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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

REG. DET. DIR. N. 2217 / 2021

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per  concessione di occupazione suolo pubblico 
di un terreno in località Barcola (Comune di Trieste) per lo svolgimento di attività sportiva (Padel)  
dilettantistica senza scopo di lucro. Proroga termini presentazione manifestazione d'interessi

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che con determinazione n° 1970 dd. 13 agosto 2021 è stata attivata una procedura 
selettiva  mediante  pubblicazione  di  Avviso  pubblico  per  individuare  soggetti  interessati  alla 
concessione di un terreno in località Barcola (Comune di Trieste) per lo svolgimento di attività 
sportiva (padel) dilettantistica senza scopo di lucro, area della superficie 3220 mq per un periodo 
di 5 (cinque) anni;

con  la  medesima  determinazione  sono  stato  approvati  l’avviso  di  manifestazione  di 
interesse e lo schema di disciplinare di concessione d’uso;

dato atto che la determina e relativi allegati sono pubblicati per un periodo minimo di 15 gg 
dal 17 agosto al 31 agosto, con scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse al 
31 agosto 2021;

attesa  la  particolarità  del  periodo  di  pubblicazione  e  al  fine  di  garantire  la  più  ampia 
partecipazione possibile di eventuali interessati si ritiene prorogare il termine per la presentazione 
delle manifestazoni di interesse di ulteriori 10 giorni, pertanto sino al 10 settembre 2021; 

ritenuto pertanto opportuno prorogare il termine per la presentazione delle manifestazioni 
di interesse di 10 giorni;

dato atto che rimangono invariati tutti i contenuti di cui alla determinazione 1970/2021;

dato atto che le  eventuali  manifestazioni  di  interesse già  pervenute conservano la  loro 
validità;
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preso  atto  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  8  del  31.03.2021  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2021/2023  e  il 
Documento Unico di programmazione 2021/2023;

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi esplicitati nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di prorogare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse di 10 giorni, 
pertanto sino al 10 settembre 2021;

2) di dare atto che rimangono invariati tutti i contenuti di cui alla determinazione 1970/2021;

3) di dare atto che le eventuali manifestazioni di interesse già pervenute conservano la loro 
validità;

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
dott.  ing.  Giulio BERNETTI

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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