
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 479 dd. 26 SETTEMBRE 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 11/2/69/5 - 2019 sez. 4475

OGGETTO:  “Corsa dei Castelli ”, Castello di Miramare - Castello di San Giusto, 27 ottobre
2019. Coorganizzazione con l'A.S.D. Promorun Trieste.

Adottata nella seduta del 26/09/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
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 Assente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Paolo POLIDORI.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 01/10/2019 al 15/10/2019.
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Oggetto: “Corsa dei Castelli ”, Castello di Miramare - Castello di San Giusto, 27 ottobre 2019.
Coorganizzazione con l'A.S.D. Promorun Trieste. 

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare e promuovere la  ricca e
vivace realta' 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 citta' di esprimere
al massimo le proprie potenzialita' 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.'';

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 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 12.06.2019, e'  pervenuta, da parte dell'A.S.D. Promorun Trieste (con
sede a  Trieste  in  via  Coroneo,  17 -  C.F.  03356770234)  la  richiesta  di  coorganizzazione della
manifestazione “Corsa dei Castelli”, in programma domenica 27 ottobre 2019, con partenza dal
Castello di Miramare e arrivo al Castello di San Giusto;

considerato 
che l'Associazione Promorun Trieste organizza  e promuove la  manifestazione con lo  scopo di
portare in citta' una competizione di livello internazionale con la partecipazione dei maggiori atleti
nel panorama mondiale della corsa e dell'atletica leggera;

che la ''Corsa dei Castelli'', giunta alla terza edizione, unisce il Castello di Miramare e quello di San
Giusto nella classica distanza olimpica di 10 km; la partenza avra' luogo alle ore 10.00 dal Castello
di  Miramare per poi  proseguire lungo viale Miramare, attraversare Porto Vecchio, piazza Unita'
d'Italia piazza della Borsa, Corso Italia e, risalire il colle fino al Castello di San Giusto, con arrivo nel
Cortile delle Milizie;

che la  corsa  competitiva  vedra'  la  partecipazione di  atleti  illustri  come Yassine Rachik Yassine
(bronzo Campionati Europei di maratona Berlino 2018), Hamed El Mazoury (Campione italiano
10000 m in pista), Lorenzo Dini (Campione italiano mezza maratona), Marco Salami (Campione
italiano 5000 m), Fatta Maraoui (Campionessa italiana 10 km su strada), ed altri dello stesso calibro,
in grado di catalizzare l'attenzione mediatica;

Comune di Trieste - Deliberazione n.  479 del 26/09/2019 pag. 2 / 10



che l'evento comprende anche una sezione non competitiva, aperta ad amatori e famiglie, con un
percorso di 5 km che partirà dal Castello di Miramare e si concludera' presso la Scala Reale;

la manifestazione è inserita nel circuito BNL - Telethon per la raccolta fondi a favore della ricerca
medica e la città di Trieste sarà la prima tappa di una lunga maratona benefica che si concluderà in
diretta Rai a dicembre;

visto che  nella  domanda  di  coorganizzazione  e  nelle  successive  integrazioni,  l'A.S.D.
Promorun Trieste ha chiesto all'Amministrazione Comunale:

• la disponibilita' a titolo gratuito delle seguenti aree pubbliche:
- piazza della Borsa, dal 21 al 28 ottobre 2019, per il  posizionamento di un seed-box

informativo e di n. 3 autovetture promozionali, per una superficie complessiva di mq 90
- piazza Unità d'Italia nei giorni 26 e 27 ottobre 2019 per l'allestimento di un'americana,

per una superficie complessiva di mq 90;
- Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto nella giornata di domenica 27 ottobre

2019, quale luogo di conclusione della competizione;
• il prestito di n. 400 transenne, n. 60 sacchi zavorra e n. 30 segnali di divieto di sosta, previo

versamento  del  relativo  deposito  cauzionale, fermo restando  che  il  suddetto  materiale
dovrà essere ritirato, posizionato, rimosso e riconsegnato a cura dell'organizzatore;

• l'emissione di ordinanze in linea di viabilità;
• l'ingresso gratuito al Castello di San Giusto nella giornata di domenica 27 ottobre 2019

dalle ore 10.00 alle ore 14.00, sia per gli atleti che per il pubblico;
• l'ingresso ridotto a tutti i Musei Civici dal 25 ottobre al 2 novembre 2019 (domenica 3

novembre 2019 gratuito);
• l'ingresso gratuito alla mostra “Disobbedisco. La Rivoluzione di D'Annunzio a Fiume 1919 –

1920”, in corso nell'ex Pescheria Salone degli Incanti, dal 25 ottobre al 3 novembre 2019;
• il supporto della Polizia Locale;
• l'assunzione di spesa per un importo massimo complessivo di Euro 30.000,00.- Iva inclusa

per  i  servizi  di  allestimento strutture, promozione sui  media, realizzazione di  materiale
promozionale, pubblicità  sui social, realizzazione di video, gestione atleti  e procurement,
trasporto atleti da piazza Libertà al Castello di Miramare;

rilevato che  il  bilancio  preventivo  presentato  dall'Associazione  prevede  un  costo
complessivo per la realizzazione dell'evento pari a Euro 71.500,00.-, coperto in parte dal sostegno
richiesto al Comune di Trieste e da alcuni sponsor privati, nonché dalle quote di iscrizione dei
partecipanti alla corsa;

considerato che la manifestazione “Corsa dei Castelli” è un appuntamento ormai molto
sentito  in  città,  che  richiama  non  solo  atleti  di  prim'ordine  nello  scenario  delle  kermesse
podistiche  nazionali  ed  internazionali,  ma  anche  sportivi  e  amatori,  in  grado  di  produrre  un
concreto effetto positivo sull'immagine della città ed un rilevante vantaggio sul 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”..  Sono inoltre previsti  altri
eventi di diversa natura, sempre sul suolo pubblico, tra i quali, in particolare le corse, dalla Corsa
della Bora alla Carso Trial e alla Corsa dei Castelli, che contribuiranno a rendere viva e vivace la
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città e il suo territorio..”

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 all'iniziativa espresso dalla Giunta nella seduta di data
26.08.2019;

rilevato che l'evento rappresenta un'occasione per far conoscere la citta' in tutti i  suoi
aspetti,  anche attraverso  le  proposte  dei  Civici  Musei,  che  conservano un  ampio  patrimonio
riguardante  la storia, l'arte e la scienza;

atteso che per il Codice dei beni culturali e del paesaggio, la valorizzazione del patrimonio
artistico, intellettuale e naturale va intesa come diffusione della sua conoscenza tra i cittadini, che
devono avervi facile accesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura;

valutato
che la Corsa dei Castelli, data la sua valenza internazionale, costituisce un'ulteriore opportunità
per  la  promozione  culturale  a  favore  dei  cittadini,  ma  anche per  implementare  la  vocazione
turistica della città;

di  incentivare  la  visita  ai  siti  museali  cittadini  e  alle  mostre  temporanee  in  corso,  mediante
l'inserimento nei  pacchi  gara dei  partecipanti  alle  corse di  un coupon che consenta l'ingresso
gratuito o a tariffa ridotta;

ritenuto di  approvare  la  coorganizzazione  con  l'A.S.D.  Promorun Trieste  (con  sede  a
Trieste in via Coroneo, 17 - C.F. 03356770234) per la realizzazione della manifestazione “Corsa
dei Castelli”, in programma domenica 27 ottobre 2019, con partenza dal Castello d Miramare e
arrivo al Castello di San Giusto, mediante:

• l'assunzione di spesa per un importo massimo complessivo di Euro 30.000,00.- Iva inclusa
per  servizi  di  allestimento  strutture, promozione  sui  media, realizzazione  di  materiale
promozionale, pubblicità sui social, realizzazione di video, gestione atleti e procurement; 

• la disponibilità a titolo gratuito delle seguenti aree pubbliche:
- piazza  della  Borsa dal  21 al  28 ottobre 2019 per il  posizionamento di  un ATS-box

informativo e di n. 3 vetture promozionali, per una superficie complessiva di mq 90;
- piazza Unita' d'Italia, nei giorni 26 e 27 ottobre 2019 per l'allestimento di un'americana,

per una superficie complessiva di circa mq 12;
- Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, nella giornata di domenica 27 ottobre

2019, quale luogo di conclusione della corsa;
• il  prestito  di  n.  290 transenne,  n.  60 sacchi  zavorra  e n.  30 segnali  di  divieto,  previo

versamento  del  relativo  deposito  cauzionale,  fermo restando che  il  suddetto  materiale
dovra' essere ritirato, posizionato, rimosso e riconsegnato a cura dell'organizzatore;

• l'emissione delle necessarie ordinanze in linea di viabilità;
• l'ingresso gratuito al Castello di San Giusto, nella giornata di domenica 27 ottobre 2019,

dalle ore 10.00 alle ore 14.00, sia per gli atleti che per il pubblico;
• l'ingresso ridotto a tutti i Musei Civici dal 25 ottobre al 2 novembre 2019 (il 3 novembre, in

occasione  della  festività  del  Patrono, l'ingresso  gratuito  è  già  previsto  nel  Tariffario  di
accesso ai Musei), previa presentazione del coupon che verrà inserito nei pacchi gara;

• l'ingresso gratuito alla mostra “Disobbedisco. La Rivoluzione di d'Annunzio a Fiume 1919 -
1920”, in corso nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, dal 25 ottobre al 3 novembre 2019,
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previa presentazione del coupon che verrà inserito nei pacchi gara;
• l'assistenza della Polizia Locale, il cui costo complessivo ammonta ad Euro 1.304.64.-;

dato  atto che  l'A.S.D.  Promorun  provvedera'  a  tutte  le  ulteriori  spese  necessarie
all'organizzazione dell'evento;

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, al fine di avviare in tempi rapidi la promozione dell'evento;

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. Promorun Trieste (con sede a Trieste in via
Coroneo,  17  -  C.F.  03356770234)  per  la  realizzazione  della  manifestazione  “Corsa  dei
Castelli”, in programma domenica 27 ottobre 2019 con partenza dal  Castello d Miramare e
arrivo al Castello di San Giusto, mediante:

• di approvare la coorganizzazione con l'A.S.D. Promorun Trieste (con sede a Trieste in via
Coroneo, 17  -  C.F. 03356770234)  per  la  realizzazione  della  manifestazione  “Corsa  dei
Castelli”, in programma domenica 27 ottobre 2019, con partenza dal Castello d Miramare e
arrivo al Castello di San Giusto, mediante:

• l'assunzione di spesa per un importo massimo complessivo di Euro 30.000,00.- Iva inclusa
per  servizi  di  allestimento  strutture, promozione  sui  media, realizzazione  di  materiale
promozionale, pubblicità sui social, realizzazione di video, gestione atleti e procurement; 

• la disponibilità a titolo gratuito delle seguenti aree pubbliche:
- piazza  della  Borsa dal  21 al  28 ottobre 2019 per il  posizionamento di  un ATS-box

informativo e di n. 3 vetture promozionali, per una superficie complessiva di mq 90;
- piazza Unita' d'Italia, nei giorni 26 e 27 ottobre 2019 per l'allestimento di un'americana,

per una superficie complessiva di circa mq 12;
- Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, nella giornata di domenica 27 ottobre

2019, quale luogo di conclusione della corsa;
• il  prestito  di  n.  290 transenne,  n.  60 sacchi  zavorra  e n.  30 segnali  di  divieto,  previo

versamento  del  relativo  deposito  cauzionale,  fermo restando che  il  suddetto  materiale
dovra' essere ritirato, posizionato, rimosso e riconsegnato a cura dell'organizzatore;

• l'emissione delle necessarie ordinanze in linea di viabilità;
• l'ingresso gratuito al Castello di San Giusto, nella giornata di domenica 27 ottobre 2019,

dalle ore 10.00 alle ore 14.00, sia per gli atleti che per il pubblico;
• l'ingresso ridotto a tutti i Musei Civici dal 25 ottobre al 2 novembre 2019 (il 3 novembre, in

occasione  della  festività  del  Patrono, l'ingresso  gratuito  è  già  previsto  nel  Tariffario  di
accesso ai Musei), per i partecipanti alle corse, previa presentazione del coupon che verrà
inserito nei pacchi gara;

• l'ingresso gratuito alla mostra “Disobbedisco. La Rivoluzione di d'Annunzio a Fiume 1919 -
1920”, in corso nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, dal 25 ottobre al 3 novembre 2019,
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per i partecipanti alle corse, previa presentazione del coupon che verrà inserito nei pacchi
gara;

• l'assistenza della Polizia Locale, il cui costo complessivo ammonta ad Euro 1.304.64.-;
2. di dare atto che la spesa presunta di Euro 30.000,00.- trova copertura al cap. 160210 “Eventi,

pubblicita',  trasferte per mostre,  manifestazioni  e servizi  diversi  a  cura della  cultura (604-
001)”, a carico dell'annualità 2019 del Bilancio triennale 2019 - 2021;

3. di dare atto che,  ai  sensi  di quanto disposto dall'art.  6,  c. 8,  D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

• parte  della  spesa, riconducibile  all'attivita'  di  promozione  dell'evento  (indicativi  Euro
10.000,00.-Iva inclusa) rientra (per l'anno 2019) nel limite del 20% della spesa sostenuta
nell'anno  2009  dalle  ex  Aree  Cultura  e  Sport  ed  Educazione, Universita'  e  Ricerca,
attualmente  accorpate,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicita'  e  di
rappresentanza;

• la rimanente parte della spesa (pari ad indicativi Euro 20.000,00.- Iva inclusa)  non rientra
nel  limitazioni  di  cui  al  D.L. 31  maggio  2010, n. 78, in  quanto  riconducibile  ad  attivita'
istituzionale e consolidata dell'ente nell'ambito dei suoi obiettivi fondamentali, di cui all'art.
6  dello  Statuto, tra  i  quali “il  sostegno  dell’attività  sportiva  e  del  tempo  libero”, “la
promozione dello sviluppo culturale della popolazione”, “la valorizzazione del patrimonio
storico ed artistico” e “lo sviluppo delle attività turistiche”, nonché espressamente prevista
nel “Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2019 - 2021”, 

4. di  dare  atto  che  l'A.S.D.  Promorun provvedera'  a  tutte  le  ulteriori  spese  necessarie  alla
realizzazione dell'evento; 

5. di stabilire che con successivi atti verranno approvate/autorizzate ulteriori necessità che si
dovessero rendere opportune per la miglior riuscita dell'evento e per il suo svolgimento in
condizioni  di  sicurezza,  compresa  l'emissione  di  eventuali  ordinanze  in  linea  di  viabilità
riguardanti chiusure, sgomberi, divieti di sosta; 

6. di  stabilire  inoltre  che  per  il  corretto  svolgimento  dell'iniziativa  il  soggetto  organizzatore
dovra':

• rispettare  quanto  previsto  nella  D.G.  n.  550  dd.  19.10.2009  avente  come  oggetto
“Applicazione cauzioni a garanzia del suolo pubblico e dei beni di proprietà del Comune di
Trieste in caso di manifestazioni”;

• assicurare la  costante pulizia  degli  spazi  e delle aree pubbliche interessate dall'iniziativa,
durante  ed  al  termine  dell'evento  stesso, nel  pieno  rispetto  del  “Regolamento  per  la
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste”,
approvato con D. C. n. 71 in data 23.11.2010, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 40
“Pulizia  delle  aree  in  concessione  per  manifestazioni  pubbliche”, con  sottoscrizione  di
apposita convenzione con il soggetto gestore;

• effettuare  il  posizionamento  delle  strutture  necessarie  per  la  realizzazione  tecnica
dell’evento  nel  rispetto  delle  occupazioni  di  suolo  pubblico  presente  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 sarà effettuato a cura e spese
degli  organizzatori, che assumeranno le connesse obbligazioni  relative alla  responsabilità
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;

• fornire  al  Servizio  Promozione  Turistica,  Eventi  Culturali  e  Sportivi  il  materiale
promozionale eventualmente prodotto, in quantitativi adeguati concordati con il medesimo
Servizio, ai fini della diffusione dello stesso mediante canali interni;
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7. di dichiarare il presente provvedimento 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

_______________________________________________________________________

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

prot. corr. n.  20° - 11/2/69/5 – 2019
sez. 4475

Proposta di deliberazione: “Corsa dei Castelli”, Castello di Miramare - Castello di San Giusto, 27
ottobre 2019. Coorganizzazione con l'A.S.D. Promorun Trieste. 

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 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.)
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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° - 11/2/69/5 - 2019 sez. 4475

Proposta di deliberazione:  “Corsa dei Castelli ”, Castello di Miramare - Castello di San Giusto, 27
ottobre 2019. Coorganizzazione con l'A.S.D. Promorun Trieste. 

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.)
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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 26/09/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 479.

Il Presidente Il Segretario Generale
Paolo Polidori 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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