
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 287 dd. 06 AGOSTO 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20° - 13/1/4/7 - 2020  sez. 1935

OGGETTO: “EuroScience  Open  Forum Trieste  2020  -  ESOF2020”,  2_6  settembre  2020  e 
correlati  “Science  in  the  City  Festival”,  mostra  “Cyborn  -  La  nascita  dell'uomo  artificiale”  e 
"Trieste Maker Faire". Coorganizzazione con la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso 
e la Libertà delle Scienze (FIT).

Adottata nella seduta del 06/08/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Assente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis 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 11/08/2020 al 25/08/2020.

Oggetto: “EuroScience Open Forum Trieste 2020 - ESOF2020”, 2_6 settembre 2020 e correlati 
“Science in the City Festival”, mostra “Cyborn - La nascita dell'uomo artificiale” e “Trieste Maker 
Faire”. Coorganizzazione con la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà 
delle Scienze (FIT).
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Su proposta dell'Assessore Serena Tonel

richiamate
la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 
''Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 e Bilancio di previsione 2020 - 2022. 
Approvazione’';

la Deliberazione Giuntale n. 245 dd. 06.07.2020, immediatamente eseguibile, con la quale cui è 
stata approvato, in via provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

la  Deliberazione  Consiliare  n.  35  dd.  20.07.2020  avente  ad  oggetto:  ''Bilancio  di  previsione 
finanziaria 2020 - 2022 - variazione n. 12. Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione 
di assestamento generale (art. 175 comme 8 TUEL). Approvazione'';

rammentato 
che il Comune di Trieste è un membro fondatore della Fondazione Internazionale Trieste per il  
Progresso e la Libertà delle Scienze (più brevemente FIT),  che ha lo scopo di  promuovere e 
favorire  il  progresso,  la  libertà,  la  diffusione  delle  scienze  e  delle  loro  applicazioni  pacifiche 
raccomandando,  promuovendo e  sostenendo iniziative scientifiche  e  tecnologiche  nazionali  ed 
internazionali anche attraverso la costituzione di nuovi organismi; 

che  FIT  promuove  ed  incrementa  le  attivita'  scientifiche  e  di  applicazione  tecnologica  delle 
istituzioni universitarie e di ricerca locali o di unita' operative ad essa collegate, anche favorendo i 
rapporti e la collaborazione delle stesse con tutte le analoghe istituzioni in Italia e nel mondo, in 
particolare con i Paesi emergenti, e contestualmente promuove ed incrementa i rapporti culturali  
ed economici di Trieste a livello internazionale, valorizzando i collegamenti con i Centri di ricerca 
ivi presenti;

che nell'ambito del perseguimento dei propri scopi la FIT ha agito quale soggetto promotore della 
candidatura di Trieste a Capitale Europea della Scienza 2020, con il supporto del MIUR - Ministero 
dell'Istruzione, Università e Ricerca, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste;

che, a seguito della suddetta candidatura, la città di Trieste è stata scelta per l’organizzazione di 
ESOF2020, la più rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia,  
società e politica;

precisato
che ESOF (EuroScience Open Forum) è un marchio di EuroScience, Your Voice on Research in 
Europe, associazione no profit tra ricercatori;

che l'evento ESOF si tiene ogni 2 anni e Trieste segue a Stoccolma (2004), Monaco di Baviera 
(2006), Barcellona (2008), Torino (2010), Dublino (2012), Copenhagen (2014), Manchester (2016) 
e Tolosa (2018);

viste 
la Deliberazione Giuntale n. 603 dd. 30.11.2017 avente ad oggetto ''EuroScience Open Forum - 
ESOF2020. Concessione in uso di  immobili  e aree scoperte in Porto Vecchio alla Fondazione 
Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT). Approvazione schema di 
Convenzione'', con la quale è stato accolta la richiesta della FIT per la concessione in uso a titolo 
gratuito e di compartecipazione finanziaria della Sottostazione Elettrica, rinviando ad un successivo 
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atto  la  concessione  in  uso  dei  Magazzini  26,  27,  28  e  della  Centrale  Idrodinamica per  la 
realizzazione delle azioni previste nell’ambito di ESOF2020;
       
la Deliberazione Consiliare n. 20 dd. 14.05.2018 avente ad oggetto ''Proposta di Project financing 
ad  iniziativa  privata  (art.  183  comma  15  del  Codice  dei  contratti  Pubblici):  “Richiesta  di 
concessione per la realizzazione di un centro congressi polifunzionale nei Magazzini 27 e 28 del 
porto Vecchio di Trieste, denominato Trieste Convention Center”. Valutazione di fattibilità del 
progetto presentato.”

la Reg. Det. Dir. n. 2347 dd. 10.09.2018, esecutiva il 14.09.2018, con la quale è stata aggiudicata in 
via definitiva alla società TCC s.r.l. la concessione in project financing per la realizzazione di un 
centro congressi polifunzionale nei Magazzini 27 e 28 del Porto Vecchio di Trieste, denominato 
''Trieste Convention Centre'', che ospiterà parte delle attività previste nell'ambito di ESOF2020;

vista la richiesta di  coorganizzazione,  conservata in atti,  formalizzata in data 5 febbraio 
2020 dalla FIT (con sede a Trieste c/o l'ICTP in Strada Costiera - C.F. 90035410324), a seguito di  
una fitta serie di contatti preliminari susseguitisi nei mesi precedenti finalizzati a definire l'apporto 
del Comune per la realizzazione dell'evento ''EuroScience Open Forum Trieste 2020 - ESOF2020'' 
previsto dal 5 al 9 luglio 2020;

considerato che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale 
e'  stata  dichiarata,  a  partire  dal  31  gennaio  2020,  l'emergenza  sanitaria  su  tutto  il  territorio 
nazionale,  in  relazione  alla  quale  sono  stati  adottati  svariati  provvedimenti  finalizzati  al 
contenimento del contagio e alla gestione delle situazioni di criticita' derivanti con la definizione di 
misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

visto il  DPCM dell’8  marzo  2020,  che  ha  stabilito  specifiche  misure  di  contenimento 
sull’intero territorio nazionale, prevedendo in particolare all’art. 2 comma 2 che per contrastare e 
contenere il  diffondersi  del virus Covid-19 “b) sono sospese le manifestazioni,  gli  eventi  e gli  
spettacoli di  qualsiasi  natura, ivi inclusi  quelli  cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia 
pubblico sia privato; […] d) è sospesa l’apertura dei musei e tutti gli altri istituti e luoghi della 
cultura  di  cui  all’articolo  101 dei  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

dato atto che è stato possibile procedere alla graduale ripresa delle attività culturali e alla 
riapertura delle strutture espositive e culturali pubbliche a partire dalla prima metà di giugno 2020, 
con il conseguente stravolgimento di tutta la programmazione e la necessità di ricalendarizzare le 
varie attività;

viste le note dd. 7 e 27 luglio, 3 e 4 agosto 2020 con le quali la FIT ha comunicato il  
posticipo di ESOF2020 - determinato dall'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus 
Covid-19 - al  periodo 2_6 settembre 2020, e ha aggiornato conseguentemente, la richiesta di 
coorganizzazione, gia' presentata in data 5 febbraio 2020, in termini di programmazione e utilizzo 
di spazi, nonche' il relativo quadro economico;

preso  atto della  richiesta  di  riscontro  trasmessa  via  mail,  in  data  13  luglio  2020,  ai 
Dipartimenti/Servizi  comunali  competenti  sulle  richieste  della  FIT  nell'ambito  della 
coorganizzazione dell'evento, e delle relative risposte, ove pervenute, agli atti d’ufficio;

dato  atto che  in  data  27  luglio  u.s.  il  Comune  di  Trieste,  TCC S.p.A.  e  FIT  hanno 
sottoscritto una nota contenente i termini di consegna dei Magazzini 27 e 28, convenendo, tra 
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l'altro che, a far data dal 20 agosto 2020, tali immobili verranno consegnati al Comune e a FIT per 
il completamento degli allestimenti e l'organizzazione dell'evento ESOF2020;

richiamato 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 sopra richiamato 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);

verificato l'interesse  strategico  dell'evento  proposto,  pienamente  in  linea  con  quanto 
previsto nella  parte  ''Obiettivi  Operativi''  del  ''Documento unico di  programmazione  (DUP)  - 
periodo 2020 - 2022'', e precisamente: ''Proseguirà in sinergia con la Fondazione Internazionale 
Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze la preparazione dell'EuroScience Open Forum 
2020 (ESOF2020),  la  più rilevante manifestazione europea focalizzata  sul  dibattito tra scienza, 
tecnologia, società e politica, assegnata alla nostra città, che coinvolgerà non solo l'area di Porto 
Vecchio individuata nel progetto “vincitore” presentato dalla citata Fondazione in occasione della 
candidatura, ma anche tutta la città con iniziative di avvicinamento, che culmineranno ...  con il 
cosiddetto  Festival  “Science  in  the  City”,  che  precederà  e  accompagnerà  l'evento  principale, 
animando il centro cittadino con iniziative dedicate alla scienza e alla tecnologia, con l'obiettivo di 
valorizzare e rafforzare, in modo sempre più stabile, la diffusione della cultura scientifica sia tra i 
cittadini, sia ai fini di sviluppare il turismo culturale scientifico sul territorio. ... Nella seconda parte 
dell'anno, in occasione dell'evento ESOF2020, l'ex Pescheria - Salone degli Incanti accoglierà la 
mostra "Cyborn - La nascita dell'uomo artificiale", realizzata in collaborazione con la Fondazione 
Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze, soggetto promotore di ESOF2020, 
con  l’Istituto  Nazionale  di  Fisica  Nucleare  e  l’Istituto  Italiano  di  Tecnologia.  Una  mostra 
multimediale, interattiva e spettacolare, a tema scientifico, che intende raccontare come possiamo 
esplorare,  conoscere  e  studiare  il  corpo umano,  grazie  a  idee  e tecnologie  sviluppate  con la 
ricerca."; 

richiamato l'accordo triennale 2019 - 2021  tra il Comune di Trieste e il Centro Abdus 
Salam International Centre for Theoretical Physics "CIFT" (ICTP), approvato con Deliberazione 
Giuntale  n.  190  dd.  11.04.2019,  che  disciplina,  tra  l'altro,  le  modalità  di  collaborazione  per 
l'organizzazione  dell'edizione  annuale  della  ''Trieste  Maker  Faire'',  festa  dell'ingegno 
particolarmente attesa dagli amanti della tecnologia e dell'innovazione, nonché dai curiosi, gratuita 
e aperta al pubblico;

dato atto che, tenuto conto dell'eccezionalità dell'evento ESOF2020, anche l'appuntamento 
ormai consolidato con la Maker Faire, tradizionalmente allestita negli spazi dell'ICTP, si svilupperà 
nell'area di Porto Vecchio, in particolare in alcune sale del Magazzino 26, nelle giornate del 4 e 5 
settembre 2020, al fine di creare una proficua sinergia tra gli eventi e incrementarne ulteriormente 
l'attrattività;

rammentato
che è stata  accolta la  richiesta presentata  dal  Comune di  Trieste al  Ministero dello  Sviluppo 
Economico,  autorità  emittente  delle  carte-valori  postali  dello  stato,  per  l’emissione  di  un 
francobollo  celebrativo  della  scelta  di  Trieste  quale  sede dell'EuroScience  Open Forum 2020 
(ESOF2020), come da documentazione agli atti;
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che il bozzetto del francobollo (Allegato_C al presente atto e parte integrante dello stesso) è 
stato già approvato dalla Commissione per l’elaborazione e lo studio delle carte valori postali del  
Ministero dello Sviluppo Economico,  e che la data di  emissione è stata programmata per il  2 
settembre 2020, in occasione della cerimonia di apertura dell'EuroScience Open Forum;

rammentato, inoltre, che al Comune di Trieste, in qualità di “Key Partner” di ESOF2020, 
sono stati riservati dei benefit di visibilità, tra i quali la disponibilità di uno stand espositivo nell'area 
centrale del  Magazzino 28,  ove troveranno spazio anche gli  stand della Regione Friuli  Venezia 
Giulia e delle istituzioni scientifiche cittadine, tra le quali Università di Trieste, SISSA, ICTP, ICBEB, 
OGS, …;

dato atto che in tale contesto verranno illustrati i progetti promossi dal Comune di Trieste 
-   conclusi, in corso e da avviare - con particolare riguardo a quelle azioni ove è significativo 
l'aspetto dell'innovazione;

valutato, pertanto, di provvedere all'allestimento tecnologico del suddetto stand, completo 
dei  contenuti  multimediali  inerenti  temi  correlati  all'innovazione,  nonché,  in  considerazione 
dell'auspicabile consistente afflusso di visitatori, anche alla promozione turistica della città;

richiamato quanto previsto dall'art.  13 del  citato Regolamento in  merito ai  criteri  per 
l'accoglimento delle domande di coorganizzazione;

ritenuto, pertanto,
di approvare la coorganizzazione con  FIT - Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la 
Libertà delle Scienze (con sede a Trieste c/o l'ICTP in Strada Costiera - C.F. 90035410324) per la 
realizzazione dell'evento “EuroScience Open Forum Trieste 2020 - ESOF2020”, in programma dal 
2 al 6 settembre 2020 e del correlato “Science in the City Festival”, inclusa la mostra "Cyborn - La 
nascita dell'uomo artificiale", che verrà allestita nell’ex Pescheria - Salone degli Incanti, nel periodo 
1 settembre_10 novembre 2020, mediante:

- la  messa  a  disposizione  di  immobili  e  spazi  comunali, all'aperto  e  al  chiuso, nonchè  la 
disponibilita' di suolo pubblico, come da elenco dettagliato nell'Allegato_A al presente atto 
e parte integrante dello stesso, per gli eventi e nelle date ivi indicati, dando atto che sono 
posti a carico di FIT i costi per il servizio di sorveglianza e apertura/chiusura di tutte le sedi  
museali, di cui al citato Allegato_A, al di fuori del consueto orario di apertura al pubblico, 
con la sola eccezione del Salone degli Incanti, per il quale e' formulata di seguito una diversa 
previsione;

- l'utilizzo  del  Livello  0  (zero)  del  Magazzino 26 (ala  est)  per  l'Opening  di  ESOF2020 e 
dell'area immediatamente antistante, previa verifica della fattibilita' tecnica con particolare 
riguardo agli aspetti correlati all'agibilita' di tali spazi e alle autorizzazioni necessarie allo 
svolgimento di pubblici spettacoli;

- il  prestito di  transenne e segnali  stradali  mobili  con zavorra  necessari  allo  svolgimento 
dell'evento,  che  saranno  quantificati  successivamente  in  base  alle  esigenze  che  si 
manifesteranno; il  materiale  comunale  sara'  prestato  previo  versamento  del  relativo 
deposito  cauzionale, fermo  restando  che  dovra'  essere  ritirato, posizionato, rimosso  e 
riconsegnato a cura dell'organizzatore;

- un adeguato supporto della Polizia Locale affinche' si preveda un servizio di assistenza che 
garantisca la viabilita' e la sicurezza durante lo svolgimento dell'evento; 

- l'assistenza dei vari Servizi coinvolti in merito al rilascio di concessioni, ordinanze di viabilita' 
e autorizzazioni varie (acustica, installazione stendardi / striscioni, proiezioni su edifici, … ), 
tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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-  l'installazione di uno stendardo sul Palazzo Municipale di piazza Unità, nonché di alcuni 
banner sulle cancellate adiacenti l'ingresso pedonale di Porto Vecchio;

-  la proiezione del logo ESOF2020 sulla ciminiera della Centrale idrodinamica di Porto 
Vecchio;

-  il posizionamento di n. 4 adesivi calpestabili stradali promozionali dell'evento, laddove 
possibile e con le adeguate garanzie;

- nonché, per quanto riguarda la mostra "Cyborn - La nascita dell'uomo artificiale”:
-  la messa a disposizione gratuita dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti per il periodo 17 

agosto_15 novembre 2020 (allestimento e disallestimento inclusi), comprese le spese 
vive  di  funzionamento  (fornitura  di  energia  elettrica,  acqua,  riscaldamento/ 
condizionamento);

-  l'assunzione  diretta della spesa per il servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico, 
biglietteria e bookshop, fino all'importo massimo di Euro 60.000,00.- Iva inclusa;

di  approvare  l’Allegato_B  ''Accordo  di  collaborazione  tra  FIT  e  Comune  di  Trieste  per  la 
realizzazione della mostra “Cyborn. La nascita dell'uomo artificiale”'', incluso l'Allegato_B - sub_1 
''Tariffe di ingresso'', parte integrante del presente atto;

di  dare  atto  che  gli  incassi  derivanti  dallo  sbigliettamento  della  mostra  “Cyborn.  La  nascita 
dell'uomo artificiale” saranno introitati dal Comune di Trieste;

di  dare  atto che,  tenuto conto dell'eccezionalità  dell'evento ESOF2020,  anche l'appuntamento 
ormai consolidato con la Maker Faire, tradizionalmente allestita negli spazi dell'ICTP, si svilupperà 
nell'area di Porto Vecchio, in particolare in alcune sale del Magazzino 26, nelle giornate del 4 e 5  
settembre 2020, al fine di creare una proficua sinergia tra gli eventi e incrementarne ulteriormente 
l'attrattività;

di dare atto che è stata accolta la richiesta presentata dal Comune di Trieste al Ministero dello 
Sviluppo Economico, per l’emissione di un francobollo celebrativo dell'''EuroScience Open Forum 
2020 - ESOF2020'', con successiva approvazione del bozzetto (Allegato_C al presente atto e parte 
integrante dello stesso) da parte della Commissione per l’elaborazione e lo studio delle carte 
valori  postali  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  e  che  la  data  di  emissione  è  stata 
programmata per il 2 settembre 2020, in occasione della cerimonia di apertura dell'EuroScience 
Open Forum;

di provvedere all'allestimento tecnologico dello stand espositivo riservato al Comune di Trieste 
nell'area centrale del Magazzino 28, completo dei necessari contenuti multimediali, per una spesa 
massima presunta di Euro 7.000,00.- Iva inclusa;

di  dare atto che, in considerazione del  carattere di  interesse pubblico della manifestazione, si 
propone la deroga agli orari di rispetto acustico pomeridiani/notturni previsti dal Regolamento 
"Movida" e dal Piano di Classificazione Acustica, ai sensi dell'art. 14 delle Norme Tecniche del  
Piano stesso;

di  approvare  la  spesa  complessiva  presunta  di  Euro  67.000,00.-  Iva  inclusa  come  di  seguito 
indicato:

- Euro  57.000,00.-  Iva  inclusa  a  valere  sul  capitolo  160955 ''Servizi  ausiliari  per  mostre, 
manifestazioni e servizi diversi a cura della cultura - rilevante Iva'' del Bilancio di previsione 
2020 - 2022 / annualità 2020, a copertura del servizio di sorveglianza, assistenza al pubblico, 
biglietteria e bookshop per la mostra “Cyborn. La nascita dell'uomo artificiale”;

- Euro  3.000,00.-  Iva  inclusa  a  valere  sul  capitolo  160965  ''Servizi  informatici  e  di 
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telecomunicazioni per mostre, manifestazioni e servizi diversi a cura della cultura - rilevante 
Iva'' del Bilancio di previsione 2020 - 202 / annualita' 2020, a copertura di servizi relativi a 
spese gestionali della biglietteria (quali ad esempio la stampa dei biglietti) per la mostra 
''Cyborn. La nascita dell'uomo artificiale'';

- Euro 7.000,00.-  Iva inclusa a valere sul  capitolo 17565 ''Servizi  informatici  per  i  servizi  
informativi'' del Bilancio di previsione 2020 - 2022 / annualita' 2020, a copertura del servizio 
di allestimento tecnologico dello stand espositivo del Comune all'interno del Magazzino 28;

di dare atto che spetterà ai Dipartimenti/Servizi competenti l'adozione degli eventuali successivi 
provvedimenti di dettaglio per la disciplina delle diverse agevolazioni assegnate; 

richiamati
- il ''Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche'' approvato 

con Deliberazione Consiliare n. 111 dd. 22.12.1999 e successive modifiche;
- il ''Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e la Pulizia del Territorio del 

Comune  di  Trieste'',  in  particolare  l'art.  40  ''Pulizia  delle  aree  in  concessione  per 
manifestazioni pubbliche'';

- il  “Regolamento  per  la  convivenza  tra  le  funzioni  residenziali  e  le  attività  di  esercizio 
pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali” approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 28 dd. 25.07.2017;

- il Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione Consiliare n. 63 
dd. 18.12.2018, per quanto attiene la definizione dei livelli acustici e degli orari per le attività 
temporanee di intrattenimento all'aperto e/o in luogo pubblico o aperto al pubblico che 
comportano emissioni sonore;

- la  Deliberazione  Giuntale  n. 550  dd. 19.10.2009, avente  come  oggetto  ''Applicazione 
cauzioni a garanzia del suolo pubblico dei beni di proprietà del Comune di Trieste in caso di 
manifestazioni'';

ritenuto 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'urgenza di predisporre i successivi  provvedimenti necessari alla 
realizzazione dell'evento;

visti l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 75 del vigente Statuto Comunale;

acquisiti i  pareri  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  sulla  proposta  di 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUANLE
DELIBERA

1. di approvare la coorganizzazione con  FIT - Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso 
e  la  Liberta'  delle  Scienze  (con  sede  a  Trieste  c/o  l'ICTP  in  Strada  Costiera  -  C.F. 
90035410324)  per  la  realizzazione  dell'evento  ''EuroScience  Open  Forum  Trieste  2020 
(ESOF2020)'',  in programma dal 2 al 6 settembre 2020 e del correlato ''Science in the City 
Festival'', inclusa la mostra "Cyborn - La nascita dell'uomo artificiale", che verra' allestita nell'ex 
Pescheria - Salone degli Incanti, nel periodo 1 settembre_10 novembre 2020, mediante:

- la  messa  a  disposizione  di  immobili  e  spazi  comunali, all'aperto  e  al  chiuso, nonchè  la 
disponibilita' di suolo pubblico, come da elenco riportato nell'Allegato_A al presente atto e 
parte integrante dello stesso, per gli eventi e nelle date ivi indicati, dando atto che sono 
posti a carico di FIT i costi per il servizio di sorveglianza e apertura/chiusura di tutte le sedi  
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museali, di cui al citato Allegato_A, al di fuori del consueto orario di apertura al pubblico, 
con la sola eccezione del Salone degli Incanti, per il quale e' formulata di seguito una diversa 
previsione;

- l'utilizzo  del  Livello  0  (zero)  del  Magazzino 26 (ala  est)  per  l'Opening  di  ESOF2020 e 
dell'area immediatamente antistante, previa verifica della fattibilita' tecnica con particolare 
riguardo agli aspetti correlati all'agibilita' di tali spazi e alle autorizzazioni necessarie allo 
svolgimento di pubblici spettacoli;

- il  prestito di  transenne e segnali  stradali  mobili  con zavorra  necessari  allo  svolgimento 
dell'evento,  che  saranno  quantificati  successivamente  in  base  alle  esigenze  che  si 
manifesteranno; il  materiale  comunale  sara'  prestato  previo  versamento  del  relativo 
deposito  cauzionale, fermo  restando  che  dovra'  essere  ritirato, posizionato, rimosso  e 
riconsegnato a cura dell'organizzatore;

- un adeguato supporto della Polizia Locale affinche' si preveda un servizio di assistenza che 
garantisca la viabilita' e la sicurezza durante lo svolgimento dell'evento;

- l'assistenza dei vari Servizi coinvolti in merito al rilascio di concessioni, ordinanze di viabilita' 
e autorizzazioni varie (acustica, installazione stendardi / striscioni, proiezioni su edifici, … ), 
tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
-  l'installazione di uno stendardo sul Palazzo Municipale di piazza Unità, nonché di alcuni 

banner sulle cancellate adiacenti l'ingresso pedonale di Porto Vecchio;
-  la proiezione del logo ESOF2020 sulla ciminiera della Centrale idrodinamica di Porto 

Vecchio;
-  il posizionamento di n. 4 adesivi calpestabili stradali promozionali dell'evento, laddove 

possibile e con le adeguate garanzie;
- nonché, per quanto riguarda la mostra "Cyborn - La nascita dell'uomo artificiale”:

-  la messa a disposizione gratuita dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti per il periodo 17 
agosto_15 novembre 2020 (allestimento e disallestimento inclusi), comprese le spese 
vive  di  funzionamento  (fornitura  di  energia  elettrica,  acqua,  riscaldamento/ 
condizionamento);

-  l'assunzione  diretta della spesa per il servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico, 
biglietteria e bookshop, fino all'importo massimo di Euro 60.000,00.- Iva inclusa;

2. di  approvare l’Allegato_B ''Accordo di  collaborazione tra FIT e Comune di  Trieste per la 
realizzazione della mostra “Cyborn. La nascita dell'uomo artificiale”'', incluso l'Allegato_B - 
sub_1 ''Tariffe di ingresso'', parte integrante del presente atto;

3. di dare atto che gli  incassi derivanti dallo sbigliettamento della mostra “Cyborn. La nascita 
dell'uomo artificiale” saranno introitati dal Comune di Trieste;

4. di dare atto che, tenuto conto dell'eccezionalità dell'evento ESOF2020, anche l'appuntamento 
ormai  consolidato  con  la  Maker  Faire, tradizionalmente  allestita  negli  spazi  dell'ICTP, si 
svilupperà  nell'area  di  Porto Vecchio, in  particolare  in  alcune sale  del  Magazzino 26, nelle 
giornate del  4 e 5 settembre 2020, al  fine di  creare una proficua sinergia  tra gli  eventi e 
incrementarne ulteriormente l'attrattività;

5. di dare atto che è stata accolta la richiesta presentata dal Comune di Trieste al Ministero dello 
Sviluppo  Economico, per  l’emissione  di  un  francobollo  celebrativo  dell'EuroScience  Open 
Forum 2020 (ESOF2020), con successiva approvazione del bozzetto (Allegato_C al presente 
atto e parte  integrante dello  stesso) da  parte  della  Commissione per l’elaborazione e lo 
studio delle  carte valori  postali  del  Ministero dello Sviluppo Economico, e  che  la  data di  
emissione è  stata  programmata  per  il  2  settembre  2020, in  occasione  della  cerimonia  di 
apertura dell'EuroScience Open Forum;

6. di  provvedere  all'allestimento  tecnologico  dello  stand  espositivo  riservato  al  Comune  di 
Trieste nell'area centrale del Magazzino 28, completo dei necessari contenuti multimediali, per 
una spesa massima presunta di Euro 7.000,00.- Iva inclusa;

7. di dare atto che, in considerazione del carattere di interesse pubblico della manifestazione, si  

Comune di Trieste - Deliberazione n.  287 del 06/08/2020 pag. 8 / 12



propone la deroga agli orari di rispetto acustico pomeridiani/notturni previsti dal Regolamento 
"Movida" e dal Piano di Classificazione Acustica, ai sensi dell'art. 14 delle Norme Tecniche del 
Piano stesso;

8. di approvare la spesa complessiva presunta di Euro 67.000,00.- Iva inclusa come di seguito 
indicato:

- Euro  57.000,00.-  Iva  inclusa  a  valere  sul  capitolo  160955 ''Servizi  ausiliari  per  mostre, 
manifestazioni e servizi diversi a cura della cultura - rilevante Iva'' del Bilancio di previsione 
2020 - 2022 / annualità 2020, a copertura del servizio di sorveglianza, assistenza al pubblico, 
biglietteria e bookshop per la mostra “Cyborn. La nascita dell'uomo artificiale”;

- Euro  3.000,00.-  Iva  inclusa  a  valere  sul  capitolo  160965  ''Servizi  informatici  e  di 
telecomunicazioni per mostre, manifestazioni e servizi diversi a cura della cultura - rilevante 
Iva'' del Bilancio di previsione 2020 - 202 / annualita' 2020, a copertura di servizi relativi a 
spese gestionali della biglietteria (quali ad esempio la stampa dei biglietti) per la mostra 
“Cyborn. La nascita dell'uomo artificiale”;

- Euro 7.000,00.- Iva inclusa  a valere sul capitolo 17565 ''Servizi  informatici  per i servizi 
informativi''  del  Bilancio  di  previsione  2020  –  2022  /  annualita'  2020, a  copertura  del  
servizio  di  allestimento  tecnologico  dello  stand  espositivo  del  Comune  all'interno  del 
Magazzino 28;

9. di  dare  atto  che  spetterà  ai  Dipartimenti/Servizi  competenti  l'adozione  degli  eventuali 
successivi provvedimenti di dettaglio per la disciplina delle diverse agevolazioni assegnate; 

10. di stabilire che per il corretto svolgimento dell'evento ESOF2020 e del correlato ''Science in 
the City Festival'',  FIT e' tenuta a:

- rispettare quanto previsto nella Deliberazione Giuntale n. 550 dd. 19.10.2009 avente come 
oggetto “Applicazione cauzioni a garanzia del suolo pubblico e dei beni di proprietà del 
Comune di Trieste in caso di manifestazioni”; 

- assicurare la costante pulizia degli  spazi  e delle aree pubbliche interessate dall'iniziativa, 
durante e al termine degli eventi, nel pieno rispetto del “Regolamento per la gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste”, approvato con 
Deliberazione Consiliare  n. 71 in data  23.11.2010, ed in particolare  di  quanto previsto 
dall'art.  40  “Pulizia  delle  aree  in  concessione  per  manifestazioni  pubbliche”,  con 
sottoscrizione di apposita convenzione con il soggetto gestore; 

- effettuare il  posizionamento delle strutture necessarie  per la  realizzazione tecnica degli 
eventi nel rispetto delle occupazioni di suolo pubblico presenti nella zona, degli eventuali 
cantieri, delle corsie per il transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza previste 
nell’area interessata; l’allestimento delle strutture sarà effettuato a cura e spese di FIT e/o 
degli  organizzatori, che assumeranno le connesse obbligazioni  relative alla responsabilità 
civile e penale in ordine al corretto montaggio e al mantenimento in sito delle strutture 
stesse; 

- provvedere  alla  richiesta  degli  allacciamenti  temporanei  per  la  fornitura  dell’acqua  e 
dell’energia elettrica eventualmente necessari e all’assunzione dei relativi costi;

- adottare tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di safety, security e anti 
Covid;

11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 c.19 della 
L.R. n. 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

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

prot. corr.  20° - 13/1/4/7 - 2020
sez.  1935

Proposta di deliberazione:  “Euroscience Open Forum Trieste 2020 - ESOF2020”, 2_6 settembre 
2020 e correlati “Science in the City Festival”, mostra “Cyborn - La nascita dell'uomo artificiale” e 
''Trieste  Maker  Faire''. Coorganizzazione  con  la  FIT  -  Fondazione  Internazionale  Trieste  per  il 
Progresso e la Libertà delle Scienze. 

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 spesa.

 

IL DIRIGENTE DEL 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

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20° - 13/1/4/7 - 2020  sez. 1935

Proposta di deliberazione: “EuroScience Open Forum Trieste 2020 - ESOF2020”, 2_6 settembre 
2020 e correlati “Science in the City Festival”, mostra “Cyborn - La nascita dell'uomo artificiale” e 
"Trieste Maker Faire". Coorganizzazione con la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso 
e la Libertà delle Scienze (FIT)

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 Serena Tonel 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 06/08/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 287.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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