
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 381 dd. 01 AGOSTO  2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE NO

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/6/9 - 2019 sez. 2647 

OGGETTO: “100 x 100: Cento eventi per il Centenario della Civica Orchestra di fiati G. 
Verdi  –  Città  di  Trieste”.  Concerto  di  San  Giusto,  Sala  Maggiore  del  Teatro  Verdi,  3 
novembre 2019. Coorganizzazione con l'Associazione Civica Orchestra di Fiati G. Verdi - 
Città di Trieste.

Adottata nella seduta del 01/08/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis 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 06/08/2019 al 20/08/2019.
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Oggetto:  ''100 x 100: Cento eventi per il Centenario della Civica Orchestra di fiati G. Verdi  
- Citta' di Trieste''. Concerto di San Giusto, Sala Maggiore del Teatro Verdi, 3 novembre 
2019. Coorganizzazione con l'Associazione Civica Orchestra di Fiati  G. Verdi - Citta' di 
Trieste. 

Su proposta dell'Assessore Serena Tonel

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;

richiamate
la D.C. n. 16 dd. 03.04.2019, immediatamente eseguibile, avente per oggetto ''Documento 
unico  di  programmazione  (DUP)  2019  -  2021  e  Bilancio  di  previsione  2019  -  2021. 
Approvazione'';

la D.G. n. 349 dd. 08.07.2019, immediatamente eseguibile,  avente per oggetto ''Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021”;

visto 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);

visto che e' pervenuta, da parte dell'Associazione Civica Orchestra di Fiati G. Verdi  
-  Città  di  Trieste  (con sede a  Trieste  in  via  Besenghi  2  -  C.F.  90104690327 -  p.  Iva 
01084680329) la richiesta di coorganizzazione della rassegna ''100 x 100: Cento eventi 
per il Centenario della Civica Orchestra di fiati G. Verdi – Città di Trieste”, celebrativa del 
centesimo anniversario della fondazione;

considerato che 
la Civica Orchestra di Fiati ''G. Verdi'' - Citta' di Trieste, nata nel 1919, opera a Trieste  
proponendo al suo pubblico un vasto repertorio di musiche originali per orchestre a fiati, 
sinfoniche,  colonne  sonore,  popolari,  operistiche  ed  operettistiche,  jazz  e  swing  e  si 
esibisce inoltre in ambito regionale e nazionale, con concerti  eseguiti  in Friuli  Venezia 
Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria e nelle vicine Austria e Slovenia;

al di là dell'attività condotta in Italia e all'estero, l'orchestra non dimentica il suo ruolo di 
orchestra  cittadina,  proponendo  appuntamenti  musicali  fissi,  quali  il  Concerto  di  San 
Giusto, il Concerto di Capodanno, i Concerti rionali, i Concerti del Lunedì, ormai diventati 
una tradizione a Trieste con una presenza fissa di 800-1000 persone a spettacolo;
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l'orchestra vanta diversi  traguardi  negli  ultimi  anni,  come la  direzione straordinaria  dei 
maestri Savino Acquaviva e Daniele Carnevali nell'anno 2003 e la direzione straordinaria 
da  parte  del  maestro  Douglas  Bostock  nel  2005,  nonché  diversi  premi  nazionali  e 
internazionali;

che la rassegna “100x100: Cento eventi per il Centenario della Civica Orchestra di fiati G. 
Verdi – Città di Trieste” è un progetto articolato che vuole esaltare il significativo traguardo 
raggiunto dall'Associazione – i cento anni di storia – proponendo cento eventi, nell'arco di 
docici  mesi,  che  ripercorreranno,  e  allo  stesso  tempo  rappresenteranno,  quello  che 
l'Associazione è stata, com'è ora e come intende evolversi, spaziando tra lezioni musicali,  
concerti, concorsi, spettacoli, … ed anche una mostra;

visto che,  nell'ambito  della  suddetta  domanda,  l'Associazione  ha  chiesto 
all'Amministrazione Comunale, tra le altre cose:

- la messa a disposizione di una sala comunale per la realizzazione della mostra 
dedicata al centenario

- la messa a disposizione gratuita della Sala Maggiore del Teatro Lirico Giuseppe 
Verdi,  domenica  3  novembre  2019,  per  la  realizazzione  del  ''Concerto  di  San 
Giusto'';

rammentato che  con  D.G.  n.  131  dd.  21.03.2019  avente  come  oggetto 
“Assegnazione sale espositive e approvazione calendario Sala U. Veruda per il periodo 
aprile 2019_marzo 2020” è stata concessa all’Associazione Civica Orchestra di Fiati G. 
Verdi - Città di Trieste la sala U. Veruda, dal 6 al 18 dicembre 2019, per la realizzazione 
della mostra retrospettiva sulla storia dell'Associazione stessa;

considerato, inoltre, che il Concerto di San Giusto sarà l'evento principale dell'intero 
progetto, un vero spettacolo musicale che ripercorrerà la storia dell'Associazione: la prima 
parte  sarà  dedicata  alle  origini,  da  un  lato  con  un  programma classico  di  marce,  di 
ouverture di celebri opere e di sinfonie, dall'altro con brani moderni originali per orchestra 
di fiati; la seconda parte, invece, sarà dedicata alle collaborazioni con altri musicisti e/o 
cantanti;

richiamate la  Deliberazione  Giuntale  n.  147  dd.  29.04.2013,  immediatamente 
eseguibile, con la quale sono state dettate 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, nonche' la 
successiva Deliberazione Giuntale n. 255 dd. 24.06.2013 di integrazione della precedente;

dato  atto che,  ai  sensi  delle  Linee  guida  citate,  l’utilizzo  delle  sale  site  nel 
complesso del Teatro Lirico G. Verdi è riservato alle sole iniziative proprie del Comune e/o 
alle coorganizzazioni aventi alto carattere istituzionale;

richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato ''Regolamento'', nonché dai punti 5. 
e 7.  del  dispositivo delle Linee guida citate,  in merito ai  criteri  per l'accoglimento e al 
procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;

valutata positivamente l'iniziativa proposta,  stante l’importanza dell’evento per  la 
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storia della città, in relazione alla sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto 
sociale,  al  particolare  rilievo  negli  ambiti  di  cui  all'art.  1.  del  citato  Regolamento,  al 
coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa riversa sulla comunità locale, 
nonché alla coerenza dell’iniziativa proposta con gli indirizzi culturali dell’istituto ospitante,  
Fondazione Teatro Lirico G. Verdi;

dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa espresso dalla Giunta nella seduta 
del 18.07.2019:

ritenuto di  approvare la coorganizzazione con l'Associazione Civica Orchestra di 
Fiati G. Verdi - Citta' di Trieste (con sede a Trieste in via Besenghi 2 - C.F. 90104690327 - 
p.Iva 01084680329) della rassegna ''100 x 100: Cento eventi per il Centenario della Civica 
Orchestra di fiati G. Verdi – Città di Trieste”, celebrativa del centesimo anniversario della 
fondazione dell'Associazione, in particolare del “Concerto di San Giusto”, evento principale 
dell'intero progetto, in programma domenica 3 novembre 2019 nella Sala Maggiore del 
Teatro Lirico G. Verdi,  mediante la messa a disposizione gratuita  della  suddetta  Sala, 
nell'ambito della disponibilità di giornate riservate al Comune di Trieste, fermo restando 
che l'Associazione si farà carico delle spese vive e di ogni altro eventuale onere connesso 
alla realizzazione dell'evento;

precisato che il suddetto concerto sara' ad ingresso libero;

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 sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di dare atto che con D.G. n. 131 dd. 21.03.2019 avente come oggetto ''assegnazione 
sale  espositive  e  approvazione  calendario  Sala  U.  Veruda  per  il  periodo  aprile 
2019_marzo  2020''  è  stata  concessa all'Associazione Civica  Orchestra  di  Fiati  G. 
Verdi  –  Citta'  di  Trieste  la  sala  U.  Veruda,  dal  6  al  18  dicembre  2019,  per  la 
realizzazione della mostra retrospettiva sulla storia dell'Associazione stessa;

2. di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Civica Orchestra di Fiati G. Verdi 
- Citta' di Trieste (con sede a Trieste in via Besenghi 2 - C.F. 90104690327 - p.Iva 
01084680329) della rassegna ''100 x 100: Cento eventi per il Centenario della Civica 
Orchestra di fiati G. Verdi - Citta' di Trieste”, celebrativa del centesimo anniversario 
della fondazione dell'Associazione, in particolare del Concerto di San Giusto, evento 
principale dell'intero progetto, in programma domenica 3 novembre 2019 nella Sala 
Maggiore del Teatro Lirico G. Verdi, mediante la messa a disposizione gratuita della 
suddetta  Sala,  nell'ambito  della  disponibilita'  di  giornate  riservate  al  Comune  di  
Trieste, fermo restando che l'Associazione si fara' carico delle spese vive e di ogni 
altro eventuale onere connesso alla realizzazione dell'evento.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/6/9 - 2019 sez. 2647 

Proposta  di  deliberazione:   ''100  x  100:  Cento  eventi  per  il  Centenario  della  Civica 
Orchestra di fiati G. Verdi – Città di Trieste''. Concerto di San Giusto, Sala Maggiore del  
Teatro Verdi, 3 novembre 2019. Coorganizzazione con l' Associazione Civica Orchestra di 
Fiati G. Verdi - Città di Trieste. 

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

 

IL DIRIGENTE DI 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 PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/6/9 - 2019 sez. 2647 

Proposta  di  deliberazione:  “100  x  100:  Cento  eventi  per  il  Centenario  della  Civica 
Orchestra di fiati G. Verdi – Città di Trieste”. Concerto di San Giusto, Sala Maggiore del  
Teatro Verdi, 3 novembre 2019. Coorganizzazione con l'Associazione Civica Orchestra di  
Fiati G. Verdi - Città di Trieste. 

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 Serena Tonel 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

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 21/08/2019, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (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). 

La suestesa deliberazione assume il n. 381.

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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 Atto n. 381 del 01/08/2019

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: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 01/08/2019 17:39:21
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