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Trieste, 21/1/2022

Interrogazione

con richiesta di risposta scritta e verbale in Consiglio

Oggetto: abbattimento alberi in via Dandolo

Visti i lavori di rimozione dell’alberatura urbana adiacente alla linea ferroviaria in via
Dandolo iniziati il giorno 17 gennaio 2022;

Letta la risposta del Comune di Trieste del 17 gennaio 2022 a una richiesta di
informazione firmata dai “residenti di via Dandolo” del 14 gennaio 2022 in cui si indica
che “In riferimento alla sua comunicazione si fa presente che, a seguito di intervento dei
Vigili del Fuoco, questo Ente con nota formale del 22 ottobre 2021 ha richiesto alla
proprietaria dell'area, Rete Ferroviaria Italiana, di trasmettere gli esiti delle verifiche
eseguite e la natura degli interventi di messa in sicurezza effettuati”;

Appreso dalla medesima lettera che Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato in data 03
dicembre 2021 che avrebbe provveduto ad abbattere gli alberi, in ottemperanza alle
disposizioni di cui al Decreto legislativo 753/80 in materia di distanza degli alberi dalle
linee ferroviarie;

Lette le dichiarazioni pubbliche del Sindaco che ha affermato: «Il mio impegno con i
residenti è quello di prendere in concessione l’area dalle Ferrovie e crearvi un’area
verde. Insomma, una volta finita la distruzione, vogliamo iniziare la ricostruzione».

Ritenuto condivisibile lo sconcerto dei residenti di fronte a un intervento paesaggistico
oggettivamente importante (che il Sindaco stesso ha qualificato come “distruzione”)
del quale sono venuti a conoscenza solo quando hanno visto i cartelli di sosta apposti
per comunicare l’avvio dei lavori;
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Si interroga il Sindaco per sapere:

1. come mai dal 2017 a oggi non sia mai stata data risposta alle sollecitazioni dei
residenti di operare la potatura degli alberi di via Dandolo;

2. se non ritenga necessario che in casi come quello esposto vi sia una comunicazione
previa e diretta con i residenti che vedranno realizzare un cambio oggettivamente
molto importante nel loro ambiente di vita;

3. quali interlocuzioni siano state formalmente avviate con RFI per la concessione della
proprietà dell’area, e quali le azioni programmate per la creazione di un parco urbano in
via Dandolo, come pubblicamente promesso.

La Consigliera

Giulia Massolino
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