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MOZIONE

Oggetto: Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica di Trieste TRISKELL 2017

Considerato che dal 21/06 fino al 2/7 il sito del Ferdinandeo ospiterà il  Festival Internazionale di
Musica e Cultura Celtica di Trieste TRISKELL;

Visto che è l'unico festival celtico che si organizza in una città di mare e coinvolge persone di varie
fasce di età;

Considerato che attorno all'evento gravitano intorno alle 50000  persone con appassionati  che
arrivano da varie parti di Europa con benefici anche per l'indotto e per l'immagine del Comune e
della Regione;

Visto che il Comune e la Regione sono co-organizzatori del Festival;

Visto che per quanto riguarda le emissioni sonore in Festival è in deroga alle normative essendo un
evento di interesse Internazionale per cui i concerti potranno prolungarsi fino alle ore 24;

Viste  le  segnalazioni  dei  residenti  che  lamentano  problemi  di  “parcheggio  selvaggio”  e  di
permanenza di disturbi anche dopo la chiusura dei chioschi fino ad oltre le due del mattino;

Vista la petizione che già nel 2014 richiedeva l'istituzione di un collegamento di trasporto pubblico
dedicato; 

Considerato il flusso di affluenza soprattutto in relazione ai week-end e  prima dei concerti;

Considerato inoltre che il 2 luglio la Polizia locale sarà impegnata nel presidio del centro cittadino
per la “Notte dei Saldi”;

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE

 invita gli Assessori delegati a coordinare gli Uffici affinché: 

1) venga istituito un sistema di trasporto pubblico con navetta che colleghi la  stazione fino al
Ferdinandeo nella fascia tra le ore 20 e le 21 o in alternativa un potenziamento delle linee 11 e
prolungamento della 26 fino al Ferdinandeo nell'orario 20-21;

2) venga predisposta una corsa straordinaria alle ore 12:30;

3) venga istituito un servizio di presidio del traffico tra le 20 e l'una;

4) vengano organizzati  controlli delle pattuglie delle Forze dell'Ordine tra l'una e le due;


