
COMUNE DI TRIESTE
VI circoscrizione amministrativa                            
San Giovanni e Chiadino-Rozzol
Rotonda del Boschetto 6

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
N. 7  DD. 15/11/2022

Prot.Corr. 4°-2022-7/8/6-24/1 (41838)

SEDUTA ....................... N. 40

ORDINE DEL GIORNO N. 1

CONVOCAZIONE        ORDINARIA        URGENTE
SEDUTA                        ORDINARIA        STRAORDINARIA
CONGIUNTA       PROSEGUE SEDUTA DEL _________
recapitata  ai  consiglieri  nei  termini  del  Regolamento del
Decentramento

OGGETTO: Manifestazioni natalizie 2022

con la seguente composizione: Presenti

BIANCUZZI Francesco SI

CANNATARO Alfredo SI

CAROTENUTO Pier Luigi SI

CAVALLARO Roberto SI

CRISMANI Cristiana SI

DANIELIS Elena NO

DEGRASSI Diego NO

DI FEBO ZAFFANELLA Sandra NO

FERRARESE Roberto SI

METANI Gentian SI

METZ Francesco SI

ODORICO ZUCCATO Barbara SI

PERINI Paolo SI

POLACCO Sabrina NO

SVETINA Alessandro NO

TITTONEL Mauro SI

VARRECCHIA Massimo SI

VAZZOLER Lucia NO

VERDIANI Matteo NO

ZAGARIA Rossana SI

Adottata nella seduta del 15/11/2022 

 

     

                                                              
                                                                            

      
           

E’ presente, con funzioni di verbalizzante la sig. ra Leone Rossella addetta alla segreteria circoscrizionale.

Attestazione ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni



l’atto viene pubblicato all’Albo circoscrizionale dal 16/11/2022 al 30/11/2022.

     originale      
     copia conforme all’originale                                                      L’impiegato responsabile

                                                                           Leone Rossella



COMUNE DI TRIESTE
VIa CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
SAN GIOVANNI CHIADINO ROZZOL

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI DEMOGRAFICI E GENERALI

Prot.  Corr. 4°- 2022-7/8/6- 24/1 (41838)

   Il Consiglio della  VI Circoscrizione amministrativa 
del  Comune di Trieste

d’iniziativa della Commissione Cultura Eventi Sport

Oggetto:  manifestazioni natalizie 2022

Richiamata la  determinazione  del  Dirigente  di  Servizio  dei  Servizi  Demografici  n.
427/2022 dd. 10.2.2022 dispositiva dell’autorizzazione ai Consigli circoscrizionali ad individuare,
programmare e  promuovere,  anche in  relazione alle  esigenze del  territorio,  iniziative  relative  a
attività  scolastiche,  culturali,  sportive,  ricreative e  del  tempo libero,  sociali  e degli  interventi  a
favore dell'infanzia, della gioventù e degli anziani mediante l'adozione dei necessari atti deliberativi
circoscrizionali, nei limiti della suddivisione dei fondi e con il supporto amministrativo da parte dei
servizi comunali, per l'anno 2022;

tenuto  conto che  in  data  31/05/2022  con  la  deliberazione  consiliare  n.  26, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato adottato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e il Documento
Unico di Programmazione (DUP) - 2022/2024;

vista la delibera n. 1 dd. 14.06.2022, i. e., con la quale il Consiglio della VI Circoscrizione ha
adottato il proprio provvedimento di indirizzo programmatico; 

considerato che il  presente provvedimento è adottato in rappresentanza e a favore della
comunità locale, di cui il Consiglio circoscrizionale è tenuto a evidenziare le esigenze e a tutelare
gli interessi pubblici, anche in riferimento agli indirizzi di programmazione adottati in ordine allo
sviluppo e all’aggregazione sociale e culturale della collettività locale;

ritenuta meritevole  di  accoglimento  la  proposta  della  Commissione  circoscrizionale
competente ravvisante l’opportunità di partecipare alla realizzazione delle seguenti iniziative che
favoriscono la coesione sociale:

    - organizzazione dello spettacolo Natale in Compagnia, a cura della cooperativa la Quercia per  
   il programma HabitatMicroarea (HM) Cumano, con sede in Corso Italia n.10, 34100 Trieste,
   P.IVA 00730470325  che  avrà  luogo  presso  la  sede  della  Microarea  il  05.12.2022  e  il
21.12.2022;

    - organizzazione dei Concerti Natalizi, a cura dell'associazione Orchestra Barocca Triestina –
       Trzaski Barocni Orkester, con sede in via Brandesia n. 2A - 34100 Trieste, P.IVA 90166740325
       che avranno luogo il 27.12.2022 presso la Casa di riposo Mater dei di viale Raffaello Sanzio
n.3
       e il 28.12.2022 presso la Casa di riposo San Domenico in strada di Guardiella n. 13;

-   organizzazione della festa di San Nicolò,  a cura dell'associazione Mamme e Papà Separati
AMPS

       FVG OdV, con sede in viale Campi Elisi n. 32/A – 34100 Trieste, C.F.  90115830326, che avrà 
       luogo presso la sede della VI circoscrizione il 5.12. 2022;



 -   organizzazione  delle  attività  ludiche  Natale  in  Rione  –  Benvenuto  2023,  a  cura
dell'associazione 
    Pro Loco Amici Rione San Giovanni Cologna con sede in salita Monte Valerio n. 8 – 34100
    Trieste, C.F. 90051850320, che avranno luogo in piazzale Gioberti, in oratorio Pio XII e in
     oratorio Sant'Agostino Sottolongera nel mese di dicembre 2022;

-   organizzazione dello spettacolo Festeggiamo Nuovamente Assieme, a cura della cooperativa
la
    Quercia per il programma HabitatMicroarea, con sede in corso Italia n. 10 – 34100 Trieste,     
    P.IVA 00730470325, che avrà luogo nell'oratorio di San Giovanni il 16.12.2022;
-   organizzazione del Natale Insieme, a cura della Parrocchia di San Pio X, con sede in via
    Revoltella n. 130 – 34100 Trieste, C.F. 90031620323, che avrà luogo nel salone parrocchiale
il
   18.12.2022 ;
-   organizzazione delle attività sportive Canestri sotto l'Albero, a cura dell'associazione
    dilettantistica pallacanestro – Kosarkarski klub BOR, con sede in strada di Guardiella n. 7 –
    34100  Trieste, C.F.  00794360321, che avranno luogo presso la palestra del comprensorio
    sportivo Stadio 1° maggio – San Giovanni dal 10.12.2022 al 17.12.2022;
-   organizzazione dello spettacolo teatrale La Natività, a cura dell'associazione culturale Atto
    Quinto con sede in salita di Zugnano, n. 4/2 – 34100  Trieste,  C.F. 90128130326, presso la
    chiesa di San Giovanni Decollato il 27.12.2022;
-    organizzazione delle  attività  sportive  Feste di  Natale,  a cura dell'associazione ASDRSC
Melara
    con sede in via Pasteur n. 41/C – 34100 Trieste, C.F. 90076790329, che avrà luogo all'interno
    del comprensorio di Melara il 02.12.2022, il 13.12.2022 e il 16.12.2022.

verificata la disponibilità finanziaria da parte del Segretario circoscrizionale;

d e l i b e r a 
 

1) di collaborare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, con le sotto elencate realtà
associative  locali,  destinando,  per  le  prestazioni  effettuate  per  la  realizzazione  delle
manifestazioni, gli importi indicati:

EUR  640,00  (seicentoquaranta/00)  alla  cooperativa  La  Quercia   per  il  programma
HabitatMicroarea Cumano, con sede in Corso Italia n.10, 34100 Trieste, P.IVA 00730470325
per l'organizzazione dello spettacolo natalizio presso la sede della Microarea;

EUR  550,00  (cinquecentocinquanta/00)  all'associazione  Orchestra  Barocca  Triestina  –
Trzaski  Barocni  Orkester, con  sede  in  via  Brandesia  n.  2A  -  34100  Trieste,  P.IVA
90166740325 per  l'organizzazione  dei  concerti  natalizi  presso  le Case  di  riposo  di  San
Giovanni;

EUR 450,00 (quattrocentocinquanta/00)  all'associazione  Mamme e  Papà Separati  AMPS
FVG OdV, con sede in viale Campi Elisi  n. 32/A – 34100 Trieste, C.F.  90115830326, per
l'organizzazione  della  festa  di  San  Nicolò  che  avrà  luogo  presso  la  sede  della  VI
circoscrizione il 5.12. 2022;

EUR 500,00 (cinquecento/00) all'associazione Pro Loco Amici Rione San Giovanni Cologna
con  sede  in  salita  Monte  Valerio  n.  8  –  34100  Trieste,  C.F.  90051850320,  per
l'organizzazione delle attività ludiche che avranno luogo in piazzale Gioberti, in oratorio Pio
XII e in oratorio Sant'Agostino Sottolongera;



EUR  640,00  (seicentoquaranta/00)  alla  cooperativa  la  Quercia  per  il  programma
HabitatMicroarea, con sede in Corso Italia n. 10 – 34100 Trieste, P.IVA 00730470325, per
l'organizzazione dello spettacolo natalizio da realizzarsi presso l'oratorio di San Giovanni;

EUR 650,00 (seicentocinquanta/00) alla Parrocchia di San Pio X, con sede in via Revoltella
n. 130 – 34100 Trieste, C.F. 90031620323, per l'organizzazione delle attività ludiche presso
il salone parrocchiale; 

EUR 800,00 (ottocento/00) all'associazione dilettantistica pallacanestro – Kosarkarski klub
BOR,  con sede  in  strada  di  Guardiella  n.  7  –  34100  Trieste,  C.F.   00794360321,  per
l'organizzazione delle attività sportive presso la palestra del comprensorio sportivo Stadio 1°
maggio – San Giovanni;

EUR 950,00 (novecentocinquanta/00)  all'associazione  culturale  Atto  Quinto  con sede  in
salita di Zugnano, n. 4/2 – 34100  Trieste,  C.F. 90128130326, per l'organizzazione dello
spettacolo teatrale presso la chiesa di San Giovanni Decollato;

EUR  650,00  (seicentocinquanta/00)  all'associazione  ASDRSC  Melara  con  sede  in  via
Pasteur  n.  41/C  –  34100  Trieste,  C.F.  90076790329,  per  l'organizzazione  delle  attività
sportive presso il comprensorio di Melara.

 

2)  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  stante  l'urgenza  degli  adempimenti  conseguenti,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17 Comma 12 della lr.17/2004.;

totale spese preventivate cap. 4010: EUR 5.830,00 (cinquemilaottocentotrenta/00)

Il Presidente
Paolo Perini

SEGRETERIA VI CIRCOSCRIZIONE: 

Proposta presentata in data: 08.11.2022/09/2022 
Prot. Corr. 4°- 2022 - 7/8/6-24/1 (41838)
Ricevuta da: Rossella Leone
Trasmessa per il parere di regolarità tecnica del Direttore di Servizio. in data: 09.11.2022.10.2022

DECENTRAMENTO:

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI DEMOGRAFICI E GENERALI

Ai  sensi  dell’art.  20  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  Circoscrizioni  di
decentramento approvato con delib. cons. n. 108 dd. 28.7.93,  si esprime parere favorevole  in
merito alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione circoscrizionale, vincolando
l’eseguibilità della stessa al perfezionamento di tutti gli ulteriori adempimenti gestionali necessari
all’effettuazione delle previste spese. 

Trieste,  vedi data firma digitale                 Il Direttore di Servizio
   dott. Luigi Leonardi



CIRCOSCRIZIONE  VI

Inserita nell’ordine del giorno della seduta circoscrizionale dd. 15 novembre 2022
Approvata, assume il numero 7 del Registro delle deliberazioni  per l’anno in corso.

Il Presidente fornisce i chiarimenti del caso e 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 15/11/2022.

La suestesa deliberazione assume il n. 7. 

IL PRESIDENTE                                                                 LA SEGRETARIA
                Paolo Perini                                                                         Rossella Leone
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