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DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

Determinazione n. 4830 / 2019   SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

Prot. Corr.  77/VA-108-19/2 (6349) 

OGGETTO: Avvio della procedura per manifestazione di interesse per il rilascio di 
concessione di suolo pubblico per installazione, allestimento e gestione di  Piste di 
Pattinaggio su ghiaccio nel periodo invernale 2019-2020-  Approvazione avviso e schema 
di domanda. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

con deliberazione n. 523 del 17 ottobre 2019, la Giunta Comunale ha stabilito gli indirizzi  
generali  e le linee guida per la realizzazione delle Piste di  Pattinaggio su ghiaccio nel 
periodo invernale 2019-2020, individuando le aree pubbliche da mettere a disposizione 
per  l'allestimento  dello  spettacolo  viaggiante  e  stabilendo  di  avviare  una  procedura 
comparativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, al 
fine di individuare – tramite selezione pubblica – i soggetti che cureranno l'allestimento e 
l'esercizio delle stesse;

con  la  deliberazione  sopra  citata  la  Giunta  Comunale  ha  stabilito  di  applicare 
l'agevolazione  prevista  dall'articolo  5.5  del  vigente  Regolamento  COSAP  per  la 
concessione delle aree interessate;

Dato atto che:

con la deliberazione sopra citata la Giunta Comunale:
– ha ritenuto che, per tutte le aree individuate dovrà essere privilegiato l'allestimento 

che assicuri l'occupazione più estesa in considerazione  della conformazione dei 
luoghi;

– ha valutato che è interesse prioritario dell'Amministrazione offrire ai cittadini e ai  
turisti  una  animazione che sia  economicamente  accessibile  a  tutti,  nell'ottica  di 
rendere più fruibile l'attrazione e vivacizzare la città nel suo complesso, rendendola 
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di maggiore richiamo non solo per i cittadini ma anche per i turisti;
– ha stabilito  che,  anche  in  considerazione  del  beneficio  della  gratuità  del  suolo,  

l'accesso alle piste dovrà essere garantito ad un prezzo il più economico possibile 
per gli utenti, con particolare riguardo ai giovani, e che dovrà essere assicurata la 
più ampia fruizione al pubblico;

Ritenuto di avviare la procedura comparativa mediante la pubblicazione sul sito web del 
Comune di Trieste di un avviso pubblico per l'individuazione, mediante pubblica selezione, 
dei soggetti interessati al rilascio di una concessione di suolo pubblico nelle aree messe a 
disposizione per l’installazione, l’allestimento e la gestione  delle  Piste di Pattinaggio su 
ghiaccio nel periodo invernale 2019-2020, in modo da garantire il rispetto  dei principi di 
trasparenza, concorrenza e parità di trattamento;

Considerato che i  criteri  di  selezione della  procedura sono formulati  sulla  base degli 
indirizzi  formulati  dalla  Giunta  Comunale e degli  interessi  pubblici  dalla  stessa ritenuti 
prevalenti;

Atteso che  la  pubblicazione  dell'avviso  pubblico  allegato  non  comporta  per 
l'Amministrazione  alcun  obbligo  a  contrarre  e  che  l'Amministrazione  si  riserva  di  non 
procedere ad alcuna concessione qualora, a seguito di sopravvenute circostanze, venisse 
meno l'interesse collettivo della concessione medesima o qualora le proposte pervenute 
non siano giudicate idonee;

Ritenuto, pertanto, di:

• approvare il testo dell'allegato Avviso pubblico che recepisce gli indirizzi emanati 
dalla Giunta nella seduta del 17 ottobre u.s., in ordine alle modalità di attuazione 
dell'iniziativa;

• approvare lo schema di domanda allegato all'Avviso pubblico;

• procedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 
del  predetto  Avviso  ai  fini  dell'individuazione  dei  soggetti  che  cureranno 
l'allestimento  e  l'esercizio  delle  Piste  di  Pattinaggio  su  ghiaccio  nel  periodo 
invernale 2019-2020;

Precisato  che  la  realizzazione  dell'evento  non  comporta  spese  a  carico 
dell'Amministrazione;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1) di approvare il testo dell'allegato Avviso pubblico che recepisce gli indirizzi emanati 
dalla Giunta nella seduta del 17 ottobre u.s., in ordine alle modalità di attuazione 
dell'iniziativa;

2) approvare lo schema di domanda allegato all'Avviso;

3) di procedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 
del  predetto  Avviso  ai  fini  dell'individuazione  dei  soggetti  che  cureranno 
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l'allestimento  e  l'esercizio  delle  Piste  di  Pattinaggio  su  ghiaccio  nel  periodo 
invernale 2019-2020;

4) di  dare  atto  che   la  pubblicazione  dell’avviso  pubblico  non  comporta  per 
l’Amministrazione alcun obbligo a contrarre e che l’Amministrazione si  riserva di  
non  procedere  ad  alcuna  concessione  qualora,  a  seguito  di  sopravvenute 
circostanze,  venisse  meno  l’interesse  collettivo  della  concessione  medesima  o 
qualora le proposte pervenute non siano giudicate idonee;

5) di dare atto, infine, che la realizzazione dell'evento non comporta spese a carico 
dell'Amministrazione.

Allegati:
Allegato1_Avviso.pdf

Allegato2_Schema_domanda.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Francesca Dambrosi
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