
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

 DELLA PROVINCIA DI TRIESTE 

 ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE 

 ORDINE DEI CHIMICI DI TRIESTE 

 ORDINE DEI FARMACISTI PROVINCIA DI TRIESTE 

 ORDINE DEI GEOLOLOGI FRIULI VENEZIA GIULIA 

 COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TRIESTE 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI TRIESTE 

 ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 

 TRIESTE 

 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PRITI INDUSTRIALI LAUREALI 

 DELLA PROVINCIA DI TRIESTE 

 ORDINE DEGLI PSICOLOGI CONSIGLIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Argomenti contenuti nel manifesto 2016 e sui quali incentrare 

l’analisi con l’evidenziazione delle azioni intraprese. 

I Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali firmatari, riuniti attorno ad un tavolo di lavoro, 

hanno proposto il documento che individua, a loro avviso, le principali problematiche, carenze e 

criticità del territorio. Attraverso periodici momenti di confronto tecnico tra politica e 

professioni, si procede congiuntamente ad un monitoraggio delle azioni intraprese nell’ambito 

delle specifiche problematiche, anche al fine di individuare percorsi e strategie condivisi. 

Di seguito si procede ad un riepilogo dei punti contenuti costituenti il documento, con alcuni 

spunti su cui incentrare il dibattito.  

_____________________________________________________________________________ 

IMPEGNI DI CARATTERE GENERALE 

1. Impegno dell’Amministrazione a confrontarsi regolarmente ed a tutti i livelli con le categorie 

professionali territoriali accettando forme di monitoraggio e rendicontazione periodica: 

definizione delle modalità e delle tempistiche 

2. Impegno a rendere trasparenti ed accessibili i processi della pubblica amministrazione: 

evidenza delle azioni intraprese 

_____________________________________________________________________________ 

IMPEGNI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CON LE SUE SPECIFICITA’ 

3. Impegno alla salvaguardia delle eccellenze scientifiche (Osp. Burlo Garofolo, ICTP, SISSA, 

Sincrotrone, Area di Ricerca, Osservatorio Geofisico, Laboratorio di Biologia di Marina, 

Università, ecc.): 

priorità, promozioni, azioni di integrazione con il tessuto cittadino; 

impegno a sostenere la candidatura di Trieste a divenire Capitale Europea della Scienza nel 

2020: iniziative pubbliche in sinergia con le altre Istituzioni, con le realtà di studio e ricerca 

operanti sul territorio,  con i rappresentanti del tessuto produttivo,  promuovendo convegni, 

incontri e dibattiti. Eventuale seduta del consiglio comunale da dedicare all'iniziativa. 

4. Impegno a proseguire sulla promozione e sviluppo dell’attività portuale (Porto Franco Nuovo, 

Porto Industriale) di concerto con l’Autorità Portuale: 



contatti con realtà legate al sistema portuale dell’Alto Adriatico. Sviluppo del rapporto tra la 

città ed il sistema portuale 

5. Impegno ad affrontare il problema “Ferriera” con risvolti su ambiente, salute, lavoro ed 

energia: 

aggiornamento 

6. Impegno ad occuparsi della problematica del Sito Inquinato di Interesse Nazionale in 

relazione allo sviluppo del comparto produttivo: 

ruolo del Comune in sinergia con la Regione FVG 

7. Impegno a superare l’isolamento del territorio con riferimento ai collegamenti ed alla mobilità 

nazionale ed internazionale: 

sviluppo della direttrice Torino-Trieste con interconnessioni Vienna/Lubiana 

_____________________________________________________________________________ 

IMPEGNI SPECIFICI DI CARATTERE SANITARIO E SOCIALE 

8. Impegno al monitoraggio per la tutela e la promozione della salute dei cittadini in rete con tutti 

i servizi operanti sul territorio (compresa cooperazione sociale, terzo settore, volontariato): 

creazione di un sistema di monitoraggio con riferimento a banche dati 

9. Impegno a promuovere la prevenzione in campo sanitario e sociale rivolta alle età 

adolescenziale e giovanile anche attraverso campagne di informazione in tema di stili di vita, di 

consumo e abuso di sostanze che creano dipendenza: 

aggiornamento 

10. Impegno a mantenere la qualificazione delle attività ospedaliere: 

ruolo della città di Trieste in ambito regionale come polo di riferimento. Iniziative nell’ambito 

della complessiva riforma sanitaria 

11. Impegno a sviluppare i servizi territoriali a sostegno della domiciliarità: 

aggiornamento 

12. Impegno a promuovere il sostegno alle famiglie e alla genitorialità: 

aggiornamento 

13. Impegno a promuovere indagini epidemiologiche di concerto con l’A.S.U.I. e l’A.R.P.A. per 

il monitoraggio costante della salute anche su patologie collegabili all’inquinamento ambientale: 

creazione di un sistema di monitoraggio con riferimento a banche dati 

_____________________________________________________________________________ 

IMPEGNI SPECIFICI DI CARATTERE URBANISTICO E TERRITORIALE 

14. Impegno a dotare il Comune di Trieste degli strumenti fondamentali di gestione del territorio 

ancora mancanti o da revisionare: 

rilettura congiunta del nuovo PRG. Piano Particolareggiato del Centro Storico. Rilettura del 

Regolamento Edilizio 

15. Impegno alla riqualificazione dell’area del Porto Vecchio, con particolare attenzione al suo 

inserimento organico nel tessuto cittadino: 

aggiornamento anche con riferimento al PPCS 

_____________________________________________________________________________ 



IMPEGNI SPECIFICI RELATIVI AI SERVIZI TECNICI 

16. Impegno a migliorare la qualità dei servizi a rete, della gestione dei rifiuti e della 

manutenzione 

viaria: 

aggiornamento e programmazione in atto 

17. Impegno alla redazione di un complessivo studio della mobilità urbana e alla definizione del 

sistema di area vasta (da Ronchi dei Legionari a Capodistria): 

azioni in atto e strategie anche in relazione della realizzazione del centro intermodale 

dell’Aeroporto FVG 

_____________________________________________________________________________ 

 

IMPEGNI SPECIFICI RELATIVI ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO 

18. Impegno alla tutela e allo sviluppo in termini ambientali e produttivi del territorio agricolo e 

forestale extraurbano con particolare riguardo alle aree verdi: 

aggiornamento riguardo la situazione esistente delle aree verdi cittadine (manutenzione ed 

inquinamento) e nuove iniziative in atto (terrapieno di Barcola). Azioni da intraprendere con 

soggetti terzi per la tutela delle aree boscate (infestanti e parassiti; contenimento del rischio 

incendi boschivi) 

19. Impegno a garantire l’accessibilità dei dati dei monitoraggi ambientali su tutte le componenti 

(acqua, aria, terreni): 

creazione di un sistema di monitoraggio con riferimento a banche dati; 

attivazione di progetti europei: evidenza di come sia strutturata attualmente la richiesta di fondi 

extra quali i progetti europei. 
 

 


