
 
 

Gruppo Consiliare Il Popolo della Libertà 
Quinta Circoscrizione - Comune di Trieste 

Pag 1/2 
Trieste 03 agosto 2011 

 

MOZIONE 
 

APPRESO solamente dagli organi di stampa locali che l’Assessore Comunale al Commercio 

intende convocare delle assemblee con i commercianti per illustrare la pianificazione dei lavori di 

scavo previsti nei rioni di Roiano e San Giacomo (si allega articolo pubblicato il 2 agosto 2011 sul 

quotidiano online “TriestePrima”)  

 

RILEVATO che i commercianti hanno in più occasioni segnalato la problematica a questo Consiglio 

Circoscrizionale, 

 
RILEVATO inoltre che sulla questione questo Consiglio ha anche votato favorevolmente una 

mozione in cui si chiedevano chiarimenti sulle tempistiche di chiusura dei cantieri già aperti in zona 

Via VII Fontane e Via San Marco, 

 

CONSIDERATO che a questo Consiglio non è stato comunicato nulla in modo ufficiale di questa 

importante iniziativa dell’Assessore al Commercio, , 

 

APPRESO che l’Assessore Comunale con delega al decentramento ha dichiarato con comunicato 

stampa dd 1 agosto 2011 che “ la valorizzazione delle circoscrizioni è uno dei punti fermi della 

nuova amministrazione ”, 

 

 

il Consiglio della V Circoscrizione 

(ai sensi degli articoli 14 e 23 del regolamento per le circoscrizioni di decentramento) 

 
IMPEGNA IL PRESIDENTE 

DELLA V CIRCOSCRIZIONE 
 

- a richiedere all’ Assessore Comunale al Commercio di uniformarsi agli indirizzi della sua Giunta, 

ben illustrati dal collega con delega al decentramento, coinvolgendo la V Circoscrizione in queste 

assemblee che l’Assessore intende convocare con le associazioni dei commercianti, 

- a richiedere inoltre all’ Assessore al Commercio di confrontarsi in futuro con la V Circoscrizione 

per le problematiche e le criticità peculiari del territorio di competenza che rientrano negli 

indirizzi della sua delega, 

 

f.to 

Roberto Dubs 

Gruppo consiliare Il Popolo della Libertà 

V Circoscrizione – Comune di Trieste 
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ALLEGATO ALLA MOZIONE 

 
 
da www.triesteprima.it  
 

PELLASCHIAR: " LAVORI A S.GIACOMO E ROIANO, MA 
PRIMA ASSEMBLEE CON I COMMERCIANTI"  
02 / 08 / 2011  

MATTEO GERLI  

 

 

L'assessore al commercio e artigianato Elena Pellaschiar, ha illustrato questa mattina in 3 

commissione una serie di lavori, che prevedono il cambio di alcune tubature in varie zone 

della città, come Roiano e San Giacomo, e si è dimostrata  intenzionata a indire alcune 

Assemblee preventive con i Commercianti del rione interessato dagli scavi, in modo che 

tutti siano informati degli eventuali disservizi che potranno capitare.  

L’Assessore ha presentato anche l’Edizione di “Barcolissima”, una manifestazione che si 

terrà sul lungomare di Barcola dal 10 al 15 agosto. 

La novità sarà la mostra- mercato fatta in una zona di competenza Comunale, che 

ospiterà circa 25 gazebo, che esporranno merci di tutti i tipi, dalla bigiotteria all’artigianato 

etnico. 
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