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GABINETTO DEL SINDACO

Determinazione n. 1793 / 2022   GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr.  n.  GAB - 12/2/6/5 – 2022 (1737)

OGGETTO:  Concessione a noleggio gratuito della Sala Orazio Bobbio all'A.S.D. Progetto  
Danza con Annalisa e Francesca per la realizzazione dello spettacolo di fine 
anno dal titolo “Rain – Danzando sotto la pioggia” previsto per il giorno 16 
giugno 2022. Concessione di n. 1 giornata.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che il Comune di Trieste è proprietario del complesso teatrale sito in Via del 
Ghirlandaio, 12 e denominato “Teatro Orazio Bobbio”, nell’ambito del contratto rep. n. 60549 dd. 
18/3/2003 di locazione d’azienda con la Società La Contrada – Teatro Stabile di Trieste di Livia  
Amabilino Bobbio e & s.a.s. con atto unilaterale d’obbligo dd. 26/11/2012 la società si è impegnata 
a garantire al  Comune di Trieste, annualmente e nei mesi di aprile,  maggio e giugno, l'utilizzo 
gratuito del teatro per 10 giornate, successivamente aumentate di ulteriori 5 per l'anno in corso, 
per iniziative promosse da o con la partecipazione dell'Amministrazione comunale per i propri fini 
istituzionali o per attività di carattere culturale, sociale, promozionale, turistico, assistenziale, con 
la rifusione delle sole spese vive;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 147 dd. 29/4/2013, immediatamente eseguibile, e 
la successiva integrazione approvata con Deliberazione Giuntale n. 255 dd. 24/6/2013 con le quali 
sono state dettate e successivamente integrate le linee guida per l’utilizzo e la concessione a terzi, 
a noleggio gratuito, della Sala Maggiore e Sala del Ridotto “Victor de Sabata” del Teatro Lirico 
Giuseppe Verdi, della Sala Assicurazioni Generali e Sala Bartoli del Politeama Rossetti, della sala  
del Teatro Orazio Bobbio e della Sala Tripcovich;

richiamato  inoltre  il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi 
economici di qualsiasi genere e per la coorganizzazione di eventi, approvato con la Deliberazione 
Consiliare n. 67/2013, con particolare riferimento alla tipologia di beneficio di cui all’art. 3., lettera 
E. relativa alla concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere;

vista la  pre-domanda,  di  data  16/05/2022,  dell'A.S.D.  Progetto  Danza  con  Annalisa  e  
Francesca, di  utilizzo  a  noleggio  gratuito  della  Sala  Orazio  Bobbio per  la  realizzazione  dello 
spettacolo di fine anno dal titolo Rain – Danzando sotto la pioggia previsto per il giorno 16 giugno 
2022;
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vista  la  successiva  formalizzazione  dell’istanza  di  data  17/05/2022  con  il  modulo 
debitamente compilato per la parte riservata all'Ente teatrale, che vi conferma la disponibilità della 
sala nella giornata del 16 giugno 2022 e, nella parte compilata e sottoscritta dal responsabile del 
Teatro La Contrada, quantifica il costo del noleggio per una giornata concessa dal Comune in € 
1.600,00.- (IVA esclusa);

precisato che le spese vive relative a pulizie, montaggi parco impianti, servizio maschere, 
oneri  di  allestimenti  vari,   Vigili  del  Fuoco ed ogni  altra  spesa  necessaria  all’utilizzo della  sala 
saranno poste  a  carico  dell'A.S.D.  Progetto  Danza  con  Annalisa  e  Francesca  e a  questa  saranno 
fatturati direttamente dall’Ente teatrale;

ritenuto che il soggetto richiedente risponde ai requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 del 
vigente Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici di qualsiasi genere 
e per la coorganizzazione di eventi;

ritenuto  inoltre  che  l’iniziativa  risponda  ai  seguenti  requisiti  previsti  dall’art.  14  del 
succitato Regolamento:

- sfera d'azione particolarmente consolidato nel tessuto sociale;
- particolare rilievo negli ambiti di cui all’art. 1;

ritenuto  infine che l’iniziativa risponda ai criteri previsti nella Deliberazione Giuntale n. 
147 dd. 29/4/2013 e nella successiva integrazione approvata con Deliberazione Giuntale n. 255 dd. 
24/6/2013 che dettano le linee guida per l’utilizzo e la concessione a terzi, a noleggio gratuito, delle 
sale teatrali nella disponibilità del Comune di Trieste;

preso atto  pertanto che al  soggetto richiedente viene concessa n.  1 (una) giornata di 
utilizzo  a  noleggio  gratuito  della  Sala  del  Teatro  O.  Bobbio,  giornata  rientrante  nelle  10 
complessive  annue,  successivamente  aumentate  di  ulteriori  5  per  l'anno  in  corso, messe  a 
disposizione del Comune dalla Società La Contrada – Teatro Stabile di Trieste di Livia Amabilino 
Bobbio e & s.a.s.  per l’utilizzo della sala del Teatro Orazio Bobbio come meglio esplicitato in 
premessa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 131 del vigente Statuto Comunale 
relativamente alla competenza all’adozione dell’atto;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

ritenuto, quindi, di provvedere in conformità,

DETERMINA

per le ragioni descritte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate,
1. di dare atto che l’istanza di utilizzo a noleggio gratuito della Sala Orazio Bobbio, 
presentata dall'A.S.D. Progetto Danza con Annalisa e Francesca come indicato in premessa, per 
la realizzazione dello spettacolo di fine anno dal titolo “Rain – Danzando sotto la pioggia”,  
risulta ammissibile ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi ed altri 
vantaggi economici di qualsiasi genere e per la coorganizzazione di eventi, approvato con la 
Deliberazione Consiliare n. 67/2013, con particolare riferimento alla tipologia di beneficio 
di cui all’art.  3., lettera E. relativa alla concessione di altre provvidenze (concessione di 
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sale);

2. di  dare  atto  che  l'iniziativa  risponde  ai  seguenti  criteri  previsti  dall'art.  14  del 
succitato regolamento:

 a) sfera d'azione particolarmente consolidato nel tessuto sociale;
 b) particolare rilievo negli ambiti di cui all’art. 1; 

3. di dare atto, altresì, che l’iniziativa risponde ai criteri previsti nella Deliberazione 
Giuntale n. 147 dd. 29/4/2013 e nella successiva integrazione approvata con Deliberazione 
Giuntale n. 255 dd. 24/6/2013 che dettano le linee guida per l’utilizzo e la concessione a 
terzi, a noleggio gratuito, delle sale teatrali nella disponibilità del Comune di Trieste;

4. di concedere pertanto, per la realizzazione di tale iniziativa, n. 1 giornata di utilizzo a 
noleggio gratuito, nell’ambito del numero di giornate di utilizzo della Sala Orazio Bobbio a 
disposizione dell’Amministrazione;

5. di  quantificare la  misura del beneficio,  corrispondente al  costo di noleggio,  in  € 
1.600,00.- (IVA esclusa) per la giornata, richiesta come risulta da modulo di formalizzazione 
dell’istanza, compilato e sottoscritto dal referente del Teatro La Contrada;

6. di dare atto che le spese vive relative a pulizie, montaggi parco impianti, servizio 
maschere,  oneri  di  allestimento  vari,  Vigili  del  Fuoco  ed  ogni  altra  spesa  necessaria 
all’utilizzo  della  sala,  saranno  poste  a  carico  dell'A.S.D.  Progetto  Danza  con  Annalisa  e  
Francesca e a questa fatturati direttamente dall’Ente teatrale;

7. che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di spesa o una minore 
entrata per l’Amministrazione Comunale.

IL DIRETTORE GENERALE
     dott. Fabio Lorenzut 
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