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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Ordinanza del Presidente della Regione 24 dicembre 2021, n. 3/2021/
AMB

Discarica di rifiuti non pericolosi sita in Località “Pecol dei Lupi” in Comune di Cormons (GO). Misure
straordinarie ed urgenti per garantire la tutela delle matrici ambientali e degli aspetti igienico-sanitari.
Chiusura della discarica.
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Decreto del Presidente della Regione 3 gennaio 2022, n. 01/Pres.
LR 12/2012. Piano operativo triennale di Porto Nogaro 2022-2024. Approvazione.
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Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 30 dicembre
2021, n. 6705
DLgs. 152/2006 - art. 28. Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 1 e 2 di cui al decreto
SVA numero 5089, dd. 11 ottobre 2021 (SCR/1873). Proponente: Protezione civile della Regione FVG.
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Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 2022

L 1766/1927. Comune di Ravascletto (UD). Autorizzazione all’alienazione di terreni di uso civico in cc di
Ravascletto.
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Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 2024
LR 19/2006, art. 31. Elenco strutture residenziali per anziani. Approvazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 2026

LR 14/2015, art. 3. Bando ponte 2022 a valere sull’attività 1.3.a “Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - Aree di specializzazione e traiettorie di sviluppo
della strategia regionale per la specializzazione intelligente 2021-2027 (s4)” del POR FESR 2014-2020
finalizzato alla costituzione di un parco progetti rendicontabile nell’ambito del programma regionale
cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027. Approvazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 2037

Programma operativo nazionale inclusione 2014/20. Piano di attuazione regionale. Approvazione
definitiva.
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Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 2040
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PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Bando per l’accesso individuale al tipo di
intervento 6.1.1 “Avviamento di imprese per giovani agricoltori” - solo premio. Approvazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 2044

LR 25/2020, art. 3, comma 2 e comma 3. Regolamentazione dei periodi e degli orari del prelievo di

2

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

selezione della specie cinghiale.


2

12 gennaio 2022

pag.

329

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento a derivare alla signora Sgrazzutti Delfina.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli
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 Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di
trasposizione).
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia
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 Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di
trasposizione).
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone
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 Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di
trasposizione).
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio patrimonio - Trieste
Avviso di asta pubblica per alienazione immobiliare. Immobile denominato “Terreno sito nella zona del
centro abitato di Fossalon - Grado”.
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Comune di Caneva (PN)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato “Cava Livenzetta” in zona D4.2, località
Santissima.
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Comune di Mortegliano (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Muzzana del Turgnano (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica denominato “Zone A” e variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale inerente l’intervento di riqualificazione edilizia di uno stabile da destinare a coabitare sociale.
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Comune di Pasiano di Pordenone (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 22 al vigente Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Pasiano di Pordenone (PN)

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) denominato Lottizzazione Rivarotta (di
completamento e modifica ex Piano di lottizzazione) e contestuale approvazione di variante n. 23 al
PRGC.
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Comune di Pordenone - Settore IV - Gestione territorio, infrastrutture
e ambiente - Servizio programmazione territoriale - UOC patrimonio,
commercio, attività produttive, Suap UOS patrimonio, espropri
Opera 12.19 - Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di Torre. Decreto di
esproprio n. 04-2021/LLPP/ESP ai sensi dell’art. 23 e seguenti del DPR 8 giugno 2001 n. 327 (Estratto).
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Comune di Prata di Pordenone (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 50 al PRGC ed apposizione vincolo preordinato
all’esproprio dell’opera pubblica 14/2021 “Realizzazione opere fisse per il trasbordo delle acque dallo
scolo Palù all’ambito golenale del fiume Meduna, completamento con realizzazione di gruppo di pompaggio fisso (idrovora). Codice intervento: D21-prapn-2238.
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Comune di Rigolato (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di San Daniele del Friuli (UD)

Avviso di adozione della variante al PRGC n. 100 denominata “Scuola equestre”.


Comune di San Martino al Tagliamento (PN)

Decreto di esproprio 13 dicembre 2021, n. 1. Lavori di “sistemazione idraulica a salvaguardia dell’abitato di Saletto Mazzurin in Comune di San Martino al Tagliamento”. Espropriazione per pubblica utilità.
Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del DPR 327/01 e s.m.i. (Estratto).
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Comune di Sauris (UD) - Area tecnico-manutentiva - Settore urbanistica e gestione del territorio
Avviso di approvazione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Sauris (UD) - Area tecnico-manutentiva - Settore urbanistica e gestione del territorio
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Sesto al Reghena (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 1 al Piano comunale di classificazione acustica.
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Comune di Vivaro (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione - Servizio amministrazione personale regionale - Trieste

Avviso relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 9 unità di personale nella
categoria D, posizione economica D1, profilo professionale specialista tecnico, con contratto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Amministrazione regionale, finalizzato alla copertura di
posizioni che presentano caratteristiche prevalentemente ingegneristiche, architettoniche, urbanistiche, pubblicato sul Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 40 del 30
dicembre 2019 al BUR n. 52 del 27 dicembre 2019. Approvazione graduatoria definitiva.
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Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs - Udine - Ceformed - Monfalcone (GO)
Concorso per l’ammissione, ai sensi del DLgs. n. 368/1999, al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, triennio 2021/2024 (posti a concorso
n. 57).
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Azienda sanitaria “Friuli Occidentale” - AS FO - Pordenone
Graduatorie di merito di concorsi pubblici, per titoli ed esami.
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Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS - Trieste
Concorso pubblico per un posto di “Dirigente contabile”.


Azienda sanitaria universitaria “Giuliano Isontina” - ASU GI - Trieste

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’affidamento di un incarico quinquennale di Direttore della
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Struttura complessa “Ortopedia e Traumatologia” - Presidio ospedaliero Gorizia-Monfalcone.
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Centro di Riferimento Oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
chirurgo presso la Struttura operativa complessa Chirurgia Oncologica Generale con indirizzo su sarcomi, tumori rari e multi-viscerali (disciplina: chirurgia generale) a tempo indeterminato (scadenza Bando:
22 agosto 2021).
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Centro di Riferimento Oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
presso la Struttura operativa complessa anestesia e rianimazione (disciplina: anestesia e rianimazione)
a tempo indeterminato (scadenza Bando: 26 novembre 2020).
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