
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 330 dd. 05 LUGLIO 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI
PO GESTIONE EVENTI SU SUOLO PUBBLICO

Prot. Corr. n. 20° - 11/2/71/5 - 2018 sez. 1556

OGGETTO: "Manifestazioni veliche 2018". Coorganizzazione con l'A.S.D. Yacht Club Adriaco e
l'A.S.D. Triestina della Vela.

Adottata nella seduta del 05/07/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

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 10/07/2018 al 24/07/2018.
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Oggetto:  "Manifestazioni  veliche  2018".  Coorganizzazione  con  l'A.S.D.  Yacht  Club  Adriaco  e
l'A.S.D. Triestina della Vela. 

Su proposta dell'Assessore Michele Lobianco in sostituzione dell'Assessore Lorenzo Giorgi

premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare e promuovere la  ricca e
vivace realtà culturale e sportiva cittadina e l'impegno in campo sociale, in un rapporto sinergico
con altre associazioni pubbliche e private attive in tali settori, consentendo alla città di esprimere al
massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, turistiche e sociali;

richiamati
la D.C. n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile, avente per oggetto ''Documento unico di
programmazione (DUP) - 2018 - 2020  e Bilancio di previsione 2018 - 2020. Approvazione.'';

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 D.C. n. 67 dd. 18.12.2013;

rammentato che l'art 3 lettera D. del suddetto Regolamento prevede che possa essere
presentata richiesta di coorganizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni con erogazione di
vantaggi  economici  o altri  benefici  diversi  dai  contributi  in denaro (impianti,  spazi  vari, servizi
gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso);

visto
che, in data 26.02.2018, e' pervenuta, da parte dell’A.S.D. Yacht Club Adriaco (con sede a Trieste,
in  Molo  Sartorio  1  -  C.F.  80016430326)  la  richiesta  di  coorganizzazione  delle  seguenti
manifestazioni veliche:

• “Settimana velica Internazionale”, in programma da venerdì 21 a domenica 23 settembre e
da  venerdì  28  a  domenica  30  settembre  2018; la  manifestazione  si  aprirà  con  la  57^
edizione della regata d'altura “Trieste - San Giovanni in Pelagio - Trieste” che si svolgerà nel
suggestivo specchio acqueo del Bacino San Giusto davanti a piazza Unità d'Italia;

• “21°  Raduno  Città  di  Trieste”, in  programma  sabato  6  e  domenica  7  ottobre  2018;
organizzato  in  collaborazione  con  l'AIVE  (Associazione  Italiana  Vele  d'Epoca),  è
l'appuntamento più importante del sodalizio per quanto riguarda le imbarcazioni d'epoca;

che, in data 08.03.2018, e' pervenuta, da parte dell’A.S.D. Triestina della Vela (con sede a Trieste in
Pontile Istria 8 - C.F. 80016250328) la richiesta di coorganizzazione delle seguenti manifestazioni
veliche:

• “Trofeo Bisso”, in programma da venerdì 6 a domenica 8 luglio 2018, aperto agli equipaggi

delle classi Star, Snipe, 420, Laser Standard;

• “Trofeo Città di Trieste - per Paolo”, in programma da venerdì 26 a domenica 28 ottobre

2018, aperto a tutte le classi di imbarcazioni;

considerato che si tratta di eventi sportivi di particolare importanza ed interesse cittadino,
spesso di livello nazionale o internazionale, che vedranno, come da tradizione consolidata, una
nutrita partecipazione di equipaggi provenienti da tutti i mari d'Italia;

dato  atto che ognuna  delle  suddette  società  veliche, con  le  rispettive  note,  al  fine  di
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pianificare in maniera razionale la disponibilità degli spazi per il  rimessaggio dei rimorchi porta
imbarcazioni e degli autoveicoli da trasporto, ha chiesto la coorganizzazione all'Amministrazione
Comunale da concretizzarsi  mediante la disponibilità  a titolo non oneroso dei  posteggi  siti  in
piazzale Straulino e Rode nelle date sopra indicate;

richiamato quanto previsto dall'art.  13 del  citato Regolamento in merito  ai  criteri  per
l'accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;

valutate positivamente le iniziative proposte, con il parere favorevole, conservato in atti,
dell'assessore competente, in particolare in relazione al rilievo negli ambiti  di cui all'art. 1. del
citato  Regolamento,  alla  sfera  d'azione  particolarmente  consolidata  nel  tessuto  sociale  e  alla
rilevanza turistica delle iniziative;

dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa espresso dalla Giunta nella seduta di data 21
giugno 2018;

ritenuto di approvare la coorganizzazione con l'A.S.D. Yacht Club Adriaco e con l'A.S.D.
Triestina della Vela per la realizzazione delle manifestazioni veliche sopra descritte, mediante  la
disponibilità di piazzale Straulino e Rode nelle seguenti giornate:

• venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio 2018

• venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre 2018

• sabato 6 e domenica 7 ottobre, nonché venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018; 

dato atto che l’utilizzo a titolo non oneroso dell'area destinata a parcheggi a pagamento di
piazzale Straulino e Rode comporta per il Comune un mancato introito quotidiano pari a Euro
530,00.- Iva inclusa per ogni giorno della settimana, esclusa la domenica,  ovvero i  giorni delle
festività civili o religiose, per un importo complessivo pari a Euro 3.710,00.- Iva inclusa;

precisato che entrambi i soggetti organizzatori provvederanno autonomamente a reperire
e collocare i segnali stradali di divieto di sosta, senza fare alcuna richiesta di prestito al Comune;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
1, punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della L.R.
17/2004, in considerazione dell'imminenza della prima manifestazione;

visti l'art. 48  del  D.Lgs. 18  agosto  2000, n. 267, s.m.i., e  l'art. 75  del  vigente  Statuto
Comunale;

acquisiti i  pareri  ai  sensi  dell'art. 49 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, s.m.i., sulla  proposta  di
deliberazione in oggetto, come sotto riportati,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di  approvare la coorganizzazione con l'A.S.D. Yacht Club Adriaco e con l'A.S.D. Triestina
della  Vela  per  la  realizzazione  delle  manifestazioni  veliche  sopra  descritte,  mediante  la
disponibilità di piazzale Straulino e Rode nelle seguenti giornate:

• venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio 2018

• venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre 2018
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• sabato 6 e domenica 7 ottobre, nonché venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018; 
2. di dare atto che l’utilizzo a titolo non oneroso dell'area destinata a parcheggi a pagamento di

piazzale Straulino e Rode comporta per il  Comune un mancato introito quotidiano pari a
Euro 530,00.- Iva inclusa per ogni giorno della settimana, esclusa la domenica, ovvero i giorni
delle festività civili o religiose, per un importo complessivo pari a Euro 3.710,00.- Iva inclusa;

3. di stabilire che i soggetti organizzatori dovranno  fornire al Servizio Promozione e Progetti
Culturali  il  materiale  promozionale  eventualmente  prodotto  in  quantitativi  adeguati,
concordati con il medesimo Servizio, ai fini della diffusione tramite canali interni;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, punto
19 della L.R. 21/2003, cosi'  come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della L.R.
17/2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI
PO GESTIONE EVENTI SU SUOLO PUBBLICO

prot. corr.  n. 20° - 11/2/71/5 – 2018  sez. 1556

Proposta di deliberazione: "Manifestazioni veliche 2018". Coorganizzazione con l'A.S.D. Yacht Club
Adriaco e l'A.S.D. Triestina della Vela.

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.

 
Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente

e determina riduzione di entrata.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Trieste - Deliberazione n.  330 del 05/07/2018 pag. 5 / 7



  comune di trieste
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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI
PO GESTIONE EVENTI SU SUOLO PUBBLICO

Prot. Corr. n. 20° - 11/2/71/5 - 2018 sez. 1556

Proposta di deliberazione: "Manifestazioni veliche 2018". Coorganizzazione con l'A.S.D. Yacht Club
Adriaco e l'A.S.D. Triestina della Vela. 

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  DIRIGENTE DELL'AREA 
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Michele Lobianco 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 05/07/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 330.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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