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OGGETTO: Relazione attività svolta dal Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio nell’ANNO 2012.-

Il Servizio Ambiente dell’Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana”, nell’arco dell’anno 2012 è
stato interessato da un costante incremento delle pratiche ed istanze di competenza confermando il trend già in
atto nell’anno 2011.
Nel dettaglio, sono state approfondite ed affrontate le seguenti problematiche connesse al territorio dei Comuni di
Torviscosa e San Giorgio di Nogaro, collegate alla spiccata vocazione industriale ed agricola dei due Comuni:
- istruttorie relative ad richieste di impianti per la produzione di energia “alimentati da fonti rinnovabili”;
- monitoraggio delle pratiche connesse alle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) di vari insediamenti
industriali presenti sul territorio;
- verifica ed autorizzazione di scarichi di acque reflue domestiche ed assimiliate alle domestiche;
- monitoraggio del regolare e corretto servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti presso i due centri di
raccolta a seguito dell’intervento di ristrutturazione.
- svolgimento di circa 50 sopralluoghi, presso vari stabilimenti industriali, presso sponde ed alvei di corsi
d’acqua, a seguito di esondazioni e allagamenti, per problemi igienico-sanitari, per abbandono di rifiuti;
- partecipazione a circa 11 conferenze di servizi presso la Regione F.V.G., presso la Provincia di Udine ed
altri Enti competenti (per valutazione di A.I.A., emissioni in atmosfera, tutela del paesaggio, sito di
interesse nazionale, ecc.);
- organizzazione dei lavori di 3 conferenze di servizi relative alla Autorizzazione Unica Energetica per la
realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- valutazione di diversi progetti in materia ambientale e redazione di istruttoria e rilascio pareri (VIA, VAS,
VINCA, sito interesse nazionale, ecc.);
- collaborazione con l’ufficio edilizia privata su istruttorie di rilascio permessi a costruire per la parte
ambientale;
- istruttoria e rilascio di n. 7 autorizzazioni paesaggistiche di competenza locale (compreso il
coordinamento dei lavori della locale commissione locale per il paesaggio);
- coordinamento dei lavori finalizzati alla redazione dell’aggiornamento dell’RSA LAGUNA 21;
- coordinamento dei lavori della commissione locale ambiente.
Il Servizio Urbanistica dell’Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana”, nell’arco dell’anno 2012
ha approfondito ed affrontato le seguenti problematiche:
- coordinamento dei lavori della commissione locale urbanistica;
- attuazione urbanistica della Variante n. 39 al PRGC;
- attuazione urbanistica del PRPC relativo alla zona industriale della zona Aussa Corno;
- coordinamento dei lavori finalizzati alla redazione delle varianti ai P.R.P.C. di iniziativa pubblica
denominati “comparto 3”, “comparto 4” e “comparto 8”;

______________________________________________________________________

-

coordinamento dei lavori finalizzati alla redazione della variante al “Piano intercomunale del fiume
Corno”;
coordinamento dei PAC (in Comune di Torviscosa) previsti per il rilascio Autorizzazione Unica Energetica
per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
risoluzione di problematiche relative alla tutela del paesaggio con la Soprintendenza di Trieste e il
competente Servizio regionale.

Per quanto concerne le Opere Pubbliche dell’Unione dei Comuni, si faccia riferimento al relativo prospetto delle
opere relative all’anno 2012 con lo stato dell’arte delle stesse.
Distinti saluti.
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