
 

 

 

  

Intervento del dott. arch. Paolo Vrabec,  Presidente dell’ Ordine degli Architetti 

Paesaggisti Pianificatori Conservatori della Provincia di Trieste 

 

VERIFICA DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN MATERIA URBANISTICA E 

TERRITORIALE 

 

In materia di governo del territorio registriamo da parte del Comune di Trieste una 

sostanziale rispondenza tra gli impegni assunti e le iniziative fin qui intraprese. 

A partire dalla decisione di rielaborazione della variante generale al Piano Regolatore 

Comunale, assunta con Deliberazione Consiliare n. 42 dd. 28.07.2011, attraverso 

l’adozione delle Direttive per la formazione del nuovo Piano Regolatore Generale, di cui 

alla Deliberazione Consiliare n. 120 dd. 21.11.2011, fino al più recente avvio del processo 

partecipativo per la formazione della variante, sono stati al momento intrapresi quei 

provvedimenti politici ed amministrativi in linea con i programmi e le aspettative della 

città. 

Si segnala inoltre l’avvio delle consultazioni e delle relative osservazioni sulla bozza del 

Piano Generale del Traffico Urbano, licenziata in sede di Giunta Comunale in data 

06.02.2011. 

L’ampliamento di competenze della istituita Commissione del Paesaggio e per la Qualità 

Urbana consente di allargare l’orizzonte sul controllo dell’attività progettuale al di là dei 

perimetri di vincolo, e di avviare una fase di promozione della qualità urbana che deve 

iniziare a partire dalla qualità del progetto. 

Il Tavolo Tecnico Permanente, attivo a partire dalla sua istituzione attraverso D.G. n. 357 

dd. 08.08.2011, si connota per l’ambizione di completare, chiarendole e diffondendole 

attraverso i canali di comunicazione delle professioni tecniche, le principali criticità 

applicative ed interpretative della corposa legislazione e regolamentazione in campo 

edilizio. 

 

In materia di tutela del territorio e dell’ambiente, prendiamo atto degli impegni, da parte 

della Provincia di Trieste, in materia di sostituzione degli impianti di pino nero con specie 

autoctone, di gestione del patrimonio boschivo del Carso con particolare attenzione alla 

salvaguardia del carpino nero, di conservazione,  mantenimento e valorizzazione della 



 

 

 

landa carsica, di perimetrazione del Carso all’interno di una vasta area comprendente le 

Alpi Dinariche, da considerare Patrimonio dell’Umanità.        

 

Trieste, 15 giugno 2012 

 

arch. Paolo Vrabec 

     

    

 

 


