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COMMISSIONE INDUSTRIA 

VERBALE N. 14 - RIUNIONE dd. 29.09.2020 

Membri della commissione presenti alla riunione: 

 

Ing. Cherubini Ing. Carbi 

Ing. Longhi Ing. Longo 

Ing. Retti Ing. Zanelli 

Ordine del giorno: 
1) Sviluppo corso “Strumenti di supporto alla ingegneria”; 
2) “Il bilancio del comune di Trieste”; 
3) Varie ed eventuali. 

 
Inizio riunione: ore 18:30 
 
1. Sviluppo corso “Strumenti di supporto alla ingegneria” 
Si conferma l’interesse per l’argomento. Si riprenderanno i contatti, tramite l’ing. Cosmini e 
l’ing. Longhi, con i possibili docenti. Da restringere l’arco dei possibili argomenti. 
Svolgimento: 2021. 
Si possono coinvolgere Ance e Confindustria? 
 
2. Il bilancio del comune di Trieste 
L’ing. Longo fa presente che tramite l’associazione AGEAS è stata effettuata una video 
conferenza a cui ha partecipato il dott. Di Maggio Vincenzo in cui si è discusso di bilancio 
pubblico (con riferimento al comune di Trieste). Il dott. Di Maggio è disponibile per sviluppare 
in incontri futuri altre tematiche (vedi elenco a fine verbale). 
 
3. Varie ed eventuali 

a) Speech agli incontri della commissione: dal prossimo incontro avvieremo questa 
iniziativa di condivisione. Per la prima “sessione” si propone l’ing. Zanelli; 

b) L’ing. Cherubini suggerisce come tematica per un corso la “metrologia”. Si ritiene la 
tematica interessante e si provvederà a raccogliere idee, suggerimenti e possibili 
contributi. 

 

Fine riunione: ore 19:30. 

Coordinatore: ing. Zanelli 

Consigliere referente: ing. Longhi 

Verbalizzante: ing. Zanelli 
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 Argomento Conclusioni Cosa fare Chi Entro Note 

1 
Sviluppo 
corso 
“Strumenti di 
supporto alla 
ingegneria” 

Si conferma l’interesse per 
l’argomento. 

Si riprenderanno i 
contatti con i possibili 
docenti. 
Da restringere l’arco 
dei possibili argomenti. 

Ing. Cosmini 

Ing. Longhi 

Quando 

possibile 

Si possono 
coinvolgere 
Ance e 
Confindustria? 

2 
Il bilancio del 
comune di 
Trieste 

 

La possibilità di realizzare questo 

incontro (o questi incontri) è molto 

interessante. 

Organizzare l’incontro.  Ing. Longo Quando 

possibile 

Da valutare 

attentamente 

la sua 

gestione. 

3 Varie ed 

eventuali 

a) Speech agli incontri della 
commissione: dal prossimo 
incontro avvieremo questa 
iniziativa di condivisione. Per 
la prima “sessione” si propone 
l’ing. Zanelli; 

b) L’ing. Cherubini suggerisce 
come tematica per un corso la 
“metrologia”. Si ritiene la 
tematica interessante e si 
provvederà a raccogliere idee, 
suggerimenti e possibili 
contributi. 

 

 
a) Ing. 

Zanelli; 

b) tutti gli 

interessati 

a) prossimo 

incontro 

b) quando 

possibile 
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Elenco di tematiche affrontabili con il dott. Di Maggio: 

1) Analisi del bilancio del Comune di Trieste dal punto di vista contabile (modalità già affrontata e oggetto 

della conferenza del dr. Di Maggio); 

2) Analisi del bilancio del Comune di Trieste dal punto di vista della programmazione generale delle attività 

previste in un triennio; 

3) Analisi del bilancio del Comune di Trieste dal punto di vista finanziario; 

4) Analisi del bilancio del Comune di Trieste dal punto di vista dei settori operativi: scuola, sanità, 

assistenza, ecc. (analisi per settore e/o per assessorato); 

5) Analisi del bilancio del Comune di Trieste dal punto di vista degli obiettivi di benessere della comunità: il 

bilancio sociale; 

6) Analisi del bilancio del Comune di Trieste dal punto di vista della ricaduta sul territorio: quale è il 

collegamento del bilancio con piani urbanistici e gli strumenti urbanistici in possesso del Comune? 

7) Analisi del bilancio del Comune di Trieste verificando la sua ricaduta sui settori di competenza del 

Comune e quali siano gli strumenti tecnico/normativi, che permettono la realizzazione degli obiettivi; 

8) Analisi del bilancio del Comune di Trieste in correlazione al patrimonio in possesso del Comune; 

9) Analisi del bilancio del Comune di Trieste in particolare in relazione al patrimonio, alla gestione e ai 

progetti in essere e/o possibili, relativi al Porto Vecchio di Trieste; 

10) Analisi del bilancio del Comune di Trieste in relazione alla programmazione dei lavori pubblici nei 

settori: strade e urbanistica, scuole e sport, settore abitativo e assistenziale. 


