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AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

PO PROMOZIONE ECONOMICA

Determinazione n. 12 / 2015   PO PROMOZIONE ECONOMICA

Prot. Gen. n. 160945 
Prot. Corr. n. 29/16-15/1 (4967) 

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di esercizio dell'attivit� di 
commercio  su  area  pubblica  in  prossimit�  della  Strada  Vicentina  (cd. 
Napoleonica) in occasione dell'edizione 2015 della regata velica Barcolana. 
Approvazione.  

IL DIRETTORE DELL'AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 

Premesso che:
in occasione dello svolgimento della regata velica Coppa  d'Autunno, meglio nota come 
Barcolana annualmente in programma nel golfo di  Trieste nella seconda domenica del 
mese di ottobre, e previsto un notevole afflusso di pubblico anche lungo il ciglione carsico 
in prossimità della Strada Vicentina (cd. Napoleonica), considerata la posizione privilegiata 
di tale sito, sprovvisto però di punti di ristoro e di qualsivoglia servizio a disposizione del  
numeroso  pubblico  tradizionalmente  presente  sia  presso  il  Belvedere  dell'Obelisco  di 
Opicina che presso il piazzale di sosta lato Prosecco - Borgo San Nazario;

Valutata:
a  tale  proposito  l'opportunità  di prevedere  anche  in  occasione  dell'edizione  2015 
dell'evento  di  cui  trattasi,  e  limitatamente  alla  sola  giornata  di  domenica  11  ottobre,  
l'istituzione temporanea nelle zone sopra indicate di due posteggi da destinare all'esercizio  
dell'attività  di  commercio  su  area  pubblica,  in  particolare  alla  vendita  e/o  alla 
somministrazione di alimenti e bevande, che saranno istituiti con apposito provvedimento 
giuntale, secondo quanto previsto dal  Regolamento di disciplina del commercio su aree 
pubbliche del Comune di Trieste, approvato con la deliberazione consiliare n. 100 dd. 20 
novembre 2000;

Attesa:
la necessità di approvare l'avviso  pubblico e di procedere alla pubblicazione dello stesso 
per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti, in possesso dei  
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prescritti requisiti di legge, interessati ad esercitare nell'occasione l'attività di commercio su 
aree pubbliche;

Richiamati:

l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 dd. 18.08.2000;

l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la competenza all’adozione dell’atto;

il  D.Lgs.  14  marzo  2013  n.  33  (Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  
pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni);

la legge regionale n° 29 dd. 05.12.2005 e s.m.i. “Normativa organica in materia di attività 
commerciali  e di somministrazione di alimenti e bevande” (Titolo III  - “Commercio sulle 
Aree Pubbliche”);

la  legge  04.06.10  n°  96  "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee -  Legge comunitaria  2009”  (art.  34 
“Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche”);

il decreto legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa 
ai servizi nel mercato interno (art. 70 “Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche”);

l'Ordinanza  del  Ministero  della  Salute  dd.  03.04.02  (Requisiti  igienico-sanitari  per  il  
commercio dei prodotti  alimentari sulle aree pubbliche), pubblicata sulla G.U. n.114 dd. 
17.05.02;

il  Regolamento  di  disciplina  del  commercio  su  aree pubbliche del  Comune di  Trieste, 
approvato con la deliberazione consiliare n. 100 dd. 20 novembre 2000; 

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le ragioni e le motivazioni indicate in premessa:

1) di approvare il testo dell'avviso pubblico allegato al presente provvedimento quale 
parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  relativo  all'acquisizione  delle 
manifestazioni di interesse all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche 
in occasione dell’edizione 2015 della regata velica Coppa d'Autunno (in programma 
nella  giornata di  domenica  11 ottobre  pv.)  sui  posteggi  che saranno allo  scopo 
temporaneamente istituiti con apposito provvedimento giuntale in prossimità della 
Strada Vicentina (presso il Belvedere dell’Obelisco di Opicina e presso il piazzale di 
sosta lato Prosecco - Borgo San Nazario); 

2) di approvare la pubblicazione dell'allegato avviso sul sito Internet del Comune di 
Trieste  - Rete Civica (Sezione Manifestazione di interesse) fino al giorno 2 ottobre 
compreso.

IL DIRETTORE DI AREA
     (ing. Lorenzo BANDELLI)

Allegati:
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Trieste, vedi data firma digitale
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