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Al Signor Sindaco
Roberto Di Piazza
Pzza. Unità d’Italia, 2
34121 – Trieste
c.p.c.: Signor Assessore ai LL.PP.
FrancoBandelli
Pzza. Unità d’Italia, 2
34121 - Trieste
c.p.c.: Signor Assessore all’Urbanistica
Maurizio Bucci
Pzza. Unità d’Italia, 2
34121 – Trieste
Trieste, 12 aprile 2007
Egregio Signor Sindaco,
in questi ultimi anni ci siamo rivolti ripetutamente a Lei in merito alla tutela dei lastricati storici
presenti nel comune di Trieste.
Alla fine con l’ass. Giorgio Rossi, delegato all’Urbanistica e LL.PP. della precedente giunta, si era
raggiunto un livello di collaborazione soddisfacente, cui erano stati richiamati altri enti quali la
Soprintendenza, l’ACEGAS, l’Autorità Portuale e che aveva portato ad un’importante conferenza,
tenuta il 1. febbraio 2006 presso l’Auditorium del Museo Revoltella, dove erano stati illustrati i
primi risultati di una mappatura di edifici, monumenti e lastricati della città, lavoro questo
eseguito dall’Università di Trieste.
Il cambio di deleghe della nuova giunta ha portato ad un’interruzione di questa ottima iniziativa,
che abbiamo tentato di riattivare contattando gli assessori Franco Bandelli e Maurizio Bucci.
Col primo abbiamo avuto tre incontri, con il secondo – nonostante due lettere ed il ricorso ad una
Sua “raccomandazione”, effettuata in diretta a Telequattro qualche settimana fa - non è stato
finora possibile avere un dialogo, se si eccettua qualche colloquio telefonico con la sua segretaria
la quale, peraltro, ritiene non essere la questione di competenza dell’Urbanistica.
Non sappiamo se sia compito delle segretarie degli assessori stabilire l’ambito di attività degli
stessi ed il placet per un colloquio con il responsabile. Resta il fatto che, anche a seguito delle
indagini della Magistratura e della Corte dei Conti in merito alla scomparsa dei masegni, sarebbe
molto utile un incontro congiunto con gli assessori summenzionati. L’ass. Bandelli, pur convinto
che la materia non riguardi il suo assessorato, si è dichiarato disposto ad occuparsene previa Sua
autorizzazione. Di un tanto siamo a pregarLa certi della Sua consueta cortesia.
RingraziandoLa di quanto riterrà di voler fare Le inviamo deferenti saluti.
Il presidente: Bruno Cavicchioli

