
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 224 dd. 25 MAGGIO 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

GABINETTO DEL SINDACO

Prot.corr. GAB-14/2/17/4 – 2017 (1946)

OGGETTO: Approvazione  della  coorganizzazione  con  la   Fondazione  Luchetta-Ota-
D’Angelo-Hrovatin  per  la  realizzazione  della  quattordicesima  edizione  del  Premio 
Giornalistico Internazionale Luchetta galà televisivo “I Nostri Angeli”,  Sala Assicurazioni 
Generali del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, 22 giugno 2017. 

Adottata nella seduta del 25/05/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Pierpaolo ROBERTI.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 30/05/2017 al 14/06/2017.
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Oggetto: Approvazione della coorganizzazione con la  Fondazione Luchetta-Ota-
D’Angelo-Hrovatin per la realizzazione della quattordicesima edizione del Premio 
Giornalistico  Internazionale  Luchetta  galà  televisivo  “I  Nostri  Angeli”,  Sala 
Assicurazioni Generali del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, 22 giugno 2017. 

Prot. corr. GAB - 14/2/17/4 – 2017 (1946)

Su proposta dell'Assessore Serena Tonel

Premesso che la Fondazione Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin, con sede in Trieste, 
Corso Italia n. 13, nella persona del presidente della Fondazione stessa, ha presentato al  
Comune in data 5/5/2017, ai sensi del “Regolamento per la concessione di contributi ed 
altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e per 
la  coorganizzazione  di  eventi  con  persone  ed  enti  pubblici  o  privati  e  disciplina  del 
patrocinio”, approvato con Deliberazione Consiliare n. 67 di data 18 dicembre 2013, la 
richiesta  di  coorganizzazione  della  quattordicesima  edizione  del  Premio  Giornalistico 
Internazionale Marco Luchetta che vedrà la realizzazione del tradizionale galà televisivo “I 
Nostri  Angeli”  che  si  terrà  il  22  giugno  2017  nella  Sala  Assicurazioni  Generali  del  
Politeama Rossetti;

preso atto che la Fondazione richiedente è una ONLUS che opera nel campo del 
volontariato  ospitando  bambini  vittime  della  guerra  o  bambini  malati  affetti  da  gravi 
patologie che necessitano di cure ed interventi impossibili in patria, svolgendo un’opera 
altamente  meritoria  che  non  può  non  trovare  il  pieno  consenso  e  sostegno 
dell’Amministrazione Comunale; 

preso atto inoltre 

che  dal  2004,  a  dieci  anni  dalla  morte  dei  quattro  inviati  cui  la  Fondazione  è 
intitolata,  è  stato  istituito,  in  collaborazione  con  la  RAI  e  sotto  l’Alto  Patronato  della 
Presidenza della Repubblica, il Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta e che la 
cerimonia  di  consegna  dei  riconoscimenti  giornalistici  si  svolgerà  anche  quest’anno  a 
Trieste,  nel  corso  del  succitato  galà  televisivo  “I  Nostri  Angeli“  che  sarà  ripreso  e 
trasmesso in differita sul canale nazionale Raiuno in data ancora da definirsi;

che  ad  affiancare  il  Premio  giornalistico  internazionale  Marco  Luchetta  la 
Fondazione,  in  coorganizzazione con l'Amministrazione comunale,  ha promosso  "LINK 
(Premio Luchetta INKontra"). "Festival del Buon Giornalismo del Premio Luchetta" che si è  
svolto in Piazza della Borsa 21-23 aprile 2017; 

premesso inoltre  che il Comune di Trieste è proprietario del complesso teatrale 
sito in Largo Giorgio Gaber n. 1 e denominato “Politeama Rossetti”, concesso in locazione 
al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con contratto rep. n. 84971 dd. 14/2/2011, che 
prevede l’utilizzazione occasionale da parte dell’Amministrazione, della Sala Assicurazioni 
Generali e della Sala Bartoli nel limite complessivo di 10 giornate l’anno per lo svolgimento 
di attività istituzionali sue proprie verso rifusione delle sole spese vive, specificando che 
per “sue proprie” si  intendono attività istituzionali  direttamente volute e organizzate dal 
Comune,  anche  mediante  affidamento  a  ditte  terze  per  l’organizzazione  delle 
manifestazioni/eventi;

richiamato  il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi 
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economici  di  qualsiasi  genere  e  per  la  coorganizzazione  di  eventi,  approvato  con  la 
Deliberazione Consiliare n. 67/2013, con particolare riferimento alla disciplina relativa alle 
coorganizzazioni;

richiamata altresì la Deliberazione Giuntale n. 147 dd. 29/4/2013, immediatamente 
eseguibile, con la quale sono state dettate le linee guida per l’utilizzo e la concessione a  
terzi, a noleggio gratuito, della Sala Maggiore e Sala del Ridotto “Victor de Sabata” del 
Teatro  Lirico  Giuseppe  Verdi,  della  Sala  Assicurazioni  Generali  e  Sala  Bartoli  del 
Politeama Rossetti, della sala del Teatro Orazio Bobbio e della Sala Tripcovich;

rilevato che la precitata Deliberazione Giuntale prevede che l’utilizzo delle sale site 
nel complesso teatrale del Politeama Rossetti, ovvero Sala Assicurazioni Generali e Sala 
Bartoli, venga riservato alle iniziative proprie e alle coorganizzazioni in collaborazione con 
soggetti sia pubblici che privati, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per 
la concessione di contributi ed altri vantaggi economici, escludendo la loro concessione a 
noleggio  gratuito  per  iniziative  di  terzi  e  fermo  restando  il  principio  della  priorità  alle 
iniziative proprie;

precisato che l’art. 3, comma D, del succitato Regolamento per la concessione dei 
contributi e altri vantaggi economici prevede la possibilità di richiedere all’Amministrazione 
comunale  la  coorganizzazione per  progetti,  iniziative,  manifestazioni  con erogazioni  di 
vantaggi  economici  o  altri  benefici  diversi  dai  contributi  in  denaro,  ad  esempio  la 
concessione di impianti, spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo  
stesso; 

considerato che fin dal  2008  l’Amministrazione comunale sostiene l'importante 
iniziativa in argomento che si è distinta tra le più qualificate del genere in Italia ed è l’unica, 
tra  le  numerose  che  si  svolgono  nell’intera  regione,  ad  essersi  assicurata  un 
appuntamento  annuale  con  Raiuno,  favorendo  in  tal  modo  un  notevole  ritorno  di  
immagine, di visibilità e di prestigio per la città di Trieste;

dato  atto  che,  nello  specifico,  il  soggetto  organizzatore  ha  richiesto 
all’Amministrazione la concessione a noleggio gratuito della sala Assicurazioni Generali 
del Teatro Rossetti  di Trieste nonché il  supporto logistico necessario alla realizzazione 
delle riprese televisive dell’evento, che necessitano  dell'accesso e della sosta di mezzi 
RAI e service di grosse dimensioni nelle aree limitrofe il Teatro Rossetti, come di seguito 
specificato: 

1) sgombero e istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i 
veicoli,  laddove  non  già  esistente,  sulla  parte  centrale  di  viale  Venti 
Settembre/L.go Gaber, nel tratto compreso tra via Zovenzoni e via Ireneo della 
Croce, ad esclusione degli automezzi dell'organizzazione muniti di pass e mezzi 
di soccorso,  dalle ore 9.00 di domenica 18/6/2017 alle ore 18.00 di venerdì 
23/6/2017;

2) obbligo di svolta a destra in direzione di via Piccolomini per tutti veicoli che da 
via  Zovenzoni  imboccano  viale  Venti  Settembre  (con  pre-segnalazione 
all'imbocco della  via  Zovenzoni)  e  istituzione del  divieto di  transito in  viale 
Venti Settembre in direzione San Giovanni nel tratto compreso tra via Zovenzoni 
e  via  Ireneo della  Croce (solo lato  Politeama Rossetti),  dalle  ore 9.00 del 
18/6/2017 alle ore 18.00 del 23/6/2017 e comunque fino a cessata necessità;

3) sgombero e istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i 
veicoli laddove non già esistente, in via Ireneo della Croce nel tratto compreso 
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tra via Giulia ed il  viale  Venti Settembre (limitatamente al lato dei civici pari) per 
il tempo strettamente indispensabile al passaggio dei mezzi di produzione 
in via Ireneo della Croce, nelle fasce orarie 9.00-17.00 del 18/6/2017 e 7.00-
17.00 del 23/6/2017;

4) istituzione  del  divieto  di  sosta  e  fermata  con  rimozione  per  tutti  i  veicoli, 
laddove non già esistente, in via Ireneo della Croce, nel vicolo cieco (su ambo i  
lati) posto tra il civ. 47 ed il civ. 49 di viale Venti Settembre  dalle ore 9.00 di 
domenica  18/6/2017  alle  ore  17.00  di  venerdì  23/6/2017,  per  il 
posizionamento dei mezzi RAI con relativo permesso di parcheggio valido 
fino al 23/6/2017;

5) istituzione del divieto di transito in viale Venti Settembre nel tratto compreso tra 
via Strehler e via Zovenzoni per consentire la fermata e la sosta delle navette 
adibite al trasporto di artisti e di ospiti munite di permesso di parcheggio  dalle 
ore 8.00 alle ore 24.00 del 22/6/2017 e comunque fino a cessate necessità;

6) intervento   del   personale  di  rinforzo  dei  Vigili  Urbani  per  manovra 
ingresso/uscita del bilico RAI da via Ireneo della Croce e nel passaggio su via 
Giulia, via Cologna e Università e nei giorni 18 e 23 giugno (come di consueto 
verrà comunicato l'orario di passaggio del mezzo non appena a conoscenza)

7) disponibilità del medesimo numero di transenne già fornito nel 2016; 

precisato che  eventuali  modifiche  all'assetto  della  viabilità,  così  come  sopra 
elencato,  potranno  essere  previste/integrate  a  richiesta  del  soggetto  organizzatore  e 
recepite nella successiva ordinanza temporanea in linea di viabilità;

appurato che la richiesta in argomento è pervenuta entro i termini previsti dall’art. 4 
comma 4 del vigente Regolamento e che la stessa risulta completa ed ammissibile;

rilevato 

che l’iniziativa, su parere dell'Assessore Serena Tonel, risponde ad almeno due dei 
requisiti  previsti  dall’art.  13  del  succitato  Regolamento,  ed  in  particolare  ha una sfera 
d’azione particolarmente consolidata del  tessuto sociale,  ha un particolare rilievo negli  
ambiti di all’art. 1 dello stesso Regolamento (ambito socio-assistenziale, di impegno civile 
e celebrativo), coinvolge la comunità locale sotto il  profilo promozionale e di immagine 
della stessa e coinvolge soggetti appartenenti alle fasce deboli;

che l’iniziativa risponde ai criteri  previsti  nella Deliberazione Giuntale n. 147 dd. 
29/4/2013  che  detta  le  linee  guida  per  l’utilizzo  e  la  concessione  a  terzi,  a  noleggio 
gratuito, delle sale teatrali nella disponibilità del Comune di Trieste;

preso atto che pertanto con il presente atto si approva la coorganizzazione della 
tredicesima edizione  del  Premio  Giornalistico  Internazionale  Marco  Luchetta,  proposto 
dalla  Fondazione  Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin,  che  vedrà  la  realizzazione  del 
tradizionale galà televisivo “I Nostri Angeli” presso il Teatro Rossetti il giorno 22 giugno 
2017 e che pertanto  il  Comune di  Trieste  contribuisce alla  suddetta  coorganizzazione 
mediante:

• la  concessione  a  noleggio  gratuito  della  Sala  Assicurazioni  Generali  del 
Teatro  Stabile  di  Prosa  Il  Rossetti  nella  giornata  del  22  giugno  2017, 
nell'ambito della convenzione stipulata tra le parti che prevede per iniziative 
promosse  da  o  con  la  partecipazione  dell'Amministrazione  comunale,  la 
rifusione al Teatro delle sole spese vive, da quantificarsi di volta in volta;
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• il  supporto  logistico  necessario  alla  realizzazione  delle  riprese  televisive 
dell’evento, come sopra descritto;

preso atto  infine che le spese vive relative all'utilizzo della sala teatrale saranno 
sostenute dal soggetto organizzatore dell'iniziativa; 

ritenuto di  dare  immediata  eseguibilità  al  presente  atto  al  fine  di  consentire  la 
predisposizione in tempi utili degli atti conseguenti;

visto il parere dell'Assessore Serena Tonel, conservato in atti;

visti

l’art. 48 del T.U. Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e succ. mod.;

l’art.  75  dello  Statuto  Comunale  relativo  alle  competenze  della  Giunta 
Comunale;

il Regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualsiasi genere ai sensi della L. 241/90 e per la coorganizzazione di 
eventi con persone ed Enti pubblici o privati;

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;

tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare la coorganizzazione della tredicesima edizione del Premio Giornalistico 
Internazionale  Marco  Luchetta,  proposto  dalla  Fondazione  Luchetta-Ota-D’Angelo-
Hrovatin,  con  sede  in  Trieste,  Corso  Italia  n.  13,  che  vedrà  la  realizzazione  del 
tradizionale galà televisivo “I Nostri Angeli” presso il Teatro Rossetti il giorno 22 giugno 
2017;

2. di prendere atto che l’iniziativa, su parere del Sindaco, risponde a due requisiti previsti  
dall’art.  13  del  succitato  Regolamento,  ed  in  particolare  ha  una  sfera  d’azione 
particolarmente consolidata del tessuto sociale, ha un particolare rilievo negli ambiti di 
all’art.  1  dello  stesso Regolamento  (ambito  socio-assistenziale,  di  impegno civile  e 
celebrativo), coinvolge la comunità locale sotto il profilo promozionale e di immagine 
della stessa e coinvolge soggetti appartenenti alle fasce deboli, nonché ai criteri previsti 
dalla Deliberazione Giuntale n. 147 dd.  29/4/2013 citata in premessa;

3. di contribuire alla suddetta coorganizzazione mediante  la messa a disposizione della 
Sala Maggiore del Teatro Rossetti nella giornata del 22 giugno 2017, nell’ambito della 
convenzione stipulata tra le parti che prevede che per iniziative promosse da o con la 
partecipazione  dell’Amministrazione  Comunale  si  sia  tenuti  alla  sola  rifusione  delle 
spese vive, da quantificarsi di volta in volta;

4. di prendere atto che nel caso di specie il costo delle spese vive necessarie all'utilizzo 
della sala sarà sostenuto dal soggetto organizzatore dell'iniziativa;
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5. prendere atto inoltre della contestuale richiesta di supporto logistico, come specificato 
in premessa, presentata dalla medesima Fondazione Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin;

6. di autorizzare pertanto:

• l'adozione dei provvedimenti in termini di viabilità inerenti i divieti di sosta e transito 
come indicati in premessa (eccetto mezzi dell'Organizzazione) ed il relativo prestito 
della segnaletica stradale necessaria;

• l'assistenza  del  personale  dei  Vigili  Urbani  per  il  controllo  delle  manovre  di 
ingresso/uscita dei mezzi della produzione tra via Giulia e via Ireneo della Croce nei 
giorni 18 giugno e 23 giugno p.v.;

• la concessione della riduzione della tariffa per il servizio di pubbliche affissioni nella 
misura  prevista  dall'art.  35  del  Regolamento  del  Servizio  Comunale  Pubbliche 
Affissioni e Pubblicità;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire 
la predisposizione in tempi utili degli atti conseguenti.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot.corr. GAB - 14/2/17/4 – 2017 (1946)

Proposta  di  deliberazione:   Approvazione  della  coorganizzazione  con  la   Fondazione 
Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin  per  la  realizzazione  della  quattordicesima edizione  del 
Premio  Giornalistico  Internazionale  Luchetta  galà  televisivo  “I  Nostri  Angeli”,  Sala 
Assicurazioni Generali del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, 22 giugno 2017.

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 è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Gabinetto del Sindaco e
Segretario Generale
dott. Santi Terranova

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

________________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot.corr. GAB-14/2/17/4 – 2017 (1946)

Proposta  di  deliberazione:   Approvazione  della  coorganizzazione  con  la   Fondazione 
Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin  per  la  realizzazione  della  quattordicesima edizione  del 
Premio  Giornalistico  Internazionale  Luchetta  galà  televisivo  “I  Nostri  Angeli”,  Sala 
Assicurazioni Generali del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, 22 giugno 2017.

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 Serena Tonel 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 25/05/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 224.

Il Presidente Il Segretario
Pierpaolo Roberti Dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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