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Trieste, 15/11/2022

Mozione

Oggetto: Individuazione delle aree idonee alla collocazione degli spettacoli
viaggianti

Il Consiglio Comunale di Trieste

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Considerato che con Deliberazione n. 534 del 7 novembre 2022 la Giunta Comunale ha
deliberato di individuare, quale luogo di svolgimento dell'edizione 2022/2023 della
manifestazione “Santa Claus Village – luna park tematico di Natale” l'area destinata a
parcheggio pubblico sita tra la via Valmaura e la via Rio Primario;

Considerato che tale luogo è prossimo alla Risiera di San Sabba, unico esempio di
Lager nazista in territorio italiano, Monumento nazionale dal 1965 e sede dell’omonimo
Civico Museo dal 1975;

Ritenuto che la collocazione, quantunque temporanea, di un’attività eminentemente
ricreativa risulta non consona con il significato storico del luogo;

Preso atto del parere contrario espresso dalla Commissione per il Civico Museo della
Risiera di San Sabba in data 9/11/2022 in merito alla collocazione, seppur temporanea, di
qualsiasi spettacolo viaggiante nei pressi della Risiera stessa;

Ritenuto opportuno individuare una soluzione diversa da quella adottata  dalla Giunta
Comunale con la sopra citata Deliberazione per far fronte a future richieste degli
operatori senza arrecare danno al patrimonio storico e memoriale della città;

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

- A escludere la zona limitrofa alla Risiera di San Sabba dall’elenco delle aree
idonee a ospitare attività di spettacolo viaggiante, di cui all’art. 9 della legge 18
marzo 1968, n. 337;

- Ad applicare i seguenti criteri per stabilire l’idoneità delle aree al fine di
aggiornare con apposita Deliberazione il sopra menzionato elenco:

- superficie disponibile;
- presenza di idonei punti di consegna di energia elettrica e allacciamenti

idrici;
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- capacità ricettiva dell'utenza e accessibilità, in particolare tramite mobilità
dolce e trasporto pubblico;

- compatibilità con le strutture e le aree contermini (segnatamente aree
residenziali, luoghi di cura, case di riposo, cimiteri, complessi
monumentali, aree naturali).

Il Consigliere e la Consigliera proponenti

Riccardo Laterza

Giulia Massolino
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