
Gruppo Consiliare PDL
V Circoscrizione (san giacomo barriera vecchia)
Comune di Trieste

MOZIONE

PRESO ATTO
che molti giardini pubblici e parchi gioco versano in condizioni di degrado

RILEVATO
che nonostante ci siano regolamenti comunali ben precisi non c'è più ormai da moltissimi anni

nessuna figura titolata a far rispettare tali regole nelle aree verdi pubbliche di Trieste

CONSIDERATO
che la presenza di un addetto alla sorveglianza andrebbe a scoraggiare le azioni di vandalismo e

danneggiamento nonché i comportamenti incivili come il deposito di immondizie fuori dagli
appositi cestini

CONSIDERATO
che le nuove normative sugli animali d'affezioni consentono l'accesso ai parchi pubblici agli animali

con precise prescrizioni le quali sono poco conosciute vista la novità della norma
( il sorvegliante fornirebbe le precise indicazioni per la conduzione di cani nei parchi )

RITENENDO
utile, per i motivi sopra citati, la presenza di un addetto alla sorveglianza nei giardini e parchi

pubblici di Trieste

il Consiglio Circoscrizionale della V Circoscrizione
(ai sensi degli articoli 14 e 23 del regolamento per le circoscrizioni di decentramento)

IMPEGNA LA SIGNORA PRESIDENTE
A chiedere al Signor Sindaco, all'assessore competente ed agli uffici preposti di prevedere nei
bandi di affidamento dei servizi di manutenzione dei parchi e giardini pubblici, la clausola che
obbliga il vincitore del bando a garantire anche la sorveglianza dell'area per la quale gli è stata
affidata la manutenzione.

Roberto DUBS Trieste, 20 aprile 2015
gruppo PDL
Quinta Circoscrizione



Gruppo Consiliare
LEGA NORD TRIESTE
Circoscrizione —
Comune di Trieste

Trieste,-.04.2015

MOZIONE

OGGETTO: Richiesta di estensione dello sgravio fiscale sulla COSAR al settore degli esercizi commerciali in tema
di dehors.

PREMESSO

che l'aggravio della pressione fiscale a carico del comparto economico produttivo di una società come la nostra, retta
sul consumo di beni e di servizi, ne rallenti crescita e sviluppo sul Territorio;
che il guadagno in termini speculativi e occupazionali, ottenuto dalla realizzazione di piani di investimento pubblico
nelle attività economiche, compensi bonus fiscali di incentivo ai consumi di beni a vario titolo, oggi fortemente limitati;
che i fondi destinati anche al settore del commercio, parimenti apportino beneficio, in questa direzione, sul breve e sul
lungo periodo.

PRESO ATTO

che investimenti e incentivi fiscali generando stimoli ai consumi, costituiscano le basi per il rilancio della crescita, di
cui oggi il tessuto economico della Città, fuori ogni forma di dubbio, necessita;
che il calo della pressione fiscale spinga verosimilmente i consumatori a una maggior disponibilità alla spesa;
che le imprese costruttrici edili dal 1° gennaio 2015, a Trieste, godano dello sgravio fiscale concesso dal Comune in
tema di canone siili'occupa7Ìone di suolo pubblico;
che gli esercizi commerciali abbiano speso migliaia di euro per adeguare le loro strutture esterne, i dehors, alle norme
della COSAP recentemente e nuovamente, modificate

VISTI

i tempi di crisi economica che interessano pesantemente il comparto economico non solo dell'edilizia, ma anche degli
esercizi commerciali, in particolare i chioschi gravati parallelamente da COSAP e da imposizione fiscale IMU;
la dichiarata e favorevole posizione assunta dal Primo Cittadino di Trieste per una azione di governo deflativa il volume
di tassazione, volta ad allargare la platea dei cantieri edili privati e a risollevare i livelli occupazionali della popolazione,
la visione del Sindaco e suoi collaboratori, secondo cui un investimento del risparmio pubblico in questa direzione
possa far girare l'economia e far scendere la spesa sociale, dietro la formula da Egli coniata: "... meno sussidi se la
genie lavora."

SI CHIEDE



al Sindaco e agli Assessori competenti l'impegno di estendere lo sgravio fiscale COSAP, anche al settore degli esercizi
commerciali in tema di dehors.

Firmato

Consigliere/i Circoscrizionale/i


