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TRENTO 

I lavori per la sistemazione ed il parziale rifacimento della rete fognaria di San Donà sono pronti a 

partire. Prenderanno infatti il via i questi giorni le opere deliberate dal Comune nel corso dello 

scorso ottobre, per risolvere criticità e problemi rilevati nel sistema fognario del sobborgo della 

Circoscrizione Argentario nato alla fine degli anni '50.I lavori, che sono stati appaltati alla ditta FBT 

Costruzioni Generali lo scorso gennaio, riguarderanno, in particolare, i punti della rete fognaria del 

"villaggio satellite" in cui sono state rilevate le maggiori criticità, mentre per quanto riguarda i 

restanti tratti dei collettori saranno in futuro effettuati interventi specifici. Il sistema fognario del 

sobborgo, infatti, ha più di qualche anno alle spalle e le verifiche delle sue condizioni hanno rilevato 

nei collettori la presenza di più tratte danneggiate.Si parla quindi, più precisamente, del rifacimento 

dei tratti dei collettori delle acque nere e meteoriche di via 26 Settembre, via Villaggio Satellite e 

piazza di San Donà. Il percorso delle nuove ramificazioni fognarie seguirà, in linea di massima, 

quello delle attuali fognature, passando comunque interamente su strade di proprietà comunale. 

L'altro importante intervento che verrà eseguito nei 180 giorni di durata, circa, di questi lavori sarà 

quello che andrà a risolvere il problema delle tracimazioni del collettore delle acque reflue 

provenienti dall'abitato di Cognola: per farlo si è pensato di realizzare un nuovo tratto di collettore 

collocandolo in corrispondenza di via per Cognola, per evitare questi straripamenti ormai frequenti 

rilevati presso l'incrocio con via dal Vascon in occasione di piogge particolarmente abbondanti 

oppure di altri intensi eventi metereologici. La spesa complessiva prevista per questi lavori, di non 

poco conto, dovrebbe aggirarsi intorno ai 350mila euro, una cifra che riesce a rimanere 

relativamente contenuta anche per il fatto che, trattandosi di strade di proprietà pubblica, non sono 

stati necessari espropri di alcun genere. Viste le tempistiche calcolate per la loro realizzazione, le 

opere dovrebbero essere terminate verso fine anno, mentre per il ripristino definitivo delle 

pavimentazioni stradali delle zone interessate si dovrà aspettare fino alla primavera/estate 2019. 

 


