
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale          n. 197 dd. 12 MAGGIO 2022

[seduta svoltasi in presenza presso la Sala della Giunta comunale]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 13/2/7/3 - 2022 sez. 1656

OGGETTO: “Prova  day”,  Palazzetto  dello  Sport  di  Chiarbola  “G.  Calza”,  29  maggio  2022.
Coorganizzazione con l'A.S.D.  Società Ginnastica Triestina.

Adottata nella seduta del 12/05/2022

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 17/05/2022 al 31/05/2022.
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Oggetto:  “Prova  day”,  Palazzetto  dello  Sport  di  Chiarbola  “G.  Calza”,  29  maggio  2022.
Coorganizzazione con l'A.S.D.  Società Ginnastica Triestina . 

Su proposta dell'assessore alla Politiche della Cultura e del Turismo 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 ad oggetto:
"Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 e Piano dettagliato degli Obbiettivi
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);

dato atto che in data 29 aprile  2022, e' pervenuta da parte dell'A.S.D. Società Ginnastica
Triestina  (con  sede  a  Trieste  in  via  della  Ginnastica  47  -  C.F. 80011070325), la  richiesta  di
coorganizzazione per la  realizzazione della  manifestazione sportiva “Prova day”, con  utilizzo a
titolo gratuito del Palazzetto dello Sport di Chiarbola “G. Calza”, nella giornata di domenica 29
maggio 2022, dalle ore 10.00 alle ore 17.00;

considerato
che l'A.S.D.  Società Ginnastica Triestina, senza finalità di lucro, è stata fondata nel 1863, con il nome
di Società Triestina di Ginnastica, per iniziativa di Giuseppe Paolino che diede alla associazione
un'ispirazione irredentista,  con lo scopo di promuovere e diffondere l'attività sportiva,  l'esercizio
della  cultura  sportiva, le  discipline  ginniche  sportive  e  l'educazione  fisica, in  un   ambiente
moralmente sano, fornendo ai propri associati un luogo di amichevole ritrovo con lo scopo preciso
di permettere la crescita delle nuove generazioni, nel rispetto dei valori di cultura e libertà che
hanno ispirato il  sorgere dell'associazione; nella sua gloriosa tradizione sportiva, l'A.S.D. Società
Ginnastica Triestina vanta ben 125 azzurri, 25 partecipanti alle Olimpiadi, 1 medaglia d'oro olimpica,
19 titoli mondiali, 24 titoli europei e 196 titoli italiani di cui 107 femminili;

che  l’iniziativa  in  argomento  consiste  in  una  giornata  a  porte  aperte, ad  ingresso  libero, con
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dimostrazioni  nell'ambito delle  discipline sportive di  ginnastica artistica, ritmica, parkour e con
evento dimostrativo conclusivo;
che l'evento promuove lo sport, la solidarietà, il benessere e sostiene il tessuto sociale di Trieste,
incentivando la diffusione delle discipline sopra indicate, in special modo tra le nuove generazioni;

visto che  l’A.S.D. Società Ginnastica Triestina ha chiesto all'Amministrazione Comunale, la
messa a disposizione, a titolo non oneroso, del Palazzetto dello Sport di Chiarbola “G. Calza” per la
realizzazione della suddetta manifestazione sportiva;

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 d'immagine che l'iniziativa stessa
riversa  sulla  comunità  locale, in  quanto  qualificato  momento  di  valorizzazione  dello  sport,
rientrante  tra  gli  obiettivi  del  Comune di  promozione e sviluppo dell’attività  sociale, sportiva,
culturale e di svago e di intrattenimento;

ritenuto
di approvare la coorganizzazione con l'A.S.D.  Società Ginnastica Triestina (con sede a Trieste della
Ginnastica 47 – C.F. 80011070325) per la realizzazione della manifestazione sportiva “Prova day”,
mediante la messa a disposizione del Palazzetto dello Sport di Chiarbola “G. Calza”, nella giornata
di domenica 29 maggio 2022, dalle ore 10.00 alle ore 17.00;   

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 della prossimita' dell'evento;

dato atto che, in base all’art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 la presente deliberazione verrà
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

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  l' A.S.D.  Società Ginnastica Triestina (con sede a Trieste
in  via   della  Ginnastica  47  –  C.F. 80011070325)  per  la  realizzazione  della  manifestazione
sportiva “Prova day”, mediante la messa a disposizione gratuita del Palazzetto dello Sport di
Chiarbola “G. Calza”, nella giornata di domenica 29 maggio 2022, dalle ore 10.00 alle ore
17.00;   

2. di dare atto che, la suddetta Associazione dovra' farsi carico:
2.1 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, di quanto 
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stabilito dalla  normativa vigente, in  materia  di  Safe e Security, nonché del  rispetto del  
Protocollo anti Covid – 19, stabilito dalla Federazione Sportiva di appartenenza;
2.2 dell'esercizio dell'impianto elettrico, del servizio di pulizia, da effettuarsi al termine della
manifestazione  e  degli  oneri  riguardanti  l'orario  di  lavoro  del  personale  comunale, in
servizio in giornata festiva;
2.3 di quant’altro necessario, ai fini di un corretto e regolare svolgimento dell’evento.

3. di dare atto che, in base all'art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 la presente deliberazione verrà
pubblicata sul sito del Comune.

4. 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°- 13/2/7/ 3 - 2022
sez. 1656

Proposta di deliberazione: ''Prova day'', Palazzetto dello Sport di Chiarbola ''G. Calza'', 29 maggio
2022. Coorganizzazione con l'A.S.D.  Società Ginnastica Triestina .  

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
    (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° - 13/2/7/3 - 2022 sez. 1656

Proposta di deliberazione: “Prova day”, Palazzetto dello Sport di Chiarbola “G. Calza”, 29 maggio 
2022. Coorganizzazione con l'A.S.D.  Società Ginnastica Triestina .  

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 12/05/2022.

La suestesa deliberazione assume il n. 197.

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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