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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. 1784 / 2021
prot. corr. n. 20° - 20/1/10/10 - 2020
sez. 2835

OGGETTO: Sala Comunale d'Arte di piazza dell'Unita' d'Italia.  Approvazione programma per il 
periodo agosto 2021_aprile 2022. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

richiamate
la deliberazione consiliare n. 91 dd. 12 novembre 2003, esecutiva in data 30.11.2003, con la quale 
l’Amministrazione  Comunale  ha  approvato  il  Regolamento  della  Sala  Comunale  d’Arte  sita  in 
piazza dell’Unità d’Italia 4;

Deliberazione  Consiliare  n.  8  dd.  31.03.2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  per  oggetto 
''Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 - 2023 e Bilancio di previsione 2021 – 2023. 
Approvazione'';

la Deliberazione Giuntale n.  283 dd.  01.07.2021, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
“Piano  Esecutivo  di  Gestione  -  Piano  della  Prestazione  2021_2023  e  Piano  Dettagliato  degli 
Obiettivi 2021”;

la  Reg. Det. Dir. n. 3339/2020, adottata in data 14.12.2020, esecutiva in data 31.12.2020, con la 
quale è stato dato atto 

• del  verbale  della  Commissione  della  Sala  Comunale  d’Arte  dd.  30  novembre  2020, 
conservato in atti:

• che nel verbale della Commissione è indicato che ''Tenuto conto del numero esiguo di 
domande presentate, si conviene che, per l’anno 2021, siano inserite nel calendario della 
Sala Comunale d’Arte tutte le mostre proposte; ne consegue che non vi sono riserve'';

• che,  come  da  verbale  della  Commissione,  i  beneficiari  della  concessione  della  Sala 
Comunale d'Arte per l'anno 2021 sono i seguenti artisti:
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Marisa Bidese
Fabio Colussi
Luigi Forgini
Gruppo C e G (Cesare Fernicola E Giovanna Dotta)
Sabrina Matucci
Patrizia Mikol-Marraccini
Bruna Naldi
Giancarlo Stacul;

ed è stato disposto di  demandare a successivo provvedimento dirigenziale  la  definizione della 
programmazione della  Sala  Comunale d’Arte di  piazza  dell'Unita'  d'Italia  per  l'anno 2021,  con 
riferimento sia agli artisti individuati per il 2021 sia alle mostre sospese nel corso del 2020 da 
riprogrammare, tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da 
Covid-19 e della conseguente obbligata sospensione dell’attività espositiva;

atteso che  sono  state  inviate  ai  beneficiari  in  parola  le  comunicazioni  relative  alla 
concessione della Sala Comunale d'Arte per l'anno 2021;

visti i  DPCM, i Decreti  Legge e le Ordinanze del Ministero della Salute via via adottati  
relativi alle 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  e della  Responsabile di  P.O. Eventi  Spazi  Interni  che hanno parzialmente modificato i 
calendari delle sale espositive, tra cui la Sala Comunale d'Arte;

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'';

tenuto conto, nell'ambito della predisposizione del calendario della Sala Comunale d'Arte, 
della prenotazione della sala, dal 20 settembre al 4 novembre 2021, per le mostre istituzionali  
dedicate alle iniziative celebrative del centesimo anniversario della traslazione del Milite Ignoto 
all'Altare  della  Patria,  nelle  quali  rientra  anche  la  realizzazione  di  una  mostra  nell'ambito  del 
progetto NEXT 2021, nel periodo dal 20 al 27 settembre 2021;

richiamate 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 
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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);

la  Determinazione Dirigenziale  n.  2152/2021 dd.  04.06.2021,  della  Responsabile  di  P.O.  Eventi 
Spazi Interni, con la quale, tra l'altro
1.  di  dare  atto  delle  variazioni  al  programma  in  conseguenza  della  situazione  di  emergenza 
determinata dall'epidemia Covid-19 e della sospensione di alcune delle mostre in programma;
2. di riprogrammare le mostre sospese a causa dell'emergenza determinata dall'epidemia Covid-19 
tra giugno e agosto 2021, ridefinendo il calendario della Sala Comunale d'Arte;
3. di approvare la nuova programmazione della Sala Comunale d’Arte di Piazza dell'Unità d'Italia, 
secondo il seguente calendario:

• Adriana Rigonat 28 giugno_14 luglio 2021
• Martina Cernetic 15 luglio_1 agosto 2021
• Alessandra Rossi 2_17 agosto 2021;

ritenuto pertanto di  approvare il  calendario della  Sala  Comunale d’Arte per il  periodo 
agosto 2021_aprile 2022, di cui all'Allegato A) al presente provvedimento parte integrante dello 
stesso;

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

il  D.Lgs.  33/2013  in  materia  di  riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  così  come 
modificato dal D.Lgs 97/2016;

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
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per le ragioni e con le precisazioni indicate in premessa,

1. di dare atto 
che con la Reg. Det. Dir. n. 3339/2020, adottata in data 14.12.2019, esecutiva in data 31.12.2020,  
è stato dato atto

• del  verbale  della  Commissione  della  Sala  Comunale  d’Arte  dd.  30  novembre  2020, 
conservato in atti:

• che nel verbale della Commissione è indicato che ''Tenuto conto del numero esiguo di 
domande presentate, si conviene che, per l’anno 2021, siano inserite nel calendario della 
Sala Comunale d’Arte tutte le mostre proposte; ne consegue che non vi sono riserve'';

• che,  come  da  verbale  della  Commissione,  i  beneficiari  della  concessione  della  Sala 
Comunale d'Arte per l'anno 2021 sono i seguenti artisti:
Marisa Bidese
Fabio Colussi
Luigi Forgini
Gruppo C e G (Cesare Fernicola E Giovanna Dotta)
Sabrina Matucci
Patrizia Mikol-Marraccini
Bruna Naldi
Giancarlo Stacul;

ed è stato disposto di  demandare a successivo provvedimento dirigenziale  la  definizione della 
programmazione della  Sala  Comunale d’Arte di  piazza  dell'Unita'  d'Italia  per  l'anno 2021,  con 
riferimento sia agli artisti individuati per il 2021 sia alle mostre sospese nel corso del 2020 da 
riprogrammare, tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da 
Covid-19 e della conseguente obbligata sospensione dell’attività espositiva;

2.  di  approvare il  programma della  Sala  Comunale d’Arte di  piazza dell’Unita'  d’Italia  4 per il  
periodo agosto 2021_aprile 2022 di cui all'Allegato A) al presente provvedimento parte integrante 
dello stesso.

Allegati:
Allegato_A_calendario_sala_comunale_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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