
MOZIONE

Il Consiglio della IV Circoscrizione

 Città Nuova-Barriera Nuova e San Vito-Città Vecchia 

Oggetto:  Urgente rifacimento  manto  stradale,  derattizzazione,  falciamento

erbacce ed illuminazione della Androna degli Orti.

PREMESSO

Che il sito di Citta-Vecchia, comprendente la zona da Cavana a San Giusto, è uno dei
siti più frequentati, da parte di turisti e non, nella città di Trieste.

CONSIDERATO

Che la città di Trieste e in particolare il suo centro stanno vivendo un periodo di forte
crescita del turismo, e che questo è un’importante risorsa economica per la città e i
suoi cittadini;

Che l’accessibilità dei siti è caratteristica fondamentale per lo sviluppo del turismo in
una città e, in generale, della qualità del servizio offerta ai turisti;

Che il tratto stradale in oggetto è un breve e storico percorso pedonale che collega la
Piazza Barbacan al Giardino di via San Michele con un grande potenziale attrattivo; 

Che la  mozione  praticamente  identica  nei  contenuti  di  quella  oggetto  è  già  stata
discussa ed approvata dal Consiglio della IV circoscrizione in data 02/10/2018.

RILEVATO

Che tale percorso è in un forte stato di degrado: sia per quanto riguarda il manto
stradale, sia per le erbacce che infestano il percorso, che per immondizie e animali
tipici dei luoghi degradati attratti dalle citate immondizie;

Che nonostante ciò la strada viene frequentata, da famiglie e non, in quanto pedonale
e priva di macchine e quindi, per molti versi, più sicura per bambini di quanto lo sia
Via  S.  Michele  e  i  suoi  stretti  marciapiedi.  Oltre  ciò l’Androna risulta  essere  un
comodo e sicuro collegamento tra piazza Barbacan e il Giardino di via S. Michele,
luogo di gioco di molti bambini della zona;



Che la mancanza di illuminazione può incentivare la frequentazione del sito da parte
di vandali o altri soggetti che aumentano il degrado della zona attraverso il consumo
di droga e/o alchool, come riferito a questo Consiglio dal SERT nell’audizione del 24
luglio 2018;

L’assoluta urgenza di tali provvedimenti.

RICEVUTE

Diverse  segnalazioni,  dai  residenti  e  non  della  zona  e  della  città,  sia  sullo  stato
dell’arte che sulla grande valorizzazione che riceverebbe la zona e la via stessa da un
intervento di rigenerazione dello stesso.

IMPEGNA

Gli  Assessori  e  gli  Uffici  Comunali  competenti  del  Comune  di  Trieste  affinché
provvedano  urgentemente a  porre  in  essere  tutti  gli  adempimenti  di  competenza
relativi  al  rifacimento  del  manto  stradale/pedonale,  possibilmente  conservando gli
antichi  masegni  presenti  al  centro  del  percorso.  Che  provvedano  allo  sfalcio  e
derattizzazione della zona, problema questo, che dovrebbe essere quasi totalmente
risolto  attraverso  il  rifacimento  del  manto  stradale.  Infine,  che  provvedano  a
migliorare  l’illuminazione  della  zona  in  modo  da  disincentivare  i  comportamenti
sopracitati.


