
 

 
 
 

COMUNE DI TRIESTE 
VIa CIRCOSCRIZIONE 
S. GIOVANNI CHIADINO ROZZOL 

Rotonda del Boschetto, 6 
tel. e fax. 0405199907 
E-mail: sestacircoscrizione@comune.trieste.it 

 
Prot. 4°-7/8/6-14/2- 2014  (40118) 

 
 

Il Consiglio della VIa Circoscrizione 
San Giovanni Chiadino Rozzol 

 
 
vista la deliberazione consiliare n. 1150 dd. 19.12.1980, ravvisata legittima dal CO.PRO.CO. il         

28.01.1981, con la quale è stato conferito ai Consigli circoscrizionali l’esercizio della delega 
deliberativa in materia d’uso d’istituto dei beni e servizi comunali d’interesse rionale 
destinati ai centri sportivi ricreativi; 

 
vista la deliberazione consiliare n. 872 dd. 09.11.1984, ravvisata legittima dal CO.PRO.CO. il 

06.02.1985; 
 
vista la richiesta presentata del sig. Giuseppe Zorzi, Presidente dell’Associazione  Sportiva 

Dilettantistica Tennistavolo Trieste - Sistiana con sede in via Canova n. 7 a Trieste, C. F. 
90077850320; 

 
 
preso atto del parere tecnico favorevole espresso dal Coordinatore del Ricreatorio in data 

08.09.2013; 
 
ritenuto di aderire alla richiesta formulata dal suddetto richiedente; 
 
 

delibera 
 

 
di concedere all’Associazione  Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Trieste - Sistiana con sede in via 
Canova n. 7 a Trieste, C. F. 90077850320 nella figura del Presidente sig. Giuseppe Zorzi, l’uso 
della palestra del Ricreatorio comunale P. Lucchini di via Biasoletto n.14,  per le giornate di seguito 
elencate (domeniche): 
 
12 ottobre 2014 - 30 novembre 2014 - 13 e 21 dicembre 2014 - 1 e 8  febbraio 2015, più 
un'ulteriore domenica nel 2015 (la data verrà comunicata in seguito) 

 
con orario 10.00 - 12.30 
 
per l’utilizzo dell’impianto verrà rilasciata apposita concessione contenente le seguenti condizioni: 
 
1) l’uso potrà iniziare quanto prima, sempre compatibilmente con i tempi di effettiva esecuzione 
del presente provvedimento e dovrà terminare entro il 31.05.2015; 
 



 

 
 
 
2) la tariffa d’utilizzo è stabilita in € 20,73 orari, salvo aggiornamenti ISTAT, da versare da parte 
del concessionario, costituendo il mancato pagamento causa ostativa all’utilizzo del ricreatorio; 
 
 
3) di rendere responsabile per la vigilanza e la custodia degli impianti durante il tempo della 
concessione d’uso, nonché per l’apertura e la chiusura dei medesimi, il sig. Elvino COSSETTO, nato 
a Trieste il 10.06.1938, C.F. CSSLVN38H10L424E (tel. 040661854/E-mail: 

elvino.cossetto@teletu.it) responsabile della sezione, come specificatamente richiesto nella 
domanda di concessione, e come specificato al punto 8 del regolamento di attuazione allegato alla 
deliberazione 1150 dd.19.12.1980; 
 
4) l’attività svolta, oggetto della presente concessione, non deve assolutamente perseguire fini di 
lucro; 
 
5) per quanto non previsto espressamente dalla concessione suddetta, valgono tutte le condizioni 
stabilite dal regolamento attuativo allegato alla deliberazione n. 1150 dd. 19.12.1980;  
 
6) di attenersi nell’uso alle condizioni tecniche e d’uso che verranno impartite dal Coordinatore del 
ricreatorio; 
 
7) in qualsiasi momento la concessione potrà venir revocata per uso d’attività d’istituto. 
 

 
  

 
 

Adottata nella seduta del 24.09.2014, i.e., assume il numero 14 del registro delle deliberazioni 
della VI Circoscrizione, per l’anno in corso. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   


