
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 219 dd. 17 MAGGIO 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI
PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/16/5 - 2018 sez. 1876

OGGETTO: celebrazione 40° anniversario di Area Science Park, Centrale Idrodinamica di 
Porto Vecchio, 24 maggio 2018. Coorganizzazione con l'Area Scientifica e Tecnologica di 
Trieste – Area Science Park.

Adottata nella seduta del 17/05/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Assente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
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 22/05/2018 al 05/06/2018.
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Oggetto: celebrazione 40° anniversario di Area Science Park, Centrale Idrodinamica di  
Porto Vecchio, 24 maggio 2018. Coorganizzazione con l'Area Scientifica e Tecnologica di 
Trieste – Area Science Park.

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che l’Amministrazione comunale intende valorizzare e promuovere la 
ricca e vivace realtà culturale e sportiva cittadina e l’impegno in campo sociale, in un 
rapporto  sinergico  con  altre  associazioni  pubbliche  e  private  attive  in  tali  settori, 
consentendo alla città di esprimere al massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, 
turistiche e sociali;

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  02.04.2018,  è  pervenuta,  da  parte  dell'Area  Scientifica  e 
Tecnologica di Trieste  - Area Science Park (con sede a Trieste, Prosecco n. 99 - C.F. 
00531590321) la richiesta di coorganizzazione per la Celebrazione del 40° anniversario di 
Area Science Park, in programma nelle giovedì 24 e venerdì 25 maggio 2018;

considerato
che l'Area Scientifica  e Tecnologica  di  Trieste  -  Area Science Park,  ente  nazionale  di  
ricerca attivo nel campo dell'innovazione a servizio delle imprese, festeggia nel 2018 i suoi 
quarant'anni di attività;

che  accanto  alla  gestione  del  parco  scientifico  e  tecnologico  multisettoriale,  Area 
interpreta la missione di collegamento propulsivo fra il mondo della ricerca e quello delle  
imprese, con attenzione allo sviluppo di infrastrutture di alta tecnologia e l’innovazione di 
processo, 

che per festeggiare i suoi primi quarant’anni, Area Science Park sta organizzando una 
road map di eventi che si svolgeranno nel corso di tutto il 2018; i primi in programma si  
terranno giovedì 24 e venerd' 25 maggio, a Trieste, con l'organizzazione di una cena e di 
un  evento  di  richiamo  nazionale,  previsti  entrambi,  inizialmente,  presso  la  Centrale 
Idrodinamica  (sala  conferenze)  del  Porto  Vecchio;  la  sede,  per  l'evento,  è  stata  poi  
spostata al  Ridotto  del  Verdi  in  previsione di  un'elevata partecipazione,  superiore alla  
capienza della sala; 

che  nella  giornata  di  giovedì  24  maggio  sarà  organizzata  una  cena  nella  Centrale 
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Idrodinamica,  quale  momento  celebrativo  durante  il  quale  verrà  rappresentata  una 
narrazione dell'ente che collega i fatti avvenuti nel passato al presente e al futuro di Area 
Science  Park;  parteciperanno  alla  cena  i  protagonisti  della  storia  di  Area  (presidenti, 
direttori e personaggi che, con il loro operato ne hanno fatto la storia);

che  all'evento  del  giorno  successivo,  in  programma  al  Ridotto  del  Teatro  Verdi, 
parteciperanno esponenti di fama nazionale del mondo dell’innovazione, dell’industria e 
della scienza, rappresentanti del mondo istituzionale e politico, e l’incontro sarà moderato 
dal giornalista economico Alan Friedman;

visto che, nella domanda di coorganizzazione, l'Area Science Park, ha chiesto, l'uso 
gratuito della Centrale Idrodinamica per dette giornate e, successivamente, per la sola 
giornata del 24 maggio p.v.;

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,  dell'assessore  competente,  in  relazione all'originalità  e  il  carattere  innovativo,  alla 
sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale, al particolare rilievo negli  
ambiti di cui all'art. 1. del citato Regolamento, nonché il coinvolgimento promozionale e di  
immagine che l'iniziativa  riversa sulla comunità locale;

ritenuto
di approvare la coorganizzazione con l'Area Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area 
Science  Park (con  sede  a  Trieste  a  Prosecco  n.  99  –  C.F.  00531590321)  per  la 
celebrazione del 40° anniversario di Area Science Park che si svolgerà a Trieste nelle 
giornate di   giovedì  24 e venerdì  25 maggio 2018, mediante la messa a disposizione 
gratuita della Centrale Idrodinamica di Porto Vecchio nella giornata di giovedì 24 maggio 
2018;

di dare atto che l'Area Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park provvederà 
a tutte le ulteriori spese necessarie all'organizzazione dell'evento e in particolare:

• al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico con n. 3 addetti in possesso di 
attestato di idoneità tecnica antincendio (rischio elevato);

• al servizio di pulizia post evento degli spazi concessi;
• al servizio di allestimento tecnico della sala convegni;;

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'imminenza dell'evento;

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.Lgs.  18  agosto  2000,  s.m.i.,  sulla 
proposta di deliberazione in oggetto, come sotto riportati,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

Comune di Trieste - Deliberazione n.  219 del 17/05/2018 pag. 3 / 7



1. di approvare la coorganizzazione con l'Area Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area 
Science  Park (con sede  a  Trieste  a  Prosecco  n.  99  –  C.F.  00531590321)  per  la 
celebrazione del 40° anniversario di Area Science Park che si svolgerà a Trieste nelle 
giornate di  giovedì 24 e venerdì 25 maggio 2018, mediante la messa a disposizione 
gratuita  della  Centrale  Idrodinamica  di  Porto  Vecchio  nella  giornata  di  giovedì  24 
maggio 2018;

2. di  dare  atto  che   l'Area  Scientifica  e  Tecnologica  di  Trieste  –  Area  Science Park 
provvederà  a  tutte  le  ulteriori  spese  necessarie  all'organizzazione  dell'evento  e  in 
particolare:

• al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico con n. 3 addetti in possesso di 
attestato di idoneità tecnica antincendio (rischio elevato);

• al servizio di pulizia post evento degli spazi concessi;

• al servizio di allestimento tecnico della sala convegni;
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

_______________________________________________________________________
AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI
PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

prot. corr. n. 20° - 19/2/16/5 – 2018 sez. 1876

Proposta di deliberazione:  celebrazione 40° anniversario di Area Science Park, Centrale 
Idrodinamica di Porto Vecchio, 24 maggio 2018. Coorganizzazione con l'Area Scientifica e 
Tecnologica di Trieste – Area Science Park.

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 DIRIGENTE DI 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.)

Comune di Trieste - Deliberazione n.  219 del 17/05/2018 pag. 5 / 7



  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI
PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

20° - 19/2/16/5 - 2018 sez. 1876

Proposta di deliberazione: celebrazione 40° anniversario di Area Science Park, Centrale 
Idrodinamica di Porto Vecchio, 24 maggio 2018. Coorganizzazione con l'Area Scientifica e 
Tecnologica di Trieste – Area Science Park. 

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 Giorgio Rossi 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 17/05/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 219.

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. 219 del 17/05/2018

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: 17/05/2018 17:04:02
IMPRONTA: 02D13AE090923E0ABF3C9E72767B6894A1AF7132EF76FB562381BC2FBB85FBDD
          A1AF7132EF76FB562381BC2FBB85FBDD0AD6F58B4EA9F2FA460AAE5BB4C82F25
          0AD6F58B4EA9F2FA460AAE5BB4C82F25CB3A7299A6C385296BEC4E400330FB07
          CB3A7299A6C385296BEC4E400330FB07343A545BD3A21911A7E344F7319C604C

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 18/05/2018 10:15:20
IMPRONTA: 54EC2F35AB3CF5CE47E62B336A8D718818DB5FCC73BC47F09156DFE4F03F6F67
          18DB5FCC73BC47F09156DFE4F03F6F6709DC9CC299B81AD5CA2849EC3D29864A
          09DC9CC299B81AD5CA2849EC3D29864A91DCF7C71C90E956B748F96449397BEE
          91DCF7C71C90E956B748F96449397BEE99110E7682D78D6C42B82B35334C9BC8


