
Adesso Trieste
Patto per la città
Pakt za mesto
Gruppo consiliare

Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per l’inserimento di eventi decentrati e diffusi tra le iniziative
per la promozione turistica del territorio

Considerato l’imminente avvio dell’interlocuzione tra Comune e categorie al fine di
stabilire la destinazione dei proventi dell’imposta di soggiorno, secondo le norme
attualmente in vigore;

Considerato che le attività di promozione territoriale finanziate in parte o in toto
dall’imposta di soggiorno, se adeguatamente distribuite su tutto il territorio cittadino,
possono contribuire all’attrazione di tipologie diverse di turismo, con un più significativo
impatto economico e sociale per la cittadinanza;

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 con il patrocinio del Comune di Trieste;

Si invitano il Sindaco e la Giunta

a inserire, nello schema di iniziative per la promozione turistica del territorio, eventi
decentrati nei rioni della città diffusi lungo tutto l’arco dell’anno e attività di
valorizzazione di strutture storiche come il Mercato Coperto di Via Carducci.

Il Consigliere Riccardo Laterza

La Consigliera Giulia Massolino
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: rigenerazione urbana per il rione di Servola

Considerato che gli interventi di rigenerazione urbana per il rione di Servola
attualmente inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici non trovano
attualmente piena copertura economica, a causa del mancato finanziamento da parte
del Ministero dell’Interno della domanda presentata per “investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado
sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale”;

Considerato che in precedenza diverse associazioni attive sul territorio di Servola
avevano formulato proposte puntuali per il miglioramento della qualità della vita del
rione, alcune delle quali sintetizzate nell’ambito del documento “Un’idea per una
Servola migliore”, trasmesso al Sindaco nel novembre 2020;

Tenuto conto che tali proposte solo in parte trovano riscontro nella progettazione sopra
menzionata;

Si invitano il Sindaco e la Giunta

in vista dell’individuazione di nuove fonti di finanziamento per gli interventi sopra
menzionati, a revisionare ed eventualmente integrare le proposte progettuali relative
alla rigenerazione urbana per il rione di Servola con la collaborazione delle realtà attive
nel territorio del rione.
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per favorire il reinsediamento delle attività commerciali ad
Altura

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;

Tenuto conto che l’ex centro commerciale di Via Alpi Giulie, di proprietà privata, il quale
rappresentava una delle dotazioni minime al servizio del quartiere stabilite nell’ambito
della Convenzione che diede vita al PEEP, giace oggi in uno stato di abbandono;

Si invitano il Sindaco e la Giunta

a valutare l’opportunità da parte del Comune di procedere a una concertazione -
eventualmente nella forma dell’Accordo di Programma - con ATER e con operatori
privati - inclusa la proprietà dell’ex centro commerciale - al fine di realizzare azioni che
favoriscano il reinsediamento di attività commerciali del rione e, più in generale, la
rigenerazione dell’area.

FIRMATARI:

Riccardo Laterza (AT)

Alessandra Richetti (M5S)

Ugo Rossi (3V)
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Ordine del giorno al Documento unico di programmazione (DUP) –
2023-2025 e Bilancio di previsione 2023-2025. Approvazione

Oggetto: ridiscussione dell’Accordo di Programma sul riordino della
rete ospedaliera triestina

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;

Considerato che nell’ambito dell’Accordo di Programma sul riordino della rete
ospedaliera triestina è prevista, tra gli altri interventi, la realizzazione di una viabilità di
raccordo tra la Grande Viabilità Triestina e il Polo Cardiologico, la quale se realizzata
arrecherebbe un significativo impatto ambientale e paesaggistico al rione e al polo
scolastico;

Considerato che secondo la Proposta di Variante n. 7 al Piano Regolatore Generale
Comunale (PRGC) “Collegamento tra la SS 202 ex GVT e il Comprensorio Ospedaliero di
Cattinara”, gli oneri a carico del Comune per la realizzazione delle opere previste
ammonterebbero a € 4.175.415,73;

Si invitano il Sindaco e la Giunta

a ridiscutere il contenuto del sopra menzionato Accordo di Programma con gli altri Enti
sottoscrittori, al fine di giungere all’identificazione di soluzioni per l’accesso all’area
ospedaliera che non impattino in maniera così significativa sulla qualità della vita del
rione di Altura.

FIRMATARI

Riccardo Laterza (AT)

Alessandra Richetti (M5S)

Ugo Rossi (3V)
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per per la progettazione e realizzazione di zone 30 nei borghi
del Carso

Considerata la mozione approvata in Seconda Circoscrizione il 14/11/2022 per la
riduzione del limite di velocità nei borghi del Carso;

Tenuto conto dell’Art 208 comma 4 e dell’Art 142, comma 12-ter per la destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative;

Visto l’All. 9 al Bilancio 2023-3025 che destina € 280.000,00 a Interventi di sostituzione,
ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente, € 280.000,00 al Potenziamento delle
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale,
anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia
e € 560.000,00 alla Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento,
potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale,
redazione dei PGTU, Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle
scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere
d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma
5-bis);

Visto l’All. 9 al Bilancio 2023-3025 che destina € 300.000,00 per Interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (compreso segnaletica,
barriere e relativi impianti) e altri € 300.000,00 per il Potenziamento delle attività di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale
(compreso le spese relative al personale)

Si invitano il Sindaco e la Giunta

a destinare in via prioritaria 250.000 € di questi finanziamenti per la progettazione e
realizzazione di zone 30 nei borghi del Carso attraverso degli elementi per la riduzione
della velocità veicolare a tutela degli utenti deboli, insieme all’aumento della
sorveglianza tramite autovelox del rispetto dei limiti di velocità sulle strade del Carso.

La Consigliera Giulia Massolino
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per la progettazione e realizzazione di una campagna
massiva di sensibilizzazione e di educazione multi-target volta a
ridurre l’aggressività e i conflitti tra utenti della strada

Tenuto conto dell’Art 208 comma 4 e dell’Art 142, comma 12-ter per la destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative;

Visto l’All. 9 al Bilancio 2023-3025 che destina € 560.000,00 alla Manutenzione delle
Strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere
e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU, Interventi a tutela degli utenti
deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza
per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e
misure di cui all'art. 208, comma 5-bis);

Si invitano il Sindaco e la Giunta

a destinare 50.000 € di questi per la progettazione e realizzazione di una campagna
massiva di sensibilizzazione e di educazione multi-target volta a ridurre l’aggressività e i
conflitti tra utenti della strada e a costruire un ambiente stradale più rispettoso degli
utenti deboli, in accordo con le associazioni e le realtà organizzative interessate.

La Consigliera Giulia Massolino
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per l’impiego della tassa di soggiorno per infrastrutture
dedicate al cicloturismo

Considerato l’imminente avvio dell’interlocuzione tra Comune e categorie al fine di
stabilire la destinazione dei proventi dell’imposta di soggiorno, secondo le norme
attualmente in vigore;

Preso atto che il 35% dell’importo ottenuto dall’imposta di soggiorno deve essere
impiegato per infrastrutture per il turismo;

Appreso che l’Assessore intende usare una parte di questi fondi per lo spostamento del
Museo del Commercio alla Stazione Idrodinamica;

Tenuto conto delle difficoltà nella gestione ordinaria dei musei già presenti sul
territorio, che sarebbero aggravate dall’aggiunta di un ulteriore museo civico;

Considerato il trend positivo del cicloturismo in Regione e la necessità di incentivare
questa forma di turismo sostenibile anche sul territorio triestino;

Preso atto che per il Capitolo 705 di entrata (imposta di soggiorno spese investimento)
non vi sono previsioni di spesa;

Si invitano il Sindaco e la Giunta

a proporre in sede di tavolo di discussione sull’impiego della tassa di soggiorno di
destinare 150.000 € di questi a infrastrutture dedicate al cicloturismo anziché per lo
spostamento del Museo del Commercio alla Stazione Idrodinamica.

La Consigliera Giulia Massolino
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per l’impiego della tassa di soggiorno per la riqualificazione
del Giardino di San Michele

Considerato l’imminente avvio dell’interlocuzione tra Comune e categorie al fine di
stabilire la destinazione dei proventi dell’imposta di soggiorno, secondo le norme
attualmente in vigore;

Preso atto che il 35% dell’importo ottenuto dall’imposta di soggiorno deve essere
impiegato per infrastrutture per il turismo;

Appreso che l’Assessore intende usare una parte di questi fondi per lo spostamento del
Museo del Commercio alla Stazione Idrodinamica;

Tenuto conto delle difficoltà nella gestione ordinaria dei musei già presenti sul
territorio, che sarebbero aggravate dall’aggiunta di un ulteriore museo civico;

Considerando che molti turisti attraversano il Giardino San Michele, che viene usato
anche dalle scolaresche in gita come area da pic-nic;

Viste le condizioni in cui versano parte delle aree del Giardino San Michele, che
presentano pozzanghere, cedimenti e aree visibilmente danneggiate dal tempo,
dall’usura e dal calpestio;

Preso atto che per il Capitolo 705 di entrata (imposta di soggiorno spese investimento)
non vi sono previsioni di spesa;

Si invitano il Sindaco e la Giunta

a proporre in sede di tavolo di discussione sull’impiego della tassa di soggiorno di
destinare 150.000 € alla riqualificazione del Giardino di San Michele come tappa
fondamentale per i flussi turistici della città, anziché allo spostamento del Museo del
Commercio alla Stazione Idrodinamica.

La Consigliera Giulia Massolino
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per l’allestimento di uno “scaffale viola” in tutte le
biblioteche civiche

Preso atto dell’ampia incidenza di malattie come demenza e Alzheimer sulla
popolazione triestina;

Considerando che i familiari delle persone con demenza spesso si trovano a dover
accompagnare la persona nel lungo percorso di malattia, spesso trovandosi impreparati
e peggiorando quindi i carichi di stress che la condizione già comporta sia a loro che al
familiare stesso;

Si invitano il Sindaco e la Giunta

a proporre di destinare 1000€ dei fondi previsti per l’acquisto di nuovi libri per le
biblioteche civiche di cui al capitolo 547805 per allestire uno “scaffale viola” in tutte le
biblioteche comunali, contenente libri e riviste che possano essere di supporto e
sostegno ai caregiver nell’affrontare il percorso di assistenza, consultandosi con le
associazioni interessate.

La Consigliera Giulia Massolino
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per l’aumento del numero delle Guardie Ambientali

Tenuto conto della necessità di vigilare il territorio affinché non vengano messi in opera
comportamenti irrispettosi dell’ambiente e degli animali;

Ritenendo fondamentali le attività di vigilanza urbana e ispettiva delle guardie
ambientali in materia di conferimento rifiuti, per poter usare la leva sanzionatoria nei
confronti di quanti conferiscono i rifiuti in modo scorretto, con l’obiettivo di aumentare
la percentuale di raccolta differenziata nel territorio comunale (attualmente
inaccettabilmente bassa), con benefici per l’ambiente e la cittadinanza;

Considerando che il numero di guardie ambientali in forze al Comune di Trieste è
totalmente inadeguato rispetto alla dimensione del territorio (sono al momento
solamente quattro unità nell’organico della Polizia Locale);

Preso atto che il mancato sanzionamento dei comportamenti scorretti (ad esempio la
mancata raccolta delle deiezioni canine) provoca conflittualità tra cittadini e può
portare a un senso di sfiducia nelle istituzioni;

Si propone

Di riorganizzare il personale in forza alla Polizia Locale al fine di aumentare il numero di
guardie ambientali che possano vigilare i comportamenti della cittadinanza, operando
anche azioni di sensibilizzazione sui comportamenti scorretti nei confronti
dell’ambiente e degli animali.

La Consigliera Giulia Massolino
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per indirizzare le attività di educativa di strada in via
prioritaria nei rioni di San Giacomo, Valmaura, via Cumano e San
Giovanni

Preso atto dei recenti episodi di disagio giovanile che hanno coinvolto minori che
vivono o gravitano  nel rione di San Giacomo;

Tenuto conto che queste situazioni nascono da povertà educativa che va affrontata
con una progettualità che vada oltre all’emergenza;

Considerato che il 27/9/2022 si è svolta l’audizione della V Circoscrizione dedicata ai
problemi disagio giovanile che hanno coinvolto il rione di San Giacomo dove erano
presenti l’Asseosore De Blasio e l’Assessora Matteoni, il Vice Comandante della Polizia
Locale Paolo Jerman, la Dirigente Lara Modenese e i docenti dell’ I.C.Bergamas, la
coordinatrice Pedagogica del Ricreatorio Pitteri Chiara Lucchetta e numerosi portatori
di interesse;

Tenuto conto che nell’audizione del 27/9/2022 l’assessore De Blasio ha affermato che vi
è la necessità di “progettualità a medio – lungo termine, lavorando sulle cause del
fenomeno e sulla disciplina, un ulteriore aiuto a tutto ciò può essere lo sport in quanto
basato su regole e disciplina e l’aiuto della figura dell’Educatore di Strada”;

Considerato che in seguito si è svolta una seconda audizione della V Circoscrizione il
10/10/2022 dedicata ai problemi disagio giovanile che hanno coinvolto il rione di San
Giacomo dove erano presenti l’Asseosore Grilli e la Dott.ssa Zorzetto Alessandra P.O. dell’
UOT2 del Comune di Trieste;

Tenuto conto che in questa seconda audizione l’assessore Grilli ha affermato che
"l’amministrazione è presente sul Territorio attraverso l’ascolto attivo, la situazione è
complicata" e che "le situazioni più preoccupanti sono nel rione di San Giacomo, di
Valmaura e Via Cumano" e infine che "stiamo preparando un bando per «andare in
strada»";

Si invitano il Sindaco e la Giunta

a mantenere l’impegno, trovando urgentemente le risorse adeguate per avviare
percorsi di educativa di strada, e di indirizzare tali fondi in via prioritaria nei rioni di San
Giacomo, Valmaura, via Cumano e San Giovanni.

La Consigliera Giulia Massolino
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per l’aumento delle unità di personale in forze al Servizio
Ambiente, Verde e Igiene Urbana

Considerando che i giardinieri dipendenti del Servizio Verde sono solamente quattro,
alcuni dei quali in via di pensionamento, a fronte delle oltre 100 unità in passato;

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;

Ritenendo che la cura del verde urbano sarebbe migliore se fosse gestita da giardinieri
locali, presenti sul territorio in modo continuativo tutto l’anno e con un legame affettivo
con il territorio, anziché da ditte esterne e spesso di fuori città, che fanno potature in
tempi ridotti prima di ritornare via;

Venendo a conoscenza che è prevista l’assunzione di tre guardie forestali, ma con un
profilo tecnico;

Si propone

Di inserire nel piano di assunzione del personale un numero congruo di unità, di diversi
profili e non solo in ruoli apicali, che possano dunque rafforzare il Servizio Ambiente,
Verde e Igiene Urbana.

La Consigliera Giulia Massolino
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per l’avvio della raccolta differenziata degli oli esausti

Considerando che i dati della raccolta differenziata a Trieste sono drammatici, avendo
raggiunto appena il 45% nell’anno 2022;

Preso atto che i target regionali ambiscono al 70% entro il 2027;

Conoscendo le conseguenze negative della prassi comune che vede gettare gli olii
esausti nel lavandino;

Ritenendo che la città di Trieste debba tutelare il mare come elemento fondamentale
per l’economia blu sostenibile cittadina;

Si invita il Sindaco e la Giunta

a interfacciarsi con AcegasApsAmga per avviare la raccolta differenziata degli oli
esausti.

La Consigliera Giulia Massolino
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto:  per il finanziamento il centro del riuso

Considerando che la prima azione necessaria per la gestione dei rifiuti consiste nella
riduzione della quantità di rifiuti prodotti pro-capite, prima ancora della loro
differenziazione;

Preso atto che nel Comune si producono 502 kg/abitante all’anno di rifiuto
indifferenziato;

Considerando che il riuso e il riutilizzo sono pratiche fondamentali nell’ottica di
un’economia circolare, che sia sostenibile da un punto di vista ambientale e sociale;

Appreso che un centro del riuso è già stato ipotizzato all’interno del nuovo centro di
raccolta dell’ex inceneritore, centro per cui è stato vinto un bando PNRR il cui
finanziamento non copre tuttavia il Centro del Riuso;

Si invita il Sindaco e la Giunta

a cercare possibili fonti di finanziamento e presentare domande a bandi che possano
finanziare il centro del riuso, in modo da poterlo aprire contestualmente al centro di
raccolta.

La Consigliera Giulia Massolino
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per avviare delle campagne informative e di sensibilizzazione
volte a ridurre la quantità di rifiuti prodotti

Considerando che la prima azione da fare per la gestione dei rifiuti è la riduzione della
quantità di rifiuti prodotti pro-capite, prima ancora della loro differenziazione;

Preso atto che nel Comune si producono 502 kg/abitante all’anno di rifiuto
indifferenziato;

Considerando che la riduzione di rifiuti, il riuso di oggetti e materiali, lo sfuso e il vuoto a
rendere sono pratiche fondamentali nell’ottica di un’economia sostenibile da un punto
di vista ambientale e sociale;

Si invita il Sindaco e la Giunta

a interfacciarsi con Acegas Aps Amga per avviare delle campagne informative e di
sensibilizzazione volte a ridurre la quantità di rifiuti prodotti pro-capite, promuovendo le
pratiche di riduzione, riuso, sfuso e vuoto a rendere, anche in collaborazione con le
associazioni del territorio.

La Consigliera Giulia Massolino

Adesso Trieste - Patto per la città Pakt za mesto



Adesso Trieste
Patto per la città
Pakt za mesto
Gruppo consiliare

Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: Eliminazione barriere architettoniche ad Altura

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 invita il Sindaco e la Giunta

a eliminare la presenza di barriere architettoniche di competenza del Comune vicine
alla Microarea di Altura in modo tale da favorire l’accesso alla zona di competenza della
Microarea

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, 19/12/2022

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

Oggetto: Riqualificazione dei marciapiedi di Largo a Roiano, Via Santa
Teresa e via Stock

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 invita il Sindaco e la Giunta

a riqualificare i marciapiedi delle vie sopracitate.

Il Consigliere Kevin Nicolini
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: Riattivazione dei Piani di Zona

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 invita il Sindaco e la Giunta

a riattivare i Piani di Zona in materia di reinserimento lavorativo per le persone con
disabilità.

Il Consigliere Kevin Nicolini
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: Riqualificazione via Weiss

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 invita il Sindaco e la Giunta

a riqualificare il manto stradale e dei marciapiedi di via Weiss

Il Consigliere Kevin Nicolini
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: Implementazione delle strutture di prima accoglienza

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 invita il Sindaco e la Giunta

a trovare delle strutture idonee e dignitose in grado di ospitare in sicurezza le persone
in transito e senza fissa dimora all’interno del territorio della nostra città

Il Consigliere Kevin Nicolini

La Consigliera Giulia Massolino
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per l’inserimento di alberature e arredi urbani in Largo
Sonnino

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;

Dato 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 invita il Sindaco e la Giunta

a provvedere all’urgente inserimento di alberature e arredi urbani in Largo Sonnino.

La Consigliera Giulia Massolino

Il Consigliere Riccardo Laterza
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per la riduzione delle isole di calore, del consumo di suolo e
l’aumento del verde di prossimità nel rione di Valmaura

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 invita il Sindaco e la Giunta

a sviluppare un piano per la riduzione delle isole di calore, del consumo di suolo e
l’aumento del verde di prossimità nel rione di Valmaura, a partire dalla messa a dimora
di nuove alberature nel parcheggio della Risiera.
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per la consultazione della piattaforma GIS del verde urbano

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 invita il Sindaco e la Giunta

a rendere pubblicamente consultabile la piattaforma GIS del verde urbano, complessiva
della funzionalità relativa ai servizi ecosistemici.

La Consigliera Giulia Massolino

Il Consigliere Riccardo Laterza
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: Campagna informativa sulle Comunità Energetiche

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 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 invita la Giunta

a provvedere all’attuazione di quanto previsto dal PAESC stesso e dunque a progettare
e avviare la Campagna informativa sulle Comunità Energetiche.

La Consigliera Giulia Massolino

Il Consigliere Riccardo Laterza
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per l’aumento gli sforzi per il risparmio e l’autonomia
energetica degli edifici comunali

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 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;

Considerata la drammatica situazione legata all’energia da fonti fossili e ai suoi costi,
l’aumento di situazioni di povertà energetica e i conseguenti attriti sociali;

Si propone

di aumentare gli sforzi per il risparmio e l’autonomia energetica degli edifici comunali al
fine di ridurre nei prossimi anni la spesa per utenze per il gas e l’energia.

La Consigliera Giulia Massolino

Il Consigliere Riccardo Laterza
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per l’individuazione sul territorio locale delle strutture per
case-famiglia protette per l’accoglienza di genitori detenuti con
bambini al seguito

Considerata l’avvenuta ripartizione delle risorse, anche a favore della nostra Regione,
del fondo dedicato all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case
famiglia protette e in case – alloggio per l’accoglienza di nuclei mamma – bambino;

Preso atto della legge 62/2011 che istituisce le case famiglia protette, i cui requisiti sono
stati individuati con decreto del 8 marzo 2013 del Ministero della Giustizia,
consentirebbero ai destinatari della norma, qualora sprovvisti di riferimenti materiali e
abitativi, di evitare l’ingresso in strutture penitenziarie perseguendo l’obiettivo
prioritario di tutelare gli interessi e i diritti dei minori e agevolare il ripristino della rete di
rapporti familiari in funzione dell’equilibrato sviluppo del minore;

Preso atto della disponibilità a collaborare da parte del Provveditorato del Veneto –
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per dare attuazione agli obiettivi di
“ricollocazione” dei nuclei familiari con bambini al seguito al fine di garantire a tutti i
bambini “detenuti” (assieme alla madre) di uscire, o di non fare ingresso in carcere,
garantendo a essi una normalità di vita e perseguendo il fondamentale principio della
tutela del superiore interesse del bambino;

Preso atto che con la Legge 30.12.2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023” veniva istituito
nello stato di previsione del Ministero della Giustizia - art. 1 della citata legge - un fondo
con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al
fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case
famiglia protette e in case alloggio per l’accoglienza residenziale di nuclei
mamma-bambino;

Constatando che la ripartizione dei fondi tra le Regioni è avvenuto sulla base del D.M. 15
settembre 2021 il cui art. 2 prevede, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la trasmissione,
da parte delle Regioni alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, di una relazione dettagliata ove, con
riguardo al relativo anno solare, sia indicato l’impiego dato in concreto alle risorse
ricevute, anche in regime di contribuzione a progetti posti a carico della finanza
regionale con l’indicazione dettagliata dei percorsi di assistenza extracarcerari;

Constatato che nella nostra Regione la sola Casa Circondariale di Trieste ospiti la
sezione femminile e in essa, anche in ragione della particolare struttura dell’edificio, non
è prevista una sezione “nido” e in tutta la Regione non vi è un Istituto a Custodia
Attenuata per detenute Madri (ICAM) ragion per cui sul territorio regionale non vi sono
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riferimenti utili ai fini statistici e della conseguente - suddivisione degli importi da
destinare al progetto specifico;

Ritenendo inaccettabile che le detenute madri vengano trasferite in altre Regioni
(l’Istituto più vicino a noi è a Venezia - Giudecca), comportando grave pregiudizio sia per
la persona detenuta che per i figli e le figlie, sradicati dal territorio di appartenenza;

Si impegna il Sindaco e la Giunta

a individuare sul territorio locale delle strutture che siano in grado di accogliere questi
nuclei familiari, valutando, anche l’opportunità di valorizzare realtà già esistenti (come
ad esempio le comunità o case alloggio per madri e bambini) ampliando l’accoglienza
delle strutture al fine di offrire percorsi misti che rendano più semplice un’integrazione,
anche tra minori, e prevengano il rischio di isolamento o di discriminazione, in stretta
sinergia con la Regione Friuli Venezia Giulia alla quale è affidata una competenza
specifica.

Giulia Massolino (AT)

Giovanni Barbo (PD)

Alessandra Richetti (M5S)
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per l’inserimento di opere richieste dalla cittadinanza ad
Altura nelle variazioni alla programmazione dei lavori pubblici

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 invitano il Sindaco e la Giunta

a valutare l’inserimento, nelle future variazioni alla programmazione dei lavori pubblici,
delle seguenti opere:

- Realizzazione di 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;

- Realizzazione dei servizi igienici al servizio degli utenti (in particolare famiglie
con bambini e anziani) del Parco Urbano “Giardino Falcone e Borsellino”;

- 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;

- Eliminazione di barriere architettoniche e miglioramento dell’accessibilità alla
zona di competenza del Comune prossima alla nuova Microarea di Altura.

Il Consigliere Riccardo Laterza
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per la riqualificazione del Mercato Coperto

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 invitano il Sindaco e la Giunta

a valutare il reinserimento, nelle future variazioni alla programmazione dei lavori
pubblici, della riqualificazione del Mercato Coperto.

Il Consigliere Riccardo Laterza

La Consigliera Giulia Massolino
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Trieste, 19/12/2022

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

Oggetto: per la riqualificazione del Mercato Coperto

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 invitano il Sindaco e la Giunta

a considerare prioritari gli interventi di prevenzione, adattamento e mitigazione del
rischio idrogeologico nelle aree sopra menzionate.

Il Consigliere Riccardo Laterza

Il Consigliere Kevin Nicolini
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