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Prot. Corr. n.

Trieste,27 agosto 2016

MOZIONE

OGGETTO: controllo, pulizia e messa in sicurezza degli alberi del giardino
comunale "Basevi" affacciati sulla via San Giacomo in Monte

COSTATATO CHE

II muro di recinzione che divide il giardino dalla strada non ha ulteriore
protezione, che molti alberi sono al limite del muro stesso, si nota la presenza
di rami secchi e pericolanti, inoltre sulla via San Giacomo in Monte sotto tale
muro sono parcheggiate automobili e si evidenzia la fermata delle linee 1 e
10 della Trieste Trasporti

AL FINE DI

Evitare incidenti a persone e cose, nonché per un'evidente situazione di
pericolo, soprattutto con l'arrivo del periodo autunnale/invernale e di
conseguenti venti di bora forte

SI IMPEGNA

II sig. Presidente della V Circoscrizione ad attivarsi presso enti ed organi
competenti al fine di mettere in sicurezza suddetta zona.

Sabrina Polacco
"̂ ^vs^si

Forza Italia



Trieste,

31 agosto 2016

MOZIONE

rC'RCOSCRIZIOIf AMMINISTRATIVA

3 1 AGO, 2016

Prot Corr. n.
AL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO : richiesta presenza assessore presso la sede della circoscrizione per illustrare
eventuali atti o documenti anche quando si richieda un parere alla circoscrizione

PREMESSA

Dovendo, la circoscrizione, esprimere un parere in merito alle modifiche al Regolamento
per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e avendo ricevuto, ai fini di
un'illustrazione congiunta di tale proposta - da parte dell'Assessore Giorgi e del dott.
Lorenzut - l'invito rivolto ai Presidenti e a tutti i componenti dei rispettivi Consigli
circoscrizionali ad intervenire all'incontro organizzato per il giorno lunedì 29 agosto 2016 a
partire dalle ore 18:00 presso la sala del Consiglio comunale e avendo i consiglieri Paglia,
Cernich, D'Angelo,Zobec, partecipato all'incontro di cui in oggetto

VERIFICATO CHE

In tal modo viene impedita la possibilità ai cittadini di assistere ai lavori, come al
contrario presso la sede circoscrizionale in quanto le sedute sono aperte al pubblico

Nessun consigliere di circoscrizione possiede l'adeguata competenza dell'assessore,
nel riferire in ugual modo, quanto ascoltato, ai consiglieri della propria circoscrizione
assenti

Gli incontri promossi presso la casa comunale si svolgono in oraio pomeridiano e ciò
impedisce a diversi consiglieri di esser presenti perché impegnati sul posto di lavoro

I quesiti posti o le richieste effettuate non risultano in nessun verbale a cui si possa
fare riferimento in futuro

Questo sistema favorisce uno svilimento del valore del decentramento istituzionale
proprio delle circoscrizioni che svolgono un ruolo di vicinanza al territorio



La forma adottata si presta sicuramente meglio a quanto già previsto dal
Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento all'art.3
dove si parla di Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni, per eventuali scambi
di informazioni, per il coordinamento di iniziative riguardanti l'intero territorio
comunale o quello di più circoscrizioni

AL FINE DI

Permettere a tutti i consiglieri una piena comprensione delle tematiche trattate nel
rispetto delle modalità previste dalle regole e quindi un corretto svolgimento dei
lavori della circoscrizione

SI RITIENE CHE

La sede più adeguata e unico luogo dedicato alla discussione e al confronto
possibile a tutte le componenti della circoscrizione, per illustrare i contenuti e dare
opportune informazioni, tale da poter permettere l'espressione dei pareri, sia la
sede istituzionale di ciascuna circoscrizione

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

Ad attivarsi presso la Giunta comunale affinchè l'assessore o il tecnico competente, per la
materia di volta in volta interessata, rispetti la prassi adottata dalle precedenti
consigliature, che permetta a tutti i consiglieri di ricevere le adeguete informazioni con la
presenza dell'assessore presso la sede della circoscrizione, luogo istituzionale ad esso
dedicato

Maria Luisa Paglia - PD

co-firmatari della mozione:

Marco Cernieri - Partito Democratico

Alex Pellizer - Partito Democratico

Matjaz Zobec - Slovenska Skupnost (gruppo PD)

Domenico D'Angelo - Insieme per Trieste Cosolini Sindaco



MOZIONE

Oggetto: Richiesta di Installazioni Spacchio Stridite tra la vto Matteottf t la vìa
Luciani

Preso atto

Cernì l§fter* V Orwcrtoetii
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Della pericolo&ìtà deM'incrocJo Indicato • della ie«rf a visibilità, indie a causa di
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CONSTATATO

Effettivamente II foprilndlcf lo pmWtma, indie i ftfutto di fanwtttle del cittadini,
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I consiglio della V circoscrizione

IMPEGNA

slg.PresIdéntt di ad attivarli prtiio $11 uflicl tompett nti al fini di rtridere

possibile J'Installailofft* di uno §|

Trieste 05/09/2016



Cunsolo Giuseppe

Consigliere v Circoscrittone
torttst Meni toc* dei

e dei coreghi Consiglieri

MOZIONE

Oggetto: Richiesta di messa in Sicurezza del muro della trattoria al Moro aditetele if

marciapiede che collega la galleria di Piazza Foraggi

PREMESSO
Che alla fine del muro della suddetta trattoria, già transennato con barriera jersey ,vi

sì trova una scalinata che collega Piazza Foraggi con la via Del Déstrìero e un
supermercato ove, molti residenti e non, si recano a far la spesa con il timore che
quel muro possa cedere,

CONSTATATO

Effettivamente la pericolosità e il possibile cedimento del muro, oltre alla sosta di
veicoli sul marciapiede affianco la barriera, diventata un cumolo dt spazzatura e

impedendo ai pedoni la salita e discesa delia sopraindicata scalinata

II consiglio della V circoscrizione

IMPEGNA

II sig.Presidente di codesta circoscrizione ad attivarsi presso gli uffici competenti at

fine di rendere sicuro il muro e la possibilità di cementare un palo di paletti sul
marciapiede per evitare la sosta selvaggia e pericolosa per i pedoni.

Trieste 05/09/2016 Lista 01 Piazza


