
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 429 dd. 22 OTTOBRE  2020

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE

Prot. Corr: 77/VA/14-20/1 ( 3784)

OGGETTO: Animazione  del  periodo  invernale  2020/2021  –  realizzazione  dello  spettacolo 
viaggiante Piste di Pattinaggio su ghiaccio - linee di indirizzo.

Adottata nella seduta del 22/10/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
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 27/10/2020 al 10/11/2020.
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Oggetto: Animazione del periodo invernale 2020/2021 – realizzazione dello spettacolo 
viaggiante Piste di Pattinaggio su ghiaccio - linee di indirizzo.

Prot. Corr: 77/VA/14-20/1 ( 3784) 

Su proposta dell'Assessore Serena Tonel

Premesso che:

durante il periodo delle festività natalizie è tradizione che l’Amministrazione Comunale promuova 
iniziative di animazione del centro e dei rioni cittadini, al fine di allietare la fruizione degli spazi  
urbani sia da parte dei residenti che dei turisti presenti in città;

Considerato che:
la realizzazione di tali iniziative – da realizzarsi nel rigoroso rispetto delle norme di contenimento 
della diffusione del Covid-19 - favorisce il  diffondersi di un clima di ottimismo e promuove un 
momento di svago e di attività sportiva da svolgersi all'aria aperta sostenendo nel contempo la 
promozione complessiva della città ed il comparto economico;

Atteso che:
in  considerazione  del  gradimento  riscontrato,  l'Amministrazione  intende  proporre  anche 
quest'anno tale tipologia di animazione estendendola, oltre che alla tradizionale Piazza Ponterosso, 
anche  alle  aree  meno  centrali  della  città, nell'ottica  di  incrementare  e  dare  risalto  alle  realtà 
periferiche ed anche di  diluire l'affluenza del  pubblico ai  fini  del  contenimento del  contagio da 
Covid-19;

Ritenuto pertanto:
di individuare, per garantire ampie possibilità di sviluppo dell'iniziativa sotto il profilo territoriale ed 
economico, le sotto riportate aree pubbliche comunali da mettere a disposizione per l'allestimento 
di piste di pattinaggio su ghiaccio:

� Piazza Ponterosso (lato BNL)
� Piazza Goldoni (previa eventuale riduzione delle occupazioni con dehors)
� Piazza Vittorio Veneto
� Giardino Pubblico Muzio de Tommasini
� P.le De Gasperi
� P.le Monte Re (Opicina)

Ritenuta applicabile
alla luce delle premesse, l'agevolazione prevista all'art. 5.5 del “Regolamento comunale del canone 
di  occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche”  in  quanto  l'iniziativa  contribuisce  concretamente  a 
produrre un ritorno economico e d’immagine della città con un rilevante e misurabile vantaggio 
per il  tessuto sociale ed economico della città nonché a  rafforzare la qualità e la stabilità del 
tessuto cittadino;

Ritenuto conseguentemente:
di stabilire gli indirizzi generali in ordine alle modalità di realizzazione dell'animazione che dovranno 
essere rispettate dai soggetti che verranno individuati per l'allestimento e l'esercizio delle piste in 
argomento:

�dovranno essere  rispettati  i  contenuti  di  protocolli  o  linee  guida, idonei  a  prevenire  o 
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ridurre il rischio di contagio da Covid-19 nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, 
adottati dalla Regione FVG o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel 
rispetto dei protocolli o linee guida nazionali;

�le piste dovranno essere operative e funzionanti dal 1° dicembre 2020 (data con la quale si  
intende dare inizio alla tradizionale fiera di San Nicolò) e fino al  15 gennaio 2021; sarà  
possibile protrarre l'installazione fino al periodo carnevalesco (16 febbraio 2021);

�le  aree  interessate  dal  posizionamento  delle  piste  saranno  concesse  ai  soggetti, che 
verranno individuati con apposita procedura, per tutto il periodo di esercizio delle stesse 
piste, nonché nelle giornate interessate dalle operazioni di allestimento e disallestimento, a 
titolo non oneroso ai sensi dell'articolo 5.5 del vigente Regolamento COSAP;

�i  soggetti  individuati  per l'allestimento e l'esercizio delle attrazioni non potranno essere 
destinatari di altri benefici o contributi pubblici in relazione all'utilizzo degli spazi concessi 
per le iniziative in oggetto;

�l'apertura  al  pubblico  delle  piste  dovrà  essere  garantita  quotidianamente  per  tutto  il 
periodo previsto dalla concessione con il seguente orario minimo:

- Piazza Ponterosso: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00; 
venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 10 alle ore 21.00; nelle giornate del 24, 25 e 31 dicembre 2020 
potrà essere concordata con l'Amministrazione la chiusura al pubblico con orario diverso;
- l’orario di apertura della location del Giardino de Tommasini sarà dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
- tutte le altre location: nei giorni feriali dalle 15 alle 20; sabato, domenica e giorni festivi dalle 10 
alle  20;  nelle  giornate  del  24,  25  e  31  dicembre  2019  potrà  essere  concordata  con 
l'Amministrazione la chiusura al pubblico con orario diverso;

�l’organizzatore potrà richiedere l'ampliamento degli orari di utilizzo delle  piste – oltre agli  
orari di apertura al pubblico già definiti – al fine esclusivo di permettere la fruizione delle 
stesse da parte di gruppi scolastici o altri gruppi organizzati;

�in considerazione del contesto in cui si inseriscono, le aree di Piazza Ponterosso e Piazza 
Goldoni concesse ai fini dell'iniziativa in oggetto potranno essere occupate esclusivamente 
dalle piste di  ghiaccio e loro pertinenze tecniche e dalle strutture per il  noleggio delle 
attrezzature;

�per  tutte  le  aree  individuate  dovrà  essere  privilegiato  l'allestimento  che  assicuri 
l'occupazione più estesa in considerazione della conformazione dei luoghi;

�i soggetti individuati dovranno assumersi in via diretta tutti gli oneri:
di progettazione,
degli allacciamenti idrici ed elettrici necessari e relativi consumi,
della predisposizione del piano Safety e Security,
della convocazione della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo,
di predisposizione e attuazione del Protocollo anti-Covid;
di tutte le ulteriori necessarie e indispensabili autorizzazioni per il corretto svolgimento 
dell'iniziativa;

Considerato che:
risulta necessario avviare una procedura che garantisca la più ampia possibilità di partecipazione e 
disciplini, nel  caso  di  più  richieste, le  modalità  di  comparazione, nel  rispetto  dei  principi  di 
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trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, al  fine di individuare i soggetti che cureranno 
l'allestimento e l'esercizio delle piste di pattinaggio di cui trattasi;

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 di maggiore richiamo non solo per i cittadini ma anche per i 
turisti, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da 
Covid-19;

Ritenuto pertanto di stabilire 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;

Precisato che:
� la realizzazione dell'evento non comporta spese a carico dell'Amministrazione Comunale 

fatta eccezione – nel caso della pista eventualmente collocata nel Giardino Pubblico Muzio 
de Tommasini – del costo della fornitura dell’acqua, che per motivi  di  carattere tecnico 
rimarrebbe a carico del Comune, previa determinazione con successivo provvedimento;

Richiamati:
l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali"; 
l’art. 75 del vigente Statuto del Comune di Trieste;
la legge regionale n. 29 dd. 05.12.05 e s.m.i.;
il  Regolamento  comunale  del  canone  di  occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche  approvato  con 
deliberazione consiliare n. 111 del 22.12.1999 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato,

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:

LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R A

per le ragioni e le motivazioni formulate nelle premesse, costituenti parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento:

di individuare gli indirizzi generali e le linee guida per la realizzazione delle piste di Pattinaggio su 
ghiaccio nel periodo invernale 2020/2021 diffusamente indicati nelle premesse e qui integralmente 
richiamati;

di  avviare una  procedura, nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza, concorrenza  e  parità  di 
trattamento, al fine di individuare i soggetti che cureranno l'allestimento e l'esercizio delle stesse;
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di  applicare l'agevolazione  prevista  all'art.  5.5  del  Regolamento  comunale  del  canone  di 
occupazione spazi ed aree pubbliche;

di  dare atto che  la  spesa  relativa  al  costo della  fornitura  dell’acqua della  eventuale  pista  da 
collocare nel Giardino Pubblico Muzio de Tommasini – attualmente non quantificabile – troverà 
copertura al cap. 239625 - Utenze e canoni per il Servizio Spazi Aperti e Verde Pubblico a cura  
dell'economato - Imp. n. 231717/2019 per l'anno 2020.

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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  comune di trieste

giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE

Prot. Corr: 77/VA/14-20/1 ( 3784) 

Proposta  di  deliberazione:  Animazione  del  periodo  invernale  2020/2021  –  realizzazione  dello 
spettacolo viaggiante Piste di Pattinaggio su ghiaccio - linee di indirizzo. 

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 comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente di cui non è possibile la quantificazione.

 

La Dirigente
dott.ssa Francesca D'Ambrosi

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

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE

Prot. Corr: 77/VA/14-20/1 ( 3784) 

Proposta di deliberazione: Animazione del periodo invernale 2020/2021 – realizzazione dello 
spettacolo viaggiante Piste di Pattinaggio su ghiaccio - linee di indirizzo. Prot. Corr: 77/VA/14-20/1 
( 3784) 

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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L'assessore  Serena Tonel 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 22/10/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 429.

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. 429 del 22/10/2020

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: 22/10/2020 16:09:12
IMPRONTA: B15D39D74D374BA112EA537F21906604ECC2642CFE13E2638A4ACC45702026C8
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NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 23/10/2020 09:33:19
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