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17_15_3_AVV_COM ROMANS DI ISONZO 48 PRGC_017

Comune di Romans d’Isonzo (GO)
Estratto della deliberazione del Consiglio comunale del 24 mar-
zo 2017, n. 17, di approvazione della variante n. 48 al Piano re-
golatore generale comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 
- Con deliberazione consiliare n. 3 del 07.02.2017, esecutiva a sensi di legge, è stata adottata la variante 
n. 48 al Piano Regolatore Generale Comunale con la procedura di cui all’art. 8 della L.R. n. 21/2015;

(omissis)

DELIbERA
1. Di prendere atto ed approvare le premesse della presente deliberazione;
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.R. 25 settembre 2015, n. 21, la variante n. 48 al 
P.R.G.C. adottata con deliberazione consiliare n. 3 del 07.02.2017, che riguarda la modifica normativa ed 
alla zonizzazione della zona destinata a servizi ed attrezzature collettive - attrezzature per l’istruzione 
-PSC polo scolastico comunale. 

(omissis)
IL SINDACO:

dott. Davide Furlan 

17_15_3_AVV_COM RUDA 22 PRGC_029

Comune di Ruda (UD)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 22 al 
Piano regolatore generale comunale - Vincoli aeroportuali Enac.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.03.2017 è stata adottata la variante n. 22 al 
Piano Regolatore Generale Comunale.
CHE la stessa viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi a 
decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne 
visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico dell’ufficio.
ENTRO il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine 
i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali 
il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente. 
Ruda, 3 aprile 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE:
avv. Francesco Lenardi

17_15_3_AVV_COM RUDA 27 PRGC_028

Comune di Ruda (UD)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 27 al 
Piano regolatore generale comunale - Assetto idrogeologico 
Pair.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10.03.2017 è stata adottata la variante n. 27 al 
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Piano Regolatore Generale Comunale.
CHE la stessa viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi a 
decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne 
visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico dell’ufficio.
ENTRO il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine 
i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali 
il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente. 
Ruda, 3 aprile 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE:
avv. Francesco Lenardi

17_15_3_AVV_COM SACILE 1 PAC FUNERAL HOUSE_030

Comune di Sacile (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 1 al PAC di iniziativa pri-
vata Zona H2-3 funeral house. 

IL COORDINATORE D’AREA EDILIZIA, URbANISTICA, AMbIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto l’art. 4, comma 7 della L.R. 21.08.2008, n. 12,

RENDE NOTO
che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica, n. 38 del 27.03.2017, dichiarata im-
mediatamente eseguibile, il Comune di Sacile ha approvato la Variante n. 1 al P.A.C. di iniziativa privata 
Zona H2.3 - Funeral House.
Sacile, 3 aprile 2017

IL COORDINATORE D’AREA:
arch. Sergio Della Savia

17_15_3_AVV_COM SAN CANZIAN DI ISONZO 18 PRGC_005

Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 18 al 
PRGC per la realizzazione di un collegamento pedonale per 
l’abbattimento di barriere architettoniche in Via Trieste a San 
Canzian d’Isonzo. 

IL RESPONSAbILE
Visto l’art. 22 della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni,
Visto l’art. 7, comma 7, del D.P.Reg. del 20.03.2008, n. 086/Pres.;

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.3.2017, è stata adottata la variante urbanistica 
n. 18 al PRGC per la realizzazione di un collegamento pedonale per l’abbattimento di barriere architetto-
niche in Via Trieste a San Canzian d’Isonzo.
Ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di 
adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per 
la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso di Adozione del PAC 
in oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano 
stesso sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente. 
San Canzian d’Isonzo, 28 marzo 2017

IL RESPONSABILE:DELLA P.O. DELL’AREA TECNICA:
ing. Federico Franz
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	Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 24 marzo 2017, n. 327
	Ampliamento della autostrada A4 mediante realizzazione della terza corsia. II Lotto: Tratto San Donà di Piave (progr. Km 29+500) - Svincolo di Alvisopoli (progr. Km 63+000). Individuazione sub-lotti funzionali.

	Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 24 marzo 2017, n. 328
	Approvazione del provvedimento di gestione della spesa, ai sensi dell’art. 6, comma 5, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702 - Revisione degli importi dei singoli interventi previsti dall’art. 1, comma 1, dell’

	Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 29 marzo 2017, n. 329
	Approvazione del progetto definitivo dell’intervento sull’asse SR 354 “di Lignano”, denominato “Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 2+280 in località Paludo in Comune di Latisana”.

	Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres.
	Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all’assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli

	Decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2017, n. 071/Pres.
	Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l’accesso alla misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 de

	Decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2017, n. 072/Pres.
	Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione nell’anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all’articolo 7, comma 5, lettera c), dell

	Decreto dell’Assessore regionale alla Protezione civile 27 marzo 2017, n. 288
	LR n. 64/1986, art. 10 e DPReg. 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., art. 4. Adozione del Piano tecnico per l’organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni nel corso dell’anno 2017 per il potenziamento del volontariato di protezione civile.

	Decreto del Direttore centrale attività produttive 24 marzo 2017, n. 838
	Approvazione dell’avviso per la costituzione di un Elenco di revisori legali della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione per l’incarico, da parte dei beneficiari di contributi, della certificazione della spese.

	Decreto del Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca 29 marzo 2017, n. 1867
	Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma operativo 2014/2020. “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015”. Programma specifico 26 - Misure a sostegno della mobilità in uscita e in 

	Decreto del Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca 3 aprile 2017, n. 1936
	Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani

	Decreto del Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca 3 aprile 2017, n. 1937
	Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a “Formazione mirata all’inserimento lavorativo 1” presentate dal 16 al 31 gennaio 201

	Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 28 marzo 2017, n. 1422
	LR 6/2008, art.25. Rinnovo istituzione zona cinofila per addestramento su cinghiale denominata “Subida” in Comune di Attimis.

	Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura 28 marzo 2017, n. 1420
	Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Proroga termini per la riproduzione sul portale Sian della domanda di sostegno per l’accesso alla sottomisura 1.2 sostegno per attività di informazione e progetti dimostr

	Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 29 marzo 2017, n. 488
	Focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN). Istituzione delle zone di restrizione.

	Deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 565
	Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa “Baracca e burattini - società cooperativa” in liquidazione, con sede in Trieste.

	Deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 566
	Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa “Euro 24 società cooperativa” con sede in Pordenone.

	Deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 567
	Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa “GWS coop multiservice società cooperativa” con sede in Grado.

	Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa suolo
	Pubblicazione degli avvisi del Distretto delle Alpi Orientali relativi a decreti di aggiornamento della pericolosità idraulica e geologica dei Piani di stralcio per l’assetto idrogeologico.

	Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio - Pordenone 
	Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di subentro in variante a rinnovo di concessione di derivazione d’acqua - Ditta Bormioli Rocco Spa (IPD/1242.1).

	Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio - Pordenone 
	Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di concessione, di rinnovo di concessione e di subentro in derivazione d’acqua ditte varie.

	Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio - Pordenone 
	Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di revoca della pronuncia di decadenza di concessione di derivazione d’acqua e di subentro in derivazione d’acqua ditte varie.

	Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine
	Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Ditta Forchir di Bianchini Gianfranco & C.

	Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine
	Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di derivazione d’acqua.

	Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine
	Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Ditta Lovato Davide.

	Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica
	Avviso di pubblicazione dell’istanza, presentata ai sensi dell’articolo 36 del CdN, finalizzata all’ottenimento di una proroga, per il periodo dal 16/06/2017 al 31/12/2017, della concessione demaniale rilasciata con provvedimento n. 443/FIN, dd. 14/02/201

	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.

	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.

	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.

	Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste
	Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

	Comune di Camino al Tagliamento (UD)
	Estratto di deliberazione del Consiglio comunale del 02.03.2017, n. 2. Approvazione della variante n. 45 di livello comunale al Piano regolatore generale comunale.

	Comune di Caneva (PN)
	Avviso di adozione e deposito della variante urbanistica di livello comunale n. 26 al vigente PRGC.

	Comune di Castions di Strada (PN) - Settore Tecnico
	DPR n. 327 dell’8 giugno 2001 - Articolo 42 bis - Acquisizione al patrimonio indisponibile comunale di beni immobili per scopi di interesse pubblico. Decreto n. 2736 di protocollo.

	Comune di Cervignano del Friuli (UD)
	Avviso di approvazione della variante n. 86 al vigente Piano regolatore generale comunale.

	Comune di Cervignano del Friuli (UD)
	Avviso di approvazione della variante n. 87 al vigente Piano regolatore generale comunale.

	Comune di Cervignano del Friuli (UD)
	Avviso di approvazione del PAC di iniziativa pubblica denominato “Ex caserma Monte Pasubio”.

	Comune di Cormons (GO)
	Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano di classificazione acustica (PCCA).

	Comune di Forgaria nel Friuli (UD)
	Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato “Molinaro”, per la costruzione di un nuovo insediamento rurale ad uso stalla per ricovero bovini.

	Comune di Gorizia
	Avviso di approvazione della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

	Comune di Muzzana del Turgnano (UD)
	Avviso di adozione della variante n. 11 al vigente Piano regolatore generale comunale relativa alla realizzazione di interventi di sistemzione idraulica della rete idrografica minore da parte del Consorzio di bonifica Pianura Friulana.

	Comune di Pagnacco (UD)
	Avviso di deposito relativo all’approvazione della variante n. 1 al Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata della zona classificata “Zona artigianale industriale di interesse comunale di nuovo impianto D2”.

	Comune di Paluzza (UD)
	Avviso di concessione in affido amministrativo inerente “L’intervento di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento ed al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei terreni montani in Comune di Paluzza, ai sensi della LR 10/20

	Comune di Pradamano (UD)
	Avviso di deposito relativo all’adozione del Piano comunale classificazione acustica ai sensi dell’art. 23 della LR 18/06/2007 n. 16.

	Comune di Rivignano Teor (UD)
	Avviso di adozione della variante n. 39 al PRGC di Rivignano relativa all’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Carducci a Rivignano capoluogo.

	Comune di Romans d’Isonzo (GO)
	Estratto della deliberazione del Consiglio comunale del 24 marzo 2017, n. 17, di approvazione della variante n. 48 al Piano regolatore generale comunale.

	Comune di Ruda (UD)
	Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale - Vincoli aeroportuali Enac.

	Comune di Ruda (UD)
	Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale - Assetto idrogeologico Pair.

	Comune di Sacile (PN)
	Avviso di approvazione della variante n. 1 al PAC di iniziativa privata Zona H2-3 funeral house. 

	Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)
	Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 18 al PRGC per la realizzazione di un collegamento pedonale per l’abbattimento di barriere architettoniche in Via Trieste a San Canzian d’Isonzo. 

	Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)
	Avviso di deposito relativo all’adozione del PAC di iniziativa privata zona “Aree per servizi ed attrezzature private di uso pubblico di progetto” a San Canzian d’Isonzo in via Giaratte - Presentato da Pacor Adriano, Nadalutti Bruna e Pacor Luciano.

	Comune di San Quirino (PN)
	Avviso di deposito relativo adozione della variante al PRGC n. 69.

	Comune di Sauris (UD) - Area tecnico-manutentiva - Settore urbanistica e gestione del territorio
	Avviso di adozione e deposito della variante n. 14 al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) dei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto.

	Comune di Tarvisio (UD)
	Avviso di approvazione della variante n. 55 al PRCG di Tarvisio.

	Comune di Tarvisio (UD)
	Avviso di approvazione della variante n. 69 al PRCG di Tarvisio.

	Comune di Tavagnacco (UD)
	Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica delle zone “A” del PRGC. 

	Comune di Turriaco (GO)
	Avviso di approvazione ed entrata in vigore della variante di livello comunale n. 15 al PRGC, ai sensi della LR 21/2015.

	Comune di Udine - Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell’ambiente - Unità organizzativa gestione urbanistica
	Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata in via Veneto - Scheda norma C.03 - sub ambito 1.

	Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste
	Nuova rotatoria all’intersezione tra la SR 251 e la SP 6 in Comune di Azzano Decimo - Dispositivo di pagamento dell’indennità di esproprio prot. n. 508 del 03/04/2017.

	Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia
	Indizione concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione, con rapporto a tempo indeterminato ed esclusivo, di n. 3 Dirigenti medici della disciplina di pediatria.

	Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Pordenone
	Graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di urologia.

	Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine
	Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia vascolare.




