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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

PO EVENTI SPAZI INTERNI

REG. DET. DIR. N. 1119 / 2021

prot. corr. n. 20° - 20/2/1/7 - 2020
sez. 1979

OGGETTO: approvazione calendario Sala U. Veruda per il periodo giugno 2021_maggio 2022. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

richiamati
la  Deliberazione  Consiliare  n.  8  del  31.03.2021  avente  per  oggetto  ''Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) 2021-2023 e Bilancio di previsione 2021 -2023. Approvazione'';

la  Deliberazione  Giuntale  158  del  20.04.2021,  immediatamente  eseguibile,   avente  per 
oggetto”PEG – Piano della prestazione 2021-2023.  Approvazione in via provvisoria”;

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 degli eventi con persone ed enti pubblici 
o privati e disciplina del patrocinio“ approvato con Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18.12.2013, 
immediatamente eseguibile;

la Deliberazione Giuntale n. 120 dd. 25 marzo 2021, immediatamente eseguibile, con la quale, tra 
l'altro, 
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 suddetto 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;
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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;

visto che sono risultati beneficiari della concessione della Sala U. Veruda

SOGGETTO MOSTRA PROPOSTA

a.p.s. Studio Alice Psacaropulo “Alice Psacaropulo: mostra del centenario”

dotART – Associazione Culturale mostra fotografica nell'ambito del festival
TRIESTE PHOTO DAYS 2021

Dipartimento delle Dipendenze – ASUGI
mostra nell’ambito dell’iniziativa

“più o meno positivi #11” -
XI edizione per l’anno 2021

Enrico Conte “Costruire la città,
costruire l'immaginazione degli spazi urbani”

Associazione IODEPOSITO “B#SIDE Peripheral Momories”

Fondazione Bambini e Autismo Onlus “Mosaicamente_Omaggio a Ligabue”

ART Project Association – APA “Abbracciare il mare attraverso la natura”

Fosca Pollastrelli “Ex OPP: tra passato e presente”
di Fosca Pollastrelli e Paola Barbuti

Maria Pia Mucci ''LABIRINTI CONTEMPORANEI'' – Percorsi visivi ispirati a 
Le Città invisibili di Italo Calvino

Fondazione “Lilian Caraian” mostra nell'ambito del
34° Premio “Lilian Caraian” Arti Figurative

Associazione Culturale Play Art
mostra collettiva

“Ma chi sei? - Sei visioni a confronto”

Associazione Culturale Il Sestante “L'approdo degli antichi”

rammentato che,  con  la  suddetta  Deliberazione  Giuntale  n.  120  dd.  25  marzo  2021, 
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immediatamente eseguibile, si demanda 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, 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;

dato  atto che  è  stata  inviata  ai  beneficiari  sopra  indicati  la  comunicazione  di  quanto 
disposto con la citata D.G. n. 120/2021;

visti i DPCM, i Decreti Legge e le Ordinanze del Ministero della Salute via via adottati con 
le  misure  di  contenimento  della  pandemia,  che  hanno  determinato  sospensioni,  chiusure  e 
riaperture a “singhiozzo” delle mostre nelle sale espositive, comportando di fatto uno slittamento 
della programmazione delle esposizioni in calendario a partire da marzo 2020;

dato atto che, a seguito della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive 
via  via  adottate  dal  Governo  per  il  suo  contenimento,  sono  state  adottate  successive 
determinazioni  dirigenziali del  Dirigente  del  Servizio  Promozione  Turistica,  Eventi  Culturali  e 
Sportivi  della  Responsabile  di  P.O.  Eventi  Spazi  Interni  che  hanno  parzialmente  modificato  i 
calendari delle sale espositive, tra cui la Sala U. Veruda;

vista da ultima l'Ordinanza del Ministero della Salute 28 maggio 2021 in vigore da lunedì 31 
maggio 2021 che dispone la collocazione della regione Friuli Venezia Giulia nella cosiddetta "Zona 
bianca";

richiamata l’attuale normativa vigente, l'Ordinanza del Ministero della Salute dd. 29.05.2021 
e le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali della Conferenza delle Regioni e 
delle  Province  Autonome  dd.  28.05.2021,  con  riferimento  in  particolare  alla  sezione  ''Musei, 
archivi, biblioteche e luoghi della cultura'';

rammentato che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1599/2021  dd.  28.04.2021  della 
Responsabile di P.O. Eventi Spazi Interni e' stato disposto
1. di riavviare l'attività espositiva presso la Sala U. Veruda con apertura al pubblico della sala a far  
data dal 3 maggio 2021, con il consueto orario, tutti i giorni, 10-13 e 17-20, …;
. . .
2.  di  modificare parzialmente il  calendario della  Sala  U.Veruda ridefinendo la  programmazione 
come di seguito indicato:

• mostra ''33mo Premio Lilian Caraian per le Arti Figurative'' proposta dalla Fondazione Lilian 
Caraian, nel periodo 3_16 maggio 2021

• mostra ''Mosaicamente: Omaggio al genio di Leonardo da Vinci'' proposta dalla Fondazione 
Bambini e Autismo nel periodo 18 maggio_10 giugno 2021

• mostra ''Cento leoni in città''  proposta dall'Associazione Culturale 6Idea nel periodo 13 
luglio_1 agosto 2021

periodi comprensivi di allestimento e disallestimento;

tenuto conto, nell'ambito della predisposizione del calendario della Sala U. Veruda, della 
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priorità  delle  seguenti  richieste  e  prenotazioni  pervenute  da  parte  di  altri  uffici  comunali,  e 
precisamente:

• del Servizio Musei e Biblioteche per la realizzazione di una mostra in occasione dell'evento 
"Bloomsday 2021", nel periodo 14 giugno_11 luglio 2021;

• del  Servizio  Scuola  ed  Educazione  per  la  realizzazione  di  una  mostra  nell'ambito  del 
progetto NEXT 2021, nel periodo dal 20 al 27 settembre 2021, compresa nelle mostre 
istituzionali dedicate alle iniziative celebrative del centesimo anniversario della traslazione 
del Milite Ignoto all'Altare della Patria;

dato atto che, successivamente, il Servizio Musei e Biblioteche ha richiesto, per le vie brevi, 
una modifica delle date di prenotazione e più precisamente dall'11 giugno al 12 luglio 2021;

rammentata la 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;

dato  atto che  la  mostra  fotografica  proposta  dall'Associazione  Culturale  DotART  è 
compresa  nell'ambito  del  festival  Trieste  Photo  Days,  organizzato  tradizionalmente 
dall'Associazione a fine ottobre; 

vista la  nota  dell'Associazione  Culturale  DotART,  nella  persona  del  suo  presidente, 
conservata  agli  atti,  con  la  quale  l’Associazione  ha  comunicato  che  il  festival  da  anni  è 
programmato per avere il cuore degli eventi intorno all'ultimo weekend di ottobre (quest'anno nel 
periodo 28 ottobre_1 novembre 2021), è in fase avanzata di programmazione, con gia' confermati 
gli incontri con importanti e che inoltre proprio la mostra principale del Festival Trieste Photo 
Days, quest'anno dedicata alla Street Photography con 6 collettivi provenienti da tutto il mondo e' 
quella che si svolge in Sala Veruda, con il che detta mostra non può essere realizzata in altro 
periodo;

considerato pertanto di non inserire al momento nella programmazione della sala U.Veruda 
la  mostra  proposta  dell'Associazione  DotArt,  riservando  la  possibilita'  di  un  inserimento  nel 
periodo richiesto in futuro, qualora la prenotazione della sala U.Veruda nell'ambito delle iniziative 
celebrative del  centesimo anniversario della  traslazione del  Milite Ignoto all'Altare della  Patria, 
venisse meno;

richiamata inoltre  la Deliberazione Giuntale n. 189 dd. 6 maggio 2021, immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stata  approvata la  coorganizzazione  con  la  Lega  Nazionale  per  la 
realizzazione  delle  iniziative  celebrative  del  "130mo  anniversario  di  fondazione  della  Lega 
Nazionale (1891-2021)", in programma dal 15 maggio al 20 dicembre 2021, mediante:
....
la messa a disposizione a titolo gratuito delle seguenti sale espositive, fermo restando che sono a 
cura  e  spese  dell'Associazione  tutti  gli  adempimenti  necessari  all'organizzazione  delle  mostre, 
incluso il servizio di sorveglianza, e alle condizioni di messa a disposizione che dovranno essere 
sottoscritte per accettazione:
- Sala Comunale d'Arte dall'8 al 22 novembre 2021 (allestimento e disallestimento inclusi)
- Sala "U. Veruda" dall'8 al 21 dicembre 2021 (allestimento e disallestimento inclusa);
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ritenuto, per  le  motivazioni  sopra  indicate,  di  non  inserire  al  momento  nella 
programmazione della sala  U.Veruda  la mostra fotografica proposta dell'Associazione DotArt, 
riservando la possibilita' di un inserimento futuro nel periodo richiesto, qualora la prenotazione 
della  sala  U.Veruda  nell'ambito  delle  iniziative  celebrative  del  centesimo  anniversario  della 
traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria, venisse meno;

ritenuto di approvare il calendario della Sala U. Veruda per il periodo giugno 2021_maggio 
2022 Allegato A 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 
necessita' contingenti al momento non prevedibili, anche legate all'evoluzione della pandemia da 
Covid-19;

dato atto che,  a  seguito della  definizione puntuale  dell'agevolazione concessa,  anche in 
termini  di  periodo  di  concessione  con  il  presente  provvedimento,  sarà  assolto  l'obbligo  di 
pubblicazione delle agevolazioni concesse sul sito WEB del Comune di Trieste di cui all'art. 26, 
commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013;

visti
gli artt. 107 e 147 bis delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e 
l'art. 131 dello Statuto Comunale 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  è  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  che  con  Deliberazione  Giuntale  n.  120  dd.  25  marzo  2021,  immediatamente 
eseguibile, è stato disposto, tra l'altro, di approvare la graduatoria delle richieste pervenute entro 
il termine del 31.10.2020 per la concessione della sala U. Veruda;
2. 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,  approvate  con  la  Deliberazione 
Giuntale n. 120 dd. 25 marzo 2021;

◦ della  coorganizzazione  con  la  Lega  Nazionale  per  la  realizzazione  delle  iniziative 
celebrative del "130mo anniversario di fondazione della Lega Nazionale (1891-2021)", in 
programma dal 15 maggio al 20 dicembre 2021, mediante:
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....
la messa a disposizione a titolo gratuito delle seguenti sale espositive, fermo restando che 
sono a cura e spese dell'Associazione tutti gli adempimenti necessari all'organizzazione delle 
mostre, incluso il servizio di sorveglianza, e alle condizioni di messa a disposizione che  
dovranno essere sottoscritte per accettazione:
- Sala Comunale d'Arte dall'8 al 22 novembre 2021 (allestimento e disallestimento inclusi)
- Sala "U. Veruda" dall'8 al 21 dicembre 2021 (allestimento e disallestimento inclusa), 
approvata con la Deliberazione Giuntale n. 189 dd. 6 maggio 2021;
◦ delle richieste e prenotazioni pervenute da parte di altri uffici comunali, e precisamente:

▪ del Servizio Musei e Biblioteche per la realizzazione di una mostra in occasione 
dell'evento "Bloomsday 2021", nel periodo 14 giugno_11 luglio 2021;

▪ del Servizio Scuola ed Educazione per la realizzazione di una mostra nell'ambito del 
progetto NEXT 2021, nel periodo dal 20 al 27 settembre 2021, compresa nelle 
mostre istituzionali  dedicate alle iniziative celebrative del  centesimo anniversario 
della traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria;

3. di non inserire al momento nella programmazione della sala U.Veruda, per le motivazioni sopra 
indicate, la mostra fotografica proposta dell'Associazione DotArt, riservando la possibilita' di un 
inserimento futuro nel periodo richiesto, qualora la prenotazione della sala U.Veruda nell'ambito 
delle  iniziative celebrative del centesimo anniversario della traslazione del Milite Ignoto all'Altare 
della Patria, venisse meno;
4.  di  approvare  il  calendario  della  Sala  U.  Veruda  per  il  periodo  giugno  2021_maggio  2022 
Allegato A 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 
necessita' contingenti al momento non prevedibili, anche legate all'evoluzione della pandemia da 
Covid-19;
5. di dare atto che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione della agevolazioni concesse sul sito WEB 
del Comune di Trieste di cui all'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013;
6. di demandare a ulteriori atti di determinazione dirigenziale ogni successivo adempimento per la 
realizzazione delle singole mostre.
          

Allegati:
Allegato_A_calendario_sala_Veruda_2021_2022.pdf

LA RESPONSABILE DI P.O.
(dott.ssa Elena Cominotto)

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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