
RESOLUCIJA

PREDMET: Nadgradnja javnega namakalnega sistema – Križ

Uvodoma izpostavljeno,

da je Pokrajina Trst s sklepom občinskega sveta št. 51 z dne 25.6.2009 odobrila Splošni načrt o 
posegih in da je na osnovi odlokov št. 3562/324 z dne 23.11.2007 in št. 3640 z dne 27.11.2007 
pridobila deželni prispevek za „Izvedbo in nadgradnjo javnega namakalnega sistema potrebnega za 
pospeševanje in razvoj kmetijstva“ v skupnem znesku 4.000.000 Euro, izplačilo katerega je 
razdeljeno na letne obroke po 200.000 Euro za obdobje 2007-2026;

ob ugotovitivi

da je bil za upravnega organa izbran Vzhodnokraški optimalni ozemeljski okraj (ATO Orientale 
Triestina) in da je le-ta  odobril okrajni načrt, ki je usvojil program o „Izvedbi in nadgradnji javnega
namakalnega sistema potrebnega za pospeševanje in razvoj kmetijstva“:

ob ugotovitvi
da na zemljiščih, ki se nahajajo v Križu in točneje med ulico Pucino in vaškim jedrom primanjkuje 
vodovodno omrežje

ob upoštevanju
da so vinogradniki iz Križa priredili razna javna srečanja na to tematiko na katerih je bila 
izpostavljena potreba po preverjanju možnosti o širjenju vodovodne oskrbe do območja grebena, 
kjer se nahajajo vinogradi;

ob ugotovitvi,
da v kolikor obstaja dogovor med pristojnimi ustanovami, iz katerega izhaja, da je podjetje 
ACEGAS pristojno za gradnjo vodovodov v tržaški občini; 

ob ugotovitvi,
da obstaja deželni sklad za tržaško pokrajino (glej premiso), katerega namen je zavestna uporaba 
sredstev  in pospeševanje gradnje infrastruktur potrebnih za razvoj kmetijstva;

se s pričujočo resolucijo obvezuje Župana, da se zanesljivo predstavi kot pobudnik pri pristojnih 
ustanovah za pospeševanje gradnje potrebnih infrastruktur, ki so osnova bodisi za območno 
mikroekonomijo kot za ovrednotenje teritorija in razvoj kmetijstva.  



MOZIONE

OGGETTO: Prolungamento rete idrica Santa Croce

Premesso che 

la provincia di Trieste aveva approvato il piano generale degli interventi con deliberazione di 
consiglio n. 51 dd.25.6.2009  e aveva ottenuto l’assegnazione del contributo regionale, finalizzato 
alla “Realizzazione e  al potenziamento di opere pubbliche di irrigazione al fine di favorire lo 
sviluppo dell’attività agricola” , con i decreti regionali n. 3562/324 dd 23.11.2007 e n. 3640 dd 
27.11.2007 per l’importo complessivo di euro 4.000.000 e che l’erogazione della quota è suddivisa 
in rate annue di 200.000 euro a partire dal 2007 al 2026.  

Che a seguito 

dell’individuazione dell’Ente gestore ATO Orientale Triestina era stato approvato il piano d’ambito 
che aveva recepito il programma di “Realizzazione e   potenziamento di opere pubbliche di 
irrigazione al fine di favorire lo sviluppo dell’attività agricola”

Verificato che 

i terreni di Santa Croce situati tra la via del Pucino e il paese sono privi di rete idrica

Visto che 

su iniziativa dei viticoltori di S.Croce abbiano avuto, nelle passate settimane, più incontri per 
valutare la possibilità di addurre l’acqua per l’irrigazione ai loro terreni sul costone coltivati a 
vigneto.

Verificata 

 l’esistenza di un accordo tra gli enti competenti, ove nel territorio del Comune di Trieste la 
competenza della realizzazione di acquedotti compresi quelli agricoli, spetta all’ACEGAS.

Verificata 

l’esistenza del un fondo regionale per la provincia di Trieste (vedi premessa) avente lo scopo di 
usare consapevolmente le risorse e accelerare la realizzazione di opere indispensabili per lo 
sviluppo delle attività agricole

Con questa mozione si impegna il Sindaco, con il suo autorevole sostegno, a farsi promotore presso 
gli Enti competenti al fine di realizzare le infrastrutture necessarie per il basamento della 
microeconomia territoriale e la valorizzazione del territorio attraverso lo sviluppo delle  attività 
agricole .
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