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   Il Consiglio della VI Circoscrizione amministrativa 
del Comune di Trieste 

 

d’iniziativa della Commissione Cultura 
 

Oggetto: manifestazioni rivolte alla popolazione - Sabato “Ecologico” 18 ottobre 2014 
 

Vista la determinazione del Responsabile di P.O. Elettorale, Circoscrizioni e Coord. Amm.vo 
SSDD n. 1/2014 dispositiva dell’autorizzazione ai Consigli rionali a promuovere e organizzare 
manifestazioni a carattere sociale e culturale rivolte alla popolazione  delle rispettive circoscrizioni 
per l’anno 2014; 

 

preso atto che nonostante una buona diffusione sul territorio comunale, per gli abitanti di 
alcune zone della città risulta scomodo utilizzare i Centri per la raccolta differenziata. Per venire 
incontro alle loro esigenze, AcegasAps ed il Comune di Trieste hanno deciso di varare i Sabati 
ecologici, un’iniziativa che si propone di migliorare la raccolta differenziata e di contrastare il 
diffuso fenomeno dell’abbandono di ingombranti in strada. Che le iniziative fatte per promuovere e 
sensibilizzare la raccolta differenziata sono state molteplici e si vogliono concretizzare nella 
giornata ecologica che avrà luogo il 18 ottobre p.v. nell'area della circoscrizione presso la Rotonda 
del Boschetto; 
  

vista e ritenuta meritevole di accoglimento, la proposta della Commissione circoscrizionale 
per le manifestazione sul territorio, ravvisante l’opportunità di  partecipare alla realizzazione delle 
suindicate iniziative rivolte alla popolazione locale e quindi propedeutica agli indirizzi di 
programmazione e agli obiettivi individuati nel suindicato provvedimento programmatorio 
circoscrizionale;  

 

ritenuto  pertanto, per le su estese motivazioni, di partecipare all’iniziativa in parola, 
posizionando nel piazzale della sede circoscrizionale nella giornata del 18 ottobre 2014, dalle ore 
10.00 alle ore 18.00, con una fase di preparazione nella giornata di venerdì 17, contenitori dedicati 
al conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti:  
o Ingombranti (mobilio, materassi, assi in legno, vecchi sci ecc.);  
o Metalli vari;  
o Pneumatici;  
o RAEE (frigoriferi, elettrodomestici vari, TV monitor ecc.)  
o Biodegradabili (sfalci e ramaglie);  
o Accumulatori al Piombo (batterie auto);  
o Vasi di vernici, pitture, solventi non utilizzati,;  
o Vetro in lastre;  
o Oli esausti. 

 

considerato che saranno presenti  per tutta la durata delle manifestazioni, per AcegasAps i    
referenti di zona, con funzioni di presidio dell'area esterna attrezzata, d' informazione al cittadino 
sull'iniziativa, sulle recenti novità in ambito della raccolta differenziata con distribuzione di 
materiale informativo ed il segretario circoscrizionale Sig. Fabrizio Hlavaty, che svolgerà funzione 
di coordinamento delle iniziative e controllo sul corretto utilizzo di locali ed attrezzature. 

 

preso atto che  la partecipazione della Circoscrizione non comporta spesa; 



 

fatte salve tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni 
 

d e l i b e r a 
 

1) di collaborare all’iniziativa denominata “Sabato ecologico”, promossa da AcegasAps e Comune 
di Trieste,  che si propone di migliorare la raccolta differenziata e di contrastare il diffuso fenomeno 
dell’abbandono di ingombranti in strada, mediante il posizionamento nel piazzale della sede 
circoscrizionale di contenitori dedicati al conferimento di varie tipologie di rifiuti, nella giornata del 
18 ottobre 2014, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con la presenza di tecnici AcegasAps per il presidio 
dell'area e per l’informazione dei cittadini sull'iniziativa e sulle recenti novità in ambito della 
raccolta differenziata;  
   
2) di prevedere il divieto di sosta temporaneo, dalle ore 14 di venerdì 17 ottobre alle ore 21 di 
sabato 18 ottobre, nell’area immediatamente esterna all’ingresso della sede Circoscrizionale di 
Rotonda del Boschetto 6, al fine di consentire ed agevolare le manovre dei mezzi pesanti per 
l'allestimento dell'isola ecologica e lo scarico dei materiali da parte dei cittadini. 

 
Il Presidente        
G. Montagnana 
                                
Il Coordinatore della Commissione    
 M. Pettirosso 
 

 Il Responsabile dell’istruttoria           
       F. Hlavaty 
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DECENTRAMENTO  
Ricevuta da Unità Decentramento: 
Ricevuta da: 
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Ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di 
decentramento approvato con delib. cons. n. 108 dd. 28.7.93, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione circoscrizionale, che non comporta 
spesa. 
 Trieste, vedi data firma digitale     

                                                                           Il Responsabile di posizione organizzativa 
                                                                                    Mariella Maricchiolo Paravano 
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