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Il Comune lascia a bocca asciutta la Circoscrizione dell'Argentario in fatto di opere da 
realizzare considerate prioritarie per il territorio. Al momento le risorse per il nuovo centro 
civico di San Donà sembrano non esserci. Almeno fino a febbraio quando dovrebbero 
sbloccarsi i finanziamenti che la Provincia deve al Comune di Trento. La buona notizia è 
che si muovono i primi passi per la risoluzione delle problematiche del teatro di Cognola e 
la realizzazione del centro civico a Villamontagna. 

È quanto emerso giovedì sera durante il Consiglio circoscrizionale dell'Argentario, in cui il 
vicesindaco Paolo Biasioli ha illustrato il Documento unico di programmazione ed il bilancio 
di previsione finanziario per il triennio 2018-2020. Il quale ha ricevuto parere positivo dal 
Consiglio. 

Biasioli ha spiegato che a febbraio l'amministrazione comunale dovrà procedere con una 
variazione di bilancio, a seguito dell'incasso delle risorse che la Provincia deve al Comune. 
«Solo allora - dice - potremmo valutare con quali investimenti procedere». Attualmente, le 
uniche opere finanziate su tutta la città sono l'intervento su piazza Mostra (600.000 euro) e 
la ristrutturazione delle scuole medie Fogazzaro di Mattarello (3 milioni di euro), oltre al 
rifacimento dei sottoservizi e delle fognature in alcune vie della città (via Pietrastretta, via 
Costiole e via Canova). 

L'Argentario dovrà rinunciare al centro civico di San Donà, almeno fino a febbraio. E poco 
importa se, come ha ricordato il consigliere Jacopo Pedrotti, «per il progetto erano già state 
stanziate le risorse necessarie». Nessuna speranza nemmeno per il parcheggio 
pertinenziale che doveva essere realizzato nel quartiere, per la cui costruzione serve la 
«certezza» del centro civico.  

A Villamontagna si va verso la risoluzione della questione legata al centro civico. Pare sia 
stato individuato il terreno (vicino al cimitero) su cui sorgerà la nuova costruzione di circa 
450 metri quadrati: si tratta di un'area di 3.300 metri quadrati di proprietà privata, che 
dovrebbe passare al comune per 1.250 metri quadrati in virtù di un accordo tra pubblico e 
privato (il proprietario richiede una variazione dell'indice di residenzialità). L'investimento 
dovrebbe aggirarsi sul milione e mezzo di euro. 
In occasione della visita del sindaco Alessandro Andreatta in Circoscrizione, erano state 
avanzate alcune proposte per la ristrutturazione del teatro di Cognola. «L'assessore ai lavori 
pubblici Italo Gilmozzi - racconta Biasioli - ha dato mandato di fare uno studio per la 
ristrutturazione dell'immobile in base alle indicazioni fornite dalla Circoscrizione». I lavori 
potrebbero richiedere l'investimento di una somma pari a 300.000 euro. 
Il Consiglio circoscrizionale si è dichiarato soddisfatto dei progetti che interessano il teatro 
di Cognola e il centro civico di Villamontagna.  

Ed i consiglieri hanno rimarcato l'urgenza di spostare la caserma dei vigili del fuoco volontari 
di Cognola che, attualmente, condivide gli spazi (in particolare il piazzale) con l'Istituto 
Comenius. Cognola, poi, avrebbe bisogno di una soluzione alla carenza di parcheggi nei 
pressi del centro civico. 

 


