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Sicurezza e qualità degli spazi urbani per i pedoni di via Veronese

Considerata l’importanza di promuovere la mobilità pedonale per la promozione degli
stili di vita sani, per la riduzione del traffico e la diminuzione dello smog;

Considerato il forte afflusso in via Veronese di giovani, bambini e genitori dovuto alla
presenza nella via dell’asilo nido comunale Semi di Mela, del liceo scientifico Oberdan e
dell'istituto tecnico da Vinci;

Tenuto conto che nella perpendicolare via Vespucci si trovano inoltre la scuola
elementare Duca d’Aosta (che nel 2023 si spera torni nella sua sede), la palestra della
Ginnastica 81 e il ricreatorio comunale Pitteri;

Considerato che nel lato a monte di via Veronese vi sono dei parcheggi per motorini
paralleli al marciapiede che vengono però molto spesso utilizzati dalle auto invadendo
in questo modo una parte consistente del marciapiede;

Considerato che la mala sosta sul marciapiede associata alla forte presenza di pedoni
nei momenti di ingresso e uscita dalla scuola crea assembramenti;

Tenuto conto che la mala sosta sul marciapiede crea problemi ed ostacoli per chi ha
difficoltà motorie;

Tenuto conto che la presenza della mala sosta sui marciapiedi limita la pedonalità e
promuovere nei giovani un immaginario non coerente con una città sostenibile e a
misura di persona;

Visto l’All. 9 al Bilancio 2023-3025 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;

SI IMPEGNA

La Presidente della V Circoscrizione  a richiedere al Comune e agli Assessori
competenti di attivarsi per l’installazione di paletti di delimitazione del marciapiede in

modo da impedire la malasosta lungo tutta via Veronese nel lato a monte della via
verso il giardino Basevi e le scuole superiori Oberdan e da Vinci.
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Per Adesso Trieste

Federico Zadnich                    Michela Novel                  Barbara Chiarelli
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