
dotata di un’ampia radura nel-
la vegetazione. Per migliorare
la sicurezza e garantire la frui-
bilità in orario serale, l’ammi-
nistrazione comunale estende-
rà l’impianto di illuminazione
pubblica lungo via Camilastri
ed all’interno dell’area cani.
È inoltre prevista la realizza-
zione di un recinto sull’intero
perimetro, su cui si apriranno
due punti di ingresso. A lato
strada non mancherà una pic-
cola zona destinata a parcheg-
gio. Entrambi gli accessi si af-
facceranno sull’adiacente via
Camilastri e sarà possibile in
futuro collocarne un terzo a
partire dalla strada sottostan-
te che attualmente consente
di raggiungere del Centro Ten-
nis.

euro) dei costi - dice -. Nel pro-
getto sono comprese diverse
opere di sistemazione della zo-
na, quali la ridefinizione dei
confini verso la proprietà Se-
ster con la costruzione di più
di 300 metri di nuova recinzio-
ne e le finiture esterne dei per-
corsi pedonali e carrabili». I la-
vori in oggetto intendono crea-
re un’area cani a sostituzione
dell’esistente, attualmente di-
slocata nell’ambito del parco
ma incompatibile con la loca-
lizzazione del nuovo asilo ni-
do. L’area cani in questione si
svilupperà per circa 2100 me-
tri quadrati ed andrà ad occu-
pare una zona boschiva spon-
tanea a carattere selvatico
adiacente via Camilastri, ido-
nea allo scopo in quanto già

- Non dimentichiamo che Mar-
tignano si trova ai piedi del
monte Calisio: nel circondario
esistono molte aree boschive
facilmente raggiungibili a pie-
di». Il consigliere Crepaz invi-
ta quindi l’amministrazione co-
munale ad una maggiore ocu-
latezza nella destinazione dei
finanziamenti.
«Senza dubbio sul territorio
dell’Argentario ci sono inter-
venti più urgenti a cui pensa-
re - prosegue Crepaz -. San Do-
nà è in attesa di un’area servi-
zi e di spazi associativi, Cogno-
la necessita di una sistemazio-
ne del teatro e dell’accesso al-
la caserma dei vigili del fuoco
volontari, Villamontagna è pri-
va di parcheggi ed area servi-
zi». Martignano ha già benefi-
ciato di numerosi interventi
quali la realizzazione dell’asi-
lo nido, del nuovo campo spor-
tivo con spogliatoi, dei neces-
sari spazi associativi nella pa-
lazzina adiacente al campo
sportivo.
L’amministrazione comunale
risponde attraverso il dirigen-
te del Servizio edilizia pubbli-
ca Giuliano Franzoi: «I lavori
relativi all’area cani incidono
solamente per un terzo (66.000

FABIA SARTORI

La nuova area cani di Martigna-
no costerà 200 mila euro: i la-
vori hanno preso il via non più
tardi di qualche giorno fa. E il
consiglio circoscrizionale del-
l’Argentario interroga la giun-
ta comunale in merito alle «mo-
tivazioni di tale importo a fi-

La risposta al consigliere circoscrizionale: 
il piano prevede percorsi pedonali,
oltre alla costruzione di più di 300 metri 
di nuova recinzione e finiture esterne

ARGENTARIO

Un’area per i cani
da 200 mila euro
Crepaz contesta il progetto
Il Comune: soldi ben spesi

IL PROGETTO
Dal Comune sono venute
rassicurazioni: «I lavori
relativi all’area cani incidono
solamente per un terzo
(66.000 euro) dei costi.
Nel progetto sono comprese
diverse opere di sistemazione 
della zona».
Per migliorare la sicurezza 
e garantire la fruibilità in
orario serale, verrà
potenziato l’impianto di
illuminazione

nanziamento dell’opera in og-
getto, con precisa di richiesta
d’individuazione di possibili
alternative meno onerose».
«A San Donà è già presente un
ampio spazio dedicato ai cani
- afferma il consigliere circo-
scrizionale Francesco Crepaz

Sarà destinata una
superficie di 2.100
metri quadrati 
e in una zona
boschiva vicino 
a via Camilastri

Lo scontro (vinto) di Gino Comai con l’amministrazione pubblicaMATTARELLO

Braccio di ferro per costruire casa

L’area di Mattarello dove è prevista la demolizione e la costruzione

Sabato concerto pasquale
La musica corale ha origine nel canto cristiano dei primi
secoli, anche perché la liturgia stessa ha dato largo
spazio a questo tipo di musica. Il coro «Voci in accordo»,
ha scelto da tempo di privilegiare e approfondire la
conoscenza di tale repertorio, attraverso lo studio, la
preparazione dei brani sacri e anche organizzando due
degli appuntamenti corali più attesi a Povo che, non a
caso, coincidono con le due festività principali dell’anno:
il Natale e la Pasqua. Dopo l’ottimo successo della
rassegna di Natale, anche per la Pasqua il coro «Voci in
Accordo» organizza un concerto con l’esecuzione di canti
che ricordano la passione di Cristo. Alla manifestazione,
che si terrà nella chiesa parrocchiale sabato 12 aprile alle
20.45, insieme ai padroni di casa, parteciperà anche la
Corale Polifonica di Calceranica al Lago. P.Gi.

POVO

La giunta comunale ha
accolto il ricorso presentato
da un cittadino, Gino Comai,
avverso il provvedimento di
diniego rilasciato dalla
Commissione per la
Pianificazione territoriale e il
paesaggio per i Comuni di
Trento, Aldeno, Cimone e
Garniga Terme per i lavori di
demolizione e ricostruzione
con ampliamento e cambio
di destinazione d’uso di un
edificio in Via di San
Vincenzo a Mattarello.
Soddisfatto il ricorrente, un
coltivatore diretto la cui
famiglia è proprietaria dagli
anni Sessanta del secolo
scorso dell’immobile e del
terreno circostante. Lui vede
così concludersi l’iter
tormentato di un progetto,
elaborato dall’ingegner Aldo
Tamanini, che prevede la
realizzazione di
un’abitazione per sé e per il
figlio, titolare dell’azienda
agricola. Per dare
un’adeguata sistemazione
alle due famiglie Gino Comai
intende utilizzare l’edificio
esistente ampliandolo di
quanto è permesso dal
vigente Piano regolatore
generale.
Nel maggio 2009 chiede la

prescritta autorizzazione
paesaggistica al Servizio
urbanistica e tutela del
paesaggio della Provincia
ma non la ottiene, perché la
sostituzione proposta,
estranea alla vocazione dei
luoghi, era contraria ai
criteri paesaggistici di
salvaguardia dei caratteri
più pregiati del paesaggio
rurale della campagna di
Trento. In settembre
presenta ricorso,
osservando, tra le altre
considerazioni, che nelle
immediate vicinanze il
contesto agricolo «aperto» in
un futuro prossimo sarebbe
stato cancellato dagli
insediamenti destinati alle
nuove caserme.
Ricercata comunque una
soluzione più confacente, in
equilibrio formale con il
paesaggio circostante, nel
maggio 2010 la giunta
provinciale accoglie il
ricorso subordinandolo ad
alcune prescrizioni. Il nuovo
progetto viene così
nuovamente adeguato e il
signor Comai nel settembre
2010 presenta la domanda di
concessione edilizia al
Comune di Trento. E da qui
iniziano gli intoppi.

Nel giugno 2011 gli viene
chiesta un’integrazione e il
ricalcolo del volume
esistente; nell’aprile 2012
presenta la documentazione,
modifica però volume e
altezza, mantenendo uguale
la tipologia, perché una
legge provinciale concede
dei «bonus» volumetrici al
raggiungimento di
determinate prestazioni
energetiche dell’edificio.
Il responsabile del
procedimento 
ritiene che tali modifiche
dovevano avere
l’autorizzazione della
Commissione. La richiesta
viene presentata agli inizi di
maggio, ma alla fine del
mese la Commissione invia
un preavviso di parere
negativo, e a quel punto 
il progettista, senza
attendere il provvedimento
definitivo, 
sostituisce le tavole
dell’integrazione inoltrata in
aprile, adeguandole al
progetto autorizzato in base
al ricorso alla Giunta
Provinciale.
Il responsabile del
procedimento conferma che
il progetto poteva
proseguire l’iter. In agosto

cambia il responsabile.
Quello nuovo comunica che
avrebbe istruito la pratica
entro l’anno. Progettista e
proprietario, ovviamente,
incalzano. Trascorrono più
di sette mesi e nel luglio
2013, il responsabile chiede
ulteriori integrazioni ma fa
presente che
l’autorizzazione rilasciata su
ricorso alla giunta
provinciale è scaduta. In
ottobre viene presentata
l’integrazione; in novembre
la Commissione comunica
che la domanda di
autorizzazione non può
essere accolta per i pareri
negativi avuti in precedenza.
A questo punto Gino Comai,
ritenendo «inconcepibile che
per i ritardi nel rilascio della
concessione edilizia da
parte dell’amministrazione
comunale, vada a scadenza
l’autorizzazione
paesaggistica rilasciata su
ricorso alla giunta
provinciale», ha chiesto alla
Giunta l’annullamento della
decisione della
Commissione e la
concessione del nulla-osta
alla realizzazione dei lavori
richiesti ed ha ottenuto
soddisfazione. Ma.Bri.

Ieri mattina alle 9MATTARELLO

Scontro auto-moto, un ferito
Incidente nella mattinata di ieri sulla statale del Brennero,
tra lo svincolo dell’Acquaviva e quello di Mattarello: poco
dopo le 9 lungo la corsia nord un motociclista a bordo di
un Malaguti Madison ha violentemente tamponato una Su-
baru Justy, dopo l’auto ha frenato a seguito del rallenta-
mento di un camion che la precedeva.
L’allarme è stato dato da una pattuglia della Guardia di fi-
nanza che stava svolgendo poco lontano un servizio di
controllo: sul posto si sono subito portati i sanitari del 118
con ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco vo-
lontari di Mattarello e agli agenti della polizia locale di Tren-
to: l’uomo a bordo della moto, un 50enne di Volano, è sta-
to trasferito a Trento in condizioni non gravi.
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Primavera a Castel Pergine
Al Ristorante con piatti freschi, nuovi e stuzzicanti

al Bar con aperitivi frizzanti
nel Parco con la mostra di Paolo Bellini
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