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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

REG. DET. DIR. N. 410 / 2016

Prot. Corr. n. 181/16 - VIII - 5 

OGGETTO: Deposito temporaneo presso il Civico Museo Sartorio di opere d'arte di 
proprietà statale provenienti dall'Istria (collezione Histria). Proroga convenzione tra il 
Comune di Trieste e il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia.  Approvazione. 

        LA DIRIGENTE DI SERVIZIO 

Premesso che :

• con convenzione Rep/Racc. n. 73593 dd. 11/05/2006 è stato approvato il deposito 
temporaneo presso il  Civico Museo Sartorio delle opere d'arte sacra provenienti 
dall'Istria  di  proprietà  del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  (collezione 
Histria),  finalizzato  alla  loro  conservazione  ed  esposizione,  negli  ambienti  del 
sotterraneo  del  Civico  Museo  Sartorio,   per  il  periodo  di  2  anni  a  partire  dal 
01/05/06, con facoltà di rinnovo; 

• con successiva convenzione rep./racc. 83853 di dd. 18/06/2010 è stata stipulata la 
Convenzione tra il Comune di Trieste e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici  del Friuli Venezia Giulia , 
avente  per  oggetto  il  deposito  temporaneo  delle  opere  stesse  per  un  ulteriore 
periodo di 2 anni, a partire dal 07/06/2010, con facoltà di rinnovo; 

• che  con  successiva  convenzione  n.  ord.  16/2013  prot.   12/2-21/13  è  stato 
approvato un nuovo testo avente sempre come finalità il deposito temporaneo delle 
opere d'arte sacra di proprietà statale provenienti dall'Istria, atto alla conservazione 
e all'ostensione delle stesse negli ambienti allo scopo già individuati presso il Civico 
Museo Sartorio;

• con deliberazione giuntale n. 220 dd 31/05/2013, esecutiva dal 21/06/2013,è stata 
approvata  la  convenzione  con  la  Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e 
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Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia per il deposito temporaneo presso il Civico 
Museo Sartorio di opere d'arte sacra di proprietà statale proveniente dall'Istria; 

• con determinazione dirigenziale n. 32/2013 , sono state approvate alcune modifiche 
di carattere formale  - come richiesto dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali  
e  paesaggistici  del  Friuli  Venezia  Giulia  -  o  comunque  nell'interesse 
dell'amministrazione comunale alla convezione approvata con delibera giuntale n. 
220/2013;

dato atto che la suddetta convenzione all'art. 2 (Sede e durata del Deposito) ne 
dispone l'eventuale proroga con successivo atto per il medesimo periodo di 2 anni o per  
un periodo minore; 

considerato che la convenzione di cui sopra è scaduta il 16/01/2016 e pertanto 
viene valutata  positivamente  l'opportunità  di  proseguire  il  rapporto  relativo  al  suddetto 
deposito temporaneo mediante la proroga della convenzione sopra richiamata; 

richiamato  il  DPCM n. 171 – 2908/2014 ( regolamento organizzazione MiBACT) 
con il quale il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia è subentrato alla Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e alla Soprintendenza per i  
beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia , nella stipula di accordi e 
convenzioni con soggetti Terzi dell'Amministrazione , in materia di concessione in deposito 
di beni culturali museali, presso i musei del territorio regionale; 

preso atto che con nota del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia (prot n. 186/16 
–  VIII/5),  conservata  in  atti,  è  stato  espresso  parere  favorevole  alla  proroga  della 
convenzione per ulteriori due anni;

dato  atto  che l'art.3  (Allestimento  Deposito,  Esposizione  Beni  Depositati)  della 
Convenzione  n. ord. 16/2013 prot. n. 12/2-21/13 va  modificato limitatamente gli estremi 
della  polizza  assicurativa  dell'amministrazione  comunale  (per  la  copertura  assicurativa 
delle opere in deposito per un valore complessivo di Euro 2.736.000,00), che deve essere 
rettificata nei seguenti termini:

• Compagnia AXA Art Versicherung, polizza All Risk opere d'arte n. 602/412994 

vista la bozza di convenzione concordata con il Polo Museale del Friuli Venezia 
Giulia  per  il  deposito  temporaneo  presso  il  Civico  Museo  Sartorio  di  opere  d'arte  di  
proprietà  statale  proveniente  dall'Istria,  allegato  in  parte  integrante  e  sostanziale  al 
presente atto; 

visti gli articoli 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l'articolo131 del vigente Statuto 
Comunale,

DETERMINA
per le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa: 

1. di  prorogare   per  ulteriori  2  anni,  dalla  data  di  esecutività  del  presente 
provvedimento   e comunque entro il termine del 1 marzo 2016, la convenzione n. 
ord. 16/2013 prot. n. 12/2-21/13 stipulata con la ex Direzione Regionale per i Beni 
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Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia di Trieste, ora Polo Museale del 
Friuli Venezia Giulia per il deposito temporaneo presso il  Civico Museo Sartorio di 
opere d'arte sacra di proprietà statale provenienti dall'Istria;  

2. di approvare la bozza di convenzione, allegato in parte integrante e sostanziale al 
presente atto, che regola i rapporti tra il Comune di Trieste e il Polo Museale del 
Friuli Venezia Giulia in merito al deposito di opere d'arte sacra di cui al punto 1) ; 

3. di dare atto che il presente atto verrà stipulato a titolo non oneroso in ragione 
dell'alto Servizio svolto dal Comune di Trieste nel conservare e rendere visibili le 
opere dello stato. 

Allegati:
convenzione_histria.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
d.ssa Bianca Cuderi 

Trieste, vedi data firma digitale
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