
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 371 dd. 21 SETTEMBRE 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 13/4/27/5 - 2020 sez. 2758

OGGETTO: "Walk!  #0"  -  evento  pilota,  Bosco  Bazzoni,  26  e  27  settembre  2020. 
Coorganizzazione con l'Associazione di Promozione Sociale Terrafine.

Adottata nella seduta del 21/09/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
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 Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
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 25/09/2020 al 09/10/2020.
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Oggetto: ''Walk! #0'' - evento pilota, Bosco Bazzoni, 26 e 27 settembre 2020. Coorganizzazione 
con l'Associazione di Promozione Sociale Terrafine.

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. 16 dd. 08.04.2020, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020 – 2022 e bilancio di previsione 
2020 – 2022. Approvazione”;

la Deliberazione Giuntale n. 337 dd. 03.09.2020, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022”;

la  Deliberazione  Consiliare  n. 35  dd. 20.07.2020  avente  per  oggetto  “Bilancio  di  previsione 
finanziaria 2020 – 2022 – variazione n. 12. Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di 
assestamento generale (art. 175 comma 8 TUEL). 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 24.08.2020 è pervenuta da parte dell'Associazione di Promozione Sociale 
Terrafine (con sede a Trieste in via Donota n. 1 - C.F. 90161190328) la richiesta di coorganizzazione 
della manifestazione “Walk! #0'' – evento pilota, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre 
2020 (con rinvio, in caso di maltempo, a sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020) nel Bosco Bazzoni, a  
Basovizza;

considerato 
che l'Associazione Terrafine ha organizzato e promosso varie e interessanti iniziative di diffusione 
della  cultura  musicale  e  figurativa  quali  la  playlist  ”Play  vs  Covid”  e  il  video “La prima cosa”,  
un'escursione di immagini attraverso gli spazi e i luoghi simbolo di Trieste, accompagnata dalla voce 
di una città che sogna e immagina la fine della quarantena;

che Walk! #0 è un evento performativo sperimentale nel corso del quale un gruppo di persone 
vive un'esperienza di  cammino, attraversamento, esplorazione, interazione e condivisione di  un 
luogo aperto immerso nella natura;

che lungo il percorso il gruppo incontrerà installazioni artistiche ambientali temporanee, realizzate 
nel rispetto dell'ambiente circostante, con il quale l'installazione dialogherà, figure legate all'insolito, 
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al misterioso, performers con cui interagire, momenti di ascolto, dialogo e confronto collettivo;

che la performance seguirà un percorso prestabilito costituito da momenti di cammino e momenti 
di stop e si svolgerà per 4 gruppi di 20 persone ciascuno, con partenza ad orari diversi del mattino 
e/o pomeriggio;

che per ''evento pilota'' si intende un evento realizzato in scala ridotta, pensato per discutere il 
processo creativo e per sperimentare anche con il pubblico, le pratiche che porteranno all'evento 
principale previsto per l'anno 2021;

che l'evento, pensato come format, adattabile e ripetibile in luoghi diversi, si pone come obiettivi la 
crescita  culturale  ed  artistica  del  pubblico  partecipante, l'avvicinamento  dei  cittadini  agli  spazi 
naturali del territorio, la crescita professionale ed artistica dei performers coinvolti e l'uscita dai  
canali tradizionali di performance attraverso un'impronta innovativa e un nuovo concept;

vista la domanda di coorganizzazione, e successive integrazioni, l'Associazione Terrafine ha 
chiesto all'Amministrazione Comunale:

- la messa a disposizione gratuita degli spazi di Bosco Bazzoni a Basovizza
- la messa a disposizone gratuita di  uno spazio (da definire) per la conferenza stampa di 

presentazione del progetto
- l'assunzione diretta di spesa per l'importo massimo di Euro 2.000,00.- Iva inclusa;

verificato che il  Bosco Bazzoni  non rientra tra gli  spazi  di  competenza del  Comune di 
Trieste;

visto il permesso alla fruizione di alcune aree all'interno del Bosco Bazzoni rilasciato alla 
suddetta Associazione dal  Servizio Foreste e Corpo Forestale della Direzione centrale risorse 
agroalimentari,  forestali  e  ittiche  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  per  lo  svolgimento  della 
propria attività culturale e di promozione della ricchezza paesaggistica e naturalistica del luogo;

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 all'iniziativa espresso dalla Giunta nella seduta di data 
10.09.2020;

ritenuto di  approvare  la  coorganizzazione  con  l'Associazione  di  Promozione  Sociale 
Terrafine (con sede a Trieste in via di Donota n. 1 - C.F. 90161190328) per la realizzazione della  
manifestazione ''Walk! #0'' - evento pilota, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre 
2020 (con rinvio, in caso di maltempo, a sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020) nel Bosco Bazzoni,  
a Basovizza,  mediante l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 2.000,00.- Iva 
inclusa; 

dato  atto che  l'Associazione  Terrafine  provvedera'  a  tutte  le  ulteriori  spese  necessarie 
all'organizzazione 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, al fine di avviare in tempi rapidi la promozione dell'evento;
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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'Associazione di  Promozione Sociale Terrafine (con 
sede a Trieste in via di Donota 1 - C.F. 90161190328) per la realizzazione della manifestazione 
''Walk! #0'' - evento pilota, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 (con 
rinvio, in caso di maltempo, a sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020) nel Bosco Bazzoni, a 
Basovizza, mediante l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 2.000,00.- Iva 
inclusa; 

2) di dare atto che la spesa presunta di Euro 2.000,00.- trova copertura al cap. 160210 “Eventi, 
pubblicita', trasferte per mostre, manifestazioni e servizi diversi a cura della cultura a carico 
dell'annualità 2020 del Bilancio triennale 2020 – 2022;

3) di dare atto che l'Associazione Terrafine provvedera' a tutte le ulteriori spese necessarie alla 
realizzazione dell'evento;

4) di stabilire  che  per il  corretto svolgimento della  manifestazione il  soggetto organizzatore 
dovra':

- rispettare i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di  
contagio da Covid-19 nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalla Regione 
FVG o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei protocolli  
o linee guida nazionali;

- acquisire  tutte  le  autorizzazioni, nulla  osta, permessi  ai  sensi  delle  norme  di  legge  e 
regolamentari vigenti necessari per la realizzazione dell'evento;

- 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; 

5) 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.
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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° - 13/4/27/5 - 2020
sez. 2758

Proposta di deliberazione:  ''Walk! #0'' - evento pilota, Bosco Bazzoni, 26 e 27 settembre 2020. 
Coorganizzazione con l'Associazione di Promozione Sociale Terrafine.

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

Prot. Corr. n. 20° - 13/4/27/5 - 2020 sez. 2758

Proposta di deliberazione: "Walk! #0" - evento pilota, Bosco Bazzoni, 26 e 27 settembre 2020. 
Coorganizzazione con l'Associazione di Promozione Sociale Terrafine.

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 21/09/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 371.

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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 Atto n. 371 del 21/09/2020

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: 21/09/2020 16:08:27
IMPRONTA: 445B86A9B37EE44E66E02AB377C342D6141EFC2D256541EB6A2B39DDF707DCCF
          141EFC2D256541EB6A2B39DDF707DCCFF2A0F07C802857C8A2B2440E3169753B
          F2A0F07C802857C8A2B2440E3169753BF9AADFB71F31E82D663C0EFED1FC4566
          F9AADFB71F31E82D663C0EFED1FC4566E3488A41F5C75921A0848D6E3A51DC35

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 21/09/2020 16:18:28
IMPRONTA: 6867CEEBC5D7540C8EC1437524D04146CE0388514B42C98575C375D0B7514432
          CE0388514B42C98575C375D0B7514432881DF0088C7E3F29933C8820F5D51981
          881DF0088C7E3F29933C8820F5D519815B3E20A5A9AFF06086B7D477DB2D33FD
          5B3E20A5A9AFF06086B7D477DB2D33FDD0F6373E29B9F3EA95D93C38C1114C3E


