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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
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Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e
principi in materia di politiche abitative.
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Decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2013, n. 0221/Pres.
Regolamento di modifica al Regolamento per il trasferimento e l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle Azioni 2 e 3 del Programma di attuazione degli interventi della Regione Friuli Venezia
Giulia a favore dei malati di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), emanato
con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2012, n. 201.
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Decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2013, n. 0224/Pres.
Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi
e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25
gennaio 2012, n. 33.
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Decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2013, n. 0225/Pres.
DLgs. 502/1992, art. 3 e art. 3bis. Preposizione del Direttore generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari
n. 1 “Triestina” al vertice dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”.
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Decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2013, n. 0226/Pres.
DLgs. 502/1992, art. 3 e art. 3bis. Nomina del Direttore generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1
“Triestina”.
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DLgs. 502/1992, art. 3 e art. 3bis. Preposizione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone al vertice dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”.
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Decreto del Presidente della Regione 2 dicembre 2013, n. 0229/Pres.
Legge 23 febbraio 2001, n. 38, articolo 10. Insegne pubbliche e toponomastica. Individuazione Enti.
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Decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali 2 dicembre 2013, n. 2588
Approvazione del “Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili” del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.
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Decreto del Direttore dell’Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie 28 novembre 2013, n. 2413
LR n. 9/1999, art. 68 e LR n. 12/2009, art. 15, commi da 15 a 23. Approvazione per l’annualità 2013
della “Lista di accreditamento annuale in materia comunitaria e internazionale” approvata con decreto
n. 2266 del 19 luglio 2013 del Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Ammissione della candidatura del dott. Saša Jančar.
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Decreto del Direttore del Servizio geologico 28 novembre 2013, n.
SGEO/1 -2616- UMGCM92
DLgs. 22/2010. Concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata “Pozzo Benedetti”
in Comune di Palazzolo dello Stella (UD).
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Decreto del Direttore del Servizio geologico 2 dicembre 2013, n.
SGEO/1 -2633- UMGCM13
DLgs. 22/2010. Conferma della concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata
“Parco zoo e Marina Punta Verde” in Comune di Lignano (UD), rilasciata alle imprese “Tiliment company
Srl” e “Marina punta verde Srl” con decreto dell’Assessore regionale all’industria n. 611/IND/9-M/EP di
data 9 ottobre 1995, e allineamento della scadenza al 20 dicembre 2039.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 ottobre 2013, n. 5722/LAVFOR.FP/2013
Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013 - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione. Programmazione periodica delle operazioni 2012 - Programma specifico n. 13 (Piano d’azione per la
ricollocazione lavorativa di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, lavoratori in mobilità in deroga) - Avviso emanato con decreto 5014/LAVFOR.FP/2011. Rettifica parziale di
decreto n. 4289/LAVFOR.FP/2013 del 20/8/2013.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 novembre 2013, n. 7385/LAVFOR.FP/2013
Percorsi di formazione formale per apprendisti - luglio 2013-ottobre 2013 - Approvazione operazioni.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 25 novembre 2013, n. 7500/LAVFOR.FP/2013
Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 -Competitività regionale ed occupazione 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013 - Programma specifico n.
21. Approvazione richiesta di modifica della proposta progettuale presentata.
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Deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2013, n. 2201

Adesione al “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) in qualità di coordinatore territoriale ed approvazione dei contenuti del testo predisposto dall’Unione Europea.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Struttura stabile gestione risorse idriche - Gorizia
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, della LR 3.7.2002, n. 16. Impresa di costruzioni Protto Spa.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di concessione di
derivazione d’acqua alla Azienda Agricola Del Fabbro Giuliano.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di assenso al subentro della ditta Franzmaier Oskar in derivazione d’acqua assentita a Grantner Herbert.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione
di derivazione d’acqua a ditte varie.
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Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale
Comune di Pradamano. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali
e famiglia
Graduatoria provvisoria regionale dei medici di medicina generale, valevole per l’anno 2014, con avvertenze ed elenco dei concorrenti in ordine alfabetico
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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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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

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’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d’Isonzo
LR 11/08/2010, n. 15. Completamento del libro fondiario del CC di Cormons n. 2/2013.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Ronchis (UD)

Avviso relativo al pubblico incanto per l’alienazione di un terreno agricolo ad uso bosco sito in via Garibaldi a Ronchis. Importo a base d’asta di € 17.376,00.
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Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
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Anas Spa - Compartimento della viabilità del Friuli Venezia Gulia - Trieste
Decreto di esproprio prot. CTS-0016906-I del 15.11.2013 (estratto). Lavori di eliminazione del ponte di
legno mediante la realizzazione di una variante esterna al km 16+647 in Comune di Paluzza (UD).
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Carniacque Spa - Tolmezzo (UD)

Decreto n. 18/2013. Ordinanza di pagamento dell’indennità di asservimento (Art. 26 del DPR 8 giugno
2001 n. 327 e s.m.i.) - Lavori di “ripristino delle condotte danneggiate dal gelo” in Comune di Socchieve.
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Decreto n. 19/2013. Ordinanza deposito dell’indennità di asservimento (Art. 26 del DPR 8 giugno 2001
n. 327 e s.m.i.) - Lavori di “ripristino delle condotte danneggiate dal gelo” in Comune di Socchieve.
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Comune di Caneva (PN)

Avviso di approvazione della variante urbanistica non sostanziale n. 24 al vigente PRGC.
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Comune di Carlino (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Cordenons (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 33 Piano regolatore generale comunale Ambito
B.8.1. via del Monè/via Bunis.
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Comune di Cordenons (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 34 Piano regolatore generale comunale località
Villa d’Arco sede Pro-Loco.
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Comune di Cordovado (PN)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 6 al PRPC del Centro storico di Cordovado - PAC art.
25 LR 05/07.
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Comune di Cordovado (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 17 al PRGC.
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Comune di Gradisca d’Isonzo (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 3 al PRPC. Piano di recupero del Centro storico.
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Comune di Gradisca d’Isonzo (GO)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 29 alle norme tecniche di attuazione del PRGC aggiornate ai contenuti della LR n. 19/2009 e s.m.i. e del suo Regolamento di attuazione “Codice regionale
dell’edilizia”.
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Comune di Maniago (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 40 al PRGC coordinata alla PTI (ampliamento della zona agricola).
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Comune di Morsano al Tagliamento (PN)

Revoca 3^ fascia di servitù militari legge 66/10 relativa al sito n. 6 nel Comune di Morsano al Tagliamento (PN). Deposito del decreto territoriale n. 2 del 14 novembre 2013 ai sensi dell’art. 324 del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
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Comune di Morsano al Tagliamento (PN)

Estratto del decreto d’esproprio rep. n. 201 reg. dec. del 26.11.2013 inerente “l’intervento di recupero
conservativo della fornace a calce della frazione di San Paolo”.
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Comune di San Daniele del Friuli (UD)

Avviso di avvenuta approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale PRPC di iniziativa
privata denominato “MCM”.
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Comune di Sauris (UD) - Associazione Intercomunale “Alta Val Tagliamento” – Area tecnico-manutentiva – Settore urbanistica e gestione
del territorio - Comune capofila: Forni di Sotto (UD).
Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “Località
Ander Eibn”.
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Comune di Savogna d’Isonzo (GO)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 12 al PRGC del Comune di Savogna d’Isonzo.
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Comune di Teor (UD)

Revisione quinquennale delle limitazioni militari imposte nei Depositi avanzati. Revoca 3° fascia di
servitù militare Legge 66/10 relativa al sito n. 7 nei Comuni di Teor - Ronchis (UD).
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Comune di Verzegnis (UD)

Avviso di adozione della variante n. 9 al PRGC.
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Espropriazione per pubblica utilità. Decreto rettifica servitù di acquedotto n. 20/ESP dd. 11/11/2013.
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Dolomiti Derivazioni Srl - Ospitale di Cadore (BL)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto “Impianto
Idroelettrico sul torrente Leale” in Comune di Trasaghis (UD).
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Energia Pura Srl - Padova (PD)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto “Impianto
Idroelettrico sul torrente Degano” in Comune di Forni Avoltri e di Rigolato (UD).
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Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia - Udine

Deliberazione del Consiglio direttivo 17 ottobre 2013, n. 17/CD/2013 - Costo per il rilascio di licenze,
autorizzazioni speciali e duplicati dei documenti di pesca; dei canoni per l’esercizio della pesca sportiva
nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia; dell’addebito della somma forfetaria per l’invio postale
delle licenze, dei libretti annuali ricognitivi e dei loro duplicati. Anno 2014. Approvazione.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l’
emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il
raccordo Villesse-Gorizia
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. - SR n. 56 “di
Gorizia” - Lavori per la realizzazione della rotatoria al Km. 16+900 in Comune di San Giovanni al Natisone. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di Ditte proprietarie con relative liquidazioni e
pagamenti. Provvedimento n. 178 del 25/11/2013.
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Provincia di Pordenone Settore Viabilità Stradale-Ufficio Espropri

Determinazioni nn. 2801, 2802 del 25.11.2013; 2816 e 2817 del 26.11.2013 (estratti). - Lavori di
realizzazione di una rotatoria tra la SP n. 29 “Pedemontana Occidentale”, la SP n. 31 “della Roiata” e la
S.C. “Via Brait” in Comune di Budoia. P/470. Espropriazione per pubblica utilità. Ordine di pagamento
e/o deposito delle indennità di espropriazione determinate ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 DPR
327/2001 e s.m.i.
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Provincia di Pordenone – Settore Viabilità Stradale -Ufficio Espropri

Determinazioni nn. 2803, 2804, 2805 e 2806 del 25.11.2013 (estratti). Lavori di realizzazione di una
rotatoria tra la SP n. 29 “Pedemontana Occidentale”, la SP n. 31 “della Roiata” e la SC “Via Brait” in
Comune di Budoia. P/470. Espropriazione per pubblica utilità. Ordine di pagamento e/o deposito delle
indennità di espropriazione determinate ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 DPR 327/2001 e s.m.i.
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Unione dei Comuni Friuli Isontina - Comune di San Lorenzo Isontino
(GO)
Avviso di approvazione della variante n. 17 al PRGC.
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Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca – Servizio osservatorio mercato del lavoro Trieste
Avviso pubblico per l’istituzione di una lista di esperti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
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