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ALL. 1) alla Deliberazione Direttivo n. 16/2012 

 

 
OGGETTO: LEGGE N. 443/2001 – D.LGS. N. 163/2006 – D. LGS. N. 152/2006 – L.R. N. 
43/1990.-  
PROGETTO PRELIMINARE "NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA-TRIESTE" - INTEGRAZIONI 
-PARERE.- 
 

 
 
Con istanza del 14 giugno 2012, la società ITALFERR ha inviato ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per il beni e 
le attività culturali, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alle Soprintendenze la Relazione 
Generale - Sistema Conoscitivo Unitario della Nuova linea AC/AC Venezia Trieste, in ottemperanza 
alla richiesta del Ministero stesso. 
 
Nell’ambito di tale procedimento la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia interessata esprime il 
proprio parere ai sensi degli articoli 25, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia 
ambientale) e ss.mm.ii. e dell’articolo 3, commi 1, 3 e 4 della L.R. n. 43/1990 (ordinamento della 
Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale) e ss.mm.ii. 
 
Il Servizio valutazione impatto ambientale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota 
protocollo n. 22598 del 27.06.20012 ha richiesto ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 43/1990 e 
ss.mm.ii. ai Comuni interessati dall’opera in oggetto di esprimere il parere. 
  
Visti ed esaminati gli elaborati tecnici relativi al progetto allegato alla sopra citata nota, si riscontra 
che: 
 

1. alcuni piloni del viadotto ferroviario in progetto andranno ad interessare un’area attualmente 
destinata a vasca di piscicoltura (già comunicato con nota comunale protocollo n. 
15179/2114 del 21.02.2011); 

2. il tracciato ferroviario in progetto andrà a “tagliare” a metà un’azienda agricola con notevoli 
danni economici; 

3. il tracciato ferroviario in progetto si è spostato troppo a sud rispetto a quello relativo al 
precedente protocollo firmato dall’Amministrazione Comunale (infatti nel precedente 
protocollo il tracciato ferroviario non interessava il territorio del Comune di San Giorgio di 
Nogaro). 

 
 
In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Amministrazione Comunale di San Giorgio di Nogaro, ai 
sensi dell'art. 3 della L.R. n. 43/1990 e ss.mm.ii. esprime il proprio PARERE NEGATIVO al 
progetto citato in oggetto. 
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