VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 456 dd. 16 SETTEMBRE 2019
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E
SPORT
Prot. Corr. n. 20° - 19/2/8/7 - 2019 sez. 4168
OGGETTO: “International Trieste Tattoo Expo", ex Pescheria - Salone degli Incanti, 15_17
novembre 2019. Coorganizzazione con l'Associazione Tattoo Crew.

Adottata nella seduta del 16/09/2019
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi
Francesca De Santis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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 20/09/2019 al 04/10/2019.
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Oggetto: “International Trieste Tattoo Expo", ex Pescheria - Salone degli Incanti, 15_17
novembre 2019. Coorganizzazione con l'Associazione Tattoo Crew.
Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi
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 Deliberazione Consiliare 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”;
la D.G. n. 349 dd. 08.07.2019, immediatamente eseguibile, avente per oggetto ''Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021”;
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. 18.12.2013;
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);
vista la domanda di coorganizzazione presentata dall’Associazione Tattoo Crew
(con sede ad Aviano - PN in via Pitteri, 2 - C.F. 91083160936) per la realizzazione dell'a
manifestazione “International Trieste Tattoo Expo", in programma da venerdì 15 a
domenica 17 novembre 2019, con la quale è stata richiesta
• la messa a disposizione gratuita dell'ex Pescheria – Salone degli Incanti dal
13 al 18 novembre 2019 (allestimento e disallestimento compresi)
• la fornitura di n. 500 sedie e di segnali stradali mobili e relative zavorre;
considerato
che la manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, ha lo scopo di promuovere l'antica
arte del tatuaggio ospitando più di 200 tatuatori provenienti da tutto il mondo;
che nell’arco di tre giorni, all’interno dell’ex Pescheria, verranno inoltre proposti spettacoli
per intrattenere il pubblico con danze tribali, arti giapponesi, disegni dal vivo,.... e il “Tattoo
Contest”, competizione tra i migliori tatuatori presenti;
che nell'edizione 2019 aumenterà lo spazio dedicato all'arte moderna/contemporanea con
opere su tela di giovani artisti, acquarelli, carboncini gessetti e altre tecniche, ed è
confermata la collaborazione con il PAFF (Palazzo Arte Fumetto Friuli);
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che nella giornata di domenica 17 novembre 2019 si terrà, nell'Auditorium del Salone,
l'ormai tradizionale riunione dell'Associazione Tatuatori, nel corso della quale saranno
presentate tutte le novità del settore;
che negli anni la manifestazione ha garantito visibilità alla città, anche a livello
internazionale, sulla carta stampata, in televisione, sul web e sui social network, con una
positiva ricaduta economica, in considerazione della partecipazione di migliaia di persone
tra visitatori, esperti, appassionati, intenditori, acquirenti e curiosi, anche provenienti
dall'estero;
dato atto che è intenzione dell'Associazione Tattoo Crew attivare un punto ristoro
all'interno dell'ex Pescheria – Salone degli Incanti, nell'ambito della manifestazione e a
servizio della stessa;
visto il bilancio preventivo dell’iniziativa, conservato in atti, che prevede una spesa
complessiva indicativa di Euro 46.000,00.- per allestimenti, promozione, sorveglianza,
pulizie, smaltimento rifiuti speciali, SIAE, spettacoli e ospiti vari, …, che verrà finanziata
con le entrate derivanti dallo sbigliettamento e dalla gestione del suddetto punto di ristoro;
richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato ''Regolamento'' in merito ai criteri
per l'accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;
dato atto dell'assenso di massima alla coorganizzazione espresso dalla Giunta
nella seduta del 5 agosto 2019, in relazione al particolare rilievo negli ambiti di cui all'art.
1. del Regolamento, al coinvolgimento promozionale e di immagine che l’iniziativa riversa
sulla comunità locale, alla rilevanza turistica;
ritenuto
di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Tattoo Crew (con sede ad Aviano PN in via Pitteri, 2 - C.F. 91083160936) per la realizzazione della dodicesima edizione
della manifestazione “International Trieste Tattoo Expo", in programma da venerdì 15 a
domenica 17 novembre 2019, mediante:
• la messa a disposizione gratuita dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti dal
13 al 18 novembre 2019 (allestimento e disallestimento inclusi)
• il prestito di n. 500 sedie previo versamento del relativo deposito cauzionale,
fermo restando che il suddetto materiale dovra' essere ritirato, posizionato,
rimosso e riconsegnato a cura dell'organizzatore;
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, al fine di avviare in tempi rapidi gli adempimenti derivanti dal presente atto;
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
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DELIBERA
1. di approvare la realizzazione della dodicesima edizione della manifestazione
“International Trieste Tattoo Expo", in programma da venerdì 15 a domenica 17
novembre 2019, mediante:
• la messa a disposizione gratuita dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti dal
13 al 18 novembre 2019 (allestimento e disallestimento inclusi)
• il prestito di n. 500 sedie, previo versamento del relativo deposito
cauzionale, fermo restando che il suddetto materiale dovra' essere ritirato,
posizionato, rimosso e riconsegnato a cura dell'organizzatore;
2. di dare atto che l'Associazione Tattoo Crew dovrà:
• provvedere a tutti gli adempimenti relativi all’organizzazione e gestione della
manifestazione nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, inclusi il servizio di
sorveglianza e assistenza al pubblico e il servizio di pulizia, nonché
rispettare tutte le condizioni che saranno indicate nell’atto di concessione
per l’utilizzo della suddetta sede espositiva;
• richiedere il sopralluogo della Commissione di vigilanza per i pubblici
spettacoli ed acquisire tutte le autorizzazioni di legge necessarie per il
corretto svolgimento di tutta la manifestazione;
• provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativi
all'attivazione del punto di ristoro;
3. di dare atto che l'attivazione del bar è prevista nell'ambito della manifestazione e a
servizio della stessa, e dovrà osservare i medesimi orari di apertura;
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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_______________________________________________________________________
DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
Prot. Corr. n. 20° - 19/2/8/7 - 2019 sez. 4168
Proposta di deliberazione: “International Trieste Tattoo Expo", ex Pescheria - Salone degli
Incanti, 15_17 novembre 2019. Coorganizzazione con l'Associazione Tattoo Crew.

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

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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________________________________________________________________________
DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
Prot. Corr. n. 20° - 19/2/8/7 - 2019 sez. 4168
Proposta di deliberazione: 的nternational Trieste Tattoo Expo", ex Pescheria - Salone degli
Incanti, 15_17 novembre 2019. Coorganizzazione con l'Associazione Tattoo Crew.

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 DEL DIPARTIMENTO
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 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 16/09/2019.
La suestesa deliberazione assume il n. 456.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
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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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 16/09/2019 20:08:37
IMPRONTA: 53B821E919F4920198AF6D168D55347606AE134BD2A6213069E584CE8D02C96F
06AE134BD2A6213069E584CE8D02C96FDED182F3618314B559C1B8B95E6D9E28
DED182F3618314B559C1B8B95E6D9E2889B2E88A8A209B2D452C725E8DACC0FA
89B2E88A8A209B2D452C725E8DACC0FA79FB470C20D90B773E3F4C9367BD295F

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 17/09/2019 08:29:17
IMPRONTA: 6917C2B5D6584DD059F15964741D1D252A22A1B50104101BA19D5ADB84ED1D9F
2A22A1B50104101BA19D5ADB84ED1D9F8A4384B9A4EB610E4201D67A62949C24
8A4384B9A4EB610E4201D67A62949C24E73FE54A25E0AE35B86B507A9FF45297
E73FE54A25E0AE35B86B507A9FF45297FD63F49A78BF85EC26518A59601F722E

Atto n. 456 del 16/09/2019

