
 

 

 
 

 

 

 

 

 
REGOLAMENTO COMITATO DI INDIRIZZO 

1. Ai sensi dell’art 33 dello Statuto di Promotrieste è costituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive del 

Consiglio Direttivo. Tale Comitato formula pareri e/o proposte in merito a obiettivi, linee di intervento e di 

sviluppo dell’attività oltre che in ordine alle strategie e ai programmi generali del Consorzio. 

In particolare il Comitato di indirizzo: 

a) Esercita compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali; 

b) Formula proposte circa gli obiettivi e indica le priorità da perseguire; 

c) Adotta il proprio regolamento interno; 

d) Esprime proposte sulle modifiche statutarie. 

2. Sono membri di diritto: 

a) Il Presidente della Regione 

b) Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste 

c) Il Presidente del Porto di Trieste 

d) I Sindaci dei Comuni di Trieste, Muggia, Duino-Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico, Monrupino 

e) Il Presidente della locale Camera di Commercio 

f) Il Direttore del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia presso il Mibact 

I restanti membri possono essere nominati dal Consiglio Direttivo per le loro specifiche esperienze e per il ruolo 

che svolgono nel contesto territoriale. 

3. I membri del Comitato di Indirizzo rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo salvo revoca da 

parte dei soggetti che li hanno designati 

4. Il coordinatore del Comitato di Indirizzo è il Presidente del Consorzio 

5. Il direttore operativo del Consorzio partecipa alle riunioni del Comitato di Indirizzo 

6. Il Comitato di Indirizzo è convocato almeno due volte l’anno dal coordinatore a mezzo email almeno 10 giorni 

prima della data della riunione. Il comitato può essere convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi 

componenti o su richiesta del Consiglio Direttivo di Promotrieste 

7. Il Comitato di Indirizzo approva i propri pareri a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità il voto del 

coordinatore viene contato due volte. 

8. Il coordinatore del Comitato tecnico redige un verbale delle riunioni che trasmette al Consiglio Direttivo e ai 

membri del Comitato di Indirizzo 

9. Le proposte e i pareri del Comitato di Indirizzo vengono esaminati dal Consiglio Direttivo nel corso della prima 

riunione successiva alla loro comunicazione 

10. Il Comitato di Indirizzo rappresenta lo strumento e la sede in cui Istituzioni, portatori di interesse e il Presidente 

nominato dal Consorzio discutono orientamenti strategici,  si confrontano sui progetti di sviluppo del Consorzio e 

sulle azioni in atto, nonché sui risultati attesi e raggiunti. 

11. Il comitato inoltre è promotore dell’implementazione di un Osservatorio del Turismo da costituire con l’Università 

degli Studi di Trieste, in grado di monitorare in tempo reale i flussi turistici ma anche di somministrare strumenti 

diagnostici in grado di rilevare i feedback dei visitatori e gli orientamenti reputazionali sulla località ed i suoi 

servizi.    


