
Trieste, 13/12/2021

Mozione urgente

Oggetto: Ridefinizione urgente dell’Accordo di Programma per il riordino
del complesso ospedaliero di Cattinara

Il Consiglio Comunale di Trieste
Premesso che in data 28/5/2007 è stato sottoscritto da Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, ASUGI, IRCCS Burlo Garofolo e
ANAS SpA l'Accordo di Programma per il riordino del complesso ospedaliero di
Cattinara, il quale ha subito successive modifiche nel 2009, 2014 e 2018;

Considerato che in data 13/1/2021 le parti sopracitate, con l'eccezione della disciolta
Provincia, hanno ratificato l'Accordo di Programma per la "Modifica dell'Accordo di
Programma per il riordino della Rete Ospedaliera Triestina", il quale in sostanza proroga
al 31/12/2025 le previsioni del precedente Accordo di Programma modificandone in
parte il contenuto;

Considerato che secondo le previsioni contenute nel sopracitato Accordo di
Programma, l'edificio destinato ad ospitare il nuovo Burlo Garofolo e, in misura ancora
maggiore, l'autosilo interrato al servizio di esso insisterebbero sull'area ancora esistente
della Pineta di Cattinara, prevedendone il quasi totale abbattimento, con un rilevante
impatto ambientale e sociale sull'area circostante che si sommerebbe all'impatto del
parcheggio stesso in qualità di attrattore di traffico in un'area già congestionata;

Considerato in particolare che la Pineta di Cattinara svolge una funzione aggregativa
ed educativa fondamentale in relazione alla presenza, nei suoi pressi, dell'Asilo
Comunale “Il Bosco Magico” e della Scuola Secondaria di Primo Grado “Cirillo e
Metodio”, funzione la cui rilevanza è stata testimoniata dalla partecipazione attiva di
alunne/i e insegnanti nella difesa della Pineta dall’abbattimento;

Considerato inoltre che a fronte del taglio di 519 alberi previsto dal progetto le opere di
compensazione con nuove piantumazioni proposte risultano insufficienti, anche
perché i loro effetti dal punto di vista ambientale e non solo si potrebbero apprezzare
solo a distanza di anni;

Tenuto conto che l'abitato di Cattinara ha già dovuto sopportare, negli ultimi decenni,
consistenti costi ambientali e sociali derivanti dalla realizzazione dell'omonimo
Ospedale e dal completamento della Grande Viabilità Triestina;

Tenuto conto che nell'area di Cattinara permangono situazioni ancora irrisolte dal
punto di vista di uno sviluppo sostenibile del rione, come l'area cosiddetta "ex Collini",
che dopo aver ospitato il cantiere del completamento della Grande Viabilità Triestina è
tuttora abbandonata e interdetta all'uso da parte dei residenti del borgo, area
classificata quale zona S1 - Attrezzature per la viabilità ed i trasporti e S5 - Attrezzature
per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto dal vigente Piano Regolatore e per la
quale il Piano Urbano della Mobilità sostenibile prevede l'inserimento nella cosiddetta
"cerniera di mobilità", con la realizzazione di ulteriori parcheggi;

Tenuto conto che le questioni sopracitate sono state evidenziate numerose volte dalla
mobilitazione popolare che ha coinvolto un numero significativo di residenti, riunitisi



nel Comitato Spontaneo per la Pineta di Cattinara, il quale, convocato nell’autunno
2020, ha ricevuto dal Sindaco rassicurazioni sulla salvaguardia del patrimonio boschivo;

Preso atto che in data 2/12/2021 la I Commissione del Consiglio Regionale ha licenziato
le norme relative al bilancio 2022, le quali prevedono uno stanziamento di 2,3 milioni di
€ per la realizzazione delle opere di nuova viabilità d’accesso all’ospedale di Cattinara
inserite nel sopracitato Accordo;

Ravvisato nel provvedimento di natura finanziaria di imminente approvazione la
ragione di urgenza della presente mozione, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale di Trieste;

Impegna il Sindaco e l’Assessore competente

– Ad attivarsi urgentemente nei confronti degli altri soggetti firmatari (Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, ASUGI, IRCCS Burlo Garofolo e ANAS SpA) al fine di
procedere a una revisione dell'Accordo di Programma che preveda soluzioni alternative
a quelle attualmente definite per l'area di Cattinara, garantendo la preservazione
dell'area naturale della Pineta di Cattinara;

– A coinvolgere attivamente la comunità locale di Cattinara, il Comitato Spontaneo per
la Pineta di Cattinara, i poli scolastici con lingua d'insegnamento italiana e slovena, le
associazioni attive sul territorio e le Circoscrizioni VI e VII nella rigenerazione
complessiva del borgo, inclusa l’adeguata valorizzazione dell’area cosiddetta “ex Collini”.
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