
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale          n. 181 dd. 05 MAGGIO 2022

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

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE NO

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. corr. 16_5/1_514/22/1 (8005)

OGGETTO: Proposta di apporre un'iscrizione commemorativa in memoria  dell'educatore Paolo 
Preden  nella palestra del ricreatorio  comunale G. Brunner.

Adottata nella seduta del 05/05/2022

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 Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
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 10/05/2022 al 24/05/2022.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  181 del 05/05/2022 pag. 1 / 6



Oggetto:  Proposta  di  apporre  un'iscrizione  commemorativa  in  memoria  dell'educatore  Paolo 
Preden  nella palestra del ricreatorio  comunale  G. Brunner.
Prot.  corr. 16_5/1_514/22/1 (8005)

Su proposta dell'Assessore alle Politiche dell'Educazione e della Famiglia Nicole Matteoni

Premesso che 
- in data 1 febbraio 2022 è mancato prematuramente l'educatore Paolo Preden, uno degli 

storici "maestri" di ricreatorio che ha svolto il suo servizio quasi esclusivamente presso il  
ricreatorio G. Brunner di Roiano, diventando negli anni un significativo e costante punto di 
riferimento per i bambini, ragazzi e le famiglie che hanno frequentato il ricreatorio;

- il "maestro" Preden ha svolto il suo servizio a partire dal 1984 e fino al pensionamento 
avvenuto  nel  mese  di  luglio  2019,  dedicandosi  soprattutto  alle  attività  di  pallavolo  e 
seguendo  con  passione  anche  le  squadre  rappresentative  dei   Ricreatori  Comunali, 
formate da giocatrici di vari ricreatori e iscritte anche ai campionati federali;

constatato
il  desidero  dei  colleghi  e  di  tanti  allievi  ed  ex-allievi  dei  ricreatori  comunali  di  ricordare  il 
“maestro” all'interno della struttura in cui ha saputo regalare accoglienza ed empatia e ritenuto in 
tal senso di accogliere la proposta di apporre un'iscrizione commemorativa a lui dedicata nella 
palestra del ricreatorio G. Brunner, per ricordare la sua disponibilità e il suo impegno profusi a 
favore di numerose generazioni di ragazzi e ragazze cresciute nei ricreatori;

rilevata 
la  conseguente  opportunità  di  formalizzare  con  il  presente  provvedimento  l'autorizzazione ad 
apporre la suddetta iscrizione commemorativa nella palestra del ricreatorio comunale G. Brunner 
sito in Via Solitro n. 10 a Trieste, in continuita' con quanto gia' presente soprattutto nei ricreatori 
comunali e risalente a varie epoche e a diverse fasi della vita di tali particolari strutture educative a 
testimonianza dell'impegno e della dedizione di alcuni "maestri" assunti ad esempio dell'importante 
lavoro educativo svolto dai "Ricre"e del tangibile affetto di bambini, ragazzi e famiglie;

ritenuto
di approvare il testo da stampare sull'iscrizione commemorativa come segue:

Logo del Comune di Trieste

MAESTRO PAOLO PREDEN
1955 – 2022

"Giocare con te ci ha fatti adulti,
imparando a vincere e a perdere con una risata"

dato atto che
- dal 1° gennaio 2022 il  Comune di Trieste opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 

163, commi 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000 così come aggiornato dal D. Lgs. 126/2014, in 
relazione al quale le  spese di realizzazione dell'iscrizione commemorativa presentano la 
caratteristica di non frazionabilità;

- la  spesa  presunta  di  Euro  350,00  (Iva  inclusa)  per  la  realizzazione  dell'iscrizione 
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commemorativa e per la sua posa in opera troverà copertura al cap. 00249500 del bilancio 
di previsione e verrà regolata da apposito atto;

visti
gli  artt. 48 del D. Lgs.  n. 267/2000 e 75 dello Statuto del Comune di Trieste circa la  

competenza dell’adozione dell’atto, trattandosi di indirizzo rispetto ad un possibile intervento non 
previsto nel piano esecutivo di gestione in corso;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/200 sulla proposta della deliberazione in 
oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di  autorizzare la  realizzazione e la  posa  di  un'iscrizione commemorativa in  ricordo del 
“maestro” PAOLO PREDEN nella  palestra del  ricreatorio comunale G. Brunner di  Via 
Solitro n. 10, approvando il testo da stampare come segue:

Logo del Comune di Trieste

MAESTRO PAOLO PREDEN
1955 – 2022

"Giocare con te ci ha fatti adulti,
imparando a vincere e a perdere con una risata"

2. di dare atto che dal 1° gennaio 2022 il  Comune di Trieste opera in esercizio provvisorio ai 
sensi dell’art. 163, commi 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000 così come aggiornato dal D. Lgs. 
126/2014, in relazione al  quale le  spese di realizzazione dell'iscrizione commemorativa 
presentano la caratteristica di non frazionabilità;

3. di  dare  atto  che  la  spesa  presunta  di  Euro  350,00  (Iva  inclusa)  per  la  realizzazione 
dell'iscrizione  commemorativa  e  per  la  sua  posa  in  opera  troverà  copertura  al  cap. 
00249500 del bilancio di previsione e verrà regolata da apposito atto.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. corr. 16_5/1_514/22/1 (8005)

Proposta  di  deliberazione:  Proposta  di  apporre  una  targa  commemorativa  in  memoria 
dell'educatore Paolo Preden  nella palestra del ricreatorio  comunale G. Brunner. 

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  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  economico  finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

La Dirigente
dott. Manuela Salvadei

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.  181 del 05/05/2022 pag. 4 / 6



  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. corr. 16_5/1_514/22/1 (8005)

Proposta di deliberazione: Oggetto: Proposta di apporre un'iscrizione commemorativa in memoria 
dell'educatore Paolo Preden  nella palestra del ricreatorio  comunale G. Brunner.

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 DEL DIPARTIMENTO 
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  Nicole Matteoni 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.

La  presente  deliberazione  diviene  esecutiva  il  giorno  25/05/2022,  decorsi  15  giorni  dalla 
pubblicazione (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). 

La suestesa deliberazione assume il n. 181.

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. 181 del 05/05/2022

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: ***********
DATA FIRMA: 05/05/2022 18:12:17

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 06/05/2022 12:28:15


