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D2.1 costituente variante al PRGC.
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Comune di Dignano (UD)

Avviso di approvazione variante n. 18 al PRGC, connessa al Progetto per la costruzione ed esercizio di
un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (fotovoltaico).

pag. 265

Comune di Majano (UD)

Avviso di deposito adozione della variante n. 18 al vigente PRGC.
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Comune di Martignacco (UD)

Completamento iter espropriativo di aree all’interno del PRPC di iniziativa privata denominato “Borgo
di Centro”. Avviso di deposito indennità provvisoria (art. 26, comma 7, DPR 327/01).
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Comune di Monfalcone (GO)

Avviso di deposito relativo all’adozione del Piano di recupero del Quartiere di Panzano.
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Comune di Muzzana del Turgnano (UD)

Avviso di adozione della variante n. 3 al PPCS delle zone “A” e di deposito della documentazione per
l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS.
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Comune di Osoppo (UD)

Avviso di deposito degli atti riguardanti la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Pordenone

Determinazione n. 2010/0503/2 del 12.02.2010 (Estratto). Riqualificazione di via Interna - Opere di
completamento - Rampa ciclopedonale tra via Interna e parcheggio di via Colvera. Pagamento dell’indennità di espropriazione condivisa ai sensi dell’art. 20 e seguenti del DPR 8 giugno 2001 n. 327.
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Comune di Pordenone

Determinazione n. 2010/0503/51 del 28.04.2010 (Estratto). Allargamento intersezione tra via Misurina
e SS 13. Pagamento diretto dell’indennità di espropriazione condivisa ai sensi dell’art. 20 e seguenti del
DPR 8 giugno 2001 n. 327.
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Comune di Pradamano (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione del PAC di iniziativa privata Zona H2.1-D2 “Dei Pascoli” costituente variante al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Preone (UD) aderente all’associazione intercomunale “Alta
Val Tagliamento”
Avviso di approvazione del Piano di insediamento produttivo agricolo denominato “Il Bech” e della
variante n. 7 al PRGC del Comune di Preone.
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Comune di Preone (UD) aderente all’Associazione intercomunale “Alta
Val Tagliamento”
Avviso di adozione della variante n. 8 al PRGC del Comune di Preone.
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Avviso di deposito relativo all’adozione del PAC di iniziativa privata denominato “Nuovo Borgo dei
Gelsi”.
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Comune di Rive d’Arcano (UD)
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Comune di Ronchis (UD)

Estratto della deliberazione consiliare n. 20 del 26.04.2010 avente a oggetto: approvazione della variante n. 21 al vigente PRGC ai sensi dell’art. 10 della LR 33/2002 e s.m. e i.
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Comune di Roveredo in Piano (PN)

Avviso di approvazione del PRPC di iniziativa privata denominato “Borgo Truoi” ai sensi dell’art. 25,
comma 1, LR n. 5/2007 e successive modifiche.
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Comune di Roveredo in Piano (PN)

Avviso di approvazione del PRPC di iniziativa privata denominato “Sub Ambito n. 3 della zona commerciale HC” ai sensi dell’art. 25, comma 1, LR n. 5/2007 e successive modifiche.
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Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso di riadozione parziale della variante n. 41 al PRGC.
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Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 46 al PRCG di Tarvisio.


Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di deposito relativo alla adozione della variante n. 47 al PRCG di Tarvisio.


DEC Spa - Martignacco (UD)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del “Progetto di ampliamento del complesso commerciale di sua proprietà in Torreano di Martignacco (UD)”.
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Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto - Trieste

Avviso al pubblico ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2001/42/CE nell’ambito della procedura di consultazione sulla valutazione ambientale strategica del “Piano statale per l’assetto ambientale per la
completa riorganizzazione del Porto per il traffico internazionale di Capodistria.”
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Ditta Romano Ceconi (UD)

Avviso di deposito per verifica di assoggettabilità a VIA di progetto esecutivo per impianto di derivazione a uso idroelettrico con potenza nominale superiore a 100kW in Comune di Ovaro.
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Enel Distribuzione Spa - Zona Monfalcone (GO)

Pubblicazione dell’autorizzazione per la costruzione ed esercizio di impianti elettrici prot. n. 6109 pratica n. 09/205 del Comune di Cormons.
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Enel Distribuzione Spa - Zona Monfalcone (GO)

Pubblicazione dell’autorizzazione per la costruzione ed esercizio di impianti elettrici prot. n. 6273 pratica n. 09/204 del Comune di Cormons.
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Provincia di Trieste

Approvazione nuovo Statuto provinciale.


Provincia di Udine
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Determina n. 3068 del 21.04.2010. “Riqualificazione urbana e ambientale e interventi di miglioramento
della viabilità nel distretto insediativo costituito dai Comuni di Udine, Tavagnacco, Reana del Roiale e
Tricesimo”. “Prusst” (Intervento 8.2 lotto B 1) “Ristrutturazione del sistema della SP Tresemane e della
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SS Pontebbana”. Acquisizione aree, impegno e liquidazione delle indennità condivise.


pag.

279

Soggetto attuatore emergenza “Corridoio V” dell’autostrada A4

Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto: SS n. 13 “Pontebbana” - Lavori per la realizzazione di una intersezione a rotatoria al km rispettivamente 87+365, 88+550 in Comune di Zoppola,
94+000, 94+400 in Comune di Casarsa della Delizia, 97+200 in Comune di Casarsa della Delizia e San
Vito al Tagliamento, 97+580 in Comune di Valvasone e San Vito al Tagliamento, 102+160, 104+714,
106+129 e 106+980 in Comune di Codroipo.
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Agenzia regionale del lavoro - Trieste

Decreto del Direttore 9 aprile 2010, n. 186/arl. Nomina Commissione concorso pubblico per titoli ed
esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale per
mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore, II livello professionale del CCNL del Comparto
Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione - Area ricercatori e tecnologi - codice concorso PROLAV
II.
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Agenzia regionale del lavoro - Trieste

Decreto del Direttore 13 aprile 2010, n. 189/arl. Nomina Commissione concorso pubblico per titoli
ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 1 unità di personale per
mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore, II livello professionale del CCNL del Comparto
Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione - Area ricercatori e tecnologi - codice concorso STATI II.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” - Udine

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami. Incarico direttore assistenza veterinaria.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” - Pordenone
Pubblicazione graduatorie concorsi vari.
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Centro di riferimento oncologico - Istituto nazionale tumori - Aviano
(PN)
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico (ex
primo livello) presso la Struttura operativa complessa di gastroenterologia (disciplina: gastroenterologia) a tempo indeterminato.
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Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie
- Servizio statistica - Trieste
Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso
l’Ufficio Regionale di Censimento istituito presso il Servizio statistica della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per attività
di segreteria amministrativa, di gestione delle procedure di spesa e di gestione del personale del 6°
Censimento generale dell’Agricoltura per il Friuli Venezia Giulia.

pag. 307

Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie
- Servizio statistica - Trieste
Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso
l’Ufficio Regionale di Censimento istituito presso il Servizio statistica della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per attività
di progettazione, organizzazione, monitoraggio ed elaborazione dati del 6° Censimento generale
dell’Agricoltura per il Friuli Venezia Giulia.
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