
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 556 dd. 05 NOVEMBRE 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/43/11 - 2018 sez. 4852

OGGETTO: “Corsa dei Castelli”, Castello di Miramare / Castello di San Giusto, 18 novembre
2018. Coorganizzazione con l'A.S.D. Promorun. Integrazione.

Adottata nella seduta del 05/11/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
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 09/11/2018 al 23/11/2018.
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Oggetto: “Corsa dei Castelli”, Castello di Miramare / Castello di San Giusto, 18 novembre
2018. Coorganizzazione con l'A.S.D. Promorun. Integrazione.

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 D.G. 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;

la Deliberazione Giuntale n. 520 dd. 18.10.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
disposto, tra l'altro:

• di  approvare  la  coorganizzazione  con  l'A.S.D.  Promorun  (con  sede  a  Trieste  in  via
Coroneo, 17 - p.Iva 03356770234) per la realizzazione dell'evento “Corsa dei Castelli”, in
programma domenica 18 novembre 2018, con partenza dal Castello di Miramare e arrivo al
Castello  di  San  Giusto  (corsa  competitiva)  o  in  Porto  Vecchio,  fronte  Centrale
Idrodinamica (corsa non competitiva);

• la disponibilita' di suolo pubblico in piazza della Borsa, dal 12 al 18 novembre 2018,
per il posizionamento di un seed-box promozionale e n. 3 auto sponsor, per una
superficie complessiva di mq 90;

dato atto che, per mero errore materiale, nella soprarichiamata Deliberazione Giuntale non
e' stata riportata la concessione del prestito del materiale comunale –  n. 400 transenne, n. 30
segnali  con relative zavorre e n.10 tavoli  - nonostante tale agevolazione avesse gia'  ottenuto il
preventivo  assenso  da  parte  della  Giunta  Comunale  in  data  24.09.2018  (fermi  restando  il
versamento del relativo deposito cauzionale, nonchè il ritiro, il posizionamento, la rimozione e la
riconsegna a cura dell'organizzatore);

vista, inoltre, la nota integrativa dd. 29.10.2018 con la quale l'ASD Promorun ha chiesto di
poter mantenere in sito il seed-box allestito in piazza della Borsa dall'Associazione Nazionale dei
Bersaglieri  del  FVG in occasione del  “Centenario della  Redenzione di  Trieste -  Lo Sbarco dei
Bersaglieri”, concesso alla suddetta Associazione fino al 5 novembre, anticipando al 6 novembre il
periodo di occupazione già approvato con Deliberazione Giuntale n. 520 dd. 18.10.2018 (dal 12 al
18 novembre ) e aggiungendo inoltre un giorno per il disallestimento (19 novembre);

ritenuto
pertanto  di  integrare  i  benefici  concessi  all'ASD Promorun nell'ambito  della  coorganizzazione
approvata con Deliberazione Giuntale n. 520 dd. 18.10.2018, come di seguito dettagliato:
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• prestito di n. 400 transenne, n. 30 segnali con relative zavorre e n. 10 tavoli, previo
versamento  del  relativo  deposito  cauzionale, fermo  restando  che  il  suddetto
materiale  dovra'  essere  ritirato,  posizionato,  rimosso  e  riconsegnato  a  cura
dell'organizzatore;

• ampliamento della disponibilita' di suolo pubblico di piazza della Borsa, dal 6 all'11
novembre,  nonché  il  19  novembre  2018,  per  la  collocazione  di  un  seed-box
promozionale, per una superficie di mq 60;

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, al fine di avviare in tempi rapidi gli adempimenti derivanti dal presente atto;

visti l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i., e l'art. 75 dello 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 integrare i benefici concessi all'ASD Promorun nell'ambito della coorganizzazione approvata
con Deliberazione Giuntale n. 520 dd. 18.10.2018, come di seguito dettagliato:
• prestito di n. 400 transenne, n. 30 segnali con relative zavorre e n. 10 tavoli, previo

versamento  del  relativo  deposito  cauzionale, fermo  restando  che  il  suddetto
materiale  dovra'  essere  ritirato,  posizionato,  rimosso  e  riconsegnato  a  cura
dell'organizzatore;

• integrazione della disponibilita' di suolo pubblico di piazza della Borsa, dal 6 all'11
novembre,  nonché  il  19  novembre  2018,  per  la  collocazione  di  un  seed-box
promozionale, per una superficie di mq 60;

2. 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

_______________________________________________________________________

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

prot. corr. n. 20° - 19/2/43/11 – 2018
sez. 4852

Proposta di deliberazione:  “Corsa dei Castelli”, Castello di Miramare / Castello di San Giusto, 18
novembre 2018. Coorganizzazione con l'A.S.D. Promorun. Integrazione.

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 DI 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

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/43/11 - 2018 sez. 4852

Proposta di deliberazione: “Corsa dei Castelli”, Castello di Miramare / Castello di San Giusto, 18
novembre 2018. Coorganizzazione con l'A.S.D. Promorun. Integrazione. 

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 05/11/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 556.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza 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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