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Al Signor Sindaco
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34121 – Trieste
Trieste, 24.10.2006
Egregio Signor Sindaco,
ci rivolgiamo nuovamente a Lei onde sollecitare un Suo intervento, già proficuo in passato, per
riavviare l’azione che, in collaborazione con l’ass. Giorgio Rossi – allora responsabile dei LL.PP.
ed Urbanistica – aveva portato ad un’azione concreta a favore della tutela fattiva del nostro
patrimonio urbano, tra cui principalmente la conservazione dei lastricati, selciati, masegni,
cordoli, fontane pubbliche risalenti al periodo teresiano.
In data 1° febbraio l’ass. Rossi aveva convocato una bellissima conferenza al museo Revoltella
con partecipazione di ACEGAS, Soprintendenza, Autorità Portuale, Università di Venezia:
l’Università di Trieste, dal canto suo, era stata incaricata di procedere alla mappatura di strade ed
edifici, operazione da noi sollecitata per cinque anni, da mettere sotto tutela. Principio fatto
proprio anche dal Consiglio Comunale di Trieste, su mozione presentata dalla cons. Alessia
Rosolen.
Non sappiamo a che punto sia ora l’azione intrapresa. Lo scorso mese di giugno abbiamo avuto un
incontro con l’ass. Bandelli che, peraltro, non era a conoscenza dell’iniziativa. In data 11 luglio
u.s. abbiamo chiesto un incontro all’ass. Maurizio Bucci che, ad oggi, non ce l’ha ancora concesso
ma che, crediamo, sia il naturale erede del progetto avviato dall’ass. Rossi.
La preghiamo, egregio Signor Sindaco, di voler cortesemente sollecitare chi di dovere a riavviare
il progetto anche perché, come evidenziato dalla Soprintendenza in una lettera inviataLe in data
4.1.2004, ogni masegno, cordolo, fontana ecc. trattato senza sua autorizzazione, risulta essere in
contrasto con il Dgsl. 42 del 22.1.2004, sorto a tutela di manufatti eccedenti i cinquant’anni di
età.
RingraziandoLa per l’attenzione La preghiamo di voler gradire i nostri migliori saluti.
Il presidente: Bruno Cavicchioli

