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SEGRETARIATO DIREZIONE GENERALE

Determinazione n. 8/2015   SEGRETARIO GENERALE

Prot. Corr. B10/1-1-22/1-2015
SDG 44/2015

OGGETTO: Costituzione di un gruppo di lavoro per la gestione integrata degli interventi in materia 
energetica e di sostenibilit�ambientale sugli stabili di propriet�comunale. 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
premesso :

• che  con deliberazione giuntale n. 12 del 19 gennaio 2012 sono state adottate <<le linee 
guida in materia di tematiche energetiche ed ambientali>> che individuano strategie in tema 
di sostenibilità energetica ed ambientale;

• che, con deliberazione consiliare n. 36 del 18 giugno 2013 il Comune di Trieste ha aderito al 
Patto  dei  Sindaci,  strumento  a  sostegno  delle  politiche  promosse  dagli  enti  locali 
nell’attuazione delle strategie comunitarie in tema di energia sostenibile;

• che,  in  attuazione degli  impegni  assunti  con l'adesione al  suddetto  Patto  dei  Sindaci,  il 
Comune di  Trieste ha adottato con deliberazione consiliare n.  4 del  10 febbraio 2014 il 
<<Piano  d'Azione  per  l'Energia  Sostenibile  -  PAES>>,  quale  strumento  operativo  per  il 
perseguimento delle finalità di cui sopra con l�fobiettivo primario della riduzione di CO2 di 
almeno il 20% entro il 2020 rispetto all'anno 2001 mediante  l�futilizzo di fonti di energia 
rinnovabile, attraverso l�fefficienza energetica ed attuando programmi dedicati al risparmio 
energetico ed all�fuso razionale dell�fenergia;

dato atto che  una delle linee strategiche di attuazione del PAES si  concentra  sulla <generazione di 
energia da fonti rinnovabili>  da realizzarsi <soprattutto con pompe di calore per lo sfruttamento 
dell'energia geotermica-idrotermica e aerotermica come definite dal decreto legislativo 28/2011>;

considerato:
che l'Amministrazione comunale intende avviare una sperimentazione sull'utilizzo dell'acqua di mare 
[idrotermia] come fluido riscaldante/raffreddante per un edificio comunale fronte rive attraverso la 
stesura di un progetto di massima mediante la collaborazione con Area Science Park e Università di 
Trieste,
che a tale fine è stata stipulata apposita convenzione, N.  Ord.  14/2014 Prot.  n.  32/4-14,  con il 
Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste per attività di reciproco interesse 
pubblico inerenti l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia,
che il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste si è obbligato alla selezione 
di un assegnista per le attività di cui articolo 3 della Convenzione citata, identificato nell'ing. Stefano 
ALESSANDRINI;

attesa la necessità di affrontare in modo integrato e multidisciplinare i temi del contenimento dei 
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consumi energetici  negli  stabili  di  proprietà comunale,  della sostenibilità ambientale delle  scelte 
costruttive e di ristrutturazione degli  stessi, del  ricorso a fonti energetiche rinnovabili  e la riduzione 
di CO2 di almeno il 20% entro il 2020 rispetto all'anno 2001, riconoscendo le competenze interne 
che, costituite in gruppo di lavoro, elaborino soluzioni e proposte all'insegna della massima efficacia , 
efficienza ed economicità ; 

individuate, con l'indicazione dei rispettivi Direttori e in funzione delle professionalità possedute, quali 
componenti del gruppo di lavoro in oggetto le seguenti persone:
Enrico CONTE  _ Direttore Area Lavori Pubblici,
Lucia IAMMARINO_ Direttore Servizio Edilizia Pubblica,
Giovanni SVARA _ Direttore Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, 

Coordinamento PTO e Amm.vo LL.PP.,
Ornella RUSSO _ Direttore Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio,
Giorgio TAGLIAPIETRA _ Responsabile P.O. Gestione Contratti di Servizio,
Marina CASSIN _ Direttore Area Città, Territorio e Ambiente,
Gianfranco CAPUTI _ Direttore Servizio Ambiente ed Energia,
Francesco DEMARCH _ Responsabile P.O. Energia e Impianti,

stabilito che le funzioni di coordinatore del gruppo saranno esercitate dal dott. Enrico CONTE in 
considerazione  della  funzione  rivestita  e  della  prevalenza  delle  attività  oggetto  di  esame  e  di 
proposta;

Richiamati:
• gli articoli  107 e 147 bis del d.lvo. 267/2000,
• gli articoli 131 e 138 dello Statuto di Autonomia dell'Ente, 
• l'articolo 16 del Regolamento di organizzazione,
• il Regolamento sul sistema di pianificazione, programmazione e controlli interni con 

particolare riferimento all'articolo 7 comma 2,

d e t e r m i n a

1] di costituire un gruppo di lavoro interno, per le finalità descritte in premessa, composto dai sotto 
elencati Direttori e Funzionari: 

• Enrico CONTE  _ Direttore Area Lavori Pubblici,
• Lucia IAMMARINO_Direttore Servizio Edilizia Pubblica,
• Giovanni SVARA _ Direttore Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing,

Coordinamento PTO e Amm.vo LL.PP,
• Ornella RUSSO _ Direttore Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio,
• Giorgio TAGLIAPIETRA _ Responsabile P.O. Gestione Contratti di Servizio,
• Marina CASSIN _ Direttore Area Città, Territorio e Ambiente,
• Gianfranco CAPUTI _ Direttore Servizio Ambiente ed Energia,
• Francesco DEMARCH _ Responsabile P.O. Energia e Impianti,

2] di attribuire le funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro al dott. Enrico CONTE;

3] di dare atto che il gruppo di lavoro così come costituito potrà interagire, per quanto necessario, 
con l'ing. Stefano ALESSANDRINI al fine di rendere più efficaci le scelte attinenti in particolare al 
ricorso a fonti energetiche rinnovabili;

4] di dare atto, altresì, che per la partecipazione al gruppo di lavoro non è prevista alcuna spesa.
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IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Filomena Falabella

Trieste, vedi data firma digitale
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