
COMUNE DI TRIESTE

IV CIRCOSCRIZIONE
CITTA' NUOVA - BARRIERA NUOVA

SAN VITO - CITTA' VECCHIA

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

(Redatto ai sensi dello Statuto del Comune di Trieste e del Regolamento per il
funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento)

I sottoscritti consiglieri circoscrizionali, eletti nell'organo di Decentramento Amministrativo di Città Nuova
Barriera Nuova e San Vito - Città Vecchia, intendono proporre all'attenzione del Consiglio della IV
Circoscrizione le linee programmatiche sulle quali sarà incentrata la loro azione politico - amministrativa
per la Consiliatura 2016-2021:

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

In ambito urbanistico sarà importante avviare un confronto con i cittadini, più trasparente, sui temi legati
alla viabilità e alla pedonalizzazione, con particolare riferimento alle dorsali di collegamento presenti nella
circoscrizione.
In conformità ai progetti dell'amministrazione comunale e nella consapevolezza delle criticità che presentano
le aree verdi della nostra circoscrizione sarà data maggior attenzione alla cura e manutenzione delle stesse
stimolando altresì periodici controlli sui livelli di inquinamento.
Per quanto attiene il giardino di Piazzale Rosmini è necessario che il Comune continui ad attivarsi affinchè le
strutture in esso contenute siano salvaguardate e non si verifichino deturpamenti ovvero vengano sanzionate
eventuali condotte lesive del patrimonio verde presente nell'area.
Le stessa linee guida si possono applicare per l'area verde di Piazza Carlo Alberto, Passeggio S. Andrea, Piazza
Attilio Hortis e Via San Michele nonché il Giardino Pubblico per quanto di competenza.
I sottoscrittori del presente programma si faranno portavoce delle esigenze riguardanti l'edilizia scolastica a
salvaguardia dei poli scolastici e delle attuali strutture atte ad attività sportive, culturali e ricreative.
Saranno aumentati gli spazi e i servizi dedicati ai proprietari di cani.
Dando atto che lo sviluppo della mobilità ciclabile (avendo come obiettivo a medio termine un 10% degli
spostamenti urbani) sia fondamentale in termini di meno smog, meno traffico, più facilità di parcheggio per
chi si muove in auto, i sottoscrittori del presente programma si impegnano a monitorare attentamente tutti
i progetti sull'argomento per garantire la sicurezza e la fruibilità ai cittadini.
Particolare attenzione infine verrà data alle zone della circoscrizione in cui l'illuminazione pubblica è carente
o mal disposta nonché saranno analizzati i punti di criticità del traffico urbano.

A bre&euÀocuwfl^odott AlessandroNilp

Pagina 1

COMUNE DI TRIESTE
Circoscrizione IV

-1 LU6. 2016

Prot. 45 -J A -

U» vvi
8-

itto\.



.

CITTA'PULITA

Negli ultimi anni Trieste ha notevolmente ribassato il livello di pulizia e decoro e in particolare il centro
cittadino appartenente alla quarta circoscrizione.
Sarà cura dei sottoscrittori segnalare ogni tipo di problematica riguardo l'argomento affinchè siano migliorati
l'attività di pulizia e spazzamento delle strade, la raccolta dei rifiuti, la manutenzione della rete fognaria, la
cura del verde pubblico e l'eliminazione del degrado derivante da scritte e atti vandalici.

SICUREZZA

Vivere in una città sicura significa incidere positivamente sulla qualità della vita dei singoli e di tutta la
comunità, con particolare riguardo agli anziani e alle donne.
Dunque la Circoscrizione provvedere a segnalare e collaborare di concerto con gli Enti preposti, per prevenire
fenomeni di microcriminalità, delitti contro il patrimonio pubblico, ed ogni altra condotta lesiva del vivere
quotidiano.
Verrà monitorata la situazione concernente il fenomeno dell'accattonaggio, gli imbrattamenti di edifici e
chiese (visto il notevole sforzo profuso per riqualificare il centro storico urbano), gli eventuali casi di
campeggiatori abusivi.
Per quanto riguarda le aree verdi attrezzate, si continuerà a vigilare affinchè le medesime siano utilizzate nel
rispetto delle norme vigenti (vedi deturpamento e distruzione delle strutture ludiche ivi presenti e del
fenomeno delle deiezioni canine).
Saranno formulate ulteriori proposte onde migliorare l'attuale piano di videosorveglianza.

SCUOLA, ASSISTENZA, SPORT E TEMPO LIBERO

Al fine di contribuire ad un miglioramento delle condizioni di vita dei portatori di handicap, la Circoscrizione
si propone di incrementare l'abbattimento delle barriere architettoniche e di addivenire ad un
potenziamento degli avvisatori acustici presso le intersezioni semaforiche.
Compatibilmente con i fondi a disposizione, si continuerà nella distribuzione, in occasione delle Festività
Natalizie, di pacchi dono con generi di prima necessità alle famiglie più bisognose avvalendosi della
collaborazione del Servizio Assistenza Sociale che è a conoscenza delle problematiche della realtà territoriale
della Circoscrizione.
Saranno favorite attività da parte delle associazioni che operano in loco per favorire lo sviluppo della persona
sotto il profilo fisico, psicologico e dell'aggregazione sociale.
Inoltre, sarà riposta attenzione a situazioni di disagio in cui versano sia giovani che anziani, promuovendo
iniziative finalizzate alla socializzazione.
La Circoscrizione si ripropone di contribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, ad iniziative culturali
e sportive promosse dai Ricreatori Comunali.
Sempre nei vincoli di bilancio, è necessario infine che le attività delle molte società sportive presenti sul
territorio della circoscrizione vengano maggiormente monitorate e supportate.

CULTURA

Compatibilmente con i fondi a disposizione ci si ripropone, tanto autonomamente, quanto di concerto con
gli Assessorati competenti dell' Amministrazione Comunale e Provinciale, alla definizione di attività di natura
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culturale (ad esempio realizzazione di mostre fotografiche e rappresentazioni musicali oltre alle
manifestazioni dal puro sapore letterario e poetico, nonché conferenze e dibattiti e manifestazioni rionali in
occasione di ricorrenze particolari) da realizzarsi fruendo di aree verdi e spazi delle Amministrazioni locali.
Inoltre sarà attivato un continuo dialogo con le realtà associative operanti sul territorio in modo da
diversificare l'offerta culturale a favore della cittadinanza.
Tutte le richieste inerenti le attività culturali saranno valutate e concordate in sede di apposita Commissione
con l'apporto di tutte le componenti del Consiglio circoscrizionale.

Tutto ciò premesso, per dare piena attuazione al presente documento programmatico, si indicano ai sensi
del vigente Statuto comunale e Regolamento per le Circoscrizioni di Decentramento, i seguenti nominativi
alla carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio della IV Circoscrizione Amministrativa di Città Nuova
- Barriera Nuova e San Vito - Città Vecchia:

Presidente: Riccardo Ledi ( Forza Italia )

Wce Presidente: Federico Berteli (Fratelli d'Italia)

I consiglieri sottoscrittori:
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