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Il caso Trieste in estrema sintesi

Giugno 2004:
Giunge la segnalazione del caso da parte del Coordinatore Regionale del Friuli 
Venezia Giulia Daniele Corda e si procede all’acquisizione di tutto il materiale 
necessario (Piano del colore e Regolamento Edilizio). 
Novembre 2004:
Incontro con l’Arch. Pavanello funzionario del Comune per dibattito con i soci 
delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino. 
Dicembre 2004:
Uncsaal invia al Comune di Trieste una lettera con la richiesta di chiarimenti 
riguardanti i divieti di utilizzo dei serramenti in alluminio. 
L’Unione supporta “un committente privato” al quale fa presentare richiesta 
nel novembre 2004 per la sostituzione di serramenti in legno con serramenti 
nuovi in alluminio. 
Il Comune di Trieste sospende l’autorizzazione edilizia.
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Il caso Trieste

In questi edifici il Comune nega l’installazione di serramenti di alluminio…
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Il caso Trieste in estrema sintesi

Febbraio 2005:
Il committente privato, con il supporto di Uncsaal, presenta ricorso al TAR del 
Friuli Venezia Giulia. 
Marzo 2005:
La sentenza del TAR non accoglie il ricorso ma non si pronuncia nel merito 
della decisione
Giugno 2005:
Il committente privato, con il supporto di Uncsaal, presenta ricorso al 
Consiglio di Stato.
Settembre 2005:
Il Comune di Trieste notifica al privato il diniego a procedere alla sostituzione dei 
serramenti. 
Udienza presso il Consiglio di Stato: si prende atto del nuovo 
provvedimento che di fatto sostituisce il precedente.
Il committente privato, con il supporto di Uncsaal, presenta ricorso al Tar
contro il diniego a procedere alla sostituzione dei serramenti.
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Il caso Trieste in estrema sintesi

Febbraio 2006
Pochi giorni prima della data fissata per l'udienza presso il Consiglio di 
Stato viene approvata la variante al piano regolatore, pertanto la richiesta 
della sospensiva a procedere non ha più significato, in quanto da ritenersi 
superata.

Aprile 2006:
E' stata notificata, una diffida - a mezzo di ufficiale giudiziario - al Comune 
di Trieste - ad esprimersi sia nel bene che nel male 
Il Comune di Trieste ha risposto con il diniego di concessione edilizia.

In contemporanea all’iter della giustizia amministrativa…
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Uncsaal denuncia il caso Trieste sul più diffuso quotidiano di 
Trieste

3 luglio 2006:
Il “Caso Trieste” Finisce sul Piccolo grazie ad Uncsaal. Nell’articolo, l’assessore 
alla Pianificazione Territoriale del Comune di Trieste Maurizio Bucci si 
manifesta disponibile per intavolare un tavolo di confronto.

6/18



UNCSAAL

L’Associazione Industriali di Trieste appoggia Uncsaal nella 
battaglia contro il razzismo metallico

21 luglio 2006: 
Malgrado quanto dichiarato al 
Piccolo, l’Assessore Bucci non avvia 
nessun tavolo di confronto sul Caso 
Trieste. Uncsaal si rivolge 
all’associazione Territoriale di 
Confindustria.
Il Presidente dell’Associazione 
Industriali della Provincia di 
Trieste Corrado Antonini invia una 
lettera all’Assessore Bucci per 
supportare Uncsaal in questa 
battaglia e per iniziare davvero un 
dialogo. 
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L’Assessore, finalmente, risponde, ma…

Il 12 settembre l’Assessore Bucci scrive alla direzione Uncsaal annunciando 
l’impegno a revisionare il Regolamento Edilizio e il Piano del Colore e ad 
accogliere le richieste dei costruttori di serramenti.
Nella stessa comunicazione ci informa di aver delegato il segretario provinciale di 
Confartigianato Gianfranco Trebbi [consigliere di maggioranza al Comune di 
Trieste] e il responsabile del settore serramenti di Confartigianato Mauro Marassi 
a formulare richieste tecniche di revisione…

Uncsaal ha sollevato il caso Trieste nel 2004, Uncsaal ha "convinto" il 
Comune di Trieste a revisionare il Piano e da due anni si spende
attivamente in questa vicenda.
Appariva paradossale che Uncsaal non partecipasse al Gruppo di Lavoro 
incaricato di formulare proposte tecniche...
Anche perché Uncsaal queste proposte tecniche le aveva formulate da 
tempo…

UNCSAAL
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Uncsaal formula le richieste di revisione al tavolo di confronto 
con il Comune…

Il Coordinatore Regionale Uncsaal del Friuli Venezia Giulia Daniele 
Corda e l’arch. Marco Lissoni dell’Ufficio Tecnico Uncsaal hanno 
cercato invano di partecipare al Gruppo di Lavoro incaricato dall’assessore 
Bucci di formulare proposte di cambiamento del Piano del Colore e del
Regolamento Edilizio del Comune di Trieste. 

I costruttori di serramenti metallici di Trieste hanno pazientato due 
anni sopportando danni economici gravissimi.

Ai consumatori triestini è stata impedita una libera e consapevole 
scelta: poter acquistare serramenti metallici performanti. 
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Il caso Trieste: la svolta

Lettere, richieste di tavoli di confronto, ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, 
comunicati stampa, sinergia con l’Associazione Industriali di Trieste e con 

Confartigianato…
E ora, dopo 3 anni di battaglie condotte su tutti i fronti possibili arriva il 
risultato:

il TAR dà ragione a Uncsaal
Il 29 gennaio 2007 è stata depositata la sentenza del Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia che accogliendo la nostra tesi difensiva, 
ha annullato il diniego di autorizzazione edilizia e le norme del Piano del 
Colore da noi impugnate.

Non solo, ma come avrete modo di leggere nella motivazione della sentenza, il 
Collegio ha attaccato, di fatto, il cosiddetto "razzismo 
metallico" menzionando, tra l'altro, la Relazione UNCSAAL, più volte rimarcata 
dagli Avvocati Varlaro Sinisi e Gentile negli scritti difensivi.
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Una straordinaria novità: il TAR dà ragione a Uncsaal

11/18



UNCSAAL

Una straordinaria novità: il TAR dà ragione a Uncsaal

12/18



UNCSAAL

Una straordinaria novità: il TAR dà ragione a Uncsaal

13/18



UNCSAAL

Una straordinaria novità: il TAR dà ragione a Uncsaal

14/18



UNCSAAL

Una straordinaria novità: il TAR dà ragione a Uncsaal

15/18



UNCSAAL

Una straordinaria novità: il TAR dà ragione a Uncsaal

16/18



Una straordinaria novità: il TAR dà ragione a Uncsaal

PIANO DEL COLORE CITTA’ DI TRIESTE
ARTICOLO 19 - SERRAMENTI
La tipologia degli infissi e dei serramenti di ciascuna facciata dovrà essere omogenea sia 
nel
disegno che nei materiali.
Il colore degli infissi, fermo restando la conferma delle tinte tradizionali eventualmente
ancora esistenti, andrà abbinato alle tinte degli altri elementi di facciata.
Dovranno essere conservati gli sburti esistenti in quanto rappresentativi di un modello
funzionale tipico della città di Trieste.
Saranno inoltre conservati e recuperati gli infissi ed i serramenti in legno (finestre e
persiane) esistenti e si provvederà a sostituire con analogo tipo i serramenti più recenti in
allumino o PVC mantenendo la dimensione dei profili, delle partiture ed il posizionamento 
dei serramenti originari.
Previa autorizzazione, è possibile l'introduzione di serramenti in alluminio preverniciato a
tinta opaca o in PVC solo nel caso di interventi di rifacimento di tutti i serramenti della
facciata ma ciò è consentito esclusivamente nel rispetto del disegno, dei rapporti
dimensionali dei profili, delle partiture e del posizionamento del serramento in legno
tradizionale.

ABOLITO
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IL CASO TRIESTE

Grazie per l’attenzione


