
Al Signor Sindaco del Comune di Trieste

Oggetto: Petizione “Degrado e abbandono di via Cumano”

Egr. Sig. Sindaco

I sottoscrittori, con la seguente petizione, intendono sottoporre all'attenzione del Consiglio 
Comunale le condizioni di abbandono e di degrado della via Cumano con l'auspicio che in 
seguito alla discussione in aula ci sia l'impegno preciso dell'Amministrazione Comunale a 
intraprendere delle iniziative di recupero dell'area nell'immediato e con un progetto più 
ampio, nel lungo termine.

Ad integrazione della richiesta volevo sottolineare alcuni punti qui sotto riassunti:

 le segnalazioni di degrado relative alla via Cumano,  risalgono almeno a più di sette 
anni fa e sono state documentate e riscontrate dall'amministrazione comunale, polizia
municipale, acegas, VI  Circoscrizione e in larga parte dai residenti.
Da un lato della via abbiamo la caserma dismessa in stato fatiscente dal quale 
periodicamente si staccano pezzi con possibile rischio per i passanti.
Al lato opposto, il degrado e la scarsa pulizia del marciapiede e dell'area verde 
adiacente portano alcuni cittadini a considerare tale zona fruibile per lo scarico di 
rifiuti di ogni genere e per altri comportamenti poco civili. Lo stesso dicasi per il 
piazzale Moissi e la via Montebello.

 L'intersezione via Grimani, piazzale Moissi, via Montebello e via Cumano risulta 
spesso pericolosa per la presenza dell'autobus al capolinea e camper parcheggiati alla
fine della via Cumano che impediscono la visuale. La stessa via Cumano per la 
presenza di autobus, camper e furgoni parcheggiati non è percorribile in sicurezza 
quando passa l'autobus 18.

 Il marciapiede di via Cumano è tragitto del pedibus perciò percorso quotidianamente 
da bambini che devono districarsi tra mezzi parcheggiati sul marciapiede, buche, 
rifiuti ed escrementi con possibili implicazioni comportamentali diseducative come 
l'emulazione dei comportamenti incivili.

 La via cumano è la strada di accesso al museo di Storia Naturale e museo della 
Guerra per la Pace , per cui i turisti devono passare attrraverso il degrado della via 
Cumano.Tra l'altro l'area veniva utilizzata come area di parcheggio in coincidenza 
dell'esposizioni fieristiche per cui già ampiamente spettacolo indecente per le 
persone che arrivavano da fuori Trieste.

Cio premesso i sottoscrittori della petizione chiedono:

 se il Consiglio Comunale intenda intervenire con dei primi provvedimenti in modo 
da restituire decenza all'area e disencentivare comportamenti incivili.

 auspicando una risposta positiva al  punto precedente, di determinare una tempistica 
per gli interventi più immediati.

 di informare i cittadini e programmare interventi di riqualificazione dell'area, anche 
nel contesto del  progetto che riguarda l'ex caserma, ora museo della Guerra per la 
Pace e museo di Storia Naturale e nei futuri progetti che riguarderanno la 
riqualificazione delle zone limitrofe. 

Ringraziamo per la considerazione.


