
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 380 dd. 24 SETTEMBRE 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 12/4/1/4 - 2020 sez. 2870

OGGETTO: "Concerto al tramonto in Porto Vecchio", area antistante i Magazzini 27 e 28, 7
ottobre 2020. Approvazione.

Adottata nella seduta del 24/09/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore 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
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.

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 29/09/2020 al 13/10/2020.
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Oggetto: ''Concerto al tramonto in Porto Vecchio'', area antistante i Magazzini 27 e 28, 7
ottobre 2020. Approvazione.

Su proposta dell'assessore Francesca De Santis

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) 2020 - 2022 e Bilancio di previsione 2020 - 2022.
Approvazione'';

la  Deliberazione  Consiliare n. 35  dd. 20.07.2020  avente  ad  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”;

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

considerato
che il  settore dello  spettacolo dal  vivo è uno dei  più colpiti  dall'introduzione delle  misure  di
contenimento del contagio a seguito della pandemia da Covid-19; le regole anti assembramento
condizionano  in  modo  molto  significativo  la  realizzazione  di  eventi,  sia  dal  punto  di  vista
organizzativo, sia dal punto di vista economico, comportando necessariamente  l'adozione di nuove
modalità di attuazione (con limitazioni delle presenze) e nuove importanti voci di spesa;

che, pur nella complessa situazione attuale, si intendono perseguire gli obiettivi operativi previsti
nell'Allegato 1_B al DUP 2020 - 2022, in particolare la realizzazione di Grandi Eventi, anche alla
luce  dell'assegnazione al  Comune di Trieste, da parte della  Regione Friuli  Venezia  Giulia, di  un
finanziamento  di  Euro  26.000,00.-,  a  seguito  della  richiesta  di  sostegno  presentata,  prima
dell'emergenza Covid-19, per la realizzazione del progetto “Concerto in piazza Unità per celebrare
Trieste e il suo Mare”;

che l'organizzazione di un evento in piazza Unità nel rispetto delle regole anti  assembramento,
sarebbe stata particolarmente complessa tenuto conto della centralità del luogo e delle potenziali
difficoltà nel contenimento degli afflussi nell'area circostante, e pertanto è stata individuta quale
location alternativa l'area - adiacente al mare - antistante i Magazzini 27 e 28 in Porto Vecchio,
edifici recentemente ristrutturati e destinati ad ospitare il Trieste Convention Center, luogo meno
centrale, ma di grande fascino, in un suggestivo contesto di archeologia industriale, che rappresenta
- con i suoi ambiziosi progetti di riqualificazione - il futuro della nostra città;

vista la proposta presentata da FVG MUSIC LIVE s.r.l. (con sede a Tavagnacco, frazione di
Feletto Umberto (UD) in via Varese, 3 - p.Iva 02852520309), in collaborazione con la società Vigna
PR s.r.l., per la realizzazione del “Concerto al tramonto in Portovecchio”, in programma mercoledì
7 ottobre 2020 (con recupero, in caso di maltempo, giovedì 8 ottobre 2020) nella sopracitata area;
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considerato
che FVG Music Live è un'azienda nata nel 2016 con l'obiettivo di riportare nella nostra Regione i
grandi concerti: trampolino di lancio è stata la data Zero, a Lignano, del toru di Vasco Rossi ''Live
Kom 2016'', cui sono seguiti negli anni successivi i concerti di Tiziano Ferro, Cesare Cremonini,
Negramaro,  Francesca  Michielin,  nuovamente  Vasco  e  il  ''Jova  beach  party''  dell'estate  2019,
sempre a Lignano;

che l'evento musicale proposto vede protagonista il cantante Brunori Sas, uno dei più influenti e
apprezzati  artisti  del  panorama  musicale  italiano  degli  ultimi  dieci  anni;  il  suo  ultimo  lavoro
discografico  ''Cip!''  si  è  aggiudicato  la  Targa  Tenco  2020  per  il  Miglior  Album  in  Assoluto,
certificato Disco d’Oro; nel luglio scorso Brunori ha vinto il Nastro d’Argento per la Migliore
Colonna Sonora Originale per ''Odio l’estate'', l'ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo; il 2020
per Brunori Sas è stato l'anno dei live: dopo i sold-out del suo tour nei palazzetti che, a causa del
Covid-19, sarà recuperato nei prossimi mesi autunnali e nell’estate 2021, Brunori si è esibito, tra
luglio e agosto, in quattro concerti acustici in location fuori dal comune, principalmente in contesti
naturali, intimi ed eclusivi (Champorcher (AO), nell’ambito del MusicaStelle Outdoor / Lugo (RA),
ospite del Ravenna Festival / Tarvisio (UD), nel cartellone del No Borders Music Festival / a Monte
Cucco (PG) per Suoni Controvento); la data triestina concluderebbe il tour estivo in un contesto
altrettanto particolare e magico;

precisato
che il progetto prevede l'allestimento del palco nell'area antistante il Magazzino 27 (sopra l'opera
"Echo Surrounding" di Elisa Vladilo, adeguatamente protetta)  e la collocazione della platea (che
accoglierà al massimo n. 1.000 spettatori), parte nello spazio stradale e parte nell'area antistante il
Magazzino 28;

che  l'ingresso  al  concerto  sarà  gratuito  con  prenotazione  digitale  obbligatoria:  la  gratuità
rappresenta una scelta dell'Ammnisitrazione finalizzata  ad offrire agli  interessati  la  possibilità  di
fruire di  un evento di  qualità, in uno spazio sicuro, con l'auspicio di  non dover rinunciare alle
proprie passioni e piaceri, ma di essere consapevoli di doverle vivere in modo diverso, nel rispetto
della tutela della salute propria e degli altri;

considerato, inoltre, che  l'orario del  concerto è  in via  di  definizione: una  prima ipotesi
prevede l'inizio alle ore 18.00 per poter fruire dell'evento musicale in un particolare momento
della  giornata, che, con  meteo  favorevole, risulterebbe  scenograficamente  molto  suggestivo; la
seconda  ipotesi  prevede  l'inizio,  più  “tradizionale”,  alle  ore  20.30/21.00,  opzione  che
comporterebbe una maggiorazione dei costi (più sotto specificata), tenuto conto della necessità di
un'integrazione illuminotecnica sul palco e della collocazione di alcune torri faro per un'adeguata
illuminazione di sicurezza;

visto
che la proposta economica per la realizzazione del  concerto, con inizio alle ore 18, ammonta ad
Euro 74.500,00.- Iva 22% esclusa e comprende le seguenti voci di spesa:

- aspetti  artistici  (cachet  artista,  musicisti  e  suoi  tecnici,  inclusi  di  agibilità  enpals,
strumentazione musicale, viaggi, pernottamenti e pasti)

- aspetti  tecnici  (allestimento  palco  scoperto,  protezione  dell'opera  artistica  "Echo
Surrounding", impianto audio, luci, regie, monitor e tutte le certificazioni collegate, etc.)

- aspetti  organizzativi  (personale tecnico, servizio di  sicurezza,  Siae, sedie per il  pubblico,
personale di  sala,  bagni chimici,  licenza pubblico spettacolo,  assistenza sanitaria, servizio

Comune di Trieste - Deliberazione n.  380 del 24/09/2020 pag. 3 / 8



gestione prenotazioni, etc.)
- aspetti comunicativi e promozionali (creazione artwork, ufficio stampa e social media);

che, nel caso in cui si opti per l'orario serale (20.30/21.00), il suddetto importo andrà maggiorato
di Euro 7.000,00.- Iva 22% esclusa;

dato atto che il Comune di Trieste garantirà: 
- la concessione gratuita del suolo pubblico e dell'area concerto dalle ore 8.00 di martedì 6

ottobre 2020 alle ore 12.00 di giovedì 8 ottobre (o fino alle ore 12.00 di venerdì 9 ottobre
in caso di posticipo del concerto per maltempo)

- le pulizie dell'area pre concerto e post concerto per una spesa presunta di Euro 4.000,00.-
Iva inclusa

- la concessione gratuita di n. 4 stanze uso camerini e uffici nel Magazzino 27, nella Centrale
Idrodinamica o nel Magazzino 26

- la fornitura dell'energia elettrica per una spesa presunta di Euro 200,00.- Iva inclusa
- il supporto della Polizia Locale
- la chiusura della viabilità in Porto Vecchio da entrambi i punti d'accesso (viale Miramare e

Largo  Santos)  che  portano  all'area  del  concerto,  per  l'intera  giornata  di  mercoledì  7
ottobre 2020 (e/o giovedì 8 ottobre 2020, in caso di maltempo);

ritenuto di approvare la realizzazione dell'evento per una  spesa complessiva a carico del
Comune di Trieste che ammonta a:

- Euro 95.090,00.- Iva inclusa, se il concerto avrà inizio alle ore 18.00
oppure

- Euro 103.630,00.- Iva 22% inclusa, se il concerto avra' inizio alle ore 20.30/21.00;

dato atto che la  suddetta  spesa  trova  copertura  al  capitolo  160210 ''Eventi, Pubblicita'
Trasferte per Mostre, Manifestazioni e servizi diversi a cura della Cultura'' sull'annualita' 2020 del
Bilancio di previsione 2020 - 2022;

richiamato 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  o  fiere  coorganizzate  o  organizzate  direttamente  dal  Comune, anche  con  il
concorso di altri  soggetti  pubblici  o privati, e  per la realizzazione di  riprese cinematografiche,
qualora tali attivita' siano espressamente ritenute di rilevante interesse cittadino con deliberazione
della Giunta Comunale'';

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
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DELIBERA

1) di  approvare  la  realizzazione  del  “Concerto  al  tramonto  in  Portovecchio”, in  programma
mercoledì 7 ottobre  2020 (con recupero, in caso di maltempo, giovedì 8 ottobre 2020 ), in
Portovecchio nell'area antistante i Magazzini 27 e 28, con inizio alle ore 18.00 (o, in alternativa,
alle ore 20.30/21.00);

2) di dare atto che la realizzazione del concerto sarà a cura di FVG MUSIC LIVE s.r.l.  (con sede a
Tavagnacco, frazione  di  Feletto  Umberto  (UD)  in  via  Varese, 3  -  p.Iva  02852520309), in
collaborazione con la  società  Vigna  PR s.r.l., e  comporterà  una  spesa  complessiva  di  Euro
95.090,00.- Iva inclusa nel caso di inizio alle ore 18.00 o di Euro 103.630,00.- Iva inclusa con
inizio alle ore 20.30/21.00;

3) di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  punto  2.  trova  copertura  al  capitolo  160210  ''Eventi,
Pubblicita',  Trasferte  per  Mostre,  Manifestazioni  e  servizi  diversi  a  cura  della  Cultura''
sull'annualita' 2020 del Bilancio di previsione 2020 - 2022;

4) di  dare  atto  che  la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  ha  assegnato  al  Comune  di  Trieste  un
finanziamento  di  Euro  26.000,00.-  per  la  realizzazione  del  suddetto  concerto, in  corso  di
accertamento;

5) di dare atto che il Comune di Trieste garantirà: 
- la concessione gratuita del suolo pubblico e dell'area concerto dalle ore 8.00 di martedì 6

ottobre 2020 alle ore 12.00 di giovedì 8 ottobre (o fino alle ore 12.00 di venerdì 9 ottobre
in caso di posticipo del concerto per maltempo)

- le pulizie dell'area pre concerto e post concerto per una spesa presunta di Euro  4.000,00.-
Iva inclusa

- la  concessione  gratuita  di  n.  4  stanze  uso  camerini  e  uffici  nel  Magazzino  27,  nella
Centrale Idrodinamica o nel Magazzino 26

- la fornitura dell'energia elettrica per una spesa presunta di Euro 200,00.- Iva inclusa
- il supporto della Polizia Locale
- la chiusura della viabilità in Porto Vecchio da entrambi i punti d'accesso (viale Miramare e

Largo  Santos)  che  portano  all'area  del  concerto,  per  l'intera  giornata  di  mercoledì  7
ottobre 2020 (e/o giovedì 8 ottobre 2020, in caso di maltempo);

6)  di stabilire che per il corretto svolgimento dell'evento 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;

- rispettare  quanto  previsto  nella  D.G.  n.  550  dd.  19.10.2009  avente  come  oggetto
“Applicazione cauzioni a garanzia del suolo pubblico e dei beni di proprietà del Comune di
Trieste in caso di manifestazioni”;

- 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;

7) di demandare a successivi atti dirigenziali la disciplina di dettaglio del rapporto tra il Comune di
Trieste e la FVG MUSIC LIVE s.r.l.;

8) 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 

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA EDUCAZIONE PROMOZIONE TURISTICA CULTURA E SPORT , ,  ,   

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA EVENTI CULTURALI E SPORTIVI  ,    

prot. corr. n. 20° - 12/4/1/4 - 2020
sez.  2870

Proposta di deliberazione:  ''Concerto al tramonto in Porto Vecchio'', area antistante i Magazzini 
27 e 28, 7 ottobre 2020. Approvazione.

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 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° - 12/4/1/4 - 2020 sez. 2870

Proposta di deliberazione: "Concerto al tramonto in Porto Vecchio", area antistante i Magazzini 27
e 28, 7 ottobre 2020. Approvazione.

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 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 24/09/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 380.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Roberto Dipiazza 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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