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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLO 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E  DI SERVIZI 

E DELL’UFFICIO COMMERCIO COMUNE 

 
PARTE I    DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art. 1 Oggetto e finalità 
 

1. Il presente Regolamento, nell’ambito della disciplina sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i 
metodi di gestione operativa in relazione alla gestione dello Sportello Unico per le 
attività produttive e le attività di servizi, di seguito denominato SUAP, istituito in 
forma associata fra i Comuni di Doberdò del Lago – Doberdob, Fogliano-Redipuglia, 
Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, 
Staranzano e Turriaco, appartenenti all’Associazione Intercomunale “Città 
Mandamento – Mesto Okrožje”, con Convenzione stipulata in data 9 luglio 2007 e 
modificata con atto registrato in data 4 aprile 2011. 
2. Lo Sportello Unico per le attività produttive e le attività di servizi costituisce lo 
strumento mediante il quale i Comuni, che hanno sottoscritto la Convenzione per lo 
svolgimento di tale servizio in forma associata, assicurano l’unicità di conduzione e la 
semplificazione di tutti i procedimenti relativi all’avvio ed all’esercizio delle attività 
produttive e di servizi. 
 
 

Art. 2 Definizioni 
 

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 
 

- DPR 160/2010: il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 
160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133.” 

- legge: la legge regionale 12 febbraio 2001 n. 3 come successivamente 
modificata ed integrata; 

- SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della Legge 7 
agosto 1991 n. 241 come successivamente modificata ed integrata; 

- DIA:  la denuncia di inizio attività di cui all’art. 17 della Legge regionale 19 del 
11/11/2009, “Codice regionale dell’edilizia”; 
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- attività produttive: le seguenti attività produttive di beni e di servizi di cui 
all’art. 2 della legge: le attività agricole, commerciali e artigianali, turistiche e 
alberghiere; 

- impianti produttivi: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte 
o parte delle fasi di produzione di beni o servizi;  

- portale: il sito Internet regionale per lo svolgimento informatizzato delle 
procedure di competenza dello Sportello Unico, ai sensi dell’art. 5 della legge;  

- procedimento complesso: il procedimento che vede coinvolte più amministrazioni 
pubbliche; 

- endo-procedimento: il singolo procedimento compreso all’interno di un 
procedimento complesso; 

- provvedimento unico finale o PUF l’atto amministrativo rilasciato dal 
responsabile unico del procedimento a chiusura dell’iter autorizzativo;  

- enti terzi: le altre Amministrazioni Pubbliche e/o gli uffici, anche comunali, 
diversi dal SUAP, titolari degli endoprocedimenti e/o competenti alle verifiche 
e ai controlli in base alla normativa di settore vigente; 

- RUP: il responsabile unico del procedimento, preposto alla direzione dell’ufficio 
comune. 

 
 

Art. 3 Esclusioni 
 

1. Sono esclusi dalle disposizioni del presente Regolamento gli impianti e le 
infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni 
ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti 
radioattivi, nonché le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. 
Per quanto previsto dalla L.R. 19/2012, sono inoltre esclusi i procedimenti relativi agli 
impianti di distribuzione di carburante. 
 
 

Art. 4 Funzioni 
 

1. Il SUAP ha la funzione di coordinare le singole fasi dei procedimenti e di fornire 
una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni o altri 
enti coinvolti nel procedimento medesimo, ivi quelle preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e 
della pubblica incolumità. 
2. Costituendo unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende 
amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi, il Suap svolge la 
funzione istituzionale amministrativa ex art. 10 della legge, concernente in 
particolare: 
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a) i procedimenti per la localizzazione, realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione o riconversione, ampliamento, trasferimento nonché cessazione 
degli impianti produttivi di beni e servizi, ivi compresi quelli di cui alla direttiva 
2006/123/CE, recepita con Decreto legislativo 59/2010; 
 
b) i procedimenti per l’avvio e lo svolgimento dell’attività produttiva di beni e 
servizi, comprese le attività di servizi rientranti nell’applicazione della direttiva 
2006/123/CE, recepita con Decreto legislativo 59/2010.   

  
3. Il SUAP svolge inoltre i seguenti compiti: 

 - diffonde ogni informazione relativa alle attività produttive e alle attività di 
servizi; 
 - assume la responsabilità della regolarità formale e della completezza della 
domanda ovvero della SCIA e della DIA; 

 -  su richiesta dei soggetti interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato 
degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo 
parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e 
urbanistica, nonché con la normativa di tutela ambientale, senza che ciò 
pregiudichi la definizione dell’eventuale successivo procedimento autorizzatorio; 
 - fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori per tutto quanto attiene 
all’insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio 
regionale e all’avvio e allo svolgimento di attività di servizi; 
- informa i soggetti interessati dei mezzi di ricorso esistenti in caso di 
controversie;  
- a seguito della realizzazione del portale informatico per la gestione dello 
Sportello, garantirà ai soggetti  interessati l’accesso, in via telematica, al proprio 
archivio al fine di consultare i dati concernenti le domande da essi presentate e 
lo stato del loro iter procedurale. 

 
 

PARTE II   STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
 

Art.5 Organizzazione 
 

1. Il SUAP, istituito in forma associata fra i Comuni di Doberdò del Lago – Doberdob, 
Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, 
San Pier d’Isonzo, Staranzano e Turriaco appartenenti all’Associazione Intercomunale 
“Città Mandamento – Mesto Okrožje”, ha individuato il Comune di Monfalcone come 
comune capofila, come sede dello Sportello Unico per le attività produttive e come 
sede dell’ufficio commercio comune.  
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2. Il comune di Ronchi dei Legionari garantisce in piena autonomia le funzioni di 
Sportello Unico per le attività produttive e di servizi, in un’ottica di coordinamento 
con l’attività svolta a livello mandamentale, come previsto dalla Convenzione citata 
all’art. 1 del presente Regolamento. Il comune di Ronchi dei Legionari inoltre tratta in 
piena e completa autonomia le attività commerciali non ricadenti nelle funzioni dello 
Sportello Unico. 
 
 

Art.6 Competenze 
 

1. I procedimenti di competenza dello Sportello Unico sono: 
 
Procedimenti per le attività commerciali/produttive 

 
aree pubbliche 
- commercio sulle aree pubbliche con posteggio individuato da Regolamento comunale  
- sub ingresso sulle aree pubbliche 
- commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante 
- fiere su aree pubbliche su posteggio individuato da Regolamento comunale 
- subingresso nelle fiere su aree pubbliche 
 
artigianato 
- attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggi e piercing 
- proroga sospensione attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggi e piercing 
- direttore tecnico presso attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggi e piercing 
 
commercio 
- attività commerciale di vicinato e di media struttura minore 
- apertura attività commerciale di media struttura superiore o di grande struttura  
- subingresso in attività commerciale di media struttura superiore o di grande struttura 
- attività commerciale tramite forme particolari di vendita  
- attività commerciale di vendita della stampa quotidiana e periodica 
- subingresso in attività commerciale di vendita della stampa quotidiana e periodica 
- proroga sospensione attività commerciale 
- attività di vendita del vino dei propri fondi 
 
giochi 
- apparecchi da gioco in esercizi diversi da quelli con licenza di cui all'art. 86 c. 1e 2 e 88 
T.U.L.P.S. 
- attività di sala giochi 
- subingresso in attività di sala giochi 
 
produttori agricoli 
- vendita di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli su area pubblica 
- vendita di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli in locali aperti al pubblico, tramite 
distributore automatico o tramite commercio elettronico 
- vendita itinerante di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli 
 
somministrazione 
- apertura nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande 
- apertura attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggetta ad autorizzazione 
- subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande 
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strutture ricettive 
- attività di albergo 
- sub ingresso nell’attività di albergo  
- classificazione e riclassificazione di strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria              
aperta o stabilimenti balneari 
- attività di bed&breakfast 
- attività di affittacamere 
 
attività di agriturismo 
- attività di somministrazione 
- alloggio 
 
servizi per l'infanzia 
- attività di asilo nido 
- attività di servizio integrativo per l'infanzia 
- attività di servizio sperimentale per l'infanzia 
- centro di vacanza per minori 
 

procedimenti connessi alla realizzazione e alle modifiche degli impianti produttivi 
 

comunicazione per opere soggette ad edilizia libera  
denuncia di inizio attività edilizia 
denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire 
permesso a costruire 
di proroga per permessi a costruire 
autorizzazione in precario 
autorizzazioni per pubblicità, passi carrai e taglio alberi per attività produttive  
dichiarazioni per industrie insalubri 
autorizzazione paesaggistica 
autorizzazione per emissione in atmosfera 
certificato di agibilità 
scia per opere soggette a prevenzione incendi 
autorizzazione alla deroga al divieto di fumo 
 
 
endoprocedimenti connessi  
 
valutazione di impatto ambientale 
concessioni demaniali 
autorizzazione paesaggistica 
scia per opere soggette a prevenzioni incendi 
autorizzazione in deroga per opere su fascia di rispetto ferroviario 
autorizzazione Agenzia delle Dogane per contrasto al contrabbando per opere in vicinanza al mare      
ed al confine dello Stato 
autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali 
autorizzazione opere in fascia di rispetto stradale 
autorizzazione vincolo aeronautico 
autorizzazione vincolo idrogeologico 
autorizzazione vincolo idraulico 
autorizzazione vincolo boschivo 
autorizzazione per scarico fognario 
autorizzazione al rispetto del vincolo demaniale marittimo (art. 55 Codice della Navigazione) 
assegnazione numero identificativo ascensori e montacarichi 
autorizzazione per detenzione apparecchi a pressione 
autorizzazione per industria a rischio di incidente rilevante 
parere sanitario 
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autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico 
autorizzazione per la deroga al rumore  
parere ARPA 
parere ente gestore elettrodotto per individuazione distanze di prima approssimazione 
parere ente gestore sottoservizi 

 
2. L’elenco sopra riportato è generale e da non considerarsi del tutto esaustivo; 
eventuali ulteriori procedimenti saranno affidati allo Sportello Unico per disposizione 
di legge, regionale o nazionale, ovvero in ottemperanza a regolamenti o direttive 
comunitarie.  
 
 

Art.7 Ente capofila 
 

1. L’ente capofila viene individuato nel comune di Monfalcone, dove è presente anche la 
sede organizzativa del Suap. 
2. Oltre a quanto previsto dall’art. 4 della Convenzione, le attività di competenza dello 
Sportello Unico  sono: 

- ricevere le istanze/scia/dia presentate tramite strumento informatico ovvero 
direttamente al protocollo del comune capofila;  

- valutare la regolarità formale delle istanze/scia/dia; 
- trasmettere tempestivamente ai comuni associati o agli enti terzi le istanze 

comportanti endoprocedimenti; 
- comunicare l’avvio del procedimento e chiedere eventuali integrazioni, anche su 

richiesta degli enti terzi; 
- indire se del caso la conferenza di servizi; 
- raccogliere tutti  i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni necessarie e 

propedeutiche per il rilascio del PUF; 
- curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e 

dai regolamenti; 
- predisporre il PUF. 

 
 

Art.8 Rapporti tra comuni associati 
 

1. E’ compito dei comuni associati trasmettere immediatamente e comunque non oltre 
tre giorni lavorativi al comune capofila le istanze eventualmente pervenute al proprio 
protocollo, nonché ricevere le richieste di pareri e/o nulla osta e/o autorizzazioni al 
fine dell’emanazione del PUF. 
2. E’ altresì compito dei comuni associati comunicare al Suap, entro 5 giorni lavorativi 
dalla ricezione della pratica, tramite corrispondenza informatica, l’elenco degli Enti 
terzi coinvolti nel procedimento e le eventuali documentazioni integrative da 
richiedere all’istante per le successive incombenze del Suap. 
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3. Pareri e nulla osta dovranno essere trasmessi dai comuni associati al Suap entro 20 
giorni dalla richiesta per i procedimenti da chiudersi in 30 giorni, entro 40 giorni per i 
procedimenti da chiudersi in 60/90/120 giorni, salvo che i procedimenti non siano 
oggetto di conferenza di servizi. 
4. Tutta la documentazione andrà inviata per quanto possibile tramite posta 
elettronica; nel caso di pratiche edilizie per cui ciò risulti impraticabile, sarà cura 
dello Sportello Unico l’invio e la ricezione delle stesse nelle vie brevi, fatta salva la 
disponibilità del comune associato a supportare tale servizio quando lo Sportello non 
ne abbia la possibilità materiale. 
5. Tutte le istanze pervenute allo Sportello Unico e di competenza di uno dei comuni 
associati, saranno inviate allo stesso entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal 
ricevimento. 
6. Per ogni nuova apertura o chiusura di attività produttiva lo Sportello ne comunica i 
dati al comune competente, al fine di permettere allo stesso la giusta conoscenza 
della realtà economica del proprio territorio.  
 
 

Art.9  Responsabile unico del procedimento 
 

1. Compiti del RUP, o di un funzionario delegato, sono: 
- seguire l’andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni coinvolte, 
interpellando qualora necessario gli uffici o i responsabili dei procedimenti di 
competenza; 
- sollecitare le amministrazioni in caso di ritardi o di inadempimenti; 
- presiedere alla conferenza dei servizi; 
- curare le audizioni con le imprese, qualora necessario, nella forma di colloqui, 
coinvolgendo se del caso anche le altre amministrazioni eventualmente coinvolte, per 
progetti di particolare complessità, per proporre una diversa localizzazione 
dell’impianto ovvero per proporre delle modifiche al progetto presentato; 
- segnalare eventuali criticità nel funzionamento dello sportello agli enti aderenti alla 
Convenzione; 
- rilasciare il PUF; 
- emettere il provvedimento di diniego alla richiesta del PUF nell’ipotesi di pareri o 
nulla osta contrari, qualora ciò non spetti per legge a un dirigente preposto ad un altro 
servizio. 
2. Inoltre il RUP svolge la funzione di programmazione tramite la predisposizione di 
obiettivi annuali, ed ha accesso a tutti gli atti e ai documenti degli enti associati che 
siano utili per l’esercizio delle sue funzioni, come più dettagliatamente disciplinato 
nella Convenzione attuativa stipulata dai comuni del mandamento per il servizio 
associato. 
3. Il RUP viene nominato dalla Conferenza dei Sindaci di Città Mandamento– Mesto 
Okrožje; in caso di assenza egli nomina un funzionario delegato, comunicandone il nome 
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alla Conferenza dei Sindaci; a sua volta il funzionario delegato ha la facoltà di 
delegare un altro funzionario, nel caso di assenza imprevista.  
 
 

Art.10 Ufficio commercio comune 
 

1. L’ufficio commercio comune è individuato presso la sede del comune  di Monfalcone, 
ed è competente nei procedimenti Suap nonché nei procedimenti di competenza 
dell’ufficio commercio, salvo i procedimenti relativi alle licenze taxi, alle 
autorizzazioni per i veicoli a noleggio con conducente e alle manifestazioni temporanee 
di pubblico spettacolo, comprese le sagre, che rimangono in carico al Comune 
territorialmente competente. 
2. L’ufficio commercio comune è competente anche nella sola ricezione e controllo 
formale delle pratiche relative ai servizi per l’infanzia. 
3. L’ufficio comune svolge inoltre l’attività istruttoria relativa ai locali di pubblico 
spettacolo per la parte propedeutica al parere della Commissione di vigilanza e ai 
procedimenti sanzionatori mentre rimane nelle competenze di ciascun comune 
l’adozione dell’atto di ingiunzione o di archiviazione del procedimento, nonché la 
rappresentanza in giudizio. 
4. Sono esclusi dalle competenze dell’ufficio commercio comune i procedimenti di 
natura commerciale connessi allo svolgimento dell’attività di distribuzione di 
carburante, a meno che i comuni associati, tramite deliberazione della Giunta 
Municipale, non intendano avvalersi per tali attività dell’ufficio commercio comune, 
dandone comunicazione allo stesso.  
 
 

Art.11 Modulistica   
 

1. La modulistica, nonché le variazioni alla stessa, viene predisposta dal comune 
capofila e aggiornata direttamente sul sito dello Sportello Unico, fintanto che non 
sarà resa disponibile sul portale regionale una specifica modulistica. Compito di ogni 
comune associato è quello di garantire il collegamento telematico al portale del Suap, 
per permettere all’utenza l’accesso a tale modulistica e alla pagina dei procedimenti. 
 
 

 
 
 

Art.12 Consulenza 
 
1. Il comune capofila si rende disponibile per le seguenti attività di consulenza agli 
enti associati: 
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- risoluzione di casi specifici di particolare complessità 
- valutazione e interpretazione della normativa 
- richieste di pareri da inoltrare agli enti competenti in ordine a questioni 

interpretative 
 
 

Art.13 Regolamenti 
 

1. Il comune capofila si impegna ad adeguare le norme regolamentari relative ai 
procedimenti per le attività commerciali/produttive alle leggi, inviando bozza delle 
modifiche anche ai comuni associati, con ciò favorendo l’uniformità tra i regolamenti 
comunali del mandamento. 
 
 

Art.14 Competenze e responsabilità 
 

1. La competenza e la responsabilità per l’adozione dei singoli atti di natura 
autorizzatoria che si inseriscono quali endoprocedimenti nel procedimento dello 
Sportello Unico rimangono in capo alla singola Amministrazione o Servizio competente 
tenuto conto che la normativa istitutiva dello Sportello Unico non ha spostato, né 
soppresso, le competenze ed i poteri amministrativi che restano, pertanto, in capo ai 
soggetti che attualmente ne sono titolari. 

 
 
 

PARTE III    PROCEDIMENTI  
 
 

Art. 15 Norme generali  
 

1. Tutte le SCIA, le DIA e le istanze pervenute allo Sportello Unico, dopo il controllo 
di regolarità formale e di completezza, vengono trasmesse agli uffici competenti: in 
particolare le SCIA e le istanze relative al Commercio vengono affidate all’Ufficio 
Commercio Comune, mentre le SCIA relative ai servizi per l’infanzia e le DIA e le 
istanze di natura edilizia vengono inviate, per l’istruttoria, all’ufficio  competente del 
comune al quale le pratiche si riferiscono. Tale inoltro avviene entro 3 giorni lavorativi 
dalla presentazione al Suap della pratica. 
2. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Suap 
cura l’inoltro della documentazione agli enti terzi, convocando se dovuto la conferenza 
di servizi.  
3. Tutte le comunicazioni con l’istante, inerenti i procedimenti Suap, avvengono 
tramite lo Sportello Unico, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento. 
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Art. 16 Procedimento mediante autocertificazione.  
Segnalazione certificata di inizio attività per l’avvio e lo svolgimento dell’attività 

commerciale/produttiva 
 
1. Nei casi in cui le attività di competenza del SUAP siano soggette a segnalazione 
certificata di inizio attività, tale documento  deve essere corredato, se dovuto, da una 
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, da elaborati progettuali 
e da una relazione firmata da un tecnico abilitato che asseveri la conformità dell’opera 
alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e 
urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza. 
2. Le SCIA devono essere presentate presso il protocollo del comune di Monfalcone o 
presso l’ufficio di Monfalcone in cui ha sede lo sportello, ovvero tramite raccomandata 
a.r. o posta elettronica certificata.  
3. Tutte le SCIA devono essere presentate su modello predisposto dallo Sportello. 
Non appena avrà piena funzionalità il portale previsto dall’art. 5 della L.R. 3/2001, 
ovvero dal DPR 7/9/2010 n. 160, il procedimento dovrà avvenire esclusivamente in via 
telematica. 
4. Nel caso le segnalazioni certificate di inizio attività siano presentate presso gli 
uffici protocollo di un comune associato, le stesse devono essere inviate 
tempestivamente, e comunque tassativamente entro 3 giorni lavorativi dal 
ricevimento, al protocollo dello sportello comune di Monfalcone. La decorrenza dei 
termini verrà computata dalla data di arrivo della pratica al protocollo del comune di 
Monfalcone; il comune ricevente informerà l’istante del fatto che la pratica è stata 
inoltrata allo Sportello Unico di Monfalcone e che i termini decorreranno dalla data di 
arrivo della pratica al comune di Monfalcone. 
5. Le SCIA o le comunicazioni relative alle attività artigianali, di cui alla L.R. 12/2002, 
così come modificata, anche se svolte in forma imprenditoriale, vanno inviate alla 
Camera di Commercio, tramite canale telematico per il successivo trasferimento alla 
posta certificata dello Sportello. 
6. Lo Sportello Unico controlla la regolarità formale e la completezza delle SCIA 
pervenute. Nel caso in cui la SCIA presenti irregolarità sostanziali lo Sportello Unico 
interrompe entro 15 giorni i termini del procedimento comunicando le cause di 
irregolarità o di incompletezza e i termini per la presentazione della documentazione 
eventualmente richiesta. Tale interruzione comporta il riavvio dall’inizio dei termini 
per la conclusione, quando gli elementi richiesti vengono presentati e la chiusura del 
procedimento quando non vengono presentati entro i termini stabiliti. 
7. I termini di conclusione del procedimento delle SCIA possono essere sospesi, per 
una sola volta e comunque per un periodo massimo di trenta giorni, secondo quanto 
previsto dall’art. 2 comma 7 della L. 241/90, per l’acquisizione di informazioni o di 
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
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possesso dell’Amministrazione comunale o non direttamente acquisibili presso altre 
pubbliche amministrazioni. 
8. Nel caso sia necessario al fine dell’istruttoria il parere di un’altra unità operativa 
dell’Ente o degli enti associati, lo stesso viene richiesto al dirigente o preposto 
all’unità operativa stessa e deve pervenire entro i termini previsti dall’art. 8 del 
presente Regolamento, in forma preferibilmente telematica. 
9. Il controllo delle SCIA è effettuato a campione. Per tutte le SCIA soggette a 
controllo i titolari dell’attività ricevono apposita comunicazione di avvio del 
procedimento, dove viene riportato il nominativo del responsabile del procedimento 
stesso, i termini del procedimento e gli orari di apertura dello sportello. Al termine 
del controllo viene inviata apposita comunicazione di chiusura del procedimento. 
10. Per le SCIA non controllate, ma di cui si è verificata la regolarità formale e la 
completezza, si rilascia apposita ricevuta. 
 
 

Art. 17 Procedimento ordinario  
 
1. Si applica nei casi in cui è previsto il rilascio di un’autorizzazione amministrativa. 
2. La domanda unica deve essere presentata, se del caso unitamente alle istanze per 
l’attivazione di uno o più endoprocedimenti, presso il protocollo del Comune di 
Monfalcone, ovvero presso l’ufficio di Monfalcone in cui ha sede lo sportello, ovvero 
tramite raccomandata a.r. o posta certificata.  
3. Non appena avrà piena funzionalità il portale previsto dall’art. 5 della L.R. 3/2001, 
ovvero dal DPR 7/9/2010 n. 160, il procedimento dovrà avvenire esclusivamente in via 
telematica. 
4. Nel caso le domande siano presentate presso gli uffici protocollo di un comune 
associato, le stesse devono essere inviate tempestivamente, e comunque 
tassativamente entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento, al protocollo dello sportello 
comune di Monfalcone. La decorrenza dei termini verrà computata dalla data di arrivo 
della pratica al protocollo del comune di Monfalcone; il comune ricevente informerà 
l’istante del fatto che la pratica è stata inoltrata allo Sportello Unico di Monfalcone e 
che i termini decorreranno dalla data di arrivo della pratica al comune di Monfalcone. 
5. Lo Sportello Unico verifica la regolarità formale e la completezza delle istanze. Nel 
caso in cui la richiesta presenti irregolarità sostanziali lo Sportello Unico interrompe 
entro 15 giorni i termini del procedimento comunicando le cause di irregolarità o di 
incompletezza e i termini per la presentazione della documentazione eventualmente 
richiesta. Tale interruzione comporta il riavvio dall’inizio dei termini per la 
conclusione, quando gli elementi richiesti vengono presentati e la chiusura del 
procedimento quando non vengono presentati entro i termini stabiliti. 
6. I termini di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni possono 
essere sospesi, per una sola volta e comunque per un periodo massimo di trenta giorni, 
secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 7 della L. 241/90, per l’acquisizione di 
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informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in 
documenti già in possesso dell’Amministrazione comunale o non direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 
7. Nel caso sia necessario al fine dell’istruttoria il parere di un’altra unità operativa 
dell’Ente o degli enti associati, lo stesso viene richiesto al dirigente o preposto 
all’unità operativa stessa e deve pervenire entro i termini previsti dall’art. 8 del 
presente Regolamento, in forma preferibilmente telematica. L’ autorizzazione viene 
rilasciata quando la domanda risulta formalmente completa e regolare. 
8. Il controllo delle richieste di autorizzazione è effettuato a campione. Per tutte le 
richieste soggette a controllo i titolari dell’attività ricevono apposita comunicazione di 
avvio del procedimento, dove viene riportato il nominativo del responsabile del 
procedimento stesso, i termini del procedimento e gli orari di apertura dello sportello. 
9. Al termine del controllo viene rilasciata l’autorizzazione richiesta. 
 
 

Art. 18 Silenzio assenso 
 
1. Come previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, in tutti i 
procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi per i 
quali la legge non qualifichi espressamente il silenzio dell’amministrazione come 
rigetto dell’istanza, il silenzio dell’amministrazione equivale al provvedimento di 
accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se non 
viene comunicato all’interessato il provvedimento di diniego, nel tempi previsti dalle 
leggi di settore. 
2. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della 
domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di 
autotutela.  
3. Per i procedimenti di  natura edilizia, si rinvia a quanto disposto dall’art. 20 del 
presente Regolamento e, più specificatamente, agli art. 24 e 25 della L.R. 19/2009. 
 
 

Art. 19 Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi 
 
1. Qualora risulti opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti nel procedimento amministrativo, acquisendo intese, concerti, nulla osta o 
assensi comunque denominati, l’amministrazione procedente entro 15  giorni dalla 
ricezione della domanda completa di ogni allegato necessario provvede all’indizione 
della conferenza di servizi, così come disciplinata dagli articoli da 22 a 22 ter della 
L.R. 7/2000.  
2. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di 
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi 
attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa 
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informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico 
prevalente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra 
amministrazione coinvolta. 
3. La lettera di convocazione della conferenza, che deve pervenire alle 
amministrazioni interessate, preferibilmente per via telematica, almeno 10 giorni 
prima della data prevista per la riunione, deve indicare i nulla osta, le intese,  i 
concerti o gli assensi comunque denominati dovuti dalle stesse.  
4. Le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l’effettuazione della riunione in una data diversa, entro 5 giorni dal 
ricevimento della convocazione; in tal caso lo Sportello concorda una nuova data, entro 
i 10 giorni successivi alla prima.  
5. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro 15 giorni ovvero, in 
casi di particolare complessità dell’istruttoria, entro 30 giorni dalla data di indizione.  
6. Alla conferenza di servizi partecipano senza diritto di voto i soggetti proponenti il 
progetto e gli organismi tecnici invitati, al fine di fornire elementi di natura tecnica 
non emersi in fase istruttoria, anche in ragione della complessità del progetto. 
7. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai 
proponenti dell’istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se 
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i 30 giorni successivi si procede 
all’esame del provvedimento. 
8. La conferenza dei servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei 
propri lavori a maggioranza dei presenti. Nella prima riunione è stabilito anche il 
termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono 
superare i 90 giorni, salvo nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto 
ambientale, ai sensi dell’art. 22 del presente Regolamento.  
9. Decorsi inutilmente tali termini, o in ogni caso al termine del procedimento, 
l’amministrazione adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, 
valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni 
prevalenti espresse in quella sede. 
10. La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le 
indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate 
solo in presenza di significativi nuovi elementi emersi nelle fasi successive del 
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. 
11. In conferenza di servizi l’ Amministrazione o Ente coinvolto esprime, tramite un 
unico rappresentante delegato e legittimato in tal senso, il parere in modo vincolante. 
12. In ogni caso, ai sensi dell’art. 22 ter comma 9, della L.R. 7/2000, si considera 
acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso 
definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.  
13. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della 
conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, 
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni 
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partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta 
conferenza.   
14. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni  convocate deve 
essere manifestato nella conferenza dei servizi, e deve essere congruamente 
motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della 
conferenza medesima e deve recare le indicazioni necessarie ai fini dell’assenso. Se 
una o più Amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso, la determinazione di 
conclusione è presa sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, indicando le 
specifiche ragioni del superamento del dissenso. La determinazione è immediatamente 
esecutiva. 
15. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare 
complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi, sulla base di elaborati 
tecnici di adeguato approfondimento in relazione alla tipologia dell'opera, su motivata 
richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto 
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro 
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia 
entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del 
richiedente 
16. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rimanda 
alla L. R. 7/2000, e successive modifiche ed integrazioni. 
17. Nel rispetto del principio del divieto di aggravamento del procedimento, qualora 
necessiti acquisire solo il parere urbanistico-edilizio e quello relativo a commercio, 
pubblici esercizi o artigianato, il Suap potrà decidere di non procedere alla 
convocazione della conferenza dei servizi ma provvedere direttamente all’emanazione 
del provvedimento conclusivo, previa istruttoria volta a determinare la conformità 
dell’intervento alla normativa. In questa ipotesi il Suap adotta il provvedimento 
conclusivo entro i termini previsti dalla normativa di settore, salve le ipotesi di 
interruzione o sospensione dei termini.  
 
 

Art. 20 Permesso di costruire e silenzio assenso 
 
1. Il permesso di costruire, rilasciato sotto forma di PUF (provvedimento unico finale), 
si applica in tutti i casi individuati dall’art. 19 della L.R. 19/2009. 
2. Le istanze devono essere presentate presso il protocollo del comune di Monfalcone 
o presso l’ufficio di Monfalcone in cui ha sede lo sportello, ovvero tramite 
raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.  
3. Non appena avrà piena funzionalità il portale previsto dall’art. 5 della L.R. 3/2001, 
ovvero dal DPR 7/9/2010 n. 160, il procedimento dovrà avvenire esclusivamente in via 
telematica. 
4. Nel caso le domande siano presentate presso gli uffici protocollo di un comune 
associato, le stesse devono essere inviate tempestivamente, e comunque 
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tassativamente entro 3 giorni dal ricevimento, al protocollo dello sportello comune di 
Monfalcone per le dovute registrazioni. La decorrenza dei termini verrà computata 
dalla data di arrivo della pratica al protocollo del comune di Monfalcone; il comune 
ricevente informerà l’istante del fatto che la pratica è stata inoltrata allo Sportello 
Unico di Monfalcone e che i termini decorreranno dalla data di arrivo della pratica al 
comune di Monfalcone. 
5. Le istanze devo essere corredate da: 

a) attestazione concernente il titolo di legittimazione del richiedente; 
b) elaborati progettuali finalizzati all’istruttoria; 
c) richiesta di parere alla competente Azienda Sanitaria  

6. Tali istanze vengono inviate, per l’istruttoria, all’ufficio  competente del comune al 
quale le pratiche si riferiscono entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione al Suap 
della pratica. 
7. Entro 10 giorni lo Sportello Unico comunica al richiedente il nominativo del 
responsabile del procedimento. 
8. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.  
9. Entro 40 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento 
edilizio cura l’istruttoria, acquisisce i prescritti pareri dagli altri uffici comunali; 
valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di 
provvedimento, corredata da una dettagliata relazione con la qualificazione 
dell’intervento richiesto; la proposta di provvedimento andrà inviata entro lo stesso 
termine di 40 giorni al Suap per la conclusione del procedimento. 
10. Il responsabile del procedimento edilizio, qualora ritenga che ai fini del rilascio del 
permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto 
al progetto originario, può, nello stesso termine di 40 giorni, richiedere tramite Suap 
tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di 
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e' tenuto a integrare la 
documentazione entro il termine indicato dal responsabile del procedimento edilizio. 
La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del 
termine.  
11. Il Suap deve concludere l’intero procedimento entro il termine di 60 giorni. 
12. Il termine di 60 giorni di cui sopra può essere interrotto una sola volta dal RUP del 
Suap, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o 
completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità 
dell'Amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il 
termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione 
integrativa. Successivamente al completamento con esito favorevole dell'iter sopra 
riportato, il Suap, su richiesta del responsabile del procedimento edilizio richiede 
all'interessato, qualora non vi abbia già provveduto, la presentazione degli elaborati 
progettuali di contenuto impiantistico e di rispetto della vigente normativa in materia 
di efficienza e risparmio energetici e isolamento  
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13. Nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione dell'intervento sia necessario acquisire 
atti di assenso, comunque denominati, di altre Amministrazioni, il Suap, anche su 
richiesta dell’ufficio edilizia del Comune interessato, che deve pervenire al Suap entro 
10 giorni, può convocare una conferenza di servizi così come disciplinata all’art. 17 del 
presente Regolamento. 
14. Il provvedimento finale e' adottato dal RUP entro quindici giorni dalla proposta 
formulata dal responsabile del procedimento edilizio, ovvero dall'esito della 
conferenza di servizi di cui all’art. 17 del presente Regolamento. Il Suap provvede a 
notificare all'interessato, tramite notifica o tramite le altre forme equivalenti per 
legge, l’avviso al ritiro del PUF, e ne invia copia per conoscenza anche al comune 
territorialmente competente. In tale avviso e nel provvedimento stesso viene 
riportato, previa comunicazione al riguardo da parte del Comune competente, l’importo 
complessivo da versare a titolo di onere di urbanizzazione e di costi di costruzione e 
dell’eventuale rateizzazione con i tempi, le modalità e le garanzie della stessa. Il PUF, 
una volta ritirato dall’interessato, viene inviato al Comune competente in originale, con 
la data di ritiro dell’atto, per il computo del termine di ultimazione dei lavori. 
15. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico 
mediante affissione all'albo del Comune territorialmente competente, a cura dello 
stesso. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso 
il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.  
16. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per i Comuni con popolazione 
residente superiore ai 15.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento, e' di 
centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.  
17. Per gli interventi da attuare su aree edificabili direttamente o aree dotate di 
strumento urbanistico attuativo approvato anteriormente alla data di presentazione 
della domanda di permesso di costruire trova applicazione il silenzio-assenso. 
In tutti gli altri casi, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento 
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-
rifiuto.  
18. Nel caso di silenzio-assenso, decorsi i termini, il soggetto interessato comunica al 
Suap, che la trasmette entro 3 giorni al Comune territorialmente competente, la 
volontà di avvalersi del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire 
presentata. Tale comunicazione, alla quale deve venir allegata la dichiarazione 
dell'interessato, asseverata dal progettista, attestante la conformità del progetto 
alle previsioni della normativa vigente e la ricevuta di pagamento del contributo di 
costruzione ove dovuto, e' pubblicata mediante affissione all'albo del Comune 
territorialmente competente. 
20. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Comune notifica agli 
interessati gli eventuali elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con 
la normativa urbanistica, assegnando un termine, non inferiore a trenta e non 
superiore a sessanta giorni, per provvedere alle necessarie modifiche degli elaborati 
progettuali. Nello stesso termine richiede l'eventuale integrazione documentale.  
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21. Decorso il termine assegnato, senza che gli interessati abbiano presentato la 
documentazione integrativa avente i contenuti richiesti dal Comune, ovvero il progetto 
non risulti assentibile in quanto in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e 
adottati e con il regolamento edilizio vigente, salvo i casi di deroga previsti dalla 
legge, il Comune emette formale provvedimento di rigetto.  
22. Al fine di comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione degli 
interventi assentiti ai sensi del presente articolo, tiene luogo del permesso di 
costruire una copia della comunicazione presentata al Suap degli atti prodotti.  
 
 
Art. 21 Denuncia di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire 
 
1. Nei casi in cui le attività di competenza del SUAP siano soggette a denuncia di inizio 
attività, come previsto all’art. 17 e 18 del Codice Regionale dell’Edilizia, tale denuncia 
deve essere presentata su modello prescritto dal D.P.R. 20/01/2012, n. 018/Pres, 
“Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009”, e successive modifiche ed 
integrazioni o ulteriori disposizioni di legge, e presentare gli allegati richiesti. Le DIA 
devono essere presentate presso il protocollo del comune di Monfalcone o presso 
l’ufficio di Monfalcone in cui ha sede lo sportello, ovvero tramite raccomandata a.r. o 
posta elettronica certificata.  
2. Non appena avrà piena funzionalità il portale previsto dall’art. 5 della L.R. 3/2001, 
ovvero dal DPR 7/9/2010 n. 160, il procedimento dovrà avvenire esclusivamente in via 
telematica. 
3. Nel caso le domande siano presentate presso gli uffici protocollo di un comune 
associato, le stesse devono essere inviate tempestivamente, e comunque 
tassativamente entro 3 giorni dal ricevimento, al protocollo dello sportello comune di 
Monfalcone. La decorrenza dei termini verrà computata dalla data di arrivo della 
pratica al protocollo del comune di Monfalcone; il comune ricevente informerà l’istante 
del fatto che la pratica è stata inoltrata allo Sportello Unico di Monfalcone e che i 
termini decorreranno dalla data di arrivo della pratica al comune di Monfalcone. 
4. Lo Sportello Unico inoltra, entro 3 giorni dal ricevimento, la DIA al Comune 
territorialmente competente, il quale, entro il termine di trenta giorni dalla 
protocollazione al Suap, accerta che l’intervento rientri nei casi previsti dall’art. 17 
della L.R. 19/2009, verifica la regolarità formale e la completezza della 
documentazione presentata e verifica la correttezza del calcolo del contributo di 
costruzione in relazione all’intervento, se dovuto. Se entro i trenta giorni previsti per 
l’istruttoria il Comune riscontra l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, 
notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. 
5. Qualora invece non siano riscontrate irregolarità, il SUAP su comunicazione del 
Comune interessato attesta sulla DIA la chiusura del procedimento.  
6. Ultimato l’intervento, l’interessato deve presentare al Suap, che lo inoltra al 
Comune competente,  un certificato di collaudo finale, rilasciato dal progettista o un 
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tecnico abilitato, che attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la 
DIA, e contestualmente presenta anche la ricevuta dell’avvenuta presentazione della 
variazione catastale, se dovuta, ovvero dichiarazione che le opere eseguite non 
comportano modificazioni del classamento. Nel caso di intervento edilizio eseguito su 
edificio o unità immobiliare esistenti o di loro parti, in possesso del certificato di 
agibilità, sarà necessario il rilascio di nuovo certificato esclusivamente se l’intervento 
stesso rileva ai fini delle caratteristiche strutturali dell’edificio o dell’unità 
immobiliare. La non rilevanza delle caratteristiche strutturali e il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità sarà invece asseverata dal progettista. 
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda alla 
L.R. 19/2009. 
 

Art. 22 Agibilità 
 

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, 
salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o loro parti, e 
negli stessi installati valutate secondo quanto dispone il regolamento di attuazione. 
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal Suap in seguito a: 
a) nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni; 
b) ristrutturazioni totali o parziali; 
c) interventi su edifici esistenti realizzabili in edilizia libera soggetti a comunicazione 
ai sensi dell’art. 16 comma 5 della L.R. 19/09,  e realizzazione di impianti di cui all’art. 
16 comma 1 lett. m), m-bis ) e n) della L.R. 19/09; 
d)  interventi assoggettati a DIA ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a); b), c), l) della 
L.R. 19/09. 
3. La richiesta, redatta secondo il modello di cui all’allegato B del D.P.Reg. 20/01/2012 
n. 018/Pres, “Regolamento di attuazione della L.R. 11/11/2009 n. 19 Codice regionale 
dell’Edilizia”, e successive modifiche ed integrazioni, va presentata al Suap entro 
trenta giorni dall’ultimazione dei lavori, corredata della documentazione prevista 
dall’art. 4 del Regolamento sopra citato e asseverata dal direttore dei lavori. 
4. Entro 3 giorni dalla ricezione della domanda il Suap invia la pratica al Comune al 
quale l’intervento si riferisce per l’istruttoria. 
5. Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda il Suap comunica al richiedente il 
nominativo del responsabile del procedimento. 
6. L’ufficio comunale che cura l’istruttoria entro 20 giorni verifica la documentazione 
presentata e invia il proprio parere al Suap.  
7. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda il Suap conclude il procedimento 
rilasciando il certificato di agibilità a firma del RUP. 
8. Il Suap, su richiesta dell’ufficio comunale che cura l’istruttoria, può interrompere 
una sola volta i termini del procedimento per richiedere documentazione integrativa, 
qualora la stessa non possa essere acquisita autonomamente. 
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9. Trascorsi inutilmente i 30 giorni previsti per il procedimento, l’agibilità si intende 
attestata per silenzio-assenso nel caso sia stato rilasciato il parere dell’Azienda per i 
servizi sanitari, se previsto per legge. In caso di autocertificazione, il termine per la 
formazione del silenzio-assenso è invece di 60 giorni 

 
 

Art. 23 Autorizzazione temporanea 
 

1. Il Suap può autorizzare a titolo precario interventi edilizi, ancorché difformi dalle 
previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati o adottati, qualora siano 
destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e 
transitorio, non altrimenti realizzabili, come previsto dall’art. 20 della L.R. 19/2009. 
2. La richiesta va inviata al Suap che entro 3 giorni dalla ricezione invierà la pratica 
all’ ufficio comunale competente per territorio, per l’istruttoria. 
3. Le procedure e le modalità di rilascio dell’autorizzazione in precario sono stabilite 
dal regolamento edilizio comunale. 
4. L’autorizzazione in precario viene rilasciata dal RUP sulla base del parere espresso 
dall’ufficio comunale competente, a meno quest’ultimo non intenda adottare 
autonomamente tale atto. In tale ipotesi l’ufficio comunale competente informerà 
entro 15 giorni il Suap e, successivamente, invierà copia dell’autorizzazione o del 
diniego al Suap. 
 
 

Art. 24 Casi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
 

1. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza dei servizi si esprime dopo aver 
acquisito la valutazione medesima e il termine per la conclusione del procedimento 
resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.  
2. Nel caso in cui la VIA non intervenga nel termine previsto, l’amministrazione 
competente si esprime in sede di conferenza dei servizi, la quale si conclude nei 
trenta giorni successivi al termine previsto di 90 giorni. Tuttavia, a richiesta della 
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi, il termine di trenta 
giorni può essere prorogato nel caso in cui si presenti la necessità di approfondimenti 
istruttori di altri trenta giorni, ovvero di un termine più lungo, su motivata istanza 
dell’Amministrazione competente, e con approvazione unanime da parte dei componenti 
della conferenza di servizi.  
 
 

Art. 25 Procedura di collaudo 
 

Per le procedure di collaudo si applica quanto previsto dall’art. 15 della Legge 
Regionale 12/02/2001, n. 3. 
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PARTE IV    NORME FINALI 
 
 

Art. 26 Rapporti economici 
 

1. Per quanto concerne i rapporti economici tra gli enti partecipanti allo Sportello 
Unico, si rimanda alla Convenzione stipulata in data 9 luglio 2007 e modificata con atto 
registrato in data 4 aprile 2011, e alle sue successive modifiche, integrazioni e 
abrogazioni. 
 

Art. 27 Spese 
 

1. Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 3/2001 i servizi resi nell’ambito del procedimento 
unico sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati e previsti dalle vigenti 
disposizioni legislative ovvero a specifiche deliberazioni di ciascuna amministrazione 
comunale. Tali spese e diritti sono dovuti anche nel caso di procedimento mediante 
autocertificazione, in relazione all’attività di verifica. 
 

Art. 28 Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell’esecutività della delibera 
consiliare di approvazione dello stesso. 
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ORGANIZACIJSKI IN FUNKCIJSKI PRAVILNIK ZA SKUPNI URAD 
ZA PROIZVODNO IN STORITVENO DEJAVNOST 

IN SKUPNEGA TRGOVINSKEGA URADA 
 

PRVI DEL    SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. čl. Predmet in namen 
 

1. Ta pravilnik, v okviru uredbe o pravilniku uradov in storitev, katerega sestavni del 
je, določa organizacijske kriterije in metode operativnega upravljanja v povezavi z 
vodenjem Skupnega urada za proizvodno in storitveno dejavnost, v nadaljevanju SUPD, 
ustanovljenega pridruženo med občinami Doberdob, Foljan-Redipulja, Tržič, Ronke, 
Zagraj, Škocjan ob Soči, Špeter ob Soči, Štarancan in Turjak, ki so članice 
Medobčinske zveze »Città Mandamento – Mesto Okrožje«, s Konvencijo, podpisano 
dne 9.7.2007, ki je bila nato spremenjena 4.4.2011. 
2. Skupni urad za proizvodno in storitveno dejavnost je sredstvo, s katerim občine 
podpisnice Konvencije o pridruženem izvajanju takšne storitve zagotavljajo 
edinstvenost vodenja in poenostavitev vseh postopkov, vezanih na izvajanje 
proizvodne in storitvene dejavnosti. 
 
 

2. čl. Opredelitve 
 

1. Za namene tega Pravilnika veljajo naslednje opredelitve: 
 

- OPR 160/2010: Odlok predsednika republike št. 160 z dne 7. septembra 2010 
»Pravilnik za poenostavitev in preureditev pravilnika o Skupnem uradu za 
proizvodno dejavnost v skladu s 3. odst. 38. čl. zakonskega odloka št. 112 z dne 
25. junija 2008, ki ga je s spremembami preoblikoval zakon št. 133 z dne 6. 
avgusta 2008«. 

- zakon: deželni zakon št. 3 z dne 12. februarja 2001 s kasnejšimi spremembami 
in dopolnitvami; 

- POZD: potrjena objava začetka dejavnosti v skladu z 19. čl. zakona št. 241 z 
dne 7. avgusta 1991 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami; 

- PZD: prijava začetka dejavnosti v skladu s 17. čl. deželnega zakona št. 19 z dne 
11. novembra 2009, »Deželni zakonik o gradbeništvu«; 

- proizvodne dejavnosti: naslednje proizvodne dejavnosti za dobrine in storitve v 
skladu z 2. čl. zakona: kmetijske, trgovske, obrtniške, turistične in hotelirske 
dejavnosti; 

- proizvodni obrati: stavbe, objekti in druge lokacije, kjer se opravlja celotna 
dejavnost ali posamezne faze proizvajanja dobrin in storitev;  
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- portal: deželna spletna stran za računalniško vodenje postopkov v pristojnosti 
Skupnega urada v skladu s 5. čl. zakona;  

- širši postopek: postopek, ki vključuje več javnih uprav; 
- notranji postopek: posamezni postopek znotraj širšega postopka; 
- skupno končno dovoljenje ali SKD: upravni dokument, ki ga izda skupna 

odgovorna oseba za postopek ob zaključku postopka za pooblastitev;  
- tretje ustanove: druge javne uprave in/ali uradi, tudi občinski, ki niso SUPD, 

nosilci notranjih postopkov in/ali pristojni za preverjanja in za kontrolo na 
podlagi veljavne področne zakonodaje; 

- SOP: skupna odgovorna oseba za postopek, postavljen na mesto vodje Skupnega 
urada. 

 
 

3. čl Izjeme 
 

1. Določila tega Pravilnika izključujejo energetske obrate in infrastrukture, 
dejavnosti, povezane z rabo virov ionizacijskega sevanja in radioaktivnih materialov,  
jedrske obrate in obrate za odstranjevanje radioaktivnih odpadkov, rudosledna 
dejavnost, raziskave in proizvajanje ogljikovodikov. 
V skladu z DZ 19/2012 se izključujejo postopki povezani z obrati za distribucijo 
goriva. 
 
 

4. čl. Funkcije 
 

1. SUPD usklajuje posamezne faze postopkov in nudi enoten in pravočasen odgovor za 
vse javne uprave ali druge ustanove, vključene v isti postopek, ter za ustanove, 
nastavljene za varovanje okolja, prostorske krajine, zgodovinsko-umetniške dediščine 
ali za varovanje zdravja in javne varnosti. 
2. Kot edina dostopna točka za prosilca v povezavi z vso administrativno dejavnostjo, 
potrebno za proizvodno in storitveno dejavnost, SUPD izvaja upravno institucionalno 
funkcijo v skladu z 10. čl. zakona, natančneje za: 

a) postopke za lokalizacijo, izvedbo, preoblikovanje, obnovo ali reorganizacijo, 
širitev, selitev ter zaprtje proizvodnih obratov dobrin in storitev, vključno s 
tistimi, ki so omenjeni v direktivi 2006/123/ES, sprejeti z zakonodajnim odlokom 
59/2010; 
 
b) postopke za zagon in izvajanje proizvodne dejavnosti dobrin in storitev, 
vključno z dejavnostmi in storitvami v izvajanju direktive 2006/123/ES, sprejete 
z zakonodajnim odlokom 59/2010.   

  
3. SUPD izvaja tudi sledeče naloge: 
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 - širi informacije v zvezi s proizvodno in storitveno dejavnostjo; 
 - prevzema odgovornost za formalno pravilnost in popolnost zahtevka oz. POZD 
in PZD; 

 - na zahtevo interesentov oceni skladnost, glede na stanje predloženih 
dokumentov, začetnih načrtov le-teh, ki so mu predloženi v oceno z veljavnim 
orodjem za okoljsko, območno in urbanistično načrtovanje ter z okoljevarstveno 
zakonodajo, ne da bi to škodilo morebitnemu kasnejšemu odobritvenemu 
postopku; 
 - nudi pomoč podjetjem in ponudnikom pri naselitvi in pri izvajanju proizvodne 
dejavnosti na deželnem območju ter pri zagonu in izvajanju storitvenih 
dejavnosti; 
- interesente obvešča o obstoječih možnostih za pritožbo v primeru spora;  
- po pripravi informacijskega portala za vodenje Urada bo interesentom 
zagotavljal telematski dostop do svojega arhiva za možnost preverjanja podatkov 
za vložene prošnje in stanja postopka. 

 
 

II DEL   ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
 
 

5. čl. Organizacija 
 

1. SUPD, ustanovljen pridruženo med občinami Doberdob, Foljan-Redipulja, Tržič, 
Ronke, Zagraj, Škocjan ob Soči, Špeter ob Soči, Štarancan in Turjak, ki so članice 
Medobčinske zveze »Città Mandamento – Mesto Okrožje«, je za vodilno občino izbral 
Občino Tržič, kjer je sedež Skupnega urada za proizvodne dejavnosti in Skupnega 
trgovinskega urada.  
2. Občina Ronke povsem samostojno zagotavlja delovanje Skupnega urada za 
proizvodne in storitvene dejavnosti ob koordinaciji dejavnosti na okrajni ravni, kot 
predvideva Konvencija, navedena v 1. členu tega Pravilnika. Občina Ronke povsem 
samostojno izvaja tudi trgovinsko dejavnost, ki ni skladna z delovanjem Skupnega 
urada. 
 
 

6. čl. Pristojnosti 
 

1. Postopki v pristojnosti Skupnega urada so: 
 
Postopki za trgovinsko/proizvodno dejavnost 

 
javne površine 
- trgovanje na javnih površinah s parkiriščem v skladu z občinskim pravilnikom  
- prevzem javnih površin 
- premično trgovanje na javnih površinah 
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- sejmi na javnih površinah na parkirišču v skladu z občinskim pravilnikom 
- prevzem na sejmih na javnih površinah 
 
obrt 
- kozmetičarska in frizerska dejavnost, izdelava tetovaž in drugega telesnega okrasja 
- odlog prepovedi kozmetičarske in frizerske dejavnosti, izdelave tetovaž in drugega telesnega 
okrasja 
- strokovni vodja pri kozmetičarski in frizerski dejavnosti, izdelavi tetovaž in drugega telesnega 
okrasja 
 
trgovina 
- domača trgovska dejavnost in manjši trgovski obrati 
- odprtje srednje trgovske dejavnosti višjega razreda ali velikega obrata  
- prevzem srednje trgovske dejavnosti višjega razreda ali velikega obrata 
- trgovska dejavnost s posebno obliko prodaje  
- trgovska dejavnost za prodajo dnevnega časopisja in revij 
- prevzem trgovske dejavnosti za prodajo dnevnega časopisja in revij 
- odlog prepovedi trgovske dejavnosti 
- prodaja vina iz lastnih virov 
 
igre 
- igralne naprave v lokalih brez licence v skladu s točkama 1e in 2e 86. čl. in 88. čl. Enotnega 
besedila zakonov o javni varnosti 
- igralnice 
- prevzem igralnice 
 
kmetijska proizvodnja 
- prodaja kmetijskih izdelkov s strani kmetijskih proizvajalcev na javnih površinah 
- prodaja kmetijskih izdelkov s strani kmetijskih proizvajalcev v javnih lokalih, v avtomatih ali 
preko elektronske trgovine 
- potujoča prodaja kmetijskih izdelkov s strani kmetijskih proizvajalcev 
 
prehrambena dejavnost 
- odprtje nove prehrambene dejavnosti 
- odprtje prehrambene dejavnosti za preskrbo z živili, ki ne potrebujejo dovoljenja 
- prevzem prehrambene dejavnosti 
 
sprejemne kapacitete 
- hotelska dejavnost 
- prevzem hotelske dejavnosti  
- ocenitev in ponovna ocenitev hotelskih kapacitet, sprejemnih kapacitet na odprtem ali kopališč 
- bed&breakfast 
- oddajanje sob 
 
turistične kmetije 
- prehrambena dejavnost 
- bivanje  
 
storitve za otroke 
- jasli 
- dodatne storitve za otroke 
- poskusne storitve za otroke 
- počitniški domovi za mladoletne 
 

postopki, vezani na izvajanje in spremembe proizvodnih obratov 
 



 27 

sporočanje za dela v prosti gradnji  
prijava začetka gradnje 
prijava začetka dejavnosti namesto gradbenega dovoljenja 
gradbeno dovoljenje 
za odlog pri gradbenih dovoljenjih 
začasno dovoljenje 
dovoljenja za reklamo, prehode za vozila in sekanje dreves za proizvodne dejavnosti  
izjave za nezdravo industrijo 
krajinska dovoljenja 
dovoljenje za izpuste v ozračje 
potrdilo o ustreznosti 
sled za obrate s preprečevanjem požarov 
dovoljenje za neupoštevanje prepovedi kajenja 
 
 
povezani notranji postopki  
 
ocena vplivov na okolje 
dodelitve javnih površin 
krajinska dovoljenja 
sled za obrate s preprečevanjem požarov 
posebno dovoljenje za dela na železniškem varovalnem pasu 
dovoljenje Carinske agencije za preprečevanje tihotapljenja za obmorske in obmejne dejavnosti 
dovoljenje uprave za ohranjanje kulturne dediščine 
dovoljenje za dela ob cesti 
dovoljenje za letalsko služnost 
dovoljenje za hidrogeološko služnost 
dovoljenje za vodno služnost 
dovoljenje za gozdarsko služnost 
dovoljenje za kanalizacijski odtok 
vodno dovoljenje (55. čl. zakona o plovbi) 
dodelitev identifikacijskih številk za opremo in tovorna dvigala 
dovoljenje za posedovanje tlačnih naprav 
dovoljenje za industrijo z večjim rizikom za nesreče 
zdravniško mnenje 
dovoljenje za poškodovanje javne površine 
dovoljenje za hrupno dejavnost  
mnenje agencije za varovanje okolja 
mnenje za upravljanje daljnovoda, za ugotovitev približne razdalje 
mnenje ustanove za upravljanje podzemne napeljave 

 
2. Zgoraj navedeni seznam je splošen in še daleč ne izčrpen; Skupnemu uradu bodo 
dodani še zakonsko, deželno ali državno določeni postopki oz. postopki v skladu z 
uredbami ali direktivami Evropske unije.  
 
 

7. čl. Vodilna ustanova 
 

1. Vodilna ustanova se določi v Občini Tržič, kjer je tudi organizacijski sedež SUPD. 
2. Poleg pristojnosti, ki jih določa 4. čl. Konvencije, Skupni urad izvaja tudi sledeče 
dejavnosti: 
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- sprejemati zahtevke/POZD/PZD, predstavljene telematsko oz. neposredno na 
vložišču vodilne občine;  

- oceniti formalno pravilnost zahtevkov/POZD/PZD; 
- pridruženim občinam in drugim ustanovam pravočasno posredovati zahteve, ki 

potrebujejo notranje postopke; 
- sporočiti začetek postopka in zahtevati morebitne dopolnitve, tudi na zahtevo 

drugih ustanov; 
- če potrebno, sklicati konferenco storitev; 
- zbrati mnenja in potrebna dovoljenja za pripravo na izdajo SKD; 
- skrbeti za sodelovanje, objave in obvestila v skladu z zakonodajo in predpisi; 
- pripraviti SKD. 

 
 

8. čl. Odnosi med pridruženimi občinami 
 

1. Pridružene občine morajo takoj oz. v treh delovnih dneh vodilni občini sporočiti, če 
so na svoje vložišče prejeli kakšen zahtevek, ter sprejemati zahtevke za mnenja in 
dovoljenja za izdajo SKD. 
2. Pridružene občine morajo SUPD v roku petih delovnih dni od prejetja spisa preko 
elektronske pošte sporočiti seznam drugih ustanov, vključenih v postopek, in 
morebitno dopolnilno dokumentacijo, ki jo je potrebno takoj zahtevati za bodoče 
potrebe SUPD.  
3. Mnenja in dovoljenja morajo pridružene občine poslati SUPD v roku dvajsetih dni 
od zahtevka za postopke, ki jih je potrebno zaključiti v roku tridesetih dni, za 
postopke, ki se zaključujejo v 60/90/120 dneh, pa v roku štiridesetih dni, z izjemo 
postopkov, ki so predmet konference storitev. 
4. Vso dokumentacijo je potrebno, če le mogoče, poslati po elektronski pošti: pri 
gradbenih postopkih, kjer je to neizvedljivo, mora Skupni urad poskrbeti za čim 
hitrejšo dostavo in vračilo oz. preko pridružene občine, če Urad ne bi imel te 
možnosti. 
5. Vsi zahtevki, poslani na Skupni urad in v prisojnosti ene od pridruženih občin, bodo 
le tej poslane v roku treh delovnih dni od prejetja. 
6. Za vsako novo odprtje ali zaprtje proizvodne dejavnosti Urad pristojni občini 
sporoči podatke za boljše poznavanje gospodarskega stanja teritorija.  
 
 

9. čl. Skupna odgovorna oseba za postopek 
 

1. Naloge SOP ali dodeljenega uradnika so: 
- slediti poteku postopka pri drugih sodelujočih upravah in po potrebi komunikacija z 
uradi ali z odgovornimi za njim pristojne postopke; 
- pozivati uprave pri zamudah ali neizpolnjevanju nalog; 
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- predsedovanje konferenci storitev; 
- skrbeti za sprejem podjetij na razgovor, pri čemer po potrebi vključi tudi druge 
uprave, za posebno zapletene projekte, za predlaganje drugačne lokalizacije objekta 
oz. popravkov predstavljenemu projektu; 
- sporočanje morebitnih težav pri delovanju urada ustanovam podpisnicam Konvencije; 
- izdati SKD; 
- izdati odločbo o zavrniti zahtevka za SKD v primeru neugodnega mnenja ali 
zavrnitve, če to ni že po zakonu v pristojnosti vodje kake druge storitve. 
2. SOP mora tudi pripraviti načrt letnih ciljev in ima dostop do dokumentov 
pridruženih ustanov, ki so potrebni za izvajanje njegove dejavnosti, kot podrobneje 
določa Izvršna konvencija, ki so jo občine Mesta Okrožja podpisale za pridružene 
storitve. 
3. SOP imenuje Skupščina županov Mesta Okrožje. V primeru odsotnosti SOP imenuje 
namestnika in sporoči njegovo ime Skupščini županov. Namestnik ima v primeru 
nepredvidene odsotnosti prav tako pravico do imenovanja namestnika.  
 
 

10. čl. Skupni trgovinski urad 
 

1. Skupni trgovinski urad se vzpostavi na sedežu Občine Tržič in je pristojen za 
postopke SUPD ter za postopke v pristojnosti trgovinskega urada, z izjemo 
dodeljevanja licenc za taksi službo, dovoljenj za najem vozil z voznikom in občasnih 
javnih prireditev vključno s šagrami, ki so še naprej v pristojnosti posamezne občine. 
2. Skupni trgovinski urad je pristojen tudi za sam sprejem in formalni nadzor nad 
storitvami za otroke. 
3. Skupni urad izvaja tudi preiskovalno dejavnost v zvezi z javnimi zabaviščnimi lokali, 
za izdajanje mnenja Komisije za nadzor in kazenske postopke, v pristojnosti 
posameznih občin pa še naprej ostaja izvajanje prepovedi ali zaustavitev postopka ter 
sodno zastopništvo. 
4. Med pristojnosti Skupnega trgovinskega urada ne spadajo trgovske dejavnosti, 
vezane na distribucijo goriva, razen če pridružene občine s sklepom občinskega 
odbora ne želijo teh dejavnosti predati Skupnemu trgovinskemu uradu, ter mu to tudi 
sporočijo.  
 

11. čl. Obrazci   
 

1. Obrazci in njihove spremembe pripravi vodilna občina in jih posodablja neposredno 
na spletni strani Skupnega urada, dokler ne bodo na deželnem portalu dosegljivi 
posebni obrazci. Naloga vsake pridružene občine je zagotavljati povezavo na SUPD 
portal, tako da je uporabnikom omogočen dostop do obrazcev in postopkov. 
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12. čl. Svetovanje 
 
1. Vodilna občina mora biti na razpolago za sledeče svetovanje pridruženim ustanovam: 
- reševanje posebno težavnih primerov 
- ocenjevanje in razlaga predpisov 
- zahtevki za mnenja pristojnih ustanov pri vprašanjih razlage 
 
 

13. Predpisi 
 

1. Vodilna občina se obvezuje, da bo predpise o postopkih za trgovinsko/proizvodno 
dejavnost uskladila z zakonodajo in osnutke popravkov pošiljala tudi pridruženim 
občinam ter s tem usklajevala občinske predpise v okrožju. 
 
 

14. čl. Pristojnosti in odgovornost 
 

1. Pristojnost in odgovornost za sprejemanje posameznih odobritvenih aktov, ki se kot 
notranji postopki vključujejo v postopke Skupnega urada, so še vedno v domeni 
posameznih uprav ali pristojnih služb. Treba je upoštevati, da ustanovni predpisi za 
Skupni urad niso prenesli in niso ukinili upravnih pristojnosti in oblasti, ki tako 
ostajajo v domeni sedanjih subjektov.  

 
 
 

III DEL    POSTOPKI  
 
 

15. čl. Splošna določila  
 

1. Vsi POZD in PZD ter zahtevki, ki jih prejeme Skupni urad, se po formalnem 
preverjanju pravilnosti in pristojnosti pošljejo pristojnim uradom: predvsem POZD in 
zahtevki, vezani na trgovino, se predajo Skupnemu trgovinskemu uradu, POZD, vezane 
na storitve za otroke, in PZD ter gradbeni zahtevki se pošljejo v preverjanje 
pristojnemu uradu na občini, na katero se spis nanaša. Posredujejo se v treh delovnih 
dneh od predložitve spisa SUPD. 
2. V roku 15-ih dni od prejema celotne dokumentacije bo SUPD dokumentacijo 
posredoval drugim ustanovam, po potrebi pa bo sklical konferenco storitev.  
3. Komunikacija s prosilcem v zvezi s SUPD postopki poteka preko Skupnega urada, če 
to ni drugače določeno z zakonodajo ali s predpisi. 
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16. čl. Postopek s samocertificiranjem  
Potrjeno obvestilo o začetku dejavnosti za zagon in izvajanje 

trgovinske/proizvodne dejavnosti 
 
1. Če je za dejavnosti v pristojnosti SUPD potrebno pridobiti obvestilo o začetku 
dejavnosti, mora ta dokument vsebovati izjavo, ki potrjuje spoštovanje zahtevanih 
pogojev, dokumentirani spis o projektu in poročilo habilitiranega strokovnjaka, ki 
potrjuje skladnost objekta s predpisi in z veljavnimi strokovnimi določili, tudi v 
gradbenem in urbanističnem smislu ter za tiste dejavnosti, povezane s higienskimi in 
sanitarnimi ocenami ter varnosti. 
2. POZD je potrebno vložiti v vložišču Občine Tržič ali na sedežu urada v Tržiču oz. 
poslati s priporočeno pošiljko s povratnico ali preko certificirane elektronske pošte.  
3. Vse POZD je potrebno predložiti na obrazcu, ki ga je pripravil Urad. Ko bo začel v 
celoti delovati portal, ki ga predvideva 5. čl. DZ 3/2001 oz. OPR št. 160 z dne 7. 
septembra 2010, se bo postopek izvajal izključno na daljavo. 
4. Če se potrjena izjava o začetku dejavnosti odda v vložišču pridružene občine, jo je 
potrebno najkasneje v roku treh delovnih dni od prejetja poslati tudi na vložišče 
Skupnega urada v Tržiču. Rok začne teči z dnem, ko spis prispe na vložišče Občine 
Tržič. Prejemna občina bo prosilca obvestila, da je bil spis posredovan Skupnemu 
uradu v Tržiču in da bo rok začel teči na dan prejetja spisa v Občini Tržič. 
5. POZD ali sporočila o obrtni dejavnosti v skladu z DZ 12/2002 s spremembami, tudi 
če delujejo v podjetniški obliki, je treba poslati na Gospodarsko zbornico telematsko, 
za nadaljnji prenos na certificirano pošto Urada. 
6. Skupni urad nadzoruje formalno pravilnost in pristojnost prejetih POZD. Če so v 
POZD bistvene nepravilnosti Skupni urad v roku 15-ih dni prekine rok postopka in 
sporoči nepravilnosti ali nepopolnosti ter rok za predložitev morebitne zahtevane 
dokumentacije. S takšno prekinitvijo začne rok spet teči, ko se predložijo vsi 
zahtevani elementi, oz. če do tega ne pride, se postopek zaključi. 
7. Rok za zaključek POZD postopka se v skladu s 7. odstavkom 2. člena zakona 241/90 
lahko prekine le enkrat in za največ trideset dni, za pridobitev podatkov ali potrdil o 
dejstvih, stanju ali kvalitetah, ki se ne potrjujejo z dokumentacijo, ki je že bila 
oddana občinski upravi ali pa, ki jih ni mogoče neposredno pridobiti pri drugih javnih 
upravah. 
8. Če je za raziskavo potrebno mnenje druge operacijske enote ustanove ali 
pridruženih ustanov, se le-to zahteva od vodje oz. od predstojnika same operacijske 
enote in ga je potrebno predložiti v skladu z roki, predvidenimi v 8. čl. tega Pravilnika, 
če mogoče telematsko. 
9. Pregled POZD se izvaja naključno. Za vse POZD, ki so predmet preverjanja, nosilci 
dejavnosti prejmejo pisno obvestilo o začetku postopka, kjer se navaja ime 
odgovornega za postopek, pogoji postopka in delovni čas Urada. Po preverjanju nosilci 
dejavnosti prejmejo pisno sporočilo o zaključku postopka. 
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10. Za POZD, ki se niso preverjali, a so se izkazali za formalno in pristojno ustrezne, 
se izda potrdilo. 
 

17. čl. Redni postopek  
 
1. Izvaja se, ko je predvidena izdaja upravnega pooblastila. 
2. Skupna prošnja se lahko odda z zahtevo po zagonu enega ali večjih notranjih 
postopkov na vložišču Tržiške občine, na sedežu Urada v Tržiču, s priporočenim 
pismom s povratnico ali s certificirano elektronsko pošto.  
3. Ko bo začel v celoti delovati portal, ki ga predvideva 5. čl. DZ 3/2001 oz. OPR št. 
160 z dne 7. septembra 2010, se bo postopek izvajal izključno na daljavo. 
4. Če se prošnja odda na vložišču pridružene občine, jo je potrebno najkasneje v roku 
treh delovnih dni od prejetja poslati tudi na vložišče Skupnega urada v Tržiču. Rok 
začne teči z dnem, ko spis prispe na vložišče Občine Tržič. Prejemna občina bo 
prosilca obvestila, da je bil spis posredovan Skupnemu uradu v Tržiču in da bo rok 
začel teči na dan prejetja spisa v Občini Tržič. 
5. Skupni urad preverja formalno pravilnost in pristojnost zahtevkov. Če so v prošnji 
bistvene nepravilnosti, Skupni urad v roku 15-ih dni prekine rok postopka in sporoči 
nepravilnosti ali nepopolnosti ter rok za predložitev morebitne zahtevane 
dokumentacije. S takšno prekinitvijo začne rok spet teči, ko se predložijo vsi 
zahtevani elementi, oz. če do tega ne pride, se postopek zaključi. 
6. Rok za zaključek postopka za izdajo dovoljenja se v skladu s 7. odstavkom 2. člena 
zakona 241/90 lahko prekine le enkrat in za največ trideset dni, za pridobitev 
podatkov ali potrdil o dejstvih, stanju ali kvalitetah, ki se ne potrjujejo z 
dokumentacijo, ki je že bila oddana občinski upravi, ali pa ki jih ni mogoče neposredno 
pridobiti pri drugih javnih upravah. 
7. Če je za raziskavo potrebno mnenje druge operacijske enote ustanove ali 
pridruženih ustanov, se le-to zahteva od vodje oz. od predstojnika same operacijske 
enote in ga je potrebno predložiti v skladu z roki, predvidenimi v 8. čl. tega Pravilnika, 
če mogoče telematsko. Dovoljenje se izda, ko je prošnja formalno popolna in pravilna. 
8. Pregled prošenj za dovoljenje se izvaja naključno. Za vse prošnje, ki so predmet 
preverjanja, nosilci dejavnosti prejmejo pisno obvestilo o začetku postopka, kjer se 
navaja ime odgovornega za postopek, pogoji postopka in delovni čas Urada.  
9. Po pregledu se izda zahtevano dovoljenje. 
 
 

18. čl. Tiha privolitev 
 
1. V skladu z zakonom 241/90 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, v vseh 
postopkih glede zahtevkov strank za izdajo upravnih ukrepov, za katere zakon ne 
določa izrecno neodzivanje uprave kot zavrnitve zahtevka, neodzivanje uprave 
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predstavlja sprejetje prošnje brez potrebe po nadaljnjih zahtevkih ali opominih, če 
interesentu ni bila poslana zavrnitev v rokih, ki jih predvideva področna zakonodaja. 
2. V primeru, da je neodzivanje uprave enakovredno odobritvi prošnje, lahko pristojna 
uprava sprejme določila za samozaščito.  
3. Pri gradbenih postopkih se upošteva določila 20. čl. tega Pravilnika in natančneje 
24. in 25. člen DZ 19/2009. 
 
 

19. čl. Redni postopek s konferenco storitev 
 
1. Če se izkaže, da je potreben sočasen pregled več javnih interesov, vključenih v 
upravni postopek, ob pridobitvi sporazumov, dogovorov, dovoljenj ali privolitev, ki so 
vseeno navedeni, mora uprava v 15-ih dneh od prejetja popolne prošnje z vsemi 
potrebnimi prilogami sklicati konferenco storitev v skladu z 22. a in 22. ter členom DZ 
7/2000.  
2. Konferenca storitev se lahko skliče tudi za hkraten pregled interesov, vključenih v 
več povezanih upravnih postopkov, ki pa se nanašajo na iste dejavnosti in rezultate. V 
takšnem primeru konferenco skliče uprava ali po predhodnem neformalnem dogovoru 
ena od uprav, ki skrbijo za glavni javni interes. Sklic konference lahko zahteva 
katerakoli vključena uprava. 
3. Vabilo na konferenco morajo interesne uprave prejeti vsaj 10 dni pred datumom 
sestanka, in če le mogoče, telematsko. Vsebovati mora dovoljenja, sporazume, 
dogovore ali odobritve, ki jih morajo navesti.   
4. Sklicane uprave lahko, če ne morejo sodelovati, zahtevajo prestavitev srečanja v 
roku 5-ih dni od prejema vabila. V takšnem primeru Urad poišče nov datum v desetih 
dneh po datumu prvega sestanka.  
5. Prvi sestanek konference storitev se skliče v roku 15-ih dni, v posebnih primerih pa 
v 30-ih dneh od sklica.  
6. Na konferenci storitev brez pravice glasovanja sodelujejo predlagatelji projekta in 
strokovni organi, ki so povabljeni, da podajo strokovne podatke, ki se niso izpostavili 
pri preverjanju, tudi glede na obsežnost projekta. 
7. Na konferenci storitev se lahko od pobudnikov zahtevka ali od načrtovalcev  
zahteva pojasnila ali dodatno dokumentacijo samo enkrat. Če le-teh ni mogoče 
pridobiti takoj, se ukrep ponovno obravnava v naslednjih 30-ih dneh. 
8. Konferenca storitev sprejme določila o organizaciji svojih del z večino prisotnih. Na 
prvem sestanku se določi tudi rok za sprejem končne odločitve. Konferenca ne sme 
trajati več kot 90 dni. To je mogoče le, če je bila vložena zahteva ocena vpliva na 
okolje v skladu z 22. členom tega Pravilnika. 
9. Ob izteku roka oz. ob koncu postopka uprava sprejme utemeljeno odločitev o 
zaključku postopka, potem ko je ocenila posamezne rezultate konference in ob 
upoštevanju izraženega večinskega mnenja.  
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10. Konferenca storitev izrazi svoje mnenje v skladu z dokumenti, ki jih ima na 
razpolago, in dani napotki se lahko utemeljeno spremenijo ali dopolnijo le ob 
predložitvi novih bistvenih elementov, ki bi se pojavili v sledečih fazah postopka, tudi 
kot posledica pripomb posameznikov na končni projekt. 
11. Na konferenci storitev uprava ali vpletena ustanova preko uradnega zastopnika 
izrazi svoje obvezujoče mnenje. 
12. Vsekakor se v skladu z 9. odstavkom 22. ter čl. DZ 7/2000 sprejme kot odobritev 
uprave, če njen predstavnik ne izrazi dokončne volje uprave, ki jo zastopa.  
13. Končni ukrep v skladu s končno odločitvijo v prid konference storitev povsem 
zamenjuje vsakršno pooblastilo, dovoljenje ali dokument o soglasju, ki se vseeno navaja 
v pristojnosti sodelujočih uprav oz. uprav, ki so bile povabljene k sodelovanju, a so bile 
odsotne na navedeni konferenci.   
14. Nestrinjanje enega ali več predstavnikov povabljenih uprav se mora izraziti na 
konferenci storitev in mora biti ustrezno utemeljeno. Ne sme se nanašati na sorodne 
zadeve, ki niso predmet same konference, in mora vsebovati ustrezne navedbe za 
soglasje. Če je ena ali več uprav izrazila nesoglasje, se odločitev o zaključku sprejme 
na podlagi večine izraženih mnenj, ob navedbi razlogov za premaganje nesoglasja. 
Odločitev je takoj izvršljiva. 
15. Konferenca storitev se lahko skliče za obsežne projekte in za proizvodne obrate 
za dobrine in storitve, na podlagi poglobljenih tehničnih dokumentalnih spisov, v 
povezavi s tipom zgradbe in na podlagi utemeljene zahteve interesenta, pred 
predložitvijo zahtevka ali končnega projekta, da bi preverili pogoje za privolitev ob 
predstavitvi. V tem primeru konferenca svoje mnenje izrazi v roku 30-ih dni od 
oddaje zahtevka. Stroške krije prosilec. 
16. Kar ni posebej določeno v tem členu, se obravnava v skladu z DZ 7/2000 z 
nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami. 
17. V skladu z načelom o prepovedi poostritve postopka se SUDP lahko odloči, da ob 
potrebi le po gradbeno–urbanističnem mnenju in mnenju o trgovini, javnih lokalih ali 
obrti ne bo sklical konference storitev in bo takoj izdal končen ukrep  po opravljenem 
pregledu skladnosti posega z zakonodajo. V tem primeru SUDP sprejme končni ukrep v 
roku tridesetih dni, ki jih predvidevajo področni predpisi, če ne pride do prekinitve ali 
odloga roka.  
 
 

20. čl. Gradbeno dovoljenje in tiha privolitev 
 
1. Gradbeno dovoljenje se izdaja v obliki SKD (skupno končno dovoljenje) in se 
uporablja za vse primere po 19. čl. DZ 19/2009. 
2. Zahtevke je potrebno vložiti na vložišču Občine Tržič ali na sedežu urada v Tržiču 
oz. poslati kot priporočeno pošiljko s povratnico ali po certificirani elektronski pošti.  
3. Ko bo začel v celoti delovati portal, ki ga predvideva 5. čl. DZ 3/2001 oz. OPR št. 
160 z dne 7. septembra 2010, se bo postopek izvajal izključno na daljavo. 
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4. Če se prošnja odda na vložišču pridružene občine, jo je potrebno najkasneje v roku 
treh delovnih dni od prejetja poslati tudi na vložišče Skupnega urada v Tržiču. Rok 
začne teči z dnem, ko spis prispe na vložišče Občine Tržič. Prejemna občina bo 
prosilca obvestila, da je bil spis posredovan Skupnemu uradu v Tržiču in da bo rok 
začel teči na dan prejetja spisa v Občini Tržič. 
5. Zahtevki morajo vsebovati: 

d) izjavo o legitimnosti prosilca; 
e) dokumentirani spis o projektu za preverjanje; 
f) zahtevo za mnenje pristojne Zdravstvene ustanove  

6. Ti zahtevki se pošljejo v preverjanje pristojnemu uradu na občini, na katero se spis 
nanaša, v treh delovnih dneh od predložitve spisa SUPD. 
7. Skupni urad prosilcu v desetih dneh sporoči ime odgovornega za postopek.  
8. Vrstni red obravnave prošenj sledi vrstnemu redu oddaje vloge.  
9. Odgovorni za gradbeni postopek v roku štiridesetih dni opravi preverjanje, pridobi 
predpisana mnenja drugih občinskih uradov, oceni skladnost projekta z veljavnimi 
predpisi, oblikuje predlog ukrepa s podrobnim poročilom o uvrstitvi zahtevanega 
posega. Predlog ukrepa se potem v istem štiridesetdnevnem roku pošlje SUPD za 
zaključek postopka. 
10. Odgovorni za gradbeni postopek lahko, če meni, da so za izdajo gradbenega 
dovoljenja potrebne manjše spremembe originalnega projekta, v istem 
štiridesetdnevnem roku preko SUPD takšne spremembe tudi zahteva ob pojasnitvi 
vzrokov zanje. Prosilec odgovori na zahtevo po spremembi v dogovorjenem roku, in če 
se z njo strinja, mora do navedenega roka dopolniti dokumentacijo pri odgovornem za 
gradbeni postopek. Zahteva pod to točko do ustreznega izida ustavi iztekanje roka.  
11. SUPD mora celoten postopek zaključiti v šestdesetih dneh. 
12. Zgoraj navedeni šestdesetdnevni rok lahko prekine le SOP SUPD in samo enkrat, 
izključno zaradi utemeljene zahteve po dokumentih za dopolnitev ali izpolnitev vložene 
dokumentacije, ki ni že na razpolago upravi oz. do katere uprava nima sama dostopa. V 
tem primeru rok začne spet teči na dan sprejetja dopolnilne dokumentacije. Po 
uspešnem zaključku zgoraj omenjenega postopka SUPD na zahtevo odgovornega za 
gradbeni postopek od prosilca zahteva predložitev, če tega še ni storil, 
dokumentiranega spisa o projektu z načrtom in v skladu z veljavno zakonodajo s 
področja energijske učinkovitosti in varčnosti ter izolacije.  
13. Če je za izvedbo posega potrebno pridobiti soglasja drugih uprav, tudi na zahtevo 
urada za gradnje pri interesni občini, je le-ta potrebno oddati na SUPD v roku desetih 
dni. SUPD lahko skliče konferenco storitev v skladu s 17. čl. tega Pravilnika. 
14. SOP sprejme končni ukrep v petnajstih dneh od oblikovanja predloga s strani 
dogovornega za gradbeni postopek oz. od izida konference storitev v skladu s 17. 
členom tega Pravilnika. SUPD v eni od zakonsko določenih oblik obvesti prosilca o 
možnosti prevzema SKD, izvod pa v vednost pošlje tudi občini, v kateri se nahaja. V 
tem obvestilu in v samem ukrepu se navaja, po predhodnem obvestilu pristojne občine, 
celotna vsota, ki jo je potrebno vplačati za urbanizacijo in za kritje gradbenih 
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stroškov z možnostjo davčnega odplačevanja na način in ob garancijah le-te. SKD se 
po prosilčevem prevzemu v originalu pošlje pristojni občini, z navedenim datumom 
prevzema za izračun roka za dokončanje del. 
15. O izdaji gradbenega dovoljenja se javnost obvesti z objavo na oglasni deski 
pristojne občine. Podatki o gradbenem dovoljenju so navedeni na tabli, ki visi na 
gradbišču, v skladu z načinom, določenem v gradbenem pravilniku.  
16. Rok za izdajo gradbenega dovoljenja za občine z več kot 15.000 prebivalci ob 
zadnjem popisu je 120 dni od oddaje prošnje.  
17. Za posege na takoj zazidljivih območjih ali na območjih z urbanističnim izvršnim 
sistemom, odobrenim predhodno, ob oddaji prošnje za gradbeno dovoljenje se izvaja 
tiha privolitev. V vseh drugih primerih, po poteku roka za sprejem končnega ukrepa, se 
za gradbeno prošnjo uveljavi tiha zavrnitev.  
18. Pri tihi privolitvi po preteku roka interesent sporoči SUPD, ki jo v treh dneh odda 
pristojni okrajni občini, željo po uveljavitvi tihe privolitve nad prošnjo za gradbeno 
dovoljenje. Takšno sporočanje, ki mu je treba priložiti izjavo prosilca, ki jo je 
predhodno potrdil načrtovalec in ki potrjuje skladnost projekta s predvidevanji 
veljavnih predpisov, ter potrdilo o plačilu gradbenega prispevka, kjer je potrebno, se 
objavi na oglasno desko pristojne občine. 
20. V tridesetih dneh od prejetja tega sporočila občina prosilce obvesti o morebitnih 
projektnih ali izvršnih elementih, ki so v nasprotju z gradbenimi predpisi, ter dodeli 
rok vsaj tridesetih in največ šestdesetih dni za izvedbo potrebnih sprememb na 
dokumentiranem spisu projekta.  Enak rok je za morebitno dopolnitev dokumentov.  
21. Po preteku dodeljenega roka, ne da bi prosilci vložili dopolnilno dokumentacijo, ki 
jo je zahtevala občina, oz. če za projekt ni mogoče izdati soglasja, ker ni v skladu z 
veljavnim in uporabljenim urbanističnim orodjem ter z veljavnimi gradbenimi predpisi, 
z izjemo zakonskega odloga, občina izda formalno zavrnitev.  
22. Za potrditev obstoja naziva, ki daje pravico do izvajanja odobrenih posegov v 
skladu s tem členom, ima namesto gradbenega dovoljenja izvod komunikacije 
predstavljene SUPD predloženih dokumentov.  
 
 

21. čl. Prijava začetka dejavnosti, tudi namesto gradbenega dovoljenja 
 
1. Ko gre za dejavnosti, ki so v pristojnosti SUPD in za katere je potrebna prijava 
začetka dejavnosti v skladu s 17. in 18. čl. Deželnega zakonika o gradbeništvu, je 
takšno prijavo potrebno oddati na obrazcu, ki ga določajo OPR št. 018/Pres z dne 20. 
januarja 2012, »Pravilnik o izvajanju DZ 19/2009« z nadaljnjimi spremembami in 
dopolnitvami, ali druga zakonska določila, ter predložiti zahtevane priloge. PZD je 
potrebno vložiti na vložišču Občine Tržič ali na sedežu Urada v Tržiču oz. poslati kot 
priporočeno pošiljko s povratnico ali po certificirani elektronski pošti.  
2. Ko bo začel v celoti delovati portal, ki ga predvideva 5. čl. DZ 3/2001 oz. OPR št. 
160 z dne 7.9.2010, se bo postopek izvajal izključno na daljavo. 
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3. Če se prošnja odda na vložišču pridružene občine, jo je potrebno najkasneje v roku 
treh delovnih dni od prejetja poslati tudi na vložišče Skupnega urada v Tržiču. Rok 
začne teči z dnem, ko spis prispe na vložišče Občine Tržič. Prejemna občina bo 
prosilca obvestila, da je bil spis posredovan Skupnemu uradu v Tržiču in da bo rok 
začel teči na dan prejetja spisa v Občini Tržič. 
4. Skupni urad v roku treh dni PZD pošlje na krajevno pristojno občino, ki v tridesetih 
dneh od vpisa na SUPD preveri, če poseg spada v primere, skladne z določili 17. čl. DZ 
19/2009, preveri formalno pravilnost in popolnost predložene dokumentacije ter 
preveri pravilnost izračuna prispevka za gradnjo glede na poseg, če je to potrebno. Če 
v tridesetih dneh, predvidenih za preverjanje, občina odkrije neizpolnjevanje enega 
ali več določenih pogojev, prosilcu pošlje obrazloženi ukaz za neizvajanje 
predvidenega posega. 
5. Če ni nepravilnosti, SUPD po sporočilu interesne občine na PZD potrdi zaključek 
postopka.  
6. Po zaključku posega mora predlagatelj SUPD predstaviti potrdilo o končnem 
preizkusu, ki ga izda načrtovalec ali usposobljeni strokovnjak in ki potrjuje skladnost 
objekta z načrtom predstavljenim s PZD in ki ga SUPD pošlje pristojni občini. Hkrati 
predloži tudi potrdilo o predstavitvi katastrske spremembe, če je le-ta potrebna, oz. 
izjavo, da opravljena dela ne zahtevajo spremembe razreda. Pri gradbenem posegu na 
že obstoječi stavbi ali nepremičninski enoti ali njenem delu, ki ima potrdilo o 
ustreznosti, bo potrebna izdaja novega potrdila le, če bo poseg prinesel spremembe na 
strukturnih značilnostih stavbe ali nepremičninske enote. Nepomembnost strukturnih 
značilnosti in ohranjanje varnostnih, higienskih in zdravstvenih značilnosti bo potrdil 
načrtovalec. 
7. Za vse, kar ni jasno določeno v tem členu, se uveljavijo določila DZ 19/2009. 
 

22. čl. Ustreznost 
 

1. Potrdilo o ustreznosti potrjuje varnostne, higienske, zdravstvene in energetske 
pogoje stavb in nepremičninskih enot ali njihovi delov ter v namestitvah, v skladu s 
pravilnikom o izvajanju. 
2. Potrdilo o ustreznosti izda SUPD za: 
a) novogradnje, širitve ali nadgradnje; 
b) delne ali totalne obnove; 
c) posege na obstoječih stavbah, ki jih je mogoče izvesti v prosti gradnji in ki so 
podvrženi sporočanju v skladu s 5. točko 16. čl. DZ 19/09, in izdelava napeljav iz 
odstavkov m, m-bis, e in n, 1. točke, 16. čl. DZ 19/09; 
d) posege, podrejene PZD v skladu z odstavki a, b, c in l, 1. točke 17. čl. DZ 19/90. 
3. Prošnja, pripravljena po vzorcu v prilogi B OPD št. 018/Pres z dne 20. januarja 
2012, »Pravilnik o izvajanju DZ št. 19 z dne 11. november 2009 Deželni zakonik o 
gradbeništvu« z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, se predloži SUPD v roku 
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tridesetih dni od zaključka del. Priložiti je potrebno dokumentacijo v skladu s 4. čl. 
zgoraj navedenega pravilnika, ki jo mora potrditi vodja del. 
4. V treh dneh po prejemu prošnje SUPD spis pošlje občini, na katero se nanaša poseg 
v pregled. 
5. V desetih dneh od prejema prošnje SUPD prosilcu sporoči ime odgovornega za 
postopek. 
6. Občinski urad, ki opravi pregled, v dvajsetih dneh preveri predloženo 
dokumentacijo in svoje mnenje pošlje SUPD.  
7. V tridesetih dneh od prejema prošnje SUPD zaključi postopek in izda potrdilo o 
ustreznosti, ki ga podpiše SOP. 
8. SUPD na zahtevo občinskega urada za preverjanje lahko samo enkrat prekine rok 
postopka, da zahteva dopolnilno dokumentacijo, če je ne more pridobiti sam. 
9. Ob poteku tridesetdnevnega roka, predvidenega za postopek, se ustreznost smatra 
kot odobrena s tihim soglasjem, če je bilo izdano mnenje Zdravstvene službe, če to 
predvideva zakon. V primeru samocertificiranja je rok za nastanek tihega soglasja 60 
dni. 

 
23. čl. Začasno dovoljenje 

 
1. SUPD lahko začasno odobri gradbene posege, čeprav so neskladni s predvidevanji 
odobrenih ali sprejetih občinskih urbanističnih dokumentov, če so namenjeni za 
zadovoljitev neodložljivih in prehodnih utemeljenih potreb, ki jih sicer ne bi bilo 
mogoče izvesti, kot predvideva 20. čl. DZ 19/2009. 
2. Prošnjo je potrebno poslati SUPD, ki bo spis v roku treh dni od prejetja poslal 
pristojnemu krajevnemu občinskemu uradu v pregled. 
3. Postopki in način izdaje začasnega dovoljenja določa občinski gradbeni pravilnik. 
4. Začasno dovoljenje izda SOP na podlagi mnenja pristojnega občinskega urada, 
razen če slednji nima namena samostojno sprejeti takšnega dokumenta. V tem primeru 
bo pristojni občinski organ v petnajstih dneh obvestil SUPD in kasneje poslal kopijo 
dovoljenja ali zavrnitve SUPD. 
 
 

24 čl. Primeri, za katere je potrebna Ocena vplivov na okolje (OVO) 
 

1. Za primere, ko se zahteva OVO, konferenca storitev izrazi svoje mnenje po 
pridobitvi ocene. Rok za zaključek postopka se prekine do pridobitve izkaza o okoljski 
skladnosti. 
2. Če OVO ne spoštuje predvidenega roka, se pristojna uprava opredeli na konferenci 
storitev, ki se zaključi v tridesetih dneh po predvidenem devetdesetdnevnem roku. 
Vendar pa se lahko na zahtevo večine sodelujočih na konferenci storitev 
tridesetdnevni rok podaljša še za trideset dni, če je potrebna dodatna preiskava oz. 
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se podaljša za daljši rok ob utemeljeni zahtevi pristojne uprave in ob soglasni 
odobritvi vseh članov konference storitev.  
 
 

25. čl. Preizkus 
 

Preizkusi se izvajajo v skladu z določilom 15. čl. DZ št. 3 z dne 12. februarja 2001. 
 
 
 

IV DEL    KONČNA DOLOČILA  
 
 

26. čl. Gospodarski odnosi 
 

1. V zvezi z gospodarskimi odnosi med ustanovami, ki sodelujejo pri Skupnem uradu, se 
uveljavijo določila Konvencije, podpisane 9. julija 2007, uradno popravljene 4. aprila 
2011 z nadaljnjimi spremembami, dopolnitvami in preklici. 
 

27. čl. Stroški 
 

1. V skladu s 16. čl. DZ 3/2001 se za storitve, opravljene v okviru skupnega postopka, 
plačujejo opredeljeni stroški ali pravice v skladu z veljavno zakonodajo oz. s posebnimi 
sklepi posameznih občinskih uprav. Te stroške in pravice je treba poravnati tudi pri 
samocertificiranju za preverjanje. 
 

28. čl. Začetek veljavnosti 
1. Ta pravilnik stopi v veljavo po izvršljivosti sklepa sveta o njegovi odobritvi. 
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