
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale           n. 288  dd. 01 LUGLIO 2021

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. corr. 673/2021 – II/C-3

OGGETTO: coorganizzazione  con  l'Associazione  TRIESTECLASSICA  per  l'iniziativa:  Festival 
“TRIESTECLASSICA 2021” -  Rinascita.  Civico Museo Teatrale  “Carlo  Schmidl”,  Civico Museo 
Revoltella,  Civico Museo Sartorio, Magazzino 26 in Porto Vecchio.

Adottata nella seduta del 01/07/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Assente
Michele Lobianco Assessore Assente
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 Vice Segretario Generale 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 06/07/2021 al 20/07/2021.
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Oggetto:  Coorganizzazione  con  l'Associazione  TRIESTECLASSICA  per  l'iniziativa:  Festival 
“TRIESTECLASSICA 2021” - Rinascita.  Civico Museo Teatrale  “Carlo Schmidl”,  Civico Museo 
Revoltella, Civico Museo Sartorio, Magazzino 26 in Porto Vecchio.

Prot. corr. 673/2021 – II/C-3

Su proposta dell’assessore Giorgio ROSSI

Richiamati
- la Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31/03/2021 immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato  approvato  l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  - 
periodo 2021-2023 e il Bilancio di Previsione 2021-2023;

- la Deliberazione Giuntale n. 158/2020, dd. 20 aprile 2021, immediatamente eseguibile, con 
cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 (PEG 
''provvisorio');

- 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;

vista la domanda di coorganizzazione presentata dall'Associazione TRIESTECLASSICA (con sede a 
Trieste  in  via  Diaz  5,  C.F.  90162520325)  a  favore  del  Festival  “TRIESTECLASSICA  2021”  - 
Rinascita con la quale è stata richiesta la messa a disposizione dei seguenti spazi:

- Sala  Bobi  Bazlen  del  Civico  Museo  Teatrale  ''Carlo  Schmidl''  indicativamente  per  una 
giornata:  domenica 1 agosto 2021 con orario presunto dalle ore 10 alle ore 13.30;

- Auditorium  Marco  Sofianopulo  del  Civico  Museo  d'arte  moderna  Revoltella 
indicativamente nelle tre seguenti giornate: venerdì 30 luglio, sabato 31 luglio e domenica 1 
agosto 2021 con orario presunto dalle ore 14 alle ore 19; 

- Sala Costantinides del Civico Museo Sartorio indicativamente per una giornata: sabato 31 
luglio 2021 con orario presunto dalle ore 10 alle ore 13,30;

- Sala  Lelio  Luttazzi  del  Magazzino  26,  Porto  Vecchio  indicativamente  per  tre  giornate: 
giovedì 29 luglio, sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021 con orario presunto dalle ore 
16.30 alle ore 23.30;

e la diffusione del Festival attraverso i canali istituzionali del Comune di Trieste;

dato atto dell’esame della richiesta presentata in base al citato Regolamento da parte dell’ufficio 
competente in termini di ammissibilità, ai sensi dell’art. 5 di detto Regolamento;

atteso che il Festival intende presentare attività culturali “innovative”, quali eventi multimediali-
multivisivi,  accostamento  di  Musica  e  altre  arti,  dando prevalenza  ad  artisti  giovani,  quelli  più 
toccati dalla crisi pandemica e per i quali la Rinascita è fondamentale;

considerato inoltre  che  la  richiesta  avanzata  dall'associazione,  si  inserisce  pienamente  nei 
programmi e nelle attività culturali di valorizzazione del patrimonio dei Civici Musei di Storia ed 
Arte,  di  cui  una delle  principali  funzioni  è propriamente quella  educativa e formativa dei  suoi 
frequentatori;

Comune di Trieste - Deliberazione n.  288 del 01/07/2021 pag. 2 / 8



richiamato quanto  previsto  dall’art.  13  del  citato  “Regolamento”  in  merito  ai  criteri  per 
l’accoglimento e al procedimento relativo alla domanda di coorganizzazione;

precisato che il suddetto articolo prevede che la richiesta di coorganizzazione venga valutata con il 
parere  dell’Assessore  competente  e  approvata  con  deliberazione  giuntale  -  proposta  dalla 
struttura competente in relazione all’iniziativa -  debitamente motivata con riguardo ai benefici 
concessi, sulla base della valutazione discrezionale della progettazione dell’iniziativa e delle risorse 
disponibili (economiche, strumentali o organizzative);

dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa, espresso dalla Giunta Comunale nella seduta di data 
28.06.2021;

valutata positivamente l'iniziativa proposta, che risulta essere originale e innovativa, di particolare 
rilievo  nell’ambito  della  crescita  culturale  e  civile  della  comunità  locale,  nel  coinvolgimento 
promozionale  e  di  immagine  che  riversa  sulla  comunità  locale  di  coinvolgimento  di  soggetti 
appartenenti a tutte le fasce d'età; 

ritenuto di approvare la coorganizzazione con il soggetto sopra descritto mediante la messa a 
disposizione dei seguenti spazi:

- Sala  Bobi  Bazlen  del  Civico  Museo  Teatrale''Carlo  Schmidl''  indicativamente  per  una 
giornata:  domenica 1 agosto 2021 con orario presunto dalle ore 10 alle ore 13.30;

- Auditorium  Marco  Sofianopulo  del  Civico  Museo  d'arte  moderna  Revoltella 
indicativamente nelle tre seguenti giornate: venerdì 30 luglio, sabato 31 luglio e domenica 1 
agosto 2021 con orario presunto dalle ore 14 alle ore 19;

- Sala Costantinides del Civico Museo Sartorio indicativamente per una giornata: sabato 31 
luglio 2021 con orario presunto dalle ore 10 alle ore 13,30;

- Sala  Lelio  Luttazzi  del  Magazzino  26,  Porto  Vecchio  indicativamente  per  tre  giornate: 
giovedì 29 luglio, sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021 con orario presunto dalle ore 
16.30 alle ore 23.30;

e mediante:
- l'assunzione delle le spese di energia elettrica e sorveglianza negli spazi museali che trovano 

copertura sugli impegni già assunti sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2021-
2023;

- la diffusione del Festival attraverso i canali istituzionali del Comune di Trieste;

sentito il  Servizio  Promozione Turistica  Eventi  Culturali  e Sportivi  per  quanto di  competenza 
sull'utilizzo della Sala Lelio Luttazzi del Magazzino 26, Porto Vecchio richiesto;

preso  atto del  parere  favorevole,  conservato  agli  atti,  al  fine  di  poter  coorganizzare  con 
l'Associazione TRIESTECLASSICA l'iniziativa sopra citata;

precisato che  tutte  le  altre  spese  necessarie  per  la  realizzazione  dell'iniziativa  al  cui  interno 
rientrano gli  appuntamenti  sopra riportati  (quali  compensi  per attività  artistiche,  oneri  SIAE e 
ENPALS, spese di pubblicità e promozione, spese di organizzazione, spese di ospitalità, varie ed 
eventuali)  saranno  a  carico  del  richiedente  per  un  importo  complessivo  presunto  di  Euro 
40.000,00.-;

considerato che le spese afferenti ai servizi di sanificazione previsti dai protocolli antiCovid sono a 
carico del richiedente;
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dato  atto che  in  base  agli  artt.  26 e  27  del  D.  Lgs  33/2013 la  presente  deliberazione  verrà 
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

visti
- il D. Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità; 
- l'rt. 75 del vigente 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.  Lgs.267/2000  alla  proposta  della  deliberazione  in 
oggetto, come sotto riportati;

ritenuto di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.1, 
punto 19 della L.R 21/2003, così come sostituito dall'art.17, punto 12, comma a), b) della L.R.17 
dd. 24.5.2004, al fine di poter dar corso nel minor tempo a ogni successivo adempimento, stante 
l'imminenza del Festival;

LA GIUNTA COMUNALE
d e l i b e r a

1. per quanto sopra esposto, di dare atto dell'assenso di massima all'iniziativa, espresso 
dalla Giunta Comunale nella seduta di data 28.06.2021 conservato agli atti in merito alla 
domanda  di  coorganizzazione  presentata  dal  soggetto  qui  di  seguito  riportato  per  la 
seguente iniziativa: Associazione TRIESTECLASSICA (con sede a Trieste in via Diaz 5, C.F. 
90162520325) a favore del Festival ''TRIESTECLASSICA 2021'' - Rinascita, con la quale e' 
stata richiesta la messa a disposizione dei seguenti spazi:

- Sala  Bobi  Bazlen  del  Civico  Museo  Teatrale  ''Carlo  Schmidl'' 
indicativamente per una giornata:  domenica 1 agosto 2021 con orario presunto 
dalle ore 10 alle ore 13.30;

- Auditorium  Marco  Sofianopulo  del  Civico  Museo  Revoltella 
indicativamente nelle tre seguenti giornate:  venerdi'  30 luglio,  sabato 31 luglio e 
domenica 1 agosto 2021 con orario presunto dalle ore 14 alle ore 19;

- Sala  Costantinides  del  Civico  Museo  Sartorio  indicativamente per una 
giornata: sabato 31 luglio 2021 con orario presunto dalle ore 10 alle ore 13,30;

- Sala Lelio Luttazzi del Magazzino 26, Porto Vecchio indicativamente per tre 
giornate: giovedi' 29 luglio, sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021 con orario 
presunto dalle ore 16.30 alle ore 23.30;

e la diffusione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali del Comune di Trieste;

2. di approvare la coorganizzazione con il suddetto soggetto dell'iniziativa di cui al punto 1 
mediante la messa a disposizione dei seguenti spazi:

- Sala  Bobi  Bazlen  del  Civico  Museo  Teatrale  ''Carlo  Schmidl'' 
indicativamente per una giornata:  domenica 1 agosto 2021 con orario presunto 
dalle ore 10 alle ore 13.30;

- Auditorium  Marco  Sofianopulo  del  Civico  Museo  Revoltella 
indicativamente nelle tre seguenti giornate:  venerdi'  30 luglio,  sabato 31 luglio e 
domenica 1 agosto 2021 con orario presunto dalle ore 14 alle ore 19; 

- Sala  Costantinides  del  Civico  Museo  Sartorio  indicativamente per una 
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giornata: sabato 31 luglio 2021 con orario presunto dalle ore 10 alle ore 13.30;
- Sala Lelio Luttazzi del Magazzino 26, Porto Vecchio indicativamente per tre 

giornate: giovedi' 29 luglio, sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021 con orario 
presunto dalle ore 16.30 alle ore 23.30;

e mediante
l'assunzione delle le spese di energia elettrica e sorveglianza negli spazi museali che trovano 

copertura sugli impegni gia' assunti sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2021-
2023;

la diffusione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali del Comune di Trieste;

3.  di  demandare  ad  atti  di  Determinazione  Dirigenziale  dei  singoli  servizi  competenti  per  i 
rispettivi  spazi  sopra  elencati  i  successivi  adempimenti  amministrativi  per  la  coorganizzazione 
dell'iniziativa in parola;

4. di dare atto  che tutte le altre spese necessarie per la realizzazione del festival al cui interno 
rientrano gli appuntamenti (quali compensi per attivita' artistiche, oneri SIAE e ENPALS, spese di 
pubblicita' e promozione, spese di organizzazione, spese di ospitalita'  varie ed eventuali) saranno a 
carico del richiedente per un importo complessivo presunto di Euro 40.000,00.-;

5. di dare atto altresi' che le spese per  i servizi di sanificazione previsti dai protocolli antiCovid 
sono a carico del richiedente;

6. di dare atto che in base agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 la presente deliberazione verrà 
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune.

7. 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  dd. 
24.5.2004, al fine di poter dar corso nel minor tempo ad ogni successivo adempimento, stante 
l'imminenza del Festival.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot n. 673/2021 – II/C-3

Proposta  di  deliberazione:   Coorganizzazione  con  l'Associazione  TRIESTECLASSICA  per 
l'iniziativa: Festival “TRIESTECLASSICA 2021” - Rinascita. Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, 
Civico Museo Revoltella,  Civico Museo Sartorio, Magazzino 26 in Porto Vecchio.

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

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente di cui non è possibile la quantificazione.

 

Per la Dirigente di Servizio
(Dott.ssa Laura Carlini Fanfogna)

Il Direttore di Dipartimento
(Dott. Fabio Lorenzut)

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

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. corr. 673/2021 – II/C-3

Proposta di deliberazione: coorganizzazione con l'Associazione TRIESTECLASSICA per l'iniziativa: 
Festival  “TRIESTECLASSICA 2021” - Rinascita.  Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”,  Civico 
Museo Revoltella,  Civico Museo Sartorio, Magazzino 26 in Porto Vecchio.

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: 

IL  DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO 
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
dott. Vincenzo Di Maggio

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 01/07/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 288.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
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. 288 del 01/07/2021

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: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 01/07/2021 16:40:30
IMPRONTA: 6D17991DC88E4D362A451453C5807647D039CD5FDC9ACBFBF2564F060856B060
          D039CD5FDC9ACBFBF2564F060856B060A503249EBB4C894250E6E76C610BBE13
          A503249EBB4C894250E6E76C610BBE131DAC95AA3DA38FF7F60A2CF69BED56FF
          1DAC95AA3DA38FF7F60A2CF69BED56FFF156473708BEDE27B154A3A1F1BAB6FE

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 02/07/2021 08:46:24
IMPRONTA: 59BBC98C240FC9BB7FB3C1DC79E3701E0AEFFC616DB0B95D60D7E0E96376479A
          0AEFFC616DB0B95D60D7E0E96376479A91D51F9B0C00C9B7B3BCCD6EB8F69ABE
          91D51F9B0C00C9B7B3BCCD6EB8F69ABED5B71D8BDA950B4F78FB2F9CBC6C3AAF
          D5B71D8BDA950B4F78FB2F9CBC6C3AAFC54A10FDF19486D8071F66194A0571C5


