
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 182 dd. 23 APRILE  2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI
PO GESTIONE EVENTI SU SUOLO PUBBLICO

Prot. Corr. n. 20° - 11/2/71/3 - 2018 sez. 1056

OGGETTO: "Star  Eastern  Hemisphere  Championship  2018",  30  aprile_5  maggio  2018.
Coorganizzazione con l'A.S.D. Yacht Club Adriaco.

Adottata nella seduta del 23/04/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Assente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Assente
Luisa Polli Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Pierpaolo ROBERTI.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/04/2018 al 11/05/2018.
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Oggetto:''Star  Eastern  Hemisphere  Championship  2018'',  30  aprile_5  maggio  2018.
Coorganizzazione con l'A.S.D. Yacht Club Adriaco.

Su proposta dell'Assessore Lorenzo Giorgi

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. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto ''Documento unico di
programmazione  (DUP)  -  periodo  2017  -  2019  -  e  Bilancio  di  previsione  2017  -  2019.
Approvazione.'';

la Deliberazione Giuntale n. 350 dd. 09.08.2017, immediatamente eseguibile, avente come oggetto
''Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019'';

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 e' pervenuta, da parte dell'A.S.D. Yacht Club Adriaco (con sede a Trieste,  in
Molo Sartorio 1 - C.F. 80016430326) la richiesta di coorganizzazione per la regata velica ''Star
Eastern Hemisphere Championship'', in programma dal 30 aprile al 5 maggio 2018; 

considerato
che lo Yacht Club Adriaco, fondato nel 1903, è la più antica Società velica dell'Adriatico e vanta
numerose  partecipazioni  olimpiche,  tre  medaglie  olimpiche,  svariate  medaglie  d'oro  al  valore
atletico,  numerose  vittorie  in  campionati  nazionali,  europei  e  mondiali,  ed  è  stata  insignita
dell'ambito riconoscimento della ''Stella d'oro al merito sportivo'', seguita nel 2009 dall'ancora più
prestigioso ''Collare d'oro al merito sportivo'';

che l'ISCYRA Central Office di San Diego, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, ha
assegnato  allo  Yacht  Club  Adriaco  l'organizzazione  dell'edizione  2018  della  ''Star  Eastern
Hemisphere Championship'', uno degli eventi più importanti della stagione per la classe Star, per la
vela internazionale e ovviamente per il Golfo di Trieste;

che la Classe Star e lo Yacht Club Adriaco sono legati a doppio filo: la Star, è stata per decenni la
classe regina dei Giochi Olimpici, fino a Londra 2012,  la classe in cui tutti i più grandi campioni
della storia della vela hanno sempre voluto regatare e confrontarsi;
 
che lo Yacht Club Adriaco è uno dei club che più ha contributo al medagliere olimpico del Coni
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nello sport della vela (3 medaglie d'oro, 2 d'argento in 29 partecipazioni dei propri soci ai Giochi) e
conta nel proprio albo d'oro i nomi leggendari degli staristi e campioni olimpici, oro a Helsinki 52 e
argento a Melbourne 56,  Agostino Straulino e Nico Rode;

che l'edizione 2018 della ''Star Eastern Hemisphere'' si preannuncia sin d'ora come una regata di
alto profilo qualitativo con una entry list che conta più di 60 equipaggi in rappresentanza di 16
Nazioni (Stati Uniti, Russia, Svezia, Francia, Ucraina, Slovenia, Austria, Germania, Repubblica Ceca,
Svizzera, Olanda, Polonia, Danimarca, Croazia, Principato di Monaco e Italia);

rilevato che  è  previsto  l'arrivo  di  circa  70  imbarcazioni  ciascuna  con  due  membri  di
equipaggio, montate su carrelli, che dovranno essere parcheggiate nelle vicinanze del sito in cui si
svolgeranno le regate;

dato  atto che  l'A.S.D. Yacht  Club  Adriaco, al  fine  di  pianificare  in  maniera  razionale  la
disponibilità degli spazi per il rimessaggio dei rimorchi porta imbarcazioni e degli autoveicoli da
trasporto,  ha  chiesto  la  coorganizzazione  all'Amministrazione  Comunale  da  concretizzarsi
mediante la disponibilità a titolo non oneroso dei posteggi siti in piazzale Straulino e Rode, dal 27
aprile al 6 maggio 2018;

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 rilievo negli  ambiti  di cui all'art. 1. del
citato  Regolamento,  alla  sfera  d'azione  particolarmente  consolidata  nel  tessuto  sociale,  al
coinvolgimento promozionale  e di  immagine che l'iniziativa  riversa sulla  comunità locale  e alla
rilevanza turistica dell'iniziativa;

rammentato che, dal 1° aprile 2018, il Comune di Trieste si trova in gestione provvisoria ai
sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014, e
che,  pertanto,  allo  stato  attuale,  possono  essere  assunte  solo  obbligazioni  derivanti  da
provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi,  obbligazioni  tassativamente  regolate  dalla  legge  e
obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

dato atto che il mancato accoglimento, da parte del Comune, della richiesta dell'A.S.D.
Yacht  Club  Adriaco per  la  messa  a  disposizione  a  titolo  non  oneroso  dei  posteggi  per  il
rimessaggio dei mezzi,  costringerebbe il Club cittadino ad individuare, a pochi giorni dall'evento,
soluzioni alternative anche non prossime al sito di svolgimento delle regate, causando un grave
disagio  per  i  partecipanti  e  mettendo  a  rischio  la  buona  riuscita  del  prestigioso  evento,  che
proprio quest'anno l'ISCYRA Central Office di San Diego e la Federazione Italiana Vela hanno
assegnato allo  Yacht Club triestino, generando un danno d'immagine per l'intera città anche in
campo internazionale;

ritenuto, pertanto, di approvare la coorganizzazione con l'A.S.D. Yacht Club Adriaco (con
sede a Trieste, in Molo Sartorio 1 - C.F. 80016430326) per la realizzazione per la regata velica
''Star Eastern Hemisphere Championship'', in programma dal 30 aprile al 5 maggio 2018, mediante
la disponibilità di piazzale Straulino e Rode dal 27 aprile al 6 maggio 2018; 

dato atto che l'utilizzo a titolo non oneroso dell'area destinata a parcheggi a pagamento di
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piazzale Straulino e Rode comporta per il Comune un mancato introito pari a Euro 530,00.- Iva
inclusa per ogni giorno della settimana, esclusa la domenica ovvero i giorni delle festività civili o
religiose, con il che il mancato introito complessivo è pari a Euro 3.710,00.- Iva inclusa;

precisato che il soggetto organizzatore provvederà autonomamente a reperire e collocare
i segnali stradali di divieto di sosta, senza fare alcuna richiesta di prestito al Comune;

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  approvare la coorganizzazione con l'A.S.D. Yacht Club Adriaco (con sede a Trieste, in Molo
Sartorio  1  -  C.F. 80016430326)  per  la  realizzazione  per  la  regata  velica  ''Star  Eastern
Hemisphere  Championship'', in  programma  dal  30  aprile  al  5  maggio  2018, mediante  la
disponibilità di piazzale Straulino e Rode dal 27 aprile al 6 maggio 2018; 

2. di dare atto che l'utilizzo a titolo non oneroso dell'area destinata a parcheggi a pagamento di
piazzale Straulino e Rode comporta per il Comune un mancato introito pari a Euro 530,00.-
Iva inclusa per ogni giorno della settimana, esclusa la domenica ovvero i giorni delle festività
civili o religiose, con il che il mancato introito complessivo è pari a Euro 3.710,00.- Iva inclusa;

3. di stabilire che per il corretto svolgimento dell'evento il soggetto organizzatore dovra' fornire
al Servizio Promozione e Progetti Culturali il materiale promozionale eventualmente prodotto
in quantitativi adeguati, concordati  con il medesimo Servizio, ai  fini della diffusione tramite
canali interni;

4. di dare atto che il mancato accoglimento, da parte del Comune, della  richiesta dell'A.S.D.
Yacht Club Adriaco per la  messa a disposizione  a titolo non oneroso dei  posteggi  per il
rimessaggio  dei  mezzi,  costringerebbe il  Club  cittadino  ad  individuare,  a  pochi  giorni
dall'evento,  soluzioni  alternative  anche  non  prossime  al  sito  di  svolgimento  delle  regate,
causando  un  grave  disagio  per  i  partecipanti  e  mettendo  a  rischio  la  buona  riuscita  del
prestigioso  evento,  che  proprio  quest'anno  l'ISCYRA  Central  Office  di  San  Diego  e  la
Federazione Italiana  Vela  hanno assegnato  allo  Yacht  Club triestino,  generando un danno
d'immagine per l'intera città anche in campo internazionale;

5. 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
PO GESTIONE EVENTI SU SUOLO PUBBLICO

prot. corr. n. 20° - 11/2/71/3 - 2018
sez. 1056

Proposta  di  deliberazione: "Star  Eastern Hemisphere  Championship  2018", 30 aprile_5  maggio
2018. Coorganizzazione con l'A.S.D. Yacht Club Adriaco.

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 riduzione di entrata.

 

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

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI
PO GESTIONE EVENTI SU SUOLO PUBBLICO

Prot n. 

Proposta di deliberazione: "Star Eastern Hemisphere Championship 2018", 30 aprile_5 maggio 
2018. Coorganizzazione con l'A.S.D. Yacht Club Adriaco. prot. corr. n. 20° - 11/2/71/3 - 2018 sez. 
1056

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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Il  Vice Sindaco Pierpaolo Roberti,  in sostituzione dell'assessore Lorenzo Giorgi,  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 23/04/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 182.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Pierpaolo Roberti dott. Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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