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PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

Determinazione n. 1114 / 2018
PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

prot. corr. 20° - 10/6/11/8 – 2017
sez. 882

OGGETTO: “Primo incontro del  programma Tesi  di  preparazione ad ESOF”,   15 e 16 
marzo 2018. Messa a disposizione della sala conferenze della Centrale Idrodinamica 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 (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), nonché gli antistanti Magazzini 27 e 28;

l'art. 4) “Usi e vincoli Magazzino 26 e Centrale Idrodinamica” di detta Concessione, ove è 
previsto che “FIT si impegna a comunicare tempestivamente al Comune la necessità di 
uso del Magazzino 26 e/o della Centrale Idrodinamica affinché 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  sala  conferenze della  Centrale  Idrodinamica 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 dell'iniziativa “Primo incontro del programma Tesi di 
preparazione ad ESOF”, da tenersi nelle giornate di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 
marzo 2018, dalle ore 14.00 di mercoledì 14 alle ore 13.00 di venerdì 16 (allestimento e  
disallestimento inclusi);

ritenuto,  pertanto,  nelle  more  della  sottoscrizione  del  suddetto  accordo,  di 
accogliere la richiesta pervenuta dalla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso 
e la Libertà delle Scienze, mettendo a disposizione della stessa la sala conferenze della 
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Centrale Idrodinamica per l'iniziativa “Primo incontro del programma Tesi di preparazione 
ad ESOF”, nelle giornate di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 marzo 2018, dalle ore 
14.00 di mercoledì 14 alle ore 13.00 di venerdì 16 (allestimento e disallestimento inclusi);  

precisato che la Fondazione Internazionale Trieste si farà carico di tutte le spese di 
organizzazione e gestione dell'evento, tra le quali, in particolare:

- il  servizio  di  sorveglianza e assistenza al  pubblico  con un adeguato  numero di 
addetti in possesso dell'attestato di idoneità  tecnica antincendio (rischio elevato)

- il servizio di gestione del service tecnico (audio / luci / video);

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  Determinazione Dirigenziale  n.  16/2017 dd.  28.07.2017 con cui  è  stato 
conferito alla dott.ssa Elena Cominotto l'incarico per la Posizione Organizzativa “Gestione 
Eventi in Spazi Interni e Contributi Culturali" nell'ambito del Servizio Promozione e Progetti 
Culturali  dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, a decorrere dallo 01.08.2017 e 
fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto 
alla scadenza dello stesso;

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

DETERMINA

per le ragioni e con le precisazioni indicate in premessa:

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 (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 della stessa la sala 
conferenze della Centrale Idrodinamica per l'iniziativa “Primo incontro del programma 
Tesi di preparazione ad ESOF”, nelle giornate di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 
16 marzo 2018, dalle ore 14.00, di mercoledì 14 alle ore 13 di venerdì 16 (allestimento 
e disallestimento inclusi);  

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:

- il  servizio  di  sorveglianza e assistenza al  pubblico  con un adeguato  numero di 
addetti in possesso dell'attestato di idoneità  antincendio (rischio elevato)

- il servizio di gestione del service tecnico (audio / luci / video);
4. di dare 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.

LA RESPONSABILE  DI P.O.
(dott.ssa Elena Cominotto)
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