
30/10/2006
Notifica "Ricorso 
per giudizio di 
incostituzionalità"

01/06/2005
Presentazione 
Progetto di legge 
regionale (PdL) n° 
137
"Istituzione della 
Fondazione per la 
valorizzazione 
archeologica, 
monumentale e urbana 
di Aquileia"

09/11/2005
Presentazione PdL n° 166
"Istituzione del Parco Archeologico e 
paesaggistico regionale di Aquileia"

18/11/2005
Presentazione PdL n° 171
"Norme regionali per la 
valorizzazione del comprensorio 
storico di Aquileia"

14/02/2006
I tre progetti di legge 
vengono fatti convergere 
verso la VI Commissione 
permanente del 
Consiglio Regionale del 
FVG

16/03/2006
Inizio esame in 
Commissione 
Cultura

11/05/2006
"Abbinamento" dei tre 
atti e istituzione di un 
"Comitato ristretto" su 
Aquileia

17/05/2006
Avvio esame 
"Comitato ristretto" 
su Aquileia

27/06/2006
Testo unitario del 
"Comitato ristretto" 
su Aquileia

07/07/2006
Concluso l'esame 
in Commissione: 
"approvazione a 
maggioranza con 
modifiche"

17/07/2006
Testo approvato 
dalla Commissione: 
1 testo dei relatori 
nominati dalla 
Commissione
1 relazione di 
minoranza dalla 
Commissione

27/07/2006
Inizia l'esame in 
aula
I testi della 
Commissione 
vengono inseriti 
nell'ODG del 
Consiglio regionale. 

27/07/2006
L'esame si 
conclude nella 
stessa seduta: testo 
"approvato a 
maggioranza con 
modifiche"

10/08/2006
Testo trasmesso 
al Presidente 
della Regione 
FVG

25/08/2006
Promulgata la 
L.R. n° 18/2006

17/01/2007 - Presentazione PdL n° 224 in VI 
Commissione
"Modifiche alla legge regionale 18/2006 
contenente disposizioni per l'istituzione della 
Fondazione per la valorizzazione archeologica, 
monumentale e urbana della città di Aquileia e 
finanziamento per lo sviluppo turistico dell'area"

24/01/2007
Inizia e si 
conclude 
l'esame del 
PdL n° 224

25/01/2007
Depositata 
Relazione 
Commissione

01/02/2007
L'esame in 
aula si 
conclude: testo 
"approvato 
all'unanimità 
con modifiche"

23/02/2007
Promulgata la 
L.R. n° 4/2007

12/12/2007
Ordinanza n° 442 
Corte Costituzionale: 
dichiarato estinto 
processo 
incostituzionalità

25/02/2008
Regolamento 
L.R. n° 4/2007

06/07/2007
Regolamento 
L.R. n° 
18/2006
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09/01/2008 - Accordo MiBAC e Regione FVG
"per la valorizzazione del patrimonio culturale della 
città di Aquileia" (Art. 112 decreto legislativo 
22/01/2004, n. 42; l.r. 25 agosto 2006, n. 18)

11/03/2008
Atto 
costitutivo e 
Statuto della 
Fondazione 
Aquileia


