Trieste,
29 ottobre 2017

MOZIONE
IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: Riparazione punto di accesso ad Internet di Piazza Goldoni e
installazione di un nuovo punto di accesso alla rete in Piazza Perugino.

CONSIDERATO
che Trieste si è dotata negli ultimi anni di un diffuso sistema di punti d’accesso alla rete
Internet denominato “TriesteFreeSpoTS”;
che con notizia apparsa sul quotidiano locale in data 11 ottobre 2017 si è annunciata
l’installazione di 35 nuovi punti di accesso da parte dell’amministrazione comunale;

TENUTO CONTO
che l’accesso alla rete Internet è ormai ritenuto un diritto, funzionale all’esercizio di altri
diritti fondamentali come l’eguaglianza, la libertà di espressione, il diritto di informazione e
il diritto di istruzione;
che tali diritti, singolarmente o collegialmente presi in considerazione, garantiscono il pieno
sviluppo della persona umana, in attuazione dell’art. 3 della Costituzione della Repubblica
Italiana;

che tra le competenze riconosciute e delegate alle circoscrizioni vi è compresa quella in
materia di gestione dei beni e dei servizi comunali destinati alle attività sociali, ai sensi
dell’articolo 25 del Regolamento per il funzionamento delle circoscrizioni di decentramento
approvato con deliberazione consiliare n. 108 di data 28 luglio 1993;
che nel perimetro della V Circoscrizione sono presenti attualmente n. 2 punti di accesso alla
rete esterni (Piazza Goldoni e Campo San Giacomo), e 1 punto di accesso presso la Biblioteca
Quarantotti Gambini in Via delle Lodole 6 e 7/a;
che il servizio di accesso alla rete presso Piazza Goldoni non risulta funzionante;

RITENUTO
che tale diritto debba garantirsi ed esercitarsi presso tutta la realtà cittadina, comprensiva
quindi anche delle zone periferiche, in modo da garantire a ciascun cittadino la possibilità di
accedervi;
che la copertura della rete non si estenda su una vasta area del territorio circoscrizionale
sprovvista di un punto di accesso, determinando una diseguaglianza tra i cittadini residenti
vicino ai punti di accesso presenti e quelli residenti nell’area non coperta;
che Piazza Perugino possa risultare il punto più idoneo per facilitare l’accesso alla rete
Internet pubblica dell’amministrazione cittadina ai cittadini residenti nella zona non coperta;

IMPEGNA
il Presidente della Circoscrizione ad attivarsi presso l’assessorato competente per:


l’installazione di un nuovo punto di accesso ad Internet in Piazza Perugino;



la riparazione del punto di accesso alla rete presente in Piazza Goldoni.
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