
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __111__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Associazione  intercomunale  ‘Sile’  –  Convenzione  attuativa  per  lo 
svolgimento  del  servizio  in  forma  associata  dello  SUAP  Sportello 
Unico per le Attività Produttive). Approvazione modifica art. 1 comma 
1. Immediata eseguibilità. 

L'anno duemiladodici il giorno SEI  del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di DICEMBRE alle  ore  12.30, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 10.12.2012

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 10/12/12

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Riccardo FALCON



OGGETTO: Associazione intercomunale ‘Sile’ – Convenzione attuativa per lo svolgimento del 
servizio in forma associata dello SUAP Sportello Unico per le Attività Produttive). 
Approvazione modifica art. 1 comma 1.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• la Legge Regionale n. 1 del 9 gennaio 2006 disciplina alcune forme di collaborazione tra gli 
Enti  Locali  allo  scopo di  rendere la  propria  azione  maggiormente  efficace ed efficiente, 
attraverso le quali  esercitare le funzioni e gestire i  servizi  in modo coordinato in ambiti 
territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico;

• i  Comuni  di  Azzano  Decimo,  Chions,  Fiume  Veneto,  Pasiano  di  Pordenone,  Prata  di 
Pordenone e Pravisdomini, allo scopo di rendere la propria azione più efficace ed efficiente 
attraverso  l’esercizio  coordinato  di  funzioni  e  sevizi,  hanno  deciso  di  costituire 
un’Associazione Intercomunale; 

VISTA la convenzione quadro relativa alla costituzione dell’Associazione Intercomunale ‘Sile’ 
tra i Comuni succitati, così come modificata con deliberazione consiliare n.36 del 30 giugno 2008 e 
sottoscritta in data 04 dicembre 2008, per la gestione associata di alcuni servizi e funzioni tra cui lo  
svolgimento  del  servizio  in  forma  associata  dello  SUAP  (  Sportello  Unico  per  le  Attività 
Produttive );

VISTI gli artt. 2 e 3 della Convenzione Quadro sottoscritta in data 05 marzo 2007 e successive 
modifiche del 04 dicembre 2008, secondo cui il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in 
forma associata è disciplinato da apposite convenzioni attuative;

PRESO ATTO:

• che con deliberazione giuntale n°166 del 20 dicembre 2007 veniva approvata la convenzione 
attuativa per lo svolgimento in forma associata del servizio di SUAP;

• che con deliberazioni giuntali n°183 del 24 dicembre 2008, n°158 del 19 novembre 2009 e 
n. 152 del 09/12/2012 veniva riapprovata la succitata convenzione attuativa ;

CONSIDERATO che con nota prot.  n.  18356 del 30/10/2012 lo SUAP comunicava a tutti  i 
Comuni associati che:
“La legge regionale 11 ottobre 2012 n.  19, pubblicata sul  BUR n.  42 del  17 ottobre 2012, ha disposto  
l’abrogazione della L.R. 8/2002 recante norme in materia di distribuzione dei carburanti e del relativo piano di  
programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti.
L’art.  8  -  comma  3  -  della  succitata  L.R.  8/2002  prevedeva  che  le  funzioni  in  materia  di  rilascio  
dell’autorizzazione  all’installazione  e  all’esercizio  degli  impianti  di  distribuzione  dei  carburanti  fossero  
esercitate dagli sportelli unici per le attività produttive di cui alla legge regionale 3/2001, ove costituiti.
Diversamente, ora l’art. 54 - 1 comma – della L.R. 19/2012 prevede che “ non si applicano le disposizioni di  
cui  alla legge regionale 12 febbraio 2001 n. 3 (  Disposizioni  in materia di Sportello Unico per le attività  
produttive )”.
Infatti,  l’art.  35  della  succitata  L.R.  19/2012  dispone  che  l’installazione  e  l’esercizio  degli  impianti  di  
distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e sulle autostrade e i  raccordi autostradali, sono  
attività  esercitate  sulla  base  dell’autorizzazione  unica  rilasciata  dal  Comune  a  conclusione  di  un  
procedimento unificato ovvero a seguito di conferenza di servizi.



Invero l’argomento meriterebbe un approfondimento sul tema della potestà legislativa della Regione FVG in  
materia, avendo la L.R. 8/2012 disposto la non applicabilità della L.R. 3/2001 alla materia dell’energia e della  
distribuzione dei carburanti lasciando, però, impregiudicata quella del D.P.R. 160/2010 il quale non esclude  
dal suo ambito di applicazione il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio degli impianti di  
distribuzione dei carburanti. A ciò si aggiunga che la stessa direttiva servizi 2006/123/CE risulta applicabile al  
servizio in argomento e, dunque, anche per la modalità “sportello unico”.
Ad ogni buon conto, per garantire continuità all’azione amministrativa e viste le competenze acquisite in  
materia,  si  propone di  modificare  la  convenzione  attuativa  relativa  alla  gestione associata  dello  SUAP,  
integrando l’art.1 “oggetto della convenzione” con la previsione dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 35  
della L.R. 19/2012.”

CONSIDERATO altresì che il succitato art. 35 “autorizzazione unica per gli impianti sulla rete 
stradale  ordinaria  e  sulla  rete  autostradale”  dispone  in  merito  all’esercizio  di  una  funzione 
ascrivibile  a  quelle  di  cui  all’art.33  e  che,  pertanto,  è  questo  ultimo  che  va  richiamato  ad 
integrazione dell’oggetto della convenzione attuativa;

VISTA la  deliberazione  della  Conferenza dei  Sindaci  n.42 del  22/11/2012 con la  quale  si  è 
deciso di modificare l’art. 1 comma 1 della succitata convenzione attuativa così come di seguito 
riportato:

Art. 1 comma 1
(Oggetto della convenzione)

(comma vigente)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 
1  e  dell’articolo  2  della  convenzione  quadro,  istitutiva  della  Associazione  intercomunale 
denominata “Sile” stipulata in data 05/03/2007 e successivamente modificata il 04 dicembre 2008, 
ha per oggetto la gestione in forma associata del servizio “SUAP - Sportello Unico per le Attività 
Produttive -” riassunto nelle funzioni previste dall’art. 10 della L.R. 3 del 12 febbraio 2001, così 
come modificata  dalla  L.R.13/2009,  “Disposizioni  in  materia  di  Sportello  Unico  per  le  attività 
produttive”.

Art. 1 comma 1
(Oggetto della convenzione)

(comma modificato)

2. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 
1  e  dell’articolo  2  della  convenzione  quadro,  istitutiva  della  Associazione  intercomunale 
denominata “Sile” stipulata in data 05/03/2007 e successivamente modificata il 04 dicembre 2008, 
ha per oggetto la gestione in forma associata del servizio “SUAP - Sportello Unico per le Attività 
Produttive -” riassunto nelle funzioni previste dall’art. 10 della L.R. 3 del 12 febbraio 2001, così 
come modificata  dalla  L.R.13/2009,  “Disposizioni  in  materia  di  Sportello  Unico  per  le  attività 
produttive”, e nelle funzioni previste dall’art. 33 della legge regionale n. 19 del 11 ottobre 2012 “ 
Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”, con esclusione del comma 3 lettera f) e 
lettera g).

RITENUTO, pertanto, di procedere alla modifica dell’art.1 comma 1 della convenzione attuativa 
per la gestione associata dello SUAP così come di seguito riportato:



Art. 1 comma 1
(Oggetto della convenzione)

1.Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 
1  e  dell’articolo  2  della  convenzione  quadro,  istitutiva  della  Associazione  intercomunale 
denominata “Sile” stipulata in data 05/03/2007 e successivamente modificata il 04 dicembre 2008, 
ha per oggetto la gestione in forma associata del servizio “SUAP - Sportello Unico per le Attività 
Produttive -” riassunto nelle funzioni previste dall’art. 10 della L.R. 3 del 12 febbraio 2001, così 
come modificata  dalla  L.R.13/2009,  “Disposizioni  in  materia  di  Sportello  Unico  per  le  attività 
produttive” e nelle funzioni previste dall’art. 33 della legge regionale n. 19 del 11 ottobre 2012 “ 
Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”, con esclusione del comma 3 lettera f) e 
lettera g).

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio,  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica, come previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. 
L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di  approvare,  ai  sensi  degli  artt.  2  e  3  della  Convenzione  Quadro  e  dell’art.10  della 
convenzione attuativa,  la modifica dell’art.1 comma 1 della convenzione attuativa per la 
gestione associata dello SUAP così come di seguito riportato:

Art. 1 comma 1
(Oggetto della convenzione)

1.Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e  
dell’articolo  2  della  convenzione  quadro,  istitutiva  della  Associazione  intercomunale  denominata  “Sile”  
stipulata in data 05/03/2007 e successivamente modificata il 04 dicembre 2008, ha per oggetto la gestione in 
forma  associata  del  servizio  “SUAP  -  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  -”  riassunto  nelle 
funzioni previste dall’art. 10 della L.R. 3 del 12 febbraio 2001, così come modificata dalla L.R.13/2009,  
“Disposizioni in materia di Sportello Unico per le attività produttive” e nelle funzioni previste dall’art. 33  
della legge regionale n. 19 del 11 ottobre 2012 “ Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”, 
con esclusione del comma 3 lettera f) e lettera g).

2) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art.1, comma 
19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni;



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  10.12.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  10.12.2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 25.12.2012.

Pravisdomini, 10.12.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
           Riccardo FALCON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
10.12.2012 al  25.12.2012 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami od 
opposizioni.

Pravisdomini, 27.12.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la presente 

deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ______________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 10.12.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
            Riccardo FALCON
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