
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 461 dd. 17 SETTEMBRE 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 11/2/79/17 - 2019 sez. 4346

OGGETTO: 51^  edizione  della  "Coppa  d'Autunno  “Barcolana",  1_13  ottobre  2019.
Coorganizzazione con l'A.S.D. Societa' Velica di Barcola e Grignano.

Adottata nella seduta del 17/09/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Assente
Carlo Grilli Assessore Assente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Assente
Francesca De Santis 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 20/09/2019 al 04/10/2019.
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Oggetto: 51^ edizione della ''Coppa d'Autunno “Barcolana'', 1_13 ottobre 2019. Coorganizzazione
con l'A.S.D. Societa' Velica di Barcola e Grignano. 

Su proposta dell'Assessore   Francesca De Santis

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 dicembre 2013;

visto che, in data 08.08.2019, è pervenuta, da parte dell'A.S.D. Società Velica di Barcola e
Grignano (con  sede  a  Trieste  in  viale  Miramare  32  -  p.Iva  00278770326), la  domanda  di
coorganizzazione  della  51^  edizione  della  ''Coppa  d’Autunno  –  Barcolana, in  programma  da
martedì 1 a domenica 13 ottobre 2019;

considerato
che trattasi di uno degli eventi velici più famosi al mondo, che da anni raduna a Trieste migliaia di
amanti della vela in una cornice di pubblico e di sport unica nel suo genere;

che la Barcolana non è solo una regata: la manifestazione è ricca di eventi a terra e in mare ed ha
l'obiettivo di coinvolgere tutta la città, gli ospiti, i regatanti e i numerosi turisti in un tripudio che
dura  dieci  giorni  tra  esposizioni  in  tema, concerti  e  altre  iniziative  che  hanno  un  comune
denominatore che è la passione per il mare;

che l’evento principale, organizzato dalla Società Velica di Barcola e Grignano, si svolgerà domenica
13 ottobre 2019, mentre le manifestazioni collaterali inizieranno già martedì 1 ottobre, come da
programma di seguito illustrato:

IN MARE

• BARCOLANA YOUNG - sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 
La regata dedicata alla classe Optimist con svolgimento nel Bacino San Giorgio (Molo IV) si
propone come evento di apertura dei dieci giorni di Barcolana e vede la presenza dei migliori
team a livello internazionale. Sono in programma anche iniziative educative e di formazione
per coinvolgere gli alunni delle scuole triestine nell’evento dedicato al mare e alla vela. 

• BARCOLANA NUOTA - domenica 6 ottobre 2019
Un percorso di  circa  1.000 metri  nel  Bacino San Giusto, in  collaborazione con l'Unione
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Sportiva Triestina Nuoto 

• BARCOLANA FUN - da sabato 5 a domenica 6 ottobre 2019
Campionato italiano per Squadre di Club Under 19 della Lega Italiana Vela. Giovani velisti
saranno i protagonisti del primo Campionato Italiano per squadre.

• BARCOLANA CHEF – giovedi' 10 ottobre 2019 
Una sfida fra chef stellati a bordo di imbarcazioni monotipo.

• BARCOLANA INVITATIONAL – VENEZIA GIULIA CUP venerdì 11 ottobre 2019 
Si tratta di un evento pensato per coinvolge in maniera diretta i circoli velici del Golfo di
Trieste – da Muggia a Grado -che schierano il maggior numero di imbarcazioni in Barcolana.

• Regata Armatori LNI - venerdì 11 ottobre 2019
La regata della Lega Navale Italiana è dedicata alle imbarcazioni iscritte alle diverse sezioni
della Lega stessa che si trovano a Trieste per partecipare alla Barcolana.

• BARCOLANA CLASSIC - sabato12 ottobre 2019 
Regate di flotta delle barche d'epoca, le signore del mare nel segno della tradizione.

• BARCOLANA BY NIGHT Meteor, UFO, 2.4 ed Este24 - sabato 12 ottobre 2019 
Sfida notturna di monotipi nel Bacino di San Giusto.

• COPPA D’AUTUNNO - BARCOLANA 50 – domenica 13 ottobre 2019
La regata internazionale più affollata del Mondo con partenza da Barcola e arrivo di fronte
alla piazza dell’Unità d’Italia.

A TERRA

• MOSTRA SCART – da martedì 1 a domenica 20 ottobre 2019
Si tratta di una mostra di opere realizzate con materiali riciclati ospitata nel Palazzo della
Regione (ingresso via Mercato Vecchio).

• BARCOLANA “ Un mare di racconti” – da mercoledì 2 a domenica 6 ottobre 2019
Un mini festival letterario dedicato al mare che si terrà nel Castello di San Giusto.

• SARDON della Barcolana – da venerdì 4 a domenica 20 ottobre 2019 
Esposizione in piazza dell'Unità d'Italia di un “SARDON” gigante realizzato in plastica riciclata.

• BARCOLANA IN MUSICA – lunedi' 7,  mercoledi' 9 e venerdi' 11 ottobre 2019
La Barcolana si apre in musica con 3 piccoli concerti realizzati con la collaborazione di Radio
2 RAI in Piazza Verdi.

• VILLAGGIO BARCOLANA – da sabato 5 a domenica 13 ottobre 2019
Il Villaggio Barcolana si rinnova per accogliere il  pubblico e i regatanti: dalle Rive a Piazza
Ponterosso, da via Cassa di Risparmio a Piazza della Borsa. 

• NOTTE BLU DEI TEATRI - domenica 6 ottobre 2019
Una  maratona  dei  teatri  cittadini  con  spettacoli  a  tema  mare, giunta  all  5^  edizione  e
coinvolgerà,  il   teatri  Teatro Lirico Giuseppe Verdi, Teatro Orazio Bobbio, Teatro Stabile
Sloveno, Politeama Rossetti, Teatro Miela.

• BARCOLANA  PER IL SOCIALE - martedi' 8 ottobre 2019
In  collaborazione  con  l'Assessorato  per  le  Politiche  Sociali  e  diverse  Associazioni  del
territorio.

• BARCOLANA IN BICI – domenica 13 ottobre 2019
La possibilita'  di  seguire  la  Barcolana su  due ruote, in  collaborazione con il  Comune di
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Muggia, partenza da piazza dell'Unitàì d'Italia per raggiungere piazza Marconi a Muggia per
partire in contemporanea con la Barcolana, con un percorso lungo la costa fino a Punta
Sottile.

• PREMIAZIONI BARCOLANA – ultima domenica di novembre o 1^  domenica di dicembre
2019
Momento conclusivo della manifestazione

dato atto che, con la nota sopra citata, e successive modifiche e integrazioni, conservate in
atti,  l'A.S.D.  Societa'  Velica  di  Barcola  e  Grignano,  ha  chiesto  la  coorganizzazione
dell'Amministrazione  Comunale  per  la  realizzazione  degli  eventi  sopradescritti,  dettagliando  le
richieste per ciascuno di essi;

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 ''.. a ottobre la Barcolana e le
iniziative correlate chiuderanno la stagione dei grandi eventi 2019...''; 

valutato che l'iniziativa proposta  soddisfa  i  requisiti  di  cui  al  citato art. 15 ''Iniziative di
grande impatto''  del citato Regolamento, in particolare in relazione al  coinvolgimento di realta'
internazionali  e nazionali, 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'iniziativa espresso dalla Giunta Comunale nella seduta
di data 09.09.2019;

rammentato che, dal  27  al  29  settembre 2019, in  piazza  Unita'  d'Italia  e  in  varie  sedi
cittadine, avra' luogo l'edizione 2019 della manifestazione “Trieste Next” - Festival della Ricerca
Scientifica -, promossa e organizzata dal Comune di Trieste, in particolare dal Servizio Scuola ed
Educazione;

dato atto
che a seguito dei contatti  intercorsi tra gli  uffici  tecnici  comunali  deputati  all'organizzazione di
“Trieste Next” e la Società Velica di Barcola e Grignano si è addivenuti ad un accordo che consente
una  riduzione  della  spesa  a  carico  dell'Amministrazione  Comunale  per  l'allestimento  della
manifestazione  “Trieste  Next”,  nonché  una  miglioria  estetica  dell'allestimento  stesso,  e,
contestualmente, una riduzione dei successivi tempi di allestimento - a cura della Società Velica di
Barcola e Grignano - della parte del Villaggio Barcolana che verrà accolta nella medesima piazza a
conclusione di “Trieste Next”; 

che, in particolare, la la Società Velica di Barcola e Grignano si è impegnata ad allestire, a decorrere
dalle ore 12 di mercoledì 18 settembre 2019, con conclusione entro la prima mattina di giovedì 26
settembre p.v. (prima del sopralluogo della Commissione di Vigilanza), e a mettere a disposizione
della manifestazione “Trieste Next”, nelle giornate dal 27 al 29 settembre 2019, a titolo gratuito,
una  struttura  chiusa  per  conferenze,  presentazioni,  incontri  (denominata  “Area  Talk”
nell'allegato_1), con le seguenti caratteristiche/dotazioni:

- pedana m 6x3, h cm 15
- n. 4 poltroncine per speaker
- n. 200 sedie
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- climatizzazione con potenza 30KWatt
- allacciamento trifase esterno
- vetrofanie oscuranti
- banner su lato mare
- pedane/rampe per disabili
- estintori e luci di emergenza per vie di fuga
- n 3 uscite di sicurezza
- illuminazione interna,

incluse  tutte  le  certificazioni  necessarie  (zona  8, antincendio..), la  redazione  del  DUVRI, la
predisposizione della correlata documentazione per la Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza
sui Locali di Pubblico Spettacolo, il progetto dell'impianto elettrico, assicurando la presenza di un
tecnico responsabile per l'eventuale stacco d'emergenza;

che, inoltre, la la Società Velica di Barcola e Grignano si è impegnata a posizionare le plancette
promozionali di “Trieste Next”, fornite dall'organizzazione, sui lampioni delle Rive cittadine dalla
Stazione Marittima alla Capitaneria di Porto, a decorrere da martedì 17 settembre p.v.;

ritenuto di accogliere la richiesta di coorganizzazione presentata dall'A.S.D. Societa' Velica di
Barcola e Grignano, per la realizzazione della 50^ edizione della ''Coppa d'Autunno - Barcolana'', in
programma da martedi' 1 a domenica 13 ottobre 2019, con le seguenti modalita':

• MOSTRA SCART - da martedì 1 a domenica 20 ottobre 2019   
- disponibilita' del suolo pubblico di via del Mercato Vecchio, antistante il civico 2, dal 1° al

20 ottobre 2019;

• BARCOLANA “ Un mare di racconti” – da mercoledì 2 a domenica 6 ottobre 2019
- disponibilità di alcuni spazi del Castello di San Giusto (ingresso, esterni Bastione Rotondo,

sala e spazio esterno del Bastione Fiorito e sala della casa del Capitano) dal 2 al 6 ottobre
2019, con allestimento dal 27 settembre e disallestimento  entro l'8 ottobre 2019 (dalle
ore 20.00 alle ore 22.30 del 2 ottobre, dalle ore 17.15 alle ore 20.30 del 3, 4 e 5 ottobre,
dalle ore 10.00 alle ore 15.00 del 6 ottobre 2019); 

- disponibilità dell'Auditorium del Museo Revoltella nella giornata di mercoledì 9 ottobre
2019, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, per un convegno nell'ambito di “Barcolana Cultura”;

• BARCOLANA IN MUSICA -   lunedi' 7,  mercoledi' 9 e venerdi' 11 ottobre 2019
- disponibilità del suolo pubblico di piazza Verdi per l'allestimento del palco per i concerti

delle giornate 7, 9 e 11 ottobre 2019, dalle ore 00.00 di venerdì 4 alle ore 24.00 di lunedì
14 ottobre 2019;

- concessione  dell’autorizzazione,  da  parte  del   competente  ufficio  comunale,  allo
svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e/o aperto al
pubblico con l'impiego di strumenti e/o impianti sonori rumorosi in deroga acustica;

- prestito  delle  transenne  e  dei  segnali  stradali  mobili  con  zavorra  necessari  allo
svolgimento dell'iniziativa, che saranno quantificati successivamente in base alle esigenze
che si manifesteranno: il materiale comunale sara' prestato previo versamento del relativo
deposito cauzionale, fermo restando che dovra'  essere ritirato, posizionato, rimosso e
riconsegnato a cura dell'organizzatore; 

• VILLAGGIO BARCOLANA -   da sabato 5 a domenica 13 ottobre 2019
- disponibilita' del suolo pubblico delle vie Bellini, da Riva 3 Novembre a via San Spiridione,

con  esclusione  delle  aree  gia'  in  concessione, di  piazza  Ponterosso  ambo  i  lati, con
esclusione delle aree gia' in concessione, di via Cassa di Risparmio e di piazza della Borsa

Comune di Trieste - Deliberazione n.  461 del 17/09/2019 pag. 5 / 17



per l'allestimento del Villaggio Barcolana – Mercato Artigianale dalle ore 06.00 del 1° alle
ore 24.00 del 19 ottobre 2019;

- disponibilità della parte di suolo pubblico di piazza Unità d'Italia, collocata tra la Prefettura
e il Palazzo della Regione e denominata “Area Talk” nell'allegato sub 1, dalle ore 12.00 di
mercoledì 18 settembre 2019, per l'allestimento di  una struttura chiusa per conferenze,
presentazioni,  incontri  che  verrà  messa  a  disposizione,  a  titolo  gratuito,   della
manifestazione “Trieste Next”, nelle giornate dal 27 al 29 settembre 2019;

- disponibilità  anche  della  restante  parte  di  suolo  pubblico  di  piazza  Unità  d'Italia,
indicativamente collocata tra la Prefettura e il Palazzo della Regione, di cui all'allegato_2,
dalle ore 22.00 di domenica 29 settembre 2019, al termine della manifestazione “Trieste
Next”, in  coordinamento  con  il  soggetto  che  curerà  il  disallestimento  della  stessa,
copresente in piazza fino al 30 settembre, per:
• le attività  di  completamento dell'allestimento della  struttura già  denominata “Area

Talk” da riconvertire in “Area lounge, food and beverage”
• l'allestimento delle aree circostanti (infopoint, merchandising, sponsor, …) 
• il montaggio del “Sardon” ALICE
fino alle ore 24 di mercoledì 23 ottobre 2019 (disallestimento e smontaggio inclusi);

- disponibilità delle aree di sosta di via dell'Orologio (carico/scarico antistante il Palazzo
della  Regione)  dalle  ore  07.00  di  mercoledì  18  settembre  2019  alle  ore  24.00  di
mercoledì 23 ottobre 2019;

- concessione  dell’autorizzazione,  da  parte  del   competente  ufficio  comunale,  allo
svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e/o aperto al
pubblico con l'impiego di strumenti e/o impianti sonori rumorosi in deroga acustica;

- emissione di un'ordinanza in linea di viabilità riguardante la chiusura al traffico di Riva
Nazario Sauro e Riva del Mandracchio, nel tratto compreso tra piazza Mercato Vecchio e
piazza Tommaseo  dalle ore  14.00 di venerdi' 11 alle ore 17.00 di domenica 13 ottobre
2019, fatte salve eventuali prescrizioni impartite dalla locale Prefettura o da altra autorita'
di P.S.

- prestito  delle  transenne  e  dei  segnali  stradali  mobili  con  zavorra  necessari  allo
svolgimento dell'iniziativa, che saranno quantificati successivamente in base alle esigenze
che si manifesteranno: il materiale comunale sara' prestato previo versamento del relativo
deposito cauzionale, fermo restando che dovra'  essere ritirato, posizionato, rimosso e
riconsegnato a cura dell'organizzatore; 

- un adeguato servizio di assistenza/scorta della Polizia Locale per:
• la  chiusura  al  traffico  di  Riva  Nazario  Sauro  e  Riva  del  Mandracchio, nel  tratto

compreso tra piazza Mercato Vecchio e piazza Tommaseo dalle ore 14.00 di venerdi'
11 alle ore 17.00 di domenica 13 ottobre 2019 (di cui alla sopracitata ordinanza);

• la viabilita' in piazza Venezia del servizio shuttle di TTP nella giornata di domenica 13
ottobre 2019;

• BARCOLANA  PER IL SOCIALE - martedi' 8 ottobre 2019
- disponibilità del suolo pubblico di piazza Cavana e via del Sale dalle ore 14.00 alle ore

20.00 di martedì 8 ottobre 2019;

• BARCOLANA IN BICI – domenica 13 ottobre 2019
- adeguato servizio di assistenza/scorta della Polizia Locale per la viabilità nelle vie Svevo,

Baiamonti, Flavia fino ad Aquilinia;

• PREMIAZIONI BARCOLANA
- disponibilità del Teatro Rossetti (fatti  salvi  i  costi vivi di funzionamento che saranno a

carico di SVBG) per la cerimonia delle premiazioni in data da definirsi (date richieste 24
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novembre o 1 dicembre 2019),

inoltre la disponibilita':
- della  sala  Bobi  Bazlen di  palazzo Gopcevich nelle giornate di  martedì  8, giovedì  10 e

venerdì  11  ottobre  2019  (con  orari  da  definire)  per  lo  svolgimento  dell'iniziativa
“Barcolana Job”;

- di piazzale Straulino e Rode, destinato al parcheggio degli espositori, dalle ore 00.00 di
domenica 6 alle ore 08.00 di martedì 15 ottobre 2019;

- del suolo pubblico di un'area (circa 30 m lineari) retro Magazzino 2, in Porto Vecchio, per i
mezzi  e  i  carrelli  degli  equipaggi  concorrenti  alla  “Barcolana  Young”, da  venerdì  4  a
domenica 6 ottobre 2019, previo nulla osta dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di
Finanza e dell'attuale concessionario Greensisam;

- del suolo pubblico di un'area (mq 720) retro Magazzino 26, in Porto Vecchio, per i mezzi
ed i carrelli degli equipaggi concorrenti alla “Coppa d'Autunno”, da venerdì 4 a domenica
13 ottobre 2019; 

- di n. 7 stalli del parcheggio in via Duca degli Abruzzi per i mezzi impegnati nel servizio
navetta dalla sede della SVBG al Villaggio Barcolana dalle ore 07.00 di venerdì 11 alle ore
24.00 di sabato 12 ottobre, previo nulla osta della TTP;

preso atto
che tra le varie iniziative previste per la Barcolana 2019, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno
proporre una serie di provvedimenti fra loro complementari al fine di favorire l’uso preferenziale
del mezzo di trasporto pubblico da parte della cittadinanza, nonché di incentivare l’utilizzo di aree
di parcheggio poste a corona del centro cittadino: con la collaborazione di Trieste Trasporti S.p.A.,
l’Amministrazione Comunale intende proporre un servizio sperimentale di PARK & BUS in quanto,
già  durante  altre  manifestazioni, tale  iniziativa  ha  riscosso  un buon gradimento  da  parte  della
cittadinanza;

che il servizio sperimentale in parola, che prevederà il costo di 1,00.- Euro del titolo di viaggio
giornaliero sull'intera rete delle linee di trasporto pubblico della Trieste Trasporti S.p.A., sarà attivo
nelle giornate di venerdì 11,  sabato 12 e domenica 13 ottobre;

dato atto
che  saranno  resi  disponibili  i  seguenti  spazi  di  sosta  ritenuti  più  funzionali  rispetto  alla
localizzazione dell'evento programmato, ove  potrà eventualmente trovare anche collocazione un
gazebo temporaneo frangisole, facilmente rimovibile, da utilizzarsi  come punto informativo e di
promozione dell'iniziativa:

- area di parcheggio del “quadrivio” di Opicina (circa 56 posti auto)
- area di parcheggio di via Flavia/piazzale Cagni (circa 40 posti auto)
- area di parcheggio di piazzale delle Puglie (circa 60 posti auto)
- area di parcheggio del piazzale 11 settembre (circa 31 posti auto)
- area di parcheggio “Park Bovedo” (circa 40 posti auto)
- n. 30 posti auto a titolo gratuito nel parcheggio di via Carli;

che con nota trasmessa dalla  società Esatto S.p.A. in data 30.08.2019, è stato confermato che
l'impianto di parcheggio di via Carli, sulla base del tasso storico di occupazione, garantisce ampi
margini di offerta di sosta e pertanto l’iniziativa proposta, sulla base anche dell'esperienza maturata
nei precedenti anni, non va a sottrarre posti a pagamento rispetto all’attuale domanda di sosta
nell'impianto in parola ma, anzi, potrebbe configurarsi come un’azione promozionale sul possibile
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futuro utilizzo dell'impianto da parte dei turisti;

dato atto, inoltre, che saranno organizzate alcune iniziative collaterali, con il coinvolgimento
del Polo Giovani Toti, mettendo a disposizione:

- il pastino esterno nella giornata di giovedì 10 ottobre 2019 per lo svolgimento del festival
“Onda blu” a cura delle Associazioni giovanili ProgettiamoTrieste, Jambo Gabri e Trieste
senza Sprechi e in data 13 ottobre 2019 per adibirlo a “terrazza” della regata; 

- l'area  esterna sportiva per l'installazione di  una torre di  arrampicata, da  martedì  8 a
domenica 13 ottobre 2019; 

- gli spazi interni per gli eventi collaterali di un festival dedicato alla letteratura di viaggio; 

valutato
di ampliare la possibilità, sia per gli esercizi pubblici che per le attività commerciali, di occupare a
titolo non oneroso una porzione delle aree pubbliche antistanti le rispettive attività o di ampliare
l’occupazione ad essi  già  concessa, per il  posizionamento di  tavolini, sedie e strutture “poggia-
gomito” da destinare allo stazionamento della clientela e/o per l’esposizione esterna degli articoli
in vendita all’interno dei negozi, fermo restando che le strutture mobili eventualmente posizionate
non ostacolino in alcun modo il regolare passaggio dei pedoni sui marciapiedi ed il transito dei
mezzi di soccorso in caso di necessità ed emergenza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice
della Strada, da giovedì 10 a domenica 13 ottobre 2019;

di autorizzare da giovedì 10 a domenica 13 ottobre 2019, secondo quanto stabilito dall'art. 4 punto
1, comma c., del ''Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attivita' di esercizio
pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali'', approvato con D.C. n. 28 dd. 25.07.2017,
gli esercizi pubblici a posizionare all'interno del proprio Dehor, oltre alle strutture esistenti gia'
concesse, anche banchetti supplementari per la mescita di birra o altre bevande al fine di poter
offrire un migliore servizio a cittadini e turisti; 

preso atto
che, analogamente a quanto disposto nelle passate edizioni, verrà istituito un senso unico di marcia
in Strada del Friuli, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Perarolo e l'abitato di Prosecco,
in direzione di quest'ultimo, in via San Nazario in direzione Strada Vicentina, nonché nel tratto di
strada congiungente Strada Vicentina/via San Nazario con la S.P. n. 1 “del Carso” in direzione di
quest'ultima, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 di domenica 13 ottobre 2019;

che, in analogia a quanto avviene in occasione di altre manifestazioni, si potranno prevedere, con
Ordinanza in linea di viabilità emessa dal Servizio Mobilità e Traffico e previo parere dell'assessore
ai Grandi Eventi, ulteriori chiusure serali del traffico veicolare ai fini della pedonalizzazione e della
possibilità, sia per gli  esercizi  pubblici  che per le attività commerciali, di  occupare a titolo non
oneroso una porzione delle aree pubbliche antistanti le rispettive attività;

degli accordi intercorsi in occasione della riunione di coordinamento svoltasi in data 2 settembre
u.s., che vengono recepiti nel presente provvedimento;

delle prescrizioni impartite dal Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici, conservate in atti, con
riferimento alla aree verdi comunque occupate per esigenze legate alla manifestazione, di cui sono
stati resi edotti gli organizzatori;

dato  atto che, a  seguito  degli  accordi  intercorsi  tra  gli  uffici  tecnici  comunali  deputati
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all'organizzazione di “Trieste Next” e la Società Velica di Barcola e Grignano, e alle conseguenti
sopravvenute necessità logistiche, è necessario anticipare la disponibilità di suolo pubblico di piazza
Unità d'Italia per l'allestimento di  “Trieste Next” a decorrere da giovedì 19 settembre 2019; 

richiamati
• il  “Regolamento  comunale  del  canone  di  occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche”,  in

particolare l'art. 5.4 ''Agevolazioni comuni a tutte le tipologie di occupazione'' che prevede,
alla  lett.  o),  che il  canone non sia  dovuto in caso di  ''occupazioni  realizzate da privati,
nell'ambito di manifestazioni direttamente organizzate dal Comune, anche con il concorso
di altri soggetti pubblici o privati, e per la realizzazione di riprese cinematografiche, qualora
tali attività siano espressamente ritenute di rilevante interesse cittadino con deliberazione
della Giunta Comunale”;

• il “Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e la Pulizia del Territorio
del  Comune di  Trieste”,  in  particolare  l'art.  40  “Pulizia  delle  aree  in  concessione  per
manifestazioni pubbliche”;

• il  “Regolamento  per  la  convivenza  tra  le  funzioni  residenziali  e  le  attività  di  esercizio
pubblico  e  svago  nelle  aree  private, pubbliche  e  demaniali”  approvato  con  D.C. n. 28
dd.25.07.2017;

• la D.G. n. 550 dd. 19.10.2009, avente come oggetto ''Applicazione cauzioni a garanzia del
suolo pubblico dei beni di proprietà del Comune di Trieste in caso di manifestazioni'';

dato atto che la minore entrata derivante dalla messa a disposizione di piazzale Straulino e
Rode è pari ad Euro 3.710,00.- Iva inclusa;

dato atto che la spesa correlata all'attività di assistenza/scorta della Polizia Locale ammonta
indicativamente ad Euro 1.900,00.-;

dato atto, inoltre, che a differenza di quanto previsto nella relazione (verde) sottoposta alla
Giunta Comunale nella seduta di data 09.09.2019, non verrà vietata la concessione di spazi di suolo
pubblico ad altri  soggetti  diversi  dalla  Società  Velica  Barcola  Grignano in  concomitanza con le
occupazioni richieste dalla stessa;

rammentato che  con  D.G.  n.  406  dd.  21.08.2019,  avente  come  oggetto  Imposta  di
soggiorno. Intesa sull'utilizzo del gettito e convenzione con PromoTurismoFVG per le attività di
informazione e accoglienza turistica, nonché per le attività di promozione turistico-territoriale è
stata  approvata  l'Intesa  sull'utilizzo  del  gettito  dell'Imposta  di  soggiorno,  sottoscritta  in  data
22.07.2019,  tra  i  soggetti  facenti  parte  del  Tavolo  tecnico  del  turismo  (Comune  di  Trieste,
PromoTurismoFVG, Confindustria  Venezia  Giulia,  Federalberghi  Trieste,  Associazione Bed and
Breakfast  FVG),  nell'ambito  della  quale  è previsto un contributo di  Euro 50.000,00.-  a  favore
dell'evento Barcolana;

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 della manifestazione 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;
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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, per quanto esposto in premessa, la coorganizzazione con l'A.S.D. Societa' Velica
di Barcola e Grignano (con sede a Trieste in viale Miramare 32 - p.Iva 00278770326), per la
realizzazione della 51^ edizione della Coppa d'Autunno - Barcolana, in programma dall'1 al 13
ottobre 2019, mediante:

• MOSTRA SCART - da martedì 1 a domenica 20 ottobre 2019   
- disponibilita' del suolo pubblico di via del Mercato Vecchio, antistante il civico 2, dal 1° al

20 ottobre 2019;

• BARCOLANA “ Un mare di racconti” – da mercoledì 2 a domenica 6 ottobre 2019
- disponibilità di alcuni spazi del Castello di San Giusto (ingresso, esterni Bastione Rotondo,

sala e spazio esterno del Bastione Fiorito e sala della casa del Capitano) dal 2 al 6 ottobre
2019, con allestimento dal 27 settembre e disallestimento  entro l'8 ottobre 2019 (dalle
ore 20.00 alle ore 22.30 del 2 ottobre, dalle ore 17.15 alle ore 20.30 del 3, 4 e 5 ottobre,
dalle ore 10.00 alle ore 15.00 del 6 ottobre 2019); 

- disponibilità dell'Auditorium del Museo Revoltella nella giornata di mercoledì 9 ottobre
2019, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, per un convegno nell'ambito di “Barcolana Cultura”;

• BARCOLANA IN MUSICA -   lunedi' 7,  mercoledi' 9 e venerdi' 11 ottobre 2019
- disponibilità del suolo pubblico di piazza Verdi per l'allestimento del palco per i concerti

delle giornate 7, 9 e 11 ottobre 2019, dalle ore 00.00 di venerdì 4 alle ore 24.00 di lunedì
14 ottobre 2019;

- concessione  dell’autorizzazione,  da  parte  del   competente  ufficio  comunale,  allo
svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e/o aperto al
pubblico con l'impiego di strumenti e/o impianti sonori rumorosi in deroga acustica;

- prestito  delle  transenne  e  dei  segnali  stradali  mobili  con  zavorra  necessari  allo
svolgimento dell'iniziativa, che saranno quantificati successivamente in base alle esigenze
che si manifesteranno: il materiale comunale sara' prestato previo versamento del relativo
deposito cauzionale, fermo restando che dovra'  essere ritirato, posizionato, rimosso e
riconsegnato a cura dell'organizzatore; 

• VILLAGGIO BARCOLANA -   da sabato 5 a domenica 13 ottobre 2019
- disponibilita' del suolo pubblico delle vie Bellini, da Riva 3 Novembre a via San Spiridione,

con  esclusione  delle  aree  gia'  in  concessione, di  piazza  Ponterosso  ambo  i  lati, con
esclusione delle aree gia' in concessione, di via Cassa di Risparmio e di piazza della Borsa
per l'allestimento del Villaggio Barcolana – Mercato Artigianale dalle ore 06.00 del 1° alle
ore 24.00 del 19 ottobre 2019;

- disponibilità della parte di suolo pubblico di piazza Unità d'Italia, collocata tra la Prefettura
e il  Palazzo della Regione e  denominata “Area Talk” nell'allegato_1, dalle ore 12.00 di
mercoledì 18 settembre 2019, per l'allestimento di  una struttura chiusa per conferenze,
presentazioni,  incontri  che  verrà  messa  a  disposizione,  a  titolo  gratuito,   della
manifestazione “Trieste Next”, nelle giornate dal 27 al 29 settembre 2019;

- disponibilità  anche  della  restante  parte  di  suolo  pubblico  di  piazza  Unità  d'Italia,
indicativamente collocata tra la Prefettura e il Palazzo della Regione, di cui all'allegato_2,
dalle ore 22.00 di domenica 29 settembre 2019, al termine della manifestazione “Trieste
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Next”, in  coordinamento  con  il  soggetto  che  curerà  il  disallestimento  della  stessa,
copresente in piazza fino al 30 settembre, per:
• le attività  di  completamento dell'allestimento della  struttura già  denominata “Area

Talk” da riconvertire in “Area lounge, food and beverage”
• l'allestimento delle aree circostanti (infopoint, merchandising, sponsor, …) 
• il montaggio del “Sardon” ALICE,
fino alle ore 24 di mercoledì 23 ottobre 2019 (disallestimento e smontaggio inclusi);

- disponibilità delle aree di sosta di via dell'Orologio (carico/scarico antistante il Palazzo
della  Regione)  dalle  ore  07.00  di  mercoledì  18  settembre  2019  alle  ore  24.00  di
mercoledì 23 ottobre 2019;

- concessione  dell’autorizzazione,  da  parte  del   competente  ufficio  comunale,  allo
svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e/o aperto al
pubblico con l'impiego di strumenti e/o impianti sonori rumorosi in deroga acustica;

- emissione di un'ordinanza in linea di viabilità riguardante la chiusura al traffico di Riva
Nazario Sauro e Riva del Mandracchio, nel tratto compreso tra piazza Mercato Vecchio e
piazza Tommaseo  dalle ore  14.00 di venerdi' 11 alle ore 17.00 di domenica 13 ottobre
2019, fatte salve eventuali prescrizioni impartite dalla locale Prefettura o da altra autorita'
di P.S.;

- prestito  delle  transenne  e  dei  segnali  stradali  mobili  con  zavorra  necessari  allo
svolgimento dell'iniziativa, che saranno quantificati successivamente in base alle esigenze
che si manifesteranno: il materiale comunale sara' prestato previo versamento del relativo
deposito cauzionale, fermo restando che dovra'  essere ritirato, posizionato, rimosso e
riconsegnato a cura dell'organizzatore; 

- adeguato servizio di assistenza della Polizia Locale per:
• la  chiusura  al  traffico  di  Riva  Nazario  Sauro  e  Riva  del  Mandracchio, nel  tratto

compreso tra piazza Mercato Vecchio e piazza Tommaseo dalle ore 14.00 di venerdi'
11 alle ore 17.00 di domenica 13 ottobre 2019 (di cui alla sopracitata ordinanza);;

• la viabilita' in piazza Venezia del servizio shuttle di TTP nella giornata di domenica 13
ottobre 2019;

• BARCOLANA  PER IL SOCIALE - martedi' 8 ottobre 2019
- disponibilità del suolo pubblico di piazza Cavana e via del Sale dalle ore 14.00 alle ore

20.00 di martedì 8 ottobre 2019;

• BARCOLANA IN BICI – domenica 13 ottobre 2019
- adeguato servizio di assistenza/scorta della Polizia Locale per la viabilità nelle vie Svevo,

Baiamonti, Flavia fino ad Aquilinia;

• PREMIAZIONI BARCOLANA
- disponibilità del Teatro Rossetti (fatti  salvi  i  costi vivi di funzionamento che saranno a

carico di SVBG) per la cerimonia delle premiazioni in data da definirsi (date richieste 24
novembre o 1 dicembre 2019),

inoltre mediante la disponibilita':
- della  sala  Bobi  Bazlen di  palazzo Gopcevich nelle giornate di  martedì  8, giovedì  10 e

venerdì  11  ottobre  2019  (con  orari  da  definire)  per  lo  svolgimento  dell'iniziativa
“Barcolana Job”;

- di piazzale Straulino e Rode, destinato al parcheggio degli espositori, dalle ore 00.00 di
domenica 6 alle ore 08.00 di martedì 15 ottobre 2019;

- del suolo pubblico di un'area (circa 30 m lineari) retro Magazzino 2, in Porto Vecchio, per i
mezzi  e  i  carrelli  degli  equipaggi  concorrenti  alla  “Barcolana  Young”, da  venerdì  4  a
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domenica 6 ottobre 2019, previo nulla osta dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di
Finanza e dell'attuale concessionario Greensisam;

- del suolo pubblico di un'area (mq 720) retro Magazzino 26, in Porto Vecchio, per i mezzi
ed i carrelli degli equipaggi concorrenti alla “Coppa d'Autunno”, da venerdì 4 a domenica
13 ottobre 2019; 

- di n. 7 stalli del parcheggio in via Duca degli Abruzzi per i mezzi impegnati nel servizio
navetta dalla sede della SVBG al Villaggio Barcolana dalle ore 07.00 di venerdì 11 alle ore
24.00 di sabato 12 ottobre, previo nulla osta della TTP;

2. di  prendere atto dell'allestimento di  piazza Unità d'Italia  come da planimetria  e rendering
riportati nell'allegato_2;

3. di dare atto che nell'ambito del servizio PARK & BUS,  saranno resi disponibili i seguenti spazi
di sosta:
- area di parcheggio del “quadrivio” di Opicina (circa 56 posti auto)
- area di parcheggio di via Flavia/piazzale Cagni (circa 40 posti auto)
- area di parcheggio di piazzale delle Puglie (circa 60 posti auto)
- area di parcheggio del piazzale 11 settembre (circa 31 posti auto)
- area di parcheggio “Park Bovedo” (circa 40 posti auto)
- n. 30 posti auto a titolo gratuito nel parcheggio di via Carli,

con le seguenti precisazioni:
- sugli  spazi  in  concessione  sarà  consentita  l'eventuale  collocazione  di  un  gazebo

informativo di promozione dell'iniziativa;
- la messa a disposizione in forma gratuita dei 30 posti auto nel parcheggio di via Carli non

determina una minore entrata per l'Amministrazione Comunale;
4. di dare atto che saranno organizzate alcune iniziative collaterali, con il coinvolgimento del Polo

Giovani Toti, mettendo a disposizione:
- il pastino esterno nella giornata di giovedì 10 ottobre 2019 per lo svolgimento del festival

“Onda blu” a cura delle Associazioni giovanili ProgettiamoTrieste, Jambo Gabri e Trieste
senza Sprechi e in data 13 ottobre 2019 per adibirlo a “terrazza” della regata; 

- l'area  esterna sportiva per l'installazione di  una torre di  arrampicata, da  martedì  8 a
domenica 13 ottobre 2019; 

- gli spazi interni per gli eventi collaterali di un festival dedicato alla letteratura di viaggio;
5. di  dare  atto  che  a  seguito  dei  contatti  intercorsi  tra  gli  uffici  tecnici  comunali  deputati

all'organizzazione di “Trieste Next” e la Società Velica di Barcola e Grignano si è addivenuti ad
un  accordo  -  dettagliato  in  premessa  -  che  consente  una  riduzione  della  spesa  a  carico
dell'Amministrazione Comunale per l'allestimento della manifestazione “Trieste Next”, nonché
una miglioria estetica dell'allestimento stesso, e, contestualmente, una riduzione dei successivi
tempi di allestimento - a  cura della Società Velica di Barcola e Grignano - della  parte del
Villaggio Barcolana che verrà accolta nella medesima piazza a conclusione di “Trieste Next”; 

6. di dare atto che con D.G. n. 406 dd. 21.08.2019,  avente come oggetto ''Imposta di soggiorno.
Intesa  sull'utilizzo  del  gettito  e  convenzione  con  PromoTurismoFVG  per  le  attività  di
informazione  e  accoglienza  turistica,  nonché  per  le  attività  di  promozione  turistico-
territoriale'', è  stata  approvata  l'Intesa  sull'utilizzo  del  gettito  dell'Imposta  di  soggiorno,
sottoscritta  in data 22.07.2019, tra i  soggetti  facenti  parte del  Tavolo tecnico del  turismo
(Comune di  Trieste, PromoTurismoFVG, Confindustria  Venezia  Giulia, Federalberghi  Trieste,
Associazione Bed and Breakfast FVG), nell'ambito della quale è previsto un contributo di Euro
50.000,00.- a favore dell'evento Barcolana;

7. di dare atto che la minore entrata derivante dalla messa a disposizione di piazzale Straulino e
Rode pari ad Euro 3.710,00.- Iva inclusa;

8. di dare atto che la spesa correlata all'attività di assistenza/scorta della Polizia Locale ammonta
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indicativamente ad Euro 1.900,00.-;
9. di stabilire che per il corretto svolgimento dell’iniziativa il soggetto organizzatore dovrà:

• provvedere  alla  stipula  della  convenzione  con  ACEGAS  A.P.S.  S.p.A.,  ai  sensi  del
“Regolamento per la  gestione di  rifiuti  urbani  ed assimilati  e  la  pulizia  del  territorio
comunale di Trieste”, approvato con D.C. n. 71 dd. 23.11.2010, e, in particolare, quanto
previsto dall’art. 40 “Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni pubbliche” per
gli oneri inerenti al servizio di pulizia delle aree interessate dall’evento, delle aree attigue
a quelle interessate da eventi e/o iniziative collaterali, nonché alla integrazione dei servizi
di igiene urbana determinati dai flussi dei partecipanti e degli spettatori;

• rispettare quanto previsto dall’Amministrazione Comunale con D.G. n. 550 dd.19.10.2009
“Applicazione cauzioni a garanzia del suolo pubblico e dei beni di proprietà del Comune
di Trieste in caso di manifestazioni”;
effettuare  il  posizionamento  delle  strutture  necessarie  per  la  realizzazione  tecnica
dell'evento nel  rispetto delle  occupazioni  di  suolo pubblico presenti  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 sara' effettuato a cura e spese
degli organizzatori, che assumeranno le connesse obbligazioni relative alla responsabilita'
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;

10. di dare atto che, che a differenza di quanto previsto nella relazione (verde) sottoposta alla
Giunta Comunale nella seduta di data 09.09.2019, non verrà vietata la concessione di spazi di
suolo pubblico ad altri soggetti diversi dalla Società Velica Barcola Grignano in concomitanza
con le occupazioni richieste dalla stessa;

11. di  concedere  la  possibilità,  sia  per  gli  esercizi  pubblici  che  per  le  attività  commerciali, di
occupare  a  titolo  non  oneroso  una  porzione  delle  aree  pubbliche  antistanti  le  rispettive
attività o di ampliare l’occupazione ad essi già concessa, per il posizionamento di tavolini, sedie
e  strutture  “poggia-gomito”  da  destinare  allo  stazionamento  della  clientela  e/o  per
l’esposizione esterna degli  articoli  in  vendita all’interno dei  negozi, fermo restando che le
strutture mobili eventualmente posizionate non ostacolino in alcun modo il regolare passaggio
dei  pedoni  sui  marciapiedi  ed  il  transito  dei  mezzi  di  soccorso  in  caso  di  necessità  ed
emergenza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, da giovedì 10 a domenica
13 ottobre 2019;

12. di autorizzare da giovedì 10 a domenica 13 ottobre 2019, secondo quanto stabilito dall'art. 4
punto 1, comma c., del ''Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attivita'
di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali'', approvato con D.C. n.
28 dd. 25.07.2017, gli esercizi pubblici a posizionare all'interno del proprio Dehor, oltre alle
strutture esistenti gia' concesse, anche banchetti supplementari per la mescita di birra o altre
bevande al fine di poter offrire un migliore servizio a cittadini e turisti; 

13. di autorizzare, inoltre, analogamente a quanto disposto nelle precedenti edizioni, l'istituzione di
un senso unico di marcia in Strada del Friuli, nel tratto compreso tra l'intersezione con via
Perarolo e l'abitato di Prosecco, in direzione di quest'ultimo, in via San Nazario in direzione
Strada Vicentina, nonche' nel tratto di strada congiungente Strada Vicentina/via San Nazario
con la  S.P. n. 1  del  Carso  in  direzione di  quest'ultima, dalle  ore  08.00  alle  ore  14.00  di
domenica 13 ottobre 2019;
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14. di dare atto che, in analogia a quanto avviene in occasione di altre manifestazioni, si possano
prevedere, con Ordinanza in linea di viabilita' emessa dal Servizio Mobilita' e Traffico e previo
parere dell'assessore ai Grandi Eventi, ulteriori chiusure serali del traffico veicolare ai fini della
pedonalizzazione e della possibilita' sia per gli esercizi pubblici che per le attivita' commerciali,
di occupare a titolo non oneroso una porzione delle aree pubbliche antistanti le rispettive
attivita';

15. di prendere atto delle prescrizioni impartite dal Dipartimento Territorio, Economia,  Ambiente
e Mobilita', Servizio Strade e Verde Pubblico (conservate in atti) con riferimento alla aree verdi
comunque occupate per esigenze legate alla  manifestazione di cui sono stati resi edotti gli
organizzatori;

16. di  dare  atto  che, a  seguito  degli  accordi  intercorsi  tra  gli  uffici  tecnici  comunali  deputati
all'organizzazione di “Trieste Next” e la Società Velica di Barcola e Grignano, e alle conseguenti
sopravvenute necessità logistiche, è necessario anticipare la disponibilità di suolo pubblico di
piazza Unità d'Italia per l'allestimento di  “Trieste Next” a decorrere da giovedì 19 settembre
2019

17. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 c.19 della
L.R. n.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° - 11/2/79/17 - 2019 sez. 4346

Proposta di deliberazione:  51^ edizione della "Coppa d'Autunno “Barcolana", 1_13 ottobre 2019.
Coorganizzazione con l'A.S.D. Societa' Velica di Barcola e Grignano. 

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 presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente
e determina riduzione di entrata.

 

IL DIRIGENTE DEL 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° - 11/2/79/17 - 2019 sez. 4346

Proposta di deliberazione: 51^ edizione della "Coppa d'Autunno “Barcolana", 1_13 ottobre 2019.
Coorganizzazione con l'A.S.D. Societa' Velica di Barcola e Grignano. 

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  DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO 

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

dott. Vincenzo Di Maggio

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 Francesca De Santis 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 17/09/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 461.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza 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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