
PETIZIONE 

avente ad oggetto: 

-  MANTENIMENTO DEL TRAFFICO SOLO PEDONALE E CICLABILE IN GALLERIA   
BOMBI E VALORIZZAZIONE DELLA STESSA GALLERIA 

-   MANTENIMENTO DEL CARATTERE PEDONALE DI PIAZZA VITTORIA, 

-   STESURA DI UN NUOVO PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

-   PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO PER L’USO E LA RIVITALIZZAZIONE DI 
PIAZZA VITTORIA 

 

Al Sindaco di Gorizia 

Ai sensi dell’art.75 dello Statuto comunale,  

NOI SOTTOSCRITTI CITTADINI 

convinti che 
- lo sviluppo armonico della nostra Città possa far convivere l’utilizzo dello spazio urbano e 
l’attività commerciale; 
constatato che 
-    la pedonalizzazione delle vie del centro ha portato i cittadini a “riconquistare” il centro storico 
creando nuovi spazi pubblici da vivere; 
ritenuto che  
-la Galleria Bombi debba essere destinata solo al traffico pedonale e ciclabile in quanto riaprirla 
alle auto significherebbe tagliare in due Piazza Vittoria e non porterebbe alcun vantaggio al 
commercio, poiché le auto si limiterebbero ad attraversare la Piazza senza possibilità di fermarsi in 
assenza di parcheggi; 
- Piazza Vittoria debba restare pedonale: uno spazio urbano rigenerato e a disposizione dei 
cittadini, delle famiglie, dei bambini e adolescenti, come sta lentamente già avvenendo in quanto  
vogliamo dare nuova linfa a questo processo  non ritrasformandola in parcheggio 
ritenuto altresì che  
- Il Comune deve predisporre un Nuovo Piano Urbano del Traffico necessario per  programmare lo 
sviluppo commerciale del Centro città , per  migliorare la viabilità eliminando ingorghi e colli di 
bottiglia, per individuare aree per il parcheggio nel centro urbano; 
- il Piano sia orientato al futuro e non contenga scelte che guardano al passato; 
- sia necessario predisporre un progetto per rivitalizzare Piazza Vittoria oggi abbandonata a se 
stessa, così come per l’adeguamento, valorizzazione e rinnovamento della Galleria Bombi;  

 

CHIEDIAMO CHE 

1) La circolazione in Galleria Bombi continui ad essere riservata alla sola circolazione 

pedonale e ciclabile; 

2) Piazza Vittoria rimanga interamente pedonale; 

3) Sia presentato in tempi rapidi e certi un nuovo Piano Urbano del Traffico per dare 

risposte concrete e attentamente valutate alle esigenze di adeguamento della circolazione 

stradale nel centro città 

4) Sia predisposto un progetto per l’utilizzo e la rivitalizzazione di Piazza Vittoria e 

Galleria Bombi 

 


