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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

Determinazione n. 57 / 2016   AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA 
E SPORT

Prot. corr.n. 20°-11/3/15/4 – 2016 sez. 2242

OGGETTO:  Castello  di  San  Giusto.   Autorizzazione  uso  del  camminamento  di 
collegamento tra il Bastione Veneto e il Bastione Fiorito a: LA PIROTECNICA TRIESTINA 
di Gianfranco Bernardi al fine di effettuare eventuali interventi pirotecnici in occasione del 
ricevimento di matrimonio del 30 luglio 2016 

IL DIRIGENTE DI AREA

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1764/2016 dd. 17.06.2016, avente per 
oggetto «Autorizzazione uso degli spazi del Castello di San Giusto per il ricevimento di 
matrimonio del 30 luglio 2016»;

vista la richiesta pervenuta in data 20.07.2016 da LA PIROTECNICA TRIESTINA di 
Gianfranco Bernardi, CF BRNGFR49E13424J, P. IVA 00695240325, con sede in Trieste, 
Via A. Ermacora n. 4, di accesso al camminamento di collegamento tra il Bastione Veneto 
e il  Bastione Fiorito al fine di  effettuare eventuali  interventi pirotecnici in occasione del  
ricevimento in parola;

dato  atto che detto  spazio  risulta  interdetto  al  pubblico  dopo il  tramonto  per  le 
condizioni di visibilità dello stesso;

ritenuto di  autorizzare  LA  PIROTENICA  TRIESTINA  di  Gianfranco  Bernardi 
all'utilizzo di detto spazio per le finalità sopra descritte a condizione che siano messe in 
atto a suo esclusivo carico tutte le azioni necessarie all'utilizzo in sicurezza dello spazio 
medesimo,  sollevando  da  qualsiasi  responsabilità  civile  e  penale  l'Amministrazione 
Comunale;

visto l'art.  107 del  T.U. delle leggi  sull'ordinamento degli  Enti  Locali  (D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla 
competenza all'adozione dell'atto;

Determinazione n. 57 / 2016



.

espresso il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  
regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di  autorizzare  LA  PIROTECNICA  TRIESTINA  di  Gianfranco  Bernardi,  CF 
BRNGFR49E13424J, P. IVA 00695240325,con sede in Trieste, Via A. Ermacora n. 
4, di accesso al camminamento di collegamento tra il Bastione Veneto e il Bastione 
Fiorito  al  fine  di  effettuare  eventuali  interventi  pirotecnici  in  occasione  del 
ricevimento di matrimonio del 30 luglio 2016;

2. di dare atto che detto spazio risulta interdetto al pubblico dopo il tramonto per le 
condizioni di visibilità dello stesso;

3. di dare atto che rimangono a esclusivo carico del richiedente carico tutte le azioni  
necessarie all'utilizzo in sicurezza dello spazio in parola sollevando da qualsiasi 
responsabilità civile e penale l'Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE DI AREA
(dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale
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