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Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino Presidente ..........................................   [ * ] [    ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................   [ * ] [    ] 

Antonio Maria Carbone Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

Ales Kapun Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

Santi Terranova Membro   .........................................   [    ] [ * ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore............................................   [ * ]  [    ]  

 

Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 

* * * 

OGGETTO: Attività di istruttoria documentale e tecnica in caso di autorizzazioni 

all’insediamento di attività produttive da disporre in via di sanatoria. 

Approvazione diritti di segreteria da applicarsi ai richiedenti.  

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO  che, in base all’art. 2, comma 39, della L.R. FVG 29.12.2015 n. 34, come modificato 

dall’art. 2, comma 37, della L.R. FVG 09.08.2018 n.20 nell'ambito dell'agglomerato di 

interesse regionale di cui all'allegato “A” alla legge regionale 1.10. 2002, n. 25 (Disciplina 

dell'Ente Zona Industriale di Trieste), come modificata dalla L.R. 30.04.2003, n. 12, le 

competenze dell'Ente zona industriale di Trieste (EZIT) in liquidazione, previste dall'arti.7 

della legge regionale medesima, sono svolte, dal Consorzio di sviluppo economico locale 

dell'area giuliana, salvo quanto disposto dal comma 41 e salvo le competenze dell'Ezit in 

liquidazione di cui al comma 42; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. n) del vigente Statuto, il Consorzio è tenuto 

tra l’altro, alla verifica, negli agglomerati industriali e nelle aree di competenza, ad 

autorizzare formalmente gli insediamenti di attività produttive e imprenditoriali previa 

istruttoria in merito alla coerenza e compatibilità formale e sostanziale delle attività da 

insediare con le normative di settore; 

VISTI gli artt. 7 e 11 della L.R. 1.10.2002, n. 25; 

CONSIDERATO che: 



- parte delle attività amministrative finalizzate all’emissione di richieste di insediamento posta 

in essere dal Consorzio riguarda richieste di insediamento tardive con conseguente rilascio 

di una autorizzazione in via di sanatoria; 

- l’attività istruttoria inerente detta tipologia di richiesta, richiedendo una ricostruzione 

storica della pratica a cui inerisce, risulta di significativa complessità impegnando gli uffici 

consortili con cospicuo dispendio di risorse umane e di tempo; 

- l’attività posta in essere dagli uffici va, di fatto, a sopperire ad una mancanza del richiedente 

nel non avere puntualmente posto in essere gli adempimenti posti a suo carico al momento 

dell’insediamento; 

RITENUTO: 

- pertanto, corretto non fare gravare sul Consorzio i costi gestionali (impiego di risorse 

umane e di tempo) conseguenti a una carenza del richiedente imputando su questo i costi 

della procedura di sanatoria; 

- al contempo di così sensibilizzare e sollecitare l’utenza al puntuale e corretto invio delle 

domande di insediamento;  

VALUTATO opportuno, per quanto sin qui esposto, di istituire dei diritti di segreteria relativi alle 

domande in sanatoria e di quantificare, in ragione del tempo medio impiegato dagli uffici 

nel portare a compimento l’attività istruttoria, in  € 350,00; 

CONSIDERATO detto valore congruo in ragione del personale in media coinvolto nello 

svolgimento delle verifiche necessarie, dell’esame documentale nonché della 

corrispondenza pertinente ad ogni richiesta insediativa in sanatoria: 

B.1. tecnico   n. ore 5  costo €  97,55 

C.1. funzionario  n. ore 9 costo € 221,49 

C.3  dirigente  n. ore 1  costo €  35,00 

TOTALE     costo € 354,04 

  arrotondamento                                 € 350,00 

RITENUTO di approvare l’importo di € 350,00 quale diritti di segreteria da porre a carico dei 

richiedenti le autorizzazioni in via di sanatoria; 

DELIBERA    

1. di disporre che ai richiedenti le autorizzazioni in via di sanatoria per gli insediamenti delle 

attività industriali economiche e di servizi nel territorio di competenza del Consorzio, sia 

richiesto il pagamento dei diritti di segreteria quantificati in ragione dei costi gestionali 

ricadenti sul Consorzio per le verifiche e l’iter istruttorio su tali richieste insediative; 

2. di stabilire, l’applicazione, per ciascuna istanza in sanatoria pervenuta, un “diritto di 

segreteria” per il valore di € 350,00.  

 

 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri) F.to  (ZenoD’Agostino)F.to  


