
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 266 dd. 15 GIUGNO 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot. Corr.  20/1/69 - 2/2017  (1439)

OGGETTO: "Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera" - FIDAL (Comitato Regionale 
FVG) - Stadio "Grezar" dd. 30/06 - 02/07/2017 - Coorganizzazione. 

Adottata nella seduta del 15/06/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.

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 20/06/2017 al 04/07/2017.
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Prot. Corr.  20/1/69 - 2/2017  (1439)

Oggetto:  "Campionati  Italiani  Assoluti  di  Atletica  Leggera"  -  FIDAL  (Comitato 
Regionale FVG) - Stadio "P.Grezar" dd. 30/06 - 02/07/2017 – Coorganizzazione. 

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che
il Comitato Regionale FVG della Federazione Italiana Atletica (FIDAL), con sede a 
Trieste (TS) in via dei Macelli, 5 – P.I 01384571004 , ha presentato istanza in data 
13 giugno u.s., ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la concessione di contributi 
ed  altri  vantaggi  economici,  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  67  dd. 
18.12.13, per poter organizzare allo stadio “P. Grezar” dal 30 giugno al 2 luglio 
pp.vv. con orario 8.00-21.00,  i Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera ; 

dato atto che
l’  Associazione  in  argomento  con  la  predetta  nota  e  successive  comunicazioni  
integrative ha chiesto all’Amministrazione Comunale:
- l'utilizzo a titolo non oneroso dell'intero citato impianto per lo svolgimento della 
manifestazione;
- l'utilizzo a titolo non oneroso dello Stadio N.Rocco per consentire agli atleti  di 
poter effettuare attività di riscaldamento durante lo svolgimento delle gare;
- l’emissione di un  provvedimento di ordinanza e di viabilità inerente la chiusura al 
traffico e divieto di sosta sulla Via Macelli dall'inizio, alle recinzioni dello stadio,dalle 
ore 7.00 di venerdi 30.6.17 alle ore 24.00 di Domenica 2.7.17;
- l'emissione di un'ordinanza, negli stessi giorni e orari di cui al punto precedente, 
finalizzata al divieto di sosta, per una cinquantina di metri, sulla Via Valmaura  per  
consentire ai pullman ed alle macchine degli atleti  una breve sosta operativa per 
caricare e scaricare gli atleti stessi e gli attrezzi di gara (specialmente le aste);
- la disponibilità delle aree di posteggio della Risiera e del PalaRubini;
- la possibilità di allestire un'americana, all'inizio di Via dei Macelli, dalle ore 8.00 di 
mercoledi 28.6.17 alle ore 24.00 di Domenica 2.7.17;
- la fornitura di transenne e di segnaletica ed altri materiali utili alla realizzazione 
dell'evento;
- l' assistenza della Polizia Municipale;
- il rilascio delle necessarie ordinanze ed autorizzazioni;

preso atto che
l'organizzatore ha precisato che il  Piazzale Atleti  Azzurri  d'Italia (all'interno delle 
recinzioni dello stadio) rimarrà accessibile esclusivamente ai mezzi di soccorso ed 
alle vetture di servizio del Comune e della Fidal munite di apposito contrassegno;

stabilito che
l'organizzatore dovrà provvedere al  pagamento di una cauzione per l'utilizzo dei 
materiali di cui ha fatto richiesta all'Amministrazione;

tenuto conto che
si tratta di una manifestazione sportiva di alto livello che vedrà la partecipazione dei  
migliori atleti nazionali nelle discipline dell'atletica leggera, impegnati a raggiungere 
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i limiti fissati per la partecipazione ai prossimi Campionati Mondiali di Londra, per 
un totale di circa 1000 presenze;

l’evento  avrà sicuramente una folta cornice di pubblico, sia locale che proveniente 
da molte città italiane e permetterà altresì di valorizzare la funzione turistica della 
città ed incrementare le prospettive di ulteriore sviluppo in tale direzione, con 
particolari benefici per tutto il settore commerciale, quello della ricettività e per il  
comparto della  somministrazione;

dato atto che
tra  gli  obiettivi  del  Comune  rientrano  la  promozione  e  lo  sviluppo  dell’attività 
sociale, sportiva, culturale, di svago e di intrattenimento e che nella data richiesta 
dall’Associazione in questione lo stadio “G. Grezar” nonché lo stadio “N.Rocco” 
risultano liberi da altre manifestazioni;

valutata  
l'entità dell'evento ed il rilevante interesse generale come sopra evidenziato;

considerata
la concomitante conclusione dei lavori per la riapertura dello stadio “P.Grezar” che 
consentirà  dopo tanti anni il ritorno nell'impianto delle società sportive di atletica 
sotto l'egida del comitato regionale Fidal;

ritenuto
alla  luce  di  un  tanto  di  intervenire  ulteriormente  a  sostegno  dell'evento  con 
l'assunzione a carico dell'Amministrazione dei seguenti  oneri:

• spesa per l'effettuazione della  pulizia post cantiere e durante lo svolgimento 
dell'evento;

• spesa per l'esercizio del presidio elettrico durante lo svolgimento dell'evento; 
• spesa per il lavoro straordinario svolto dai dipendenti comunali nella giornata 

di Domenica 2 luglio p.v. ;

precisato che
in merito all'intervento di pulizia di cui al precedente capoverso, l'Amministrazione 
intende affidare il servizio, secondo le modalità che saranno meglio definite con 
successivo apposito atto dirigenziale, all'ATI EURO&PROMOS FM soc.coop.p.a. 
(capogruppo mandataria con sede a Udine in via A.Zanussi 11/13)  e GRUPPO 
SERVIZI ASSOCIATI SPA (mandante) cui l'Ente ha affidato il  servizio di  pulizia 
ordinario  degli  immobili  comunali,  con   determinazione  dirigenziale  n.2964 
dd.25.9.2014 - contratto rep.94611 dd.11.2.2015, CIG 5517555E69 ;

verificato che
la  ditta  ha  dato  la  propria  disponibilità  ad  effettuare  l'intervento  offrendo  un 
preventivo di euro complessivo di euro 5.063,00 (iva compresa) a cui aggiungere 
euro 30,00 per oneri  della sicurezza interferenziali  che è stato ritenuto congruo 
rispetto  agli  interventi  e  prestazioni  richieste  e  che  trova  copertura  al  capitolo 
00160955 Servizi Ausiliari per Mostre , Manifestazioni e servizi diversi a cura della 
Cultura; 
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ritenuto
opportuno  affidare  l'intervento  di  conduzione  dell'impianto  elettrico  durante  lo 
svolgimento  dell'evento  alla  ditta  “Siram  S.p.A.”  attuale  titolare  del  servizio  di 
“Global  Service”  per  la  gestione  dei  beni  immobili  comunali,  la  quale  ha 
preventivato un importo complessivo, complessivo di massima,ritenuto congruo, di 
euro 5.000,00 che trova copertura al cap.176500;

precisato altresì che
l'utilizzo dello “Stadio N.Rocco” per un numero totale di ore 30 comporterebbe un 
costo complessivo pari a Euro 1.410,00 (Iva esclusa) con applicazione della tariffa 
oraria pari ad Euro 47,00 (Iva esclusa) e pertanto la somma di Euro  1.410,00 (Iva 
esclusa) rappresenta un mancato introito per l'Amministrazione comunale;

dato atto che 
la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  viene  svolta  nell'ambito  delle 
competenze  (funzioni)  amministrative  dell'ente,  nonché  di  programmi  e  progetti 
(DUP 2016 - 2018), in relazione ad attività consolidate a partire almeno dal 2009  e 
non è pertanto soggetta alle limitazioni  di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

preso atto che
ai sensi dell'art. 26 della L. R. n. 9/2017, in via straordinaria per l’anno 2017, ai  
sensi dell’articolo 38 della L. R. n. 18/2015, il termine di approvazione del Bilancio 
di Previsione dei Comuni era stato fissato al 31 maggio 2017; 

dato atto che 
alla data del presente provvedimento, non risulta essere stato adottato il Bilancio di 
Previsione 2017 del Comune di Trieste; 

rammentato
dal 1° giugno 2017 il Comune di Trieste si trova in gestione provvisoria ex art.163 
D. Lgs. 267/2000  s.m.i. e che, pertanto, allo stato attuale, l'Ente può assumere 
solo  obbligazioni  derivanti  da  provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi,  quelle 
tassativamente  regolate  dalla  legge  e  quelle  necessarie  ad  evitare  che  siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

tenuto conto dell'ormai avanzato stato delle trattative intervenute con il  soggetto 
organizzatore   per  la  realizzazione  dell'evento  sportivo  in  argomento  e  di 
conseguenza la mancata realizzazione dello stesse esporrebbe l'Ente a chiamata 
in  responsabilità  all'impegno  dato,  con  conseguente  danno  d'immagine  e 
patrimonio certo;

 attesa
la necessità  di  garantire  – visto  il  D.M. 18 marzo 1996, così  come integrato e 
modificato  dal  D.M.  16  giugno  2005  –  la  presenza  di  persona  incaricata  del 
mantenimento delle condizioni di sicurezza in occasione della citata manifestazione 
sportiva  conferendo  il  suddetto  incarico  al  soggetto  organizzatore,  in  capo  a 
persona che sarà specificatamente designata dallo stesso;
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verificato
il  parere  favorevole  dell'Assessore  competente  di  cui  all'art.  13  dei  “Criteri  per 
l'accoglimento  e  procedimenti  relativi  alle  domande  di  coorganizzazione  –  del 
Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici approvato 
con Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18.12.13”, rilasciato in data 12 giugno 2017 
e conservato in atti;

visti 
l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
l'art.  75  dello  Statuto  del  Comune di  Trieste  circa  la  competenza dell’adozione 
dell’atto;
il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi  economici  di 
qualsiasi  genere ai  sensi dell’art.12 della L.241/90 e per la coorganizzazione di  
eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del Patrocinio approvato 
con Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18.12.13; 

  il  Regolamento comunale del  canone di  occupazione spazi ed aree pubbliche 
approvato con deliberazione consiliare n. 31 dd.23.07.2015, art.5.4 lett.o);

dato atto che
in  base  all’art.  26  e  27  del  D.  Lgs  33/2013  la  presente  deliberazione  verrà 
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

ritenuto
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, punto 
19 della L.R.21/2003, così come  sostituito dall’art. 17, punto 12, comma  a), b) 
della L.R. 17 dd. 24.05.2004, al fine di terminare l'iter amministrativo in tempo per 
lo svolgimento della manifestazione di cui in promessa;

 
tutto ciò premesso e considerato

acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di dichiarare il rilevante interesse generale dell'evento sportivo consistente nei 
Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera che si svolgeranno a Trieste dal 30  
giugno  al  2  luglio  2017,   riconoscendo  al  Comitato  Regionale  FVG  della 
Federazione Italiana Atletica (FIDAL), con sede a Trieste (TS) in via dei Macelli, 5 – 
P.I  01384571004    la  coorganizzazione  comunale  attraverso  la  messa  a 
disposizione  a  titolo  non  oneroso  dell'intero  stadio  “G.  Grezar”  e  dello  stadio 
“N.Rocco”  ed il sostegno ad ulteriori spese come di seguito specificato:

• effettuazione della  pulizia post cantiere e durante lo svolgimento dell'evento;

• esercizio del presidio elettrico durante lo svolgimento dell'evento; 
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• lavoro  straordinario  svolto  dai  dipendenti  comunali  nella  giornata  di 
Domenica 2 luglio p.v. ;

2.  di  stabilire  che  la  coorganizzazione  circa  l’utilizzo  dello  stadio  comunale 
“N.Rocco” per lo svolgimento dei soli allenamenti  comporterà  per il Comune un 
mancato introito pari ad Euro 1.410,00 (Iva esclusa);

3. di affidare il servizio di pulizia post cantiere e durante lo svolgimento dell'evento, 
secondo le  modalita'  che saranno meglio  definite  con successivo  apposito  atto 
dirigenziale,  all'ATI EURO&PROMOS FM soc.coop.p.a. (capogruppo mandataria 
con sede a Udine in via A.Zanussi 11/13) e GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA 
(mandante)  cui  l'Ente  ha  affidato  il  servizio  di  pulizia  ordinario  degli  immobili  
comunali,  con   determinazione  dirigenziale  n.2964  dd.25.9.2014  -  contratto 
rep.94611 dd.11.2.2015, CIG 5517555E69 che ha offerto un preventivo di  euro 
complessivo di euro 5.063,00 (iva compresa) a cui aggiungere euro 30,00 per oneri 
della sicurezza interferenziali che e' stato ritenuto congruo rispetto agli interventi e 
prestazioni richieste e che trova copertura al capitolo 00160955 Servizi Ausiliari per 
Mostre , Manifestazioni e servizi diversi a cura della Cultura;

4. di affidare l'intervento di conduzione dell'impianto elettrico durante lo svolgimento 
dell'evento alla ditta “Siram S.p.A.” attuale titolare del servizio di “Global Service” 
per la gestione dei beni immobili  comunali,  la quale ha preventivato un importo 
complessivo, di massima, ritenuto congruo, di euro 5.000,00 ;

5.  di  autorizzare  l’emissione  di  un   provvedimento  di  ordinanza  e  di  viabilità 
inerente la chiusura al  traffico e divieto di sosta sulla Via Macelli  dall'inizio, alle 
recinzioni dello stadio,dalle ore 7.00 di venerdi 30.6.17 alle ore 24.00 di Domenica 
2.7.17;

6. di  autorizzare l'emissione di  un'ordinanza,  negli  stessi  giorni  e orari  di  cui  al 
punto precedente, finalizzata al divieto di sosta, per una cinquantina di metri, sulla 
Via Valmaura    per consentire ai pullman ed alle macchine degli atleti    una breve 
sosta  operativa  per  caricare  e  scaricare  gli  atleti  stessi  e  gli  attrezzi  di  gara 
(specialmente le aste);

7. di consentire l'utilizzo delle aree di posteggio della Risiera e del PalaRubini;

8. di acconsentire all'allestimento di un'americana, all'inizio di Via dei Macelli dalle 
ore 8.00 di mercoledi 28.6.17 alle ore 24.00 di Domenica 2.7.17;

9. di autorizzare il prestito di transenne e di segnaletica ed altri materiali utili alla 
realizzazione dell'evento nella quantità che sarà richiesta;

10. di stabilire che l'organizzatore dovrà provvedere al pagamento di una cauzione 
per l'utilizzo dei materiali di cui al punto precedente;

11. di fornire l' assistenza della Polizia Municipale;

12. di autorizzare il rilascio delle necessarie ordinanze ed autorizzazioni;
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13.  di  prendere  atto  che  ai  sensi  dell'art.  26  della  L.  R.  n.  9/2017,  ai  sensi  
dell'articolo  della  L  .R.  n.  18/2015,  il  termine  di  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione dei Comuni era stato fissato al 31 maggio 2017;

14. di dare atto che alla data del presente provvedimento, non risulta essere stato 
adottato il Bilancio di Previsione 2017 del Comune di Trieste;

15. di  dare atto altresì  che dal  1° giugno 2017 il  Comune di Trieste si  trova in 
gestione provvisoria ex art. 163 D. Lgs. 267/2000  s.m.i. e che, pertanto, allo stato 
attuale,  l'Ente  può  assumere  solo  obbligazioni  derivanti  da  provvedimenti 
giurisdizionali  esecutivi,  quelle  tassativamente  regolate  dalla  legge  e  quelle 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

16.  di  precisare  che  l'ormai  avanzato  stato  delle  trattative  intervenute  con  il 
soggetto organizzatore  per la realizzazione dell'evento sportivo in argomento e di 
conseguenza la mancata realizzazione dello stesse esporrebbe l'Ente a chiamata 
in  responsabilità  all'impegno  dato,  con  conseguente  danno  d'immagine  e 
patrimonio certo;

17.  dato  atto  che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  viene  svolta 
nell'ambito  delle  competenze  (funzioni)  amministrative  dell'ente,  nonché  di 
programmi e progetti  (DUP 2016 -  2018),  in  relazione ad attività  consolidate  a 
partire almeno dal 2009  e non è pertanto soggetta alle limitazioni  di cui all'art. 6, c.  
8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

18.  di  demandare  al  dirigente  dell'Area  Scuola  Educazione  Cultura  e  Sport 
l'adozione  dei  provvedimenti  finalizzati  agli  impegni  di  spesa  conseguenti  al 
presente atto;

19. di demandare  al Comitato Regionale FVG della Federazione Italiana di Atletica 
l’assolvimento degli adempimenti in materia di mantenimento  delle condizioni di  
sicurezza previsti  dal D.M. 18 marzo 1996 così come integrato e modificato dal 
D.M.  16  giugno  2005  da  attuarsi  a  mezzo  di  persona  designata  dallo  stesso 
Comitato  e  di  convocare  la  Commissione  Provinciale  di  Vigilanza  sui  Locali  di 
Pubblico Spettacolo qualora necessario;

20.  di  dare  atto  che  in  base  all’art.  26  e  27  del  D.  Lgs  33/2013  la  presente 
deliberazione verrà pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

21. di assegnare al presente atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art.1, punto 
19 della L.R. 21/2003, così  come sostituito dall'art.17, punto 12, comma a), b) della 
L.R. 17 dd. 24.05.2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot. Corr.  20/1/69 - 2/2017  (1439)

Proposta di deliberazione:  "Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera" - FIDAL 
(Comitato Regionale FVG) - Stadio "Grezar" dd. 30/06 - 02/07/2017 - Coorganizzazione. 

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 comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina riduzione di entrata.

Il Dirigente
dott. Fabio Lorenzut

Trieste,  vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot. Corr.  20/1/69 - 2/2017  (1439)

Proposta di deliberazione: "Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera" - FIDAL 
(Comitato Regionale FVG) - Stadio "Grezar" dd. 30/06 - 02/07/2017 - Coorganizzazione. 

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: 

Il Direttore  dell'Area
Servizi Finanziari, Tributi e  Partecipazioni Societarie

dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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L'assessore Giorgio Rossi 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 15/06/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 266.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Roberto Dipiazza Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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          1FD484C8962ED390D3455ABE5B8280768B2DC2C378773B73C17F77BF1D44B503
          8B2DC2C378773B73C17F77BF1D44B503B840D5AB4C4EC9A8CA84B6FCFECD4637
          B840D5AB4C4EC9A8CA84B6FCFECD4637E1B29224BC2626FA29A77D501057B476

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 16/06/2017 07:14:37
IMPRONTA: 34AD034B12A338BD881CEEE97A1F308B838D320C31229731CDE08F9E415956A7
          838D320C31229731CDE08F9E415956A7236C95EFB668296B54A27C0935E82003
          236C95EFB668296B54A27C0935E82003D201D143B5ECEE383DD00735A52391EE
          D201D143B5ECEE383DD00735A52391EE1B2D2A1FC06CB6E6374B34F8F3E509CF


