
vf?/

COMUNE DI TRIESTE

VII CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA

(Servola - Chiarbola e Valmaura - Borgo San Sergio)

COMUNfc DI TRIESTF
CircDscri/ionc Vii

PG.
Pro!

- 1 LUG.
"Ì£. -J jC^-C

-£==££^h

2016
y -

-^ — f*— '• — I

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

LA CIRCOSCRIZIONE E LE SUE FUNZIONALITÀ'

II Consiglio circoscrizionale tutto deve rappresentare le aspirazioni e le esigenze della

popolazione residente nel suo territorio, sulla base dello Statuto del Comune di Trieste e del

vigente Regolamento per il Funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento. Ha il

compito di favorire l'inserimento nel suo territorio di tutti i servizi e le iniziative che possano

renderlo parte attiva e pienamente inserita nella struttura della città di Trieste.

Il Consiglio circoscrizionale dovrà incentivare e diffondere, con idonei strumenti, le

esperienze di democrazia partecipala favorendo il costante dialogo tra le Istituzioni, i

cittadini e tutti i vari soggetti della società civile.

Per espletare appieno il proprio mandato in maniera democratica, il Consiglio

circoscrizionale dovrà mantenere e sviluppare costantemente un proficuo rapporto con i

cittadini e con le molteplici realtà operanti sul territorio, per raccogliere indicazioni e

necessità della popolazione residente.

Compito del Consiglio circoscrizionale sarà inoltre quello di riportare questa "piccola

istituzione" allo spirito originario per il quale venne creata: essere il volto

dell'amministrazione sul territorio, aperta alle richieste dei cittadini, pronta a fornire risposte.



SOCIALE E SERVIZI

È indubbio che il territorio della VII Circoscrizione, sia notevolmente piagato dall'aumento

delle vecchie e nuove povertà. Molti nuclei familiari non riescono ad arrivare alla fine del

mese e quanto ci viene quotidianamente riportato dagli operatori dei Servizi, dalle Caritas

parrocchiali e dalle associazioni di volontariato è a dir poco allarmante.

Il Consiglio circoscrizionale dovrà promuovere iniziative di collaborazione e messa in rete

tra servizi sociosanitari e le altre piccole realtà che operano nel campo del sociale.

Il Consiglio circoscrizionale parteciperà, come soggetto attivo, ai progetti delle "Microaree"

di sua competenza territoriale, facendosi parte attiva con l'Amministrazione comunale al fine

di risolvere eventuali punti di criticità.

Sarà necessario battersi per un concreto rafforzamento dei punti di ascolto sul territorio di

competenza. Essi dovranno diventare dei centri capaci di accogliere e indirizzare tutti i

cittadini che ne avranno necessità.

Sarà necessario mantenere e potenziare i servizi presenti sul territorio, quali gli asili ed i

Ricreatori comunali. Obiettivo centrale è quello di venire in contro alle famiglie tramite i

servizi pubblici.

L'ottimo funzionamento della Biblioteca comunale di Borgo San Sergio, non è sufficiente per

servire tutto il territorio circoscrizionale. Dovranno essere pensate delle "succursali" per

rendere capillare il servizio. Al fine di rivitalizzare la zona periferica della città, soprattutto

nel periodo estivo, bisognerà pensare di spostare dal centro alcune iniziative del programma

"Sera estate", anche alla luce del fatto che il territorio della VII Circoscrizione è ben ricco di

spazi dove poter realizzare iniziative culturali all'aperto.

AMBIENTE E TERRITORIO

Ribadendo la contrarietà al progetto di Rigassificatore e la forte preoccupazione

sull'inquinamento dovuto alla presenza della Ferriera di Servola, il Consiglio circoscrizionale

si farà parte attiva convocando, ogni due mesi, i rappresentanti della Giunta Comunale a



riferire al Consiglio sullo stato di avanzamento dei processi di bonifica ambientale e di

chiusura/riconversione della Ferriera di Servola. Tutto ciò al fine di obbligare

l'Amministrazione comunale ad agire con la massima trasparenza e in continuo contatto e

confronto con i cittadini.

Considerando il fatto che la zona della VII Circoscrizione si sta pian piano ripopolando di

nuovi nuclei familiari, il Consiglio circoscrizionale sarà parte attiva nella richiesta di nuove

aree verdi. Dovrà essere maggiormente curata la manutenzione e la sorveglianza delle aree

verdi già esistenti, si dovrà provvedere alla posa di nuove dotazioni di arredo urbano nelle

piccole piazze rionali.

Il Consiglio circoscrizionale opererà concretamente, nell'ambito delle proprie competenze,

per la salvaguardia e la valorizzazione delle peculiari caratteristiche del suo territorio e delle

popolazioni residenti; opererà per divenire soggetto autonomo e attivo interlocutore in tutte

le fasi di preparazione dei progetti, programmi, piani e iniziative che interesseranno il suo

territorio di competenza.

Mediante un utilizzo snello e costante del lavoro della Commissione Urbanistica, il Consiglio

seguirà con attenzione tutte le pratiche edilizie che verranno inoltrate, al fine di formulare

proposte migliorative e, se necessario, manifestare fortemente la contrarietà a progetti edilizi

non in armonia con il territorio.

Il Consiglio circoscrizionale seguirà con la massima attenzione e spronerà l'Amministrazione

ad adottare velocemente i numerosi Piani del Traffico Particolareggiati che il nostro territorio

attende da diversi anni.

Sarà necessario spronare l'Amministrazione comunale a varare un piano straordinario per

la risistemazione dei marciapiedi della periferia cittadina. Il Consiglio circoscrizionale si farà

parte attiva affinchè il precitato piano sia quanto più partecipato e condiviso con gli abitanti

della Circoscrizione.



COMMERCIO RIONALE

È evidente a tutti la forte crisi del commercio rionale. A subire maggiormente il peso della

crisi e della nascita di nuovi centri commerciali, sono proprio le piccole realtà di quartiere, i

negozi di prossimità, che svolgono la fondamentale funzione sociale di controllo del

territorio. Compito del Consiglio circoscrizionale sarà quello di stimolare l'Amministrazione

comunale a mettere in piedi un sistema fiscale incentivante, rivolto alla promozione del

commercio rionale.

Candidato alla Presidenza della VII Circoscrizione: DANIELE VILLA

Candidata alla Vicepresidenza della VII Circoscrizione: AURORA MARCONI
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