
COMUNITÀ DEL FRIULI ORIENTALE 
 

Sede legale corso Paolino d’Aquileia, 2 - 33043 Cividale del Friuli (UD)  

Sede sportello attività produttive e SUAP – Piazza Zorutti, 12  –  33048   San Giovanni al Natisone  (UD) 

tel.  0432 702319 

P.E.C. comunita.friuliorientale@certgov.fvg.it     e - mail suap@friuliorientale.comunitafvg.it 

   

 

Prot. 16517 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
DISPONIBILITA’ DI UNA AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE – TIPOLOGIA “A” UNICA PER APERTURA PUBBLICO ESERCIZIO IN ZONA 

SOTTOPOSTA A TUTELA – CENTRO STORICO RISTRETTO – COMUNE DI CIVIDALE DEL 

FRIULI 

 

 

IL RESPONSABILE  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SUAP 

 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Presidente della Comunità del Friuli Orientale n.1 del 01.03.2022 con 

la quale la sottoscritta è stata nominata titolare dell’incarico della posizione organizzativa all’area 

Amministrativa – U.O. Affari Generali, Segreteria, Gestione del Personale, Servizi Informatici, Attività 

Produttive e SUAP; 

VISTA la Legge regionale FVG, 29 novembre 2019 nr. 21 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli 

enti locali del Friuli Venezia Giulia ed istituzione degli enti di decentramento regionale”; 

VISTA la Legge regionale FVG, 23 ottobre 2020 nr. 19, recante tra le altre anche norme urgenti e disposizioni 

speciali per  “…la trasformazione dell’ Unione territoriale intercomunale del Natisone in Comunità”; 
PRESO ATTO che con l’approvazione da parte dei Comuni aderenti (Buttrio, Cividale del Friuli, Moimacco, 

Premariacco, Prepotto, Remanzacco e San Giovanni al Natisone) e da parte dell’Assemblea dei Sindaci 

dell’UTI del Natisone (in composizione qualificata) dello Statuto della Comunità del Friuli Orientale si è 

costituito formalmente tale nuovo Ente avente personalità giuridica; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme di cui all’ art. 3 comma 2 della L.R. FVG nr. 19/2020 l’UTI del 

Natisone a far data dal 01.01.2021 viene trasformata nella Comunità del Friuli Orientale e che tale nuovo Ente 

locale subentra nei rapporti giuridici facenti capo all’ UTI del Natisone; 

CONSIDERATO che la Comunità del Friuli Orientale è un Ente locale (con personalità giuridica) costituito 

tra Comuni per l’esercizio associato di servizi e funzioni comunali e sovracomunali; 

PRESO ATTO che nello Statuto della Comunità del Friuli Orientale è previsto che lo stesso Ente svolge ed 

esercita per conto dei Comuni aderenti anche la funzione dello Sportello Attività Produttive ivi compreso lo 

sportello SUAP; 

RILEVATO pertanto che a far data dal 01.01.2021 in conformità alle disposizioni sopra citate ed in continuità 

alle funzioni e servizi svolti in precedenza dall’ UTI del Natisone, il servizio e la funzione dello Sportello 

Attività Produttive ivi compreso lo sportello SUAP viene svolta dalla Comunità del Friuli Orientale per i 

Comuni ad essa aderenti (Buttrio, Cividale del Friuli, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Remanzacco e San 

Giovanni al Natisone); 

VISTO l’art. 64 c. 3 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 che consente ai Comuni, al fine di assicurare un corretto 

sviluppo del settore, di adottare limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, dei provvedimenti 

di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;  

VISTA la L.R. FVG 29/2005 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riguardo alle modifiche 

introdotte dalla L.R. FVG 15/2012 e dalla L.R. FVG  26/2012 e nel rispetto delle disposizioni contenute nella 

L.R. FVG 1/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO il Regolamento del Comune di Cividale del Friuli “Regolamentazione del settore degli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande”, redatto ai sensi dell’art. 69 della L.R. 29/2005 modificato con le 

disposizioni del D. Lgs. 59/2010 recepite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con L.R. FVG 

15/2012 e L.R. FVG 26/2012, ed approvato in data 27/11/2013; 

VISTO in particolare l’art. 21 c. 3 delle Norme Tecniche del suddetto Regolamento che prevede che “nelle 

sole zone sottoposte a tutela, le autorizzazioni che si renderanno disponibili per cessazione dell’attività (o 

revoca del titolo autorizzatorio) di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia “A”, 

potranno essere rilasciate per l’apertura di nuove attività nel medesimo settore”; 

PRESO ATTO che a seguito cessazione di una attività di somministrazione di alimenti e bevande tipologia 

A - UNICA sita in zona sottoposta a tutela – centro storico ristretto, si è resa disponibile una autorizzazione 

per la somministrazione di alimenti e bevande tipologia A – UNICA per l’apertura di un pubblico esercizio in 

zona sottoposta a tutela; 

 

RENDE NOTO 

 

che, nel Comune di Cividale del Friuli (UD) si è resa disponibile n. 01 (una) autorizzazione per la 

somministrazione di alimenti e bevande tipologia A - UNICA per l’apertura di un pubblico esercizio in zona 

sottoposta a tutela. 

 

Per ottenere l’assegnazione dell’autorizzazione dovrà essere presentata domanda secondo le modalità 

ed i criteri sotto riportati. 

 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

 

Le domande, corredate da marca da bollo da € 16,00, dovranno essere trasmesse ESCLUSIVAMENTE a 

mezzo PEC al seguente indirizzo della Comunità del Friuli Orientale: comunita.friuliorientale@certgov.fvg.it  

e dovranno pervenire a pena di esclusione dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro le ore 

23.59 del giorno 16.12.2022 

 

COSA INDICARE NELLA DOMANDA 

 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso. 

Alla domanda, a pena di nullità, dovranno essere allegati copia di un documento d’identità in corso di validità 

del richiedente; la documentazione attestante la disponibilità dei locali utili per l’apertura del pubblico 

esercizio (art. 70 c. 4 della L.R. FVG 29/2005 e successive modifiche ed integrazioni) alla data della 

presentazione della domanda (solo nel caso di titolo diverso da proprietà); la planimetria catastale dei locali e 

la asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali alla data di 

presentazione della domanda. 

 

PRIORITA’ TRA DOMANDE CONCORRENTI 

 

All’assegnazione dell’autorizzazione disponibile si procederà esclusivamente tenendo conto dell’ordine 

cronologico di arrivo delle domande alla PEC della Comunità del Friuli Orientale. 

Verranno prese in considerazione le sole domande pervenute entro i termini indicati nel presente avviso. 

L’ autorizzazione in parola verrà assegnata al titolare e/o legale rappresentante della ditta la cui domanda sia 

pervenuta per prima (giorno e orario di arrivo) e che, alla data di presentazione dell’istanza, sia in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 70 della L.R. FVG 29/2005 e successive modifiche ed integrazioni; risulti in regola 

con l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; abbia la disponibilità dei locali e attivi l’autorizzazione inderogabilmente entro 

180 (centottanta) giorni dal rilascio della stessa.  

 

 

ASSEGNAZIONE DELL’ AUTORIZZAZIONE 

 

L’assegnazione dell’autorizzazione avverrà con determinazione del Responsabile Attività Produttive e SUAP 

entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sarà pubblicata per 15 giorni 

all’albo pretorio sul sito web istituzionale della Comunità del Friuli Orientale e del Comune di Cividale del 

Friuli.  

L’esito sarà comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda. 
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L’assegnazione dell’autorizzazione riguarda solo il contingente attualmente disponibile - n. 01 (una) 

autorizzazione. Le istanze non accolte non avranno valore per l’assegnazione di eventuali autorizzazioni che 

dovessero rendersi disponibili in futuro. 

Ai sensi dell’art. 83 c. 4 della L.R. FVG 5 dicembre 2005, n. 29 e s.m.i., l’autorizzazione concessa sarà revocata 

nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione non attivi l’esercizio entro 180 (centottanta) giorni dalla data del 

rilascio della stessa. 

Non saranno accettate richieste di proroga per l’apertura. 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità del Friuli Orientale rappresentata dal Presidente pro-

tempore. 

Il Responsabile della Protezione dei dati è lo Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto con sede legale in 

Pordenone, Corso Garibaldi,4 – indirizzo e-mail: dpo@studiolegalevicenzotto.it – indirizzo PEC: 

paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it  

Finalità del trattamento: i dati raccolti con il modulo di richiesta di partecipazione all’avviso saranno trattati 

per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e 

regolamentari vigenti in materia. 

Diritti dell’interessato: gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Comunità del Friuli Orientale nei casi 

previsti, l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L’apposita istanza è 

presentata al Responsabile della Protezione dei Dati presso la Comunità del Friuli Orientale ai contatti sopra 

indicati. 

A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal Regolamento UE 2016/679. 

Diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali raccolti con il modulo sopra 

indicato avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante (art. 77 del Regolamento UE 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento UE 2016/679). 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio Attività Produttive e SUAP sito in San Giovanni 

al Natisone (UD), Piazza Zorutti,12 – tel. 0432/702319. 

 

San Giovanni al Natisone, 24.11.2022 

         

          IL RESPONSABILE  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SUAP 

        Rag. Gabriella MORGUTTI 
         (documento informatico sottoscritto digitalmente 

               ai sensi degli artt. 20 e  21 del D.lgs. n. 82/05) 
 

 

 
Responsabile del procedimento: Rag. Gabriella Morgutti – gabriella.morgutti@friuliorientale.comunitafvg.it 

Responsabile dell’istruttoria: Sig.ra Maria Grazia Galliussi – mariagrazia.galliussi@friuliorientale.comunitafvg.it 
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