
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale          n. 251 dd. 09 GIUGNO 2022

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

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr. n. 503/2022 – II/C-3

OGGETTO: Festival “TRIESTECLASSICA 2022” - Visioni, 8_17 luglio 2022. Sala "Bobi Bazlen" 
del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, Auditorium “Marco Sofianopulo” del Civico Museo 
d'arte moderna Revoltella,  Sala  espositiva "Arturo Fittke".  Coorganizzazione con l'Associazione 
TRIESTECLASSICA.

Adottata nella seduta del 09/06/2022

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Serena TONEL.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 14/06/2022 al 28/06/2022.
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OGGETTO: Festival “TRIESTECLASSICA 2022” - Visioni, 8_17 luglio 2022. Sala ''Bobi Bazlen'' del 
Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, Auditorium ''Marco Sofianopulo'' del Civico Museo d'arte 
moderna  Revoltella,  Sala  espositiva  ''Arturo  Fittke''.  Coorganizzazione  con  l'Associazione 
TRIESTECLASSICA.

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

premesso
che l'Amministrazione comunale intende valorizzare e promuovere la ricca e vivace realtà culturale 
del territorio e l'impegno in campo sociale, in rapporto sinergico con le associazioni pubbliche e 
private attive in tale settore, consentendo alla città di esprimere al massimo le proprie potenzialità;

che i  Musei  sono soggetti  chiamati  a  garantire la  tutela,  la  conservazione,  la  valorizzazione,  la 
promozione delle raccolte e il loro incremento, nonché a supportare ogni contributo volto allo 
sviluppo della cultura del territorio;

richiamati
la Deliberazione Consiliare n. 26 dd. 31.05.2022, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2022 - 2024 - e Bilancio di previsione 
2022 - 2024. Approvazione.'';

la Deliberazione Giuntale n. 283 dd. 01.07.2021, immediatamente eseguibile, avente ad 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 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);

vista la domanda di coorganizzazione presentata dall'Associazione TRIESTECLASSICA (con 
sede a Trieste in via Diaz 5 - C.F. 90162520325) a favore del Festival “TRIESTECLASSICA 2022” - 
Visioni per la cui realizzazione viene richiesta la messa a disposizione dei seguenti spazi:

- Sala ''Bobi Bazlen'' del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” nelle giornate del 10 e 17 
luglio 2022, con orario presunto dalle ore 10 alle ore 13.30;

- Auditorium  “Marco  Sofianopulo”  del  Civico  Museo  d'arte  moderna  Revoltella  nelle 
giornate del 9 e 16 luglio 2022, con orario presunto dalle ore 14 alle ore 19; 

- Sala  espositiva  ''Arturo Fittke''  per  una mostra  dal  7  al  17 luglio  2022 (allestimento  e 
disallestimento inclusi), con inaugurazione l'8 luglio 2022;

- la diffusione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali del Comune di Trieste;

atteso che
l'Associazione TRIESTECLASSICA è nata per favorire un accesso agevole al mondo della musica e 
dell'arte da  parte  di  giovani,  allargando l'intervento a  persone di  ogni  età,  provenienza,  fascia 
sociale e livello di istruzione, cercando di coinvolgere tutti i cittadini ad eventi musicali e artistici;
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attraverso  il  Festival,  l'Associazione  TRIESTECLASSICA  intende  presentare  attività  culturali 
“innovative”,  quali  eventi  multimediali-multivisivi,  accostamento  di  Musica  e  altre  arti,  dando 
prevalenza  ad  artisti  giovani,  con  l'obiettivo  di  valorizzare  processi  di  aggregazione  e  di 
integrazione rafforzando la qualità e la stabilità del tessuto culturale locale e non;

oltre  a  rappresentazioni  musicali  e  teatrali  il,  Festival  sarà  affiancato  anche  da  un'esposizione 
fotografica, realizzata sul tema delle “Visioni”,  per come saranno immaginate dal/dai fotografo/i 
selezionato/i da un Comitato Artistico interno;

considerato che
l'iniziativa  è  rivolta  ai  giovani,  alle  famiglie,  ai  turisti  e  a  tutta  la  cittadinanza  nell'interesse  di 
sperimentare nuove modalità di fruizione della musica, assaporando delle bellezze della città e dei 
suoi dintorni;

tutti  gli  spettacoli  vedono  il  coinvolgimento  di  numerosi  artisti  di  fama  sia  nazionale  che 
internazionale;  la  varietà  e le  differenti  tipologie  di  sedi  individuate  per gli  eventi  consente la 
formulazione di  un numero di  proposte  vario ed articolato,  in  grado di  esaltare  al  meglio  le  
caratteristiche del luogo;

l'iniziativa risulta originale e di carattere innovativo puntando al coinvolgimento promozionale e di 
immagine sulla comunità locale per diverse fasce d’età;

valutato che  la  richiesta  avanzata  dall'Associazione  TRIESTECLASSICA  si  inserisce 
pienamente  nei  programmi  e  nelle  attività  di  valorizzazione  promossi  dalll'Amministrazione 
Comunale nell’ambito di iniziative a carattere formativo ed educativo per le quali è consolidata la 
prassi di operare anche in sinergia con diverse realtà, anche associative;

richiamato quanto previsto dall’art. 13 del citato “Regolamento” in merito ai criteri per 
l’accoglimento e al procedimento relativo alla domanda di coorganizzazione;

valutato positivamente il progetto presentato, in relazione al particolare rilievo negli ambiti 
di  cui  all'art.  1  del  citato  Regolamento,  ovvero la  promozione di  iniziative  che favoriscano la 
crescita culturale della comunità e il sussistere di aspetti originali e innovativi; 

ritenuto di approvare la coorganizzazione con l'Associazione TRIESTECLASSICA (con sede 
a Trieste in via Diaz 5 - C.F. 90162520325) per la realizzazione del Festival “TRIESTECLASSICA 
2022” - Visioni, mediante:

- la messa a disposizione della Sala ''Bobi Bazlen'' del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” 
nelle giornate domenica 10 e 17 luglio 2022, con orario presunto dalle ore 10 alle ore 
13.30;

- la  messa  a  disposizione  dell'Auditorium  ''Marco  Sofianopulo''  del  Civico  Museo  d'arte 
moderna Revoltella nelle giornate sabato 9 e 16 luglio 2022, con orario presunto dalle ore 
14 alle ore 19; 

- la messa a disposizione della Sala espositiva ''Aturo Fittke'' dal 7 al 17 luglio 2022 per la 
mostra “Visioni” (allestimento e disallestimento inclusi), con inaugurazione l'8 luglio 2022;

- la diffusione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali del Comune di Trieste;
- l'assunzione delle spese di energia elettrica, pulizia e sorveglianza negli spazi museali che 

trovano copertura sugli impegni già assunti sui pertinenti capitoli del bilancio 2021-2023;
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- l'assunzione  di  spesa  per  il  servizio  tecnico  (impianti  di  illuminazione,  amplificazione, 
proiezione  ed  eventuale  registrazione)  che  trova  copertura  sul  cap.  150500  -  imp. 
2022/25775;

sentito l'ufficio Progetto Area Giovani (PAG) per quanto di competenza sull'utilizzo della 
Sala espositiva ''Arturo Fittke'' e acquisito il parere favorevole, conservato agli atti;

dato atto che l'Associazione TRIESTECLASSICA è tenuta a provvedere a tutte le ulteriori 
spese necessarie all'organizzazione dell'iniziativa, nonché a farsi carico dell'onere del rispetto di 
tutte le prescrizioni e gli adempimenti per il contenimento della diffusione del Covid-19 in vigore 
alla data di svolgimento della manifestazione;

dato atto che in base agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 la presente deliberazione 
verrà pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

visti
il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità; 

l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 75 del vigente Statuto Comunale in merito alla competenza 
dell'adozione dell'atto;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 alla proposta della deliberazione 
in oggetto, come sotto riportati;

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'organizzazione dell'evento;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa,

1. di approvare la coorganizzazione con l'Associazione TRIESTECLASSICA (con sede a Trieste in 
via Diaz 5 -C.F. 90162520325) per la realizzazione del Festival “TRIESTECLASSICA 2022” - 
Visioni, mediante:

- la messa a disposizione della Sala ''Bobi Bazlen'' del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” 
nelle giornate domenica 10 e 17 luglio 2022, con orario presunto dalle ore 10 alle ore 
13.30;

- la  messa  a  disposizione  dell'Auditorium  ''Marco  Sofianopulo''  del  Civico  Museo  d'arte 
moderna Revoltella nelle giornate sabato 9 e 16 luglio 2022, con orario presunto dalle ore 
14 alle ore 19;

- la messa a disposizione della Sala espositiva ''Arturo Fittke'' dal 7 al 17 luglio 2022 per la 
mostra “Visioni” (allestimento e disallestimento inclusi), con inaugurazione l'8 luglio 2022);

- la diffusione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali del Comune di Trieste;
- l'assunzione delle le spese di energia elettrica, pulizia e sorveglianza negli spazi museali che 

trovano copertura sugli impegni già assunti sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 
2021-2023;

- l'assunzione  di  spesa  per  il  servizio  tecnico  (impianti  di  illuminazione,  amplificazione, 
proiezione  ed  eventuale  registrazione),  che  trova  copertura  sul  cap.  150500  -  imp. 
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2022/25775;
2. di  demandare  ad  atti  di  determinazione  dirigenziale  dei  singoli  Servizi  competenti  per  i 

rispettivi spazi sopra elencati i successivi adempimenti amministrativi per la coorganizzazione 
dell'iniziativa in parola;

3. di  dare  atto  che  l'Associazione  TRIESTECLASSICA  provvederà  a  tutte  le  ulteriori  spese 
necessarie all'organizzazione dell'iniziativa nonché si farà carico dell'onere del rispetto di tutte 
le prescrizioni e gli adempimenti per il contenimento della diffusione del Covid-19 in vigore 
alla data di svolgimento della manifestazione;

4. di  dare atto che in base agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 la presente deliberazione 
verrà pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

5. 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.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

prot. corr. 503/2022 – II/C-3

Proposta di  deliberazione:  Festival  “TRIESTECLASSICA 2022” - Visioni,  8_17 luglio 2022.  Sala 
"Bobi Bazlen" del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, Auditorium “Marco Sofianopulo” del 
Civico Museo d'arte moderna Revoltella, Sala espositiva "Arturo Fittke". Coorganizzazione con 
l'Associazione TRIESTECLASSICA. 

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
(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 MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr. n. 503/2022 – II/C-3

Proposta di  deliberazione:  Festival  “TRIESTECLASSICA 2022” - Visioni,  8_17 luglio  2022.  Sala 
"Bobi Bazlen" del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, Auditorium “Marco Sofianopulo” del 
Civico Museo d'arte moderna Revoltella,  Sala espositiva "Arturo Fittke".  Coorganizzazione con 
l'Associazione TRIESTECLASSICA.

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 09/06/2022.

La suestesa deliberazione assume il n. 251.

Il Presidente Il Segretario Generale
Serena Tonel 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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 Atto n. 251 del 09/06/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GIUNTA GIAMPAOLO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 09/06/2022 17:20:23


