 “di Orsaria”) tratto Moimacco - Buttrio. 12° impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con
relative liquidazioni e pagamenti.
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ASP “Daniele Moro” - Codroipo (UD)

Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di coadiutore amministrativo a tempo indeterminato.
(Estratto).
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di ortopedia
e traumatologia.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di cardiologia.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per 6 posti di operatore socio sanitario.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia
Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.
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