
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 234 dd. 29 MAGGIO 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. corr. n. 20/1/32 - 6/2017  sez. 1272.

OGGETTO: 67° Giro di  San Giacomo, 11 giugno 2017. Coorganizzazione con l’A.D.S. 
Gruppo Sportivo San Giacomo. 

Adottata nella seduta del 29/05/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Assente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi 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 01/06/2017 al 15/06/2017.
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Oggetto: 67° Giro di San Giacomo, 11 giugno 2017. Coorganizzazione con l’A.D.S. 
Gruppo Sportivo San Giacomo.

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. 40 dd. 31.05.2016, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto “Aggiornamento documento unico di  programmazione (DUP) – periodo 2016 - 
2018 e Bilancio di previsione 2016 – 2018 (art. 170 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000).  
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 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);

visto che, in data 14.03.2017, è pervenuta, da parte dell’A.D.S. Gruppo Sportivo 
San Giacomo (con sede a Trieste in via dell'Istria n.75 - C.F. 8002390328), la domanda di  
coorganizzazione dell'iniziativa “67° Giro di San Giacomo”;

considerato
che la manifestazione consiste in  una gara podistica da svolgersi l'11 giugno p.v., con 
partenza dall'Ospedale Burlo Garofalo e arrivo presso lo stadio Nereo Rocco, attraverso 
un percorso che si snoderà nel rione di Valmaura;

che l'iniziativa, che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto 
sociale, essendo arrivata alla sua 67esima edizione, ha la finalità di promuovere l'attività 
podistica triestina coinvolgendo quasi 500 atleti;

che l'A.D.S.  Gruppo Sportivo San Giacomo,  costituitasi  nel  2007 per  lo  sviluppo e la 
diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ha 
raccolto l'eredità di  altre associazioni già impegnate nel campo della promozione della 
pratica sportiva;

visto che  nella  domanda  di  coorganizzazione  l'A.D.S.  Gruppo  Sportivo  San 
Giacomo ha chiesto:

- il prestito di n. 250 transenne e un congruo numero di birilli;
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- l'utilizzo dello stadio Nereo Rocco;
- l'assistenza della Polizia Locale;
- l'emissione dell'ordinanza relativa alla viabilità; 

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

valutata positivamente l'iniziativa proposta, con il parere favorevole, conservato in 
atti, dell'assessore competente,  in particolare in relazione al particolare rilievo negli ambiti 
di cui all'art. 1. del citato Regolamento, alla valorizzazione di processi di aggregazione, al 
coinvolgimento promozionale e di  immagine sulla comunita'  locale e  alla sua rilevanza 
turistica;

considerato che, con nota dd. 12.05.2017, l'organizzatore ha precisato, a seguito 
degli accordi intercorsi in sede di riunione di coordinamento, che il percorso si svilupperà 
nel seguente modo:  PARTENZA dall'ospedale Burlo Garofalo (all'interno del parcheggio 
medici), via Battera, via Ponziana e via Gramsci fino al raggiungimento della ciclabile da 
cui  si  uscirà e si  continuerà sulla via Almerigotti,  poi  via Santa Maria Maddalena, via 
Paiesiello, via Zandonai, Strada Vecchia dell'Istria, via di Giarizzole, via San Pantaleone, 
via Ercole Miani, Largo Miani, piazzale Atleti  Azzurri d'Italia e ARRIVO all'interno dello 
stadio Nereo Rocco;

ritenuto di  approvare  la  coorganizzazione  con  l'A.D.S.  Gruppo  Sportivo  San 

Giacomo (con sede a Trieste in via dell'Istria n.75 - C.F. 8002390328) del 67?  Giro di San 
Giacomo che si terra' il giorno 11 giugno 2017, mediante:

- il prestito di n. 250 transenne e un congruo numero di birilli;
- la  disponibilità  dello  stadio  Nereo  Rocco,  così  come disciplinata  da  successivo 

specifico  provvedimento di autorizzazione a cura del Servizio Sport;
- l'assistenza della Polizia Locale;
- la  disponibilità  all'emissione  dei  provvedimenti  in  materia  di  viabilità  che  si 

renderanno necessari al fine della realizzazione del circuito; 

considerato che  per il corretto svolgimento dell’iniziativa il soggetto organizzatore 
dovrà  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;

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'urgenza  di  predisporre  i  successivi 
provvedimenti necessari alla realizzazione dell'iniziativa sopra descritta;

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;
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LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

di approvare la coorganizzazione con l'A.D.S. Gruppo Sportivo San Giacomo (con sede a 

Trieste in via dell'Istria n.75 - C.F. 8002390328) del 67  ?  Giro di San Giacomo che si 
terra' il giorno 11 giugno 2017, mediante:

- il prestito di n. 250 transenne e un congruo numero di birilli;
- la  disponibilità  dello  stadio  Nereo  Rocco,  così  come disciplinata  da  successivo 

specifico  provvedimento di autorizzazione a cura del Servizio Sport;
- l'assistenza della Polizia Locale;
- l'emissione dei provvedimenti in materia di viabilità che si renderanno necessari al 

fine della realizzazione del circuito, così come dettagliato in premessa; 
- la collaborazione della Polizia Locale;
- il  supporto tecnico e operativo degli uffici comunali per l’adozione di tutti  gli  altri  

provvedimenti autorizzativi di competenza;
2. di stabilire  che  per  il corretto  svolgimento  dell’iniziativa  il soggetto  organizzatore  dovrà  

assicurare   per   il  corretto   svolgimento   dell’iniziativa   il  soggetto   organizzatore   dovrà  
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;

3. 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

prot. corr. n. 20/1/32 - 6/2017
sez. 1272

Proposta di deliberazione:  67‹ Giro di San Giacomo, 11 giugno 2017. Coorganizzazione con 
lfA.D.S. Gruppo Sportivo San Giacomo.

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 DI SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

prot. corr. n. 20/1/32 - 6/2017  sez. 1272.

Proposta di deliberazione: 67° Giro di San Giacomo, 11 giugno 2017. Coorganizzazione 
con l’A.D.S. Gruppo Sportivo San Giacomo. 

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 Direttore dell'Area
Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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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 29/05/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 234.

Il Presidente Il Segretario
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 234 del 29/05/2017

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: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 30/05/2017 14:04:07
IMPRONTA: D5BA0E748B8E5EED3C6504ABD361D452AD07581CEB92C653FFBA6C04080386D4
          AD07581CEB92C653FFBA6C04080386D4F241C010FE3BEF590F1096E833F62A0B
          F241C010FE3BEF590F1096E833F62A0BB4809E26276D8D5967FC508532CB0A85
          B4809E26276D8D5967FC508532CB0A85875FCC98182D483046CA223F4A814D42

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 30/05/2017 14:23:52
IMPRONTA: 565143615AD5066D6B8AA26E22FB4A0D6764B803911ABF17FFAC947BFEA30616
          6764B803911ABF17FFAC947BFEA3061655102A66005D28E29FBC82189C957D3D
          55102A66005D28E29FBC82189C957D3DFF62F5841A7FA817038DF3C40ACC71C7
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