A
Lista d’inoltro

protocollo n. 532/ 1.10
Udine, 12 gennaio 2007.

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 locale, cultura e sport”. Comuni.
Al fine di agevolare la fase di subentro nella gestione delle funzioni e dei compiti conferiti
dalla Legge Regionale in oggetto, la scrivente Direzione centrale ha predisposto un calendario di
incontri informativi rivolti ai funzionari dei comuni.
Nel corso di ciascun incontro saranno presenti i funzionari delle Direzioni centrali già
titolari dei procedimenti amministrativi trasferiti agli enti locali in forza della legge regionale 27
novembre 2006, n. 24, che forniranno indicazioni sulle modalità applicative della disciplina vigente
ai procedimenti amministrativi in questione.
Gli incontri, così come indicati nella acclusa tabella, sono stati dislocati sul territorio, in
modo da consentire la massima partecipazione dei funzionari Comunali.
AREA GEOGRAFICA

DATA

ORARIO

SEDE INCONTRO

UDINE

24 gennaio

9.30 – 13.00

ENAIP FVG
Via Leonardo Da Vinci, 27,
Pasian Di Prato (UD)

PORDENONE

30 gennaio

9.30 – 13.00

Sala Auditorium
Via Roma, 3
Pordenone

TRIESTE- GORIZIA

1 febbraio

9.30 – 13.00

Sala Conferenze della biblioteca
comunale
Via Ceriani, 10
Monfalcone (GO)

TOLMEZZO

5 febbraio

9.30 – 13.00

Comunità Montana della Carnia
Sala Convegni
Via Carnia Libera 1944, 29
Tolmezzo (UD)

Per confermare la presenza agli incontri, con la preghiera di indicare i nominativi dei
funzionari partecipanti, si prega di contattare:
- 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:
Comuni della Regione FVG
E, p.c. a:
Direzione Generale
Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali
Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Direzione centrale ambiente e lavori pubblici
Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto
ANCI
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