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AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZIO GESTIONE PATRIN,lONIO II\i'IMOBILIARE

Determinaz ione n. 3 / 2017 SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Prot. corr. n. 912-7112-1,4414206

OGGETTO: Approvaz ione del pjano di situazione dello stato reale di Pa azzo Carciofti -

p.c.n. 1706 del C.C. di Trieste.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:

nei programmj dell'Ammin strazlone è divenuta priorilaria ì'alienazlone dell'edificio

clenominato "Palazzo Carciott", sito tra Rlva Tre Novembre, via Bellinl' via Cassa di

Risparmio e vla Genova, d proprletà del Comune dl Trieste e sede attuale di diversi uffici

comunall, in quanto l'intero edificio è stato inserito nel Piano delle allenazioni e

valorzzaziont sulla base de la D.C . n. 27 dd. 29.A6.2011:

l'edificio in questione venne realizzato sulla base del permesso di costruzione della

Direzione delle Fabbrlche del 1798;

nel corso dell'istruttoria tecnica e dei sopralluoghl

difformità rispetto ai diversi progetti approvati ne corso

porzione meno nobile dell'edificio;

la porzione nobile dell'edificlo, che occupa 1'3 de

non ha subito alcun tipo di modifica;

non è stato possibile da parte dell'ufficlo tecr.:l .e ServzoGestone Patrimonio

lmrnobillare reperire, nonostanle approfondite ricercle a l:a-'rentaz one progettuale di

tutte le modifiche interne eseguite nel corso degl ann

svolti sono state rÌlevate alcune

degli anni e localizzabili nella

medesirno sul lato fronte mare,
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Verificato che:

leditformitàriScontratepossonoconsiderarsiaLlaStreguadiopereinterneesegUite

nel corso degli anni, necessarie per un miglior utilizzo di locali ed ufiici che per decenni

sono stati utilizzati da enti pubblici, quale sede dell'Azlenda municipalizzata' della

Capitaneria cli Porto, di A C.E G.A.S' sp A', e da uÌtlmo quale sede di trfficl e servLzi

comunali;

Tenuto conto che:

per l'intero edificio verranno depositate le pÌanimetrie catastali aggiornate sulla base

ciel piano di situazlone dello stato reale di Palazzo Carciotti - p c'n' 1706 del C C' di

Trieste, allegato sub "A" al presente prowedimento del quale costìtuisce pane inteqrante e

sostanziale e composto da 6 elaboratl grafici denominatj all a tav 1' all a tav 2' all a tav 3'

all a tav 4. all a tav 5 e all a tav 6:

Preso altresì atto che:

la tutura vendlta dell'edificlo

19 comma 14 della Legge 122 dd

catastali e lo stato in natura;

rende obbligatorio, in base a quanto dlsposto dall'art'

30lO7l2O7O, dichiarare la conformità tra le planimetrie

Valutato ouindi necessario:

procedere all'approvaz ione del piano dì situazione dello stato reale di Palazzo

Carciotti - p.c.n. 1706 del C.C di Trieste, alLegato sub "A" al presente prowedimento del

quale costituisce parte integrante e sostanzlate, composto come poc'anzi descritto che

certìfica la situazione planlmetrica interna dell'edificio, acquisendo al patrimonlo comunale

le modìfiche edillzie apportate all'edificio medesimo nel corso degll anni e funzionali alle

attività svolte all,interno dello stesso, e comunque non realizzate nela porzione pill

pregiata e storica dell'immobile (lato Riva Tre Novembre)i

procedere altresì all'approvazione della relazlone tecnica del Servizio Gestione

Patrimonio lmmobil]are' allegata Sul] ,.B,,al presente prowedimento del quale costituisce

parte inlegrante e sostanziale, relativa al rlspetto dei requisiti lgienico sanitari di Palazzo

Carciotti,lecuiConclusjoniatteStanol.ldoneitàedi]riSpettodel]enormativeVi!]ent];

T€nulo qaltoiIei
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l'irnmobile identiflcato dalla p.c.n. 1706 del C C. di Trieste è stato dichiarato di

nteresse culturale con Decreto della Direzione Superìore dell'Amministrazione - Direzione

degli Atfari lnternÌ del G.[,4.A. tn dala 2217011953' e i] documento rlporta: 'E' confermato

/rnteresse particolarmente importante, ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089'

dell'immobile sopraclescritto, il quale, pertanto rimane sattoposto a tutte le disposizioni di

tutela contenute nella /egge stessa";

Visti:

la L. 241190 e succ. modifiche;

gli artt. 107 e 147 bis del D.lgs 26712000;

l'art.4 del D.lgs. n. 165/2001;

l'art. 131 deLlo Statuto Comunale in vìgore;

il Regolamento di Organlzzazione approvato con D.G. n. 1239 dd 109 1997 e

succ. modif., in particolare l'art. 131, che individua le attribuzioni di rlLevanza sa

nterna che esterna proprie dei dirigenti;

la deliberazlone giuntale n. 308 dd. 07.07.2017 che stabllisce la composlzione

attuale della macrostruttura e deLle funzioni dell'Entei

l'atto prot. corr. n. 8j.317-612-2077 (2282), del. n.28 dd. 28.01.2077, con il quale

il Sindaco ha conferito dall'o1.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo

I'incarico dl direzione della struttura d'intestazione

DÉTERI\,4INA

1. di procedere all'approvazione del piano dl situazione dello stato reale dl Palazzo

Carciottl - p.c.n. 1706 del C.C. di Trieste, ailegato sub "A" al presente prowedimento del

quale costituisce paì1e integrante e sostanziale, composto da 6 elaboratl grafici denominatl

all atav 1. all a lay 2, all atav 3, all a tav 4, all atav 5 e all atav 6, che cenifica La

situaz one planimetrica lnterna dell'edificio, acqusendo al patrimonio comunale e

modifiche edilizie apportate allo stesso neL corso degll ann e funzionall ale attività svolte

all'ìnlerno che non hanno interessato la porz one più pregLata e stor ca dell'immoblle (lato

Riva Tre Novembre), nonché all'approvazione dela relazone tecnica del Servizio

cestione Patrimonio lmmob lare, allegata sub "B" al presente prowedimento del quale

costltuisce parte integrante e sostanziale, relatìva al rispetlo de requ s I g -'nico sanitari di
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Palazzo Carciottì, le cuì conclusioni attestano I'idoneità ed ìl rispetto delle normative
vigenti;

2. di procedere altresì alla presentazione della variazione catastale, con I'ausilio del
personale tecnico di questo Servizio, dell'edificio denominato .palazzo Carciotti,, sulla
base dello stato reaie, depositando presso l'Agenzia delle Entrate _ Catasto Fabbricati le

nuove planimetrie catastalÌ ai fine di poter rendere la dichiarazione di conformità di cui
all'art. 19 comma 14 della Legge 122 dd.3OlO7|2OIO.

Allegati:
all a tav 1.pdf

all a tav 2.pdf

all a tav 3.pdi

all a tav 4.pdf

all a tav 5.pdf

all a tav 6.pdf

all b carciotti relaz ione.pdf

IL DIRETTORE DI AREA

dott. Walter Cossutta

Itieste, vedi data firma digitale Documento softosctitto con firma cligjtale
(ex art. 24 del D.L.vo B2/2OOS e s.m.i.)
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