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Il costo in milioni della
copertura delle piscine
esterne al lido Manazzon

Via Fogazzaro, firma entro l’anno. L’iter parte nel 2015

Circoscrizioni Ecco i pareri. Coalizione, dibattito rinviato lunedì

L’agenda della città

TRENTO — Stavolta c’è
qualche certezza in più. La rea-
lizzazione nel capoluogo di al-
cune opere di cui si parla da
anni è al centro del protocollo
d’intesa che stanno preparan-
do Provincia e Comune di
Trento, relativo all’utilizzo
dei soldi prima stanziati per
la Casa dello sport. La firma è
attesa entro dicembre. Nel
2015 si potrebbe quindi avvia-
re l’iter per la copertura delle
piscine esterne del lido comu-
nale Manazzon, in via Fogaz-
zaro, che assorbirà sette degli
11 milioni totali. In program-
ma anche la copertura del
campo Coni per l’atletica, in
corso degli Alpini, e i ritocchi
al palazzetto dello sport per il
volley e il basket di serie A. La
firma del documento è previ-
sta entro dicembre. Un sospi-
ro di sollievo per il Comune,
che per la parte straordinaria
di bilancio l’anno prossimo
avrà solo circa 25 milioni.
Qualche piccola opera è stata
stralciata, come ha chiarito il
sindaco Andreatta mercoledì
scorso alla maggioranza.

L’intesa
L’assessorato provinciale al-

lo sport, guidato da Tiziano
Mellarini, e Palazzo Thun stan-

no definendo il protocollo
che regolerà l’impiego di una
somma piuttosto consistente,
specie viste le ristrettezze del-
la spending review. La cifra
era stata stanziata per il mega-

progetto previsto dietro il pa-
lazzetto dello sport, in zona
Ghiaie. Una decina di milioni
per realizzare le nuove sedi
delle federazioni sportive. Le
polemiche sorte sull’opera

avevano prima portato a una
modifica (inserendo strutture
per la pratica sportiva) e poi
all’abbandono definitivo, con
la promessa della Provincia di
destinare le risorse a obiettivi

analoghi. Quegli 11 milioni,
secondo la bozza di accordo,
serviranno alla realizzazione
dei nuovi uffici delle federa-
zioni del Coni nel compendio
dello studentato di San Barto-
lomeo, per alcune sistemazio-
ni al palazzetto dove giocano
Trentino volley e Aquila
basket, oltre che per le due co-
perture, al campo di atletica e
alle piscine esterne Fogazza-
ro. Quest’ultima è l’opera più
attesa viste le problematiche
degli spazi acqua delle società
del nuoto. La procedura di ga-
ra se tutto va bene potrebbe
partire l’anno prossimo.

Bilancio comunale
Al sindaco Alessandro An-

dreatta e al centrosinistra,
che a maggio si ripresenteran-
no agli elettori, l’aiuto provin-
ciale darà un sospiro di sollie-
vo. Soprattutto perché i vinco-
li di spesa impongono l’enne-
sima limatura al bilancio. La
giunta e gli uffici stanno pre-
disponendo la manovra relati-
va al 2015. Dopo la parte cor-
rente si lavora a quella straor-
dinaria, che riguarda investi-
menti e opere pubbliche. Ri-
spetto ai 40 milioni del 2014,
e agli 80 di alcuni anni fa, sta-
volta ce ne sono solamente

circa 25. Qualcosa quindi ver-
rà scartato, tenendo comun-
que per buona la previsione
triennale degli interventi già
approvata. Un breve elenco di
opere che si sarebbero volute
fare, ma non saranno fatte su-
bito, è stato illustrato dal sin-
daco ai consiglieri nel vertice
di maggioranza di mercoledì,
in cui è stata invece rinviata
la questione del decentramen-
to. Ci sono interventi riman-
dati al 2016 oppure spostati
nell’area di inseribilità (per le
quali non ci sono soldi a bilan-

cio). A farne le spese ad esem-
pio la pista ciclopedonale dal-
le roste dell’Adige a Ravina,
dal costo compreso tra i cento
e duecentomila euro. Si dovrà
quindi aspettare per l’opera
che secondo progetto deve
collegare il rione delle Albere
alla destra Adige passando
per la passerella in legno —
chiusa per il momento — tra
la ciclabile esistente e la cen-
trale energetica di Dolomiti
energia.
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Riforma del decentramento
Quartieri, i sì superano i no

Accordo sulla piscina coperta

TRENTO — Le resistenze
dei territori sono da mettere in
conto, ma non fermano il cam-
mino della riforma del decen-
tramento. Questo il ragiona-
mento che esprimono diversi
esponenti del centrosinistra
autonomista circa l’iter del do-
cumento per la modifica dello
statuto comunale, su cui si so-
no espresse le circoscrizioni.
Alla fine i no sono stati meno
dei sì: tre contro sette, più un
astenuto, Sardagna, secondo il
conteggio da cui manca San
Giuseppe/Santa Chiara (il voto
ieri in serata). Proprio per
aspettare di avere tutti gli esiti
sindaco e maggioranza hanno
deciso di rinviare il tema al
prossimo incontro di coalizio-
ne, forse già lunedì.

La maggioranza farà il pun-
to il giorno prima, oppure il
giorno stesso della discussio-
ne della riforma in commissio-
ne trasparenza. Martedì in real-
tà è previsto un doppio appun-

tamento. L’assessore Renato
Tomasi, che ha il compito di te-
nere le fila del percorso, illu-
strerà la valenza delle modifi-
che ai presidenti di circoscri-
zione. Stando ai risultati delle
votazioni nei singoli consigli
rionali, la maggioranza è per la
riforma. Oltrefersina, Mattarel-
lo, Villazzano, Argentario si era-
no già espressi per il sì. Negli
ultimi giorni sono arrivati an-
che Bondone, Povo, Meano.
Contrari rimangono Ravina,
Centro storico/Piedicastello e
Gardolo. Il voto di San Giusep-
pe/Santa Chiara da solo non
può capovolgere i rapporti di
forza. È comunque data per
più probabile l’approvazione.

La coalizione tuttavia deve
tenere in conto anche le fibril-
lazioni sul territorio a livello
politico. Nel partito democrati-
co ad esempio. Il dibattito in-
terno ha richiesto la convoca-
zione del gruppo consiliare. La
linea è quella di sostenere la ri-

forma nonostante il percorso
accidentato in diverse circo-
scrizioni. «È una partita che vo-
gliamo portare a casa» aveva
chiarito la capogruppo Ivana
Di Camillo.

Il tempo però stringe. Occor-
re votare in consiglio prima
del semestre bianco, che prece-
de le elezioni fissate a maggio
2015. Restano un paio di setti-
mana. Una soluzione è già sta-
ta trovata. Rimandare le que-
stioni spinose al regolamento,
incassando prima il sì alle mo-
difiche al titolo quinto dello
statuto. Così si riuscirebbero a
far passare i motivi dei mal di
pancia in coalizione. Tra questi
il passaggio delle attività diret-
te al Comune (che comporta il
venir meno del ruolo degli enti
decentrati sulle iniziative cultu-
rali, sociali, sportive sul territo-
rio) e la chiusura di tutti gli uf-
fici anagrafe decentrati.
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Meano La cir-
coscrizione ha
dato via libera
alla riforma as-
sieme a Povo e
Bondone. Sì an-
che di Oltrefer-
sina, Mattarel-
lo, Villazzano e
A r g e n t a r i o .
Contrari Ravi-
na, Centro sto-
rico e Gardolo
(foto Rensi)

Cancellato Il progetto della Casa dello sport. Le risorse serviranno per piscine, campo Coni, palazzetto Il lido Al Manazzon verranno coperte le vasche esterne (foto Rensi)

Opere Casa dello sport, il protocollo. Tetto al campo Coni. Comune, niente ciclabile per Ravina
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