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Report di mandato
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Composizione del gruppo consiliare

2

Riccardo Laterza
Conferenza dei Capigruppo, IV Commissione (Lavori Pubblici e Patrimonio), VI 
Commissione (Urbanistica e Traffico)

Giulia Massolino
Commissione per la Trasparenza, II Commissione (Bilancio), IV Commissione (Lavori 
Pubblici e Patrimonio), VI Commissione (Urbanistica e Traffico), Commissione Pari 
Opportunità (non ancora attivata)

Kevin Nicolini
I Commissione (Affari istituzionali e Sociale), II Commissione (Bilancio), III 
Commissione (Politiche economiche), V Commissione (Cultura, Sport, Politiche 
Giovanili)



Report di mandato
Consiglio Comunale

Protocollo d’intesa tra i Comuni di Monfalcone, 
Aquileia, Duino-Aurisina, Grado e Muggia

04/03/2022
Interrogazione | Nicolini

3

In data 18 gennaio 2022 è stato stipulato il Protocollo d’intesa tra i Comuni di 
Monfalcone, Aquileia, Duino-Aurisina, Grado e Muggia. Il Protocollo si propone 
di attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere lo 
sviluppo locale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, museali e 
ambientali, nonché le specificità dell’identità territoriale e delle opportunità 
turistiche del territorio in forma integrata. 

Si è chiesto quali sono le motivazioni che hanno determinato la mancata 
adesione del Comune di Trieste al Protocollo d’intesa e se  il Comune di Trieste 
intendesse aderire al Protocollo d’intesa o, in alternativa, sviluppare altre 
forme di collaborazione con i sopracitati Comuni o altri Enti Locali.

L’interrogazione non ha ottenuto alcun riscontro.

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Il turismo del 
futuro: diffuso, 
ecologico, 
intelligente

Esito
In attesa di 
risposta



Report di mandato
Consiglio Comunale

Installazione di ulteriori paline elettroniche in 
Piazza della Libertà

07/03/2022
Mozione | Laterza, Massolino, Nicolini

4

La mozione recepiva alcune segnalazioni relative alla necessità di installare 
supporti informativi recanti gli orari di tutte le linee urbane che insistono sul 
nodo di Piazza Libertà, strategico per l’intermodalità (treno/autobus 
extraurbano + autobus urbano + bici). 

La richiesta è stata presa in carico dall’Assessorato competente e inoltrata a 
TPL FVG, che si è impegnata per la realizzazione della struttura.

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Per un trasporto 
pubblico 
comodo, veloce 
e inclusivo

Esito
Ritirata a seguito 
di presa in carico 
da parte della 
Giunta



Report di mandato
Consiglio Comunale

Interventi a contrasto del caro bollette

07/03/2022
Mozione urgente | Nicolini, Massolino, Laterza

5

La mozione con carattere di urgenza veniva depositata in seguito 
all’improvvisa impennata del caro bollette e carovita. 

- a predisporre tavoli urgenti di confronto nell’ambito del caro bollette e del 
caro vita, convocati di concerto con il Prefetto, finalizzati all’articolazione di 
strategie di intervento a tutela della cittadinanza, del tessuto imprenditoriale e 
sociale. - a sollecitare il Governo per predisporre in sede di conversione del 
“D.L. sostegni ter” ulteriori impegni finanziari per far fronte all’emergenza e 
per sostenere i rincari di spesa a cui sono costretti gli stessi Comuni; - ad aprire 
un confronto con Hera e gli altri gestori dei servizi di energia per elaborare 
modalità e strumenti dedicati al sostegno delle fasce più deboli del nostro 
territorio allo scopo di ridurre la pressione del caro bollette; - ad attivare 
progettualità e tavoli di coordinamento nell’ambito delle comunità 
energetiche sul nostro territorio.

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Una casa 
dignitosa per 
tutte e tutti

Esito
Urgenza non 
accordata
In attesa di 
discussione



Report di mandato
Consiglio Comunale

Personale delle Biblioteche

10/03/2022
Interrogazione| Massolino

6

L’interrogazione partiva dalle  riduzioni negli orari di apertura della Biblioteca 
Quarantotti Gambini dovute a una carenza di personale organico per la  mancata 
sostituzione del personale che ha raggiunto il pensionamento.  Visto che nessuno 
degli ultimi concorsi comunali ha previsto nuovi posti da bibliotecario e 
considerando che il Comune ha in progetto di aprire nuove biblioteche nei prossimi 
anni (ad esempio Melara e Palazzo Biserini), si interrogava l’Assessore su quale sia la 
situazione quantitativa e qualitativa del personale regolarmente assunto 
attualmente impiegato nelle biblioteche comunali, quanti di loro hanno la qualifica 
riconosciuta AIB - Associazione Italiana Biblioteche, quali sono i servizi appaltati 
all’esterno, con quali mansioni e cosa prevede esattamente l’appalto, quali  sono le 
previsioni di pensionamento e qual è  il piano di nuove assunzioni sia per 
rimpiazzare i pensionamenti che per le nuove strutture che apriranno.

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Siamo e 
facciamo cultura 
insieme

Risposta
Non pervenuta



Report di mandato
Consiglio Comunale

Richiesta di realizzare nuovi asili nido

14/03/2022
Mozione | Massolino, Nicolini, Laterza

7

La mozione parte dalla mancanza di posti negli asili nido comunali, e dalla 
considerazione di tutte le problematiche relative a questa mancanza che 
hanno gravato soprattutto le donne lavoratrici negli anni di pandemia. Vista 
l’estensione della scadenza per sottomettere domande al bando PNRR per 
l’edilizia scolastica, si chiedeva alla Giunta di  verificare la fattibilità di inserire 
due ulteriori interventi richiesti nelle circoscrizioni II e V tra quelli già 
presentati al bando. Oltre a questo, si chiedeva di verificare la possibilità di 
aumentare il numero dei posti negli asili nido anche al di fuori dei 
finanziamenti PNRR,di rivedere i criteri di assegnazione dei posti negli asili 
nido e avviare nuovi accordi con enti terzi e privati per garantire più posti in 
convenzione. Infine, si invitava a  incentivare i partenariati e i progetti 
nell’avvio di servizi educativi alternativi al nido (asili nido in condominio, asili 
nel bosco, spazi gioco…). 

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Sostegno alla 
genitorialità

Esito
In attesa di 
discussione



Report di mandato
Consiglio Comunale

Per la riduzione dei rifiuti nelle iniziative e 
attività che si tengono sul fronte mare

24/03/2022
Mozione | Massolino, Laterza, Nicolini

8

La mozione, partendo dal recepimento parziale della direttiva europea SUP 
chiede di:

- avviare un tavolo di con gli operatori commerciali e i promotori di 
iniziative sul fronte mare per incentivare sfuso e vuoto a rendere

- introdurre un'ordinanza più stringente rispetto a quella italiana e in linea 
con quella europea, includendo tra i prodotti vietati anche le plastiche 
biodegradabili e compostabili e le bottigliette di plastica quantomeno 
per tutte le attività che hanno luogo entro i 50 metri di distanza dal 
fronte mare;

- prevedere delle campagne di sensibilizzazione sul tema in modo da 
affrontare anche il problema delle plastiche portate sul fronte mare da 
privati cittadini, in collaborazione con attori attivi in questo ambito come 
il Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale. 

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Un mare sicuro e 
pulito, in un 
clima che 
cambia

Esito
In attesa di 
discussione



Report di mandato
Consiglio Comunale

Riorganizzazione del Servizio Unico Emergenze 
nell’area giuliana

28/03/2022
Mozione urgente | Laterza, Nicolini, Massolino

9

La mozione, recependo le richieste degli operatori e le proteste dell’utenza in 
merito ai disservizi del Servizio Unico Emergenze a seguito dell’accorpamento 
sulla centrale di Palmanova, impegna Sindaco e Assessore competente a farsi 
portatori della necessità di prevedere la realizzazione di una centrale PSAP-2 al 
servizio dell’area giuliana, con sede a Trieste, nell’ambito del prossimo Piano 
dell’Emergenza Urgenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Sociale: la città 
inclusiva

Esito
In attesa di 
discussione



Report di mandato
Consiglio Comunale

Limitazione al diritto di manifestare nel centro 
cittadino

31/03/2022
Mozione urgente | Laterza, Massolino, Nicolini

10

A seguito del prolungamento dell’interdizione del centro cittadino alle 
manifestazioni oltre la fine dello stato d’emergenza nazionale, la mozione 
intendeva impegnare il Sindaco a trasmettere al Prefetto la necessità e 
l’urgenza di revocare tale provvedimento. Dopo la bocciatura della mozione da 
parte della maggioranza, il Prefetto non ha più prolungato l’interdizione, che è 
caduta il 30 aprile. Tuttavia in altre occasioni è stata ventilata la volontà di 
limitare nuovamente la possibilità di manifestare nel centro cittadino. 

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
-

Esito
Non approvata



Report di mandato
Consiglio Comunale

Pedonalizzazione e animazione dello spazio 
urbano in via Imbriani

08/04/2022
Mozione | Massolino, Laterza, Nicolini e altr*

11

La mozione congiunta con PD e PF partiva dalla recente richiesta dei residenti 
e degli esercenti di via Imbriani, che riprendeva le 400 firme raccolte nel 2018 
che chiedendo la pedonalizzazione di via Imbriani, la cui chiusura al traffico 
era già prevista nel Piano Generale del Traffico Urbano - PGTU del luglio 2013.
La mozione chiede quindi di rendere effettiva la pedonalizzazione di via 
Imbriani e
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.

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Liberi di 
camminare: 
Trieste a misura 
pedone

Esito
In attesa di 
discussione



Report di mandato
Consiglio Comunale

Sistema di illuminazione di Campo Cologna

11/05/2022
Interrogazione | Nicolini

12

L’interrogazione ruotava attorno alle problematiche legate al sistema di 
illuminazione di Campo Cologna. La scarsa illuminazione esterna rende 
pericolosa la fruizione dell’impianto specialmente negli orari notturni. Durante 
la stagione invernale, considerate le scarse ore di luce naturale, l’impianto 
viene illuminato prevalentemente dal sistema artificiale. L’assenza di una 
illuminazione idonea rischia di diventare pericolosa per gli atleti e anche per 
terzi, considerato che alcune discipline richiedono l’utilizzo di attrezzi anche 
da lancio.

Si chiedeva quali fossero le tempistiche per l’ultimazione dei lavori di 
riqualificazione e se fossero previsti nuovi punti luce.

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Sport e stili di 
vita attivi

Risposta
Non pervenuta



Report di mandato
Consiglio Comunale

Proposta di Deliberazione 9/22 (PAESC)

13/05/2022
Emendamenti e ordini del giorno | vari

13

Sono state avanzate delle proposte di emendamento:
- per la riduzione della quantità di rifiuti e l’aumento di differenziata e 

riciclo
- energia rinnovabile (comunità energetiche)
- Piano comunale del verde e consumo di suolo

A seguito dei pochi emendamenti accolti, e considerando il PAESC in generale 
non all’altezza della sfida climatica che stiamo affrontando, abbiamo espresso 
voto contrario. 

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Produciamo la 
nostra energia
Consumiamo 
meno energia

Esito
Parzialmente 
approvati



Report di mandato
Consiglio Comunale

Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024

31/05/2022
Emendamenti e ordini del giorno | vari

14

Abbiamo concentrato gli emendamenti su tre filoni: rioni e circoscrizioni al 
Centro, sicurezza sociale e qualità della vita, ambiente e mobilità

Approvati:
● progettazione partecipata Mercato Coperto
● guardie ambientali
● piani di zona
● tassa di soggiorno per eventi rionali
● urbanismo tattico
● no project financing bagno veronese
● Campagna di comunicazione sui caregiver di persone con demenza
● Pedibus
● Bagni pubblici

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
-

Esito
Approvati



Report di mandato
Consiglio Comunale

Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024

31/05/2022
Emendamenti e ordini del giorno | vari

15

Non approvati:
● Corsie ciclabili
● Educativa di Strada
● Skate park
● Rigenerazione Piazza Perugino
● Piano del Verde
● Comunità energetiche

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
-

Esito
Non approvata



Report di mandato
Consiglio Comunale

Rinnovo delle misure di pedonalizzazione 
temporanea

08/06/2022
Mozione urgente | Laterza, Massolino, Nicolini

16

La mozione intendeva prolungare in altre forme la sperimentazione di 
pedonalizzazioni temporanee nei fine settimana avviata con la pandemia. 
Erano state tenute in considerazione, in particolare,  le ricadute positive, tanto 
in termini di stimolo alle attività commerciali quanto in termini di supporto 
alla socialità e all’aggregazione, che tale misura aveva generato, in particolare 
nei contesti semi-periferici e periferici (ad esempio in via dell’Industria e via 
San Cilino), nonché l’assenza di oneri ulteriori a carico dell’Amministrazione.

Ciononostante, la mozione è stata respinta a maggioranza.

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Liberi di 
camminare: 
Trieste a misura 
pedone

Esito
Non approvata



Report di mandato
Consiglio Comunale

Supporto alla richiesta di deroga per l’iscrizione 
della Triestina alla Serie C

15/06/2022
Mozione urgente | Laterza, Massolino, Nicolini

17

La mozione intendeva supportare la richiesta, rivolta dal tifo organizzato a 
FIGC e Lega Pro, di operare una deroga ai termini d’iscrizione alla Serie C nei 
confronti della Triestina Calcio, in considerazione della difficile situazione 
societaria a seguito dell’improvvisa morte del Presidente Mario Biasin. La 
mozione è stata ritirata in quanto fortunatamente l’esito della domanda 
d’iscrizione della squadra è stato positivo. 

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Sport e stili di 
vita attivi

Esito
Ritirata a seguito 
dell’esito 
positivo 
dell’iscrizione 
della Triestina



Report di mandato
Consiglio Comunale

Per l’introduzione della raccolta differenziata 
presso il Bagno Comunale «La Lanterna»

20/06/2022
Mozione urgente | Massolino, Laterza, Nicolini

18

La mozione chiede all’Amministrazione di attivarsi urgentemente perché 
venisse introdotta presso il Bagno La Lanterna la raccolta differenziata. 

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Un mare sicuro e 
pulito, in un 
clima che 
cambia

Esito
Urgenza non 
accordata
In attesa di 
discussione



Report di mandato
Consiglio Comunale

Promozione della ciclabilità da/verso le sedi del Liceo 
Petrarca e di altre scuole superiori cittadine

03/07/2022
Mozione | Laterza, Massolino, Nicolini

19

La mozione recepisce le richieste formulate dalla rappresentanza studentesca 
del Liceo Petrarca in merito alla promozione della ciclabilità da/verso le sedi 
scolastiche di competenza. In particolare si richiede di:

- valutare l’introduzione di percorsi ciclabili
- adottare misure di moderazione della velocità
- installare stalli per bici private
- coinvolgere la Consulta Provinciale degli Studenti di Trieste nella definizione 
di ulteriori interventi di promozione della mobilità ciclabile nei percorsi 
casa-scuola
- promuovere una campagna di sensibilizzazione e incentivo alla mobilità 
sostenibile sui percorsi casa-scuola

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Zero morti e 
incidenti gravi in 
città

Esito
In attesa di 
discussione



Report di mandato
Consiglio Comunale

Basta morire di clima

05/07/2022 - 18/7/2022
Mozione urgente | Massolino, Laterza, Nicolini

20

La mozione, su input della rete Ti Candido, attraverso la quale è stata 
presentata in altre città d’Italia, partiva dalla tragedia della Marmolada e della 
siccità. Si  chiede al Consiglio di esprimere cordoglio per le vittime e 
preoccupazione per gli effetti dei cambiamenti climatici, di dare piena 
attuazione con urgenza  alle azioni di mitigazione e adattamento contenute 
nel PAESC in ottemperanza agli impegni del Patto dei Sindaci, e di chiedere al 
Governo più risorse per far fronte alla crisi climatica. 

A seguito della Capigruppo, la mozione era stata ripresentata in forma 
ridimensionata perché potesse ottenere l’urgenza nella Capigruppo 
successiva, cosa che non è avvenuta: per la maggioranza la crisi climatica che 
stiamo vivendo non è urgente. 

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Ecologia

Esito
Urgenza non 
accordata
In attesa di 
discussione



Report di mandato
Consiglio Comunale

Restituire le Rive alle persone: un grande spazio 
pubblico affacciato sul Mediterraneo

14/07/2022
Mozione | Laterza, Massolino, Nicolini

21

In seguito alle notizie apparse sulla stampa in merito all’ipotesi di realizzazione 
di un ulteriore attrattore di traffico in pieno centro (un park sotterraneo 
all’altezza della Marittima) abbiamo voluto ribadire la nostra idea complessiva 
per la trasformazione delle Rive in uno spazio dedicato alle persone:
- Utilizzo efficiente dei parcheggi esistenti (Silos, Molo IV e Via Carli) e 
secondariamente realizzazione di parcheggi scambiatori fuori dal centro
- Realizzazione di una linea tranviaria lungo le Rive
- Rimozione dei parcheggi a pagamento di superficie lungo le Rive
- Riconfigurazione della gestione del traffico crocieristico (numero arrivi e 
collocazione attracchi) al fine di rendere fruibili le Rive alle persone
- Riconfigurazione dello spazio delle Rive trasformandolo in un grande spazio 
pubblico di qualità affacciato sul mare

Riferimento nel 
programma 
amministrativo
Trieste è il suo 
mare

Esito
In attesa di 
discussione


