
                       

IV Circoscrizione (Città Nuova – Barriera Nuova – San Vito – Città Vecchia)

Comune di Trieste

Oggetto: miglioramento della vivibilità e arredo urbano dello spazio antistante al
teatro Miela e alla  Casa del Cinema.

MOZIONE

PREMESSO  che  il  teatro  Miela,  inaugurato  nel  1990  a  seguito  della
ristrutturazione dell’ex Cinema del Mare, situato in piazza Duca degli Abruzzi 3,
è ormai operativo dal 1990 con una capienza di 300 posti nella sala principale e
ulteriori 60 nel ridotto;

PREMESSO che l’Associazione  Casa  del  Cinema,  organismo nato  nel  2009,
riunisce  tutte  le  principali  associazioni  di  cultura  cinematografica  triestine,
organizzatrici di festival riconosciuti a livello internazionale;

CONSIDERATO che l’area antistante  l’accesso di qualsiasi  teatro è luogo di
sosta e aggregazione nell’attesa dell’inizio e alla fine degli spettacoli e sarebbe
opportuno fosse accogliente e protetta; 

OSSERVATO che l’ampio marciapiede di proprietà comunale davanti al Miela e
alla  Casa del  Cinema,  ripavimentato  di  recente a  seguito di  lavori  sulla  sede
stradale, risulta essere una gettata di cemento priva di alcun comfort e a diretto
contatto con il traffico stradale;

CONSIDERATO che la realizzazione della pista ciclabile bidirezionale (peraltro
spesso occupata anch’essa da motocicli in sosta) ha privato il teatro dell’area di
carico/scarico posizionata sul fianco dello stesso in corrispondenza dell’accesso
in prossimità del palcoscenico, e che la stessa è stata spostata davanti all’ingresso
principale, assieme ad un parcheggio per disabili;

OSSERVATO  inoltre  che  anche  l’area  al  di  là  della  strada,  delimitata  da
panettoni in cemento, viene utilizzata come parcheggio per motocicli, nonostante
la  presenza  a  pochissima  distanza  (circa  100 metri,  indicativamente  dietro  al
negozio  Mirella)  di  un’area  molto  vasta  regolarmente  delimitata  e  segnata
(vedasi anche articolo su Il Piccolo dd. 31/8/2022); 
 
CONSIDERATO che l’area in questione, una volta liberata, potrebbe ospitare un
numero  maggiore  di  parcheggi  per  disabili,  l’area  di  carico  e  scarico  e  una
rastrelliera per le biciclette, che era stata installata a suo tempo a spese del teatro
stesso nei pressi dell’ingresso, ma fatta togliere dall’amministrazione comunale



per eseguire i lavori e mai più ripristinata;

SENTITO il parere delle parti interessate, che hanno espresso parere favorevole 

RICHIEDE

all’Assessore  di  riferimento  e  agli  Uffici  competenti  di  prendere  in
considerazione le seguenti richieste:

1) liberare dai ciclomotori l’area delimitata dai panettoni, realizzando nella stessa
la zona di carico/scarico, i parcheggi per i disabili e installando una rastrelliera
per biciclette;

2) delimitare  l’area antistante  i  due ingressi  dell’immobile,  proteggendola dal
traffico con un adeguato arredo verde e panchine per ospitare gli spettatori in
attesa.

Allegate foto esplicative

Trieste,  12 ottobre 2022

Per Adesso Trieste i consiglieri:

Franca Vilevich     
Annalisa Metus
Tommaso Vaccarezza

Per il Partito Democratico i consiglieri:

Marina Coricciati
Alberto Fileti

Per Punto Franco i consiglieri:

Martina  Machnich
Sergio de Luyk




