
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 435 dd. 05 SETTEMBRE 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. corr. 1191/19-II/C-3

OGGETTO: "Piano City Trieste 2019". Coorganizzazione con l'Associazione Ebony and 
Ivory APS. 13-15 settembre 2019. 

Adottata nella seduta del 05/09/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
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 Assente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore Presente

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 10/09/2019 al 24/09/2019.
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Oggetto:  "Piano City  Trieste 2019". Coorganizzazione con l'Associazione Ebony 
and Ivory APS. 13-15 settembre 2019

Prot. corr. 1191/19-II/C-3

Su  proposta  dell’assessore  Giorgio ROSSI

Richiamati
il Documento Unico di Programmazione (DUP)  2019-2021 e il Bilancio di Previsione 

2019-2021  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  16/2019  del  03.04.2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

la  Deliberazione  Giuntale  n.  n.  349  dd.  08.07.2019,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, avente come oggetto il Piano Esecutivo di Gestione 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 D.C. n. 
67 dd. 18.12.2013;

vista la  domanda  di  coorganizzazione  e  successiva  integrazione  presentate 
dall'Associazione Ebony and Ivory APS (con sede a Trieste in via Barison 1, C.F. e P.I. 
01315160323)  a  favore  dell'iniziativa "Piano  City  Trieste  2019" con  la  quale  e'  stata 
richiesta  la  messa  a  disposizione  dei  seguenti  spazi  museali  e  delle  seguenti  aree 
pubbliche:

Civico Museo d'arte moderna Revoltella - Auditorium ''Marco Sofianopulo'' sabato 14 
settembre 2019 (9-19);

Civico Museo Teatrale Schmidl - Sala ''Bobi Bazlen''  venerdi'  13 settembre (9-19) e 
domenica 15 settembre 2019 (10-17);

Orto Botanico, in collaborazione con l'Associazione Oannes o in eventuale autonomia: 
sabato 14 settembre 2019 (11-13);

Villa Engelmann e Boschetto del Ferdinandeo (tre archi): sabato 14 e domenica 15 
settembre 2019 (15-23);

Foro  San  Giusto:  sabato  14  o  domenica  15  settembre  2019  (15-23),  utilizzo 
condizionato al nulla osta della Soprintendenza;

Teatro  Romano:  domenica  15  settembre  2019  (15-22),  utilizzo  condizionato 
dall'autorizzazione della Soprintendenza;

Via Genova/via Dante: occupazione suolo pubblico dal 13 al 15 settembre 2019;
Largo Gaber: in spazio di pertinenza dehor Grande Buffo;

dato atto  dell'esame della richiesta, presentata in base al citato Regolamento, da parte 
dell'ufficio competente in termini di ammissibilita' ai sensi dell'art. 5 di detto Regolamento;

atteso
che  l'iniziativa  proposta e'  un  Festival  diffuso  in  cui  il  pianoforte  diventa  assoluto 

protagonista e si svolge in case private che apriranno le loro porte al pubblico, nei 
luoghi piu' suggestivi della citta' come musei, palazzi storici, piazze, cortili, ecc.  al 
fine di trasformare la citta' in un ''Parco giochi per pianoforti''  valorizzando i luoghi 
stessi;

che la richiesta avanzata dall'Associazione si inserisce pienamente nei programmi e 
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nelle attivita'  culturali  di  valorizzazione del  patrimonio del  Civico Museo Teatrale 
''Carlo Schmidl'' del Civico Museo d'arte moderna Revoltella e  dell'Orto Botanico, 
promuovendone la funzione educativa e formativa;

considerato che  il  Festival  ospitera'  150  pianisti  provenienti  da  tutto  il  mondo  che  si 
esibiranno nei contesti piu' disparati, attraendo turisti e pubblico locale, valorizzando i beni  
artistici e culturali a disposizione ed incrementando il flusso pedonale ed il commercio;

richiamato quanto previsto  dall'art.  13 del  citato  ''Regolamento''  in  merito  ai  criteri  per 
l'accoglimento e al procedimento relativo alla domanda di coorganizzazione;

precisato che  il  suddetto  articolo prevede  che  la  richiesta  di  coorganizzazione  venga 
valutata con il parere dell'assessore competente e approvata con Deliberazione Giuntale - 
proposta dalla struttura competente in relazione all'iniziativa - debitamente motivata con 
riguardo  ai  benefici  concessi,  sulla  base  della  valutazione  discrezionale  della 
progettazione  dell'iniziativa  e  delle  risorse  disponibili  (economiche,  strumentali  o 
organizzative);

dato  atto  dell'assenso  di  massima  all'iniziativa  espresso  dalla  Giunta  Comunale  nella 
seduta di data 02.09.2019;

valutato, per quanto sopra riportato, che l'iniziativa proposta risulta essere originale 
e innovativa, di particolare rilievo  nell'ambito della crescita culturale e civile della 
comunita' locale, nel coinvolgimento promozionale e di immagine che riversa sulla 
comunita' locale di coinvolgimento di soggetti appartenenti a tutte le fasce d'et;

ritenuto di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Ebony and Ivory APS 
mediante:

la messa a disposizione dell'Auditorium ''Marco Sofianopulo'' del Civico Museo 
d'arte Moderna Revoltella: sabato 14 settembre 2019 (9-19);

la  messa a disposizione della  Sala ''Bobi  Bazlen''del  Civico Museo Teatrale 
''Carlo  Schmidl''  a  Palazzo  Gopcevich: venerdi'  13  settembre  (9-19)  e 
domenica 15 settembre 2019 (10-17);

la  messa  a  disposizione  dell'Orto  Botanico, in  collaborazione  con  l'Associazione 
Oannes o in eventuale autonomia: sabato 14 settembre 2019 (11-13);

la messa a disposizione degli spazi di Villa Engelmann e Boschetto del Ferdinandeo 
(tre archi): sabato 14 e domenica 15 settembre 2019 (15-22.30);

la concessione dell'occupazione del suolo pubblico a titolo non oneroso dal 13 al 15 
settembre 2019 in Via Genova angolo via Dante;

la messa a disposizione degli spazi del Foro San Giusto: sabato 14 o domenica 15 
settembre 2019 (15-22.30), utilizzo condizionato al nulla osta della Soprintendenza;

l'assunzione delle spese di energia elettrica e di pulizia (solamente per il Civico Museo 
d'arte Moderna Revoltella, la Sala ''Bobi Bazlen'' del Civico Museo Teatrale ''Carlo 
Schmidl''  a  Palazzo  Gopcevich  e  l'Orto  Botanico),  che  trovano  copertura  sugli 
impegni gia' assunti e di competenza degli uffici comunali del bilancio di previsione 
2019-2021;

preso atto che, per quanto riguarda lo spazio del Teatro Romano (domenica 15 
settembre 2019 dalle  ore 15 alle  ore 22),  l'Associazione  Ebony and Ivory APS 
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prendera'  diretti  accordi  con  la  Soprintendenza  in  quanto  area  di  gestione  e 
competenza di quest'ultima;

precisato che  le  tutte  le  altre  spese  necessarie  per  la  realizzazione  dell'iniziativa 
(comprensive di  spese del personale di  produzione, di  pubblicita'  e promozione, SIAE, 
servizio guardiafuochi per l'Auditorium  ''Marco Sofianopulo'' del Museo Revoltella, varie 
ed  eventuali  afferenti  al  progetto)  saranno  a  carico  del  richiedente  per  un  importo 
complessivo presunto di Euro 69.000,00.-;

sentiti
il Servizio Verde Pubblico per quanto di competenza sull'utilizzo degli spazi richiesti di  

rispettiva competenza (Villa Engelmann e Boschetto del Ferdinandeo - 3 archi-);
il Servizio Attivita' Economiche per quanto di competenza sulla concessione del suolo 

pubblico di via Genova angolo via Dante;

preso atto del parere favorevole, conservati agli atti, di entrambi i Servizi al fine di poter 
coorganizzare con l'Associazione Ebony and Ivory APS l'iniziativa sopra citata;

richiamato il Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche 
approvato con Deliberazione Consiliare n. 56 dd. 09.12.2014;

ritenuto di  mettere  a  disposizione  a  titolo  non  oneroso  il  suolo  pubblico  interessato 
dall'iniziativa  e  sopra  indicato,  ai  sensi  dell'art.  5.4  lett.  “o”  del  vigente  Regolamento 
comunale del canone di occupazione spazi e aree pubbliche;

precisato che, per il corretto svolgimento dell'iniziativa, il soggetto organizzatore dovrà:
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 e al mantenimento in sito delle strutture stesse;

provvedere alla richiesta degli allacciamenti temporanei per la fornitura dell'acqua e 
dell'energia elettrica eventualmente necessari ed all'assunzione dei relativi costi;

fornire  al  Servizio  Musei  e  Biblioteche  il  materiale  promozionale  eventualmente 
prodotto, in quantitativi adeguati concordati con il medesimo Servizio, ai fini della 
diffusione dello stesso mediante canali interni;

dato atto che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013, la presente deliberazione 
verrà pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

visti
il  D.  Lgs.  33/2013  in  materia  di  riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 

pubblicita'
l'art. 75 del vigente Statuto Comunale e l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in 

merito alla competenza dell'adozione dell'atto;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 alla proposta della deliberazione 
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in oggetto, come sotto riportati;

ritenuto di dare immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi dell'art.1, punto 19 
della L.R 21/2003, così come sostituito dall'art.17, punto 12, comma a), b) della 
L.R.17  dd.  24.5.2004,  al  fine  di  consentire  di  dare  tempestiva  esecuzione  ai 
procedimenti connessi alla realizzazione dell'iniziativa, in programma dal 13 al 15 
settembre 2019;

LA GIUNTA COMUNALE
d e l i b e r a

1. di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Ebony and Ivory APS (con 
sede a Trieste in via Barison 1, C.F. e P.I. 01315160323) dell'iniziativa "Piano City 
Trieste 2019", che si terra' in varie sedi dal 13 al 15 settembre 2019, mediante:

la messa a disposizione dell'Auditorium ''Marco Sofianopulo'' del Civico Museo 
d'arte Moderna Revoltella: sabato 14 settembre 2019 (9-19);

la messa a disposizione della Sala ''Bobi Bazlen''  del Civico Museo Teatrale 
''Carlo  Schmidl''  a  Palazzo  Gopcevich: venerdi'  13  settembre  (9-19)  e 
domenica 15 settembre 2019 (10-17);

la  messa  a  disposizione  dell'Orto  Botanico,  in  collaborazione  con  l'Associazione 
Oannes o in eventuale autonomia: sabato 14 settembre 2019 (11-13);

la messa a disposizione degli spazi di Villa Engelmann e Boschetto del Ferdinandeo 
(tre archi): sabato 14 e domenica 15 settembre 2019 (15-22.30);

la concessione dell'occupazione del suolo pubblico a titolo non oneroso dal 13 al 15 
settembre 2019 in Via Genova angolo via Dante;

la messa a disposizione degli spazi del Foro San Giusto: sabato 14 o domenica 15 
settembre 2019 (15-22.30), utilizzo condizionato al nulla osta della Soprintendenza;

l'assunzione delle spese di energia elettrica e di pulizia (solamente per il Civico Museo 
d'arte Moderna Revoltella, la Sala ''Bobi Bazlen'' del Civico Museo Teatrale ''Carlo 
Schmidl''  a  Palazzo  Gopcevich  e  l'Orto  Botanico)  che  trovano  copertura  sugli 
impegni gia' assunti e di competenza degli uffici comunali del bilancio di previsione 
2019-2021;

2. di  demandare ad atti  di  determinazione dirigenziale i  successivi  adempimenti 
amministrativi per la coorganizzazione dell'iniziativa in parola;

3. di dare atto che le spese in termini di energia elettrica e di pulizie (queste ultime solo 
per il Civico Museo  d'arte Moderna  Revoltella, la Sala ''Bobi Bazlen''  del Civico Museo 
Teatrale ''Carlo Schmidl'' a Palazzo Gopcevich e l'Orto Botanico) trovano copertura sugli  
impegni gia' assunti e di competenza degli uffici comunali del bilancio di previsione 2019-
2021;

4. di dare atto che le tutte le altre spese necessarie per la realizzazione dell'iniziativa al cui  
interno rientrano gli appuntamenti sopra riportati (es. spese del personale di produzione, di  
pubblicita' e promozione, SIAE, trasporto e spedizione strumenti, servizio guardiafuochi 
per l'auditorium del Civico Museo d'Arte Moderna Revoltella, varie ed eventuali afferenti al  
progetto) saranno a carico del richiedente per un importo complessivo presunto di Euro 
69.000,00.-;
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5.  di  dare  atto  che,  per  il  corretto  svolgimento  dell'iniziativa,  il  soggetto  organizzatore 
dovrà:

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 e al mantenimento in sito delle strutture stesse;

provvedere alla richiesta degli allacciamenti temporanei per la fornitura dell'acqua e 
dell'energia elettrica eventualmente necessari ed all'assunzione dei relativi costi;

fornire  al  Servizio  Musei  e  Biblioteche  il  materiale  promozionale  eventualmente 
prodotto, in quantitativi adeguati concordati con il medesimo Servizio, ai fini della 
diffusione dello stesso mediante canali interni;

6. di dare atto che, ai sensi degli artt.  26 e 27 del D. Lgs 33/2013, la presente 
deliberazione verrà pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

7. di dare immediata eseguibilita' al presente atto, 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 
dd. 24.5.2004, al fine di consentire di dare tempestiva esecuzione ai procedimenti 
connessi  alla  realizzazione dell'iniziativa,  in  programma dal  13 al  15  settembre 
2019.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot n. 1191/19-II/C-3

Proposta  di  deliberazione:   "Piano  City  Trieste  2019".  Coorganizzazione  con 
l'Associazione Ebony and Ivory APS. 13-15 settembre 2019. 

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 comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente di cui non è possibile la quantificazione.

 

La Dirigente
(Dott.ssa Laura Carlini Fanfogna)

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 MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. corr. 1191/19-II/C-3

Proposta di deliberazione: "Piano City Trieste 2019". Coorganizzazione con l'Associazione 
Ebony and Ivory APS. 13-15 settembre 2019. 

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 05/09/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 435.

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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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: 05/09/2019 19:21:34
IMPRONTA: 7A77F1D326A055175FF52DF06C7104D1662FC8B5842B3AA9232C558FE9D81691
          662FC8B5842B3AA9232C558FE9D81691F0C3BBDF54AC3B9ED6EC40D94F327DA5
          F0C3BBDF54AC3B9ED6EC40D94F327DA5EED77CE6A3812F9F767EC5A64EE76413
          EED77CE6A3812F9F767EC5A64EE764132C00336A472A62BCEA1F170517A9347E

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 06/09/2019 09:18:55
IMPRONTA: 6DA6422C13978C57DA81C2A210D3B12FCA7B0BF0825840C789BAEE361C5F05FC
          CA7B0BF0825840C789BAEE361C5F05FCCE4E62397745300451CED1D90A7D411E
          CE4E62397745300451CED1D90A7D411E8D15C9F83FF84501632A516D7B9D2CD6
          8D15C9F83FF84501632A516D7B9D2CD6214844D8F921A9EBCD07294EC79F4C5F


