comune di trieste

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

ACCORDO
ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990
Occupazione di suolo pubblico mediante dehors e altre installazioni a
carattere provvisorio.
PROROGA AL 31 GENNAIO 2021 delle Deroghe di carattere eccezionale e
transitorio ai vigenti Regolamenti del Comune di Trieste per il canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione di suolo
pubblico o aperto al pubblico con “dehors” come modificato con D.C. n. 8
dd. 30/03/2015 in attuazione dell'Accordo MIBACT – Regione FVG dd.
09/12/2014 in relazione all'emergenza COVID-19.
tra
Comune di Trieste, nella persona del Sindaco
e
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia
Giulia, nella persona del Soprintendente
di seguito Parti
PREMESSO
CHE con deliberazione consiliare n. 8 dd. 30 marzo 2015 è stata approvata la
modifica del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico o aperto
al pubblico con “dehors”, al fine di conformare lo strumento normativo a quanto
previsto dall'Accordo MIBACT – Regione FVG dd. 09/12/2014 ed attuare di
conseguenza la semplificazione delle procedure autorizzative ivi prevista in
relazione alla tutela del pubblico patrimonio culturale ai sensi dell'artico 12,
comma 1, con riferimento all'articolo 10, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 42/2004;
CHE, pertanto, l'installazione di dehors conformi alle previsioni del Regolamento
comunale, così come modificato, risultano non soggetti all'autorizzazione della
Soprintendenza di cui alla parte II del Codice dei Beni Culturali;
CHE la situazione emergenziale in cui si è venuto a trovare il Paese, a causa
della diffusione del COVID-19, ha determinato una graduale introduzione di
nome sempre più restrittive alla circolazione delle persone e allo svolgimento
delle attività commerciali e produttive volte a contenere il più possibile l'epidemia
e quindi gli effetti di contagio, nonché misure restrittive che hanno determinato

pesanti effetti negativi sul tessuto socio-economico, in quanto impattanti
sull'intero ciclo economico con pesanti ripercussioni sulle famiglie e sull'intero
sistema produttivo nazionale e cittadino;
CHE, quindi, nella fase di riapertura progressiva delle attività, al fine di dare im
pulso al commercio della città per scongiurare il rischio di una lenta e progressiva
recessione, sono state individuate delle disposizioni temporanee derogatorie dei
vigenti Regolamenti comunali per il canone di occupazione spazi ed aree pubbli
che e per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con “dehors” da
applicarsi nell'ottica di agevolare la ripresa economica del tessuto socio-econo
mico locale, garantendo nel contempo la tutela del patrimonio artistico e del de
coro urbano;
CHE, pertanto, in data 15 maggio 2020 è stato sottoscritto l'Accordo tra Comune
di Trieste e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia
Giulia che approvava le predette disposizioni derogatorie da applicarsi su tutto il
territorio del Comune di Trieste esclusivamente dalla data di sottoscrizione del
presente Accordo e fino – e non oltre - al 31 ottobre 2020;
CHE, successivamente, con decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il Governo
ha disposto misure agevolative per i pubblici esercizi (esonero dal pagamento
del COSAP e semplificazioni procedurali per ampliamenti delle occupazioni di
suolo pubblico) fino al 31 ottobre 2020, in parte coincidenti con quanto già appro
vato con il predetto Accordo, e che con l'art. 109 del D.L. n. 104/2020 ha proro
gato al 31 dicembre 2020 i termini del 31 ottobre 2020 contenuti nell'art. 181 del
decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020);
CHE il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga
dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di prorogare la validità dell'Accor
do in relazione all'applicazione delle disposizioni derogatorie ivi previste per tutto
il periodo emergenziale, stabilito attualmente al 31 gennaio 2021;
Tutto ciò premesso, in coerenza con le funzioni di tutela dei beni culturali, le Parti
sottoscrivono il presente
ACCORDO
1. Le Parti dispongono di prorogare la validità delle disposizioni temporanee de
rogatorie ai vigenti Regolamenti del canone di occupazione spazi ed aree pubbli
che e per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con “dehors” del
Comune di Trieste, con l'applicazione delle semplificazioni previste dall'Accordo
MIBACT – Regione FVG dd. 09/12/2014, a tutto il periodo emergenziale, ovvero
sino al 31 gennaio 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.
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