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GABINETTO DEL SINDACO

Determinazione n. 218 / 2019   GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n.  GAB - 12/2/4/4 – 2019 (130)

OGGETTO: Concessione all'utilizzo gratuito della Sala del Consiglio Comunale alla 
Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus per la cerimonia 
di  commemorazione del 25 ｰ  anniversario della tragedia di  Mostar 
prevista per il 28 gennaio 2019. 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, in data 11/01/2019, è pervenuta l'istanza della Fondazione Luchetta 
Ota D'Angelo Hrovatin Onlus con la quale viene richiesta la concessione a titolo gratuito 
della   Sala   del   Consiglio   comunale   per   la   cerimonia   di   commemorazione   del   25o 
anniversario   dell'eccidio   di  Mostar,     che   risulta   completa  ed  ammissibile  ai   sensi   del 
vigente Regolamento; 

considerato  che i tre giornalisti della RAI Luchetta, Ota e D'Angelo arrivarono a 
Mostar est il 28 gennaio 1994 sui mezzi del convoglio della Croce Rossa internazionale, 
scortati dal contingente spagnolo dei Caschi blu, e che il medesimo giorno, vicino a un 
piccolo edificio adibito a ospedale, Marco Luchetta, 42 anni, giornalista, Dario D'Angelo, 
47 anni, operatore e Alessandro Ota, 37 anni, tecnico, mentre intervistavano un bimbo 
sono  stati  colpiti  da  una  granata  caduta  poco  distante  che  li  ha  uccisi  sul  colpo, 
risparmiando il bambino che si è salvato protetto dai loro corpi;

considerato che la loro morte ha spinto i familiari ed un gruppo di amici a creare 
una Fondazione a sostegno dei  bambini  vittime di  guerra,  quale maniera migliore per 
ricordare i tre giornalisti uccisi e strumento di azione positiva capace di trasformare un 
evento così terribile in azione di solidarietà e aiuto ai bambini più sfortunati;

preso atto che è nata così la Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus 
per i bambini vittime di tutte le guerre,  che ad oggi ha aiutato ed accolto circa 700 bambini  
feriti  o malati  e 1000 persone tra genitori  e parenti,  occupandosi  di  tutti  i  loro bisogni  
durante la permanenza nei due centri di Trieste;

preso atto  che, sebbene l'istanza sia pervenuta oltre i termini previsti dal vigente 
Regolamento,  il   Sindaco,   con   proprio   atto,   ha   ritenuto   di   autorizzare   l'avvio   del 
procedimento   in   deroga   all'applicazione   di   quanto   previsto   dall'art.   4   comma   4   del 
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Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi  economici  di  qualsiasi  
genere ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con  
persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio, approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 67 d.d. 18/12/2013;

preso atto inoltre che la cerimonia sarà un significativo momento commemorativo 
di un tragico fatto di sangue che ha visto vittime tre cittadini di Trieste e che risulta perciò  
importante dare alla medesima la massima rilevanza;

ravvisata quindi l'importanza di  supportare l'iniziativa mettendo a disposizione a 
titolo gratuito la Sala del Consiglio Comunale nonostante l'istanza sia pervenuta oltre i 
termini previsti dal vigente Regolamento per la concessione di benefici di ogni genere;

preso   atto  di   quanto   disposto   dal   Regolamento   suddetto,   con   particolare 
riferimento alla tipologia di beneficio di cui all'art. 3, lettera E, relativa alla concessione di 
provvidenze (concessione di sale);

ravvisato 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 risponde ai seguenti requisiti previsti dall’art. 14 del 
succitato Regolamento, come da modello conservato in atti: 

- sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale;
-  particolare rilievo negli  ambiti  di  cui  all’art.  1-  iniziativa di  impegno civile  e 
celebrativo;
-  coinvolgimento  promozionale  e  di  immagine  che  l’iniziativa  riversa  sulla 

comunità locale;

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 approvare la concessione all'utilizzo gratuito della Sala del Consiglio Comunale 
alla Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus per la  per la cerimonia di 
commemorazione del 25° anniversario della tragedia di Mostar, prevista per il 28 
gennaio 2019;

2. di prendere atto che il Sindaco, con proprio atto, ha ritenuto di autorizzare l'avvio 
del procedimento in deroga all'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 
del  Regolamento per la  concessione di  contributi  ed altri  vantaggi  economici  di  
qualsiasi genere ai sensi del'art. 12 della legge 241/1990 e per la coorganizzazione  
di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio , approvato 
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con Deliberazione Consiliare n. 67 d.d. 18/12/2013;

3. di prendere atto inoltre
 a) 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;

 b) che  l’iniziativa risponde ai  seguenti  criteri  previsti  dall’art.  14 del  succitato 
regolamento, come da modello conservato in atti:
- sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale;
- particolare rilievo negli ambiti di cui all’art. 1- iniziativa di impegno civile e 
celebrativo;
- coinvolgimento promozionale e di immagine che l’iniziativa riversa sulla 
comunità locale;

4. di  dare  atto   infine  che  il  presente  provvedimento  non comporta   l’assunzione di 
spesa o una minore entrata per l’Amministrazione Comunale.

IL DIRETTORE GENERALE
               dott. Santi Terranova
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