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oggetto: Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile – Consultazione pubblica – 

Richiesta di collaborazione. 

 
 

 

Egregio Presidente, 

con la presente mi pregio di informarla che la Direzione centrale difesa dell’ambiente, 

energia e sviluppo sostenibile ha avviato la consultazione pubblica relativa al percorso di 

redazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.  

La consultazione pubblica è inserita nel quadro di un accordo di collaborazione stipulato, 

dalla Regione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per lo 

svolgimento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 

34 del D.LGS. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all’attuazione delle Strategie Regionali 

per lo Sviluppo Sostenibile.  

Utilizzando lo strumento del questionario da compilare “in linea” 

(http://agenda2030.fvg.it/), l’amministrazione regionale intende quindi rivolgersi ai 

cittadini del Friuli Venezia Giulia per raccogliere le loro opinioni in merito all’Agenda 

2030 dell’Onu, e a quali dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile siano prioritari per il 

territorio regionale. 

Al fine di garantire a questa importante iniziativa di consultazione la necessaria 

diffusione e conoscenza presso la cittadinanza, chiediamo cortese collaborazione ai 

Comuni della nostra regione, con la richiesta di pubblicare nella pagina iniziale del 

proprio sito internet, se possibile in posizione visibile (in alto sulla pagina iniziale, oppure 

a lato) un riferimento (banner / logo / collegamento ipertestuale) che consenta al 

cittadino un accesso diretto al questionario.  

In allegato, a titolo esemplificativo, quanto pubblicato dai nostri uffici sul sito dell’Arpa. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare gli uffici regionali dell’Agenzia regionale 

per l’energia del Friuli Venezia Giulia, che cura su nostro incarico la consultazione 

pubblica al seguente numero: 0432 980322 o all’indirizzo mail: agenda2030@ape.fvg.it, 

oppure gli uffici della P.O. Programmazione comunitaria e sviluppo sostenibile della 

mailto:agenda2030@ape.fvg.it


 

 

nostra Direzione Centrale, referente tecnico per l’attuazione del sopraccitato accordo, ai 

seguenti numeri: 0481.385328 / 040.3774407 o all’indirizzo mail: 

acquistiverdi@regione.fvg.it.  

Certo della risposta positiva da parte vostra alla proposta formulata, le porgo i miei più 

cordiali saluti. 

 

Fabio Scoccimarro 

L’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente,  

energia  e sviluppo sostenibile 
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