
 

Trieste,  

9 aprile 2018 

 

 

MOZIONE 

Risposte a mozioni presentate nel corso dell’anno 2017 

IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE 

 

CONSIDERATO 

che nel corso del 2017 sono state presentate e approvate le seguenti mozioni: 

1. illuminazione pubblica in via della Raffineria (cons. CERNICH), approvata il 

23.10.2017; 

2. potatura alberi in via Rio Corgnoleto (cons. CERNICH), approvata il 08.11.2017; 

3. riparazione punto di accesso ad Internet di piazza Goldoni e installazione di un nuovo 

punto di accesso alla rete in piazza Perugino (cons. CERNICH), approvata il 08.11.2017; 

4. interventi di pulizia in via Vittorio Alfieri (cons. CERNICH), approvata il 28.11.2017; 

TENUTO CONTO  

che, in particolare, la mozione “interventi di pulizia in via Vittorio Alfieri” era già stata 

approvata in data 1° agosto 2017, in forza di una situazione di degrado segnalata dai cittadini 

nel mese di giugno e protrattasi fino a data odierna senza soluzione di continuità; 

RITENUTO 

che una concreta valorizzazione delle Circoscrizioni non possa prescindere da quel dovere 

“minimo” istituzionale per cui il Comune è tenuto a rispondere in merito alle mozioni 

approvate dai Consigli circoscrizionali; 

che tale dovere trova fondamento scritto nell’art. 23 del Regolamento per il funzionamento 

delle Circoscrizioni di decentramento dove, sub 2), si afferma: “In ordine alle ragioni 



 

dell’adozione o della mancata adozione di provvedimenti implicanti spese, nonché agli 

intendimenti programmatici dell’Amministrazione, viene resa risposta scritta, al Consiglio 

circoscrizionale, tramite l’assessore competente, entro 60 giorni dal ricevimento 

dell’ordine del giorno o della mozione”; 

IMPEGNA 

il Presidente della Circoscrizione ad attivarsi presso gli uffici competenti per sollecitare le 

dovute risposte alle mozioni di cui sopra. 

 

Marco Cernich – Partito Democratico 

Alex Pellizer – Partito Democratico 

Si allegano in copia: 

1. illuminazione pubblica in via della Raffineria (cons. CERNICH), approvata il 

23.10.2017; 

2. potatura alberi in via Rio Corgnoleto (cons. CERNICH), approvata il 08.11.2017; 

3. riparazione punto di accesso ad Internet di piazza Goldoni e installazione di un nuovo 

punto di accesso alla reta in piazza Perugino (cons. CERNICH), approvata il 

08.11.2017; 

4. interventi di pulizia in via Vittorio Alfieri (cons. CERNICH), approvata il 28.11.2017; 



 

Trieste,  

2 ottobre 2017 

 

 

MOZIONE 

AL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE 

 

OGGETTO: Illuminazione pubblica in Via della Raffineria 

 

 

CONSIDERATO 

che sul lato di Via della Raffineria presso cui si trova la sede succursale del Liceo-Ginnasio 

Francesco Petrarca è presente da diversi mesi un ponteggio che copre per intero il tratto del 

marciapiede adiacente all’edificio pubblico; 

 

TENUTO CONTO  

che nelle ore serali l’illuminazione pubblica risulta fortemente depotenziata dalla presenza 

del ponteggio che impedisce la diffusione a terra della luce proveniente dai lampioni; 

che tra le competenze riconosciute e delegate alle circoscrizioni vi è compresa quella in 

materia di illuminazione pubblica 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; 

 

 

 



 

RITENUTO 

che se tra i programmi ed obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione 2017-

2019 del Comune di Trieste vi è la riduzione dei costi dei servizi di illuminazione pubblica, il 

medesimo D.U.P. evidenzia tra gli obiettivi strategici la necessità di mettere in atto adeguati 

interventi per illuminare le zone a rischio; 

 

SI IMPEGNA 

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

individuare una soluzione idonea a garantire un’illuminazione adeguata al tratto di strada 

indicato. 

 

 

 

Marco Cernich – Partito Democratico 

 

co-firmatari della mozione: 

Maria Luisa Paglia – Partito Democratico 

Alex Pellizer – Partito Democratico 

Matjaž Zobec – Partito Democratico (Slovenska Skupnost) 

Domenico D’Angelo – Insieme per Trieste Cosolini Sindaco 

 

 

 

 



 

Trieste,  

27 ottobre 2017 

 

 

MOZIONE 

IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE 

 

OGGETTO: Potatura alberi in Via Rio Corgnoleto 

 

 

CONSIDERATO 

che in via Rio Corgnoleto è stato segnalato dai cittadini un tratto di strada, in concomitanza 

con l’indirizzo civico n. 38, dove la chioma di alcuni alberi si trova a limitare fortemente la 

diffusione della luce dei lampioni situati presso il marciapiede; 

 

TENUTO CONTO  

che tra le competenze riconosciute e delegate alle circoscrizioni vi è compresa quella in 

materia di illuminazione pubblica 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; 

 

RITENUTO 

che se tra i programmi ed obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione 2017-

2019 del Comune di Trieste vi è la riduzione dei costi dei servizi di illuminazione pubblica, il 



 

medesimo D.U.P. evidenzia tra gli obiettivi strategici la necessità di mettere in atto adeguati 

interventi per illuminare le zone eventualmente a rischio; 

 

IMPEGNA 

il Presidente della Circoscrizione ad attivarsi presso gli uffici comunali competenti in modo 

da disporre un intervento di potatura in capo al privato responsabile al fine di ripristinare 

condizioni di luminosità adeguate del tratto di strada in oggetto. 

 

 

 

 

Marco Cernich – Partito Democratico 

 

co-firmatari della mozione: 

Maria Luisa Paglia – Partito Democratico 

Alex Pellizer – Partito Democratico 

Matjaž Zobec – Partito Democratico (Slovenska Skupnost) 

Domenico D’Angelo – Insieme per Trieste Cosolini Sindaco 



 

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. 

 

 

Marco Cernich – Partito Democratico 



 

 

co-firmatari della mozione: 

Maria Luisa Paglia – Partito Democratico 

Alex Pellizer – Partito Democratico 

Matjaž Zobec – Partito Democratico (Slovenska Skupnost) 

Domenico D’Angelo – Insieme per Trieste Cosolini Sindaco 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trieste,  

14 novembre 2017 

 

 

MOZIONE 

IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE 

 

OGGETTO: Interventi di pulizia in Via Vittorio Alfieri 

 

 

CONSIDERATO 

che la via Vittorio Alfieri riscontra una mancanza di pulizie dei marciapiedi prolungata nel 

tempo, segnalata nei mesi e verificata con sopralluoghi costanti che evidenziano assenza di 

interventi di pulizia in un periodo superiore ad una settimana, documentati da materiale 

fotografico allegato con riferimento alle giornate dal 15 al 22 giugno 2017; 

 

TENUTO CONTO  

che in data 1° agosto è stata approvata all’unanimità una mozione che impegnava il Comune 

ad attivarsi presso la società “AcegasApsAmga” per una maggiore pulizia stradale della via 

in oggetto; 

che solo al 31 ottobre, in seguito a sollecito, il Comune ha fatto pervenire presso la segreteria 

della Circoscrizione propria risposta affermando che “non risultano, agli atti degli uffici 

comunali, segnalazioni pervenute dagli utenti in merito a problematiche inerenti lo stato di 

pulizia della Via Alfieri”; 



 

che in data 14 novembre 2017 è stata pubblicata sul quotidiano locale “Il Piccolo” una 

segnalazione da parte di 5 operatori commerciali ed artigianali che confermano la necessità 

di una maggiore pulizia della via; 

 

RITENUTO 

che le ragioni per le quali è stata presentata ed approvata la mozione precedente sono tuttora 

attuali; 

che la segnalazione da parte dei cittadini pubblicata sul quotidiano locale costituisce un fatto 

nuovo a riprova della necessità da parte dell’amministrazione comunale di entrare nel merito 

del problema sollevato; 

 

IMPEGNA 

il Presidente della Circoscrizione ad attivarsi presso l’assessorato competente al fine di 

verificare l’effettivo servizio di pulizia ed incrementare il numero di interventi nella strada 

in oggetto. 

 

 

Marco Cernich – Partito Democratico 

 

 

 

 

Si allega segnalazione dal quotidiano locale datata 14.11.2017 


