
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 476 dd. 01 OTTOBRE 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. GAB - 14/2/21/1 - 2018 (3129)

OGGETTO: “Triestespresso Expo 2018”, Centrale Idrodinamica, Magazzino 26 (parziale), 
Magazzini 27 e 28 e aree esterne adiacenti, 25_27 ottobre 2018. Coorganizzazione con la 
Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia. Prot. GAB - 14/2/21/1 - 2018 (3129)

Adottata nella seduta del 01/10/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Assente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Assente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Assente
Elisa Lodi 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 05/10/2018 al 19/10/2018.
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Prot. n. GAB – 14/2/21/1 – 2018 (3129)

Oggetto:  “Triestespresso Expo 2018”,  Centrale  Idrodinamica,  Magazzino 26 (parziale), 
Magazzini 27 e 28 e aree esterne adiacenti, 25_27 ottobre 2018. Coorganizzazione con la 
Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia.

Su proposta del Sindaco

richiamati
la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2018 - 2020 - e Bilancio di 
previsione 2018 - 2020. Approvazione.'';

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 suddetto 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);

visto che, in data 20.09.2018, e' pervenuta, da parte della Camera di Commercio 
I.A.A.  Venezia  Giulia  (con  sede  a  Trieste  in  piazza  della  Borsa  14  -  C.F.  e  p.Iva 
01275660320) la richiesta di coorganizzazione dell'evento fieristico ''Triestespresso Expo 
2018'', in programma da giovedì 25 a sabato 27 ottobre 2018;

considerato
che  la  Camera  di  Commericio  I.A.A.  Venezia  Giulia  è  un  ente  pubblico  dotato  di 
autonomia  funzionale  che  svolge,  nell'ambito  della  circoscrizione  territoriale  di 
competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, 
funzioni  di  interesse  generale  per  il  sistema  delle  imprese,  curandone  lo  sviluppo 
nell'ambito dell'economia locale;

che “Triestespresso Expo”, evento biennale, giunto alla nona edizione, è la più importante 
manifestazione  fieristica  sulla  filiera  dell'industria  del  caffè  espresso,  un'esposizione 
dedicata e pensata per gli operatori internazionali del settore, che nell'ultima edizione - nel  
2016 -  ha  visto  la  partecipazione di  202 espositori  provenienti  da 20 paesi  e  12.500 
visitatori professionali provenienti da 83 paesi;

che l'evento fieristico si svolge ogni due anni a Trieste, la Capitale del Caffè, e si rivolge al  
mondo professionale coinvolgendo aziende espositrici che rappresentano l'intera filiera, e 
che operano sugli ambiti più diversi: dal caffè verde al caffè tostato, dalle macchine da 
caffè espresso, con le attrezzature e i relativi accessori, ai macchinari per la lavorazione e 
il confezionamento, dagli imballaggi alle tazzine, dal merchandising alla stampa di settore, 
dai  servizi  correlati  -  case  di  spedizione,  logistica,  consulenza,  software  -  alle 
associazioni;
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visto che, nella domanda di coorganizzazione e documenti correlati, la Camera di 
Commercio  I.A.A.  Venezia  Giulia  ha  chiesto  la  messa  a  disposizione  gratuita  della 
Centrale Idrodinamica, del Magazzino 26 (limitatamente al secondo piano), dei Magazzini 
27 e 28, e delle aree esterne adiacenti, nonché alcuni interventi sulla viabilità;

valutato che  l'evento  fieristico  rappresenta  un'importante  vetrina  per  la  citta', 
assicurandole ampia visibilita' internazionale e che, trovando spazio in un'area - il Porto 
Vecchio - che costituisce una scommessa per il  futuro sviluppo della citta'  stessa, ne 
veicola la conoscenza e la frequentazione, fattori fondamentali per la valorizzazione di tali  
luoghi;

richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato ''Regolamento'' in merito ai criteri 
per l'accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;

valutata positivamente l'iniziativa proposta, con il parere favorevole, conservato in 
atti, del Sindaco, in relazione al particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1. del citato  
Regolamento, al coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa riversa sulla 
comunità locale, nonché alla rilevanza turistica dell'iniziativa;

ritenuto di  approvare  la  coorganizzazione  con  la  Camera  di  Commercio  I.A.A. 
Venezia Giulia (con sede a Trieste in piazza della Borsa 14 - C.F. E p.Iva 01275660320) 
dell'evento fieristico ''Triestespresso Expo 2018'', in programma da giovedi' 25 a sabato 
27 ottobre 2018, mediante: 

• la messa a disposizione dei seguenti spazi (allestimento e disallestimento 
inclusi):

- Centrale Idrodinamica: 15_31 ottobre 2018
- Magazzino 26 (limitatamente alle sale del secondo piano): 15_31 ottobre 

2018
- Magazzini 27 e 28: 2 ottobre_10 novembre 2018 

• l'autorizzazione  all'occupazione  dell'area  di  suolo  pubblico  antistante  il 
Magazzino  28,  ove  verra'  montata  una  tensostruttura  (2  ottobre_10 
novembre 2018), nonche' di una parte dell'area ricompresa tra i Magazzini  
27 e 28, ove verra' realizzato un passaggio protetto - per i visitatori - tra i 
suddetti Magazzini  (22_29 ottobre 2018), e, infine, di alcune aree adiacenti, 
da adibire a parcheggio per gli espositori (24_28 ottobre 2018);

• l'autorizzazione  alla  chiusura  della  strada  interna  con  accesso  da  viale 
Miramare dalle ore 07.00 del 22 ottobre 2018 alle ore 20.00 del 29 ottobre 
2018, per il montaggio del sopra citato passaggio tra i Magazzini 27 e 28;

dato atto che la Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia provvederà a tutte le 
ulteriori spese necessarie all'organizzazione dell'iniziativa;

valutato di prevedere l'obbligo del versamento di un deposito cauzionale forfettario 
per l'importo di Euro 20.000,00.- a copertura di eventuali danni sia a persone che a cose  
(edifici e spazi esterni);

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 della necessità di dare immediato avvio alle 
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operazioni di allestimento finalizzate alla realizzazione dell'evento fieristico;

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

acquisiti i  pareri  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lvo  18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare la riorganizzazione con la Camera di  Commercio I.A.A. Venezia Giulia 
(con sede a Trieste in piazza della Borsa 14 - C.F. e p.Iva 01275660320) dell'evento 
fieristico “Triestespresso Expo 2018”, in programma da giovedì 25 a sabato 27 ottobre 
2018, mediante: 

• la messa a disposizione dei seguenti spazi (allestimento e disallestimento 
inclusi):

- Centrale Idrodinamica: 15_31 ottobre 2018
- Magazzino 26 (limitatamente alle sale del secondo piano): 15_31 ottobre 

2018
- Magazzini 27 e 28: 2 ottobre_10 novembre 2018 

• l'autorizzazione  all'occupazione  dell'area  di  suolo  pubblico  antistante  il 
Magazzino  28,  ove  verra'  montata  una  tensostruttura  (2  ottobre_10 
novembre 2018), nonche' di una parte dell'area ricompresa tra i Magazzini  
27 e 28, ove verra' realizzato un passaggio protetto - per i visitatori - tra i 
suddetti Magazzini  (22_29 ottobre 2018), e, infine, di alcune aree adiacenti, 
da adibire a parcheggio per gli espositori (24_28 ottobre 2018);

• l'autorizzazione  alla  chiusura  della  strada  interna  con  accesso  da  viale 
Miramare, dalle ore 07.00 del 22 ottobre 2018 alle ore 20.00 del 29 ottobre 
2018, per il montaggio del sopra citato passaggio tra i Magazzini 27 e 28;

2. di  prevedere  l'obbligo  del  versamento  di  un  deposito  cauzionale  forfettario  per 
l'importo di Euro 20.000,00.- a copertura di eventuali danni sia a persone che a cose 
(edifici e spazi esterni);

3. 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.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot n. GAB – 14/2/21/1 – 2018 (3129)

Proposta  di  deliberazione:   ''Triestespresso  Expo  2018'',  Centrale  Idrodinamica, 
Magazzino 26 (parziale), Magazzini 27 e 28 e aree esterne adiacenti, 25_27 ottobre 2018. 
Coorganizzazione con la Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia.

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  è  ritenuto  privo  di  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Santi Terranova)

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

________________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. GAB - 14/2/21/1 - 2018 (3129)

Proposta di deliberazione: “Triestespresso Expo 2018”, Centrale Idrodinamica, Magazzino 
26  (parziale),  Magazzini  27  e  28  e  aree  esterne  adiacenti,  25_27  ottobre  2018. 
Coorganizzazione con la Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia. 

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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Il Sindaco Roberto Dipiazza 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 01/10/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 476.

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. 476 del 01/10/2018

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: 01/10/2018 16:55:05
IMPRONTA: 0D32C129DE795BCC32096D2594DADF61BDC96A195E031025C14331DBA4C0E0D5
          BDC96A195E031025C14331DBA4C0E0D53F441D0E433AD5278883862890066B7B
          3F441D0E433AD5278883862890066B7B4C5359806B1D6AC2E1213E215FB392F4
          4C5359806B1D6AC2E1213E215FB392F42E4704AB629AC9D121AA1DB06D65241F

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 01/10/2018 17:05:33
IMPRONTA: 53207DFB973A69FAD489D6B78DB5EA4DFD0A2AB7C7EDE97CA2EE1F7140579B8A
          FD0A2AB7C7EDE97CA2EE1F7140579B8A583B5756435ACEEE0BC059E65B674A47
          583B5756435ACEEE0BC059E65B674A47AAF1EB1B3776A503D6B1A1C5B476D060
          AAF1EB1B3776A503D6B1A1C5B476D060E0EF5CBB6EA2B01D8047DC2E0E1DB623


