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Decreto nr. 536 del 31/03/2022     

 
Direzione generale 

 
OGGETTO: Approvazione elenco spazi oggetto di concessione secondo quanto stabilito dal 
Regolamento per la concessione temporanea in uso di beni immobili dell’Ente Regionale per il 
Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Aree esterne Parco di San Giovanni 
e Teatrino Franco e Franca Basaglia.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATI: 

• la L.R. 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia – ERPAC; 

• la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle 
Direzioni centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 
dd 22 aprile 2016, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC; 

• la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2022, n. 363, con cui è stato conferito l’incarico 
di Direttore generale sostituto dell’ERPAC alla sottoscritta dott.ssa Anna Del Bianco a decorrere 
dal 21 marzo 2022 sino all’individuazione del Direttore generale titolare dell’Ente stesso; 

• la Legge regionale 8 agosto 2007, n.21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale” 

• il decreto del Direttore generale n. 1754 6/12/2021, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2022–2024. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di 
previsione per gli anni 2022-2024. Bilancio finanziario gestionale 2022 – Adozione”, esecutivo ai 
sensi della L.R. 18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1978 
dd. 23/12/2021; 

• il decreto del Presidente della Regione dd. 22.05.2001 avente ad oggetto “Regolamento per la 
concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione”; 

• Il decreto del Direttore Generale nr. 1260 dd. 22/09/2021 con il quale è stato adottato il 
Regolamento per la concessione temporanea in uso di beni immobili dell’Ente Regionale per il 
Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

• la delibera della Giunta Regionale n.1503 dd. 30.09.2021 di approvazione del Regolamento 
ERPAC sopra indicato; 
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PREMESSO CHE: 

• i beni, di seguito indicati, sono stati individuati quali luoghi della cultura da attribuire alla 
disponibilità dell’ERPAC: 

 Il Parco di San Giovanni a Trieste, con la deliberazione della Giunta regionale n. 2610 dd. 
22.12.2017 e il conseguente decreto attuativo del Presidente della Regione n. 297 dd. 
29.12.2017; 

 Il Teatrino Franco e Franca Basaglia, sito nel Parco San Giovanni a Trieste, con la 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1252 dd. 01/07/2016 e il conseguente decreto 
attuativo del Presidente della Regione n. 142 dd 11/7/2016; 

• per tutti i beni attribuiti alla sua disponibilità, all’ERPAC competono tutti gli atti di natura 
gestoria tra cui le concessioni, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria, la gestione in maniera 
diretta o indiretta nonché ogni altro adempimento e onere, anche di carattere fiscale e 
tributario, non espressamente riferibile alla proprietà; 

• in data 22.09.2021 l’ERPAC, con decreto del Direttore Generale nr. 1260, ha adottato il 
regolamento per la concessione temporanea in uso di beni immobili in disponibilità dello stesso 
Ente; 

• il regolamento sopra citato ha demandato a successivo decreto del Direttore Generale 
l’individuazione e l’approvazione di un elenco degli spazi concedibili; 

• l’Ente, pertanto, ha conferito incarico al RSPP di effettuare un sopralluogo volto a verificare lo 
stato dei luoghi di alcuni spazi in disponibilità dello stesso che, per le loro caratteristiche e 
tenuto conto delle richieste pervenute nel corso di questi anni, risultano particolarmente indicati 
per la realizzazione di eventi culturali; 

• ad oggi, l’ERPAC ha ricevuto la relazione del RSPP relativa allo stato dei luoghi del Teatrino 
Franco e Franca Basaglia, situato nel Parco di San Giovanni a Trieste, e delle aree esterne del 
Parco stesso, la quale ha fornito le indicazioni necessarie per assicurare la sicurezza del loro 
utilizzo; 

 
RITENUTO: 

• per i motivi sopra elencati, di procedere, ai sensi dell’art 5 del Regolamento per la concessione 
temporanea in uso di beni immobili dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, all’individuazione dei seguenti spazi concedibili in uso 
temporaneo: 

 Aree esterne del Parco di San Giovanni a Trieste; 
 Il Teatrino Franco e Franca Basaglia (Teatro e spazio esterno retrostante) presente nel 

Parco di San Giovanni. 
• di demandare ad un successivo decreto l’individuazione di ulteriori spazi, in relazione ai quali 

sono ancora in corso i sopralluoghi del RSPP; 



ERPAC-Ente Regionale Patrimonio Culturale – Decreto n. 536 del 31/03/2022 
 

 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 

 
DECRETA 

 
1. di approvare, così come disposto dall’art. 5 del Regolamento per la concessione temporanea in 

uso di beni immobili dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, l’elenco dei seguenti spazi in disponibilità dell’ERPAC quali aree concedibili 
in uso temporaneo: 

 Aree esterne del Parco di San Giovanni a Trieste; 
 Il Teatrino Franco e Franca Basaglia (Teatro e spazio esterno retrostante) presente nel 

Parco di San Giovanni. 
 
2. di demandare ad un successivo decreto l’individuazione di ulteriori spazi, in relazione ai quali 

sono ancora in corso i sopralluoghi del RSPP. 
 
 
 
 Il Direttore generale sostituto 
 dott. Anna Del Bianco 
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