
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale         n. 246  dd. 10 GIUGNO 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° - 13/4/14/14 - 2021 sez. 2019

OGGETTO: "Air - Adriatica Ionica Race - 3a edizione", piazza Unità d'Italia, varie vie cittadine ed 
altri spazi, 15 giugno 2021. Coorganizzazione con l'A.S.D. Sportunion.

Adottata nella seduta del 10/06/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Assente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale Reggente 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 15/06/2021 al 29/06/2021.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  246 del 10/06/2021 pag. 1 / 9



Oggetto: ''AIR – Adriatica Ionica Race - 3a  edizione'', piazza Unità d'Italia, varie vie cittadine ed 
altri spazi, 15 giugno 2021. Coorganizzazione con l'A.S.D. Sportunion.

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. 8 dd. 31.03.2021, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
''Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021 - 2023 e Bilancio di previsione 2021 - 
2023.  Approvazione'';

la Deliberazione Giuntale n. 158 dd. 20.04.2021, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
“PEG/Piano della Prestazione 2021 - 2023. Approvazione in via provvisoria”;

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 14.05.2021 e' pervenuta da parte dell'A.S.D. Sportunion (con sede a San 
Donà  di  Piave  in  via  Brusade,  81  -  p.Iva  04372590275)  la  richiesta  di  coorganizzazione  della 

manifestazione “AIR – Adriatica Ionica Race - 3a edizione”, con partenza da Trieste, in piazza Unità 
d'Italia, il giorno 15 giugno 2021;

rammentato che
l'A.S.D. Sportunion e' una realta' nata su iniziativa di Moreno Argentin, atleta bronzo ai mondiali 
del Montello, iridato a Colorado Springs nel 1986, nonche' vincitore di quattro Liegi-Bastogne-
Liegi, tre Frecce Vallone, un Giro delle Fiandre, un giro di Lombardia, due campionati italiani e di 
molti altri eventi sia nazionali che internazionali;

l'Associazione, ispirandosi ai valori del ciclismo del passato, si propone di ricercare e diffondere le 
radici  autentiche  di  uno  sport  straordinario  come  il  ciclismo,  di  coniugare  le  bellezze 
paesaggistiche  delle  localita'  raggiunte,  con  l'alto  contenuto  atletico  e  sportivo  degli  atleti 
professionisti partecipanti;

nelle edizioni precedenti la competizione ha mantenuto sempre un alto profilo agonistico degli  
atleti partecipanti ed ha lanciato numerosi giovani verso un futuro sportivo luminoso come il belga 
Remco  Evenepoel,  i  colombiani  Alvaro  Hodeg,  Ivan  Ramiro  Sosa  e  l'ucraino  Mark  Padun, 
proponendo percorsi spettacolari capaci di esaltare le nuove generazioni, ma anche dimostrando 
di credere nel ciclismo come volano di promozione territoriale;
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considerato inoltre, che

l'''AIR Adriatica Ionica Race'' e' una corsa ciclistica a tappe per professionisti inserita nel calendario 
Europa  Tour  nella  categoria  UCI  (Unione  Ciclistica  Internazionale)  2.1  che  prevede  la 
partecipazione di squadre  World Tour, Professional e Continental di varie nazionalita';

la gara si sviluppera' in 3 tappe attraversando tre regioni - Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia 
Romagna  -  enfatizzando  le  caratteristiche  turistiche  dei  territori  attraversati,  e  costituendo 
pertanto un'occasione di promozione su larga scala delle bellezze di tali terre;

la  competizione prendera'  il  via  da Trieste,  martedi'  15 giugno 2021,  con la  prima tappa che,  
percorrendo il Friuli Venezia Giulia, portera' gli atleti a Gemona; seguira' mercoledi' 16 giugno la 
tappa in Veneto e, infine giovedi'17 giugno la terza e conclusiva tappa in Emilia Romagna;

l'evento sportivo verra' distribuito televisivamente su Equipe TV (canale in lingua francese), Eleven 
Sport (canale in lingua inglese), Flow Bike (piattaforma streaming), Eurovisione e Rai Sport Italia;

per rendere la promozione ancora più efficace, sono inoltre previsti:
- la  pubblicazione  del  format  sui  siti  web  repubblica.it,  tuttobiciweb.it,  inbici.it, 

spaziociclismo.net, cicloweb.it, lapresse.it, federazioneciclismo.it, facebook e youtube;
- una massiccia campagna radio con 800 spot nei giorni precedenti la competizione su Sphera 

Holding (Radio Company, Company Easy, Radio Padova, Radio 80, Radio Easy) 
- un pacchetto di redazionali dedicati a istituzioni ed aziende sulla Gazzetta dello Sport;

preso atto che gli obiettivi degli organizzatori in questa terza edizione sono:
- realizzare, grazie allo spettacolare teatro di partenza della gara, un evento che faccia da polo 

di attrazione per  visitatori e appassionati di ciclismo, soprattutto dopo la recente tappa del  
104° Giro d'Italia che ha visto la Regione Friuli Venenzia Giulia protagonista della tappa n. 15;

- allargare  la  visibilità  della  competizione  anche  a  tutto  il  resto  del  mondo  attraverso  le 
piattaforme digitali 

- coniugare le bellezze paesaggistiche delle localita' raggiunte, con l'alto contenuto atletico e 
sportivo degli atleti professionisti partecipanti;

 
rilevato che  il  bilancio  preventivo  presentato  dall'Associazione  prevede  un  costo 

complessivo per la realizzazione della manifestazione pari ad Euro 790.000,00.-, coperto in parte 
dal sostegno richiesto al Comune di Trieste, per il restante dai contributi di altri Enti e da partner 
privati; 

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

valutato di  sostenere  la  realizzazione  della  manifestazione  con  un  apporto  di  Euro 
30.000,00.-;

preso   atto   dell'assenso di massima all'iniziativa espresso dalla Giunta nella seduta di data 
27.05.2021;

vista la Deliberazione Giuntale n. 121 dd. 25.03.2021, immediatamente eseguibile, avente 
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per oggetto ''Imposta di soggiorno. Approvazione dell'Intesa sull'utilizzo del gettito dell'imposta di 
soggiorno  per  il  Comune  di  Trieste  -  anno  2021'',  con  la  quale  è  stata  approvata  l'Intesa 
sull'utilizzo del gettito dell'Imposta di Soggiorno per il Comune di Trieste – per l'anno 2021 - tra i  
soggetti facenti parte del Tavolo tecnico del turismo (Comune di Trieste, PromoTurismoFVG, 
Confindustria Venezia Giulia, Federalberghi Trieste, Associazione Bed and Breakfast FVG);

dato atto che,  nell'ambito della  suddetta Intesa,  sono stati  allocati  Euro 290.000,00.-  a 
favore  della  voce  ”Eventi  e  manifestazioni  territoriali  ad  alta  attrattività  turistica  (es.  Natale, 
Carnevale, Eventi sportivi, culturali ed artistici)'';

valutato, sentiti per le vie brevi i componenti del Tavolo, che tale manifestazione - per le 
caratteristiche sopra esposte - possa rientrare nella suddetta categoria e stabilito, pertanto, di 
sostenerne  la  realizzazione  con  l'apporto  di  Euro  15.000,00.-  finanziato  mediante  il  gettito 
dell'imposta di soggiorno, subordinato al pernottamento dei partecipanti (atleti, accompagnatori, 
tecnici, ufficiali di gara, …) nelle strutture ricettive del Comune di Trieste, che trova copertura 
finanziaria  sull'annualità  2021 del  Bilancio triennale 2021 – 2023,  a  carico del  capitolo 189610 
''Eventi, pubblicita' e trasferte nel campo del turismo - finanziati dall'imposta di soggiorno'';

dato atto che l'importo residuo di Euro 15.000,00.- trova copertura finanziaria sull'annualità 
2021 del Bilancio triennale 2021 – 2023 , a carico del capitolo 160210 ''Eventi, pubblicita', trasferte 
per mostre, manifestazioni e servizi diversi a cura della cultura'';

ritenuto
di approvare la coorganizzazione con l'A.S.D. Sportunion (con sede a San Donà di Piave in via 
Brusade, 81 - p.Iva 04372590275) per la realizzazione della manifestazione “AIR - Adriatica Ionica 

Race - 3a edizione'',  con partenza da Trieste, in piazza Unità d'Italia, il giorno 15 giugno 2021, 
mediante:

- l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 30.000,00.- Iva inclusa;
- disponibilita'  a  titolo  gratuito  di  piazza  Unita'  d'Italia  dalle  ore  5.00  alle  ore  13.00  di 

martedi' 15 giugno 2021 per l'allestimento della partenza di tappa;
- disponibilita'  a  titolo  gratuito della  sala  Bobi  Bazlen di  palazzo Gopcevich martedi'  15 

giugno dalle ore 7.30 alle ore 13.00 per l'allestimento della segreteria di gara in partenza, 
con sanificazione a carico e spese dell'organizzatore;

- disponibilita' a titolo gratuito dell'atrio del Palazzetto dello Sport di Chiarbola ''G. Calza'' 
lunedi' 14 giugno dalle ore 7.00 alle ore 20.00 per l'allestimento della segreteria accrediti 
di gara e n. 3 tavoli e n. 40 sedie, con sanificazione a carico e spese dell'organizzatore;

- disponibilità a titolo gratuito dell'area posta sul retro del Magazzino 26 in Porto Vecchio 
per posteggio bus e mezzi team ciclistici dalle ore 06.00 di lunedì 14 giugno alle ore 12.00 
di martedì 15 giugno 2021;

- prestito  di  n.  20 segnali  di  divieto di  sosta  e  relative  zavorre,  previo versamento del  
relativo  deposito  cauzionale,  fermo  restando  che  il  suddetto  materiale  dovra'  essere 
ritirato, posizionato, rimosso e riconsegnato a cura dell'organizzatore

- emissione di ordinanza in linea di viabilità; 
- assistenza della Polizia Locale il cui costo è in fase di quantificazione;

di  dare  atto  che  il  sostegno  economico  alla  realizzazione  dell'evento  è  subordinato  al 
pernottamento dei partecipanti (atleti, accompagnatori, ufficiali di gara, …) nelle strutture ricettive 
del Comune di Trieste;

Comune di Trieste - Deliberazione n.  246 del 10/06/2021 pag. 4 / 9



d  ato  atto    che  l'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Sportunion  provvedera'  a  tutte  le 
ulteriori spese necessarie all'organizzazione della manifestazione;

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 della manifestazione;

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'A.S.D. Sportunion (con sede a San Donà di Piave in via  

Brusade,  81 -  p.Iva  04372590275)  per  la  realizzazione della  manifestazione  “AIR Adriatica 

Ionica Race - 3a edizione'', con partenza da Trieste, in piazza Unità d'Italia, il giorno 15 giugno 
2021, mediante:
- l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 30.000,00.- Iva inclusa;
- disponibilita'  a  titolo  gratuito  di  piazza  Unita'  d'Italia  dalle  ore  5.00  alle  ore  13.00  di 

martedi' 15 giugno 2021 per l'allestimento della partenza di tappa;
- disponibilita'  a  titolo  gratuito della  sala  Bobi  Bazlen di  palazzo Gopcevich martedi'  15 

giugno dalle ore 7.30 alle ore 13.00 per l'allestimento della segreteria di gara in partenza, 
con sanificazione a carico e spese dell'organizzatore;

- disponibilita' a titolo gratuito dell'atrio del Palazzetto dello Sport di Chiarbola ''G. Calza'' 
lunedi' 14 giugno dalle ore 7.00 alle ore 20.00 per l'allestimento della segreteria accrediti 
di gara e n. 3 tavoli e n. 40 sedie, con sanificazione a carico e spese dell'organizzatore;

- disponibilità a titolo gratuito dell'area posta sul retro del Magazzino 26 in Porto Vecchio 
per posteggio bus e mezzi team ciclistici dalle ore 06.00 di lunedì 14 giugno alle ore 12.00 
di martedì 15 giugno 2021;

- prestito  di  n.  20 segnali  di  divieto  di  sosta  e  relative zavorre,  previo  versamento del 
relativo  deposito  cauzionale,  fermo  restando  che  il  suddetto  materiale  dovra'  essere 
ritirato, posizionato, rimosso e riconsegnato a cura dell'organizzatore

- emissione di ordinanza in linea di viabilità; 
- assistenza della Polizia Locale il cui costo è in fase di quantificazione;

2. di dare  atto che la spesa massima presunta di Euro 30.000,00.- Iva inclusa  trova copertura 
finanziaria  a carico sull'annualita' 2021 del Bilancio 2021 - 2023, come di seguito dettagliato:
- Euro 15.000,00.- a carico del capitolo 189610 ''Eventi, pubblicita' e trasferte nel campo del 

turismo - finanziati dall'imposta di soggiorno'';
- Euro 15.000,00.-  a carico del capitolo 160210  ''Eventi,  pubblicita',  trasferte per mostre, 

manifestazioni e servizi diversi a cura della cultura'';
3. di dare atto che per il corretto svolgimento dell'iniziativa, il suddetto soggetto dovra':

- inviare  al  Servizio  Promozione  Turistica,  Eventi  Culturali  e  Sportivi  il  materiale 
promozionale  eventualmente  prodotto  per  il  necessario  nulla  osta  alla  divulgazione  e 
fornirne quantitativi adeguati concordati con il medesimo Servizio, ai fini della diffusione 
dello stesso anche mediante canali interni;

- rispettare i contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di 
Comune di Trieste - Deliberazione n.  246 del 10/06/2021 pag. 5 / 9



contagio da Covid-19 nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati dalla Regione 
Friuli  Venezia  Giulia  o  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome  nel 
rispetto dei protocolli o linee guida nazionali;

- rispettare  quanto  previsto  nella  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”;

- assicurare la costante pulizia degli  spazi e delle aree pubbliche interessate dall'iniziativa, 
durante  ed  al  termine  dell’evento  stesso,  nel  pieno  rispetto  del  “Regolamento  per  la 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste”, 
approvato con D. C. n. 71 in data 23.11.2010, ed in particolare di quanto previsto dall’art. 
40 “Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni pubbliche”, con sottoscrizione di 
apposita convenzione con il soggetto gestore;

- provvedere  alla  richiesta  degli  allacciamenti  temporanei  per  la  fornitura  dell'acqua  e 
dell'energia elettrica eventualmente necessari ed all'assunzione dei relativi costi;

acquisire tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi di legge;
4. 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° - 13/4/14/14 – 2021
sez. 2019

Proposta di deliberazione:  "Air - Adriatica Ionica Race - 3a edizione", piazza Unità d'Italia, varie vie 
cittadine ed altri spazi, 15 giugno 2021. Coorganizzazione con l'A.S.D. Sportunion.

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 DEL SERVIZIO
PROMOZIONE TURISTICA,

EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
(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° - 13/4/14/14 - 2021 sez. 2019

Proposta di deliberazione: "Air - Adriatica Ionica Race - 3a edizione", piazza Unità d'Italia, varie vie 
cittadine ed altri spazi, 15 giugno 2021. Coorganizzazione con l'A.S.D. Sportunion.

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 10/06/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 246.

Il Presidente Il Segretario Generale Reggente
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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