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Circoscrizione VII

COMUNE DI TRIESTE

CIRCOSCRIZIONE SETTIMA

(SERVOLA-CHIARBOLA-VALMAURA-BORGO S.SERGIO)

-1 LU6. 2016
_

CANDIDATO PRESIDENTE: SAIN ROBERTO (LEGA NORD)

VICEPRESIDENTE: SAJN SIMONE (FORZA ITALIA)

PUNTI PROGRAMMATICI.

VIABILITÀ' E TRASPORTI/LAVORI PUBBLICI:

-Rotatoria tra vie Brigata Casale-Campanelle-Monte Sernio

-Rotatoria tra Vie Flavia-Benussi-Di Vittorio

-Piano particolareggiato del traffico rione di Servola

-Parcheggio dì interscambio pista ciclabile Cottur in via Dell'Acqua

-Potenziamento rete autobus a favore del Centro Operativo Postale di via Brigata Casale

-Allargamento di Erta di S.Anna e risanamento parte finale di via Scarlicchio

-Creazione parcheggi in via Petracco

-Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi

VERDE PUBBLICO/AMBIENTE:

-Rafforzamento del personale atto allo sfalcio del verde per quanto riguarda strade , aiuole e aeree verdi

nei mesi primaverili-estivi

-Intensificazione della frequenza di raccolta rifiuti in modo particolare per quanto riguarda la raccolta

differenziata e potenziamento dei cassonetti differenziata e ove possibile creazione di nuove isole

ecologiche

-Creazione di un centro raccolta rifiuti ingombranti anche per la settima circoscrizione

-Manutenzioni straordinarie delle aree gioco presenti sul territorio

-Risanamento corsi d'acqua minori tramite bonifica delle discariche abusive (rio Storto)



-Limitazione dell'accesso alle zone ove si verificano ripetutamente scarichi abusivi di inerti tramite

posizionamento di paletti, dissuasori, barriere (via di Reco, via Rio Storto, ecc,.)

SOCIALE

-Collaborazione con microaree e parrocchie per la promozione di attività ed eventi a favore delle fasce di

popolazione più deboli

-Richiesta periodica annua di audizione presso il consiglio di un responsabile dell'ATER

SICUREZZA:

-Richiesta del vigile di quartiere serale/notturno per le zone di Valmaura e Borgo S.Sergio

-Posizionamento di telecamere nelle aree sensibili del territorio

-Richiesta periodica annuale di audizione presso la sede della circoscrizione di un responsabile dei corpi di

pubblica sicurezza e promozione di assemblee pubbliche sul territorio su temi inerenti la sicurezza

CULTURA/SPORT/TEMPO LIBERO

-Collaborazione con associazioni del territorio per la promozione di eventi sportivi e di manifestazioni

culturali

-Ampliamento orario biblioteca/emeroteca S.Mattioni di Borgo S.Sergio

-Difesa dell'attività delle associazioni che operano presso il centro sociale-sportivo di via Levitz

FERRIERA:

-Promozione di assemblee popolari per il confronto tra amministrazione comunale e cittadini sulla

tematica su richiesta di associazioni ambientaliste, comitati di quartiere, organizzazioni sindacali.

FIRME:
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