
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 419 dd. 15 OTTOBRE 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20° - 13/1/9/5 - 2020 sez. 3267

OGGETTO: Festival  Fotografia  "Zeropixel  -  Musica",  Magazzino  26  di  Porto  Vecchio,  15 
novembre_13 dicembre 2020. Coorganizzazione con l'Associazione Culturale Acquamarina.

Adottata nella seduta del 15/10/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Assente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Paolo POLIDORI.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 20/10/2020 al 03/11/2020.
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Oggetto:  ''Festival  Fotografia  Zeropixel  –  Musica",  Magazzino  26  di  Porto  Vecchio,  15 
novembre_13 dicembre 2020. Coorganizzazione con l'Associazione Culturale Acquamarina.

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che l'Amministrazione Comunale intende valorizzare e promuovere la ricca e 
vivace realta' culturale e sportiva cittadina e l'impegno in campo sociale, in un rapporto sinergico 
con altre associazioni pubbliche e private attive in tali settori, consentendo alla citta' di esprimere 
al massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, turistiche e sociali;

richiamati
la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 
''Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e Bilancio di previsione 2020 - 2022. 
Approvazione’';

la Deliberazione Consiliare n. 35 dd. 20.07.2020, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
“Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 – variazione n.12. Salvaguardia degli equilibri (art.193 
TUEL) e variazione di assestamento generale (art.175 comma 8 TUEL). Approvazione”;

la Deliberazione Giuntale n. 337 dd. 03.09.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
adottato il Piano Esecutivo di gestione 2020-2022 e il Piano dettagliato degli Obiettivi;

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 deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013;

rammentato che l'art. 3 lettera D. del suddetto Regolamento prevede che possa essere 
presentata richiesta di coorganizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni con erogazione di 
vantaggi economici o altri benefici diversi dai contributi in denaro (impianti, spazi vari, servizi gestiti  
in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso);

vista la domanda di coorganizzazione presentata dall'Associazione culturale Acquamarina, 
(con sede a Trieste in via  Domenico Rossetti  16 -  C.F. 90096840328) per la realizzazione del  
''Festival  Fotografia Zeropixel – Musica”, in alcune sale del Magazzino 26 di Porto Vecchio, nel 
periodo 15 novembre_13 dicembre 2020;

considerato
che l'Associazione Acquamarina è un'associazione senza fini di lucro, nata nel 2002 con la finalità di 
divulgare e approfondire l'arte fotografica anche nell'ambito di tutte le sue funzionalità e impieghi e 
che le sue principali attività consistono nell'organizzazione di corsi didattici, nella realizzazione di 
mostre, indizione di concorsi e rappresentazioni di video e proiezioni, non ultima la partecipazione 
a un progetto Erasmus “Volunteer4Europe” 2018/2020 con paternariato tedesco, estone, svedese, 
francese e italiano;

che l'Associazione inoltre è promotrice del Festival annuale di Fotografia Zeropixel  dedicato alla 
fotografia tradizionale, chimica, sperimentale e creativa, nato nel 2014, che giunge quest'anno alla 
settima edizione;

che la formula del Festival consiste nella realizzazione di una mostra collettiva diffusa di fotografi di 
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chiara fama nazionale ed internazionale;

che ogni anno viene assegnato  al Festival un tema diverso: per il 2020 è “Musica”, tematica che 
suggerisce svariati approfondimenti da proporre ad opera dei fotografi, che dovranno trasformare 
in immagini statiche la più alta delle arti: la Musica;

che i tre focus principali saranno: la musica cortese del Patriarcato di Aquileia, la ricorrenza dei 250 
anni dalla morte di Giuseppe Tartini (con il coinvolgimento di Slovenia e Croazia), e il terzo, di 
interesse internazionale, dedicato ai 250 anni della nascita di Ludwig Van Beethoven;

che sarranno realizzate sei  mostre in diversi  siti  culturali  della Regione, la principale presso la 
Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste con il titolo “Musica”;  nelle sale del Magazzino 26 saranno 
ospitati i lavori del fotografo di fama mondiale Anton Corbjin e due mostre collettive di autori 
sloveni  e messicani; è in corso di  valutazione la realizzazione, in occasione dell'apertura, di  un 
accompagnamento musicale del gruppo Luc Orient;

nell'ambito della rassegna è previsto il coinvolgimento dei giovani mediante attività dedicate, tra le 
quali l'indizione di un concorso per la creazione del logo del Festival e la promozione di workshop 
di tecniche fotografiche gratuiti e aperti a tutti.

visto che  nella  richiesta  di  coorganizzazione  l'Associazione  culturale  Acquamarina  ha 
indicato  nel  bilancio  preventivo  dell’iniziativa  una  spesa  complessiva  indicativa  pari  a  Euro 
28.200,00.-;

richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato ''Regolamento''  in merito ai  criteri  per 
l'accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;

dato atto dell'assenso di massima alla coorganizzazione espresso dalla Giunta nella seduta 
dell'8.10.2020, in relazione alla sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale, al 
particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1. del Regolamento,  al coinvolgimento promozionale e 
di immagine che l'iniziativa riversa sulla comunità locale, al coinvolgimento di soggetti appartenenti 
alle fasce deboli (giovani);

ritenuto
di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Culturale Acquamarina (con sede a Trieste in 
via Domenico Rossetti, 16 - C.F.  90096840328) per la realizzazione della settima edizione del 
“Festival  Fotografia Zeropixel – Musica”, dal 15 novembre al 13 dicembre 2020, mediante la messa 
a disposizione gratuita di alcune sale del Magazzino 26 (1A e 1B del  primo piano, e zona caffetteria  
del secondo piano) nel periodo 10 novembre_15 dicembre 2020 (allestimento e disallestimento 
inclusi);

di  dare  atto  che  saranno  a  cura  e  spese  dell'Associazione  Culturale  Acquamarina, tutti  gli  
adempimenti organizzativi e di gestione della mostra, tra i quali, in particolare:

- il  servizio  di  pulizia  degli  spazi  concessi  in  tutte  le  fasi  (allestimento, apertura  mostra, 
disallestimento e finale), compresa la fornitura dei materiali di consumo per i servizi igienici;

- il servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico con n. 2 addetti in possesso di attestato di 
idoneità tecnica antincendio - rischio medio (negli orari di apertura del Magazzino 26, n. 3 
addetti in caso di apertura in altri orari);

- il  rispetto delle disposizioni per il  contenimento dell’epidemia da Covid-19, per tutta la 
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durata della mostra;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, punto 19 della 
L.R. 21/2003, cosi'  come  sostituito  dall'art. 17, punto  12, comma a), b)  della  L.R. 17/2004, in 
considerazione della necessità connesse all'organizzazione e alla promozione dell'iniziativa;

visti l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 75 del vigente Statuto Comunale;

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

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di  approvare  la  coorganizzazione  con  l'  Associazione  Culturale  Acquamarina  (con  sede  a 
Trieste in via Domenico Rossetti, 16 - C.F.  90096840328) per la realizzazione della settima 
edizione del ''Festival Forografia Zeropixel – Musica”, dal 15 novembre al 13 dicembre 2020, 
mediante la messa a disposizione gratuita di alcune sale del Magazzino 26 (1A e 1B del  primo 
piano, e zona caffetteria  del  secondo piano) nel  periodo 10 novembre_15 dicembre 2020 
(allestimento e disallestimento inclusi);

2. di  dare atto che saranno a cura  e spese dell'Associazione Culturale  Acquamarina  tutti  gli 
adempimenti organizzativi e di gestione della mostra, tra i quali, in particolare:

- il  servizio  di  pulizia  degli  spazi  concessi  in  tutte  le  fasi  (allestimento, apertura  mostra, 
disallestimento e finale), compresa la fornitura dei materiali di consumo per i servizi igienici;

- il servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico con n. 2 addetti in possesso di attestato di 
idoneità tecnica antincendio - rischio medio (negli orari di apertura del Magazzino 26, n. 3 
addetti in caso di apertura in altri orari);

- il  rispetto delle disposizioni per il  contenimento dell’epidemia da Covid-19, per tutta la 
durata della mostra;

3. di  dichiarare la  presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.1 c.19 
della  L.R. n. 21/2003, cosi'  come sostituito  dall'art. 17, punto  12, comma a), b)  della  L.R. 
17/2004.
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comune di trieste
giunta comunale

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

prot. corr. n. 20° - 13/1/9/5 - 2020
sez. 3267

Proposta di deliberazione: Festival Fotografia "Zeropixel – Musica", Magazzino 26 di Porto Vecchio, 
15 novembre_13 dicembre 2020. Coorganizzazione con l'Associazione Culturale Acquamarina.

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 DEL 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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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20° - 13/1/9/5 - 2020 sez. 3267

Proposta di deliberazione: Festival Fotografia "Zeropixel - Musica", Magazzino 26 di Porto Vecchio, 
15 novembre_13 dicembre 2020. Coorganizzazione con l'Associazione Culturale Acquamarina.

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 15/10/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 419.

Il Presidente Il Segretario Generale
Paolo Polidori dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 419 del 15/10/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 15/10/2020 16:25:53
IMPRONTA: 134A02D1EBF793821D196440852945C66F1D94EAAD90ED5FA901A16A91DA4AEE
          6F1D94EAAD90ED5FA901A16A91DA4AEED60CBBCF75C19CD312A133FD252D2352
          D60CBBCF75C19CD312A133FD252D2352C27700370BDD35625779D2F022ECD072
          C27700370BDD35625779D2F022ECD0729DA4E217A1E1A3EFE682F6F7E6E50D81

NOME: POLIDORI PAOLO
CODICE FISCALE: PLDPLA64S07L424P
DATA FIRMA: 16/10/2020 12:00:17
IMPRONTA: 9DDF4553E9C052EF04FBBEA5B373BD3FE8128AAD13F4097D1C96D39489C6B545
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