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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE

Determinazione n. 4187 / 2020  
 PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE

Prot. corr.  77/VA/14-20/5 (4198)

OGGETTO: Selezione pubblica per l’individuazione dei soggetti realizzatori delle  Piste di Pattinaggio 
su ghiaccio nel periodo invernale 2020-2021. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Premesso che:

• con deliberazione n.   429 del  22 ottobre 2020,  la  Giunta Comunale ha stabilito  gli 
indirizzi generali e le linee guida per la realizzazione delle “Piste di Pattinaggio su ghiaccio” nel 
periodo invernale 2020-2021, 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  determinazione  dirigenziale  n.3825/2020  è  stata  avviata  la  procedura  per  la 
manifestazione di interesse per il rilascio di concessione di suolo pubblico per  installazione, 
allestimento e gestione delle piste di pattinaggio nel periodo invernale 2020-2021; 

• con determinazione n. 4067/2020 è stata costituita la Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle domande presentate;

Visto il verbale, conservato in atti,  della seduta svolta in data 10 novembre 2020, nel corso della quale 
la Commissione ha verificato l'unica domanda pervenuta – presentata da parte della “Fash Agenzia di 
pubblicità s.r.l.” e conservata agli atti – e - valutato la regolarità della documentazione e la conformità 
dell'offerta - ha dichiarato l'ammissibilità della stessa; 
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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  individuare,  fatte  salve  le  verifiche  previste,  il  proponente  FLASH  Agenzia  di 
pubblicità s.r.l. per la realizzazione della pista nella localizzazione “Ponterosso”;

2. di  dare  atto  che  l’individuazione  di  cui  al  punto  1  non  comporta  alcun  obbligo  a 
contrarre e che l’Amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna concessione qualora, 
in considerazione delle circostanze contingenti, questo tipo di attività dovesse essere preclusa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott.ssa Francesca Dambrosi
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