
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 150 dd. 29 MARZO 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr.: 10/6-1/2018-2  Sez. 231 

OGGETTO: Coorganizzazione con l'Associazione Italia Nostra di un ciclo di tredici incontri 
culturali “Gli ambienti naturali del Carso tra passato, presente e futuro”. 

Adottata nella seduta del 29/03/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Assente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Assente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Assessore Maurizio BUCCI.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 03/04/2018 al 17/04/2018.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  150 del 29/03/2018 pag. 1 / 7



Oggetto: Coorganizzazione con l'Associazione Italia Nostra di un ciclo di tredici incontri 
culturali “Gli ambienti naturali del Carso tra passato, presente e futuro”. Prot. Corr.: 10/6-
1/2018-2  Sez. 231 

Su proposta dell'Assessore   Giorgio Rossi

Richiamati
- la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di 
previsione 2017 - 2019. Approvazione.'';
-  la  Deliberazione Giuntale  n.  350 dd.  09.08.2017,  immediatamente eseguibile,  avente 
come oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019”;
- 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 proposta di coorganizzazione presentata dall'Associazione culturale Italia Nostra, 
Sezione  di  Trieste,  con  sede  in  via  del  Sale  4/b,  Trieste,  C.F.  80078410588,  P.IVA 
02121101006, in data 6 marzo 2018 e successivamente più volte integrata e perfezionata, 
per la realizzazione di un articolato ciclo di incontri culturali “Gli ambienti naturali del Carso 
tra passato, presente e futuro” per il quale viene richiesta la messa a disposizione della 
sala  conferenze del  Civico  Museo di  Storia  Naturale  per  un  ciclo  di  13  appuntamenti 
dedicati  all’evoluzione del Carso e la complessità dei suoi ambienti, indicativamente negli 
ultimi 100 anni, dopo il rimboschimento con il pino nero;

Dato  atto  che  gli  incontri  vedono  la  presenza  di  importanti  studiosi  e  l'intervento  di 
specialisti  del  Civico  Museo  di  Storia  Naturale,  secondo  il  seguente  programma  di 
massima:   Il recupero della landa e il suo valore in biodiversità, prof. Alfredo Altobelli,18 
aprile; Lo stato precario dei boschi carsici e le doline, prof. em. Livio Poldini, 2 maggio; Il  
declino  del  pino  nero:  un  effetto  dei  cambiamenti  climatici?,  prof.  Andrea  Nardini,  9 
maggio;  L’habitat dei laghi carsici, prof. Miris Castello, 16 maggio; I nuovi carsolini: novità  
più o meno positive tra la  fauna carsica,  dott. Nicola Bressi,  23 maggio;  Acqua e Carso:  
uno  strano  binomio,  prof.  Luca  Zini,  30  maggio;  Cambiamenti  climatici  e  biodiversità  
vegetale: l’invasione degli alieni,  prof. Giovanni Bacaro, 6 giugno;  Cittadini scienziati: la  
“citizen science”  e  lo  studio  della  biodiversità,  prof.  Stefano Martellos,  17  ottobre;  Gli  
insetti  del Carso, una fauna meno nota,  prof.  Andrea Colla, 24 ottobre;  Cambiamenti  
climatici  nell’area  carsica:  quali  evidenze?,  prof.  Renato  Colucci,  31  ottobre;  Passato,  
presente e futuro degli stagni carsici,  dott. Gaia Fior, 7 novembre;  La situazione sotto il  
Carso,  dott. Sergio Dolce, 14 novembre;  Chiacchierata sulla Val Rosandra,  dott. Nicola 
Bressi e dott. Sergio Dolce, 21 novembre;
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Precisato che Italia Nostra, associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico, 
artistico e naturale della nazione, persegue la valorizzazione dell’inestimabile patrimonio 
culturale e naturale italiano e a partire dagli  anni  Settanta ha promosso la ricerca nei 
campi della didattica e della formazione per promuovere l’Educazione Ambientale;

Valutato 

- che la collaborazione tra Italia Nostra e il Comune di Trieste, tramite il Civico Museo 
di  Storia  Naturale,  per  la  realizzazione  del  ciclo  di  incontri,  contribuisce  a 
promuovere il sistema dell'offerta culturale, anche ai sensi della legge regionale n. 
23/2015 recante ''Norme regionali in materia di Beni Culturali'', e ad avvicinare il  
pubblico a temi importanti per la collettività e rilevanti nell'ambito delle competenze 
del museo stesso;

- che le conferenze, trattando il  tema dell'ambiente carsico, si  inseriscono nel  più 
ampio  progetto  di  valorizzazione  dell'argomento  sviluppato  dal  museo  con  la 
predisposizione di  una mostra dedicata all'universo degli  invertebrati  nell'area di 
Trieste e dell'altopiano;

Richiamato  quanto  previsto  dall'art.13  del  citato  “Regolamento”  in  merito  ai  criteri  per 
l'accoglimento e al procedimento relativo alla domanda di coorganizzazione e raccolto il  
parere  favorevole  dell'Assessore  in  quanto  progetto  di  particolare  rilievo  nel  campo 
culturale  ed  educativo,  collegato  a  tematiche  particolarmente  consolidate  nel  tessuto 
sociale e correlato con emergenze di carattere ambientale; 

Ritenuto di  approvare la  coorganizzazione con l'Associazione Italia  Nostra del  ciclo  di 
incontri culturali mediante:

- la messa a disposizione gratuita della sala conferenze del Museo di Storia Naturale, 
con orario 17.30-19.30, nelle seguenti giornate: 18 aprile, 2 maggio, 9 maggio, 16 
maggio,  23 maggio,  30 maggio,  6  giugno,  17 ottobre,  24 ottobre, 31 ottobre,  7  
novembre, 14 novembre, 21 novembre. Rimane salva la possibilità di modificare il 
programma in caso di impedimento dei relatori o altre cause di forza maggiore;

- la  collaborazione nella  gestione degli  incontri  con la  presenza di  personale  del 
Museo per l'apertura e l'assistenza tecnica;

- l'intervento, tra i relatori, di esperti del  Museo di Storia Naturale;

Visti

- l’art. 48 del T.U. Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e succ. mod.;

- l’art. 75 dello Statuto Comunale relativo alle competenze della Giunta Comunale;

- il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  e  l’attribuzione  di  vantaggi 
economici di qualsiasi genere ai sensi della L. 241/90 e per la coorganizzazione di 
eventi con persone ed Enti pubblici o privati;

- acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lvo  18.08.2000  n.  267,  s.m.i.,  sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

Ritenuto 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, 
comma a), b) della L.R. n. 17/2004, al fine di avviare nel minor tempo possibile i successivi  
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adempimenti necessari alla realizzazione dei primi appuntamenti in calendario

tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

 per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto dell'istanza di coorganizzazione del ciclo di 13 incontri culturali “Gli 
ambienti  naturali  del Carso tra passato, presente e futuro”,  presentata da Italia 
Nostra,  Sezione di  Trieste,  nel  quadro  del  “Regolamento  per  la  concessione di 
contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della 
legge 241/1990 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, e che la stessa risulta completa ed ammissibile;

- di  prendere  atto  del  parere  favorevole  dell'Assessore  alla  Cultura  in  merito  alla 
domanda di coorganizzazione presentata da Italia Nostra, Associazione Nazionale 
per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione, Sezione di  
Trieste  via del Sale 4/b, Trieste, C.F. 80078410588, P.IVA 02121101006;

- di approvare la coorganizzazione mediante:

la messa a disposizione gratuita della sala conferenze del Museo di Storia Naturale, con 
orario 17.30-19.30, secondo il seguente programma di massima: 18 aprile, 2 maggio, 9 
maggio, 16 maggio, 23 maggio, 30 maggio, 6 giugno, 17 ottobre, 24 ottobre, 31 ottobre, 7 
novembre,  14  novembre,  21  novembre.  Rimane  salva  la  possibilità  di  modificare  il  
programma in caso di impedimento dei relatori o altre cause di forza maggiore;

la collaborazione nella gestione degli incontri con la presenza di personale del Museo per  
l'apertura e l'assistenza tecnica;

l'intervento, tra i relatori, di esperti del  Museo di Storia Naturale;

- di dare atto che l'organizzazione del ciclo, l'individuazione dei relatori e le relazioni 
con gli  stessi,  l'attività  di  promozione sono a carico di  Italia  Nostra,  Sezione di 
Trieste;

- di demandare a successivi atti dirigenziali i successivi adempimenti amministrativi 
per la coorganizzazione dell'iniziativa in parola;

- di dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.1, 
comma 19 della L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall'art.  17, comma a), b) 
della  L.R.  n.  17/2004,  al  fine  di  avviare  nel  minor  tempo possibile  i  successivi 
adempimenti necessari alla realizzazione dei primi appuntamenti in calendario. 
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr.: 10/6-1/2018-2  Sez. 231 

Proposta di deliberazione:  Coorganizzazione con l'Associazione Italia Nostra di un ciclo di 
tredici incontri culturali “Gli ambienti naturali del Carso tra passato, presente e futuro”. 

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

La Dirigente
dott. Laura Carlini Fanfogna

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

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr.: 10/6-1/2018-2  Sez. 231 

Proposta di deliberazione: Coorganizzazione con l'Associazione Italia Nostra di un ciclo di 
tredici incontri culturali “Gli ambienti naturali del Carso tra passato, presente e futuro”.

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 29/03/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 150.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Maurizio Bucci 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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 Atto n. 150 del 29/03/2018

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: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 29/03/2018 16:57:51
IMPRONTA: 244FADAB8BEC16D3459E783DC7AE17AD5928889D8B513B9D4DEC10B9B4328356
          5928889D8B513B9D4DEC10B9B4328356475A725477F4A4A88086E2B8748FDE90
          475A725477F4A4A88086E2B8748FDE904C4E2E8341FFE5A78E5F6BFB52EBD617
          4C4E2E8341FFE5A78E5F6BFB52EBD617A8214367EF42D0A02624C00A6007E629

NOME: BUCCI MAURIZIO
CODICE FISCALE: BCCMRZ59L17L424X
DATA FIRMA: 30/03/2018 12:12:01
IMPRONTA: 67AB6F404A8563A922664973A9606B638424E1277EF8CD1722BAF9D43D5255C0
          8424E1277EF8CD1722BAF9D43D5255C0344D0BA59CD933491B33A2C2EE85BB80
          344D0BA59CD933491B33A2C2EE85BB80D27A9A84DD741043382F8E017C89C6BB
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