
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 652 dd. 14 DICEMBRE  2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI
PO GESTIONE EVENTI SU SUOLO PUBBLICO

Prot. corr.  20-23/3/13/1-17   sez. 4812.

OGGETTO: Arte  di  Strada:  nuovi  strumenti  di  gestione  delle  prenotazioni  e  introduzione
dell'agenda digitale. Evento di presentazione il 15 dicembre - Sala Tergeste.   

Adottata nella seduta del 14/12/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

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 19/12/2017 al 02/01/2018.
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Oggetto: Arte di Strada: nuovi strumenti di gestione delle prenotazioni e introduzione dell'agenda
digitale. Evento di presentazione il 15 dicembre - Sala Tergeste.

Su proposta dell'Assessore Lorenzo Giorgi

P  remesso che

il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 17 del 11/05/2015 ha approvato il nuovo ''Regolamento
per  la  disciplina  delle  Arti  e  dei  Mestieri  Artistici  di  strada'',  rinviando  ad  un  successivo
provvedimento giuntale la puntuale definizione delle aree destinate all'arte ed ai mestieri artistici di
strada e le modalità di prenotazione ed assegnazione delle stesse; 

con Deliberazione Giuntale n. 621 dd.21.12.2015 è stato approvato  l'elenco delle zone riservate
all'arte  di  strada  ed  ai  mestieri  artistici  di  strada, già sottoposto  alla  Commissione Consiliare
competente, come previsto dall'art. 3, c.1, del Regolamento;

tale elenco delle postazioni individua complessivamente n.32 postazioni di cui n.15 nell'ambito A e
n.17 nell'ambito B, in base alla suddivisione di cui al Regolamento di occupazione di suolo pubblico
o aperto al pubblico con dehors;
 

con decisione di Giunta dd. 25.01.2016, che ha anche assegnato le tipologie acustiche ad
ogni postazione individuata, l'elenco delle postazioni è stato implementato con la postazione di
Piazza dell'Unità d'Italia, limitatamente all'area davanti all'entrata del Palazzo Municipale, da poter
utilizzare solo la domenica; 

considerato
che si  è ritenuto opportuno aderire alla proposta di introdurre nuovi  strumenti  per la

gestione delle prenotazioni presentati dalla FNAS, in quanto l'innovazione offerta dall' applicativo
fornito  dalla  stessa  FNAS  e  già  in  uso  e  non  comporterà  nessuna  spesa  ulteriore  per
l'amministrazione comunale;

che  per  dare  risalto  a  tali  miglioramenti  si  è  convenuto  di  organizzare  un  evento  di
presentazione della nuova piattaforma e delle modalità di utilizzo della stessa piattaforma e della
nuova app, che potrà sostituire l'attuale agenda cartacea, presso la Sala Tergeste il  15 dicembre
2017;

dato atto che
in Piazza della Borsa e in Piazza dell'Unità d'Italia vi è la diffusione di musica a tema natalizio

fino al 07 gennaio 2018, si ritiene opportuno, al fine di armonizzare le esigenze degli  artisti di
strada e quelle legate alla miglior riuscita delle iniziative in tema natalizio organizzate dal Comune:

• di sospendere le esibizioni, da parte degli artisti con classificazione
acustica 1-2-3-4 fino al 07 gennaio 2018 in Piazza dell'Unità d'Italia
e Piazza della Borsa, lasciando tale possibilità soltanto agli  artisti
con classificazione 0 – silenzioso;

• di istituire in via provvisoria  fino al 07 gennaio 2018 n.3 postazioni
aggiuntive in via L. Einaudi angolo Piazza Verdi (lato Ufficio Postale),
in  via  di  Cavana  (fronte  palazzo  Vescovile)  e  in  Piazza  della
Repubblica (lato via Santa Caterina); 
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• di permettere le esibizioni degli artisti in piazza dell'Unità d'Italia
anche nella giornata di venerdì 15 dicembre;

ritenuto
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, punto 19 della
L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della L.R. 17/2004, al fine di
avviare in tempi rapidi gli adempimenti derivanti dal presente atto;

richiamati

• l' articolo 6 del Decreto Legislativo 311/2001;

• l' art. 48 del Decreto Legislativo n‹ 267 dd. 18.08.2000;

• il D.Lgs.33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

• l' articolo 6, comma 1, lettera c, della Legge Regionale 5/2008;

• l' art. 75 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

• il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  delle  Arti  e  dei  Mestieri  Artistici  di
Strada approvato con D.C. n.17 dd.11.05.2015;

acquisiti i  pareri  ai  sensi  dell'art. 49 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, s.m.i., sulla  proposta  di
deliberazione in oggetto, come sotto riportati,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di istituire in via provvisoria e fino al 07 gennaio 2018 altre n.3 postazioni in via L. Einaudi angolo
Piazza  Verdi  (lato Ufficio Postale), in  via  di  Cavana (fronte palazzo Vescovile)  e  in Piazza  della
Repubblica (lato via Santa Caterina); 
2. di permettere le esibizioni degli artisti in piazza dell'Unità d'Italia anche nella giornata di venerdì
15 dicembre;
3. di sospendere le esibizioni, da parte degli artisti con classificazione  acustica 1-2-3-4, fino al 07
gennaio 2018 in Piazza dell'Unità d'Italia e Piazza della Borsa, lasciando tale possibilità soltanto agli
artisti con classificazione 0 – silenzioso;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, punto 19
della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della L.R. 17/2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI
PO GESTIONE EVENTI SU SUOLO PUBBLICO

Prot.  corr.  20-23/3/13/1-17   sez. 4812

Proposta di deliberazione:  Arte di Strada: nuovi strumenti di gestione delle prenotazioni e 
introduzione dell'agenda digitale. Evento di presentazione il 15 dicembre - Sala Tergeste.

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.

 

Il Dirigente di Area
dott. Fabio Lorenzut

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

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI
PO GESTIONE EVENTI SU SUOLO PUBBLICO

Prot. corr.  20-23/3/13/1-17   sez. 4812.

Proposta di deliberazione: Arte di Strada: nuovi strumenti di gestione delle prenotazioni e 
introduzione dell'agenda digitale. Evento di presentazione il 15 dicembre - Sala Tergeste.   

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 Lorenzo Giorgi 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 14/12/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 652.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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