
CITTÀ Nei prossimi mesi sarà pubblicato
il bando per il garage di Villamontagna,
poi toccherà a piazza Leonardo da Vinci

Dopo via Cervara
altri «pertinenziali»

In alto il parco
pubblico di
Villamontagna,
qui sopra
piazza
Leonardo
da Vinci, sedi
dei prossimi
parcheggi
pertinenziali
a favore dei
residenti
che saranno
realizzati
sul territorio
comunale

UNIVERSITÀ, ELEZIONI

Fisica, Pavesi batte Traini
Ingegneria sceglie Picco
Lorenzo Pavesi, professore di Fisica
sperimentale della materia, è il direttore
del nuovo «Dipartimento di fisica»
dell’Università di Trento. Le elezioni si
sono tenute ieri nella seduta del
Consiglio di Dipartimento. Pavesi ha
ottenuto 21 preferenze battendo sul filo
di lana Marco Traini, fermo a 17. 
I votanti sono stati 40. Due le schede
bianche. Gli aventi diritto sono 44. Il
mandato di Pavesi inizierà il 29 ottobre.
Il direttore resterà in carica tre anni e
sarà rieleggibile per una sola volta
consecutiva.
Lorenzo Pavesi, professore ordinario di
Fisica sperimentale, è responsabile del
laboratorio Nanoscienze. Laureato in
Fisica con 110/110 e lode all’Università
di Trento, ha completato la sua
formazione a Losanna. Negli ultimi anni,
si è concentrato sulla fotonica su silicio
dove cerca la convergenza tra
l’elettronica e la fotonica.
La tornata elettorale dei direttori dei
nuovi dipartimenti dell’Università di
Trento si è poi conclusa con l’elezione
di Gian Pietro Picco alla guida del
Dipartimento di Ingegneria e scienza
dell’informazione. Picco, professore di
«Sistemi distribuiti», è stato eletto con
30 preferenze. I votanti sono stati 38 su
47 aventi diritto. Picco è a Trento
dall’ottobre 2006. I suoi interessi
coinvolgono l’ingegneria del software, i
sistemi di middleware,peer-to-peer e le
reti di sensori wireless.

DANIELE BATTISTEL

Dopo l’impasse tecnico - buro-
cratica legata all’interpretazio-
ne della legge Tognoli risolta
dalla Provincia grazie all’emen-
damento Rudari nell’ultima fi-
naziaria, a Trento torna la «mo-
da» dei parcheggi pertinenzia-
li, realizzati in cooperativa dai
residenti di una certa area del-
la città per risolvere definitiva-
mente il problema della sosta
della propria auto.
Via Cervara.
Ieri, come anticipato domenica
dall’Adige la giunta comunale
ha approvato il bando per la co-
struzione del garage interrato
di piazza dei Cappuccini. Il par-
cheggio, prevalentemente in-
terrato sotto l’area verde, avrà
tra i 40 e i 50 posti auto. Ogni fa-
miglia residente in zona potrà
acquistare al massimo un po-
sto auto. Solo in caso di ecce-
denza il 20% dei posti auto pre-
visti nel progetto potrà essere
assegnato a chi ne ha già uno.
I residenti che potranno richie-
dere un box sono quelli all’in-
terno del perimetro di via dei
Ventuno, via Clesio, via Manzo-
ni, via Pietrastretta, via Missio-
ni Africane, via Bassano, via Oli-
vi, via alle Laste, via Argentario,
via Giardini e piazza Venezia.
La novità rispetto ai bandi pre-
cedenti (via Matteotti, corso
Buonarroti, Canossiane) è il fat-

to che la cifra da pagare al Co-
mune come «diritto di superfi-
cie» per 99 anni viene determi-
nato dal prezzo offerto dal sog-
getto attuatore in termini di rial-
zo sul prezzo di stima posto a
base di gara, pari a 115 euro a
metro quadro. Nel caso speci-
fico della Cervara il prezzo a ba-
se d’asta sarà di 89.700 euro.
Il bando di gara verrà pubblica-
to nelle prossime settimane con
l’obiettivo di fissare la prima se-
duta di gara entro l’anno o al
massimo a gennaio 2013. Nel
corso della primavera dovrà es-
sere prodotta tutta la burocra-
zia: convenzione con il Comu-
ne, fidejussione, progetto ese-
cutivo e concessione edilizia. A
settemrbe dell’anno prossimo
potrebbero partire i lavori, del-
la durata di un anno e mezzo.
Villamontagna.
Un secondo bando che dovreb-
be arrivare all’attenzione della
giunta nel corso dei prossimi
mesi è quello per il pertinenzia-
le di Villamontagna, sotto il par-
co pubblico attiguo alla scuola
materna. Formalmente è tutto
fermo in attesa dei risultati del-
le verifiche tecniche ma non do-
vrebbero esserci impedimenti
di sosta e nel giro di tre o quat-
tro mesi il bando dovrebbe es-
sere pubblicato.
Piazza da Vinci.
Da tempo nel quartiere di San-
ta Maria è sorta tra i residenti
la richiesta di un parcheggio in-

terrato. Il Comune ha realizza-
to, in accordo con gli uffici dei
Beni archeologici della Provin-
cia, dei sondaggi preliminari per
capire se la zona presenta inde-
diamenti di valore storico an-
che se, essendo quello l’alveo
antico dell’Adige, si dovrebbe
andare tranquilli. In caso di via
libera dalla Provincia, prima di
concedere le autorizzazioni, il
Comune dovrà spostare i nume-
rosi sottoservizi presenti e stu-
diare un sistema per garantire
l’accesso alla stazione delle cor-
riere durante i lavori. I tempi,
dunque, sono più lunghi.
Via Matteotti.

I lavori per l’interrato «Duca
d’Aosta» procedono spediti e la
ditta dovrebbe consegnare
l’opera completata alla coope-
rativa «La Fersina» sotto le fe-
ste di Natale. Poi i collaudi di
legge e la cessione dei box ai
143 richiedenti
I costi.
Pur con differenze legate al nu-
mero di posti realizzati e al pro-
getto scelto, i box auto nei ga-
rage pertinenziali costano dai
20 mila ai 30 mila euro. Gli ac-
quirenti, però,potranno bene-
ficiare dell’Iva agevolata al 4 per
cento (se prima casa) e di de-
trazioni del 36%.
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Lorenzo Pavesi Gian Pietro Picco
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