
COMUNE Passa l’ampliamento del perimetro dei
«luoghi storici del commercio», all’interno
del quale si può ambire ai contributi

Approvata una mozione che impegna 
la giunta a valutare la possibilità 
di includere anche il nucleo dei sobborghi

Il centro storico si allarga
a Piedicastello e S.Martino
D’ora in avanti dire «vado a fa-
re un giro in centro» non avrà
più lo stesso valore. Uno oggi
pensa automaticamente al Gi-
ro al Sass e alla zona circostan-
te, da domani dovrà includere
anche San Martino e la parte
storica di Piedicastello (nella fo-
to). Ieri sera il consiglio comu-
nale ha infatti approvato la de-
libera che allarga a queste zo-
ne il perimetro dei «luoghi sto-
rici del commercio», cioè quel-
le porzioni di territorio caratte-
rizzate da una presenza conso-
lidata e diffusa di insediamenti
commerciali.
La classificazione del territorio
e l’individuazione dei luoghi sto-
rici del commercio serve per
applicare le norme, soprattut-
to provinciali, che tutelano e va-
lorizzano le attività svolte all’in-
terno del perimetro, preveden-
do l’utilizzo di un marchio uni-
co e assegnando contributi, l’ul-
timo in ordine di tempo quello
della Provincia del novembre
scorso che assegna 140 mila eu-
ro per l’acquisto di delimitazio-
ne a verde dei plateatici.
I criteri per essere considerato
luogo storico del commercio
sono la concentrazione dei ne-
gozi, l’integrazione tra le varie
merceologie, la diversificazio-
ne tra attività artigianali e di
pubblico servizio, l’esistenza di
infrastrutture, aree pedonali e
parcheggi. Caratteristiche che
sono state riscontrate nel nu-

cleo storico di Piedicastello, do-
ve si trovano cinque attività
commerciali e tre pubblici eser-
cizi vicino a importanti luoghi
storici e culturali come il Doss
Trento e le Gallerie, e nella zo-
na nord del rione di San Marti-
no, lungo entrambi i lati di via
Brennero e via Malvasia fino al
congiungimento con via Barto-
lomeo da Trento.
Gli incentivi previsti dalla leg-
ge provinciale per i luoghi sto-
rici del commercio saranno at-
tribuiti ai soggetti deputati a li-
vello comunale all’attivazione
di iniziative di valorizzazione
che possano contare sull’ade-
sione di almeno il 20% delle im-
prese commerciali operanti nel
perimetro individuato, percen-
tuale che per i contributi dal
2013 in poi salirà al 30%.
Il consiglio comunale ha appro-
vato anche un ordine del gior-
no, primo firmatario Franco Mi-
cheli dell’Upt con sottoscrizio-
ne anche da parte dell’opposi-
zione, che impegna la giunta a
valutare la possibilità di esten-
dere la definizione di luogo sto-
rico del commercio anche ai nu-
clei di antica origine esistenti
in periferia e nei sobborghi. Era
stata invece respinta la richie-
sta della circoscrizione S.Giu-
seppe-S.Chiara di ampliare la
perimetrazione all’area compre-
sa tra il cimitero e i Tre Porto-
ni, non presentando i requisiti
richiesti dalla legge. F.G.

SAN DONÀ

A 60 anni il «villaggio satellite»
battezza le proprie strade
Ad oltre sessant’anni dalla nascita di
quello che veniva chiamato il «villaggio
satellite» San Donà ha da ieri sera
ufficialmente battezzato le proprie vie.
Il consiglio comunale ha approvato le
proposte elaborate da un comitato
locale, discusse in una pubblica
assemblea e fatte proprie nel novembre
scorso dal consiglio circoscrizionale
dell’Argentario.
La strada principale che attraversa la
frazione si chiamerà via di San Donà, la
piazza centrale con le sue diramazioni 
Piazza del Villaggio satellite, l’insieme
delle vie che costituiscono il reticolo
del nucleo originario prendono il nome
di costellazioni e si chiameranno via
Oriene, via Andromeda e via Pegaso.
Alcune strade prenderanno la
denominazione da toponomi locali: via
al Vascòn, via del Corallo, via dei Bolner,
via dell’Osservatorio, via della Meridiana,
via del Pra dei frati. Altre due invece
ricorderanno due cittadini benemeriti
del sobborgo: via Mario Cavalieri, un
sott’ufficiale dell’esercito che si battè
per dotare San Donà di servizi
essenziali e fu il primo presidente del
Comitato di quartiere, e via Carlo
Bertoldi, ultimo di una famiglia di
contadini del posto che lavorò per
aggregare i ragazzi del nuovo quartiere.
Con un’altra delibera è stato intitolato
anche il ponte che a fianco dello storico
Ponte Lodovico porta verso la collina di
Mesiano e Povo. Si chiamerà Ponte di
Mesiano.

AllaVela piano di lottizzazione che libererà la piazza dalle auto
Due edifici e parcheggio dietro il ristorante
Il consiglio comunale ha
approvato il piano di lottizzazione
di una nuova zona C3 nella parte
est dell’abitato di Vela, all’altezza
della piazza centrale e dietro al
ristorante. È prevista la
realizzazione di due distinti edifici
posti su cinque livelli (interrato,
terra, primo, secondo e soffitta)
destinati a residenza e realizzati
secondo i criteri di risparmio

energetico. I privati cederanno al
Comune circa 1.600 metri quadri,
parte dei quali utilizzati per
realizzare 35 parcheggi, in modo
da liberare dai veicoli la vicina
piazza. Approvata una mozione
che chiede che venga realizzata
quanto prima anche una bretellina
di collegamento che vada ad
aggirare l’abitato evitando il
passaggio in centro.

R
10

51
20

7

l'Adige 25Trento giovedì 12 maggio 2011


