
Comune di Trieste
VI Circoscrizione
San Giovanni-Chiadino-Rozzol

                                                                                                             

Trieste, 19 dicembre 2019

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia presso la  VI Circoscrizione Amministrativa (San Giovanni-
Chiadino-Rozzol) del Comune di Trieste presentano la seguente mozione:

Oggetto:  -“Sicurezza area verde strada di Guardiella”

APPRESO da numerose segnalazioni dei cittadini residenti che il numero frequentatori del giardino
e delle zone limitrofe, persone dedite all’alcool e presumibilmente assistite dal Sert-Dipartimento
delle Dipendenze di Trieste, sono aumentati  notevolmente  a causa della chiusura del  distretto di
Roiano; 
APPRESO  che i suddetti soggetti si rendono responsabili di atti contrari alla pubblica decenza e
sicurezza, come aizzare cani feroci e senza guinzaglio a sbranare ratti di fogna o camminare a petto
nudo lungo il  viale al Cacciatore brandendo grosse siringhe, entrare notte tempo nei  portoni  dei
condomini limitrofi, situazioni denunciate anche da cittadini presenti alla seduta consiliare del 18
dicembre 2019;

CONSIDERATO che molto spesso, a detta di operatori sanitari, un aumentato afflusso di persone
con precedenti per consumo di droghe in una determinata zona è sintomo di  possibile spaccio di
sostanze stupefacenti;

CONSIDERATO che il giardino si trova vicinissimo alla scuola Codermatz e che moltissimi  alunni
transitano attraverso il giardino per ritornare alle proprie abitazioni;

RILEVATO  che nonostante  la  presenza di  uno steward di  quartiere  nelle  ore  pomeridiane e  il
monitoraggio della Polizia Locale, assicurato dal Comm. Agg. M.Cella durante la question time del
18/12/2019, i comportamenti non consoni continuano;

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE

INVITA il Presidente della VI Circoscrizione –San Giovanni-Chiadino-Rozzol– a intervenire e ad
informare il comune di Trieste nelle persone del Sindaco e Vice Sindaco   affinché  si attivino per
incrementare il  controllo del  territorio nella zona del  giardino di  strada di  Guardiella e l’attività
investigativa per prevenire attività illecite e garantire maggiore sicurezza per gli abitanti del rione, di
aumentare la presenza di steward durante tutto l’arco del giorno e della sera;

 INVITA inoltre  il  Presidente  a  convocare  il  Sert-Dipartimento  delle  dipendenze  di  Trieste  ad
incontro con i consiglieri e la cittadinanza per portare alla loro attenzione i disagi descritti e per poter
collaborare a trovare strategie per una pacifica e sostenibile convivenza con i loro utenti come pure
sollecitare una maggiore attenzione e supporto ai loro assistiti.

I consiglieri di Fratelli d’Italia

PERINI   Paolo

     MEDAU Marcelo                                                                                                                                     


