
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 147 dd. 28 MARZO 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. n.:17/19 - 1/2/4 -14 (6909) 

OGGETTO: Coorganizzazione del Comune di Trieste con  l'I.R.C.C.S. “Burlo Garofolo” di 
Trieste per lo svolgimento delle iniziative finalizzate a celebrare, dal 2 al 6 aprile 2019, il  
50esimo anniversario dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ospedale pediatrico.

Adottata nella seduta del 28/03/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Vice Segretario Generale Mauro SILLA.

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 02/04/2019 al 16/04/2019.



Oggetto:  Coorganizzazione del  Comune di Trieste con  l'I.R.C.C.S.  “Burlo Garofolo” di 
Trieste per lo svolgimento delle iniziative finalizzate a celebrare, dal 2 al 6 aprile 2019, il  
50esimo anniversario dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ospedale pediatrico.

Su proposta dell'Assessore   Carlo Grilli

Premesso che nella settimana dal 2 al 6 aprile 2019 l'I.R.C.C.S. “Burlo Garofolo” di 
Trieste  intende  celebrare  i  50  anni  dal  riconoscimento  del  suo  carattere  di  ospedale  di  alta 
specializzazione  scientifica  e  di  rilievo  nazionale  nel  settore  pediatrico,  attraverso  una  serie  di 
iniziative di tipo scientifico congressuale, di divulgazione e ludico sportive;

atteso che l'I.R.C.C.S. “Burlo Garofolo” di Trieste, con propria nota PEC di data 6 marzo 
2019  ha  presentato  al  Comune  di  Trieste  regolare  richiesta  di  coorganizzazione  per  la 
manifestazione sopra indicata;

considerato  che è  compito  dell’Amministrazione  comunale  valorizzare  e  promuovere  le 
istituzioni  scientifiche  e  sanitarie  del  proprio  territorio  di  acclarato  prestigio  e   di  rinomanza 
internazionale, come il “Burlo Garofolo”, che rappresenta un'eccellenza nel settore della ricerca 
italiana nell'area materno-infantile;

richiamato quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento per la concessione di contributi ed 
altri  vantaggi  economici  di  qualsiasi  genere  ai  sensi  dell’art.  12  della  L.  241/90  e  per  la  
coorganizzazione  di  eventi  con  persone  ed  enti  pubblici  o  privati  e  disciplina  del  patrocinio” 
approvato con D.C. n. 67 dd. 18.12.2013 in merito ai criteri per l'accoglimento delle domande di 
coorganizzazione;

valutata positivamente l'iniziativa proposta, in particolare in relazione al rilievo negli ambiti 
di  cui all'art.  1 del  citato Regolamento,  al  significativo valore celebrativo della  manifestazione, 
incentrata sulla promozione di una importante istituzione della città attraverso il coinvolgimento 
della comunità locale, e alla qualità e autorevolezza del soggetto proponente;

atteso che  nei confronti della manifestazione è già stata espressa la più convinta adesione da 
parte del Sindaco e di questa Giunta comunale, giusto parere verbalizzato nella seduta del 21 marzo 
u.s.;

ritenuto  di derogare  eccezionalmente  al  mancato  rispetto  del  termine  di  presentazione 
della domanda previsto dal Regolamento (la data del 6 marzo è inferiore al termine di 30 giorni 
antecedenti  l'inizio  della  manifestazione)  in  considerazione  del  prestigio  scientifico  e  medico 
dell'istituzione  richiedente,  delle  finalità  di  promozione  e  di  divulgazione  capillare  rivolta  alla 
comunità locale e, in modo derivato, anche nazionale e internazionale, in virtù del risalto mediatico 
che la stampa e i mezzi di informazione dedicheranno alla manifestazione;

ritenuto quindi di approvare la coorganizzazione con l'I.R.C.C.S. “Burlo Garofolo” di Trieste 
per  lo  svolgimento  delle  iniziative  finalizzate  a  celebrare,  dal  2  al  6  aprile  2019,  il  50esimo 
anniversario dal riconoscimento del suo carattere scientifico, con la seguente articolazione:



concessione gratuita dell'occupazione del suolo pubblico per un'area di circa mt. 10 x 10        in 
Piazza della Borsa, nelle giornate dal 2 al 6 aprile 2019, e di uno spazio di mt. 35 x 4 in 
Piazza dell'Unità  il  6  aprile  2019  per  ospitare  una tecnostruttura  che  possa  ospitare  “lo 
strucolo più grande del mondo”; 

affitto  gratuito della  Sala Auditorium del Museo Revoltella,  della quale  è stata verificata la 
disponibilità nella mattinata del 5 aprile 2019, per lo svolgimento del Convegno “Il BURLO 
ha CARATTERE scientifico da 50 anni”, comportante una minore entrata pari a 662,90 euro 
IVA esclusa;

6  aprile  2019:  presidio  della  Polizia  Locale  a  partire  dalle  15.00,  per  circa  1  ora,  per  la 
“camminata  non  competitiva”  organizzata  in  collaborazione  con  ASD  San  Giacomo 
(responsabile  Presidente  Ruggero  Poli),  su  un  tragitto  di  circa  1  km.  che,  partendo  dal 
municipio, passerà per  Piazza della Borsa, Piazza Verdi, Prefettura, Regione, con rientro 
davanti al municipio;

richiamato il ''Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche'', 
in  particolare  l'art.  5.4  ''Agevolazioni  comuni  a  tutte  le  tipologie  di  occupazione''  che  prevede, 
alla lett. o), che il canone non sia dovuto in caso di ''occupazioni realizzate da privati, nell'ambito di 
manifestazioni o fiere coorganizzate o organizzate direttamente dal Comune, anche con il concorso 
di  altri  soggetti  pubblico privati,  e per la realizzazione di  riprese cinematografiche,  qualora tali 
attività siano espressamente ritenute di rilevante interesse cittadino con deliberazione della Giunta 
Comunale'';

considerato che, per il corretto svolgimento dell'iniziativa, il soggetto organizzatore dovrà:
-  assicurare il rispetto  di  quanto previsto dall'Amministrazione con D.G. n. 550 dd. 19.10.2009 
''Applicazione cauzioni a garanzia del suolo pubblico dei beni di proprietà del Comune di Trieste in 
caso  di  manifestazioni'',  in  particolare  per  quanto  riguarda  eventuali  danneggiamenti  alla 
pavimentazione riqualificata;
- assicurare la costante pulizia degli spazi e delle aree pubbliche interessate dall'iniziativa, durante e 
al termine dell'evento stesso, nel pieno rispetto del ''Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani 
ed  assimilati  e  la  pulizia  del  territorio  del  Comune  di  Trieste'',  approvato  con  D.C.  n.  71  dd. 
23.11.2010, e, in particolare, di quanto previsto dall'Art. 40 ''Pulizia delle aree in concessione per 
manifestazioni pubbliche'', con sottoscrizione di apposita convenzione con il soggetto gestore; 
- effettuare il posizionamento delle strutture necessarie per la realizzazione tecnica dell'evento nel 
rispetto delle occupazioni di suolo pubblico presenti nella zona, degli eventuali cantieri, delle corsie 
per il transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza previste nell'area interessata; 
- provvedere alla richiesta degli allacciamenti temporanei per la fornitura dell'acqua e dell'energia 
elettrica eventualmente necessari e all'assunzione dei relativi costi;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione 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.  
17/2004, stante l’urgenza di consentire agli uffici la predisposizione dei relativi adempimenti entro i 
tempi previsti dal calendario degli eventi in programma;

visti:

- gli artt. 107, 147 bis e 183 del T.U. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., 
approvato con D. Lgs. n. 267/00;



-   l’art.  75 del  vigente Statuto  comunale,  e  l'art.  47 del  D.  Lgs.  18.08.2000 n.  267,  recanti  le 
competenze della Giunta comunale;
- gli artt. 4 e 13 del “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di 
qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con 
persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1) di approvare la coorganizzazione con  l'I.R.C.C.S. “Burlo Garofolo” di Trieste per lo svolgimento 
delle  iniziative  finalizzate  a  celebrare,  dal  2  al  6  aprile  2019,  il  50esimo  anniversario  dal 
riconoscimento del suo carattere scientifico, con la seguente articolazione:

concessione gratuita dell'occupazione del suolo pubblico per un'area di circa mt. 10 x 10        in 
Piazza della Borsa, nelle giornate dal 2 al 6 aprile 2019, e di uno spazio di mt. 35 x 4 in 
Piazza dell'Unità  il  6  aprile  2019  per  ospitare  una tecnostruttura  che  possa  ospitare  “lo 
strucolo più grande del mondo”; 

affitto  gratuito della  Sala Auditorium del Museo Revoltella,  della quale  è stata verificata la 
disponibilità nella mattinata del 5 aprile 2019, per lo svolgimento del Convegno “Il BURLO 
ha CARATTERE scientifico da 50 anni”, comportante una minore entrata pari a 662,90 euro 
IVA esclusa;

6  aprile  2019:  presidio  della  Polizia  Locale  a  partire  dalle  15.00,  per  circa  1  ora,  per  la 
“camminata  non  competitiva”  organizzata  in  collaborazione  con  ASD  San  Giacomo 
(responsabile  Presidente  Ruggero  Poli),  su  un  tragitto  di  circa  1  km.  che,  partendo  dal 
municipio, passerà per  Piazza della Borsa, Piazza Verdi, Prefettura, Regione, con rientro 
davanti al municipio;

2)  di  demandare  ai  competenti  uffici  dell’Ente  ogni  ulteriore  adempimento  conseguente  alla 
presente deliberazione;

3) di dare atto che, in base agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013  la presente deliberazione verrà  
pubblicata sul sito web Retecivica del Comune di Trieste;

 di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  stante  l’urgenza  di 
consentire  la  predisposizione  dei  successivi  adempimenti  entro  i  tempi  previsti  dal 
calendario degli eventi in programma.





comune di trieste
giunta comunale

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot n. 17/19 - 1/2/4 -14 (6909) 

Proposta di deliberazione:  Coorganizzazione del Comune di Trieste con  l'I.R.C.C.S. 
“Burlo Garofolo” di Trieste per lo svolgimento delle iniziative finalizzate a celebrare, dal 2 
al 6 aprile 2019, il 50esimo anniversario dal riconoscimento del carattere scientifico 
dell'ospedale pediatrico.

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 riduzione di entrata.

 

La Dirigente
Ambra De Candido

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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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
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Proposta di deliberazione: Coorganizzazione del Comune di Trieste con  l'I.R.C.C.S. 
“Burlo Garofolo” di Trieste per lo svolgimento delle iniziative finalizzate a celebrare, dal 2 
al 6 aprile 2019, il 50esimo anniversario dal riconoscimento del carattere scientifico 
dell'ospedale pediatrico.

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.)

 



L'assessore Carlo Grilli 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 28/03/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 147.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Roberto Dipiazza Mauro Silla

Documento sottoscritto con firma digitale




 Atto n. 147 del 28/03/2019

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: SILLA MAURO
CODICE FISCALE: SLLMRA56S01L424F
DATA FIRMA: 29/03/2019 12:45:21
IMPRONTA: 72BCE08F616EDCF5859B5C416FB57FF966E437FF89596D8E1C8CEF78EBDCAFD4
          66E437FF89596D8E1C8CEF78EBDCAFD48456C255A15ECA09C300001F5835011C
          8456C255A15ECA09C300001F5835011CCC598A448091AFD26BC1BA6D5EE4E5A8
          CC598A448091AFD26BC1BA6D5EE4E5A8E3A2072BBABC7DAAD6631D024E12D16B

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 01/04/2019 11:18:52
IMPRONTA: 000F60C9E15CDDE2FBCDC794D54F408C18F5CA9204A9DD80F5C5E4D628D5B37B
          18F5CA9204A9DD80F5C5E4D628D5B37B0BF7C8E47D9C1600782E81D46655C059
          0BF7C8E47D9C1600782E81D46655C059ED8943E881D97F9B0DDC7BCDE9A70EB4
          ED8943E881D97F9B0DDC7BCDE9A70EB4696533544A64286BE0D886335ACD156B


