
Piano regionale di gestione rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di 

recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR) – Avvio della consultazione pubblica di VAS 

 
Con Decreto del Presidente della Regione n. 0122/Pres di data 15 giugno 2016, pubblicato sul 1° SO n. 
28 di data 29 giugno 2016 al Bollettino Ufficiale n.26 di data 29 giugno 2016, è stato adottato il 
documento denominato “Piano regionale di gestione rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali 
degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)”, comprensivo del Rapporto Ambientale e della 
Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale. 
Nell’ambito del processo di valutazione ambientale strategica del documento in oggetto, sul Bollettino 
Ufficiale n. 26 di data 29 giugno 2016 è stato pubblicato l’avviso di inizio della consultazione pubblica 
prevista dell’articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 152/2006. 
La documentazione è disponibile, ai fini della consultazione, per 60 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, presso gli uffici del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 
con sede in via Giulia n. 75/1 a Trieste e sul sito web della Regione al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/FOGLIA2/FOGLIA22/ 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, copia della documentazione è stata 
inviata per consultazione anche presso gli uffici delle Province e in particolare a: 

- Provincia di Gorizia - Servizio Tutela del Territorio e Ambiente - Corso Italia, 61 - Gorizia; 
- Provincia di Pordenone – Settore Ecologia - Servizio tutela del suolo e rifiuti - Largo San Giorgio, 

12 -  Pordenone; 
- Provincia di Trieste – UO Ambiente - via S. Anastasio, 3 – Trieste;  
- Provincia di Udine – Area Ambiente – Servizio gestione rifiuti , Piazza Patriarcato n.3 – Udine. 

Entro il periodo di consultazione, chiunque può presentare alla Regione Friuli Venezia Giulia le proprie 
osservazioni, che devono essere inviate al seguente indirizzo di posta ordinaria:  

- Direzione centrale Ambiente ed Energia – Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati – Via 
Giulia 75/1 – 34126 Trieste,  

oppure 
- via PEC all’indirizzo ambiente@certregione.fvg.it,  

specificando nell’oggetto la dicitura “OSSERVAZIONI CLIR”. 
Si invita a sviluppare gli scritti su non più di tre cartelle (formato A4) e ad utilizzare eventuali ulteriori 
cartelle soltanto per grafici, illustrazioni o fotografie. 
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