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C O N S I G L I O R E G I O N A L E 

LEGGE REGIONALE (N. 110) 

approvata dal Consiglio regionale 

nella seduta pomeridiana del 23 dicembre 1999 
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(Legge finanziaria 2000)>>

STRALCIO 

[omissis] 

Art. 6 

(Interventi nei settori produttivi) 
[omissis] 

18. Le attività relative all’osservazione, alla comprensione e alla previsione dei fenomeni 

meteorologici che interessano il Friuli-Venezia Giulia, alla diffusione delle informazioni, dei 

prodotti e dei servizi che ne derivano, nonché le relative attività informatiche, già condotte dal 

Centro servizi agrometeorologici per il Friuli-Venezia Giulia (CSA), costituiscono l’Osservatorio 

meteorologico regionale (OSMER) e sono trasferite all’Agenzia regionale per la protezione 

dell’ambiente (ARPA) quale settore tecnico centrale, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 3 

marzo 1998, n. 6, dotato di autonomia tecnica e amministrativa, definita nel regolamento di cui 

all’articolo 10 della legge regionale 6/1998. Compiti tecnico-scientifici primari dell’OSMER sono il 

monitoraggio meteorologico, anche mediante la gestione del radar meteorologico di Fossalon di 

Grado, e l’elaborazione di previsioni meteorologiche per il territorio regionale. L’OSMER può 

svolgere studi, sperimentazioni e ricerche finalizzati allo sviluppo e all’applicazione della 

meteorologia, della climatologia e dell’idrologia regionali e altre iniziative operative, sperimentali e 

di ricerca di interesse per la meteorologia regionale. Il personale del CSA che alla data dell’1 luglio 

1999 svolgeva incarichi funzionali alle attività e ai compiti di cui al presente comma, è trasferito 

all’ARPA con decorrenza dall’1 luglio 2000. Sono altresì trasferite all’ARPA in pari data le 

attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili dell’ERSA e del CSA in uso per le attività e i 

compiti predetti, ivi compresi il radar meteorologico di Fossalon di Grado e relative strutture 

tecnologiche, sede e pertinenze. 

[omissis] 


