
\O PROGRAMMATICO PER LA IV CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI

TRIESTE

II ruolo della Circoscrizione, essendo l'organo territoriale più vicino alla comunità che

rappresenta, deve essere in primo luogo quello di tramite tra i cittadini e le istituzioni; per questo

motivo è necessario che tutte le forze politiche trovino il modo per comunicare e collaborare tra

loro, con l'amministrazione comunale, con la cittadinanza e le associazioni.

La IV circoscrizione comprende la zona centrale della città di Trieste, alla quale, anche per

quanto riguarda la cura dell'estetica, è spesso rivolta l'attenzione del Comune, poiché si tratta in

qualche modo di una vetrina per tutta la città. Non vanno dimenticate, però, tutte le persone che in

queste zone risiedono e lavorano, e che necessitano di servizi spesso carenti. Inoltre, nonostante la

zona di competenza di questa circoscrizione risulta abbastanza curata, esistono ancora zone di

relativo degrado che possono essere rivalutate e riqualificate anche con piccoli interventi.

Ovviamente l'attività di quest'organo di rappresentatività territoriale terrà conto anche di

ulteriori esigenze derivanti da specifiche contingenze e da particolari bisogni della cittadinanza.

Seguono alcune linee generali atte a indirizzare gli ambiti d'azione nei quali l'attività di

questa Circoscrizione vuole declinarsi:

- promuovere un monitoraggio - area per area - per avere chiara la composizione dei rioni, per

quanto riguarda le fasce d'età, la presenza di servizi pubblici, di associazioni di volontariato, di

esercenti, la qualità e il funzionamento del trasporto pubblico, dei parcheggi e delle aree libere;

- proporre la riqualificazione e rivitalizzazione del centro città attraverso il recupero del

patrimonio edilizio esistente e degli spazi verdi, assicurando anche una miscela di destinazioni

d'uso che consenta il giusto equilibrio tra uffici, abitazioni e servizi;

- nel caso delle aree verdi è necessario fare tesoro delle previsioni del Regolamento del Verde

Pubblico che, sulla base di principi di sussidiarietà, permettono la presa in gestione diretta delle

stesse da parte di associazioni e comitati assistita dall'Amministrazione. Così facendo, è

possibile sollecitare la manutenzione del verde cittadino, alla quale potrebbero partecipare anche

gli anziani che gli studenti delle scuole, facendoli sentire in questo modo coinvolti nella

salvaguardia del patrimonio pubblico;

- individuare delle aree da dedicare, all'interno degli spazi verdi, allo sgambamento cani;

- continuare

nelle scuoi

elei prog5
)I TRIESTE

Circoscri/ione IV

- ] LUG. 2016

o "Orto in condotta" per favorirne una maggiore diffusione



- rivisitare il piano parcheggi in modo tale da attuarne un'efficace gestione e affrontare il

problema dei parcheggi per i residenti;

- incentivare l'efficienza e promuovere un maggiore utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici ove si

manifesti l'esigenza anche attraverso l'utilizzazione di agevolazioni ad hoc;

- continuare nell'attuazione delle pedonalizzazioni previste dal Piano Generale Traffico Urbano

(PGTU);

- continuare nella promozione della mobilità sostenibile con l'implementazione di un servizio di

Bike Sharing - anche prevedendo l'utilizzo di bici elettriche - insieme alla realizzazione di

percorsi ciclabili allo scopo di disincentivare, secondo le disposizioni affermatesi anche in sede

europea, l'uso dell'automobile in centro città;

- prevedere l'estensione anche ad altri soggetti interessati della convenzione in essere con Saba

Italia per la sosta agevolata dei residenti in parcheggi contenitore;

- procedere al censimento delle barriere architettoniche e intervenire di conseguenza per un loro

definitivo superamento in modo tale da favorire il più possibile la mobilità delle persone anziane

e diversamente abili, ricorrendo a sistemi, diversi dagli attuali, con cui creare un ostacolo -

come, ad esempio, un dissuasore di velocità - ai veicoli e favorendo la continuità del piano di

mobilità per i pedoni/ diversamente abili / anziani/ mamme con passeggini;

- installazione nei parchi cittadini di giochi come altalene e scivoli per bambini disabili;

- valutare la possibilità di creare/incentivare la creazione di parcheggi automatici meccanizzati in

edifici sfitti al fine di aumentare la disponibilità di posti auto con basso consumo di suolo

pubblico;

- introdurre in aree caratterizzate da un'alta concentrazione di attività commerciali la sosta gratuita

per i primi 15 minuti così da favorire la rotazione;

- continuare nell'opera di installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche;

- favorire la diffusione delle auto elettriche prevedendo per tali mezzi la sosta gratuita per la prima

ora negli stalli a pagamento;

- tracciare parcheggi rosa ad utilizzo esclusivo di madri con figli piccoli in corrispondenza degli

uffici pubblici e delle realtà commerciali di loro interesse;

- individuare una rete di esercenti e di associazioni con i quali realizzare iniziative di solidarietà

per rivitalizzare il rione e per creare un sistema di supporto alle fasce deboli;

- valutare la possibilità che gli stessi esercenti, con la caratterizzazione dei loro locali, integrino la

rete di infopoint dando maggior forza alla vocazione turistica di Trieste, rimarcata dalla crescita

rapida delle presenze registrata nell'ultimo quinquennio;



- rilanciare il progetto Trieste Universitaria interessante per quanto riguarda ad esempio

agevolazioni per studenti universitari riguardanti sia la locazione di appartamenti, sia glia cquisti

nei pubblici esercizi, sia il trasporto pubblico locale;

- migliorare, collaborando con le autorità preposte, la sicurezza, specialmente nelle ore notturne.

Promuovere incontri periodici con la Polizia Locale e le altre forze preposte alla tutela

dell'ordine pubblico per creare un dialogo costante che permetta la segnalazione delle

problematiche contingenti;

- sensibilizzare la cittadinanza sul problema energetico e sui possibili usi di energie rinnovabili;

sollecitare contestualmente le amministrazioni ad incentivare iniziative volte al raggiungimento

della salvaguardia dell'ambiente;

- favorire la trasparenza dell'attività dell'amministrazione comunale con l'organizzazione

periodica di incontri con il sindaco e i diversi assessori;

- organizzare degli incontri e delle conferenze aperte alla cittadinanza per informarla sui temi che

si rivelino di volta in volta di particolare interesse per il territorio anche sulla base delle

tematiche considerate di maggior interesse dalla commissioni;

- promuovere incontri con i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e i comitati dei genitori per

supportare progetti educativi relativi all'ambiente, all'intercultura e all'inclusione sociale;

- richiedere un costante aggiornamento del sito internet del Comune di Trieste, affinchè i cittadini

possano essere messi al corrente delle iniziative, attività, decisioni prese in ciascuna

Circoscrizione; oltre a questo sarà importante individuare ulteriori mezzi di partecipazione, come

il piano partecipato di quartiere, per coinvolgere al massimo la cittadinanza, partendo dalle

priorità della stessa in un'ottica di governance partecipata;

- continuare ad aumentare l'accesso a internet anche attraverso la progressiva estensione del

wireless gratuito, a partire, ad esempio, dai centri civici;

- sollecitare e favorire la creazione di asili nido per giungere ad un'offerta differenziata

sperimentando anche iniziative come gli asili a domicilio o i nidi aziendali;

- favorire lo sviluppo di una identità di quartiere, mediante attività associative (culturali, ludiche,

sportive) e l'individuazione di spazi adeguati, aree pedonali, piste ciclabili, ecc. in modo tale da

creare una maggiore diffusione di spazi di aggregazione il più equamente distribuiti sul territorio;

- favorire modalità di aggregazione sociale a scopo ludico, sportivo, culturale mettendo a

disposizione, se necessario, luoghi dove le diverse associazioni possano incontrarsi

periodicamente e svolgere la propria attività. Sarebbe sufficiente anche l'individuazione di una

sede che diventi, nello spirito di condivisione degli spazi, un riferimento per più realtà



associative con il vantaggio di mettere in comune esperienze diverse anche attraverso lo scambio

inter generazionale ;

promozione di progetti diffusi su tutti il territorio per rendere la cultura fruibile da tutti. Anche

attraverso la riconversione di un edificio/spazio in disuso per trasformarlo in spazio di arte e

cultura, un luogo dove tenere laboratori, corsi, avere uno spazio per meeting, mostre ed eventi;

regolamentare le collaborazioni della Circoscrizione con le associazioni che ne facciano richiesta

attraverso l'utilizzo di apposita modulistica;

intervenire sulla manutenzione di strade e marciapiedi e migliorarne la pulizia, con particolare

attenzione alla sistematica pulizia delle così dette "bocche di lupo", attraverso cui dovrebbe

defluire l'acqua piovana;

monitorare all'interno della circoscrizione le condizioni di pulizia e impegnarsi a sollecitare il

concessionario qualora il servizio non sia efficace;

vista la collocazione di diversi contenitori per il conferimento delle deiezioni canine, prevedere,

nelle stesse aree, la posa di erogatori di sacchetti per la raccolta delle stesse;

predisporre un sistema di raccolta rifiuti incentivante con vuoti a rendere diversificati (plastica,

vetro, lattine) per incentivare ulteriormente la diffusione della raccolta differenziata;

per continuare l'opera di sensibilizzazione nei confronti della raccolta differenziata, aumentata

notevolmente negli ultimi anni ma ancora lontana rispetto alla media di altre città, è opportuno

continuare con l'iniziativa delle domeniche ecologiche trovando le modalità di organizzazione

opportune per le diverse circoscrizioni e con il progetto "11 Rione più pulito" che risulta essere

un buon veicolo di educazione al rispetto dell'ambiente;

richiedere, attraverso opportune modifiche regolamentari, l'introduzione per i locali pubblici di

una piccola cauzione legata al consumo di bevande in bottiglia di vetro da ritornare in caso di

restituzione del contenitore di vetro;

pensare alla collocazione di piccoli contenitori per il conferimento dei mozziconi di sigaretta, ad

esempio sui pali indicanti le fermate degli autobus;

prevedere l'organizzazione sul territorio della IV circoscrizione dell'iniziativa "sabati ecologici",

per migliorare la sensibilità ambientale e favorire la raccolta dei rifiuti ingombranti in zone e

luoghi precisi facilmente raggiungibili dagli abitanti dei rioni;

stimolare la collocazione di nuove casette dell'acqua nel territorio della IV circoscrizione, anche

dando concretezza alle soluzioni già individuate con l'amministrazione comunale.



Di seguito riportiamo, invece, alcuni interventi specifici che riguardano i diversi rioni della IV

circoscrizione; a tal riguardo il consiglio circoscrizionale potrà dialogare con gli organi centrali del

Comune svolgendo la sua attività consultiva/propositiva:

Per Città Nuova e Campi Elisi:

- Difesa delle aree ancora libere e dei vincoli già inseriti nel nuovo piano regolatore;

Controllo sui progetti di edificazione già avviati (Campo Marzio);

potenziare le strutture sportive;

migliorare il rapporto tra le società sportive e l'Amministrazione Comunale;

favorire l'aggregazione, in particolar modo giovanile, usufruendo dei complessi già

disponibili con orari differenziati;

riqualificazione piazza Libertà.

Per San Vita:

- Difesa delle aree libere e dei vincoli già inseriti nel nuovo piano regolatore;

studiare sinergie con l'Università per offrire centri d'aggregazione e di associazionismo

culturale;

offrire collegamenti pubblici più frequenti sia per i residenti che per gli studenti universitari.

Per Città Vecchia:

- portare a termine i lavori della zona Urban;

- Favorire la creazione, in Cittavecchia, di una zona artigianale votata al turismo;

- conciliare le esigenze dei residenti con quelle del divertimento dei giovani;

- valorizzare i reperti storici con idonei percorsi turistici adeguatamente segnalati, e prevedendo

l'apposizione di targhe esplicative atte a favorirne l'individuazione e le caratteristiche.

Allo scopo di perseguire i programmi esposti intendiamo avvalerci di apposite Commissioni di

lavoro, come previsto dall'art. 17 del Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di

decentramento.



Tutto ciò premesso, per dare piena attuazione al presente documento programmatico, i

sottoscritti consiglieri propongono che la carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale venga

affidata a Luca Bressan

e quella di Vicepresidente a Marco Rossetti Cosulich



i consiglieri sottoscrittori:


