Legge regionale 30 luglio 2009 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia
Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione
della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del
Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività
produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale
strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di
cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione
comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di
innovazione. (Legge comunitaria 2008).
Art. 35
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2008)
1. All'articolo 4 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione
comunale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il
programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il
soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o
privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il
programma;>>;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale
possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge
regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la
valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati

previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito
oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.>>.

