
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 492 dd. 12 OTTOBRE 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/16/4 - 2017 sez. 3528 

OGGETTO: workshop "Trieste in Progetto", Centrale Idrodinamica,  17 e 18 ottobre 2017 
e  22  marzo  2018.  Coorganizzazione  con  Technische  Universität  Wien  -  Institut  für 
Städtebau Landschaftarchitektur und Entwerfen / Università Tecnica di Vienna - Istituto di  
Urbanistica, Progettazione urbana e Paesaggio. 

Adottata nella seduta del 12/10/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Assente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Presente

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 17/10/2017 al 31/10/2017.
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Oggetto: workshop ''Trieste in Progetto'', Centrale Idrodinamica,  17 e 18 ottobre 2017 e 
22  marzo  2018.  Coorganizzazione  con  Technische  Universität  Wien  -  Institut  für 
Städtebau Landschaftarchitektur und Entwerfen / Università Tecnica di Vienna - Istituto di 
Urbanistica, Progettazione urbana e Paesaggio. 

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che l'  Amministrazione comunale intende valorizzare e promuovere la 
ricca e vivace realtà culturale e sportiva cittadina e l'  iimpegno 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. 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.'';

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, in data 19.09.2017, e' pervenuta, da parte della  Technische Universität 
Wien - Institut für Städtebau Landschaftarchitektur und Entwerfen / Università Tecnica di 
Vienna - Istituto di Urbanistica, Progettazione urbana e Paesaggio (con sede a Vienna in 
Karlsplatz 13), una richiesta di coorganizzazione del workshop ''Trieste in Progetto'';

considerato
che l'Università Tecnica di Vienna è la principale università politecnica dell'Austria, fondata 
nel 1815 dall'imperatore Francesco Giuseppe come ''Istituto politecnico imperiale e regio'' 
principalmente   dedicato  alla  formazione  di  militari  nell'ambito  dell'ingegneria  civile  e 
mineraria; è un'università pubblica statale che ha oggi otto facoltà, tra cui Architettura e 
Pianificazione  Urbana,  di  cui  fa  parte  l'Istituto  di  Urbanistica,  Progettazione  Urbana  e 
Paesaggio, attualmente diretto dal Prof. Cristoph Luchsinger;

che l'iniziativa proposta, dal titolo ''Trieste in progetto'', prevede uno workshop intensivo in 
cui studenti e docenti del Politecnico lavoreranno e si confronteranno con diversi esperti 
locali al fine di produrre alcune ipotesi progettuali per il rinnovo e lo sviluppo del Porto  
Vecchio, che saranno elaborate nel dettaglio nei mesi successivi; 

che il lavoro dell'Istituto, che sarà svolto in forma coordinata con le realtà del territorio, 
affronterà i seguenti argomenti:

• forme d'uso per  il  possibile  utilizzo  a breve dell'ex  Centrale  Idrodinamica,  della 
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Sottostazione  Elettrica,  del  Magazzino  26  e  degli  edifici  limitrofi  con  attivita'  
dedicate alla cultura (musei, spazi espositivi, science center ...);

• edifici pubblici di formazione della citta' (universita', istituti di ricerca, scuole, spazi e 
uffici pubblici);

• spazi ad uso di investitori privati per attività commerciali  legate al mare (marina, 
ferry terminal, hotel, negozi, residenze..);

• connessioni, trasporti e movimento delle persone nell'area e nella città;

che l'iniziativa si rivolge sia ai cittadini, interessati a valutare possibili forme di sviluppo del  
territorio,  sia  a  specialisti  del  settore (pianificatori,  architetti,  ingegneri...)  interessati  ad 
approfondire e verificare ipotesi progettuali per il rinnovo dell'area.;

visto che, nella  domanda di  coorganizzazione,  l'Università  Tecnica di  Vienna ha 
chiesto, tra le altre cose, la messa a disposizione della sala conferenze della Centrale 
Idrodinamica di Porto Vecchio, per la realizzazione del  workshop, nelle giornate 17 e 18 
ottobre p.v., e per la presentazione dei risultati finali, nella giornata del 22 marzo 2018 ;

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

valutata positivamente l'iniziativa proposta, con il parere favorevole, conservato in 
atti,  dell'assessore  competente,  in  relazione  all'originalità  e  il  carattere  innovativo,  al 
particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1. del citato Regolamento e al coinvolgimento 
promozionale e d'immagine che l'iniziativa stessa riversa sulla comunità locale;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 31 dd. 26.3.2007 avente come oggetto 
''Tariffario di accesso ai Civici Musei e regolamento per l'uso dei beni culturali e i servizi  
aggiuntivi in ambito culturale dell'Area Cultura e Sport. Approvazione.'', con la quale sono 
stati approvati il  ''Tariffario di accesso ai Musei del Comune di Trieste''  (allegato A) e il  
''Regolamento per l'uso dei beni culturali e i servizi aggiuntivi in ambito culturale dell'Area 
Cultura e Sport'' (allegato B), e successive modifiche e integrazioni;

dato atto
che, per quanto riguarda l'utilizzo della sala conferenze della Centrale Idrodinamica, in 
attesa  della  definizione  puntuale  delle  tariffe  di  utilizzo  degli  spazi  facenti  parte  del 
cosiddetto Polo museale di Porto Vecchio, si è stabilito di applicare, per analogia, la tariffa 
oraria prevista per altre sale comunali aventi caratteristiche simili, pari a Euro 132,58.- Iva 
esclusa;

che la minore entrata derivante dalla messa a disposizione gratuita della sala di cui sopra  
ammonta,  per  l'anno  2017,  indicativamente  a  Euro  2.000,00.-  e,  per  l'anno  2018,  
indicativamente a Euro 1.000,00.-, fermo restando che l'importo esatto sara' correttamente 
quantificato all'atto della definizione puntuale degli orari di utilizzo;

ritenuto
di  approvare  la  coorganizzazione  con  la  Technische  Universität  Wien  -  Institut  für 
Städtebau Landschaftarchitektur und Entwerfen / Università Tecnica di Vienna - Istituto di 
Urbanistica, Progettazione urbana e Paesaggio (con sede a Vienna in Karlsplatz 13) del 
workshop ''Trieste in Progetto'', che si terra' nelle giornate dal 17 al 18 ottobre 2017 e nella 
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giornata  del  22  marzo  2018,  mediante  la  messa  a  disposizione  gratuita  della  sala 
conferenze della Centrale Idrodinamica di Porto Vecchio;

di  dare  atto  che  la  Technische  Universität  Wien  -  Institut  für  Städtebau 
Landschaftarchitektur  und  Entwerfen  /  Università  Tecnica  di  Vienna  -   Istituto  di 
Urbanistica,  Progettazione  urbana  e  Paesaggio (con  sede  a  Vienna  in  Karlsplatz  13) 
provvedera'  a  tutte  le  ulteriori  spese  necessarie  all'organizzazione  della  mostra,  e  in 
particolare:

• al  servizio  di  sorveglianza  e  assistenza  al  pubblico  con  addetti  in  possesso  di  
attestato di idoneità tecnica antincendio - rischio elevato

• al servizio di pulizia pre, durante e post evento dello spazio concesso
• al servizio di gestione del service tecnico (audio / luci / video);

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, in considerazione dell'imminente inizio dell'iniziativa;

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 la  Technische Universität  Wien -  Institut  für 
Städtebau  Landschaftarchitektur  und  Entwerfen  /  Università  Tecnica  di  Vienna - 
Istituto  di  Urbanistica,  Progettazione  urbana  e  Paesaggio (con  sede  a  Vienna  in 
Karlsplatz 13) del workshop "Trieste in Progetto'', che si terra' nelle giornate 17 e 18 
ottobre 2017 e nella giornata del 22 marzo 2018,  mediante la messa a disposizione 
gratuita della sala conferenze della Centrale Idrodinamica di Porto Vecchio;

2. di  dare  atto  che  la  Technische  Universität  Wien  -  Institut  für  Städtebau 
Landschaftarchitektur  und  Entwerfen  /  Università  Tecnica  di  Vienna  -   Istituto  di 
Urbanistica, Progettazione urbana e Paesaggio (con sede a Vienna in Karlsplatz 13) 
provvedera' a tutte le ulteriori spese necessarie all'organizzazione della mostra, e in 
particolare:

• al  servizio  di  sorveglianza  e  assistenza  al  pubblico  con  addetti  in  possesso  di  
attestato di idoneità tecnica antincendio - rischio elevato

• al servizio di pulizia pre, durante e post evento dello spazio concesso
• al servizio di gestione del service tecnico (audio / luci / video);

3. di dare atto che la minore entrata derivante dalla messa a disposizione gratuita della 
sala di cui sopra ammonta, per l'anno 2017, indicativamente a Euro 2.000,00.- e, per 
l'anno 2018, indicativamente a Euro 1.000,00.-, fermo restando che l'importo esatto 
sara' correttamente quantificato all'atto della definizione puntuale degli orari di utilizzo;

4. 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.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

prot. corr. n. 20° - 19/2/16/4 – 2017
sez. 3528 

Proposta di deliberazione:  workshop "Trieste in Progetto", Centrale Idrodinamica,  17 e 18 
ottobre  2017  e  22  marzo  2018.  Coorganizzazione  con  Technische  Universität  Wien  - 
Institut für Städtebau Landschaftarchitektur und Entwerfen / Università Tecnica di Vienna - 
Istituto di Urbanistica, Progettazione urbana e Paesaggio. 

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 comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina riduzione di entrata.

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

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

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/16/4 - 2017 sez. 3528 

Proposta di deliberazione: workshop "Trieste in Progetto", Centrale Idrodinamica,  17 e 18 
ottobre  2017 e  22  marzo  2018.  Coorganizzazione  con  Technische  Universität  Wien  - 
Institut für Städtebau Landschaftarchitektur und Entwerfen / Università Tecnica di Vienna - 
Istituto di Urbanistica, Progettazione urbana e Paesaggio. 

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.)

 

Comune di Trieste - Deliberazione n.  492 del 12/10/2017 pag. 7 / 8



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 12/10/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 492.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Roberto Dipiazza Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 492 del 12/10/2017

Questo documento è stato firmato da:

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: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 13/10/2017 10:31:18
IMPRONTA: 763D95D98FFB078684D64470753B97B5AF9727BA1A263FDC9F5FF258EFD5B9D0
          AF9727BA1A263FDC9F5FF258EFD5B9D0766D2D140D848915D85170D07FDF0DBB
          766D2D140D848915D85170D07FDF0DBBB77E9AE93AFC18918EF14509A62F91CB
          B77E9AE93AFC18918EF14509A62F91CB0A9B9F27CB7BDAB4AAFBCC1AD1616192

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 16/10/2017 09:27:22
IMPRONTA: 2D415EEDC05ABC6ABC180B7731964B4B3EE5417BE38C9C9B66A00D7FCB71A379
          3EE5417BE38C9C9B66A00D7FCB71A3790C8CE8A3CB7B984B1219F69E42730756
          0C8CE8A3CB7B984B1219F69E42730756C6445D44F915E79F9011B60DB2CF7175
          C6445D44F915E79F9011B60DB2CF7175CFD965814C2C29BE5E48FD82F74EC870


