Decreto n° 0222 / Pres.
Trieste, 20 dicembre 2019
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
LEGGE REGIONALE 42/1996, ART. 18 COMMA 4. MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA RISERVA
NATURALE REGIONALE "FALESIE DI DUINO DEVINSKE SKENE".

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 20/12/2019

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 18/12/2019
in data 18/12/2019

Vista la legge 30 settembre 1996, n. 42 “Norme in materia di parchi e riserve naturali
regionali”, ed in particolare:
- l’articolo 18, che dispone in merito ai contenuti del regolamento del parco e sul
procedimento per la predisposizione, l’adozione e l’approvazione del regolamento stesso;
- l’articolo 18 comma 6, che dispone che modifiche al regolamento vengano approvate con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa,
su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di biodiversità, sentito il
Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all’articolo 8 della legge regionale
42/1996 che rilascia parere obbligatorio non vincolante;
- l’articolo 49 che prevede l’istituzione della Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino;
Visto il Regolamento della Riserva Naturale Regionale “Falesie di Duino – Devinske Skene”
approvato con proprio decreto 15 gennaio 2016, n. 03/Pres.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 27 febbraio 2019 avente ad oggetto
“Modifica del Regolamento della Riserva Naturale Regionale delle Falesie di Duino – Devinske
Skene” riguardante in particolare il superamento dell’attuale assegnazione di permessi singoli
per l’ingresso con imbarcazioni nella Riserva e per l’attività di arrampicata;
Considerata la richiesta di modifica del regolamento pervenuta alla Regione in data 8 aprile
2019 ed acquisita al protocollo della Direzione centrale risorse agroalimentari forestali ed
ittiche al numero 24429;
Considerato il parere favorevole espresso, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale
42/1996 dal Comitato tecnico scientifico delle aree protette, nella seduta del 3 luglio 2019
con prescrizioni attinenti a precisazioni testuali e la previsione di un’azione di monitoraggio
della pressione nautica estiva;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura
nella seduta 26 settembre 2019;
Richiamato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di
governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi
dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2027 del 22 novembre 2019;
Decreta

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata la modifica al Regolamento della
Riserva Naturale Regionale “Falesie di Duino – Devinske Skene” nel testo allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

