Trieste, 20/05/2022

Mozione - IV Circoscrizione (Città Nuova – Barriera Nuova – San Vito – Città Vecchia)
Oggetto: Emergenza conferimento rifiuti nelle vicinanze del Viale XX Settembre. Per non gravare sui
residenti di Via Crispi.

Richiamato il “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio
pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali” che mira a conciliare la tutela della salute,
il rispetto della qualità della vita dei residenti e del riposo, dell'ambiente e del paesaggio, del
patrimonio artistico e culturale, della sicurezza, dell'ordine pubblico, con il diritto all'iniziativa
commerciale ed imprenditoriale privata e dell'occupazione lavorativa da essa indotta;
Richiamato il “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio”;
Premesso che nel primo tratto del Viale XX Settembre (da Largo Don Francesco Bonifacio all’incrocio
del Viale con via Timeus) e nelle vie che lo intersecano (via Muratti, via Nordio, via del Toro, via Timeus)
è presente un’altissima concentrazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar,
ristoranti, pizzerie, gelaterie, ecc) e che questi producono una quantità di rifiuti differenziati e
indifferenziati considerevole;
Rilevato che in via Crispi dal civico n. 4 al n. 15 sono posizionate, in un tratto di strada a senso unico,
lungo approssimativamente 100 metri, ben 5 isole ecologiche per un totale di 35 cassonetti e 5
contenitori per la raccolta dell’umido, preposti, principalmente, a servire i suddetti esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande del Viale Venti XX settembre e delle vie che lo intersecano;
Rilevato che il conferimento dei rifiuti da parte degli esercenti avviene a mano e comporta
inevitabilmente, vista la quantità e la natura dei rifiuti, spandimenti di liquidi e l’imbrattamento e il
lordamento della pubblica via nelle prossimità delle isole ecologiche;
Appurato che in molte aree del centro cittadino e del borgo teresiano (ad es. Via San Lazzaro) sono
previste aree specifiche per la raccolta degli imballaggi in cartone, e altrettanto non sia previsto né in
Viale XX Settembre né in via Crispi;
Rilevata la mancata vigilanza da parte della polizia urbana sul corretto conferimento dei rifiuti
all’interno dei cassonetti, in particolare da parte dei pubblici esercizi, con la giusta separazione tra

vetro, plastica, imballaggi di cartone e umido, che tra l’altro dovrebbe essere contenuto in sacchetti
biodegradabili;
Considerato che né l’attività di spazzamento manuale, preposta alla rimozione dei rifiuti dal suolo, né
quella con l’ausilio di mezzi meccanici (automezzi aspiranti provvisti di spazzole) intervengono alla
pulizia e igienizzazione delle superfici sottostanti i contenitori dei rifiuti differenziati e indifferenziati;
Considerato che la raccolta dei rifiuti avviene tutti i giorni (festivi compresi) nelle prime ore del
mattino e nelle ore notturne e che la società AcegasApsAmga SpA è il gestore del ciclo integrato
dei rifiuti nel comune di Trieste;
Considerato che lo svuotamento dei bidoni, in particolare quelli del vetro, nei camion destinati alla
raccolta, comporta un elevato rumore, superiore ai decibel consentiti dalla legge, producendo un
inquinamento acustico;
Considerato che i contenitori dei rifiuti devono distare a una distanza ragionevole da porte e finestre
posizionate al piano terra, al primo piano, cosa che viene completamente disattesa nell’isola
ecologica situata in via Crispi 15;
Considerato che l’art. 152 del Codice della strada stabilisce che “gli spazi riservati allo stazionamento
dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani devono essere segnalati con una striscia gialla”
ma che nelle isole ecologiche situate in via Crispi n. 4 e n. 15 il numero dei cassonetti è tale da
sconfinare l’area delimitata dalle suddette strisce, occupando così dei potenziali posteggi per le
automobili;
Valutate le criticità in termini d’inquinamento acustico e olfattivo causato dalla presenza, nella loro
attuali sedi, delle isole ecologiche site in Via Crispi e che queste gravano prevalentemente sui
residenti della zona;

Si richiede agli Assessori Comunali e gli Uffici Comunali competenti del Comune di Trieste di

Organizzare un sopralluogo, con invito ai consiglieri della Circoscrizione territorialmente
competente, volto ad approfondire quanto fin qui esposto e a introdurre eventuali alternativi
migliorative;
Provvedere alla verifica del rispetto dei capitolati di pulizia stradale e di asporto rifiuti da parte del
concessionario nell’area interessata;

Provvedere alla radicale pulizia e riorganizzazione, nel rispetto dei regolamenti, delle isole
ecologiche di via Crispi, con lo studio di un alleggerimento della presenza invasiva di cassonetti
rispetto alle aree circostanti (Viale XX Settembre – via Battisti – via Ginnastica), anche con riguardo
alla proliferazione dei ratti e alla presenza di gabbiani e cornacchie che si nutrono dei rifiuti
abbandonati fuori dai cassonetti;
Disporre, nel rispetto dei regolamenti, l’intensificazione dell’attività di vigilanza urbana e ispettiva in
materia di conferimento rifiuti alla raccolta urbana nella zona interessata.
Valutare, insieme al gestore del servizio e agli stakeholder interessati, l'opportunità e la fattibilità di
introdurre un progetto pilota per un nuovo sistema di raccolta di rifiuti porta a porta riservato agli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree indicate nella mozione;
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