
Al Presidente della

III Circoscrizione del Comune di Trieste

Roiano Gretta Barcola Cologna Scorcola

Sig. Piero Ambroset

OGGETTO: Mozione per la regolamentazione del rispetto del verde e dei monumenti del Giardino

Pubblico De Tommasini.

PREMESSO  che  il  giardino  pubblico  “de  Tommasini”,  denominato  nel  linguaggio  comune
“Giardino Pubblico”, luogo legato al romanzo La coscienza di Zeno dello scrittore Italo Svevo, è
un  importante  luogo  di  attrazione  essendo  molto  amato  e  i  suoi  spazi  frequentati  in  ogni
stagione,  venendo a costituire – in special  modo nelle aree gioco - un luogo di aggregazione
frequentato in ogni stagione,
POICHE' è stato fatto notare che molte aiuole del giardino presentano al loro interno tracce di
“sentierini” nei quali il tappeto erboso è ormai del tutto assente;
RISCONTRATO  come  sia  in  uso  da  talune/i  il  correre  non  già  sui  vialetti  pavimentati,  ma
sull'erba delle aiuole;
NOTATO  pure  i  busti  delle  statue  di  concittadini  illustri  ed  i  rispettivi  basamenti  vengono
verosimilmente dai medesimi usati alla stregua di complemento di appoggio per i propri esercizi
ginnici (tacendo che altri lo usino per scriverci con lo spry...);
CONSIDERATO ciò insostenibile come impatto, vista la ridotta dimensione di questo giardino,
rapportato a quella della parte di città che su esso gravita, 

I M P E G N A    I L    P R E S I D E N T E    D E L L A    C I R C O S C R I Z I O N E

Ad attivarsi presso Sindaco,  Assessori ed uffici comunali competenti, affinché si intervenga in

ordine alla verifica del rispetto dei regolamenti del Comune di Trieste o l'integrazione degli

stessi  se  del  caso,  e  si  agisca  impedendo  il  calpestio  delle  aiuole  con  l'apposizione  di

segnaletica ben visibile e la previsione di un'idonea sorveglianza, eventualmente indirizzando

chi volesse dedicarsi a queste meritorie pratiche aerobiche verso altri luoghi maggiormente

vocati e preposti allo scopo.

Trieste,  28 febbraio 2016

     Lorenzo Tommasoni
Consigliere del Gruppo misto


