
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 497 dd. 11 OTTOBRE 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot. Corr.  27/2/2 - 1/2018  (1641)

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Trieste e il dott. Giulio Settimo per la fruizione 
del centro sportivo sito a Trieste in Via dei Papaveri sulla p.c.n. 2223 del C.C. di Opicina.

Adottata nella seduta del 11/10/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.

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 16/10/2018 al 30/10/2018.
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Prot. Corr.  27/2/2 - 1/2018  (1641)

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Trieste e il dott. Giulio Settimo per la fruizione del  
centro sportivo sito a Trieste in Via dei Papaveri sulla p.c.n. 2223 del C.C. di Opicina.  

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

Premesso che il  dott.  Giulio  Settimo, Proprietario  del  terreno sito  a Trieste in Via dei  
Papaveri sulla p.c.n. 2223 del C.C. di Opicina, intende realizzare sullo stesso un centro 
per lo svolgimento delle attività sportive (compreso l’avviamento allo sport per bambini dai 
5 ai 12 anni) con campo da tennis e a tal fine ha chiesto il rilascio della relativa S.C.I.A. - 
alternativa al permesso di costruire dd. 14/08/2018 ;

accertato  che  ai  sensi  dell’art.  84  delle  norma  di  tecniche  di  attuazione  del  vigente 
P.R.G.C., essendo l’immobile suindicato compreso in Zona S5 “Attrezzature per il verde , 
lo sport e gli spettacoli all’aperto e più precisamente nella sottozona S5 e “per lo sport e 
gli  spettacoli  all’aperto”  e  che  pertanto  l'autorizzazione  è  subordinata  alle  seguenti  
condizioni:

l'intervento  edilizio  deve  essere  finalizzato  alla  realizzazione  di  servizi  di  interesse 
pubblico;

la gestione di detti servizi, se curata da soggetti privati, deve venire regolata da apposita 
convenzione, disciplinante i rapporti tra Comune e il Proprietario del terreno; 

considerato  che  rientra  tra  gli  obiettivi  dell’Amministrazione  comunale  sostenere  e 
incentivare  le  iniziative  capaci  di  promuovere  occasioni  dirette  ad  incentivare  la 
socializzazione, lo svago, il  sano esercizio fisico, l’avviamento allo sport a beneficio di 
tutte le categorie sociali ed a tutte le fasce d'età, con particolare riferimento alle giovani 
generazioni, agli anziani e alle persone disabili;

preso atto che il dott. Settimo ha formulato delle proposte che appaiono rivestire  interesse 
per la collettività, dimostrandosi particolarmente sensibile alle esigenze dei ragazzi dell'età 
scolare;

precisato che nella convenzione succitata si prevede la realizzazione di tre distinti percorsi  
da rendersi a favore dei bambini e dei ragazzi che frequentano le strutture educative e 
scolastiche  del  territorio  della  città  di  Trieste,  da  realizzarsi  in  orario  antimeridiano  o 
pomeridiano, da attuarsi nei  mesi da aprile a settembre di ciascun anno;

ritenuto pertanto che la proposta di convenzione presentata dal dott. Settimo sia senz'altro 
meritevole  di  accoglimento,  in  quanto  l'iniziativa  appare  capace  di  contribuire  al 
miglioramento della qualità della vita ed al benessere psicofisico dei cittadini  interessati;

stimato  opportuno,  per  i  motivi  sopra  esposti,  disporre  senz'altro  la  stipula  della 
convenzione  nei termini di cui allo schema allegato, secondo le specifiche modalità d’uso 
e nel rispetto della destinazione d’uso prevista dal vigente P.R.G.C.;
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richiamate: 

la Deliberazione Consiliare n.  17 dd.  08.05.2018,  immediatamente eseguibile,  con cui  
sono  stati  approvati  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2018-2020  ed  il 
Bilancio di Previsione 2018-2020;
la  Deliberazione  Giuntale  n.  347  dd.  19.07.2018,  immediatamente  eseguibile,  avente 
come oggetto Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

visti: 
- l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l’art. 75 dello Statuto del Comune di Trieste circa la competenza dell’adozione 
dell’atto;

dato atto che in base all’art. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 la presente deliberazione verrà 
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, punto 
19 della L.R.21/2003, così come sostituito dall’art. 17, punto 12, comma  a), b) della L.R. 
17 dd. 24.05.2004, al fine di terminare l'iter amministrativo della pratica nel minor tempo 
possibile  al  fine  di  poter  poi  procedere  alla  stipula  della  relativa  convenzione,  che 
promuove un'iniziativa capace di contribuire al miglioramento della qualità della vita ed al 
benessere psicofisico dei cittadini  interessati;

 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

DELIBERA

1) di aderire alla proposta di convenzione avanzata dal dott. Giulio Settimo - Proprietario 
del terreno sito a Trieste in via dei Papaveri sulla p.c.n. 2223 del C.C. di Opicina, che  
intende  realizzare  sullo  stesso  un  centro  per  lo  svolgimento  delle  attività  sportive 
(compreso l’avviamento allo sport per bambini dai 5 ai 12 anni) con campo da tennis  e a 
tal fine ha chiesto il rilascio della relativa S.C.I.A. - alternativa al permesso di costruire dd. 
14/08/2018 ;

2) di approvare a tal fine l'allegato schema di convenzione (All. A) facente parte integrante 
del presente provvedimento, nel quale sono indicati i principi e le iniziative previste dal 
progetto, come meglio precisato in premessa;

3) di dare atto che in base all’art. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 la presente deliberazione 
verrà pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;
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4) di assegnare al presente atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, punto 19 della  
L. R. 21/2003, così come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della L. R. 17 dd.  
24.05.2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot corr n.  27/2/2 - 1/2018  (1641)

Proposta di deliberazione:  Convenzione tra il Comune di Trieste e il dott. Giulio Settimo 
per la fruizione del centro sportivo sito a Trieste in Via dei Papaveri sulla p.c.n. 2223 del  
C.C. di Opicina.  

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

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

 

Il Dirigente
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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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot. Corr.  27/2/2 - 1/2018  (1641)

Proposta di deliberazione: Convenzione tra il Comune di Trieste e il dott. Giulio Settimo 
per la fruizione del centro sportivo sito a Trieste in Via dei Papaveri sulla p.c.n. 2223 del  
C.C. di Opicina.  

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 DELL'AREA 
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 Giorgio Rossi 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 11/10/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 497.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 497 del 11/10/2018

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: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 11/10/2018 17:05:39
IMPRONTA: 50609AA787BC85E09AED31E7C8550A18FCD9293A41B7A73D3A316FEDBDD696D4
          FCD9293A41B7A73D3A316FEDBDD696D4BA67C9A0858E5410DB77317A81E465E0
          BA67C9A0858E5410DB77317A81E465E0A9FB1DC946A1335AF264B7F4331FF801
          A9FB1DC946A1335AF264B7F4331FF8011A061D86BE4540A822A87819CB8F9F8D

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 12/10/2018 09:20:57
IMPRONTA: 76714C390CE1A9FAB20676635EA0542512EE4FA811229381B1387FA3BA717574
          12EE4FA811229381B1387FA3BA71757412D75C340217E1D9F11AFDBF5F0DCC9F
          12D75C340217E1D9F11AFDBF5F0DCC9F265C7E88F08AE86CF33B5622C680FBCD
          265C7E88F08AE86CF33B5622C680FBCD55058DAAC3406AA063AF46DF80D3EB60


