
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 81 dd. 25 FEBBRAIO  2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20/1/57 - 4/2018 sez. 325 

OGGETTO: ”Final 8 Coppa Italia Pallamano 2018/2019”, Palazzetto dello Sport "G.Calza", 
1_3 marzo 2019. Coorganizzazione con l'ASD Pallamano Trieste.

Adottata nella seduta del 25/02/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco 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 Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis 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 01/03/2019 al 15/03/2019.
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Oggetto: “Final 8 Coppa Italia Pallamano 2018/2019”, Palazzetto dello Sport di Chiarbola 
“G.Calza”, 1_3 marzo 2019. Coorganizzazione con l'ASD Pallamano Trieste. 

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  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
la Deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile, con cui sono 
stati approvati il Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020 ed il Bilancio di 
previsione 2018 – 2020;

la  Deliberazione  Giuntale  n.  347  dd.  19.07.2018,  immediatamente  eseguibile,  avente 
come oggetto il 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 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 per la realizzazione 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  21 dicembre 2018,  è  pervenuta  da parte  dell'ASD Pallamano 
Trieste  (con  sede  in  via  Campo  Metastasio  4  -  C.F.  00995250321)  la  richiesta  di 
coorganizzazione  della  manifestazione  sportiva  “Final  8  Coppa  Italia  Pallamano 
2018/2019” da realizzarsi nel Palazzetto dello Sport di Chiarbola “G. Calza”, nelle giornate 
di venerdì 1 e sabato 2 marzo 2019;

considerato 
che l'ASD Pallamano Trieste e' la principale societa' di  pallamano della Citta', fondata nel 
novembre del 1970  e militante attualmente in  Serie A -1a Divisione Nazionale (la prima serie 
nazionale); 

l'iniziativa  consiste  in  una  manifestazione  sportiva  che  vedrà  impegnate  le  migliori  8 
squadre del campionato di serie A, che si affronteranno in partite ad eliminazione diretta 
per la conquista della  Coppa Italia, che garantirà alla vincitrice del torneo l'accesso alla  
Supercoppa Italiana e alle competizioni europee nella stagione 2019/2020;

l'evento,  di  rilevanza  nazionale,  attirerà  sia  pubblico  locale  che  proveniente  da  varie 
regioni italiane, oltre ad organi di stampa e mass media, permettendo così la diffusione 
dello sport della pallamano, in special modo tra le nuove generazioni;
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valutato  che l'evento contribuirà in maniera significativa a valorizzare la funzione 
turistica della città e ad incrementare le prospettive di ulteriore sviluppo in tale direzione, 
grazie  anche all'indiscutibile  ricaduta  sul  tessuto economico della città  con particolari 
benefici  per tutto il  settore commerciale,  quello della ricettività e per il  comparto della 
somministrazione;

visto che  nella  domanda  di  coorganizzazione  l'Associazione  ha  chiesto 
all'Amministrazione Comunale la messa a disposizione Palazzetto dello Sport di Chiarbola 
“G. Calza” nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 marzo 2019;

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

dato atto dell'assenso di  massima all'iniziativa,  espresso dalla Giunta Comunale 
nella seduta di data 14 febbraio 2019;

rammentato che  dal  1 ｰ  gennaio  2019,  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;

 
dato  atto dell'importanza  di  avviare  con  immediatezza   la  coorganizzazione 

dell'evento  sportivo  “Final  8  Coppa  Italia  Pallamano  2018/2019”,  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,  mettendo 
a disposizione lo spazio ove realizzare l'evento;

ritenuto di approvare la coorganizzazione con l'ASD Pallamano Trieste (con sede in 
via Campo Metastasio 4 - C.F. 00995250321) per la realizzazione della manifestazione 
sportiva“Final 8 Coppa Italia Pallamano 2018/2019”, mediante la messa a disposizione del 
Palazzetto  dello Sport  di  Chiarbola “G.  Calza”,  nelle giornate di  venerdì  1 e sabato 2 
marzo 2019;

precisato che la suddetta Associazione dovrà farsi carico:
• 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 dall'Associazione 
stessa

• dell'esercizio  dell'impianto  elettrico,  del  servizio  di  pulizia  e  sanificazione,  da 
effettuarsi al termine della manifestazione, nonché della spesa per le ore di servizio 
straordinario svolte dal personale comunale;

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 dell'imminenza dell'evento;
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dato atto che, in base all’art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, la presente deliberazione 
verrà pubblicata sul sito della 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.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'ASD  Pallamano  Trieste  (con  sede  in  via 
Campo Metastasio 4 - C.F. 00995250321) per la realizzazione della manifestazione 
sportiva  “Final  8  Coppa  Italia  Pallamano  2018/2019”,  mediante  la  messa  a 
disposizione  del  Palazzetto  dello  Sport  di  Chiarbola  “G.  Calza”,  nelle  giornate  di 
venerdì 1 e sabato 2 marzo 2019;

2. di stabilire che che l'Associazione dovrà farsi carico:

• 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 dall'Associazione 
stessa

• dell'esercizio  dell'impianto  elettrico,  del  servizio  di  pulizia  e  sanificazione,  da 
effettuarsi al termine della manifestazione, nonché della spesa per le ore di servizio 
straordinario svolte dal personale comunale;

3. di dare atto che dal 1ｰ gennaio 2019, 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;

4. di dichiarare che in base all'art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 la presente deliberazione 
verrà pubblicata sul sito della Rete Civica del Comune;

5. 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
PO EVENTI SPORTIVI E CONTRIBUTI

prot. corr. n. 20/1/57 - 4/2018
sez. 325

Proposta di deliberazione: ”Final 8 Coppa Italia Pallamano 2018/2019”, Palazzetto dello 
Sport di Chiarbola “G. Calza”, 1_3 marzo 2019. Coorganizzazione con l'ASD Pallamano 
Trieste.

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 DIRIGNET 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 PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
PO EVENTI SPORTIVI E CONTRIBUTI

Prot. Corr. n. 20/1/57 - 4/2018 sez. 325 

Proposta di deliberazione: ”Final 8 Coppa Italia Pallamano 2018/2019”, Palazzetto dello 
Sport "G.Calza", 1_3 marzo 2019. Coorganizzazione con l'ASD Pallamano Trieste. 

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 25/02/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 81.

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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 Atto n. 81 del 25/02/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 26/02/2019 10:37:48
IMPRONTA: 24B0A3653B60E190E7327FD295BB7DDDB3B571FBF7EF6F17066C46E4191B42EC
          B3B571FBF7EF6F17066C46E4191B42ECCBFC7A3A7888B9E33662FEDC5C9A37D6
          CBFC7A3A7888B9E33662FEDC5C9A37D68B21026542270974907ABF64D00C9294
          8B21026542270974907ABF64D00C9294011BED7D45CA57F6E5B980290B65CA6D

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 26/02/2019 10:41:32
IMPRONTA: 6D7572DCFA5139A8D9463AEC4F7DA957CEB20B9A5A107C8F42EE628D3019DC46
          CEB20B9A5A107C8F42EE628D3019DC46FD8389608CC6EFDADD2F93DE56F83B35
          FD8389608CC6EFDADD2F93DE56F83B3514F52AE92429980A716FA41A0B390CFE
          14F52AE92429980A716FA41A0B390CFE4CBFE54E10766B56E2743664FADC1A90


