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MOZIONE 

 

OGGETTO: richiesta di apertura di un ufficio per informazioni turistiche all’interno della Stazione 

Centrale dei treni. 

 

VISTA 

La vocazione sempre più turistica della città di Trieste e il numero sempre più crescente di persone 

che quotidianamente attraversano la stazione centrale 

CONSTATATO 

Che le persone straniere che scendono dai treni, ma anche coloro che si trovano nei pressi della 

Stazione, quotidianamente si rivolgono ai commercianti della Stazione per avere informazioni 

turistiche, sugli orari dei mezzi pubblici, su dove poter soggiornare, su come raggiungere un 

determinato luogo e via dicendo 

RISCONTRATA 

Personalmente l’esigenza da parte dei commercianti, che hanno i loro locali all’interno della 

Stazione Centrale di dotare tale edificio di un ufficio apposito per informazioni turistiche, che gli 

stessi commercianti non rifiutano di dare, ma che, per forza di cose, appesantisce il loro lavoro. 

VERIFICATE 

Le numerose segnalazioni da parte dei commercianti della Stazione Centrale, i quali confermano 

che il numero di richieste di informazioni va dalle 100 alle 600 in un solo giorno e che l’unico 

infopoint della città si trova in via dell’Orologio 



SI IMPEGNANO 

L’assessore e gli uffici competenti di attivarsi presso TurismoFVG, ente della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, per richiedere l’apertura di un infopoint all’interno della Stazione Centrale dei 

treni o di attivarsi, in caso di risposta negativa da TurismoFVG, in modo che il Comune possa 

creare autonomamente un punto informativo, non solo turistico, ma anche a disposizione dei 

cittadini per informazioni su trasporti, orari degli uffici pubblici e quant’altro possa essere utile. 
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