VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 193 dd. 07 MAGGIO 2018
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Prot n. 16-13/4/1- 103/18

(5156)

OGGETTO: Progetto “Chromopolis_La città del futuro” - approvazione dei siti destinati agli
interventi artistici.

Adottata nella seduta del 07/05/2018
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Pierpaolo Roberti
Maurizio Bucci
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi

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

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

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Pierpaolo ROBERTI.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dall'11/05/2018 al 25/05/2018.
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Prot 16-13/4/1- 103/18

(5156)

Oggetto: progetto “Chromopolis_La città del futuro” - approvazione dei siti destinati agli
interventi artistici.
Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi
Richiamata
la Deliberazione Giuntale n. 436 dd. 20.09.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto
l'approvazione del progetto biennale “ Chromopolis_ La città del futuro ” , che prevede la
realizzazione di opere di arte urbana da parte di artisti under 35, realizzate in diversi siti della città
nel periodo settembre 2017 - dicembre 2018, a cura del PAG - Progetto Area Giovani;
rammentata
la Determinazione n. 2445 dd. 03.10.2017 con la quale è stata affidata la direzione artistico organizzativa della manifestazione a Mattia Campo dall'Orto, legale rappresentante dell'associazione
Macross, per il coordinamento delle azioni strategiche, l'individuazione dei soggetti artistici under
35 qualificati nei linguaggi tipici dell'arte urbana nazionali e internazionali, la progettazione e
realizzazione di laboratori partecipati e di eventi collaterali, per la gestione delle attività
comunicative e di promozione, per gli adempimenti relativi alla sicurezza e in tema di security e
safety, in collaborazione con il Comune di Trieste;
valutato che
per avviare positivamente il progetto nell'anno 2018, si rende necessario individuare ed approvare
siti e superfici murarie atte ad ospitare opere di giovani writers e street artisti, selezionati e
proposti dalla direzione artistico – organizzativa, oltre che attraverso gli esiti del bando della 12.a
edizione di Artefatto, approvato con Determinazione n. 2 dd. 27.09.2017;
preso atto
dell'elenco di superfici murarie, ricomprese nell'allegato A alla presente Deliberazione che ne
costituisce parte integrante, articolato in aree individuate dal direttore artistico - organizzativo in
collaborazione con il PAG - Progetto Area Giovani di proprietà comunale e di proprietà ATER Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale, con cui è in corso un accordo di collaborazione;
rilevato che
l'esecuzione degli interventi artistici sui siti di cui all'allegato A sia subordinata al rilascio
dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli
Venezia - Giulia, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, nonché
all'ottenimento di tutti i nulla osta e permessi comunque denominati da rilasciare da parte dei
soggetti pubblici e/o privati, variamente titolati ad intervenire sull'utilizzo di dette porzioni di
immobili;
richiamate
la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto
''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 e Bilancio di previsione 2017
- 2019. Approvazione.'';
Comune di Trieste - Deliberazione n. 193 del 07/05/2018

pag. 2 / 6

la Deliberazione Giuntale n. 350 dd. 09.08.2017, immediatamente eseguibile, avente come oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019”;
ritenuto
di approvare l'elenco dei siti da destinare agli interventi artistici del progetto “Chromopolis_La
città del futuro” per l'anno 2018 (allegato A);
di demandare a successivi provvedimenti l'approvazione preventiva dei bozzetti delle opere ed
eventuali modifiche e/o integrazioni ai siti approvati dal presente provvedimento;
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 a), b) della L.R. 17/2004, al fine di
avviare in tempi rapidi i successivi adempimenti per la realizzazione degli interventi;
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 l'elenco dei siti destinati agli interventi artistici del progetto biennale “
Chromopolis_La città del futuro” di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della
presente Deliberazione;
2. di demandare a successivi provvedimenti l'approvazione preventiva dei bozzetti delle opere ed
eventuali modifiche e/o integrazioni ai siti, di cui al medesimo allegato;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 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, per le motivazioni di cui in premessa.

Allegati:
A – elenco siti Chromopolis
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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Prot n. 16-13/4/1- 103/18

(5156)

Proposta di deliberazione: progetto “Chromopolis_La città del futuro” - approvazione dei siti
destinati agli interventi artistici.

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. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale
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Proposta di deliberazione: Progetto “Chromopolis_La città del futuro” - approvazione dei siti
destinati agli interventi artistici.

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
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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 07/05/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 193.
Il Presidente
Pierpaolo Roberti

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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