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LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 4-07-1997 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA  

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di 
autonomie locali e di organizzazione dell' Amministrazione regionale 
 
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 28 del 9 luglio 
1997  
 
Riferimenti Normativi PASSIVI 
 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da: 
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 23 del 1997 Articolo 2 
 

 
Il Consiglio Regionale ha approvato 
Il Presidente della Giunta Regionale 

promulga la seguente legge: 
ALLEGATO 1:  
Elenco n. 1 
(Riferito all' articolo 2)  
 
 1) Comitato regionale per l' Europa, istituito con legge 
regionale 31 gennaio 1989, n. 6; 
  2) Comitato regionale per la speleologia, istituito con 
legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55; 
  3) Comitato regionale di coordinamento della bonifica 
integrale, istituito con legge regionale 11 giugno 1983, 
n. 44; 
  4) Comitato consultivo provinciale Trieste, istituito con 
legge regionale 12 giugno 1978, n. 62; 
  5) Comitato consultivo provinciale di Gorizia, istituito 
con legge regionale 12 giugno 1978, n. 62; 
  6) Comitato consultivo provinciale Pordenone, istituito 
con legge regionale 12 giugno 1978, n. 62; 
  7) Comitato consultivo provinciale Udine, istituito con 
legge regionale 12 giugno 1978, n. 62; 
  8) Comitato regionale per i servizi di sviluppo agricolo, 
istituito con legge regionale 13 giugno 1988 
n. 49; 
  9) Comitato consultivo per il fondo di rotazione regionale 
per interventi nel settore agricolo, istituito con 
legge regionale 20 novembre 1982, n. 80; 
  10) Comitato regionale per il coordinamento tra le 
Associazioni dei produttori agricoli e le relative 
Unioni, istituito con legge regionale 23 agosto 1984, 
n. 41; 
  11) Comitato per la direzione dell' Osservatorio del mercato 
regionale del lavoro, istituito con legge regionale 
del lavoro, istituito con legge regionale 
24 gennaio 1981, n. 7; 
  12) Comitato regionale per l' energia, istituito con legge 
regionale 28 agosto 1987, n. 23; 
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  13) Comitato consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie, 
istituito con legge regionale 3 giugno 1978, 
n. 47; 
  14) Osservatorio regionale del trasporto integrato, istituito 
con legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41; 
  15) Commissione regionale per lo sviluppo dell' autotrasporto 
delle merci in conto terzi, istituita con legge 
regionale 7 gennaio 1985, n. 4; 
  16) Comitato regionale dei porti, istituito con legge regionale 
14 agosto 1987, n. 22; 
  17) Commissione tecnico - consultiva regionale in materia 
di istituzioni sanitarie di carattere privato, istituita 
con legge regionale 13 agosto 1981, n. 49; 
  18) Commissione regionale per la disciplina e lo sviluppo 
dei servizi trasfusionali, istituita con legge regionale 
13 luglio 1981, n. 43; 
  19) Commissione regionale per la protezione sanitaria 
della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, 
istituita con legge regionale 13 luglio 1981, 
n. 43; 
  20) Commissione regionale di coordinamento per le attività  
diabetologiche, istituita con legge regionale 27 
giugno 1990, n. 28; 
  21) Commissione tecnico - consultiva per i problemi della 
tutela sanitaria delle attività  sportive, istituita con 
legge regionale 24 novembre 1980, n. 62; 
  22) Comitato regionale delle miniere, istituito con legge 
regionale 18 agosto 1971, n. 38; 
  23) Commissione paritetica per la formazione professionale 
e la tenuta dell' albo professionale, istituita con 
legge regionale 16 novembre 1982, n. 76; 
  24) Commissione per l' individuazione del coordinatore 
del servizio sociale di base, istituita con legge regionale 
11 giugno 1990, n. 26; 
  25) Commissione regionale per la determinazione delle 
tariffe per le prestazioni professionali delle guide 
turistiche e degli accompagnatori turistici, istituita 
con legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88; 
  26) Commissione regionale per la determinazione delle 
tariffe per prestazioni professionali delle guide naturalistiche, 
istituita con legge regionale 10 gennaio 
1987, n. 2; 
  27) Commissione regionale per la determinazione delle 
tariffe per prestazioni professionali dei maestri di sci, 
istituita con legge regionale 15 giugno 1984, n. 20; 
  28) Commissione regionale per la determinazione delle 
tariffe per prestazioni professionali degli interpreti 
turistici, istituita con legge regionale 10 gennaio 1987, 
n. 2; 
  29) Comitato regionale di coordinamento per le fiere, 
mostre ed esposizioni regionali, istituito con legge 
regionale 23 febbraio 1981, n. 10; 
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  30) Commissione per le strutture ricettive turistiche nella 
Regione Friuli - Venezia Giulia, istituita con legge 
regionale 30 maggio 1988, n. 39; 
  31) Comitato per la valorizzazione turistica di Gradisca 
d' Isonzo, istituito con legge regionale 18 marzo 1991, 
n. 10.  
 


