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Trieste, 30/05/2022

Emendamento n. 1 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Considerato che lo skateboarding (in breve skate) è disciplina sportiva riconosciuta dal
CONI fin dal 1978, che alle ultime Olimpiadi di Tokyo è stato riconosciuto anche come
disciplina olimpica e che la sua pratica è in rapidissima espansione nel nostro Paese e in
città;
Considerato il significativo impatto che tale pratica sportiva, anche e soprattutto in
forma libera, può determinare dal punto di vista sociale e culturale, in particolare a
favore della fascia della popolazione più giovane che ha particolarmente subito le
limitazioni all'aggregazione nel corso degli ultimi due anni;
Considerato che l'animazione sociale dello spazio pubblico derivante dall'installazione
o dalla rigenerazione di strutture come gli skatepark genera ricadute sociali ed
economiche positive per i rioni che le ospitano, contribuendo alla rivitalizzazione delle
zone più periferiche della città;
Tenuto conto delle richieste più volte formulate dalle associazioni del settore in
relazione al pessimo stato manutentivo delle strutture esistenti e, più in generale,
all'assenza di spazi adeguati alla pratica degli sport a rotelle, anche in confronto con le
aree geograficamente limitrofe;

Si propone
Di prevedere uno stanziamento di € 350.000,00 per l'esercizio 2022 sulla Missione 6,
Programma 1, Titolo 2, al fine di procedere alla rigenerazione dello skate park di Altura,
prelevando la somma dal capitolo 20210870 "Riqualificazione Piazza Sant’Antonio e vie
limitrofe - II lotto".
I Consiglieri

Riccardo Laterza

Kevin Nicolini
Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Adesso Trieste
Patto per la città
Pakt za mesto
Gruppo consiliare

Trieste, 30/05/2022

Emendamento n. 2 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Considerato che lo skateboarding (in breve skate) è disciplina sportiva riconosciuta dal
CONI fin dal 1978, che alle ultime Olimpiadi di Tokyo è stato riconosciuto anche come
disciplina olimpica e che la sua pratica è in rapidissima espansione nel nostro Paese e in
città;
Considerato il significativo impatto che tale pratica sportiva, anche e soprattutto in
forma libera, può determinare dal punto di vista sociale e culturale, in particolare a
favore della fascia della popolazione più giovane che ha particolarmente subito le
limitazioni all'aggregazione nel corso degli ultimi due anni;
Considerato che l'animazione sociale dello spazio pubblico derivante dall'installazione
o dalla rigenerazione di strutture come gli skatepark genera ricadute sociali ed
economiche positive per i rioni che le ospitano, contribuendo alla rivitalizzazione delle
zone più periferiche della città;
Tenuto conto delle richieste più volte formulate dalle associazioni del settore in
relazione al pessimo stato manutentivo delle strutture esistenti e, più in generale,
all'assenza di spazi adeguati alla pratica degli sport a rotelle, anche in confronto con le
aree geograficamente limitrofe;

Si propone
Di prevedere uno stanziamento di € 50.000,00 per l'esercizio 2022 sulla Missione 6,
Programma 1, Titolo 2, al fine di procedere alla rigenerazione dello skate park di San
Giacomo, prelevando la somma dal capitolo 20210870 "Riqualificazione Piazza
Sant’Antonio e vie limitrofe - II lotto".
I Consiglieri

Riccardo Laterza

Kevin Nicolini
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Trieste, 30/05/2022

Emendamento n. 3 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Considerato che lo skateboarding (in breve skate) è disciplina sportiva riconosciuta dal
CONI fin dal 1978, che alle ultime Olimpiadi di Tokyo è stato riconosciuto anche come
disciplina olimpica e che la sua pratica è in rapidissima espansione nel nostro Paese e in
città;

Considerato il significativo impatto che tale pratica sportiva, anche e soprattutto in
forma libera, può determinare dal punto di vista sociale e culturale, in particolare a
favore della fascia della popolazione più giovane che ha particolarmente subito le
limitazioni all'aggregazione nel corso degli ultimi due anni;

Considerato che l'animazione sociale dello spazio pubblico derivante dall'installazione
o dalla rigenerazione di strutture come gli skatepark genera ricadute sociali ed
economiche positive per i rioni che le ospitano, contribuendo alla rivitalizzazione delle
zone più periferiche della città;

Tenuto conto delle richieste più volte formulate dalle associazioni del settore in
relazione al pessimo stato manutentivo delle strutture esistenti e, più in generale,
all'assenza di spazi adeguati alla pratica degli sport a rotelle, anche in confronto con le
aree geograficamente limitrofe;

Tenuto conto della mozione approvata dalla II Circoscrizione nella seduta consiliare del
17/1/2022, avente come oggetto “Realizzazione di un impianto sportivo per l’attività di
skateboarding a Opicina”, mozione alla quale è seguito in data 8/4/2022 un sopralluogo
alla presenza dell’Assessore competente Rossi nel corso della quale l’area compresa tra
Via dei Papaveri e Via Sant’Isidoro, di proprietà comunale e destinata a servizi dal PRGC
vigente, è stata ritenuta potenzialmente idonea a ospitare una struttura del genere;
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Si propone
Di prevedere uno stanziamento di € 400.000,00 per l'esercizio 2022 sulla Missione 6,
Programma 1, Titolo 2, al fine di procedere alla nuova realizzazione di uno skate park a
Opicina, prelevando la somma dal capitolo 20210870 "Riqualificazione Piazza
Sant’Antonio e vie limitrofe - II lotto".
I Consiglieri

Riccardo Laterza

Kevin Nicolini

Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Adesso Trieste
Patto per la città
Pakt za mesto
Gruppo consiliare

Trieste, 30/05/2022

Emendamento n. 4 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Considerato che nel 2020 il nuovo Codice della Strada ha introdotto l’opportunità di
realizzare delle corsie ciclabili (bike lane) con la sola segnaletica orizzontale;
Considerando l’economicità di tale intervento e la velocità di realizzazione dello stesso,
oltre al fatto che non richiede di togliere spazio alla sosta;
Preso atto che molte città d’Italia hanno già provveduto a utilizzare le corsie ciclabili
con successo - per fare un esempio, in Corso Buenos Aires a Milano sono stati misurati
un sensibile aumento del traffico ciclistico (dal 5% al 21%, +400%), una riduzione del
traffico automobilistico (dal 75% al 58%) e una riduzione dell’incidentalità;
Tenuto conto dell’aumento dell’uso della bici per gli spostamenti in città che Trieste sta
vedendo negli ultimi anni e delle richieste da parte dei portatori di interesse di
realizzare le bike-lane per aumentare la sicurezza;
Tenuto conto del successo del bike-sharing BiTS, che vede molte persone noleggiare
biciclette per spostamenti in centro;
Considerando l’esplosione del cicloturismo negli anni post pandemia e la necessità di
tutelare la sicurezza anche di chi non conosce bene le strade della città con percorsi
riconoscibili e continui;

Si propone
Di prevedere uno stanziamento di 35.000€ per l'esercizio 2022 sulla Missione 10,
Programma 5, Titolo 2, al fine di poter sviluppare una rete ciclabile di bike lane sui
principali assi di scorrimento cittadini (via Carducci, viale D’Annunzio, via Battisti e via
Giulia, via dell’Istria e via Flavia), prelevando la somma dal capitolo 20200490 “Interventi
urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - anno 2022 - zona
nord”.
La Consigliera e il Consigliere

Giulia Massolino
Riccardo Laterza
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Trieste, 30/05/2022

Emendamento n. 5 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Considerato che l’attuale assetto del Programma Triennale dei Lavori Pubblici destina a
rioni caratterizzati dalla forte densità abitativa e da condizioni di diffuso degrado, come
quelli ricompresi nella V Circoscrizione (Barriera Vecchia-San Giacomo), una quota
considerevolmente bassa delle risorse a disposizione per gli interventi di riqualificazione
e rigenerazione urbana

Si propone
Di prevedere uno stanziamento di € 100.000,00 per l'esercizio 2022 sulla Missione 8,
Programma 1, Titolo 2, al fine di procedere alla rigenerazione urbana dell’area di Piazza
del Perugino e delle vie limitrofe, prelevando la somma dal capitolo 20200490
“Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - anno
2022 - zona nord”.
I Consiglieri

Kevin Nicolini

Riccardo Laterza
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Trieste, 30/05/2022

Emendamento n. 6 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Considerato che il Bagno Veronese è una struttura di valore storico e identitario, che
dovrebbe mantenere la sua natura di accessibilità pubblica a bassa soglia, a beneficio
dei residenti del quartiere popolare in cui è ubicato e della cittadinanza tutta;
Preso atto che la riapertura della struttura potrebbe avvenire senza grossi interventi
manutentivi, così come riportato nel Documento Unico di Programmazione, dal quale
si evince che “prosegue l’attività di valutazione delle modalità idonee ad una ripresa del
funzionamento del bagno diurno “Veronese” in giornate e orari stabiliti con affluenza
adeguatamente intervallata per osservare le condizioni di sicurezza dettate dal periodo
di emergenza sanitaria Covid-19”;

Si propone
Di prevedere uno stanziamento di €200.000 per l'esercizio 2024 sulla Missione 6,
Programma 1, Titolo 2, al fine di operare una manutenzione straordinaria del Bagno
Veronese, prelevando la somma dal capitolo 20181180 “Bagno Veronese – interventi di
riqualificazione”.
La Consigliera e il Consigliere

Giulia Massolino

Riccardo Laterza
Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Adesso Trieste
Patto per la città
Pakt za mesto
Gruppo consiliare

Trieste, 30/05/2022

Emendamento n. 7 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Considerato che incentivare il percorso casa-scuola con forme di mobilità attiva è
fondamentale per il benessere fisico delle bambine e dei bambini, promuovendo di stili
di vita sani fin dalla prima infanzia;
Considerato che effettuare il percorso casa-scuola in autonomia consente lo sviluppo
delle capacità socio-relazionali;
Considerato che l’attività motoria favorisce la moltiplicazione dei neuroni e il
rafforzamento delle connessioni tra cellule cerebrali e che è dimostrata la correlazione
tra mobilità attiva e migliori livelli di attenzione nelle prime ore scolastiche;
Ritenendo necessario promuovere comportamenti sostenibili dal punto di vista
ambientale nelle nuove generazioni;
Preso atto che promuovere forme di mobilità attiva delle bambine e dei bambini
riduce il traffico veicolare in prossimità dei plessi scolastici sia in generale nella città, con
benefici per tutti gli utenti;
Visto il successo della sperimentazione della strada scolastica in Strada di Rozzol e le
numerose richieste delle Circoscrizioni, di genitori e di insegnanti per l’avvio di nuovi
servizi Pedibus;

Si propone
Di prevedere uno stanziamento di €50.000 per l'esercizio 2024 sulla Missione 6,
Programma 1, Titolo 2, al fine sostenere la nascita di nuovi servizi Pedibus, con
l’avviamento di progettualità partecipate, prelevando la somma dal capitolo 20181180
“Bagno Veronese – interventi di riqualificazione”.
La Consigliera e il Consigliere
Giulia Massolino

Riccardo Laterza
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Emendamento n. 8 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Considerato che l’urbanismo tattico consente di sperimentare soluzioni urbanistiche
attraverso modifiche temporanee e reversibili dello spazio urbano da realizzarsi
attraverso interventi a basso costo;
Tenuto conto che l’urbanismo tattico è uno strumento per immaginare destinazioni
diverse dello spazio urbano, coinvolgendo la cittadinanza e risolvendo problemi alla
scala del quartiere, riducendo le conflittualità legate alla resistenza al cambiamento e
migliorando quindi rapporto tra istituzioni e popolazione;
Considerato che l’urbanismo tattico può mostrare in modo immediato alla cittadinanza
come degli spazi ora utilizzati solamente per i mezzi privati possano divenire spazi di
socialità, tempo libero e promozione di stili di vita sani, migliorando anche la sicurezza
stradale
Ricordando il successo delle pedonalizzazioni temporanee nelle estati del 2020 e del
2021 e che queste sperimentazioni possono essere utili anche come forma di sostegno
alle piccole attività commerciali, in particolare nei rioni periferici;
Considerando che gli interventi urbanistici devono tenere conto degli aspetti di genere
(gender landscape) e che in alcuni casi interventi di urbanismo tattico possono
migliorare in modo immediato la fruibilità degli spazi e la sicurezza, a vantaggio della
cittadinanza tutta oltre che delle donne e delle ragazze;

Si propone
Di prevedere uno stanziamento di € 50.000 per l'esercizio 2024 sulla Missione 8,
Programma 1, Titolo 2, al fine di procedere alla trasformazione temporanea e
sperimentale con la promozione della mobilità ciclopedonale e dell'aggregazione
sociale, anche con l'installazione di nuovi elementi di arredo urbano e con interventi di
arte pubblica, prelevando la somma dal capitolo 2018 “Bagno Veronese – interventi di
riqualificazione”.
La Consigliera e il Consigliere
Giulia Massolino
Riccardo Laterza
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Emendamento n. 9 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Considerata l’approvazione della deliberazione Consiliare 09/22 “Approvazione del
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) del Comune di Trieste, in
attuazione degli impegni presi con l'adesione al “Patto dei Sindaci per il Clima e
l'Energia” - EUROPA in tema di tutela ambientale, contenimento delle emissioni
inquinanti ed adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici”;

Vista l'approvazione del nuovo decreto legislativo (Dlgs 199/2021) in attuazione della
direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (REDII),
entrato in vigore il 15 dicembre 2021;

Tenuto conto della gravità della crisi climatica che dobbiamo affrontare, che a Trieste
ha già comportato un innalzamento del livello del mare di ben 12 cm (dal 1940 al 2018) e
un aumento della temperatura media di 2 gradi (dal 1960 al 2016), e che nel futuro si
prospetta un aumento di eventi climatici estremi;

Considerata la drammatica situazione legata all’energia da fonti fossili e ai suoi costi,
l’aumento di situazioni di povertà energetica e i conseguenti attriti sociali;

Visto che la promozione di Comunità energetiche può essere vista anche come uno
strumento di welfare, in quanto il ripensamento collettivo del rapporto
produttore-consumatore porta benefici sociali sia nella lotta alla povertà che dal punto
di vista relazionale;
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Si propone
Di prevedere uno stanziamento di € 47.750 per l'esercizio 2022 sulla Missione 9,
Programma 8, Titolo 1, Macroaggregato 3, al fine di realizzare delle campagne di
comunicazione a supporto delle comunità energetiche, in attuazione delle previsioni
del PAESC, prelevando la somma:
Come prima opzione, dal capitolo 00296010 “Eventi, pubblicità e trasferte per la
promozione economica”.
Come seconda opzione, dal capitolo 00162400 “Altri servizi per manifestazioni estive”.

La Consigliera e il Consigliere

Giulia Massolino

Riccardo Laterza

Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Adesso Trieste
Patto per la città
Pakt za mesto
Gruppo consiliare

Trieste, 30/05/2022

Emendamento n. 10 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Considerato che la presenza di bagni pubblici fruibili da tutti è necessaria sia per i
residenti che per i turisti;

Tenuto conto che tale presenza risulta ancora più fondamentale per l’esercizio del
diritto al libero movimento da alcune categorie di cittadini quali donne in gravidanza o
nel periodo mestruale, genitori con neonati da cambiare, anziani, disabili o senzatetto,
diventando quindi anche uno strumento di pari opportunità;

Ricordando che nel periodo di chiusure Covid-19 l’assenza di bagni pubblici in città è
stata messa ancora più in evidenza, non essendoci la possibilità di usufruire dei bagni
dei bar che solitamente assolvono a tale funzione;

Tenuto conto che i servizi igienici dei bar non sono sempre usufruibili, ad esempio al di
fuori degli orari di apertura degli esercizi o se non adatti a persone con disabilità o privi
di fasciatoi;

Si propone
Di prevedere uno stanziamento di € 200.000 per l'esercizio 2024 sulla Missione 9,
Programma 4, Titolo 2, al fine di installare dei bagni pubblici accessibili e con fasciatoi
nei rioni cittadini, prelevando la somma dal capitolo 20181180 “Bagno Veronese interventi di riqualificazione”.
Il Consigliere e la Consigliera

Kevin Nicolini

Giulia Massolino
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Emendamento n. 11 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Considerato che l’utilizzo e l’abuso di sostanze, di dipendenza, di micro-criminalità e gli
episodi di violenza sono in costante aumento tra i giovani e giovani-adulti;

Tenuto conto che le problematiche socio-economiche aggravano le condizioni di
fragilità o instabilità psicologica e insistono nella sfera socio-educativa,

Preso atto che i comportamenti devianti spesso si caratterizzano in situazioni di
povertà educativa e di bassa scolarità;

Considerato che in assenza di adeguati percorsi di presa in carico le situazioni di
disagio sociale si aggravano nel tempo e si ripercuotono sullo stato di salute della
persona e sul contesto in cui si inserisce;

Visto che negli ultimi anni sono pervenute diverse segnalazioni in merito alla
manifestazione di fenomeni di devianza concernenti l’area di via Bonomo;

Preso atto che per prevenire o arginare i comportamenti devianti e per tutelare i
cittadini e l’area stessa è necessaria una costante attività di monitoraggio del territorio
attraverso un approccio integrato con l’attivazione di percorsi educativi;;

Preso atto che in data 16 febbraio 2022 la VI Circoscrizione ha deliberato all’unanimità la
mozione prot. corr. 04-3/5/6/3-3/2-2022 con oggetto: “educatori di strada”, la quale
chiede “nelle more della definizione di ulteriori azioni da parte dei soggetti istituzionali
finora coinvolti [...] e, in vista delle proposte che potranno pervenire ulteriormente da
parte di altri soggetti, la pronta attivazione di una equipe di educatori di strada presso la
zona rilevata come critica di via dei Bonomo”;
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Preso atto che in data 16 febbraio 2022 la VI Circoscrizione ha deliberato all’unanimità la
mozione prot. corr. 04-3/5/6/3-2/2-2022, la quale chiede “l’istituzione di un Tavolo
Permanente per San Giovanni presso il Comune di Trieste con la partecipazione della
Circoscrizione, degli Assessori alle Politiche sociali, Educazione, Sicurezza, Direzione del
SerT, Operatori sociali, Cooperative, Polizia Locale e Giudiziaria, che si tenga a
cadenza almeno trimestrale che proponga, che cerchi di monitorare e metta in essere
le strategie per risolvere alla base i problemi di convivenza tra cittadini, che hanno
diritto ad una serena residenza nel proprio rione e le esigenze di cura e socialità
particolare degli utenti del Sert e delle persone che pur non essendo seguite
direttamente dal servizio, gravitano nel mondo delle dipendenze legali ed illegali”;

Si propone
Di prevedere uno stanziamento di € 30.000 per l'esercizio 2022 sulla Missione 12,
Programma 05, Centro di costo G210Y, Capitolo 275700, al fine di attivare un progetto
sperimentale di educativa di strada in via Bonomo, prelevando la somma dal capitolo
00263260 “Contratti di servizio pubblico per il servizio di residenzialità (disabili)”.

I Consiglieri

Kevin Nicolini

Riccardo Laterza
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Emendamento n. 12 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Preso atto che in Italia “attualmente il numero totale dei pazienti con demenza è
stimato in oltre 1 milione (di cui circa 600.000 con demenza di Alzheimer) e circa 3
milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nella loro assistenza,
con conseguenze anche sul piano economico e organizzativo” (Fonte: Ministero della
Salute);

Rilevato che “la prevalenza della demenza nei paesi industrializzati è circa del 8%
negli ultrasessantacinquenni e sale ad oltre il 20% dopo gli ottanta anni” (Fonte:
Ministero della Salute);

Visto che si definisce il caregiver familiare come “persona che assiste e si prende cura
del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del
convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un
affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di
malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente
e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di
assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi
della legge 11 febbraio 1980, n. 18”;

Tenuto conto che i famigliari delle persone con demenza sono molto spesso i primi
protagonisti del percorso di cura e di tutela della persona interessata;

Considerato che coloro che ricoprono il ruolo di caregiver di persone con demenza
accusano alti livelli stressanti che determinano una situazione di notevole pressione
psico-affettiva;

Considerato che spesso i famigliari delle persone con demenza si trovano impreparate
nell’affrontare il ruolo di caregiver;

Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Adesso Trieste
Patto per la città
Pakt za mesto
Gruppo consiliare

Si propone
Di prevedere uno stanziamento di € 20.000 per l'esercizio 2022 sulla Missione 12,
Programma 07, Centro di costo G000Y, Capitolo 279300, al fine di attivare iniziative volte
alla sensibilizzazione o supporto ai famigliari di persone con demenza, prelevando la
somma dal capitolo 00263260 “Contratti di servizio pubblico per il servizio di
residenzialità (disabili)”.

Il Consigliere e la Consigliera

Kevin Nicolini

Giulia Massolino
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Emendamento n. 13 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Considerato che il Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di
decentramento del Comune di Trieste identifica le stesse quali "strumento di
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica" e ne attribuisce la funzione fondamentale
di "coinvolgere i cittadini alla gestione amministrativa della comunità locale [e] per
renderli partecipi delle decisioni e delle scelte riguardanti la vita e lo sviluppo della
stessa";
Tenuto conto che il Documento degli Indirizzi Generali del Governo del Sindaco
Roberto Dipiazza reca le seguenti linee programmatiche da realizzare nel corso del
mandato:
-

Dare maggiore concretezza al principio di sussidiarietà orizzontale, sancito
dall'art. 118, comma 4 della Costituzione;
Promuovere percorsi deliberativi in cui gli stessi cittadini, organizzandosi,
diventano soggetti attivi della cosa pubblica;
Avvicinare i cittadini alle attività pubblico-istituzionali anche attraverso i bilanci
partecipativi.

Si propone
Di prevedere uno stanziamento aggiuntivo di € 41.468,00 per l'esercizio 2022 sul
capitolo 00004010 “Eventi, pubblicità per i Consigli Circoscrizionali (Missione 1,
Programma 1, Titolo 1), al fine di potenziare la possibilità delle Circoscrizioni di
co-promuovere eventi di animazione sociale, culturale e territoriale con le realtà attive
sul territorio, prelevando la somma:
Come prima opzione, dal capitolo 00012610 “Eventi, pubblicità e trasferte per il servizio
informazione istituzionale e open government” per € 11.468,00 e dal capitolo 00013400
“Altri servizi per il servizio informazione istituzionale e open government” per €
30.000,00.
Come seconda opzione, dal capitolo 00162400 “Altri servizi per manifestazioni estive”
per € 41.468,00.
Il Consigliere e la Consigliera

Riccardo Laterza
Giulia Massolino
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Trieste, 30/05/2022

Emendamento n. 14 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Considerando che una città vivibile deve essere tale sia per le persone che per gli
animali, in linea con l’approccio One Health dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
che prevede l’integrazione tra il benessere umano, animale e ambientale;
Tenuto conto che a Trieste ci sono 22.572 cani ufficialmente registrati all’anagrafe
canina (dato dell’anno 2021);
Preso atto della normativa regionale LR 20/2012 - Norme per il benessere e la tutela
degli animali di affezione - art 12 comma 4;
Considerando che la V Circoscrizione è la più densamente abitata della città, e che è
molto sentito il bisogno di un’area cani di qualità nel rione di San Giacomo, tanto che è
stata presentata una raccolta firme per istituirne una nel giardino Basevi;
Tenuto conto della mozione approvata all’unanimità nel Consiglio della V
Circoscrizione il 5/5/2022 tra i cui impegni vi era anche la richiesta di un’area cani nel
giardino Basevi;

Si propone
Di prevedere uno stanziamento di € 50.000 per l'esercizio 2022 sulla Missione 9,
Programma 5, Titolo 2, al fine di realizzare un’area cani in linea con la LR 20/2012 nel
giardino Basevi, prelevando la somma dal capitolo 20200840 “Manutenzione
straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico - anno 2022”.

La Consigliera e il Consigliere

Giulia Massolino

Riccardo Laterza

Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto
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Trieste, 30/05/2022

Emendamento n. 15 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Considerato che il Mercato Coperto, donato dalla benefattrice Sara Davis alle
venderigole di Trieste e inaugurato nel 1936, è un luogo chiave per la storia della città,
che deve mantenere la sua natura popolare, come luogo di aggregazione oltre che di
vendita di prodotti alimentari;

Valutando che la trasformazione del Mercato in un supermercato o in una catena di
prodotti di alta fascia priverebbe Trieste di un luogo unico per storia, architettura e
contesto;

Tenuto conto che attualmente il Mercato versa in situazione di crisi, con sempre meno
operatori;

Ritenendo che la costituzione di un consorzio o un’associazione che funga da
coordinamento per tutte le attività del Mercato risulterebbe il modo più efficace per
rilanciarlo e valorizzarlo senza snaturarlo, introducendo attività economiche in sinergia
con attività di tipo sociale, aggregativo, e ricreativo, che favoriscano nuovi tipi di
imprenditorialità e ibridazione tra forme economiche e sociali, come dimostrato da altri
esempi di rigenerazioni di Mercati in Italia (es. Milano, Mercato Lorenteggio);

Considerando che una riqualificazione del Mercato per avere successo deve prevedere
un coinvolgimento strutturato e approfondito di tutti i portatori di interesse,
incentivando processi partecipativi in grado di convogliare in modo costruttivo le
energie della società civile e dei singoli individui;
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Si propone
Di prevedere uno stanziamento di € 30.000 per l'esercizio 2022 sulla Missione 14,
Programma 2, Titolo 1, al fine di realizzare un percorso di progettazione partecipata per
la riqualificazione del Mercato Coperto, prelevando la somma:
Come prima opzione, dal capitolo 00296010 “Eventi, pubblicità e trasferte per la
promozione economica”.
Come seconda opzione, dal capitolo 00162400 “Altri servizi per manifestazioni estive”.

La Consigliera e il Consigliere

Giulia Massolino

Riccardo Laterza
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Emendamento n. 16 al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024
Considerato che il verde pubblico non dev’essere più considerato un mero
abbellimento urbano ma una vera e propria infrastruttura, fondamentale per il
benessere psico-fisico della cittadinanza, la salute, la mobilità, la socialità, l’ecosistema
urbano e il risparmio energetico;
Tenuto conto che il verde è uno dei principali strumenti di contrasto all’aumento delle
temperature e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici che già stiamo
subendo;
Preso atto che Trieste, secondo lo studio dell’Istituto di Salute Globale di Barcellona
(ISGlobal), è la prima città in Europa per mortalità legata all’assenza di spazi verdi di
prossimità;
Tenuto conto del bilancio arboreo negativo del mandato Dipiazza 2016-2021, che ha
visto 1281 alberi abbattuti a fronte di 957 messi a dimora, con un saldo negativo di 324
alberi;
Preso atto che il Comune di Trieste non si è ancora dotato di un Piano Strategico del
Verde;
Considerato che un Piano Strategico del Verde comprende come elementi innovativi
come l’analisi del contesto sociale e la valutazione qualitativa del verde ricreativo, la
valutazione dei servizi ecosistemici generati dall’infrastruttura verde e lo sviluppo di
strategie e strumenti di pianificazione per massimizzare gli stessi, le strategie per
rafforzare la biodiversità urbana contrastare le vulnerabilità climatiche sul territorio,
l’evoluzione degli approcci gestionali e l’introduzione di nuove forme di partenariato
pubblico-privato e patti di collaborazione per il potenziamento e la gestione del sistema
del verde;
Ritenendo necessario, per sviluppare al meglio la funzione sociale nell’uso e gestione
degli spazi verdi, coinvolgere la cittadinanza anche nelle sue forme organizzate e tutti i
portatori di interesse nello sviluppo di tale piano già dalle fasi iniziali;
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Si propone
Di prevedere uno stanziamento di € 30.000 per l'esercizio 2022 sulla Missione 9,
Programma 5, Titolo 1, al fine di realizzare un percorso di progettazione partecipata
propedeutica alla definizione del Piano Strategico del Verde, prelevando la somma dal
capitolo 00162400 “Altri servizi per manifestazioni estive”.
La Consigliera e il Consigliere

Giulia Massolino

Riccardo Laterza

Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

