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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
            
 

ORIGINALE 
ANNO 2017 

N. 71 del Reg. Delibere 
   Vedi n. 0 allegati in calce 

 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DI GUS TI DI FRONTIERA. 21-24 S ETTEMBRE 2017  
 
Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
 
 
Nell'anno 2017, il gio rno 20 del mese di Aprile    alle  ore 10:10 nel Palazzo  Comunale si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori:  
 
Presiede: 
L' Assessore - Romano  Silvana. 
 
Assiste: 
Il Segretario Generale - Di Gianantonio  Tonino. 
 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti i signori: 
 
  Presente / Assente 
Romoli Ettore Sindaco Assente 
Sartori Roberto Vice Sindaco Assente 
Bellan Arianna Assessore Presente 
Ceretta Stefano Assessore Presente 
Del Sord i Francesco Assessore Presente 
Pettarin Guido Germano Assessore Presente 
Romano Silvana Assessore Presente 
Vascotto Alessandro Assessore Presente 
   
 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la  seduta. 
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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DI GUSTI DI FRONTIERA. 21-24 SETTEMBRE 2017.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso che questa Amministrazione Comunale intende continuare nel programma di 
interventi per valorizzare e far conoscere Gorizia e il suo territorio a livello nazionale ed 
internazionale, puntando a realizzare eventi culturali, iniziative turistiche e di intrattenimento, come 
indicato nel Documento Unico di Programmazione 2017-2019, allegato al Bilancio di Previsione 
finanziario 2017-2019, approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 28.03.2017, nella 
convinzione che l'animazione territoriale contribuisca alla vitalizzazione economica, e commerciale 
in particolare, fortemente condizionata dalla pesante congiuntura economica in atto;  
 Preso atto che, nel richiamato Documento Unico di Programmazione per l'anno 2017, si fa 
esplicito riferimento all’evento Gusti di Frontiera quale manifestazione goriziana di punta, per 

quanto riguarda il turismo e i prodotti tipici, come confermato dall’eccezionale successo di presenze 
e di pubblico fatto registrare nelle ultime edizioni e nell'edizione 2016 in particolare; 
 Ritenuto di procedere con il presente provvedimento alla definizione preliminare delle 
modalità operative ed organizzative per la conferma dell’evento e la realizzazione della 

manifestazione, secondo gli indirizzi di attività  di seguito assunti e contestualmente approvati, 
avviando i primi adempimenti a livello operativo, sia in termini di selezione degli operatori 
partecipanti, sia in termini di gestione di tutte le procedure di affido dei servizi indispensabili per la 
realizzazione della manifestazione come di seguito indicato; 
 Ritenuto, in tal senso di fissare le giornate della manifestazione dal 21 al 24 settembre 2017, 
con montaggi e smontaggi nei giorni immediatamente precedenti e successivi, dando espresso 
indirizzo ai competenti Servizi ed Uffici comunali di individuare le soluzioni tecniche più idonee al 

fine di limitare al massimo i disagi per la cittadinanza e per la mobilità urbana; 
 Considerato di specificare tutti gli aspetti organizzativi, gestionali e procedurali a successiva 
determina dirigenziale di approvazione delle Linee guida della manifestazione, ritenendo tale 
documento lo strumento operativo essenziale alla base dell'organizzazione di Gusti di Frontiera e 
vincolante per i partecipanti in tutti i suoi aspetti; 
 Considerato in particolare di confermare l'assetto organizzativo e gestionale della 
manifestazione operando alcune scelte organizzative che prevedono nella fattispecie: 
- l'individuazione di Borghi da destinarsi ad operatori “multipli”, che garantiscano una complessa 
gestione ed animazione coordinata ed integrata degli spazi disponibili e l'individuazione di Borghi 
da destinarsi ad operatori singoli; 
- l'individuazione e la denominazione dei Borghi: 
a) da destinarsi ad operatori “multipli” 
Borgo Latino (piazza Municipio) 
Borgo Nord-Europa ( piazza Vittoria) 
Borgo Mercato di Gusti (via Rismondo, parte di via Diaz, via Garibaldi)  
Borgo Francia (Giardini pubblici di Corso Verdi – Corso Verdi adiacente) 
Borgo Oriente (piazzale Donatori di Sangue, parte di via Boccaccio) 
Borgo Italia (corso Italia) 
Borgo Vegetariano (corso Verdi da via Mameli a via Oberdan) 
Borgo “Russia e Repubbliche Asiatiche” -nuovo borgo per l’edizione 2017 (Corso Verdi, da via 
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Dante a via Boccaccio) 
Borgo Slovenia (piazza Municipio, parte di via De Gasperi)  
b) da destinarsi ad operatori “singoli”: 
Borgo Europa Centrale (parte di via Roma, parte di via Oberdan) 
Borgo Americhe (parte di via Cadorna) 
Borgo Balcani (parte di via De Gasperi, parte di via Roma fino incrocio con via Rota) 
Borgo Friuli (controviale Sallustio –giardini pubblici - e parte di via Cadorna) 

Borgo Associazioni – Pro Loco – operatori FVG (via Crispi) 
Borgo Austria (piazza Battisti, via Petrarca ) 
Borgo Pasta, pane, pizza (parte di corso Verdi, zona pedonale fino a via Petrarca) 
Borgo Antica Contea (parte di via Oberdan, parte di via Boccaccio) 
Borgo Alto Adriatico (ex mercato all'ingrosso, destinato al pesce) 
Borgo del mare via Boccaccio da via Cadorna a entrata mercato all’ ingrosso 
Aperitivo goriziano (Incrocio tra Corso Italia, via Garibaldi, via Diaz fino a carraio Palazzo Alvarez, 
Corso verdi) 
c) da destinarsi ad attività specifiche: 

Borgo “Via dei sapori” (via Rastello, esclusivamente per attività all'interno dei locali) 

Piazza del Gusto - (piazza S. Antonio e piazza Cavour esclusivamente per attività istituzionali); 

d) zone da destinarsi ad eventuali novità e/ o ad attività di rilievo che non sono state inserite nelle 

rispettive aree di appartenenza: Marconi, Corte Sant’Ilario e via Colobini 
- di valutare l'eventuale estensione della manifestazione in aree contermini rispetto a quanto sopra 
indicato se si ravvisasse la necessità di arricchire la stessa con ulteriori offerte enogastronomiche; 

- la selezione degli operatori presenti nei Borghi avverrà attraverso due procedure pubbliche, la 
prima delle quali da destinarsi ad operatori multipli per i Borghi individuati, la seconda da destinarsi 
ad operatori singoli per i Borghi individuati, sulla base degli spazi disponibili come individuati nella 
planimetria di massima depositata agli atti del presente provvedimento, nella quale sono 
specificamente indicate le profondità massime possibili degli stand per ogni via e piazza coinvolta 
dalla manifestazione; 
- ogni operatore, ai fini della selezione delle domande, oltre alle misure proposte dovrà indicare 
anche la lunghezza minima sotto la quale non intende partecipare; 
- laddove per motivati impedimenti, dovesse essere necessario procedere a variazioni inerenti gli 
spazi e l'area della manifestazione, di demandare agli uffici competenti le modifiche eventualmente 
necessarie; 
- di rinviare alle citate Linee Guida della manifestazione per le specifiche delle procedure pubbliche 
per l'individuazione dei partecipanti e che esse daranno luogo ad una graduatoria di valutazione 
delle domande stilata da una Commissione giudicatrice composta dai Dirigenti del Settore del 
Welfare comunale, Cultura, Eventi e Turismo e del Settore della Polizia locale e delle Attività 
Produttive, e da due dipendenti dei rispettivi Settori, sulla base dei seguenti criteri e relativi 
punteggi: 
A) Importanza e rappresentatività dell’espositore rispetto all’area geografica di riferimento; i 

prodotti tipici presentati devono essere originari dell’area rappresentata 
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punti 5 se l’espositore è originario dell’area rappresentata 

punti 3 se l’espositore non è originario dell’area rappresentata 

B) Presentazione del prodotto assieme al territorio di provenienza, per creare sinergia tra l’offerta 

enogastronomica e l’offerta turistica 
fino a punti 3 se presente 
punti 0 se manca 
C) Varietà dell’offerta, prevedendo in aggiunta alla parte enogastronomica una proposta artigianale 
a tema con la manifestazione e coerente con il Borgo rappresentato 
fino a punti 3 se presente 
punti 0 se manca 
D) Animazioni e coreografie proposte a tema con il Borgo rappresentato 
fino a punti 3 se presente 
punti 0 se mancano 
E) offerta di somministrazione di alimenti e bevande 
punti 5 
offerta di sola vendita di prodotti alimentari 
punti 2 
offerta di sola somministrazione di bevande 
punti 3 
offerta di prodotti non alimentari e/o di artigianato 
punti 1 
F) Modalità di partecipazione, con riferimento a: 
allestimenti, cura dettagli, caratterizzazione (necessaria foto stand proposto) 
fino a 4 punti 
G) proposte di nuovi Borghi, in termini di attrattività, qualità ed affidabilità 
fino a 5 punti 
-di tener conto, nell'assegnazione dei punteggi di cui alle precedenti lettere da A) a G) di quanto 
segue: 
-il punteggio di 5 punti di cui alla lettera A) verrà corrisposto al soggetto multiplo solo se almeno il 

60% dei partecipanti al soggetto multiplo soddisfa la condizione di originarietà rispetto all’area 
geografica di riferimento;  
-in caso di parità di punteggio tra i più soggetti multipli della stessa area geografica di riferimento o 

di più soggetti singoli si terrà conto delle presenze consolidate nelle ultime cinque manifestazioni, 

attribuendo per ogni anno di presenza 1 punto (si precisa che questo punteggio è volto 

esclusivamente ad individuare l'ordine di priorità);  

-il 20% circa della superficie assegnata ai Borghi riservati ai soggetti multipli potrà essere dedicata 
ai soggetti singoli; 
 -che i titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e della vendita dei 

 prodotti del settore alimentare, con sede operativa all’ interno dell’area dell’evento, dovranno 

 allegare alla manifestazione d’ interesse una proposta dettagliata volta alla valorizzazione di 
 prodotti tipicamente goriziani; 
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 Ritenuto di confermare l’organizzazione delle giornate e delle attività, ivi compresi gli orari 

di svolgimento della manifestazione, già positivamente sperimentati nelle scorse Edizioni, come 

segue: giovedì 21 settembre dalle 17.00 alle 24.00, venerdì 22 e sabato 23 settembre dalle 10.00 alle 
02.00, domenica 24 settembre dalle 10.00 alle 24.00;  
 Considerato di ampliare, in ragione delle attività collaterali che tradizionalmente 
caratterizzano le giornate di svolgimento della manifestazione, i limiti orari per le sorgenti sonore di 
cui alla Deliberazione Giuntale n. 178/2013 per l’animazione della città in occasione dell’ iniziativa 

e di autorizzare i seguenti diversi limiti orari, come già avvenuto nel 2016:  

- a partire dalle ore 06.00 e fino alle ore 22.00 di lunedì 18.09.2017, martedì 19.09.2017 e di 

mercoledì 20.09.2017 (operazioni di allestimento),  

- a partire dalle ore 06.00 di giovedì 21.09.2017 alle ore 16.00 (operazioni di allestimento e dalle 
ore 17.00 sino alle ore 02.00 del giorno successivo (svolgimento manifestazione), 
- a partire dalle ore 10.00 di venerdì 22.09.2017 e sino alle ore 02.00 di sabato 23.09.2017 
(svolgimento manifestazione), 
- a partire dalle ore 10.00 di sabato 23.09.2017 e sino alle ore 02.00 di domenica 24.09.2017 
(svolgimento manifestazione), 
- a partire dalle ore 10.00 e sino alle ore 24.00 di domenica 24.09.2017 (svolgimento 
manifestazione), 
- a partire da fine manifestazione (e comunque non prima delle ore 22.00) fino alle ore 2.00 di 
lunedì 25.09.2017 (operazioni di disallestimento); 

a partire dalle ore 06.00 e sino alle ore 22.00 di lunedì 25.09.2017 (operazioni di disallestimento), 

-a partire dalle ore 6.00 e sino alle 20.00 di martedì 26.09.2017 (operazioni di disallestimento), 
dando in tal senso mandato al competente Servizio Tutela Ambientale di porre in essere i necessari 
conseguenti provvedimenti attuativi;  
 Ritenuto inoltre di prevedere, contestualmente e per lo stesso periodo (serate tra i giorni 21 e 
24 settembre 2017) la sospensione della cosiddetta “Ordinanza anti schiamazzi”, ed in particolare: 

a) il protrarsi dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi pubblici cittadini sino alle ore 03.00; 

b) in deroga temporanea a quanto stabilito al n. 2) lett. B dell’ordinanza sindacale 5 settembre 2006, 

gli allietamenti dei pubblici esercizi, all’esterno dei locali, sono consentiti: 

- sino alle ore 24.00 dei giorni 21.09.2017 (giovedì) e 24.09.2017 (domenica); 

-nella serata del 22.09.2017 (venerdì) sino alle ore 02.00 del giorno 23 successivo (sabato); 
nella serata del 23.09.2017 (sabato) sino alle ore 02.00 del giorno 24.09.2017 successivo 
(domenica); 
 Preso atto che già con Deliberazione Giuntale 264/2016 si è confermata l’organizzazione 

anche per l’edizione 2017 di Gusti di Frontiera del Salotto del Gusto, evento che aggrega su di sé la 
valenza culturale della manifestazione, con la partecipazione prevista di chef d'eccellenza, 
significativi imprenditori nel campo eno-gastronomico e di importanti incontri con giornalisti di 
rilevanza nazionale e rilevato che con Determinazione dirigenziale n. 134/2016 si è affidato 
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l’ incarico di sviluppare un adeguato programma a Azienda Udine e Gorizia Fiere spa, di Torreano di 
Martignacco (UD) Cod Fisc.-P.IVA - Registro Imprese di Udine n.01185490305; 
 Considerato di prevedere la partecipazione specifica della Regione Friuli Venezia Giulia  
all’evento, Assessorato alle Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e 

forestali come nelle passate edizioni, che potrà concretizzarsi nella presenza importante di ERSA 
per la valorizzazione dei prodotti tipici regionali, completamente autofinanziato e gestito dalla 
Regione FVG- ERSA stessa; 
 Ritenuto di prevedere la ricerca di sponsorizzazioni all’evento, al fine di contenere le spese e 

di reperire risorse, valutando altresì l'opportunità di prevedere anche la produzione di gadget 
ufficiali della manifestazione, ai fini di sostenere la promozione e la diffusione della conoscenza 
dell'evento;  
 Ritenuto di potenziare la messa a disposizione di parcheggi, di bus navetta e dei servizi a 
disposizione del pubblico (servizi igienici, punti informativi, ecc.); 
 Considerato necessario dato anche il crescente massiccio afflusso di persone, di migliorare 
gli aspetti relativi ai presidi di sicurezza, definendo un'unica procedura ad evidenza pubblica per 
l’ individuazione di un contraente a cui assegnare la completa elaborazione ed attuazione del Piano 
di gestione della sicurezza, delle emergenze e di evacuazione compreso il Presidio sanitario, ai sensi 
dell’Accordo Stato-Regioni-Province Autonome assunto in data 05.08.2014 ai sensi dell’art. 9, 

comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 281/1997 relativo all’organizzazione e all’assistenza 
sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, da rendersi in collaborazione e 
coordinamento con tutte le forze di polizia, ispettive e di vigilanza interessate, anche in relazione ai 
controlli da svolgere sulle installazioni e sulle certificazioni degli impianti degli operatori; 
 Preso atto che, con determinazione n. 1005/2016 è stata conclusa una procedura ad evidenza 
pubblica biennale relativa alla completa gestione degli allacciamenti elettrici, idrici e relativi 
consumi, la produzione delle relative certificazioni, nonché la gestione dei relativi consumi, con 
oneri obbligatori a totale carico degli operatori e vincolo per questi ultimi di avvalersi dei gestori 
individuati, ad eccezione degli operatori già presenti in loco che possano valersi di utenze già attive 
e che certifichino i relativi allacci in base alle norme di settore valida sia per il 2016 che per il 
2017 ; 
 Preso atto che la manifestazione si tiene nel centro della città, che pertanto si rende 
necessario predisporre un serie di accorgimenti in termini di pulizia dell'area e ritenuto dunque di 
disporre una quota di compartecipazione alle spese obbligatoria da parte degli operatori partecipanti 
da versarsi al Comune di Gorizia; 
 Ritenuto a tal proposito di fissare tale quota di compartecipazione alle spese nella cifra 
massima di 15,00 € per i soggetti con stand fino a 20 mq e di 30,00 € per i soggetti con stand oltre i 

20 mq per operatore, e preso atto che tale quota è stata calcolata sulla base delle spese sostenute 

dall’Amministrazione nelle passate edizioni, al fine di operare adeguata pulizia degli spazi pubblici; 

 Considerata la necessità di attivare una squadra intersettoriale di dipendenti comunali che, 
come nella passata Edizione, possa presidiare la delicata fase dei montaggi e degli smontaggi, la 
segnatura a terra degli spazi dedicati ai singoli operatori, i rapporti con il/i gestore/i degli 
allacciamenti e le necessarie interazioni con le attività del Responsabile della sicurezza dell’evento; 
 Preso atto che i soggetti selezionati dovranno obbligatoriamente attenersi a tutte le 
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disposizioni descritte nelle Linee Guida della manifestazione; 
 Ritenuto di individuare le risorse finanziarie disponibili per la manifestazione in oggetto e la 
loro destinazione di massima, con particolare riferimento all’avvio delle attività promozionali ed 
organizzative funzionali alla realizzazione della stessa, autorizzando in tal senso il competente 
Assessorato alle Attività Produttive e agli Eventi ad organizzare e gestire l’evento all’ interno del 
seguente quadro economico, le cui voci saranno eventualmente integrate a fronte 
dell’ individuazione e/o dell’accertamento di ulteriori fonti di finanziamento, allo stato attuale ancora 
in via di definizione, che trovano copertura nel Bilancio 2017; 
 Visto in particolare quanto segue: 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2017 
Comunicazione prot. n. 2017-12706-A del 
15/03/2017 della Camera di Commercio di 
Gorizia relativa agli interventi a favore dei 
principali comuni turistici della provincia di 
Gorizia per iniziative di promozione del turismo 
e del commercio – anno 2017, Assegnazione al 
Comune di Gorizia utilizzabili dalla loro 
concessione da parte di CCIAA 

€ 128.115,00 

Fondi comunali  € 62.885,00 

TOTALE € 191.00,00 

RIPARTO DI MASSIMA DELLE TIPOLOGIE DI SPESA 
Strutture, logistica e allestimenti vari, servizi 
ausiliari (es. vigilanza, pulizie straordinarie 
generali, bus navetta, allestimento del Villaggio 
del gusto, bagni e Info-Point) 

€ 106.000,00 

Piano della sicurezza, emergenza e presidio 
sanitario  

€ 30.000,00 

Servizio di coordinamento e realizzazione di 
momenti di animazione durante la 
manifestazione, incentivazione dei flussi 
informativi di servizio, attraverso l’attivazione di 
opportune forme di attrazione del pubblico 

€ 25.000,00 

Salotto del Gusto- eventi culturali e supporto 
tecnico 

20.000,00 

Promozione  € 10.000,00 

TOTALE € 191.000,00 
 
 Visto il TUEL aggiornato al decreto legislativo n. 118 dd. 28.11.2011, coordinato con il 
D.lgs n. 126 dd. 10.08.2014, contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo sistema 
contabile armonizzato; 
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 Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e ritenute le proprie competenze a provvedere, 
trattandosi di atto di natura discrezionale sottratto ai poteri del Dirigente responsabile del Settore; 
 Vista la deliberazione consiliare n. 7 del 28.03.2017 con la quale sono stati approvati il 
Documento Unico di Programmazione 2017-2019, il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 e 
relativi allegati;  
 Ottenuto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 Ottenuto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., trattandosi di 
proposta deliberativa che comporta riflessi diretti o indiretti nella situazione economico finanziaria 
o nel patrimonio dell’ente; 
 Ottenuto il visto del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la realizzazione della manifestazione “Gusti di frontiera” - edizione 2017 e di fissare 
le giornate della manifestazione dal 21 al 24 settembre 2017, con montaggi e smontaggi nei giorni 
immediatamente precedenti e successivi, dando espresso indirizzo ai competenti Servizi ed Uffici 
comunali di individuare le soluzioni tecniche più idonee al fine di limitare al massimo i disagi per la 

cittadinanza e per la mobilità urbana; 
2. di affidare la definizione di tutti gli aspetti organizzativi, gestionali e procedurali a successiva 
determina dirigenziale di approvazione delle Linee guida della manifestazione, ritenendo tale 
documento lo strumento operativo essenziale alla base dell'organizzazione di Gusti di Frontiera e 
vincolante per i partecipanti in tutti i suoi aspetti; 
3. di confermare l'assetto organizzativo e gestionale della manifestazione, riconfermando nella 
fattispecie: 
- l'individuazione di Borghi da destinarsi ad operatori “multipli”, che garantiscano una complessa 
gestione ed animazione coordinata ed integrata degli spazi disponibili e l'individuazione di Borghi 
da destinarsi ad operatori singoli, in quanto – come storicamente determinatosi negli ultimi anni 

della manifestazione – vi sono molte e diverse proposte di valore generalmente presenti 
difficilmente coordinabili su alcune aree geografiche e che si desidera potenzialmente riproporre; 
- l'individuazione e la denominazione dei Borghi: 
a) da destinarsi ad operatori “multipli” 
Borgo Latino (piazza Municipio) 
Borgo Nord-Europa ( piazza Vittoria) 
Borgo Mercato di Gusti (via Rismondo, parte di via Diaz, via Garibaldi)  
Borgo Francia (Giardini pubblici di Corso Verdi – Corso Verdi adiacente) 
Borgo Oriente (piazzale Donatori di Sangue, parte di via Boccaccio) 
Borgo Italia (corso Italia) 
Borgo Vegetariano (corso Verdi da via Mameli a via Oberdan) 
Borgo “Russia e Repubbliche Asiatiche” -nuovo borgo per l’edizione 2017 (Corso Verdi, da via 
Dante a via Boccaccio) 
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b) da destinarsi ad operatori “singoli”: 
Borgo Slovenia (piazza Municipio, parte di via De Gasperi) 
Borgo Europa Centrale (parte di via Roma, parte di via Oberdan) 
Borgo Americhe (parte di via Cadorna) 
Borgo Balcani (parte di via De Gasperi, parte di via Roma fino incrocio con via Rota) 
Borgo Friuli (controviale Sallustio – giardini pubblici - e parte di via Cadorna) 

Borgo Associazioni – Pro Loco – operatori FVG (via Crispi) 
Borgo Austria (piazza Battisti, via Petrarca ) 
Borgo Pasta, pane, pizza (parte di corso Verdi, zona pedonale fino a via Petrarca) 
Borgo Antica Contea (parte di via Oberdan, parte di via Boccaccio) 
Borgo Alto Adriatico (ex mercato all'ingrosso, destinato al pesce) 
Borgo del mare via Boccaccio da via Cadorna a entrata mercato all’ ingrosso 
Aperitivo goriziano (Incontro tra Corso Italia, via Garibaldi, via Diaz fino a carraio Palazzo Alvarez, 
Corso Verdi) 
c) da destinarsi ad attività specifiche: 

Borgo “Via dei sapori” (via Rastello, esclusivamente per attività all'interno dei locali) 

Piazza del Gusto - (piazza S. Antonio e piazza Cavour esclusivamente per attività istituzionali); 

d) zone da destinarsi ad eventuali novità e o ad attività di rilievo che non sono state inserite nelle 
rispettive aree di appartenenza: 
Marconi, Corte Sant’Ilario e via Colobini 
- di valutare l'eventuale estensione della manifestazione in aree contermini rispetto a quanto sopra 
indicato se si ravvisasse la necessità di arricchire la stessa con ulteriori offerte enogastronomiche; 

- la selezione degli operatori presenti nei Borghi avverrà attraverso due procedure pubbliche, la 
prima delle quali da destinarsi ad operatori multipli per i Borghi individuati, la seconda da destinarsi 
ad operatori singoli per i Borghi individuati, sulla base degli spazi disponibili come individuati nella 
planimetria di massima depositata agli atti del presente provvedimento, nella quale sono 
specificamente indicate le profondità massime possibili degli stand per ogni via e piazza coinvolta 
dalla manifestazione; 
- ogni operatore, ai fini della selezione delle domande, oltre alle misure proposte dovrà indicare 
anche la lunghezza minima sotto la quale non intende partecipare; 
- laddove per motivati impedimenti, dovesse essere necessario procedere a variazioni inerenti gli 
spazi e l'area della manifestazione, di demandare agli uffici competenti le modifiche eventualmente 
necessarie; 
- di rinviare alle citate Linee Guida della manifestazione per le specifiche delle procedure pubbliche 
per l'individuazione dei partecipanti e che esse daranno luogo ad una graduatoria di valutazione 
delle domande stilata da una Commissione giudicatrice composta dai Dirigenti del Settore del 
Welfare comunale, Cultura, Eventi e Turismo e del Settore della Polizia locale e delle Attività  
Produttive e da due dipendenti dei rispettivi Settori, sulla base dei seguenti criteri e relativi 
punteggi: 
A) Importanza e rappresentatività dell’espositore rispetto all’area geografica di riferimento; i 

prodotti tipici presentati devono essere originari dell’area rappresentata 
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punti 5 se l’espositore è originario dell’area rappresentata 

punti 3 se l’espositore non è originario dell’area rappresentata 

B) Presentazione del prodotto assieme al territorio di provenienza, per creare sinergia tra l’offerta 

enogastronomica e l’offerta turistica 
fino a punti 3 se presente 
punti 0 se manca 
C) Varietà dell’offerta, prevedendo in aggiunta alla parte enogastronomia una proposta artigianale a 
tema con la manifestazione e coerente con il Borgo rappresentato 
fino a punti 3 se presente 
punti 0 se manca 
D) Animazioni e coreografie proposte a tema con la manifestazione  
fino a punti 3 se presente 
punti 0 se mancano 
E) offerta di somministrazione di alimenti e bevande 
punti 5 
offerta di sola vendita di prodotti alimentari 
punti 2 
offerta di sola somministrazione di bevande 
punti 3 
offerta di somministrazione di prodotti non alimentari e/o di artigianato 
punti 1 
F) Modalità di partecipazione, con riferimento a: 
allestimenti, cura dettagli, caratterizzazione (necessaria foto stand proposto) 
fino a 4 punti 
G) proposte di nuovi Borghi, in termini di attrattività, qualità ed affidabilità 
fino a 5 punti 
-di tener conto, nell'assegnazione dei punteggi di cui alle precedenti lettere da A) a G) di quanto 
segue: 
1. il punteggio di 5 punti di cui alla lettera A) verrà corrisposto al soggetto multiplo solo se almeno 

il 60% dei partecipanti al soggetto multiplo soddisfa la condizione di originarietà rispetto all’area 
geografica di riferimento;  
2. in caso di parità di punteggio tra i più soggetti multipli della stessa area geografica di riferimento 

o di più soggetti singoli si terrà conto delle presenze consolidate nelle ultime cinque manifestazioni, 

attribuendo per ogni anno di presenza 1 punto (si precisa che questo punteggio è volto 

esclusivamente ad individuare l'ordine di priorità);  

3. circa il 20% circa della superficie assegnata ai Borghi riservati ai soggetti multipli verrà dedicata 
ai soggetti singoli; 
-che i titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e della vendita dei prodotti del 

settore alimentare, con sede operativa all’ interno dell’area dell’evento, dovranno allegare alla 

manifestazione d’ interesse una proposta dettagliata volta alla valorizzazione di prodotti tipicamente 
goriziani; 
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4. di confermare l’organizzazione delle giornate e delle attività, ivi compresi gli orari di 

svolgimento della manifestazione, già positivamente sperimentati nelle scorse Edizioni, come segue: 

giovedì 21 settembre dalle 17.00 alle 24.00, venerdì 22 e sabato 23 settembre dalle 10.00 alle 02.00, 
domenica 24 settembre dalle 10.00 alle 24.00;  
5. di ampliare, in ragione delle attività collaterali che tradizionalmente caratterizzano le giornate di 
svolgimento della manifestazione, i limiti orari di cui alla Deliberazione Giuntale n. 178/2013 per 
l’animazione della città in occasione dell’ iniziativa, autorizzando i seguenti diversi limiti orari, 

come già avvenuto nel 2017: 

-a partire dalle ore 06.00 e fino alle ore 22.00 di lunedì 18.09.2017, martedì 19.09.2017         e di 

mercoledì 20.09.2017 (operazioni di allestimento), 

-a partire dalle ore 06.00 di giovedì 21.09.2017 alle ore 16.00 (operazioni di allestimento) e dalle 
ore 17.00 sino alle ore 02.00 del giorno successivo (svolgimento manifestazione), 
-a partire dalle ore 10.00 di venerdì 22.09.2017 e sino alle ore 02.00 di sabato 23.09.2017 
(svolgimento manifestazione), 
-a partire dalle ore 10.00 di sabato 23.09.2017 e sino alle ore 02.00 di domenica 24.09.2017 
(svolgimento manifestazione), 
-a partire dalle ore 10.00 e sino alle ore 24.00 di domenica 24.09.2017 (svolgimento 
manifestazione), 
- a partire da fine manifestazione (e comunque non prima delle ore 22.00) fino alle ore 2.00 di 
lunedì 25.09.2017 (operazioni di disallestimento); 

- a partire dalle ore 06.00 e sino alle ore 22.00 di lunedì 25.09.2017 (operazioni di disallestimento), 

- a partire dalle ore 6.00 e sino alle 20.00 di martedì 26.09.2017 (operazioni di disallestimento), 
dando in tal senso mandato al competente Servizio Tutela Ambientale di porre in essere i necessari 
conseguenti provvedimenti attuativi;  
6. di prevedere, contestualmente e per lo stesso periodo (serate tra i giorni 21 e 24 settembre 2017) 
la sospensione della cosiddetta “Ordinanza anti schiamazzi”, come già avvenuto nel 2016: 

a) il protrarsi dell’orario di apertura al pubblico dei locali esercizi pubblici cittadini sino alle ore 
03.00; 
b) in deroga temporanea a quanto stabilito al n. 2) lett. B dell’ordinanza sindacale 5 settembre 2006, 

gli allietamenti dei pubblici esercizi, all’esterno dei locali, sono consentiti: 

-sino alle ore 24.00 dei giorni 21.09.2017 (giovedì) e 24.09.2017 ( domenica); 

-nella serata del 22.09.2017 (venerdì) sino alle ore 02.00 del giorno 23 successivo (sabato); 
-nella serata del 23.09.2017 (sabato) sino alle ore 02.00 del giorno 24.09.2017 successivo 
(domenica); 
7. di riconfermare la realizzazione del Salotto del Gusto, la cui specifica programmazione è stata 

già affidata a Gorizia e Udine Fiere spa con Determina n.134/3016; 

8. di prevedere la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia all’evento, Assessorato alle 

Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali come in occasione delle 
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edizioni precedenti, che si concretizzerà nella presenza importante di ERSA per la valorizzazione 
dei prodotti tipici regionali, completamente autofinanziato e gestito dalla Regione FVG- ERSA 
stessa; 
9. di prevedere la ricerca di sponsorizzazioni all’evento, al fine di contenere le spese e di reperire 

risorse, valutando altresì l'opportunità di prevedere anche la produzione di gadget ufficiali della 
manifestazione, ai fini di sostenere la promozione e la diffusione della conoscenza dell'evento;  
10 . di potenziare la messa a disposizione di parcheggi, di bus navetta e dei servizi a disposizione 
del pubblico (servizi igienici, punti informativi, ecc.); 
11. di avvalersi degli affidi biennali individuati con procedura pubblica come da determina n. 
1005/2016 per la completa gestione degli allacciamenti elettrici, idrici e relativi consumi, la 
produzione delle relative certificazioni, nonché la gestione dei relativi consumi, con oneri 
obbligatori a totale carico degli operatori e vincolo per questi ultimi di avvalersi dei detti individuati, 
ad eccezione degli operatori già presenti in loco che possano valersi di utenze già attive e che 
certifichino i relativi allacci in base alle norme di settore; 
12. di fissare una quota di compartecipazione alle spese di pulizia dell’area pubblica, dato che la 
manifestazione si svolge in centro storico anche in zone recentemente riqualificate, da parte degli 
operatori partecipanti, nella cifra di 15,00 € per i soggetti con stand fino a 20 mq e di 30,00 € per i 
soggetti con stand oltre i 20 mq per operatore, sulla base delle spese sostenute nelle passate edizioni 
al fine di operare adeguata pulizia degli spazi pubblici, inserendo tale obbligo nelle Linee Guida con 
obbligo degli operatori partecipanti al versamento di tale quota ai fini della partecipazione 
all’evento; 
13. di migliorare gli aspetti relativi ai presidi di sicurezza, definendo un'unica procedura ad 
evidenza pubblica per l’ individuazione di un contraente a cui assegnare la completa elaborazione ed 
attuazione del Piano di gestione della sicurezza, delle emergenze e di evacuazione compreso il 
Presidio sanitario, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni-Province Autonome assunto in data 

05.08.2014 ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 281/1997 relativo 

all’organizzazione e all’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, da 
rendersi in collaborazione e coordinamento con tutte le forze di polizia, ispettive e di vigilanza 
interessate, anche in relazione ai controlli da svolgere sulle installazioni e sulle certificazioni degli 
impianti degli operatori; 
14. di procedere ad un affido per la parte logistica relativa alla zona istituzionale relativa al 
Villaggio del Gusto, al Salotto del Gusto, oltreché agli Info-point e ai bagni, ovvero alle strutture 

direttamente afferenti le attività di animazione, di informazione e di supporto logistico del Comune 
di Gorizia; 
15. di attivare una squadra intersettoriale di dipendenti comunali che, come nella passata Edizione, 
possa presidiare la delicata fase dei montaggi e degli smontaggi, la segnalazione a terra degli spazi 
dedicati ai singoli operatori, i rapporti con il/i gestore/i degli allacciamenti e le necessarie 
interazioni con le attività del Responsabile della sicurezza dell’evento; 
16. che i soggetti selezionali dovranno obbligatoriamente attenersi a tutte le disposizioni descritte 
nelle Linee Guida della manifestazione; 
17. di individuare le risorse finanziarie disponibili per la manifestazione in oggetto e la loro 
destinazione di massima, con particolare riferimento all’avvio delle attività promozionali ed 
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organizzative funzionali alla realizzazione della stessa, autorizzando in tal senso il competente 
Assessorato alle Attività Produttive e agli Eventi ad organizzare e gestire l’evento all’ interno del 
seguente quadro economico, le cui voci saranno eventualmente integrate a fronte 
dell’ individuazione e/o dell’accertamento di ulteriori fonti di finanziamento, che trovano copertura 
nel Bilancio 2017: 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2017 
Comunicazione prot. n. 2017-12706-A del 
15/03/2017 della Camera di Commercio di 
Gorizia relativa agli interventi a favore dei 
principali comuni turistici della provincia di 
Gorizia per iniziative di promozione del turismo 
e del commercio – anno 2017, Assegnazione al 
Comune di Gorizia utilizzabili dalla loro 
concessione da parte di CCIAA 

€ 128.115,00 

Fondi comunali  € 62.885,00 

TOTALE € 191.00,00 

RIPARTO DI MASSIMA DELLE TIPOLOGIE DI SPESA 
Strutture, logistica e allestimenti vari, servizi 
ausiliari (es. vigilanza, pulizie straordinarie 
generali, bus navetta, allestimento del Villaggio 
del gusto, bagni e Info-Point) 

€ 106.000,00 

Piano della sicurezza, emergenza e presidio 
sanitario  

€ 30.000,00 

Servizio di coordinamento e realizzazione di 
momenti di animazione durante la 
manifestazione, incentivazione dei flussi 
informativi di servizio, attraverso l’attivazione di 
opportune forme di attrazione del pubblico 

€ 25.000,00 

Salotto del Gusto- eventi culturali e supporto 
tecnico 

20.000,00 

Promozione  € 10.000,00 

TOTALE € 191.000,00 
 
18. di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 17030/100; 
19. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 
19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, per le motivazioni di cui in premessa. 
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La proposta viene sottoposta a votazione palese. 
 
RISULTATO VOTAZIONE: Favorevoli all'unanimità 
 
Con separata votazione, la Giunta dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19 della L.R. 21/2003. 
 
RISULTATO VOTAZIONE: Favorevoli all'unanimità 
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Letto, approvato e sottoscritto,  
 

L' Assessore Il Segretario Generale  
 Romano  Silvana  Di Gianantonio  Tonino 
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