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OGGETTO: Concessione a noleggio gratuito della Sala Tripcovich per la realizzazione del 
“Trieste Science + Fiction 2014 Festival della Fantascienza”, previsto dal 1° 
novembre al 3 novembre 2014.  

 

IL DIRETTORE 

 
Premesso che il Comune di Trieste è socio fondatore della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe 

Verdi, proprietaria della Sala Tripcovich, complesso teatrale sito in Largo Santos, 1 e che con la 
Deliberazione Consiliare n. 61  dd. 10/12/2012, si è stabilito, tra l’altro, in  accordo tra le  parti, che la 
Fondazione garantisca, a tempo indeterminato, al Comune di Trieste l’utilizzo gratuito della Sala Tripcovich 
per iniziative promosse da o con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale per i propri fini 
istituzionali o per attività di carattere culturale, sociale, promozionale, turistico, assistenziale, ivi comprese 
proiezioni cinematografiche, per 60 giornate all’anno con la rifusione, anche in questo caso, delle sole spese 
vive; 
 

richiamata altresì la Deliberazione Giuntale n. 147 dd. 29/4/2013, immediatamente eseguibile, e la 
successiva integrazione approvata con Deliberazione Giuntale n. 255 dd. 24/6/2013 con le quali sono state 
dettate e successivamente integrate 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; 

 
richiamato inoltre il Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di 

qualsiasi genere e per la coorganizzazione di eventi, approvato con la Deliberazione Consiliare n. 67/2013, 
con particolare riferimento alla tipologia di beneficio di cui all’art. 3., lettera E. relativa alla concessione di 
provvidenze (concessione di sale); 

 
vista la pre-domanda del Centro Ricerche e Sperimentazioni Audiovisive La Cappella Underground 

di utilizzo a noleggio gratuito della Sala Tripcovich, presentata in data 31 luglio 2014 per la realizzazione del 
“Trieste Science + Fiction – Festival della Fantascienza”, previsto dal 1° novembre al 3 novembre 2014; 

 
preso atto che l’Associazione Culturale La Cappella Underground, Centro Ricerche e 

Sperimentazioni Audiovisive di Trieste, propone la rassegna “Trieste Science + Fiction” dall'anno 2000, con lo 
scopo di sviluppare e diffondere la cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale attraverso la 
presentazione di film in anteprima da tutto il mondo con premi dedicati alle varie categorie nonché 
organizzando dibattiti, conferenze, pubblicazioni, mostre e manifestazioni similari dedicate all'esplorazione 
dei mondi del fantastico, dei linguaggi sperimentali e delle nuove tecnologie nelle produzioni di cinema, 
televisione, arti visive e dello spettacolo; 
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rilevato che l’iniziativa in argomento, giunta alla quattordicesima edizione, trova la collaborazione 

con il Ministero per i Beni Culturali, la Regione il Comune e la Provincia nonché con le Istituzioni del 
mondo scientifico locale: SISSA, Facoltà di Fisica dell’Università di Trieste, Area Science Park ecc., registrando 
un pubblico in costante crescita proveniente da tutta Europa e che ha registrato nell'ultima edizione 15.000 
presenze; 

 
vista la successiva formalizzazione dell’istanza di data 24 ottobre 2014, con modulo debitamente 

compilato anche per la parte riservata all’Ente teatrale che vi conferma la disponibilità della sala nelle 
giornate dal 27 ottobre al 3 novembre 2014, di cui le prime 4 destinate all'allestimento e inaugurazione 
dell'iniziativa, il cui costo di noleggio è pari a complessivi  € 14.600,00.- (IVA esclusa), come risulta da 
modulo di formalizzazione dell’istanza compilato e sottoscritto dal referente del Teatro Lirico 
Giuseppe Verdi; 

 
precisato che le spese vive relative a pulizie, montaggi parco impianti, servizio maschere, oneri di 

allestimenti vari, Vigili del Fuoco ed ogni altra spesa necessaria all’utilizzo della sala, per l’intera rassegna, 
saranno poste a carico dell’Associazione Culturale La Cappella Underground e a questa fatturati 
direttamente dall’Ente teatrale; 

 
ritenuto che il soggetto richiedente risponda ai requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 del vigente 

Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici di qualsiasi genere e per la 
coorganizzazione di eventi; 

 
ritenuto inoltre che l’iniziativa risponda ai seguenti requisiti previsti dall’art. 14 del succitato 

Regolamento:  
- particolare rilievo in ambito culturale; 
- sfera d’azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale; 
- coinvolgimento promozionale e di immagine che l’iniziativa riversa sulla comunità locale; 
- rilevanza turistica dell’iniziativa; 
 
ritenuto infine che l’iniziativa risponda ai criteri previsti nella Deliberazione Giuntale n. 147 dd. 

29/4/2013  e nella successiva integrazione approvata con Deliberazione Giuntale n. 255 dd. 24.6.2013 che 
dettano le linee guida per l’utilizzo e la concessione a terzi, a noleggio gratuito, delle sale teatrali nella 
disponibilità del Comune di Trieste, vengono pertanto concessi n. 8 (otto) giornate a noleggio gratuito che 
andranno detratte dalle 60 giornate complessive annue messe a disposizione del Comune dalla Fondazione 
Teatro Lirico G. Verdi per l’utilizzo della Sala Tripcovich come meglio esplicitato in premessa; 

 
visto l’art. 131 dello Statuto Comunale; 
 
ritenuto, quindi, di provvedere in conformità, 

 

DETERMINA 

 
per le ragioni descritte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, 
 
1) di dare atto che l’istanza dell’Associazione Culturale La Cappella Underground, volta la realizzazione 

del “Trieste Science + Fiction – Festival della Fantascienza”, previsto dal 1° novembre al 3 novembre 
2014, risulta ammissibile ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi ed altri 
vantaggi economici di qualsiasi genere e per la coorganizzazione di eventi, approvato con la 
Deliberazione Consiliare n. 67/2013, con particolare riferimento alla tipologia di beneficio di cui 
all’art. 3., lettera E. relativa alla concessione di altre provvidenze (concessione di sale); 
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2) di dare atto che l’iniziativa risponde ai seguenti criteri previsti dall’art. 14 del succitato regolamento:  

- particolare rilievo in ambito culturale; 
- sfera d’azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale; 
- coinvolgimento promozionale e di immagine che l’iniziativa riversa sulla comunità locale; 
- rilevanza turistica dell’iniziativa; 

 
3) di dare atto, altresì, che l’iniziativa risponde ai criteri previsti nella Deliberazione Giuntale n. 147 dd. 

29/4/2013 e nella successiva integrazione approvata con Deliberazione Giuntale n. 255 dd. 24.6.2013 
che dettano le linee guida per l’utilizzo e la concessione a terzi, a noleggio gratuito, delle sale teatrali 
nella disponibilità del Comune di Trieste; 

 
4) di concedere pertanto, per la realizzazione di tale iniziativa, n. 8 (otto) giornate di utilizzo a noleggio 

gratuito, comprensive delle 3 giornate di allestimento e della giornata dell'inaugurazione nell’ambito 
del numero di giornate di utilizzo della Sala Tripcovich a disposizione dell’Amministrazione, come 
stabilito con la Deliberazione Consiliare n. 61  dd. 10/12/2012; 

 
5) di quantificare la misura del beneficio, corrispondente al costo di noleggio, in complessivi € 

14.600,00.- (IVA esclusa), come risulta da modulo di formalizzazione dell’istanza compilato e 
sottoscritto dal referente del Teatro Verdi; 

 
6) di dare atto che le spese vive, per l’intera rassegna cinematografica relative a pulizie, montaggi parco 

impianti, servizio maschere, oneri di allestimento vari, Vigili del Fuoco ed ogni altra spesa necessaria 
all’utilizzo della sala, saranno poste a carico dell’Associazione Culturale La Cappella Underground e 
a questa fatturati direttamente dall’Ente teatrale; 

 
7) che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di spesa o una minore entrata per 

l’Amministrazione Comunale. 
 
 
 IL CAPO DI GABINETTO 

dott.ssa Miryam Taucer 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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