
Al Presidente della

III Circoscrizione del Comune di Trieste

Roiano Gretta Barcola Cologna Scorcola

Sig. Piero Ambroset

OGGETTO:  Mozione per  la  rimozione di  un  impianto  elettrico  pensile  appeso agli  alberi  nel

giardino pubblico “de Tommasini” presso l'accesso di Largo Tomizza.

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' sia l'ingresso al giardino interessato dalla mozione, che il tratto di marciapiedi della via
Giulia  esterno ad esso sono percorsi  da moltissimi pedoni,  bambini  inclusi,  con conseguente
potenziale rischio per la sicurezza,
VISTO il regolamento comunale sul verde pubblico approvato in data 7/4/2014, dove all'Art.   7
“Allestimento cantieri su aree verdi e alberate”  comma 1 lettera “b” si stabilisce “(...)  È vietata
ogni infissione di chiodi o appoggi, installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi
(...)” per i cantieri 'temporanei' cittadini, 
VERIFICATA  la  presenza  ad  una  notevole  altezza  da  terra,  entro  il  giardino  pubblico  “de
Tommasini”  di  un  grosso  cavo  elettrico  ancorato  ad  alberi  di  alto  fusto,  cavo  che  sovrasta
l'accesso del giardino presso Largo Tomizza talchè chi vi accede sia costretto a passarvi sotto,
supera la recinzione per poi entrare nel chiosco biglietteria realizzato in materiale prefabbricato
all'esterno, appena oltre la recinzione del giardino stessa ;
RITENENDO assimilabile detta struttura a quelle in uso nei cantieri edili, e ritenendo sia quindi
possibile applicare il contenuto della suddetta norma al caso specifico,
Con la presente mozione si

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 Sondaco,  Assessori ed uffici comunali competenti, affinché si intervenga in

ordine  alla  verifica  del  rispetto  del  regolamento  del  verde  del  Comune  di  Trieste  sopra

richiamato,  ovvero alla verifica delle norme di sicurezza visti  il  flusso pedonale esterno al

giardino  e  il  numero  dei  fruitori  del  giardino  stesso,   e   individuando,  se  del  caso,

un'alternativa, ponendo in essere dei correttivi per la situazione anzi descritta.

Trieste, (già 30/10/2014) 28 febbraio 2016

     Lorenzo Tommasoni
Consigliere del Gruppo misto


