
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 543 dd. 06 NOVEMBRE 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. corr. n. 20° - 19/2/4/6 - 17  sez. 3755. 

OGGETTO: mostra  di  arti  visive  “PIU`  O MENO POSITIVI  #7”,  Sala  Umberto  Veruda,  29 
novembre_5 dicembre 2017. Coorganizzazione con il Dipartimento delle Dipendenze ASUITs. 

Adottata nella seduta del 06/11/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

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 10/11/2017 al 24/11/2017.
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Oggetto:  mostra  di  arti  visive  “PIU`  O  MENO  POSITIVI  #7”,  Sala  Umberto  Veruda,  29 
novembre_5 dicembre 2017. Coorganizzazione con il Dipartimento delle Dipendenze ASUITs. 

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. 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, 
immediatamente eseguibile;

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 27.02.2017, è pervenuta, da parte del Dipartimento delle Dipendenze 
ASUITs  (con  sede  a  Trieste  in  piazzale  Canestrini,  2  -  C.F.  01258370327)  la  richiesta  di 
coorganizzazione  della  mostra  di  arti  visive  “PIU`  O MENO POSITIVI  #7”,  settima  edizione, 
nell'ambito della “Giornata Mondiale per la lotta all'AIDS” che si tiene il 1° dicembre di ogni anno;

considerato
che il Dipartimento delle Dipendenze ASUITs è stato istituito nel dicembre 1998, con compiti di  
prevenzione, cura e riabilitazione per problematiche di salute correlate al consumo a rischio ed 
alla  dipendenza  da  sostanze  stupefacenti,  alcol,  tabacco,  gioco  d’azzardo  e  dipendenze 
comportamentali,  incardinando  al  suo  interno  anche  Centro  per  le  Malattie  a  Trasmissione 
Sessuale (MST);

che negli anni il Dipartimento si è sviluppato per rispondere alle richieste, sempre in aumento e 
sempre più complesse, della popolazione e della società, assicurando interventi di informazione, 
prevenzione e  riduzione  dei  rischi  destinati  alla  popolazione  generale  e/o  a  target  specifici,  e 
svolgendo attività di prevenzione nelle scuole, nei rioni, nei luoghi di aggregazione giovanile, nei 
luoghi di lavoro;

che  il  Dipartimento  delle  Dipendenze  ASUITs  da  anni  (e  dal  2011  in  coorganizzazione  con 
l'amministrazione comunale), in occasione della “Giornata Mondiale per la lotta all'AIDS”, e nella 
settimana successiva,  organizza manifestazioni culturali e informative rivolte alla popolazione, in 
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collaborazione con alcuni  partner  consolidati  della  cooperazione sociale  e  dell'associazionismo 
cittadino, nell'ambito dell'evento denominato “HIV + O - = insieme vinciamo l'AIDS”;

che la mostra di arti visive “PIU` O MENO POSITIVI #7” rientra nell'ambito di tali manifestazioni 
culturali e informative (conferenze, visite guidate e performances, informazione e prevenzione con 
laboratori new media,  un presidio sanitario mobile con il  camper dell'ASIUTs,  distribuzione di 
materiale informativo e campagna di informazione e promozione ... );

che  nell'edizione  di  quest'anno  la  mostra  si  rivolgerà  in  modo  particolare  ai  giovani, 
approfondendo il tema della comunicazione con i nuovi media (social network e app) e le nuove 
possibili  prospettive  di  intendere  e  comunicare  l'HIV/AIDS  quale  malattia  inserita  nel  tessuto 
sociale,  vista  senza  il  peso  e  pregiudizio  del  passato  e vissuta  dal  punto di  vista  delle  nuove 
generazioni;

che, come negli  anni precedenti,  le opere esposte saranno selezionate attraverso un bando di 
partecipazione (Open-call) rivolto ad artisti e creativi di tutta Europa, over 16, diffuso attraverso i 
siti web delle organizzazioni nazionali e mondiali quali ONU, UNESCO, Global Found, nonché da 
associazioni e agenzie attive nelle comunicazione sociale;

che la mostra sarà suddivisa in tre aree tematiche:
• visual arts: pittura, scultura, fotografia, installazione
• multimedia: cortometraggi, fiction, spot, documentari, videoarte
• performing arts: laboratori teatrali, reading, musica, visual-set, videoarte;

che inoltre il Dipartimento, come nelle precedenti edizioni, intende organizzare un momento di 
restituzione pubblica, durante la primavera/estate 2018, del materiale multimediale realizzato nel 
corso degli eventi e del catalogo della mostra, in modo da tenere viva l'attenzione sul problema;

visto
che il Dipartimento delle dipendenze ASUITs, nella domanda di coorganizzazione, ha chiesto:

• la  concessione di alcune sale espositive (sala Umberto Veruda e sala ex Aiat) e 
spazi adiacenti (occupazione suolo pubblico per installazioni e presidio sanitario) nel 
periodo  1_3  dicembre  2017  (29  novembre_5  dicembre  allestimento  e 
disallestimento inclusi);

• l'assunzione  di  spesa  per  Euro  2.500.00.-  per  la  progettazione  e  stampa  del 
materiale promozionale dell'iniziativa;

rilevato che  il  bilancio  preventivo  presentato  prevede  un  costo  complessivo  per  la 
realizzazione  dell'iniziativa  pari  a  Euro  18.000,00.-  (organizzazione,  allestimento,  progettazione 
grafica,  promozione,  stampa  catalogo,  ospitalità  … ),  che  verrà  coperto in  parte con entrate 
derivanti da contributi/sponsorizzazioni di enti pubblici e privati;

vista la  nota  dd.  18.10.2017,  conservata  in  atti,  con  la  quale  il  Dipartimento  delle 
Dipendenze ha comunicato le specifiche relative alla richiesta di occupazione suolo pubblico, in 
particolare per il posizionamento di una struttura gonfiabile e per la sosta del presidio sanitario 
mobile; 

dato  atto che  il  Dipartimento  delle  Dipendenze,  nell'ambito  del  progetto  grafico  della 
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mostra, ha ipotizzato la realizzazione di alcune applicazioni adesive da pavimento, da collocare nei 
pressi della sala espositiva, per promuoverne la visibilità;

rilevato che  l'iniziativa  nel  suo  complesso  rappresenta  un  momento  di  informazione, 
riflessione e discussione sui temi della  sieropositività  e dell’HIV,  della  prevenzione e delle  sue 
possibili cure, nonché sui temi più ampi che riguardano la salute di tutti;

richiamato 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,  con il  parere favorevole,  conservato in atti, 
dell'assessore competente, in relazione alla sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto 
sociale, alla correlazione con una forte emergenza sociale, al particolare rilievo negli ambiti di cui 
all'art. 1. del citato Regolamento e al coinvolgimento di soggetti appartenenti a fasce deboli;

ritenuto di approvare la coorganizzazione con il Dipartimento delle Dipendenze ASUITs 
(con sede a Trieste in piazzale Canestrini 2 - C.F. 01258370327) della mostra di arti visive “PIU` 
O MENO POSITIVI #7”, in occasione della Giornata Mondiale di Lotta all'AIDS (1° dicembre), in 
programma dall'1 al 3 dicembre 2017, mediante:

• la  concessione  della  sala  espositiva  Umberto  Veruda  dal  29  novembre  al  5 
dicembre 2017 (allestimento e disallestimento inclusi);

• la stampa del materiale promozionale presso la stamperia comunale per un importo 
massimo di Euro 800,00.- Iva inclusa;

• l'occupazione  di  suolo  pubblico  a  titolo  gratuito  per  il  posizionamento  di  una 
struttura  gonfiabile  nel  sottoportico  del  Municipio  (15  mq)  e  per  la  sosta  del 
presidio sanitario mobile in Androna del Pozzo (10 mq), dall'1 al 4 dicembre 2017;

accordando il supporto tecnico e operativo degli uffici comunali per l’adozione dei provvedimenti 
autorizzativi di competenza dell’Amministrazione;

richiamato il “Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche”, 
in particolare l'art. 5.4 ''Agevolazioni comuni a tutte le tipologie di occupazione'' che prevede, alla 
lett. o), che il canone non sia dovuto in caso di ''occupazioni realizzate da privati, nell'ambito di  
manifestazioni  direttamente  organizzate  dal  Comune, anche  con  il  concorso  di  altri  soggetti 
pubblici  o  privati, e  per  la  realizzazione di  riprese  cinematografiche, qualora  tali  attività  siano 
espressamente ritenute di rilevante interesse cittadino con deliberazione della Giunta Comunale”;

dato atto che l'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito, delle aree interessate dalla 
manifestazione, pari a mq 25 complessivi per n. 4 giorni, comporta una minore entrata pari a Euro 
32,00.-;

dato atto inoltre
che il  Dipartimento delle dipendenze ASUITs provvederà'  a tutte le ulteriori spese necessarie 
all'organizzazione della mostra;

che la spesa per la stampa del materiale promozionale rientra nei limiti di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e trova copertura al cap. 38830 - 
imp.  2017/548  del  Bilancio  corrente  (e  sarà  subimpegnata  con  successiva  determinazione 
dirigenziale);

delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 
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2017, n. 96, e precisamente che “al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del  
territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, il vincolo di contenimento 
della spesa pubblica di cui all'articolo 6, comma 8 .. del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, …. 
non si applica alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da…… enti locali o da istituti e 
luoghi della cultura di loro appartenenza.”;

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, al fine di avviare in tempi rapidi gli adempimenti derivanti dal presente atto;

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

1. di approvare la coorganizzazione con il Dipartimento delle Dipendenze ASUITs (con sede a 
Trieste in Piazzale Canestrini 2 - C.F. 01258370327) della mostra di arti visive “PIU` O MENO 
POSITIVI  #7”,  in  occasione  della  Giornata  Mondiale  di  Lotta  all'AIDS  (1°  dicembre),  in 
programma dall'1 al 3 dicembre 2017 mediante:

• la concessione gratuita della sala espositiva Umberto Veruda dal 29 novembre al 5 
dicembre 2017 (allestimento e disallestimento inclusi);

• la stampa del materiale promozionale presso la stamperia comunale per un importo 
massimo di Euro 800,00.- Iva inclusa;

• l'occupazione  di  suolo  pubblico  a  titolo  gratuito  per  il  posizionamento  di  una 
struttura  gonfiabile  nel  sottoportico  del  Municipio  (15  mq)  e  per  la  sosta  del 
presidio sanitario mobile in Androna del Pozzo (10 mq), dall'1 al 4 dicembre 2017;

2. di dare atto che la spesa per la stampa del materiale promozionale rientra nei limiti di cui 
all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e trova 
copertura al  cap.  38830 -  imp.  2017/548 del  Bilancio corrente  (e sarà  subimpegnata  con 
successiva determinazione dirigenziale);

3. di dare atto che il Dipartimento delle dipendenze ASUITs provvederà a tutte le ulteriori spese 
necessarie all'organizzazione della manifestazione;

4. di dare atto che l'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito, delle aree interessate dalla 
manifestazione, pari a mq 25 complessivi per n. 4 giorni, comporta una minore entrata pari a 
Euro 32,00.-;

5. di stabilire che per il corretto svolgimento dell'iniziativa il soggetto organizzatore dovrà:
• rispettare quanto previsto dall'Amministrazione con D.G. n. 550 dd. 19 dicembre 

2009 ''Applicazione cauzioni a garanzia delle preservazione del suolo pubblico e dei 
beni di proprieta' 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 novembre 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 
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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 ed al mantenimento in sito delle strutture stesse;

6. di dare atto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in 
Legge 21 giugno 2017, n.  96, e precisamente che “al  fine di  favorire lo svolgimento delle 
funzioni  di  promozione del  territorio,  dello  sviluppo economico e della  cultura in ambito 
locale,  il  vincolo di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, comma 8 ..  del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  non si applica alle spese per la realizzazione di mostre 
effettuate dagli enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.

7. 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

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

prot. corr.  n. 20° - 19/2/4/6 – 17   sez.  3755 

Proposta di deliberazione: mostra di arti visive gPIU` O MENO POSITIVI #7h, Sala Umberto 
Veruda, 29 novembre_5 dicembre 2017. Coorganizzazione con il Dipartimento delle Dipendenze 
ASUITs.

PARERE  DI  REGOLARIT    ﾀ 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 presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente 
e determina riduzione di entrata.

 

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

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. corr. n. 20° - 19/2/4/6 - 17  sez. 3755. 

Proposta di deliberazione: mostra di arti visive “PIU` O MENO POSITIVI #7”, Sala Umberto 
Veruda, 29 novembre_5 dicembre 2017. Coorganizzazione con il Dipartimento delle Dipendenze 
ASUITs. 

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 06/11/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 543.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova

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