VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 577 dd. 28 DICEMBRE 2020
[Seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
Prot. Corr. n.:
OGGETTO: Proposta progettuale "Cabinovia metropolitana Trieste - Porto Vecchio - Carso" Autorizzazione all'inoltro di istanza per l'accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di
Massa ad Impianti Fissi (di cui al Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni
Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti nell'ambito della legge n. 145/2018 art.1 comma 95).

Adottata nella seduta del 28/12/2020
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi
Francesca De Santis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
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 31/12/2020 al 14/01/2021.
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Oggetto: Proposta progettuale "Cabinovia metropolitana Trieste - Porto Vecchio - Carso" Autorizzazione all'inoltro di istanza per l'accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di
Massa ad Impianti Fissi (di cui al Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni
Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti nell'ambito della legge n. 145/2018 art.1 comma 95).
Su proposta dell'Assessore Luisa Polli
Premesso che:
la “Legge di bilancio 2019” (legge n. 145/2018) all'art.1 comma 95, ha istituito un Fondo per “il
rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese”,
nell'ambito del quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha previsto uno
stanziamento per interventi nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM) ad impianti fissi;
la Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale
del MIT ha attivato le procedure per accedere ai finanziamenti destinati ai sistemi di Trasporto
Rapido di Massa ad Impianti Fissi, attraverso la pubblicazione dell’Avviso n. 2 avvenuta in data
16.05.2019 sul sito web del MIT, individuando il termine ultimo del 15.01.2021 per la
presentazione delle relative istanze;
in base all'Avviso n. 2 sono ammissibili al finanziamento gli interventi riguardanti i Sistemi di
Trasporto ad Impianti Fissi (STIF) destinati al Trasporto Rapido di Massa (TRM), quali
metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili, nonché tutti i sistemi ad impianti fissi anche di
tipo innovativo che mantengano il requisito di TRM;
sono ammissibili a finanziamento in particolare gli interventi riguardanti la ''Realizzazione di nuove
linee ed estensione di linee esistenti ad implementazione della rete di STIF destinati al TRM''
(sottoprogramma 3 dell'Addendum all'Avviso n. 2);
considerato che nel suddetto sottoprogramma rientra l’intervento che prevede la realizzazione di
un impianto fisso a fune destinato al TRM di collegamento della fascia costiera (area costiera del
Porto Vecchio) con l'entroterra della città di Trieste, di cui allo studio di fattibilità redatto
nell'ambito del progetto europeo CIVITAS PORTIS Port-cities: Integrating Sustainability
(Programma europeo HORIZON 2020, contratto n. 690713, CUP: F92F15000110006), la cui
realizzazione e' prevista nel PUMS del Comune di Trieste adottato con deliberazione giuntale n.
267 dd. 23.07.2020;
rilevato che:
il suddetto Avviso n. 2 richiede, tra i vari elaborati progettuali da presentare, il Progetto di
Fattibilità redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dei contenuti del DM 300
del 16.06.2017;
il predetto Avviso prevede altresì che, nelle more del decreto di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016
sulla definizione dei contenuti del Progetto di Fattibilità, la documentazione progettuale da
presentare sia costituita da:
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- Documento di fattibilità delle alternative progettuali, elaborato secondo le disposizioni di cui alle
“Linee Guida” D.M. 300/2017, nel quale in cui si individuano, si analizzano e si valutano le possibili
soluzioni progettuali alternative, si da' conto della valutazione di ciascuna alternativa progettuale in
termini qualitativi, tecnici ed economici, e si giustifica l'alternativa progettuale prescelta quale
soluzione migliore, evidenziando il processo di analisi;
- Progetto Preliminare dell'alternativa progettuale prescelta, redatta in conformità di Parte II Titolo II - Capo I - sez. II del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
visto che con deliberazione giuntale n. 180 dd. 22.05.2020, immediatamente eseguibile, si è
provveduto ad approvare in linea tecnica lo Studio di fattibilità delle alternative progettuali e il
Progetto Preliminare relativo alla connessione tra le aree costiere di Porto Vecchio e Porto
Nuovo con l'entroterra di Trieste, intervento che risulta coerente con il PUMS adottato con
deliberazione giuntale n. 267 dd. 23.07.2020, al fine di presentare istanza per l'accesso ai
finanziamenti destinati ai sistemi di TRM ad Impianti fissi;
visto che con la medesima deliberazione si è dato mandato agli uffici del Dipartimento Territorio
Economia Ambiente e Mobilità di predisporre gli elaborati integrativi previsti dall'Avviso n. 2 e dal
relativo Addendum;
dato atto che:
gli uffici del Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità hanno predisposto la
proposta progettuale denominata “Cabinovia metropolitana Trieste - Porto Vecchio - Carso”
corredata da tutti gli elaborati previsti dall'Avviso n. 2 e relativo Addendum;
per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della
L.R. 31.05.2002 n. 14 sono svolte dal Direttore del Dipartimento Territorio Economia Ambiente e
Mobilità dott. ing. Giulio Bernetti;
per la realizzazione della proposta progettuale di cui sopra e' stato previsto un importo
complessivo di euro 48.768.102,54 IVA inclusa, per il quale si presenta richiesta di finanziamento al
100% a carico del Ministero;
il presente provvedimento non comporta spesa o riduzione di entrata;
ritenuto di precisare che il Comune di Trieste, in caso di esito positivo dell'istanza di cui al
presente provvedimento, provvederà ad allocare a bilancio i necessari stanziamenti di entrata e
spesa e ad effettuare le conseguenti operazioni contabili, con contestuale aggiornamento del PTO
e degli strumenti urbanistici vigenti qualora necessario, al fine di realizzare l'opera;
ritenuto di autorizzare gli uffici del Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità
all'inoltro dell'istanza entro i termini previsti;
ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1, comma 19 della L.R. 221/2003 come modificata dalla L.R. 17/2004, tenuto
conto della scadenza per la presentazione delle istanze (15.01.2021);
tutto ciò premesso;
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acquisiti i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta
di deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
1. di presentare istanza per l'accesso ai finanziamenti destinati ai sistemi di TRM ad Impianti
fissi con la proposta progettuale denominata “Cabinovia metropolitana Trieste - Porto
Vecchio - Carso", costituita dagli elaborati progettuali previsti dall'Allegato n. 2 e relativo
Addendum, predisposti dagli uffici del Dipartimento Territorio Economia Ambiente e
Mobilità, per una spesa complessiva presunta di euro 48.768.102,54 IVA inclusa
interamente a carico del Ministero;
2. di dare atto che tale proposta progettuale prevede la realizzazione di interventi coerenti
con quanto previsto dal PUMS adottato con deliberazione giuntale n. 267 dd. 23.07.2020;
3. di autorizzare gli uffici del Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità
all'inoltro dell'istanza al MIT entro il termine previsto del 15.01.2021;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa o riduzione di entrata;
5. di dare atto che, in caso di esito positivo dell'istanza di cui al presente provvedimento, si
provvederà con successivi atti ad allocare a bilancio i necessari stanziamenti di entrata e
spesa e ad effettuare le conseguenti operazioni contabili, con contestuale aggiornamento
del PTO e degli strumenti urbanistici vigenti qualora si rendesse necessario;
6. di impegnarsi, in caso di esito positivo dell'istanza di cui al presente provvedimento, a
realizzare l'opera qualora finanziata;
7. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento per le motivazioni
specificate in premessa.
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_______________________________________________________________________
DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

Proposta di deliberazione: Proposta progettuale "Cabinovia metropolitana Trieste - Porto
Vecchio - Carso" - Autorizzazione all'inoltro di istanza per l'accesso alle risorse destinate al
Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi (di cui al Fondo per il rilancio degli investimenti delle
Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese istituito dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito della legge n. 145/2018 art.1 comma 95).

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
Eventuali motivazioni:
- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente
dott. ing. Giulio Bernetti

Trieste, vedi data firma digitale
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________________________________________________________________________
DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
Prot n.
Proposta di deliberazione: Proposta progettuale "Cabinovia metropolitana Trieste - Porto Vecchio
- Carso" - Autorizzazione all'inoltro di istanza per l'accesso alle risorse destinate al Trasporto
Rapido di Massa ad Impianti Fissi (di cui al Fondo per il rilancio degli investimenti delle
Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese istituito dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito della legge n. 145/2018 art.1 comma 95).

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
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L'assessore Serena Tonel, in sostituzione dell'assessore Luisa Polli, 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 28/12/2020.
La suestesa deliberazione assume il n. 577.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
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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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 29/12/2020 07:58:19
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NOME: DIPIAZZA ROBERTO
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