
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale            n. 134 dd. 07 APRILE 2022

[seduta svoltasi in presenza presso la sala del Consiglio comunale]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 13/4/3/5 - 2022 sez. 1118

OGGETTO: “Corri Trieste",  piazza Venezia e percorso cittadino ad anello,  22 maggio 2022.
Coorganizzazione con l'A.S.D. Promorun.

Adottata nella seduta del 07/04/2022

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Sandra Savino Assessore Presente
Maurizio De Blasio Assessore Presente
Stefano Avian 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 12/04/2022 al 26/04/2022.
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Oggetto:  “Corri  Trieste'',  piazza  Venezia  e  percorso  cittadino  ad  anello,  22  maggio  2022.
Coorganizzazione con l'A.S.D. Promorun.

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. 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;

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 02.02.2022 e' pervenuta, da parte dell'A.S.D. Promorun - Trieste (con sede
a  Trieste  in  via  San  Nicolo', 30  -  C.F. 03356770234), la  richiesta  di  coorganizzazione  della
manifestazione ''Corri Trieste'', in programma domenica 22 maggio 2022, con partenza ed arrivo in
piazza Venezia e percorso cittadino ad anello;

rammentato che
l'A.S.D. PromoRun - Trieste è un'associazione sportiva fondata nel 2003 con lo scopo principale di
organizzare e promuovere due delle più importanti corse podistiche locali: la Corri Trieste e la
Corsa dei Castelli;

l'edizione dello scorso anno ha riscosso un grande successo registrando un numero considerevole
di partecipanti e la presenza di top runner di altissimo livello: sul gradino più alto del podio è salito
Olivier  Irabaruta, portabandiera  del  Burundi  alle  Olimpiadi  di  Rio  del  2016 mentre nella  gara
femminile  la  vincitrice  è  stata  la  maratoneta  Giovanna  Epis,  atleta  olimpionica  di  fama
internazionale;

la competizione richiama da anni l'interesse della stampa a livello locale e nazionale con articoli sui
principali  quotidiani  quali  la  Gazzetta  dello  Sport,  Corriere  dello  Sport  e  Tuttosport  con
promozione del territorio e della città che ospita l'evento;

considerato che
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la  manifestazione podistica, giunta ormai alla diciannovesima edizione ed inserita nel calendario
nazionale Fidal, si propone di portare in città una competizione con atleti di livello internazionale e
di valorizzare al massimo la bellezza del nostro territorio: alla partenza si schiereranno i migliori
top runner nazionali ed internazionali offrendo uno spettacolo di alto livello; 

la gara prevede un percorso ad anello con partenza (prevista alle ore 9.00) ed arrivo in piazza
Venezia percorrendo il controviale delle Rive, via Economo, via Lazzaretto Vecchio, via Cadorna e
via dell'Annunziata: il percorso sarà effettuato 8 volte per un totale di km 10 in un tempo massimo
di 1 ora e 10 minuti;

alla corsa competitiva 10k si aggiunge sul medesimo percorso la Ten, corsa non competitiva aperta
a tutti e dal forte carattere inclusivo;

rilevato che  il  bilancio  preventivo  presentato  dall'Associazione  prevede  un  costo
complessivo per la realizzazione della manifestazione pari ad Euro 50.000,00.-, coperto in parte dal
sostegno richiesto al Comune di Trieste, per il restante da altri contributi pubblici, sponsorizzazioni
e quote di partecipazione;

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

rammentato che, dal 1° gennaio 2022, questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000, cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014,
pertanto, in tale periodo si possono effettuare spese correnti in misura non superiore mensilmente
ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell'ultimo  bilancio  definitivamente  approvato, con
esclusione, tra le altre, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

dato atto dell'importanza di avviare con immediatezza la coorganizzazione dell'evento in
programma domenica  22  maggio  2022,  in  quanto  trattasi  di  un  consolidato evento  podistico
inserito nel  calendario  nazionale  Fidal, impegnando,  pertanto,  spese indifferibili  e urgenti,  non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

ritenuto di  approvare  la  coorganizzazione con  l'A.S.D. Promorun -  Trieste  (con sede a
Trieste in via San Nicolo', 30 - C.F. 03356770234), per la realizzazione della manifestazione ''Corri
Trieste'', in  programma domenica 22 maggio 2022, con partenza ed arrivo in  piazza  Venezia  e
percorso cittadino ad anello, mediante:

- l'assunzione diretta di spesa per l'importo massimo di Euro 3.500,00.- Iva inclusa;
- il  prestito  di  n. 150  transenne  e  n. 160  sacchi  zavorra  (numero  variabile  in  base  alla

disponibilità), n. 4 panche, n. 4 tavoli e n. 80 segnali di divieto, previo versamento del relativo
deposito  cauzionale, fermo  restando  che  il  suddetto  materiale  dovra'  essere  ritirato,
posizionato, rimosso e riconsegnato a cura dell'organizzatore;

- la  disponibilità  di  un'area  pubblica in  piazza  Sant'Antonio per  il  posizionamento di  n. 1
container (m 6x2,40) con pedana, da adibire a centro iscrizioni, e n. 3 autovetture sponsor e
trasporto  testimonial,  da  martedì  17  a  lunedì  23  maggio  2022  (allestimento  e
disallestimento inclusi);

- la  disponibilità  di  un'area  pubblica  in  Largo  E.A. Mario  per  l'allestimento  della  zona
premiazioni dalle ore 07.00 alle ore 12.00 di domenica 22 maggio 2022 (allestimento e
disallestimento inclusi); 

- l'emissione di ordinanze in linea di viabilità;
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- l'assistenza della Polizia Locale, il cui costo è in fase di quantificazione; 

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 dei  tempi necessari all'espletamento delle attività  amministrative ed
organizzative;

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. Promorun - Trieste (con sede a Trieste in via San
Nicolo', 30 - C.F. 03356770234), per la realizzazione della manifestazione  ''Corri Trieste'', in
programma domenica 22 maggio 2022, con partenza ed arrivo in piazza Venezia e percorso
cittadino ad anello, mediante:

- l'assunzione diretta di spesa per l'importo massimo di Euro 3.500,00.- Iva inclusa;
- il  prestito  di  n. 150  transenne  e  n. 160  sacchi  zavorra  (numero  variabile  in  base  alla

disponibilità), n. 4 panche, n. 4 tavoli e n. 80 segnali di divieto, previo versamento del relativo
deposito  cauzionale, fermo  restando  che  il  suddetto  materiale  dovra'  essere  ritirato,
posizionato, rimosso e riconsegnato a cura dell'organizzatore;

- la  disponibilità  di  un'area  pubblica  in  piazza  Sant'Antonio  per  il  posizionamento  n. 1
container (m 6x2,40) con pedana,  da adibire a centro iscrizioni, e n. 3 autovetture sponsor
e  trasporto  testimonial  da  martedì  17  a  lunedì  23  maggio  2022  (allestimento  e
disallestimento inclusi);

- la  disponibilità  di  un'area  pubblica  in  Largo  E.A. Mario  per  l'allestimento  della  zona
premiazioni dalle ore 07.00 alle ore 12.00 di domenica 22 maggio 2022 (allestimento e
disallestimento inclusi); 

- l'emissione di ordinanze in linea di viabilità;
- l'assistenza della Polizia Locale, il cui costo è in fase di quantificazione; 

2. di dare atto che la spesa massima presunta di Euro 3.500,00.-  Iva inclusa trova copertura
finanziaria a carico dell'annualita' 2022 del Bilancio triennale 2021-2023 al cap. 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 dovrà:
- 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
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, e, in particolare di quanto previsto dall’art. 40
“Pulizia  delle  aree  in  concessione  per  manifestazioni  pubbliche”, con  sottoscrizione  di

Comune di Trieste - Deliberazione n.  134 del 07/04/2022 pag. 4 / 8



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 sarà effettuato a cura e spese
degli  organizzatori, che assumeranno le connesse obbligazioni  relative alla  responsabilità
civile e penale in ordine al corretto montaggio e 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;

- acquisire tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi di legge;
- inviare  al  Servizio  Promozione  Turistica,  Eventi  Culturali  e  Sportivi  il  materiale

promozionale in visione per l'approvazione prima della divulgazione e fornirne quantitativi
adeguati  concordati con il  medesimo Servizio, ai  fini  della  diffusione dello stesso anche
mediante canali interni;

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° - 13/4/3/5 - 2022
sez. 1118

Proposta di deliberazione:  “Corri Trieste'', piazza Venezia e percorso cittadino ad anello, 22 maggio
2022. Coorganizzazione con l'A.S.D. Promorun.

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
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.  134 del 07/04/2022 pag. 6 / 8



  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

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

Prot. Corr. n. 20° - 13/4/3/5 - 2022 sez. 1118

Proposta  di  deliberazione:  “Corri  Trieste",  piazza  Venezia  e  percorso  cittadino  ad  anello,  22
maggio 2022. Coorganizzazione con l'A.S.D. Promorun.

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 07/04/2022.

La suestesa deliberazione assume il n. 134.

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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