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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 27 aprile 2018, n. 371

Decreto di approvazione schema di Accordo di cooperazione pubblico-pubblico, di tipo orizzontale, per
l’effettuazione delle attività tecnico-scientifiche di audit ambientale per l’Opera denominata “Lavori di
ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia lotto II San Donà di Piave - svincolo di Alvisopoli Sublotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. 459 + 776
(ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson - Loncon”.
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Decreto del Direttore generale 7 maggio 2018, n. 1574

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di una unità di
categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso la Regione: individuazione
sostituti del Segretario.
pag. 13

Decreto del Direttore generale 8 maggio 2018, n. 1597

Indizione di pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale,
profilo professionale tecnico, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 3 maggio 2018, n. 3414

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2017 - Programma specifico 33/17 - Sperimentazione di modalità di apprendimento
a distanza sul modello Mooc - Massive open online courses. Approvazione operazioni a valere sull’asse
3 - Istruzione e formazione - Scadenza avviso 28 febbraio 2018.
pag. 30

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 3 maggio 2018, n. 3415

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Approvazione progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale
presentati dal 1° al 15 aprile 2018. Fascia 5.
pag. 34

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 4 maggio 2018, n. 3499
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità
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2015 - Attività formativa con utenza mista - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità
- Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a “Percorsi
formativi di qualificazione abbreviata” (QA3) presentate dal 16 febbraio al 31 marzo 2018.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 7 maggio 2018, n. 3532

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità
2015 - Attività formativa con utenza mista - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità
- Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a “Percorsi
formativi Fpgo 3” presentate dal 1° al 31 marzo 2018.
pag. 46

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 7 maggio 2018, n. 3533

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2017. Programma specifico 28/17: Percorsi di formazione per l’acquisizione della
qualifica di Operatore socio sanitario - OSS. Variazioni. X° intervento correttivo.
pag. 56

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 7 maggio
2018, n. 2003
Programma operativo Feamp 2014-2020 - Reg. (UE) 508/2014. Misura 2.48 “Investimenti produttivi
destinati all’acquacoltura”, lettere a) b) c) d) f) g) h) - Bando approvato con DGR n. 820 del 03/05/2017.
Approvazione graduatoria e prenotazione fondi.
pag. 116

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 4 maggio 2018, n. 349
POR FESR 2014-2020 - Attività 2.3.a.3 aree interne Dolomiti Friulane aiuti agli investimenti tecnologici
delle PMI nell’Area Interna delle Dolomiti Friulane. Decreto di approvazione del modulo di procura per
la sottoscrizione e presentazione telematica della domanda di aiuto da presentarsi tramite il sistema
informatico guidato di compilazione denominato Front end generalizzato (FEG).
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 4 maggio 2018, n. 350
POR FESR 2014-2020 - Attività 2.3.a.4 aree interne Canal del Ferro - Val Canale aiuti agli investimenti
tecnologici delle PMI nell’Area Interna del Canal del Ferro - Val Canale. Decreto di approvazione del
modulo di procura per la sottoscrizione e presentazione telematica della domanda di aiuto da presentarsi tramite il sistema informatico guidato di compilazione denominato Front end generalizzato (FEG).
pag. 125

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 4 maggio 2018, n. 351
POR FESR 2014-2020 - Attività 2.3.b.3 aree interne Dolomiti Friulane aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostegno all’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all’ICT nell’Area Interna delle Dolomiti Friulane. Decreto di approvazione del modulo di
procura per la sottoscrizione e presentazione telematica della domanda di aiuto da presentarsi tramite
il sistema informatico guidato di compilazione denominato Front end generalizzato (FEG).
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 4 maggio 2018, n. 352
POR FESR 2014-2020 - Attività 2.3.b.4 aree interne Canal del Ferro - Val Canale aiuti agli investimenti
e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostegno all’introduzione di servizi e tecno-
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logie innovative relative all’ICT nell’Area Interna del Canal del Ferro - Val Canale. Decreto di approvazione del modulo di procura per la sottoscrizione e presentazione telematica della domanda di aiuto da
presentarsi tramite il sistema informatico guidato di compilazione denominato Front end generalizzato
(FEG).
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 2 maggio 2018, n. 3354
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 “Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO 2017” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766, del 28/04/2017. Programma
specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell’innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell’Alta Carnia. Avviso di cui al decreto n. 6578/
LAVFORU del 07/08/2017. Approvazione e prenotazione fondi operazioni presentate nello sportello
del mese di febbraio 2018.
pag. 136

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 maggio 2018, n. 3448
Approvazione corsi per addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo
in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Decreto ministeriale 6 ottobre 2009). Mese di marzo
2018.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 maggio 2018, n. 3507
LR 27/2017, articolo 17, comma 2 - Avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per attività di assistenza socio-psico-pedagogica a soggetti con situazioni di disabilità certificata partecipanti ai
corsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) nell’anno formativo 2017/2018.
pag. 147

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 maggio 2018, n. 3508
LR 27/2017, articolo 17, comma 2 - Avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per
attività di assistenza ai partecipanti ai corsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e ai percorsi
previsti dalla legge regionale n. 22/2007 nell’anno formativo 2017/2018.
pag. 154

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 7 maggio 2018, n. 3525
Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in
attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) emanato con decreto n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017. Correzione errori materiali.
pag. 163

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 7 maggio 2018, n. 3529
Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020. Programma specifico 37/15: “Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente
vulnerabili”. IAL - Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia Srl impresa sociale. Approvazione delle operazioni sportello aprile 2018 e contestuale prenotazione fondi.
pag. 164

Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni 4 maggio 2018, n. 1946

Regolamento (UE) 1308/2013, misura riconversione e ristrutturazione dei vigneti e legge regionale 29
dicembre 2016, n. 25, art. 3, comma 37, aiuti de minimis a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la
stipula della fideiussione: termine per la presentazione della domanda.
pag. 168
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua. Soc. agricola Buffon Paolo e Renzo Ss.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua. Ditta Colussi Valter.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Provvedimento di concessione
derivazione d’acqua. Soc. agricola Livon Ss.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Provvedimento di concessione
derivazione d’acqua. Soc. agricola Tribos Massimo e Fortunato Ss.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Provvedimento di concessione
derivazione d’acqua dicembre 2017. Ditta Zorzin Nadia.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Provvedimento di concessione
derivazione d’acqua marzo 2018. Ditta Zorzin Nadia.
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Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Area
per il manifatturiero - Servizio sviluppo economico locale

Pubblicazione del Piano industriale 2018-2020 del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della
provincia di Pordenone (NIP).
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Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Area
per il manifatturiero - Servizio sviluppo economico locale

Pubblicazione del Piano industriale 2018-2020 del Consorzio di Sviluppo economico locale del Ponte
Rosso - Tagliamento (Zipr Tagliamento).
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Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Area
per il manifatturiero - Servizio sviluppo economico locale
Pubblicazione del Piano industriale 2018-2020 del Consorzio per lo Sviluppo economico locale di
Tolmezzo (Cosilt).
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Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica
Avviso di pubblicazione dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 36 del Codice della navigazione
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finalizzata all’ottenimento di una concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa,
della durata di 4 anni, avente ad oggetto un’area a terra in uso non esclusivo per il posizionamento di
transenne mobili per regolamentare la salita/discesa per le attività di trasporto pubblico dell’Azienda
provinciale trasporti Spa in Comune di Grado (GO) - Molo Torpediniere. Richiedente: APT (Azienda
provinciale trasporti Spa).
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Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione
territoriale e strategica - Udine
LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, comma 18. Variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale del
Comune di Cormons: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare
di approvazione n. 2 del 13 febbraio 2018.
pag. 311

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali
e famiglia - Area servizi assistenza primaria
Graduatorie definitive degli psicologi ambulatoriali (psicologia e psicoterapia), relative alla Provincia
di Trieste, valevoli per l’anno 2018 - Art. 17, comma 10, dell’ACN per i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi), del
17.12.2015.
pag. 311

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Pubblicazione ex LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di Duino n. 15/COMP/2017.
pag. 315
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale Ersa - Servizio fitosanitario e
chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica - Pozzuolo del
Friuli (UD)
Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica
26 aprile 2018, n. 311/SCS/PT/gf - Disciplinare di produzione integrata - Anno 2018 della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, aggiornamento delle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il
controllo delle infestanti”.
pag. 316

Comune di Ampezzo (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale: “Norme di settore e
adeguamento PAI”.
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Comune di Ampezzo (UD)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale relativa ai
lavori di realizzazione nuovi impianti sportivi ed infrastrutture nel centro sportivo del capoluogo.
pag. 318

Comune di Bagnaria Arsa (UD)

Avviso di approvazione ed entrata in vigore della variante n. 31 al PRGC del Comune di Bagnaria Arsa.
pag. 318

Comune di Bagnaria Arsa (UD)

Avviso di approvazione ed entrata in vigore della variante n. 32 al PRGC del Comune di Bagnaria Arsa
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Comune di Bagnaria Arsa (UD)

Avviso di adozione della variante n. 33 al PRGC e approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai “Lavori di messa in sicurezza dell’incrocio semaforizzato della SR 352 con la SP 65 in
Comune di Bagnaria Arsa mediante realizzazione di una rotatoria (incrocio del Taj)”.
pag. 319

Comune di Castelnovo del Friuli (PN)

Interventi in favore di terreni incolti e/o abbandonati siti nel territorio comunale ai sensi della legge
regionale 16 giugno 2010, n. 10. Avvio del procedimento.
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Comune di Comeglians (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Fogliano Redipuglia (GO)

Avviso di approvazione variante n. 29 al PRGC.
pag.
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Comune di Fogliano Redipuglia (GO)

Avviso di approvazione variante n. 31 al PRGC.
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Comune di Forni di Sotto (UD) - Area tecnico-manutentiva - Settore
edilizia privata e urbanistica
Avviso di adozione e deposito della variante n. 16 al PRGC del Comune di Forni di Sotto.
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Comune di Prata di Pordenone (PN)

Decreto di asservimento 10 aprile 2018, prot. n. 7137/2018 (Estratto). Sig. Piccin Germano - OP n.
04/2015 “Intervento a salvaguardia del territorio comunale - Scolmatore Capovilla”.
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Comune di Prata di Pordenone (PN)

Decreto di asservimento 10 aprile 2018, prot. n. 7140/2018 (Estratto). Sig.re Bortolotto Barbara e
Bortolotto Clara - OP n. 04/2015 “Intervento a salvaguardia del territorio comunale - Scolmatore
Capovilla”.
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Comune di Prata di Pordenone (PN)

Decreto di asservimento 10 aprile 2018, prot. n. 7142/2018 (Estratto). Sig. Bortolotto Eugenio - OP n.
04/2015 “Intervento a salvaguardia del territorio comunale - Scolmatore Capovilla”.
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Comune di Prata di Pordenone (PN)

Decreto di asservimento 10 aprile 2018, prot. n. 7144/2018 (Estratto). Sig. Brisotto Anna, Brisotto Antonio e Brisotto Chiara - OP n. 04/2015 “Intervento a salvaguardia del territorio comunale -Scolmatore
Capovilla”.
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Comune di San Quirino (PN)

Avviso di deposito relativo alla adozione della variante al PRGC n. 73.
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Comune di San Vito al Torre (UD)

Avviso di approvazione della variante non sostanziale n. 17 al PRGC - Adeguamento tecnologico ed
infrastrutturale del centro di Raccolta differenziata comunale ai sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i.
pag. 324

Comune di San Vito al Torre (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante non sostanziale n. 18 al PRGC - Realizzazione di
una pista di emergenza a Crauglio.
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Comune di Socchieve (UD) - Area tecnico-manutentiva - Settore edilizia privata e urbanistica
Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di
iniziativa privata in località “Venchiareit”.
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Comune di Socchieve (UD) - Area tecnico-manutentiva - Settore edilizia privata e urbanistica
Avviso di adozione e deposito della variante n. 14 al PRGC del Comune di Socchieve.
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Comune di Socchieve (UD) - Area tecnico-manutentiva - Settore edilizia privata e urbanistica
Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata in frazione “Viaso”.
pag.
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Comune di Staranzano (GO)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 2 al PCS “Riserva naturale Foce dell’Isonzo”.
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Comune di Stregna (UD)

Avviso di approvazione della variante di livello comunale n. 5 al PRGC.
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Friuli Venezia Giulia Strade - Trieste - Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il
raccordo Villesse-Gorizia

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di
emergenza di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008
e s.m.i. - SS n. 14 “della Venezia Giulia”. Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km.
118+980 in Comune di San Canzian d’Isonzo. Provvedimento n. 58 del 23.04.2018. Dispositivo di
pagamento dell’indennità di espropriazione e dell’occupazione d’urgenza (ai sensi del DPR n. 327/2001
e s.m.i.).
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Friuli Venezia Giulia Strade - Trieste - Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il
raccordo Villesse-Gorizia

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di
emergenza di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e
s.m.i. SS n. 13 “Pontebbana”. Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km. 94+400 in
Comune di Casarsa della Delizia. Provvedimento prot. n. 63 del 03.05.2018. Decreto di esproprio (DPR
327/2001, modificato ed integrato dal DLgs. 302/2002 e s.m.i.).
pag. 328

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per n. 2 posti di coadiutore amministrativo esperto
categoria B livello economico super, riservato esclusivamente ai disabili di cui all’art. 1 della legge
12.3.1999 n. 68.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia
Bando di concorso, per titoli ed esami per n. 6 posti di assistente amministrativo categoria C, riservato
esclusivamente ai disabili di cui all’art. 1 della legge 12.3.1999 n. 68.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
dirigente medico di medicina trasfusionale:
pag. 356

Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
dirigente medico di urologia.
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Direzione generale - Trieste

Avviso di mobilità esterna di comparto e, in subordine, intercompartimentale per la copertura di n. 1
posto di categoria B profilo professionale collaboratore amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Centro per l’impiego di Gorizia.
pag. 372
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Direzione generale - Trieste

Avviso di mobilità esterna di comparto e, in subordine, intercompartimentale per la copertura di n. 1
posto di categoria C profilo professionale assistente amministrativo economico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze del Servizio Centrale unica di committenza della
Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - sede di Trieste.
pag. 378

Direzione generale - Trieste

Avviso di mobilità esterna di comparto e, in subordine, intercompartimentale per la copertura di n.
1 posto di categoria C profilo professionale assistente amministrativo economico, con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze della Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Uffici di Gorizia.
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Direzione generale - Trieste

Avviso di mobilità esterna di comparto e, in subordine, intercompartimentale per la copertura di n. 2
posti di categoria D profilo professionale specialista amministrativo economico, con contratto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,
pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Centro per l’impiego di Pordenone e Centro
per l’impiego di Monfalcone.
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Direzione generale - Trieste
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