
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 417 dd. 15 OTTOBRE 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 13/2/11/9 - 2020 sez. 3193 

OGGETTO: "La  Triestina  Calcio  1918  ...  si  presenta”,  piazza  Verdi,  19  ottobre  2020. 
Coorganizzazione con il Comitato Unione.

Adottata nella seduta del 15/10/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
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 Assente
Elisa Lodi Assessore Assente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Paolo POLIDORI.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 20/10/2020 al 03/11/2020.
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Oggetto:  "La  Triestina  Calcio  1918  ….  si  presenta”,  piazza  Verdi,  19  ottobre  2020. 
Coorganizzazione con il Comitato Unione. 
 
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. 245 dd. 06.07.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022. Approvazione in via provvisoria";

la Deliberazione Consiliare n. 35 dd. 20.07.2020 , immediatamente eseguibile, 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 comme 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;

visto che, in data 14.09.2020 e' pervenuta, da parte del  Comitato Unione  (con sede a 
Trieste  in  Piazza  della  Borsa, 7  -  C.F. 90154470323), la  richiesta  di  coorganizzazione  per  la 
realizzazione dell'iniziativa  “La Triestina  Calcio  1918  …. si  presenta”, allo  Stadio  Comunale  N. 
Rocco, nella giornata di giovedì 8 ottobre 2020 , successivamente posticipata  a giovedì 15 ottobre 
2020;

considerato
che in data 12 ottobre, il rappresentante legale del Comitato Unione ha comunicato, per le vie 
brevi, l'annullamento del suddetto evento, d'intesa con la Questura di Trieste, alla luce dell'attuale 
situazione sanitaria determinata dall'epidemia Covid-19; 

che  con  la  medesima  nota  e'  stata  chiesta  la  disponibilita'  di  piazza  Verdi, quale  luogo  piu' 
opportuno  ove  realizzare  l'evento  -  in  forma  ridotta  -  tenuto  conto  dell'arena  Covid  free già 
presente in loco per la rassegna ''Trieste Estate 2020 ... d'Autunno'';

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); 

rammentato
che  il  Comitato  Unione, costituito  nel  2017, senza  fini  di  lucro, con  lo  scopo  di  organizzare 
manifestazioni inerenti i cento anni della Società Unione Sportivia Calcio 1918, tuttora operativo, 
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ha realizzato negli  ultimi anni numerosi eventi, tra i  quali  la mostra fotografica “Piazzale Curva 
nord”, la ''Festa dell'Orgoglio Alabardato'', ''Trieste la curva non l'ha dimenticato...Stefano Furlan'', 
''Stefano nella Sua Curva'' e la manifestazione celebrativa dedicata a Toto' De Falco, tenutasi allo 
stadio comunale N. Rocco nello scorso mese di dicembre;

considerato
che durante l'evento proposto,  saranno presentate, assieme alla Triestina Calcio 1918, che disputa 
il  campionato  di  Serie  C, la  Triestina  Victory  che  partecipa  al  campionato  di  prima  categoria 
dilettanti e la Triestina Calcio femminile che partecipa al campionato nazionale di serie C e saranno 
altresì presentate le nuove maglie delle squadre;

che  sara' l'occasione per conoscere i giocatori e lo staff tecnico con la coreografia del settore 
giovanile rappresentato da una delegazione di pulcini ai quali saranno consegnati dei gadget;

che  l'iniziativa  vuole  rappresentare  un'occasione  di  vicinanza  tra  la  squadra  e  la  cittadinanza, 
alimentando e condividendo entusiasmo e passione, con l'auspicio che la Società possa riavvicinarsi  
al più presto alle categorie che più le competono;  

visto che  nella  domanda  di  coorganizzazione  il  Comitato  Unione,  ha  chiesto 
all'Amministrazione  Comunale  l'assunzione  diretta  di  alcune  spese  connesse  alla  realizzazione 
dell'evento;

tenuto  conto che  alcune  spese, tra  le  quali, quelle  inerenti  l'allestimento  del  palco, gli 
interventi di pulizia e di sanificazione, la predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione,  la 
presenza di n. 14 steward adibiti alla sorveglianza ed assistenza del pubblico,  per un controvalore 
indicativo di Euro 2.200,00.- Iva inclusa, rientrano nei provvedimenti di spesa gia' adottati per la 
rassegna di Trieste Estate 2020....d'Autunno e pertanto gia' a carico dell'Amministrazione;  

preso atto che il nuovo bilancio dell'iniziativa, pervenuto per le vie brevi in data 13 ottobre 
2020,  tiene  conto  delle  spese  gia'  sostenute  dall'Amministrazione  comunale,  come  meglio 
specificato al precedente capoverso, e che pertanto  deve intendersi ridimensionata la richiesta di 
sostegno all'evento rispetto alla domanda iniziale;  

richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato “Regolamento” in merito ai  criteri  per 
l'accoglimento e al procedimento, relativi alle domande di coorganizzazione;

valutata positivamente l'iniziativa proposta, in relazione al coinvolgimento promozionale e 
d'immagine  che  l'iniziativa  stessa  riversa  sulla  comunita'  locale  nonche'  la  valorizzazione  dei 
processi di aggregazione e integrazione che rafforzano la qualità e la stabilità del tessuto sociale e 
sportivo;

dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa, espresso dalla Giunta Comunale nella seduta 
di data  8 ottobre 2020, ancorche' antecedente alla comunicazione relativa al cambio di sito ove 
svolgere l'iniziativa;

ritenuto, pertanto, di approvare la coorganizzazione con il  Comitato Unione  (con sede a 
Trieste in piazza della Borsa, 7 - C.F. 90154470323) per la realizzazione dell'evento "La Triestina 
Calcio 1918 … si presenta'', in programma lunedi' 19 ottobre 2020, in piazza Verdi, mediante la 
messa a disposizione dell'arena Covid free della rassegna “Trieste Estate 2020 … d'Autunno'', con gli 
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annessi servizi (per un controvalore indicativo di Euro 2.200,00.- Iva inclusa), nonchè mediante 
l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 2.800,00.- Iva inclusa;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
1, punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della L.R.  
17/2004, in considerazione dell'imminenza dell'evento;

visti l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i. e l' art. 75 del vigente Statuto 
Comunale;

acquisiti i  pareri  ai  sensi  dell'art. 49 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, s.m.i., sulla  proposta di  
deliberazione in oggetto, come sotto riportati,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare la coorganizzazione con il  Comitato Unione  (con sede a Trieste in piazza della 
Borsa, 7 - C.F. 90154470323) per la realizzazione dell'evento "La Triestina Calcio 1918 … si 
presenta'', in  programma  lunedi'  19  ottobre  2020, in  piazza  Verdi, mediante  la  messa  a 
disposizione dell'arena Covid free della rassegna “Trieste Estate 2020 … d'Autunno'', con gli 
annessi servizi (per un controvalore indicativo di Euro 2.200,00.- Iva inclusa), nonchè mediante 
l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 2.800,00.- Iva inclusa;

2. di dare atto che la spesa complessiva presunta di Euro 2.800,00.- Iva inclusa, trova copertura al 
capitolo al cap. 160210 del bilancio pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020;

3. di stabilire che il soggetto organizzatore dovrà farsi carico:
- dell’assolvimento degli  obblighi, per quanto di  propria competenza, inerenti le misure di 

contenimento e contrasto al  Covid 19, stabiliti  dalla  normativa vigente e contenuti  nel 
Protocollo Sanitario della U.S Triestina Calcio 1918 per l’organizzazione di manifestazioni 
pubbliche;

- della presentazione di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi,  avente massimale 
non inferiore ad Euro 1.500.000,00.- che includa la copertura dei danni diretti alle strutture 
date in uso; 

- di  tutto  quanto  necessario  all'organizzazione  dell'evento,  esclusi  i  servizi  assunti 
direttamente dall'Amministrazione Comunale come meglio specificato nelle premesse;

4. di  subordinare  l'assegnazione  dell'agevolazione  relativa  all'assunzione diretta  di  spese  per 
l'importo  massimo di  Euro  2.800,00.-  Iva  inclusa  all'effettiva  presenza  della  squadra  della 
Triestina Calcio 1918, che disputa il campionato di Serie C, all'evento di cui al punto 1.;

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° - 13/2/11/ 9 - 2020
sez. 3193 

Proposta di deliberazione:  "La Triestina Calcio 1918.........si presenta”, piazza Verdi, 19 ottobre 
2020. Coorganizzazione con il Comitato Unione.  

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° - 13/2/11/9 - 2020 sez. 3193 

Proposta di deliberazione: "La Triestina Calcio 1918 ... si presenta”, piazza Verdi, 19 ottobre 2020. 
Coorganizzazione con il Comitato Unione.

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.)

 

Comune di Trieste - Deliberazione n.  417 del 15/10/2020 pag. 6 / 7



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 15/10/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 417.

Il Presidente Il Segretario Generale
Paolo Polidori 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. 417 del 15/10/2020

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: 15/10/2020 16:26:02
IMPRONTA: 9AFA5CA5C8484349AF867DBBC0AD78322C7736E04A084695CC04F5A7835D0D08
          2C7736E04A084695CC04F5A7835D0D08AC75CFBF89E8A9F06AC840E42B6BC4DA
          AC75CFBF89E8A9F06AC840E42B6BC4DAAD7655AE7C04CF74FD0C65270A47DD06
          AD7655AE7C04CF74FD0C65270A47DD0643901AC40268D770F71BE18C69154C0C

NOME: POLIDORI PAOLO
CODICE FISCALE: PLDPLA64S07L424P
DATA FIRMA: 16/10/2020 12:00:22
IMPRONTA: 9D6250642C92CC48FF0CD56511480EDEE3D9CC583703E01A3B2FC979FDB2D55A
          E3D9CC583703E01A3B2FC979FDB2D55A6C1CFB0148C895D6E929B011B37567F4
          6C1CFB0148C895D6E929B011B37567F47CC953E293692532CB2CE157296EE7C5
          7CC953E293692532CB2CE157296EE7C5676E529292C2ACF5C72E91E4B08740A8


