COMUNE DI TRIESTE
VIa CIRCOSCRIZIONE
S. GIOVANNI CHIADINO ROZZOL
Rotonda del Boschetto, 6
tel. 0405199907 - fax 0406756088
E-mail: sestacircoscrizione@comune.trieste.it

Trieste, 25 marzo 2019
prot. corr. 04-3/5/6/4-9/2-2019 (14669)
rif.to prot. corr. 6-2/0-5/2018
Oggetto: "DUP 2019-2021 e Bilancio di Previsione 2019-2021 - Approvazione ". Richiesta parere.

All’AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
SEDE

Il Consiglio della VI Circoscrizione, con riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, ai sensi
dell’art. 24 del Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento, nel corso
della seduta dd. 25 marzo 2019, ha espresso

PARERE CONTRARIO
in quanto:
•

riveste un enorme importanza avere la possibilità di avere tempo adeguato per la visione e
l'analisi dei documenti che non abbiamo avuto;

•

l’Assessore Rossi, nel corso dell’illustrazione che si è tenuta il 20 marzo scorso, elencando le
entrate e le spese, attribuisce alle maestre incinte e ai giovani immigrati inseriti nei percorsi
scolastici la responsabilità dell’abnorme aumento delle spese nell’ambito sociale,
affermazioni pesanti, che lasciano presagire scelte di esternalizzazione che rifiutiamo;

•

il taglio di 400.00,00€ alla Cultura viene giustificato con l’abnorme spesa sociale: ricordiamo
tuttavia che la cultura sicuramente ha un costo, ma non averla ha un costo ancora
maggiore soprattutto in termini di crescita di un popolo;

•

manca tutela dell'ambiente, con riduzione di combustibili fossili ad es. scelta di trasporto
pubblico sostenibile e incentivato, e/o edifici pubblici sostenibili;

•

non vediamo progetti che rilancino e assicurino la presenza della piccola distribuzione
territoriale che aiuterebbe sia i piccoli negozianti ma anche la riqualificazione delle periferie;

•

nel Piano delle Opere manca un progetto di ampio respiro per il futuro della città.

In allegato, le richieste della VI Circoscrizione per il Piano delle Opere.
Distinti saluti.
La Presidente
f.to Alessandra Richetti

Scuola

Problematica

Criticità

Intervento/note

Priori
tà

I. C. Iqbal
Masiq
Scuola
dell’Infanzia

Mancano i giochi
esterni

Scuola Collodi

Scala esterna di
evacuazione

Adeguamento
antincendio
sicurezza

I tecnici hanno monitorato e
dichiarato che è indispensabile

Bagni

Sostituzione wc
ammalorati

Non è stato possibile farlo
perché è necessario sostituire
tutti gli impianti di scarico

Giardino

Consolidamento
muro di
contenimento

Anche il condominio ha
segnalato il problema
formalmente

Pulizia porticato

Igiene, decoro

Sono state installate le reti
anticolombo e sono state fatte
due volte pulizie straordinarie
ma il servizio va inserito
nell’appalto alla Global Service

via Forlanini:
attraversamento
protetto con isola
centrale

Pericolo incidenti
anche gravi che
coinvolge alunni e
famiglie

via Marchesetti:
da scuola
Milcinsky verso
palestra Iqbal
Masiq

Rischio investimento Marciapiedi stretto e
e caduta in strada
deteriorato da sistemare.
dei bambini
Segnalato dal Consiglio di
Istituto.

Scuola
Rismondo

Sono stati rimossi i giochi
inagibili ma non sono stati
sostituiti

I.C. Vladimir
Bartol
Scuola Milcinsky via Marchesetti:
da scuola
Milcinsky verso
palestra Iqbal
Masiq

Rischio investimento
e caduta in strada
dei bambini
Pericolo
attraversamento.

Marciapiedi stretto e deteriorato
da sistemare.
Attraversamento protetto.
Segnalato più volte dalla
scuola.

Scuola Cirillo e via delle Docce
Metodio
via Caravaggio

Pericolo
attraversamento.

Servono strisce pedonali.
Segnalato più volte dalla
scuola.

Scuola Cirillo e palestra
Metodio

Stato di degrado

Utilizzata dalla scuola, dalla
società Tergestina e da due
scuole superiori. Segnalato più
volte dalla scuola.

Art. 28 Legge
118/1971 Art. 18
DPR 384/1978

Necessario per abbattimento
barriere architettoniche

I.C. Tiziana
Weiss
Scuola Tiziana ascensore
Weiss

1*

*

Scuola Giotti

Palestra

Sicurezza

Materiale deteriorato da
sostituire

Cemento armato

Sicurezza

Da ripristinare

Sostituzione
infissi

Risparmio
energetico
Sicurezza

Facciate

Caduta intonaci.
Sicurezza

Presenza acqua in Utilizzo degli spazi
giardino

1

Da verifcare se si tratta di
acqua clorata. Se acqua di falda
si suggerisce di creare uno
stagno così da sanare il
degrado e rendere fruibile il
giardino.

I.C. San
Giovanni
Scuola
Codermaz

Scuola infanzia
MilleBimbi

Tetto

Infiltrazioni
importanti

Sostituzione
infissi

Sicurezza risparmio
energetico

Illuminazione
esterna davanti
all’ingresso e nel
cortile posteriore

Sicurezza

Rotti i faretti esistenti non sono
stati sostituiti

Pavimentazione
esterna ingresso
anteriore

Sicurezza, decoro

Le piastrelle si staccano

Scalinata
anteriore ha
gradini scivolosi

Sicurezza

Non sostituire periodicamente
le strisce antiscivolo (che sono
da interno e non da esterno)
ma effettuare la bocciardatura

Cancello di
chiusura
posteriore

Sicurezza

È stata presentata una mozione
predisposta dagli studenti
nell’ambito del progetto “La
scuola incontra la
Circoscrizione”

Cestino raccolta
deiezioni canine
scalinata
anteriore

Igiene, decoro
urbano

È stata presentata una mozione
predisposta dagli studenti
nell’ambito del progetto “La
scuola incontra la
Circoscrizione”

Cartello avviso
deiezioni canine
scalinata
anteriore

Responsabilità civica È stata presentata una mozione
predisposta dagli studenti
nell’ambito del progetto “La
scuola incontra la
Circoscrizione”

Giardino

Sicurezza e decoro

Patrimonio
edilizio

Problematica

Criticità

Sede VI
Circoscrizione

Tiranti delle
strutture
completamente
deteriorati

Sicurezza dei posti di Intervento strutturale.
Lavoro

Edificio adiacente Recupero edilizio
alla Circoscrizione bene pubblico
Rotonda Boschetto

Abbandono e
deterioramento

Edificio in via
Pindemonte
limitrofo
Circoscrizione

Rischio caduta
intonaci

Facciate
deteriorate

Intervento/note

Priorit
à
1*

Intervento strutturale.

Edifici religiosi

Problematica

Criticità

Intervento/note

San Luigi

Strutture di
pertinenza della
chiesa

Non utilizzabili

Intervento necessario in
quanto nel rione mancano
spazi di aggregazione per
giovanice famiglie

Priori
tà

Marciapiedi

Problematica

Criticità

Intervento
proposto

Priorità

Via Marchesetti da
scuola Milcinsky

Marciapiedi stretto e
deteriorato da
sistemare.

Rischio caduta in
strada di bambini
durante il
trasferimento.
Pericolo
attraversamento.

Attraversamento
protetto.
Manutenzione.
Installazione paletti
con catene di
protezione al
camminamento

1*

Marchesetti da
nuova rotonda a via
Koch

Marciapiedi in pessime
condizioni

Rischio caduta.
Barriera
architettonica

1

Via Forlanini

Marciapiedi in pessime
condizioni

Rischio caduta.
Barriera
architettonica

1

Via Sinico

Marciapiedi in pessime
condizioni

Rischio caduta.
Barriera
architettonica

Via Chiadino

Marciapiedi in pessime
condizioni

Rischio caduta.
Barriera
architettonica

Via Cumano

Marciapiedi dissestato

Rischio caduta.
Barriera
architettonica.
Decoro (valenza
turistica)

Via Solferino 18

Marciapiedi dissestato

Rischio caduta.
Barriera
architettonica

Via Revoltella altezza Marciapiedi senza
chiesa
abbassamento

Rischio caduta.
Barriera
architettonica

Via Felluga/Via
dell’Eremo

Rischio caduta.
Barriera
architettonica

Strade

Marciapiedi dissestato

Problematica

Criticità

Intervento/note

priorità

Via Eremo – tratto Muro pericolante
tra via S.Pasquale
e via Felluga

Strada
ufficialmente
chiusa da un paio
d'anni

Valutare allargamento della *
strada per sicurezza dei
pedoni

Strada per
Longera

Sanpietrini
sconnessi

Rischio cadute
motocicli

Segnalato con fotografie

Via Koch

Sanpietrini
sconnessi

Rischio cadute
cicli e motocicli

Vicolo Scaglioni

Manto stradale
dissestato

Via Cumano

Manto stradale

*

dissestato
Strada Rozzol

Manto stradale
dissestato,
sconnesso

Rischio cadute
cicli e motocicli

Via Revoltella

Manto stradale
dissestato,
sconnesso

Rischio cadute
cicli e motocicli

Via Marchesetti
Fermata a
altezza via Felluga scendere bus in
strada semicurva

I mezzi invadono
la fermata bus 25

Manca il marciapiede

Via Marchesetti
altezza via
Chiadino a
scendere

Da passaggio
pedonale a
fermata bus

Marciapiede
inadeguato

I passeggini vengono
portati in strada

Vai Pietà/Via
Livaditi/Via di
Chiadino

Auto a velocità
sostenuta, strada
stretta

Pericolo per
pedoni e per chi
parcheggia auto
nei garage

Valutare inversione di
senso..

Via dell’Eremo

Manto stradale
dissestato,
sconnesso

Rischio cadute
cicli e motocicli

Opere
Pubbliche

Problematica

Criticità

Villa Engelmann

Recinto

Rischio effrazione Alzare il recinto o installare
barriere

Villa Engelmann

Recupero
colonnato

Sicurezza, decoro,
valorizzazione

Villa Engelmann

Area
sgambamento
cani

Decoro, fruibilità
del parco

Avanzata richiesta da cittadini,
presentata mozione.

Area giochi parco Stato di
Farneto altezza
abbandono
via Chiadino

Decoro, fruibilità,
sicurezza.

Recintare al fine di proteggere
dai cinghiali

Area giochi parco Riqualificazione
Farneto altezza
area
Strada Guardiella

Decoro, igiene,
fruibilità

Area Verde via
Sentieri utilizzati Fruibilità,
dell’Eremo angolo da residenti senza sicurezza
via Marchesetti
illuminazione
noturna

Installare illuminazione sul
sentiero principale,

Area Verde via
Messa in sicurezza Fruibilità,
dell’Eremo angolo scalette
sicurezza
via Marchesetti

Installare passamano per
utilizzo persone anziane e in
caso di gelo

Segnaletica

Problematica

Criticità

Intervento/note

Via Ginnastica
parte alta

Manca segnaletica Rischio
orizzontale
investimenti

Via San
Pasquale/via dei
Mille

Manca segnaletica Rischio
investimenti

Via Parin

Manca
toponomastica

*
Segnalare passaggio pedonale
in curva

Problemi per i
mezzi di soccorso

Via Livaditi/Via di
Chiadino
Viale del
Cacciatore

priori
tà

Segnaletica ambigua
Manca segnaletica Rischio
orizzontale in
investimenti
prossimità dei
sentieri

Segnaletico di avviso pedoni in
carreggiata

Si propongono i seguenti progetti
Impatto Ambientale
Visto la grande richiesta di scelte coraggiose per l'ambiente si chiede vengano
- individuate politiche che favoriscano l'uso del mezzo pubblico;
- avviati processi di conversione dei mezzi pubblici attuali in altri meno inquinanti,
- installati negli edifici del Comune sistemi che riducano il consumo di energie fossili.
Lotta allo spreco alimentare
Individuazione da parte del comune all'interno del territorio della Circoscrizione di spazi idonei e
con accesso strada da adibire al recupero alimentare e banco alimentare.
Orti-sociali
Venga facilitata la locazione a prezzi agevolati di piccoli appezzamenti di terreno ad esclusivo uso
coltivazione privilegiando l'assegnazione a persone in condizioni di disagio, ad anziani, a portatori
di handicap, a giovani famiglie con prole e in rischio povertà (per es. zona via S.Martino).
Assunzione personale
La legge di stabilità ha ridotto di molto l'organico sia del personale tecnico e amministrativo che
degli agenti di Polizia Locale e delle assistenti sociali. Riteniamo indispensabile venga potenziato il
servizio delle assistenti sociali che possano garantire una presenza costante sul territorio.

La Presidente
f.to Alessandra Richetti

