Il Consiglio della VI Circoscrizione Amministrativa
del Comune di Trieste

Premesso che il Comune di Trieste e l'AcegasApsAmga S.p.A. ripropongono anche nel 2021 i
“SABATI ECOLOGICI”, appuntamenti ormai consolidati che hanno ottenuto un ottimo gradimento da
parte dei cittadini;
dato atto che l'AcegasApsAmga S.p.A. propone di allestire in data 22.05.2021 nel piazzale
interno della sede della VI Circoscrizione in rotonda del Boschetto n. 6, dalle ore 10.00 alle ore
16.00 (con una fase di preparazione nella giornata del venerdì precedente all'iniziativa), un Centro
di raccolta itinerante dei rifiuti ingombranti posizionando contenitori dedicati al conferimento delle
seguenti tipologie di rifiuti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingombranti (mobilio, materassi, assi in legno, vecchi sci ecc.);
Metalli vari;
Pneumatici;
RAEE (frigoriferi, elettrodomestici vari, TV monitor ecc.)
Biodegradabili (sfalci e ramaglie);
Accumulatori al Piombo (batterie auto);
Vasi di vernici, pitture, solventi non utilizzati;
Vetro in lastre;
Oli esausti;

richiamata la determinazione del Dirigente di Servizio dei Servizi Demografici n. 360/2021
dd. 16.2.2021 dispositiva dell’autorizzazione ai Consigli circoscrizionali ad individuare, programmare
e promuovere, anche in relazione alle esigenze del territorio, iniziative relative a attività scolastiche,
culturali, sportive, ricreative e del tempo libero, sociali e degli interventi a favore dell'infanzia, della
gioventù e degli anziani mediante l'adozione dei necessari atti deliberativi circoscrizionali, nei limiti
della suddivisione dei fondi e con il supporto amministrativo da parte dei servizi comunali;
richiamata l'Ordinanza Temporanea in Linea di Viabilità n. 722-20 dd 21.10.2020, adottata dal
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità, con la quale verrà previsto il divieto di
sosta temporaneo nel parcheggio pubblico all'esterno della sede circoscrizionale di rotonda del
Boschetto dalle ore 14.00 del venerdì precedente all'iniziativa alle ore 21.00 del “Sabato ecologico”,
22/05/2021 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;
preso atto che saranno presenti per tutta la durata delle iniziative per AcegasApsAmga i
referenti di zona, con funzioni di presidio dell'area attrezzata, d'informazione al cittadino
sull'iniziativa, sulle recenti novità in ambito della raccolta differenziata, con distribuzione di
materiale informativo;
dato atto che l’iniziativa non comporta oneri di spesa per la Circoscrizione e considerato che
il territorio circoscrizionale è privo di un centro di raccolta dei rifiuti ingombranti;
ritenuto quindi di aderire all'iniziativa a favore della comunità locale, di cui il Consiglio
circoscrizionale è tenuto ad individuare, evidenziare e promuovere le esigenze del territorio, in
quanto è volta a favorire il contrasto al diffuso fenomeno dell’abbandono di ingombranti in strada

delibera
1. di aderire, promuovendola, all’iniziativa denominata “sabato ecologico” promossa da
AcegasApsAmga 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 22 maggio 2021, dalle ore 10.00
alle ore 16.00, con la presenza di tecnici AcegasApsAmga per il presidio dell'area e per
l’informazione dei cittadini sull'iniziativa e sulle recenti novità in ambito della raccolta
differenziata;
2. di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'iniziativa, il piazzale interno della sede della
VI Circoscrizione;
3. di dare atto che con Ordinanza Temporanea in Linea di Viabilità n. 722-20 dd 21.10.2020,
adottata dal Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità verrà previsto il
divieto di sosta temporaneo nel parcheggio pubblico all'esterno della sede circoscrizionale
di rotonda del Boschetto dalle ore 14.00 del venerdì precedente all'iniziativa alle ore 21.00
del “Sabato ecologico” 22/05/2021, 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;
4. di dare atto che l’iniziativa non comporta oneri di spesa per la Circoscrizione.
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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 presente proposta di deliberazione circoscrizionale che non
comporta impegno di spesa da parte di questo Servizio.
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