
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 421 dd. 13 SETTEMBRE 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/46/4 - 2018 sez. 3828

OGGETTO: realizzazione  di  un  mandala  nello  spazio  adiacente  alla  fontana  dei  Quattro
Continenti, piazza Unita'd'Italia, 15 settembre 2018. Coorganizzazione con l'Associazione Nidra. 

Adottata nella seduta del 13/09/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Assente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Supplente dott. Mauro SILLA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 18/09/2018 al 02/10/2018.
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Oggetto: realizzazione di un mandala nello spazio adiacente alla fontana dei Quattro Continenti,
piazza Unita'd'Italia, 15 settembre 2018. Coorganizzazione con l'Associazione Nidra.

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare e promuovere la  ricca e
vivace realtà culturale e sportiva cittadina e l'impegno in campo sociale, in un rapporto sinergico
con altre associazioni pubbliche e private attive in tali settori, consentendo alla città di esprimere al
massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, turistiche e sociali;

richiamati
la D.C. n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile, avente per oggetto ''Documento unico di
programmazione (DUP) - 2018 - 2020 e Bilancio di previsione 2018 - 2020. Approvazione.'';

il ''Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai
sensi dell'art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o
privati e disciplina del patrocinio'' approvato con D.C. n. 67 dd. 18.12.2013;

rammentato che l'art 3 lettera D. del suddetto Regolamento prevede che possa essere
presentata richiesta di coorganizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni con erogazione di
vantaggi  economici  o altri  benefici  diversi  dai  contributi  in  denaro (impianti, spazi  vari, servizi
gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso);

visto che, in data 02.08.2018, e' pervenuta, da parte dell'Associazione Nidra (con sede a
Trieste in via G. Solitro, 9 - C.F. 90153220323), la richiesta di coorganizzazione per la realizzazione
di un mandala di sale colorato sull'area adiacente alla fontana dei Quattro Continenti in piazza
Unita' d'Italia, nella giornata di sabato 15 settembre 2018;

considerato che
che l'Associazione proponente è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale; è proponente di “Trieste Città dell'Arte-terapia”, progetto patrocinato dal Comune, ed
opera sul territorio comunale per la diffusione dell'arte a scopo terapeutico, maieutico e sociale;

che  la  proposta  dell’Associazione  Nidra  prevede  la  realizzazione  di  un  mandala, che, nella
tradizione religiosa buddista e induista, è una rappresentazione simbolica del cosmo, realizzata con
intrecci di fili su telaio o con polveri di vario colore sul suolo, o dipinta su stoffa, o affrescata sulle
pareti dei templi;

che in quest'occasione, il  mandala  verrà realizzato utilizzando sale  colorato,  come avviene nel
Nepal, ove tale tecnica artistica è nata;

che  tale  attivita'  verrà  svolta  nell’arco  di  un’unica  giornata, subordinatamente  al  sussistere  di
condizioni meteo favorevoli;

visto 
che  nella  domanda  di  coorganizzazione  l'Associazione  Nidra  ha  chiesto  all'Amministrazione
Comunale:

• la concessione di suolo pubblico dell'area adiacente alla fontana dei Quattro Continenti, per
circa 50 mq, tra le ore 8.30 e le ore 20.00 di sabato 15 settembre 2018, con eventuale
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rinvio al giorno successivo ovvero a sabato 22 settembre, in caso di maltempo;

• l'acquisto della quantità di sale necessaria, corrispondente a 500 chili;

• l'assunzione delle spese per la pulizia dell'area e per la collocazione di un bottino della N.U.
in area attigua alla loggia municipale;

richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato ''Regolamento''  in merito ai criteri per
l'accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;

valutata positivamente  l'iniziativa  proposta, con  il  parere  favorevole, conservato  in  atti,
dell'assessore  competente, in  particolare  in  relazione  al  coinvolgimento  promozionale  e  di
immagine che l'iniziativa  riversa sulla comunità locale, alla  promozione turistica  della  città  e al
rilievo negli ambiti di cui all'art. 1. del citato Regolamento;

dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa espresso dalla Giunta Comunale nella seduta
di data 10.09.2018;

ritenuto, pertanto, di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Nidra (con sede a
Trieste in via G. Solitro, 9 - C.F. 90153220323) per la realizzazione di un mandala di sale colorato
sull'area adiacente alla fontana dei Quattro Continenti, in piazza Unita' d'Italia, nella giornata di
sabato 15 settembre 2018, mediante:

• la concessione di suolo pubblico dell'area su indicata, per circa 50 mq, tra le ore 8.30 e le

ore 20.00, di sabato 15 settembre 2018, con eventuale rinvio al giorno successivo, in caso di
maltempo;

• l'assunzione delle spese per la pulizia dell'area e per la collocazione di un bottino della N.U.

in area attigua alla loggia municipale per una spesa indicativa presunta di Euro 500,00.- Iva
inclusa;

richiamato il ''Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche'',
in particolare l'art. 5.4 ''Agevolazioni comuni a tutte le tipologie di occupazione'' che prevede, alla
lett. o), che il canone non sia dovuto in caso di ''occupazioni realizzate da privati, nell'ambito di
manifestazioni  o  fiere  coorganizzate  o  organizzate  direttamente  dal  Comune, anche  con  il
concorso  di  altri  soggetti  pubblico  privati, e  per  la  realizzazione  di  riprese  cinematografiche,
qualora tali attivita' siano espressamente ritenute di rilevante interesse cittadino con deliberazione
della Giunta Comunale'';

considerato che, per il corretto svolgimento dell'iniziativa, il soggetto organizzatore dovra':

• rispettare  quanto  previsto  nella  D.G.  n.  550  dd.  19.10.2009  avente  come  oggetto
“Applicazione cauzioni a garanzia del suolo pubblico e dei beni di proprietà del Comune di
Trieste in caso di manifestazioni”;

• effettuare il posizionamento delle eventuali strutture necessarie per la realizzazione tecnica
dell’evento  nel  rispetto  delle  occupazioni  di  suolo  pubblico  presente  nella  zona, degli
eventuali cantieri, delle corsie per il transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza
previste nell’area interessata; l’allestimento delle strutture sarà effettuato a cura e spese
degli  organizzatori, che assumeranno le  connesse obbligazioni  relative alla  responsabilità
civile e penale in ordine al corretto montaggio ed al mantenimento in sito delle strutture
stesse;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
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1, punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della L.R.
17/2004, in considerazione delll'imminenza dell'evento;

visti l'art. 48  del  D.Lgs. 18  agosto  2000, n. 267, s.m.i. e  l'  art. 75  del  vigente  Statuto
Comunale;

acquisiti i  pareri  ai  sensi  dell'art. 49 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, s.m.i., sulla  proposta  di
deliberazione in oggetto, come sotto riportati,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Nidra (con sede a Trieste in via G. Solitro,
9 - C.F. 90153220323) per la realizzazione di un mandala di sale colorato sull'area adiacente
alla  fontana  dei  Quattro  Continenti, in  piazza  Unita'  d'Italia, nella  giornata  di  sabato  15
settembre 2018, mediante:

• la concessione di suolo pubblico dell'area su indicata, per circa 50 mq, tra le ore 8.30 e le
ore 20.00, di sabato 15 settembre 2018, con eventuale rinvio al giorno successivo in caso di
maltempo;

• l'assunzione delle spese per la pulizia dell'area e per la collocazione di un bottino della N.U.
in area attigua alla loggia municipale per una spesa indicativa presunta di Euro 500,00.- Iva
inclusa;

2. di dare atto che la spesa di Euro 500,00.- Iva inclusa rientra nei limiti di cui all'art. 6, c. 8, D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e trova copertura al cap.
160210 dell'annualità 2018 del Bilancio di previsione 2018 – 2020;

3. di stabilire che per il corretto svolgimento dell'evento il soggetto organizzatore dovrà:

• rispettare  quanto  previsto  nella  D.G.  n.  550  dd.  19.10.2009  avente  come  oggetto
“Applicazione cauzioni a garanzia del suolo pubblico e dei beni di proprietà del Comune di
Trieste in caso di manifestazioni”;

• effettuare il posizionamento delle eventuali strutture necessarie per la realizzazione tecnica
dell'evento  nel  rispetto  delle  occupazioni  di  suolo  pubblico  presente  nella  zona, degli
eventuali cantieri, delle corsie per il transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza
previste nell'area interessata; l'allestimento delle strutture sara' effettuato a cura e spese
degli organizzatori, che assumeranno le connesse obbligazioni relative alla responsabilita'
civile e penale in ordine al corretto montaggio ed al mantenimento in sito delle strutture
stesse;

• fornire  al  Servizio  Promozione  e  Progetti  Culturali  il  materiale  promozionale
eventualmente prodotto, in quantitativi adeguati concordati con il medesimo Servizio, ai fini
della diffusione dello stesso mediante canali interni;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, punto 19
della L.R.21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della L.R. 17/2004.
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  comune di trieste

giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/46/4 - 2018 sez. 3828

Proposta di deliberazione: rrealizzazione di un mandala nello spazio adiacente alla fontana dei
Quattro Continenti, piazza Unita'd'Italia, 15 settembre 2018. Coorganizzazione con l'Associazione

Nidra .

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole.

 
Il  presente  provvedimento  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  economico  finanziaria

dell'Ente e determina spesa.

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Trieste - Deliberazione n.  421 del 13/09/2018 pag. 5 / 7



  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/46/4 - 2018 sez. 3828

Proposta  di  deliberazione:  realizzazione  di  un  mandala  nello  spazio  adiacente  alla  fontana  dei
Quattro Continenti, piazza Unita'd'Italia, 15 settembre 2018. Coorganizzazione con l'Associazione
Nidra. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

IL  DIRIGENTE DELL'AREA 

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Giorgio Rossi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21
come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 13/09/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 421.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale Supplente
Roberto Dipiazza dott. Mauro Silla

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Trieste - Deliberazione n.  421 del 13/09/2018 pag. 7 / 7


