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Trieste, 27/09/2022

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

Preso atto dell’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”;

Rilevato che nel mese di ottobre è prevista una crescita del costo dell’energia elettrica
che potrebbe aggirarsi tra il 60% e il 100%, il che rende probabile il diffondersi del
fenomeno della povertà energetica sul nostro territorio, con ricadute pesanti anche sul
piano sociale;

Considerato che le significative anomalie dei prezzi del mercato dell’energia e delle
materie prime insisteranno con tutta probabilità per l’intera durata della stagione
invernale e che tali rincari incideranno pesantemente sulle economie delle casse
comunali e sui risparmi dei cittadini, andando a peggiorare ulteriormente la situazione
delle fasce più fragili della popolazione;

Ritenuto che nel prossimo futuro, in virtù di tali rincari i cittadini e le famiglie saranno
impegnati a ridurre le spese e questo influirà negativamente sull’indotto a danno dei
piccoli commercianti locali;

Ritenendo che l’Amministrazione comunale debba dare l’esempio in termini di
risparmio energetico e sia tenuta a dimostrare un segnale di vicinanza alla cittadinanza
in difficoltà;
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Si invita la Giunta a

Valutare la una riduzione significativa della spesa destinata al capitolo 189510 per
l’intervento “Servizio di decorazione natalizia nelle piazze e nelle vie (abeti e luminarie)”
e destinarla a persone e famiglie in difficoltà socio-economica seguite dai servizi sociali
comunali, nonché alle attività artigianali e di piccola imprenditoria presenti sul nostro
territorio che attraversano un momento di difficoltà.

Il Consigliere

Kevin Nicolini

La Consigliera

Giulia Massolino
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Trieste, 27/09/2022

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

Considerato che, anche qualora l'iter di realizzazione della nuova Piscina Terapeutica
venisse avviato con tempestività, gli ex utenti della struttura rischiano di dover restare
ancora diversi anni senza i servizi di cui precedentemente usufruivano;

Considerato che i tentativi di dare continuità alle attività precedentemente ospitate
nella struttura non sono stati sufficienti;

Considerato che gli ex utenti lamentano in particolare la difficoltà di coprire i costi
derivanti dalle maggiori spese di trasporto e/o di accesso a strutture private che
erogano servizi analoghi a quelli dell'ex Piscina Terapeutica nei pressi di Trieste;

Si invita la Giunta a

Valutare la possibilità di intervenire nuovamente a sostegno degli ex utenti,
rappresentati dall'Associazione Acquamarina Team Trieste, così come già fatto in
precedenza con Det. Dir. 4410/2019;

Individuare per la sopra menzionata associazione una nuova sede legale provvisoria,
considerato che la sede legale attuale è ancora ubicata nella struttura crollata della
Piscina Terapeutica, nella disponibilità degli immobili di proprietà dell'Ente.

Il Consigliere

Kevin Nicolini
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Trieste, 27/09/2022

Ordine Del Giorno n. 3 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 fin dalla prima infanzia;

Considerato che effettuare il percorso casa-scuola in autonomia consente lo sviluppo
delle capacità socio-relazionali;

Ritenendo necessario promuovere comportamenti sostenibili dal punto di vista
ambientale nelle nuove generazioni;

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;

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 dare priorità all’intervento sopra menzionato presso le scuole di primo grado di
Gretta (scuola Saba) e di Roiano (scuola Tarabochia), avviando lo studio tecnico di
fattibilità entro la fine dell’anno 2022.

La Consigliera

Giulia Massolino
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