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

 
AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE 
SERVIZIO DOMICILIARITA' 
 

REG. DET. DIR. N. 4731 / 2013 
 
Prot. corr.: 17/13-17/2- 377 (33393) 

OGGETTO: Realizzazione di attività supporto e accompagnamento delle persone senza fissa dimora 
in situazione di emergenza. Impegno di spesa euro 80.000,00=. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

Premesso che: 

- in data 17/12/13 le Forze dell'Ordine hanno intercettato una quarantina di richiedenti asilo 
abusivamente dimoranti nei locali dei silos adiacenti la stazione ferroviaria di Trieste Centrale; 

- tali persone si trovano attualmente sprovviste di qualsiasi sistemazione alloggiativa; 

considerato che: 

- la permanenza delle persone in strada o in ripari di fortuna non solo è dannosa per la loro salute e 
incolumità, particolarmente nella stagione fredda, ma può provocare anche problematiche di 
ordine pubblico; 

- si rende necessario ed estremamente urgente reperire delle strutture che possano ospitare 
temporaneamente gli sfollati, stante che il numero delle persone senza dimora presenti sul  
territorio del Comune risulta in costante aumento e le recenti crisi internazionali e quelle 
attualmente in atto hanno incrementato gli arrivi di immigrati richiedenti asilo, provenienti per la 
maggior parte dall’Afghanistan, determinando una vera e propria emergenza umanitaria che 
riguarda un gran numero di persone che non riescono a trovare alloggio nelle strutture di  
accoglienza attualmente operanti, in quanto hanno già esaurito i posti disponibili; 

dato atto che:  

- sono stati  contattati allo scopo la Comunità di San Martino Al Campo - Associazione di 
volontariato, il Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.), la Caritas Diocesana, il Consorzio 
Interland Società Cooperativa Sociale, con la sua associata Coop. Soc. La Quercia, e la 
Cooperativa Sociale Duemilauno Agenzia Sociale, soggetti firmatari dell’Accordo di Programma 
del Piano di Zona per il triennio 2013 – 2015 che hanno partecipato ai gruppi di progettazione, 
contribuendo allo studio delle problematiche connesse con l'obiettivo regionale n. 9.1 inserito 
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nell'Area tematica “Inclusione” del Piano di Zona 2013 – 2015, nonché il Comitato per i Diritti 
Civili delle Prostitute onlus/Coop. “Stella Polare” e l’Associazione Etnoblog, soggetti interessati 
alla problematica; 

- tali soggetti si sono dichiarati disponibili ad accogliere gli sfollati presso propri immobili idonei a 
fornire loro adeguata sistemazione; 

visto l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 

valutato che: 

- gli interventi di sistemazione alloggiativa temporanea si inseriranno all’interno del Protocollo 
Operativo per l’Emergenza freddo, che verrà proposto al Tavolo per l’Emergenza, al quale saranno 
invitati l’A.S.S., le Forze dell’Ordine e le Associazioni di Volontariato che intendano offrire ulteriori 
interventi di supporto, ed integreranno quanto previsto dal  progetto “Accoglienza a nord est” 
approvato con deliberazione n. 396 del 23 settembre 2013; 

- si rende comunque opportuno provvedere alla copertura finanziaria della spesa sufficiente a 
garantire la copertura di analoghe emergenze che dovessero verificarsi nel corso dei prossimi 
mesi, stimata in via cautelativa in euro 80.000,00; 

dato atto che la spesa relativa a carico del Bilancio 2013 è totalmente finanziata con il 
contributo erogato dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia ai sensi della “L.R. 6/2006 Fondo 
Sociale Regionale – anno 2013” di cui all’accertamento n. 13/646 al cap. 448, per cui gli interventi 
potranno svolgersi anche nel corso del 2014; 

ritenuto pertanto opportuno: 

- approvare gli interventi di  alloggio temporaneo di  persone senza fissa dimora per fare fronte a 
situazioni di emergenza, usufruendo dei posti messi a disposizione dai soggetti interpellati, citati 
nelle premesse; 

- approvare la relativa spesa stimata in euro 80.000,00 ed impegnare la stessa al bilancio comunale 
corrente; 

visti gli artt. 107, 147bis, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e l’art. 
131 dello Statuto comunale attualmente in vigore 

 

DETERMINA 

1)  di approvare, per i motivi esposti nelle premesse, gli interventi di alloggio temporaneo di 
persone senza fissa dimora per fare fronte a situazioni di emergenza, usufruendo dei posti 
messi a disposizione dai soggetti interpellati, citati nelle premesse, e la relativa spesa di euro 
80.000,00; 

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 80.000,00 al capitolo di seguito elencato:   
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2013 00005760 PRESTAZIONI DI 

SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-025) 

G107Y 00019 1306 00205 00025 C 80.000,00   
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3) di dare atto che la spesa relativa a carico del Bilancio 2013 è totalmente finanziata con il 
contributo erogato dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia ai sensi della “L.R. 6/2006 
Fondo Sociale Regionale – anno 2013” di cui all’accertamento n. 13/646 al cap. 448, per cui 
gli interventi potranno svolgersi anche nel corso del 2014; 

4) di provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di fatture o note di addebito riscontrate 
regolari. 

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
dott.ssa Ambra de Candido 

 
Trieste, vedi data firma digitale 
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