
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 166 dd. 04 MAGGIO    2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE SI

7 990I000 AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA’ RICERCA CULTURA E SPORT
7 990I200 SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, 
PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. corr. 530/17-X/C-B 

OGGETTO: Cerimonia di inaugurazione del restaurato monumento ai caduti presso l'ex 
Caserma “Duca delle Puglie” di via C. Cumano 22. Domanda di coorganizzazione da parte 
dell'Associazione Artiglieri d'Italia – Sezione di Trieste-Istria-Fiume-Dalmazia (20 maggio 
2017). 

Adottata nella seduta del 04/05/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:
Presente / Assente

Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Assente
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 Segretario Generale, Dott. Santi TERRANOVA.

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 09/05/2017 al 24/05/2017.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  166 del 04/05/2017 pag. 1 / 7



Oggetto: Cerimonia di inaugurazione del restaurato monumento ai caduti presso 
l'ex  Caserma  “Duca  delle  Puglie”  di  via  C.  Cumano  22.  Domanda  di 
coorganizzazione da parte dell'Associazione Artiglieri d'Italia – Sezione di Trieste-
Istria-Fiume-Dalmazia (20 maggio 2017). Prot. corr. 530/17-X/C-B 

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

Richiamati

- il DUP 2016-2018 approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016;

- il  “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;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione), ed in particolare l’art. 1 commi 
9 e 46;

vista

la domanda di coorganizzazione presentata dall'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia-
Sezione di Trieste-Istria-Fiume-Dalmazia, nella persona del Gen. Claudio Tommasi (Prot. 
CMSA n.  323/2017-X/C-B),  per  la  realizzazione  della  “Cerimonia  di  inaugurazione del 
restaurato monumento ai  caduti  dedicato alla  medaglia  d'oro al  valor  militare della  1^ 
Guerra  mondiale,  nel  centenario  della  ricorrenza  (maggio  1917-2017),  presso  l'ex 
Caserma Duca delle Puglie, via Cumano 22”; 

dato atto

dell’esame della richiesta presentata in base al citato Regolamento da parte dell’ufficio 
competente in termini di ammissibilità, ai sensi dell’art. 5 di detto Regolamento;
  

considerato

che  la  cerimonia  comprende  il  momento  conclusivo  dell'intervento  di  restauro  del 
monumento ai caduti dedicato alla Medaglia d'Oro al  Valor Militare Ten.  Art. Gaetano 
Carolei (eseguito a cura dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia-Sezione di Trieste-
Istria-Fiume-Dalmazia grazie al finanziamento concesso dal Ministero della Difesa), sito 
nel piazzale su cui si affacciano il Museo Civico di Storia Naturale e il Civico Museo di  
guerra per la pace “Diego de Henriquez” e che pertanto l'intero spazio aperto ne trarrà 
beneficio risultando in parte riqualificato;

richiamato
quanto previsto dall’art. 13 del citato “Regolamento” in merito ai criteri per l’accoglimento e 
al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;

valutata
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positivamente - unicamente la concessione dell'utilizzo del piazzale nella giornata del 20 
maggio 2017 - l'iniziativa proposta con il  parere favorevole dell’Assessore alla Cultura, 
conservato  agli  atti,  da  cui  emerge  l'originalità  e  il  carattere  innovativo  dell'iniziativa, 
l'impronta promozionale della stessa nonché la sua rilevanza turistica; 

ritenuto

di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia-Sezione di 
Trieste-Istria-Fiume-Dalmazia,  nella persona del  Gen.  Claudio Tommasi,  concedendo - 
per il giorno 20 maggio 2017 - unicamente l'utilizzo del piazzale per la realizzazione della 
“Cerimonia di inaugurazione del restaurato monumento ai caduti dedicato alla medaglia 
d'oro al valor militare della 1^ Guerra mondiale, nel centenario della ricorrenza (maggio 
1917-2017), presso l'ex Caserma Duca delle Puglie, via Cumano 22”; 

precisato 
che la concessione del piazzale non rientra negli spazi comunali soggetti a tariffa e che 
pertanto non è prevista alcuna spesa né mancato introito per l'Amministrazione comunale; 

dato atto 

 - che in base agli artt.  26 e 27 del D. Lgs 33/2013 la presente deliberazione verrà  
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

visti

 il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità; 

l’art. 75 del vigente Statuto Comunale;

acquisiti 
i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 alla proposta della deliberazione in oggetto,  
come sotto riportati;

ritenuto
di dare immediata eseguibilità al presente atto, stante la necessità di dare esecuzione ai  
procedimenti connessi alla realizzazione della coorganizzazione, ormai imminente per lo 
svolgimento dell'evento in questione, 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. 24.5.2004;

LA GIUNTA COMUNALE
d e l i b e r a

1. per quanto sopra esposto, di dare atto del parere favorevole dell'Assessore alla 
Cultura, conservato agli atti, in merito alla domanda di coorganizzazione presentata 
dall'Associazione  Nazionale  Artiglieri  d'Italia-Sezione  di  Trieste-Istria-Fiume-
Dalmazia,  nella  persona  del  Gen.  Claudio  Tommasi,  relativamente  alla 
concessione del solo utilizzo del piazzale per la realizzazione della “Cerimonia di 
inaugurazione del restaurato monumento ai caduti dedicato alla medaglia d'oro al  
valor militare della 1^ Guerra mondiale,  nel  centenario della ricorrenza (maggio 
1917-2017), presso l'ex Caserma Duca delle Puglie, via Cumano 22”;
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2. di  approvare  la  coorganizzazione  con  il  suddetto  soggetto  di  cui  al  punto  1, 
unicamente alla concessione dell'utilizzo del piazzale dell'ex Caserma Duca delle 
Puglie di via Cumano 22 nella giornata di sabato 20 maggio 2017;

3. di  dare  atto  che  la  concessione  del  piazzale  non  rientra  negli  spazi  comunali 
soggetti a tariffa e che pertanto non è prevista alcune spesa né mancato introito 
per l'Amministrazione comunale; 

4. di  dare  atto  che  in  base  agli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs  33/2013  la  presente 
deliberazione verrà pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

di  dare immediata  eseguibilità  al  presente atto,  stante  la  necessità  di  dare esecuzione ai 
procedimenti  connessi  alla  realizzazione  della  coorganizzazione,  ormai  imminente  per  lo 
svolgimento dell'evento in questione, 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. 24.5.2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

Prot n. 530/17-X/C-B 

Proposta di deliberazione:  Cerimonia di inaugurazione del restaurato monumento ai 
caduti presso l'ex Caserma “Duca delle Puglie” di via C. Cumano 22. Domanda di 
coorganizzazione da parte dell'Associazione Artiglieri d'Italia – Sezione di Trieste-Istria-
Fiume-Dalmazia (20 maggio 2017). 

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.

 

Il Dirigente
(dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

Prot n. 530/17-X/C-B

Proposta di deliberazione: Cerimonia di inaugurazione del restaurato monumento ai caduti 
presso l'ex Caserma “Duca delle Puglie” di via C. Cumano 22. Domanda di 
coorganizzazione da parte dell'Associazione Artiglieri d'Italia – Sezione di Trieste-Istria-
Fiume-Dalmazia (20 maggio 2017). Prot. corr. 530/17-X/C-B 

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 Direttore dell'Area
Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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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 ultima, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 04/05/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 166.

Il Presidente Il Segretario
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 166 del 04/05/2017

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: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 05/05/2017 14:27:34
IMPRONTA: 6B2A455BFF92F195C58B81BD5AC0BD6577DEAE96AAE95B528EBBE64162D7A2DD
          77DEAE96AAE95B528EBBE64162D7A2DD5BED471B19CE6BA2ABCEF6A063FC4CA8
          5BED471B19CE6BA2ABCEF6A063FC4CA84296F2978797447E8845AF74922CAE58
          4296F2978797447E8845AF74922CAE584FAE30CA32E73355D48F00E92197075A

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 08/05/2017 11:25:07
IMPRONTA: 76AE30B2F8C35F60F5F27927F6A0FF06C477AD1DE821AFFE5B4048F7C2B576D0
          C477AD1DE821AFFE5B4048F7C2B576D0044182A751AD6E926FEDA8398FE5BC23
          044182A751AD6E926FEDA8398FE5BC235D6A0780A1069F51029FC72261C0E6EB
          5D6A0780A1069F51029FC72261C0E6EB09C8614F5B0F7304BDDD51AD8BB3B795


