
 

Dipartimento territorio economia ambiente mobilità
Servizio pianificazione territoriale e valorizzazione porto vecchio
Ufficio pianificazione urbanistica attuativa e accordi di programma

Trieste, 4 Agosto 2021

prot.corr. 2019 4/

Spett. li
Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trieste
PEC: archtrieste@pec.aruba.it 

Ordine degli Ingegneri
provincia di Trieste
PEC: trieste@ordineingegneri.legalmail.it

 

Odine dei Geologi Regione Friuli Venezia Giulia
PEC: geologifvg@epap.sicurezzapostale.it

 

Collegio Provinciale Geometri e 
Geometri Laureati di Trieste
PEC: collegio.trieste@geopec.it 

Ordine dei Periti Industriali
della Provincia di Trieste
PEC: ordineditrieste@pec.cnpi.it 

OGGETTO: Avviso di approvazione del Piano Particolareggiato del Centro
Storico  di  iniziativa  Pubblica  di  Trieste  e  della  contestuale  Variante  al
P.R.G.C. n.8

LA RESPONSABILE DI  P.O.  DELLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA-UFFICIO DI
PIANIFICAZIONE URBANA ATTUATIVA E ACCORDI DI PROGRAMMA

Visti:

 la L.R. 5 del 23.02.2007 e s.m.i., art. 25;
 il relativo Regolamento attuativo D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008, art. 7, co. 7;
 il  Regolamento  per  l'adozione  e  l'approvazione  dei  piani  attuativi  comunali  di

Trieste, art. 7, co. 2;
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 l’art 63 quater della L.R. n. 5/2007; 

RENDE NOTO

che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  23  del  28.06.2021,  esecutiva  il
31.07.2021, è stato approvato il Piano Particolareggiato del Centro Storico di iniziativa pubblica
di Trieste e che contestualmente è stata approvata anche la Variante al P.R.G.C. n.8, ai sensi
dell'art. 63 quater della L.R. n. 5/2007;

che l’avviso di approvazione è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione n. 31 di data 4
Agosto 2021;

che il Piano Particolareggiato del Centro Storico di Trieste e la relativa Variante al
P.R.G.C., verranno pubblicati sul sito internet del Comune (https://www.comune.trieste.it/) a
partire dal 5 Agosto 2021 ed  altresì  depositati  in forma cartacea presso la sede di passo
Costanzi 2, VI piano, stanza 625, visionabili, vista l’emergenza Covid, previo appuntamento ai
seguenti numeri telefonici: (040675-4258-4265-4200-4925). 

Con la presente inoltre, si rende noto che, appena terminata la formazione interna
degli uffici preposti all’applicazione del nuovo strumento urbanistico, verranno attivati dei tavoli
tecnici divulgativi ed esplicativi dello stesso, verosimilmente a partire dal mese di settembre
2021 e sulla base della vostra cortese disponibilità.

Infine, si ricorda che i componenti dell’Ufficio scrivente, nonché redattori del PPCS,
rimangono a disposizione per qualsiasi necessità (si vedano di seguito i pto).

 

          LA RESPONSABILE DI P.O.

                                                                                                 Beatrice Micovilovich
                                                                                        (documento firmato digitalmente)

Per eventuali informazioni, vista l’emergenza Covid, previo appuntamento, rivolgersi a: 

Ezio Golini 

(tel.040/675.4925 – ezio.golini@comune.trieste.it), passo Costanzi 2, VI piano, stanza 631.

Michele Grison 

(tel. 040/675.4200 – michele.grison@comune.trieste.it), passo Costanzi 2, VI piano, stanza 626.

Beatrice Micovilovich 

(tel.040/675.4874;3485500255– beatrice.micovilovich@comune.trieste.it), passo Costanzi 2, VI
piano, stanza 627.

Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità

Ufficio Pianificazione Urbanistica Attuativa e Accordi di Programma

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 Ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e integrazioni, e dell’art. 13 del Regolamento
UE  n.  2016/679  (di  seguito  “GDPR  2016/679”),  recante  disposizioni  a  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli
obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune di Trieste. Il Titolare del trattamento è il
Comune di Trieste, nella persona del Dirigente dott. ing. Giulio Bernetti per il trattamento dei dati di competenza della struttura in
intestazione:  giulio.bernetti@comune.trieste.it.  Il  responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  è  l’Avv.  Michele  Gorga
(dpo.privacy@comune.trieste.it), reperibile presso la sede Comunale di Piazza dell’Unità d’Italia 4 – 34121 Trieste. I dati personali
da  Lei  forniti  sono  necessari  per  l’esecuzione  di  una  funzione  connessa  all’esercizio  di  pubblici  poteri  inerenti  le  funzioni
amministrative relative ai servizi resi dal Servizio in intestazione, per tutti gli adempimenti previsti  dalle leggi vigenti nei settori
indicati. Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali, per una finalità diversa da quella indicata sopra, prima
di tale ulteriore trattamento si  fornirà successiva informazione in merito.  Il  trattamento sarà svolto in forma automatizzata e
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del
Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli
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art. 29 GDPR 2016/ 679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto
di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati
ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Per quest’ultimo caso i destinatari
individuati  sono Questura,  Prefettura,  Regione FVG, UTI Giuliana, Soprintendenza, Ministeri,  Organi di  Polizia,   RFI,  Società di
Trasporto Pubblico, ACI,  Arpa, CRI,   Autorità di Sistema Portuale MAO, Esatto,  Agenzia delle Entrate,  Azienda per i Servizi
Sanitari,  Procura  della  Repubblica,   AcegasApsAmga,  Hera,  Hera  Luce.  I  suoi  dati  non  saranno  trasferiti  in  Paesi  terzi  o  a
organizzazioni internazionali. Il Comune di Trieste non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo
legale,  pertanto nel  caso non vengono forniti  non sarà  possibile  dare corso alla  trattamento  per  le  finalità  richieste.  In  ogni
momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
il  diritto di:  a) chiedere al  titolare del  trattamento l’accesso ai  dati  personali  e la rettifica o la cancellazione degli  stessi  o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; b) ottenere la
rettifica e la cancellazione dei dati; c) ottenere la limitazione del trattamento; d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un
titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto; g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a
Comune di Trieste, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail comune.trieste@certgov.fvg.it.
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