
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale         n. 3 dd. 11 GENNAIO   2021

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/1/7 - 2020 sez. 4687

OGGETTO: “Torneo  di  Qualificazione  Olimpica  di  Pallanuoto  Femminile”,  Polo  Natatorio 
comunale "Bruno Bianchi", 17_24 gennaio 2021.

Adottata nella seduta del 11/01/2021

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 Assente
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 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 15/01/2021 al 29/01/2021.
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Oggetto: “Torneo di Qualificazione Olimpica di Pallanuoto Femminile”, Polo Natatorio comunale 
"Bruno Bianchi", 17_24 gennaio 2021.

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  le  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
lo  Statuto  del  Comune  di  Trieste,  in  particolare  l'articolo  6  che  indica  tra  gli  ''obiettivi 
fondamentali'' dell'Ente anche il sostegno delle attività sportive e del tempo libero;

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 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 comma 8 TUEL). Approvazione”;

la Deliberazione Giuntale n. 337 dd. 03.09.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
"Piano  Esecutivo  di  Gestione  2020  –  2022  /  Piano  della  prestazione  e  Piano  dettagliato  egli 
Obiettivi 2020'';

il “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai 
sensi dell'art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o 
privati e disciplina del patrocinio” approvato con deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013;

rammentato che l'art. 3 lettera B. del suddetto Regolamento prevede che possa essere 
presentata richiesta di contributo per manifestazioni sportive;

visto che, in data 04.02.2020, era pervenuta - da parte della Federazione Italiana Nuoto 
(con sede a Roma, presso lo Stadio Olimpico / Curva Nord - p. Iva 01384031009) - la richiesta di 
contributo per la realizzazione del “Torneo di Qualificazione Olimpica di Pallanuoto Femminile'', in 
programma al Polo Natatorio comunale “Bruno Bianchi” dall'8 al 15 marzo 2020;

rammentato che in data 20.02.2020 la Giunta Comunale aveva espresso parere positivo 
all’erogazione di un contributo, nella misura massima di Euro 100.000,00.-, a parziale copertura 
delle spese per la realizzazione del suddetto Torneo, in particolare - in considerazione del fatto 
che tale apporto era finanziato dal gettito dell'imposta di soggiorno (come da Intesa sull'utilizzo del 
gettito dell'imposta di soggiorno per il Comune di Trieste relativamente alle macrovoci Eventi ed 
Infrastrutture per l'esercizio 2020,  raggiunta in data 29.01.2020 tra i  soggetti  facenti parte del 
Tavolo  tecnico  del  turismo  ed  approvata  con  Deliberazione  Giuntale  n.  48  dd.  06.02.2020, 
immediatamente eseguibile) - delle spese alberghiere per il vitto e l'alloggio di atleti, tecnici, arbitri 
e staff organizzativo nelle strutture ricettive e negli esercizi pubblici siti nel territorio del Comune 
di Trieste;
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dato atto
che l'evolversi  dell'emergenza sanitaria  causata  dal  diffondersi  del  Covid  19 aveva costretto la 
Federazione Italiana Nuoto a sospendere il Torneo, rinviandolo a data da destinarsi;

che, a causa della pandemia, i Giochi Olimpici in programma a Tokyo dal 24 luglio al 9 agosto 2020 
sono stati posticipati di una anno, dal 23 luglio all'8 agosto 2021;

visto che con nota dd. 11.05.2020 la Federazione Italiana Nuoto ha comunicato le nuove 
date  di  svolgimento  dell’evento,  ovvero  da  domenica  17  a  domenica  24  gennaio  2021, 
successivamente confermate con nota dd. 11.12.2020;
 

precisato che con successiva nota  la Federazione Italiana Nuoto ha richiesto il prestito di:
- n. 15 transenne per delimitare i percorsi all'interno del polo natatorio, come previsto dalla 

normativa anti Covid;
- n. 4 divieti di sosta da collocare nelle adiacenze dell'impianto per permettere manovre e 

soste dei pullman che trasporteranno le squadre, nei giorni dal 16 al 24 gennaio 2021;

rammentato
che nel 2011 e nel 2016, l'A.C.E.S. Associazione delle Capitali Europee dello Sport ha assegnato il 
titolo di ''Città Europea dello Sport'' alla città di Trieste elevandola a polo che ha saputo mettere al 
centro della propria attività anche le politiche dello sport, con particolare attenzione alla diffusione 
della pratica sportiva come strumento di coesione sociale e di tutela della salute;

che nel 2018 la città di Trieste ha vinto il titolo di città più sportiva d'Italia, così come nel 2017, alla  
luce di una lunga tradizione sportiva e di una diffusione dello sport molto elevata in tutte le fasce di 
età ed in discipline sportive diverse;

che anche nelle recentissime classifiche nazionali sull’indice di sportività, la provincia di Trieste è 
risultata seconda in Italia per diffusione e qualità dello sport;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 121 dd. 15.03.2018, immediatamente eseguibile, con 
la  quale  e'  stato  approvato  l'affidamento  in  concessione  della  gestione  del  Polo  Natatorio 
comunale  Bruno Bianchi  alla  Federazione Italiana  Nuoto e,  in  particolare  l'art.  8,  lett.  g)  che 
stabilisce  che  le  parti  valutino congiuntamente l'erogazione a  favore  della  Federazione Italiana 
Nuoto  di  contributi  finalizzati  all'organizzazione  di  eventi  sportivi  di  livello  nazionale  e/o 
internazionale;

considerato
che  la  kermesse  sportiva  in  argomento  rappresentera’  l’ultima  opportunità  per  il  Setterosa 
nazionale di staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021;

che  rispetto  alla  composizione  iniziale,  a  seguito  delle  rinunce  della  Nuova  Zelanda  e 
dell’Uzbekistan,  risultano  parzialmente  modificati  i  gironi,  in  particolare  il  Girone  A,  quello 
dell’Italia,  comprende Paesi  Bassi,  Francia e Slovacchia mentre il  Girone B comprende Grecia, 
Ungheria, Israele e Kazakistan;

che venerdì 22 gennaio si disputeranno i quarti di finale, mentre sabato 23 gennaio si terranno le 
semifinali che assegneranno i due pass olimpici;  le finali,  ininfluenti  ai  fini  della qualificazione, si 

Comune di Trieste - Deliberazione n.  3 del 11/01/2021 pag. 3 / 10



terranno domenica 24 gennaio;

che si tratta del momento più atteso del quadriennio olimpico da parte dell’intero movimento 
pallanuotistico  femminile  internazionale  che  ha  come  obiettivo  comune  e  prestigioso  la 
partecipazione ai Giochi di Tokyo;

che l'evento rappresenta anche un riconoscimento per la città di Trieste che ospiterà per la terza 
volta consecutiva un torneo preolimpico di  pallanuoto,  dopo quello femminile per i  Giochi  di 
Londra nel 2012 e quello maschile per i Giochi di Rio nel 2016;

considerato, inoltre
che la Federazione Italiana Nuoto, fondata nel 1899 come Federazione Rari Nantes ed entrata nel 
Coni come FIN nel 1928, è l’unico ente in Italia che può garantire e coniugare esigenze diverse, tra 
le quali, adeguate competenze nel settore gestionale, compenetrazione tra attività agonistiche e 
sociali, la disponibilità e possibilità di realizzare grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali;

che questa manifestazione di natura internazionale, da annoverare tra le manifestazioni di assoluto 
valore sportivo, farà si che i riflettori dello sport in Europa siano puntati per una settimana verso 
la nostra città, rappresentando perciò una grandissima opportunità per la sua promozione e per il 
suo settore turistico, pesantemente colpito dalla pandemia, oltre ad essere occasione di sviluppo 
di un’importante esperienza di organizzazione e di accoglienza;

che a  Trieste saranno presenti  le  più  grandi  pallanuotiste europee accompagnate da  dirigenti, 
allenatori, arbitri,  medici, massaggiatori per un totale di circa 300 persone che alloggeranno in 
alcuni alberghi cittadini;

rammentato che l'art. 15 del citato Regolamento prevede che, “nel caso la domanda di 
contributo e/o coorganizzazione riguardi iniziative che abbiano un grande impatto sulla città, la 
concessione  delle  agevolazioni  potrà  essere  adottata  con  apposita  deliberazione  della  Giunta 
Comunale, previo parere del Sindaco, nell'ambito delle risorse del Bilancio, al di fuori del rispetto 
del criterio dell' alternatività degli interventi, del termine di presentazione delle domande e del 
riparto  di  cui  agli  articoli  11  e  12”,  fermo restando  che  ''Per  iniziative  di  grande  impatto  si 
intendono quelle che riguardano o comportano almeno quattro dei seguenti aspetti:

- coinvolgimento di realtà internazionali o nazionali
- interessi di grande rilievo per l’immagine e lo sviluppo del territorio
- grande afflusso di pubblico
- riscontro su media nazionali e/o internazionali
- attivazioni di flussi turistici
- capacità di attrarre risorse anche da fonti private”;

verificata,  con riferimento  all'evento  di  cui  trattasi,  alla  luce  di  quanto  sopraesposto  e 
tenuto conto delle limitazioni correlate all'emergenza sanitaria tutt'ora in corso, la sussistenza dei 
seguenti quattro criteri:

- coinvolgimento di realtà internazionali o nazionali
- interessi di grande rilievo per l’immagine e lo sviluppo del territorio
- riscontro su media nazionali e/o internazionali
- attivazioni di flussi turistici,

dando atto che, in considerazione del momento particolare che tutte le città stanno vivendo anche 
dal punto di vista turistico, il criterio “attivazioni di flussi turistici”, debba essere interpretato come 

Comune di Trieste - Deliberazione n.  3 del 11/01/2021 pag. 4 / 10



potenzialità dell’evento di dare visibilità alla città con finalità di promozione e richiamo turistico 
nella prospettiva futura, auspicabilmente prossima, di fine pandemia;

dato atto, pertanto, che il  ''Torneo di Qualificazione Olimpica di Pallanuoto Femminile'' 
può, anche nell'attuale situazione emergenziale, essere considerato “Iniziativa di grande impatto 
sulla  citta',  così  come era  stato  attestato  con i  pareri  favorevoli  del  Sindaco e  dell'assessore 
competente, acquisiti in data 14 febbraio 2020;

visto il  bilancio  preventivo  dell’iniziativa,  conservato  in  atti  ed  altresì  quanto  stabilito 
dall'art. 3. del Regolamento sopracitato;

dato atto che, alla luce delle intervenute pesanti ripercussioni della pandemia sul comparto 
turistico-ricettivo,  che,  in  particolare,  a  livello  locale  hanno  comportato  una  riduzione 
estremamente  significativa  del  gettito  dell'Imposta  di  soggiorno,  non  è  possibile  confermare  il 
contributo di Euro 100.000.00.-, di cui al parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale in 
data 20.02.2020, a carico del suddetto gettito, con il che l'apporto viene ridimensionato in Euro 
30.000.00.-  e  trova  copertura  finanziaria  con  risorse  del  bilancio  comunale  extra  gettito,  in 
particolare al cap. 187010 dell'annualita' 2021 del Bilancio 2020 - 2022; 

ritenuto
di dare atto che il “Torneo di Qualificazione Olimpica di Pallanuoto Femminile'', in programma da 
domenica  17  a  domenica  24  gennaio  2021  al  Polo  Natatorio  comunale  ''Bruno  Bianchi'',  si 
configura quale ''Iniziativa di grande impatto sulla città'';

di approvare l'assegnazione di un contributo di Euro 30.000,00.- a favore della Federazione Italiana 
Nuoto (con sede a Roma, presso lo Stadio Olimpico / Curva Nord – p. Iva 01384031009), a 
sostegno del suddetto evento, a copertura delle spese alberghiere, di vitto e alloggio di atleti, 
tecnici, arbitri e staff organizzativo in alcune strutture ricettive site nel territorio del Comune di 
Trieste;

di  dare  atto  che  il  suddetto  contributo  sarà  erogato  a  seguito  di  presentazione  di  idonea 
rendicontazione, corredata dai giustificativi, da parte della Federazione medesima;

di autorizzare il prestito di:
- n. 15 transenne per delimitare i percorsi all'interno del polo natatorio, come richiesto dalla 

normativa anti Covid
- n. 4 divieti di sosta da collocare nelle adiacenze dell'impianto per permettere, manovre e 

soste dei pullman che trasporteranno le squadre, nei giorni dal 16 al 24 gennaio 2021,
previo versamento del  relativo deposito cauzionale,  fermo restando che il  suddetto materiale 
dovra' essere ritirato, posizionato, rimosso e riconsegnato a cura della Federazione Italiana Nuoto;

di autorizzare l'emissione degli eventuali provvedimenti in materia di viabilita' e sgomberi;

tenuto conto
che dal 1° gennaio 2021 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 
commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;

che nel corso dell'esercizio provvisorio si possono impegnare solo spese correnti, eventuali spese 
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma 
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urgenza;

che le suddette spese si possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi 
non utilizzata nei  mesi  precedenti,  importi  non superiori ad un dodicesimo degli  stanziamenti, 
ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti,  con  esclusione  delle  spese 
tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ovvero a 
carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

dato atto che la spesa di cui trattasi riveste carattere di urgenza e non e' suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto è interesse dell’Amministrazione comunale favorire 
lo svolgimento dell’evento in quanto in linea con le proprie strategie e valutato di eccezionale 
rilevanza;

ritenuto di proporre 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'approssimarsi 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.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di  dare  atto  che  il  “Torneo  di  Qualificazione  Olimpica  di  Pallanuoto  Femminile'',  in 
programma da domenica 17 a domenica 24 gennaio 2021 al Polo Natatorio comunale ''Bruno 
Bianchi'', si configura quale ''Iniziativa di grande impatto sulla città'';

2. di dare atto che, alla luce delle intervenute pesanti ripercussioni della pandemia sul comparto 
turistico-ricettivo,  che,  in  particolare,  a  livello  locale,  hanno  comportato  una  riduzione 
estremamente significativa del gettito dell'Imposta di soggiorno, non è possibile confermare il 
contributo di Euro 100.000.00.-, di cui al parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale in 
data 20.02.2020, a carico del suddetto gettito, con il che l'apporto viene ridimensionato in 
Euro 30.000.00.- e trova copertura finanziaria con risorse del bilancio comunale extra gettito; 

3. di approvare l'assegnazione di un contributo di Euro 30.000,00.- a favore della Federazione 
Italiana  Nuoto  (con  sede  a  Roma,  presso  lo  Stadio  Olimpico  /  Curva  Nord  -  p.  Iva 
01384031009),  a  sostegno  del  suddetto  evento,  in  particolare  a  copertura  delle  spese 
alberghiere, di vitto e alloggio di atleti, tecnici, arbitri e staff organizzativo in alcune strutture 
ricettive site nel territorio del Comune di Trieste;

4. di dare atto che il  suddetto contributo sarà erogato a seguito di presentazione di idonea 
rendicontazione, corredata dai giustificativi, da parte della Federazione medesima;

5. di dare atto che la spesa di Euro 30.000,00.- trova copertura al cap. 187010  dell'annualita' 
2021 del Bilancio 2020 - 2022;

6. di dare atto che la spesa di cui sopra riveste carattere di urgenza e non e' suscettibile di  
pagamento frazionato in  dodicesimi,  in  quanto  è interesse dell’Amministrazione comunale 
favorire lo svolgimento dell’evento in quanto in linea con le proprie strategie e valutato di 
eccezionale rilevanza;
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7. di autorizzare il prestito di:
- n. 15 transenne per delimitare i percorsi all'interno del polo natatorio, come richiesto dalla 

normativa anti Covid
- n. 4 divieti di sosta da collocare nelle adiacenze dell'impianto per permettere, manovre e 

soste dei pullman che trasporteranno le squadre, nei giorni dal 16 al 24 gennaio 2021,
previo versamento del relativo deposito cauzionale, fermo restando che il suddetto materiale 
dovra' essere ritirato, posizionato, rimosso e riconsegnato a cura della Federazione Italiana 
Nuoto;

8. di autorizzare l'emissione degli eventuali provvedimenti in materia di viabilita' e sgomberi;
9. di stabilire che per il corretto svolgimento dell'evento il soggetto organizzatore dovra' farsi 

carico:
- dell'assolvimento  degli  adempimenti  in  materia  di  mantenimento  delle  condizioni  di 

sicurezza, previsti dal D.M. 18 marzo 1996, così come integrato e modificato dal D.M. 16 
giugno 2005, da attuarsi a mezzo di persona designata dalla Federazione stessa;

- dell’assolvimento degli obblighi inerenti le misure di contenimento e contrasto al Covid 19, 
stabiliti  dalla  normativa  vigente e contenuti  nel  Protocollo  della  Federazione Italiana  di 
Nuoto per la ripresa delle competizioni;

10. di  demandare  al  Dirigente  del  Servizio  competente  l’adozione  di  ogni  altro  atto 
consequenziale secondo gli indirizzi di cui al presente provvedimento;

11. di dare atto che in base all'art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione verrà 
pubblicata sul sito web del Comune di Trieste;

12. 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° - 19/2/1/7 - 2020 
sez. 4687

Proposta di deliberazione:  “Torneo di Qualificazione Olimpica di Pallanuoto Femminile”, Polo 
Natatorio comunale "Bruno Bianchi", 17_24 gennaio 2021.

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.)

Comune di Trieste - Deliberazione n.  3 del 11/01/2021 pag. 8 / 10



  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

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

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/1/7 - 2020 sez. 4687

Proposta  di  deliberazione:  “Torneo  di  Qualificazione  Olimpica  di  Pallanuoto  Femminile”,  Polo 
Natatorio comunale "Bruno Bianchi", 17_24 gennaio 2021.

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 11/01/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 3.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Fabio Lorenzut
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