
MOZIONE

II Consiglio della VII Circoscrizione Amministrativa del Comune di Trieste

PRESO ATTO che la chiusura provvisoria estiva del centro civico situato nella VII
circoscrizione ha avuto inizio il IO giugno;

RILEVATO che tale chiusura estiva e provvisoria si sta protraendo tutt'oggi, 26 novembre,
quando il periodo estivo teoricamente è stato superato abbondantemente;

RILEVATO inoltre che ad oggi non esiste alcuna comunicazione ufficiale né della fine del
periodo estivo provvisorio di chiusura né del trasferimento di tali uffici in altra zona della
circoscrizione , e soprattutto, in tal caso con data certa e vicina, di apertura del servizio;

CONSIDERATO che né su "retecivica" né su altri mezzi di comunicazione si sono trovati
comunicati dell'attuale Amministrazione Comunale sui termini inerenti il peggioramento del
servizio rivolto ai cittadini della periferia, rispetto alla precedente Amministrazione Comunale;

RILEVATO che i periodi di chiusura estiva imposti al centro civico dall'attuale Amministrazione,
giunti a metà mandato, superano già nella loro totalità i periodi di chiusura imposti dalla
precedente amministrazione;

RICORDANDO quanto promesso dall'attuale Sindaco Cosolini nel proprio programma
elettorale a pagina 20 "/ Rioni e // Corso", nello specifico" .../ rioni e i borghi che compongono Trieste
siano tutti molto importanti e che debbano avere un sistema di connessione efficace, rapido, sicuro. Ma
non solo: i Rioni devono rappresentare ognuno con le sue caratteristiche un centro per la gente che ci
abita";

RILEVATO che tale punto non è stato assolutamente rispettato per quanto concerne la periferia
di Trieste rappresentata dalla VII Circoscrizione;

il Consiglio della VII Circoscrizione

impegna I' Assessore Comunale competente affinchè:
- il centro civico di via Paisiello 5/4 venga immediatamente riaperto (al massimo nella settimana
successiva al ricevimento dell'attuale mozione da parte degli uffici competenti), e con esso
ripristinata la funzionalità dell'ascensore di collegamento tra il piazzale antistante gli uffici e la via
sottostante, ottenendo così se non il miglioramento promesso ai cittadini in campagna elettorale
nella vita di periferia rispetto alla precedente Amministrazione, almeno un netto miglioramento
della realtà odierna atto a parificare i risultati dell'attuale Amministrazione a quelli della
precedente;

ovvero

- il trasferimento in uffici diversi, con immediata apertura (al massimo nella settimana successiva al
ricevimento dell'attuale mozione da parte degli uffici competenti), avendo avuto l'attuale
Amministrazione oltre 5 mesi di chiusura temporanea estiva per organizzare tale eventuale
spostamento. \7
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