
ARGENTARIO Il consiglio della circoscrizione approva 
il piano di lottizzazione degli 8.000 metri
quadrati tra il parco di Martignano e il Crm

Via dell’Albera
Passa il progetto

Ecco come
sarà l’area che
si estende 
tra il parco 
e il centro 
di raccolta
materiali,
a Martignano
Spazio alle
imprese
private Piffer 
e Leveghi 
ma anche per
le associazioni
del sobborgo,
così come
verrà
«alleggerito» 
il problema
della carenza
dei parcheggi

POVO

Lottizzazione in via dei Rivi:
due case, verde e ciclabile

È passato anche al vaglio della circoscrizione
di Ravina-Romagnano, non senza qualche ri-
serva, il nuovo regolamento comunale sulla
gestione dei rifiuti urbani che dovrebbe entra-
re in vigore a partire dal 1° gennaio prossimo.
La novità principale che il regolamento intro-
duce è una costo da corrispondere non più at-
traverso un tributo ma con la cosiddetta tarif-
fa «puntuale», calcolata diversamente in base
all’uso del servizio da parte del cittadino. Pur
esprimendo parere favorevole il consiglio cir-
coscrizionale ha inoltrato al Comune la richie-
sta di un rinvio di sei mesi per l’applicazione
del regolamento: il metodo per la tariffazione
non sarebbe infatti molto chiaro.
«È allarmante che il Comune a meno di due me-
si da un cambiamento che inciderà non poco
sulla vita quotidiana dei cittadini non abbia an-
cora comunicato in che modo verrà calcolata

la tariffa. Chiediamo un prolungamento dei
tempi di approvazione in modo da dare alle cir-
coscrizioni la possibilità di esprimere un pa-
rere anche sui metodi di applicazione: cosa
dobbiamo rispondere a chi ci chiede se si tro-
verà a pagare di più o di meno?», ha detto il
presidente Roberto Stanchina, interpretando
le perplessità di tutti i consiglieri.
Altre osservazioni sono state avanzate dai con-
siglieri Stefano Bailoni e Maria Camilla Giulia-
ni: si chiede che venga specificata la frequen-
za della raccolta dei rifiuti, che vengano trova-
te o create dal Comune aree idonee all’allog-
giamento dei bidoni. «Se l’ente pubblico obbli-
ga giustamente noi cittadini ad essere più ac-
curati nella differenziata deve dare l’esempio
per primo: perché non si può pensare a cesti-
ni predisposti per differenziare i rifiuti anche
nei parchi, nei luoghi pubblici, ma anche negli

uffici privati? - si è chiesta Giuliani - Inoltre non
è chiaro hi controllerà sulle inadempienze, per
le quali sono previste le multe».
Il rischio è che la paura dei cittadini di incor-
rere in qualche sanzione magari per una svi-
sta (sono previste per esempio multe per even-
tuali rotture del sacchetto) porti ad un aumen-
to di fenomeni da «discarica abusiva» e a far-
ne le spese sarebbero soprattutto le campa-
gne. I privati che già oggi si ritrovano regali
sgraditi lasciati nelle loro proprietà sono co-
stretti a pagare di tasca loro lo smaltimento.
Un’iniziativa all’insegna del riuso infine è la
creazione di una «giocoteca», sostenuta dalla
Circoscrizione, che verrà inaugurata venerdì
prossimo alle 15 presso il Centro civico di Ro-
magnano, dove saranno raccolti i giocattoli da
riutilizzare che potranno essere presi in pre-
stito gratuitamente. Mi.V.

Il consiglio comunale (nella foto) ha
approvato ad ampia maggioranza il
piano di lottizzazione in zona C3 a Povo,
in via dei Rivi. Il progetto prevede la
realizzazione su un’area di 4.773 metri
quadri di un edificio a fini residenziali
che si svilupperà su due distinti corpi di
fabbrica su tre piani e un piano interrato
comune. Sono previsti, inoltre, un
percorso ciclopedonale sul lato ovest
dell’area, un nuovo marciapiede che
costeggia i lati sud ed est e una nuova
area verde. Insieme al piano di
lottizzazione l’aula ha dato il via libera
ad un ordine del giorno collegato alla
delibera della commissione Urbanistica
che chiede di inserire nella prossima
variante al prg la prosecuzione verso
nord (lungo il rio Salè) del percorso
ciclopedonale. 
Le opere di urbanizzazione che la
Edilbeton e gli altri lottizzanti si sono
impegnati ad eseguire erano la
condizione necessaria per poter
procedere con la lottizzazione, che
altrimenti non si trovava nelle
condizioni sufficienti per andare avanti.
Nel febbraio scorso la commissione
edilizia comunale aveva dato parere
negativo al progetto, parere poi rivisto
in positivo nella successiva modifica
dopo che erano state apportate le
modifiche richieste. La circoscrizione di
Povo da parte sua aveva chiesto che
nell’area verde al posto delle previste
robinie vengano piantati dei larici o altre
piante diffuse sulla collina, richiesta che
verrà valutata in sede esecutiva.

FABIA SARTORI

In circoscrizione dell’Argenta-
rio approda il piano di lottizza-
zione che darà un nuovo look
agli 8.000 metri quadrati che si
estendono tra il parco di Mar-
tignano (confinante a nord) e il
centro raccolta materiali (a
sud). Immediatamente il consi-
glio circoscrizionale della col-
lina pensa a come utilizzare i
circa 2.000 metri quadrati che
verranno ceduti alla circoscri-
zione: la proposta è di realizza-
re alcune decine di posti auto a
servizio del vicino parco di Mar-
tignano e del campo sportivo,
nonché del futuro asilo nido. 
Il travagliato iter di via dell’Al-
bera - che nel 2006 creò una ve-
ra e propria spaccatura all’in-
terno del consiglio comunale -
giunge quindi al termine, con la
concretizzazione di un proget-
to attuabile già a partire dai pri-
mi mesi del 2013. «Dell’intera
superficie disponibile - chiari-
sce Paolo Gardini dell’Ufficio
piani urbanistici comunale - la
zona verso il Crm (2.950 metri
quadrati) sarà destinata a rima-
nere verde privato tutelato». Del
resto, l’intera area in questione
è soggetta a tutela ambientale
da parte della Provincia. Non a
caso anche i 3.000 metri quadri
«centrali» destinati all’edifica-
zione (non residenziale) da par-
te delle due imprese Piffer e Le-
veghi dovranno rispettare rigo-
rosi canoni di inserimento nel

contesto ambientale esistente:
dopo aver ricordato che il ter-
ritorio in questione è caratte-
rizzato da un’importante pen-
denza, Gardini sottolinea come
l’altezza massima consentita
per i due piani fuoriterra sia pa-
ri a 6,5 metri per evitare lo sfo-
ramento in altezza della picco-
la collina retrostante: ne risul-
teranno tre piani (uno interra-
to) di circa 1.000 metri quadri
ciascuno. All’esterno la costru-
zione presenterà un rivestimen-
to superiore (sul tetto) con ter-
ra vegetale e verde estensivo,
mentre la facciata vista strada
sarà realizzata con materiali
pregiati (pietra e legno) con una
disposizione di «verde» in ma-
niera da inglobare ulteriormen-
te la struttura entro il paesag-
gio circostante. 
È prevista la realizzazione di un

ampio marciapiede ciclopedo-
nabile lungo il lato est di via del-
l’Albera, con unico accesso al
complesso sia per la parte di
proprietà privata che per l’area
pubblica. A proposito della rea-
lizzazione nella zona «centra-
le», il consiglio ha espresso il
desiderio di eliminare dal pro-
getto il frontespizio «verde» che
dovrebbe costeggiare la pista
ciclopedonabile in maniera da
valorizzare l’utilizzo dei mate-
riali di pregio in facciata, oltre
a conferire maggiore luminosi-
tà agli ambienti interni. Inoltre,
i consiglieri concordano sulla
necessità di valutare attenta-
mente il progetto di realizzazio-
ne del viale alberato lungo il
marciapiede affinchè non com-
porti rischi per l’utenza. Infine,
la zona verso il complesso spor-
tivo ed il parco di Martignano:

saranno 2.000 i metri quadri
fruibili dalla circoscrizione. 
Se all’inizio si prevedeva di crea-
re gli spazi necessari ad acco-
gliere le associazioni di Marti-
gnano, l’innalzamento di un pia-
no della palazzina (in costruzio-
ne) adiacente al campo sporti-
vo farà fronte alle necessità ag-
gregative del sobborgo. Ad og-
gi, quindi, la proposta è di «rea-
lizzare un paio di gradoni atti
ad ospitare il maggior numero
possibile di posti auto, nel to-
tale rispetto paesaggistico». In-
fatti, per realizzare un «canoni-
co» parcheggio rasoterra sareb-
be necessario uno sbancamen-
to di terreno con costruzione
di un muro di circa 8 metri in al-
tezza. Il che sarebbe troppo im-
pattante: ecco, quindi, la solu-
zione B del parcheggio a grado-
ni.

Troppi dubbi sull’applicazione della tariffa puntuale che entrerà in vigore nel gennaio 2013

Piano rifiuti, la circoscrizione ora chiede il rinvio
RAVINA

MARTIGNANO (Tn)
Via ai Bolleri, 12/6

Tel. 0461.823663
Cell . 320 4406353

Buon appetito dal ristorante:

PPrriimmee  RRoossee
Loc. Belvedere, 4 - Levico Terme 0461.706410 - www.ristoranteprimerose.com
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Per info e prenotazioni - Tel. 0461.706410

SERATA ROMAGNOLA
ballo con orchestra

e buffet di piadine

e tigelle con 

affettati tipici

ingresso al ballo + buffet € 12.00

TUTTI I VENERDÌ

DI NOVEMBRE

Aperto la domenica anche a mezzogiorno

Orario: dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 23.30

Chiuso il lunedì

Cocci e pizza senza glutine

Via Dietro le Mura A, 35 38122 TRENTO
tel. 0461 1903162 - maurizio.menta@yahoo.it

TRENTO - Centro Tridente, 19
Tel. 0461 822287

APERTURA NUOVA STUBE
Orario: 

12.00-14.30 \ 18.30-23.00
CHIUSO LA DOMENICA

TRITTICO
RISTORANTE PIZZERIA

Partecipare a questa iniziativa
è facile e veloce, chiama

- Cucina tipica trentina
- Specialità pizze cotte in forno a legna
- Ampio parcheggio

Si affitta la discoteca per le feste
ORARIO: 18.00 - 24.00 
- lunedì chiuso per turno di riposo

ROSALPINA
PIZZERIA- RISTORANTE - DISCOTECA

VILLAZZANO (Tn) Loc. Pianizza, 25
Tel. 0461.920131
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RISTORANTE � BAR

PERGINE VALSUGANA (TN)

Fraz. Canale � Via dell’Angi, 61

Tel. 0461 1722148 � Cell. 348 7786519

SPECIALITÀ 

PESCE � CARNE

� Possibilità prenotazioni 

pranzi e cene aziendali 

� Ampio parcheggio privato 

e giardino estivo

� Pranzo menù fisso a 10 Euro

Aperto tutti i giorni 

escluso lunedì sera

Grande Trentol'Adige 29giovedì 8 novembre 2012


