
COMUNE
REALIZZATO

NEL 2004
Il regolamento

di polizia
urbana 
vuole

salvaguardare
la convivenza
civile, la salute
e la sicurezza
dei cittadini

OCCUPAZIONI
E SICUREZZA

Tra gli
argomenti

trattati l’uso
del suolo
pubblico 

e la messa
in sicurezza

di edifici 
e strutture 

IGIENE
E DECORO

Molti articoli
sono dedicati
alla pulizia dei

luoghi, alla
raccolta rifiuti,
allo sgombero

neve e in
generale al

decoro urbano

ANIMALI
IN CITTÀ

Ci sono norme
sulla cura degli
animali e altre
che regolano
la convivenza
con l’uomo 

in città
Vietato dare

cibo ai piccioni

RUMORI
FASTIDIOSI

Numerosi gli
articoli che
limitano le
emissioni di
rumore, da quelli
applicati ai locali
pubblici ai cantieri,
dagli antifurti ai
petardi, fino alla
pubblicità sonora

COMMERCIO
E SPETTACOLI

Il regolamento si
occupa anche di
attività agricole,
oggetti smarriti,
commercio,
spettacoli 
di strada. Verrà
abrogata la norma
sui comportamenti
nelle piste da sci

Valgono una quarantina di
milioni di euro le opere
pubbliche sul Comune di
Trento che verranno messe in
cantiere nel 2012. Per alcune
si tratta della sola
progettazione, per altre dei
lavori veri e propri.
L’elenco delle opere
(presentato in anteprima
dall’Adige ancora il 13
novembre scorso) è stato
illustrato l’altra sera
dall’assessore ai lavori
pubblici Italo Gilmozzi ai
consiglieri di maggioranza.
Oltre la scuola di Canova (8
milioni di euro in Provincia
entro metà dicembre) e
l’ampliamento delle scuole 
elementari Schimd (1,5 milioni)
per ospitare le sei classi delle
Bellesini, in modo che
quest’ultimo spazio possa
essere in futuro occupato
dalla circoscrizione Centro
storico, per quanto riguarda
l’edilizia scolastica lavori
anche alle elementari della Vela
e alle medie Bresadola.
Avanti poi con la procedura
per la sala del commiato laico

del cimitero di via Giusti e
l’allargamento dei campisanti
di Villamontagna, Sardagna e
San Bartolomeo (in questo
caso si parla di interventi di
sistemazione).
Tra i finanziamenti richiesti
alla Provincia all’interno del
Fut (Fondo unico territoriale)
c’è anche quello relativo
all’ipotesi di un nuovo
parcheggio di attestamento a

Trento sud. La zona
individuata è quella a ridosso
del parcheggio recintato dei
camper. Rimanendo in zona,
venendo incontro alla
richiesta della circoscrizione
Oltrefersina, il Comune
proverà ad accelerare i tempi
(sempre che la Provincia sia
d’accordo) per quanto
riguarda la realizzazione della
bretellina che dalla rotatoria
di via Jedin attraversa il
torrente Fersina arriva alla
sede di Dolomiti Energia,
prosegue davanti al
palazzetto e poi gira a sinistra
passando sotto la ferrovia
sbucando a sud di Trento
Frutta all’altezza della grande
rotatoria con via Menguzzato.
Anche per quest’anno è
prevista un’infornata di nuove
piste ciclabili, oltre al
completamento di quella
lungo via San Pio X.
Nell’elenco c’è quella tra 
Ravina e Romagnano, e quella
tra Povo e Villazzano.  Lascia
qualche perplessità, invece,
quella cittadina tra l’ex Zuffo e
piazza Centa.

Proibito sputare a terra e fare pipì
Posacenere fuori dai bar
e cani solo al guinzaglio

FRANCO GOTTARDI

Fino ad ora sul suolo comunale si po-
teva fare pipì, e non solo pipì, a patto
di farla nei luoghi appartati e non esi-
stevano norme specifiche che vietas-
sero di sputare per terra. In futuro non
sarà più così se il consiglio comuna-
le approverà le modifiche al regola-
mento di polizia urbana all’ordine del
giorno nella seduta della settimana
prossima.
Bisogni corporali ed espulsioni gut-
turali sono solo due delle novità pro-
poste in un elenco che riguarda an-
che la conduzione dei cani in luogo
pubblico, la raccolta delle immondi-
zie, l’irorazione dei campi e altro an-
cora. Le modifiche al regolamento, in
vigore dal 2004, sono imposte in alcu-

mesi: dal 15 novembre al 15 gennaio.
Posacenere.
Dove il regolamento proibisce di la-
sciare sul suolo pubblico immondizie
di qualsiasi tipo si aggiunge un obbli-
go a carico dei gestori di locali pub-
blici finalizzato a mantenere decoro
e pulizia. La nuova norma li obbliga
ad installare presso la porta d’ingres-
so un portacenere. In assenza di spa-
zi privati il titolare potrà lasciare il
contenitore su suolo pubblico ma l’in-
gombro non potrà essere superiore
ai 15 centimetri quadrati.
Raccolta rifiuti.
Le modifiche sono legate anche alle
differenti modalità introdotte nella
raccolta dei rifiuti in città, ora attua-
ta col metodo del porta a porta. In
questo contesto vengono aggiunti al
regolamento articoli come quello che
vieta in ogni caso l’esposizione su area
pubblica dei contenitori per più di 24
ore. In caso di nevicata il privato do-
vrà mantenere pulito, oltre al marcia-
piede prospiciente l’abitazione, an-
che il percorso di accesso ai conteni-
tori per la raccolta dei rifiuti.
Cani.
Cambiano le disposizioni relative al-
la presenza di animali in luoghi pub-
blici. Innanzitutto dovranno essere
sempre tenuti al guinzaglio (a parte
nelle apposite aree cani dei parchi),
viene infatti eliminata l’opzione alter-
nativa della museruola. Nei luoghi af-
follati inoltre il guinzaglio non potrà
superare il metro e mezzo di lunghez-
za. Per contro verrà alleggerita la pe-
na per i padroni trovati senza paletta
o sacchetto per la raccolta delle feci,
attrezzi che è obbligatorio portare
sempre con se: la multa, prima com-
presa tra i 50 e i 300 euro, viene fissa-
ta tra i 15 e i 90 euro.
Manifesti e locandine.
Negli articoli che sanzionano i writers
che sporcano i muri degli edifici si in-
serisce un comma che estende le mul-
te anche a venditori o autori dei mes-
saggi pubblicitari nel caso vengano
affissi manifesti o locandine fuori da-
gli spazi previsti.
Pulizia strade.

La pulizia di strade e piazze con uti-
lizzo di macchine rumorose è permes-
sa, oltre che nei giorni feriali come fi-
no ad ora, anche al sabato. Viene tol-
ta invece la previsione di sanzioni pe-
santissime per chi viola reiteratamen-
te gli articoli sulle emissioni rumoro-
se, sanzioni che vanno oggi dai 258,23
ai 10.329,18 euro.
Antiparassitari.
Recepite le linee guida provinciali sul-
l’utilizzo di fitofarmaci, con modifi-
che ad esempio agli orari in cui è vie-
tato irrorare a meno di 30 metri dalle
abitazioni (non più dalle 10 alle 18 ma
dalle 8 alle 17) e con un’attenta elen-

cazione delle precauzioni da prende-
re.
Norme di convivenza.
Fino ad oggi nelle zone prive di servi-
zi igienici si potevano soddisfare i pro-
pri bisogni corporali nei luoghi appar-
tati. La norma era scritta per contra-
sto e affermava con era proibito nei
«luoghi non appartati». Ora questa lo-
cuzione è eliminata, dunque non si
potrà più neanche fare pipì nel bosco
su territorio comunale. la sanzione va
dai 25 ai 150 euro. Viene inoltre intro-
dotto il divieto di «sputare sulle stra-
de e loro pertinenze e su aree a pub-
blico transito».

Pronte le proposte 
di modifica del regolamento
di polizia urbana

Guinzaglio 
obbligatorio
in pubblico

Il regolamento di polizia urbana si occupa di cani sotto vari
aspetti. Per quanto riguarda la sicurezza si estende l’obbligo
di tenere l’animale al guinzaglio mentre la museruola da sola
non rappresenta più un’alternativa possibile. Nei luoghi
affollati il guinzaglio non dovrà superare il metro e mezzo

ni casi novità legislative, in altri sem-
plicemente dall’esperienza, dal buon-
senso e dalla modifica di costumi e
sensibilità sociali. A proporre i cam-
biamenti in prima istanza è stato il co-
mando della polizia municipale. Poi,
sentiti anche i pareri delle dodici cir-
coscrizioni, la giunta ha avanzato le
proposte su cui ora discuterà il con-
siglio comunale.
Luminarie e addobbi natalizi.
Si allungano i tempi dei festeggiamen-
ti. In futuro l’installazione in città di
luminarie, addobbi e festoni potrà du-
rare ben tre mesi, dal primo novem-
bre fino alla fine di gennaio. L’accen-
sione è limitata, si fa per dire, a due

IN BREVE

MARTIGNANO
DA DOMANI IN FESTA

� Martignano domani
ritroverà il proprio teatro:
dopo sette mesi di lavori la
struttura - che verrà
inaugurata domenica alle
10.30 con il vescovo -
domani ospiterà dalle 20
una serata con la filo «la
Baraca», la corale S. Isidoro
e il coro Monte Calisio. I
lavori costati 482.563,20
euro e partiti a giugno 2011,
oltre a interessare la sala
polivalente - con il sostegno
diretto delle offerte di
parrocchiani e associazioni
che finora hanno raccolto
oltre 30mila euro - grazie al
contributo della Provincia
per 361.922,40 euro e con il
sostegno della Cei tramite l’8
per mille per 80mila euro
hanno potuto riguardare
anche la riqualificazione
energetica di tutto lo stabile.

AUTO FUORI STRADA
AL BUS DE VELA

� Paura ieri mattina attorno
alle 7.30 al Bus de Vela,
dopo la galleria del Pasiel:
una donna a bordo della sua
Ford ha perso il controllo
dell’auto: ferita in modo non
grave, è stata medicata al
S.Chiara mentre i vigili del
fuoco permanenti e i
volontari di Cadine hanno
rimosso la vettura e la polizia
locale ha tentato di rendere
meno gravi possibili i disagi
alla circolazione, intensa in
direzione Trento a quell’ora.

FRICCA, SI RIBALTA
IN AUTO IN GALLERIA

� Incidente nel pomeriggio
di ieri sulla statale della
Fricca all’altezza di Centa
San Nicolò: dopo essere
entrato nella galleria nei
pressi dell’abitato, un
trentino di Vezzano ha perso
il controllo del suo
fuoristrada Suzuki, finendo
contro la volta del tunnel e
ribaltandosi. È stato
trasportato al S.Chiara in
condizioni non gravi.

Luminarie e addobbi
natalizi esposti per tre
mesi. Cala la multa 
per i padroni di cani
trovati senza paletta 
e sacchettino

Presentati l’altra sera in maggioranza due collegamenti in collina e tra l’ex Zuffo e il centro cittàCOMUNE

Mobilità, in arrivo tre nuove piste ciclabili

Proseguono i lavori per la pista ciclabile di via San Pio X

L’investimento

Quaranta milioni di
euro per migliorare
la nostra città

Italo Gilmozzi
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