MOZIONE
AL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ripristino giardino villa Engelmann

PREMESSO CHE
Il parco che un tempo costituiva la pertinenza di Villa Frida, situato al numero 5 di via Chiadino.
di circa 14.000 mq. è stato già oggetto di ristrutturazione nel 1980 con un alto contenuto
progettuale con il quale vinse nel 1998 il premio Milflor come miglior realizzazione in ambito
pubblico di media-piccola grandezza, anche perché furono utilizzati gli elementi tipici del pensiero
paesaggista nordico, con specie fiorifere ed arbustive a fioritura scalare, cosicché in ogni stagione
si dovrebbe poter passeggiare con la possibilità di contemplare una ricchezza di forme e colori.

CONSIDERATO CHE
Il giardino in oggetto rappresenta una delle poche aree verdi cittadine, molto frequentato dai
residenti attraverso il quale si può cercare di incentivare un corretto rapporto tra il verde pubblico
del territorio e gli abitanti e nello stesso tempo offrire una sosta apprezzabile per i turisti

RITENUTO
che il ripristino dovrebbe rientrare in un piano di risistemazione annunciato nel 2016 dalla
giunta comunale

CONSIDERATO CHE
•

L’ex casa del custode si trova in stato di abbandono

•

Il servizio wc in esso compreso non è utilizzabile in quanto la serratura è non funzionante
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•

Causa crollo di alcune colonne, il pergolato è transennato e chiuso al pubblico da circa un
decennio

•

Il tipo di cesti per la spazzatura non è adeguato, in quanto non essendo provvisti di
coperchio, permette agli uccelli di spargere giornalmente la spazzatura in tutto l’ambiente
circostante

•

A causa di questo degrado, a detta dei frequentatori, si sono insediate colonie di ratti

•

Il sistema di irrigazione pone dei dubbi sulla corretta funzionalità, viste alcune piante ed
arbusti in stato di essiccamento

•

Il giardino presentando la peculiarità di pastini che partono dal muro di cinta in alto e
scendendo verso la zona giochi dei bambini, si presta ad una possibile delimitazione per
favorire lo sgambamento dei cani da una parte e le attività ricreative dei minori da un’altra,
evitando conflittualità e rendendo la zona dedicata ai giochi più sicura da un punto di vista
igienico

•

L’area destinata alle attività giochi risulta essere sovra affollata, si potrebbe pensare ad un
suo ampliamento

•

Sempre a detta dei frequentatori, si manifestano atti di vandalismo ad opera di bande di
ragazzini, che si arrampicano anche in modo pericoloso sulla facciata del caseggiato in
completo stato di abbandono e che rendono necessario un servizio di vigilanza locale

•

Il gazebo è anch’esso chiuso ed inutilizzato, potrebbe avere un suo uso come punto di
riferimento per un ristoro

•

La passeggiata presentando la fioritura scalare dovrebbe prevedere una semplice
etichettatura, come presente nella maggior parte dei giardini di altre città, per favorire visite
didattiche a cura degli istituti scolastici cittadini

SI IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE
a richiedere l’intervento dell’Assessore e degli uffici tecnici competenti al fine di provvedere
ad un ripristino del Giardino che possa favorire una frequentazione sicura e piacevole per
le cittadine e i cittadini, ambiente di educazione ambientale per scolaresche, luogo di sosta
per i turisti.
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Trieste, 7/07/2021

Maria Luisa Paglia – Pd
Marco Cernich – Pd
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Alex Pellizer – Pd
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