
Il Nuovo
Piano Regolatore

Il calendario degli incontri

Circoscrizione I (Altipiano ovest)
Circoscrizione II (Altipiano est)
3 giugno ore 17.30, presso Casa della Cultura Prosecco

Circoscrizione III (Roiano Gretta Barcola  Cologna  Scorcola) 
Circoscrizione VI (San Giovanni Chiadino Rozzol)
Circoscrizione  VII (Servola Chiarbola Valmaura Borgo San Sergio)
4 giugno ore 17.30, presso la Chiesa Santa Maria del Carmelo  
via Carmelitani 10 (salone attiguo alla Chiesa)

Circoscrizione IV (Città Nuova  Barriera Nuova San Vito Città Vecchia)
Circoscrizione V (Barriera Vecchia San Giacomo)
5 giugno ore 17.30, presso Ricreatorio Pitteri

assessorato alla pianificazione urbana

PER LA TRIESTE DI DOMANI
INSIEME

LE GIORNATE DELLA PARTECIPAZIONE 
DOPO L’ADOZIONE

L’Assessorato alla Pianificazione Urbana organizza una serie di incontri 
per illustrare i contenuti del Piano Regolatore adottato, le modalità e 
i tempi per presentare le eventuali osservazioni/opposizioni.



Il Piano Regolatore Generale è stato adottato con Delibera  
Consigliare n.15 il 16 aprile 2014.

Il Piano è stato inviato alla regione che avrà 90 giorni per  
esprimere il proprio parere vincolante.

Dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, si  
apriranno 30 giorni lavorativi per la presentazione delle  
osservazioni e delle opposizioni dei cittadini. 
La fase delle osservazioni/opposizioni prenderà quindi avvio,  
indicativamente, a giugno, dopo la pubblicazione sul BUR.

IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Nella fase delle osservazioni/opposizioni l’Ufficio di  
Piano aprirà al pubblico uno specifico sportello in cui  
potranno essere direttamente visionati tutti i documenti  
e richieste precisazioni e informazioni.
Lo sportello verrà allestito in Piazza Unità d’Italia presso  
la sala ex AIAT e osserverà i seguenti orari di apertura:
• dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.00
• lunedì e mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00

COME POTETE CONOSCERE IL PIANO 
E FARVI ASCOLTARE?

Perseguire lo sviluppo sostenibile, cercando un equilibrio tra  
attività economiche e tutela del territorio.

Contenere il consumo di suolo, recuperando e riutilizzando il  
patrimonio edilizio esistente.

Tradurre l’idea di una città policentrica ed equilibrata, per  
superare la contrapposizione di aree centrali e periferiche.

Individuare e valorizzare le diversità e le peculiarità dei tanti  
paesaggi di Trieste e del suo territorio.

Promuovere forme di mobilità sostenibile per pedoni, ciclisti,  
utenza debole e trasporto pubblico.

Sito web : www.retecivica.trieste.it 

Mail : Ufficio_Piano_Regolatore@comune.trieste.it

Sportello per il pubblico : Sala ex AIAT

GLI OBIETTIVI DEL PIANO

I DOCUMENTI DEL PIANO 
E ALTRE INFORMAZIONI


