
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale        n. 369  dd. 19 AGOSTO 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° - 13/1/21/4 – 2021 sez. 3608

OGGETTO: mostra "Nikola Tesla:  un uomo dal  futuro",  Magazzino 26 di Porto Vecchio,  18 
settembre_10  ottobre  2021.  Coorganizzazione  con  l’Associazione  Culturale  Giovanile  Serba 
(ACGS).

Adottata nella seduta del 19/08/2021

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 Assente
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 24/08/2021 al 07/09/2021.
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Oggetto:  mostra  ''Nikola  Tesla:  un  uomo  dal  futuro'',  Magazzino  26  di  Porto  Vecchio,  18 
settembre_10  ottobre  2021.  Coorganizzazione  con  l’Associazione  Culturale  Giovanile  Serba 
(ACGS).

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che l'amministrazione comunale intende valorizzare  e  promuovere  la  ricca  e 
vivace realta' culturale e sportiva cittadina e l'impegno in campo sociale, in un rapporto sinergico 
con altre associazioni pubbliche e private attive in tali settori, consentendo alla citta' di esprimere 
al massimo le proprie potenzialita' sportive, culturali, turistiche e sociali; 

richiamati
la Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
''Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 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'' ;

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;

rammentato che l'art. 3 lettera D. del suddetto Regolamento prevede che possa essere 
presentata richiesta di coorganizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni con erogazione di 
vantaggi  economici  o altri  benefici  diversi  dai  contributi  in  denaro (impianti,  spazi  vari,  servizi 
gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso); 

vista la  domanda  di  coorganizzazione,  presentata  in  data  12.07.2021  dall’Associazione 
Culturale  Giovanile  Serba  –  ACGS  (con  sede  a  Trieste  in  via  Santa  Giustina,  18  –  C.F. 
90153840328), conservata in atti, per la realizzazione della mostra '''Nikola Tesla: un uomo dal 
futuro'', in programma nel Magazzino 26 di Porto Vecchio dal 18 settembre al 10 ottobre 2021; 

considerato
che l'Associazione Culturale Giovanile Serba (ACGS) è stata costituita nel 2017 con l'obiettivo di 
promuovere la cultura, l'integrazione e la formazione tra i giovani della comunità serba e non solo.  
L'Associazione è impegnata nella  progettazione e realizzazione di  iniziative culturali  rivolte alla 
crescita della competitività e valorizzazione territoriale, ma anche a forme di coesione sociale a 
livello locale;

che, negli ultimi due anni prima della pandemia, l'Associazione ha intrapreso diverse iniziative quali 
la  realizzazione  di  conferenze,  incontri,  concerti  e  itinerari  culturali  e  turistici  della  città,  in 
particolare, tra le più rilevanti:

- la conferenza “L'Europa nei Balcani occidentali: la sfida della trasformazione democratica”, 
in collaborazione con l’ALDA - European Association for Local Democracy e l’Università 
degli studi di Trieste (2018);

- la conferenza “Trieste, uno sguardo verso i Balcani Occidentali” (2018);
- l'evento “Trieste a Belgrado” (2019);
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rammentato che Nikola Tesla e' stato un inventore, fisico e ingegnere elettrico, nato da 
famiglia  serba  nell'attuale  territorio  della  Croazia  durante  il  periodo  dell'Impero  austriaco, 
naturalizzato statunitense nel  1891;  egli  contribui'  allo  sviluppo di  diversi  settori  delle  scienze 
applicate, in particolare nel campo dell'elettromagnetismo, di cui fu un eminente pioniere, tra la 
fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento; i suoi brevetti e il suo lavoro teorico costituiscono, in 
particolare, le basi del sistema elettrico a corrente alternata, della distribuzione elettrica polifase e 
dei  motori  elettrici  a  corrente  alternata,  con i  quali  ha  contribuito  alla  nascita  della  seconda 
rivoluzione industriale; 

considerato
che la mostra ''Nikola Tesla: un uomo dal futuro'', proposta dell'Associazione Culturale Giovanile 
Serba,  con  il  sostegno  del  Consolato  Generale  della  Repubblica  di  Serbia  di  Trieste  e  la 
collaborazione del Museo Nikola Tesla di Belgrado, ha come obiettivo quello di tipercorrere la vita 
e l'opera del grande genio serbo, uno dei più grandi inventori del XX secolo;

che  la  mostra  prevede  anche  l'esposizione  di  diverse  installazioni  sotto  forma  di  modelli 
funzionanti  delle  invenzioni  di  Tesla  che  saranno spiegati  nel  corso  delle  visite  guidate;  sono 
previsti  inoltre dei  contenuti  digitali  quali  filmati  d'archivio,  registrazioni  audio e presentazioni 
multimediali;  

che l'evento, destinato ad un pubblico allargato, si rivolge con particolare attenzione agli studenti 
delle scuole primarie e secondarie, sarà ad ingresso libero e coinvolgerà. come partner, diversi 
istituti ed enti  scientifici  internazionali  e locali,  tra i quali  SISSA, AREA Science Park, ICGEB e 
Università di Trieste; 

che  l'iniziativa  è  supportata  anche  da  diversi  soggetti  quali  il  Ministero  della  Cultura  e 
dell'Informazione della  Repubblica  di  Serbia,  la  CEI  – Central  European Initiative,  la  Comunità 
Serbo -Ortodossa di Trieste e la Fondazione Novak Djokovic di Belgrado, che ha come mission 
l'aiuto ai bambini in stato di povertà, nonché da sponsor privati;

che sono previsti alcuni eventi collaterali in programma nella sala Luttazzi, che correderanno e 
arricchiranno il progetto espositivo;

che la mostra si  colloca in un periodo molto attrattivo dal punto di vista turistico, tra la fine 
dell'estate  e  l'inizio  dell'autunno,  in  concomitanza  anche con  l'evento  Barcolana,  con il  che  è 
ipotizzabile che potrà essere apprezzata da un alto numero di visitatori, sia italiani che stranieri;

richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato ''Regolamento'' in merito ai criteri per 
l'accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione; 

dato atto dell'assenso di massima alla coorganizzazione della mostra, espresso dalla Giunta 
comunale nella seduta dd. 12.08.2021, in relazione al particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1. 
del citato Regolamento, all'originalità e carattere innovativo, al coinvolgimento promozionale e di 
immagine che l'iniziativa riversa sulla comunita' locale, alla rilevanza turistica e al coinvolgimento di 
soggetti appartenenti alle fasce deboli (giovani);

rilevato che  il  bilancio  preventivo  dell’iniziativa,  conservato  in  atti,  prevede  una  spesa 
complessiva indicativa di Euro 24.700,00.- Iva inclusa; 
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dato atto
che l'orario di apertura della mostra, che sarà inaugurata venerdì 17 settembre 2021, è ancora in 
corso di definizione; 

che è prevista la presenza di un bookshop per la vendita del catalogo ed altra oggettistica, a cura 
della stessa Associazione Culturale Giovanile Serba;

che  potrà  essere  ''rappresentato'',  nell'ambito  dell'esposizione,  con  modalità  da  definire,  il 
supporto degli sponsor privati, in particolare è in corso di valutazione la collocazione, nell'area 
antistante  il  Magazzino  26  -  sede della  mostra  -,  di  uno o  due  elicotteri  ultraleggeri  ad  alto 
contenuto tecnologico, in alcune giornate comprese tra il 4  e il 10 ottobre 2021;

richiamate inoltre
la  D.G.  n.  550  dd.  19.10.2009  avente  come  oggetto  ''Applicazione  cauzioni  a  garanzia  della 
preservazione  del  suolo  pubblico  e  dei  beni  di  proprietà'  del  Comune  di  Trieste  in  caso  di 
manifestazioni'';

la Relazione con argomento “Materiali di proprietà del Comune. Limitazioni di utilizzo”, sulla quale 
la Giunta ha espresso parere favorevole in data 23.04.2018 (prot. n. B - 10/4 - 3 - 26/2 - 2018 sez. 
2778), con il quale è stato previsto:

- di limitare l'intervento del Comune al mero comodato di proprio materiale (transenne, 
segnali  di  divieto,  zavorre,  ...),  con  il  che  ritiro,  trasporto,  posizionamento  nel  luogo 
dell'evento e riconsegna finale agli  uffici  comunali  resteranno a totale cura e spese del 
soggetto organizzatore dell'evento, comodatario dei beni;

- di  disporre  che  il  comodatario,  prima  del  ritiro  del  materiale,  sia  tenuto  a  versare  il 
deposito cauzionale previsto;

ritenuto
di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Culturale Giovanile Serba – ACGS (con sede 
a Trieste in via Santa Giustina, 18 – C.F. 90153840328) per la realizzazione della mostra ''Nikola 
Tesla: un uomo dal futuro'', in programma nel Magazzino 26 di Porto Vecchio, dal 18 settembre al 
10 ottobre 2021, mediante:

- la messa a disposizione gratuita di alcuni spazi siti all'interno del Magazzino 26 (piano I - sala 
1B / piano III - Sala Luttazzi per indicativi n. 2 appuntamenti) nel periodo 15 settembre_12 
ottobre 2021 (allestimento e disallestimento inclusi);

- il prestito di materiali (sedie e tavoli ed eventuali altri materiali di allestimento) di proprietà 
del Comune,  previo versamento del relativo deposito cauzionale, fermo restando che il 
suddetto  materiale  dovra'  essere  ritirato,  posizionato,  rimosso  e  riconsegnato  a  cura 
dell'Associazione;

- l'occupazione gratuita di un'area di suolo pubblico antistante il Magazzino 26, di dimensioni 
pari a 120 mq e/o 136 mq, in alcune giornate comprese tra il 4 e il 10 ottobre 2021, per la 
collocazione - a cura di uno sponsor dell'esposizione - di uno o due elicotteri ultraleggeri 
ad alto contenuto tecnologico, una volta verificata la fattibilità tecnica;

- l'assunzione  diretta  di  spese  per  l’importo  complessivo  massimo  presunto  di  Euro 
6.000,00,-  Iva Inclusa  (per sorveglianza, pulizie,  service tecnici  audio luci ed altri  servizi 
connessi alla realizzazione della mostra)

di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  massima  presunta  di  Euro  6.000,00.-  Iva  Inclusa  trova 
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copertura sull'annualita' 2021 del Bilancio 2021 - 2023, come di seguito dettagliato: 
- presunti Euro 2.860,00.- Iva inclusa per il servizio di sorveglianza, che trovano copertura sul 

cap. 160955 - imp. 45822/2021
- presunti Euro 300,00.- Iva inclusa per il servizio di pulizie, che trovano copertura sul cap. 

160955 - imp. 46678/2021
- presunti Euro 280,00.- Iva inclusa per il servizio di assistenza tecnica in sala Luttazzi, che 

trovano copertura sul cap. 160210 - imp. 46966/2021
- presunti Euro 348,00.- per i diritti sulle pubbliche affissioni e l'imposta di pubblicita',  da 

versare a Esatto S.p.A. che trovano copertura sul cap. 167600;
- presunti Euro 2.212,00.- Iva inclusa per altri servizi connessi alla realizzazione della mostra, 

che trovano copertura sul capitolo 160210;

di dare atto che saranno a cura e spese dell'Associazione Culturale Giovanile Serba – ACGS tutti 
gli altri adempimenti organizzativi e di gestione dell'iniziativa, tra i quali, a titolo esemplificativo e 
non  esaustivo,  allestimento/disallestimento,  trasporti,  assicurazione,  organizzazione  di  eventi 
collaterali, nonché il rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid19; 

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. 17/2004, in 
considerazione dell'imminenza della mostra;

visti l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i., e l’art. 75 del vigente Statuto; 

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del 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 coorganizzazione con l'Associazione Culturale Giovanile Serba – ACGS (con 
sede a Trieste in via Santa Giustina, 18 – C.F. 90153840328) per la realizzazione della mostra 
''Nikola Tesla: un uomo dal futuro'', in programma nel Magazzino 26 di Porto Vecchio, dal 18 
settembre al 10 ottobre 2021, mediante;

- la messa a disposizione gratuita di alcuni spazi siti all'interno del Magazzino 26 (piano I - sala 
1B / piano III - Sala Luttazzi per indicativi n. 2 appuntamenti) nel periodo 15 settembre_12 
ottobre 2021 (allestimento e disallestimento inclusi);

- il prestito di materiali (sedie e tavoli ed eventuali altri materiali di allestimento) di proprietà 
del Comune,  previo versamento del relativo deposito cauzionale, fermo restando che il 
suddetto  materiale  dovra'  essere  ritirato,  posizionato,  rimosso  e  riconsegnato  a  cura 
dell'Associazione;

- l'occupazione gratuita di un'area di suolo pubblico antistante il Magazzino 26, di dimensioni 
pari a 120 mq e/o 136 mq, in alcune giornate comprese tra il 4 e il 10 ottobre 2021, per la 
collocazione - a cura di uno sponsor dell'esposizione - di uno o due elicotteri ultraleggeri 
ad alto contenuto tecnologico, una volta verificata la fattibilità tecnica;

- l'assunzione  diretta  di  spese  per  l’importo  complessivo  massimo  presunto  di  Euro 
6.000,00,-  Iva Inclusa (per sorveglianza, pulizie,  service tecnici  audio luci  ed altri  servizi 
connessi alla realizzazione della mostra)

2. di dare atto che che la spesa complessiva massima presunta di Euro 6.000,00.- Iva Inclusa 
trova copertura sull'annualita' 2021 del Bilancio 2021 - 2023, come di seguito dettagliato: 
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- presunti Euro 2.860,00.- Iva inclusa per il servizio di sorveglianza, che trovano copertura sul 
cap. 160955 - imp. 45822/2021

- presunti Euro 300,00.- Iva inclusa per il servizio di pulizie, che trovano copertura sul cap. 
160955 - imp. 46678/2021

- presunti Euro 280,00.- Iva inclusa per il servizio di assistenza tecnica in sala Luttazzi, che 
trovano copertura sul cap. 160210 - imp. 46966/2021

- presunti Euro 348,00.- per i diritti sulle pubbliche affissioni e l'imposta di pubblicita',  da 
versare a Esatto S.p.A. che trovano copertura sul cap. 167600;

- presunti Euro 2.212,00.- Iva inclusa per altri servizi connessi alla realizzazione della mostra, 
che trovano copertura sul capitolo 160210;

3. di dare atto che saranno a cura e spese dell'Associazione Culturale Giovanile Serba – ACGS 
tutti  gli  altri  adempimenti  organizzativi  e  di  gestione  dell'iniziativa,  tra  i  quali,  a  titolo 
esemplificativo  e  non  esaustivo,  allestimento/disallestimento,  trasporti,  assicurazione, 
biglietteria,  organizzazione di  eventi  collaterali,  nonché il  rispetto  delle  disposizioni  per  il 
contenimento dell’epidemia da Covid19;

4. di dare atto che potrà essere ''rappresentato'', nell'ambito dell'esposizione, con modalità da 
definire, il supporto degli sponsor privati;

5. 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° - 13/1/21/4 – 2021 sez. 3608

Proposta di deliberazione:  mostra "Nikola Tesla: un uomo dal futuro", Magazzino 26 di Porto 
Vecchio, 18 settembre_10 ottobre 2021. Coorganizzazione con l'Associazione Culturale Giovanile 
Serba (ACGS). 

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 comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente 
e determina spesa.

 
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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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

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

Prot. Corr. n. 20° - 13/1/21/4 – 2021 sez. 3608 

Proposta di deliberazione: mostra "Nikola Tesla: un uomo dal futuro", Magazzino 26 di Porto 
Vecchio, 18 settembre_10 ottobre 2021. Coorganizzazione con l'Associazione Culturale Giovanile 
Serba (ACGS). prot. corr. n. 20° - 13/1/21/4 – 2021 sez. 3608

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 19/08/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 369.

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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