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MOZIONE:

OGGETTO: Specchio parabolico ]f i * ì>et , -Vi /»

VERIFICATO: Che le vetture in uscita dalla via S. G. Bosco per immettersi sulla via
Ponziana, si incrociano con i veicoli provenienti da v. Disella a sinistra e da via
Batterà a destra.

CONSIDERATO: II pericolo di possibili incidenti (come già avvenuto).

IL Consiglio della V Circoscrizione del comune di Trieste

Impegna il Presidente a contattare gli uffici competenti chiedendo l'istallazione di
uno specchio parabolico da posizionare frontalmente alla v. S. G. Bosco.

I consiglieri Lega Nord
Alessandro Tramarin (capo

Trieste 14/10/2016



V CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
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MOZIONE

OGGETTO: V. Disella, regolamentazione parcheggi.

PRESO ATTO: Dopo colloquio intercorso con alcuni residenti della zona.

VERI FICAIO: Che la soprindicata via è a senso unico con veicoli parcheggiati da

ambo i lati riducendo lo spazio della carreggiata e creando non poche difficoltà ai

veicoli che vi transitano, soprattutto ai mezzi di soccorso ( come già verificatosi )
causando ritardi negli interventi.

Il Consiglio della V circoscrizione del comune di Trieste

Impegna il Presidente a chiedere all'Assessore e agli uffici di competenza di istituire

su uno dei due lati dei parcheggi per motocicli, oppure l'installazione del segnale di
divieto di parcheggio, affinchè nella soprindicata via lo spazio di transito sia

sufficiente per tutti i veicoli.

I consiglieri Lega Nord

Alessandro Tramarin jcapogmppef) /*
" ' /
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Trieste, 14 / 10 / 2016
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MOZIONE

OGGETTO: Rotonda M

CONSTATATO: Che numerosi veicoli, in particolare camion, nell'uscire dallo scalo
legnami per immettersi in direzione V.Italo Svevo con obbligo di svolta a destra.

VERIFICATO: Che nonostante vi si trovino i cartelli segnaletici con obbligo di
svolta a destra e divieto di proseguire diritti in direzione V.Doda.

ACCERTATO: Che veicoli e camion svoltino comunque a sinistra nonostante i
divieti impegnando pericolosamente i due sensi di marcia , che frequentemente i
camion che scaricano merci al centro commerciale Torri D'europa con le loro
manovre provochino spesso la rottura dei cordoli che dividono la carreggiata .

Il consiglio della V circoscrizione del comune di Trieste

Impegna il Presidente a contattare l'Assessore e gli uffici competenti chiedendo la
sostituzione di alcuni cordoli con una rotatoria eliminando così tale problema

Trieste 14/10/2016

I consiglieri Lega Nord
A

Alessandro Tramarin(capo gruppo)

Claudi
/
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MOZIONE

OGGETTO: posizionamento telecamere e controllo del territorio.

CONSIDERATO
la problematica della sicurezza nella nostra circoscrizione in particolare e nel
Comune di Trieste in generale, come evidenziato da un recente articolo della
stampa locale che denota una picchiata in negativo per quanto riguarda la
sicurezza

CONSTATATO
che i cittadini ci segnalano diverse situazioni di insicurezza o potenziale
pericolo

RILEVATA
la possibilità dell'installazione di apparecchi per la ripresa video che devono
avere una funzione deterrente per la microcriminalità di strada e dare ai
cittadini ivi dimoranti una maggior fiducia e una percezione migliore della
sicurezza

\A

il Sindaco e gli assessori competenti, unitamente ai loro uffici, a valutare
l'installazione di telecamere nella zona attigua a Campo San Giacomo, con
particolare predilezione per le seguenti aree:

* Via dell'Industria;
* Via dei Giuliani;
* Via del Ponzianino.

Le suindicate vie sono state considerate quali meritevoli di preminente
attenzione stante le diverse dichiarazioni in tal senso da parte di residenti e
commercianti, nonché in relazione al verificarsi di recenti fatti di cronaca.



Si invita altresì il Vicesindaco, con delega alla sicurezza, a proseguire i
rapporti già intrapresi con la Circoscrizione al fine di operare in sinergia per
un auspicabile miglioramento delle condizioni afferenti il fenomeno.

Trieste, 17 ottobre 2016

Per Fratelli d'Italia - AN Per Forza Italia
Salvatore Mangiavillano Sabrina Polacco

Roberto Dubs

Felice Pollio

Si aggiungono quali co-firmatari: Maurizio Ciani (Lista Dipiazza)

Alessandro Tramarin (Lega Nord)


