
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale   n. 541 dd. 29 NOVEMBRE 2021

[seduta svoltasi in presenza presso la sede del Consiglio comunale]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 13/3/3/7 - 2020 sez. 5255

OGGETTO: “XI Trieste Flute Day”, Sala Assicurazioni Generali del Teatro Rossetti, 6 dicembre
2021.  Coorganizzazione con l'Associazione “Trieste Flute Day Association”.

Adottata nella seduta del 29/11/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Assente
Sandra Savino Assessore Presente
Maurizio De Blasio Assessore Presente
Stefano Avian Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

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 03/12/2021 al 17/12/2021.
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Oggetto:  “XI Trieste Flute Day”, Sala Assicurazioni Generali del Teatro Rossetti, 6 dicembre 2021.
Coorganizzazione con l'Associazione “Trieste Flute Day Association”.  

Su proposta dell'Assessore Serena Tonel 

premesso che l'Amministrazione Comunale intende valorizzare e promuovere il territorio
sotto il profilo turistico, esaltandone l'attrattività nel contesto internazionale, anche tramite azioni
di valorizzazione delle peculiarità storico-culturali locali; 

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 come oggetto
“Piano Esecutivo di  Gestione  2021 -  2023 e Piano della  Prestazione 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);

visto che  è  pervenuta, in  data  05.11.2021, da  parte  dell'Associazione  "Trieste  Flute
Association"  (con  sede  a  Trieste  in  via  Zovenzoni,  6  -  C.F.  90124000325) la  richiesta  di
coorganizzazione  per  la  realizzazione  dello  spettacolo  musicale  "XI   Trieste  Flute  Day”, in
programma lunedì 6 dicembre 2021 nella Sala Assicurazioni Generali del Teatro Rossetti;

considerato
che  l'edizione  precedente,  prevista  nella  medesima  sede,  non  è  stata  realizzata  a  causa
dell'emergenza epidemiologica e che la stessa è stata quindi riprogrammata per l'anno in corso;

che il ''Trieste Flute Day'' è uno spettacolo musicale, giunto all'undicesima edizione, che chiude il
''Trieste Flute Festival,'' che vedrà coinvolti oltre una settantina di flautisti provenienti dalle scuole
del Friuli Venezia Giulia, che si esibiranno suonando 14 brani musicali in un concerto dal titolo
"Flautisti in Sudamerica";

che l'Associazione “Trieste Flute Association” è stata costituita nel 2009 al fine di diffondere la
conoscenza del flauto e la musica ad esso correlata, e propone l'approfondimento dello studio, la
valorizzazione della conoscenza e del repertorio del flauto tramite corsi, manifestazioni musicali,
scambi e iniziative culturali;

che  lo  spettacolo  nel  suo  complesso  rappresenta  un  veicolo  di  promozione  della  città  in
particolare per gli appassionati del genere musicale proposto;
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dato atto che il  Comune di Trieste è proprietario del complesso teatrale sito in Largo
Giorgio Gaber n. 1 e denominato “Politeama Rossetti”, concesso in locazione al Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia, con contratto rep. n. 84971 dd. 14.02.2011, che prevede l’utilizzo occasionale
da parte dell’Amministrazione Comunale, della Sala Assicurazioni Generali e della Sala Bartoli nel
limite complessivo di 10 giornate l’anno per lo svolgimento di attività istituzionali proprie verso
rifusione delle sole spese vive di gestione;

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, nonché la Deliberazione Giuntale n. 255 dd. 24.06.2013 di integrazione della
precedente;

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

valutata positivamente l'iniziativa proposta in relazione al particolare rilievo negli ambiti di
cui all'art.1 del Regolamento, alla rilevanza turistica e al coinvolgimento promozionale e d'immagine
che l'iniziativa stessa riversa sulla comunità locale;

dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa  espresso dalla  Giunta nella  seduta del  25
novembre 2021;

ritenuto di approvare la coorganizzazione con l'Associazione “Trieste Flute Association”
per  la  realizzazione dello  spettacolo  musicale  “XI  Trieste  Flute  Day",  in  programma lunedì  6
dicembre  2021  nella  Sala  Assicurazioni  Generali  del  Teatro  Rossetti,  mediante  la  messa  a
disposizione,  a  noleggio  gratuito,  della  Sala  Assicurazioni  Generali  del  Politeama  Rossetti,
nell'ambito della disponibilità di giornate a favore del Comune di Trieste prevista nella convezione
sopra richiamata;

stabilito che  il  soggetto  organizzatore  dovrà  farsi  carico  delle  spese  vive  correlate
all'utilizzo della suddetta Sala  e di  ogni  altro eventuale onere connesso alla  realizzazione dello
spettacolo e al rispetto delle vigenti disposizioni antiCovid-19;

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.
17/2004, in considerazione dell'imminenza dell'evento;

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, n. 267, s.m.i., sulla proposta di
deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE
D E L I B E R A

per le ragioni e le motivazioni formulate in premessa,
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1. di  approvare  la  coorganizzazione  con  l'Associazione  “Trieste  Flute  Association”  per  la
realizzazione dello spettacolo musicale “XI Trieste Flute Day", in programma lunedì 6 dicembre
2021 nella Sala Assicurazioni Generali del Teatro Rossetti, mediante la messa a disposizione, a
noleggio  gratuito, della  Sala  Assicurazioni  Generali  del  Politeama  Rossetti, nell'ambito  della
disponibilità di giornate a favore del Comune di Trieste prevista nella convezione richiamata in
premessa;

2. di stabilire che l'Associazione “Trieste Flute Association” si farà carico delle spese vive correlate
all'utilizzo della suddetta Sala e di ogni altro eventuale onere connesso alla realizzazione dello
spettacolo e al rispetto delle vigenti disposizioni antiCovid-19;

3. 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. 17/2004.
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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° - 13/3/3/7 - 2020 
sez. 5255

Proposta di deliberazione: ''XI Trieste Flute Day'' Sala Assicurazioni Generali del Teatro Rossetti, 6
dicembre 2021.  Coorganizzazione con l'Associazione ''Trieste Flute Day Association''.

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 è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

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° - 13/3/3/7 - 2020 sez. 5255

Proposta di deliberazione: “XI Trieste Flute Day”, Sala Assicurazioni Generali del Teatro Rossetti,
6 dicembre 2021.  Coorganizzazione con l'Associazione “Trieste Flute Day Association”. 

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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Il Vice Sindaco Serena Tonel 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 29/11/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 541.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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