VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 443 dd. 29 OTTOBRE 2020

comune di trieste
giunta comunale

seduta in modalità telematica tramite videoconferenza

_____________________________________________________________________
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE
Prot. Corr.: 113/2-20/336 (3997).
OGGETTO: Proroga al 31 gennaio 2021 degli interventi per incentivare e promuovere pubblici
esercizi e attività commerciali dopo il lockdown causato dalla pandemia COVID-19.

Adottata nella seduta del 29/10/2020
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi
Francesca De Santis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 03/11/2020 al 17/11/2020.
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Oggetto: Proroga al 31 gennaio 2021 degli interventi per incentivare e promuovere pubblici
esercizi e attività commerciali dopo il lockdown causato dalla pandemia COVID-19.
Prot. Corr.: 113/2-20/336 (3997) - All: 2
Su proposta dell'Assessore: Serena TONEL
Premesso che:
- a seguito della grave crisi derivante dalla situazione emergenziale in cui si è venuto a
trovare il paese, a causa della diffusione del COVID-19, che 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, l'Amministrazione comunale ha voluto dare impulso al commercio della città,
individuando, di concerto con la locale Soprintendenza, delle disposizioni temporanee derogatorie
dei vigenti Regolamenti comunali per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche 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-economico locale, garantendo nel contempo la
tutela del patrimonio artistico e del decoro urbano;
- con deliberazione giuntale n. 168 del 15 maggio 2020 sono state approvate le predette
misure derogatorie, tra cui in particolare la facoltà di occupare gli spazi antistanti i propri locali e
sul fronte di locali limitrofi senza alcuna concessione/autorizzazione nel rispetto delle regole
stabilite con la medesima deliberazione;
- 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 ha approvato le
predette disposizioni derogatorie da applicarsi su tutto il territorio del Comune di Trieste dalla
data di sottoscrizione del l'Accordo e fino al 31 ottobre 2020;
- successivamente, con decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il Governo ha disposto fino al 31 ottobre 2020 - misure agevolative per i pubblici esercizi (esonero dal pagamento del
COSAP e semplificazioni procedurali per ampliamenti delle occupazioni di suolo pubblico), in
parte coincidenti con quanto già approvato con il predetto Accordo;
- l'art. 109 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 i termini
del 31 ottobre 2020 contenuti nell'art. 181 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020);
- il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di
emergenza al 31 gennaio 2021;
Alla luce:
di quanto sopra descritto è intento dell'Amministrazione prorogare la validità dell'Accordo
in relazione all'applicazione delle disposizioni derogatorie ivi previste per tutto il periodo
emergenziale, stabilito attualmente al 31 gennaio 2021, previa sottoscrizione di apposito atto
integrativo di proroga dell'Accordo firmato in data 15 maggio 2020 con la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'applicazione del regime di semplificazione per le
occupazioni in deroga;
Dato inoltre atto che:
Comune di Trieste - Deliberazione n. 443 del 29/10/2020

pag. 2 / 8

fino alla medesima data potranno essere disposte le chiusure delle strade, individuate
assieme alle associazioni di categoria, nei fine settimana per permettere una maggiore fruizione di
suolo pubblico destinando la corsia di marcia centrale al transito dei pedoni e ai mezzi di
emergenza, valutando anche l'eventualità di chiedere la collaborazione di Trieste Trasporti per un
transito a passo d'uomo in strade in cui il passaggio dei mezzi di TPL è limitato, ferme restando le
misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio da Sars-CoV-19;
Preso atto che:
le misure agevolative previste dal presente provvedimento rientrano nella previsione di cui
all'articolo 187 bis del Decreto Rilancio sopra citato e di cui all'articolo 1.2 del Regolamento
Comunale del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche secondo il quale ''Non sono altresì
soggette a concessione o autorizzazione le occupazioni di suolo pubblico per le quali, con apposita
Deliberazione della Giunta Comunale, in occasione di eventi di rilevante interesse pubblico, vengano
stabilite, al fine di incentivare la massima partecipazione della collettività locale, anche attraverso
provvedimenti in linea di viabilità, particolari facoltà di utilizzo del suolo pubblico.'';
Dato atto che:
lo stesso articolo 1.2 sopra citato stabilisce che i soggetti fruitori dell'utilizzo del suolo
pubblico, in forza della deliberazione della Giunta Comunale adottata in occasione di eventi di
rilevante interesse pubblico, ''sono comunque tenuti a fare pervenire ai competenti Uffici una
dichiarazione del rispetto delle condizioni di sicurezza in termini di non interdizione delle corsie
d'emergenza e di rispetto del necessario passaggio pedonale'';
Richiamato:
l'articolo 4.1 lettera c) del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le
attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali che vieta di regola la
collocazione di erogatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio se non
espressamente autorizzati in deroga nel caso di particolari manifestazioni ed eventi e confermato il
divieto di posizionamento di tali manufatti sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
Ritenuto:
in considerazione di quanto sopra esposto e compatibilmente con le disposizioni nazionali e
regionali in materia di contenimento del contagio da COVID-19, di prorogare fino al 31 gennaio
2021 le misure derogatorie ai vigenti Regolamenti comunali per il canone di occupazione di spazi
ed aree pubbliche e per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con ''dehors'',
approvate con l'Accordo stipulato con la locale Soprintendenza ai sensi dell'art. 15 della Legge
241/1990 s.m.i. al fine di consentire le semplificazioni delle procedure autorizzative previste 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;
Ribadito l'obbligo di rispetto delle sottoindicate prescrizioni:
le strutture posizionate non dovranno interferire con il regolare passaggio pedonale, né con le
corsie di emergenza (indicate nel documento ''01_CORSIE_EMERGENZA_TRIESTE''
allegato all'Accordo originario) nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada;
tutte le occupazioni dovranno essere poste in essere nel rispetto delle condizioni di sicurezza
e incolumità pubblica e delle disposizioni del Codice della Strada, e dovranno prevedere il
giusto distanziamento sociale;
non potranno essere occupate le aree di particolare interesse storico architettonico
individuate (con retinatura rossa) nel documento ''02_PIAZZE_MONUMENTI_
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LimitiDeroghe'' allegato all'Accordo originario;
Dato inoltre atto che:
con apposite ordinanze temporanee in linea di viabilità, da emettersi a titolo gratuito da
parte del competente Ufficio Tecnico del Traffico e Occupazioni Suolo Pubblico, potrà essere
disposta, previo accordo con le Associazioni di categoria e parere favorevole degli Assessori
competenti, la chiusura fino al 31 gennaio 2021 di aree destinate al traffico veicolare non prima
delle ore 20 del venerdì e fino alle ore 24 di domenica - e dalle ore 20 dei prefestivi alle ore 24 dei
festivi, nonché l'eventuale chiusura di strade a traffico ridotto, il tutto compatibilmente con le
misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio da Sars-CoV-19;
Rilevato che:
per l'attuazione delle predette chiusure risulta necessaria la collaborazione dell'Ufficio che
fa capo alla P.O. Servizi Operativi e Contratto Igiene Urbana per la fornitura/posizionamento della
segnaletica stradale e delle transenne per le delimitazioni stradali, con assunzione dei relativi costi
non quantificabili in questa sede non essendo stati ancora individuate le chiusure da attuarsi;
Considerato altresì infine che:
ai sensi dell'articolo 1.2 del ''Regolamento Comunale del Canone di Occupazione Spazi e
Aree Pubbliche'', i soggetti fruitori dell'utilizzo del suolo pubblico autorizzati dalla presente
deliberazione sono tenuti a fare pervenire ai competenti Uffici tramite PEC (Posta Elettronica
Certificata) all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it una dichiarazione – conforme al
modello allegato – con l'indicazione dei luoghi, delle date e delle strutture
mediante le quali verrà posta in essere l'occupazione del suolo e il rispetto delle condizioni di
sicurezza in termini di non interdizione delle corsie d'emergenza e del necessario passaggio
pedonale, fermo restando che le dichiarazioni già presentate si intendono prorogate d'ufficio al 31
gennaio 2021;
Ravvisata:
l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per
consentire l'attuazione delle facoltà dallo stesso previste nel periodo indicato;
Visti: l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000 e l'art. 75, comma 8, dello Statuto
comunale;
Acquisiti: i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta
della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
1. di prorogare sino al 31 gennaio 2021 la validità delle disposizioni temporanee derogatorie
ai vigenti Regolamenti del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e per
l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con ''dehors'' del Comune di Trieste,
approvate con precedente D.G. 168/2020;
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2. di dare atto che le occupazioni attuate in forza della presente deliberazione sono gratuite
ai sensi dell'articolo 187 bis del Decreto Rilancio approvato il 13/05/2020 e succ. mod. e
dell'art. 1.2. del Regolamento COSAP;
3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 s.m.i.,
apposito atto integrativo di proroga della validità dell'Accordo firmato con la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia in data 15
maggio 2020, che consenta l'applicazione delle misure derogatorie ivi previste sino alla
conclusione del periodo emergenziale attualmente stabilito al 31 gennaio 2021;
4. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'individuazione, in accordo con le
Associazioni di categoria, previo parere favorevole degli Assessori competenti, sia delle
aree destinate alla chiusura del traffico veicolare dalle ore 20 di venerdì alle ore 24 di
domenica - nonché dalle ore 20 dei prefestivi alle ore 24 dei festivi, sia all'eventuale
chiusura di quelle a traffico ridotto e compatibilmente con le misure adottate dal Governo
per il contenimento del contagio da Sars-CoV-19, cui seguiranno le necessarie ordinanze
temporanee in linea di viabilità attuative dei predetti provvedimenti che saranno emesse a
titolo gratuito dal competente Ufficio Tecnico del Traffico e Occupazioni Suolo Pubblico
con durata massima fino al 31 gennaio 2021;
5. di autorizzare la fornitura/posizionamento della segnaletica stradale e delle transenne per
le delimitazioni stradali da parte dell'Ufficio che fa capo alla P.O. Servizi Operativi e
Contratto Igiene Urbana, con assunzione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dei relativi
costi non quantificabili in questa sede non essendo stati ancora individuate le chiusure da
attuarsi, in quanto spesa necessaria per il rilancio del comparto socio-economico locale in
relazione all'emergenza COVID-19;
6. di confermare il modello di dichiarazione già approvato con la precedente D.G. 168/2020
allegato che i soggetti utilizzatori delle facoltà concesse sub 1. dovranno trasmettere agli
Uffici
comunali
tramite
PEC
(Posta
Elettronica
Certificata)
all'indirizzo
comune.trieste@certgov.fvg.it prima di porre in essere l'occupazione del suolo pubblico;
7. di dare atto che le dichiarazioni di ampliamento già presentate si intendono prorogate
d'ufficio al 31 gennaio 2021;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1,
comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R.
24.5.2004 n. 17 per consentire l'attuazione delle facoltà dalla stessa previste nel periodo
indicato.
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comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________
DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE
Prot n. 113/2-20/336 (3997)
Proposta di deliberazione: Proroga al 31 gennaio 2021 degli interventi per incentivare e
promuovere pubblici esercizi e attività commerciali dopo il lockdown causato dalla pandemia
COVID-19.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente di cui non è possibile la quantificazione.

La Dirigente
dott.ssa Francesca Dambrosi

Trieste, vedi data firma digitale
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________________________________________________________________________
DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE
Prot. Corr.: 113/2-20/336 (3997).
Proposta di deliberazione: Proroga al 31 gennaio 2021 degli interventi per incentivare e
promuovere pubblici esercizi e attività commerciali dopo il lockdown causato dalla pandemia
COVID-19.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale
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L'assessore Serena Tonel fornisce i chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29/10/2020.
La suestesa deliberazione assume il n. 443.
Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Elenco firmatari
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