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Trieste, 25/07/2022

Emendamento n. 1 alla Deliberazione Giuntale n. 283 dd. 24 giugno
2022 Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 1

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;

Ritenendo che prima del potenziamento del bike sharing sia fondamentale dare
maggior sicurezza ai ciclisti, sia urbani che cicloturisti;
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Il Consiglio Comunale destina

35.000€ alla Missione 10, Programma 5 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
dell'avanzo libero destinato al bike sharing.

La Consigliera e il Consigliere

Giulia Massolino

Riccardo Laterza
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Trieste, 25/07/2022

Emendamento n. 2 alla Deliberazione Giuntale n. 283 dd. 24 giugno
2022 Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 1

Considerato l’emergenza migratoria che il nostro territorio sta vivendo in questo
periodo;

Tenuto conto che, come segnalato dalle associazioni che prestano assistenza ai
migranti, una delle prime necessità per i migranti in transito è l’avere a disposizione dei
servizi igienici;

Tenuto conto che la questione influenza anche l’igiene e il decoro della città;

Considerando che tale emergenza è quanto mai attuale nel periodo estivo;

Il Consiglio Comunale destina

€ 5.000 alla Missione 12, Programma 4 al fine di installare dei bagni e docce provvisorie
nella zona della stazione - Piazza Libertà, prelevando la somma dal capitolo 100000
(fondi di riserva) dell’avanzo libero.

Il Consigliere e la Consigliera

Kevin Nicolini

Giulia Massolino
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Trieste, 22/07/2022

Emendamento n. 3 alla Deliberazione Giuntale n. 283 dd. 24 giugno
2022 Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 1

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 e stanno
coinvolgendo sempre di più giovani e giovanissimi;

Considerato delle conseguenze di ciò nelle zone della cosiddetta “movida”, di cui
leggiamo continuamente sulla stampa;

Preso atto dell’utilità della prevenzione dell’abuso di sostanze e del successo del
servizio Overnight;

Il Consiglio Comunale destina

€ 30.000 alla Missione 6, Programma 2, al fine di rafforzare ed estendere il servizio
Overnight patrocinato dal Comune, o analogo servizio di promozione della socialità
sicura, prelevando la somma da quanto destinato al  cap. 160210 - manifestazioni
cultura, o in alternativa al cap. 189510 - manifestazioni cultura, o in alternativa al cap.
160910 - manifestazioni cultura, o in alternativa al cap. 187010 - manifestazioni cultura, o
in alternativa al cap. 149700 - manifestazioni cultura.

I Consiglieri

Kevin Nicolini

Riccardo Laterza
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Trieste, 25/07/2022

Emendamento n. 4 alla Deliberazione Giuntale n. 283 dd. 24 giugno
2022 Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 1

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;

Ritenendo che questa fase di progettazione strategica sia prioritaria rispetto alla
manutenzione del verde e anzi serva a guidarla e indirizzarla;
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Il Consiglio Comunale destina

€ 30.000 alla Missione 9, Programma 5, al fine di realizzare un percorso di progettazione
partecipata propedeutica alla definizione del Piano Strategico del Verde, prelevando la
somma dal capitolo 239600 (altri servizi verde pubblico) dell’avanzo libero.

La Consigliera e il Consigliere

Giulia Massolino

Riccardo Laterza
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