
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 267 dd. 23 MAGGIO 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. n.:

OGGETTO: Coorganizzazione  con  l’Azienda  Pubblica  di  Servizi  alla  Persona  Istituto 
Regionale “Rittmeyer” per i  ciechi,  di  Trieste,  per le attività promozionali  dei  servizi  a 
favore delle persone con disabilità visiva, anche in presenza di minorazioni aggiuntive, 
organizzate dall'Istituto Rittmeyer per l'anno 2019

Adottata nella seduta del 23/05/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore 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
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 28/05/2019 al 11/06/2019.



Oggetto:  Coorganizzazione  con  l’Azienda  Pubblica  di  Servizi  alla  Persona  Istituto 
Regionale “Rittmeyer” per i  ciechi, di Trieste,  per le attività promozionali  dei servizi  a 
favore delle persone con disabilità visiva, anche in presenza di minorazioni aggiuntive,  
organizzate dall'Istituto Rittmeyer per l'anno 2019

Su proposta dell'Assessore   Carlo Grilli

Premesso  che fra  gli  obiettivi  dell’Amministrazione  comunale  si  collocano  in 

posizione prioritaria la tutela dei  diritti  e delle pari  opportunità di  tutti  i  cittadini,  onde 

garantire  la  compiuta  realizzazione  di  una  comunità  solidale  ed  in  armonia  con  la 

complessità e la diversità delle sue varie componenti, le attività messe in campo devono 

pertanto mirare non solo a garantire interventi di carattere assistenziale e di tutela nei 

confronti delle persone più fragili, ma devono essere altresì volte alla realizzazione di 

efficaci  sinergie  pubblico/privato  con  i  soggetti  del  territorio  che  si  occupano  di 

educazione e integrazione sociale, per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini  

più vulnerabili, dove assumono particolare rilievo, nell’ambito della disabilità, le persone 

affette da minorazione visiva, parziale o totale;

riscontrato che l’Istituto Rittmeyer si è rivolto, nel perseguimento e per la concreta 

realizzazione di  obiettivi  di  continuità,  al  Comune di  Trieste presentando,   in data 27 

dicembre 2018, una richiesta di coorganizzazione per le attività promozionali dei servizi 

a favore delle persone con disabilità visiva, anche in presenza di minorazioni aggiuntive, 

erogati   dall’Istituto   Rittmeyer   per   l’anno   2019,   prot.   n.   0013205/XIV32, 

successivamente rettificata con nota dd. 19 febbraio 2019, per le seguenti provvidenze:

•   concessione  d’uso  della  Sala  Bobi  Bazlen  di  Palazzo  Gopcevic  per   la 

realizzazione di due eventi congressuali legati al turismo accessibile e alla 

cooperazione nell’area balcanica, specificatamente nelle giornate di venerdì 

24 maggio p.v. e mercoledì 9 ottobre p.v.;

• esenzione dall’imposta comunale sulla pubblicità  su locandine, volantini e 

libretti, realizzati autonomamente;

visto 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,  e  in  particolare  l'art.  13 che specifica  i  criteri  per  l'accoglimento delle  

domande di coorganizzazione, di cui alla lettera D dell'articolo 3;

considerato   che  la   proposta   trasmessa   dall'Istituto   “Rittmeyer”   è   finalizzata   a 

realizzare attività  promozionali  dei  servizi  a  favore delle persone con disabilità  visiva, 

anche in presenza di disabilità aggiuntive, erogati dall’Istituto Rittmeyer per i Ciechi per 

l’anno 2019, con lo svolgimento di due convegni, uno nel mese di maggio e uno nel mese 

di  ottobre 2019, dedicati  ai   temi  legati  alla disabilità  visiva e all’inclusione dei  disabili 

visivi, onde garantire la continuazione dell’opera promozionale e di sviluppo, iniziata nel 

corso del 2013 in occasione del Centenario;

considerato altresì che l’Istituto Rittmeyer è un Azienda pubblica per i servizi alla 

persona che, nata quale Istituto dei Ciechi Rittmeyer nel 1913 grazie alla donazione della 

baronessa Cecilia de Rittmeyer, si è costantemente adeguata alle esigenze della società, 

con grande sensibilità verso la questione della minorazione visiva, stando al passo col 

progresso medico e scientifico, attraversando la fase di trasformazione in ente educativo 

e giungendo alla sua forma attuale, che conserva   molte delle attività  già  consolidate, 

quali il supporto agli studenti della scuola e dell'università, la formazione professionale, il 

laboratorio occupazionale, il centro ricreativo diurno per gli anziani,  ma che al contempo 

si è via via caratterizzata per un approccio multidisciplinare, grazie alla professionalità dei 

propri educatori e alla creazione di un'équipe polifunzionale; 

ritenuto  che le  finalità  sopra  esposte  rispondano  ampiamente  ai  criteri 

regolamentari per l'accoglimento della richiesta, in considerazione della meritoria attività 

svolta dall'Istituto per la promozione del benessere dei cittadini più vulnerabili, attraverso i  

servizi socio assistenziali erogati e lo sviluppo di processi di aggregazione ed inclusione, 

e dell'integrazione di tali attività con la programmazione locale del Piano di zona;

posto che  la richiesta di coorganizzazione non comporta spesa per il Comune di 



Trieste, in quanto le eventuali spese vive per l'utilizzo della Sala saranno totalmente a 

carico dell'Istituto “Rittmeyer”;

ritenuto  opportuno   concedere   la   coorganizzazione   richiesta,   anche   in 

considerazione  dell’alto profilo istituzionale e sociale dell’Istituto, e del pregio dei servizi 

offerti  a  questa  fascia  molto  debole dei  cittadini,  che possono usufruire  di  numerose 

opportunità di promozione del benessere, attraverso i servizi socio assistenziali erogati 

(es. attività  riabilitativo/educative, didattico/formative, servizi agli anziani), nonché dello 

sviluppo di processi di aggregazione ed inclusione;

dato atto che  la richiesta è stata sottoposta all'attenzione della Giunta comunale, 

che nella seduta del 16 maggio 2019 ha espresso parere favorevole, e che pertanto nulla 

osta alla concessione della coorganizzazione così come sopra descritta;

ritenuto  di dare  immediata  eseguibilità  al  presente  atto,  stante  l’urgenza  di 

consentire  agli uffici la  predisposizione  degli adempimenti  necessari  a  concretizzare  gli  

impegni assunti;

visti:

 il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 3 comma 2, da cui risulta che il Comune è l'Ente locale 

che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

 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

d e l i b e r a

1) di  approvare  la  coorganizzazione  con  l’Azienda   Pubblica   di   Servizi   alla   Persona 

Istituto  Regionale  “Rittmeyer”  per   i  ciechi, di  Trieste,   per  le  attività  promozionali  dei  

servizi  a  favore  delle  persone  con  disabilità  visiva,  anche  in  presenza  di  minorazioni  

aggiuntive,  organizzate  dall'Istituto Rittmeyer  per l'anno  2019;

2) di  dare  atto  che  gli  impegni  a  carico  dell'Ente,  a  seguito  della  predetta  

coorganizzazione,  consistono  nell'erogazione  delle  seguenti provvidenze:  

 concessione d’uso della Sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevic per la realizzazione di 

due   eventi   congressuali   legati   al   turismo   accessibile   e   alla   cooperazione   nell’area 

balcanica,   specificatamente  nelle   giornate  di   venerdì   24   maggio  p.v.   e  mercoledì   9 

ottobre p.v.;

   esenzione   dall’imposta   comunale   sulla   pubblicità   su   locandine,   volantini   e   libretti, 

realizzati autonomamente;

3)  di demandare  ai  competenti  uffici dell’Ente  ogni  ulteriore  adempimento  conseguente  

alla presente  deliberazione;

4)   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;

5) 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. 

Proposta di deliberazione:  Coorganizzazione con l’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona Istituto Regionale “Rittmeyer” per i ciechi, di Trieste,  per le attività promozionali 
dei servizi a favore delle persone con disabilità visiva, anche in presenza di minorazioni 
aggiuntive, organizzate dall'Istituto Rittmeyer per l'anno 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.

 

La Dirigente
dott.ssa 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.)



  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot n. 

Proposta  di  deliberazione:  Coorganizzazione  con  l’Azienda  Pubblica  di  Servizi  alla 
Persona Istituto Regionale “Rittmeyer” per i ciechi, di Trieste,  per le attività promozionali 
dei servizi a favore delle persone con disabilità visiva, anche in presenza di minorazioni 
aggiuntive, organizzate dall'Istituto Rittmeyer per l'anno 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: 

IL  DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO 
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
dott. Vincenzo Di Maggio

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 23/05/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 267.

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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