
Un’esperienza di dialogo tra Comune ed enti terzi 

Dott.ssa Simona Fedi, SUEAP di Prato  



Il progetto, pubblicato il 18/06/2019 sul Catalogo delle esperienze OT 11- 
OT 2 e realizzato nell’ambito delle attività del Comitato di Pilotaggio, ha 
permesso di testare “sul campo” gli interventi di semplificazione 
introdotti con il D.Lgs. 127/2016 in tema di Conferenza di Servizi (CdS).  
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Obiettivi perseguiti
Stabilire modalità e tempi dei rapporti intercorrenti con gli enti terzi coinvolti nel      

procedimento amministrativo, per creare raccordo tra il procedimento principale      

SUAP/SUE e la CdS decisoria.

Definire un documento operativo condiviso per l’individuazione di iter e modalità     di 

gestione dei singoli procedimenti.

Stabilire i casi in cui occorre l’indizione della CdS, definendo il numero minimo di     

enti coinvolti oltre l’amministrazione procedente.

Definire i casi nei quali occorre lo svolgimento della CdS sincrona (in modalità     

simultanea), direttamente per la complessità del procedimento oppure a               

seguito del fallimento della CdS asincrona (in modalità semplificata).



Risultati conseguiti
 Individuazione e sperimentazione della piattaforma informatica, messa a punto da        

 Regione Toscana per l’indizione e lo svolgimento della CdS.

 Sviluppo di una proficua sinergia tra l’amministrazione procedente e gli enti terzi:          

 Prefettura, Questura, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Agenzia dei                 

 Monopoli, Regione Toscana, ARPA della Toscana, Camera di Commercio, Azienda       

 USL Toscana Centro, Soprintendenza. 

 Ampliamento della conoscenza della normativa vigente e degli schemi procedimentali  

 da parte degli addetti, sia dell’amministrazione procedente che degli enti terzi.

 Definizione di documenti finali tecnico-operativi, tra cui lo schema d'accordo tra il          

 Comune di Prato e gli enti terzi.



Perché uno Schema di accordo tra Comune ed enti terzi ?
                                                            Per definire :

I tempi massimi di svolgimento della CdS decisoria in ragione dello svolgimento del 
procedimento principale.

La conservazione della documentazione inserita nella piattaforma informatica.

Gli atti per i quali è necessario l'espressione del parere e per i quali non si forma il 
silenzio assenso. 

Le conseguenze del silenzio per particolari fattispecie, che la normativa comunque 
individua nel procedimento CdS. In particolare, i termini per l’espressione del nulla 
osta monumentale e le conseguenze dell’eventuale silenzio della Soprintendenza: 
questione su cui ancora pende il parere del MiBAC.



Schema di accordo tra il Comune di Prato e 
gli enti terzi che partecipano ai procedimenti del 
SUEAP

collegamento ipertestuale dal sito del
Comitato di Pilotaggio
http://www.ot11ot2.it/sites/default/files/esperienze/schema_Accordo_tra_Amministrazioni_Prato_24_01_2019.pdf



 Rapporti tra le autorizzazioni comunitarie e la CdS
                                                            La puntuale individuazione dei procedimenti che richiedono l'adozione di un 

provvedimento espresso deve essere fatta a livello centrale dello Stato da parte 
delle amministrazioni competenti (in particolare, il Ministero dell’Ambiente), che 
devono avallarla. 

Occorre pertanto che l'amministrazione procedente verifichi, di volta in volta, se il 
procedimento abbia ad oggetto disposizioni di derivazione del diritto della UE e se 
queste disposizioni richiedano l'adozione di un provvedimento espresso. 

A titolo esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, nell'ambito del progetto 
RiformAttiva sono stati rilevati taluni casi di autorizzazioni che discendono da 
normative europee. Nelle slide che seguono se ne evidenziano alcuni.



                                                            

Vendita all’ingrosso di medicinali veterinari D.Lgs. 193/2006, art. 66
Dire�va 2004/28/CE

A�vità di:
fabbricazione e/o commercializzazione di addi�vi di mangimi cui si applica il regolamento 
(CE) n. 1831/2003 o di prodo� cui si applica la dire�va 82/471/CEE e di cui al capo 1 
dell’allegato IV del regolamento CE n° 183/2005;

fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate u�lizzando addi�vi di 
mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento CE n° 183/2005

fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della 
propria azienda di mangimi compos� u�lizzando addi�vi di mangimi o premiscele 
contenen� addi�vi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del regolamento CE n° 
183/2005

Regolamento CE 183/2005; Regolamento UE 225/2012; Legge 
281/1963

A�vità sogge.e a riconoscimento ai sensi dell’art. 4 del Regolamento CE 853/2004, ovvero:
ma.atoi (ad esclusione dei ma.atoi aziendali di avicunicoli con produzione annua inferiore a 
10000 capi); 

sezionamento carni; 
produzione carni preparate e macinate; 
produzione di prodo� a base di carne (salumifici, tripperie); 
deposi� all’ingrosso di carni esposte; 
produzione e trasformazione di prodo� i�ci; 
spedizione e depurazione di molluschi bivalvi; 
produzione di ovoprodo�; 
deposito di prodo� i�ci sfusi; 
centri di imballaggio uova; 
caseifici;
altre a�vità di produzione e trasformazione di prodo� alimentari di origine animale

Regolamento CE 853/2004



                                                            

A�vità sogge.e a riconoscimento ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE 852/2004, 
ovvero:
Stabilimen� di produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la 

produzione di germogli; stabilimen� di produzione delle bibite analcoliche, delle acque 
minerali e di altre acque in bo�glia; stabilimen� di 
produzione/confezionamento/deposito all'ingrosso di addi�vi, aromi e enzimi alimentari 

Stabilimen� adibi� alla produzione e/o al confezionamento di alimen� des�na� ad una 
alimentazione par�colare, di integratori alimentari e di alimen� addiziona� di vitamine e/
o minerali

Regolamento CE 852/2004

Stabilimen� o impian� che sono a�vi in qualunque fase di produzione, trasporto, 
manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o 
smal�mento dei so.oprodo� di origine animale e prodo� deriva� sogge� al 
riconoscimento di cui all’art. 24 del Regolamento CE n° 1069/2009

Regolamento  CE n. 1069/2009; Regolamento  UE n. 
142/2011

A�vità di trasportatore su strada di persone e di merci Regolamento CE n. 1071/2009

Trasporto di animali vivi, ecce.o i seguen� casi:
traspor$ di animali effe'ua$ dagli allevatori con veicoli agricoli con i propri mezzi di 

trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza 
stagionale di taluni $pi di animali

traspor$, effe'ua$ dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una 
distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda

Regolamento CE n° 1/2005



                                                            
Stabilimen� per scambi intracomunitari e importazioni da paesi terzi di pollame e uova da 
cova non des�na� a mostre, concorsi o compe�zioni

D.Lgs. n. 199/2014
Dire�va 2009/158/CE

A�vità di ges�one dei rifiu� elencate all’art. 8 comma 1 del DM n. 120/2014 D.Lgs. n. 152/2006
Dire�va 2008/98/CE

Impian� di smal�mento e recupero di rifiu� anche pericolosi sogge� all’autorizzazione di cui 
agli ar.. 208-211 del D.Lgs. n. 152/2006

Emissioni in atmosfera sogge.e ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 D.Lgs. n. 152/2006
Dire�va (UE) 2015/2193

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per impian� che svolgono le a�vità elencate 
all’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006

D.Lgs. n. 152/2006
Dire�va 2010/75/UE

Verifica di assogge.abilità per la realizzazione di interven� ricaden� nelle categorie 
dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 

D.Lgs. n. 152/2006
Dire�va 2014/52/UE
Dire�va 2011/92/UE

Valutazione di Impa.o Ambientale (VIA)

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) D.Lgs. n. 152/2006
Dire�va 2001/42/CE

Valutazione di incidenza (VINCA) D.P.R. n. 357/1997
Dire�va 92/43/CEE



                                                            
  . 

REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40. del 28.03.2019

Articolo 20: Conferenza di servizi

Articolo 21: Rappresentante unico comunale

Articolo 22: Modalità di individuazione del rappresentante unico comunale 
nelle conferenze di servizi simultanee convocate dall’Amministrazione 
comunale

Articolo 22 bis: Modalità di individuazione del rappresentante unico 
comunale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre 
Amministrazioni

Articolo 22 ter: Formazione della posizione unica comunale



                                                            

E infine * lo stato dell’arte 

Non risulta pervenuto dal MiBAC il parere chiesto dalla locale Soprintendenza sulla questione 
del vincolo monumentale in rapporto alla CdS.

Regione Toscana, Comune di Prato e Comuni della Provincia hanno testato il funzionamento 
della piattaforma messa a disposizione dalla Regione.

Comune di Prato, ASL e CCIAA hanno deliberato l’autorizzazione alla firma dello schema di 
accordo.

Gli enti terzi che costituiscono emanazioni locali di amministrazioni statali (Questura, Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, Agenzia dei Monopoli, Soprintendenza) necessitano di una 
specifica autorizzazione ministeriale alla sottoscrizione dello schema di accordo, da conseguire 
per il tramite della Prefettura.
Il mancato ottenimento di tale autorizzazione ha finora impedito ai nominati enti terzi di poter 
sottoscrivere l’accordo, rendendo di fatto non operativo il procedimento di semplificazione.

  . 
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