
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 169 dd. 08 APRILE 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20° - 11/2/32/6 - 2019 sez. 1401

OGGETTO: "Mare Nordest 2019 - Il mare ti ascolta. Il mare ti parla”, 17_19 maggio 2019, Molo
Audace e Rive di Trieste. Coorganizzazione con l'S.S.D. Mare Nordest.

Adottata nella seduta del 08/04/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

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 12/04/2019 al 26/04/2019.
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Oggetto: “Mare Nordest 2019 - Il mare ti ascolta. Il mare ti parla”, 17_19 maggio 2019, Molo
Audace e Rive di Trieste. Coorganizzazione con l'S.S.D. Mare Nordest.

Su proposta del Vice Sindaco Paolo Polidori

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  impegnate  in  tali  settori, consentendo  alla  città  di
esprimere al massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, turistiche e sociali;

richiamati
la D.C. n. 16 dd. 03.04.2019, immediatamente eseguibile, avente per oggetto ''Documento unico di
programmazione  (DUP)  -  periodo  2019  -  2021  -  e  Bilancio  di  previsione  2019  -  2021.
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 patrocini'', 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 e' pervenuta da parte dell'S.S.D. Mare Nordest (con sede a Trieste,  in via di
Servola  49/a  -  p.Iva  01324810322)  la  richiesta  di  coorganizzazione  dell'ottava  edizione  della
manifestazione “Mare Nordest 2019 - Il mare ti ascolta. Il mare ti parla”, in programma dal 17 al
19 maggio sul Molo Audace e lungo le Rive di Trieste;

considerato
che l'S.S.D. Mare Nordest, costituitasi nel 2019, porta avanti il progetto dell'Associazione Sportiva
Trieste Sommersa Diving che dal 2012 organizza la manifestazione Mare Nordest; tra gli obiettivi
statutari della neo costituita societa' sportiva dilettantistica spicca, oltre alla diffusione della cultura
del mare, la realizzazione di manifestazioni sportive e dello sviluppo della cultura del mare;

che l'ottava edizione della manifestazione Mare Nordest si pone l'ambizioso obiettivo di un salto di
qualita' rispetto alle edizioni precedenti, al fine di divenire sempre più punto di riferimento delle
attività per il mare, sul mare e del mare dell’intero Nord Est;

che,  in tale ottica,  la  manifestazione avrà un programma più ampio ed articolato rispetto alle
passate  edizioni:  sono  previsti  un  progetto  di  educazione  ambientale  rivolto  alle  scuole  del
territorio regionale, una serie di conferenze con interventi di rilevanza nazionale ed internazionale
legate alle problematiche dell'inquinamento delle plastiche, esibizioni di nuoto, nuoto sincronizzato
e tuffi realizzate con la collaborazione delle associazioni sportive più prestigiose del settore, la
pulizia  dei  fondali  "Clean  Water"  a  livello  provinciale,  giunta  alla  V  edizione,  che  richiama
subacquei da tutto il nord Italia e la gara di caccia subacquea in apnea di plastiche ed immondizie,
dimostrazioni  di  salvataggio  in  mare  con  l'ausilio  di  unità  cinofile  della  Scuola  Italiana  Cani
Salvataggio;
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che l'aspetto culturale e didattico sarà garantito da vari seminari, dalle esperienze artistiche, dai
filmati  e mostre fotografiche,  nonchè da vari incontri di approfondimento a cura dei  principali
partner  scientifici  quali  l'Istituto  Nazionale  di  Oceanografia  e  di  Geofisica  sperimentale  e
l'Università  degli  Studi  di  Trieste,  sui  temi del  monitoraggio del  mare,  della  depurazione delle
acque, dell'inquinamento e le microplastiche;

che vi sarà un'esibizione di tuffi da Grandi Altezze dal Pontone dell'URSUS, nello specchio acqueo
limitrofo al Molo Audace, con la partecipazione dei più forti tuffatori a livello mondiale, tra i quali
l'attuale  campione  delle  World  Series  Gary  Hunt,  in  previsione  dell'eventuale  candidatura  di
Trieste alla prossima edizione dei Campionati Europei della specialità;

che il programma verrà completato dalla realizzazione di una mostra di fotografia e arte legata al
mare e le premiazioni dei migliori progetti legati alla conservazione del Mare presentati dai ragazzi
delle scuole; 

che,  dal  punto  di  vista  mediatico,  la  manifestazione  prevede  diversi  appuntamenti  televisivi  e
giornalistici di livello nazionale e locale;

che sara' allestito un villaggio Mare Nordest che garantira' il massimo e necessario coinvolgimento
di tutti i visitatori, appassionati e non, richiamati dalle varie esperienze proposte;

dato  atto che  nell'ambito  del  suddetto  Villaggio,  l'S.S.D.  Mare  Nordest  metterà  a
disposizione  del  Comune  di  Trieste  uno  stand,  dotato  di  allacciamento  elettrico,  per  la
promozione dei Campionati Europei di Calcio Under 21 in programma a Trieste, nel prossimo
mese di giugno;

visto che,  nella  domanda  di  coorganizzazione,  l'S.S.D.  Mare  Nordest ha  chiesto
all'Amministrazione  Comunale  l'assunzione  di  una  parte  della  spesa  per  la  realizzazione
dell'iniziativa;

visto che il costo complessivo per la realizzazione dell'evento ammonta ad Euro 91.500,00.-
Iva inclusa e prevede le seguenti voci di spesa:

• noleggio tensostrutture ed allestimenti: Euro 34.000,00.-
• segreteria e promozione evento: Euro 23.500,00.-
• vigilanza e sicurezza:  Euro 10.000,00.-,
• trasporti ed ospitalità: Euro 9.000,00.-
• rimborso spese atleti: Euro 15.000,00.-,

parzialmente  coperte  dall'apporto  di  contributi  pubblici  e  sponsorizzazioni  a  beneficio  diretto
dell'S.S.D. Mare Nordest;

considerato 
che la scelta di ospitare la manifestazione, considerato il successo già riscosso nelle precedenti
edizioni,  arricchita  quest'anno  da  molteplici  iniziative  che  riguardano  temi  di  attualita'
particolarmente  significativi,  quali  l'inquinamento  del  mare derivante  dalla  plastiche,  implica  un
vantaggio aggiuntivo per la citta' in termini di visibilita', credibilita' e centralita' rispetto a questioni
care all'opinione pubblica;

che  la  rilevanza  e  la  specialità  dell'evento,  riconducibili  alle  sue  peculiari  caratteristiche,  in
particolare di quest'edizione, sono sicuramente in grado di produrre un concreto effetto positivo
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sull'immagine della città, anche oltre i propri confini, con un prevedibile aumento dei flussi turistici
e un rilevante vantaggio per il tessuto economico cittadino;

verificato l'interesse  strategico  dell'evento  proposto,  in  quanto  in  linea con  quanto
espressamente  previsto  nella  parte  "Obiettivi  Operativi"  del  ''Documento  unico  di
programmazione (DUP) - periodo 2019 - 2021", e precisamente "..  Seguirà a metà maggio una
grande edizione della manifestazione "Mare Nord Est" che si pone l'obiettivo di divenire sempre
più punto di riferimento delle attività per il mare, sul mare e del mare dell'intero Nord Est. ..."; 

richiamato quanto previsto dagli artt. 13 e 15 del citato Regolamento in merito ai criteri
per l'accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;

valutato che l'iniziativa proposta  soddisfi  i  requisiti  di  cui  al  citato art. 15 ''Iniziative di
grande impatto'', in particolare in relazione al  coinvolgimento di realta' internazionali e nazionali,
interessi di grande rilievo per l'immagine e lo sviluppo del territorio, grande afflusso di pubblico,
riscontro su media nazionali e/o internazionali, attivazione di flussi turistici e capacita' di attrarre
risorse, anche da fonti private;

dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa espresso dalla Giunta nella seduta di data
28.03.2019;

ritenuto, pertanto, di approvare la coorganizzazione con l'S.S.D. Mare Nordest (con sede a
Trieste, in via di Servola 49/a - p.Iva 01324810322), per la realizzazione dell'ottava edizione - più
ampia ed articolata rispetto alle precedenti - della manifestazione “Mare Nordest 2019 - Il mare ti
ascolta. Il mare ti parla”, in programma dal 17 al 19 maggio sul Molo Audace e lungo le Rive di
Trieste, mediante l'assunzione diretta di una parte della spesa per la realizzazione dell'iniziativa, per
l'importo massimo complessivo di Euro 44.500,00.- Iva inclusa; 

considerato infine che, per il corretto svolgimento dell'iniziativa, il soggetto organizzatore
dovra':

• effettuare  il  posizionamento  delle  strutture  necessarie  per  la  realizzazione  tecnica
dell'evento nel  rispetto  delle  occupazioni  di  suolo  pubblico  presenti  nella  zona, degli
eventuali cantieri, delle corsie per il transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza
previste nell'area interessata; l'allestimento delle strutture sara' effettuato a cura e spese
degli  organizzatori, che assumeranno le connesse obbligazioni relative alla responsabilita'
civile e penale in ordine al corretto montaggio ed al mantenimento in sito delle strutture
stesse;

• provvedere  alla  richiesta  degli  allacciamenti  temporanei  per  la  fornitura  dell'acqua  e
dell'energia elettrica eventualmente necessari ed all'assunzione dei relativi costi;

dato atto che la spesa complessiva presunta di Euro 44.500,00.- Iva inclusa rientra nei limiti
di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
trova copertura al cap. 160210 dell'annualita' 2019 del Bilancio;

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 della  necessità di  garantire all'organizzatore i tempi adeguati per la
complessa  preparazione  e  l'articolata  promozione,  nonché  in  relazione  alle  necessarie  e
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imprescindibili  valutazioni  da  adottare  in  relazione  alle  tematiche  di  safety  e  security  nelle
manifestazioni pubbliche;

visti l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i. e l' art. 75 dello 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'S.S.D. Mare Nordest  (con sede a Trieste,  in via di
Servola 49/a - p.Iva 01324810322), per la realizzazione dell'ottava edizione - piu' ampia ed
articolata  rispetto  alla  precedenti  -  della  manifestazione Mare Nordest  2019 -  Il  mare ti
ascolta. Il mare ti parla, in programma dal 17 al 19 maggio sul Molo Audace e lungo le Rive di
Trieste,  mediante  l'assunzione  diretta  di  una  parte  della  spesa  per  la  realizzazione
dell'iniziativa, per l'importo massimo complessivo di Euro 44.500,00.- Iva inclusa;

2. di approvare la spesa complessiva massima di Euro 44.500,00.- Iva inclusa per la realizzazione
del suddetto evento, a cura dell'S.S.D. Mare Nordest  (con sede a Trieste,  in via di Servola
49/a  -  p.Iva 01324810322),  dando atto che la  parte eccedente  tale  importo sarà coperta
dall'apporto  di  contributi  pubblici  e  sponsorizzazioni  a  beneficio  diretto  dell'S.S.D.  Mare
Nordest;

3. di dare atto che la spesa complessiva massima di Euro 44.500,00.- Iva inclusa rientra nei limiti
di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
trova copertura al cap. 160210 dell'annualita' 2019 del Bilancio; 

4. di dare atto che, per il corretto svolgimento dell'iniziativa, il soggetto organizzatore dovra':
• effettuare il posizionamento delle strutture necessarie per la realizzazione tecnica

dell'evento nel rispetto delle occupazioni di suolo pubblico presenti nella zona, degli
eventuali  cantieri,  delle  corsie  per  il  transito  dei  mezzi  di  soccorso  in  caso  di
emergenza  previste  nell'area  interessata;  l'allestimento  delle  strutture  sara'
effettuato  a  cura  e  spese  degli  organizzatori,  che  assumeranno  le  connesse
obbligazioni  relative  alla  responsabilita'  civile  e  penale  in  ordine  al  corretto
montaggio ed al mantenimento in sito delle strutture stesse;

• provvedere alla richiesta degli allacciamenti temporanei per la fornitura dell'acqua e
dell'energia elettrica eventualmente necessari ed all'assunzione dei relativi costi;

5. di dare atto altresì che nell'ambito del suddetto Villaggio, l'S.S.D. Mare Nordest metterà a
disposizione  del  Comune  di  Trieste  uno  stand,  dotato  di  allacciamento  elettrico,  per  la
promozione  dei  Campionati  Europei  di  Calcio  Under  21  in  programma  a  Trieste,  nel
prossimo mese di giugno;

6. di dichiarare la presente deliberazione 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.
17/2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

prot. corr.  n. 20° - 11/2/32/6 - 2019
sez. 1401

Proposta di deliberazione:  ''Mare Nordest 2019  - Il mare ti ascolta. Il mare ti parla'', 17_19 maggio
2019, Molo Audace e Rive di Trieste. Coorganizzazione con l'S.S.D. Mare Nordest.

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 spesa.

 
IL DIRIGENTE DEL 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.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20° - 11/2/32/6 - 2019 sez. 1401

Proposta di deliberazione: "Mare Nordest 2019 - Il mare ti ascolta. Il mare ti parla”, 17_19 maggio
2019, Molo Audace e Rive di Trieste. Coorganizzazione con l'S.S.D. Mare Nordest. 

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: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

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.  169 del 08/04/2019 pag. 7 / 8



Il Vice Sindaco Paolo Polidori 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 08/04/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 169.

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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