
DPR(6) 431_05  Pag: 1 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA 
GIULIA 5 dicembre 2005, n.431 
Regolamento di modifica del 
«Regolamento di esecuzione della 
disciplina del commercio fisso e 
ambulante». Approvazione. 

 
in B.U.R.F. n. 50 del 14-12-2.005 

sommario 

Regolamento di  modifica del «Regolamento di 
esecuzione della disciplina del commercio fisso e 
ambulante», approvato con decreto del  
presidente  della  giunta regionale 30 dicembre 
1977, n. 02277/Pres. 

Art. 1. Sostituzione del comma 1 dell'Art. 40 
del «Regolamento di esecuzione della 
disciplina del commercio fisso e ambulante», 
approvato con decreto del Presidente della 
giunta regionale n. 02277/1977). 
Art. 2. Entrata in vigore 

 
IL PRESIDENTE 
  Vista la legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56 
recante «Norme di adeguamento della legge 11 
giugno 1971, n. 426, e altre norme in materia di 
commercio ambulante e di chiusura e orari dei 
negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio»; 
  Vista  la legge regionale 20 maggio 1977, n. 28 
recante «Disciplina del commercio fisso e 
ambulante»; 
  Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 
recante «Piano regionale del commercio e 
prescrizioni urbanistiche»; 
  Visto il comma 6 dell'Art. 8 della legge regionale 
19 aprile 1999, n. 8 recante «Normativa organica 
del commercio in sede fissa» il quale prescrive che 
nella fase transitoria «si applicano le norme di cui 
alla legge regionale n. 41/1990 e successive 
modificazioni ed integrazioni», come modificato 
dal comma 20 dell'Art. 13 della legge regionale 3 
luglio 2000, n. 13 recante «Disposizioni collegate 
alla legge finanziaria 2000»; 
  Visto il decreto del presidente della giunta 
regionale 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres. recante 
«Regolamento di esecuzione della disciplina del 
commercio fisso e ambulante»; 
  Visto il decreto del presidente della giunta 
regionale 9 aprile 1991, n. 0130/Pres. recante 
«Piano regionale del commercio»; 
  Considerato che il sopra citato decreto del 
Presidente della giunta regionale n. 02277/1977 al 
comma 1 dell'Art. 40 dispone che «le deliberazioni 

delle commissioni di cui al presente articolo sono 
validamente adottate con la presenza di due terzi 
dei componenti (...)»; 
  Preso atto che la disciplina concernente il rilascio 
dei nulla osta di cui alla legge regionale n. 41/1990 
è in regime di prorogatio ai sensi del comma 6 
dell'Art. 8 della legge regionale n.8/1999 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato che sussiste la necessità di portare a 
compimento le istanze in fase di istruttoria 
provvedendo ad apportare, ai fini dei principi 
generali di semplificazione amministrativa e 
celerità del procedimento le opportune modifiche al 
sopra citato decreto del presidente della giunta 
regionale n. 02277/1977; 
  Attesa altresì la necessità di uniformare le 
procedure di funzionamento della commissione di 
cui all'Art. 40 del decreto del presidente della 
giunta regionale n. 02277/1977 con la normativa 
regionale in materia di commissioni ed in 
particolare con le procedure dell'osservatorio 
regionale del commercio; 
  Visto l'Art. 42 dello statuto d'autonomia; 
  Su conforme deliberazione giuntale n. 3047 del 21 
novembre 2005; 
Decreta: 
  1. E' approvato il Regolamento di modifica del 
«Regolamento di esecuzione della disciplina del 
commercio fisso e ambulante», approvato con 
decreto del presidente della giunta regionale 30 
dicembre 1977, n. 02277/Pres., nel testo allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e 
farlo osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sarà pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione. 
ILLY 
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n. 02277/Pres., è sostituito dal seguente: «Le 
deliberazioni delle commissioni di cui al presente 
articolo sono validamente adottate, in prima 
convocazione, con la presenza del cinquanta per 
cento più uno dei componenti e con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, 
in seconda convocazione, con il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei presenti qualunque 
sia il loro numero». 

Art. 2. Entrata in vigore 
  1. Il presente Regolamento entra in vigore il 
giorno successivo alla sua pubblicazione nel 
Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia. 
Visto, il Presidente: Illy 

note 
Id. 1.552 
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