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Trieste, 08/06/2022

Mozione urgente
Oggetto: Rinnovo delle misure di pedonalizzazione temporanea

Il Consiglio Comunale di Trieste

Vista la Deliberazione Giuntale n. 168 del 15 maggio 2020, avente come oggetto
“Interventi per incentivare e promuovere pubblici esercizi e attività commerciali dopo il
lockdown causato dalla pandemia COVID-19”, contenente misure successivamente
prorogate fino al 31 marzo di quest’anno con Deliberazione Giuntale n. 606 del 28
dicembre 2021;
Considerato in particolare che tra le misure proposte dalla Deliberazione Giuntale n.
168/20 vi era la possibilità di procedere con la chiusura al traffico veicolare dalle 20 di
venerdì alle 24 di domenica, nonché dalle 20 dei prefestivi alle 24 dei festivi, di arterie
stradali non aperte al trasporto pubblico né destinate alla circolazione principale;
Considerate le ricadute positive, tanto in termini di stimolo alle attività commerciali
quanto in termini di supporto alla socialità e all’aggregazione, che tale misura di
pedonalizzazione temporanea ha generato, in particolare nei contesti semi-periferici e
periferici nei quali è stata applicata nel corso delle estati 2020 e 2021 (ad esempio in via
dell’Industria e via San Cilino);
Considerati altresì i limitati disagi alla circolazione veicolare che tale misura ha
comportato;
Considerato inoltre che tale misura non ha comportato alcun aggravio economico per
le casse del Comune, in quanto le operazioni di chiusura e riapertura delle strade alla
circolazione veicolare sono state materialmente affidate ai soggetti privati direttamente
interessati dal provvedimento, ovvero esercenti e rappresentanti di associazioni;
Visto l’ordine del giorno n. 68 collegato al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024, fatto proprio dalla Giunta Comunale, il
quale propone di sperimentare soluzioni di urbanismo tattico ogni qualvolta possibile
nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria di vie e piazze programmati
e realizzati dall’Ente;
Considerato che alcune situazioni di cantieramento relative a opere stradali e
sottostradali, come quelle che interesseranno nei prossimi mesi l’area di via della
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Ginnastica, possono prestarsi all’applicazione di soluzioni di limitazione temporanea del
traffico veicolare analoghe a quelle sopra citate;
Ravvisata nell’imminente avvio del periodo estivo la ragione di urgenza della presente
mozione, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio
Comunale di Trieste;

Impegna la Giunta Comunale

a individuare tempestivamente le modalità più consone per rinnovare, con gli
opportuni aggiornamenti, le misure relative alla possibilità di chiudere
temporaneamente al traffico veicolare alcune arterie stradali non aperte al trasporto
pubblico né destinate alla circolazione principale.

I Consiglieri e la Consigliera proponenti

Riccardo Laterza

Giulia Massolino

Kevin Nicolini
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