
Trieste, 17  gennaio 2014

I gruppi consiliari di Lega Nord, Lista Civica Di Piazza, Forza Italia, Popolo 
delle Libertà, Un’Altra Trieste e Udc, presso la Circoscrizione Amministrativa 
VI (San Giovanni – Chiadino – Rozzol) del Comune di Trieste, propongono la 
seguente

MOZIONE:

VISTO:

La situazione di deprimente stato d’abbandono di Via Cumano e vie limitrofe, 
che non accenna ad ottenere attenzioni, mantenendo costantemente uno stato di 
vera e propria invivibilità recando continui disagi ai cittadini, residenti e non;

SENTITI:

I residenti che maggiormente sono colpiti dalle situazioni elencate in seguito;

RILEVATE:

Una serie di problematiche, documentate nelle fotografie allegate a questo 
documento, si riscontrano i seguenti disagi:

 In via Costantino Cumano, stato di degrado dei marciapiedi in entrambi i
lati.

 In  alcuni  punti,  permane  la  presenza  costante  di  transenne  situate  sul
marciapiede  temporaneamente  poste  nell’intento  di  evitare  cadute  dei
pedoni,  in  prossimità  alle  aree  adibite  alla  raccolta  dei  cartoni,
compromettendo il passaggio in sicurezza;

 La segnaletica orizzontale riservata all’iniziativa del “Pedibus”, in alcuni
tratti è difficilmente visibile;

 Aree nelle quali persiste una raccolta abusiva a cielo aperto, ove si possono
trovare  oltretutto  materiali  ingombranti  di  vasta  tipologia
(elettrodomestici, mobilio vario, divani e molto altro ancora);

 Zone in stato d’abbandono adibite ad ospitare i gatti randagi della zona,
che non andrebbe eliminate, ma quanto meno riqualificata chiedendo poi
alle “gattare” di prendersene cura;



 In Via dei Tominz, marciapiede in stato di degrado, con la presenza di un
buco nei pressi dell’entrata del museo di Storia Naturale;

 Nelle  vie  Costantino Cumano,  Arturo Rietti,  dei  Tominz:  parcheggio di
camper, furgoni e Tir, che ostacolano la visibilità e il traffico soprattutto
per il transito del bus linea 18;

 Il problema maggiore avviene in via dei Tominz nei pressi del Museo di
Storia Naturale:  difficoltà di  parcheggio anche per i  pullman delle  gite
scolastiche che offrono inoltre una brutta immagine per un luogo turistico.

 Via Eugenio Scomparini: parcheggio selvaggio di automobili che 
ostacolano il passaggio del bus linea 18.

 Via  dei  Tominz:  problema  concernente  i  cassonetti  della  raccolta  dei
rifiuti,  i  quali  nei  giorni  di  bora vengono rovesciati  e  poi  rimangono a
terra per molti giorni.

 Via Costantino Cumano: muro della caserma pericolante nel tratto alto
verso via Artuto Rietti.

CONSIDERATO

Che questa situazione descritta e documentata è figlia di un’attenzione venuta a
mancare, che crea malumore e malcontento dei cittadini ( residenti e non);

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE

Richiede  all'Assessore  ed  agli  Uffici  Comunali  competenti  di  provvedere  ad
avviare una serie di interventi tempestivi, al fine di ripristinare e risolvere queste
situazioni, garantendo una migliore vivibilità e maggiore sicurezza dei propri
residenti ( e non ) e di attuare controlli, possibilmente frequenti, al fine di poter
monitorare la situazione stessa.
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