comune di trieste

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n 141 dd- l*aprils- 2OlO---

giunta comunale

U

II'4MEDIATAMENTE
ESEGUIBILE

_l

tProt. corr.

N-Ct'-{-r(rq!*

I

{\- (t-lc,z-f1

OGGETTO: Riqualificazione di

Piazza Libertà

mero indirizzo.

-

L-

per le ore
alle ore
alle ore

di

_J

Adottata nella seduta

convocata
iniziata
terminata

Atto

1,2.30

Ai sensi dell'art. 49 del D.

12.30
12.45

ll provvedimento NON comporta spesa o
riduzione d'entrara.

Con la seguente composizione:

o^o, 3O. O7

Assessori
Paris LIPPI
Massimo GRECO
Giorgio ROSSI
Michele LOBIANCO
Carlo GRILLI
Paolo ROVIS
Claudio GIACOMELLI
Giovanni Battista RAVIDA'
Marina GRUDEN VLACH
Enrico SBRIGLIA

TOTALE

. LO,(Q

IL DIRETTORE

presenti

II SINDACO
Roberto DIPIAZZA

Lgs. 2000/267, si

esprime parere favorevole in merico alla
regolariu tecnica.

Si

SI
Si
Si

Si
Si

Ai sensi dell'art. 49 del D,

Lgs. 20001267, si

esprime parere favorevole in merito alla
regolarità conmbile.
Data,
IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA

Si

7

Partecipa il Vice Segretario Generale
dott. Fabio LORENZUT

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n.
l'atto viene pubblicato all'Albo da16.4.201,0 al2 .2010
e cliventa esecutivo in rlata &q.ZOtO
L'IMPIEGATO RESPONSABILE

La Giunta Comunale

Premesso:

che in data 30.06.2004 il Comune di Trieste, il Ministero delle lnfrastrutture e dei
Trasporti, la Regione Friuli Venezia Giulia, I'Autorità Portuale e Rete Ferroviaria ltaliana
hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per la realizzazione del Programma lnnovativo
denominato "Riqualificazione Trieste Nord";
che con il protocollo stipulato il Comune si è impegnato a riqualificare anche piazza della
Libertà p"i t" parte che comprende il fronte della Stazione, via Flavio Gioia, il fronte del
Silos, I'accesso storico al Porto Vecchio, secondo gli obiettivi individuati dal programma
stesso;

delle varie azioni previste dal Programma il Ministero delle
lnfrastrutture ha erogato un finanziamento di euro 2.361.213,77 e la Regione Friuli
Venezia Giulia un finanziamento di euro 1'500.000,00;

che per

la realizzazione

dato atto:
che con procedura concorsuale europea sono stati individuati i progettisti incaricati della
progettazione e direzione lavori della riqualificazione di piazza della Libertà;

che con deliberazione consiliare n. 43 dd 29.05.2008 è stato approvato il progetto
preliminare per la riqualificazione della piazza e con deliberazione giuntale n.426 dd
17.08.2009 è stato approvato il progetto definitivo;
considerato:

che il progetto, nelle sue varie fasi non ha mai incontrato, e non incontra tuttora,

la

che
condivisioÀe delle varie associazioni ambientaliste e di un comitato costituito ad hoc,
parte
per
che
la
si sono fatte portatrici di una diffusa contrarietà al progetto in particolare
..,i
prevede la modifica del giardino storico con I'abbattimento di alcuni alberi

secolari;

che la piazza Libertà è uno dei nodi urbani principali ma anche uno dei luoghi importanti
la
dell'identità cittadina e che per tale motivo I'Amministrazione ritiene che vi debba essere
piu ampia condivisione sul progetto di riqualificazione;
dato atto:
e
defla, sostanziale condivisione espressa dalla Soprintendenza per i beni Architettonici
Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, con nota di data 17 marzo 2010, all'ipotesi di
riconsiderare alcuni aspetti del progetto;

ritenuto pertanto:
per le motivazioni avanti espresse, di procedere a
rivisitare il progetto fin qui sviluppato,
salvaguardando la. totalità del giardino itorico ed il
ficcolo giardino di più recente impianto,
con la conseguente modifica della viabilità, ma mante,',endo,
anche attraverso opportune
rivisitazioni, quegli aspetti del progetto già elaborato
che sviluppano e incrementano Ia
percorribilità e fruibilità pedonale, queia dei
mezzi del trarbbrto pubblico e la loro
connessione intermodale con gli altri sistemi di trasporto,
la fluidità veicolare anche nella
connessione con il Porto Vecchio e I' ex Silos soprattutto
in funzione delle trasformazioni
future, fornendo agli uffici preposti al procedirn"ntJ specifico
indirizzoin tal senso;

delibera

1) di ríconsiderare t'indirizzo alla progettazione per la riqualificazione
piazza della
tl,befà prevedendo la salvaguardià della totalità del giardino ,tori"odi
e del piccolo
giardíno di più recente impianto, con la conseguente
modifíca della viabilità, il
mantenimento, anche attraverso opportune riv]sitazioni, oi
tuegti aspetti del
progetto già elaborato che sviluppano e incrementano
la percorribilità e fruibilità
pedonale, quella
dei mezzi del trasporto pubblico e la loro connessione intermodale
con gli altri sistemi di trasporto, ta fluidità veicolare anche nella
connessione con il
Porto Vecchio e I'ex Silos soprattutto in funzione delle
trasformazioni
future;

2) di incaricare gli. uffici preposti ad intraprendere tutte

le azioni necessarie al
conseguímento degli indirizzi con la presente deliberazione
impartiti.

Il

Sindaco Dipiazza fornisce

i chiarimenti del caso dopo di che la

proposta/ messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

La suestesa deliberazione assume

iln.

L4L.

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Roberto Dipiazza

Fabio Lorenzut

/d

Prot. corr. n. N-OP-04149-98-10

