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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

PO EVENTI SPAZI INTERNI

Determinazione n. 2832 / 2020 
PO EVENTI SPAZI INTERNI

prot. corr. n. 20°-10/4/39/18 - 2019
sez. 2611

OGGETTO: Sala Comunale d'Arte di Piazza dell'Unità d'Italia. Parziale modifica calendario 2020. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

richiamate
la  Deliberazione  Consiliare  n. 91, dd. 12.11.2003, esecutiva  in  data  30.11.2003, con  la  quale 
l'Amministrazione comunale ha approvato il “Regolamento per l'utilizzo della Sala Comunale d'Arte
sita in Piazza dell'Unita d'Italia n. 4”;

la Determinazione Dirigenziale Reg. n. 3824/2019, adottata in data 06.12.2019, esecutiva in data 
09.12.2019, con la quale è stato approvato il calendario della Sala Comunale d'Arte per l'anno 
2020, nel quale rientrava la mostra personale dell'artista Gianfranco Donati dal 27 ottobre al 17 
novembre 2020;

la Determinazione Dirigenziale n. 2436/2020 dd. 24.08.2020, della P.O. Eventi Spazi Interni, con la 
quale, tra l'altro,  è stato disposto
1.  di  dare  atto  delle  variazioni  al  programma  conseguenza  della  situazione  di  emergenza 
determinata dall'epidemia Covid-19, come dettagliatamente indicate più sopra;
...
3. di dare atto che intenzione del Comune di Trieste allestire nella Sala Comunale d'Arte nel corso 
del 2020 alcune mostre con riferimento ai seguenti particolari eventi:

• una mostra nell'ambito del progetto NEXT 2020, manifestazione giunta alla nona
edizione, nel periodo dal 21 al 28 settembre 2020, a cura del Servizio Scuola ed Educazione

• una mostra in occasione della 52^ Barcolana, nel periodo dal 30 settembre al 12 ottobre 
2020;

4. di riprogrammare le mostre sospese a causa dell'emergenza determinata dall'epidemia Covid-19 
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nei primi mesi del 2021, ridefinendo il calendario della Sala Comunale d'Arte;
5. di approvare una nuova programmazione della Sala Comunale d’Arte di Piazza dell'Unità d'Italia, 
secondo il seguente calendario:

• Mostra nell'ambito del progetto NEXT 2020 - 21_28 settembre 2020
• Mostra in occasione della 52^ BARCOLANA - 30 settembre_12 ottobre 2020
• Maria Ravalico per postuma Ireneo Ravalico - 13 ottobre_3 novembre 2020
• Gianfranco Donati -  4_29 novembre 2020
• Alessandra Rossi - 1_20 dicembre 2020
• Giorgio Schumann - 21 dicembre 2020_7 gennaio 2021
• Alpina Della Martina - 8 _27 gennaio 2021
• Stefania Dei Rossi - 28 gennaio_17 febbraio 2021
• Livio Zoppolato per postuma Tullio Clamar - 18 febbraio _ 9 marzo 2021
• Martina Cernetic - 11 _ 31 marzo 2021

6. di demandare ad ulteriori atti di determinazione dirigenziale eventuali variazioni e/o integrazioni 
del calendario di cui al precedente punto 5.

vista la nota del signor Gianfranco Donati, pervenuta via e-mail in data 1° settembre 2020 e 
conservata agli atti, con la quale l'artista rinuncia alla concessione della sala in parola;

rammentato che, come previsto all'art. 4 del sopra citato Regolamento, la Commissione 
tecnica aveva segnalato gli artisti Adriana Rigonat e Francesco Possega per eventuali sostituzioni in 
caso di rinuncia degli artisti inseriti nel calendario;

contattata pertanto per le vie brevi la signora Adriana Rigonat - prima riserva -, che si è resa 
disponibile a realizzare la mostra dal 4 al 29 novembre 2020;

valutato quindi, per quanto sopra esposto, di modificare parzialmente la programmazione 
della Sala Comunale d’Arte per l’anno 2020 approvata con la citata Determinazione Dirigenziale n. 
2436/2020, inserendo nel calendario la mostra personale dell'artista Adriana Rigonat dal 4 al 29 
novembre 2020;

visti
gli artt. 107 e 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (DLgs. 18 agosto 2000, n. 
267) e l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all’adozione 
dell’atto;

la Determinazione Dirigenziale n. 900/2019 dd. 01.03.2019 del Dirigente del Servizio Promozione 
Turistica, Eventi  Culturali  e  Sportivi  con  cui  e  stato  conferito  alla  dott.ssa  Elena  Cominotto 
l'incarico per la Posizione Organizzativa “Eventi Spazi Interni” nell'ambito del Servizio Promozione 
Turistica,  Eventi  Culturali  e  Sportivi  del  Dipartimento  Scuola,  Educazione,  Promozione 
Turistica,Cultura e Sport a decorrere dall'1.02.2019 e fino al termine del mandato elettivo, con un 
prolungamento  automatico  di  otto  mesi  rispetto  alla  scadenza  dello  stesso, secondo  quanto 
previsto nella Deliberazione Giuntale n. 308 dd. 07.07.2017;;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;

DETERMINA
per quanto esposto in premessa,

1. di  dare atto della  rinuncia alla  Sala  Comunale d'Arte comunicata dal  signor Gianfranco 
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Donati (periodo 4_29 novembre 2020);
2. di  modificare  parzialmente  la  programmazione  della  Sala  Comunale  d’Arte  di  piazza 

dell'Unità d'Italia per l’anno 2020, inserendo nel calendario la mostra personale dell'artista 
Adriana Rigonat dal 4 al 29 novembre 2020.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Elena COMINOTTO)
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