
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 421 dd. 13 SETTEMBRE 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° - 13/4/5/8 - 2021 sez. 3950

OGGETTO: "Coppa  d'Autunno  –  53^  Barcolana",  1_10  ottobre  2021.  Iniziativa  di  grande
impatto.  Assegnazione  contributo e  coorganizzazione con l'A.S.D.  Societa'  Velica  di  Barcola  e
Grignano. 

Adottata nella seduta del 13/09/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Assente
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 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 17/09/2021 al 01/10/2021.
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Oggetto: ''Coppa d'Autunno – 53^ Barcolana'', 1_10 ottobre 2021. Iniziativa di grande impatto.
Assegnazione contributo e coorganizzazione con l'A.S.D. Societa' Velica di Barcola e Grignano. 

Su proposta dell'Assessore Francesca De Santis

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. 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 D.C. n. 67 dd. 18.12.2013;

visto che sono pervenute, da parte dell'A.S.D. Società Velica di Barcola e Grignano (con
sede a Trieste in viale Miramare 32 - p.Iva 00278770326):

- in  data  09.02.2021, la  richiesta  di  coorganizzazione  della  53^  edizione  della  ''Coppa
d'Autunno - Barcolana, in programma da venerdì 1 a domenica 10 ottobre 2021;

- in data 23.03.2021, la richiesta di un contributo  di Euro 50.000,00.- per la 53^ edizione
della ''Coppa d'Autunno - Barcolana'';

rammentato
che l'art 3, alle lettere A. e D., del suddetto Regolamento prevede che possa essere presentata
richiesta di contributo economico e 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);

che l'art. 15 ''Iniziative di grande impatto'' prevede che ''Nel caso la domanda di contributo e/o
coorganizzazione riguardi iniziative che abbiano un grande impatto sulla Città, la concessione del
contributo 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 … Per
iniziative di grande impatto si intendono quelle che riguardano o comportano alemno 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 o internazionali
- attivazioni di flussi turistici- capacità di attrarre risorse anche da fonti private.
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considerato
che trattasi di uno degli eventi velici più famosi al mondo, che da anni raduna a Trieste migliaia di
amanti della vela in una cornice di pubblico e di sport unica nel suo genere;

che  l'evento  principale  -  la  regata  velica  -  si  svolgera'  domenica  10 ottobre  2021,  mentre  le
manifestazioni  collaterali  inizieranno venerdi'  1  ottobre  2021,  come da  programma di  seguito
illustrato:

IN MARE

- 16 settembre  - 8 ottobre 2021
ROUNDITALY  -  GENOVA  TRIESTE  REGATTA  -  La  più  lunga  regata  non-stop  del
Mediterraneo
L'edizione 2021 propone un evento eccezionale di vela d'altura che unisce Genova a Trieste,
organizzato dallo Yacht Club Italiano e, con il Salone di Genova e la Barcolana, gli scafi oceanici
e  d'altura  partiranno  il  giorno  dell'inaugurazione  del  Salone  Nautico  il  16  settembre  per
arrivare a Trieste dopo una navigazione di oltre 1100 miglia, in tempo per la Barcolana. La
regata stabilira' il tempo record di percorrenza su questa nuova rotta. L'evento e' realizzato in
partnership con Fincantieri.

- 16 settembre  - 8 ottobre 2021
E-ROUNDITALY GENOVA TRIESTE VIRTUAL REGATTA 2021
Dopo il grande successo ottenuto nell'edizione 2020, con oltre 21mila partecipanti connessi on
line, torna la regata digitale piu' lunga del Mediterraneo.  A bordo degli scafi virtuali, gli e-sailor
regateranno per 1.130 miglia nautiche con l'obiettivo di tagliare il traguardo in contemporanea
con i velisti partecipanti alla gemella reale.

- 1 - 3 ottobre 2021
MELGES 24 TOUR 2021 @BARCOLANA
La regata Act 6 delle Melges series 2021 è on programma a Trieste per l'organizzazione della
Societa'  Triestina Sport del Mare. L'evento conclusivo della  stagione entra a far  parte  del
calendario di  Barcolana. Il  circuito vede iscritti  una trentina di  Melges 24 che per tutta  la
stagione si sono dati battaglia in svariati campi regata e a Trieste si decidera' la classifica finale
del circuito 2021.

- 1 - 3 ottobre 2021
PORTOPICCOLO MAXI RACE @BARCOLANA
Entra da quest'anno nel calendario di Barcolana 53 il  tradizionale appuntamento dello Yacht
Club Portopiccolo, nuovo Gold Sponsor che ospitera' ed organizzera' l'evento. Tre giorni di
regate dedicate agli scafi maxi, che parteciperanno la settimana successiva alla manifestazione
principale.

- 1 - 3 ottobre 2021
BARCOLANA YOUNG - Trofeo Optimist
Saranno i giovani della classe Optimist ad aprire l'ottobre velico di Barcolana. La regata vede
sei  prove in questo primo fine settimana di  ottobre dedicato ad agonisti  e preagonisti:una
grande festa della vela per i giovanissimi. 

- 3 ottobre 2021
BARCOLANA NUOTA 
Torna dopo lo stop imposto dal Covid, la Barcolana Nuota: uno degli eventi piu' amati della
Barcolana. Nuotatori di fondo amatoriali e professionisti di tutte le eta' si sfideranno su un
miglio tutto da nuotare lungo le Rive cittadine.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  421 del 13/09/2021 pag. 3 / 14



- 5 ottobre 2021
BARCOLANA PER IL SOCIALE (programma provvisorio)
A terra e in mare una giornata dedicata alla vela solidale e alle iniziative sociali organizzate in
partnership  con  Triestina  della  Vela. Un  contenitore  di  eventi  che  vede  protagoniste  le
associazioni di volontariato che si occupano di integrazione sociale e di disabilita'.

- 3 -  8 ottobre 2021
BARCOLANA FUN SIRAM  VEOLIA
Nel decimo anniversario di Barcolana Fun, torna il contenitore dedicato al mondo foil e a tutto
cio'  che rappresenta energia, velocita'  e innovazione a vela con la partecipazione di Siram-
Veolia, Kitesurf foil, Wasp e Mothi.

- 7 - 8 ottobre 2021
GO TO BARCOLANA DA RAVENNA
Dalla collaborazione con il Circolo Velico Ravennate una nuova rotta conduce a Barcolana. Si
tratta  della  versione  occidentale  del  format  Go to  Barcolana  che  dara'  modo ai  team di
trasformare la risalita dell'adriatico lungo la costa italiana per arrivare a Trieste in tempo per
Barcolana.

- 8 ottobre 2021
REGATA AMATORI LEGA NAVALE ITALIANA
La regata e' dedicata alle imbarcazioni iscritte alle diverse sezioni della LNI presenti a Trieste
per la Barcolana che faranno una festa nella festa rinvigorendo e dando valore allo spirito degli
amatori delle leghe navali.

- 8 ottobre 2021
FINE ART SAILS@BARCOLANA 
Torna la regata organizzata in partnership con Triestina della Vela che mette in mare la classe
Star con le bellissime vele dipinte a mano. Una regata spettacolare dal colpo d'occhio unico
che si disputa a pochi passi da terra nel Bacino San Giusto.

- 8 -  9 ottobre 2021
BARCOLANA ONE DESIGN - Regata classi monotipo
Organizzata in collaborazione con la Societa' Nautica Grignano, la regata da' la possibilita' a
tutti gli appassionati di mare che possiedono uno scafo One Design di regatare e scaldare le
vele nei giorni che precedono la Barcolana.

- 9 ottobre 2021
ARRIVO DI SALVATORE CIMMINO: TAPPA DUINO -TRIESTE
400 Km a nuoto lungo le coste italiane. Iniziato lo scorso 8 maggio a Ventimiglia si conclude a
Trieste il  giorno della vigilia della Barcolana il  Giro d'Italia a nuoto 2021 per i  diritti  delle
persone con disabilita'. Barcolana accogliera' con tutti gli onori il nuotatore Salvatore Cimmino
al termine di questa enorme impresa sportiva e di sensibilizzazione.

- 9 ottobre 2021
BARCOLANA BY NIGHT- Stadium race classi Ufo, Meteor, Melges 24
Immancabile  anch  ein  questa  edizione, la  regata  notturna. Scende  il  sole  e  si  accende  la
brezzache vedra' competere tra di loro gli equipaggi delle classi monotipo Ufo28, Meteor e
Melges 24: una regata che diventa spettacolo nel Bacino di San Giusto.

- 9 ottobre 2021
BARCOLANA CLASSIC BY SIAD (programma provvisorio)
Si tratta di una regata dedicata alle barche d'epoca classiche, le cosiddette signore del mare, dai
grandi yacht che hanno solcato le rotte oceaniche alle piccole passere lussiniane, dai restauri
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amorevoli  condotti  dai  locali  maestri  d'ascia  fino  agli  scafi  usciti  dalla  matita  del  grande
architetto navale Carlo Sciarrelli. La sfilata nel Bacino di San Giusto e' in programma alle ore
10.30 di sabato 9 ottobre, a seguire una regata in un percorso a triangolo in mezzo al Golfo.

- 9 ottobre 2021
GO TO BARCOLANA FROM SLOVENIA
Torna  la  regata  da  Pirano  a  Trieste. Al  via  numerose  imbarcazioni  slovene  e  croate  che
trasformano in agonismo e occasione di festa il trasferimento dai propri approdi al Golfo di
Trieste.

- 9 ottobre 2021 - ore 18.30 online
BRIEFING ARMATORI BARCOLANA 
Come da tradizione, il briefing e' il momento in cui gli armatori incontrano gli organizzatori, il
Comitato di  Regata  e  la  Giuria  Internazionale. Nel  corso  del  briefing  vengono illustrati  il
percorso e a cura dell'ARPA FVG le previsioni meteo per il giorno della regata. L'evento si
svolge on line sui canali social della regata.

- 10 ottobre 2021
BARCOLANA 53
Per tutti gli appassionati di mare, di vela e per chi non vuole perdersi uno spettacolo unico al
mondo,  l'appuntamento e' la seconda domenica di ottobre con la Barcolana quest'anno giunta
alla 53^ edizione: un mix magico di competizione agonistica e festa della vela con un percorso
a triangolo lungo 13 miglia con partenza tra Barcola e Miramare e arrivo di fronte a piazza
dell'Unita' d'Italia. 

A TERRA

- 19 settembre - 17ottobre 2021
I GRANDI EVENTI VELICI: PERSONALE DI CARLO BORLENGHI A PORTOPICCOLO
La sala mostre di Portopiccolo ospita una rassegna fotografica di Carlo Borlenghi, uno dei piu'
noti fotografi di vela al mondo.

- 1 - 10 ottobre 2021
VILLAGGIO BARCOLANA 
Piazza Unita' d'Italia e le Rive cittadine saranno il cuore del villaggio Barcolana, con gli spazi
espositivi dei Gold Sponsor, info point e spazi merchandising. Gli spazi per la vendita dei gadget
e della collezione Barcolana saranno aperti al pubblico da venerdi'  1 ottobre 2021, mentre
l'intero Villaggio Barcolana sara' inaugurato giovedi' 6 ottobre 2021.

- 1 ottobre 2021
INAUGURAZIONE UFFICIALE DI BARCOLANA 53 PRESENTED BY GENERALI
La  tradizionale  cerimonia  di  alzabandiera  apre  la  53^ edizione  di  Barcolana  Presented  by
Generali e come ogni anno sono i soci della SVBG a dare il via, accompagnati dalla banda locale
agli eventi della manifestazione.

- 1 ottobre 2021
CONVEGNO IN CAPITANERIA DI PORTO - LA MARITTIMITA' TRIESTINA FRA PASSATO
E PRESENTE 
Il convegno ripercorre la storia dell'istituzione della Capitaneria di  Porto di Trieste e pone
delle riflessioni sulla sua attuale funzione a 150 anni dalla sua istituzione.

- 4 - 9 ottobre 2021
BARCOLANA UN MARE DI RACCONTI
Si torna a parlare di mare attraverso la letteratura, quest'anno con il sottotema ''Il mare e' per
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sempre'', dedicato alla sostenibilita' e al documentario di viaggio. L'evento e' una rassegna di
incontri con gli autori, curata dal giornalista Alessandro Mezzena Lona. Gli incontri avverranno
nella sala Luttazzi del Magazzino 26 in Porto Vecchio.

- 6 ottobre 2021
BARCOLANA  DIGITALE. LA  NAVIGAZIONE  ON  LINE: SECCHE, PERICOLI  E  ROTTE
SICURE
La Sala Luttazzi del Magazzino 26 ospita nella mattinata del 6 ottobre alle ore 10.00 e alle ore
12.00 due incontri dedicati agli studenti delle scuole medie inferiori e al biennio delle superiori.
L'obiettivo  e'  formare  i  ragazzi  a  una  corretta  navigazione  online. L'evento  e'  organizzato
assieme  al  Compartimento  Polizia  Postale  e  delle  comunicazioni  FVG  e  dalla  Direzione
scolastica regionale.

- 6 ottobre 2021
BARCOLANA SEA CHEF
Collegato al Barcolana Sea Summit, l'evento esplorera' la cucina sostenibile a due e tre stelle e
mettera' ai fornelli chef stellati. L'evento e' un charity organizzato in partnership con Prosecco
Doc.

- 6 - 9 ottobre 2021
BARCOLANA SEA SUMMIT
Evento  che  si  svolgera'  nel  Trieste  Convention  Center  con  il  patrocinio  del  Parlamento
Europeo, in  cui  si  parlera'  di  consapevolezza  ambientale  e  nuovi  modelli  socio-economici
rigenerativi.  In  tre  giorni  di  lavoro  scienziati,  istituzioni  nazionali  e  internazionali  si
confronteranno sulla salute e sul futuro del Mare Mediterraneo.

- 8 - 9 ottobre 2021
BARCOLANA JOB
Si  tratta  di  un  format  dedicato al  lavoro proposto dalla  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  che
permette ai giovani di conoscere le opportunita' nel campo dell'economia blu e nel  campo
della formazione.

- 8 - 9 ottobre 2021
IMMAGINARIO SCIENTIFICO 
In occasione di Barcolana, Siram Veolia adotta per due giorni l'Immaginario Scientifico e lo
trasforma in un museo ad ingresso gratuito;

verificato l'interesse  strategico  dell'evento  proposto,  in  quanto  in  linea con  quanto
espressamente  previsto  nella  parte  ''Obiettivi  Operativi''  del  ''Documento  unico  di
programmazione (DUP) - periodo 2021 - 2023'', e precisamente ''.. a ottobre la Barcolana e le
iniziative correlate chiuderanno la stagione dei grandi eventi 2021...''; 

valutato, con i pareri favorevoli del Sindaco e dell'assessore competente, conservati in atti,
che  l'iniziativa  è  qualificabile  “di  grande  impatto”  sulla  città,  in  particolare  in  relazione  al
coinvolgimento di realta' nazionali e internazionali, agli interessi di grande rilievo per l'immagine e
lo  sviluppo  del  territorio,  al  grande  afflusso  di  pubblico,  al  riscontro  sui  media  nazionali  ed
internazionali,  all'attivazione di flussi  turistici ed alla capacita' di attrarre risorse anche da fonti
private;

dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa espresso dalla Giunta comunale nella seduta
di data 9 settembre 2021;
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vista la Deliberazione Giuntale n. 121 dd. 25.03.2021, immediatamente eseguibile, avente
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), nell'ambito della quale
e' previsto un contributo di Euro 50.000,00.- a favore dell'evento Barcolana 2021; 

rilevato che il bilancio preventivo presentato dalla SVBG prevede un costo complessivo per
la  realizzazione  della  manifestazione  pari  ad  Euro 370.000,00.-, coperto  in  parte  dal  sostegno
richiesto  al  Comune  di  Trieste, per  il  restante  da  altri  contributi  pubblici, sponsor  privati  ed
iscrizioni; 

ritenuto, pertanto, di approvare:
- la  coorganizzazione  dell'edizione  2021  della  manifestazione  mediante  la  concessione  di

svariate agevolazioni, tra le quali la disponibilita' a titolo gratuito di aree di suolo pubblico
comunale, di sale comunali, l'autorizzazione alla collocazione di un banner promozionale
sulla facciata del palazzo Municipale ed altri all'ingresso del Magazzino 26 in Porto Vecchio,
l'emissione  di  ordinanze  in  linea  di  viabilia', l'assistenza  della  Polizia  Locale, e  meglio
specificate nel dispositivo; 

- l'assegnazione di un contributo di Euro 50.000,00.- per l'edizione 2021 della manifestazione,
finanziato dall'Imposta di  soggiorno (che  trova  copertura sul  cap. 191115 dell'annualita'
2021 del Bilancio di previsione 2021 - 2023);

richiamato il ''Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche'',
in particolare l'art. 5.4 ''Agevolazioni comuni a tutte le tipologie di occupazione'' che prevede, alla
lett. o), che il canone non sia dovuto in caso di ''occupazioni realizzate da privati, nell'ambito di
manifestazioni  o  fiere  coorganizzate  o  organizzate  direttamente  dal  Comune, anche  con  il
concorso di altri  soggetti  pubblici  o privati, e  per la realizzazione di  riprese cinematografiche,
qualora tali attivita' siano espressamente ritenute di rilevante interesse cittadino con deliberazione
della Giunta Comunale'';

preso atto
che tra le varie iniziative previste per la Barcolana 2021, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno
proporre una serie di provvedimenti fra loro complementari al fine di favorire l’uso preferenziale
del mezzo di trasporto pubblico da parte della cittadinanza, nonché di incentivare l’utilizzo di aree
di parcheggio poste a corona del centro cittadino: con la collaborazione di Trieste Trasporti S.p.A.,
l’Amministrazione Comunale intende proporre un servizio sperimentale di PARK & BUS in quanto,
già  durante  altre  manifestazioni, tale  iniziativa  ha  riscosso un  buon  gradimento  da  parte  della
cittadinanza;

che il servizio sperimentale in parola, che prevederà il costo di Euro 1,00.- del titolo di viaggio
giornaliero sull'intera rete delle linee di trasporto pubblico della Trieste Trasporti S.p.A., sarà attivo
nelle giornate di venerdì 8,  sabato 9 e domenica 10 ottobre;

dato atto che saranno resi disponibili i seguenti spazi di sosta ritenuti più funzionali rispetto
alla localizzazione dell'evento programmato, ove potrà eventualmente trovare anche collocazione
un gazebo temporaneo frangisole, facilmente rimovibile, da utilizzarsi come punto informativo e di
promozione dell'iniziativa:
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- area di parcheggio del Quadrivio di Opicina 
- area di parcheggio del piazzale 11 settembre 
- area di parcheggio Park Bovedo;

valutato
di ampliare la possibilità, sia per gli esercizi pubblici che per le attività commerciali, di occupare a
titolo non oneroso una porzione delle aree pubbliche antistanti le rispettive attività o di ampliare
l’occupazione ad essi  già  concessa, per il  posizionamento di tavolini, sedie e strutture “poggia-
gomito” da destinare allo stazionamento della clientela e/o per l’esposizione esterna degli articoli
in vendita all’interno dei negozi, fermo restando che le strutture mobili eventualmente posizionate
non ostacolino in alcun modo il regolare passaggio dei pedoni sui marciapiedi ed il transito dei
mezzi di soccorso in caso di necessità ed emergenza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice
della Strada, da giovedì 7 a domenica 10 ottobre 2021;

di autorizzare - da giovedì 7 a domenica 10 ottobre 2021 - secondo quanto stabilito dall'art. 4
punto 1, comma c., del ''Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attivita' di
esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali'', approvato con D.C. n. 28 dd.
25.07.2017,  gli  esercizi  pubblici  a  posizionare all'interno del  proprio  Dehor,  limitatamente  alla
parte originariamente in concessione escludendo quella ampliata, oltre alle strutture esistenti gia'
concesse, anche banchetti supplementari per la mescita di birra o altre bevande al fine di poter
offrire un migliore servizio a cittadini e turisti; 

preso atto
che, analogamente a quanto disposto nelle passate edizioni, verrà istituito un senso unico di marcia
in Strada del Friuli, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Perarolo e l'abitato di Prosecco,
in direzione di quest'ultimo, in via San Nazario in direzione Strada Vicentina, nonché nel tratto di
strada congiungente Strada Vicentina/via San Nazario con la S.P. n. 1 “del Carso” in direzione di
quest'ultima, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 di domenica 10 ottobre 2021;

degli accordi intercorsi in occasione della riunione di coordinamento svoltasi in data 8 settembre
u.s. nonche' delle integrazioni e modifiche alla domanda di coorganizzazione pervenute in data 9
settembre u.s. che vengono recepiti nel presente provvedimento;

delle  prescrizioni  impartite  dal  Servizio  Strade  e  Verde  Pubblico,  conservate  in  atti,  con
riferimento alla aree verdi comunque occupate per esigenze legate alla manifestazione, di cui sono
stati resi edotti gli organizzatori;

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
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1. di  dare  atto che l'evento “Coppa  d'Autunno -  53^  Barcolana” è qualificabile  “Iniziativa  di
grande impatto''  sulla città, così come previsto dall'art. 15 del vigente ''Regolamento per la
concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi  economici  …'', in  particolare  in  relazione  al
coinvolgimento  di  realta'  nazionali  e  internazionali,  agli  interessi  di  grande  rilievo  per
l'immagine e lo sviluppo del territorio, al grande afflusso di pubblico, al riscontro sui media
nazionali ed internazionali, all'attivazione di flussi turistici ed alla capacita' di attrarre risorse
anche da fonti private;

2. di  approvare, a  beneficio  della  Società  Velica  di  Barcola  e  Grignano, per  la  realizzazione
dell'evento “Coppa d'Autunno - 53^ Barcolana”:

- la coorganizzazione mediante:  
- disponibilità di piazza Unità d'Italia e aree attigue e di piazza Verdi, con esclusione delle

aree  gia'  occupate  da  dehors,  a  decorrere  dalla  data  che  verrà  concordata  con  i
referenti della manifestazione “Next” alle ore 24.00 di venerdi' 15 ottobre 2021 per
l'allestimento di aree espositive rientranti nel Villaggio Barcolana;

- disponibilità  di  piazza Sant'Antonio e  di  via  Rossini  dalle  ore  00.00 di  martedì  28
settembre  alle  ore  12.00  di  martedì  12  ottobre  2021  per  l'allestimento  di  aree
espositive rientranti nel Villaggio Barcolana;

- disponibilità di via Bellini, da riva 3 novembre a piazza Sant'Antonio, e di via Cassa di
Risparmio,  con  esclusione  delle  aree  gia'  occupate  da  dehors,  dalle  ore  00.00  di
mercoledì 29 settembre alle ore 24.00 di venerdi' 15 ottobre 2021 per l'allestimento
di aree espositive rientranti nel Villaggio Barcolana;

- disponibilita' dell'area di sosta fronte Hotel Savoia dalle ore 00.00 di venerdi' 1 alle ore
08.00 di lunedì 11 ottobre 2021;

- disponibilita' di piazzale Straulino e Rode, destinato al parcheggio degli espositori dalle
ore 00.00 di mercoledì 29 settembre alle ore 08.00 di martedi' 12 ottobre 2021 (che
comporta una minore entrata pari ad Euro 4.770,00.-) ;

- disponibilità delle aree di sosta di via dell'Orologio (carico/scarico antistante palazzo
della Regione, sosta solo con contrassegno) dalle ore 07.00 di venerdi' 17 settembre
alle ore 24.00 di venerdì 15 ottobre 2021; 

- disponibilita' del suolo pubblico di un'area (circa 30 m lineari) retro Magazzini 2 e 2A,
in Porto Vecchio, per i mezzi ed i carrelli degli equipaggi concorrenti alla “Barcolana
Young”,  da  giovedì  30  settembre  a  mercoledì  13  ottobre  2021,  previo  nullaosta
dell'Agenzia  delle  Dogane,  della  Guardia  di  Finanza  e  dell'attuale  concessionario
Greensisam;

- disponibilita'  del  suolo pubblico di  un'area (mq 720) retro Magazzino 26, in  Porto
Vecchio, per i mezzi ed i carrelli  degli equipaggi concorrenti alla ''Coppa d'Autunno''
da giovedi' 30 settembre a mercoledi' 13 ottobre 2021; 

- messa a disposizione delle seguenti sale comunali:
- Sala Tergeste: dal 7 al 10 ottobre 2021
- Sala Fittke: dall'1 al 10 ottobre 2021
- Magazzino 26

+ sala 1A dal 15 settembre al 24 ottobre 2021
+ sala 2A dal 30 settembre all'11 ottobre 2021
+ sala Luttazzi dal 2 al 10 ottobre 2021;

- autorizzazione alla collocazione di un banner promozionale sulla facciata del palazzo
Municipale di piazza Unità d'Italia dal 30 settembre all'11 ottobre 2021;

- autorizzazione alla collocazione di n. 2 banner sul Magazzino 26 di Porto Vecchio (uno
sulla scalinata e uno sulla parete adiacente l'ingresso) dal 18 settembre al 24 ottobre
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2021;
- disponibilità del Teatro Rossetti (fatti salvi i costi vivi di funzionamento che saranno a

carico di SVBG) per la cerimonia delle premiazioni in data da definirsi (date richieste
30 novembre o 5 dicembre 2021);

- prestito delle transenne (almeno n. 300), dei segnali stradali mobili  con zavorra ed
altro materiale necessari allo svolgimento della manifestazione, che saranno quantificati
successivamente  in  base  alle  esigenze:  il  materiale  comunale  sara'  prestato  previo
versamento  del  relativo  deposito  cauzionale,  fermo  restando  che  dovra'  essere
ritirato, posizionato, rimosso e riconsegnato a cura dell'organizzatore; 

- autorizzazione, da parte del  competente ufficio comunale, allo svolgimento di attività
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e/o aperto al pubblico con l'impiego
di strumenti e/o impianti sonori rumorosi in deroga acustica, se necessaria;

- adeguato servizio di assistenza/scorta della Polizia Locale (in fase di quantificazione)
per:
- eventuale  chiusura al  traffico di  riva  Nazario  Sauro e  riva  del  Mandracchio,  nel

tratto compreso tra piazza Mercato Vecchio e piazza Tommaseo da sabato 9 a
domenica 10 ottobre 2021;

- eventuali altre necessità legate allo svolgimento di eventi collaterali da venerdi' 1 a
domenica 10 ottobre 2021; 

- l'assegnazione di un contributo di Euro 50.000,00.- finanziato dall'Imposta di soggiorno (che
trova copertura sul cap. 191115 dell'annualita' 2021 del Bilancio di previsione 20212 - 2023)

3. di dare atto che la Societa' Velica di Barcola e Grignano beneficia di un contributo annuale di
Euro 30.000,00.- da convenzione triennale 2020 - 2022 (cap. 187010 / imp. n. 20200129843);

4. di dare atto che, nell'ambito del servizio PARK & BUS,  saranno resi disponibili i seguenti spazi
di  sosta, con  la  precisazione  che  sugli  spazi  in  concessione  sarà  consentita  l'eventuale
collocazione di un gazebo informativo di promozione dell'iniziativa:

- area di parcheggio del Quadrivio di Opicina 
- area di parcheggio del piazzale 11 settembre 
- area di parcheggio Park Bovedo; 

5. di stabilire che per il corretto svolgimento dell'evento il soggetto organizzatore dovra':
- rispettare i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di

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

- acquisire  tutte  le  autorizzazioni, nulla  osta, permessi  ai  sensi  delle  norme  di  legge  e
regolamentari vigenti necessari per la realizzazione dell'evento;

- rispettare  quanto  previsto  nella  D.G.  n.  550  dd.  19.10.2009  avente  come  oggetto
''Applicazione cauzioni a garanzia del suolo pubblico e dei beni di proprieta' 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'';

- effettuare  il  posizionamento  delle  strutture  necessarie  per  la  realizzazione  tecnica
dell'evento  nel  rispetto  delle  occupazioni  di  suolo  pubblico  presente  nella  zona, degli
eventuali cantieri, delle corsie per il transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza
previste nell'area interessata; l'allestimento delle strutture sara' effettuato a cura e spese
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degli organizzatori, che assumeranno le connesse obbligazioni relative alla responsabilita'
civile e penale in ordine al corretto montaggio ed al mantenimento in sito delle strutture
stesse;

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

- fornire  al  Servizio  Promozione  Turistica,  Eventi  Culturali  e  Sportivi  il  materiale
promozionale eventualmente prodotto, in quantitativi adeguati concordati con il medesimo
Servizio, ai fini della diffusione dello stesso mediante canali interni; 

6. di  concedere  la  possibilita'  sia  per gli  esercizi  pubblici  che  per  le  attivita'  commerciali, di
occupare  a  titolo  non  oneroso  una  porzione  delle  aree  pubbliche  antistanti  le  rispettive
attivita'  o di  ampliare l'occupazione ad essi  gia'  concessa, per il  posizionamento di tavolini,
sedie  e  strutture  poggia-gomito  da  destinare  allo  stazionamento  della  clientela  e/o  per
l'esposizione esterna degli  articoli  in  vendita  all'interno dei  negozi, fermo restando che le
strutture mobili eventualmente posizionate non ostacolino in alcun modo il regolare passaggio
dei  pedoni  sui  marciapiedi  ed  il  transito  dei  mezzi  di  soccorso  in  caso  di  necessita'  ed
emergenza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, da giovedi' 7 a domenica 10
ottobre 2021;

7. di autorizzare da giovedì 7 a domenica 10 ottobre 2021, secondo quanto stabilito dall'art. 4
punto 1, comma c., del ''Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attivita'
di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali'', approvato con D.C. n.
28  dd.  25.07.2017,  gli  esercizi  pubblici  a  posizionare  all'interno  del  proprio  Dehor,
limitatamente alla parte originariamente in concessione escludendo quella ampliata, oltre alle
strutture esistenti gia' concesse, anche banchetti supplementari per la mescita di birra o altre
bevande al fine di poter offrire un migliore servizio a cittadini e turisti; 

8. di autorizzare, inoltre, analogamente a quanto disposto nelle precedenti edizioni, l'istituzione di
un senso unico di marcia in Strada del Friuli, nel tratto compreso tra l'intersezione con via
Perarolo e l'abitato di Prosecco, in direzione di quest'ultimo, in via San Nazario in direzione
Strada Vicentina, nonche' nel tratto di strada congiungente Strada Vicentina/via San Nazario
con  la  S.P. n. 1  del  Carso  in  direzione  di  quest'ultima, dalle  ore  08.00  alle  ore  14.00  di
domenica 10 ottobre 2021;

9. di dare atto che sara' rilasciata dal Servizio Mobilita' e Traffico un'eventuale ordinanza in linea
di viabilità riguardante la chiusura al traffico di riva Nazario Sauro e riva del Mandracchio, nel
tratto compreso tra piazza Mercato Vecchio e piazza Tommaseo dalle ore 12.30 di sabato 9
alle ore 17.00 (o a fine esigenze) di domenica 10 ottobre 2021 (da concordare e fatte salve
eventuali prescrizioni impartite dalla locale Prefettura o da altra autorità di P.S.);

10. di dare atto che eventuali ulteriori chiusure serali del traffico veicolare saranno stabilite con
Ordinanze  in  linea  di  viabilita'  emesse  dal  Servizio  Mobilita'  e  Traffico  e  previo  parere
dell'assessore ai Grandi Eventi e dell'Assessore al Commercio, sentito il Sindaco, ai fini della
pedonalizzazione e della possibilita' sia per gli esercizi pubblici che per le attivita' commerciali,
di occupare a titolo non oneroso una porzione delle aree pubbliche antistanti le rispettive
attivita';

11. di dare atto delle prescrizioni impartite dal Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e
Mobilita', Servizio Strade e Verde Pubblico relativamente alle aree verdi occupate per esigenze
correlate all'evento, di cui sono stati resi edotti gli organizzatori;

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.

  comune di trieste
giunta comunale
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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

prot. corr. n. 20° - 13/4/5/8 - 2021
sez. 3950

Proposta di deliberazione:  ''Coppa d'Autunno – 53^ Barcolana'', 1_10 ottobre 2021. Iniziativa di
grande impatto.  Assegnazione contributo e coorganizzazione con l'A.S.D. Societa' Velica di Barcola
e Grignano. 

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 n. 20° - 13/4/5/8 - 2021 sez. 3950

Proposta di deliberazione: "Coppa d'Autunno – 53^ Barcolana", 1_10 ottobre 2021. Iniziativa di
grande impatto. Assegnazione contributo e coorganizzazione con l'A.S.D. Societa' Velica di Barcola
e Grignano. 

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: 

IL  DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO 

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

dott. Vincenzo Di Maggio

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 Francesca De Santis 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 13/09/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 421.

Il Presidente Il Segretario Generale
Paolo Polidori 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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