
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale      n. 467 dd. 07 OTTOBRE 2021

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE NO

VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. GAB – 12/2/5/4 - 2021 (2719)

OGGETTO: Approvazione  della  coorganizzazione  con  la  Sezione  Provinciale  dei  Bersaglieri 
"M.O.V.M. Enrico Toti"-Trieste per la Commemorazione dello Sbarco dei Bersaglieri a Trieste.

Adottata nella seduta del 07/10/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Michele Lobianco Assessore 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 l' Assessore Anziano Michele LOBIANCO.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 12/10/2021 al 26/10/2021.
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Oggetto:  Approvazione  della  coorganizzazione,  con  la  Sezione  Provinciale  dei  Bersaglieri 
''M.O.V.M. Enrico Toti'', Trieste, della cerimonia di Commemorazione dello Sbarco dei Bersaglieri 
a Trieste. dd. 3/11/2021.  Prot. corr. n. GAB – 12/2/5/4 - 2021 (2719)

Su proposta del Sindaco Roberto Dipiazza

Premesso che il 3 novembre p.v. ricorre il 103° anniversario dello Sbarco dei Bersaglieri a 
Trieste;

che  per  l'occasione  è  prevista  anche  per  quest'anno  la  realizzazione  di  una  cerimonia 
commemorativa dell'evento, organizzata come di consueto dalla Sezione Provinciale dei Bersaglieri 
''M.O.V.M. Enrico Toti'' - Trieste nella giornata del 3 novembre p.v.;

considerato  che  in  data  31/08/2021  la  Sezione  Provinciale  dei  Bersaglieri  ''M.O.V.M. 
Enrico Toti'', Trieste, ha presentato domanda di concessione di coorganizzazione al Comune di 
Trieste per la realizzazione della cerimonia in argomento;

dato atto  che la  Sezione Provinciale  dei  Bersaglieri  ''M.O.V.M.  Enrico Toti''  -  Trieste 
rappresenta  la  sezione  locale  della  Associazione  Nazionale  Bersaglieri,  che  fa  parte  delle 
Associazioni Nazionali Combattentistiche e d'Arma riconosciute dal Ministero della Difesa, ed è da 
sempre  promotrice  dell'iniziativa  di  Commemorazione  dello  Sbarco  dei  Bersaglieri  a  Trieste, 
avvenuto nel 1918;

rammentato che l'Amministrazione comunale e le istituzioni pubbliche tutte hanno tra i 
propri obiettivi strategici l'impulso alla realizzazione di attività che promuovano il protagonismo, 
soprattutto dei giovani, nei processi partecipativi e di promozione della consapevolezza e della 
memoria, utilizzando i luoghi celebrativi come punti di aggregazione e formazione, soprattutto in 
un'ottica di sviluppo di una società civile ed evoluta;

preso atto  inoltre  dell'importanza  di  mantenere  viva  la  memoria  storica  dei  fatti  più 
pregnanti  per  la  comunità  locale,  poiché  attraverso  la  memoria  storica  la  comunità  cittadina 
conserva le proprie radici, il significato e il senso profondo della propria identità civile e culturale;

precisato che l'art. 3, comma 1, lettera D del vigente Regolamento per la concessione dei 
contributi  e  altri  vantaggi  economici  prevede  la  possibilità  di  richiedere  all'Amministrazione 
comunale la  coorganizzazione per progetti,  iniziative,  manifestazioni  con erogazioni  di  vantaggi 
economici o altri benefici diversi dai contributi in denaro, ad esempio la concessione di impianti, 
spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso;

dato atto  che  il  soggetto  organizzatore  ha  richiesto  all'Amministrazione  comunale  la 
collaborazione alla realizzazione della cerimonia commemorativa chiedendo i seguenti apporti:

- predisposizione della  richiesta  di  presenza  del  picchetto  e  della  fanfara  militare alle 
Autorità militari preposte;

- disponibilità di un service sonoro per le cerimonie di alzabandiera e ammainabandiera;
- fornitura del servizio di controllo del traffico nel tratto piazza Unità d’Italia – riva 3 

Novembre – Scala Reale e viceversa;
- fornitura di n. 10 transenne con relativo trasporto nei pressi della Scala Reale a inizio e 

fine cerimonia;
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visto che la richiesta in argomento è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 4 comma 4 
del 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;

precisato  che  la  Giunta  Comunale,  consultata  in  via  preventiva  in  merito  alla 
coorganizzazione in argomento da effettuarsi su suolo pubblico, in data 09/09/2021 ha espresso 
parere favorevole;

precisato  che  il  programma  dell'iniziativa  prevede  per  la  giornata  di  mercoledì  3 
novembre alle ore 10.00 la cerimonia di Alzabandiera in piazza Unità d’Italia, dalle ore 16.00 
l’ammassamento dei partecipanti nei pressi del Municipio, alle 16.30 la partenza del corteo verso la 
Scala Reale, dove verranno deposte le corone a commemorazione dello Sbarco e verranno resi gli 
onori ai Caduti, e infine, alle ore 17.00 l'Ammainabandiera solenne ai Pili di piazza Unità d’Italia;

preso atto di quanto disposto dai DPCM dd. 13/10/2020 e dd. 18/10/2020 in merito alle 
modalità  di  svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  (espressamente  previste  solo  in  forma 
statica) e delle cerimonie pubbliche (da svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a 
condizione di assicurare misure idonee a limitare la presenza di pubblico); 

ritenuto di accogliere la richiesta di coorganizzazione presentata dalla Sezione Provinciale 
dei  Bersaglieri  ''M.O.V.M.  Enrico  Toti'',  Trieste,  per  la  realizzazione  della  cerimonia 
commemorativa in oggetto, contribuendo alla medesima con:

1. predisposizione  della  richiesta  al  Comando  Militare  dell'Esercito  del  FVG  di  un 
picchetto e della fanfara;

2. disponibilità del service sonoro;
3. fornitura del servizio di controllo del traffico nel tratto piazza Unità d’Italia – riva 3 

Novembre – Scala Reale e viceversa;
4. prestito di n. 10 transenne con prelievo e trasporto nei pressi della Scala Reale a inizio 

e fine cerimonia a carico degli organizzatori, senza richiesta di cauzione, trattandosi di 
Associazione nota e benemerita nell'ambito cittadino e di cerimonia ormai consolidata 
nel  tempo,  facente  parte  da  sempre  del  calendario  annuale  delle  cerimonie 
commemorative;

di dover sensibilizzare il soggetto organizzatore sul massimo rispetto degli ormai consueti 
protocolli e delle linee guida vigenti in materia di contrasto alla pandemia COVID-19;

richiamata l'espressione della Giunta Comunale dd. 20/04/2018 in merito alle limitazioni 
nell'utilizzo dei materiali di proprietà comunale;

rilevato che l'iniziativa, su parere del Sindaco, risponde a tre dei requisiti previsti dall'art. 
13 del succitato Regolamento e che, in particolare, il soggetto proponente ha una sfera d'azione 
particolarmente consolidata nel tessuto sociale, l'iniziativa riveste particolare rilievo negli ambiti di 
cui all'art. 1 del citato Regolamento e consente il coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce 
deboli;

accertato infine che la coorganizzazione in argomento insiste su suolo pubblico ma non 
comporta spesa diretta per l'Amministrazione;
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visti l'art. 48 del T.U. Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e succ. mod., l'art. 75 
dello Statuto Comunale relativo alle competenze della Giunta Comunale ed il Regolamento per la 
concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici qualsiasi genere ai sensi della L. 
241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed Enti pubblici o privati;

acquisiti  i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e succ. mod. sulla proposta 
della deliberazione in oggetto, come sotto riportati; 

tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. di prendere atto che l'istanza di coorganizzazione con la Sezione Provinciale dei Bersaglieri 
''M.O.V.M.  Enrico  Toti''  -  Trieste  della  cerimonia  commemorativa  dello  Sbarco  dei 
Bersaglieri a Trieste da realizzarsi il giorno 3 novembre 2021 è stata presentata in data 
31/08/2021 ed è quindi pervenuta entro i termini previsti dall'art. 4 comma 4 del vigente 
Regolamento;

2. di prendere atto che il soggetto richiedente risponde ai requisiti soggettivi previsti dall'art. 
1 del vigente Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di 
qualsiasi genere per la coorganizzazione di eventi e che l'iniziativa, su parere del Sindaco 
Roberto  Dipiazza,  risponde  a  tre  dei  requisiti  previsti  dall'art.  13  del  succitato 
Regolamento,  ed  in  particolare  il  soggetto  proponente  ha  una  sfera  d'azione 
particolarmente consolidata nel tessuto sociale, l'iniziativa riveste particolare rilievo negli 
ambiti  di  cui  all'art.  1  del  citato  Regolamento  e  prevede il  coinvolgimento  di  soggetti 
appartenenti alle fasce deboli;

3. di  accogliere  la  richiesta di  coorganizzazione con la Sezione Provinciale dei Bersaglieri 
''M.O.V.M.  Enrico  Toti''  -  Trieste  per  la  cerimonia  commemorativa  dello  Sbarco  dei 
Bersaglieri a Trieste, che avrà luogo il giorno 3 novembre 2021;

4. di  contribuire  alla  suddetta  coorganizzazione,  ravvisata  l'importanza  storica  della 
ricorrenza, mediante:
a) predisposizione  della  richiesta  al  Comando  Militare  dell'Esercito  del  FVG  di  un 

picchetto e della fanfara;
b) disponibilità del service sonoro;
c) fornitura del servizio di controllo del traffico nel tratto piazza Unità d’Italia – riva 3 

Novembre – Scala Reale e viceversa;
d) prestito di n. 10 transenne con prelievo e trasporto nei pressi della Scala Reale a inizio 

e fine cerimonia a carico degli organizzatori, senza richiesta di cauzione, trattandosi di 
Associazione nota e benemerita nell'ambito cittadino e di cerimonia ormai consolidata 
nel  tempo,  facente  parte  da  sempre  del  calendario  annuale  delle  cerimonie 
commemorative;

5. di  dare  atto  che  si  provvederà  a  sensibilizzare  il  soggetto  organizzatore  sul  massimo 
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rispetto degli ormai consueti protocolli e delle linee guida vigenti in materia di contrasto 
alla pandemia COVID-19;

6. di  dare  atto  che  la  coorganizzazione  in  argomento  insiste  su  suolo  pubblico  ma  non 
comporta spesa diretta per l'Amministrazione.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. GAB – 12/2/5/4 - 2021 (2719)

Proposta di deliberazione:  Approvazione della coorganizzazione con la Sezione Provinciale dei 
Bersaglieri "M.O.V.M. Enrico Toti"-Trieste per la Commemorazione dello Sbarco dei Bersaglieri a 
Trieste. 

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

Eventuali motivazioni: 

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

Il Vicesegretario Generale
dott. Fabio Lorenzut

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

________________________________________________________________________

VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. GAB – 12/2/5/4 - 2021 (2719)

Proposta  di  deliberazione:  Approvazione della  coorganizzazione con la  Sezione Provinciale  dei 
Bersaglieri "M.O.V.M. Enrico Toti"-Trieste per la Commemorazione dello Sbarco dei Bersaglieri a 
Trieste.

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 anziano Michele Lobianco, in sostituzione del Sindaco Roberto Dipiazza, 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.

La  presente  deliberazione  diviene  esecutiva  il  giorno  27/10/2021,  decorsi  15  giorni  dalla 
pubblicazione (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). 

La suestesa deliberazione assume il n. 467.

Il Presidente Il Segretario Generale
Michele Lobianco 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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