
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale       n. 476 dd. 14 OTTOBRE 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° - 13/2/3/4 - 2021 sez. 4476

OGGETTO: "Trieste in The Arena“, Palazzetto dello Sport di Chiarbola “G. Calza”, sabato 23 
ottobre  2021. Coorganizzazione con la S.S.D. Il Gladiatore Academy.

Adottata nella seduta del 14/10/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Michele Lobianco Vice Sindaco 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. Giampaolo GIUNTA.

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 19/10/2021 al 02/11/2021.
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Oggetto: "Trieste in the Arena“, Palazzetto dello Sport di Chiarbola “G. Calza”, sabato 23 ottobre 
2021. Coorganizzazione con la S.S.D. Il Gladiatore Academy. 

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. 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. 283 dd. 01.07.2021, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
''Piano  Esecutivo  di  Gestione/Piano  della  Prestazione  2021  -  2023  e  Piano  dettagliato  degli 
Obiettivi 2021'';

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 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 24.03.2021, e' pervenuta da parte della S.S.D. Il Gladiatore Academy (con 
sede Trieste  in  via  Paisiello,  3-3/1  -  C.F./p.Iva  01276040324),  la  richiesta  di  coorganizzazione, 
conservata in atti,  per la  realizzazione della  manifestazione sportiva ''Trieste in the Arena”,  in 
programma sabato 23 ottobre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, al Palazzetto dello Sport di 
Chiarbola ''G. Calza”;

considerato 
che la S.S.D. Il Gladiatore Academy si è costituita nel 2016 e in pochi anni di attività ha ottenuto 
notevoli risultati di rilievo nazionale ed internazionale, con un vivaio di giovanissimi atleti impegnati 
in  molteplici  attività  quali:  difesa  personale,  attività  fisica  funzionale,  kick  boxing,  muay  thai, 
grappling, pugilato per agonisti e karate;

che la manifestazione “ Trieste in the Arena” vedrà il susseguirsi di competizioni negli sport da 
combattimento e nelle Arti Marziali tra team di giovani atleti italiani ed internazionali di alto livello 
agonistico, con lo scopo di promuovere le diverse discipline in assoluta sicurezza, evidenziandone 
le differenze e valorizzando i giovani atleti locali; agli incontri parteciperanno atleti provenienti da 
tutta Italia ma anche da Slovenia, Croazia, Austria, Francia e Belgio; si terranno altresì due match 
femminili volti a dimostrare che gli sport da combattimento sono rivolti a tutti ed anche ai più 
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piccoli, favorendone la crescita;

visto che nella domanda di coorganizzazione, la S.S.D. Il Gladiatore Academy ha chiesto 
all'Amministrazione Comunale, la messa a disposizione, a titolo gratuito del Palazzetto dello Sport 
di Chiarbola ''G. Calza” per lo svolgimento dell'evento, sabato 23 ottobre 2021;

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 particolare rilievo negli ambiti di 
cui  all'art.  1 del  Regolamento e al  coinvolgimento promozionale e di  immagine che l’iniziativa 
riversa sulla comunità locale, nonché per la partecipazione di giovani atleti;

dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa, espresso dalla Giunta Comunale, nella seduta 
di data 11 ottobre 2021;

ritenuto di approvare la coorganizzazione con la S.S.D. Il Gladiatore Academy (con sede a 
Trieste in via Paisiello, 3-3/1 - C.F. /p.Iva 01276040324) per la realizzazione della manifestazione 
sportiva ''Trieste in the Arena”, mediante la messa a disposizione gratuita del Palazzetto dello 
Sport di Chiarbola “G. Calza”, nella giornata di sabato 23 ottobre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 
18.00;

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

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare la coorganizzazione con la S.S.D. Il Gladiatore Academy (con sede a Trieste in 
via  Paisiello,  3-3/1  -  C.F.  /p.Iva  01276040324),  per  la  realizzazione  della  manifestazione 
sportiva ''Trieste in the Arena ” mediante la messa a disposizione gratuita del Palazzetto dello 
Sport di Chiarbola ''G. Calza”, nella giornata di sabato 23 ottobre 2021, dalle ore 10.00 alle 
ore 18.00; 

2. di stabilire che per il corretto svolgimento dell'evento, il soggetto organizzatore dovrà 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 dell'Associazione stessa;

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

- degli oneri per l'eventuale servizio svolto dal personale comunale in orario straordinario;
- degli oneri per l'esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione, da effettuarsi al termine 

della manifestazione;
3. 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° - 13/2/3/4 - 2021
sez. 4476  

Proposta di deliberazione:  "Trieste in the Arena“, Palazzetto dello Sport di Chiarbola “G. Calza”, 
sabato 23 ottobre  2021. Coorganizzazione con la S.S.D. Il Gladiatore Academy. 

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 è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

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° - 13/2/3/4 - 2021 sez. 4476

Proposta di deliberazione: "Trieste in The Arena“, Palazzetto dello Sport di Chiarbola “G. Calza”,  
sabato 23 ottobre  2021. Coorganizzazione con la S.S.D. Il Gladiatore Academy.

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 14/10/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 476.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 476 del 14/10/2021

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: GIUNTA GIAMPAOLO
CODICE FISCALE: GNTGPL69M23M088X
DATA FIRMA: 18/10/2021 09:29:56
IMPRONTA: 316914015AF5E12809AF2EE982697F432C74C90CB371441A94E615464396C138
          2C74C90CB371441A94E615464396C13807933AE20CC4AFF4356C379EE1119A95
          07933AE20CC4AFF4356C379EE1119A95E95AFE446BB9367DBB6E69FD0AA53CD4
          E95AFE446BB9367DBB6E69FD0AA53CD48516E419C6206DDB721AE6D905122F49

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 18/10/2021 09:40:43
IMPRONTA: A479EBC85B4E9F412917CDFC00E6F92B7A96099C06416E91A9E3AE4BAB186CB6
          7A96099C06416E91A9E3AE4BAB186CB6E48627C8498667FAB90969D7E63B824B
          E48627C8498667FAB90969D7E63B824B2B9E3E02BD0DB38F23CD02D1FEC4F20C
          2B9E3E02BD0DB38F23CD02D1FEC4F20CA52F7880714F02B6E29C775235E69B3B


