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Trieste, 04/03/2022

Interrogazione
con richiesta di risposta scritta e verbale in Consiglio

Oggetto: Protocollo d’intesa tra i Comuni di Monfalcone, Aquileia,
Duino-Aurisina, Grado e Muggia

Preso atto che in data 18 gennaio 2022 è stato stipulato il Protocollo d’intesa tra i
Comuni di Monfalcone, Aquileia, Duino-Aurisina, Grado e Muggia;
Considerato che “le amministrazioni comunali, ai sensi dei propri Statuti,
nell’esercizio della propria autonomia funzionale, possono promuovere,
organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti pubblici, attività di
comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali”;
Considerato che “i Comuni sono enti la cui finalità è lo sviluppo del territorio nei
diversi ambiti di interesse delle comunità coinvolte e fra questi la promozione
economica, quella turistica, quella culturale, quella ambientale”;
Richiamato l’Art. 1 - Finalità del Protocollo d’intesa: “I comuni sottoscrittori
riconoscono l’interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e
promuovere lo sviluppo locale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali,
museali e ambientali, nonché le specificità dell’identità territoriale e delle
opportunità turistiche del territorio in forma integrata”;
Preso atto che l’Art. 2 del Protocollo d’intesa prevede che “Le finalità potranno
essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione”;
Considerato che le azioni comuni previste si articolano in “a) il confronto sulle
strategie di sviluppo locale per l’individuazione delle migliori azioni congiunte da
attuare; b) la possibilità di interlocuzione congiunta delle istanze comuni con le
istituzioni al livello regionale e nazionale per rendere più efficaci le singole
posizioni; c) il confronto di competenze ed esperienze atte all’elaborazione di
progettualità che possano coinvolgere diversi soggetti partner a seconda della
tematica per accedere alle opportunità finanziarie regionali, nazionali o
comunitari; d) lo sviluppo congiunto delle progettualità del PNRR; e) lo sviluppo
congiunto delle progettualità INTERREG e POR FESR”;
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Visto il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio
dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato
definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
Visto che l'art. 1, commi 534-542, della Legge di bilancio 2022 (L. 30/12/2021, n.234)
prevede di assegnare 20.000.000 di euro per i Comuni con popolazione superiore
o uguale a 100.001 abitanti e per i Comuni capoluogo di provincia o sede di città
metropolitana, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale
nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale;
Considerato che INTERREG “è un’iniziativa comunitaria del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), che finanzia progetti di cooperazione tra regioni
dell’Unione Europea con l’obiettivo di rafforzare la coesione economica e sociale,
promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e lo
sviluppo equilibrato del territorio”;
Rilevato che in data 10 febbraio la V commissione consiliare della Regione Friuli
Venezia Giulia ha espresso parere favorevole al disegno di legge "Modifiche alla
legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma
Operativo Regionale obiettivo 'Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione' 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo 'Investimenti in
favore dell'occupazione e della crescita' 2021-2027 cofinanziati dal [...] (Fesr)";
Tenuto conto che la Regione Friuli Venezia Giulia prevede di destinare, nel 2022,
30 milioni di euro di risorse aggiuntive per supportare la programmazione POR
FESR;
Considerato che i Comuni coinvolti nel Protocollo d’intesa appartengono al Friuli
Venezia Giulia e condividono con Trieste il medesimo Golfo;
Visto che Trieste, anche grazie al suo Porto, può essere considerata la principale
città di mare del Friuli Venezia Giulia;
Appreso infine che il Comune di Trieste non è tra i Comuni presenti all’interno del
Protocollo d’intesa;Interrogazione_21_2_2022_ Protocollo d'intesa tra i Sindaci del
mare
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Alla luce di quanto premesso si interroga il Sindaco e/o
l’Assessore competente per sapere

-

Quali sono le motivazioni che hanno determinato la mancata adesione del
Comune di Trieste al Protocollo d’intesa
Se il Comune di Trieste intende aderire al Protocollo d’intesa o, in
alternativa, sviluppare altre forme di collaborazione con i sopracitati
Comuni o altri Enti Locali

Il Consigliere proponente

Kevin Nicolini
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