
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Estratto Leggi in materia di Pianificazione territoriale e Tutela ambientale 

 

Legge regionale 22 febbraio 2021, n.  3  

 

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova 

economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa) 

 

 Legge regionale 10 luglio 2020, n.  14  

 

 Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi 

 regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009. 

Legge regionale 29 aprile 2019, n.  6 

 

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.  

Il CR FVG di Italia Nostra aveva presentato un’Osservazione (ignorata) contro la proposta 

di questa Legge che, sotto la dicitura di recupero competitività regionale attraverso la 

possibilità di aumento delle cubature per le strutture alberghiere, nascondeva una volontà di 

derogare alle norme di tutela del patrimonio storico. 

 

Legge regionale 1 dicembre 2017, n.  39  

 

Modifica urgente all'articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice 

regionale dell'edilizia), concernente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.  

 
Legge regionale 21 luglio 2017, n.  29  

 

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di 

semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, 

portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.  

Legge regionale 21 aprile 2017, n.  10  

 

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, 

nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006. 

Legge regionale 16 ottobre 2015, n.  25 

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori 

pubblici, edilizia. 
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Legge regionale 25 settembre 2015, n.  21 (ABROGATA)  

 

Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del 

consumo di suolo. 

 

 Legge regionale 18 luglio 2014, n.  13  

 

 Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori 

 pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi 

 contributivi. 

Legge regionale 11 ottobre 2013, n.  14  

 

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e 

disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica. 

  

Legge regionale 3 dicembre 2009, n.  22  

 

Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione. 

 

Legge regionale 11 novembre 2009, n.  19  

 

Codice regionale dell'edilizia. 

 

Legge regionale 21 ottobre 2008, n.  12  

 

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina 

dell’attività edilizia e del paesaggio). 

 

Legge regionale 23 febbraio 2007, n.  5  

 

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio. 

 

Legge regionale 25 agosto 2006, n.  17  

 

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di 

ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca. 

 

Legge regionale 20 giugno 2006, n.  10  

 

Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia. 
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Legge regionale 13 dicembre 2005, n.  30  

 

Norme in materia di piano territoriale regionale. 

 

Legge regionale 18 agosto 2005, n.  23 (ABROGATA)  

 

Disposizioni in materia di edilizia sostenibile. 

 

Legge regionale 29 marzo 2005, n.  6  

 

Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive 

turistiche e di condono edilizio. 

 

Legge regionale 29 ottobre 2004, n.  26  

 

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall’articolo 32 del decreto 

legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio 

dell’attività edilizia. 

 

Legge regionale 11 dicembre 2003, n.  22  

 

Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive. 

 

Legge regionale 26 febbraio 2001, n.  7  

 

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in 

materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia 

urbanistica e ambientale.  

 

                                                                      --------------°------------- 

 

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato approvato con 

Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul 

Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 

del 9 maggio 2018. È efficace dal 10 maggio 2018.  
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A suo tempo avevo segnalato alla sede nazionale di Italia Nostra le criticità rilevate sul PPR 

Regione FVG come risulta dalla tabella allegata. 

Regione Friuli Venezia Giulia  Piano Paesaggistico 
Regionale 

PPR 

      

Soggetti coinvolti Regione Friuli Venezia Giulia - 
Servizio Pianificazione 
Territoriale 

  

  Università degli Studi di Udine   

  MIBAC   

      

Data di adozione 09.06.2017   

      

Data di approvazione  24.04.2018   

      

In vigore dal  10.05.2018   

      

  Criticità rilevate/Osservazioni 
relative a: 

  

Beni sottoposti alla Legge ex 
Galasso 

Coste, Laghi, Acque Pubbliche Il PPR ha confermato, mediante 
mappatura catastale, le aree 
sottoposte a tutela ai sensi della ex 
Legge Galasso 

      

Beni Archeologici 

 

Il PPR ha incluso nelle aree vincolate 
i siti archeologici già individuati dal 
MIBAC, manca un aggiornamento 
dei siti oggetto di scavo archeologico 
effettuato negli ultimi anni 

      

Centri Storici - Tessuti urbani 
privi di vincoli diretti 

  Si rileva una certa confusione nella 
perimetrazione delle zone A e B 
dovuta al riferimento a normative 
urbanistiche diverse: regionale o 
statale (la regione FVG ha potestà 
urbanistica autonoma) 

      

Altro   Rimane incerta la situazione di 
alcune categorie di Beni (es Boschi, 
aree soggette a Usi Civici) la cui 
tutela il PPR demanda ai rispettivi 
organi di controllo (es la Forestale) 

      



Altro   Rimane incompleta l'apposizione di 
un vincolo indiretto ad alcuni Beni 
Storico Artistici (soprattutto Ville 
Storiche) gia sottoposti a Notifica da 
parte del Mibac 

 

 

 


