
Città, un anno di cantieri
E i progetti per il 2011 e il 2012 per ogni circoscrizione

Per Italo Gilmozzi primo
«vero» bilancio da
assessore ai lavori
pubblici; nei prossimi
giorni sarà impegnato a
illustrare la manovra nelle
12 circoscrizioni
In alto a destra il cantiere
del parco di Melta: nel
2010 partiranno i lavori
del terzo lotto con
giardino e laghetto
Qui a fianco via Nazionale
a Mattarello: l’incrocio con
via Catoni sarà messo in
sicurezza con la
realizzazione di una
rotatoria
A destra il cantiere per la
ristrutturazione del centro
civico (ex scuola) di Povo:
nel prossimo biennio
sistemazione della
pavimentazione esterna
anche della piazza

COMUNE

L’assessore Gilmozzi
a breve sul territorio per
il tour di presentazione

147 MILIONI
DA INVESTIRE

Nel triennio
oltre alle opere

pubbliche
previsti 18,5

milioni di euro
per

manutenzioni
e 5,9 per
fognature

3,5 MILIONI
PER CICLABILI

Le ciclabili
nuove saranno
5 nei prossimi

tre anni,
per un totale

di circa cinque
chilometri
di piste
dedicate

6,5 MILIONI
PER I NIDI
Per Ravina

e Martignano
anticiperà

il Comune, ma
poi dovrebbe

arrivare il
finanziamento
da parte della

Provincia

IN AULA
A DICEMBRE
Gli interventi

dovranno
essere

approvati
nel bilancio

in discussione
in Consiglio
comunale

a dicembre

PIEDICASTELLO,
20 MILA EURO

Per lo studio di
fattibilità sul
progetto Rebecchi
di abbassamento
di via Brescia a
livello della piazza
Gilmozzi: «Un
segnale politico
forte da parte del
Comune»

PIAZZA DANTE,
2 ANNI DI LAVORI

L’anno prossimo
lavori nella parte
nord e progetti per
la parte sud (un
milione), mentre
nel 2011 ci sarà la
ristrutturazione
della Palazzina
Liberty (2,2
milioni)
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DANIELE BATTISTEL

Quando, a partire dalla fine del
mese, andrà nelle singole cir-
coscrizioni a presentare la ma-
novra di bilancio 2010 e trien-
nale 2010 - 2012 l’assessore ai
lavori pubblici Italo Gilmozzi
dovrà fare una premessa più o
meno di questo tipo: «Teniamo
presente che, al di là della cri-
si, siamo in un anno a cavallo
del cambio di legislatura e non
si potevano inserire a bilancio
progetti sorprendenti». Al di là
di tutto, comunque, ancora pri-
ma che il bilancio comunale sia
chiuso Gilmozzi potrà garanti-
re alle circoscrizioni investi-
menti per oltre 147 milioni di
euro nel triennio. «In attesa -
commenta lo stesso assessore
- che si giunga all’accordo con
la Provincia per i contributi al-
l’edilizia scolastica».
Ecco allora, per ognuna delle
12 circoscrizioni, gli interven-
ti previsti dal Comune.
Gardolo.
«Il grosso dell’investimento
triennale - continua Gilmozzi -
riguarderà la zona di Melta, con
il terzo lotto dei lavori del par-
co (4,2 milioni), la pista cicla-
bile dal parco alla piscina (800
mila euro)». detto che per l’in-
terramento di via Brennero ora,
dopo il cambio di amministra-
zione, si ricomincerà a discu-
tere con la circoscrizione e con
la Provincia (che dovrà metter-
ci parte dei soldi), in zona ovest
si attende il completamento
della procedura d’esproprio
per la nuova area C3 a Canova
e per il sottopasso ciclopedo-
nale alle ferrovia a Roncafort.
Meano.
A bilancio nel prossimo eserci-
zio gli 800 mila euro necessari
per l’arredo urbano di Meano
e i 500 mila necessari per i la-
vori del nuovo parcheggio die-
tro la chiesa di Gardolo di Mez-
zo.
Bondone.
Serviranno due anni per il nuo-
vo acquedotto che sarà allac-
ciato con la rete del fondoval-
le. Il collegamento avverrà al-
l’altezza della stazione di par-
tenza della funivia di Sardagna
e, dopo aver attraversato l’Adi-
ge e via Brescia (dove i tubi so-
no già stati posati l’estate scor-
sa) salirà per le pendici del
Bondone. Lavori a cavallo tra
le due circoscrizioni anche per
l’allargamento della strada del
Camponzin che collega Sarda-
gna con Sopramonte e funge da
variante nel caso di blocco del-
la Gardesana.
A proposito di statale, una vo-
ce di spesa sarà riservata al-
l’abbattimento e alla ricostru-
zione dell’ex casa cantoniera
di Vigolo Baselga. Previsto un
piccolo intervento anche a Va-
son per la sistemazione di via
della Selva (350 mila euro).

Diventerà sede dei vigili del fuo-
co volontari, del soccorso al-
pino e di altre associazioni del
paese. Dovrà invece aspettare
il 2012 Baselga del Bondone per
vedere i soldi (700 mila euro)
necessari per il nuovo parcheg-
gio all’ingresso del sobborgo. 
«Potrebbe sembrare un inve-
stimento da poco per una co-
munità così estesa - mette le
mani avanti l’assessore - ma ri-
cordo che a breve Sopramon-
te e Cadine riceveranno en-
trambi le nuove scuole elemen-
tari».
Sardagna.
Due gli interventi in agenda nel
triennio: nell’immediato la rea-
lizzazione dei nuovi spogliatoi
del campo da calcio (100 mila
euro), nel 2012 l’arredo urba-

no del sobborgo (800 mila eu-
ro).
Ravina.
Il 2010 sarà l’anno della proget-
tazione e degli espropri per il
nuovo asilo nido che, a prescin-
dere dai finanziamenti provin-
ciali, sarà realizzato a partire
dal 2011 per un investimento
di 3 milioni di euro. Stessi tem-
pi (prossimo anno il progetto,
poi la costruzione) per l’am-
pliamento degli spogliatoi del
campo da calcio.
Argentario.
Anche qui si è in attesa del nuo-
vo asilo nido di Martignano che
sarà realizzato nel comparto di
via dell’Albera. Nel 2012 ci so-
no a bilancio 3,5 milioni di eu-
ro. Prima, però, se ne spende-
ranno altri 2,5 per i lavori pro-

pedeutici: rifacimento del cam-
po da calcio, stabile di servizi
e garage.
Povo.
In via di completamento il cen-
tro civico, il prossimo anno sa-
rà sistemata la pavimentazio-
ne lì attorno (400 mila euro).
Sull’esercizio 2011 peserà inve-
ce l’investimento da 900 mila
euro per l’arredamento della
piazza, reso possibile dallo spo-
stamento del capolinea dell’au-
tobus più a monte, nei pressi
della Rsa Margherita Grazioli.
Per permettere ai mezzi pub-
blici di fare inversione, davan-
ti alla casa di riposo sarà rea-
lizzata una piccola rotatoria.
Salendo lungo la strada in di-
rezione del Cimirlo, nel 2012 si
incontrerà il cantiere per la

messa in sicurezza del tratto
tra l’Eremo e il passo (un milio-
ne).
Mattarello.
Qui la lista dei lavori prevede
marciapiede e sovrappasso pe-
donale (390 mila euro) in via
Nazionale nel 2010, rotatoria
tra via Nazionale e via Catoni
(un milione) nel 2011, marcia-
piede in via della Stazione (520
mila euro) nel 2012.
Villazzano.
In ordine cronologico il primo
intervento sarà quello per la si-
stemazione dell’incrocio tra via
Roberti e la statale della Fric-
ca. L’anno prossimo geometri
e ingegneri al lavoro sul proget-
to, mentre nel 2011 si procede-
rà col cantiere. Biennio 2011-
2012, invece, per il marciapie-

de lungo via Grotta e via Mar-
zola con una spesa totale di 960
mila euro. Per ovviare alla ca-
renza di posti auto in centro il
Comune ne realizzerà di nuovi
a Negrano (430 mila euro). Bi-
sognerà aspettare però il 2012.
Oltrefersina.
L’anno prossimo sarà dedica-
to alla progettazione della pi-
sta ciclabile sotto le arcate del
treno dalla Valsugana (1,3 mi-
lioni di euro), da San Pio X alla
piscina di Fogazzaro. Lavori an-
che alla scuola media di Villaz-
zano 3 (500 mila euro), in via
Vicenza per la messa in sicu-
rezza della Fricca (770 mila eu-
ro), in Clarina per l’ampliamen-
to della scuola elementare (650
mila euro) e ancora a Villazza-
no 3 per il sottopasso ciclope-
donale verso via Tambosi (350
mila euro). Durante l’anno si fa-
rà anche lo studio di fattibilità
per la sistemazione del verde
in località Malpensada.
Previsto nel 2012, invece, il fi-
nanziamento della pista cicla-
bile lungo viale Verona, tra la
rotatoria con via Menguzzato
e quello del Mc Donald’s.
San Giuseppe.
In attesa del parcheggio perti-
nenziale sotto il piazzale delle
ex Duca d’Aosta, nel 2011 si
procederà con la progettazio-
ne della palazzina servizi (1,65
milioni di euro). Al primo pia-
no ci saranno spazi per anzia-
ni, al secondo per attività so-
ciali, mentre il terzo sarà riser-
vato alla circoscrizione. Fra
due anni prevista anche la ri-
strutturazione delle scuole me-
die Bresadola e della sede del-
l’Università popolare 
per un totale di due milioni di
euro. Capitolo ciclabili. Due
quelle in programma: per quel-
la lungo via San Pio X ruspe in
azione già l’anno prossimo (920
mila euro), mentre per via Pia-
ve (300 mila) si dovrà aspetta-
re il 2011.
Centro storico - Piedicastello.
Oltre al nuovo incrocio al lava-
man del sindaco, presentato
dall’assessore Gilmozzi l’altro
giorno (spesa di 610 mila euro,
inizio dei lavori nella prossima
primavera), l’intervento prin-
cipale riguarda la sistemazio-
ne dell’edificio comunale che
si affaccia sul parco della Pre-
dara. Una volta terminato il
cantiere sarà un polo del socia-
le e del servizio cultura - giova-
ni e fungerà da presidio per il
parco. Per combattere il degra-
do di San Martino, si interver-
rà sull’arredo urbano di via
Malvasia (200 mila euro) e sul-
la riqualificazione di Largo Na-
zario Sauro e dell’incrocio di
via Torre Verde (800 mila eu-
ro). Al Magnete sarà rifatto il
verde (100 mila euro). Infine
l’anno prossimo nuova pavi-
mentazione per piazza Vittoria
(300 mila euro) e nel 2012 siste-
mazione della piazza alla Vela.
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