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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. 3339 / 2020

prot. corr. n. 20°- 21/1/10/4 - 2020
sez. 4431

OGGETTO: Regolamento per l'utilizzo della Sala Comunale d'Arte sita in piazza dell'Unità d'Italia 
4. Elenco beneficiari per l'anno 2021. 

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;

la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, immediatamente eseguibile, avente per 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;

la Determinazione Dirigenziale Reg. n. 3824/201 dd. 06.12.2019, esecutiva in data 09.12.2019, con 
la quale è stato approvato il calendario della Sala Comunale d'Arte per l'anno 2020;

dato atto che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale e' 
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stata dichiarata, a partire dal 31 gennaio 2020, l'emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale, 
stato  di  emergenza  tutt'ora  in  corso,  in  relazione  alla  quale  sono  stati  adottati  svariati 
provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla gestione delle situazioni di criticita',  
con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

richiamati
il DPCM dd. 04.03.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e i successivi Decreti via via adottati che hanno definito nei mesi le misure restrittive 
adottate dal Governo per il contenimento della diffusione del virus Covid-19;

la Determinazione Dirigenziale n. 986/2020 dd. 06.03.2020 del Dirigente del Servizio Promozione 
Turistica,  Eventi  Culturali  e  Sportivi  con la  quale  in  attuazione del  suddetto Decreto,  è  stata 
disposta la sospensione dell'attività espositiva nella Sala Comunale d'Arte e nella Sala Umberto 
Veruda, fino al 3 aprile 2020;

le successive determinazioni dirigenziali della P.O. ''Eventi Spazi Interni'' che hanno parzialmente 
modificato  i  calendari  della  Sala  Comunale  d'Arte  e  della  Sala  U.  Veruda  (Determinazione 
Dirigenziale n. 1932/2019 dd. 06.05.2019 relativo alla sala U. Veruda, Determinazione Dirigenziale 
n.  2416/2020  dd.  12.08.2020  e  Determinazione  Dirigenziale  n.  2436/2020  dd.  24.08.2020, 
Determinazione Dirigenziale n. 2832/2020 dd. 15.09.2020 relative alla Sala Comunale d'Arte);

il DPCM dd. 03.11.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  25 maggio 2020,  n.  35,  recante  ''Misure urgenti  per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  ''Ulteriori  misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19''. in vigore dal 6 novembre al 3 
dicembre 2020;

la Determinazione Dirigenziale n. 3961/2020 dd. 06.11.2020 del Dirigente del Servizio Promozione 
Turistica, Eventi Culturali e Sportivi, con la quale è stata disposta, in attuazione del citato DPCM 
dd. 03.11.2020, la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dal 6 novembre al 
3 dicembre 2020 negli spazi gestiti dal Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali E Sportivi 
(ex Pescheria, - Salone degli Incanti, Sala U. Veruda, Sala Comunale d'Arte, Centrale Idrodinamica 
e Magazzino 26 del Porto Vecchio);

il successivo DPCM dd. 03.12.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020,  n.  19, convertito, con modificazioni,  dalla legge 25 maggio 2020,  n. 35, recante ''Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'', e del decreto-legge 16 maggio 
2020,  n. 33, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  recante ''Ulteriori 
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19''.  in  vigore  dal   4 
dicembre  2020 al 15 gennaio 2021;

la  determinazione dirigenziale  n.  4525 di  data  04.12.2020 è stato  disposto,  in  attuazione del  
DPCM dd. 03.12.2020, la sospensione delle mostre e dei  servizi  di  apertura al  pubblico dal 4 
dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 negli  spazi gestiti  dal Servizio Promozione Turistica,  Eventi 

Responsabile del procedimento dott.ssa Elena Cominotto: Tel: 040 675 4016 E-mail: elena.cominotto@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Eena Cominotto Tel: 0406754016 E-mail:elena.cominotto@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica:  Albanese Elisabetta Tel: 0406754639 E-mail: elisabetta.albanese@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3339 / 2020



Pag. 3 / 5

Culturali E Sportivi (ex Pescheria, - Salone degli Incanti, Sala U. Veruda, Sala Comunale d'Arte, 
Centrale Idrodinamica e Magazzino 26 del Porto Vecchio);

considerato che, a causa della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da 
Covid-19  e  della  conseguente  obbligata  sospensione  dell’attività  espositiva  in  alcuni  periodi 
dell'anno in  corso,  come sopra descritto,   alcune mostre in  programma nel  2020 sono state 
rinviate al 2021, con recuperi al momento programmati sino al mese di giugno 2021;

visto che il  Regolamento della  Sala  Comunale d’Arte sita  in  piazza dell’Unità d’Italia  4, 
approvato con Deliberazione Consiliare n. 91 dd. 12 novembre 2003, prevede il parere di una 
commissione tecnica per la concessione della Sala Comunale d’Arte, composta da tre critici d’arte 
conosciuti nella realtà locale, dal Direttore del Civico Museo Revoltella e dal Direttore dell’Area 
Cultura quale presidente;

richiamate
la deliberazione consiliare n. 70 dd. 14.11.2016,  immediatamente eseguibile,  con la quale sono 
state nominate le signore Marianna Accerboni e Matilde Tiriticco quali componenti esterne della 
Commissione;

la deliberazione giuntale n. 615 dd. 28.11.2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
nominato quale componente esterno il signor Maurizio Zanei;

visto
che in data 23 novembre u.s. è stata inviata ai componenti della commissione la convocazione, in 
modalità on line, per il 30 novembre 2020;

che  con  nota  dd.  25.11.2020  la  dott.ssa  Matilde  Tiriticco  comunicava  l'impossibilità  di  essere 
presente nella data fissata;

che l'art.  4 del  "Regolamento per l'utilizzo della  Sala  Comunale d'Arte sita  in Piazza Unità  4" 
prevede che "La commissione deve formulare il parere entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza 
del termine per la presentazione delle domande indicato nell'art. 3..." che detta "...  entro il 31 
ottobre ...", ed inoltre che gli interessati debbano essere informati dell'esito dell'istanza entro 60 
giorni decorrenti dalla scadenza del suddetto termine di presentazione delle domande;

dato atto
che  la  Commissione  deve  formulare  il  parere  entro  il  30  novembre  p.v.  e  preso  atto  delle 
motivazioni addotte dalla dott.ssa Tiriticco in merito all'impossibilità di essere presente in tale 
data,  i  lavori  della  Commissione  procedono  secondo  il  calendario  definito  (convocazione  30 
novembre 2020); 

che  la  Commissione si  è  riunita  in  modalità  on  line  nella  giornata  del  30 novembre u.s.  per 
esaminare le n. 8 domande per la Sala Comunale d'Arte per l'anno 2021, pervenute entro il 31 
ottobre 2020, secondo i criteri dettati dall'art. 6 del regolamento;

precisato che la documentazione progettuale allegata alle domande è stata resa disponibile 

Responsabile del procedimento dott.ssa Elena Cominotto: Tel: 040 675 4016 E-mail: elena.cominotto@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Eena Cominotto Tel: 0406754016 E-mail:elena.cominotto@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica:  Albanese Elisabetta Tel: 0406754639 E-mail: elisabetta.albanese@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3339 / 2020



Pag. 4 / 5

per  l'esame da  parte  dei  componenti  della  Commissione mediante  invio  dei  relativi  files  con 
l'applicativo WeTransfer;

visto il verbale della Commissione, conservato in atti, dal quale risulta, tra l'altro:
• che sono state esaminate le n. 8 domande presentate dagli  artisti  e pervenute entro il 

termine previsto dalla deliberazione consiliare n. 91 dd. 12 novembre 2003;
• che, per ciascuna proposta di mostra, il  punteggio viene determinato dalla somma delle 

valutazioni dei componenti della Commissione presenti;
• 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 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;

ritenuto di  demandare  a successivo  provvedimento  dirigenziale  la  definizione  della 
programmazione della  Sala  Comunale  d’Arte  di  piazza  dell'Unità  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;

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 
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correttezza amministrativa;
DETERMINA

per le ragioni e con le precisazioni indicate in premessa,
1. di dare atto del verbale della Commissione della Sala Comunale d’Arte dd. 30 novembre 

2020, conservato in atti:
2. di dare atto 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'';

3. di dare atto 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;

4. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la definizione della programmazione 
della Sala Comunale d’Arte di piazza dell'Unità 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. 

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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