
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 151 dd. 29 MARZO 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/13/2 - 2018 sez. 1002

OGGETTO: assegnazione sale espositive e approvazione calendario Sala U. Veruda per il  
periodo aprile 2018_aprile 2019. 

Adottata nella seduta del 29/03/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Assente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Assente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Assessore Maurizio BUCCI.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 03/04/2018 al 17/04/2018.
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Oggetto: assegnazione sale espositive e approvazione calendario Sala U. Veruda per il  
periodo aprile 2018_aprile 2019.

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

richiamati 
la  Deliberazione  Consiliare  n.  21  dd.  29.06.2017,  immediatamente  eseguibile, 
avente per oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 
2019 - e Bilancio di previsione 2017 - 2019. Approvazione.'';

la  Deliberazione  Giuntale  n.  350  dd.  09.08.2017,  immediatamente  eseguibile,  avente 
come oggetto ''Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019'';

il ''Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi  
genere ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone 
ed  enti  pubblici  o  privati  e  disciplina  del  patrocinio''  approvato  con  D.C.  n.  67  dd. 
18.12.2013, immediatamente eseguibile;

rammentato che  il  suddetto  Regolamento  disciplina,  tra  le  tipologie  d'intervento 
previste dall'art. 3, anche l'assegnazione di sale espositive;

dato  atto che  il  Servizio  Promozione  e  Progetti  Culturali  dell'Area  Scuola, 
Educazione, Cultura e Sport gestisce, tra le altre, la Sala Comunale d'Arte di piazza Unità,  
la Sala A. Fittke, la Sala U. Veruda di Palazzo Costanzi e la Serra di Villa Revoltella;

rammentato
che la concessione della Sala Comunale d'Arte è disciplinata da specifico Regolamento e 
che  il  programma per  l'anno  2018  delle  mostre  in  tale  spazio  espositivo  è  stato  già 
approvato con determinazione dirigenziale n. 3709/2017, esecutiva in data 19.12.2017;

che la Sala A. Fittke risulta non disponibile in quanto è in corso di predisposizione un 
progetto sperimentale di utilizzo della stessa quale atelier artistico per i giovani;

che la Serra di Villa Revoltella non è al momento utilizzabile, in attesa dell'avvio dei lavori  
di manutenzione;

dato atto,  pertanto, che il  presente provvedimento tratterà la sola assegnazione 
della Sala U. Veruda;

rammentato che con D.G. n. 44 dd. 20.02.2017, immediatamente eseguibile, era 
stato  approvato  il  calendario  delle  mostre  fino  al  12  aprile  2018,  con  il  che  la  
programmazione di cui trattasi decorrerà dal 13 aprile 2018 e terminerà indicativamente 
ad  aprile  2019,  al  fine  di  consentire  un'adeguata  e  tempestiva  promozione  delle 
esposizioni,  in  considerazione  del  fatto  che  molte  testate  giornalistiche  del  settore 
richiedono informazioni sugli eventi culturali con ampio anticipo;

rilevato che,  entro  il  termine  del  31.10.2017  -  previsto  dall'art.  4  del  suddetto 
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Regolamento - sono pervenute, al Servizio Promozione e Progetti Culturali, n. 29 richieste 
di assegnazione di sale espositive;

dato atto
che, a seguito dell'esame effettuato ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento, 
tutte le domande sono risultate ammissibili;

che, ai fini della comparazione prevista dall'art. 7 del suddetto Regolamento, le richieste 
sono state esaminate,  in  base ai  criteri  previsti  dall'art.  10,  dal  gruppo di  lavoro così  
composto: 

• dott.ssa  Francesca  Locci  -  Dirigente  del  Servizio  Promozione  e  Progetti 
Culturali dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport;

• dott.ssa Elena Cominotto - responsabile di P.O. ''Gestione eventi in spazi 
interni e contributi culturali'' del Servizio Promozione e Progetti Culturali

• dott. Stefano Bianchi - responsabile di P.O. ''Musei Storici ed Artistici'' del 
Servizio Musei e Biblioteche dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport;

viste le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti sopra 
elencati, conservate agli atti;

dato atto di quanto riportato nei verbali delle riunioni del gruppo di lavoro, 
conservati in atti, e, in particolare, di quanto segue:

• A seguito dell'istruttoria effettuata, si conviene di estendere alla procedura di 
esame in corso, con riferimento alle sole mostre personali, quanto indicato 
all'art. 6 del ''Regolamento per l'utilizzo della Sala Comunale d'Arte sita in 
piazza Unità d'Italia n. 4'', approvato con D.C. n. 91 dd. 12.11.2003, ovvero 
di  dare  priorità  a  coloro  che  non  hanno  usufruito  in  precedenza  di  sale 
espositive comunali, nonché di escludere coloro che ne hanno già usufruito 
nell'ultimo triennio,  al  fine di  favorire una turnazione per tale utilizzo. Ciò 
premesso sono escluse dalla valutazione le proposte presentate da Giorgio 
Schumann  per  la  mostra  ''Pezzi'',  da  Silvano  Clavora  per  la  mostra 
''Espressioni  carsiche'',  da  Alpina  della  Martina  per  la  mostra  ''Trama 
d'autore'', avendo esposto nella Sala Comunale d'Arte, i primi due artisti nel 
2016, e l'ultima artista nel 2015.

• Con  riferimento  alla  prima  domanda  presa  in  esame,  la  richiesta  del 
Comitato ex Allievi del Ricreatorio Giglio Padovan per la realizzazione della 
mostra ''1908 - 2018: i 110 anni del Ricreatorio Giglio Padovan'', si precisa 
che la stessa non viene presa in esame in quanto,   essendo il Ricreatorio 
una struttura di antica tradizione del Comune di Trieste, l'Amministrazione 
intende  celebrare  istituzionalmente  la  ricorrenza,  con  mostre  ed  altre 
iniziative a cura del Servizio Scuola ed Educazione.

• Il  gruppo  di  lavoro  prende  atto  che  la  signora  Sara  Jazbar  (che  ha 
presentato  domanda  per  la  mostra  ''In  my  world.  Là  dove  l'occhio  non 
arriva'') è già inserita nel calendario 2018 della Sala Comunale d'Arte.;

visti i punteggi assegnati alle domande ammesse alla valutazione, sulla base dei 
criteri  di  cui  al  citato art.  10, in  merito  ai  contenuti  e alle  caratteristiche delle  singole 
proposte, e la conseguente graduatoria, Allegato A al presente provvedimento e parte 
integrante dello stesso;
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tenuto conto, nell'ambito della predisposizione del calendario della Sala U.  Veruda, 
della  priorità  delle  seguenti  richieste  e  prenotazioni  pervenute  da  parte  di  altri  uffici  
comunali, nonchè di alcune esposizioni previste in occasione di eventi di particolare rilievo 
o interesse per l'Amministrazione Comunale, e precisamente:

• mostra in occasione del mese della prevenzione alcologica, a cura dell'Area 
Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile in collaborazione con l'ASUITs 
– Dipartimento delle dipendenze: 16_21 aprile 2018;

• mostra celebrativa del 110° anniversario del Ricreatorio Giglio Padovan, a 
cura del Servizio Scuola ed Educazione: 17_29 maggio 2018;

• mostra  in  occasione  dell'evento  ''Bloomsday  2018'',  a  cura  del  Servizio 
Musei e Biblioteche: 12 giugno_17 luglio 2018;

• mostra organizzata nell'ambito del progetto ''Il razzismo in cattedra. Il liceo 
F. Petrarca di Trieste e le leggi razziali del 1938'': 12_24 settembre 2018;

• mostra nell'ambito del progetto NEXT 2018, a cura del Servizio Scuola ed 
Educazione: 25 settembre_2 ottobre 2018;

• mostra  coorganizzata  con la  Società  Velica Barcola Grignano nell'ambito 

degli eventi correlati alla 50

a

 edizione della Barcolana: 3_22 ottobre 2018;
• mostra coorganizzata con l'Associazione Nazionale Bersaglieri  nell'ambito 

delle iniziative celebrative del Centenario della Grande Guerra: 24 ottobre_5 
novembre  2018  (con  utilizzo  anche  della  Sala  Comunale  d'Arte,  nel 
medesimo periodo);

dato atto, pertanto, che la disponibilità residua della sala U. Veruda consente di 
accogliere n. 10 domande;

rammentato
che,  in  applicazione  all'art.  11  del  citato  Regolamento,  ''le  sale  espositive  vengono 
assegnate dando la precedenza nella scelta delle sale e delle date in base al maggior 
punteggio ottenuto'';

che ''in ogni caso l'amministrazione si riserva la facoltà di concedere ai richiedenti sale e 
periodi di assegnazione delle stesse diversi da quelli richiesti'', come previsto dal già citato 
art. 10;

ritenuto
di  approvare  la  graduatoria  delle  domande  pervenute  per  l'assegnazione  di  sale 
espositive,  Allegato A al  presente  provvedimento  e parte  integrante  dello  stesso,  e  il 
conseguente  calendario  della  Sala  U.  Veruda  per  il  periodo  aprile  2018_aprile  2019, 
Allegato B al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, precisando che le 
date indicate potranno subire delle variazioni in relazione alle esigenze di allestimento o 
ad altre necessità contingenti al momento non prevedibili;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti  
dell'art.  1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall'art.  17, punto 12, 
comma a),  b) della L.R.17/2004, al  fine di  avviare i  successivi  necessari  adempimenti  
connessi alla realizzazione delle prime mostre previste nel programma ormai imminenti;
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visto l'art. 75 dello Statuto comunale e l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in 
merito alla competenza dell'adozione dell'atto;

acquisiti i  pareri  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lvo  18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di  approvare  la  graduatoria  delle  domande  pervenute  per  l'assegnazione  di  sale 
espositive, Allegato A al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, e il 
conseguente calendario della Sala U. Veruda per il periodo aprile 2018_aprile 2019, 
Allegato B al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, precisando che 
le  date  indicate  potranno  subire  delle  variazioni  in  relazione  alle  esigenze  di 
allestimento o ad altre necessità contingenti al momento non prevedibili;

2. di dare atto che, nell'esame delle proposte pervenute, è stato esteso, con riferimento 
alle sole mostre personali,  quanto indicato all'art.  6 del  ''Regolamento per l'utilizzo 
della Sala Comunale d'Arte sita in Piazza Unità d'Italia n. 4'' approvato con D.C. n. 91 
dd.  12.11.2003,  ovvero  di  dare  priorità  a  coloro  che  non  hanno  usufruito  in 
precedenza di sale espositive comunali, nonché di escludere coloro che ne hanno già 
usufruito nell' ultimo triennio, al fine di favorire una turnazione per tale utilizzo;

3. di  dare  atto  che,  in  base a  quanto  indicato  al  punto  2.,  sono state  escluse dalla 
valutazione le proposte presentate da Giorgio Schumann per la mostra ''Pezzi'', da 
Silvano Clavora per la mostra ''Espressioni carsiche'', da Alpina della Martina per la 
mostra ''Trama d'autore'',  avendo esposto nella Sala Comunale d'Arte,  i  primi  due 
artisti nel 2016, e l'ultima artista nel 2015;

4. di dare atto che la domanda presentata dal Comitato ex Allievi del Ricreatorio Giglio 
Padovan per la realizzazione della mostra ''1908 - 2018: i 110 anni del Ricreatorio 
Giglio Padovan''  non è stata presa in esame in quanto, essendo il Ricreatorio una 
struttura  di  antica  tradizione  del  Comune  di  Trieste,  l'Amministrazione  intende 
celebrare  istituzionalmente  la  ricorrenza,  con mostre  ed  altre  iniziative  a  cura  del 
Servizio Scuola ed Educazione;

5. di dare atto che, nell'ambito della predisposizione del calendario della Sala U.  Veruda 
di cui al punto 1., si è tenuto conto della priorità delle seguenti richieste e prenotazioni  
pervenute da parte di altri  uffici  comunali, nonchè di alcune esposizioni previste in 
occasione di eventi di particolare rilievo o interesse per l'Amministrazione Comunale, 
e precisamente:
• mostra in occasione del mese della prevenzione alcologica, a cura dell'Area 

Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile in collaborazione con l'ASUITs 
– Dipartimento delle dipendenze: 16_21 aprile 2018;

• mostra celebrativa del 110° anniversario del Ricreatorio Giglio Padovan, a 
cura del Servizio Scuola ed Educazione: 17_29 maggio 2018;

• mostra  in  occasione  dell'evento  ''Bloomsday  2018'',  a  cura  del  Servizio 
Musei e Biblioteche: 12 giugno_17 luglio 2018;

• mostra organizzata nell'ambito del progetto ''Il razzismo in cattedra. Il liceo 
F. Petrarca di Trieste e le leggi razziali del 1938'': 12_24 settembre 2018;
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• mostra nell'ambito del progetto NEXT 2018, a cura del Servizio Scuola ed 
Educazione: 25 settembre_2 ottobre 2018;

• mostra  coorganizzata  con la  Società  Velica Barcola Grignano nell'ambito 

degli eventi correlati alla 50

a

  edizione della Barcolana: 3_22 ottobre 2018;
• mostra coorganizzata con l'Associazione Nazionale Bersaglieri  nell'ambito 

delle iniziative celebrative del Centenario della Grande Guerra: 24 ottobre_5 
novembre  2018  (con  utilizzo  anche  della  Sala  Comunale  d'Arte,  nel 
medesimo periodo);

6. di  demandare  ad  atti  di  determinazione  dirigenziale  eventuali  variazioni  e/o 
integrazioni del calendario di cui al precedente punto 1;

7. di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell'art.1, punto 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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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

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

prot. corr. n. 20° - 19/2/13/2 - 2018
sez. 1002

Proposta di deliberazione:  assegnazione sale espositive e approvazione calendario Sala 
U.  Veruda per il periodo aprile 2018_aprile 2019. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole.

 
il  presente  provvedimento  è  ritenuto  privo  di  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

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

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/13/2 - 2018 sez. 1002

Proposta di deliberazione: assegnazione sale espositive e approvazione calendario Sala 
U. Veruda per il periodo aprile 2018_aprile 2019. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Giorgio Rossi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il  Presidente,  quindi,  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, 
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29/03/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 151.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Maurizio Bucci 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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 Atto n. 151 del 29/03/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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