MOVIMENTO 5 STELLE

V CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI
TRIESTE

San Giacomo – Barriera Vecchia

Oggetto: ASD Gruppo Sportivo Silenzioso di Trieste Onlus - Interventi
Urgenti alla Struttura 'Cinerari'

MOZIONE
L‘ASD Gruppo Sportivo Silenzioso di Trieste, con sede in via San Giovanni Bosco
17/1, è un importante punto di riferimento per la comunità della zona, nonché un
fondamentale centro di aggregazione per 88 soci, tra cui 10 non udenti.
CONSIDERATO
Che il persistere del contesto di pandemia globale e il protrarsi delle negative
ripercussioni di carattere sanitario, sociale ed economico ha drasticamente ridotto i
ricavi dell’Associazione, deteriorandone l’assetto finanziario così da non permetterle
di fronteggiare la molteplicità di interventi urgenti e necessari per la messa in
sicurezza di diversi elementi dell’impianto di proprietà comunale, detto 'Cinerari',
ove le è stato concesso di operare a fronte del pagamento di un corrispettivo
annuo.
VALUTATO,
Come da documentazione fotografica allegata, lo stato di scadimento del sito (tra
cui si evidenziano l'albero poggiante pericolosamente sulla struttura in lamiera della
zona di ristoro, il tetto particolarmente danneggiato e numerose infiltrazioni) e il
fatto che i rappresentanti dell'Associazione si siano occupati della manutenzione
ordinaria e, ove possibile, straordinaria dell'impianto dal momento della sua presa
in carico, circa due anni fa, facendovi fronte con il patrimonio personale.
Risultando inoltre che nell’aprile 2020 l’Assessore Lorenzo Giorgi e la Responsabile
degli impianti sportivi, Liliana Messina, comunicavano, verbalmente e a titolo
informale, l’intenzione del Comune di attuare una serie di interventi, accennando ad
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una possibile proroga della concessione.
ACCERTATO
Che ad oggi l’area in oggetto presenta falle strutturali che renderanno la struttura
non solo inutilizzabile ma, con il sopraggiungere di situazioni metereologiche meno
miti, anche potenzialmente pericolosa.
CONSIDERATO
Che a rendere ancora più grave e urgente la richiesta di intervento è
l’approssimarsi delle date, 11 e 12 settembre 2021, in cui in tale sede è previsto
abbiamo luogo i Campionati nazionali di bocce non udenti

IMPEGNA
Il Presidente di questa Circoscrizione ad attivarsi presso gli Assessori di Competenza
al fine di ottenere un intervento utile a garantire un utilizzo sicuro della struttura
quanto più celermente possibile e compatibilmente con il calendario del previsto
Campionato, oltre che a chiarire la questione relativa alla proroga della
concessione.
Trieste, 10 luglio 2021
Per il MOVIMENTO 5 STELLE
DAL CIN Viviana

_____________________

FILIPPIN Beatrice

CASTELLANI Elena

CENDA Daniele
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