
Ravina chiede un’area per gli orti, Meano il sottopasso

In città
A sinistra,
l’ingresso
della
circoscri-
zione San
Giusep-
pe-Santa
Chiara.
A destra
l’assesso-
re ai lavori
pubblici
Italo
Gilmozzi

TRENTO — Parcheggi, mar-
ciapiedi, arredo urbano, ma-
nutenzione di strade e incroci.
Nei documenti votati lunedì
dai consigli circoscrizionali di
Mattarello, Meano e Ravi-
na-Romagnano, le priorità di
bilancio riguardano soprattut-
to interventi di miglioramen-
to del territorio e della qualità
della vita. Non opere straordi-
narie (il calo di risorse ha co-
stretto a un drastico ridimen-
sionamento delle «ambizio-
ni»), ma lavori dal costo relati-
vamente limitato.

A Ravina-Romagnano le ri-
chieste per il 2013 sono sette:
tra queste in particolare spic-
cano la realizzazione del mar-
ciapiede sulla provinciale 90
nell’abitato di Romagnano, la
riqualificazione del campo di
volley sempre a Romagnano,
la sistemazione della pavimen-
tazione del centro storico di
Ravina. E ancora, sempre a Ra-
vina, l’individuazione di
un’area orti e la creazione di
due piazzole di scambio in via
Margone. A queste si aggiun-
gono alcune richieste di manu-

tenzione: dalla pulizia del rio
Gola alla sistemazione di tom-
bini e asfalto. Più impegnati-
ve le priorità per gli anni suc-
cessivi: il consiglio guidato da
Roberto Stanchina chiede in-
fatti uno studio di fattibilità
per la creazione di un parcheg-
gio nella parte storica del pae-
se («Paes vecio»), la progetta-
zione di un’area verde poliva-
lente con una piastra attrezza-
ta, lo spostamento dell’elettro-
dotto che sovrasta Ravina e
l’individuazione di un immo-
bile a Romagnano da adibire a

residenze per gli anziani. Nel
corso della seduta di lunedì,
infine, il capogruppo di mag-
gioranza Alberto Cristanelli
ha dato le dimissioni per moti-
vi personali.

Cinque, invece, le priorità
indicate dal consiglio guidato
da Stefano Patton. Nel detta-
glio, Meano chiede la realizza-
zione «della zona capolinea de-
gli autobus a Cortesano», la
creazione di un parcheggio in
via Maria Pederzolli e di un al-
tro in via Coniugi Rosetti, la
costruzione di un sottopasso

alla strada provinciale 76 all’al-
tezza di via Pederzolli e il fi-
nanziamento per la gestione
del futuro teatro di Meano (i
cui lavori si concluderanno

quest’anno). Il sobborgo colli-
nare segnala inoltre la sistema-
zione dell’ex scuola elementa-
re di Cortesano, il piano asfal-
to e la sistemazione dell’incro-

cio di via Prà dell’Agnela.
A Mattarello, infine, il consi-

glio di Bruno Pintarelli ha
messo nero su bianco una de-
cina di punti: si va dall’indivi-
duazione dell’area cani all’in-
terno del sobborgo fino al
completamento dell’arredo ur-
bano in via Nazionale, dall’at-
traversamento pedonale in
piazza Perini fino alla speri-
mentazione del percorso del-
l’autobus e alla creazione di
un parcheggio a Valsorda.
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TRENTO — «Per il 2013 pre-
vediamo di mantenere il qua-
dro degli interventi già indica-
to a bilancio. Del resto, con il
calo di risorse degli ultimi an-
ni, è impensabile ipotizzare
l’aggiunta di opere di una cer-
ta consistenza». Italo Gilmoz-
zi ripete un concetto espresso
più volte in questi ultimi gior-
ni: davanti ai consigli circo-
scrizionali, nelle sedute dedi-
cate alle priorità di bilancio,
l’assessore ai lavori pubblici
ha chiarito senza mezzi termi-
ni la situazione delle casse co-
munali. «D’ora in poi l’ammi-
nistrazione potrà garantire
2-3 opere forti all’anno su tut-
to il territorio» sintetizza Gil-
mozzi, che lancia un messag-
gio preciso ai quartieri: «I tem-
pi sono cambiati: non si pos-
sono continuare a chiedere
opere. Il ruolo dei quartieri de-
ve essere di stimolo per l’am-
ministrazione e di raccordo
con la comunità».

Assessore Gilmozzi, con il
consiglio del Bondone di ieri
sera si è chiusa la votazione
delle priorità di bilancio da
parte delle circoscrizioni.
Lei ha seguito quasi tutte le
sedute. Com’è andata?

«Il clima è stato sostanzial-
mente positivo ovunque. Or-

mai tutte le circoscrizioni han-
no capito che le risorse sono
poche e che in questa consi-
gliatura non ci si potrà atten-
dere l’inserimento di nuovi
progetti di una certa consi-
stenza. Per questo, nei docu-
menti delle priorità sono sta-
te riproposte di fatto le richie-
ste che ancora non avevano
ottenuto risposta. I consigli
hanno condiviso lo sforzo a li-
vello patrimoniale che l’ammi-
nistrazione sta facendo. Pun-
tando su alcuni interventi».

Quali?
«Penso, in primo luogo, al-

la riqualificazione dell’edifi-
cio in via Bronzetti, dove tro-

veranno posto il polo sociale,
il Servizio casa e i Servizi so-
ciali. Recentemente abbiamo
deciso di collocare in quella
struttura anche la circoscrizio-
ne San Giuseppe-Santa Chia-
ra, mentre nell’attuale sede sa-
ranno trasferiti i medici, ora
in via Bronzetti. Si tratta di un
investimento di 3,3 milioni,
che ovviamente condizionerà
le previsioni sul resto della cit-
tà. C’è poi la ristrutturazione
dell’asilo Collodi, dove saran-
no spostate le associazioni
che si trovano ora in via Vene-
to, l’ampliamento delle scuo-
le Schmid, senza dimenticare
la riqualificazione di Piedica-

stello già previsto a bilancio.
Per quanto riguarda gli altri la-
vori collegati al Fut (il fondo
unico territoriale), c’era già
stata una condivisione da par-
te delle circoscrizioni. In que-
sto caso, ricordo le ciclabili

Ravina-Romagnano, Po-
vo-Villazzano e Zuffo-piazza
Centa».

Quali sono state, in sinte-
si, le principali richieste dei
quartieri?

«Il quadro è molto articola-

to. Gardolo, ad esempio, pur
apprezzando gli interventi già
realizzati, ha rilanciato il «pat-
to» per il quartiere. Sardagna
ha sollecitato l’arredo urbano
e la riqualificazione della Bu-
sa degli orsi, il Bondone ha
puntato l’attenzione sul cam-
po sportivo, l’Oltrefersina sul
parcheggio di Trento sud e
sulla bretella al di là dei bina-
ri, oltre che sulla Casa della
cultura, Villazzano sulla scuo-
la materna. E ancora: Povo ha
ricordato la pista ciclabile,
l’Argentario si è soffermato
sull’area servizi di Martigna-
no e su Villamontagna».

Come risponderete a tutte
le domande?

«Valuteremo le disponibili-
tà economiche e decideremo.
Personalmente, prevedo per
il 2013 il mantenimento delle
opere già a bilancio. Speria-
mo di riuscire a dare qualche
altra piccola risposta».

Quali criteri seguirete?
«Tutte le operazioni immo-

biliari che permettono delle
economie di spesa saranno
privilegiate. Poi, ovviamente,
verranno effettuate le manu-
tenzioni, in particolare dove
sono necessarie per garantire
la sicurezza, tenendo conto
che ci sono sempre gli inter-

venti sulle strutture scolasti-
che».

Lei ha sottolineato che le
circoscrizioni hanno dimo-
strato responsabilità nelle ri-
chieste. Non ci sono state ri-
vendicazioni particolari?

«No, tutti i quartieri hanno
capito che i tempi sono cam-
biati. Usare i consigli circoscri-
zionali come momento in cui
chiedere opere al Comune
vuol dire svilirne il significa-
to. Aveva senso qualche anno
fa quando c’erano tante risor-
se a disposizione. Ma ora non
più: se un tempo chi batteva i
pugni più forte otteneva ri-
sposte, ora rischia di non otte-
nere nulla. Oggi non possia-
mo più garantire un’opera
"forte" per ogni circoscrizio-
ne: se ne possono prevedere
al massimo 2-3 all’anno su
tutto il territorio. Per questo,
non è più pensabile che il vo-
to delle circoscrizioni sul bi-
lancio sia legato alla quantità
di opere programmate sul pro-
prio territorio. In questo qua-
dro, il ruolo delle circoscrizio-
ni va ridefinito: deve essere di
stimolo per l’amministrazio-
ne e di raccordo con la comu-
nità».
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Gilmozzi: possiamo garantire due o tre opere importanti all’anno su tutta la città

Il dibattito Mattarello sollecita la sperimentazione del percorso dell’autobus

Le priorità di bilancio

«Circoscrizioni, è tempo di cambiare»

Parcheggi in cima alla lista
Posti auto

L’intervista L’assessore ai lavori pubblici: «Dai quartieri molta responsabilità. Devono essere stimolo per l’amministrazione»

I parcheggi sono tra le
richieste più «gettonate»
dalle circoscrizioni nei
documenti delle priorità
di bilancio: ci sono anche
marciapiedi e arredo urbano

2 Primo Piano Mercoledì 1 Agosto 2012 Corriere del Trentino
TN 

Codice cliente: 6024807


