
IV Circoscrizione (Città Nuova-Barriera Nuova - San Vito-Città Vecchia) Comune di
Trieste

OGGETTO: intervento di riqualificazione di via Battisti e via Donizetti

MOZIONE

RICEVUTE
le segnalazioni da parte di cittadini ed esercenti della zona relative alla necessità
di riqualificare con interventi puntuali via Donizetti e via Battisti,

VERIFICATA
la veridicità di quanto segnalato tramite un sopralluogo,

RICONOSCIUTO
l’impatto positivo delle migliorie realizzate in passato (pedonalizzazione e
adeguamento dell’illuminazione della via Donizetti; sostituzione degli alberi in via
Battisti),

CONSTATATO
il rischio all’incolumità delle persone per quanto riguarda il pessimo stato dei
marciapiedi (in particolare modo sul lato dei numeri civici pari);
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CONSTATATA
l’insufficienza dell’illuminazione a causa del modello dei lampioni (cosiddetti
“pastorali”) che illuminano principalmente la carreggiata lasciando mal illuminato
il marciapiede, la cui illuminazione è indirettamente affidata alle vetrine dei
negozi e considerato che la situazione peggiorerà una volta che gli alberi
metteranno le foglie;
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CONSTATATA
la mancanza di un cestino per i rifiuti alla fermata dell’autobus (grossomodo via
Battisti 22) e nei pressi del Caffè San Marco.
[Per completezza di informazione: c’è un contenitore a poca distanza dalla
fermata dell’autobus che potrebbe essere spostato.];

CONSTATATO
lo stato di incuria delle aiuole a fronte di alberi invece in salute;
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CONSTATATO
lo stato della pavimentazione della via Donizetti, pedonale e su cui si affacciano
l’Antico Caffè San Marco, la Sinagoga e la sede di diverse associazioni
(Legambiente, Greenpeace, LAV, Trieste Altruista, Emergency, Associazione padri
e madri separati, Associazione dei Senegalesi della provincia di Trieste, Dionea
Cohousing, Gruppi di acquisto solidale) e verificata l’esistenza di una raccolta
firme, al momento in fieri, che ne richiede il rifacimento;

EVIDENZIATO

quanto la via sia trafficata anche da pedoni, essendo uno snodo importante per il
passaggio di diverse linee del trasporto pubblico e per la presenza di diversi luoghi
di rilievo nelle immediate adiacenze, meta di turisti e dei cittadini (il viale XX
settembre, la Sinagoga, l’antico Caffè San Marco, il Giardino Pubblico, diverse
scuole di diverso grado, eccetera);

CONSIDERATO

il pregio architettonico di gran parte dei palazzi che insistono sulle vie Battisti e
Donizetti, ancora più manifesto a seguito dei recenti lavori di manutenzione delle
facciate e quanto una riqualificazione della via potrebbe concorrere a renderla un
luogo in cui sia piacevole transitare e permanere;

SI INVITA

l’Assessore e gli Uffici competenti a provvedere ai seguenti lavori di
riqualificazione:

● rifacimento dei marciapiedi di via Battisti;
● adeguamento dell’impianto di illuminazione della via Battisti

raddoppiando l’illuminazione sul lato marciapiede;
● posizionamento di un maggior numero di cestini per la raccolta dei rifiuti;
● manutenzione delle aiuole almeno tramite l’aggiunta di terriccio;
● riqualificazione di via Donizetti tramite nuova pavimentazione e (se le

misure di sicurezza relative alla presenza della Sinagoga lo permettono)
posizionamento di alcune panchine a beneficio dei turisti e dei cittadini,
constatata l’impossibilità di collocarle lungo le vie Battisti e San Francesco;

Trieste, 2 marzo 2022

Per Adesso Trieste: Per Punto Franco: Per Partito Democratico:

Annalisa Metus Martina Machnich Luca Bressan
Tommaso Vaccarezza Sergio de Luyk Marina Coricciati

Alberto Fileti



Condizioni del marciapiede sul lato pari della via Battisti

Attuale illuminazione di via Battisti.
Si noti come il marciapiede sia di fatto illuminato dalle vetrine (nelle ore in cui gli esercizi sono
aperti) e la riqualificazione dell’illuminazione di via Donizetti effettuata qualche anno fa.



Lo stato di buona parte della aiuole di via Battisti.


