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(Redatto ai sensi dell'ari. 106 dello Statuto del Comune di Trieste e dell'art
27 del Regolamento per il funzionamento delle circoscrizioni d'i
decentramento)
I sottoscrittori consiglieri circoscrizionali eletti nell'organo di
decentramento amministrativo di San Giovanni, Chiadino-Rozzol, intendono
qualificare il presente documento quale elemento di autentica e trasparente
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e a tal fine assumono l'impegno
nei confronti della cittadinanza di farsi interpreti, presso l'Amministrazione
Comunale, delle esigenze, delle necessità e delle aspirazioni della
popolazione ivi residente.
Si impegnano a richiedere all'Amministrazione Comunale una maggiore
attribuzione di poteri che investano la Circoscrizione di quelle potestà
primarie che, nell'ottica del principio di sussìdiarietà, dovrebbero essere
demandate all'Ente Pubblico più vicino alla gente dando attuazione alle
deleghe previste dall'are.. 25 del regolamento delle Circoscrizioni In
quest ottica la Circoscrizione dovrebbe essere dotata di una maggiore
autonomia finanziaria, con uno stanziamento annuale da parte
dell Amministrazione Comunale adeguato alle necessità del territorio Tali
poteri possono essere delegati alle singole Circoscrizioni da parte del
Consiglio Comunale, modificando lo Statuto del Comune.
Si impegnano a far istituire, da parte del Consiglio Comunale, una
Commissione Permanente che gestisca i rapporti tra l'Amministrazione
stessa e le singole Circoscrizioni attraverso incontri periodici con la
Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione e con la partecipazione degli
Assessori Comunali ogni qualvolta la loro presenza sia richiesta dall'Ordine
del Giorno.
1. Rapporti Comune-Circoscrizione-Cittadini
II Consiglio Circoscrizionale rappresenta l'essenziale funzione di
raccordo tra l'Amministrazione Comunale ed i bisogni di quella parte dì
cittadini residenti nelle Circoscrizione. La storia di questi organismi

rappresentativi si è evoluta nel corso dell'ultimo ventennio, dalle prime
Consulte Rionali, costituite da membri nominati dal Consiglio Comunale,
si è passati attraverso la Legge 278/76 e recentemente con la legge
142/90 alla costituzione dei Consigli Circoscrizionali elettivi.
Il Consiglio Circoscrizionale ha pertanto il preciso compito di
raccogliere le istanze dei cittadini, di concretizzarle in documenti da
trasmettere agli assessorati competenti e seguirli fino al completamento
del procedimento.
Per i motivi appena citati, si ritiene doveroso, nelle sedute del
Consiglio, porre la massima attenzione ai problemi delle Circoscrizioni e
delle zone limitrofe ed avviare rapporti corretti e tempestivi tra
Amministrazione Comunale e Decentramento. Tali rapporti devono
prevedere che la richiesta di pareri fatta a questo consiglio avvenga con
congrue anticipo sulla delibera comunale, sulla quale il Consiglio sia
chiamato a pronunciarsi e sia accompagnata da una relazione tecnica
dettagliata così da poter organizzare adeguati sopralluoghi e valutare
l'eventuale possibilità di proporre un documento alla seduta successiva
del Consiglio ed evitare dunque di dover ricorrere alla sospensione dei
termini.
Verranno istituite Commissioni su problematiche specifiche che
effettueranno sopralluoghi e approfondimenti, predisponendo relazioni
da presentare al Consiglio. Verrà esaminata la possibilità di consultare la
cittadinanza mediante assemblee pubbliche o altri mezzi idonei in merito
a questioni di rilevante interesse territoriale.
Verrà data inoltre la possibilità ai residenti di porre all'attenzione del
Consiglio le varie problematiche esistenti sul territorio tramite lo
"Sportello Trasparenza".
2. Traffico-Parcheggi-Opere Pubbliche-Aspetti urbanistici
Per quanto riguarda la circolazione stradale ed i problemi ad essa
collegati, inquinamento acustico, parcheggi, smog, opere pubbliche
questo Consiglio si impegna:
al recupero della palazzina adiacente
l'attuale sede
circoscrizionale da adibire a Biblioteca;
la creazioni di aree verdi dedicate, appositamente recintate ed
attrezzate che permettano ai cani di essere lasciati liberi in
piena sicurezza;
a vigilare affinchè l'edificazione della nuova Scuola per
l'Infanzia con annesso asilo nido nel rione di San Giovanni sia
portata a termine in tempi certi;
alla creazioni nel rione di San Giovanni di un ricreatorio
comunale, quale unico rione sprovvisto;
a far mantenere la destinazione di giardino al piazzale de
Gasperi, apportando anche alcune migliorie per quanto

riguarda la sua fruibilità da parte dei bambini e della
cittadinanza anziana;
a potenziare la presenza dei mercatini rionali;
al posizionamento di altri pannelli solari sui tetti degli edifici
pubblici di pertinenza della Circoscrizione;
a ripavimentare il manto stradale laddove le condizioni attuali
dello stesso arrechino gravi problemi alla circolazione veicolare,
nonché i marciapiedi che troppo spesso diventano un percorso
ad ostacoli per i pedoni;
al totale abbattimento delle barriere architettoniche sui
marciapiedi rionali;
alla limitazione concreta del transito veicolare all'interno del
comprensorio di Melara;
a valutare attentamente l'installazione di nuove ripetitori per la
telefonia mobile e a controllare, attraverso gli organi a ciò
preposti, l'emissione delle onde elettromagnetiche, per tutelare
la salute pubblica;
a ricercare una interazione tra Provincia, Arpa e Circoscrizione
per il posizionamento di nuove centraline antismog con
successivo monitoraggio costante di tutta la Circoscrizione;
ad individuare parcheggi per motocicli in area di elevata
presenza giovanile o uffici ed enti pubblici;
alla implementazione del sistema di antincendio (idranti) lungo
la strada del Boschetto in caso di necessità;
Cava Faccanoni: rinaturalizzazione morfologica del sito con
particolare attenzione ai materiali da destinare all'area nonché
all'attività amministrativa sottostante alla concessione.
Melara: rivitalizzazione del comprensorio mediante la
sensibilizzazione delle realtà associative presenti sul territorio,
degli abitanti, anche di quelli più giovani, attraverso iniziative
sportive con un rapporto costantemente e privilegiato con
l'Ater, attivando un tavolo di lavoro per tutte le necessità e
problematiche della zona.
Cercare di rendere più visibili agli automobilisti tutti gli
attraversamenti pedonali rionali più pericolosi - ad esempio via
Revoltella, via Valerio, via Marchesetti - con l'installazione di
impianti semaforici di attenzione con luce lampeggiante
3. Aree Verdi e Giardini Pubblici
Immediato deve essere l'avvio del pieno recupero di tutte le aree
verdi della circoscrizione, a partire dall'istituirsi del vincolo ambientalepaesaggistico sull'intero Bosco di Capofonte, valorizzando la sua
specificità ecologico-ambientale.

Si chiede inoltre di continuare nell'attenta manutenzione e
sorveglianza del polmone verde del Boschetto Parco Farneto, che
assolutamente non deve essere abbandonato all'oblio e alla
trascuratezza o, ancor peggio, ad atti vandalici. In tal senso, si richiede
la sistemazione del sentiero di fondo valle del boschetto con il
posizionamento di un ponte di legno che agevoli il passaggio sul
torrente Chiave per poter continuare la passeggiata sullo stesso
sentiero.
La sistemazione e la valorizzazione dei giardini storici di Villa
Revoltella e Villa Engelmann
quale spazio da sfruttare per
manifestazioni ed incontri.
La definitiva sistemazione a piccolo parco giochi del giardinetto
sito in Rotonda del Boschetto, con accorgimenti tali (videocamere) per
cui venga dissuaso l'utilizzo dello stesso se non come zona di
divertimento per bambini.

4. Assistenza Sodale-Attività ricreative-Ordine pubblico
Trieste è riconosciuta come città con un elevato numero di
persone anziane, delle quali si deve rivalutare
l'immagine
presentandole non come forza residuale ma come risorsa e patrimonio
della società all'interno della quale sono in grado di svolgere un ruolo
attivo, propositivo, consapevole da un lato dei propri diritti e dall'altro
capace di assumersi i doveri i rischi, gli obblighi, in una parola le
responsabilità conseguenti.
Bisogna quindi impegnarsi sempre più perché alle strategie per la
terza età e alla grande risorsa che questa rappresenta, sia riservata
un'attenzione non sporadica ma concreta e duratura per favorire la
loro rivitalizzazione.
Continuando il lavoro intrapreso negli anni passati a sostegno dei
giovani in condizioni di disagio, sarà rinnovato l'impegno atto a
monitorare le problematiche giovanili.
Giovani che sempre più necessitano di attenzione e cure tanto
sono affetti da disagi sociali, nostro obbligo è fare il possibile per
trovare rimedio a queste criticità facendo anche da tramite tra gli enti
e le associazioni interessati.
Continuare a proporre delle manifestazioni culturali di qualità da
effettuarsi nei parchi del territorio, Villa Revoltella, Villa Engelmann e
nella nuova sede della Circoscrizione, e le feste rionali per anziani e
ragazzi.
Continuare nell'appoggio alle manifestazioni che le tante realtà
rionali propongono con tanto impegno e dedizione, valore aggiunto di
un territorio.

Valorizzazione dei musei ospitati nella nostra Circoscrizione, quali
in museo di Storia Naturale e il museo attualmente in fase di
ristrutturazione di guerra e pace "Diego de Henriquez".
Non bisogna trascurare il problema dell'ordine pubblico e della
sicurezza anche alla luce di recenti e ripetuti episodi di atti vandalici
che hanno turbato la quiete della comunità rionale, mantenendo
costanti rapporti con tutte le forze di pubblica sicurezza presenti sul
territorio.
A questo scopo sarà istituita una Commissione Sicurezza con
l'intento di operare e collaborare fattivamente con l'Assessorato
Comunale competente e tutte le forze di polizia che agiscono sul
territorio rionale: l'obiettivo principale sarà quello di far istituire
nuovamente il Poliziotto di Quartiere.
5. Sanità e prevenzione sanitaria
Attualmente circa l'80% delle patologie che vengono curate dal
nostro sistema sanitario sono derivate da comportamenti e stili di vita
errati. Diabete, ipertensione, arteriosa, broncopatia cronica e molte
alte malattie tra cui anche quelle sessualmente trasmissibili potrebbero
venire
adeguatamente
curate
ma
soprattutto
prevenute
semplicemente attuando dei corretti stili di vita e/o di comportamenti.
E1 necessario che i nostri figli ricevano sin,dalle prime classi una
costante educazione sanitaria nel corso degli anni scolastici che
fornisca loro una corretta informazione
su qualunque problema
sanitario che li possa coinvolgere nel corso della loro vita perché
solamente una corretta cultura del saper vivere potrà essere loro di
valido aiuto nelle decisioni più importanti della loro vita. Tali principi se
diffusi costantemente anche alla popolazione in generale porterebbero
sicuramente ad un miglioramento della salute in generale. Per attuare
ciò bisognerà organizzare in collaborazione con la Azienda per i Servizi
sanitari n° 1 Triestina un ciclo di conferenze aperte a tutta la
popolazione nelle quali periodicamente verranno trattati gli argomenti
di salute pubblica più importanti e più diffusi. Nell'ambito scolastico
potrebbero venire organizzati periodicamente sempre in collaborazione
con ASS 1 delle conferenze con dei medici di medicina Generale nelle
quali verrebbero trattati tutti quei problemi di salute pertinenti alle
varie fasce di età così da portare una cultura della salute più diffusa
possibile e soprattutto priva di influenze di parte.

Tutto ciò premesso, per dare piena attuazione al Presente Documento
Programmatico, si indicano ai sensi dell'ari. 106 dello statuto del Comune di
Trieste e dell'art. 27 del vigente regolamento per il Funzionamento delle
circoscrizioni di decentramento, i seguenti nominativi alla carica di
Presidente e Vice-Presidente del Consiglio Circoscrizionale di San GiovanniChiadino-Rozzol.
Presidente:

Marcelo Medau

Vice Presidente:

Mauro Tittonel

Consiglieri:

Paolo Perini
Gianluigi Pesarino Bonazza
Raffaele Tozzi
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