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Via libera, con qualche accorgimento, al progetto preliminare per il nuovo centro civico di San 

Donà, che prevede l'abbattimento della struttura attuale e la realizzazione di un nuovo edificio 

disposto su due livelli, comprensivo di servizi commerciali e spazi di servizio per la popolazione. Il 

parere, preso a grande maggioranza dal consiglio circoscrizionale dell'Argentario, nel corso di una 

seduta seguita da moltissimi residenti interessati alla questione, permetterà ai tecnici del Servizio 

opere pubbliche del Comune di Trento di predisporre gli studi esecutivi per la realizzazione del 

parcheggio pertinenziale interrato, la prima infrastruttura che dovrà essere costruita.  

Nel progetto ipotizzato per la nuova disposizione di edifici e spazi pubblici, il centro civico, 

suddiviso in due corpi di fabbrica uniti nel centro da un pozzo per l'ascensore e per le scale, si 

troverà traslato di cinque metri a valle rispetto all'edifico ora in disuso. Lo spostamento 

permetterà, secondo quanto riferito dal responsabile del progetto, l'ingegner Giuliano Franzoi, di 

riqualificare al meglio sia lo spazio sul retro, dove si affacceranno sale pubbliche, ambulatorio e 

centro anziani, sia quello anteriore, dove verrà realizzato un ampio parcheggio pubblico per 

servire gli esercizi commerciali. 

«Il nostro parere - ha specificato Chiara Tonelli, presidente della commissione territorio - è 

positivo, con due osservazioni. Anzitutto chiediamo che vi sia un'attenta disposizione degli accessi 

al parcheggio interrato e a quello pubblico a livello stradale, per evitare che il centro civico diventi 

un'isola pedonale circondata da un anello stradale. In questo senso, chiediamo che la parte 

retrostante sia lasciata libera alla circolazione pedonale, mentre si attui una regolamentazione 

esatta di tutti i posti auto presenti nel sobborgo. In secondo luogo, chiediamo che la piazza a valle 

del centro civico, aperta al traffico veicolare durante la settimana, sia abbastanza ampia da poter 

ospitare manifestazioni ed eventi. Non neghiamo che da questo progetto ci aspettiamo una 

riqualificazione di tutto il quartiere». 

Quello presentato pubblicamente durante il consiglio di zona è tuttavia un progetto di massima, 

che permetterà di calcolare i carichi per l'opera interrata assicurando la possibilità di avviare i 

lavori per il parcheggio pertinenziale. Una volta predisposto il bando di gara per la cooperativa, è 

infatti intenzione dell'amministrazione cittadina a tornare in circoscrizione con un progetto 

esecutivo dettagliato, comprensivo della disposizione degli spazi interni e di quelli esterni. 

«La decisione in merito al collocamento dell'edificio - ha concluso l'assessore ai lavori pubblici Italo 

Gilmozzi - diventa ora centrale per poter partire rapidamente con l'intervento. Se tutto va come 

previsto, entro il prossimo anno potrebbero iniziare i lavori per il parcheggio pertinenziale, 

mentre, a distanza di un anno, si dovrebbe riuscire a iniziare con il centro civico. Ovviamente si 

tratterà anche di trovare le risorse da mettere a bilancio nel 2018». 


