
COMUNE DI TRIESTE EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Riccardo Laterza

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Tenuto conto delle richieste formulate dalle e dai residenti di Altura, recentemente messe a sistema
nell’ambito della costituzione del Comitato di quartiere e portate all’attenzione di tutti i Capigruppo
consiliari in data 9/12/2022;

Si propone di destinare 150.000,00 € per l’esercizio 2023 alla Missione 10, Programma 5, al fine di
realizzare un percorso pedonale e attraversamenti pedonali con annessi interventi di moderazione della
velocità in via Brigata Casale, tra il rione di Altura e quello di Borgo San Sergio, prelevando la somma
dal capitolo 05012.02.20230790 – 23079 – Manutenzione straordinaria facciate Palazzo Granatieri (di
interesse storico)

ALTRI FIRMATARI:
Giulia Massolino



COMUNE DI TRIESTE EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Riccardo Laterza

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Tenuto conto delle richieste formulate dalle e dai residenti di Altura, recentemente messe a sistema
nell’ambito della costituzione del Comitato di quartiere e portate all’attenzione di tutti i Capigruppo
consiliari in data 9/12/2022;

Si propone di destinare 50.000,00 € per l’esercizio 2023 sul capitolo di spesa 06012.02.20221360 -
22136 - MESSA IN OPERA BAGNI PUBBLICI ACCESSIBILI al fine di realizzare dei servizi igienici al
servizio degli utenti (in particolare famiglie con bambini e anziani) del Parco Urbano “Giardino Falcone
e Borsellino”, prelevando la somma dal capitolo 05012.02.20230790 – 23079 – Manutenzione
straordinaria facciate Palazzo Granatieri (di interesse storico)

ALTRI FIRMATARI:
Kevin Nicolini



COMUNE DI TRIESTE EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Riccardo Laterza

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Considerato il valore storico del Mercato Coperto di Via Carducci e il suo potenziale nell’ottica della
promozione di un’economia locale sostenibile e accessibile;

Tenuto conto delle richieste formulate dalle operatrici e dagli operatori insediate/i nel Mercato;

Considerata la necessità di procedere con un'operazione complessiva di rigenerazione della struttura
tanto dal punto di vista fisico, quanto dal punto di vista della sua gestione e delle tipologie di attività
ospitate, complementari e non sostitutive rispetto al piccolo commercio locale;

Si propone di destinare 200.000,00 € per l’esercizio 2023 al capitolo di spesa 05012.02.20210810 -
21081 - RIQUALIFICAZIONE MERCATO COPERTO - RIL. IVA (di interesse storico), prelevando la
somma dal capitolo 05012.02.20230790 – 23079 – Manutenzione straordinaria facciate Palazzo
Granatieri (di interesse storico)

ALTRI FIRMATARI:
Giulia Massolino



COMUNE DI TRIESTE EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Riccardo Laterza

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Considerato l’alta densità abitativa, il significativo stato di degrado e il consistente numero di fori
commerciali sfitti che caratterizza il rione di Barriera Vecchia, in particolare nella porzione da Largo
Sonnino a Piazza Foraggi;

Considerato che negli ultimi anni, a differenza di aree più centrali della città, tale zona non ha affatto
beneficiato di consistenti investimenti nelle opere pubbliche;

Rilevato il potenziale dell’area di Piazza del Perugino e dell’asse di Via delle Settefontane come luogo
di aggregazione, socialità e rigenerazione della vita del rione;

Si propone di destinare 80.000,00 € per l’esercizio 2023 al capitolo di spesa 08012.02.01900044 -
SOLUZIONI URBANISTICHE PER MOBILITA' CICLO PEDONALE E AGGREGAZIONE SOCIALE, al
fine di procedere con tali interventi nelle aree sopra citate, prelevando la somma dal capitolo
05012.02.20230790 – 23079 – Manutenzione straordinaria facciate Palazzo Granatieri (di interesse
storico)

ALTRI FIRMATARI:
Giulia Massolino



COMUNE DI TRIESTE EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Riccardo Laterza

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Considerato l’elevato rischio idrogeologico che caratterizza le aree collinari della III Circoscrizione;

Considerato che tale rischio è incrementato dagli effetti avversi della crisi climatica, con l’aumento
della frequenza e dell’intensità dei fenomeni meteorologici estremi;

Tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute tanto in sede di Consiglio Circoscrizionale
quanto in sede di VI Commissione Consiliare in relazione a diverse situazioni critiche, in particolare in
Strada del Friuli, Via Righetti, Via dei Moreri e Vicolo delle Rose;

Si propone di destinare 90.000,00 € per l’esercizio 2023 alla Missione 8, Programma 1, al fine di
procedere con gli interventi di prevenzione, adattamento e mitigazione del rischio idrogeologico nelle
aree sopra menzionate, secondo criteri di maggiore priorità, prelevando la somma dal capitolo
05012.02.20230790 – 23079 – Manutenzione straordinaria facciate Palazzo Granatieri (di interesse
storico)

ALTRI FIRMATARI:
Kevin Nicolini



COMUNE DI TRIESTE EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Riccardo Laterza

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Considerato il valore storico del Mercato Coperto di Via Carducci e il suo potenziale nell’ottica della
promozione di un’economia locale sostenibile e accessibile;

Tenuto conto delle richieste formulate dalle operatrici e dagli operatori insediate/i nel Mercato;

Tenuto conto del successo ottenuto dalla quarta edizione di Farmer & Artist, l'evento di promozione
dei cibi e delle bevande sostenibili prodotte a livello locale, il quale si è tenuto al primo piano del
Mercato Coperto di Via Carducci con il patrocinio del Comune di Trieste;

Si propone di destinare 25.000,00 € per l’esercizio 2023 alla Missione 14, Programma 2 (rif. cap.
307110), al fine di contribuire economicamente alla realizzazione di eventi promozionali legati
all’economia locale nella struttura del Mercato Coperto di Via Carducci, prelevando la somma dal
capitolo 01041.09.00055010 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE PER IL
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI (TRIBUTI) - RIMBORSI A IMPRESE

ALTRI FIRMATARI:
Giulia Massolino



COMUNE DI TRIESTE EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Riccardo Laterza

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Tenuto conto delle richieste formulate dalle e dai residenti di Altura, recentemente messe a sistema
nell’ambito della costituzione del Comitato di quartiere e portate all’attenzione di tutti i Capigruppo
consiliari in data 9/12/2022;

Si propone di destinare 50.000,00 € per l’esercizio 2023 alla Missione 12, Programma 5 (rif. cap.
576060), al fine di estendere sperimentalmente l’orario di apertura della Microarea di Altura e di
potenziarne le attività rivolte alle persone anziane e ai giovani, prelevando la somma dal capitolo
01041.09.00055010 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE PER IL DIPARTIMENTO
SERVIZI FINANZIARI (TRIBUTI) - RIMBORSI A IMPRESE

ALTRI FIRMATARI:
Kevin Nicolini



COMUNE DI TRIESTE EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Riccardo Laterza

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Considerato che in data 16/02/2022 il Consiglio Circoscrizionale della VI Circoscrizione ha approvato,
con voto unanime, una mozione (Prot. corr. 04-3/5/6/3-3/2-2022) che richiede, "nelle more della
definizione di ulteriori azioni da parte dei soggetti istituzionali finora coinvolti (Asugi, operatori del
privato sociale presenti sul territorio) e, in vista delle proposte che potranno pervenire ulteriormente
da parte di altri soggetti, la pronta attivazione di una equipe di educatori di strada presso la zona
rilevata come critica di via dei Bonomo", la quale al momento non ha ancora trovato riscontro nelle
scelte dell'Amministrazione;

Si propone di destinare 75.000,00 € per l’esercizio 2023 alla Missione 12, Programma 4, al fine di
attivare una equipe di educatori di strada presso la zona rilevata come critica di via dei Bonomo,
prelevando la somma dal capitolo 01041.09.00055010 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI (TRIBUTI) - RIMBORSI A IMPRESE

ALTRI FIRMATARI:
Kevin Nicolini



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Giulia Massolino

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Considerando la necessità di ridurre le isole di calore in virtù della crisi climatica in corso, la
necessità di creare un’area gradevole in cui permanere come richiesto dai residenti stessi, l’ordine del
giorno numero 14 fatto proprio dalla Giunta il giorno 24 ottobre 2022 in sede di discussione della
Delibera Consiliare n.43/2022 avente oggetto:"Bilancio di previsione 2022 – 2024. Variazione n.7";

Si propone di destinare 50.000,00 € per l’esercizio 2023 alla 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 dal capitolo 05012.02.20230790 – 23079 – Manutenzione straordinaria
facciate Palazzo Granatieri (di interesse storico)

ALTRI FIRMATARI:
Riccardo Laterza



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Giulia Massolino

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Considerata la necessità di aumentare gli spazi verdi di prossimità, a disposizione di tutta la
cittadinanza a una distanza di meno di 500 metri dalla propria abitazione, la necessità di ridurre le isole
di calore e di ridurre il consumo di suolo;

Si propone di destinare 50.000,00 € per l’esercizio 2023 alla Missione 9, Programma 5, Titolo 2, al
fine di provvedere alla messa a dimora di un significativo numero di alberature a Valmaura, a partire dal
parcheggio della Risiera, prelevando la somma dal capitolo 05012.02.20230790 – 23079 – Manutenzione
straordinaria facciate Palazzo Granatieri (di interesse storico)

ALTRI FIRMATARI:
Riccardo Laterza



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Giulia Massolino

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Considerando la necessità di trasparenza e di un maggior coinvolgimento della popolazione nelle
scelte relative al verde pubblico urbano;

Tenuto conto che la piattaforma di censimento delle alberature già è in funzione presso
l’amministrazione ma è necessaria un’ulteriore spesa per rendere la stessa disponibile pubblicamente;

Si propone di destinare 10.000,00 € per l’esercizio 2023 e 3.500,00 € per ciascuna annualità
successiva alla Missione 9, Programma 5, Titolo 1, al fine di rendere pubblicamente accessibile la
piattaforma GIS del verde urbano, complessiva della funzionalità relativa ai servizi ecosistemici,
prelevando la somma dal capitolo 01041.09.00055010 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI (TRIBUTI) - RIMBORSI A IMPRESE

ALTRI FIRMATARI:
Riccardo Laterza



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Giulia Massolino

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Considerando che la Regione FVG utilizza come termine “educazione alla mobilità sicura e
sostenibile” anziché “educazione stradale” nel protocollo d'intesa firmato il 9 ottobre 2019
dall'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, e dalla dirigente dell'Ufficio
scolastico del Friuli Venezia Giulia, Patrizia Pavatti;

Si propone di sostituire il termine “educazione stradale” con “educazione alla mobilità sicura e
sostenibile” nella tabella relativa alla Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative ai sensi
dell'art. 208, comma 4 a pagina 34 dell’All. 9 “Nota integrativa al Bilancio 2023-3025”.

ALTRI FIRMATARI:
Riccardo Laterza



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Giulia Massolino

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Considerando l’elevato livello di aggressività e conflittualità stradale che si nota quotidianamente nelle
strade della nostra città, e la necessità di costruire un ambiente stradale più rispettoso, a tutela degli
utenti deboli;

Si propone di aggiungere in seguito alla frase “nelle scuole di ogni ordine e grado” la frase “, campagne
di sensibilizzazione e di educazione per la costruzione di un ambiente stradale più rispettoso degli
utenti deboli” nella tabella relativa alla Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative ai sensi
dell'art. 208, comma 4 a pagina 34 dell’All. 9 “Nota integrativa al Bilancio 2023-3025”.

ALTRI FIRMATARI:
Riccardo Laterza



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Riccardo Laterza

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Tenuto conto delle richieste formulate dalle e dai residenti di Altura, recentemente messe a sistema
nell’ambito della costituzione del Comitato di quartiere e portate all’attenzione di tutti i Capigruppo
consiliari in data 9/12/2022;

Si propone di destinare 100.000,00 € per l’esercizio 2023 alla Missione 10, Programma 5, al fine di
realizzare interventi di moderazione della velocità lungo via Alpi Giulie, con particolare attenzione alle
aree più prossime agli edifici scolastici, migliorando al contempo la qualità degli spazi pubblici e degli
arredi urbani, prelevando la somma dal capitolo 05012.02.20230790 – 23079 – Manutenzione
straordinaria facciate Palazzo Granatieri  (di interesse storico)

ALTRI FIRMATARI:
Giulia Massolino



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Kevin Nicolini

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Tenuto conto che i dispositivi sociosanitari Habitat - Microarea, in virtù della loro prossimità
territoriale, sono capaci di raccogliere i bisogni dei cittadini direttamente nella propria area di
competenza;

Considerato che uno degli obiettivi principali del progetto Habitat - Microarea consiste nel dover
raggiungere anche le persone con caratteristiche psicofisiche fragili, in modo tale da favorirne una
partecipazione attiva allo sviluppo della comunità e facilitarne una corretta integrazione nel tessuto
sociale di riferimento;

Tenuto conto che la prima commissione ha eseguito un sopralluogo in data 13 ottobre 2022 nella
Microarea di Altura e che in tale occasione è emersa la necessità di favorire e potenziare l’accessibilità
dell’area alle persone con disabilità;

Si propone di destinare 50.000,00 € per l’esercizio 2023 alla Missione 12, Programma 2, al fine di
eliminare la presenza di barriere architettoniche e favorire l’accesso alla zona di competenza del
Comune prossima alla nuova Microarea di Altura, prelevando la somma dal capitolo 05012.02.20230570
- TEATRO ROSSETTI: AMPLIAMENTO FACCIATA - (di interesse storico)

ALTRI FIRMATARI:
Riccardo Laterza



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Kevin Nicolini

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Tenuto conto che in III Circoscrizione è stata approvata una mozione avente per 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”;

Tenuto infine conto che in sede Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione n. 7, alla Proposta di
Deliberazione Consiliare n. 43/22 è stato fatto proprio dalla Giunta l’ODG n.7 che proponeva di “di
dare priorità all’intervento [...] 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”.

Si propone di destinare la somma di 20.000 € per l’esercizio 2023 al capitolo 06012.02.01900043
SERVIZIO PEDIBUS PER PROMOZIONE MOBILITA’ ATTIVA al fine di realizzare il progetto sopra
citato, prelevando la somma dal capitolo 05012.02.20230570 - TEATRO ROSSETTI: AMPLIAMENTO
FACCIATA - (di interesse storico)

ALTRI FIRMATARI:
Giulia Massolino



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Kevin Nicolini

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Considerato che nel rione di Roiano vi è un alto numero di residenti anziani che preferiscono
muoversi a piedi all’interno della propria zona;

Considerato che Largo a Roiano, via Santa Teresa, via Stock sono una delle direttrici principali
utilizzate negli spostamenti a piedi dei residenti e che i marciapiedi delle vie di cui sopra versano in uno
stato di significativo deterioramento;

Tenuto conto che in Terza Circoscrizione, il giorno 08/03/2022 è stata depositata la mozione avente
per oggetto “manutenzione straordinaria marciapiede”, la quale impegna il Presidente a comunicare agli
uffici preposti l’urgenza di una riqualificazione del marciapiede di Via S. Teresa (nel rione di Roiano);

Si propone di destinare la somma di 100.000€ per l’esercizio 2023 alla Missione 10, Programma 5, al
fine di riqualificare i marciapiedi delle vie sopracitate, prelevando la somma dal capitolo
05012.02.20230570 - TEATRO ROSSETTI: AMPLIAMENTO FACCIATA - (di interesse storico)

ALTRI FIRMATARI:
Giulia Massolino



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Kevin Nicolini

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Tenuto conto che i Piani di Zona rappresentano un efficace strumento per elaborare strategie di
pianificazione e di intervento sul territorio, sia sul breve che sul medio-lungo termine

Considerato che i Piani di Zona nell’ambito del reinserimento lavorativo delle persone con disabilità
consentono di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla promozione del lavoro in persone fragili;

Considerato infine che l’inserimento di persone con fragilità nel mercato del lavoro rappresenta uno
degli obiettivi cruciali del lavoro di integrazione, in quanto consente non solo una corretta inclusione
sociale, partecipando attivamente alla lotta allo stigma sociale, ma destruttura la logica del mero
assistenzialismo spingendo significativamente i soggetti verso un percorso di vita autonomo;

Si propone di destinare la somma di 20.000€ per l’esercizio 2023 alla Missione 12, Programma 7, al
fine di riattivare i Piani di Zona, o analoghi percorsi di costruzione di rete territoriale, in materia di
reinserimento lavorativo per le persone con disabilità, prelevando la somma dal capitolo
05021.03.00160210 - EVENTI, PUBBLICITA’, TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI
DIVERSI A CURA DELLA CULTURA

ALTRI FIRMATARI:
Riccardo Laterza



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Kevin Nicolini

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Tenuto conto che il Parco di San Giovanni (Ex OPP) rappresenta uno dei luoghi più iconici della città
di Trieste sia dal punto di vista storico-culturale sia dal punto di vista della sanitario e della ricerca, in
virtù della significativa presenza, all’interno del comprensorio, dell’Università degli Studi di Trieste e dei
numerosi uffici e padiglioni dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;

Considerato che il Parco di San Giovanni viene attraversato quotidianamente dalla linea del servizio di
trasporto pubblico congiuntamente ad una significativa presenza di vetture lungo la sua direttrice
principale, via Weiss;

Considerato che via Weiss necessita in numerosi punti di una riqualificazione del manto stradale
insistendo sulla sicurezza dei veicoli e dei pedoni;

Considerato infine che via Weiss si inserisce in un sito frequentato da migliaia di persone ogni anno
ed è al centro di un sito di interesse internazionale;

Si propone di destinare la somma di 100.000 € per l’esercizio 2023 alla Missione 10, Programma 5, al
fine di riqualificare via Weiss, prelevando la somma dal capitolo 05012.02.20230570 - TEATRO
ROSSETTI: AMPLIAMENTO FACCIATA - (di interesse storico)

ALTRI FIRMATARI:
Giulia Massolino



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025.
Approvazione

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°

identificativo unico emendamento

PRESENTATO  DA Kevin Nicolini

GRUPPO CONSILIARE              Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto

Considerato che la nostra città è una tappa della Rotta Balcanica e che ciò comporta la necessità di
far fronte a un significativo flusso migratorio;

Tenuto conto che il sistema dell’accoglienza non è in grado di far fronte a tale ingente numero di
arrivi e che si è tuttora in attesa di uno snellimento e di un’accelerazione delle operazioni di
redistribuzione delle persone richiedenti asilo sul resto del territorio nazionale;

Considerato che a causa di tali inefficienze un numero rilevante di persone resta per lungo tempo
senza un’adeguata sistemazione e che gran parte di queste si concentrano nell’area di Piazza della
Libertà, sommandosi alle presenza “storica” delle persone senza fissa dimora;

Considerato che l’assenza di un’adeguata soluzione costituisce un problema anche per la salute
pubblica e che, a maggior ragione con l’arrivo della stagione fredda, è a rischio la stessa incolumità di
chi è costretto a dormire all’aperto;

Si propone di destinare la somma di 30.000,00 € per l’esercizio 2023 alla Missione 12, Programma 4,
al fine di rifunzionalizzare l’ex mercato di Via Gioia adibendolo a dormitorio, prelevando la somma dal
capitolo 05012.02.20230790 – 23079 – Manutenzione straordinaria facciate Palazzo Granatieri (di
interesse storico)

ALTRI FIRMATARI:
Giulia Massolino


