
 

 
 

Allegato A 
 

MODELLO  

“ URBAN ITALIA” 
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione generale del coordinamento territoriale 
Via Nomentana ,2 

00161 ROMA 
 

Oggetto: Urban – Italia 
Legge 388/2000 art. 145 comma 86 

 
 

Sezione da compilarsi a cura della Direzione generale del coordinamento territoriale 
 

Protocollo 
 

 Data di arrivo  Numero allegati  

 
 
 

SEZIONE 1 – TITOLO DELLA PROPOSTA 
 
 

L’ALTRA CITTA’ 
 

SEZIONE 2 – DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROMOTORE 
 

     
 
2.1 soggetto promotore 

COMUNE DI TRIESTE – TRIESTE – FRIULI VENZIA GIULIA  

 denominazione comune, provincia e regione d’appartenenza  
 
2.1.1. indirizzo 

PIAZZA UNITA’ D’ITALIA, 4  

   indirizzo del comune  
 
2.2. legale rappresentante 

ROBERTO DI PIAZZA  

   Sindaco del comune  
 
2.3.1.telefono 

040.6754400  
2.3.2.telefax 

040.6754936  

     
 
2.3.3.e-mail 

urban@comune.trieste.it  

     
 
2.4. nominativo referente  

Vice Direttore Generale – dott. mauro Silla  

  funzionario responsabile del procedimento  
 
2.4.1.telefono 

040.6754427  
2.4.2.telefax 

040.6754427  

     
 
2.4.3.e-mail 

silla@comune.trieste.it  

   
 

Comune di TRIESTE 



 

 
 

SEZIONE 3 – AMBITI D’INTERVENTO 
 
COMUNE di TRIESTE 
 
   
 
3.1. popolazione residente nel comune (ISTAT 1998) 

217.865  

 >50.000, >20.000 province metropolitane  
 
3.1.1. superficie territoriale del comune (ISTAT 1998) 

84,49 kmq  

   
 
3.2. popolazione residente nell’area d’intervento (ISTAT 1998) 

45.880  

 >20.000, >10.000 abitanti in casi 
eccezionali e documentati 

 

 
3.2.1. superficie territoriale dell’area d’intervento (ISTAT 1998) 

12,27 kmq  

   

Localizzazione dell’area intervento:   
     

3.3 periferie di città metropolitane e di comuni che ricadono nelle province 
metropolitane, esito di processi incontrollati di suburbanizzazione, che 
hanno determinato situazioni di congestione, degrado ambientale, 
marginalità sociale, povertà bassi tassi di attività economica e di 
partecipazione al mercato del lavoro, elevati tassi di disoccupazione (in 
particolare giovanile e femminile) 

    

   X * 

    

3.4 centri storici in declino contraddistinti da situazioni di disagio sociale e 
abitativo, crisi demografica (invecchiamento, fuga della popolazione, 
ecc.), difficoltà d’integrazione delle nuove popolazioni straniere, 
criminalità e insicurezza, degrado del patrimonio edilizio 

    

    * 

    

    

     

    

     

    

     

    

    

    

     

    

    

 
Comune di TRIESTE 



 

 
SEZIONE 5 - ATTI FORMALI RELATIVI AL PROGRAMMA STRALCIO ADOTTATI A CORREDO DEI 

FINANZIAMENTI RIPORTATI NELLA SEZIONE 4 
COMUNE di:      

Atti formali adottati* per i 
finanziamenti comunali 
 

 

 

asse 1: Riurbanizzazione plurifunzionale ed ecocompatibile degli spazi urbani 
Misura 3 - Azione 1 - Arredo urbano a Borgo San Sergio 

•  Deliberazione giuntale n.1391 dd.8.11.1999; finanziamento già 
acquisito con mutuo Cassa Depositi e Prestiti (pos.4365051) 

Azione 4 - Nuovo giardino pubblico di Altura 
•  Deliberazione giuntale n. 1246 dd. 11 dicembre 2000 ad oggetto 

“Nuovo giardino pubblico di Altura (V.P. 34) – Approvazione progetto 
preliminare – Spesa presunta di Lire 1.400.000.000 – pari a Euro 
723.039,66”. 

Asse 2: Imprenditorialità e patti per l’occupazione 
Misura 1 – Sostegno alle attività economiche: 
Azione 1 – “Venture Capital” per la promozione di nuove imprese high tech: 

•  Deliberazione consiliare n. 4 dd. 31.1.2000 per l’avvio di una iniziativa 
di “venture capital” a sostegno di nuove imprese high tech in 
collaborazione con MB Venture Capital Fund 1, Alice Ventures s.r.l. e 
BIC Friuli Venezia Giulia S.p.a.; deliberazione giuntale n. 426 
dd.18.5.2000 per accertamento finanziario prima tranche Lire 
6.776.945.000 

•  Deliberazione giuntale n. 732 dd. 31.7.2000 di approvazione 
dell’accordo tra le parti suddette, secondo le finalità e la 
programmazione temporale e finanziaria di cui alla D.C. 4/2000; 

Misura 2 – Infrastrutture culturali, ricreative e sportive 
Azione 1 – Progetto aggregativo a Borgo San Sergio  

•  Deliberazione giuntale n. 544 dd.9.9.02 “L.R. 22.2.2000 n.2 art.3 
commi 21 e seguenti – Intervento di recupero del ricreatorio Ricceri di 
Borgo San Sergio – approvazione progetto definitivo e piano della 
sicurezza di massima – spesa complessiva di Euro 335.697,00” 

Azione 2 – Altura – Piscina 
•  Deliberazione giuntale n. 731 dd. 27.7.2000 ad oggetto: “ALTURA – 

“Verde attrezzato” sul tetto della piscina e realizzazione del campo 
sportivo comunale di Altura in erba sintetica – approvazione progetto – 
spesa complessiva di Lire 480.000.000 – pari a Euro 247.899,31” 

•  Determinazione dirigenziale n. 1278 dd. 22.5.2002 ad oggetto: 
“ALTURA – “Verde attrezzato” sul tetto della piscina e realizzazione 
del campo sportivo comunale di Altura in erba sintetica. Approvazione 
certificato di regolare esecuzione – liquidazione saldo – determinazione 
costo dell’opera – Economia di spesa di Euro 30.289,95”. 

 

 

   
     
Atti formali adottati* per i 
finanziamenti regionali 

 

 

 
 

 

   
Atti formali adottati* per altri 
finanziamenti pubblici 

 
 
 
 

 

   



 

Atti formali adottati* per i 
finanziamenti privati 
(specificare il tipo e l’importo delle 
fideiussioni) 
 

 
Contratto rep.n.52735 dd.2.8.2000, che disciplina il rapporto fra il Comune di 
Trieste e il soggetto privato che conferisce risorse al programma (MB Venture 
Capital) 
 

 

 
 

  

*: indicare il tipo di atto, il numero, la data, il soggetto, l’oggetto e l’importo  
 

Comune di TRIESTE 
 
 
 



  

 
SEZIONE 9 ASSI E AZIONI PRIORITARIE DEL PROGRAMMA STRALCIO  

    
9.1.riurbanizzazione plurifunzionale e compatibile con l’ambiente di spazi del territorio 
urbano (compresa la tutela e la ristrutturazione di edifici e spazi aperti in zone degradate 
nonché la conservazione del patrimonio culturale e storico) ai fini della creazione di possibilità 
occupazionali, maggior integrazione delle comunità locali e delle minoranze etniche, 
reinserimento degli emarginati, maggior sicurezza e prevenzione della delinquenza, 
contenimento dell’urbanizzazione delle zone verdi e dell’espansione urbana  

    

     
 X    

     
9.2. imprenditorialità e patti per l’occupazione, comprese iniziative per l’occupazione in 
ambito locale e possibilità occupazionali connesse in particolare a misure di prevenzione 
dell’impatto ambientale negativo e a favore del miglioramento e della tutela dell’ambiente, 
conservazione e diffusione del patrimonio culturale, nonché offerta di servizi, tra cui quelli di 
assistenza alternativa, in base alla mutata situazione demografica. Assume particolare rilievo 
l’obiettivo delle pari opportunità. 

    

     

 X    

     
9.3. strategie di lotta contro l’esclusione e la discriminazione attraverso azioni che favoriscano 
le pari opportunità e si rivolgano in particolare a gruppi quali le donne, gli immigrati e i 
rifugiati. 
 

    

 X    

     
9.4. definizione di sistemi di trasporti pubblici integrati significativamente più funzionali, 
economicamente efficienti ed ecocompatibili, di itinerari ciclabili e di sistemi di 
comunicazione intelligenti che riducano gli spostamenti con autoveicoli privati 
 

    

     

     
9.5. sviluppo di tutte le potenzialità tecnologiche della società dell’informazione per 
aumentare l’offerta di servizi di interesse pubblico alle piccole imprese e ai privati, favorendo 
così l’integrazione, l’innovazione e la rivitalizzazione economica, le politiche e la gestione 
delle risorse umane e delle possibilità occupazionali, nonché la gestione efficiente di servizi 
nel campo della sanità, dell’istruzione e della formazione dei servizi di prossimità 
 

    

     

     
9.6. altro ……………. (specificare) ………………….. 
 

    

  
 

   

     
 
Comune di TRIESTE 



  

 
 

SEZIONE 10  – CAPACITA’ DEL PROGRAMMA STRALCIO DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE 
ESPRESSE 

 
10.1. FATTIBILITA’   

  
10.1.1. ampiezza, 
significatività e solidità del 
partenariato* 
 
 
 

Disposizioni per la consultazione delle parti 
Soggetti coinvolti: ruolo, asse d’intervento, impegni assunti (accordi, intese, 
delibere, ecc.) 
 
Le scelte fatte per la definizione del programma stralcio hanno fatto 
venir meno i parternariati collegati ai programmi di natura 
ambientale. Rimangono attuali i rapporti consolidati con Azienda 
Sanitaria e Ater per la realizzazione del progetto Habitat e quelli 
stretti con il BIC (Business International Center) per la realizzazione 
degli interventi in favore delle imprese. 

   

     

 Max 10 righe    
10.1.2. particolari 
accorgimenti adottati per il 
governo dei tempi * 

Indicazioni metodologiche per il rispetto dei tempi e delle fasi procedurali 
Meccanismi amministrativo-finanziari atti a un rapido e trasparente trasferimento 
delle risorse ai beneficiari finali 

   

 Il Comune di Trieste dispone di un sistema integrato  per la 
pianificazione, la programmazione e il controllo delle attività, 
denominato GEPROS, che mette in rete tutte le strutture  e consente 
un costante monitoraggio delle azioni. 

   

 Max 5 righe    
10.1.3. attivazione di 
procedure innovative * 

Percorso operativo e normativa di riferimento delle procedura attuative innovative 
 
 

   

 Non è prevista al momento l’attivazione di procedure innovative.    

     

10.1.4. definizione della struttura 
organizzativa garante 
dell’efficienza* 

Autorità di gestione 
Struttura operativa 
Strumentazione disponibile 
Assistenza tecnica 
 

   

 Dal punto di vista organizzativo, la struttura che segue l’ALTRA 
CITTA’ è collocata presso la Direzione Generale, e  rappresenta 
l’unica struttura operativa direttamente seguita dal vertice aziendale, 
attraverso la delega al Vicedirettore Generale. Il comitato di 
direzione, che riunisce i massimi responsabili delle dieci aree in cui è 
articolato il Comune, settimanalmente procede al monitoraggio del 
progetto. Per lo schema di gestione si rinvia allo schema in relazione. 
La logistica e la strumentazione sono quelli previste per Urban 1: 
310 mq di uffici nel palazzo centrale, arredati in modo uniforme e 
attrezzati di tutta le tecnologia necessaria (dai pc ai plotter, fax, 
fotocopiatrici, tv, video etc.). Si prevede il ricorso ad assistenza 
tecnica per la valutazione ed il monitoraggio. 

   

     

  
 

 

*: indicare il riferimento alle pagine della relazione  
 
Comune di TRIESTE 



  

 
10.2. PROGETTUALITA’   

10.2.1. capacità d’incidenza e validità 
delle soluzioni adottate  

L’individuazione delle soluzioni nasce da una attenta analisi dei 
diversi fattori che nel tempo, attraverso una progressiva 
stratificazione, hanno determinato il degrado dell’area bersaglio. La 
validità delle soluzioni adottate è inoltre confermata dalla rilevante 
condivisione di vedute che si registra tra i diversi soggetti pubblIci e 
privati che, a diverso titolo, operano sul territorio di riferimento . 
 

   

                                                                                                   Max 10 righe  
10.2.2. coerenza delle soluzioni 
intraprese  

Il principio fondamentale sul quale si incardinano tutti gli interventi, 
quello destinato a dare intima coerenza alla loro molteplicità è il 
seguente:  la riqualificazione ambientale e l’infrastrutturazione 
stabilizzano su livelli di apprezzabile standard qualitativo il livello di 
vita, e i programmi per la socialità danno ad essa nuovi contenuti.  
 

   

                                                                                                                  Max 10 righe  
10.2.3. grado di integrazione tra i 
diversi ambiti d’intervento 

Pur facendo riferimento ad ambiti di intervento diversi, le attività 
risultano tra loro intimamente legate: non basta la costruzione di un 
nuovo giardino se non vi sono opportune iniziative per portarvi ed 
impegnare in modo educativo i ragazzi e i bambini che ne sono i 
potenziali fruitori. Si è convinti che la maggior garanzie 
all’integrazione degli interventi sia proprio rappresentata dalla 
capacità del Comune di  lavorare in modo integrato, ciò grazie 
soprattutto alla sua struttura organizzative e ai suoi meccanismi 
operativi. 
 

   

                                                                                                             Max 5 righe  
10.2.4. innovazione delle proposte 
tecnico-operative 

Si è consapevoli di non aver presentato alcuna particolare 
innovazione sul piano tecnico-operativo. Tutti gli interventi e i 
meccanismi operativi qui proposti sono già stati, su diversa scala e in 
contesti diversi, già sperimentati. 
 

   

                                                                                                             Max 5 righe  
10.2.5. coerenza con gli altri 
strumenti di programmazione, 
d’intervento e finanziari 

Come già sottolineato in linea di massima  le linee di attività 
contenute nella presente proposta sono, per lo meno nella loro parte 
progettuale, già contenute nei documenti programmatici del Comune 
di Trieste: principalmente nel piano triennale degli interventi. 

 

   

                                                                                                             Max 5 righe  
   
10.2.6. connessione tra le strategie 
d’intervento e le politiche 
sovraordinate 

Si ritiene che le strategie di intervento adottate siano coerenti con le politiche 
sovraordinate. 

   

                                                                                                             Max 5 righe  
10.2.7. sinergie con altri programmi 
comunitari, nazionali e locali   

Vale quanto detto al punto precedente. 
 

   

                                                                                                             Max 5 righe  
     

10.2.8. individuazione e 
quantificazione dei risultati   

Sono stati individuati gli indicatori che dovranno andare a misurare 
l’effettiva capacità delle soluzioni proposte di apportare i benefici 
attesi. Tale lavoro è stato svolto di concerto dall’unità interna di 
controllo di gestione e dall’ufficio di statistica comunale, che ha 
predisposto la batteria degli indicatori finali da rilevare.  
 
 

   

                                                                                                                     Max 5 righe  
 
Comune di TRIESTE 



  

 
10.3. COMPATIBILITA’ DEL PROGRAMMA STRALCIO CON GLI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 

 

     

10.3.1 SCHEDA 
PROGRAMMA 

    

10.3.1.1 Estremi degli atti di approvazione del programma stralcio    

   
 Natura dell’atto Deliberazione giuntale   

     

 Ente deliberante COMUNE DI TRIESTE   

   

 Estremi dell’atto Numero    

     

 data 9 dicembre 2002   

   
10.3.1.2 Conformità del programma stralcio agli strumenti urbanistici vigenti    

 NO  SI  
   X  

   
10.3.1.3 Necessità tavolo di concertazione    

 NO    

 X    

   
 SI ………………..Art. 5 comma 3 primo                     Art. 5 comma 3 secondo 
       

     

     

   
     

     
     

   
     

     

     
     

                                                                               
 
 Comune di TRIETSE



  

 
10.3.2 SCHEDA INTERVENTO *  

     

10.3.2.1 Asse e titolo dell’intervento    

     

10.3.2.2 Motivo della non conformità agli 
strumenti urbanistici vigenti 

   

     

10.3.2.3 Intrvento assoggettato a vincolo    

   
 SI  NO Tipo di vincolo 

       

     

10.3.2.4 Necessita V.I.A.  
     

 SI  NO  richiesta e in attesa di definizione  Effettuata positivamente 
         

   
10.3.2.5 Pareri, autorizzazioni, permessi, nullaosta    

 Già acquisiti    

  
………………….. tipo …………………….                                        ………….. data ……….. 

   

 ………………………………………………                                       ………………………….  
   
     

 Da acquisire    

  
………………….. tipo …………………….                                        ………….. data ……….. 

   

 ………………………………………………                                       ………………………….  
     

     
     

   
     

     

     
 * da compilare per ognuno degli interventi non conformi e/o soggetti a vincolo, V.I.A., autorizzazioni, 

nulla osta 
   

   
 
Comune di TRIESTE 



  

 
10.4. TRASFERIBILITA’   

   
10.4.1. ambiti di 
riproducibilità  

Contesti urbani e loro caratteristiche    

 Si è convinti che il progetto proposto possa essere riproducibile in 
contesti urbani aventi le seguenti caratteristiche:  forte concentrazione 
di insediamenti di edilizia economica popolare, livello di 
scolarizzazione medio basso, disordinato sviluppo urbanistico. 
 

   

                                                                                                             Max 5 righe  
10.4.2. modalità del 
trasferimento  

Azioni di pubblicità e diffusione del programma volte ad ottimizzarne la visibilità 
Modalità operative e strumentazione per la diffusione e riproducibilità 
dell’esperienza (maccanismi di consolidamento dell’innovazione e delle buone 
pratiche) 
 
Come già previsto nell’ambito delle attività per la comunicazione e la 
pubblicità, al programma verrà data la maggior possibile diffusione, 
per facilitare anche in altri contesti la conoscenza del contenuto e 
delle  modalità del lavoro svolto . 
 
 

   

                                                                                                            Max 10 righe  
 

Comune di TRIESTE 
 



  

 


