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Trieste, 23/12/2016 

 

MOZIONE 

 

OGGETTO: richiesta recinzione, illuminazione e telecamera di sicurezza in piazza Hortis 

 

VISTE 

• Le numerose segnalazioni provenienti sia dai social network che da persone incontrate 

personalmente nella zona di piazza Hortis 

• Le lamentele dei commercianti e dei residenti riguardo all’utilizzo del giardino di piazza 

Hortis come latrina e come immondezzaio, specialmente nelle ore serali e notturne, dai 

frequentatori della cosiddetta “movida”  

• La particolare segnalazione di un residente che afferma di aver assistito ad atti di 

vandalismo all’interno del giardino nelle ore notturne 

• Le recenti recensioni negative di alcuni turisti rilasciate su TripAdvisor, in cui si lamenta 

all’interno del giardino scarsa pulizia, con evidenti tracce di “festini” a base di alcool e poca 

sicurezza 

CONSIDERATO 

• Che il giardino di piazza Hortis è situato in una particolare posizione, vicino a musei che 

hanno un alto richiamo turistico 

• Che all’interno del giardino si trovano alberi di pregio provenienti da vari paesi esotici 

• Che il giardino è spesso meta di famiglie con bambini, essendoci all’interno un parco giochi. 



• Che già esiste un progetto di riqualificazione di piazza Hortis, ma che non prevede le 

richieste in oggetto 

• Che il muretto perimetrale riporta evidenti segni di una recinzione e che potrebbe quindi 

essere riutilizzato come basamento per una nuova recinzione 

IMPEGNA 

L’assessore e gli uffici competenti a prevedere ad una recinzione lungo il perimetro del giardino di 

piazza Hortis con relativi cancelli e a stabilire un orario di chiusura degli stessi in ore serali, ad un 

potenziamento dell’illuminazione già esistente o ad individuare una posizione adatta per 

l’installazione di una telecamera di sicurezza, così come richiesto dai cittadini residenti. 

 

Trieste, 19/12/2016     

         Monica Canciani 
Consigliere IV Circoscrizione 
Gruppo consiliare Lega Nord 

 
Vincenzo Galliani 

Consigliere IV Circoscrizione 
Gruppo consiliare Lega Nord 

 
Federico Bertoli 

Consigliere IV Circoscrizione 
Gruppo consiliare FdI-An 

 
 
 
 

    
 
 
 


