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OPERE PUBBLICHE 

Comune, investimenti per 44 milioni
A bilancio nel 2012 scuole, strade, ciclabili e molte ristrutturazioni

di Chiara Bert

TRENTO. Riqualificazione
di Piedicastello, ampliamento
delle scuole Schmid, ristruttu-
razione del teatro di Gardolo
e dell’ex comando dei vigili in
via Bronzetti, collegamento
via Degasperi-via Fersina,
nuovo asilo nido a Martigna-
no, adeguamento del campo
da calcio a Sopramonte. Ecco
alcune delle principali opere
che il Comune finanzierà que-
st’anno: a bilancio nel 2012 ci
sono 44,7 milioni di euro (ri-
spetto ai 51 milioni nella pri-
ma stesura proposta dai servi-
zi), che scenderanno a 24,7 mi-
lioni nel 2013 e 23,2 nel 2014,
in totale oltre 92 milioni in
tre anni. Sembrano lontani i
tempi - eppure era solo qual-
che anno fa - in cui la spesa
per investimenti viaggiava so-
pra i 60 milioni di euro, con
punte di 110 milioni nel 2004,
78 milioni nel 2007 e 75 milio-
ni nel 2009.

Ai 44 milioni stanziati sul
2012 se ne aggiungeranno al-
tri provenienti dal Fondo uni-
co territoriale (Fut) della Pro-
vincia che finanzierà ulterio-
ri interventi. «Pur in una fase
di contrazione delle risorse
pubbliche, riusciamo a garan-
tire un’opera significativa in
tutte le circoscrizioni», osser-
va l’assessore comunale ai la-
vori pubblici Italo Gilmozzi.

Partendo da nord, per Gar-
dolo arrivano 500 mila euro
per l’attesa ristrutturazione
del teatro, mentre 8 milioni è
la spesa prevista per la nuova
scuola media a Canova per
cui è atteso il finanziamento
provinciale (se tutto andrà be-
ne, i lavori cominceranno a fi-
ne 2013). A Meano stanziati
4,8 milioni di euro per l’am-
pliamento della scuola ele-
mentare. Per quanto riguar-
da la circoscrizione Centro
storico-Piedicastello l’inter-
vento più significativo è la ri-
qualificazione di Piedicastel-
lo (3 milioni e mezzo, lavori
nel 2014), mentre il Fut finan-
zierà l’ampliamento delle
scuole Schmid di via Lavisot-
to (1,5 milioni) in cui conflui-
ranno le Bellesini, l’amplia-
mento della scuola della Vela
(1,5 milioni) e il collegamento
ciclopedonale tra l’ex Zuffo e
piazza Cantore lungo il ponte

di S.Giorgio. A S.Giusep-
pe-S.Chiara sono a bilancio
la ristrutturazione dell’ex se-
de dei vigili urbani di via
Bronzetti (3,3 milioni), la ri-
strutturazione dell’ex asilo
Collodi (288 mila euro) per ac-
cogliere un centro per asso-
ciazioni e vendere così l’ap-

partamento di via Veneto 24.
All’Oltrefersina finanzia-
menti puntati sulla viabilità,
con il nuovo collegamento
via Degasperi-via Fersina (4,5
milioni) e il parcheggio di at-
testamento alla rotatoria del
Marinaio (2 milioni). A Mat-
tarello stanziati 500 mila eu-

ro per la messa in sicurezza
del marciapiede in via della
Stazione, mentre 3 milioni so-
no la spesa per la ciclabile Ra-
vina-Romagnano finanziata
dal Fut. Nel bilancio 2012 tro-
vano spazio in Bondone l’a-
deguamento del campo da cal-
cio di Sopramonte (800 mila

euro) e a Sardagna i nuovi lo-
culi ossari al cimitero (210 mi-
la euro). Sulla collina est le
opere più rilevanti riguarda-
no la ciclabile tra Povo e Vil-
lazzano (3,5 milioni) e, all’Ar-
gentario, l’asilo nido di Mar-
tignano (2,8 milioni) e l’allar-
gamento del cimitero di Villa-

montagna (920 mila euro).
Approvati venerdì gli impe-

gni contenuti nel nuovo proto-
collo di finanza locale, oggi la
giunta approverà la proposta
di bilancio che questa sera
sarà presentata dal sindaco
in commissione.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

IL PATRIMONIO

TRENTO. Un capitolo cor-
poso del bilancio del Comu-
ne è dedicato quest’anno al
patrimonio immobiliare: ri-
strutturazioni (come l’ex
Bronzetti e l’ex scuola mater-
na Collodi), riorganizzazioni
e ampliamenti (come nel ca-
so delle scuole Schmid) e per-
mute di edifici (ex caserme a
Garniga, l’osservatorio delle
Laste) che hanno un unico
obiettivo, quello di rispar-
miare sugli affitti che oggi pe-
sano sui conti di Palazzo
Thun. «Per questo abbiamo
puntato molto sugli interven-
ti di valorizzazione», spiega
l’assessore Italo Gilmozzi.

Le trattative procedono su

due fronti. Da un lato con l’I-
tea, a cui l’amministrazione
comunale vorrebbe vendere
in via diretta, entro il 2013,
tre edifici (La Nave di via
S.Pio X, un edificio a Meano
in via del Malgar e l’ex La-
verda a Roncafort) e un’area
in via Sabbioni a Povo.

Due al momento le possibi-

li permute con la Provincia:
sulle ex caserme austrounga-
riche di Garniga (valore 2,2
milioni), che Piazza Dante sa-
rebbe interessata ad accorpa-
re alle altre caserme dismes-
se delle Viote in chiave di ri-
lancio turistico del Bondone;
sull’osservatorio meteorolo-
gico delle Laste, attualmente

libero e il cui valore è stima-
to dal Comune in 330 mila eu-
ro (ma secondo la Provincia
sarebbe più alto). Ma tra
Piazza Dante e Palazzo Thun
è in corso un vero e proprio
inventario degli immobili
per riuscire a razionalizzare
gli spazi. È il caso degli ex ba-
gni pubblici di piazza Garzet-
ti, oggi condivisi dal liceo
classico Prati e dal conserva-
torio Bonporti: l’edificio è di
proprietà del Comune e
quando il conservatorio si
trasferirà alle Crispi, lo spa-
zio che si libererà potrebbe
tornare utile al Prati per am-
pliarsi.

(ch.be.)

 

Dalle caserme al Prati, gli edifici in vendita
Trattative in corso con la Provincia e con l’Itea. Obiettivo: risparmiare sugli affitti

L’assessore
ai lavori
pubblici
Italo
Gilmozzi

 

IN VIA S.CROCE 

All’ex Santa Chiara per ora
resta la Facoltà di Lettere

TRENTO. Gli immobili dell’ex Santa Chiara di via S.Croce,
che oggi ospitano la Facoltà di Lettere e la biblioteca, non sa-
ranno liberati a breve e rimarranno nella disponibilità dell’a-
teneo. È quanto ha risposto il governatore Lorenzo Dellai ad
un’interrogazione del consigliere Salvatore Panetta (Upt)
che chiedeva alla Provincia di attivarsi per un’eventuale ac-
quisizione dal Comune. Lettere dal prossimo anno accademi-
co si trasferirà nella nuova sede in via Gar, ma libererà solo
gli spazi dell’ex Cassa Malati in piazza Venezia.

 

PIEDICASTELLO

Via la rotatoria, via le orren-
de rampe d’accesso, via il
tratto della vecchia tangenzia-
le oggi usato soprattutto co-
me parcheggio. Dalla piazza
si raggiungerà la chiesa cam-
minando su una pavimenta-
zione in porfido fiancheggiata
da spazi verdi. Finalmente si
potrà percorrere in passeggia-
ta o in bici il lung’Adige, che
diventerà un viale alberato. I
lavori (previsti nel 2014) coste-
ranno 3,5 milioni.

 

VIA BRONZETTI

L’ex sede dei vigili urbani di
via Bronzetti sarà ristruttura-
ta con un itnervento da 3,3 mi-
lioni. Il nuovo edificio ospi-
terà servizi che attualmente
sono in affitto in altri immobi-
li, risparmiando sui costi di lo-
cazione. Agli ambulatori e
agli uffici per il censimento,
verranno uniti il polo sociale
ora in via Perini, il servizio ca-
se e residenze protette di via
Torre d’Augusto e i servizi so-
ciali di corso Buonarroti.

 

SCUOLE SCHMID

Intervento da 1,5 milioni. Le
scuole Schmid di via Lavisot-
to saranno ampliate realizzan-
do due nuovi volumi che ospi-
teranno le scuole Bellesini.
Negli spazi lasciati liberi dal-
le Bellesini andranno la sede
della circoscrizione Centro
storico e la scuola musicale Il
Diapason e così potrebbe es-
sere venduta la parte dell’edi-
ficio di corso Buonarroti oggi
occupata dalla circoscrizione,
con un incasso di 1,2 milioni.

 

SCUOLA MEANO

Costerà 4.850.000 euro la nuo-
va scuola elementare di Mea-
no. L’edificio attuale sarà am-
pliato, raddoppiando la super-
ficie complessiva e realizzan-
do una nuova struttura a est,
distribuita su tre piani ed uni-
ta con l’attuale edificio. Il piaz-
zale sarà ingrandito verso est
e collegato all’esistente con
un sottopasso. Il progetto
prevede inoltre l’ampliamen-
to del parcheggio pubblico di
via Pederzolli.

 

CAMPO SOPRAMONTE

Sopramonte avrà un campo
da calcio nuovo di zecca, re-
golamentare, con fondo in er-
ba sintetica. Costo: 825 mila
euro. Un’opera, quella affida-
ta dal Comune ad Asis, che
ha sollevato non poche per-
plessità proprio per l’entità
della cifra. Ma a Sopramonte
la aspettano da vent’anni e la
società sportiva rivendica che
il campo attuale è pericoloso
e che tra i tesserati ci sono
tanti giovani.

 

BRETELLA E PARCHEGGIO

Dal PalaTrento di via Fersina
partirà una nuova strada che
sbucherà in via Degasperi, al-
l’altezza di Palazzo Stella,
con l’obiettivo di alleggerire
dal traffico via Degasperi e
viale Verona: costo 4,5 milio-
ni, sarà pronta per il 2015. Al-
la rotatoria del Marinario sor-
gerà un parcheggio di attesta-
mento da 314 posti collegato
al centro con autobus e cicla-
bile: costerà 2 milioni e sarà
pronto per l’estate 2014.


