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DOCUMENTO DELLE OPERE DA REALIZZARE
SUL TERRITORIO DELLA 2° CIRCOSCRIZIONE  - ALTIPIANO EST

 DA INSERIRE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E NEL 
PIANO PLURIENNALE DELLE OPERE  

Prot.n. CA2-3/5/2/8-1/2-2022 (6879)

ELENCO DELLE OPERE A CARATTERE PRIORITARIO 

 Rete fognaria: completamento e collegamento alla rete di tutte le borgate

 Completamento della metanizzazione nei borghi

 Estensione della fibra ottica ad alta velocità nelle zone ancora sprovviste

1. OPERE A CARATTERE GENERALE PER TUTTO L’ALTIPIANO

 Carso a 30 Km/H – limitazione della velocità a 30/km nell’attraversamento
dei borghi carsici dell’Altipiano, adottando dissuasori di velocità in punti critici e nelle
strade secondarie, in particolare in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado,
dei centri culturali e sportivi, per aumentare la sicurezza dei pedoni nei borghi.

 Sistemazione, laddove presenti, ed aggiunta di zebre / strisce pedonali, in
particolare in prossimità di fermate di autobus, bottini immondizie e punti poco sicuri

 Realizzazione di nuovi punti luce nelle zone a scarsa illuminazione pubblica

 Adozione di un piano di realizzazione o riqualificazione, laddove esistenti, di
aree Parco giochi per tutti i borghi

 Pulizia periodica e spurgo delle caditoie e griglie stradali  per mantenerne
funzionalità ed efficienza

 Risistemazione e pulizia dei pozzi e delle cisterne storiche presenti nei vari 
borghi, con contestuale riattivazione degli scoli preesistenti, che vi portavano l’acqua
piovana

 Sistemazione delle indicazioni toponomastiche, segnaletiche stradali e della
cartellonistica con denominazione in entrambe le lingue del territorio, l’italiano e lo
sloveno, come previsto dalla vigente normativa (ai sensi della L. 38/2001)

http://www.comune.trieste.it/


2. OPERE  A  GARANZIA  DELL'ACCESSIBILITA'  AI  SERVIZI  DA  PARTE  DEI
SOGGETTI PIU' FRAGILI (SCUOLE, DISABILI, ANZIANI ...)

 Adozione di un piano di abbattimento delle barriere architettoniche, coinvolgendo i
portatori di interesse

 Sistemazione di pensiline e panchine alle fermate dei bus, soprattutto ad uso di
scolari e persone anziane, laddove non esistenti

3. OPERE CHE SALVAGUARDANO L'AMBIENTE, LA STORIA DEI BORGHI E CHE
INCIDONO POSITIVAMENTE SULLA RICETTIVITA' TURISTICA

 Valorizzazione di sentieri e punti panoramici, con eventuale posa di panchine
e aree pic-nic

 Sistemazione  del  Pozzo  di  Zinzendorf  a  Opicina  (come  da  mozione
presentata in data 01/12/2021)

 Valorizzazione delle particolarità naturalistiche (stagno di Percedol, stagno di
Basovizza, stagno di Trebiciano, Stari kal di Banne….)

 Rifacimento e sistemazione di cartellonistiche/targhe/punti informativi nei principali
percorsi  turistici  e  naturalistici  con  QR  code  e aggiunta  della  dicitura  e/o
denominazione in  entrambe le  lingue del  territorio,  l’italiano  e  lo  sloveno  (come
previsto  dalla  vigente  normativa),  nonché  in  altre  lingue  (inglese,  tedesco,
croato…..)

 Ristrutturazione e ripristini funzionamenti delle fontane storiche nei centri dei
borghi e sui percorsi sentieristici dove va valutata anche eventuale integrazione con
abbeveratoi per animali

ELENCO DELLE OPERE PIU’ URGENTI INDIVIDUATE SUL TERRITORIO DELLA
IIa CIRCOSCRIZIONE  ALTIPIANO EST 

1. Scuole

 L’altipiano Est già da alcuni decenni chiede l’apertura di un asilo nido pubblico,
con una sezione di lingua italiana ed una di lingua slovena. Si chiede di valutare con
urgenza  l’individuazione  di  un  edificio  o  di  progettare  una  nuova  costruzione
funzionale  e  con  posizione  strategica,  al  servizio  di  tutta  la  comunità,  anche
verificando la fattibilità del progetto nell’ambito del PNRR. 

 Basovizza - SCUOLA ELEM. P. TRUBAR: rifacimento completo della copertura del
tetto e serramenti in legno

 Basovizza-SCUOLE DELL’INFANZIA U. VRABEC / A. ILLERSBERG: realizzazione
dei  lavori  di  “Riqualificazione e adeguamento  CPI”  presente nel  PTO approvato
(C.O. 17099).



 Gropada EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENT. K.D. KAJUH: l’edificio posizionato a
circa metà strada tra Padriciano-Padriče e Gropada, da anni vuoto ed in stato di
abbandono, andrebbe recuperato, in un contesto di riorganizzazione generale dei
punti  di  erogazione  scolastica  d’intesa  con  le  istituzioni  scolastiche  competenti,
oppure  valorizzato  mediante  trasformazione  in  una  struttura  destinata
all’ampliamento dell’offerta di servizi alla persona e alle famiglie sull’altipiano (asilo
nido,  centro  diurno  per  anziani,  ambulatorio  medici,  ecc).   Da  recuperare  e
valorizzare anche l’ampio giardino che andrebbe opportunamente recintato sul lato
mancante al fine di ostacolare le frequenti intrusioni. Alcune ipotesi di utilizzo: area
giochi  per  i  bambini  delle  frazioni  di  Padriciano-Padriče  e  Gropada  che  sono
sprovvisti  di  un’area  simile,  realizzazione  di  un  percorso  ginnico  attrezzato,
recinzione di un’area da adibire ad orto didattico per le scuole operanti sul territorio
dell’altipiano Est.

 Trebiciano  SCUOLA ELEM.  P.  TOMAŽIČ -:  demolizione  dell’edificio  pericolante
rudere nel giardino della scuola come richiesto da anni dai genitori e dall’istituzione
scolastica. Ripristino del manto erboso nel giardino della scuola, ora completamente
degradato ed inutilizzato dopo ogni pioggia per le ampie zone in terra nuda che si
trasforma in fango.

 Trebiciano  SCUOLA DELL'INFANZIA E.  KRALJ -:  ripristino dell’intonaco e della
pittura  sulla  parte  destra  della  facciata  principale,  in  prossimità  della  scaletta
esterna, sulla struttura muraria della stessa, e sul lato strada.

 Banne -  RADON COMPREN.  SCOLASTICO J.  KUGY /  SUCCURSALE M.  DE
TOMMASINI /  RUTTERI:  ancora irrisolto  l’annoso problema del  radon nel  piano
seminterrato, che ha comportato l’inagibilità di un intero piano ed il  conseguente
spostamento  della  scuola  dell’infanzia,  con  riduzione  degli  spazi  a  disposizione
delle altre scuole. Sistemazione area giochi scuola dell’infanzia, manutenzioni varie;

 Opicina -  COMPRENS. SCUOLE MEDIE M. DE TOMMASINI E S. KOSOVEL :
sistemazione della pavimentazione della rampa di accesso e del piazzale antistante
la palestra.  Manutenzione degli  intonaci e pitturazione dell’edificio della palestra.
Manutenzione del giardino di pertinenza della scuola; rifacimento dei servizi igienici;

 Opicina -  SCUOLA  ELEMENTARE  C.  LONA:  sostituzione  dei  serramenti.
Ampliamento della struttura per la realizzazione di una palestra;

2. Strade / viabilità /parcheggi

 Basovizza  - Riqualificazione  dell’area  tra  il  cimitero,  la  SP1  e  la  via  Kosovel,
denominata Trmun,  con la  realizzazione di  un’area verde e il  recupero dell’area
dell’ex stagno, limitando l’acceso carrabile ai soli frontisti.  Posa in opera di zona
picnic, fontanelle, stalli per biciclette e di un marciapiede che colleghi l’area verde al
cimitero. Contestualmente va individuata un’area accanto al cimitero ove realizzare
un parcheggio che vada a servire sia il cimitero che la strada bianca, utilizzata da
corridori e ciclisti.



 Basovizza - Realizzazione di un senso unico nel triangolo tra la SS14, la via Kette e
la via Gruden, realizzando anche dei marciapiedi e parcheggi a rotazione lungo il
percorso e due rotonde sulla SS14 all’entrata e all’uscita del senso unico.

 Basovizza - PARCHEGGI: definire accordi con i privati per regolamentare le aree di
parcheggio (Circoscrizione 12/2020);

 Basovizza - S.P.27: manutenzione del fondo stradale sterrato della S.P.27 fino al
confine di stato (percorso ciclo/pedonale);

 Basovizza  - VIA  KOSOVEL:  risistemazione  dei  marciapiedi  dissestati  in  Via
Kosovel;

 Basovizza  - MONUMENTO  AI  CADUTI:  riasfaltatura  del  tratto  di  strada
prospiciente il monumento ai caduti adiacente la chiesa parrocchiale, sistemazione
dell’area, come già richiesto con mozione dd. 6 giugno 2017;

 Basovizza - VIA GRUDEN / VIA KOSOVEL: riasfaltatura del tratto corrispondente
all’incrocio Via Gruden/Via Kosovel;

 Basovizza  -  VIA  GRUDEN:  riasfaltatura  delle  banchine  dissestate,  prive  di
marciapiedi, prospicienti le case lungo via Gruden, nel tratto compreso tra l’incrocio
con Via Kosovel e l’area dello stagno;

 Padriciano - PARCHEGGI AUTO: creare aree di parcheggio, per escursionisti  e
residenti e area di sosta macchine su terreno battuto, ben delimitato (no cemento);

 Gropada - ASFALTATURA STRADE GROPADA: Asfaltatura S.P.13 tra il cimitero di
Basovizza e Gropada, e da Padriciano 

 Gropada - STRADA PER GROPADA: ristrutturazione del muro di sostegno della
sede  stradale  S.P.19 al  Km 2/VI  –  sollecitare  la  Regione  ad eseguire  le  opere
necessarie nel cantiere aperto e fermo ormai da diversi anni, benchè già finanziato
dalla ex Provincia:

 Trebiciano - MARCIAPIEDI: risistemazione dei marciapiedi dissestati lungo la S.P.1
che attraversa il paese;

 Trebiciano -  Realizzazione di un’area parcheggio con fontanelle e agganci per le
bici nella zona tra il campo di calcio e il cimitero, che andrebbe a servire la pista
ciclabile,  liberando  la  zona  interna  del  paese  adiacente  all’inizio  del  percorso
asfaltato  della  ciclabile  verso  Orlek.  Nella  nuova  area  parcheggio  va  posta  la
segnaletica  ciclopedonale  necessaria  per  veicolare  i  fruitori  dallo  stesso  alla
ciclabile, passando per le stradine sterrate già esistenti.

 Trebiciano - BARRIERE: barriere antirumore lungo il tratto autostradale a fianco del
paese:  continuare a  sollecitare l’ANAS affinché venga progettata e realizzata in
tempi brevi una adeguata protezione antirumore per limitare l’inquinamento acustico
(come già richiesto con mozione dd. 6 giugno 2017);

 Banne  -  CAVALCAVIA BANNE:  sostituzione  del  cavalcavia  di  Banne  con  una
rotatoria o progetto alternativo per risolvere il problema;



 Banne  -  EX-CASERMA: riasfaltatura completa del tratto di  strada antistante l’ex
caserma Monte Cimone;

 Opicina - VIA PROSECCO: sistemazione cordoli e riasfaltatura dei marciapiedi in
Via di  Prosecco/Proseška ul.,  in prossimità della chiesa e nel tratto dalla chiesa
verso il cavalcavia (cedimenti, avvallamenti, buche, manto bituminoso sgranato);

 Opicina  - MARCIAPIEDI VIA DI PROSECCO: si segnala da tempo la condizione
disastrata del/dei marciapiedi, anche prima dei recenti lavori 2021 per la posa della
tubazione fognaria e degli allacciamenti, con difficoltà di passare in certi tratti con
una carrozzina o un passeggino;

 Opicina - VIA DI PROSECCO: riasfaltatura della strada che si dirama dalla Via di
Prosecco/Proseška ul. verso il civ. n. 28 (Canonica e Distretto sanitario) dietro la
chiesa di S. Bartolomeo;

 Opicina  -  CAPOLINEA  AUTOBUS  CON  BRETELLA  VIA  DI  MONRUPINO:
destinare il piazzale della stazione ferroviaria quale capolinea di tutti gli autobus che
arrivano a Opicina, realizzando anche un nuovo collegamento alla stazione da via di
Monrupino (come da mozione approvata in data 01/12/2021);

 Opicina -  STRADA  PER  VIENNA:  sistemazione  cordoli  e  riasfaltatura  dei
marciapiedi in Strada per Vienna/Dunajska cesta, nel tratto compreso tra i nn. civ.
69 e 76 (tra Hotel Valeria e l’incrocio con Via di Monrupino/Rentaborska ul.);

 Opicina -  STRADA PER VIENNA: realizzazione marciapiede sino al  Conad, per
permettere ai cittadini di raggiungere il supermercato in sicurezza;

 Opicina -  STRADA PER VIENNA:  realizzazione  di  rotatoria  dopo  il  Conad  per
disciplinare  il  traffico  e  permettere  l’inversione  di  marcia  in  sicurezza  (potrebbe
rientrare nel progetto per la risistemazione completa della viabilità di Fernetti); 

 Opicina - VIA DI BASOVIZZA: riasfaltatura completa della bretella parallela alla Via
di Basovizza/Bazoviška ul. in uscita dalla Via del Refosco/Ul. Refoška (come già
richiesto con mozione dd. 2 dicembre 2016);

 Opicina  –  Rotatoria  Strada  per  Vienna  –  via  di  Basovizza  (come  da  mozione
approvata in data 1/12/2021)

 Opicina -  VIA DELL’ASSENZIO:  asfaltatura,  ed  allargamento  del  tratto  strettoia
(come già richiesto con la mozione dd. 17 gennaio 2022);

 Opicina - VIA DI BASOVIZZA: nuovo marciapiede su un unico lato e di larghezza
ridotta, tra la scuola media e la stazione dei Carabinieri, per garantire una maggiore
sicurezza  dei  pedoni  (come  già  richiesto  con  mozione  dd.  20.12.2021,  relativa
all’ipotesi della rotatoria all’incrocio con Strada per Vienna, che comprendeva anche
l’adozione di soluzioni di rallentamento e di maggior evidenza anche dei limiti  di
velocità presenti); 

 Opicina - CAMPO ROMANO: riasfaltatura completa della parte alta di Via Campo
Romano, Via dei Volpi e tratto di Via della Pineta (percorso linea 4 dell’autobus);



 Opicina -  VIA DI  PROSECCO:  allargamento  dell’area  di  parcheggio  di  Via  di
Prosecco/Proseška ul. 12 e apertura di uno sbocco di collegamento verso la Via
Doberdò/Doberdobska ul. (area Centro civico e cimitero);

 Opicina - PARCHEGGI: miglioramento dell’attuale segnaletica stradale indicante i
parcheggi già esistenti,  ad esempio dalla chiesa di via di Prosecco al cimitero e
relativi parcheggi da poco realizzati su via Carsia.

 Opicina -  VIA DI CONCONELLO bassa:  si  segnala nuovamente la necessità di
sostituire la tubazione sepolta ostruita dalle radici, di smaltimento e drenaggio delle
acque piovane all’altezza dei civici 4-6-8.

 Opicina - ZONA CONAD: si segnala la necessità di un marciapiede in zona Conad,
dall’incrocio con via di Monrupino verso Fernetti ;

 Opicina  - STRADA PER VIENNA, INNESTO VIA DI MONRUPINO: si segnala la
necessità di una rotatoria, soprattutto per facilitare in sicurezza l’inserimento da Via
di Monrupino in Strada per Vienna.

 Opicina - ASFALTATURA VIA DELL’HERMADA ALTA: la rete stradale a monte della
ex  S.S.  202  “camionale”  si  presenta  non  asfaltata  e  a  fondo  localmente  molto
irregolare. La situazione è stata segnalata più volte anche alla Circoscrizione;

 Opicina  - VIA  DELL’HERMADA:  necessità  di  prima  asfaltatura  e  di  posa
illuminazione pubblica, nell’area a monte della S.R.35 “camionale”, dove le vie di
accesso alle case non sono asfaltate e con pericolose buche. Manca l’illuminazione
pubblica, in un’area dove recentemente si sono registrati dei furti ed intrusioni in
casa

 Opicina -  S.R.  35  VARCO  ACCESSO  EX  VILLAGGIO  DEL  FANCIULLO:
posizionamento segnaletica verticale e orizzontale per segnalare il recente varco di
accesso ed uscita, nonché prolungamento illuminazione fino all’imbocco di via di
Conconello  (come  richiesto  con  la  mozione  dd.  17  gennaio  e  con  successiva
interrogazione dd. 07 febbraio 2022);

 Opicina -  STRADA VICENTINA ”NAPOLEONICA”:  dotare tutto il  tracciato  ciclo-
pedonale di cestini per l'immondizia.

 Opicina – riasfaltatura della via Doberdò e della via dei Salici

 Opicina – allargamento della via del Biancospino all’innesto da via Prosecco (prima
del cavalcavia) come da Piano regolatore

3. Chiese e cimiteri

 Basovizza -  SVETA  MARIJA  MAGDALENA  -  SANTA  MARIA  MADDALENA:
manutenzione della facciata e ristrutturazione del muretto di recinzione della chiesa,
sostituzione della ghiaia con materiale più adatto alla pavimentazione del sagrato.



 Gropada -  SVETI ROK -  SAN ROCCO: ristrutturazione della  copertura in coppi
previa verifica della struttura lignea del tetto, nonché ripristino degli intonaci sulla
facciata principale sopra l’ingresso – sistemazione degli interni della chiesa,

 Trebiciano -  SVETI  ANDREJ  ASPOSTOL  -  SANT'ANDREA  APOSTOLO:
eliminazione del fenomeno di infiltrazioni e risalita dell’umidità per capillarità sui muri
esterni,  ripristino  della  pitturazione esterna.  Risanamento  degli  intonaci  interni  e
pitturazione. Sistemazione del muro di cinta in pietra; ripensamento del sistema di
riscaldamento – il sistema attuale dovrebbe scaldare attraverso dei fori nel soffitto
(alto più di 5 metri) e risulta totalmente inefficace, provocando anche spese ingenti
alla parrocchia.  Va installato un sistema di riscaldamento moderno che permetta un
minimo di calore ai frequentatori;

 Padriciano – risistemazione della chiesa SVETI CIRIL IN METOD /SAN CIRILLO E
METODIO 

 Opicina  -  SVETI  JERNEJ  APOSTOL  -  SAN  BARTOLOMEO  APOSTOLO:
manutenzione dei cornicioni esterni e degli intonaci del campanile e della facciata
principale.  Sistemazione  del  muro  di  contenimento  dell’area  di  pertinenza,  che
presenta un cedimento in corrispondenza della strettoia della strada sul lato sud-
ovest della chiesa. Manutenzione della scalinata di accesso principale al sagrato.
Riqualificazione della zona dietro alla chiesa di San Bartolomeo (come già richiesto
con la mozione dd. 07.02.2022);

 Opicina  -  SAN MICHELE ARCANGELO (Via dei  Fiordalisi):  pavimentazione del
piazzale antistante la chiesa e realizzazione di un parcheggio per disabili.

 Trebiciano - CIMITERO: installazione di parapetti di protezione anticaduta sui due
muretti  ai  lati  del  vialetto  centrale  che  parte  dall’entrata  verso  la  cappella;
realizzazione del 2° lotto, come da progetto già esistente

 Trebiciano - CIMITERO: abbattimento delle barriere architettoniche all’entrata del
cimitero o in alternativa costruzione di una rampa di accesso a fianco del muro di
cinta in modo da consentire l’accesso ai disabili ed ai mezzi meccanici necessari
per gli scavi delle tombe.

 Opicina - CIMITERO: manutenzione e pitturazione interna della cappella cimiteriale
interessata da infiltrazioni di acque meteoriche.

4. Ambiente

 Opicina - VIA DEI SALICI: sistemazione dell’area di Via dei Salici/Ul. Vrb dietro il
cimitero e realizzazione di un’isola ecologica alternativa alla posizione attuale in Via
Nazionale/Narodna ulica.

 Trebiciano - AREA VERDE "ROUNA": realizzazione di un’isola ecologica completa
previa sistemazione dell’area verde denominata “Rouna” classificata S1 dal vigente
PRGC sita lungo la S.P.1 in modo da spostare i cassonetti dall’attuale posizione
nella  piazza  del  paese  e  in  prossimità  delle  scuole,  come  da  accordi  con  la



Comunella  di  Trebiciano  e  come  richiesto  con  mozione  dd.  6  giugno  2017;
sistemazione dell’attraversamento pedonale con segnale luminoso

 Trebiciano  -  nell’area  verde  denominata  “P’r  Kale”  va  installato  un  sistema
antincendio se possibile con idrante nella parte adiacente lo stagno secco, vista la
tradizione annuale del Kres (fuochi di San Giovanni).

 Realizzazione della pista ciclabile da biciplan del Comune: Itinerario 06 “Itinerario
del panorama”

 Installazione  di  stazioni  del  sistema  comunale  di  Bike-Sharing in  luoghi  di
particolare interesse turistico ed adibiti  alla circolazione delle biciclette,  anche in
un’ottica di rilancio del turismo sull’Altipiano, da integrare con la ripartenza del tram.
Le possibili ubicazioni delle postazioni potrebbero essere:

 Fermata del tram di campo Romano di Opicina

 Slargo all’inizio della ciclabile (Abisso di Trebiciano)

 Parcheggio stagno di Basovizza

 Davanti alla stazione ferroviaria di Villa Opicina

5. Edifici ed aree pubbliche

 Gropada – Recupero e riqualificazione dell’ex scuola elementare di Gropada al fine
di renderla fruibile e al servizio della comunità locale

 Banne - Recupero e riqualificazione dell’area dell’ex caserma Monte Cimone

 Opicina  -  Completamento  dei  lavori  per  la  sistemazione  del  Parco  della  Pace
(adiacente al Poligono di tiro di Strada per Vienna) quale monumento di interesse
storico

 Trebiciano  – Ristrutturazione  del  Ljudski  dom -  Trebiciano  n.  25,  con  posa  di
cappotto termico ed eliminazione delle infiltrazioni di risalita

 Opicina – creazione di uno Skatepark di standard riconosciuto, istruendo con la
Circoscrizione  la  scelta  della  sua  ubicazione  (mozione  presentata  in  data
24/01/2022); 
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