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Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2020, 
n. 0125/Pres.
Regolamento di modifica del Regolamento concernente i cri-
teri e i procedimenti per l’assegnazione, la sospensione, il ritiro, 
l’estinzione della concessione di estrazione di materiale litoi-
de, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di 
compensazione del canone, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, 
lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina 
organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle 
acque) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 
0196/Pres. del 18 ottobre 2016.

IL PRESIDENTE
VISTA la legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di 
utilizzazione delle acque) che disciplina, tra gli altri, gli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi 
d’acqua mediante asporto di materiale litoide; 
VISTo il “Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l’assegnazione, la sospensione, il ritiro, 
l’estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del depo-
sito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 
regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle 
acque)” emanato con proprio decreto n. 0196/Pres del 18 ottobre 2016; 
VISTo il testo del <<Regolamento di modifica del “Regolamento concernente i criteri e i procedimenti 
per l’assegnazione, la sospensione, il ritiro, l’estinzione della concessione di estrazione di materiale li-
toide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi 
dell’articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in 
materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)” emanato con decreto del Presidente della 
Regione n. 0196/Pres. del 18 ottobre 2016>> e ritenuto di emanarlo; 
VISTo 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; 
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento am-
ministrativo e di diritto di accesso); 
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;
Su CoNFoRmE deliberazione della Giunta regionale n. 1331 del 28 agosto 2020; 

DECRETA 
1. È emanato il <<Regolamento di modifica del “Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per 
l’assegnazione, la sospensione, il ritiro, l’estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, 
le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell’ar-
ticolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia 
di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)” emanato con decreto del Presidente della Regione n. 
0196/Pres. del 18 ottobre 2016>> nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
FEDRIGA
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Regolamento di modifica del “Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per 
l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di 
materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di 
compensazione del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 
regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di 
utilizzazione delle acque)” emanato con decreto del Presidente della Regione n. 
0196/Pres. del 18 ottobre 2016. 

 

 

art. 1 modifica all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 196/2016 
art. 2 entrata in vigore 
 

 

art. 1 modifica all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 196/2016 

1. Dopo il comma 9, dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0196/Pres. del 18 ottobre 
2016 “Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, 
l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito 
cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 
regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle 
acque)” è inserito il seguente: 

<<9 bis. Considerata l’emergenza epidemiologica COVID – 19, in deroga a quanto previsto dai 
commi 8 e 9, il versamento della prima rata del canone demaniale pari al dieci per cento del valore 
del canone complessivo e il versamento della rata trimestrale del canone stesso, sono sospesi fino 
al 31 dicembre 2020. I versamenti dei canoni dovuti saranno effettuati, senza aggravio di interessi, 
con le modalità definite dall’Ente competente per corso d’acqua.>>. 

 

art. 2 entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

                                                                                                                        

 

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA


