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Trieste, 21/11/2022

MOZIONE

OGGETTO: impegno al rafforzamento del “Servizio Ambiente, Verde e Igiene
Urbana” del Comune di Trieste, alla maggior trasparenza e partecipazione

Il Consiglio Comunale

Visto che le infrastrutture verdi sono definite, dalla Commissione Europea
stessa, come uno strumento utile a ottenere benefici ecologici, economici e
sociali grazie a soluzioni naturali, progettate e gestite per offrire una vasta
gamma di servizi ecosistemici a vantaggio del benessere delle persone;

Visto che le infrastrutture verdi e blu sono riconosciute dalla letteratura
scientifica come elemento essenziale nella costruzione di una città sostenibile,
sicura, resiliente, inclusiva, capace di rispondere al cambiamento climatico, oltre
che come componente importante nelle rigenerazioni urbane;

Preso atto dell’urgenza che il Comune riconosca il verde quale elemento
strutturale e funzionale nell’ambito di una visione di città futura che sappia
mettere al centro la qualità della vita dei suoi abitanti;

Consapevoli della necessità di conciliare la presenza di verde urbano con la
sicurezza delle persone e delle cose;

Letta la determina del 10 ottobre 2022 REG. DET. DIR. N. 2684 / 2022 relativa al
servizio di manutenzione ordinaria delle alberature e dei giardini della città per
l’anno 2023 in cui si rileva “non è possibile garantire in modo adeguato detti
interventi di manutenzione ordinaria mediante le maestranze alle dipendenze
del Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana considerata la nota carenza di
organico” e che ritiene “opportuno pertanto di ricorrere allo strumento
dell'appalto per effettuare il servizio di manutenzione ordinaria alberature dei
giardini cittadini anno 2023”;

Preso atto, infatti, che i giardinieri in servizio dipendenti del Comune di Trieste
sono solamente sei, a fronte dei cento presenti in passato;
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Preso quindi atto che il Comune si trova costretto a ricorrere allo strumento
dell'appalto per effettuare il servizio di manutenzione ordinaria alberature dei
giardini cittadini anno 2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO

IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE

- A rafforzare attraverso un piano di assunzione l’organico in servizio presso
il Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana;

- A promuovere, anche avvalendosi del supporto scientifico della struttura
regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di enti
pubblici del sistema della ricerca regionale, la formazione degli
amministratori locali e tecnici responsabili di pianificazione, progettazione
e realizzazione degli spazi verdi in merito alle funzionalità ecologiche e dei
servizi ecosistemici associati alle infrastrutture verdi, e alla progettazione
dello spazio pubblico per l’adattamento climatico;

- A promuovere la creazione di percorsi formativi per il personale addetto
alla manutenzione del verde finalizzati alla diffusione delle buone pratiche
della messa a dimora, dei ripristini, delle potature e degli abbattimenti e al
rilascio di attestati di idoneità a operare nel verde pubblico;

- A promuovere l’adozione di strumenti di governo specifici per un
approccio integrato alla gestione del territorio e ai fini della salvaguardia
delle aree comunali non urbanizzate di cui all’articolo 6, comma 2, della
legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani), e in particolare la redazione di strumenti di pianificazione e
gestione per il verde urbano e periurbano quali il piano del verde e il
sistema informativo del verde;

- A promuovere interventi per il ripristino della permeabilità del suolo
(depaving) e l’aumento delle superfici urbane coperte da vegetazione al
fine di rendere più permeabili le aree urbane per favorire l’infiltrazione
delle acque meteoriche, e per ridurre il rischio della formazione di isole di
calore;
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- A prevedere specifiche azioni per la partecipazione della cittadinanza,
anche nelle sue forme organizzate, alle scelte gestionali e di visione
relative al verde pubblico urbano;

- A garantire l’accesso a una piattaforma di Open Data relativa al verde
pubblico che preveda anche l’utilizzo del GIS (Geographic Information
System) e la pubblicazione delle schede di stabilità insieme alle previsioni
di abbattimento, da condividere pubblicamente sul sito del Comune con
congruo anticipo rispetto alla realizzazione delle azioni da compiere sul
verde;

- A prevedere, attuare e verificare specifiche azioni di comunicazione in
merito alle scelte intraprese dall’Amministrazione sul verde pubblico (ad
esempio gli abbattimenti e le previsioni di messa a dimora compensatorie
conseguenti), con congruo anticipo rispetto alla realizzazione delle stesse,
al fine di rafforzare il rapporto di fiducia con la cittadinanza.

La Consigliera e il Consigliere proponenti

Giulia Massolino

Riccardo Laterza


