Trieste, 10 ottobre 2018
Il Gruppo M5S della VI Circoscrizione propone al Consiglio la seguente
MOZIONE
Oggetto: Attuazione della convenzione tra ATER e Comune di Trieste


CONSIDERATO che l’annosa questione relativa alla sicurezza e al decoro delle cosiddette
“passeggiate” interne del comprensorio ATER di Melara è all’attenzione dell’amministrazione
comunale da diversi anni;



CONSIDERATO che durante la seduta del consiglio della VI Circoscrizione tenutosi il 31.01.2018 con
argomento Sicurezza del comprensorio di Melara e' stato consegnato all’allora Vicesindaco Pierpaolo
Roberti da parte del gruppo del M5s un atto notarile (allegato) numero di Repertorio 59100 PROT. N
32/44-22 datato 16 Ottobre 2002 rogato da dott. CALACIONE allora VICE SEGRETARIO GENERALE
del Comune e sottoscritto dalla dott.ssa CICOGNANI per il Comune di Trieste e dall'avvocato CERIA
per l'Ater che risulta essere in vigore dal 1 Gennaio 2002 come atto integrativo alla convenzione
ATER E IL COMUNE DI TRIESTE REP. 65401 DI DATA 21.12.89 rogito Notaio Pellegrini.



VISTO che da tale documento, che risulta essere un atto notarile regolarmente registrato e quindi a
tutti gli effetti attuativo e vigente, si evince che sono Comune ed Ater a doversi prender carico dei
problemi di sicurezza e decoro dei camminamenti (manutenzione e pulizia) in proporzioni d’impegno
definite con precisione nel documento stesso, e che spetti propriamente al Comune a dover
garantire il rispetto dei divieti sulle stesse.



STANDO che a tutt’oggi Questa Amministrazione non ha dato risposta alle richieste formulate dalla
VI Circoscrizione nella seduta sopra citata, che davano voce alle istanze dei cittadini residenti nel
Comprensorio ATER.



STANDO che Questa Amministrazione, come del resto le precedenti a far data dal 2002, non ha
attuato la convenzione in oggetto né risulta intenzionata a farlo stando la risposta del Vicesindaco
alla domanda d’attualità posta relativamente alla medesima questione durante il Consiglio Comunale
dell’8 ottobre 2018.



INTERPELLATI gli uffici comunali che specificano come non risultando atti pubblici successivi che
invalidino o superino gli effetti di detto atto notarile, per cui questo è a tutti gli effetti ancora valido e
vigente.
IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE
CHIEDE

all'Amministrazione comunale di applicare da subito ed in toto la convenzione registrata con il SUCCITATO
atto pubblico, a beneficio della sicurezza e del decoro dei residenti del Comprensorio ATER di Melara.
FONDA STEFANO
RICHETTI ALESSANDRA
PINNA ROSANNA

