
III CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TRIESTE

ROIANO GRETTA BARCOLA SCORCOLA COLOGNA

Oggetto: Riqualificazione della Riviera Barcolana 

MOZIONE

Considerate  le  richieste  delle  necessità  della  popolazione  affinchè  alla  riviera  barcolana
vengano apportate manutenzione e migliorie 

Sentiti gli Assessori competenti Elisa Lodi e Giorgio Rossi, presenti all'Assemblea Popolare
indetta dalla Terza Circoscrizione in sopralluogo ai Topolini in data 26 settembre 2018

Considerato che interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuova realizzazione
migliorerebbero in maniera considerevole tutto il lungomare di Barcola rendendolo attraente
alla fruibilità dei cittadini sia alla balneazione che alle attività del tempo libero 

Il Consiglio della Terza Circoscrizione del Comune di Trieste 

IMPEGNA

la Presidente ad attivarsi per realizzare le opere richieste dai cittadini in tempo per la stagione
balneare 2019 ovvero:

Miglior pulizia dei bagni e realizzazione di altri sul lungomare verso il bivio di Miramare 
con opportune finestre di areazione adeguate

Prolungamento dell'orario di disponibilità del servizio docce e bagni dopo le ore 19.00

Manutenzione e pulizia della rampa per i disabili con l'uso dell'idropulitrice da usare almeno
settimanalmente, comprendendo la pulizia delle altre scale scivolose della riviera

Installazione di sollevatore e carrozzine idonee alla balneazione da tenere in un vano dei
Topolini in prossimità della rampa per i disabili

Pulizia degli scarichi ostruiti delle fontanelle per evitare il formarsi di pozzanghere
 
Manutenzione ordinaria ed auspicabile ampliamento della spiaggia erosa dei Topolini e di 



quelle in prossimità dello squero sito alla fine della pineta portando una quantità adeguata di 
sassolini

Manutenzione ed integrazione della scogliera frangiflutti a protezione dei Topolini 

Creazione sul lungomare di una zona riservata ai bagnanti con cani

Rivalutazione del giardino Skabar con pista skate o pumptrack
 
Realizzazione di una zona fitness in pineta
 
Installazione di una zattera al largo per i giochi estivi dei bambini 

Posizionamento di tavoli da ping pong in cemento in pineta

Realizzazione di altri spazi basket e pallavolo in pineta

Realizzazione di chioschi protetti alle fermate bus lato mare di viale Miramare, quelli più 
usati per andare in città

Aumento del numero dei bottini per le immondizie specialmente all'incrocio con salita 
Cedassamare 

Installazione di una scaletta di risalita al porticciolo di Barcola tra la società nautica Nettuno 
e la casetta degli Amici del Bunker sul molo, in quanto quella già esistente negli anni 80 non 
più presente

Trieste,  8 novembre 2018                                                           


