
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale          n. 216 dd. 23 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_13/2/2_22_1 (11437) 

OGGETTO: Ripristino  sul  frontone  del  pronao  della  villa  neoclassica  sede  del  Ricreatorio 
comunale  "Padovan"  dell'iscrizione  originariamente  presente  e  contestuale  rilevazione  delle 
testimonianze storiche presenti nelle varie sedi di Ricreatorio.  Atto di indirizzo.

Adottata nella seduta del 23/05/2022

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
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 Vice Sindaco Serena TONEL.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/05/2022 al 10/06/2022.
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Oggetto: Ripristino sul frontone del pronao della villa neoclassica sede del Ricreatorio comunale 
"Padovan" dell'iscrizione originariamente presente e contestuale rilevazione delle testimonianze 
storiche presenti nelle varie sedi di Ricreatorio. Atto di indirizzo.
Prot.  corr.  16_13/2/2_22_1 (11437) 

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

Richiamate
le  Linee  Programmatiche  del  Sindaco  approvate  con  Deliberazione  Consiliare  n  53/2021  dd. 
22.12.2021, eseguibile ai sensi di legge, che ribadiscono quale obiettivo strategico l'attenzione del 
Comune volta alla valorizzazione del patrimonio culturale esistente;

considerato che 
- il Ricreatorio comunale "Giglio Padovan" è stato inaugurato alla presenza dell'allora podestà 

Scipione Sandrinelli il 20 giugno 1908;
- la sede del Ricreatorio è da  sempre ubicata in una villa costruita nel 1840 in  Via delle 

Settefontane n. 43 in Trieste da Francesco Camin per conto dell'industriale e negoziante 
Francesco Padovan, conciatore e fabbricante di pellami la cui ditta fu in seguito gestita dai 
figli Domenico e Giglio fino al 1887;

- dalla famiglia Padovan e dal figlio Giglio il ricreatorio deve il suo nome;

constatato
che in una foto conservata presso la Fototeca comunale di Trieste e riportata sul libro "Giglio  
Padovan.  Un ricreatorio, tante storie" del Comitato ex allievi Ricreatorio "Padovan", pubblicato nel 
2021 per Edizioni Calembour-Collana Trieste per sempre, si legge chiaramente sul frontone della 
villa la seguente frase: "Ama l'Italia simbolo di libertà e di giustizia";

preso atto 
che  con  Deliberazione  Giuntale  n.  1177/1997  risulta  essere  stata  approvata  ed  autorizzata 
un'opera di risanamento e restauro conservativo del Ricreatorio "Padovan", a conclusione della 
quale l'iscrizione di cui sopra non era più visibile;

valutato 
essere di particolare interesse per l'Assessorato proponente assicurare continuità e memoria alla 
storia cittadina anche nell'aspetto della valorizzazione dei suoi elementi fondanti come rinvenibili 
negli edifici sedi di servizi edcuativi e scolastici, ripristinando nel caso di specie sul frontone del 
pronao  del  Ricreatorio  "Padovan"  l'incisione  "AMA  L'ITALIA  SIMBOLO  DI  LIBERTA'  E  DI 
GIUSTIZIA“ come originariamente presente,  e nel  contempo avviando una verifica in tutte le 
preziose  sedi  storiche  dei  Ricreatori  comunali  delle  testimonianze  storiche  presenti  in  essi, 
soprattutto  con  riguardo  a  targhe,  incisioni  e  elementi  di  decoro  degli  edifici,  per  una  loro 
complessiva  valutazione  anche  in  termini  di  loro  conservazione,  ripristino  ed  eventuale 
integrazione;

rilevata
la conseguente opportunità di formalizzare, con il seguente provvedimento, l'avvio:

- del ripristino dell'incisione su descritta sul pronao della sede del Ricreatorio "Padovan", con 
coinvolgimento della Soprintendenza Archelogica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia 
Giulia ai fini delle necessarie autorizzazioni a procedere;
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- della  rilevazione  delle  testimonianze  storiche  presenti  nelle  preziose  sedi  storiche  dei 
Ricreatori comunali, soprattutto con riguardo a targhe, incisioni e elementi di decoro degli 
edifici,  per  una  loro  complessiva  valutazione  anche  in  termini  di  loro  conservazione, 
ripristino ed eventuale integrazione;

- di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione delle spese necessarie all'intervento di 
ripristino dell'iscrizione di cui al punto precedente e di quelle eventuali di conservazione, 
ripristino ed eventuale integrazione delle testimonianze storiche presenti nei vari Ricreatori 
comunali;

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, ma che il presente 
provvedimento non comporta spese per l'Ente;

visti
gli l’artt. 48 del D. Lgs.  n. 267/2000 e 75 dello Statuto del Comune di Trieste circa la competenza  
dell’adozione dell’atto, trattandosi atto 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. 267/2000 sulla proposta della deliberazione in oggetto, 
come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di formalizzare, per le motivazioni di cui in premessa e qui interamente richiamate, l'avvio:

- del ripristino dell'incisione originariamente presente sul frontone del pronao della villa 
neoclassica sede del Ricreatorio comunale "Padovan" di Via delle Settefontane n. 43 in 
Trieste,  previa  autorizzazione  della  locale  Soprintendenza  Archelogica,  Belle  Arti  e 
Paesaggio, come segue:

AMA L'ITALIA SIMBOLO DI LIBERTA' E DI GIUSTIZIA

- della rilevazione delle testimonianze storiche presenti nelle preziose sedi storiche dei 
Ricreatori comunali, soprattutto con riguardo a targhe, incisioni e elementi di decoro 
degli  edifici,  per  una  loro  complessiva  valutazione  anche  in  termini  di  loro 
conservazione, ripristino ed eventuale integrazione;

2. di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione delle spese necessarie all'intervento di 
ripristino dell'iscrizione di cui al punto precedente e di quelle eventuali di conservazione, 
ripristino ed eventuale integrazione delle testimonianze storiche presenti nei vari Ricreatori 
comunali;

3. di dare atto  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,  ma che il presente provvedimento non comporta spese per l'Ente.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

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

Prot.  corr. 16_13/2/2_22_1 (11437) 

Proposta  di  deliberazione:   Ripristino sul  frontone del  pronao della  villa  neoclassica  sede del 
Ricreatorio comunale "Padovan" dell'iscrizione originariamente presente e contestuale rilevazione 
delle testimonianze storiche presenti nelle varie sedi di Ricreatorio.  Atto di indirizzo.

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. 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.  216 del 23/05/2022 pag. 4 / 6



  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

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

Prot.  corr. 16_13/2/2_22_1 (11437) 

Proposta  di  deliberazione:  Ripristino  sul  frontone  del  pronao  della  villa  neoclassica  sede  del 
Ricreatorio comunale "Padovan" dell'iscrizione originariamente presente e contestuale rilevazione 
delle testimonianze storiche presenti nelle varie sedi di Ricreatorio. Atto di indirizzo.

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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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  11/06/2022,  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. 216.

Il Presidente Il Segretario Generale
Serena Tonel 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. 216 del 23/05/2022

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: 23/05/2022 17:45:46

NOME: TONEL SERENA
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 24/05/2022 09:47:55


