
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale            n. 120  dd. 25 MARZO 2021

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 20/2/1/2 - 2020 sez. 852

OGGETTO: assegnazione sale espositive; approvazione graduatoria domande sala U.Veruda per 
il 2021.

Adottata nella seduta del 25/03/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Segretario Generale Reggente dott. Fabio LORENZUT.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 30/03/2021 al 13/04/2021.
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Oggetto:  assegnazione sale espositive;  approvazione graduatoria  domande sala  U.Veruda per il 
2021.

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

richiamati
la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 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, 
immediatamente eseguibile;

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

che  il  Servizio  Promozione  Turistica,  Eventi  Culturali  e  Sportivi  del  Dipartimento  Scuola, 
Educazione, Promozione Turistica, 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;

che la concessione della Sala Comunale d'Arte è disciplinata da specifico Regolamento e che il  
programma per l'anno 2021 delle mostre in tale spazio espositivo è in corso di definizione, tenuto 
conto della situazione di emergenza determinata dalla pandemia in corso;

che la Sala A. Fittke è stata messa a disposizione - in via sperimentale, dal 2019 - dell'ufficio della  
Responsabile  di  P.O.  “Giovani”  del  Dipartimento  Scuola,  Educazione,  Promozione  Turistica, 
Cultura e Sport per la realizzazione di attività ed eventi dedicati ai giovani;

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

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

rilevato che, entro il termine del 31.10.2020 - previsto dall'art. 4 del suddetto Regolamento 
- sono pervenute n. 12 richieste di concessione della Sala U.Veruda per la realizzazione di mostre;

dato atto
che, a seguito dell'esame effettuato ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento, sono risultate 
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ammissibili tutte le domande pervenute entro il termine del 31.10.2020;

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 Donatella Quarantotto - Responsabile di P.O. “Coordinamento Amministrativo e 
Contabile”  della  Direzione del  Dipartimento Scuola,  Educazione,  Promozione Turistica, 
Cultura e Sport;

- dott.ssa  Susanna  Gregorat  -  Funzionario  direttivo  (conservatore)  del  Servizio  Musei  e 
Biblioteche del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

- dott. Stefano Bianchi - Responsabile di P.O. “Musei storici ed artistici” del Servizio Musei e 
Biblioteche del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

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

preso atto dei 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;

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;

vista le  Deliberazioni  Giuntali  n.  131  dd.  21.03.2019  e  n.  328  dd.  24.08.2020, 
immediatamente  eseguibilei  con  la  quali,  con  rieferimento  alla  Sala  U.  Veruda,  erano  stati 
approvati, rispettivamente il calendario per il periodo aprile 2019_marzo 2020 e per il periodo 
settembre 2020_aprile 2021;

considerato che, a seguito della pandemia da Covid-19, le conseguenti misure restrittive via 
via adottate dal Governo per il suo contenimento, hanno permesso, nel corso del 2020 e fino ai 
primi mesi del 2021, un'apertura “a singhiozzo” delle sale espositive, con repentine chiusure, che 
trovano riscontro nei provvedimenti dirigenziali via via adottati che hanno parzialmente modificato 
i suddetti calendari della Sala U. Veruda;

visti
l'Ordinanza del Ministro della Salute dd. 12.03.2021, con la quale è stato disposto di collocare la 
Regione Friuli Venezia Giulia nella cosiddetta ''zona rossa'' a partire dal 15 marzo 2021 e per un 
periodo di 15 giorni;

il Decreto Legge dd. 13.03.2021 con il quale sono state stabilite, per il periodo compreso tra il 15 
marzo e il 6 aprile 2021, misure di contenimento della pandemia di maggiore intensità rispetto a 
quelle già in vigore, che prevedono, tra l’altro, una “zona rossa” in tutta Italia dal 4 al 5 aprile p.v.;

tenuto conto che, per quanto sopra esposto,
vi  sono ancora alcune mostreapprovate e calendarizzate nel  2020 e nei  primi  mesi  del  2021, 
obbligatoriamente rinviate e riprogrammate con recuperi al momento ipotizzabili sino al mese di 
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giugno 2021;

non  è  al  momento  prevedibile  l'evolversi  della  situazione  di  emergenza  sanitaria  dovuta  alla 
pandemia  da  Covid-19  e  conseguentemente  non  è  possibile  e  ragionevole  definire  una 
programmazione  precisa  della  nuove  richieste  di  concessione  della  sala  espositiva,  che 
verosimilmente potrà decorrere da luglio 2021;

dato atto della prenotazione, dal 20 settembre al 4 novembre 2021, della Sala U. Veruda 
per  le  mostre  istituzionali  dedicate  alle  iniziative  celebrative  del  centesimo anniversario  della 
traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria;

rilevato,  infine,  che  sono  pervenute  n.  3  richieste  di  coorganizzazione  per  mostre  da 
allestire nella Sala U. Veruda,  da soggetti che avevano già presentato domanda di assegnazione 
della sala espositiva,  finalizzate ad ottenere ulteriori agevolazioni in termini di assunzioni di spese 
per servizi connessi alla realizzazione delle mostre;

atteso che, con riferimento alle suddette richieste di coorganizzazione, si intende limitare 
l'apporto  del  Comune  alla  concessione  della  Sala  U.  Veruda,  senza  l'assegnazione  di  alcuna 
ulteriore agevolazione che comporti spesa, e che pertanto saranno a cura e onere dei soggetti 
beneficiari  della  concessione tutti  gli  adempimenti  necessari  alla  realizzazione e gestione delle 
mostre;

ritenuto
di  approvare  la  graduatoria  delle  richieste  pervenute  entro  il  termine  del  31.10.2020  per  la 
concessione della Sala U.Veruda, Allegato A al presente provvedimento e parte integrante dello 
stesso;

di dare atto che è volontà dell'amministrazione inserire nel calendario della sala U. Veruda tutte le 
dodici richieste pervenute entro il termine del 31.10.2020, in considerazione dei punteggi ottenuti, 
dell'eccezionalità della situazione e con l'auspicio di una ripresa continuativa dell'attività espositiva;

di  dare atto che alcune delle  mostre precedentemente approvate e calendarizzate  sono state 
sospese o annullate in applicazione delle misure di contenimento della pandemia e devono essere 
riprogrammate, con recuperi al momento ipotizzabili sino al mese di giugno 2021;

di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la definizione della programmazione della sala 
U.Veruda per l'anno 2021 e per la prima parte dell'anno 2022, con riferimento sia alle mostre 
sospese da riprogrammare che alle richieste pervenute entro il termine del 31.10.2020, di cui alla 
graduatoria  allegata,  tenuto  conto  dell'attuale  situazione  di  emergenza  sanitaria  dovuta  alla 
pandemia da Covid-19 e della conseguente obbligata sospensione dell’attività espositiva per periodi 
al momento non prevedibili;

di dare atto della prenotazione, dal 20 settembre al 4 novembre 2021, della Sala U. Veruda per le 
mostre istituzionali dedicate alle iniziative celebrative del centesimo anniversario della traslazione 
del Milite Ignoto all'Altare della Patria;

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  comunicare  con  tempestività  ai  richiedenti  l'esito  del  procedimento 
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amministrativo;

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 richieste pervenute  entro il termine del 31.10.2020 per la 
concessione della sala  U. Veruda, Allegato A al presente provvedimento e parte integrante 
dello stesso;

2. di dare atto che  è volontà dell'amministrazione inserire nel calendario della sala U.  Veruda 
tutte  le  dodici  richieste  pervenute  entro  il  termine  del  31.10.2020,  in  considerazione  dei 
punteggi ottenuti, dell'eccezionalità della situazione e con l'auspicio di una ripresa continuativa 
dell'attività espositiva;

3. di dare atto che alcune delle mostre precedentemente approvate e calendarizzate sono state 
sospese o annullate in applicazione delle misure di contenimento della pandemia e devono 
essere riprogrammate, con recuperi al momento ipotizzabili sino al mese di giugno 2021;

4. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la definizione della programmazione della 
sala U.Veruda per l'anno 2021 e per la prima parte dell'anno 2022, con riferimento sia alle 
mostre sospese da riprogrammare che alle richieste pervenute entro il termine del 31.10.2020, 
di  cui  alla  graduatoria  allegata,  tenuto  conto  dell'attuale  situazione  di  emergenza  sanitaria 
dovuta  alla  pandemia  da  Covid-19  e  della  conseguente  obbligata  sospensione  dell’attività 
espositiva per periodi al momento non prevedibili;

5. di dare atto della prenotazione, dal 20 settembre al 4 novembre 2021, della Sala U. Veruda per 
le  mostre  istituzionali  dedicate  alle  iniziative  celebrative  del  centesimo  anniversario  della 
traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria

6. di dare atto che, con riferimento alle richieste di coorganizzazione citate in premessa, l'apporto 
del  Comune si  limita  alla  concessione della  Sala  U.  Veruda,  senza l'assegnazione di  alcuna 
ulteriore agevolazione che comporti spesa, e che pertanto saranno a cura e onere dei soggetti 
beneficiari della concessione tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione e gestione delle 
mostre;

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

_______________________________________________________________________

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

prot. corr. n. 20° - 20/2/1/2 - 2020
sez. 852
 
Proposta di deliberazione: assegnazione sale  espositive; approvazione graduatoria domande sala 
U.Veruda per il 2021. 

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

PROMOZIONE TURISTICA
EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

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

Prot. Corr. n. 20° - 20/2/1/2 - 2020 sez. 852

Proposta di deliberazione: assegnazione sale espositive; approvazione graduatoria domande sala 
U.Veruda per il 2021.

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 25/03/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 120.

Il Presidente Il Segretario Generale Reggente
Roberto Dipiazza 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. 120 del 25/03/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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