
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 337 dd. 01 LUGLIO 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20/1/16 – 5/2019 (1255)

OGGETTO: "12° Triveneto Meeting", Stadio P. Grezar, 6 luglio 2019. Iniziativa di grande 
impatto. Coorganizzazione con l'A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste.

Adottata nella seduta del 01/07/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Paolo Polidori Vice Sindaco 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 Assente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Supplente dott. Mauro SILLA.

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 05/07/2019 al 19/07/2019.
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Oggetto: "12° Triveneto Meeting”, Stadio P. Grezar, 6 luglio 2019. Iniziativa di grande 
impatto. Coorganizzazione con l'A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste. 

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 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 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 9.04.2019 e' pervenuta, da parte dell' A.S.D. Polisportiva Triveneto 
Trieste, (con sede a Trieste in via Commerciale, 148/6 C.F. 90109010323), la richiesta di  
coorganizzazione  dell'evento  sportivo  di  atletica  leggera  "12°  Triveneto  Meeting”  in 
programma sabato 6 luglio 2019, dalle ore 16.30 alle ore 21.00, allo Stadio omunale P. 
Grezar;

rammentato
che l'A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste e’ un’ associazione sportiva di atletica leggera 
affiliata alla FIDAL e alla UISP dal' 8 aprile 2004 e fin dalla sua nascita ha ottenuto un 
grande successo nella provincia di Trieste facendo registrare al proprio attivo un numero 
crescente di iscritti;

che  l'Associazione  ha  per  finalità  lo  sviluppo  e  la  diffusione  di  attività  sportive  con 
particolare attenzione verso l'atletica leggera a livello agonistico e non, promuovendo la 
conoscenza e la pratica sportiva favorendone il  benessere fisico e psichico nonché la 
socializzazione e le amicizie tra i giovani;

che  l'Associazione  ha  organizzato  numerose  gare  anche  di  livello  internazionale  con 
partecipanti  di  valore  assoluto  provenienti  da  tutto  il  mondo  e  conquistato  numerose 
vittorie sia nell'atletica femminile che maschile;

considerato
che l'evento sportivo in argomento, ad ingresso gratuito, giunto alla 12a edizione sarà uno 
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dei  Meeting  su  pista  più  importanti  in  Italia;  inserito  nel  Calendario  Europeo  della 
European Athletics Federation ed inserito nel Calendario Internazionale della Fidal, vedrà 
la partecipazione di atleti, accompagnatori e simpatizzanti provenienti da ogni parte del 
mondo e si svolgerà per la terza volta presso la pista dello Stadio Comunale di atletica P. 
Grezar, con un afflusso previsto di circa 7.000 persone;

che la  particolarità  del  Triveneto Meeting è quella  di  coniugare l'atltetica dei  campioni 
assoluti mondiali giamaicani, sudafricani, europei, svedesi, britannici, croati, sloveni con i  
nazionali italiani e con la partecipazione dei giovani e giovanissimi atleti della Regione;

che la manifestazione avrà altresì un alto impatto mediatico in quanto sarà trasmessa in 
diretta televisiva su Rai Sport e in streaming su canale Atletica TV;  

visto che nella domanda di coorganizzazione, l'A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste 
ha chiesto all'Amministrazione Comunale:

• la disponibilità dello Stadio Comunale P. Grezar
• l'assunzione  diretta  della  spesa  relativa  al  servizio  di  presidio  elettrico  come 

previsto dalla normativa sulla sicurezza negli impianti sportivi
• l'assunzione  diretta  della  spesa  per  la  predisposizione  personalizzata  di 

provvidenze
• l'assunzione diretta  della  spesa per  la  predisposizione di  abbigliamento sportivo 

personalizzato per gli atleti;

valutato che l'evento soddisfa i requisiti previsti per le ''Iniziative di grande impatto''  
(art. 15 del “Regolamento per la concessione di contributi ...”), in particolare in relazione al 
coinvolgimento  di  realta'  nazionali,  e  internazionali,   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'evento - quale  iniziativa di grande impatto - 
espresso  dalla  Giunta  nella  seduta  di  data  27  giugno  2019,  con  il  che,  oltre  alla 
coorganizzazione, sarà altresì possibile concedere un contributo nell’ambito del piano di 
riparto a favore degli eventi sportivi per l'anno 2019;

ritenuto,  pertanto,  di  approvare  la  coorganizzazione  con  l'A.S.D.  Polisportiva 
Triveneto Trieste (con sede a Trieste in via Commerciale,  148/6 -  C.F. 90109010323), 
dell'evento sportivo di  atletica leggera "12° Triveneto Meeting”. in programma sabato 6 
luglio 2019, dalle ore 16.30 alle ore 21.00, allo Stadio Comunale P. Grezar, mediante:

• la disponibilità dello Stadio Comunale P. Grezar;

• l'assunzione  diretta  della  spesa  inerente  il  servizio  di  presidio  elettrico  come 
previsto dalla normativa sulla sicurezza negli impianti sportivi;

• l'assunzione  diretta  della  spesa  per  la  predisposizione  personalizzata  di 
provvidenze;

• l'assunzione diretta  della  spesa per  la  predisposizione di  abbigliamento sportivo 
personalizzato per gli atleti;
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• l'assunzione  diretta  della  spesa  per  lo  svolgimento  del  servizio  in  orario 
straordinario da parte di n.1 addetto comunale durante l'evento,

dando  atto  che  la  spesa  complessiva  per  i  servizi  sopraelenecati  non  supererà 
presumibilmente l'importo massimo di Euro 4.000,00.-;

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

• dell'assolvimento degli adempimenti in materia di mantenimento delle condizioni di 
sicurezza, previsti dal D.M. 18 marzo 1996, così come integrato e modificato dal 
D.M. 16 giugno 2005, da attuarsi a mezzo di persona designata dell'Associazione 
stessa;

• del servizio di pulizia, da effettuarsi al termine della manifestazione oltre a quanto 
ancora  necessario  al  di  là  dei  servizi  sopraccitati  assunti  direttamente 
dall'Amministrazione comunale;

valutato che il  sostegno economico all'evento, si  possa ricondurre, salvo quanto 
precisato  al  successivo  capoverso,  alle  attività  proprie  dell'Ente,  tenuto  conto  dei 
programmi e dei progetti  vigenti sottraendolo pertanto ai limiti  di spesa di cui all'art.  6, 
comma 8 del D.L. 78/2010;

precisato che la spesa per la promozione dell'evento, attinente alla predisposizione 
personalizzata  di  provvidenze  e  di  abbigliamento  sportivo  personalizzato  per  gli  atleti, 
rientra nel limite massimo di spesa di cui all'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010;

stabilito di  demandare  a  successivi  provvedimenti  l'assunzione  degli  impegni  di 
spesa ed ogni altro adempimento necessario al corretto svolgimento 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, in considerazione dell'imminenza 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 dare atto che l'evento sportivo di atletica leggera "12° Triveneto Meeting” soddisfa i  
requisiti previsti per le ''Iniziative di grande impatto'' (art. 15 del “Regolamento per la 
concessione di contributi ...”), in particolare in relazione al coinvolgimento di realta' 
nazionali, e internazionali,  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;

2. di approvare la coorganizzazione con l'A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste (con sede 
a  Trieste  in  via  Commerciale,  148/6  -  C.F.  90109010323),  per  la  realizzazione 
dell'evento di cui al punto 1., in programma sabato 6 luglio 2019, dalle ore 16.30 alle 
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ore 21.00, allo stadio comunale P. Grezar, mediante:
• la disponibilita' dello Stadio Comunale P. Grezar
• l'assunzione  diretta  della  spesa  inerente  il  servizio  di  presidio  elettrico  come 

previsto dalla normativa sulla sicurezza negli impianti sportivi
• l'assunzione  diretta  della  spesa  per  la  predisposizione  personalizzata  di 

provvidenze
• l'assunzione diretta  della  spesa per  la  predisposizione di  abbigliamento sportivo 

personalizzato per gli atleti
• l'assunzione diretta della spesa alle spese per lo svolgimento del servizio in orario 

straordinario  da  parte  di  n.1  addetto  comunale  durante  l'evento  e  che  trova 
copertura nelle spese del personale,

• dando atto  che la  spesa complessiva per  i  servizi  sopraelenecati  non supererà 
presumibilmente l'importo massimo di Euro 4.000,00.-

3. di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  punto  2.  trova  copertura  al   capitolo  160910 
dell'annualità 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2021;

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

• assolvere gli adempimenti in materia di mantenimento delle condizioni di sicurezza, 
previsti  dal  D.M. 18 marzo 1996,  così  come integrato e modificato dal  D.M. 16 
giugno 2005, da attuarsi a mezzo di persona designata dell'Associazione stessa;

• effettuare  le  pulizie  al  termine  della  manifestazione  oltre  a  quanto  ancora 
necessario al di là dei servizi sopraccitati assunti direttamente dall'Amministrazione 
comunale;

5. di stabilire che il  sostegno economico all'evento, si possa ricondurre, salvo quanto 
precisato  al  punto  successivo,  alle  attività  proprie  dell'Ente,  tenuto  conto  dei  
programmi e dei progetti vigenti sottraendolo pertanto ai limiti di spesa di cui all'art.6, 
comma 8 del D.L. 78/2010;

6. di precisare che la spesa per la promozione dell'evento, attinente alla predisposizione 
personalizzata di provvidenze e di abbigliamento sportivo personalizzato per gli atleti,  
rientra nel limite massimo di spesa di cui all'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010;

7. di demandare a successivi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa ed ogni 
altro adempimento necessario al corretto svolgimento dell'event; 

8. 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.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  337 del 01/07/2019 pag. 5 / 8



  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

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

prot. corr. n. 20/1/16 – 5/2019 (1255)

Proposta  di  deliberazione:   Oggetto:  "12° Triveneto Meeting”,  Stadio P.  Grezar,  6 luglio 2019. 
Iniziativa di grande impatto. Coorganizzazione con l'A.S.D. Polisportiva Triveneto 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

20/1/16 – 5/2019 (1255)

Proposta  di  deliberazione:  "12°  Triveneto  Meeting",  Stadio  P.  Grezar,  6  luglio  2019. 
Iniziativa di grande impatto. Coorganizzazione con l'A.S.D. Polisportiva Triveneto 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 01/07/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 337.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale Supplente
Paolo Polidori dott. Mauro Silla

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 337 del 01/07/2019

Questo documento è stato firmato da:

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

NOME: SILLA MAURO
CODICE FISCALE: SLLMRA56S01L424F
DATA FIRMA: 01/07/2019 17:58:28
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NOME: POLIDORI PAOLO
CODICE FISCALE: PLDPLA64S07L424P
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          AD0503489D3B9D4B963D86A511D2D6E07AAC6BA44E7A5E03AEED6CEA346A0570
          7AAC6BA44E7A5E03AEED6CEA346A05709F7A0EDD8078A33A8ABC861E99C18FE6
          9F7A0EDD8078A33A8ABC861E99C18FE62A6AA7789B1AB69DA7EAFD0A54383BA0


