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CONVENZIONE 

tra: 

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE (d’ora in avanti Autorità 

Portuale o APT), con sede in Trieste, Via Karl Ludwig von Bruck, 3, in 

persona di Zeno D’Agostino, Commissario Straordinario e legale 

rappresentante 

e 

ITALIA NOSTRA NAZIONALE, con sede in Roma, viale Liegi, 33, in 

persona dell’Avv. Marcello Perna, Presidente di Italia Nostra di Trieste, 

delegato alla stipula della presente Convenzione dall’Avv. Marco Parini, 

Presidente e legale rappresentante di Italia Nostra nazionale. 

RICHIAMATA 

la deliberazione commissariale APT n. 98 del 9 giugno 2015, che 

autorizza le parti in epigrafe identificate a sottoscrivere la presente 

Convenzione, le cui premesse devono intendersi qui integralmente 

riportate; 

CIO' PREMESSO 

con la presente scrittura privata l’Autorità Portuale e Italia Nostra 

Nazionale convengono e stipulano quanto segue: 

1. Italia Nostra s’impegna ad utilizzare i propri volontari, manlevando 

l’Autorità Portuale da qualsiasi onere, allo scopo di valorizzare e 

promuovere il Polo Museale del Porto Vecchio di Trieste costituito 
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dalla Centrale Idrodinamica e dalla Sottostazione Elettrica, 

assicurandone la competenza e garantendone l’accesso al pubblico 

secondo orari che verranno successivamente concordati, almeno per 

tre giorni a settimana, anche nelle giornate festive; 

2. Italia Nostra si impegna, a sua esclusiva cura ed onere, ad adempiere 

a tutte le incombenze previste da norme legislative e regolamentari 

per la sicurezza dei propri volontari; si impegna a manlevare 

l’Autorità Portuale da ogni pretesa e/o molestia che dovesse a 

quest’ultima derivare dalla propria attività presso il suddetto Polo 

Museale;  

3. Resta inteso che l’Autorità portuale si assume la responsabilità per 

ogni evento di danno o di pericolo derivante da difetto di cura o 

manutenzione degli edifici affidati ad Italia Nostra per l’apertura al 

pubblico; 

4. L’Autorità Portuale riconosce ad Italia Nostra un contributo una 

tantum onnicomprensivo pari ad € 12.000 più IVA per l’attività 

espletata; 

5. Italia Nostra si dichiara completamente soddisfatta e rinuncia a 

coltivare ulteriori pretese, anche in sede giudiziale nei confronti 

dell’Autorità Portuale di Trieste; 

6. Italia Nostra si impegna a nominare un proprio referente per il 

funzionamento della Convenzione, mentre resta inteso che i referenti 

a tale titolo per l’Autorità Portuale coincidono con i dipendenti già 

individuati dal provvedimento APT n. 74 del 15 dicembre 2014; 
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7. la presente Convenzione avrà una durata massima fino alla data di 

definitiva assegnazione al patrimonio disponibile del Comune di 

Trieste – ai sensi dell’art. 1, comma 619 della Legge 23 dicembre 2014, 

n. 190 – delle aree e degli immobili su cui insiste il polo museale 

summenzionato e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, ferma 

restando la possibilità per Italia Nostra di stipulare separati accordi 

con il Comune di Trieste; 

8. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese e gli oneri 

connessi alla registrazione faranno carico alla parte che col suo 

comportamento la rendesse necessaria. 

 

Trieste,     9 giugno   2015 

 

 

Italia Nostra Nazionale Avv. Marcello Perna* 

     

Autorità Portuale di Trieste Zeno D’Agostino* 

   

   

*Copia PDF di documento originale firmato. Le firme autografe si intendono qui sostituite ai sensi 

dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i.. 


