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(Codice interno: 291044)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 20 del 20 gennaio 2015
Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale recante "Legge regionale 31 dicembre 2012, n.

55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia
urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante". Note
esplicative. Capo I, articoli da 1 a 8".
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Approvazione della circolare relativa alla disciplina regionale dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al Capo I
della legge regionale 55/2012.

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Il DPR 160/2010 ha introdotto una nuova disciplina relativa al SUAP, abrogando le previgenti disposizioni previste dal DPR
447/1998.

La nuova disciplina, in continuità con quanto previsto dal previgente DPR 447/1998, conferma il modulo dello "sportello"
quale luogo di incontro fra amministrazione pubblica e imprese; il SUAP è definito quale "unico soggetto pubblico di
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59". (articolo 2, comma 1, DPR 160/2010).

Al fine di semplificare, sia per la Pubblica Amministrazione che per le imprese, l'applicazione dell'istituto dello Sportello
Unico Attività Produttive di cui alDPR 160/2010, sotto il profilo urbanistico, il Capo I della legge regionale 55/2012 abroga la
precedente disciplina regionale dello Sportello Unico (di cui al comma 7 bis 2 dell'articolo 48 della legge regionale 11/2004, ai
commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2008, all'articolo 2 della legge regionale 18/2006 e al comma 3
dell'articolo 2 della legge regionale 23/2005) fornendo una trattazione sintetica, ma organica della materia ed introducendo
varie novità.

La deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2013, n. 2045, in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo
5 della L.R. 55/2012, ha emanato le linee guida per assicurare uniformità di comportamenti nella redazione della convenzione
di cui al citato articolo 5 e , nel contempo, ha dato un supporto tecnico-amministrativo ai Comuni in ordine ai dati da fornire ai
fini del monitoraggio di cui al successivo articolo 6.

Considerati i particolari aspetti problematici rilevati nel corso di quasi due anni dall'entrata in vigore della legge, si è ritenuto
altresì opportuno redigere apposita circolare regionale (Allegato A) al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e garantire
la corretta applicazione della normativa regionale . La citata circolare, di cui si propone l'approvazione, sostituisce
integralmente le precedenti circolari regionali relative all'istituto dello Sportello Unico per le Attività Produttive sotto il profilo
urbanistico.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività
produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di
commercio itinerante";

VISTO il parere della Sezione Affari Legislativi prot. n. 540617 del 17 dicembre 2014, acquisito agli atti.

delibera

1.      di dare atto che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di approvare la circolare regionale recante "Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche
semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica,
di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante". Note esplicative. Capo I, articoli da 1 a 8"(allegato A);

3.      di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4.      di incaricare la Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;

5.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(L'allegata Circolare n.1 del 20 gennaio 2015, è pubblicata in parte seconda, sezione prima, del presente Bollettino. ndr)
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