
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 103 dd. 11 MARZO  2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. corr. 16/9/2-3/19-4(2838)

OGGETTO: Coorganizzazione  con  l'Istituto  Nazionale  di  Oceanografia  e  di  Geofisica 
Sperimentale  –  O.G.S.  per  l'iniziativa  “Giornata  Mondiale  dell'Acqua  2019”,  19  marzo 
2019. 

Adottata nella seduta del 11/03/2019

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 Assente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
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 15/03/2019 al 29/03/2019.
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Oggetto:  Coorganizzazione  con  l'Istituto  Nazionale  di  Oceanografia  e  di  Geofisica 
Sperimentale  –  O.G.S.  per  l'iniziativa  “Giornata  Mondiale  dell'Acqua 2019”,  19  marzo 
2019. Prot. corr. 16/9/2-3/19-4(2838)

Su proposta dell'Assessore  a Scuola,  Educazione,  Università  e  Ricerca Angela 
Brandi

Premesso che 

• le linee programmatiche del Sindaco approvate con Deliberazione Consiliare n. 50 

dd.  13/07/2016,  al  punto 16),  prevedono azioni  volte  alla  partecipazione con le 

istituzioni scientifiche su progetti educativi e di diffusione della cultura scientifica;

• il Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020 e il Bilancio di Previsione 

2018/2020  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  17/2018  dd.  08.05.2018, 

dichiarata immediatamente eseguibile, rimarcano la volontà dell'Amministrazione di 

“realizzare attività di divulgazione a supporto della diffusione della cultura scientifica  

in collaborazione con gli enti scientifici aderenti al protocollo d’intesa Trieste Città  

della  Conoscenza”  dando  “pieno  supporto  alle  iniziative  realizzate  dagli  enti  

scientifici  aderenti  al  medesimo  protocollo  d’intesa  in  un’ottica  finalizzata  ad  

avvicinare la scienza al grande pubblico cittadino ed ai turisti in visita alla città ” per 

enfatizzare il carattere "internazionale" delle nostre massime istituzioni;

• la deliberazione giuntale n. 207 dd. 15.05.2017, esecutiva in dd. 03/06/2017, con la 

quale è stato approvato il  Protocollo d'intesa “Trieste città della conoscenza” 

tra Comune di Trieste e gli enti scientifici del territorio, finalizzato alla realizzazione 

di concrete sinergie tra i partner al fine di promuovere la divulgazione scientifica nel  

territorio comunale e provinciale, mediante concrete iniziative volte alla diffusione 

della cultura scientifica, per favorire una cittadinanza maggiormente consapevole 

(art.  1, punto 3, lett. f  del Protocollo: “promuovere la divulgazione scientifica nel  

territorio  mediante  concrete  iniziative  volte  sia  alla  diffusione  della  cultura  

scientifica” e lett. g “promuovere il 'Sistema Trieste' e le sue eccellenze a livello  

nazionale  e  internazionale”;  art.  4  del  Protocollo:  “I  Partner,  consapevoli  della  

rilevanza che le attività di ricerca e la loro divulgazione hanno per il territorio, si  

impegnano a realizzare eventi culturali e scientifici di comune accordo nonché a  

condividere i calendari delle proprie iniziative con l'obiettivo di migliorare le sinergie  

e coordinare l'offerta”);
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Considerato che

• in particolare dal 2017, sono state realizzate molte e interessanti coorganizzazioni 

con gli  enti scientifici aderenti al Protocollo d'  intesa in quanto gli  enti  medesimi 

hanno,  negli  anni,  riconosciuto  al  Comune di  Trieste  l'  importantissimo ruolo  di 

coordinamento degli  eventi  aperti  al grande pubblico cittadino e non meramente 

rivolti agli addetti ai lavori;

• la collaborazione del Comune di Trieste alle coorganizzazioni è finalizzata sia a 

mantenere e a consolidare il ruolo di coordinamento che si è conquistato negli anni,  

sia  a  supportare  eventi  che  sarebbero  altrimenti  percepiti  come  slegati 

dall’appartenenza ad un insieme coeso e non antagonista di attori che hanno come 

scopo comune quello di “promuovere la divulgazione scientifica”;

• la  collaborazione  del  Comune  di  Trieste  si  rivela  altresì  fondamentale  per  il 

supporto agli enti scientifici dotati di minori risorse economiche e di personale che, 

per  la  loro  stessa natura  organizzativa,  farebbero  fatica  a  far  emergere  la  loro 

peculiarità; 

Dato atto che

e'  giunta  richiesta,  in  data  14.02.2019,  da  parte  dell'Istituto   Nazionale   di 

Oceanografia   e   di   Geofisica   Sperimentale   –   O.G.S. di  Trieste,  organismo  che 

partecipa al su citato Protocollo d'intesa, di coorganizzazione per la realizzazione di 

una conferenza nell'ambito della Giornata Mondiale dell'Acqua 2019”;

l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – O.G.S. chiede di 

svolgere l'evento presso l'Auditorium del Salone degli Incanti, il giorno 19 marzo 

2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00;

• l'evento non comporta spese per il Comune di Trieste, in quanto gli oneri tecnici per 

il funzionamento della struttura sono assunti dal proponente;

• è in tali circostanze che si esprime la sussidiarietà orizzontale, che vede il Comune 

di Trieste promuovere e supportare, in termini di sostanziale coorganizzazione, gli  

interventi degli enti e degli altri soggetti che operano sul territorio locale, ai fini di 

una reciproca collaborazione nel raggiungimento e nella condivisione dei rispettivi 

fini istituzionali;

Considerato che

• la  conferenza  si  inserisce  nel  quadro  delle  iniziative  che  l'Istituto  Nazionale  di 
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Oceanografia  e  di  Geofisica  Sperimentale  –  OGS  organizza  da  molti  anni  in 

occasione della “Giornata Mondiale dell'Acqua” e fa da capofila ad una serie di 

attività informative e didattiche dedicate allo specifico tema proposto annualmente 

dalle Nazioni Unite;

• la  conferenza,  attraverso  gli  interventi  di  relatori  di  alto  profilo  scientifico,  vuole 

sensibilizzare i cittadini sul tema dell'acqua dolce e promuovere la sostenibilità nella 

gestione delle risorse idriche;

il tema del 2019 Non lasciare nessuno indietro. Acqua per tutti e' volto a stimolare il 

dibattito  sulla  necessita'  di  affrontare  le  grandi  sfide  mondiali  -  poverta'  disastri 

naturali,  crisi  umanitarie - nella consapevolezza che proprio l'acqua, sinonimo di 

vita,  se gestita  correttamente e resa accessibile a  tutti,  possa essere motivo di  

cambiamento;

l'iniziativa si rivolge all'intera cittadinanza;

Riconosciuta

pertanto  l'importanza  sociale  e  culturale  dell'evento  di  cui  trattasi  e  verificatane  la 

rispondenza  con  gli  indirizzi  di  attività  contenuti  nei  documenti  programmatici  sopra 

richiamati,  come  da  specifico  parere  espresso  dalla  Giunta  Municipale  e  come  da 

conforme parere dall'Assessore all'Educazione,  Scuola,  Università  e  Ricerca,  entrambi 

conservati agli atti istruttori del presente provvedimento;

Richiamato

il  Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi 

genere, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con  

persone  ed  enti  pubblici  o  privati  e  disciplina  del  patrocinio,  approvato  con  la 

Deliberazione Consiliare n. 67/2013,  eseguibile ai sensi di legge;

Ritenuto opportuno

che il  Comune di  Trieste si  faccia  coorganizzatore dell'iniziativa,  mediante la  messa a 

disposizione dell'Auditorium del Salone degli  Incanti  nella giornata del  19 marzo 2019, 

senza costo alcuno a carico dell'Amministrazione Comunale;

Valutato

di  disciplinare,  nell'ambito  dell'organizzazione,  realizzazione  e  gestione  dell'evento,  i  

reciproci  obblighi  dell'Università  degli  Studi  di  Trieste  e  del  Comune di  Trieste,  come 

segue:
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l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – O.G.S. di Trieste si 

impegna a:

a)  definire  il  programma  della  manifestazione  d'intesa  con  l'Amministrazione 

Comunale;

b)  curare  l'organizzazione  dell'evento  d'intesa  con  l'Amministrazione 

Comunale; 

c)  comunicare  in  via  preventiva  all'Assessorato  Scuola,  Educazione,  Università  e 

Ricerca del  Comune di Trieste, per la sua approvazione, il/i comunicato/i stampa e in 

genere le iniziative promozionali e di comunicazione dell'evento;

• l'Amministrazione Comunale si impegna a:

a) mettere a disposizione l'Auditorium del Salone degli  Incanti  negli  orari  previsti,  

con  oneri  di  funzionamento  a  carico  dell'Istituto  Nazionale  di  Oceanografia   e  di 

Geofisica Sperimentale – O.G.S,

b) autorizzare l'utilizzo del logo del Comune di Trieste,

c) approvare e diffondere attraverso i suoi canali il/i comunicato/i stampa e in genere 

le iniziative promozionali e di comunicazione dell'evento;

Dato atto

che l'iniziativa dovrà prevedere il coinvolgimento del Comune di Trieste in tutti i momenti  

dell'organizzazione,  compresa  la  comunicazione  esterna  (comunicati  e  conferenza 

stampa) e l'apposizione del logo del Comune in tutte le realizzazioni grafiche connesse 

agli eventi;

Ritenuto

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
1, comma 19, legge regionale n. 21/2003, al fine di consentire l'adeguata e coerente 
assunzione  dei  conseguenti  atti  attuativi  nei  tempi  previsti  per  la  realizzazione 
dell'evento;

Dato atto

che  in  base  all'art.  26  e  27  del  D.  Lgs.  n.  33/2013  la  presente  deliberazione  verrà 

pubblicata su sito Rete Civica del Comune;

Visti

l'art.  48 del  D.Lgs. n. 267/2000 e l'art.  75 dello Statuto comunale e ritenute le proprie 

competenze a provvedere, trattandosi di coorganizzazione di attivita' con terzi sottratta, in 
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termini di scelta discrezionale, ai poteri del Dirigente di Servizio;

Acquisiti i  pareri  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  sulla  proposta  della 

deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA
  

1. di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa  e  qui  interamente  richiamati  ed 

approvati, la coorganizzazione  con  l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 

Sperimentale  -  O.G.S.  per  l'iniziativa  Giornata  Mondiale  dell'Acqua  2019 

programmata  per  il  19  marzo  2019,  come descritta  nelle  premesse  e  secondo  la 

specificazione  dei  reciproci  compiti  del  pari  espressi  nelle  premesse,  che  qui  si 

intendono richiamati ed approvati;

2. di dare atto che la coorganizzazione si realizzerà mediante  la messa a disposizione 

della Sala dell'Auditorium del Salone degli  Incanti  nella giornata del   del 19 marzo 

2019 senza alcun costo a carico del Comune di Trieste in quanto gli oneri tecnici per il  

funzionamento della struttura sono assunti dal proponente;

3. di dare atto che l'iniziativa prevedera' il coinvolgimento del Comune in tutti i momenti  

dell'organizzazione,  compresa  la  comunicazione  esterna  (comunicati  e  conferenza 

stampa) e l'apposizione del logo del Comune in tutte le realizzazioni grafiche connesse 

agli eventi;

4. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

dell'art.  1,  comma 19,  legge regionale n.  21/2003,  per le motivazioni  di  cui  in 

premessa.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. corr. 16/9/2-3/19-4(2838)

Proposta di deliberazione:  Coorganizzazione con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale – O.G.S. per l'iniziativa “Giornata Mondiale dell'Acqua 2019”, 19 
marzo 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 è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

 

La Dirigente
dott. Manuela Salvadei 

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 SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. corr. 16/9/2-3/19-4(2838)

Proposta di deliberazione: Coorganizzazione con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale – O.G.S. per l'iniziativa “Giornata Mondiale dell'Acqua 2019”, 19 
marzo 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 Angela Brandi 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 11/03/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 103.

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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 Atto n. 103 del 11/03/2019

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: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 12/03/2019 11:07:13
IMPRONTA: 6BBA2C3EA05D52615C71B663B536842E54399D71A8CAC84382B8EB50E9B9046A
          54399D71A8CAC84382B8EB50E9B9046A79AD3BAC7F79E8E316AE2B2CB3F715B5
          79AD3BAC7F79E8E316AE2B2CB3F715B52EA58383E90CF998D30D6D6EDD86D3EF
          2EA58383E90CF998D30D6D6EDD86D3EF9E557E14F3A82E0AE3447EB620EF4493

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 12/03/2019 11:10:49
IMPRONTA: 2B940D05922CB9F4A3F1B8C1AD12913BC0725B3023D73E39C7E7C697CE76838C
          C0725B3023D73E39C7E7C697CE76838CD4C61FD517B907DF96ACFBA6B5015DCF
          D4C61FD517B907DF96ACFBA6B5015DCF0B08379FB1F7F5BF3D49C1232BE9F845
          0B08379FB1F7F5BF3D49C1232BE9F845CF4F3EE9245A62F4077C12F10B170130


