
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale         n. 203 dd. 16 MAGGIO 2022

[seduta svoltasi in presenza presso la sala della Giunta comunale]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20°- 20/2/2/2 - 2022 sez. 1717

OGGETTO: assegnazione sale espositive, approvazione calendario Sala U. Veruda per il periodo 
giugno 2022_marzo 2023.

Adottata nella seduta del 16/05/2022

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Assente
Nicole Matteoni Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
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 20/05/2022 al 03/06/2022.
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Oggetto: Assegnazione sale espositive - approvazione calendario Sala U. Veruda per il periodo 
giugno 2022_marzo 2023.

Su proposta dell'Assessore alle politiche della cultura e del turismo Giorgio Rossi

richiamati
la 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  2021  -2023  -  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, 
immediatamente eseguibile;

rammentato
che il  suddetto  Regolamento disciplina,  tra  le  tipologie  d'intervento previste  dall'art.  3,  anche 
l'assegnazione di sale espositive;

che  il  Servizio  Promozione  Turistica,  Eventi  Culturali  e  Sportivi  del  Dipartimento  Scuola, 
Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport gestisce, tra le altre, la Sala Comunale d'Arte di 
piazza Unità, la Sala A. Fittke, la Sala U. Veruda di Palazzo Costanzi e la Serra di Villa Revoltella;

che la concessione della Sala Comunale d'Arte è disciplinata da specifico Regolamento e che il  
programma per l'anno 2022 delle mostre in tale spazio espositivo è in corso di definizione, per lo 
slittamento dei termini del procedimento per l'approvazione dello stesso, dovuto alla nomina della 
Commissione tecnica competente;

che la Sala A. Fittke è stata messa a disposizione - in via sperimentale, dal 2019 - dell'ufficio della  
Responsabile  di  P.O.  “Giovani”  del  Dipartimento  Scuola,  Educazione,  Promozione  Turistica, 
Cultura e Sport per la realizzazione di attività ed eventi dedicati ai giovani;

che la Serra di Villa Revoltella non è al momento utilizzabile, in attesa dei lavori di manutenzione 
straordinaria;

dato atto, pertanto, che il presente provvedimento tratterà la sola assegnazione della Sala 
U. Veruda;

visto che le domande pervenute entro il termine del 31.10.2021, risultate ammissibili, e da 
valutare, sono 11, come da documentazione conservata in atti;

dato atto che, ai fini della comparazione prevista dall'art. 7 del suddetto Regolamento, le 
richieste sono state esaminate,  in  base ai  criteri  previsti  dall'art.  10,  dal  gruppo di  lavoro del 
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, così composto:

- dott.ssa Giulia Garofalo - Funzionario direttivo (amministrativo) del Servizio Promozione 
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Turistica, Eventi Culturali e Sportivi;
- dott.ssa  Claudia  Colecchia  -  Funzionario  direttivo  (archivista)  del  Servizio  Musei  e 

Biblioteche;
- dott.ssa  Michela  Messina  -  Funzionario  direttivo  (conservatore)  del  Servizio  Musei  e 

Biblioteche;

viste le  dichiarazioni  di  assenza  di  conflitto  di  interesse  dei  soggetti  sopra  elencati, 
conservate agli atti;

preso atto dei punteggi assegnati  alle domande ammesse alla valutazione, sulla base dei 
criteri di cui al citato art. 10, in merito ai contenuti e alle caratteristiche delle singole proposte, e  
la conseguente graduatoria, Allegato A al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;

vista la nota di data 19.04.2022, conservata agli atti, con la quale l'Associazione Culturale 
"La Biennale Giuliana d'Arte" ha ritirato sia la domanda di concessione sala espositiva sia quella di 
coorganizzazione  per  la  mostra  ''XVI  Biennale  di  Trieste  -  Collettiva  Internazionale  d'Arte 
contemporanea'';

rammentato
che,  come indicato all’art.  4  del  Regolamento,  ‘’la  scadenza (del  31 ottobre) riguarda anche le 
domande per contributi e concessione di sale espositive relativi ad iniziative che si svolgono nel 
primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento ‘’;

che, in applicazione all'art. 11 del Regolamento, ''le sale espositive vengono assegnate dando la 
precedenza nella scelta delle sale e delle date in base al maggior punteggio ottenuto'';

che, come previsto dal già citato art. 10, ‘’in ogni caso l'amministrazione si riserva la facoltà di 
concedere ai richiedenti sale e periodi di assegnazione delle stesse diversi da quelli richiesti'';

dato atto che, a seguito di sospensioni,  chiusure e posticipi nel corso del 2020 e 2021 
conseguenti alla pandemia da Covid-19, l’ultima mostra in programma in sala U.Veruda è la mostra 
"34° Premio Lilian Caraian per le Arti Figurative,  nel periodo 9_17 maggio 2022;

tenuto conto, nell'ambito della predisposizione del calendario della Sala U. Veruda, della 
priorità  delle  seguenti  richieste  e  prenotazioni  pervenute  da  parte  di  altri  uffici  comunali,  e 
precisamente:

- mostra in occasione dell'evento ''Bloomsday 2022'', a cura del Servizio Musei e Biblioteche 
(parte Biblioteche), nel periodo 10 giugno_11 luglio 2022;

- mostra nell'ambito del progetto NEXT 2022, a cura del Servizio Scuola ed Educazione nel 
periodo 19_26 settembre 2022;

rammentato che il  citato ''Regolamento" disciplina,  tra le tipologie d'intervento previste 
dall'art.  3,  anche  la  coorganizzazione  di  progetti,  iniziative,  manifestazioni  con  erogazione  di 
vantaggi economici e altri benefici diversi dai contributi in denaro (impianti, spazi vari, servizi gestiti 
in via diretta dal comune o assunti dallo stesso);

dato atto che è pervenuta, in data 12.04.2022, la domanda di coorganizzazione da parte 
dell'Associazione Culturale dotART (con sede a Trieste in via del Veltro 30, C.F. 90125960329) 
per la realizzazione di "Trieste Photo Days 2022 - Festival Internazionale della Fotografia Urbana - 
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9^ edizione" per il periodo 24 ottobre_fine novembre 2022, con la quale viene chiesta la messa a 
disposizione di più sedi espositive, in gran parte gestite dal Servizio dei Musei e Biblioteche (parte 
Musei) ed in parte dal Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi, tra le quali la sala 
U.Veruda;

tenuto conto della storicità del Festival "Trieste Photo Days" che, dal 2014, porta la grande 
fotografia internazionale a Trieste, evento che  promuove e diffonde la cultura della fotografia e 
delle arti visive, crea sinergie e occasioni d'incontro tra appassionati, offre al pubblico mostre di  
qualità, promuovendo nel suo complesso l’immagine della città;

rammentato che la  rassegna,  sempre più  diffusa,  ha  ospitato,  nel  corso  delle  sue otto 
edizioni, artisti di fama internazionale, tra i quali Bruce Gilden, Alex Webb, Martin Parr, Paolo 
Pellegrin,  Francesco  Cito  e  Maurizio  Galimberti  ed  ha,  inoltre,  concolidato  una  fruttuosa 
collaborazione con la Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte;

vista la richiesta pervenuta dal Servizio Musei e Biblioteche per la disponibilità della Sala U. 
Veruda  nel  periodo  24  ottobre_13  novembre  2022  (allestimento  e  disallestimento  inclusi) 
nell'ambito  della  coorganizzazione di  "Trieste  Photo  Days  2022  -  Festival  Internazionale  della 
Fotografia Urbana";

vista la  domanda  di  coorganizzazione  presentata,  in  data  07.04.2022,  dall’Associazione 
Culturale Silver AgE (con sede a Trieste, in via del Molino a Vento n. 31 - C.F. 90149250327), e 
successive integrazioni, per la realizzazione della mostra "Fotografia Zeropixel 2022’’ nell’ambito 
della 9^ edizione del ''Festival Fotografia Zeropixel di fotografia chimica/analogica'', con la richiesta 
di messa a disposizione della Sala U. Veruda, e della Sala A. Fittke, nel periodo (indicativo) 16_28 
novembre 2022, conservata in atti;

considerato
che l'Associazione Culturale Silver AgE, fondata nel 2016, è co-ideatore, coordinatore e partner 
tecnico del ''Festival  Fotografia Zeropixel'',  per il  quale ha già curato gli  aspetti  organizzativi  e 
logistici delle mostre, la redazione del catalogo, l’organizzazione degli incontri collaterali ed inoltre 
è stata coinvolta, nella figura del suo presidente Massimiliano Muner, nell’ambito del progetto del 
MIUR #futuratrieste, per insegnare accenni sulla storia di Edwin Land, della Polaroid Corporation 
ed alcuni aspetti di manipolazione creativa dell'immagine fotografica;

che Fotografia  Zeropixel  è un festival  di  fotografia  nato nel  2014, che si  distingue per essere 
dedicato  interamente  alla  fotografia  chimica  tradizionale,  analogica:  evento  di  respiro 
internazionale che ogni anno propone un tema di interesse ambientale, sociale o culturale, e per 
l’edizione 2022  ha scelto il tema SPAZI, per analizzare i cambiamenti interiori ed esterni portati  
dall’emergenza sanitaria prima e dalla situazione internazionale ora in corso;

che il Festival si compone di una moltitudine di eventi: una mostra fotografica collettiva a tema, 
una mostra personale per la realizzazione del Premio Sergio Scabar, giunto quest'anno alla terza 
edizione,  in  memoria  del  fotografo  Sergio  Scabar  scomparso  nel  2019,  incontri  di 
approfondimento, laboratori e workshop focalizzati sulla materia della fotografia argentica;

verificata la disponibilità della sala A.Fittke nel periodo richiesto, come da mail, conservata 
in atti, del competente ufficio della Responsabile di P.O. “Giovani”;
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dato atto della  rispondenza della proposta di  coorganizzazione della  mostra ‘’Fotografia 
Zeropixel 2022’’ ai criteri di cui all’art. 13 del citato Regolamento, e precisamente al particolare 
rilievo negli  ambiti  di  cui  all'art.  1.,  alla  sfera d’azione particolarmente consolidata nel  tessuto 
sociale al coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa riversa sulla comunita' locale;

rilevato che, con riferimento ad alcune richieste di concessione di sale espositive, sono 
pervenute,  risultate ammissibili  e  da  valutare,  anche le  seguenti  domande di  coorganizzazione, 
conservate in atti:

soggetto titolo mostra

Dipartimento delle Dipendenze – 
ASUGI

esposizione di arti visive nell'ambito dell'iniziativa “più o 
meno positivi #12 – XII edizione per l'anno 2022’’

Consuelo Rodriguez "Oltre il colore e il segno. Consuelo Rodriguez"

considerato
che il Dipartimento delle Dipendenze ASUGI, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta 
all'AIDS, propone la mostra di arti visive “più o meno positivi #12 - XII edizione per l'anno 2022”, 
nell'ambito  dell'articolato  programma  di  manifestazioni  culturali  e  informative  rivolte  alla 
popolazione (conferenze, visite guidate, performances, informazione e prevenzione con laboratori 
new  media,  presidio  sanitario  mobile  con  il  camper  dell'ASUGI,  distribuzione  di  materiale 
informativo e campagna di informazione e promozione), realizzate in collaborazione con alcuni 
partner consolidati della cooperazione sociale e dell'associazionismo cittadino;

che da sempre l'iniziativa coniuga la cooperazione sociale con le arti visive, la sanità e la scienza 
con la cultura e la creatività, l'informazione con la partecipazione, cercando, attraverso l'arte e 
l'ascolto, di diffondere informazioni corrette sulla malattia e sugli strumenti per la prevenirla;

dato atto della  rispondenza della  proposta di  coorganizzazione della  mostra nell'ambito 
dell'iniziativa “più o meno positivi #12 – XII edizione per l'anno 2022”, in relazione ai criteri di cui 
all’art. 13 eel citato Regolamento, e precisamente al particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1. ,  
alla sfera d’azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale, al coinvolgimento di soggetti 
appartenenti alle fasce deboli (giovani);

rammentato che, dal 1° gennaio 2022, questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000, cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
pertanto,  in  tale  periodo  si  possono  effettuare  spese  correnti  in  misura  non  superiore 
mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell'ultimo  bilancio  definitivamente 
approvato,  con esclusione,  tra le altre,  delle spese non suscettibili  di  pagamento frazionato in 
dodicesimi;

dato atto che l'amministrazione comunale, con riferimento alle richieste di coorganizzazioni 
sopra citate, intende limitare l'apporto alla concessione dello spazio espositivo (Sala U.Veruda) e, 
per la mostra nell'ambito dell'iniziativa “più o meno positivi #12”, anche degli spazi adiacenti alla 
sala  per installazioni  e presidio sanitario ai  soli  fini  dell'occupazione di  suolo pubblico a titolo 
gratuito, e non intende erogare alcuna ulteriore agevolazione che comporti spesa, e che pertanto 
saranno a cura e spese dei soggetti  beneficiari  della concessione della Sala  U. Veruda tutti  gli 
adempimenti  necessari  alla  realizzazione  e  gestione  delle  mostre  (quali  ad  esempio  trasporti, 
sorveglianza,  assicurazione,  stampa  e  produzione  materiale  promozionale  e  cartellonistica, 
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pagamento diritti sulle pubbliche affissioni e imposta comunale sulla pubblicità, ...);  

ritenuto
di approvare la graduatoria delle domande pervenute per l'assegnazione di sale espositive, Allegato 
A al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;

di dare atto della priorità delle seguenti richieste e prenotazioni pervenute da parte di altri uffici 
comunali, e precisamente:

- mostra in occasione dell'evento ''Bloomsday 2022'', a cura del Servizio Musei e Biblioteche, 
(parte Biblioteche) nel periodo 10 giugno_11 luglio 2022;

- mostra nell'ambito del progetto NEXT 2022, a cura del Servizio Scuola ed Educazione nel 
periodo 19 _26 settembre 2022;

di  accogliere  la  richiesta  pervenuta  dal  Servizio  Musei  e  Biblioteche  (parte  Musei)  per  la 
disponibilità  della  Sala  U.  Veruda  nel  periodo 24  ottobre_13  novembre 2022  (allestimento  e 
disallestimento inclusi) nell'ambito della coorganizzazione di "Trieste Photo Days 2022 - Festival 
Internazionale della Fotografia Urbana"; 

di approvare la coorganizzazione con l’Associazione Culturale Silver Age (con sede a Trieste, in via 
del  Molino  a  Vento  n.  31  -  C.F.  90149250327)  per  la  realizzazione  della  mostra  "Fotografia 
Zeropixel  2022’’  nell’ambito  della  9^  edizione  del  ''Festival  Fotografia  Zeropixel  di  fotografia 
chimica/analogica'',  mediante  la  messa  a  disposizione  della  Sala  U.Veruda  nel  periodo  24 
ottobre_13 novembre 2022 (allestimento disallestimento inclusi) e della sala A.Fittke, sempre nel 
medesimo periodo;

di dare atto che, in considerazione dei punteggi ottenuti e della disponibilità della sala U.Veruda, 
sono accolte e inserite nella programmazione della Sala stessa n. 8 domande per assegnazione di 
sale espositive;

di approvare il calendario della Sala U. Veruda per il periodo giugno 2022_marzo 2023,  Allegato B 
al  presente  provvedimento  e  parte  integrante  dello  stesso,  precisando  che  le  date  indicate 
potranno subire delle  variazioni  in  relazione alle esigenze di  allestimento o ad altre necessita' 
contingenti al momento non prevedibili;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.  
1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della 
L.R.17/2004,  al  fine  di  comunicare  con  tempestività  ai  richiedenti  l'esito  del  procedimento 
amministrativo e permettere l'avvio delle attività organizzative delle mostre;

visto l'art. 75 dello Statuto comunale e l'art. 48 del D.L 18 agosto 2000 n. 267, in merito 
alla competenza dell'adozione dell'atto;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L. 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 graduatoria delle domande pervenute per l'assegnazione di sale espositive, 
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Allegato A al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;
2. di  dare atto  della priorità delle seguenti richieste e prenotazioni pervenute da parte di altri 

uffici comunali, e precisamente:
- mostra in occasione dell'evento ''Bloomsday 2022'', a cura del Servizio Musei e Biblioteche 

(parte Biblioteche), nel periodo 10 giugno_11 luglio 2022;
- mostra nell'ambito del progetto NEXT 2022, a cura del Servizio Scuola ed Educazione nel 

periodo 19 _26 settembre 2022;
3. di  accogliere  la  richiesta  pervenuta  dal  Servizio  Musei  e  Biblioteche (parte  Musei)  per  la 

disponibilità della Sala U. Veruda nel periodo 24 ottobre_13 novembre 2022 (allestimento e 
disallestimento  inclusi)  nell'ambito  della  coorganizzazione  di  "Trieste  Photo  Days  2022  - 
Festival Internazionale della Fotografia Urbana";

4. di approvare la coorganizzazione con l’Associazione Culturale Silver Age (con sede a Trieste, 
in  via  del  Molino  a  Vento  n.  31  -  C.F.  90149250327)  per  la  realizzazione  della  mostra 
"Fotografia Zeropixel 2022’’ nell’ambito della 9^ Edizione del festival Fotografia Zeropixel di 
fotografia chimica/analogica, mediante la messa a disposizione della Sala U.Veruda nel periodo 
24  ottobre_13  novembre  2022  (allestimento  disallestimento  inclusi)  e  della  sala  A.Fittke, 
sempre nel medesimo periodo;

5. di  dare  atto  che,  in  considerazione  dei  punteggi  ottenuti  e  della  disponibilità  della  sala 
U.Veruda, sono accolte e inserite nella programmazione della Sala stessa n. 8 domande per 
assegnazione di sale espositive;

6. di  approvare  il  calendario  della  Sala  U.  Veruda  per  il  periodo giugno 2022_marzo 2023, 
Allegato B al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, precisando che le date 
indicate potranno subire delle variazioni in relazione alle esigenze di allestimento o ad altre 
necessita' contingenti al momento non prevedibili;

7. di  dare che l'amministrazione comunale,  con riferimento alle  richieste di  coorganizzazioni 
sopra  citate,  intende  limitare  l'apporto  alla  concessione  dello  spazio  espositivo  (Sala 
U.Veruda) e, per la mostra nell'ambito dell'iniziativa “più o meno positivi #12”, anche degli 
spazi adiacenti alla sala per installazioni e presidio sanitario ai soli fini dell'occupazione di suolo 
pubblico a titolo gratuito, e non intende erogare alcuna ulteriore agevolazione che comporti 
spesa, e che pertanto saranno a cura e spese dei soggetti beneficiari della concessione della 
Sala U. Veruda tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione e gestione delle mostre (quali 
ad  esempio  trasporti,  sorveglianza,  assicurazione,  stampa  e  produzione  materiale 
promozionale e cartellonistica, pagamento diritti sulle pubbliche affissioni e imposta comunale 
sulla pubblicità , ...); 

8. di demandare ad atti di determinazione dirigenziale eventuali variazioni e/o integrazioni del 
calendario di cui al precedente punto 1;

9. 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° - 20/2/2/2 - 2022
sez. 1717

Proposta di deliberazione: Assegnazione sale espositive - approvazione calendario Sala U. Veruda 
per il periodo giugno 2022_marzo 2023. 

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
(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°- 20/2/2/2 - 2022 sez. 1717

Proposta di deliberazione: assegnazione sale espositive, approvazione calendario Sala U. Veruda 
per il periodo giugno 2022_marzo 2023.

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 16/05/2022.

La suestesa deliberazione assume il n. 203.

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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