
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale         n. 204 dd. 16 MAGGIO 2022

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

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr. n. 472/2022 – VII/4

OGGETTO: "Amber  Wine  Festival",  Castello  di  San  Giusto,  17  e  18  giugno  2022. 
Coorganizzazione con l'Associazione Culturale Forevents.

Adottata nella seduta del 16/05/2022

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 Assente
Nicole Matteoni Assessore Assente
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 20/05/2022 al 03/06/2022.
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Oggetto: ''Amber Wine Festival'', Castello di San Giusto, 17 e 18 giugno 2022. Coorganizzazione 
con l'Associazione Culturale Forevents.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo Giorgio Rossi

premesso 
che  i  Musei  civici  di  Trieste  esplicano  la  loro  attività  nell'ambito  delle  competenze  e  delle 
disposizioni stabilite dalla L.R. n. 23 del 25 settembre 2015 “Norme regionali in materia di beni  
culturali”, attività connesse alla “formazione del sistema di offerta culturale comprensivo di tutto 
ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico” (art. 4);

che il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio” sancisce nella PARTE PRIMA 
“Disposizioni generali” all'art. 1 l'obbligo per i Comuni di assicurare e sostenere la conservazione 
del patrimonio culturale, favorendone la fruizione e la valorizzazione;

che  l'art.  6  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste  sottolinea  che  tra  gli  obiettivi  fondamentali 
dell'Ente rientra “la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e artistico”;

che  l’Amministrazione  Comunale  intende  valorizzare  e  promuovere  la  ricca  e  vivace  realtà 
multiculturale del territorio con altre associazioni pubbliche e private impegnate in vari settori, 
consentendo alla città di esprimere al massimo le proprie potenzialità 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 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);

rammentato quanto  previsto  nel  DUP  2021  -  2023:  “Negli  ultimi  anni  Trieste  era 
progressivamente diventata protagonista dei grandi circuiti turistici, con un incremento costante e 
molto significativo delle presenze in citta'. La pandemia da Covid-19 e la conseguente limitazione 
agli  spostamenti  hanno  provocato  un'imprevedibile  e  drastica  riduzione  dei  flussi  turistici. 
Auspicando un costante miglioramento della  situazione sanitaria a partire dalla meta'  dell'anno 
2021,  con un progressivo ritorno alla normalita'  che consenta la  ripresa degli  spostamenti tra 
regioni e nazioni, si intende perseguire la creazione dei presupposti per il rilancio turistico con la 
progettazione di una proposta culturale che possa far recuperare alla citta' la sua attrattivita' a 
livello nazionale ed internazionale nel minor tempo possibile.....”;
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considerato che è primario interesse dell’Amministrazione comunale sostenere il rilancio 
della città stimolando il ritorno dell'afflusso turistico, tenuto conto dell’assodato, solido e virtuoso 
binomio cultura–turismo, ove già nel 2019 si erano ottenuti risultati straordinari, per cercare non 
solo di contenere le perdite in termini economici di tutto l’indotto, ma anche di mantenere la 
posizione guadagnata a pieno titolo negli ultimi anni dalla città di Trieste nel circuito del turismo 
nazionale e internazionale nonché per il suo lancio anche in campo di turismo enogastronomico;

vista la  richiesta  di  coorganizzazione,  pervenuta  in  data  27  aprile  2022,  da  parte 
dell'Associazione Culturale Forevents (con sede a Muggia – TS, in Località Santa Barbara 1/A - C.F.  
e  p.Iva  01378040321) per  la  realizzazione dell'''Amber  Wine Festival'',  nelle  giornate  17 e 18 
giugno 2022 al Castello di San Giusto;

valutato che l'evento proposto, che si configura come una degustazione internazionale di 
vini ambrati, raggruppando i migliori produttori di vino del territorio dell'entroterra triestino e 
delle sue zone limitrofe,  si  pone l'obiettivo di  istituire un'esclusiva e selettiva “grading list”  di  
vitivinicoltori  al  fine  di  tutelare  l'eccellenza  della  produzione  vinicola  e  fare  di  Trieste, 
accrescendone  la  notorietà,  la  portatrice  della  sua  tradizione  per  collocarla  nel  calendario 
internazionale di incontri mondiali dedicati ai vini;

dato atto che proprio  nell'entroterra  triestino  e  nel  territorio  istriano  trovano  le  loro 
origini  i  vini  ambrati  visto  che  qui  e'  nata,  da  parte  dei  contadini  locali,  l'usanza  di  dare 
fermentazione prolungata ai vini bianchi, cosi' come di norma avviene per i vini rossi;

considerato che Trieste si trova nell'epicentro della produzione mondiale dei vini ambrati, 
con alcuni produttori più affermati e che proprio nel territorio  che dal Carso si allarga al Collio e 
all'Istria compresa una parte di Slovenia, Croazia e Austria, si trovano i loro migliori esponenti e 
che per questo motivo la Città,  grazie anche alla sua rappresentatività in ambito storico, culturale 
e turistico, è stata prescelta come luogo adatto ad accogliere un evento come l'''Amber Wine 
Festival'';

tenuto conto che l'aa realizzazione dell'''Amber Wine Festival'' in una sede museale come il 
Castello di San Giusto rappresenta un momento qualificato di valorizzazione della Città e che tale 
sede, essendo un fulcro di iniziative culturali, funge da grande attrattore turistico per il Comune di 
Trieste;

atteso che la manifestazione vuol promuovere Trieste, fin da questa sua prima edizione, 
come destinazione “premium” per il turismo enogastronomico con il lancio di un evento che si 
pone l'obiettivo di diventare un appuntamento di riferimento a livello internazionale;

ril  evato   che l'''Amber Wine Festival'' è una manifestazione che riguarda lo specifico settore 
di cultura enogastronomica, che negli  ultimi anni ha visto un positivo e crescente riscontro di 
pubblico,  rappresentando  un'importante  occasione  di  promozione  a  livello  nazionale  e 
internazionale della città, che verrà pubblicizzata anche attraverso canali media diversificati;

considerato, inoltre, che l'iniziativa costituisce anche l'occasione per attivare sul territorio 
un rapporto di sinergia  con gli  operatori dei  servizi  di  ristorazione locale, dando conseguente 
rilancio al settore;
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atteso che l'Associazione Culturale Forevents ha previsto, come da allegato alla richiesta di 
coorganizzazione,  un  quadro  economico  con  una  spesa  complessiva  di  Euro  72.786,88.-  e 
un'entrata di pari importo coperta dall'introito derivante dall'emissione di biglietti per accedere al 
programma di degustazioni del Festival;

r  ichiamato   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,  alla  rilevanza  turistica  e  al  coinvolgimento  promozionale  e 
d'immagine che l'iniziativa stessa riversa sulla comunità locale;

ritenuto di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Culturale Forevents (con sede 
a Muggia – TS, in Località Santa Barbara 1/A - C.F.  e p.Iva 01378040321) per la realizzazione 
dell'''Amber  Wine  Festival'',  nelle  giornate  17  e  18  giugno  2022,  al  Castello  di  San  Giusto, 
mediante:

- la disponibilità, dal 15 al 20 giugno 2022,  dei locali dell'ex Bottega del Vino e degli spazi del  
Bastione  Lalio  ad  essi  adiacenti,  degli  spazi  esterni  del  Bastione  Fiorito  e  della  sala 
espositiva situata sul lato sinistro rispetto all'accesso al Bastione in parola, con allestimento 
il 15 e il 16 giugno e disallestimento il 20 giugno;

- la disponibilità, ai sensi dell'art. 5.4 lett. o) del vigente “Regolamento comunale del canone 
di  occupazione spazi  ed aree pubbliche”,  dell'area adibita a  parcheggio per circa 20 mt 
lineari sotto le mura del Castello di San Giusto in viale della Rimembranza, per permettere 
la sosta riservata ai mezzi di ausilio all'evento nel periodo compreso tra il 15 e il 20 giugno 
2022;

- il  prestito da parte del Servizio Ambiente ed Energia di un numero adeguato di segnali  
stradali (con ritiro, trasporto, posa, riconsegna e versamento cauzione a cura del soggetto 
organizzatore) per dar corso all'ordinanza temporanea in linea di viabilità relativa al divieto 
di sosta di cui al punto precedente;

- l'approvazione dell'orario dell'evento:  dalle ore 13.00 fino alle ore 21.00 (con chiusura, 
entro le ore 24.00, delle attività comprensive di pulizia degli spazi e smaltimento dei rifiuti  
durante e a fine giornata; dette attività saranno a cura dell'Associazione organizzatrice);

- l'approvazione all'emissione di un biglietto per accedere alle degustazioni del Festival, con 
gestione  a  cura  dell'Associazione  Culturale  Forevents,  con  introito  a  favore 
dell'Associazione stessa quale autofinanziamento;

- la  disponibilità  a  posizionare  all'esterno,  nei  pressi  del  locale  adibito  a  biglietteria  del 
Castello di San Giusto, un banchetto per  l'accoglienza dei visitatori alla degustazione e lo 
sbigliettamento, con personale a carico dell'Associazione, che osserverà, nelle giornate del 
17 e del 18 giugno, il seguente orario: 13.00- 20.30;

- l'estensione dell'orario di apertura del Castello, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, nelle due 
giornate riservate all'evento, dando atto che la correlata spesa per il servizio di sorveglianza 
trova copertura al  cap. 160955, imp. 45831/2021, del Bilancio di Previsione 2021-2023, 
annualità 2022;

- la  promozione della  manifestazione sul  sito  e  canali  social  istituzionali  dell'Ente  e  sulla 
piattaforma Discover Trieste; 

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, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
pertanto,  in  tale  periodo  si  possono  effettuare  spese  correnti  in  misura  non  superiore 
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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 che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di pagamento 
frazionato in dodicesimi considerate le tempistiche di programmazione temporale del Festival;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 31 dd. 26.03.2007 avente ad oggetto “Tariffe di 
accesso ai Civici Musei e regolamento per l'uso dei beni culturali e i servizi aggiuntivi in ambito 
culturale dell'Area Cultura e Sport. Approvazione”, con la quale sono stati approvati il “Tariffario 
di accesso ai Musei del Comune di Trieste” e il “Regolamento per l'uso dei beni culturali e i servizi 
aggiuntivi in ambito culturale dell'Area Cultura e Sport” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 3, lett. i) del suddetto Tariffario di accesso ai Musei del Comune di Trieste, che 
prevede l'ingresso gratuito ai Civici Musei in caso di iniziative promozionali, per periodi limitati;

valutato  di disporre  la gratuità dell'ingresso al Castello di San Giusto a tutto il pubblico 
nelle due giornate dell'evento al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico 
e   culturale  della  città  di  Trieste  conservato  negli  istituti  museali,  incentivando  una  maggior 
visibilità del Castello e di conseguenza un maggior afflusso di visitatori; 

precisato di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli ulteriori adempimenti che 
si renderanno necessari per la realizzazione dell'iniziativa;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
1, punto 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della L.R. 
17/2004, in considerazione della necessità di dare immediato avvio alle attività di realizzazione e 
promozione 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, n. 267, s.m.i., sulla proposta 
di deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

per le ragioni e le motivazioni formulate in premessa,

1. di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Culturale  Forevents (con sede a Muggia – 
TS, in Località Santa Barbara 1/A - C.F.  e p.Iva 01378040321) per la realizzazione dell'''Amber 
Wine Festival'', nelle giornate 17 e 18 giugno 2022, dalle ore 13.00 alle ore 21.00, al Castello di 
San Giust, con le modalità e nei termini già esposti in premessa e qui integralmente richiamati;

2. di stabilire che l'Associazione Culturale Forevents, in qualita' di organizzatore dell'evento, deve: 
2.1 attenersi  a  tutte  le  prescrizioni  relative  alla  concessione  di  utilizzo  degli  spazi  del 

Castello di San Giusto, assumendosene i relativi oneri e assicurando la costante pulizia 
– con relativo asporto dei rifiuti – di tutte le aree interessate dall’iniziativa durante ed 
al termine dell’evento stesso;

2.2 provvedere, con mezzi e personale propri, allo sbigliettamento per i visitatori, con il 
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posizionamento  di  un  banchetto  in  prossimità  del  locale  adibito  all'ingresso  del 
pubblico del Castello;

2.3 provvedere  autonomamente  alla  richiesta,  accollandosi  la  relativa  spesa,  degli 
allacciamenti eventualmente necessari per la fornitura di acqua ed energia elettrica;

2.4 produrre, prima dell'inizio del Festival: la necessaria documentazione tecnica asseverata 
da  professionista  relativa  al  Piano di  Sicurezza  ed Emergenza,  le  certificazioni  degli 
impianti e dei materiali impiegati e del loro corretto montaggio;

2.5 assumere la spesa per il servizio di sorveglianza del Castello da parte del personale di 
Euro & Promos F.M. S.p.a., dalle ore 21.00 alle ore 24.00, nelle giornate del 17 e 18 
giugno;

2.6 provvedere a tutti gli adempimenti in tema di safety e security previsti dalla normativa 
vigente e da quanto disposto dal Piano di Sicurezza ed Emergenza redatto per l'evento;

2.7 far rispettare, nell'ambito delle attività del Festival, la normativa vigente in relazione alla 
situazione epidemiologica da Covid-19;

2.8 provvedere al controllo del numero delle persone presenti all'interno delle aree messe 
a disposizione, nel rispetto delle loro capienze massime;

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

2.10 farsi  carico  di  ogni  altro  onere  necessario  allo  svolgimento  dell'evento  non 
espressamente riportato nel presente atto;

3. di  disporre la  gratuità dell'ingresso al  Castello di  San Giusto a tutto il  pubblico nelle due 
giornate dell'evento al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e 
culturale  della  città  di  Trieste  conservato  negli  istituti  museali,  incentivando  una  maggior 
visibilità del Castello e di conseguenza un maggior afflusso di visitatori;

4. di dare atto che la spesa per il  servizio di sorveglianza relativo all'estensione dell'orario di 
apertura del Castello di San Giusto, dalle ore 19.00 alle ore 21.00 nelle giornate 17 e 18 
giugno, trova copertura al cap. 160955, imp. 45831/2021, del Bilancio di Previsione 2021-2023, 
annualità 2022;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, punto 19 
della L.R. 21/2003, così 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 MUSEI E BIBLIOTECHE

prot. corr. n.  472/2022 - VII/4 

Proposta di deliberazione:  "Amber Wine Festival", Castello di San Giusto, 17 e 18 giugno 2022. 
Coorganizzazione con l'Associazione Culturale Forevents.

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  e/o  indiretti  sulla  situazione  economico 
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente di cui non è possibile la quantificazione.

IL DIRIGENTE DI 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 MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr. n. 472/2022 - VII/4

Proposta di deliberazione: "Amber Wine Festival", Castello di San Giusto, 17 e 18 giugno 2022. 
Coorganizzazione con l'Associazione Culturale Forevents.

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 16/05/2022.

La suestesa deliberazione assume il n. 204.

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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