
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 507 dd. 15 OTTOBRE   2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/40/7 - 2018 sez. 4470

OGGETTO: “Centenario della Redenzione di Trieste - Lo Sbarco dei Bersaglieri”, 29 ottobre_5
novembre 2018. Coorganizzazione con l'Associazione Nazionale dei  Bersaglieri del FVG. prot. 

Adottata nella seduta del 15/10/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

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 19/10/2018 al 02/11/2018.
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Oggetto:  “Centenario  della  Redenzione  di  Trieste  -  Lo  Sbarco  dei  Bersaglieri”,  29
ottobre_5 novembre 2018. Coorganizzazione con l'Associazione Nazionale dei  Bersaglieri
del FVG. 

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare e promuovere la  ricca  e
vivace realta' 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 citta' di esprimere
al massimo le proprie potenzialita' sportive, culturali, turistiche e sociali;

richiamati
la D.C. n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile, avente per oggetto ''Documento unico di
programmazione (DUP) - 2018 - 2020 e Bilancio di previsione 2018 - 2020. Approvazione.'';

la Deliberazione Giuntale n. 347 dd. 19.07.2018, immediatamente eseguibile, avente come
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020”; 

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 15.06.2018, e' pervenuta, da parte dell'Associazione Nazionale Bersaglieri
del Friuli Venezia Giulia (con sede a Pordenone, 33170, in via Interna 44/a - p.Iva 90004470309), la
richiesta di coorganizzazione dell'evento “Centenario della Redenzione di Trieste - Lo Sbarco dei
Bersaglieri”, in programma nel periodo 29 ottobre_5 novembre 2018;

considerato
che nel  pomeriggio  del  3 novembre 1918 sbarcarono a Trieste  i  battaglioni  del  7°,  8°  e  11°
Reggimento Bersaglieri facenti parte della II Brigata Bersaglieri;

che il 7° e l'11° Reggimento sono stati insigniti della Cittadinanza onoraria nel 2008, in
occasione del 90° anniversario dello sbarco, e l'8° Reggimento ha ricevuto la medesima
onorificenza nel 2014;

che, nell'occasione del centenario, è stata organizzata una sfilata (nel tipico stile della specialità dei
Bersaglieri con il passo di marcia a 180 passi al minuto) di tali Reggimenti con le loro Bandiere di
Guerra proprio come avvenne allora;

che, a contorno della suddetta sfilata, sono previste una serie di iniziative culturali, con incontri
storici e mostre rievocative;

dato atto che l'evento, dal forte significato commemorativo, rientra nel più ampio quadro
delle iniziative correlate alle tematiche del conflitto, che il  Comune di Trieste, nell'ambito della
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propria  attività  istituzionale,  ha  sostenuto  e  intende  sostenere  nel  biennio  2018  –  2019,
promuovendo manifestazioni di alto livello qualitativo, volte a ricordare il centenario della Grande
Guerra con l'organizzazione di mostre ed eventi;

dato atto, inoltre, che la proposta tiene conto del contesto giuliano, ovvero del particolare
e specifico significato che riveste - per Trieste - la ricorrenza della fine della Grande Guerra, con il
ricongiungimento della città all'Italia;

visto che  nella  domanda  di  coorganizzazione,  e  successive  integrazioni,  l'Associazione
Nazionale Bersaglieri del Friuli Venezia Giulia ha chiesto all'Amministrazione Comunale:

• la  concessione  della  Sala  Comunale  d'Arte,  da  lunedì  29  ottobre  a  lunedì  5
novembre  2018,  per  la  realizzazione  della  mostra  fotografica  ''Trieste  nel
Centenario'',  con  esposizione  delle  opere  realizzate  per  il  concorso  scolastico
''Disegna Trieste nel Centenario'';

• la  concessione  della  Sala  Umberto  Veruda,  da  lunedì  29  ottobre  a  lunedì  5
novembre 2018, per la realizzazione della mostra ''Cimeli della Grande Guerra'';

• la concessione gratuita della Sala Bobi Bazlen, da martedì 30 ottobre 2018, dalle
ore 14.00 alle ore 19.00, per un convegno storico;

• la concessione del suolo pubblico per la realizzazione della ''Corsa dei Bersaglieri'' e
per la collocazione in piazza della Borsa di un Seed Box promozionale dell'evento,

nonché l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 12.000,00.- Iva inclusa (tra le
quali quella relativa alla messa a disposizione del Ridotto del Verdi nel pomeriggio di sabato 3
novembre 2018, per la  realizzazione del  ''Gran Concerto Rievocativo della  Grande Guerra''  e
quella relativa all'allestimento del Seed Box sopra citato); 

rilevato che  il  bilancio  preventivo,  presentato  dall'Associazione  per  la  realizzazione
dell'iniziativa, prevede un costo complessivo pari a Euro 29.500,00.-;

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 alla sfera d'azione particolarmente
consolidata  nel  tessuto  sociale  e  al  particolare  rilievo  negli  ambiti  di  cui  all'articolo  1  del
Regolamento stesso, nonché al coinvolgimento promozionale e d'immagine che l'iniziativa riversa
sulla comunita' locale;

rammentato che  l'evento di cui trattasi rientra tra le iniziative gia' approvate con D.G. n.
233 dd. 24.05.2018 avente come oggetto ''Eventi ed iniziative collegate al Centenario della Grande
Guerra. Direttive per la programmazione 2018 - 2019. Approvazione.'';

richiamata, con riferimento alla messa a disposizione della Sala Bobi Bazlen, la Deliberazione
Consiliare  n.  31  dd.  26.3.2007  avente  come oggetto  ''Tariffario  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'', e successive modifiche, che prevede una tariffa oraria pari ad Euro 70,00.-
Iva esclusa (Euro 85,40.- iva inclusa);

ritenuto
di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Nazionale Bersaglieri del Friuli Venezia Giulia
(con sede a Pordenone, in via Interna 44/a - p.Iva 90004470309) per la realizzazione dell'iniziativa
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''Centenario della Redenzione di Trieste - Lo Sbarco dei Bersaglieri'', in programma nel periodo 29
ottobre_5 novembre 2018, mediante:

• la  concessione  della  Sala  Comunale  d'Arte,  da  lunedì  29  ottobre  a  lunedì  5
novembre  2018,  per  la  realizzazione  della  mostra  fotografica  ''Trieste  nel
Centenario'',  con  esposizione  delle  opere  realizzate  per  il  concorso  scolastico
''Disegna Trieste nel Centenario'';

• la  concessione  della  Sala  Umberto  Veruda,  da  lunedì  29  ottobre  a  lunedì  5
novembre 2018, per la realizzazione della mostra ''Cimeli della Grande Guerra'';

• la concessione gratuita della Sala Bobi Bazlen, martedì 30 ottobre 2018, dalle ore
14.00 alle ore 19.00, per un convegno storico;

• la concessione del suolo pubblico per la realizzazione della ''Corsa dei Bersaglieri'' e
per la collocazione in piazza della Borsa di un Seed Box promozionale dell'evento;

• l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 12.000,00.- Iva inclusa
a copertura delle seguenti voci:
- messa a disposizione del Ridotto del Verdi nel pomeriggio di sabato 3 novembre 2018,

per la realizzazione del ''Gran Concerto Rievocativo della Grande Guerra''
- servizio allestimento di un Seed Box promozionale dell'evento
- servizio di annullo filatelico
- partecipazione di fanfare dei Bersaglieri e bande;

dato atto
che  la minor entrata derivante dalla messa a disposizione della  Sala Bobi Bazlen per n. 5 ore
ammonta a Euro 350,00.- Iva esclusa (pari a Euro 427,00.- Iva inclusa);

che l'Associazione Nazionale Bersaglieri del Friuli Venezia Giulia provvedera' a tutte le ulteriori
spese necessarie all'organizzazione dell'evento;

che la spesa complessiva di Euro 12.000,00.- Iva inclusa:
• rientra nella spesa massima presunta di Euro 53.500,00.- gia' approvata con la D.G.

n. 233 dd. 24.05.2018 per gli  eventi  e le iniziative collegate al  Centenario della
Grande Guerra

• rientra nei limiti di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122

• trova  copertura  al  cap.160210  del  Bilancio  corrente  e  sara'  impegnata  con
successiva determinazione dirigenziale;

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 della prossimità 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,
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LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di  approvare la coorganizzazione con l'Associazione Nazionale Bersaglieri  del Friuli
Venezia Giulia (con sede a Pordenone, in via Interna 44/a - p.Iva 90004470309) per la
realizzazione dell'iniziativa ''Centenario della  Redenzione di Trieste - Lo Sbarco dei
Bersaglieri'', in programma nel periodo 29 ottobre_5 novembre 2018, mediante:
• la  concessione  della  Sala  Comunale  d'Arte,  da  lunedì  29  ottobre  a  lunedì  5

novembre  2018,  per  la  realizzazione  della  mostra  fotografica  ''Trieste  nel
Centenario'',  con  esposizione  delle  opere  realizzate  per  il  concorso  scolastico
''Disegna Trieste nel Centenario'';

• la  concessione  della  Sala  Umberto  Veruda,  da  lunedì  29  ottobre  a  lunedì  5
novembre 2018, per la realizzazione della mostra ''Cimeli della Grande Guerra'';

• la concessione gratuita della Sala Bobi Bazlen, martedì 30 ottobre 2018, dalle ore
14.00 alle ore 19.00, per un convegno storico;

• la concessione del suolo pubblico per la realizzazione della ''Corsa dei Bersaglieri'' e
per la collocazione in piazza della Borsa di un Seed Box promozionale dell'evento;

• l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 12.000,00.- Iva inclusa
a copertura delle seguenti voci:
- messa a disposizione del Ridotto del Verdi nel pomeriggio di sabato 3 novembre 2018,

per la realizzazione del ''Gran Concerto Rievocativo della Grande Guerra''
- servizio allestimento di un Seed Box promozionale dell'evento
- servizio di annullo filatelico
- partecipazione di fanfare dei Bersaglieri e bande;

2. di dare atto che:
• la minor entrata derivante dalla messa a disposizione della Sala Bobi Bazlen per n. 5

ore ammonta a Euro 350,00.- Iva esclusa (pari a Euro 427,00.- Iva inclusa);
• l'Associazione Nazionale Bersaglieri del Friuli Venezia Giulia provvedera' a tutte le

ulteriori spese necessarie all'organizzazione dell'evento;
• la spesa complessiva di Euro 12.000,00.- Iva inclusa:

-   rientra nella spesa massima presunta di Euro 53.500,00.- gia'approvata con la
D.G. n. 233 dd. 24.05.2018 per gli eventi e le iniziative collegate al Centenario della
Grande Guerra
- rientra nei limiti di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge

30 luglio 2010, n. 122
- trova copertura al cap.160210 del Bilancio corrente e sara' impegnata con successiva

determinazione dirigenziale;
3. di dare atto che con successivi atti verranno approvate/autorizzate ulteriori necessita' che si

dovessero rendere opportune per la miglior riuscita dell'evento e per il suo svolgimento in
condizioni  di  sicurezza, compresa  l'emissione  di  eventuali  ordinanze  in  linea  di  viabilita'
riguardanti chiusure, sgomberi, divieti di sosta;

4. di  dare atto che sara'  compito della  Polizia  Locale  valutare la  necessita'  di  prevedere  un
servizio di assistenza che garantisca la viabilita' e la sicurezza;

5. di  stabilire  che il  soggetto organizzatore dovra'  fornire al  Servizio Promozione e Progetti
Culturali  il  materiale  promozionale  eventualmente  prodotto,  in  quantitativi  adeguati
concordati  con  il  medesimo  Servizio,  ai  fini  della  diffusione  dello  stesso  mediante  canali
interni;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, punto 19
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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

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

prot. corr.  n. 20° - 19/2/40/7 - 2018
sez. 4470

Proposta di deliberazione:  ''Centenario della Redenzione di Trieste - Lo Sbarco dei Bersaglieri'', 29
ottobre_5 novembre 2018. Coorganizzazione con l'Associazione Nazionale  dei   Bersaglieri  del
FVG. 

PARERE  DI  REGOLARIT    ﾀ 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 presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente
e determina riduzione di entrata.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

, Trieste    vedi data firma digitale     Documento sottoscritto con firma digitale
(  .   . .  /   . . .)ex art 24 del DLvo 822005 e smi
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

corr. n. 20° - 19/2/40/7 - 2018 sez. 4470

Proposta di deliberazione: “Centenario della Redenzione di Trieste - Lo Sbarco dei Bersaglieri”, 29
ottobre_5 novembre 2018. Coorganizzazione con l'Associazione Nazionale dei  Bersaglieri del 
FVG.

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 15/10/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 507.

Il Presidente Il Segretario Generale
dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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