
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale     n. 604 dd. 28 DICEMBRE 2021

[seduta svoltasi in presenza presso la sala del Consiglio comunale]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE

Prot. Corr.: 41/37-21/2 (4521)

OGGETTO: Associazione  Hobbistica  Trieste  –  manifestazione  “Mercatino  dell'arte  e 
dell'ingegno”; periodo gennaio-febbraio 2022 – Coorganizzazione.

Adottata nella seduta del 28/12/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Assente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Sandra Savino Assessore Assente
Maurizio De Blasio Assessore Presente
Stefano Avian Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

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 31/12/2021 al 14/01/2022.
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Oggetto: Associazione Hobbistica Trieste – manifestazione “Mercatino dell'arte e dell'ingegno”; 
periodo gennaio-febbraio 2022 – Coorganizzazione. 

Prot. Corr.: 41/37-21/2 (4521)

Su proposta del  Vice Sindaco  Serena Tonel

Premesso che:
in data 15 novembre 2021 è stato approvato e pubblicato l'Avviso di manifestazione di interesse 
per la “Programmazione delle manifestazioni ed eventi di promozione commerciale e di iniziative 
ricreative e di aggregazione sul territorio cittadino per l'anno 2022”;

nei termini stabiliti dal detto provvedimento sono pervenute varie richieste per la realizzazione di 
iniziative con eventuale rientro ai sensi del “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 dicembre 2013;

tra queste è pervenuta l'istanza dell'Associazione Hobbistica Trieste, con sede a Muggia (TS) loc. 
Riostorto 10/b nella persona della Presidente Daniela De Giovanni, con la volontà di realizzare 
anche per l’anno 2022 la manifestazione denominata Mercatino dell'arte e dell'ingegno, in piazza 
della Borsa, sullo spazio attiguo alla fontana del Nettuno, in via generale la terza domenica del 
mese;

la manifestazione si struttura quale mercatino con la presenza di una quindicina di associati, con 
esposizione e vendita di oggetti di propria produzione e di esiguo valore, che si configurano quali  
opere  dell’ingegno  di  carattere  creativo  e  non  classificabili  come opere  d'arte,  prodotte  non 
professionalmente, in modo occasionale e senza il carattere della continuità dagli associati stessi, 
che non esercitano in forma imprenditoriale l'attività di commercio, con orario di apertura dalle 
ore 7.00 alle ore 23.00 durante il periodo estivo e tra le ore 7.00 e le ore 18.00 nel periodo 
autunnale/invernale; 

le giornate proposte per la manifestazione in parola risultano le seguenti:

20 febbraio, 20 marzo, 17 aprile,  15 maggio, 19 giugno, 17 luglio,  21 agosto,  18 settembre, 9 
ottobre quale edizione straordinaria in occasione della Barcolana presumibilmente da tenersi su 
via Rossini, 16 ottobre, 20, 27 novembre, 18 dicembre 2022;

per  la  realizzazione  di  tale  iniziativa  il  soggetto  proponente  ha  chiesto  all'Amministrazione 
Comunale:

- la messa a disposizione a titolo non oneroso dello spazio citato per circa mq 100;
- il supporto tecnico e operativo degli Uffici Comunali interessati;

atteso che:

l'iniziativa in parola ha trovato nelle edizioni passate il gradimento della cittadinanza;

è  intenzione  dell'Amministrazione  procedere  con  una  programmazione  generale  delle 
manifestazioni  temporanee  da  realizzare  sul  territorio  cittadino  nel  2022  al  fine  di  creare 
omogeneità e armonia anche con gli altri eventi organizzati dall'Ente, provvedendo alla valutazione 
delle singole proposte pervenute in esito all'Avviso pubblico di data 15 novembre u.s. una volta 
esperito un periodo sperimentale delle stesse nei primi due mesi dell’anno;

si  ritiene  pertanto  di  autorizzare  gli  Uffici  competenti  alla  concessione dei  luoghi  a  vantaggio 
dell'iniziativa proposta dall'Associazione Hobbistica Trieste per le giornate di seguito indicate: 
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- piazza della Borsa, sullo spazio attiguo alla fontana del Nettuno, 20 febbraio 2022; 

circa  un  tanto, la  Giunta  Comunale  nella  seduta  del  23  dicembre  2021  ha  espresso  parere 
favorevole allo svolgimento dell'iniziativa de quo;

considerato che:

alla luce di quanto sopra esposto la coorganizzazione si espliciterà mediante:
- la messa a disposizione di piazza della Borsa a titolo non oneroso, ai sensi dell'art 9.1, lett. 

b) Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico e del canone di 
concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;

- il  supporto tecnico e operativo degli  Uffici  Comunali  per  l'adozione dei  provvedimenti 
autorizzativi di competenza dell'Amministrazione Comunale;

- la convocazione di una conferenza stampa per la presentazione dell'iniziativa ed attività di 
divulgazione e promozione sulla piattaforma Discover Trieste e sui diversi social media;

rilevato che:

per  il  corretto  svolgimento  dell’iniziativa  di  cui  trattasi  gli  organizzatori  dovranno  rispettare 
quanto previsto dall’Amministrazione con D.G. n. 550 dd. 19 ottobre 2009 (Applicazione cauzioni 
a  garanzia  del  suolo  pubblico  dei  beni  di  proprietà  del  Comune  di  Trieste  in  caso  di 
manifestazioni), in particolare per quanto riguarda eventuali danneggiamenti alla pavimentazione 
riqualificata presente nelle aree interessate, sarà onere del soggetto organizzatore provvedere al 
posizionamento di teli nylon sotto i mezzi che avranno accesso alle zone lapidee delle piazze;

il soggetto organizzatore dovrà assicurare la costante pulizia degli spazi e delle aree pubbliche 
interessate dall’iniziativa durante e al temine della stessa nel rispetto del  ''Regolamento per la 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste'', approvato 
con D.C. n. 37 dd. 17 agosto 2021, ed in particolare di quanto previsto dall'art.40 ''Pulizia delle 
aree  in  concessione   per  manifestazioni  pubbliche'',  mediante  sottoscrizione  di  apposita 
Convenzione con il soggetto gestore del servizio;

le strutture destinate ad ospitare la manifestazione dovranno essere allestite nel rispetto delle 
occupazioni di suolo pubblico eventualmente già presenti nell’area interessata, nonché delle corsie 
ivi  previste  per  il  transito  dei  mezzi  di  soccorso  in  caso  di  emergenza  oltre  agli  eventuali  
varchi/passaggi a vantaggio delle persone disabili;

le  strutture  mobili  saranno posizionate  a  cura  dei  soggetti  partecipanti  nei  termini  e  con le 
modalità espresse; 

il  disallestimento  delle  strutture,  lo  sgombero  e  la  pulizia  delle  aree  interessate  dovranno 
concludersi entro gli orari previsti stagionalmente e su richiamati;

precisato che:

per la realizzazione complessiva dell’iniziativa oggetto di questo provvedimento l’Amministrazione 
Comunale non fornirà al soggetto organizzatore alcun vantaggio e/o sostegno economico;

si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in relazione 
alla  tempistica  necessaria  per  l’espletamento  complessivo  delle  procedure  e  dell’attività 
organizzativa di cui trattasi;

richiamati:
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l’art. 48 del DLgs n, 267 dd. 18 agosto 2000;
l’art. 75 dello Statuto del Comune di Trieste;
la L. R. 5 dicembre 2005 n, 29 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con D.C. 
n. 61 dd. 14 dicembre 2017 e il Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del canone 
unico e del  canone di  concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a  mercati 
approvato con D.C. n. 65 dd. 30 dicembre 2020;
il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune 
di Trieste'', approvato con D.C. n. 37 dd. 17 agosto 2021;

tutto ciò premesso e considerato,

acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lvo 18.08.2000  n.  267,  s.m.i.,  sulla  proposta  della 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R A

per quanto esposto in premessa:

1) di  accogliere positivamente  la  proposta  presentata  all’Amministrazione  Comunale  nei 
termini  previsti  dall'Avviso di  manifestazione di  interesse  per  la  “Programmazione delle 
manifestazioni  ed  eventi  di  promozione  commerciale  e  di  iniziative  ricreative  e  di 
aggregazione  sul  territorio  cittadino  per  l'anno  2022”  dd.  15  novembre  2021, 
dall'Associazione   Hobbistica  Trieste, con sede a  Muggia  (TS)  loc. Riostorto 10/b nella     
persona della Presidente Daniela De Giovanni, per realizzare la manifestazione denominata 
“Mercatino dell'arte e dell'ingegno”, in piazza della Borsa, sullo spazio attiguo alla fontana 
del  Nettuno, il  20 febbraio 2022 che sarà un evento sperimentale al  fine di  approvare 
successivamente la manifestazione per tutta la durata dell’anno, indicativamente la terza 
domenica del mese;

2) di approvare lo svolgimento dell’iniziativa di cui  al punto 1), così come di seguito indicato: 
- l'organizzatore dovrà rispettare quanto previsto dall'Amministrazione con D.G. n. 550 

dd.19 ottobre 2009 (Applicazione cauzioni a garanzia del suolo pubblico dei beni di 
proprieta' del Comune di Trieste in caso di manifestazioni), in particolare per quanto 
riguarda eventuali danneggiamenti alla pavimentazione riqualificata presente nelle aree 
interessate, sara' onere del soggetto organizzatore provvedere al posizionamento di teli  
nylon sotto i mezzi che avranno accesso alle zone lapidee delle piazze;

- il  soggetto organizzatore dovrà assicurare la costante pulizia degli  spazi e delle aree 
pubbliche  interessate  dall’iniziativa  durante  e  al  temine  della  stessa  nel  rispetto  del 
''Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del 
Comune di Trieste'', approvato con D.C. n. 37 dd. 17 agosto 2021, ed in particolare di 
quanto  previsto  dall'art.40  ''Pulizia  delle  aree  in  concessione  per  manifestazioni 
pubbliche'',  mediante sottoscrizione di apposita Convenzione con il soggetto gestore 
del servizio;
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- il  soggetto  organizzatore  risulta  esentato  dal  corrispondere  all'Amministrazione  il 
canone dovuto per l'occupazione delle aree concesse in base all'art. 9.1, lett.  b) del 
Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico e del canone di 
concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;

- le  strutture  destinate  ad  ospitare  la  manifestazione  dovranno  essere  allestite  nel 
rispetto  delle  occupazioni  di  suolo  pubblico  eventualmente  già  presenti  nelle  aree 
interessate, nonché delle corsie ivi previste per il transito dei mezzi di soccorso in caso 
di emergenza;

- le  strutture  mobili  ed  i  relativi  mezzi  di  supporto  saranno  posizionati  a  cura  dei 
partecipanti nei termini e con le modalità esposte;

- la manifestazione si svolgerà con orario di apertura dalle ore 7.00 alle ore 18.00;

- provvedere agli  adempimenti  in materia di safety e security previsti  dalla normativa     
vigente,  in  considerazione che, in  ogni  caso, la realizzazione della  suddetta iniziativa 
resta comunque subordinata alle indicazioni ministeriali in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

3) di  dichiarare la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art. 1, 
comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della 
L.R. 24 maggio 2004 n. 17.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE

Prot n. 41/37-21/2 (4521)

Proposta di deliberazione:  "Associazione Hobbistica Trieste" – manifestazione “Mercatino dell'arte 
e dell'ingegno”; periodo gennaio-febbraio 2022 – Coorganizzazione.

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

Eventuali motivazioni: 

 
-  Il  presente  provvedimento  è  ritenuto  privo  di  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La Dirigente
dott.ssa Francesca Dambrosi

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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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE

Prot. Corr.: 41/37-21/2 (4521)

Proposta di deliberazione: Associazione Hobbistica Trieste – manifestazione “Mercatino dell'arte e 
dell'ingegno”; periodo gennaio-febbraio 2022 – Coorganizzazione.

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: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

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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Il Vice Sindaco Serena Tonel 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 28/12/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 604.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Giampaolo Giunta

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