
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 519 dd. 18 OTTOBRE   2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n.: 20° - 19/2/55/3 - 2018 sez.  4576

OGGETTO: “International  Trieste  Tattoo  Expo”,  ex  Pescheria  –  Salone  degli  Incanti, 
16_18 novembre 2018. Coorganizzazione con l'Associazione Tattoo Crew. 

Adottata nella seduta del 18/10/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore 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 Presente
Elisa Lodi Assessore Assente

Partecipa il Vice Segretario Generale Supplente dott.  Mauro SILLA.

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 23/10/2018 al 06/11/2018.
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Oggetto: “International Trieste Tattoo Expo”, ex Pescheria – Salone degli Incanti, 
16_18 novembre 2018. 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.  17  dd.  08.05.2018,  immediatamente  eseguibile, 
avente per oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2018 - 
2020 - e Bilancio di previsione 2018 - 2020. Approvazione.'';

la  Deliberazione  Giuntale  n.  347  dd.  19.07.2018,  immediatamente  eseguibile,  avente 
come oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020”;

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;

visto quanto riportato nell'allegato 1_B_Obiettivi Operativi del suddetto DUP, 
in  particolare  con  riferimento  all'ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti:  “L'attività, 
supportata anche da contributi e sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, si 
svilupperà sulle seguenti direttrici: programmazione degli eventi nell'ex Pescheria - 
Salone degli Incanti: tale suggestivo ed impegnativo spazio continuerà ad essere 
oggetto di particolare attenzione; si intende proseguire nel prossimo triennio con 
una programmazione mista, che preveda l'alternanza di mostre (due/tre all'anno) 
con manifestazioni ed eventi di altra natura, anche proposti e realizzati da soggetti 
terzi,  al  fine  di  garantire  continuità  di  apertura/utilizzo  della  struttura  e 
diversificazione dell'offerta, fermi restando alcuni appuntamenti divenuti tradizionali: 
un  evento  correlato  alla  Barcolana  tra  settembre  e  ottobre,  Trieste  Antiqua  e 
Trieste Tattoo Expo tra ottobre e novembre. …..”

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 è pervenuta, da parte dell'Associazione Tattoo Crew (con sede ad 
Aviano - PN in via Pitteri 2 - C.F. 91083160936) la richiesta di coorganizzazione 
dell'undicesima edizione della manifestazione ''International Trieste Tattoo Expo”;

considerato 
che  la  manifestazione  ''International  Trieste  Tattoo  Expo”,  giunta  alla  sua 
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undicesima  edizione,  è  una  convention  dei  migliori  tatuatori  al  mondo  che 
promuove l'arte del tatuaggio e che spazia anche negli  annessi campi del body 
painting e del piercing, con una vasta partecipazione nazionale e internazionale di 
espositori e tatuatori; 

che l’evento è organizzato da un soggetto qualificato;

che nelle  precedenti  edizioni  l’evento,  tenutosi  nell’ex  Pescheria  -  Salone degli 
Incanti,  ha  sempre  registrato  una  notevole  affluenza  di  pubblico  e  un  ritorno 
turistico  per  la  città,  garantendo  alla  città  di  Trieste  visibilità  anche  a  livello 
internazionale, con grande soddisfazione da parte degli organizzatori;

che anche quest'anno la manifestazione sarà accompagnata da spettacoli artistici, 
seminari,  conferenze,  musica  e  ospiti  per  presentare  al  pubblico  questa  nuova 
forma d'arte;

visto che nella domanda di coorganizzazione l'Associazione Tattoo Crew ha chiesto 
all'Amministrazione Comunale la messa a disposizione gratuita dell'ex Pescheria - Salone 
degli Incanti, dal 14 al 19 novembre (allestimento e disallestimento compresi) e di piazzale 
Straulino e Rode, dalle ore 8 del 16 alle ore 24 del 18 novembre 2018, per consentire la 
sosta ai numerosi partecipanti alla manifestazione, nonché la fornitura di segnaletica (15 
segnali mobili di divieto di sosta e relative zavorre);

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  1°  ottobre  2018,  in  relazione  alla  sfera  d'azione 
particolarmente consolidata nel tessuto sociale, 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;

richiamate
la  D.G.  n.  550  dd.  19.10.2009  avente  come  oggetto  ''Applicazione  cauzioni  a 
garanzia della preservazione del suolo pubblico e dei beni di proprieta' del Comune 
di Trieste in caso di manifestazioni'';

la  relazione  con  argomento  “Materiali  di  proprietà  del  Comune.  Limitazioni  di 
utilizzo”, sulla quale la Giunta ha espresso parere favorevole in data 23.04.2018 
(prot. n. B - 10/4 - 3 - 26/2 - 2018 sez. 2778), con il quale è previsto, tra l'altro: 

• di limitare l'intervento del Comune al mero comodato di  proprio materiale 
(transenne,  segnali  di  divieto,  zavorre,  ...),  con  il  che  ritiro,  trasporto, 
posizionamento nel luogo dell'evento e riconsegna finale agli uffici comunali  
resteranno  a  totale  cura  e  spese  del  soggetto  organizzatore  dell'evento, 
comodatario dei beni;

• di disporre che il  comodatario, prima del ritiro del materiale,  sia tenuto a 
versare il deposito cauzionale previsto;
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richiamata la  Deliberazione  Consiliare  n.  31  dd.  26.3.2007  avente  come 
oggetto  ''Tariffario  di  accesso  ai  Civici  Musei  e  regolamento  per  l'uso  dei  beni 
culturali  e  i  servizi  aggiuntivi  in  ambito  culturale  dell'Area  Cultura  e  Sport. 
Approvazione.'', con la quale sono stati approvati il ''Tariffario di accesso ai Musei 
del Comune di Trieste'' (allegato A) e il ''Regolamento per l'uso dei beni culturali e i  
servizi  aggiuntivi  in  ambito  culturale  dell'Area  Cultura  e  Sport''  (allegato  B),  e 
successive modifiche e integrazioni;

rammentato che le tariffe previste per l’utilizzo del Salone degli Incanti per gli  
scopi sopra descritti, sono le seguenti:

• manifestazioni  (a  giornata  non  frazionabile  ad  ore):  Euro  2.652,18.-  Iva 
esclusa

• allestimento,  disallestimento,  pulizie  (a  giornata):  Euro  1.060,87.-  Iva 
esclusa

dato atto che i costi per l’utilizzo di tale struttura nelle giornate e per gli scopi 
sopraddetti sono articolati nel seguente modo:

• 14_15 novembre 2018 / allestimento e 19 novembre 2018 / disallestimento 
(3 giornate): Euro 3.182,61.- Iva esclusa

• evento 16_18 novembre 2018 (3 giornate): Euro 7.956,54.- Iva esclusa
per un totale di Euro 11.139,15.- Iva esclusa (pari a Euro 13.589,76.- Iva inclusa);

rammentato che l'area di piazzale Straulino e Rode rientra nel patrimonio 
immobiliare  del  Comune  di  Trieste,  ed  è  attualmente  adibita  a  parcheggio  a 
pagamento;

dato atto
che  l'area  sarà  resa  disponibile  per  l'utilizzo  richiesto  dall'Associazione  Tattoo 
Crew,  fermo  restando  l'onere  per  la  suddetta  Associazione  di  sgomberarla,  a 
propria  cura  e  spese,  posizionando  la  segnaletica  stradale  per  la  corretta 
informazione alla cittadinanza a partire dal 13 novembre 2018;

che l’utilizzo a titolo non oneroso della suddetta area comporta un mancato introito 
giornaliero (per le giornate feriali), per il Comune, pari a Euro 530,00.- Iva inclusa, 
con il che la messa a disposizione all'Associazione Tattoo Crew dalle ore 8 del 16 
alle ore 24 del 18 novembre 2018 (2 giornate feriali) implica una minore entrata pari  
a Euro 1.060,00.- Iva inclusa;

che, nell'ambito della coorganizzazione in oggetto, è definita una minore entrata 
complessiva pari a Euro 14.649,76.- Iva inclusa;

visto che l'Associazione Tattoo Crew ha comunicato la volontà di  attivare 
l'esercizio  del  bar  sito  all'interno  dell'ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti, 
assumendosi l'onere di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia;

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 
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dell'undicesima edizione della manifestazione ''International Trieste Tattoo Expo”, 
mediante:

• la messa a disposizione gratuita dell'ex Pescheria - Salone degi Incanti, dal 
14 al 19 novembre 2018 (allestimento e disallestimento compresi)

• il  prestito  di  n.  15 segnali  mobili  di  divieto di  sosta con relative zavorre, 
previo versamento del relativo deposito cauzionale, fermo restando che il 
suddetto  materiale  dovra'  essere  ritirato,  posizionato,  rimosso  e 
riconsegnato a cura dell'organizzatore,

demandando  al  competente  Ufficio  Comunale  del  Servizio  Gestione  Patrimonio 
Immobiliare  il  rilascio  degli  atti  autorizzativi  per  la  concessione  dell'area  di  piazzale 
Straulino e Rode, dalle ore 8.00 del 16  alle ore 24.00 del 18 novembre 2018;

di dare atto che la minore entrata complessiva ammonta a Euro 14.649,76.- Iva inclusa;

precisato che l'Associazione Tattoo Crew dovrà:
• provvedere  a  tutti  gli  ulteriori  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 Tecnica Comunale di Vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo e 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 dell'esercizio del bar;

• provvedere  allo  sgombero  dell'area  di  piazzale  Straulino  e  Rode,  con 
posizionamento  della  segnaletica  stradale  per  la  corretta  informazione  alla 
cittadinanza;

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  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.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Tattoo Crew (con sede ad Aviano 
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- PN in via Pitteri 2 - C.F. 91083160936) per la realizzazione dell'undicesima edizione 
della manifestazione ''International Trieste Tattoo Expo'', mediante:
• la messa a disposizione gratuita dell'ex Pescheria - Salone degi Incanti, dal 

14 al 19 novembre 2018 (allestimento e disallestimento compresi)
• il  prestito  di  n.  15 segnali  mobili  di  divieto di  sosta con relative zavorre, 

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

demandando  al  competente  Ufficio  Comunale  del  Servizio  Gestione  Patrimonio 
Immobiliare il rilascio degli atti autorizzativi per la concessione dell'area di piazzale 
Straulino e Rode dalle ore 8.00 del 16  alle ore 24.00 del 18 novembre 2018;

2. di dare atto che la minor entrata complessiva derivante dalla messa a disposizione 
gratuita  dell'ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti  e  dalla  concessione  di  piazzale 
Straulino e Rode, di  cui  al  punto 1.,  ammonta a complessivi  Euro 14.649,76.-  Iva 
inclusa;

3. di dare atto che l'Associazione Tattoo Crew dovrà:
• provvedere  a  tutti  gli  ulteriori  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 Tecnica Comunale di Vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo e 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 dell'esercizio del bar;

• provvedere  allo  sgombero  dell'area  di  piazzale  Straulino  e  Rode,  con 
posizionamento  della  segnaletica  stradale  per  la  corretta  informazione  alla 
cittadinanza;

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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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

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

prot. corr. n. 20° -19/2/55/3 - 2018
sez.  4576

Proposta di deliberazione: “International Trieste Tattoo Expo”, ex Pescheria - Salone degli 
Incanti,  16_18 novembre 2018. Coorganizzazione con l'Associazione Tattoo Crew. 

PARERE  DI  REGOLARITﾀ   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

Prot n. 20° - 19/2/55/3 - 2018 sez.  4576

Proposta di deliberazione: “International Trieste Tattoo Crew”, ex Pescheria – Salone degli 
Incanti,  16_18 novembre 2018. 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: 

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 18/10/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 519.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale Supplente
Roberto Dipiazza 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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