
 

  

  

protocollo n. 6487/PROD.COMM 
Riferimento: prot. 1668/1.3.16(1381) dd. 6 
febbraio 2009 
allegato  
Trieste,   18 marzo 2009 

Al Comune di 

 

 
                                                                     e, p.c. Alla Direzione Centrale  

 
 

oggetto: legge regionale 29/2005 – Attività temporanee 

 

Con la nota sopra emarginata della Direzione Centrale che ci legge per conoscenza, è stata 

trasmessa l’e.mail del Comune in indirizzo (dd. 2 febbraio 2009), con la quale si richiedeva se 

potevano essere inserite nel regolamento comunale specifiche prescrizioni attinenti le attività 

temporanee. 

 

In proposito, si richiama, a livello preliminare, la nota della scrivente Direzione prot. 

3087/PROD.COMM. dd. 9 febbraio 2009, che per completezza si allega; inoltre, ribadito che l’ente 

Regione non può più intervenire nel merito dei regolamenti comunali, si sottolinea una volta di più 

che detti regolamenti non possono conformare l’attività economica privata in maniera 

autoritativa, imponendo obblighi e modalità d’esercizio che la fonte primaria non legittima. 

 

La definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. t), della legge regionale n. 29/2005, di <<attività 

stagionale>> (l'attività' svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a 

sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare, come definiti dai 

Comuni con proprio regolamento) consente ai regolamenti comunali la determinazione dei periodi, 

entro i quali liberamente l’esercente sceglie come operare. 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Antonella MANCA 

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto 

                                                            telefono: 040 3772405 

                                                            e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it 

 

Responsabile dell’istruttoria:       Bracale Riccardo 

                                                             telefono: 040 3772448 

                                                            e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it 
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protocollo n.  3087 /PROD.COMM 
Riferimento: prot. 49648 dd. 10/12/2008 
allegato  
Trieste,   9 febbraio 2009 

Al Comune di 

 

 
oggetto: legge regionale 29/2005 – Somministrazione temporanea su aree pubbliche 

 

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati specifici quesiti 

concernenti la problematica di cui all’oggetto; in proposito e premesso che le disposizioni della 

legge regionale 29/2005, di cui all’articolo 41, comma 11 (rilascio autorizzazioni temporanee in 

posteggi ad hoc) ed all’articolo 65, comma 1, lettera h (esercizio temporaneo dell’attività) 

concernono due fattispecie giuridiche diverse, si precisa che il richiamo al titolo V della legge 

citata, contenuto nel comma 2 dell’articolo 47, va letto in coordinamento con l’articolo 54, comma 

1, il quale prescrive comunque la condizione di compatibilità. 

 

Per quanto riguarda l’articolo 71, comma 2, della legge, si ribadisce che il prescritto divieto della 

durata superiore a 21 giorni consecutivi delle “riunioni straordinarie” di persone non incide per 

nulla sul fatto che le strutture siano approntate per un termine più lungo, ma non vengano nel 

concreto utilizzate ad intervelli di tempo. 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Antonella MANCA 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto 

                                                            telefono: 040 3772405 

                                                            e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it 

 

Responsabile dell’istruttoria:       Bracale Riccardo 

                                                             telefono: 040 3772448 

                                                            e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it 

 
 


