Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Art. 36
(Rapporti annuali sullo stato del territorio)(1)
1. La Regione pubblica annualmente il Rapporto sullo stato del territorio del Friuli
Venezia Giulia con il quale dà conto della condizione del territorio nell'anno
precedente anche in comparazione con la condizione accertata negli anni
antecedenti quello oggetto d'esame. Il rapporto dà conto inoltre dell'attività di
pianificazione svolta dalla Regione e dai Comuni. Il Rapporto è messo a dispozione
del pubblico in formato elettronico.
2. I Comuni pubblicano ogni anno il Rapporto comunale sullo stato del territorio con il
quale danno conto della condizione del territorio nell'anno precedente anche in
comparazione con la condizione accertata negli anni antecedenti quello oggetto
d'esame. Il Rapporto comunale dà inoltre conto dell'attività di pianificazione svolta
dall'Amministrazione comunale, nonché dell'attività edilizia eseguita. Il Rapporto è
messo a disposizione del pubblico in formato elettronico entro il trenta giugno ed è
trasmesso alla Regione con il medesimo formato entro la stessa data. Sulla base
delle procedure di cui al comma 3, i Comuni dedicano un paragrafo del Rapporto al
consumo di suolo.
(2)
3. Il Rapporto comunale di cui al comma 2, è redatto dal Comune che può avvalersi
del soggetto cui è stata delegata, singolarmente o in forma sovracomunale, la
funzione della pianificazione strutturale, sulla base delle specifiche indicate dal
regolamento di cui all'articolo 61. In caso di omessa o ritardata trasmissione alla
Regione entro i termini di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta i provvedimenti
conseguenti all'inadempimento, anche nominando un commissario ad acta. Il
commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 12/2008
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 36, comma 1, L. R. 21/2013

