Trieste, 08/04/2022

Mozione
Oggetto: Pedonalizzazione e animazione dello spazio urbano in via Imbriani

Il Consiglio Comunale di Trieste

Considerata la recente richiesta dei residenti e degli esercenti di via Imbriani,
pervenuta via posta istituzionale il 22 marzo 2022 e trasmessa dagli stessi anche a
mezzo stampa;
Considerata la raccolta firme portata avanti dai residenti nel 2018 che chiedeva la
pedonalizzazione di via Imbriani e che aveva raccolto più di 400 sottoscrizioni;
Vista la mozione presentata in IV Circoscrizione il giorno 07/04/2022;
Constatato che nella relazione tecnica del Piano Generale del Traffico Urbano - PGTU
del luglio 2013, a pagina 42, si cita già la pedonalizzazione di via Imbriani ;
Preso atto che la sola pedonalizzazione di una via non basta a rigenerarla dal punto di
vista

del

commercio

e

della

vivibilità

degli

spazi,

come

dimostrato

dalla

pedonalizzazione di via Santa Caterina;
Considerato che il coinvolgimento della cittadinanza, e in particolare dei residenti e dei
commercianti della zona, nella progettazione degli spazi è fondamentale per il
successo della rigenerazione della via e del circondario;

impegna la Giunta Comunale e il Sindaco

●

a rendere effettiva la pedonalizzazione di via Imbriani già prevista dagli
strumenti urbanistici e richiesta da molti anni dalla cittadinanza;
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●

a richiedere l’avvio, stanziando un’adeguata cifra a bilancio, di un processo
partecipato, con il supporto di esperti di processi partecipativi, coinvolgendo la
Circoscrizione, gli operatori commerciali, i residenti e gli uffici tecnici per
realizzare interventi di urbanismo tattico e di animazione urbana e per
concordare con Trieste Trasporti lo spostamento delle linee che attualmente
percorrono via Imbriani.
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