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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 225 Del 11l04I2017
Oggeﬂüi 65 RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI A PESCARA, DAL 17 AL 21
MAGGIO 2017. PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladioiassette il giorno undici del mese di Aprile in prosieguo di seduta iniziata
alle ore 19.00 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si e
riunita la Giunta Comunale.
Presiede |'a_dunanza Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:
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ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla
ll Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intenren uti a deliberare sull'oggetio sopraindicato.

Atto di Giunta Comunale n. 225 Del 11i'04/2017 - Pag.1 - COMUNE DI PESCARA

I
I.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da
scheda allegata.
Premesso che:
- con nota prot. n. 20643 del 20.02.2015 indirizzata all'Associazione Nazionale
dei Bersaglieri l'Amministrazione Comunale di Pescara si è proposta quale
sede ospitante del 65° Raduno Nazionale dei Bersaglieri;
- in data 11.03.2015 il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Bersaglieri
ha comunicato al Sindaco di Pescara che il Consiglio Nazionale
dell'Associazione medesima, riunitosi in data 28.02.2015, ha deliberato di
assegnare alla Città di Pescara l'organizzazione dell'evento in questione.
Vista la nota del prot. n. 65260 del 19.05.2015 con la quale il Sindaco di
Pescara ha concesso il patrocinio in relazione alla manifestazione in parola.
Preso atto che con provvedimento sindacale prot. n. 142827 del 25.10.2016
sono stati individuati i componenti in rappresentanza delI'Amministrazione
Comunale all'intemo del Comitato Organizzatore del 65° Raduno Nazionale dei
Bersaglieri, nelle persone del Vice Sindaco Sig. Enzo Del vecchio,
de-ll'Assessore ai Grandi Eventi Turistici Giacomo Cuzzi e del Direttore del
Dipartimento Tecnico Tommaso Vespasiano;
Considerato che con provvedimento sindacale prot. n. 46944 del 4.04.2016 si
è provveduto a sostituire un componente in rappresentanza
dell'Amministrazione Comunale all'interno del Comitato Organizzatore del 65°
Raduno Nazionale dei Bersaglieri, in virtù delle dimissioni del Sig. Enzo Del
Vecchio dalla carica di Vice Sindaco;
Rawisato che;
- con nota prot. n. 05/sdc del 26.09.2016, acquisita al protocollo dell'Ente con n.
139251 del 18.10.2016, il Presidente del Comitato Organizzatore ha segnalato
per le celebrazioni in questione un numero di presenti, unitamente ai loro
famigliari, stimato nell'ordine di circa 90.000 persone;
- con la precitata nota è stato speciﬁcato che per l'evento in questione,
affluiranno da ogni parte d'ltalia numerose fanfare e gruppi musicali composti
da bersaglieri giovani ed in congedo, e pertanto è stata inoltrata all'Ente formale
richiesta per l'adesione all'iniziativa mediante la messa a disposizione e la
fornitura di:
I vitto (cena del sabato) ed alloggio in locali idonei (palestre od altri locali
attrezzati con brandine, purché prowisti di servizi igienici), nella notte tra
sabato e domenica;
I supporto logistico ed organizzativo dell'evento.
Preso atto, altresì, che le date stabilite per lo svolgimento del 65° Raduno
Nazionale dei Bersaglieri sono state fissate dal 17 al 21 maggio 2017, giornate
in cui la Città di Pescara e la regione Abruzzo nella sua interezza saranno il
palcoscenico di moltissime iniziative relative a tale celebrazione.
Rilevato che il Sig. Sindaco, con nota prot. n. 156911 del 22.11.2016, ha
chiesto a S.E. il Prefetto di Pescara di valutare Fopportunità di avviare le

necessarie interlocuzioni finalizzate a posticipare lo svolgimento della partita di
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calcio Pescara - Palenno, prevista in calendario per il giorno 21 maggio p.v., al
ﬁne di assicurare gli indispensabili standard di sicurezza a tutela e a garanzia
dell'incolumità pubblica.
Considerato che:
- l'Amministrazione Comunale è da sempre interessata a creare e supportare
eventi legati all'aggregazione sociale, anche in considerazione del fatto che tale
evento richiamerà un notevole afflusso di pubblico e di turisti che, per
Foccasione, soggiorneranno in città;
- tale evento potrebbe fungere quale importantissimo volano per il turismo e
l'economia cittadina, portando con sé un notevole ﬂusso di turisti di provenienza
regionale, nazionale ed internazionale, aumentando così ulteriormente il livello
di attrattiva del capoluogo abruzzese;
- la Città di Pescara, mediante questo evento, suggella il proprio ruolo di
protagonista nell'ambito delforganizzazione di eventi di caratura nazionale ed
internazionale.
Considerato altresì che perla piena riuscita della manifestazione di cui sopra,
si sono tenute alcune riunioni di lavoro, da ultime in data 3 marzo e 6 aprile u.s.,
presso l'Ufficio del Vice Sindaco, tra Dirigenti e funzionari comunali,
Responsabile del 118-Asl di Pescara, il Coordinatore della Protezione Civile di
Pescara, il Coordinatore nazionale della Protezione Civile dei Bersaglieri, i
rappresentanti di TUA S.p.A., di Pescara Parcheggi srl, di Attiva S.p.A. e
Componenti del Comitato organizzatore della manifestazione, al ﬁne di deﬁnire
nel dettaglio il complesso programma e forganizzazione dell'evento nonché le
singole speciﬁche competenze.
Viste, inoltre,
a) la nota del 16.03.2017, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 42320 in data
20.03.2017, con la quale il Presidente del Comitato Organizzatore Raduno
Nazionale
Associazione
Nazionale
Bersaglieri
ha
richiesto
aIl'Amministrazione Comunale:
Occupazione di suolo pubblico:
- Area in Piazza della Rinascita per Finstallazione di una tribuna coperta
da 500 posti a sedere, una tribuna scoperta di circa 400 posti a sedere,
una piattaforma per disabili, due torri layer per speaker e Tv e quanto
altro necessario perla sistemazione della parte ﬁnale della sfilata;
- Area del teatro del mare posto ad est della nave di Cascella per
Finsediamento di un villaggio gastronomico destinato alle attività
produttive provenienti dalle zone terremotate;
- Aree posizionate lungo la Via Antonio Gramsci per il posizionamento di
alcuni gazebo destinati alla promozione turistica della Regione Abruzzo;
- Aree posizionate lungo il percorso della sﬁlata, destinate a venditori
ambulanti di materiale pubblicitari tipico dei bersaglieri, in posizione da
definire con gli Uffici competenti,
- Area di parcheggio del Pattinodromo da destinare a parcheggio camper
dal 17 al 21 maggio 2017;

Utilizzo dei locali galla strut_t_ura del Museo Colonna da _adíbire a M_useo _qei_
Bersaglieri;-d in particg_l_are:

SALA ESPOSIZIONE: posizionata al primo piano, necessaria per
Fesposizione del materiale del Museo Storico Nazionale dei Bersaglieri.
Necessità dal 15 al 22 maggio 2017;
SALA PINACOTECA: posizionata al primo piano, necessaria per
Fesposizione del materiale della Mostra della Grande Guerra e della
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Mostra Fotograﬁca dei Bersaglieri prigionieri italiani di Letterkenny,
Pennsylvania USA. Necessità dal 12 al 22 maggio 2017;
SALA CONVEGNI: posizionata nelI'interrato, necessaria aII'occorrenza,
nella settimana dal 12 al 21 maggio 2017, per Forganizzazione di
convegni o riunioni del Consiglio Nazionale;
UFFICIO E MAGAZZINO: posizionato al piano terra, con utilizzo da
subito per Pinsediamento deII'ufficio informazioni del Raduno. L'ufﬁcio
dovrà essere dotato di una scrivania, un tavolo riunioni, sedie, linea
telefonica e linea dati;
SALA LIBRERIA, posizionata al piano terra a sinistra deII'ingresso
principale per le informazioni utili alla Mostra e per realizzare il buffet nel
giorno delfinaugurazione. Necessità dal 17 al 22 maggio 2017;
CUBI, SEDIE, TAVOLI E VETRINE: in quantità necessaria per la
realizzazione della Mostra Museo Storico.
Altri locali:
- Urban Box, sito in Piazza della Rinascita per la realizzazione del Punto
Informazioni del raduno e Annullo Postale. Necessità dal 17 al 21
maggio 2017;
- Due stanze da destinare a spogliatoi dei ﬁguranti della Perdonanza
deIl'AquiIa e della Giostra Cavalleresca di Sulmona, necessarie nella
mattinata del 21 maggio perla sﬁlata;
- Tre palestre o strutture simili, da adibire ad alloggio delle tre fanfare
d'onore. Necessità dal 17 al 21 maggio 2017.
b) la nota del 26.03.2017, acquisita al protocollo deII'Ente con n. 42322 del
28.03.2017, con la quale il Presidente del Comitato Organizzatore del Raduno
Nazionale - Associazione Nazionale Bersaglieri - ha chiesto al Comune di
Pescara Fautorizzazione all'imbandieramento della Città, lungo tutto il percorso
della sﬁlata, dallo Stadio Adriatico “G. Cornacchia" a Piazza della Rinascita, in
Piazza Primo Maggio, in via Gramsci, fino al Museo Colonna, in Via Cesare
Battisti ﬁno a Piazza Santa Caterina da Siena, e nei giardini della Piazza dove à
posto il monumento dei Bersaglieri ed in Via Firenze - primo tratto.
Dato atto che:
_
>negli stanziamenti del bilancio di previsione 2017- 2019, annualità 2017Miss 6 Progr.1 - Tit. 1 Macroaggregato 104 Cap. 277836 "spese per la
realizzazione della manifestazione dei bersaglieri” è stata prevista apposita
somma di € 50.000,00, quale contributo in favore delI'Associazione
Nazionale dei Bersaglieri perla realizzazione deII'evento in questione;
F-con nota del 27 febbraio u.s., acquisita al protocollo deII'Ente con n. 26803
del 28 febbraio u.s., il Presidente del Comitato Organizzatore Raduno
Nazionale - Associazione Nazionale Bersaglieri richiede I'erogazione del
60% del contributo previsto daII'Amministrazione Comunale, al fine di
anticipare le spese organizzative del Raduno, così come documentate da
preventivo di spesa.
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito, prendendo atto della
manifestazione sopra "descritta, aderendo e collaborando logisticamente
aII'organizzazione del medesimo evento, ed autorizzando, altresì, quanto
precisato nel dispositivo del presente atto;
Visti
- II "Regolamento per la concessione di sovvenzioni - contributi e
Pattribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e singoli soggetti
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legittimati per attività e manifestazioni socio-culturali”, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 174 del 16.12.1996;
- Il “Regolamento per I'appIicazione del canone per I'occupazione di spazi
ed aree pubbliche”, approvato con deliberazione di C.C. n. 172 del
5.10.1998;
- Il "Regolamento per I'utilizzo della Sala Convegni del Museo d'Arte
Moderna “Vittoria Colonna”, approvato con delibera C.C. n. 110 del
9.05.2005;
Vista la deliberazione di G.C. n. 257 del 28.04.2016 “Linee guida per la
concessione a pagamento di spazi nelle strutture culturali comunali - Modifiche
e Integrazioni alla delib. Di G.C. n. 66/2015"
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10.02.2017 avente
oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 ed allegati con
contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017 2019";
Visti gli artt. 48 e 183 dal D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011
Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge
DELIBERA

1. di manifestare la volontà di sostenere la manifestazione denominata “'65”
Raduno Nazionale' dei Bersaglieri”, che si terrà a Pescara dal 17 al 21
maggio 2017, in quanto trattasi di evento che richiamerà in Città un
notevole flusso di turisti e di visitatori di provenienza regionale, nazionale ed
internazionale, aumentando così il livello di attrattiva del capoluogo
abruzzese;
2. di prendere atto delle richieste formalizzate con la nota prot. n. 05/sdc del
26.09.2016, acquisita al protocollo delI'Ente con n. 139251 del 18.10.2016,
la nota del 27.02.2017, acquisita al protocollo dell'ente con n. 23803 del
28.02.2017, della nota del 16.03.2017, acquisita al protocollo deIl'Ente con
n. 42320 in data 20.03.2017 e la nota del 26.03.2017, acquisita al protocollo
dell'Ente con n. 42322 del 28.03.2017, con le quali il Presidente del
Comitato Organizzatore del Raduno Nazionale ha illustrato le esigenze
legate aIl'organizzazione dell'evento "65° Raduno Nazionale Bersaglieri",
manifestazione che interesserà la città di Pescara dal 17 al 21 maggio
2017;
3. di aderire, per i motivi esposti in narrativa ed in relazione, alle richieste
avanzate nella note di cui sopra secondo quanto meglio precisato ai
successivi punti del presente atto, e partecipare, per i motivi in premessa
indicati, alla realizzazione della manifestazione in argomento;
4. di autorizzare quanto riassuntivamente richiesto con le suddette note e,
comunque, stabilito in sede delle varie riunioni tecniche tenutesi presso
questo Ente, da ultimi gli incontri tenutesi in data 3 marzo e del 6 aprile u.s.
presso l'Ufficio del Vice Sindaco, tra Dirigenti e funzionari comunali,
Responsabile del 118-Asl di Pescara, il Coordinatore della Protezione Civile
di Pescara, il Coordinatore nazionale della Protezione Civile dei Bersaglieri,
i rappresentanti di TUA S.p.a., di Pescara Parcheggi srl, di Attiva SpA e
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Componenti del Comitato organizzatore della manifestazione, disponendo a
tal riguardo:
la concessione gratuita dei locali ubicati aII'interno del Museo Vittoria
Colonna, ai sensi delle linee guida riferite alla concessione a pagamento
degli spazi delle strutture museali e culturali, approvate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17.02.2015 e successiva n.
257 del 28.04.2016, ed ai sensi del vigente Regolamento per I'utilizzo
della Sala Convegni del Museo d'Arte Moderna “Vittoria Colonna”, come
di seguito riportato:
- Sala Esposizioni, situata al primo piano, necessaria per Fesposizione
del materiale del Museo Storico Nazionale dei Bersaglieri, dal 15 al 22
maggio compresi;
- Sala Pinacoteca, posizionata al primo piano, necessaria per
l'esposizione del materiale della Mostra della Grande Guerra e della
Mostra Fotografica dei Bersaglieri prigionieri italiani di Letterkenny,
Pennsylvania USA, dal 12 al 22 maggio 2017 compresi;
- Sala Convegni, posizionata al piano terra, necessaria per
I'organizzazione di Convegni o riunioni del Consiglio Nazionale, dal 12 al
21 maggio 2017;
- Ufficio e Magazzino, posizionato al piano terra, con utilizzo immediato
per Finsediamento deII'ufficio informazioni del Raduno sino al 22 maggio
2017;
- Sala Libreria, posizionata al piano terra a sinistra deII'ingresso
principale, necessaria per le infonnazioni utili alla Mostra, dal 17 al 22
maggio 2017;

La concessione gratuita della struttura situata in Piazza della Rinascita
denominata "Urban Box” dal 17.05.2017 al 21.05.2017, esclusivamente
per utilizzo come Punto Informazioni del Raduno e Annullo Postale.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi ad orari e modalità delle precitate
concessioni si precisa che il Comitato Organizzatore dovrà prendere
opportuni accordi con il competente Servizio Attività Culturali e
Turistiche.
Per gli aspetti riguardanti la mobilità e la sosta che andranno ad
interessare lo svolgimento dell'evento la chiusura delle strade interessate
al passaggio della sfilata, fatte salve altresì tutte le ulteriori disposizioni
previste in tema di viabilità e traffico neII'ordinanza dirigenziale che verrà
predisposta a cura del competente Servizio Mobilità, Parcheggi e
Ordinanze;

L'occupazione a titolo gratuito delle aree parcheggi situate presso le vie
interessate alla sﬁlata e presso I'Area di Risulta, quest'ultima nelle
giornate del 20 maggio 2017 (pomeriggio) e 21 maggio 2017 (intera
giornata), nel rispetto di quanto previsto dalI'art. 9 del Contratto per la
gestione dei servizi di sosta tariffata, n. 4 di Reg./Serv. Politiche
Ambientali e Mobilità del 26.02.2010;;
L'occupazione a titolo gratuito delle seguenti aree urbane, nei
sottoelencati periodi, ai sensi di quanto previsto daIl'art. 24 del
Regolamento per fapplicazione del canone per Foccupazíone di spazi ed
aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
172 del 5.10.1998:
- Piazza della Rinascita, per Finstallazione di una tribuna coperta da 500
posti a sedere, una tribuna scoperta di circa 400 posti a sedere, una
Afro di Giunta Comunale rr. 225 Del Il /04 /201 7- COMUNE DI PESCARA
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piattaforma per diversamente abili, due torri layer per speaker e tv e
quanto altro necessario per la sistemazione della parte finale della sfilata
(dal 15 maggio al 23 maggio 2017);
- Area urbana, da individuare a cura del Comitato Organizzatore previo
accordo con il competente Servizio Demanio Occupazione Suolo
pubblico, per il posizionamento di alcuni gazebo destinati alla
promozione turistica della Regione Abruzzo (dal 18 maggio al 21 maggio
2017)
Per quanto attiene alle attività commerciali su area pubblica nell'ambito
della manifestazione popolare: vendita di materiale pubblicitario tipico dei
bersaglieri, nonché somministrazione di alimenti e bevande ivi compresi
prodotti classiﬁcati e riconosciuti come DOP IGP DOC e DOCG anche
provenienti da paesi terremotati, occorre che il Comitato_ del Raduno
fornisca apposita planimetria con indicazione delle aree di ristoro e
vendita, nonché elenco nominativi operatori commerciali in possesso di
requisiti normativi.
I rapporti con il Comitato verranno regolati con apposito atto
amministrativo rilasciato dal Servizio Mercati delI'Ente. Pertanto il
villaggio gastronomico, verrà autorizzato, con relativo pagamento del
canone, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della I.r.22 del
20.07.2016 le cui disposizioni nel dettaglio verranno esplicitate con
apposito atto integrativo alla presente.
Previa istanza da presentarsi aII'ufficio comunale competente e nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la
decorazione, a titolo gratuito, di alcune aree cittadine con banner di
lungometraggio (in TNT) e attività di pubblicità sull'evento con
distribuzione di cartine, rappresentanti luoghi e date di chiusura delle
strade e altro materiale pubblicitario ed informativo;
La concessione di immobili comunali (palestre od altri locali attrezzati
con brandine, purché provvisti di servizi igienici)che verranno individuati
dal Servizio Impianti Sportivi quali sedi da adibire ad alloggio per i
componenti delle fanfare, a seguito di speciﬁche richieste del Comitato
Organizzatore Raduno Nazionale -Associazione Nazionale Bersaglieri;
La concessione di n. 2 stanze all'interno del Palazzo di Città da destinare
a spogliatoio dei ﬁguranti della Perdonanza dell'Aquila e della Giostra
cavalleresca di Sulmona, necessarie nella mattinata del 21 maggio 2017,
perla sﬁlata della cerimonia conclusiva;
_
L'occupazione a titolo gratuito dell'area di parcheggio situata all'interno
del Pattinodromo comunale, dal 17 al 22 maggio 2017, per consentire la
sosta ai camper dei partecipanti del Raduno.
autorizzare, altresì:
la fornitura di n. 100 transenne necessarie a delimitare le aree
interessate dalla manifestazione;
la fornitura di energia elettrica in Piazza della Rinascita e per I'area che
verrà individuata per ospitare il Villaggio Gastronomico,_ nonché
limbandieramento della Città per il tramite di Pescara Energia S.p.A.;
Fassistenza e collaborazione della Polizia Municipale nel regolare il
traffico veicolare con annessa chiusura al_ trafﬁco nei tratti di strada

interessati dal transito dei partecipanti alla manifestazione, al ﬁne di
consentire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza;
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d) il servizio di nettezza urbana, per il tramite deII'Attiva SpA, per la
preparazione e successiva pulizia delle strade interessate al transito dei
partecipanti alla manifestazione in questione, nonché fornitura di
supplementari contenitori per la raccolta dei riﬁuti e rimozione elo
spostamento degli stessi nei tratti interessati dai percorsi;
e) l'appoggio logistico consistente nel fornire i mezzi e le necessarie
attrezzature, nonche la presenza di risorse umane per la migliore riuscita
della manifestazione.
di procedere aII'attivazione in tempo utile del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.), limitatamente alle Funzioni F2 (Sanitaria), F3 (Volontariato) e F7
(Viabilità), al fine di assicurare neII'ambito del territorio del Comune di
Pescara la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso, di
assistenza alla viabilità e quant'aItro utile a garantire la totale sicurezza
delI'evento;
di precisare che le attività di supporto messe in opera dalle Associazioni di
Volontariato di Protezione Civile sono regolamentate dalle specifiche
Convenzioni sottoscritte da queste con I'Amministrazione Comunale, ai
sensi del relativo Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 141 del
12.11.2015;
di interessare la TUA SpA, a cura del Direttore Dipartimento Tecnico
unitamente al Presidente del Comitato Organizzatore:
- alla deviazione elo soppressione di alcune corse previste, dandone
tempestiva comunicazione agli utenti interessati e precisando che le
ulteriori autolinee verranno, a tal riguardo, informate tramite la Direzione
Regionale Trasporti, alI'uopo interessata dagli ufﬁci competenti per il giorno
21 maggio 2017;
- ad awiare precipui accordi con Tua Spa al ﬁne della concessione di un
adeguato numero di navette, necessarie per gli spostamenti dei partecipanti
al Raduno all'interno deII'area urbana peri giorni 20 e 21 maggio 2017;
di concedere lanticipazione di € 30.000,00, pari al 60% di € 50.000,00,
somma totale da destinare a tale evento, quale prima compartecipazione
ﬁnanziaria necessaria a sostenere le spese organizzative deIl'evento in
questione, che trova capienza negli stanziamenti iscritti nel bilancio 2017- Miss 6 - Progr.1 - Tit. 1 - Macroaggregato 104 Cap. 277836 “spese per la
realizzazione della manifestazione dei bersaglieri", Miss. 6 - progr. 1 - Tit.
1 Macroaggregato 103, P/imp.2028 con speciﬁca che il restante 40%, pari
ad € 20.000,00, verrà erogato a favore del Comitato Organizzatore
dellevonto in parola successivamente, e che per entrambe le erogazioni
occorrerà presentare regolare rendicontazione deII'evento, così come
disposto dal vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni ¬
contributi, approvato con delibera di C.C. n. 174 del 16.12.1996;
di precisare che:
- sarà cura del competente Servizio Mobilità, Parcheggi e Ordinanze la
predisposizione di apposita ordinanza di divieto di transito e sosta nelle
zone interessate alle precitate occupazioni ed alle strade limitrofe alle
zone interessate;

- Foccupazione a titolo gratuito dei parcheggi viene concessa nel rispetto
di quanto previsto daII'art. 9 del Contratto per la gestione dei servizi di
sosta tariffata, n. 4 di Reg/Serv. Politiche Ambientali e Mobilità del
26.02.201 0;
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11. di precisare altresì che il Comitato Organizzatore del Raduno dei
Bersaglieri
- al termine delle attività di cui alI'iniziativa in argomento, si impegna a
rimettere dettagliata rendicontazione delle spese sostenute a seguito della
quale lo stesso provvederà a restituire al Comune di Pescara la somma
erogata eventualmente eccedente;
- per lo svolgimento deII'evento in argomento, dovrà interessare la
Prefettura di Pescara e, per quanto di rispettiva competenza, operare con la
ASL di Pescara, I'ACA SpA -Azienda Comprensoriale Acquedottistica (per
la necessaria fornitura di acqua potabile e I'opportuno supporto tecnico
nellindividuazione di punti di scarico), nonché operare di concerto con gli
Enti e strutture esterne, quali Protezione Civile, TUA SpA (unitamente al
Direttore del Dipartimento Tecnico deI'Amministrazìone Comunale) Attiva
SpA, Pescara Parcheggi srl, Pescara Energia S.p.A. e gli Ufﬁci comunali
competenti in materia;
12. di-precisare inoltre che il Comitato Organizzatore:
- dovrà attenersi a tutte le prescrizioni richiamate neII'ordinanza dirigenziale
di divieto di transito e sosta e a quanto oggetto di apposito provvedimento di
autorizzazione aIl'occupazione del suolo pubblico;
-' dovrà vigilare sul rispetto da parte delle Aziende incaricate, di tutte le
prescrizioni e gli adempimenti da effettuarsi ai sensi della normativa vigente
in materia;
- è tenuta a prowedere al servizio sanitario, cosi come previsto dai
regolamenti vigenti in materia di organizzazione di manifestazioni ed eventi,
nonché provvedere allelaborazione e aII'attuazione del Piano di sicurezza
individuato dall'Organo competente;
13. di precisare inﬁne che:
- I'Amministrazione Comunale e esonerata da ogni responsabilità di fatto e
di diritto per danni a persone e/o cose che dovessero veriﬁcarsi prima,
durante e dopo la manifestazione, con la precisazione che qualsiasi
problema
organizzativo
e
responsabilità
restano
a
carico
deIl'Organizzazione, esonerando da cio il Comune di Pescara;
- che per tutti gli aspetti di competenza deII'Ente legati alla buona riuscita
delI'evento e ad oggi ancora in fase di definizione, si rinvia ad altro
eventuale atto giuntale;
14. di trasmettere copia del presente atto agli Uffici comunali interessati per la
definizione e I'attuazione di quanto consequenziale e di rispettiva
competenza alfapprovazione della presente delibera, con invito a mettere a
disposizione quanto

richiesto

nel rispetto della vigente normativa,

prendendo contatti diretti con il Comitato organizzatore delI'evento;
15. di trasmettere altresì copia del presente atto al Comitato Organizzatore
Raduno Nazionale - Associazione Nazionale dei Bersaglieri per tutto quanto

di propria competenza, compreso i dovuti contatti con le strutture esterne
coinvolte.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei
modi e forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai

sensi e per gli effetti delI'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 18. 08.
2000
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Con nota prot. n. 20643 del 20.02.2015 indirizzata alI'Associ zione Nazionale dei Bersaglieri
l'Amministrazione Comunale di Pescara si è proposta quale', ede ospitante del 65° Raduno
Nazionale dei Bersaglieri, ed in data 11.03.2015 il Presidente dell'Associazione Nazionale del
Bersaglieri ha comunicato al Sindaco di Pescara che il Consiglio Nazionale deII'Associazione
medesima, riunitosi -in data 28.02.2015, ha deliberato di assegnare alla Città di Pescara
Forganizzazione dell'evento in questione. Con successiva nota prot. n. 05/sdc del 26.09.2016, acquisita al protocollo deII'Ente con n. 139251
del 18.10.2016, il Presidente del Comitato Organizzatore ha segnalato per le celebrazioni in
questione un numero di presenti, unitamente ai loro famigliari, stimato nelI'ordine di circa 90.000
persone. E' stato inoltre specificato che affluiranno da ogni parte d'ItaIia numerose fanfare e gruppi
musicali composti' da bersaglieri giovani ed in congedo, e pertanto è stata inoltrata alI'Ente formale
richiesta per l'adesione aIl'iniziativa mediante la messa a disposizione e la fornitura di:
- vitto (cena del sabato) ed alloggio in locali idonei (palestre od altri locali attrezzati con
brandine, purché provvisti di servizi igienici), nella notte tra sabato e domenica;
- supporto logistico ed organizzativo deIl'evento.
Le date stabilite per lo svolgimento del 65° Raduno Nazionale dei Bersaglieri sono state fissate dal
17 al 21 maggio 2017, giornate in cui la Città di Pescara e la regione Abruzzo nella sua interezza
saranno il palcoscenico di moltissime iniziative relative alla manifestazione e che andrebbero a
suggellare alla nostra Città un ruolo di protagonista neII'ambito deII'organizzazione di eventi di
caratura nazionale ed internazionale.
L'Amministrazione Comunale, peraltro, è da sempre interessata a creare e supportare eventi legati
allaggregazione sociale, anche in considerazione del fatto che tale evento richiamerà un notevole
afflusso di pubblico e di turisti che, per I'occasione, soggiorneranno in città. Tale evento potrebbe
fungere quale importantissimo volano per il turismo e l'economia cittadina, portando con se un
notevole flusso di turisti di provenienza regionale, nazionale ed internazionale, aumentando cosi
ulteriormente il livello di attrattiva del capoluogo abruzzese;
Per la piena riuscita della manifestazione di cui sopra, si sono tenute alcune riunioni di lavoro, da
ultime in date 3 marzo e 6 aprile u.s., presso l'Ufficio del Vice Sindaco, tra Dirigenti e funzionari
comunali, Responsabile del 118-Asl di Pescara, il Coordinatore della Protezione Civile di Pescara,
il Coordinatore nazionale della Protezione Civile dei Bersaglieri, i rappresentanti di TUA S.p.A., di
Pescara Parcheggi srl, di Attiva S.p.A. e i Componenti del Comitato organizzatore della
manifestazione, al fine di definire nel dettaglio il complesso programma e I'organizzazione
dell'evento nonché le singole specifiche competenze.
Si fa riferimento altresì alla nota del 16.03.2017, acquisita al protocollo delI“Ente con n. 42320 in
data 20.03.2017, con la quale il Presidente del Comitato Organizzatore Raduno Nazionale -Associazione Nazionale Bersaglieri ha richiesto aII'Amministrazione Comunale:
Occupazione di suolo pubblico: - Area in Piazza della Rinascita per l'instaIIazione di una tribuna coperta da 500 posti a
'
'
` tt aform a p er disabili, due
sedere, una tribuna
scoperta di' circa
400 posti' a sedere, una pia
torri layer per speaker e Tv e quanto altro necessario per la sistemazione della parte finale
della sfilata;
Area del teatro del mare posto ad est della nave di Cascella per Finsediamento di un
villaggio gastronomico destinato alle attività produttive provenienti dalle zone terremotate;
Aree posizionate lungo la Via Antonio Gramsci per il posizionamento di alcuni gazebo
destinati alla promozione turistica della Regione Abruzzo;
Aree posizionate lungo il percorso della sfilata, destinate a venditori ambulanti di materiale
pubblicitari tipico dei bersaglieri, in posizione da definire con gli Uffici competenti,
Area di parcheggio del Pattinodromo da destinare a parcheggio camper dal 17 al 21
maggio 2017;
Utilizzo dei nella struttura del Museo Colonna da adibire a Museo dei Bersaglieri, ed in
particolare:
SALA ESPOSIZIONE: posizionata al primo piano, necessaria per lesposizione del
materiale del Museo Storico Nazionale dei Bersaglieri. Necessità dal 15 al 22 maggio 2017;
SALA PINACOTECA: posizionata al primo piano, necessaria per Pesposizione del
materiale della Most.ra della Grande Guerra e della Mostra Fotografica dei Bersaglieri

prigionieri italiani di Letterkenny, Pennsylvania USA. Necessità dal 12 al 22 maggio 2017;
SALA CONVEGNI: posizionata nell'interrato, necessaria all'occorrenza, nel_Ia settimana dal
12 al 21 maggio 2017, per Porganizzazione dl convegni o riunioni del Consiglio Nazionale;
UFFICIO E MAGAZZINO: posizionato al piano terra, con utilizzo da subito per
l'insediamento de-_lI'ufiicio informazioni del Raduno. L'ufficio dovrà essere dotato di una
scrivania, un tavolo riunioni, sedie, linea telefonica e linea dati;
SALA LIBRERIA, posizionata al piano terra a sinistra dellingresso principale per le
informazioni utili alla Mostra e per realizzare il buffet nel giorno deIl'inaugurazione.
Necessità dal 17 al 22 maggio 2017;
CUBI, SEDIE, TAVOLI E VETRINE: in quantità necessaria per la realizzazione della Mostra
Museo Storico.
Altri locali:
- Urban Box, sito in Piazza della Rinascita per la realizzazione del Punto Informazioni del
raduno e Annullo Postale. Necessità dal 17 al 21 maggio 2017;
- Due stanze da destinare a spogliatoi dei figuranti della Perdonanza deII'AquiIa e della
Giostra Cavalleresca di Sulmona, necessarie nella mattinata del 21 maggio perla sﬁlata;
- Tre palestre o strutture simili, da adibire ad alloggio delle tre fanfare d'onore. Necessità dal
17 al 21 maggio 2017.
Con successiva nota del 26.03.2017, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 42322 del 28.03.2017,
il Presidente del Comitato Organizzatore del Raduno Nazionale - Associazione Nazionale
Bersaglieri - ha chiesto al Comune di Pescara Fautorízzazione allimbandieramento della Città,
lungo tutto il percorso della sfilata, dallo Stadio Adriatico “G. Cornacchia” a Piazza della Rinascita,
in Piazza Primo Maggio, in via Gramsci, fino al Museo Colonna, in Via Cesare Battisti fino a Piazza
Santa Caterina da Siena, e nei giardini della Piazza dove e posto il monumento dei Bersaglieri ed
in Via Firenze - primo tratto.
Si riferisce altresì che negli stanziamenti del bilancio di previsione 2016- 2018, annualità 2017Miss 6 Progr.1 - Tit. 1 Macroaggregato 103- Cap. 277717 "spese perla realizzazione della
manifestazione dei bersaglieri” è stata prevista apposita somma di € 50.000,00, quale contributo in
favore deII'Associazione Nazionale dei Bersaglieri per la realizzazione dell'evento in questione.
Con nota del 27 febbraio u.s., acquisita al protocollo deII'Ente con n. 26803 del 28 febbraio u.s., il
Presidente del Comitato Organizzatore Raduno Nazionale - Associazione Nazionale Bersaglieri
richiede Ferogazione del 60% del contributo previsto dalI'Amministrazione Comunale, al fine di
anticipare le spese organizzative del Raduno, cosi come documentate da preventivo di spesa
allegato alla nota
'
Si precisa infine che I'Amministrazione Comunale e esonerata da ogni responsabilità di fatto e di
diritto per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la
manifestazione, con la precisazione che qualsiasi problema organizzativo e responsabilità restano
a carico deIl'Organizzazione, esonerando da ciò il Comune di Pescara.
L'Amministrazione Comunale, nel prendere atto delle seguenti note registrate al protocollo
delI'Ente ai nn. 139251 del 18.10.2016, 26803 del 28.02.2017, 42320 del 20.03.2017 e della nota
prot. n. 42322 del 28.03.2017, con le quali il Presidente del Comitato Organizzatore-del Raduno
Nazionale ha rappresentato lorganizzazione ed il programma deIl'evento °65° Raduno Nazionale
Bersaglieri”, manifestazione che interesserà la città di Pescara dal 17 al 21 maggio 2017, intende
aderire alle richieste avanzate nella note di cui sopra, secondo quanto meglio precisato nel
dispositivo del presente atto deliberativo che, a tal fine, viene sottoposto alfapprovazione della
Giunta Comunale.
Pescara, Il 10 aprile 2017
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Il Responsabile del Servizio
Attività Istituzionali del Sindaco
Maria Carla lvlantini
É'

-._-:

i'. '.'_"_f'É:`
'IJ'

hit

_ . -I-I-.?': :'°i

...
_.,_

f:°"“-J.M

I

ll Dirigente
Arch. lommﬂso vespasiano

ir 1|

|

-un
-

_.

i"

I

'F'

_

-

_.

--

_

_,. -

..I

~ le

__

1

1

"
-||_'›
1,-;., J ¦L.'¬J,|ﬂ|
_
|
-

;

-

;

*If
É

'_

__. _. -..._

|_r

'H3
'
Im,-,i
__*-.'11 .-

-

_

_

zar

_;
-

'_
._

I:

_

.««i«f-WI?

_

'lll.:†_'5'¬-r'¦'¦¬-nr"|_J_- --_ .- .vo
'_'.1l 's Lp
1:1- 1.ll¦,|'iﬂ.f1E£.|.,l'iﬂ' 1-Jﬂ|:_'-Q
Wﬁ*-I*l'% 'ﬂ9m\i-ìI 1np

- ir-_;

_:

E-CI'

Città di Øescara
llfƒedaglia rlforo al Merito Civile

*

STRUTTURA SETTORE IMPIANTI SPORTIVI POLITICHE -ENERG_ AMBIENTALI E
PAESAGGISTICHE

_ Toggetto: ss RAouNo NAZIONALE nei BERSAGLIERI A PEscARA, DAL 11 Ai. 21 iviAGc-rio 2017.
Pnovveoiivieuri

L _

_

_

_

___

_

_

Parere di regolarità tecnica: _
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma I e 147 bis, comma 1. D_Lgs_
267/2000, il seguente parere “di regolarità tecnica, attestante la regolarità e - correttezza de11'azione
amministrativa, anche con riferimento al rispetto della normativa per la tutela della :ivacy”:
Il

F I I i I I I U U U l U I I I I I I I I I I I I I I l I I I l I I I I l I I I i I I

._

i iii i

._ FAVOREVOLE . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . ._ = . _ . . . . . . _ . _ . . . . . . _ _ . ._
u un

Li, 10.04.2017

i1Di -I ente

I

Arch. Tornm ri- Vespasiano
i _. _
“

=____

______

_ __ ___

__
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_

_ Parere di regolarità contabile:
I

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi
diretti i indiretti sulla situazione economicoíinanziaria o sul patrimonio de1I°Ente_

I

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma I e 147 bis comma
I, D_Lgs_ 267/2000, il seguente parere “di r golarità contabile”.

"

'IIIIIÖIIIUlilllllilliilliIIII-IIIQIIIIII-Il-IO-IIIIIIll-

Li. /Hiüliiaclf-l~

I

I/rerfvfﬂ

'

IilililililllllllllﬂllnI-III

A

i'-

' 11 Diani

Del che si e redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F_to Alessandrini Marco

F_to Dott.ssa Monaco Carla

ií__i_í_
Per copia conforme alI'originale_

_
ILF NZIONA I

_

Pescara, li

_

R SPONSABILE

-_

lL,,~';::†

A seguito di conforme attestazione delfaddetto alle pubblicazioni, si certiﬁca
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata al|'AIbo Pretorio dal 1 '3
al È il APR. 2'IIII
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'AIbo Pretorio
per 10 giorni consecutivi dal
senza opposizioni ai sensi e per gli
effetti delI'art. 134 - 3° comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, li

_

COMUNE DI PESCARA
N.

FASCICOLO UFFICIO

di prot.

Pescara, lì

AI|'Ufficio

All'Ufficio
__.peri provvedimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

