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Rif. Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento

Art. 16: Interrogazioni, Interpellanze e mozioni.

Oggetto: VERIFICA RUMOROSITA’ POLIGONI DI TIRO - OP ICINA

MOZIONE

Il Consiglio della Seconda Circoscrizione Amministrativa del Comune di Trieste,

PREMESSO che ci si rende conto che i poligoni di tiro svolgono una funzione utile fornendo un servizio fon-
damentale alle forze dell’ordine;

PREMESSO che al momento ci sono due poligoni di tiro a Opicina, a pochi metri dalle case dei residenti;

CONSIDERATO che l’attuale situazione deriva dall’allargamento dell’abitato di Opicina, che ha visto negli ul-
timi anni una crescita a vista d’occhio delle unità abitative;

CONSIDERATO ché le varie amministrazioni comunali non hanno ritenuto opportuno limitare le nuove co-
struzioni in prossimità dei due poligoni;

CONSIDERATO che nei due poligoni sono state fatte delle migliorie, che però non risolvono il disagio creato
dagli spari continui nelle fasce orarie previste;

RILEVATA la sempre maggiore preoccupazione per la salute e la quiete pubblica, espressa a più riprese dal-
la popolazioni ivi residente;

VISTA la necessità di trovare una soluzione condivisa tra i residenti e la gestione attuale dei poligoni di tiro;

PRESO ATTO che la salute e la quiete pubblica sono di competenza comunale, essendone garante il Sinda-
co;

PRESO ATTO delle richieste della popolazione residente,

-

IMPEGNA

il Sindaco di Trieste e l’assessore competente a farsi carico di questo problema, dando finalmente risposta
alle richieste degli abitanti di Opicina, valutando come limitare l’impatto acustico, richiedendo anche all’Arpa



o ad altro ente competente delle rilevazione fonometriche, da effettuare nell’abitato durante l’orario di attività
dei due poligoni. In questo modo si verifica il rispetto delle norme di legge in materia e si può programmare
degli interventi migliorativi.

Il consiglio impegna inoltre l’Amministrazione comunale a valutare assieme ai comuni limitrofi e agli uffici re-
gionali competenti una ricollocazione dei poligoni in un’area lontana dalle abitazioni e dai borghi carsici, pre-
vedendo magari un collaborazione pubblico-privata cofinanziando il progetto, per incentivare la gestione at-
tuale. In questo modo si permette anche la riqualificazione della zona, creando magari un’area per bambini e
realizzando finalmente il tanto atteso Parco della pace con annessa area espositiva dedicata alla resi-
stenza.
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