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Trieste, 27/09/2022

Emendamento n. 1 alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 43/22
Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 7

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 e comportamenti sostenibili dal punto di vista ambientale 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;

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 di genitori e di insegnanti per l’avvio di nuovi servizi Pedibus;

Vista in particolare la mozione approvata dalla III Circoscrizione avente oggetto
“Progetto Pedibus”, la quale ha impegnato il Presidente “ad attivarsi presso l’Assessore e
gli uffici comunali competenti per predisporre assieme alla Direzione Scolastica una
co-organizzazione per dare l’avvio al Progetto Pedibus presso le scuole di primo grado
di Gretta (scuola Saba) e di Roiano (scuola Tarabochia) e per reperire i finanziamenti
necessari”;

Si propone

Di prevedere uno stanziamento di €50.000 per l'esercizio 2022 sul capitolo 1900043,
prelevando la somma dall’avanzo destinato e anticipando il cronoprogramma dell’opera
prevista per il 2024.

La Consigliera

Giulia Massolino
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Trieste, 27/09/2022

Emendamento n. 2 alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 43/22
Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 7

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 incrementare la dotazione dell’opera avente codice 22149 di € 50.000,00 , prelevando
la somma dall’avanzo destinato e modificando la descrizione dell’opera da “Via
Montecchi - barriere antirumore e migliorie skatepark” a “Via Montecchi - barriere
antirumore e riqualificazione dello skatepark”.

Il Consigliere

Kevin Nicolini
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Trieste, 27/09/2022

Emendamento n. 3 alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 43/22
Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 7

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;

Si propone

di prevedere uno stanziamento di 35.000€ per la 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 dall'avanzo destinato.

La Consigliera

Giulia Massolino
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Trieste, 27/09/2022

Emendamento n. 4 alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 43/22
Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 7

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 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 dall’avanzo destinato.

Il Consigliere

Kevin Nicolini
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Trieste, 27/09/2022

Emendamento n. 5 alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 43/22
Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 7

Considerata la crisi climatica che stiamo vivendo, i cui effetti si stanno già
manifestando in diverse forme sul nostro territorio, e la necessità di porre in essere
azioni di contrasto alla stessa;

Tenuto conto dell’eccessiva quantità di rifiuti pro-capite prodotta sul territorio di Trieste
e che la prima azione sul tema rifiuti dovrebbe essere la riduzione della quantità di
rifiuti prodotti prima ancora della loro corretta differenziazione e riciclo;

Considerato il successo degli impianti di distribuzione dell’acqua già installati in alcuni
rioni della città (comunemente chiamati “casette dell’acqua”);

Si propone

di prevedere uno stanziamento di € 70.000 per la Missione 8, Programma 1, Titolo 2, al
fine di predisporre con allacciamenti, sgombero e attività accessorie finalizzate
all'installazione di nuove casette dell'acqua in rioni che ne sono al momento sprovvisti
prelevando la somma dall’avanzo destinato.

La Consigliera

Giulia Massolino
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Trieste, 27/09/2022

Emendamento n. 6 alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 43/22
Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 7

Tenuto conto della necessità di promuovere la ciclabilità a Trieste come strumento
fondamentale di mobilità sostenibile;

Considerata la mancanza di stalli bici in città;

Si propone

di prevedere lo stanziamento di € 40.000 sulla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, al
fine di installare un congruo numero di stalli per bici sul territorio comunale prelevando
la somma dall’avanzo destinato.

La Consigliera

Giulia Massolino
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Trieste, 27/09/2022

Emendamento n. 7 alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 43/22
Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 7

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;

Tenuto conto che a giugno 2022 è stato realizzato il "Piano di sviluppo delle aree di
sgambamento nei giardini ed aree verdi comunali”;

Considerato che tra le aree individuate su cui procedere con la fase avanzata di
progettazione c'è il giardino Basevi;

Si propone

di prevedere uno stanziamento di € 50.000 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 dall’avanzo destinato.

La Consigliera

Giulia Massolino
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Trieste, 27/09/2022

Emendamento n. 8 alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 43/22
Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 7

Considerato che la presenza di bagni pubblici fruibili da tutti è necessaria per i
residenti, i turisti e gli utenti temporanei;

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;

Tenuto conto in particolare che, come segnalato dalle associazioni che prestano
assistenza ai migranti nella zona di Piazza della Libertà, una delle prime necessità per i
migranti in transito è l’avere a disposizione dei servizi igienici, e che la loro assenza
incide negativamente sull'igiene, il decoro e la salute pubblica;

Si propone

Di prevedere uno stanziamento di € 100.000 per l’esercizio 2022 sul capitolo 202221360,
prelevando la somma dall’avanzo destinato.

Il Consigliere

Kevin Nicolini
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Trieste, 27/09/2022

Emendamento n. 9 alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 43/22
Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 7

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;

Si propone

Di incrementare lo stanziamento per l’opera n. 21081 di €30.000 per l'esercizio 2022, al
fine di realizzare un’attività di progettazione preliminare partecipata, prelevando la
somma dall’avanzo destinato.

La Consigliera

Giulia Massolino
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Trieste, 27/09/2022

Emendamento n. 10 alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 43/22
Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 7

Considerato che nel luglio del 2019 la Piscina Terapeutica Acquamarina è stata oggetto
di un grave crollo che ne ha compromesso l’utilizzo;

Considerato che a seguito del crollo un numero considerevole di utenti ha visto
preclusa la possibilità di accedere a servizi rilevanti per la propria salute e il proprio
benessere;

Considerato che in data 18 settembre 2021 il Sindaco Dipiazza ha sottoscritto l’impegno
proposto dal Comitato Acquamarina a realizzare una struttura "composta da due
vasche di acqua di mare riscaldata di dimensioni almeno uguali a quelle presenti in
Acquamarina (una per attività ludico natatoria e una per attività riabilitative), una vasca
da 50 metri (regolamentare) di acqua dolce per l'attività natatoria, zona per
fisioterapia/riabilitazione e altri servizi collegati quali ad esempio: zona relax, zona per
attività di studio/lettura, zona ristorazione/socializzazione, palestra e foresteria a zero
barriere per sport olimpici/paralimpici, ampia zona posteggi adiacente alla struttura", e
ad assicurare per la stessa "tariffe popolari per tutti come già previsto in Acquamarina
garantendo massima accessibilità agli spazi e alle informazioni garantendo la piena
inclusione alle persone con disabilità";

Viste le linee d’indirizzo pubblicate dal Comitato Acquamarina ad agosto 2022;

Si propone

Di incrementare lo stanziamento per l’opera n. 22135 di € 2.000.000 per l'esercizio 2022,
prelevando la somma dall’avanzo destinato.

Il Consigliere

Kevin Nicolini
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Trieste, 27/09/2022

Emendamento n. 11 alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 43/22
Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 7

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 2022 sul capitolo 1900044,
prelevando la somma dall’avanzo destinato.

La Consigliera

Giulia Massolino
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Trieste, 27/09/2022

Emendamento n. 12 alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 43/22
Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 7

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 spirale speculativa sui prezzi dell’energia e in particolare delle fonti
fossili, che sta producendo sempre peggiori effetti sulla tenuta socio-economica del
Paese e della nostra città, con l’aumento di situazioni di povertà energetica e i
conseguenti attriti sociali;

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;

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;

Si propone

Di prevedere uno stanziamento di €641.378,93 per l'esercizio 2022 sulla Missione 14,
Programma 4, Titolo 2, al fine di costituire una società in house per la realizzazione di
comunità energetiche e interventi di efficientamento e risparmio energetico su edifici e
reti pubbliche e private, prelevando la somma dallo stanziamento destinato all’opera
22151.

La Consigliera

Giulia Massolino
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Trieste, 27/09/2022

Emendamento n. 13 alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 43/22
Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 7

Tenuto conto della spirale speculativa sui prezzi dell’energia e in particolare delle fonti
fossili, che sta producendo sempre peggiori effetti sulla tenuta socio-economica del
Paese e della nostra città, con l’aumento di situazioni di povertà energetica e i
conseguenti attriti sociali;

Considerato che la situazione che stiamo affrontando richiede che le amministrazioni
pubbliche per prime dimostrino la necessaria sobrietà e compiano tutte le azioni
possibili per concretizzare la propria vicinanza a chi sta subendo gli effetti dell’aumento
dei prezzi;

Considerato che l’animazione sociale dei rioni della città, a partire da quelli più
periferici, può costituire un contributo concreto nell’aumento della qualità della vita,
della sicurezza e nella rigenerazione di aree in stato di degrado e abbandono;

Si propone

Di prevedere uno stanziamento di € 200.000,00 per l'esercizio 2022 sulla Missione 6,
Programma 1, Titolo 1, al fine di realizzare un bando per l’erogazione di contributi relativi
alla rigenerazione urbana tramite interventi culturali, aggregativi, artistici e sportivi,
prelevando la somma dal capitolo 189510 per l’intervento “Servizio di decorazione
natalizia nelle piazze e nelle vie (abeti e luminarie)”.

Il Consigliere

Kevin Nicolini

Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto



Adesso Trieste
Patto per la città
Pakt za mesto
Gruppo consiliare

Trieste, 27/09/2022

Emendamento n. 14 alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 43/22
Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 7

Tenuto conto della gravità della crisi climatica che dobbiamo affrontare, che a Trieste
ha già comportato un aumento della temperatura media di 2 gradi (dal 1960 al 2016),  e
che nel futuro si prospetta un aumento di eventi climatici estremi, comprese le ondate
di calore;

Tenuto conto che le isole di calore nel centro città dovute alla cementificazione e
all’assenza di verde aggravano le conseguenze del caldo estremo, tra le quali vi può
essere anche un aumento della mortalità;

Vista che la recente riqualificazione di Largo Sonnino, e le diffuse proteste dei residenti
per l’assenza di verde e arredo urbano;

Si propone

Di prevedere uno stanziamento di €50.000 per l'esercizio 2022 sulla Missione 9,
Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 2 al fine di provvedere all’urgente inserimento
di alberature e arredi urbani in Largo Sonnino, prelevando la somma dall’avanzo
destinato.

La Consigliera

Giulia Massolino

Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto


