
   

  

Responsabile del procedimento: dott. Gianfranco Spagnul – Tel 555504 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Barbara Zanessi – Tel 555297 
 

  

protocollo n. 410/1.10 
riferimento  
allegati 1 
Udine, 10 gennaio 2007. 

A  
Lista d’inoltro 

oggetto:  Incontri informativi per l’attuazione della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, 
recante “conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di 
agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, 
mobilità, trasporto pubblico locali, cultura e sport”. Province e comunità montane. 

 

L’Amministrazione regionale ha predisposto, con la collaborazione dell’UPFVG, l’allegato 
calendario di incontri informativi a favore dei funzionari delle province e comunità montane, nel 
corso dei quali i funzionari delle Direzioni centrali già titolari dei procedimenti amministrativi 
trasferiti agli enti locali in forza della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, recante 
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, 
ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, 
cultura, sport” potranno fornire indicazioni utili nella fase di subentro nella gestione, per quanto 
riguarda le modalità applicative della disciplina vigente dei procedimenti amministrativi in 
questione. 
Per confermare la partecipazione agli incontri si prega di contatattare:  
— sig. Gianni Ietri – tel. 0432 555546 – e-mail: gianni.ietri@regione.fvg.it 
— dott.ssa Donatella Lorenzini – tel. 0432 555533 – e-mail :donatella.lorenzini@regione.fvg.it 
— dott.ssa Barbara Zanessi – tel. 0432 555297 – e-mail: barbara.zanessi@regione.fvg.it 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti. 
 

  
Lista d’inoltro: 

A: Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e 
montagna Province della Regione 

Comunità Montane Direzione centrale ambiente e lavori pubblici 
Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, 
mobilità e infrastrutture di trasporto e, p.c. a: 

Direzione generale Azienda regionale  per lo sviluppo rurale – ERSA 
Direzione centrale segretariato generale e riforme 
istituzionali 

UPIFVG 
UNCEM

Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace 



   

anco Spagnul – Tel 555504 
bara Zanessi – Tel 555297 
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DATA INCONTRO RELATORE DESTINATARI OGGETTO 
(artt. LR 24/06) 

LUOGO 

11.01.07 
ore 12.00 

DC ambiente e lavori pubblici Province Artt. 15-16-17-18-19-22, 
comma 1, lett.d) 

c/o DC Ambiente e Lavori pubblici 
Via Giulia, 75 - TRIESTE 

16.01.07 
ore 9.30 

DC risorse agricole, forestali, 
naturali e montagna 

Province 
Comunità montane 

Artt. 9-10-11-12 
c/o DC  Risorse agricole, forestali, 

naturali e montagna 
Via Caccia, 17 – UDINE 

22.01.07 
ore 14.30 

DC pianificazione territoriale, 
energia e infrastrutture di 

trasporto 
Province Artt. 22-23-26,  

commi 1,2,3 
c/o DC Relazioni internazionali, 
comunitarie e autonomie locali 

Via Caccia, 17 - UDINE 

18.01.07 
ore 10.15 

DC istruzione, cultura, sport e 
pace Province Art. 26,  

commi 1,2,3 
c/o DC Relazioni internazionali, 
comunitarie e autonomie locali 

Via Caccia, 17 - UDINE 

 

 

 

 

 


