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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

PO EVENTI SPAZI INTERNI

Determinazione n. 351 / 2020
PO EVENTI SPAZI INTERNI

prot. corr. n. 20° - 10/6/11/41 – 2017
sez. 287

OGGETTO:  riprese  per  pubblicizzare  l'area  ESOF2020.  Centrale  Idrodinamica  e 
Magazzino 26 nella giornata del 24 gennaio 2020. Messa a disposizione alla Fondazione 
Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze.

LA RESPONSABILE
 DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

richiamata la convenzione per la Concessione in uso di immobili e aree scoperte in 
Porto  Vecchio per  Esof  2020 tra  il  Comune di  Trieste  e la  Fondazione Internazionale 
Trieste  per  il  Progresso  e  la  Libertà  delle  Scienze  –  FIT  (Rep  /  Racc  N.  100767 
D.19.12.2017);

rammentato
che l'evento ESOF2020 coinvolgerà la cosiddetta area del Polo Museale di Porto Vecchio 
(che comprende la Sottostazione Elettrica, la Centrale Idrodinamica e il Magazzino 26 e gli  
spazi aperti immediatamente adiacenti), nonchè gli antistanti Magazzini 27 e 28;

l'art. 4) “Usi e vincoli Magazzino 26 e Centrale Idrodinamica” di detta convezione, ove è  
previsto che “FIT si impegna a comunicare tempestivamente al Comune la necessita di 
uso del Magazzino 26 e/o della Centrale Idrodinamica affinchè il Comune possa verificare 
la compatibilità con altre iniziative già programmate. Il Comune si impegna a consentirne 
l'uso, con semplice atto di assenso, qualora non vi siano interferenze”;

vista la richiesta di utilizzo della Centrale Idrodinamica e del Magazzino 26 di Porto 
Vecchio pervenuta da parte della Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la 
Libertà delle Scienze (con sede a Trieste in Strada Costiera, n. 11 – C.F. 90035410324) 
per la realizzazione di un'intervista al Presidente FIT/Champion ESOF2020 e per riprese di 
scena,  da  parte  della  RAI-ESOF2020,  nella  giornata  di  venerdì  24  gennaio  2020, 
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indicativamente in orario 9_11.30;
. e per riprese di scena

ritenuto pertanto  di  accogliere  la  richiesta  pervenuta  dalla  Fondazione 
Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze, mettendo a disposizione 
la Centrale Idrodinamica e il Magazzino 26 per la realizzazione dell'intervista al Presidente 
FIT/Champion ESOF2020 e per riprese di  scena,  da parte della RAI-ESOF2020, nella 
giornata di venerdì 24 gennaio 2020, indicativamente in orario 9_11.30;

precisato che la Fondazione Internazionale Trieste si farà carico di tutte le spese di 
organizzazione e gestione dell'evento, tra le quali, in particolare, quelle relative al servizio 
di  pulizia  (post  evento)  degli  spazi  concessi,  dei  relativi  vani  di  accesso e dei  servizi  
igienici;

dato atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito WEB del Comune 
di Trieste di cui all’art. 18 “Amministrazione aperta” del decreto legge 22.06.2012 n. 83, 
convertito in legge 07.08.2012 n. 134;

richiamato l’art. 107 e 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
(D.LGS. n. 267/2000) e l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la competenza 
all’adozione dell’atto;

vista la la Determinazione Dirigenziale n. 900/2019 dd. 01.03.2019 del Dirigente del 
Servizio
Promozione Turistica,  Eventi  Culturali  e  Sportivi  con cui  è  stato conferito  alla  dott.ssa 
Elena Cominotto l'incarico per la Posizione Organizzativa “Eventi Spazi Interni” nell'ambito 
del  Servizio  Promozione Turistica,  Eventi  Culturali  e  Sportivi  del  Dipartimento  Scuola, 
Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport a decorrere dall'1.02.2019 e fino al 
termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla  
scadenza dello stesso, secondo quanto previsto nella Deliberazione Giuntale n. 308 dd. 
07.07.2017;

per le ragioni e con le precisazioni indicate in premessa:

DETERMINA

1. di dare atto della convenzione per la Concessione in uso di immobili e aree scoperte in 
Porto Vecchio per ESOF 2020 tra il  Comune di Trieste e la Fondazione Internazionale 
Trieste  per  il  Progresso  e  la  Libertà  delle  Scienze  -  FIT  (Rep  /  Racc.N.  100767  D. 
19.12.2017);
2.  di  accogliere  la  richiesta  pervenuta  dalla  Fondazione  Internazionale  Trieste  per  il  
Progresso e la Libertà delle Scienze, mettendo a disposizione la Centrale Idrodinamica e il  
Magazzino 26, per la realizzazione dell'intervista al Presidente FIT/Champion ESOF2020 
e per riprese di scena, da parte della RAI-ESOF2020, nella giornata di venerdì 24 gennaio 
2020, indicativamente in oarrio 9_11.30;
3. di precisare che la Fondazione Internazionale Trieste si farà carico di tutte le spese di 
organizzazione e gestione dell'evento, tra le quali, in particolare, quella relativa al servizio 
di  pulizia  (post  evento)  degli  spazi  concessi,  dei  relativi  vani  di  accesso e dei  servizi  
igienici;
4.  di dare che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito WEB del Comune di  
Trieste  di  cui  all'art.  18  Amministrazione  aperta  del  decreto  legge  22.06.2012n.  83, 
convertito in legge 07.08.2012 n. 134.
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LA RESPONSABILE
 DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Elena Cominotto

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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