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LAVORI PUBBIICI, FINANZA DI PROGETTO C PARTENARIATI

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva , Programmi Complessi

Prot.Corr. n. B-10/3-121 401202L

Al consigliere comunale
Giulia MASSOL//VO

SEDE

e p.c. Alla Segreteria Presidenza del Consiglio
Alla Segreteria di Giunta

OGGETT9: interrogazione prot. 40121

Sul sito informativo del Progetto di Cabinovia metropolitana Carso - Porto Vecchio

-Trieste

Con rilerirnento alla sopra indicata interrogazione si specifìca quanto segue:

1. Non sono stati utilizzati fondi per la elaborazione del sito in argomento in quanto ci si è

awalsi delle professionalita' di TCD nell'arnbito del contratto di gestione della rete

civica"
2 .Le " fake news" sono notizie false, fasulle, pseudonotizie. owero articoli o pubblicazioni

diffirse nell'ecosistema della comunicazione/informazione con il deliberato intento di

disinformare narrando verita' deficitarie di elementi tecnici prive della ricerca di una

preventiva dialettica di confronto .Relativamente al tema della cabinovia questi contenuti

fasulli diffusi palesemente privi di fondarnenta legate, a titolo di esempio, a dati tecnici,
studi di fattibilita' e di settore, proiezioni sulla mobilita', con l'evidente intento di sviare e

alterare la percezione dell'opinione pubblica su questo tema: Le sezioni "fake news"

raccolgono una serie di queste informazioni palesemente distorsive delle realta'

tecniche/fattuabili che sono circolate nell'ecosistema della comunicazione /infonnazione. Si

tratta di affermazioni che risultano errate perche' non basate su una valutazione tecnica ,

affermazioni che sono dunque opinioni, ma comunicazioni errate. Proprio'con lo spirito e la

volonta'di arginare i danni provenienti da queste false informazioni si è redatta la sezione

delle "fake news" volutamente redatta con risposte tecniche al fine di poter portare

all'attenzione dell'opinione pubblica un' informazione fondata su dati, studi, ricerche e



quant'altro. Le risposte puramente tecniche e gli autori dei testi sono tecnici del dipartimento
TEAM. Si informa, inoltre che grazie all'evento partecipativo, al confronto e al continuo
dialogo diretto e on line con la cittadinanza e le categorie sono emerse dal confronto
importanti domande frequenti che saranno oggetto di una nuova sezione denominata FAQ
(Frequently Asked Questions).

3. I contenuti della sezione in argomento sono appunto di natura tecnica e quindi non si ritiene
che vi sia una competenza giuntale.

4. Le indicazioni tecniche riportate nel punto oo I1 tram - treno potrebbe risolvere il problema di
accesso nord al posto della cabinovia . Falso oo sono principalmente legate ai contenuti del
documento di RFI del febbraio 2021 denominato "Gradi Utizzo dell'Infrastruttura:
infrastruttura a capacita' limitata e infrastruttura satura"

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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