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V CIRCOSCRIZIONE
San Giacomo - Barriera Vecchia

Comune di Trieste

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

(Redatto ai sensi dello Statuto del Comune di Trieste e del Regolamento per il
funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento)



Documento Programmatico

I sottoscritti consiglieri circoscrizionali, eletti nell'organo di Decentramento Amministrativo di San
Giacomo - Barriera Vecchia, intendono proporre all'attenzione del Consiglio della V
Circoscrizione le linee programmatiche sulle quali sarà incentrata la loro azione politico -
amministrativa per la Consiliatura 2016-2021:

URBANÌSTICA

Traffico, parcheggi e viabilità dovranno essere tre punti costantemente monitorati cercando di
lavorare in sinergia con gli uffici preposti dell'amministrazione comunale per intervenire con
proposte e suggerimenti mirati a risolvere ogni problematica.
I consiglieri sottoscrittori del programma si impegnano a proporre al Consiglio soluzioni che
portino ad un ulteriore miglioramento della mobilità sul territorio della V Circoscrizione:
tali proposte, unitamente alle segnalazioni dei residenti ed alle proposte degli altri colleghi
consiglieri potranno essere elaborate dal Consiglio al fine di produrre un documento di sintesi da
inviare poi all'amministrazione comunale.

Con il medesimo metodo di lavoro si intende procedere per quanto attiene alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle strade e dei marciapiedi.

VERDE PUBBLICO - SPAZI PUBBLICI

Un monitoraggio costante del territorio affiancato al recepimento delle segnalazioni dei residenti
saranno le linee guida per vigilare sulla manutenzione e decoro delle aree verdi del territorio di
competenza a tutela dei cittadini che le frequentano.
Per quanto attiene gli spazi verdi ed i giardini pubblici presenti sul territorio la priorità sarà la
sicurezza di tali aree e la prevenzione da danneggiamenti ed atti vandalici. Sarà necessario un
monitoraggio con sopraluoghi concordati per verificare dove sia necessario il potenziamento
dell'illuminazione o dove sia richiesto un intervento di messa in sicurezza, di pulizia o di
manutenzione.
Infine, in conformità al Nuovo Regolamento che disciplina la raccolta differenziata, sarà sviluppato
un costante monitoraggio sul rispetto delle norme che regolano questo settore.
Le proposte ed iniziative del consiglio circoscrizionale in merito alle aree verdi e spazi pubblici
terranno conto delle esigenze di spazi anche per gli animali domestici.

RACCOLTA RIPUTI URBANI ( DIFFERENZIATA ED INDIFFERENZIATA )

II Consiglio dovrà avviare un azione di monitoraggio del territorio individuando le zone critiche
per quanto riguarda la carenza di cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
Si chiederà che gli organi competenti del Comune si attivino affinchè vengano utilizzati i cassonetti
per la raccolta differenziata di dimensioni ridotte da posizionare nelle strade particolarmente
strette garantendo in tal modo una capillare ed omogenea presenza sul territorio dei cassonetti
per la raccolta dei rifiuti anche nelle zone che allo stato di fatto, per questioni legate alle
dimensioni dei bottini stessi e dei mezzi utilizzati per lo svuotamento, ne sono completamente
sprovviste.



ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA DEI CITTADINI

La Circoscrizione prowederà a segnalare e collaborare di concerto con gli Enti preposti, per
prevenire fenomeni di microcriminalità, delitti contro il patrimonio pubblico, ed ogni altra
condotta lesiva del vivere quotidiano.
La sicurezza dei cittadini e la libertà di frequentare i luoghi pubblici, le piazze ed i giardini in
qualsiasi orario senza correre alcun rischio dovrà essere una priorità assoluta.
La linea guida del consiglio dovrà essere la promozione di opportuni strumenti di deterrenza e la
costante sinergia con le forze dell'ordine, a tal fine si proporrà la costituzione di una commissione
consigliare "ad hoc".
Tra queste iniziative, sarà prioritario chiedere la presenza sul territorio delle pattuglie a piedi dei
"poliziotti di quartiere" possibilmente anche nelle ore serali.

SCUOLA. SPORT. CULTURA ED EVENTI

Come già fatto in precedenti consiliature si chiederà che la commissione scuola e ricreatori si
attivi per elaborare un documento di sintesi dello stato di fatto delle strutture scolastiche del
territorio con l'evidenza di eventuali problematiche urgenti. Tale documento dovrà essere portato
all'attenzione dell'amministrazione comunale e provinciale nelle opportune sedi e commissioni.

Per quanto riguarda lo sport ed il tempo libero ci si impegnerà a verificare che sul territorio ci sia
presente un numero sufficiente di strutture adeguate.
Si intende proporre inziative in collaborazione con il comune per consentire alle famiglie in
difficoltà economica di avviare comunque alla disciplina sportiva i propri figli.

Compatibilmente con i fondi a disposizione, si continuerà ad organizzare manifestazioni ed eventi
che facciano rivivere le piazze e la periferia in generale.
Saranno favorite attività da parte delle associazioni che operano in loco per favorire lo sviluppo
della persona sotto il profilo fisico, psicologico e dell'aggregazione sociale.
Inoltre, sarà riposta attenzione a situazioni di disagio in cui versano sia giovani che anziani,
promovendo iniziative finalizzate alla socializzazione.
La Circoscrizione si ripropone di contribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, ad
iniziative culturali e sportive promosse dai Ricreatori Comunali.

Si intende promuovere ed organizzare eventi a carattere culturale nelle piazza, nelle biblioteche e
nelle scuole come mostre, rassegne, conferenze ecc.

ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

I- commissioni di lavoro

Al fine di favorire il lavoro di tutto il consiglio si intende proporre la costituzione di opportune
commissioni consiliari con le seguenti denominazioni:
commissione affari generali,
commissione scuola, ricreatori, politiche giovanili e sport
commissione politiche sociali e di assistenza
commissione mobilità, traffico e urbanistica



commissione sicurezza ed ordine pubblico
commissione eventi e attività culturali
Al fine di garantire la massima rappresentatività delle forze politiche di maggioranza e di
opposizione negli organi del consiglio si propone che per ogni singola commissione venga
individuato oltre al coordinatore anche un referente che provenga dallo schieramento politico
opposto a quello nel quale è stato eletto il coordinatore ( se il coordinatore di commissione sarà
un componente della maggioranza il referente sarà un consigliere dell'opposizione e viceversa.)
Si proporrà che il Presidente verifichi il lavoro delle commissioni e nel caso si evidenzino
particolari mancanze da parte dei coordinatori ne proponga la sostituzione.

2 - consiglio

Al fine di regolamentare l'attività del Consiglio si propone la stesura di un apposito regolamento
interno; di seguito alcune proposte che potrebbero essere inserite in questo regolamento:
- regolamentazione delle tempistiche degli interventi,
- elaborazione di una traccia guida condivisa con il segretario del consiglio, per la stesura delle
mozioni, interrogazioni - ed ogni altro documento scritto - presentato dai consiglieri.
- istituzione di una commissione allargata a tutto il consiglio e presieduta dal Presidente che si
riunisca 5 minuti prima dell'inizio di ogni seduta in cui i consiglieri possono segnalare
problematiche urgenti direttamente al presidente o al suo vice, (in sostituzione di quello che
veniva fatto nelle parte dedicata alle comunicazioni creando spesso discussioni sulla pertinenza di
tali interventi)

Tutto ciò premesso, per dare piena attuazione al presente documento programmatico, si indicano
ai sensi del vigente Statuto comunale e Regolamento per le Circoscrizioni di Decentramento, i
seguenti nominativi alla carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio della V Circoscrizione
Amministrativa di San Giacomo Barriera Vecchia

Presidente;

Vice Presidente; HAK)<;iA\yiUAJUc i ft"

CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI DEL PRESENTE PROGRAMMA

Gruppo

F.I.
Nome e Cognome

Data di
Nascita firma
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