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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

REG. DET. DIR. N. 288 / 2016

Prot. corr. 17/16 -16/1 - 3 (3106)  

OGGETTO:  Interventi  di  accoglimento  di  minori  stranieri  non  accompagnati. 
Autorizzazione  all'utilizzo  di  nuove  strutture  non  convenzionate:  Cooperativa  EOS 
comunità Demos, Cooperativa Lybra comunità Rossetti 8.  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Viste le vigenti disposizioni legislative, statali e regionali, in materia di assistenza 
all'infanzia e protezione dei minori, con particolare riguardo:
• alla  legge  4  maggio  1983  n.  184,  recante  la  disciplina  dell ’adozione  e 

dell’affidamento dei minori”, così  come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 
149;

• al  D.L.gs.  286/98  –  “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero”;

• al DPCM n. 535/99 – “Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori 
stranieri”;

• alla  L.  328/00  –  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di 
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

• alla L. 189/02  –  “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”  e 
succ. mod. e
 integr.

• alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6,  “Sistema integrato di interventi e servizi 
per la promozione e al tutela dei diritti di cittadinanza sociale” - art. 39 c. 2;

• al titolo IX “Della potestà dei genitori, al titolo X “Della tutela e dell’emancipazione” 
ed al titolo XI “Dell’affilizazione e dell’affidamento” del Libro I del Codice Civile;

richiamata  la  DX  n.  4180  dd.  26/11/2014  con  cui  sono  state  approvate  le 
Convenzioni  con la  Casa  dello  Studente  Sloveno  di  Trieste,  il  Centro  di  Formazione 
Professionale di Cividale del Friuli (UD) e lo IAL-F.V.G. per il servizio di accoglimento di 
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minori stranieri non accompagnati, nonchè l'elenco delle strutture non convenzionate in cui 
siano temporaneamente, e/o in casi eccezionali,  collocati dalle Forze dell'Ordine i minori 
stranieri non accompagnati;

richiamata la DX 2147 dd. 18/08/2015 con cui si è preso atto della mancata stipula  
di convenzione con lo IAL F.V.G. e si è autorizzato l’utilizzo a necessità, per la collocazione 
dei minori stranieri non accompagnati, delle seguenti strutture:
• Casa Famiglia Gesù Bambino, Via Petronio, 26 – Trieste 
• La Fonte Comunità Famiglia onlus, Località Prosecco, 381 – Trieste 
• Fondazione Opera Sacra Famiglia - Impresa Sociale, Viale de La Comina, 25 – 

Pordenone
• Casa dello Studente Sloveno - due appartamenti siti in Via Ginnastica, 45 – Trieste

richiamata la DX 2640 dd. 01/10/2015 con cui si è autorizzato l’utilizzo a necessità, 
per la collocazione dei minori stranieri non accompagnati, delle seguenti strutture:
• Cooperativa EOS – Via Battisti, 8 – Trieste: Comunità Arcadia e Comunità GEA;
• Fondazione Villa Russiz – Casa Famiglia – Via Russiz,  4/6 – Capriva del  Friuli  

(GO);
• Bosco di Museis - Via Musers, 5/7 – Cercivento (UD);
• Associazione La Viarte – S. Maria La Longa (UD);

richiamata la DX 3103 dd. 02/11/2015 con cui si è autorizzato l’utilizzo a necessità, 
per la collocazione dei minori stranieri non accompagnati, delle seguenti strutture:
• Ostello Tergeste “La Terrazza” srl - Viale Miramare, 331 – Trieste
• Convitto Salesiano S. Luigi - Via Don Bosco, 48 – Gorizia;

dato atto che:
• il  costante  incremento  dei  flussi  migratori  inerenti  altresì  i  minori  stranieri  non 

accompagnati  e  l'emergenza  in  atto,  nonostante  l'incremento  della  capacità  di 
accoglienza delle strutture di riferimento, ha comportato la copertura dei posti totali  
disponibili all'interno delle strutture stesse;

• si  è  reso,  di  conseguenza,  necessario  ed  urgente  verificare  la  possibilità  di 
accoglienza immediata presso altre strutture;

• si è trovata disponibilità per alcuni accoglimenti presso le seguenti strutture:
• Cooperativa EOS – Via Coroneo, 35 – Trieste: Comunità Demos
• Cooperativa LYBRA  -  Via Rossetti, 8 – Trieste: Comunità Rossetti 8

ritenuto, quindi, opportuno autorizzare l'utilizzo a necessità, per la collocazione dei 
minori stranieri non accompagnati, le sopra elencate strutture;

dato atto che:
• le succitate autorizzazioni non comportano variazioni di spesa a carico dell'impegno 

16/543 e che la spesa non è suscettibile di frazionamento in quanto derivante da 
obblighi  contrattuali  per  servizi  essenziali  che  non  possono  subire  soluzioni  di 
continuità;

• ai  sensi  del  Dlgs n. 118 dd. 23.06.2011, che introduce i  nuovi  principi  contabili,  
l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel 2016;

Responsabile del procedimento: il Dirigente di Servisio dott. Luigi Leonardi  Tel: 040 6758387 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: la R.P.O. Roberta Tuiach Tel: 0406754614 E-mail: TUIACH@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Dovier Tel: 0406754893 E-mail: DOVIER@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  288 / 2016



Pag. 3 / 3

visti:
• gli artt. 107, 147bis 183 e 184 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato 

con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 131 dello Statuto comunale che individua le attribuzioni, di rilevanza sia interna 

che esterna, proprie dei dirigenti,

DETERMINA

per  tutte  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate:

1. di  autorizzare  l’utilizzo  a  necessità  per  la  collocazione  dei  minori  stranieri  non 
accompagnati, delle seguenti strutture:

• Cooperativa EOS – Via Coroneo, 35 – Trieste: Comunità Demos
• Cooperativa LYBRA  -  Via Rossetti, 8 – Trieste: Comunità Rossetti 8

2. di  dare  atto  che la  relativa  spesa  trova copertura  al  cap.  00550660,  piano  fin. 
U.1.03.02.15.008, imp. 16/543;

3. di  liquidare  i  relativi  importi  su  presentazione  di  fatture  riscontrate  regolari  e 
conformi.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale
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