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MOZIONE

Oggetto:  Festival  Internazionale di  Musica e Cultura Celtica di  Trieste TRISKELL
2019

Considerato che dal 21/06 fino al 30/6 il sito del Ferdinandeo ospiterà il Festival Internazionale di
Musica e Cultura Celtica di Trieste TRISKELL e il rione di San Luigi nello stesso periodo ospiterà il
Crese Camp e il Crese Camp Decathlon;

Visto che il  Triskell  è l'unico festival  celtico che si  organizza  in una città di mare e coinvolge
persone di varie fasce di età;

Considerato che attorno all'evento gravitano intorno alle 50000  persone con appassionati che
arrivano da varie parti di Europa con benefici anche per l'indotto e per l'immagine del Comune e
della Regione;

Visto che il Comune e la Regione sono co-organizzatori del Festival;

Visto che per quanto riguarda le emissioni sonore in Festival è in deroga alle normative essendo
un evento di interesse Internazionale per cui i concerti potranno prolungarsi fino alle ore 00.30;

Viste le segnalazioni  dei  residenti  che lamentano problemi di  “parcheggio selvaggio”, di  piccoli
danneggiamenti e di permanenza di disturbi anche dopo la chiusura dei chioschi fino ad oltre le due
del mattino;

Vista la petizione che già nel 2014 richiedeva l'istituzione di un collegamento di trasporto pubblico
dedicato; 

Considerato il flusso di affluenza soprattutto in relazione ai week-end e  prima dei concerti;

Considerata la modifica degli orari dei concerti comunicata dagli organizzatori,  analizzati i dati
della Trieste Trasporti sull'affluenza dei passeggeri sulle corse aggiuntive dello scorso anno, in via
sperimentale, quest'anno non si richiedono ulteriori corse;

Valutato la chiusura dell'ultimo concerto  si ritiene utile una sosta programmata dell'ultima corsa
del  bus  delle  00.00  da  Cattinara  con  ripartenza  alle  00.20  dal  Ferdinandeo

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE

al fine di favorire la  popolazione residente,  invita gli  Assessori  delegati  a coordinare gli  Uffici
affinché

1) che l'ultima corsa della Trieste Trasporti delle 00.00 da Cattinara abbia una sosta programmata
al Ferdinandeo con ripartenza alle 00.20;

2) che venga istituito un servizio di presidio del traffico tra le 20.00 e  le 01.00 di venerdì e sabato;

3) che vengano organizzati  controlli delle pattuglie delle Forze dell'Ordine tra l'una e le due;

5) venga predisposto uno sfalcio del verde  nell'area 2 metri dal perimetro, al fine di diminuire i
rischi d’incendi e favorire la pulizia.


