
MOZIONE

PROPOSTA DI MOZIONE CONSIGLIARE

Oggetto: Riqualificazione rione di San Luigi – Chiadino 

CONSIDERATE  le  persone  anziane,  le  mamme  con  passeggino  e  le  persone  con

disabilità, che possono trovare difficoltà a prendere l'autobus per raggiungere il centro;

VISTA  la  mancanza dei  fori  commerciali  con conseguente obbligo dei  residenti  di

andare in centro per la spesa quotidiana;

VISTA la necessità di riaprire i vecchi fori commerciali, attualmente chiusi, si richiede

di trovare un modo per svincolarli   dalle nuove normative che richiedono delle metrature

troppo grandi per le varie tipologie di vendita;

CONSIDERANDO la situazione economica e la possibile difficoltà nel poter aprire una

propria attività commerciale si richiede di offrire degli incentivi e degli sgravi fiscali affinchè

risulti più fattibile investire il proprio denaro nel commercio rionale;

PER poter realizzare un sistema di Servizi adeguati al rione di San Luigi, si presenta la

seguente proposta:

si propone al Comune di acquistare alcuni dei vecchi fori commerciali dai cittadini che

attualmente li usano a scopo privato, per esempio i quattro fori commerciali di via Felluga 60

potrebbero essere trasfotmati e adibiti alla vendita di frutta e verdura, pane e dolci, salumi,

carne, generi alimentari di prima necessità per i residenti. In questo modo il Comune potrebbe

ricevere l'affitto dei negozi in questione. Per favorire il successo di queste di queste nuove

attività commerciali si propone al Comune il controllo della contabilità per i primi tre anni. La

stessa  proposta  viene  presentata  per  via  Aldegardi  e  via  Francis  Burton,  invece  in  via

Chiadino 63, unendo i fori commerciali, potrebbe nascere una palestra.

VISTA la trasformazione dei rioni di San Luigi – Chiadino che paragonata al passato si

trova nelle seguenti situazioni:

via Biasoletto 113; ex trattoria attuale abitazione privata;

via Archi 8; ex supermercato attuale ufficio lavori verticali;

via Archi 1/A; ex bar attuale ufficio Veramed Medicale;

via Biasoletto 145/A; ex pulitura attualmente chiusa;

via Biasoletto 145; ex bar attualmente pizzeria;

via Burton 2/D; ex macelleria attualmente magazzino privato;



via Burton 2/B; latteria;

via Burton 2/A; ex fruttivendolo attualmente chiuso; 

via Burton 2; ex panetteria attualmente magazzino privato;

via Chiadino 63/C/D; parrucchiera;

via Chiadino 63/A/B; ex osteria attualmente elettricista, magazzino;

via Chiadino 61/C/D; ex drogheria attualmente magazzino;

via Chiadino 61/B; ex negozio di abbigliamento attualmente chiuso;

via Chiadino 61/A; ex fioraio attualmente chiuso, passo carrabile;

via Aldegardi 1/A; ex negozio di abbigliamento attualmente chiuso;

via Aldegardi 3/A; ex panificio attualmente chiuso;

via Aldegardi 3/B; ex giornalaio attualmente chiuso;

via Aldegardi 2/B; ex macelleri, dopo ex salumeria attualmente magazzino;

via Aldegardi 2/C; ex parrucchiera attualmente chiuso;

via Aldegardi 2/E; tabacchino e giornalaio;

via Aldegardi 2/F; foro commerciale chiuso;

via Aldegardi 14; ex pescheria, dopo ex rivendita vini attualmente chiuso;

via Aldegardi 15; acli;

via Aldegardi 18; ex negozio di scarpe attualmente chiuso;

via Aldegardi 20; ex salumeria attualmente abitazione privata;

via Aldegardi 28/A; ex fruttivendolo;

via Aldegardi 28/B; ex panetteri attualmente agenzia investigativa;

via Aldegardi 28/C; ex bar attualmente magazzino;

via  Felluga  46/A;  ex  supermercato  assieme  al  civico  46  attualmente  ambulatorio

medico;

via Felluga 46; ex supermercato assieme al civico 46/A attualmente farmacia;

via Felluga 15; ex bar attualmente abitazione privata;

via Felluga 60/B; ex parrucchiera attualmente maggazino con passo carabile;

via Felluga 60/C; ex latteria attualmente chiusa;

via Felluga 60/D; ex fruttivendolo attulmente chiuso;

via Felluga 60/E; ex abbigliamento attualmente chiuso;

via Felluga 45; ex parrucchiera attualmente magazzino;

via Felluga 61/ A; ex bar attualmente pizzeria;

via dell Eremo 144/3; ex trattoria attualmente abitazione privata;



via S. Pasquqle 46/F; foro commerciale chiuso;

via S. Pasquale 46/E; foro commerciale chiuso;

via S. Pasquale 46/D; tabacchi giornalaio;

via S. Pasquale 46/B; ex salumeria attuale bar;

via S. Pasquale 32; foro commerciale chiuso;

via S. Pasquale 34; foro commerciale chiuso;

via S. Pasquale 38; fruttivendolo;

via S. Pasquale 40; foro commerciale chiuso;

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELLA SESTA CIRCOSCRIZIONE

CHIEDE

         agli Assessori delegati e agli uffici competenti e al Sindaco di trovare un modo affinchè i

residenti  abbiano  la  possibilità  di  recarsi  a  far  la  spesa  quotidiana  nel  proprio  rione  di

appartenenza.

          Trieste, 7 Gennaio 2020


