
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale        n. 189  dd. 06 MAGGIO 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° - 13/4/19/4 - 2021 sez. 1389

OGGETTO: "130°  anniversario  di  fondazione  della  Lega  Nazionale  (1891-2021)  -  iniziative 
celebrative", piazza della Borsa, Sala del Ridotto "Victor de Sabata" e Sala Maggiore del Teatro 
Lirico Giuseppe Verdi, Sala Comunale d'Arte e Sala "U. Veruda", periodo 15 maggio_20 dicembre 
2021. Coorganizzazione con la Lega Nazionale.

Adottata nella seduta del 06/05/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Assente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale Reggente 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 11/05/2021 al 25/05/2021.
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Oggetto:  130°  anniversario  di  fondazione  della  Lega  Nazionale  (1891-2021)  -  iniziative 
celebrative'', piazza della Borsa, Sala del Ridotto ''Victor de Sabata'' e Sala Maggiore del Teatro 
Lirico Giuseppe Verdi, Sala Comunale d'Arte e Sala ''U. Veruda'', periodo 15 maggio_20 dicembre 
2021. Coorganizzazione con la Lega Nazionale.

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che l'Amministrazione Comunale intende valorizzare e promuovere la ricca e 
vivace realtà 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 città di esprimere 
al massimo le proprie potenzialità 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. 158 dd. 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 di eventi con persone ed enti pubblici o 
privati e disciplina del patrocinio approvato con D.C. 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);

visto che in data 14.04.2021 e' pervenuta da parte della Lega Nazionale (con sede a Trieste 
in via Donota 2 - p.Iva 01270210329) la richiesta di coorganizzazione delle iniziative celebrative del 
''130° anniversario di  fondazione della  Lega Nazionale (1891-2021)'',  che si  svolgeranno,  tra le 
altre, nella Sala del Ridotto ''Victor de Sabata'' e nella Sala Maggiore del Teatro Lirico Giuseppe 
Verdi, nelle sale espositive Comunale d'Arte e Veruda (mostre storico-documentaristiche), oltre 
all'allestimento di una struttura espositiva e promozionale in Piazza della Borsa - indicativamente 
dal 15 maggio al 20 dicembre 2021;

rammentato
che la Lega Nazionale e' stata fondata nel 1891 e da allora ha sempre operato per la tutela, il  
sostegno e la  diffusione della  cultura  e della  lingua italiana  nelle  terre del  nord est  d'Italia;  e' 
un'associazione  avente  personalita'  giuridica,  Medaglia  d'Oro  ai  Benemeriti  della  Scuola,  della 
Cultura e dell'Arte, che ha come scopo statutario quello "di perpetuare e promuovere ovunque la 
conoscenza, lo studio, l'amore e la difesa della lingua e della civilta' italiana nella Venezia Giulia. A 
tal fine l'Associazione svolge, indipendente da qualsiasi partito od organizzazione di parte, attivita',  
soprattutto culturali, educative, assistenziali, ricreative";
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che l'Associazione si e' sempre contraddistinta per la sua intensa attivita' culturale, per la ricchezza 
del suo patrimonio documentale storico e per la particolare attenzione ai ragazzi e ai giovanissimi; 
le attivita' svolte spaziano dalla divulgazione culturale e storica, con l'organizzazione di convegni e 
conferenze, l'edizione di libri ed opuscoli, l'aggiornamento costante dei propri siti, all'affiancamento 
alle  famiglie  nell'educazione all'italianità  e  all'identità  nazionale  dei  giovani  e  giovanissimi con il 
doposcuola, i centri estivi ed invernali, e svariati corsi formativi; 
che,  dall'anno 2007 la  Lega  Nazionale  gestisce,  sulla  base  di  una convenzione stipulata  con il 
Comune di Trieste, il Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza, nonché, dal 2018, anche 
il Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan;

che alla Lega Nazionale sono stati conferiti:
- nel 2016 il Sigillo Trecentesco d'argento della Citta' di Trieste
- nel 2018 la Civica Benemerenza della Citta' di Trieste;

dato  atto che  le  iniziative  celebrative  del  130°  anniversario  di  fondazione  della  Lega 
Nazionale si svolgeranno con il seguente programma di massima:

- 15 maggio_15 settembre 2021 (periodo indicativo) - piazza della Borsa: allestimento di una 
struttura  espositiva  e  informativa  per  lo  svolgimento  di  incontri,  la  distribuzione  di 
materiale,  l'esposizione di pannelli …;

- 13 e 14 settembre 2021: pellegrinaggio alla tomba di Dante Alighieri a Ravenna in ricordo 
di quello svoltosi nel 1908 con dono dell'ampolla d'argento e accensione della lampada con 
l'olio dell'Istria, alla presenza dei Sindaci di Trieste, Ravenna e Firenze;

- 30 ottobre 2021 (data da confermare) -  Sala del Ridotto ''Victor de Sabata''  del Teatro 
Lirico Giuseppe Verdi:  cerimonia ufficiale del 130° anniversario di fondazione della Lega 
Nazionale;

- 5  novembre  2021:  celebrazione  di una  Santa  Messa  in  suffragio  di  tutti  i  caduti  per 
l'Italianità di Trieste e presentazione della pubblicazione “Arte, cultura, cerimonie: Dante 
emblema della Lega Nazionale” curata dal prof. Diego Redivo;

- 15 novembre 2021 (data da confermare) - Sala Maggiore del Teatro Lirico Giuseppe Verdi: 
concerto offerto alla cittadinanza con consegna dei diplomi ai soci iscritti nel 1946;

- 8_22  novembre  2021  (allestimento  e  disallestimento  inclusi)  -  Sala  Comunale  d'Arte: 
mostra storico-documentaristica;

- 8_21 dicembre 2021 (allestimento e disallestimento inclusi)  -  Sala  ''U. Veruda'':  mostra 
storico-documentaristica;

le  celebrazioni  si  concluderanno  il  20  dicembre  con  la  cerimonia  in  ricordo  del  sacrificio  di 
Guglielmo Oberdan e la chiusura della mostra allestita nella Sala ''U.Veruda'';

rilevato che  il  bilancio  preventivo  presentato  dall'Associazione  prevede  un  costo 
complessivo per la realizzazione delle iniziative celebrative pari ad Euro 36.500,00.-, coperto in 
parte dal sostegno richiesto al Comune di Trieste, per il restante da elargizioni, contributi di altri 
Enti e autofinanziamento; 

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

preso   atto   dell'assenso di massima all'iniziativa espresso dalla Giunta nella seduta di data 
29.04.2021;

ritenuto di approvare la coorganizzazione con  Lega Nazionale (con sede a Trieste in via 
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Donota  2  –  p.Iva  01270210329)  per  la  realizzazione  delle  iniziative  celebrative  del  ''130° 
anniversario di fondazione della Lega Nazionale (1891-2021)'', in programma dal 15 maggio al 20 
dicembre 2021, mediante:

- l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 6.000,00.- Iva inclusa
- la disponibilità a titolo gratuito di un'area di circa mq 30 in piazza della Borsa, dal 15 maggio 

al 15 settembre 2021, per l'allestimento di una struttura espositiva e informativa (seed box)
- la disponibilità della Sala del Ridotto “Victor de Sabata” del Teatro Lirico G. Verdi in data  

30 ottobre (o altra data disponibile) 
- la disponibilità della Sala Maggiore del Teatro Lirico G.Verdi in data 5 novembre (o altra 

data disponibile)
- 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,  tra i  quali  i  servizi  di  sorveglianza  e pulizia,  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 inclusi);

richiamata la Deliberazione Giuntale n.  147 dd. 29.04.2013,  immediatamente eseguibile, 
con la quale sono state dettate le Linee guida per l'utilizzo e la concessione a terzi, a noleggio 
gratuito, della Sala Maggiore e Sala del Ridotto ''Victor de Sabata''  del Teatro Lirico Giuseppe 
Verdi, della Sala Assicurazioni Generali e Sala Bartoli del Politeama Rossetti, della Sala del Teatro 
Orazio Bobbio e della Sala Tripcovich, nonche' la successiva Deliberazione Giuntale n. 255 dd. 
24.06.2013 di integrazione della precedente;

dato  atto che,  ai  sensi  delle  Linee  guida  citate,  l’utilizzo  delle  sale  site  nel  complesso 
teatrale del Teatro Lirico Giuseppe Verdi è riservato alle iniziative proprie del Comune e alle 
coorganizzazioni in collaborazione con soggetti sia pubblici che privati;

visto che la “Cerimonia ufficiale del 130° anniversario di fondazione della Lega Nazionale” e 
il “Concerto offerto alla cittadinanza con consegna dei diplomi ai soci iscritti nel 1946” rientrano 
tra le iniziative per le quali,  come convenuto per le vie brevi,  e'  stata prevista la disponibilità 
all'utilizzo gratuito (escluse le spese vive) della  Sala del Ridotto “Victor de Sabata” e della Sala 
Maggiore del Teatro Lirico G.Verdi; 

d  ato  atto    che  la  Lega  Nazionale  provvedera'  a  tutte  le  ulteriori  spese  necessarie 
all'organizzazione delle suddette iniziative;

ritenuto 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 dell'avvio delle iniziative celebrative;

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

acquisiti i  pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, s.m.i.,  sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
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1. di approvare la coorganizzazione con Lega Nazionale (con sede a Trieste in via Donota 2 – 

p.Iva 01270210329) per la realizzazione delle iniziative celebrative del  ''130° anniversario di 
fondazione della Lega Nazionale (1891-2021)'', in programma dal 15 maggio al 20 dicembre 
2021, mediante:

- l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 6.000,00.- Iva inclusa
- la disponibilità a titolo gratuito di un'area di circa mq 30 in piazza della Borsa, dal 15 maggio 

al 15 settembre 2021, per l'allestimento di una struttura espositiva e informativa (seed box)
- la disponibilità della Sala del Ridotto “Victor de Sabata” del Teatro Lirico G. Verdi in data  

30 ottobre (o altra data disponibile) 
- la disponibilità della Sala Maggiore del Teatro Lirico G.Verdi in data 5 novembre (o altra 

data disponibile)
- 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 inclusi);

2. di dare atto che la spesa presunta massima di Euro 6.000,00.- Iva inclusa trova copertura al  
cap. 160210 a carico dell'annualita' 2021 del Bilancio triennale 2021 – 2023;

3. di dare atto che per il corretto svolgimento dell'iniziativa, il suddetto soggetto dovra':
- inviare  al  Servizio  Promozione  Turistica,  Eventi  Culturali  e  Sportivi  il  materiale 

promozionale  eventualmente  prodotto  per  il  necessario  nulla  osta  alla  divulgazione  e 
fornirne quantitativi adeguati concordati con il medesimo Servizio, ai fini della diffusione 
dello stesso anche mediante canali interni;

- rispettare i contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di 
contagio da Covid-19 nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati dalla Regione 
Friuli  Venezia  Giulia  o  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome  nel 
rispetto dei protocolli o linee guida nazionali;

- rispettare  quanto  previsto  nella  D.G.  n.  550  dd.  19.10.2009  avente  come  oggetto 
“Applicazione cauzioni a garanzia del suolo pubblico dei beni di proprietà del Comune di 
Trieste in caso di manifestazioni”;

- assicurare la costante pulizia degli  spazi e delle aree pubbliche interessate dall'iniziativa, 
durante  ed  al  termine  dell’evento  stesso,  nel  pieno  rispetto  del  “Regolamento  per  la 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste”, 
approvato con D. C. n. 71 in data 23.11.2010, ed in particolare di quanto previsto dall’art. 
40 “Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni pubbliche”, con sottoscrizione di 
apposita convenzione con il soggetto gestore;

- effettuare  il  posizionamento  delle  strutture  necessarie  per  la  realizzazione  tecnica 
dell’evento  nel  rispetto  delle  occupazioni  di  suolo  pubblico  presente  nella  zona,  degli 
eventuali cantieri, delle corsie per il transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza 
previste nell’area interessata; l’allestimento delle strutture sarà effettuato a cura e spese 
degli  organizzatori,  che assumeranno le connesse obbligazioni relative alla responsabilità 
civile e penale in ordine al corretto montaggio e al mantenimento in sito delle strutture 
stesse;

- provvedere  alla  richiesta  degli  allacciamenti  temporanei  per  la  fornitura  dell'acqua  e 
dell'energia elettrica eventualmente necessari ed all'assunzione dei relativi costi;

- acquisire tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi di legge;
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4. di dichiarare il presente provvedimento 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.
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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° - 13/4/19/4 - 2021
sez. 1389

Proposta di deliberazione: ''130° anniversario di fondazione della Lega Nazionale (1891-2021) - 
iniziative celebrative'', piazza della Borsa, Sala del Ridotto ''Victor de Sabata'' e Sala Maggiore del 
Teatro Lirico Giuseppe Verdi, Sala Comunale d'Arte e Sala ''U. Veruda'', periodo 15 maggio_20 
dicembre 2021. Coorganizzazione con la Lega Nazionale.

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.

 

La Dirigente
dott.ssa Francecsa 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

20° - 13/4/19/4 - 2021 sez. 1389

Proposta di deliberazione: "130° anniversario di fondazione della Lega Nazionale (1891-2021) - 
iniziative celebrative", piazza della Borsa, Sala del Ridotto "Victor de Sabata" e Sala Maggiore del 
Teatro Lirico Giuseppe Verdi, Sala Comunale d'Arte e Sala "U. Veruda", periodo 15 maggio_20 
dicembre 2021. Coorganizzazione con la Lega Nazionale.

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 06/05/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 189.

Il Presidente Il Segretario Generale Reggente
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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