
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 207 dd. 18 APRILE 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n. GAB – 12/2/12/5 - 2019 (1129)

OGGETTO: Approvazione della coorganizzazione con la Lega Nazionale per la cerimonia 
in memoria dei caduti del 5 maggio1945 di via M. R. Imbriani, 6 maggio 2019.

Adottata nella seduta del 18/04/2019

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 dott. Fabio LORENZUT.

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 23/04/2019 al 07/05/2019.
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Oggetto: Approvazione della coorganizzazione con la Lega Nazionale per la cerimonia in 
memoria dei caduti del 5 maggio1945 di via M. R. Imbriani. Prot. corr. n. GAB – 12/2/12/5  
- 2019 (1129)

Su proposta del Sindaco Roberto Dipiazza

Premesso che il 5 maggio p.v. ricorre il 74° anniversario dei fatti di sangue accaduti 
in  via  M.  R.  Imbriani  nel  1945  e  che  nella  medesima  via  è  presente  una  targa 
commemorativa che ricorda le uccisioni ivi avvenute a quel tempo;

che in quell'occasione anche quest'anno è prevista la realizzazione di una breve 
cerimonia commemorativa di quei tragici eventi, organizzata come di consueto dalla Lega 
Nazionale e prevista per le ore 9.00 del giorno 6 maggio; 

considerato che, in data 3/04/2019, la Lega Nazionale ha presentato domanda di 
concessione di coorganizzazione al Comune di Trieste per la realizzazione della cerimonia 
in argomento;

dato atto che la  Lega Nazionale è una storica associazione fondata  nel  1891, 
avente personalità giuridica, e che da allora opera per il  sostegno e la diffusione della 
cultura, della civiltà e della lingua italiana nella Venezia Giulia, svolgendo in quest'ambito 
attività, soprattutto culturali, educative, assistenziali e ricreative;

rammentato che l'Amministrazione comunale e le istituzioni pubbliche tutte hanno 
tra  i  propri  obiettivi  strategici  l'impulso  alla  realizzazione di  attività  che promuovano il 
protagonismo,  soprattutto  dei  giovani,  in  processi  partecipativi  e  di  promozione  della  
consapevolezza  e  della  memoria,  utilizzando  i  luoghi  celebrativi  come  punti  di  
aggregazione e formazione, soprattutto in un'ottica di sviluppo di una società civile evoluta;

preso atto inoltre dell'importanza di mantenere viva la memoria storica dei fatti più 
pregnanti per la comunità locale poiché attraverso la memoria storica la comunità cittadina 
conserva le proprie radici ed il significato e il senso profondo della propria identità civile e 
culturale;

precisato che l’art. 3, comma D, del vigente Regolamento per la concessione dei 
contributi e altri vantaggi economici prevede la possibilità di richiedere all’Amministrazione 
comunale  la  coorganizzazione  per  progetti,  iniziative,  manifestazioni  con erogazioni  di 
vantaggi  economici  o  altri  benefici  diversi  dai  contributi  in  denaro,  ad  esempio  la 
concessione di impianti, spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo 
stesso;

dato atto  che il soggetto organizzatore ha richiesto all’Amministrazione comunale 
la  collaborazione  alla  realizzazione  della  cerimonia  per  quanto  riguarda  il  lievo  e  la 
deposizione delle corone d'alloro alla targa  mediante autoscala, il supporto della Polizia 
Locale per quanto concerne l'ordine pubblico e la viabilità, la predisposizione degli  atti  
necessari  a  garantire  lo  sgombero  ed  i  divieti  di  sosta  nella  zona  interessata  dalla 
cerimonia ed infine il prestito della segnaletica stradale necessaria a delimitare l'area nella 
quale la celebrazione avrà luogo;
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precisato che i divieti  di sosta riguardano il tratto di via Imbriani tra l'angolo del 
Corso Italia e la via Mazzini, lato sinistro, nonché lungo la zona carico/scarico merci del 
Corso Italia, angolo via Imbriani, dedicata quest'ultima alla sosta dei veicoli delle autorità 
che parteciperanno alla cerimonia;

dato  atto  che la  segnaletica  necessaria  e  la  relativa  zavorra  verranno messi  a 
disposizione  del  soggetto  organizzatore  in  prestito  previo  versamento  di  deposito 
cauzionale e fermo restando che il suddetto materiale dovrà essere ritirato, posizionato, 
levato e riconsegnato a cura dello stesso;

visto  che la richiesta in argomento è pervenuta entro i termini previsti  dall'art.  4 
comma 4 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;

precisato che la Giunta Comunale, in data 11/04/19, consultata in via preventiva in 
merito alla coorganizzazione in argomento da effettuarsi su suolo pubblico, ha espresso 
parere favorevole;

richiamata  l'espressione  della  Giunta  Comunale  dd.  20/04/2018  in  merito  alle 
limitazioni nell'utilizzo dei materiali di proprietà comunale;

rilevato che l’iniziativa, su parere del Sindaco, risponde a due dei requisiti previsti 
dall’art.  13 del  succitato Regolamento, ed in particolare il  soggetto proponente ha una 
sfera  d'azione  particolarmente  consolidata  nel  tessuto  sociale  e  l'iniziativa  riveste 
particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1 del citato Regolamento;

ritenuto quindi di accogliere la richiesta di coorganizzazione della Lega Nazionale 
per la realizzazione della cerimonia in oggetto, contribuendo  alla medesima fornendo il 
supporto richiesto, come più sopra specificato;

accertato infine che la coorganizzazione in argomento insiste su suolo pubblico ma 
non comporta spesa diretta per l'Amministrazione;

precisato  che  con  successiva  ordinanza  temporanea  in  linea  di  viabilità  si 
provvederà  a  dettagliare  le  modalità  a  cui  il  soggetto  organizzatore  dovrà  attenersi 
ottemperando a quanto nella stessa previsto in ordine al posizionamento della segnaletica 
stradale e sua relativa rimozione, nonché al deposito cauzionale correlato;

ritenuto  di  dare  immediata  eseguibilità  al  presente  atto  al  fine  di  consentire  la 
predisposizione in tempi utili degli atti conseguenti;

visti
l’art. 48 del T.U. Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e succ. mod.;

l’art. 75 dello Statuto Comunale relativo alle competenze della Giunta Comunale;

il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  e  l’attribuzione  di  vantaggi 
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economici qualsiasi genere ai sensi della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con 
persone ed Enti pubblici o privati;

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

tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. di  prendere atto che l'istanza di  coorganizzazione con la  Lega Nazionale per la 
realizzazione della cerimonia in memoria dei caduti del 5 maggio 1945 di via M. R. 
Imbriani da realizzarsi il giorno 6/05/2019 è stata presentata in data 3/04/2019 ed è 
quindi  pervenuta  entro  i  termini  previsti  dall'art.  4  comma  4  del  vigente 
Regolamento;

2. di prendere atto che il soggetto richiedente risponde ai requisiti soggettivi previsti 
dall'art. 1 del vigente Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi 
economici di qualsiasi genere per la coorganizzazione di eventi e che l’iniziativa, su 
parere del Sindaco Roberto Dipiazza, risponde a due dei requisiti previsti dall’art.  
13 del succitato Regolamento, ed in particolare il soggetto proponente ha una sfera 
d'azione  particolarmente  consolidata  nel  tessuto  sociale  e  l'iniziativa  riveste 
particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1 del citato Regolamento;

3. di  approvare  pertanto  la  coorganizzazione  con  la  Lega  Nazionale per  la 
realizzazione della cerimonia in memoria dei caduti del 5 maggio 1945 di via M. R. 
Imbriani, che avrà luogo il 6/05/2019;

4. di  contribuire alla suddetta coorganizzazione,  ravvisata l'importanza storica della 
ricorrenza,  mediante  l'ausilio  di  ACEGAS  per  il  lievo  e  il  posizionamento  delle 
corone d'alloro in prossimità della targa commemorativa, il supporto della Polizia 
Locale per quanto concerne l'ordine pubblico e la viabilità, la predisposizione degli 
atti necessari a garantire lo sgombero ed i divieti di sosta nella zona interessata 
dalla  cerimonia  ed  infine  il  prestito  della  segnaletica  stradale  necessaria  a 
delimitare l'area nella quale la celebrazione avrà luogo;

5. di dare atto: 
1) che i divieti di sosta riguardano il tratto di via Imbriani tra l'angolo del Corso Italia  

e la via Mazzini,  lato sinistro,  nonché lungo la zona carico/scarico merci  del 
Corso Italia, angolo via Imbriani, dedicata quest'ultima alla sosta dei veicoli delle 
autorità che parteciperanno alla cerimonia;

2) che  la  segnaletica  e  la  relativa  zavorra  verranno  messi  a  disposizione  del 
soggetto organizzatore in prestito previo versamento di deposito cauzionale e 
fermo  restando  che  il  suddetto  materiale  dovrà  essere  ritirato,  posizionato, 
levato e riconsegnato a cura dello stesso;
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3) che con successiva ordinanza temporanea in linea di viabilità si provvederà a 
dettagliare  le  modalità  a  cui  il  soggetto  organizzatore  dovrà  attenersi 
ottemperando a quanto nella stessa previsto in ordine al posizionamento della 
segnaletica stradale e sua relativa rimozione,  nonché al  deposito cauzionale 
correlato;

6. di dare atto infine che la coorganizzazione in argomento insiste su suolo pubblico 
ma non comporta spesa diretta per l'Amministrazione; 

7. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  al  fine  di 
consentire la  predisposizione in tempi utili degli atti conseguenti.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n. GAB – 12/2/12/5 - 2019 (1129)

Proposta di deliberazione:  Approvazione della coorganizzazione con la Lega Nazionale 
per la cerimonia in memoria dei caduti del 5 maggio1945 di via M. R. Imbriani, 6 maggio  
2019. 

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 Segretario Direttore Generale
dott. Santi Terranova

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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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n. GAB – 12/2/12/5 - 2019 (1129)

Proposta di  deliberazione: Approvazione della coorganizzazione con la Lega Nazionale 
per la cerimonia in memoria dei caduti del 5 maggio1945 di via M. R. Imbriani, 6 maggio  
2019. 

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.)
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Il Sindaco Roberto Dipiazza 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 18/04/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 207.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 207 del 18/04/2019

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: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 19/04/2019 09:22:00
IMPRONTA: 3D5CAA6234205476476647058760AABC6B25A30D4CD44B177FD28E8DD415CFF3
          6B25A30D4CD44B177FD28E8DD415CFF3B24BD29CDC0ED5B0B53C490373A891AB
          B24BD29CDC0ED5B0B53C490373A891ABFA69555E68A7248482E2A58CEBCA6087
          FA69555E68A7248482E2A58CEBCA60876B082C02FB1529F3419AFE822F572E9F

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 19/04/2019 10:03:21
IMPRONTA: 7D1D4A4016B5711B4950FD35CBB2B99E5A0E4444ACAEF42E9B950CB06DAC18D7
          5A0E4444ACAEF42E9B950CB06DAC18D793D5E6FF48A7E0CF9F70C34BFF966D0E
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