
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 496 dd. 03 OTTOBRE   2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Prot. Corr. n. 1/1-9/19-6  (3323)

OGGETTO: "Conoscere per valorizzare. Il senso del patrimonio costruito - I concerti col 
caschetto: porte aperte a Palazzo Carciotti - 11 e 12 ottobre 2019". Coorganizzazione.

Adottata nella seduta del 03/10/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Assente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Paolo POLIDORI.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 08/10/2019 al 22/10/2019.
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Oggetto: "Conoscere per valorizzare. Il senso del patrimonio costruito - I concerti  
col  caschetto:  porte  aperte  a  Palazzo  Carciotti  -  11  e  12  ottobre  2019". 
Coorganizzazione.

Su proposta dell'Assessore Lorenzo Giorgi

Premesso  che  l'Associazione  Rotary  Club  di  Trieste  con  sede  in  Via  
Giustiniano  n. 9 nella  persona  del Presidente  dott.  Francesco  Mario Granbassi,  ha  
presentato  al Comune  (nei termini previsti dal  Regolamento  per  la concessione  di  
contributi e  l'attribuzione  di vantaggi  economici  di qualsiasi  genere  ai  sensi  della  
legge  241/1990  e  per  la coorganizzazione  di eventi con  persone  ed  enti pubblici o  
privati  e  disciplina  del  patrocinio)  la  richiesta  di  coorganizzazione  per  l'iniziativa  
"Conoscere  per  valorizzare.  Il  senso  del  patrimonio  costruito  -  I  concerti  col  
caschetto:  porte  aperte  a  Palazzo  Carciotti" che  si  svolgerà  nelle  giornate  di 
venerdì  11 e  sabato  12 ottobre  2019;  

atteso  

- che  la proposta  dell'Associazione  - in collaborazione  con  Chamber  Music,  FAI e  
Ordine  degli  Architetti  -  si  configura  quale  iniziativa  volta  a  far  conoscere  e  
valorizzare  il patrimonio  architettonico  comunale  e  le  sue  potenzialità  attraverso  
brevi  visite  guidate  alla  parte  nobile  del  Palazzo  Carciotti  (atrio,  scala  
monumentale,  sale  con vista  mare),  che  si svolgeranno  nelle giornate  di venerdì  11  
e  sabato  12,  antecedenti alla "Barcolana";

- che  l'evento  sarà  aperto  a  residenti  e  turisti - previa  prenotazione  - e  l'ingresso  
sarà  consentito  a  gruppi  di  circa  20/30  persone  che  saranno  accompagnate  da  
esperti  d'arte  e  di architettura  i quali offriranno  una  breve  illustrazione  della  storia  
del Palazzo  e  delle  caratteristiche  dell'edificio, accompagnata  da  un intrattenimento  
di musica  da  camera  presso  la Sala  circolare,  a  cura  di un trio d'archi;

rilevato  che  nella  seduta  del  30.09.2019  la  Giunta  Comunale  ha  già  
espresso  parere  favorevole  allo svolgimento  dell'iniziativa di cui trattasi;

preso  atto  che  l'Associazione  ha  richiesto  la  coorganizzazione  
dell’Amministrazione  Comunale  per  la  realizzazione  dell'evento  di  cui  trattasi  
mediante:
- la messa  a  disposizione  e  l'apertura  il giorno 11 ottobre  dalle  09.00  alle  19.30  e  il 
giorno  12  ottobre  dalle  09.30   alle  18.30  degli ambienti  di Palazzo  Carciotti (atrio  
lato mare  e  scalone  monumentale,  salone  circolare  e  stanze  primo piano  di cui alla  
planimetria allegata  al documento  di sicurezza  depositato  agli atti);
- la messa  a  disposizione  e  l'apertura  dei suddetti spazi  nelle  giornate  precedenti  e  
successive  per  consentire  lo  svolgimento  delle  attività  di  pulizia  e  messa  in 
sicurezza,  che  saranno  individuate  dagli  Uffici del  Servizio  Gestione  Patrimonio  
Immobiliare;
- la fornitura  e  posizionamento  di n. 30 sedie  nel salone  circolare  del Palazzo;
- la  presenza  di n.  2  agenti  della  Polizia  Locale  per  eventuali  necessità  legate  al  
servizio d'ordine;
- la convocazione  di una  conferenza  stampa  per  la presentazione  dell'iniziativa;
-  la  divulgazione  e  promozione  dell'evento  sul  sito  web  del  Comune,  sulla  
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piattaforma  Discover  Trieste  e  sui diversi social media  dell'Ente;

vista  la documentazione  presentata  dall'Associazione  Rotary Club a  seguito  
dei  rilievi  espressi  dalla  Direzione  di  Dipartimento  Lavori  Pubblici  Finanza  di 
Progetto  e  Partenariati ed  in particolare:

il "Progetto  di visita  in sicurezza"  e  la  "dichiarazione  di idoneità  dei  locali"a  firma  
dell' arch.  Aulo Guagnini, di data  19/9/2019;

il “documento  sulla  sicurezza”, a  firma dell'arch.  Fabio  Radanich   pervenuta  in data  
2/10/2019;

la  dichiarazione  di  sopralluogo  tecnico  e  dichiarazione  di  idoneità  all'uso  di data  
1/10/2019  a  firma dell'ing. Andrea  De Franceschi; 

ritenuto  di  accogliere  pertanto  la  richiesta  formulata  dall'Associazione  
Rotary  Club  di  Trieste   per  la  realizzazione  dell'iniziativa  in  argomento  e  di 
approvare,  secondo  i  criteri  previsti  dall'art  13  del  Regolamento  citato  
(coinvolgimento  promozionale  e  di immagine  che  l' iniziativa  riversa  sulla  comunità  
locale,  rilevanza  turistica  dell' iniziativa) la coorganizzazione  dell' Amministrazione;

dato  atto  che  l’organizzazione  complessiva  dell’evento  comporta  per  
l’Amministrazione  Comunale,  in  termini  di  coorganizzazione,  quanto  di  seguito  
precisato:
- la  messa  a  disposizione  a  titolo non  oneroso  del  Palazzo  Carciotti di proprietà  
comunale  per le visite guidate  e  per l'intrattenimento  musicale;
- il prestito di n. 30 sedie  previo versamento  del relativo deposito  cauzionale,  fermo  
restando  che  il suddetto  materiale  dovrà  essere  ritirato,  posizionato,  rimosso  e  
riconsegnato  a  cura  dell'Associazione;
- la collaborazione  del Servizio Polizia  Locale,  Sicurezza  e  Protezione  Civile per  la  
presenza  di  n.  2  agenti  della  Polizia  Locale  per  eventuali  necessità  legate  al  
servizio d'ordine,  compatibilmente  con le esigenze  di servizio;
- la  convocazione  di una  conferenza  stampa  per  la  presentazione  dell'iniziativa  e  
divulgazione  e  promozione  dell'evento  sul  sito  web  del  Comune,  sulla  piattaforma  
Discover  Trieste  e  sui diversi social media  dell'Ente;

tenuto  conto  che  per  il  corretto  svolgimento  dell'iniziativa  sarà  onere  
dell'Associazione  Rotary Club:
-  provvedere  agli  adempimenti  in  materia  di  sicurezza  previsti  dalla  normativa  
vigente  ed  all'acquisizione  di  tutte  le  ulteriori  autorizzazioni  previste  ai  sensi  di  
legge,  ivi inclusi l'assolvimento  degli obblighi S.I.A.E.;
- assicurare  la pulizia degli spazi  e  delle  aree  interessate  dall'iniziativa; 
-  provvedere,  ove  necessari,  agli  allacciamenti  temporanei  per  la  fornitura  
dell'energia  elettrica  ed  all'assunzione  dei costi dei relativi consumi;
-  richiedere,  se  necessario,  l'autorizzazione  al  competente  ufficio  alle  emissioni  
sonore  per  le esibizioni bandistiche  e  corali;

precisato  che  per  la  realizzazione  dell'iniziativa  di  cui  trattasi  
l'Amministrazione  Comunale  non  fornirà  al  soggetto  organizzatore  altro  sostegno  
e/o  vantaggio  economico,  oltre a  quanto  suindicato;

dato  atto  che  si  rende  necessario  proporre  l'immediata  eseguibilità  della  
presente  deliberazione,  in relazione  alla  tempistica  necessaria  per  l’espletamento  
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complessivo  delle procedure  e  dell’attività organizzativa  dell’evento  in oggetto;

richiamati:

- l'art. 48 del D.Lgs.  n. 267  dd.  18.08.2000;

- l'art. 75 del vigente  Statuto  del Comune  di Trieste;

- il 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.  18.12.13;

Tutto ciò premesso  e  considerato,

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

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

per le ragioni e le motivazioni formulate in premessa:

1) di accogliere la proposta presentata all'Amministrazione Comunale (nei termini previsti 
dal Regolamento per la concessione di contributi e l' attribuzione di vantaggi economici di 
qualsiasi genere ai sensi della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con 
persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio) dall'Associazione Rotary Club 
di  Trieste per  la realizzazione dell'iniziativa denominata "Conoscere per valorizzare.  Il  
senso del patrimonio costruito - I concerti col caschetto: porte aperte a Palazzo Carciotti",  
volta a  far conoscere e valorizzare il patrimonio architettonico comunale e le 
sue potenzialità attraverso brevi visite guidate a Palazzo Carciotti (atrio, scala 
monumentale,  sale  con  vista  mare),  che  si  svolgeranno  nelle  giornate  di 
venerdì  11  e  sabato  12,  antecedenti  alla  "Barcolana"  secondo  le  modalità 
indicate in premessa;

2) di  approvare la coorganizzazione dell’Amministrazione Comunale per lo svolgimento 
dell’iniziativa di cui  al punto 1), nei termini già indicati in premessa e qui integralmente  
richiamati;

3) di dare atto che per il corretto svolgimento dell'iniziativa sarà onere degli organizzatori 
osservare le prescrizioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Prot n. 1/1-9/19-6(3323)

Proposta di deliberazione:  "Conoscere per valorizzare. Il senso del patrimonio costruito - I  
concerti  col  caschetto:  porte  aperte  a  Palazzo  Carciotti  -  11  e  12  ottobre  2019 ". 
Coorganizzazione.

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.

 

Il Dirigente
dott. Luigi Leonardi

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 LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Prot. Corr. n. 1/1-9/19-6  (3323)

Proposta di deliberazione: "Conoscere per valorizzare. Il senso del patrimonio costruito - I 
concerti  col  caschetto:  porte  aperte  a  Palazzo  Carciotti  -  11  e  12  ottobre  2019". 
Coorganizzazione.

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 Lorenzo Giorgi 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 03/10/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 496.

Il Presidente Il Segretario Generale
Paolo Polidori 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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