VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 192 dd. 28 MAGGIO 2020
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

NO

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E
SPORT
PO GIOVANI
Prot. 16-13/4-1- 128/20 (3161)

OGGETTO: Progetto Chromopolis/StreeTSart Festival – Approvazione preventiva dei
bozzetti artistici.

Adottata nella seduta del 28/05/2020
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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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 01/06/2020 al 15/06/2020.
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Prot, 16-13/4-1- 128/20 (3161)
Oggetto: progetto Chromopolis/StreeTSart Festival (20 - 31 ottobre 2020) – approvazione
preventiva dei bozzetti artistici.
Su proposta dell'Assessore Francesca De Santis
Premesso
- che il programma di mandato del Sindaco, approvato con deliberazione consiliare n. 50
del 13 luglio 2016 e perfezionata in data 03/08/2016, prevede tra le sue priorità strategiche
azioni trasversali di rilancio delle politiche per i giovani, con l'istituzione di una delega
appositamente dedicata;
- che, con deliberazione giuntale n. 616 del 28 novembre 2016, immediatamente
eseguibile, il Comune di Trieste ha approvato le nuove linee di indirizzo delle politiche per
i giovani, confluite nel PAG – Progetto Area Giovani;
richiamate
- la Deliberazione Giuntale n. 436 dd. 20.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente per oggetto “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;
- la Deliberazione Giuntale n. 193 dd. 07.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente per oggetto “Progetto Chromopolis - La città del futuro - Approvazione dei siti
destinati agli interventi artistici”;
- la Deliberazione Giuntale n. 393 dd. 23.08.2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente per oggetto “Progetto Chromopolis - La città del futuro - Approvazione di un
secondo elenco di siti destinati agli interventi artistici”;
- la Deliberazione Giuntale n. 511 dd. 10.10.2019, dichiarata eseguibile il 30 ottobre 2019,
avente per oggetto “Progetto Chromopolis - La città del futuro - prosecuzione per il
periodo 2019/2021;
considerato
che, nell'ambito del progetto Chromopolis_La città del futuro, si rende opportuno
completare il circuito del sito di Valmaura che, a seguito di vari interventi artistici, si
connota come un museo di street art a cielo aperto, e in particolare alcuni spazi del muro
perimetrale dell'impianto Pino Grezar (lungo la via Flavia e la via Valmaura), e il manufatto
di piazzale Valmaura, spazi di proprietà del Comune di Trieste;
che, oltre ad essi, è stato ritenuto opportuno inserire un intervento artistico a tema
ecologico sull'impianto sportivo "Atleti Azzurri d'Italia" (sito in via Navali), anch'esso di
proprietà del Comune di Trieste;
che i suddetti siti rientrano tutti negli elenchi autorizzati e approvati con le Deliberazioni
Giuntali n. 193/2018 e n. 393/2018;
constatato
che, entro il termine del 28 febbraio, sono stati presentati 4 bozzetti artistici presentati
dalle realtà artistiche sul tema "Trieste", ovvero l'associazione Cadmio, l'associazione
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Macross, l'associazione Casa dell'Arte e la Scuola Edile Edilmaster, ciascuna per le parti
di propria competenza;
ritenuto
inoltre quanto mai necessario adempiere a quanto sollecitato dal Consiglio Comunale,
inserendo all'interno del progetto anche la realizzazione di un'opera che onori la prematura
scomparsa della giornalista Nadia Toffa, che a Trieste ha realizzato campagne contro
l'inquinamento ambientale della Ferriera di Servola, con un'opera di street art ad essa
dedicata in un sito significativo e con un artista in via di definizione;
osservato
che, anche a causa dell'emergenza legata alla pandemia da Covid-19 in corso, alcuni
bozzetti artistici saranno realizzati in una fase successiva, al fine di concorrere alla
realizzazione del progetto Chromopolis/StreeTSart Festival;
richiamate
la deliberazione consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, e'
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e l'aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2020/2022;
la deliberazione Giuntale n. 347 dd. 19.07.2018, immediatamente eseguibile, avente come
oggetto ''Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020'';
rilevato
che l'esecuzione degli interventi artistici sui siti è 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;
valutato
pertanto di approvare in via preventiva, nell'ambito del progetto Chromopolis/StreeTSart
Festival, i seguenti bozzetti artistici elaborati rispettivamente:
- dall'Associazione Culturale Macross con sede a Monfalcone ( GO) in Androna
San Vito, 4 C.F e P.Iva 01111470314, come da allegato A che costituisce parte
integrante della presente Deliberazione, da realizzarsi sul muro esterno
perimetrale dello stadio Pino Grezar in via Valmaura;
- dall'Associazione Culturale Cadmio con sede a Trieste in via degli Apiari, 4 C.F
90142600320, come da allegato B che costituisce parte integrante della
presente Deliberazione, da realizzarsi sul manufatto collocato in piazzale
Valmaura;
- dall'Associazione Culturale Casa dell' Arte con sede a Trieste in via del Monte,
2/1 C.F e P. Iva 90113980321, come da allegato C che costituisce parte
integrante della presente Deliberazione, da realizzarsi sui muri esterni
dell'impianto Atleti Azzurri d'Italia sito in via Navali;
- dalla Scuola Edile di Trieste Edilmaster con sede a Trieste in via dei Cosulich
Natale, 10, come da allegato D che costituisce parte integrante della presente
Deliberazione, da realizzarsi sul muro esterno della via Flavia;
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considerato
che, in caso di contestuale approvazione della proposta, la realizzazione della stessa sarà
svolta a cura dei soggetti sopracitati, attraverso appositi provvedimenti;
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 in via preventiva, nell'ambito del progetto Chromopolis/StreeTSart
Festival nel periodo dal 20 al 31 ottobre 2020, i seguenti bozzetti artistici elaborati
rispettivamente:
- dall'Associazione Culturale Macross con sede a Monfalcone (GO) in Androna
San Vito, 4 C.F e P.Iva 01111470314, come da allegato A che costituisce parte
integrante della presente Deliberazione, da realizzarsi sul muro esterno
perimetrale dello stadio Pino Grezar in via Valmaura;
- dall'Associazione Culturale Cadmio con sede a Trieste in via degli Apiari, 4 C.F
90142600320, come da allegato B che costituisce parte integrante della
presente Deliberazione, da realizzarsi sul manufatto collocato in piazzale
Valmaura;
- dall'Associazione Culturale Casa dell' Arte con sede a Trieste in via del Monte,
2/1 C.F e P. Iva 90113980321, come da allegato C che costituisce parte
integrante della presente Deliberazione, da realizzarsi sui muri esterni
dell'impianto sportivo Atleti Azzurri d'Italia sito in via Navali;
- dalla Scuola Edile di Trieste Edilmaster con sede a Trieste in via dei Cosulich
Natale, 10, come da allegato D che costituisce parte integrante della presente
Deliberazione, da realizzarsi sul muro esterno dell'impianto Pino Grezar in via
Flavia;
2. di dare atto che, in caso di contestuale approvazione della proposta, la realizzazione
della stessa sarà svolta attraverso appositi provvedimenti.
ALLEGATI:
Allegato A: bozzetto artistico relativo all'Associazione Culturale Macross;
Allegato B:bozzetto artistico relativo all'Associazione Culturale Cadmio;
Allegato C:bozzetto artistico relativo all'Associazione Culturale Casa dell' Arte;
Allegato D: bozzetto artistico relativo alla Scuola Edile di Trieste Edilmaster.
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_______________________________________________________________________
DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E
SPORT
PO GIOVANI
Prot. 16-13/4-1- 128/20 (3161)
Proposta di deliberazione: Progetto Chromopolis/StreeTSart Festival –Approvazione
preventiva dei bozzetti 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

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
PO GIOVANI
Prot. 16-13/4-1- 128/20 (3161)
Proposta di deliberazione: Progetto Chromopolis/StreeTSart Festival – Approvazione
preventiva dei bozzetti 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

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Francesca De Santis 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 16/06/2020, 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. 192.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
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
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DATA FIRMA: 29/05/2020 07:47:37
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E2B2BE1B198B78F241E3FC11165952FFFC78C86BA4641D27772422B5E853D2E0
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