
Oggetto:  manutenzioni rione di Valmaura.

Mozione

Il consiglio della 7° circoscrizione di Trieste

Premesso che nel 2019 Trieste sarà una delle città ospitanti la fase finale dei campionati di 

calcio under 21 e che lo stadio comunale Nereo Rocco sarà quindi teatro di più partite ed ospiterà 
migliaia di appassionati e tifosi provenienti soprattutto dall’estero

Considerato le sostanziose poste di bilancio del comune destinate ai lavori di ammodernamento

dello stadio Rocco che dovrà necessariamente arrivare all’appuntamento totalmente rinnovato per 
quanto riguarda, tra l’altro, il campo di gioco e gli spalti

Considerato altresì le poste di bilancio destinate a lavori di manutenzione stradale

Visto che il consiglio della 7° circoscrizione negli ultimi anni ha votato all’unanimità numerose 

mozioni che richiedono tutta una serie di interventi nella zona dello stadio di Valmaura, riguardanti 
viabilità,  pulizia del verde, asfaltature, segnaletica orizzontale, e più precisamente:

-asfaltatura della via Miani

-realizzazione di attraversamenti pedonali presso il nodo vie Miani/Rio Primario/Palatucci/San 
Sabba

-sistemazione definitiva della rotatoria Valmaura/Palatucci/Pileria

-decoro del piazzale Valmaura e recupero della struttura sita nel piazzale stesso

-realizzazione di un varco pedonale con gradini in via Miani all’altezza delle biglietterie della tribuna
Pasinati

-pulizia e diserbo delle aree di proprietà FF.SS. alle spalle della via Miani previste tra l’altro dal 
nuovo regolamento di polizia urbana

-realizzazione di murales 



Visto la determina 661/2018 che accerta infrazioni comminate per 1.7 mln che portano il totale 

degli incassi dovuti a sanzioni alle trasgressioni del Codice della Strada a più di 4 mln di euro per 
quanto riguarda l’anno 2017

Visto  che il Codice della Strada prevede che una percentuale di detti incassi siano destinati a 

migliorare la sicurezza stradale e al potenziamento e alla manutenzione della segnaletica

Impegna

Il Presidente affinché, in vista delle partite del campionato under 21 che si terranno allo stadio 
N.Rocco nel 2019 che porteranno nel rione di Valmaura migliaia di appassionati e tifosi soprattutto 
dall’estero, siano realizzate tutta una serie di opere riguardanti la manutenzione, la pulizia e il 
decoro della zona, come già richiesto dal consiglio della 7a circoscrizione mediante l’approvazione 
di mozioni aventi come oggetto i punti sopraindicati, attingendo i fondi dalle poste già presenti a 
bilancio e sfruttando l’incremento degli incassi dovuti alle sanzioni come previsto dal Codice della 
Strada.
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