
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale     n. 539 dd. 29 NOVEMBRE 2021

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

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. GAB – 12/2/8/5 – 2021 (3534)

OGGETTO: Approvazione della coorganizzazione con il Centro Italiano Femminile comunale di 
Trieste OdV per la Cerimonia di Infiorata della Stele Mariana 2021. 

Adottata nella seduta del 29/11/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Assente
Sandra Savino Assessore Presente
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 03/12/2021 al 17/12/2021.
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Oggetto: Approvazione della coorganizzazione con il Centro Italiano Femminile comunale 
di Trieste OdV per la Cerimonia di Infiorata della Stele Mariana 2021. Prot. corr. n. GAB – 
12/2/8/5 – 2021 (3534)

Su proposta del Sindaco Roberto Dipiazza

Premesso che in data 27/10/2020 il Centro Italiano Femminile di Trieste OdV ha 
presentato  al  Comune  di  Trieste  domanda  di  concessione  di  coorganizzazione  per  la 
realizzazione  della  Cerimonia  di  Infiorata  della  Stele  Mariana,  che  si  terrà  il  giorno  8 
dicembre 2021 in piazza Garibaldi;

considerato che il Centro Italiano Femminile di Trieste OdV, che è presente a 
Trieste dal 1947 con attività socio-assistenziali e attività culturali per la promozione della 
donna, è impegnato in attività di volontariato, anche attraverso un centro di ascolto, a cui 
si rivolgono numerose donne con difficoltà di ogni genere, relazionali, lavorative e sociali;

considerato inoltre che l'Associazione sopra citata,  che fa parte della Consulta 
Femminile  di Trieste,  è impegnata nel  servizio di  supporto alle persone anziane e sole 
attraverso il progetto Un'amica in più, nonché in tema di prevenzione del disagio giovanile;

preso atto che la Cerimonia fa oramai parte della tradizione religiosa e popolare 
triestina, con il coinvolgimento della popolazione e di numerosi associazioni, e prevede, 
quale momento più significativo, l'apposizione sulla stele della Vergine di una corona di fiori 
bianchi  da  parte  dell'Amministrazione  comunale,  analogamente  al  C.I.F.  che  offre  una 
corona a nome di tutte le donne della città, seguita da una breve cerimonia religiosa alla 
presenza dell'Arcivescovo;

precisato che  l’art.  3,  comma  1,  lettera  D  del  vigente  Regolamento  per  la 
concessione dei contributi e altri vantaggi economici prevede la possibilità di richiedere 
all’Amministrazione comunale la  coorganizzazione per progetti,  iniziative,  manifestazioni 
con erogazioni di vantaggi economici o altri benefici diversi dai contributi in denaro, ad 
esempio la concessione di impianti, spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o 
assunti dallo stesso;

preso atto che con la domanda di coorganizzazione, il Centro Italiano Femminile 
di  Trieste  OdV  ha  richiesto  la  collaborazione  organizzativa  del  Comune  di  Trieste 
mediante il  supporto dello stesso alla  richiesta di assistenza dei  Vigili  del  Fuoco per la 
collocazione  delle  corone  di  fiori  ai  piedi  della  statua  posta  sulla  Stele  Mariana  e  la 
presenza di un servizio d’onore e di viabilità a cura del corpo della Polizia Locale;

visto che la richiesta in argomento è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 4 
comma 4 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;

precisato che la Giunta Comunale, in data 25/11/2021, consultata in via preventiva 
in merito alla coorganizzazione in argomento da effettuarsi su suolo pubblico, ha espresso 
parere favorevole;
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rilevato che l’iniziativa, su parere del Sindaco, risponde a tre dei requisiti previsti 
dall’art.13 del  succitato Regolamento,  ed in particolare l'iniziativa ha una sfera d'azione 
particolarmente consolidata nel tessuto sociale, riveste particolare rilievo negli ambiti di 
cui all'art. 1 del citato Regolamento e consente il coinvolgimento di soggetti appartenenti a 
fasce sociali deboli;

ritenuto quindi di accogliere la richiesta di coorganizzazione del Centro Italiano 
Femminile
di Trieste Odv per la realizzazione della Cerimonia in oggetto, contribuendo alla medesima 
mediante il supporto del Comune di Trieste alla richiesta di assistenza dei Vigili del Fuoco 
per la collocazione delle corone di fiori ai piedi della statua posta sulla Stele Mariana e la 
presenza di un servizio d’onore e di viabilità a cura del corpo della Polizia Locale;

dato atto che,  trattandosi  di  manifestazione prevista per il  giorno 8 dicembre, 
qualora dovesse verificarsi  un inasprimento delle  restrizioni  imposte dalla  normativa in 
materia  di  prevenzione  del  contagio  da  Covid-19,  la  concessione  si  considererà 
automaticamente revocata se
incompatibile con le nuove disposizioni;

accertato infine che la coorganizzazione in argomento insiste su suolo pubblico, 
ma non comporta spese dirette per l'Amministrazione;

ritenuto di  dare immediata eseguibilità  al  presente atto al  fine di consentire la 
predisposizione in tempi utili degli atti conseguenti;

visti l’art. 48 del T.U. Enti Locali, approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.; 
l’art.  75  dello  Statuto  Comunale  relativo  alle  competenze  della  Giunta  Comunale;   il 
Regolamento  per la  concessione di  contributi  e  l’attribuzione di  vantaggi  economici  di 
qualsiasi genere ai sensi della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed 
Enti pubblici o privati;

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

tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

    1. di prendere atto che l'istanza di coorganizzazione della Cerimonia di Infiorata della  
Stele  Mariana,  da  realizzarsi  il  giorno  8  dicembre  2021  in  piazza  Garibaldi,  è  stata 
presentata dal Centro Italiano Femminile di Trieste OdV in data 25/10/2021 ed è quindi 
pervenuta entro i termini previsti dall'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento;
       
    2. di prendere atto che il soggetto richiedente risponde ai requisiti soggettivi previsti 
dall'art.1  del  vigente  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi 
economici di qualsiasi genere per la coorganizzazione di eventi e che l’iniziativa, su parere 
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del Sindaco Roberto Dipiazza, risponde a tre dei requisiti previsti dall’art. 13 del succitato 
Regolamento, ed in particolare l'iniziativa ha una sfera d'azione particolarmente consolidata 
nel  tessuto  sociale,  riveste  particolare  rilievo  negli  ambiti  di  cui  all'art.  1  del  citato 
Regolamento e consente il coinvolgimento di soggetti appartenenti a fasce sociali deboli;
       
    3. di approvare pertanto, viste le modalità organizzative proposte, la coorganizzazione 
con il Centro Italiano Femminile di Trieste OdV per la Cerimonia di Infiorata della Stele 
Mariana che avrà luogo il giorno 8 dicembre 2021 in piazza Garibaldi;

    4. di contribuire alla suddetta coorganizzazione, ravvisata l'importanza della Cerimonia, 
mediante il supporto alla richiesta di assistenza dei Vigili del Fuoco per la collocazione delle 
corone di fiori ai piedi della statua posta sulla Stele Mariana e la presenza di un servizio 
d’onore e di viabilità a cura del corpo della Polizia Locale;
       
    5. di dare atto che, trattandosi di manifestazione prevista per il giorno 8 dicembre, 
qualora dovesse verificarsi  un inasprimento delle  restrizioni  imposte dalla  normativa in 
materia  di  prevenzione  del  contagio  da  Covid-19,  la  concessione  si  considererà 
automaticamente revocata se incompatibile con le nuove disposizioni;
       
    6. di dare atto infine che la coorganizzazione in argomento insiste su suolo pubblico, ma 
non comporta spese dirette per l'Amministrazione;
       
    7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire 
la predisposizione in tempi utili degli atti conseguenti.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. GAB – 12/2/8/5 – 2021 (3534)

Proposta di deliberazione:  Approvazione della coorganizzazione con il Centro Italiano Femminile 
comunale di Trieste OdV per la Cerimonia di Infiorata della Stele Mariana 2021. 

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.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
dott. Fabio Lorenzut

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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VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. GAB – 12/2/8/5 – 2021 (3534)

Proposta di deliberazione: Approvazione della coorganizzazione con il Centro Italiano Femminile 
comunale di Trieste OdV per la Cerimonia di Infiorata della Stele Mariana 2021.

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 Sindaco Roberto Dipiazza 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 29/11/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 539.

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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 Atto n. 539 del 29/11/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GIUNTA GIAMPAOLO
CODICE FISCALE: GNTGPL69M23M088X
DATA FIRMA: 30/11/2021 15:31:35
IMPRONTA: 0F8B20DA76DE5C9F79504B14F4BC43CB4669AB9C88C41E8A63A294344F96A28F
          4669AB9C88C41E8A63A294344F96A28F04975A4F4F72D1B85B9C0B8D7FB5BC00
          04975A4F4F72D1B85B9C0B8D7FB5BC007A2CFA7CD7B618ABA4B180D2DC1719A9
          7A2CFA7CD7B618ABA4B180D2DC1719A9CF91C08D1F9F5CAB682AD89ABD10CEFE

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 01/12/2021 09:50:04
IMPRONTA: 7A2453D5281F222F0353514D40DAA4C12B2A6ADA7BEA0657DE2538041418EE6E
          2B2A6ADA7BEA0657DE2538041418EE6EB87F33C2A52724C6DD6657E279441291
          B87F33C2A52724C6DD6657E279441291FC2F47028DB0E4CB20FB1B8403700689
          FC2F47028DB0E4CB20FB1B840370068914830D85050C1AC70C6B181D5948EDA6


