COMUNE DI TRIESTE – VI CIRCOSCRIZIONE
S. GIOVANNI – CHIADINO – ROZZOL
MOZIONE
Trieste, 9 dicembre 2021
Oggetto: Tutela della Pineta di Cattinara e richiesta di revisione del progetto “Riordino della rete
ospedaliera triestina – Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e nuova sede
dell'IRCCS Burlo Garofalo
PRESO ATTO che la Prima Commissione del Consiglio regionale ha approvato in data 2 dicembre 2021 le
norme relative al bilancio 2022, tra cui lo stanziamento di 2,3 milioni di euro per la nuova viabilità d'accesso
all'Ospedale di Cattinara e costruzione della nuova sede dell'IRCCS Burlo Garofalo come da progetto
“Riordino della rete ospedaliera triestina – Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e nuova
sede dell'IRCCS Burlo Garofalo”;
SENTITE le preoccupazioni e le ragioni delle cittadine e dei cittadini che si sono riuniti nel “Comitato
spontaneo per la Salvaguardia della Pineta di Cattinara”;
PRESO ATTO che il suddetto progetto prevede modifiche alla viabilità esistente con la creazione di nuove
strade e nuovi parcheggi interrati e la realizzazione di nuove strutture edili;
CONSIDERATO per la costruzione del suddetto parcheggio sotterraneo di 3 piani sarà abbattuta la Pineta di
Cattinara, ultimo polmone verde della zona, utilizzato per attività ricreative da privati cittadinie per attvità
didattiche dalle alunne e dagli alunni dell'Asilo Comunale “Il Bosco Magico” e della Scuola Secondaria di
Primo Grado “Cirillo e Metodio”;
CONSTATATO che nella zona esiste già un parcheggio in Via Valdoni la cui piastra superiore è scarsamente
utilizzata;
CONSIDERATO che il rione di Cattinara non è solo luogo di servizio ospedaliero ma anche luogo abitato da
cittadine e cittadini di diverse età, che vivono nel quartiere con diritto di muoversi in sicurezza.
VALUTATO il significativo impatto che la viabilità stessa avrà sul colle di Cattinara dal punto di vista
ambientale;
RITENUTO che il progetto comporti inoltre un eccessivo consumo di suolo;
IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE
CHIEDE al Sindaco e all'Assessore competente di farsi parte attiva con i soggetti firmatari dell' Accordo di
Programma per il riordino del complesso di Cattinara (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Asugi,
IRCCS Burlo Garofalo e ANAS spa) per avviare la revisione del progetto con l'obiettivo di preservare
integralmente sia la Pineta di Cattinara, sia gli alberi dell'attiguo parcheggio visitatori dell'Ospedale di
Cattinara sito in Strada di Fiume

CHIEDE altresì di considerare delle modifiche al progetto esecutivo, per diminuire l’impatto su Cattinara
stralciando la costruzione della nuova sede dell'IRCCS Burlo Garofalo e valutando, in alternativa, la proposta
di restauro e ampliamento nell'attuale sede in Via dell'Istria.
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