Legge regionale 18 gennaio 1999 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019
Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero
del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario
straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei
inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di
assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave
del Predil e Riofreddo.
Art. 1
1. Per garantire un più efficace e spedito espletamento delle funzioni che siano in
attuazione di leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone
colpite da degrado conseguente a sfruttamento minerario, la Giunta regionale è
competente, in via straordinaria, non oltre il 31 dicembre 2011 e per la parte non
delegata o comunque non delegabile agli enti locali, ai sensi dell'articolo 11 dello
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia:
a) a operare gli interventi, già devoluti ad altri Assessori regionali, diretti al recupero
urbanistico e ambientale dell'area, ivi compresi quelli attinenti alla demolizione di
edifici e di manufatti pericolanti e alla rimozione delle macerie;
b) a coordinare gli interventi diretti alla normalizzazione della vita sociale ed
economica nelle zone medesime.
(2)(3)(4)(5)
1 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2011 l'Amministrazione regionale è autorizzata a
trasferire a titolo gratuito la nuda proprietà del comprensorio minerario di Cave del
Predil al Comune di Tarvisio, riservandosi il diritto di usufrutto. A decorrere dalla
cessazione della gestione straordinaria prevista dal comma 1, il diritto di usufrutto del
comprensorio minerario di Cave del Predil è trasferito a titolo gratuito al Comune di
Tarvisio il quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.
(1)(6)
1 ter. Il trasferimento dei beni e la costituzione dei diritti reali di cui al comma 1 bis
sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del

Ragioniere generale che provvede a individuare i beni oggetto del trasferimento. Il
trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano.
(7)
1 quater. Il decreto di cui al comma 1 ter costituisce titolo per l'intavolazione e le
volture catastali dei diritti reali di cui al comma 1 bis.
(8)
1 quinquies. Sono a carico del Comune di Tarvisio tutti gli oneri relativi e
conseguenti al trasferimento dei diritti reali di cui al comma 1 bis.
(9)
2. Nella trattazione degli affari di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta criteri e
direttive e fissa le priorità necessarie per l'azione amministrativa.
3. Periodicamente, e comunque quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto, il
Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale sullo stato di
attuazione delle attività di intervento a favore della zona e delle popolazioni
interessate.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 13, comma 5, lettera a), L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 9, L. R. 13/2000
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 13, L. R. 14/2003
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, L. R. 2/2006
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 37, L. R. 9/2008
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 22/2010
7 Comma 1 ter aggiunto da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 11/2011

8 Comma 1 quater aggiunto da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 11/2011
9 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 11/2011

