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Prot. 4/19-70/3-3-12/2 (32238)

Oggetto: Richieste uso spazi  Villa Prinz   – Senza spesa.  

Richiamata la  determinazione  della  Responsabile  di  P.O. Elettorale, Decentramento  e
Coord.  Amm.vo/Contabile  SSDD  n.  160/2019  dispositiva  dell’autorizzazione  ai  Consigli
circoscrizionali a promuovere e organizzare manifestazioni a carattere sociale e culturale rivolte
alla popolazione  delle rispettive circoscrizioni per l’anno 2019;

vista la richiesta di utilizzo degli spazi antistanti Villa Prinz o, in caso di maltempo, la sala delle
adunanze,  da parte dell'Associazione Culturale Teatro Immagine Suono – ACTIS di Trieste per la
messa in scena dello spettacolo “Ubu re” nella serata del 3 agosto 2019 e di due prove per lo
stesso, il 25 e 26 luglio;

ritenuta meritevole di accoglimento la suddetta richiesta di collaborazione;

considerato che il presente provvedimento è adottato in rappresentanza e a favore della
comunità locale, di cui il Consiglio circoscrizionale e’ 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 della collettività locale;

preso atto che  la partecipazione della Circoscrizione non comporta spesa;

verificata la non concomitanza di utilizzo della sala di Villa Prinz da parte di questo Consiglio
circoscrizionale nella data richiesta;

fatte salve tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle iniziative

      
d e l i b e r a 

di  accogliere, concedendo  gli  spazi  antistanti  Villa  Prinz  o, in  caso  di  maltempo, la  sala  delle
adunanze, la richiesta di utilizzo della sala di villa Prinz da parte dell'Associazione Culturale Teatro
Immagine Suono – ACTIS di Trieste per la messa in scena dello spettacolo “Ubu re” nella serata del
3 agosto 2019 e di due prove per lo stesso, il 25 e 26 luglio;

f.to La Presidente       
Laura Lisi
                               

f.to La Responsabile dell’istruttoria 
Daniela Carli



SEGRETERIA CIRCOSCRIZIONE III
protocollo n.  4/19-70/3-3-12/2(32238)
Trasmessa per il parere di regolarità tecnica del Responsabile di P.O. in data: 12.07.2019
Trasmessa da: D. Carli

DECENTRAMENTO
Ricevuta dal Decentramento:  

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI
SERVIZI DEMOGRAFICI

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, che non
comporta spese.

 Trieste, vedi data firma digitale
                    La  Responsabile  di  P.O:

Mariella Maricchiolo
                                                                                

CIRCOSCRIZIONE III
Ricevuta dalla segreteria circoscrizionale in data 
Ricevuta da: 
Inserita nell’ordine del giorno della seduta circoscrizionale dd. 17.07.2019
Adottata, assume il numero 17 del Registro delle deliberazioni  per l’anno in corso.
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