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MOZIONE

Premesso che da molti anni il rione di San Giovanni è scenario di situazioni di disagio dovuto ai
comportamenti poco rispettosi della legge e delle regole di convivenza civile tenuti dagli utenti del
SerT e del Centro diurno presenti nel rione; già dal 2010 la problematica è stata portata
all’attenzione delle Istituzioni preposte con numerose riunioni in Consiglio della VI circoscrizione,
dalle quali sono usciti documenti e mozioni, senza che la situazione migliori in alcun modo;
Considerato che tutte le misure finora adottate si sono dimostrate insufficienti dato che il
problema si sposta da una zona all’altra del rione senza una reale risoluzione;
Considerate le proposte emerse nell’ultima riunione del consiglio della VI Circoscrizione del
01/02/2022, condivise dall’Assessore alle Politiche sociali Grilli, dall’Assessore all’Educazione
Matteoni, dall’Assessore alla Sicurezza De Blasio, dalla Direttrice del SerT Balestra, dagli operatori
delle Cooperative coinvolte nella gestione del Servizio alle tossicodipendenze che comprendono
anche l’istituzione e il potenziamento degli Educatori di strada

IL CONSIGLIO DELLA SESTA CIRCOSCRIZIONE
chiede
l’istituzione di un Tavolo Permanente per San Giovanni presso il Comune di Trieste con la
partecipazione della Circoscrizione, degli Assessori alle Politiche sociali, Educazione, Sicurezza,
Direzione del SerT, Operatori sociali, Cooperative, Polizia Locale e Giudiziaria, che si tenga a
cadenza almeno trimestrale che proponga, che cerchi di monitorare e metta in essere le strategie
per risolvere alla base i problemi di convivenza tra cittadini, che hanno diritto ad una serena
residenza nel proprio rione e le esigenze di cura e socialità particolare degli utenti del Sert e delle
persone che pur non essendo seguite direttamente dal servizio, gravitano nel mondo delle
dipendenze legali ed illegali.
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