
MOZIONE

Oggetto:  riconoscimento  dello  status  giuridico  delle  cosiddette  “passeggiate  di

Melara” a beneficio della sicurezza e del decoro dei residenti del Comprensorio ATER

di Melara.

CONSIDERATA  l’annosa  questione  relativa  alla  sicurezza  e  al  decoro  delle  cosiddette

“passeggiate”  del  comprensorio  ATER  di  Melara,  già  all’attenzione  dell’Amministrazione

comunale da diversi anni; 

RILEVATO  che  nel  comprensorio  ATER  risiedono  più  di  600  famiglie  e  questo  lo  rende

maggiormente  assimilabile  ad  un  rione  della  nostra  città  invece  che  ad  un  condominio;  

VISTO l’incontro tenutosi presso la sede del Consiglio della Sesta Circoscrizione in data 07

novembre 2018 con oggetto: “Incontro con i rappresentanti delle Istituzioni sul tema “Regime

giuridico delle passeggiate del Comprensorio di Rozzol-Melara” (richiesta ai sensi dell’art. 13

del regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento, sottoscritta da 1/3

dei Consiglieri  in  carica)”  svoltosi  grazie  alla  richiesta  avanzata  dal  gruppo  del  Partito

Democratico;  

CONSIDERATO che, come riportato anche più volte dal Comitato di Quartiere, il transito e la

sosta dei veicoli all’interno delle cosiddette “passeggiate” sarebbe, anche alla luce degli episodi

di  esplosioni  di  vetture  già  avvenuti  in  passato  e,  soprattutto  nel  caso  di  quelli  dotati  di

impianto gpl/metano, da disincentivare in tutti i modi;

RITENENDO sia necessario dirimere una volta per tutte quest’annosa questione;

VISTO  anche  lo  sblocco  dei  fondi  per  la  realizzazione  del  progetto  di  riqualificazione  del

comprensorio di Melara;

IMPEGNA IL PRESIDENTE AD ATTIVARSI PRESSO 

IL SINDACO, L’ASSESSORE E GLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI 



- affinché,  anche  alla  luce  del  Progetto  di  Melara  e  dei  relativi  fondi  a  disposizione,

sollecitino l’ATER a provvedere all’installazione di dissuasori automatici, cosiddetti “PILOMAT”,

presso gli  accessi del Comprensorio di Melara o quanto meno presso quelli principali  o altri

strumenti simili ed idonei per scoraggiare l’entrata con le vetture; 

- affinché intervengano presso l’ATER di modo che sia previsto l’esercizio costante e continuo,

coinvolgendo le diverse realtà del territorio, una forte campagna di sensibilizzazione volta alla

sicurezza e al decoro degli spazi comuni del Comprensorio ATER di Melara tra cui le cosiddette

“passeggiate”;

- affinché provvedano alla classificazione delle cosiddette “passeggiate di Melara”, ai sensi

dell’art.  2,  comma 1 del  Codice  della  Strada  quali  "strade",  ovvero  aree  ad uso  pubblico

destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, a beneficio della sicurezza e

del  decoro dei  residenti  del  Comprensorio ATER di  Melara (un uso che potremmo definire

pubblico o affine è già in atto dato che le stesse passeggiate collegano diversi numeri civici,

sono aperte al passaggio dell’intera popolazione di Trieste ed insistono diverse attività sociali e

commerciali);

- affinché,  nell'attesa  dell'eventuale  installazione  del  sistema  di  videosorveglianza,  e

considerate  le  dichiarazioni  dei  diversi  questori  che si  sono  succeduti  nella  nostra  città  di

Trieste, si attivino con chi di competenza al fine di disporre sin da subito il ripristino dei vigili di

quartiere o di altre figure di forze dell'ordine attraverso un’attività di coordinamento. 

Luca Salvati, consigliere circoscrizionale del Partito Democratico


