VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 405 dd. 21 AGOSTO 2019
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
Prot. Corr. n. 20° - 19/2/16/5 - 2019 sez 3813
OGGETTO: "D’Annunzio e i Granatieri. L’amore per una città". Mostra rievocativa. Sala
Tergeste, 11 settembre 2019. Coorganizzazione con l'Associazione nazionale “Granatieri
di Sardegna” – Sezione di Trieste – Istria - Fiume e Dalmazia.

Adottata nella seduta del 21/08/2019
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi
Francesca De Santis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.
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 26/08/2019 al 09/09/2019.
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Oggetto: ''D’Annunzio e i Granatieri. L’amore per una città''. Mostra rievocativa. Sala
Tergeste, 11 settembre 2019. Coorganizzazione con l'Associazione nazionale “Granatieri
di Sardegna” – Sezione di Trieste – Istria - Fiume e Dalmazia.
Su proposta dell'Assessore Angela Brandi
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. 16 del 3 aprile 2019, immediatamente eseguibile, avente per
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) 2019 - 2021 e Bilancio di previsione
2019 – 2021;
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 Nazionale “Granatieri di
Sardegna” - Sezione di Trieste - Istria - Fiume e Dalmazia (con sede a Trieste in via XXIV
Maggio 4 - C.F. 80026040321) la richiesta di coorganizzazione per la mostra rievocativa
''D’Annunzio e i Granatieri. L’amore per una città'', in programma mercoledì 11 settembre
2019;
considerato
che l'Associazione nazionale “Granatieri di Sardegna” – Sezione di Trieste – Istria - Fiume
e Dalmazia, presente a Trieste come Associazione Combattentistica e d'Arma dall'anno
1922, è apolitica e ha, tra gli scopi, quelli di:
• conservare e rafforzare tra i Granatieri in congedo i sentimenti di fraternità e di
solidarietà che, nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria, hanno
sempre costituito particolare caratteristica del Corpo;
• mantenere desto, nello spirito dei vecchi e giovani Granatieri in congedo e nella
coscienza di tutti gli italiani, il ricordo delle trisecolari glorie dei Granatieri di
Sardegna, mediante cerimonie, commemorazioni, conferenze e pubblicazioni
diverse;
che negli ultimi anni l'associazione ha organizzato le seguenti mostre
• “I Granatieri di Sardegna – più di tre secoli di storia e d'Italia e d'Europa”, 7_15
dicembre 2012;
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•
•

“I Granatieri di Sardegna dal 1500 prima di Noi e dal 1659 con noi per l'ltalia, 2_7
dicembre 2015;
“Flambro 30 ottobre 1917 – Cento anni fa rinasceva la speranza”;

che quest'anno la suddetta Associazione propone la mostra rievocativa ''D’Annunzio e i
Granatieri. L’amore per una città'', mostra-evento che intende celebrare il centenario
dell’impresa di Fiume e che si articolerà in tre momenti:
la presentazione di uno speciale annullo postale emesso per l’occasione da Poste
Italiane
lo svolgimento di una conferenza storica sulla partecipazione dei Granatieri di
Sardegna all’impresa di Fiume
l’esposizione e presentazione di documenti inediti relativi all’impresa dannunziana;
che l'esposizione contribuisce a rafforzare l'insieme di eventi correlati alla mostra intitolata
"Disobbedisco. La rivoluzione di d'Annunzio a Fiume'' in corso all'ex Pescheria - Salone
degli Incanti, fino al 3 novembre 2019;
che l'evento, inoltre, consente di approfondire la conoscenza della storia del Corpo dei
Granatieri di Sardegna anche attraverso l'esposizione di documenti inediti e di cimeli
appartenuti agli ufficiali che parteciparono all'impresa dannunziana;
visto che, nella domanda di coorganizzazione, l'Associazione nazionale “Granatieri
di Sardegna” - Sezione di Trieste - Istria - Fiume e Dalmazia ha richiesto la messa a
disposizione gratuita della Sala Tergeste nei giorni 10 e 11 settembre 2019 (allestimento e
disallestimento compresi);
richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato ''Regolamento'' in merito ai criteri
per l'accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;
dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa espresso dalla Giunta comunale
nella seduta di data 01 agosto 2019;
valutata positivamente, per quanto sopra riportato, l'iniziativa proposta in relazione
al particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1 del Regolamento e il coinvolgimento
promozionale e di immagine che l’iniziativa riversa sulla comunità locale;
ritenuto di approvare la coorganizzazione con l'Associazione nazionale “Granatieri
di Sardegna” – Sezione di Trieste - Istria - Fiume e Dalmazia (con sede a Trieste in via
XXIV Maggio 4 - C.F. 80026040321) della mostra rievocativa ''D’Annunzio e i Granatieri.
L’amore per una città'' in programma mercoledì 11 settembre 2019, mediante la messa a
disposizione gratuita della Sala Tergeste nei giorni 10 e 11 settembre 2019 (allestimento e
disallestimento compresi);
di dare atto che l' Associazione nazionale “Granatieri di Sardegna” – Sezione di
Trieste – Istria - Fiume e Dalmazia provvederà a tutte le spese necessarie
all'organizzazione della mostra;
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
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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 l' Associazione nazionale “Granatieri di
Sardegna” - Sezione di Trieste - Istria - Fiume e Dalmazia (con sede a Trieste in via
XXIV Maggio 4 - C.F. 80026040321) la mostra rievocativa ''D’Annunzio e i Granatieri.
L’amore per una città'' in programma mercoledì 11 settembre 2019, mediante la messa
a disposizione gratuita della Sala Tergeste nei giorni 10 e 11 settembre 2019
(allestimento e disallestimento compresi);
2. di dare atto che l'Associazione nazionale “Granatieri di Sardegna” - Sezione di Trieste
- Istria - Fiume e Dalmazia provvederà a tutte le spese necessarie all'organizzazione
della mostra;
3. 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.
Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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_______________________________________________________________________
DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
prot corr. n. 20° – 19/2/16/5 – 2019
sez 3813
Proposta di deliberazione: "D’Annunzio e i Granatieri. L’amore per una città". Mostra
rievocativa. Sala Tergeste, 11 settembre 2019. Coorganizzazione con l'Associazione
nazionale “Granatieri di Sardegna” – Sezione di Trieste – Istria - Fiume e Dalmazia.

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.
p. Il Dirigente di Servizio
(dott.ssa Francesca Locci)
Il Direttore del Dipartimento
(dott. Fabio Lorenzut)

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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________________________________________________________________________
DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
Prot. Corr. n. 20° - 19/2/16/5 - 2019 sez 3813
Proposta di deliberazione: "D’Annunzio e i Granatieri. L’amore per una città". Mostra
rievocativa. Sala Tergeste, 11 settembre 2019. Coorganizzazione con l'Associazione
nazionale “Granatieri di Sardegna” – Sezione di Trieste – Istria - Fiume e Dalmazia.

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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Il Sindaco Roberto Dipiazza 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 21/08/2019.
La suestesa deliberazione assume il n. 405.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Vice Segretario Generale
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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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 22/08/2019 11:50:47
IMPRONTA: 7B364B4ADB4CE4EEE50B0ECCB38DF2FAFAA46A7FA07CB6C4FEF0CC597579C095
FAA46A7FA07CB6C4FEF0CC597579C095C6677ED1BC9569EE62B2736D6E98C84B
C6677ED1BC9569EE62B2736D6E98C84BCEC7C47BE3CD97C157C679E981A262AB
CEC7C47BE3CD97C157C679E981A262AB4807AB8DC0B45FCCC659E2F348E07216

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 22/08/2019 12:57:10
IMPRONTA: 7721FCC3D21E6E9AB059F12B90445D51C8A89870ADDB2B377BB003A439E16905
C8A89870ADDB2B377BB003A439E16905B3E4C0D4AD360390F4510BADC12C627D
B3E4C0D4AD360390F4510BADC12C627D7A05A7DC7298DCE158874C2C5ECDB103
7A05A7DC7298DCE158874C2C5ECDB103A2A1D1DA7743530DEF4E2C978DEE49E8
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