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su proposta dell'Assessore Andrea DAPRETTO, 

PREMESSO che nell’ambito dell’adeguamento dei procedimenti organizzativi alle esigenze della 
collettività, è emersa la necessità di apportare significative modifiche al Regolamento del Canone 
di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche del Comune di Trieste, adottato con 
Deliberazione Consiliare n. 111 dd. 22/12/1999, come modificato a seguito delle Deliberazioni 
Consiliari nn. 12 dd. 31/01/2007, 13 dd. 05/02/2007, 16 dd. 25/02/2008, 42 dd. 29/05/2008, 19 
dd. 15/05/2014 e 56 dd. 09/12/2014; 

CONSIDERATO che ciò si rende necessario in via principale ed inderogabilmente, per effetto di 
una nuova distinzione territoriale, prevista dalle modifiche introdotte al Regolamento di 
Occupazione di Suolo Pubblico o aperto al pubblico con dehors, nel rispetto del quale è 
costruito l'impianto delle tariffe, collocando le occupazioni di ambito B inserite in piani di 
dettaglio nella II categoria tariffaria (art. 4.1), nonché modificando l’accezione dei dehors nel 
rispetto delle intervenute modifiche al predetto regolamento (rubrica dell’art. 5.3 n. 1 e n. 1 
dell’allegato C); 

DATO ATTO, inoltre, in sede di prima applicazione delle corpose variazioni intervenute con la 
Deliberazione Consiliare n. 56 dd. 09/12/2014, si è ravvisa altresì l'opportunità: 

− di prevedere, nei casi in cui è possibile sia l'occupazione annuale che infrannuale, di una 
tariffa per occupazioni occasionali a carattere commerciale (fino a 3 giorni) nella misura 
di 5 volte rispetto alla tariffa giornaliera, allo scopo di determinare importi in linea con il 
precedente impianto tariffario (art. 5.2); 

− di introdurre all'art. 5.3 (Tipologie di occupazione) le seguenti variazioni: 

• applicazione della tariffa ridotta di cui all'art. 5.3 n. 17 per occupazioni realizzate con 
pedane in periodi in cui l'esercizio commerciale effettua un periodo di chiusura 
stagionale formalizzata presso i competenti Uffici dell'Ente (art. 5.3 n. 1); 

• estensione della rubrica delle esposizioni senza vendita di veicoli alle esposizioni 
promozionali in genere (art. 5.3 n. 4 e n. 4 dell’allegato C); 

• spostamento delle norme sulle modalità di fruizione degli impianti pubblicitari nel 
Regolamento per le attività dello spettacolo viaggiante ed altre occupazioni di 
carattere temporaneo; 

• modifica del sistema di calcolo delle proroghe per l'attività edilizia, con l'introduzione 
di una maggiorazione omogenea del 20% rispetta alla tariffa applicabile in fase di 
primo rilascio, in modo da non penalizzare i casi di proroga delle occupazioni di lunga 
durata, applicando inoltre al Concessionario, fino al 31/12/2015, la misura 
maggiormente favorevole tra l'applicazione del metodo di calcolo del presente 
Regolamento e le norme vigenti al momento del rilascio della prima concessione (art. 
5.3 n. 12 e n. 5 Norme Transitorie); 

• adeguamento delle modalità di calcolo dei passi carrai, nelle fattispecie in cui la 
misura sia superiore ai 10 mq., allo scopo di determinare importi in linea con il 
precedente sistema tariffario (art. 5.3 n. 16) 

− di rettificare alcune parti del testo, senza alcun effetto sostanziale, allo scopo di risolvere 
alcuni dubbi interpretativi emersi in fase di prima applicazione: artt. 1.2, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 
3.1, 4.1, 5.2, 5.3 n. 5, 5.3 n. 8, 5.3 n. 11, 5.4 lettera o, 6.5; 
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RICHIAMATO l’articolo 66, comma 2, lettera a) dello Statuto del Comune di Trieste in merito 
alla competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell’Ente; 

SENTITO il parere delle Circoscrizioni, ai sensi dell’articolo 24, punto 9) del Regolamento per il 
funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento con nota prot. … 

- I CIRCOSCRIZIONE (Altipiano Ovest): ... 

- II CIRCOSCRIZIONE (Altipiano Est): ... 

- III CIRCOSCRIZIONE (Roiano - Gretta - Barcola - Cologna – Scorcola): ... 

- IV CIRCOSCRIZIONE (Città Nuova - Barriera Nuova - San Vito - Città Vecchia): ..; 

- V CIRCOSCRIZIONE (Barriera Vecchia - San Giacomo): ...; 

- VI CIRCOSCRIZIONE (San Giovanni - Chiadino – Rozzol): …; 

- VII CIRCOSCRIZIONE (Servola - Chiarbola - Valmaura - Borgo San Sergio): ... 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare le conseguenti modifiche al vigente Regolamento del 
Canone di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche del Comune di Trieste; 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulla proposta della 
deliberazione in oggetto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni esposte nella premessa, la modifica del Regolamento 
Comunale del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui all’allegato 1, quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che il provvedimento, nel complesso, produce sul bilancio effetti neutri, di cui 
effetti positivi per le occupazioni di cui agli artt. 5.3 nn. 1, 3, 4, 5, 11, 16 e 17, ed effetti 
negativi per occupazioni di cui all’art. 5.3 n. 12. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, 
s.m.i., 

 
� Favorevole 
 
� Contrario per i seguenti motivi _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti 

� Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente 
 
� Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell’Ente e determina : 
    � spesa  
    � riduzione di entrata 
� Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell’Ente o sul  patrimonio dell’Ente:  
     � vengono stimati in Euro _____________ 
     � di cui non è possibile la quantificazione. 
 
Data   _____________________                                                     Il Direttore  
 
                                                                                _____________________________ 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, 
s.m.i., 

 
 
� Favorevole 
 
� Contrario per i seguenti motivi _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
� Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri 
 
 
Data   ____________________                                                      Il Direttore  
                                                                                _____________________________ 
 


