VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 431 dd. 17 SETTEMBRE 2018
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 11/2/62/17 - 2017 sez. 3938
OGGETTO: 50^ edizione della "Coppa d'Autunno – Barcolana", 5_17 ottobre 2018.
Coorganizzazione con l'A.S.D. Societa' Velica di Barcola e Grignano.

Adottata nella seduta del 17/09/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Maurizio Bucci
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Paolo POLIDORI.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/09/2018 al 05/10/2018.
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Oggetto: 50^ edizione della ''Coppa d'Autunno – Barcolana'', 5_17 ottobre 2018.
Coorganizzazione con l'A.S.D. Societa' Velica di Barcola e Grignano.
Su proposta del Vice Sindaco Paolo Polidori
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.'';
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 dicembre 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 23.08.2018, è pervenuta, da parte dell'A.S.D. Società Velica di Barcola e
Grignano (con sede a Trieste in viale Miramare 32 - p.Iva 00278770326), la domanda di
coorganizzazione della 50^ edizione della ''Coppa d’Autunno – Barcolana, in programma da venerdì
5 a domenica 14 ottobre 2018;
considerato
che trattasi di uno degli eventi velici più famosi al mondo, che da anni raduna a Trieste migliaia di
amanti della vela in una cornice di pubblico e di sport unica nel suo genere;
che la Barcolana non è solo una regata: la manifestazione è ricca di eventi a terra e in mare ed ha
l'obiettivo di coinvolgere tutta la città, gli ospiti, i regatanti e i numerosi turisti in un tripudio che
dura dieci giorni tra esposizioni in tema, concerti e altre iniziative che hanno un comune
denominatore che è la passione per il mare;
che l’evento principale, organizzato dalla Società Velica di Barcola e Grignano, si svolgerà domenica
14 ottobre 2018, mentre le manifestazioni collaterali inizieranno già venerdì 5 ottobre, come da
programma a seguire, aggiornato in base alle modifiche ed integrazioni pervenute dalla Società
Velica di Barcola e Grignano:
IN MARE
BARCOLANA YOUNG - sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018
La regata dedicata alla classe Optimist con svolgimento nel Bacino San Giorgio (Molo IV) si
propone come evento di apertura dei dieci giorni di Barcolana e vede la presenza dei migliori team
a livello internazionale. Sono in programma anche iniziative educative e di formazione per
coinvolgere gli alunni delle scuole triestine nell’evento dedicato al mare e alla vela.
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BARCOLANA NUOTA - domenica 7 ottobre 2018
Un percorso di circa 1.000 metri nel Bacino San Giusto, in collaborazione con l'Unione sportiva
Triestina Nuoto
BARCOLANA FUN - da venerdì 5 a domenica 7 ottobre 2018
Campionato italiano per Squadre di Club under 19 della Lega Italiana Vela.
M32 Cetilar Sailing Series - da giovedì 11 a sabato 13 ottobre 2018
La sesta tappa, nonché finale, di un grande circuito europeo dedicato alla classe catamarani M32
iniziato a primavera.
BARCOLANA Invitational – Venezia Giulia Cup – venerdì 12 ottobre 2018
Si tratta di un nuovo evento pensato per coinvolgere i Circoli Velici del Golfo di Trieste – da Muggia
a Grado – che schierano il maggior numero di imbarcazioni in Barcolana.
Regata Armatori LNI - venerdì 12 ottobre 2018
La regata della Lega Navale Italiana è dedicata alle imbarcazioni iscritte alle diverse sezioni della
Lega stessa che si trovano a Trieste per partecipare alla Barcolana.
FINE ART SAIL - venerdì 12 ottobre 2018
Una serie di famosi artisti, delle vele da Star diventate uniche per essere state dipinte, i grandi
campioni di questa leggendaria classe, il charity a favore della Andrew Simpson Foundation sono gli
ingredienti di Fine Art Sails, un progetto internazionale che unisce vela, arte e charity, e celebra la
signora delle derive, la Star, che dopo l’edizione di test dello scorso anno torna a Trieste
ufficialmente, per una manifestazione nel segno della vela e dell’arte.
BARCOLANA CLASSIC - sabato13 ottobre 2018
Regate di flotta delle barche d'epoca, le signore del mare nel segno della tradizione.
BARCOLANA ONE DESIGN
dedicata a tutti gli armatori proprietari di uno scafo One Design.
BARCOLANA BY NIGHT Meteor, UFO, 2.4 ed Este24 – sabato 13 ottobre 2018
Sfida notturna di monotipi nel Bacino di San Giusto.
COPPA D’AUTUNNO - BARCOLANA 50 – domenica 14 ottobre 2018
La regata internazionale più affollata del Mediterraneo con partenza da Barcola e arrivo di fronte
alla piazza dell’Unità d’Italia.
A TERRA
ASPETTANDO BARCOLANA – venerdì 14 e venerdì 21 settembre 2018
Proiezioni di filmati storici riguardanti la Barcolana in piazzale 11 settembre.
BARCOLANA IN MUSICA – sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018
La Barcolana si apre in musica sabato 6 ottobre: sarà un concerto in piazza dell'Unità d'Italia a
festeggiare l’avvio della grande festa di Trieste, in mare e a terra. Domenica 7 ottobre un
pomeriggio di musica con la partecipazione di centinaia di flautisti.
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VILLAGGIO BARCOLANA – da sabato 6 a domenica 14 ottobre 2018
Il Villaggio Barcolana si rinnova per accogliere il pubblico e i regatanti e si sviluppera' lungo le Rive
cittadine e nella zona del Canale Ponterosso, con la Barcolana mostra mercato artigianale.
C'ERO ANCH'IO - da venerdì 5 a mercoledì 17 ottobre 2018
Il Salone degli Incanti ospiterà un viaggio - ad ingresso gratuito - tra fotografie e video, nella storia
della Barcolana, con l'inserimento di elementi di engagement come la VR, la possibilità di interagire
attraverso sensori con gli schermi per diventare, scattando le proprie foto in tempo reale,
protagonisti della mostra stessa; sono previsti incontri, conferenze, spettacoli e laboratori per le
scuole.
PROGETTO ''GRAN PAVESE'' - da venerdì 5 a domenica 14 ottobre 2018
Pensato per celebrare la 50° edizione, il progetto prevede la realizzazione di un Gran Gala' di
Bandiere che saranno poste lungo tutti i palazzi storici sulle Rive, partendo dal Palazzo della
Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia, in piazza della Libertà, fino ad arrivare alla Sacchetta, con il
coinvolgimento del Municipio e di Palazzo Carciotti.
NOTTE BLU DEI TEATRI - domenica 7 ottobre 2018
Giunta alla quarta edizione, è un'iniziativa collaterale che coinvolgerà, dalle ore 17.30 alle ore 24.00,
i teatri Teatro Lirico Giuseppe Verdi, Teatro Orazio Bobbio, Teatro Stabile Sloveno, Politeama
Rossetti, Teatro Miela.
SPETTACOLI DI DANZA – sabato 13 ottobre 2018
Nella meravigliosa cornice di Piazza Unità d'Italia si svolgeranno due spettacoli di danza: “Danze
della tradizione marinara” dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e “Danze della comunità Greca” dalle ore
17.00 alle ore 19.00.
BARCOLANA IN BICI – domenica 14 ottobre 2018
La possibilita' di seguire la Barcolana su due ruote, in collaborazione con il Comune di Muggia;
dato atto che, con la nota sopra citata, e successive modifiche e integrazioni, l'A.S.D.
Societa' Velica di Barcola e Grignano, ha chiesto la coorganizzazione dell'Amministrazione
Comunale per la realizzazione degli eventi sopradescritti, dettagliando le richieste per ciascuno di
essi;
richiamato quanto previsto dagli artt. 13 e 15 del citato “Regolamento”, in merito ai criteri
per l’accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;
valutata positivamente l'iniziativa proposta, con il parere favorevole, conservato in atti,
dell'assessore competente, in particolare in relazione al coinvolgimento di realtà internazionali e
nazionali, interessi di grande rilievo per l'immagine e lo sviluppo del territorio, grande afflusso di
pubblico, riscontro su media nazionali e/o internazionali, attivazione di flussi turistici e capacità di
attrarre risorse anche da fonti private);
dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa espresso dalla Giunta nella seduta di data
10.09.2018;
visto che, in data 14.09.2018, la Società Barcolana s.r.l. ha presentato la richiesta per la
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messa a disposizione, a titolo oneroso, di un'area pari ad un quarto del Salone degli Incanti (lato
Aquario), da utilizzare, da mercoledì 10 a domenica 14 ottobre 2018, per eventi privati correlati alla
Barcolana, ai quali sarà possibile accedere solo ad invito;
dato atto che, ai sensi di quanto previsto nella D.C. n. 31 dd. 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 e integrazioni,
il corrispettivo complessivo per la concessione a titolo oneroso dello spazio sopradescritto, da
lunedì 1 a martedì 16 ottobre 2018 (allestimento e disallestimento inclusi) ammonta a Euro
6.232,62.- Iva esclusa (pari a Euro 7.603,79.- Iva inclusa);
ritenuto di accogliere la richiesta di coorganizzazione presentata dall'A.S.D. Società Velica di
Barcola e Grignano, per la realizzazione della 50^ edizione della ''Coppa d'Autunno - Barcolana'', in
programma da venerdì 5 a domenica 14 ottobre 2018, con le seguenti modalità:
BARCOLANA IN MUSICA - sabato 6 ottobre 2018
• disponibilità di piazza Unità d'Italia per l'allestimento del palco dalle ore 06.00 di mercoledì
2 ottobre alle ore 08.00 di mercoledì 9 ottobre 2018;
• disponibilità delle aree di sosta di via dell'Orologio (carico/scarico antistante palazzo della
Regione) dalle ore 06.00 di mercoledì 2 ottobre alle ore 24.00 di domenica 14 ottobre
2018;
• disponibilità delle aree di sosta in via della Muda Vecchia ambo i lati (eccetto stalli disabili) e
Largo Granatieri (lato destro sotto il Palazzo Anagrafe, eccetto stalli auto elettriche, e
comunque in numero necessario, previo inoltro dell'elenco dei mezzi muniti di
contrassegno) dalle ore 07.00 di sabato 6 ottobre alle ore 02.00 di domenica 7 ottobre
2018;
• prestito delle transenne e dei segnali stradali mobili con zavorra necessari allo svolgimento
dell'iniziativa, che saranno quantificati successivamente in base alle esigenze che si
manifesteranno: il materiale comunale sara' prestato previo versamento del relativo
deposito cauzionale, fermo restando che dovra' essere ritirato, posizionato, rimosso e
riconsegnato a cura dell'organizzatore;
• concessione dell’autorizzazione allo svolgimento delle esecuzioni musicali, in considerazione
dell’interesse pubblico dell’iniziativa, in deroga ai livelli acustici previsti dall’art. 5
dell’Ordinanza del Servizio Ambiente e Traffico dell’Area di Pianificazione Territoriale prot.
01-22217/72/99/5 dd. 11.6.2001 emessa in materia di definizione dei livelli acustici per le
attività temporanee di intrattenimento all’aperto e/o in luogo pubblico o aperto al pubblico
che comportino emissioni sonore e in deroga agli orari previsti dal “Regolamento per la
convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree
private, pubbliche e demaniali” approvato con D.C. n. 28 dd. 25.07.2017, per sabato 6
ottobre 2018, in piazza Unità d'Italia, sia nelle fasce pomeridiane per le prove, che, nella
fascia serale - dalle ore 19.00 alle ore 24.00 – e, per domenica 7 ottobre 2018, dalle ore
12.00 alle ore 18.00;
• spegnimento delle luci di piazza Unità d’Italia in occasione del concerto di sabato 6 ottobre
2018;
• accurato servizio di assistenza della Polizia Locale e chiusura al traffico di riva Nazario
Sauro e riva del Mandracchio, nel tratto compreso tra piazza Mercato Vecchio a piazza
Tommaseo, dalle ore 17.00 di sabato 6 ottobre alle ore 01.00 di domenica 7 ottobre 2018,
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di domenica 7 ottobre 2018 e dalle ore 10.30 alle ore 15.00
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•

•

di domenica 14 ottobre 2018: le eventuali deroghe ad orari e a mezzi pubblici e/o taxi
verranno decise in conseguenza delle prescrizioni impartite dalla locale Prefettura;
possibilità di installare in piazza Unità d’Italia un chiosco di circa 25 mq per la
somministrazione di bevande, che opererà dalle ore 19.30 (o altro orario deciso dalla locale
Prefettura o da altra autorità di P.S. per l'apertura dei varchi d'accesso dopo la bonifica) di
sabato 6 ottobre 2018 alle ore 01.00 di domenica 7 ottobre 2018: le strutture potranno
essere montate venerdì 5 ottobre e dovranno essere rimosse domenica 7 ottobre 2018;
disponibilità di un'area di circa m 12x60 in Porto Vecchio (zona retrostante il Magazzino 26)
da venerdì 5 a domenica 14 ottobre 2018, per il parcheggio dei carrelli delle barche che
partecipano alla regata;

VILLAGGIO BARCOLANA - da sabato 6 a domenica14 ottobre

•

disponibilita' della via Bellini, da Riva 3 Novembre (eccetto tratti occupati da cantieri) a via
San Spiridione, con esclusione delle aree gia' in concessione, di piazza Ponterosso, ambo i
lati con esclusione delle aree gia' in concessione, di via Cassa di Risparmio e di piazza della
Borsa (dove sara' posizionato anche un maxischermo) dalle ore 06.00 di lunedì 1 ottobre
alle ore 24.00 di venerdì 19 ottobre 2018;

•

disponibilità di piazza Unità d'Italia dalle ore 08.00 di lunedì 8 ottobre alle ore 24.00 di
venerdì 19 ottobre per l'installazione di un mock-up di un treno Trenitalia;

•

adeguato servizio di assistenza/scorta della Polizia Locale sulle riva Nazario Sauro e riva del
Mandracchio da mercoledì 10 a domenica14 ottobre 2018, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, e
all'ingresso della sede della Societa' Velica di Barcola e Grignano nei giorni sabato 13 e
domenica 14 ottobre 2018, in occasione della massima affluenza per le iscrizioni, e
domenica 14 ottobre 2018, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per l'afflusso dei concorrenti per
la visione delle classifiche;

•

la disponibilita' di n. 7 stalli in piazza Duca degli Abruzzi dalle ore 00.00 di giovedì 11
ottobre alle ore 24.00 di sabato 13 ottobre 2018, per il parcheggio dei mezzi impegnati nel
servizio navetta dal Villaggio Barcolana alla sede della SVBG;

•

la disponibilita' del piazzale Straulino e Rode, destinato al parcheggio degli espositori dalle
ore 00.00 di lunedì 8 ottobre alle ore 08.00 di martedì 16 ottobre 2018;

•

concessione dell'autorizzazione allo svolgimento delle esecuzioni musicali, in considerazione
dell'interesse pubblico dell'iniziativa, in deroga ai livelli acustici previsti dall'art. 5
dell'Ordinanza del Servizio Ambiente e Traffico dell'Area di Pianificazione Territoriale prot.
01-22217/72/99/5 dd. 11.6.2001 emessa in materia di definizione dei livelli acustici per le
attivita' temporanee di intrattenimento all'aperto e/o in luogo pubblico o aperto al pubblico
che comportino emissioni sonore e in deroga agli orari previsti dal Regolamento per la
convivenza tra le funzioni residenziali e le attivita' di esercizio pubblico e svago nelle aree
private, pubbliche e demaniali approvato con D.C. n. 28 dd. 25.07.2017, nelle aree del
Villaggio:
a) sulle Rive:
- da venerdì 5 a giovedì 11 ottobre 2018: dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- venerdì 12 e sabato 13 ottobre 2018: dalle ore 09.00 alle ore 24.00;
- domenica 14 ottobre 2018: dalle ore 09.00 alle ore 20.00;
b) in via Bellini, via Cassa di Risparmio, piazza Ponterosso (ambo i lati) e piazza della Borsa:
- mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre 2018: dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
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•

- venerdì 12 e sabato 13 ottobre 2018: dalle ore 09.00 alle ore 24.00;
- domenica 14 ottobre: dalle ore 09.00 alle ore 20.00;
c) in piazza Unità d'Italia:
- sabato 13 ottobre 2018: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
prestito delle transenne e dei segnali stradali mobili con zavorra necessari allo svolgimento
dell'iniziativa, che saranno quantificati successivamente in base alle esigenze che si
manifesteranno: il materiale comunale sara' prestato previo versamento del relativo
deposito cauzionale, fermo restando che dovra' essere ritirato, posizionato, rimosso e
riconsegnato a cura dell'organizzatore;

BARCOLANA INCANTI - da venerdì' 5 a mercoledì 17 ottobre 2018
messa a disposizione gratuita dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti da martedì 18 settembre a
mercoledì 24 ottobre 2018 (allestimento e disallestimento inclusi), per la realizzazione della mostra
“C'ero anch'io”, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 258,85.- Iva inclusa (come previsto nella
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 e integrazioni), con la precisazione che nel
periodo 1_16 ottobre 2018, un'area pari a un quarto della superficie complessiva del Salone sarà
esclusa dalla suddetta messa a disposizione;
PROGETTO ''GRAN PAVESE'' - da venerdì 5 a domenica 14 ottobre 2018
Adesione al progetto con autorizzazione alla collocazione delle bandiere sul Municipio e su Palazzo
Carciotti;
NOTTE BLU DEI TEATRI – domenica 7 ottobre 2018
disponibilità di navette per domenica 7 ottobre 2018: primo tratto dalla fermata bus davanti la
Prefettura in riva 3 Novembre a piazza Perugino, lato via Conti alle ore 18.20, secondo tratto da
piazza Perugino, lato via Conti a via Giulia alle ore 20.50, terzo tratto da via Giulia alla fermata bus
davanti la Prefettura in riva 3 Novembre alle ore 22.20;
BARCOLANA IN BICI - domenica 14 ottobre 2018
disponibilità di piazza Unità d'Italia alle ore 08.00 di domenica 14 ottobre 2018 per il raduno dei
ciclisti, poi partenza sulle Rive e arrivo al centro commerciale Le Torri in via d'Alviano;
ritenuto, inoltre, di accogliere la richiesta di messa a disposizione, a titolo oneroso, di
un'area pari ad un quarto del Salone degli Incanti (lato Aquario), da lunedì 1 a martedì 16 ottobre
2018 (allestimento e disallestimento inclusi), da utilizzare per eventi privati correlati alla Barcolana,
ai quali sarà possibile accedere solo ad invito, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a Euro
6.232,62.- Iva esclusa (pari a Euro 7.603,79.- Iva inclusa);
ritenuto, infine
di ampliare la possibilità, sia per gli esercizi pubblici che per le attività commerciali, di occupare a
titolo non oneroso una porzione delle aree pubbliche antistanti le rispettive attività o di ampliare
l’occupazione ad essi già concessa, per il posizionamento di tavolini, sedie e strutture “poggiagomito” da destinare allo stazionamento della clientela e/o per l’esposizione esterna degli articoli
in vendita all’interno dei negozi, fermo restando che le strutture mobili eventualmente posizionate
non ostacolino in alcun modo il regolare passaggio dei pedoni sui marciapiedi ed il transito dei
mezzi di soccorso in caso di necessità ed emergenza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice
della Strada, per sabato 6 ottobre 2018 e da giovedì 11 a domenica 14 ottobre 2018;
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di autorizzare, per sabato 6 ottobre 2018 e da giovedì 11 a domenica 14 ottobre 2018, secondo
quanto stabilito dall'art. 4 punto 1, comma c., del ''Regolamento per la convivenza tra le funzioni
residenziali e le attivita' di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali'',
approvato con D.C. n. 28 dd. 25.07.2017, gli esercizi pubblici a posizionare all'interno del proprio
Dehor, oltre alle strutture esistenti gia' concesse, anche banchetti supplementari per la mescita di
birra o altre bevande al fine di poter offrire un migliore servizio a cittadini e turisti;
di ampliare il periodo di concessione della deroga agli orari previsto dall'art. 7 del Regolamento
citato al precedente paragrafo, a sabato 6 ottobre 2018, quindi con orario di cessazione dell'attività
musicale esterna alle ore 01.00 di domenica 7 ottobre 2018;
preso atto
che, analogamente a quanto disposto nelle passate edizioni, verrà istituito un senso unico di marcia
in Strada del Friuli, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Perarolo e l'abitato di Prosecco,
in direzione di quest'ultimo, in via San Nazario in direzione Strada Vicentina, nonché nel tratto di
strada congiungente Strada Vicentina/via San Nazario con la S.P. n. 1 “del Carso” in direzione di
quest'ultima, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 di domenica 14 ottobre 2018;
che, in analogia a quanto avviene in occasione di altre manifestazioni, si potranno prevedere, con
Ordinanza in linea di viabilità emessa dal Servizio Mobilità e Traffico e previo parere dell'assessore
ai Grandi Eventi, ulteriori chiusure serali del traffico veicolare ai fini della pedonalizzazione e della
possibilità, sia per gli esercizi pubblici che per le attività commerciali, di occupare a titolo non
oneroso una porzione delle aree pubbliche antistanti le rispettive attività;
delle modifiche ed integrazioni intervenute a seguito degli accordi intercorsi in occasione della
riunione di coordinamento svoltasi in data 4 settembre u.s., che vengono recepite con le modalità
meglio specificate nel dispositivo del presente provvedimento;
delle prescrizioni impartite dal Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici, conservate in atti, con
riferimento alla aree verdi comunque occupate per esigenze legate alla manifestazione, di cui sono
stati resi edotti gli organizzatori;
che le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale per provvedere alla pulizia delle
aree attigue al villaggio, e comunque interessate da eventi, ovvero alla integrazione dei servizi di
igiene urbana determinati dai flussi dei partecipanti e degli spettatori ammontano a Euro
25.000,00.- e trovano già copertura al cap. 212360 quali spese quantificate nel Piano Economico
finanziario per il Servizio di Igiene urbana approvato con D.C. n. 9 dd. 22.3.2018;
stabilito
che la Società Velica di Barcola Grignano dovrà:
• provvedere alla stipula della convenzione con ACEGAS A.P.S. S.p.A., ai sensi del
“Regolamento per la gestione di rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio
comunale di Trieste”, approvato con D.C. n. 71 dd. 23.11.2010, e, in particolare, quanto
previsto dall’art. 40 “Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni pubbliche” per gli
oneri inerenti al servizio di pulizia delle aree interessate dall’evento;
• rispettare quanto previsto dall’Amministrazione Comunale con D.G. n. 550 dd. 19.10.2009
“Applicazione cauzioni a garanzia del suolo pubblico e dei beni di proprietà del Comune di
Trieste in caso di manifestazioni”;
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•

•

•

•

•

con riferimento alla mostra nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, provvedere a tutti gli
adempimenti relativi all’organizzazione e gestione della mostra, quali servizio di sorveglianza
e assistenza al pubblico, servizio di pulizia, servizio di trasporto a/r del materiale espositivo,
e quant’altro necessario, nonché rispettare tutte le condizioni che saranno indicate
nell’atto di concessione per l’utilizzo del suddetto immobile;
richiamati
il “Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche”, in
particolare l'art. 5.4 ''Agevolazioni comuni a tutte le tipologie di occupazione'' che
prevede, alla lett. o), che il canone non sia dovuto in caso di ''occupazioni realizzate
da privati, nell'ambito di manifestazioni direttamente organizzate dal Comune,
anche con il concorso di altri soggetti pubblici o privati, e per la realizzazione di
riprese cinematografiche, qualora tali attività siano espressamente ritenute di
rilevante interesse cittadino con deliberazione della Giunta Comunale”;
il “Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e la Pulizia del
Territorio del Comune di Trieste”, in particolare l'art. 40 “Pulizia delle aree in
concessione per manifestazioni pubbliche”;
il “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio
pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali” approvato con D.C. n. 28
dd.25.07.2017;
la D.G. n. 550 dd. 19.10.2009, avente come oggetto ''Applicazione cauzioni a
garanzia del suolo pubblico dei beni di proprietà del Comune di Trieste in caso di
manifestazioni'';

dato atto che la minore entrata derivante dalla messa a disposizione di piazzale Straulino e
Rode è pari ad Euro 4.240,00.- Iva inclusa;
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 dell'urgenza di predisporre i successivi provvedimenti necessari alla
realizzazione della manifestazione sopra descritta;
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'A.S.D. Societa' Velica di Barcola e Grignano (con sede a
Trieste in viale Miramare 32 - p.Iva 00278770326), per la realizzazione della 50^ edizione della
Coppa d'Autunno - Barcolana, in programma dal 5 al 14 ottobre 2018, mediante:
a. la disponibilita' dei seguenti spazi di suolo pubblico:
• piazza Unità d'Italia per l'allestimento del palco dalle ore 06.00 di mercoledì
2 ottobre alle ore 08.00 di mercoledì 9 ottobre 2018;
• piazza Unità d’Italia per l'installazione di un chiosco di circa 25 mq per la
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b.

c.

d.

e.

somministrazione di bevande, che opererà dalle ore 19.30 (o altro orario
deciso dalla locale Prefettura o da altra autorità di P.S. per l'apertura dei
varchi d'accesso dopo la bonifica) di sabato 6 ottobre alle ore 01.00 di
domenica 7 ottobre 2018: le strutture potranno essere montate venerdì 5
ottobre e dovranno essere rimosse domenica 7 ottobre 2018;
• aree di sosta di via dell'Orologio (carico/scarico antistante palazzo della
Regione) dalle ore 06.00 di mercoledì 2 ottobre alle ore 24.00 di domenica
14 ottobre 2018;
• aree di sosta in via della Muda Vecchia ambo i lati (eccetto stalli disabili) e
Largo Granatieri (lato destro sotto il Palazzo Anagrafe, eccetto stalli auto
elettriche, e comunque in numero necessario, previo inoltro dell'elenco dei
mezzi della produzione muniti di contrassegno) dalle ore 07.00 di sabato 6
ottobre alle ore 02.00 di domenica 7 ottobre 2018;;
• area di circa m 12x60 in Porto Vecchio (zona retrostante il Magazzino 26) da
venerdì 5 a domenica 14 ottobre 2018, per il parcheggio dei carrelli delle
barche che partecipano alla regata;
• via Bellini, da Riva 3 Novembre (eccetto tratti occupati da cantieri) a via San
Spiridione, con esclusione delle aree gia' in concessione, piazza Ponterosso,
ambo i lati, con esclusione delle aree gia' in concessione, via Cassa di
Risparmio e piazza della Borsa (dove sara' posizionato anche un
maxischermo) dalle ore 06.00 di lunedì 1 ottobre alle ore 24.00 di venerdì
19 ottobre 2018;
• piazza Unità d'Italia dalle ore 08.00 di lunedì 8 ottobre alle ore 24.00 di
venerdi' 19 ottobre per l'installazione di un mock-up di un treno Trenitalia;
• piazzale Straulino e Rode, destinato al parcheggio degli espositori dalle ore
00.00 di lunedì 8 ottobre alle ore 08.00 di martedì 16 ottobre 2018;
un adeguato servizio di assistenza/scorta della Polizia Locale su Riva Nazario Sauro e Riva
del Mandracchio da mercoledì 10 a domenica 14 ottobre, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, e
all'ingresso della sede della Societa' Velica di Barcola e Grignano nelle giornate di sabato 13
e domenica 14 ottobre 2018, in occasione della massima affluenza per le iscrizioni, e nella
giornata di domenica 14 ottobre 2018, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per l'afflusso dei
concorrenti per la visione delle classifiche, nonché per le chiusure di cui al successivo
punto c);
l’emissione di un'ordinanza in linea di viabilità riguardante la chiusura al traffico di Riva
Nazario Sauro e Riva del Mandracchio, nel tratto compreso tra piazza Mercato Vecchio e
piazza Tommaseo, dalle ore 17.00 di sabato 6 ottobre alle ore 01.00 di domenica 7 ottobre
2018, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di domenica 7 ottobre 2018 e dalle ore 10.30 alle ore
15.00 di domenica 14 ottobre 2018: le eventuali deroghe ad orari ed a mezzi pubblici e/o
taxi verranno decise in conseguenza delle prescrizioni impartite dalla locale Prefettura o da
altra autorità di P.S.;
il prestito delle transenne e dei segnali stradali mobili con zavorra necessari allo
svolgimento dell'iniziativa, che saranno quantificati successivamente in base alle esigenze
che si manifesteranno, e di eventuale ulteriore materiale che dovesse rendersi necessario
in fase di allestimento: il materiale comunale sara' prestato previo versamento del relativo
deposito cauzionale, fermo restando che dovra' essere ritirato, posizionato, rimosso e
riconsegnato a cura dell'organizzatore ;
la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento delle esecuzioni musicali, in
considerazione dell’interesse pubblico dell’iniziativa, in deroga ai livelli acustici previsti
dall’art. 5 dell’Ordinanza del Servizio Ambiente e Traffico dell’Area di Pianificazione
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Territoriale prot. 01-22217/72/99/5 dd. 11.6.2001 emessa in materia di definizione dei livelli
acustici per le attività temporanee di intrattenimento all’aperto e/o in luogo pubblico o
aperto al pubblico che comportino emissioni sonore e in deroga agli orari previsti dal
“Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio
pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali” approvato con D.C. n. 28 dd.
25.07.2017, come di seguito specificato:
• piazza Unita' d'Italia:
- sabato 6 ottobre 2018: sia nelle fasce pomeridiane per le prove, che nella fascia
serale - dalle ore 19.00 alle ore 24.00
- domenica 7 ottobre 2018: dalle ore 12.00 alle ore 18.00;
- sabato 13 ottobre 2018: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore
19.00;
• sulle Rive:
- da venerdì 5 a giovedì 11 ottobre 2018: dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- venerdì 12 e sabato 13 ottobre 2018: dalle ore 09.00 alle ore 24.00;
- domenica 14 ottobre 2018: dalle ore 09.00 alle ore 20.00;
• in via Bellini, via Cassa di Risparmio, piazza Ponterosso (ambo i lati) e piazza
della Borsa:
- mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre 2018: dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- venerdì 12 e sabato 13 ottobre 2018: dalle ore 09.00 alle ore 24.00
- domenica 14 ottobre 2018: dalle ore 09.00 alle ore 20.00;
g. lo spegnimento delle luci di piazza Unità d’Italia in occasione del concerto di sabato 6
ottobre 2018, fatte salve eventuali indicazioni del Comitato di ordine e Sicurezza Pubblica
della Prefettura;
i. messa a disposizione gratuita dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti da martedì 18
settembre a mercoledì 24 ottobre 2018 (allestimento e disallestimento inclusi), per la
realizzazione della mostra “C'ero anch'io”, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 258,85.Iva inclusa (come previsto nella 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 e integrazioni), con la precisazione che nel periodo 1_16 ottobre 2018, un'area
pari a un quarto della superficie complessiva del Salone sarà esclusa dalla suddetta messa a
disposizione;
l. la stampa, mediante la Stamperia Comunale, di n. 1200 volantini in formato A6 di
promozione dell'evento “Notte blu dei teatri”, per un importo presunto massimo di Euro
500,00.- Iva inclusa, che trova copertura al cap. 38330 - imp. 2018/2878, dando atto che la
spesa rientra, per l'anno 2018, nei limiti di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e sara' sub-impegnata con successiva
determinazione dirigenziale;
m. l'autorizzazione alla collocazione delle bandiere del progetto ''Gran Pavese'' sul
Municipio e su Palazzo Carciotti;
2. di dare atto che la minore entrata derivante dalla messa a disposizione di piazzale Straulino e
Rode è pari ad Euro 4.240,00.- Iva inclusa;
3. di mettere a disposizione della Società Barcolana s.r.l., a titolo oneroso, un'area pari ad un
quarto del Salone degli Incanti (lato Aquario), da lunedì 1 a martedì 16 ottobre 2018
(allestimento e disallestimento inclusi) da utilizzare, da mercoledì 10 a domenica 14 ottobre
2018, per eventi privati correlati alla Barcolana, ai quali sarà possibile accedere solo ad invito, a
fronte di un corrispettivo pari a Euro 7.603,79.- Iva inclusa;
4. di stabilire che per il corretto svolgimento dell’iniziativa il soggetto organizzatore dovrà:
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provvedere alla stipula della convenzione con ACEGAS A.P.S. S.p.A. ai sensi del
“Regolamento per la gestione di rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio
comunale di Trieste” approvato con D.C. n. 71 dd. 23.11.2010, ed in particolare
quanto previsto dall’art.40 “Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni
pubbliche” per gli oneri inerenti al servizio di pulizia delle aree interessate
dall’evento;
• rispettare quanto previsto dall’Amministrazione Comunale con D.G. n. 550
dd.19.10.2009 “Applicazione cauzioni a garanzia del suolo pubblico e dei beni di
proprietà del Comune di Trieste in caso di manifestazioni”;
• nonché, con riferimento alla mostra nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti,
provvedere a tutti gli adempimenti relativi all’organizzazione e gestione della
mostra, quali servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico, servizio di pulizia,
servizio di trasporto a/r del materiale espositivo, e quant’altro necessario, nonché
rispettare tutte le condizioni che saranno indicate nell’atto di concessione per
l’utilizzo del suddetto immobile;
5. di concedere la possibilità, sia per gli esercizi pubblici che per le attività commerciali, di
occupare a titolo non oneroso una porzione delle aree pubbliche antistanti le rispettive attività
o di ampliare l’occupazione ad essi già concessa, per il posizionamento di tavolini, sedie e
strutture “poggia-gomito” da destinare allo stazionamento della clientela e/o per l’esposizione
esterna degli articoli in vendita all’interno dei negozi, fermo restando che le strutture mobili
eventualmente posizionate non ostacolino in alcun modo il regolare passaggio dei pedoni sui
marciapiedi ed il transito dei mezzi di soccorso in caso di necessità ed emergenza, nel rispetto
di quanto previsto dal Codice della Strada, per sabato 6 ottobre 2018 e da giovedì 11 a
domenica 14 ottobre 2018;
6. di autorizzare, per sabato 6 ottobre 2018 e da giovedì 11 a domenica 14 ottobre 2018,
secondo quanto stabilito dall'art. 4 punto 1, comma c., del ''Regolamento per la convivenza tra
le funzioni residenziali e le attivita' di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e
demaniali'', approvato con D.C. n. 28 dd. 25.07.2017, gli esercizi pubblici a posizionare all'interno
del proprio Dehor, oltre alle strutture esistenti gia' concesse, anche banchetti supplementari
per la mescita di birra o altre bevande al fine di poter offrire un migliore servizio a cittadini e
turisti
7. di ampliare il periodo di concessione della deroga agli orari previsto dall'art. 7 del Regolamento
citato al precedente paragrafo, a sabato 6 ottobre 2018, quindi con orario di cessazione
dell'attività musicale esterna alle ore 01.00 di domenica 7 ottobre 2018;
8. di autorizzare, inoltre, analogamente a quanto disposto nelle passate edizioni verrà istituito un
senso unico di marcia in Strada del Friuli, nel tratto compreso tra l'intersezione con via
Perarolo e l'abitato di Prosecco, in direzione di quest'ultimo, in via San Nazario in direzione
Strada Vicentina, nonché nel tratto di strada congiungente Strada Vicentina/via San Nazario con
la S.P. n. 1 “del Carso” in direzione di quest'ultima, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 di domenica 14
ottobre 2018;
9. di dare atto che, in analogia a quanto avviene in occasione di altre manifestazioni, si possano
prevedere con Ordinanza in linea di viabilità emessa dal Servizio Mobilità e Traffico e previo
parere dell'assessore ai Grandi Eventi, ulteriori chiusure serali del traffico veicolare ai fini della
pedonalizzazione e della possibilità, sia per gli esercizi pubblici che per le attività commerciali, di
occupare a titolo non oneroso una porzione delle aree pubbliche antistanti le rispettive attività;
10. di prendere atto:
• delle prescrizioni impartite dal Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici
(conservate in atti) con riferimento alla aree verdi comunque occupate per
esigenze legate alla manifestazione di cui sono stati resi edotti gli organizzatori
•
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che le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale per provvedere alla
pulizia delle aree attigue al villaggio, e comunque interessate da eventi, ovvero alla
integrazione dei servizi di igiene urbana determinati dai flussi dei partecipanti e degli
spettatori ammontano a Euro 25.000,00.- e trovano già copertura al cap. 212360
quali spese quantificate nel Piano Economico finanziario per il Servizio di Igiene
urbana approvato con D.C. n. 9 del 22.3.2018;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 c.19 della
L.R. n.21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della L.R. 17/2004.
•
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giunta comunale

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

Prot. Corr. n. 20° - 11/2/62/17 - 2017 sez. 3938
Proposta di deliberazione: 50^ edizione della "Coppa d'Autunno – Barcolana", 5_17 ottobre 2018.
Coorganizzazione con l'A.S.D. Societa' Velica di Barcola e Grignano.

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 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 presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria
dell'Ente e determina entrata.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, vedi data firma digitale
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________________________________________________________________________
AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI
Prot. Corr. n. 20° - 11/2/62/17 - 2017 sez. 3938
Proposta di deliberazione: 50^ edizione della "Coppa d'Autunno – Barcolana", 5_17 ottobre 2018.
Coorganizzazione con l'A.S.D. Societa' Velica di Barcola e Grignano. prot. corr. n. 20° - 11/2/62/17
- 2017 sez. 3938

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:

IL DIRIGENTE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale
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Il Vice Sindaco Paolo Polidori 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 17/09/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 431.

Il Presidente
Paolo Polidori

Il Vice Segretario Generale
dott. Fabio Lorenzut

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