
 

 

 

 

 

 

 

«Il Comune ascolti le nostre priorità» 

Votato il documento con le proposte da inserire nei prossimi bilanci 

Alla presenza dell'assessore Tiziano Uez, il Consiglio circoscrizionale di Mattarello ha votato all'unanimità il 

documento contenente le proposte da inserire nel bilancio di previsione per l'anno 2019 e per il triennio 

2019-2021. Letto e illustrato dal presidente Michele Ravagni, al primo punto l'atto evidenzia come 

prioritario l'auspicio che il Comune «ascolti e valorizzi le Circoscrizioni, quale primo organismo di 

amministrazione per conoscenza del territorio e per rapporti con i cittadini, mettendo in atto tutti gli 

strumenti necessari ad un migliore coinvolgimento e al mantenimento in piena operatività delle stesse, al 

fine di raggiungere una pianificazione ottimale del futuro della città di Trento». 

Argomento non nuovo questo della «non considerazione in cui Mattarello è tenuta dall'Amministrazione», 

ripetutamente dibattuto dai consiglieri e modulato su tutti i registri, dall'accorato al polemico, e che questa 

volta è stato riaffermato in modo esplicito nel documento in cui sono elencati gli interventi e i progetti che 

qualificheranno il paese negli anni a venire. E all'assessore Uez che con dire schietto e diretto li invitava a 

puntare solo su alcuni obiettivi realisticamente fattibili considerati i tempi di vacche magre, «per evitare di 

compilare un libro dei sogni», i consiglieri hanno risposto che «sì, il rischio c'è», intanto però il Comune si 

attivi e risponda in modo quanto più rapido ed esaustivo, perché all'ombra della Torre Franca «vogliono 

vedere risultati». 

Nell'elenco, il secondo posto è assegnato all'ampliamento della scuola media e delle relative pertinenze con 

la realizzazione della sala polifunzionale con accesso diretto dal parco pubblico, il cui progetto, visionato e 

discusso in Consiglio, è in fase di avanzata realizzazione. Segue la progettazione e il finanziamento delle 



«cucine fisse» (sul quale i consiglieri hanno chiesto entro l'anno un incontro con la Giunta), da mettere a 

disposizione delle associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni al posto delle gradinate del 

parco. Nel documento viene ripresa poi la proposta di una ristrutturazione «leggera» dell'edificio «ex uffici» 

in piazza Perini per rendere più decoroso il centro del paese, valorizzare il lavoro che la Sat ha profuso con 

la sistemazione della propria sede sociale nel seminterrato che sarà inaugurata durante la prossima sagra. 

Per quanto attiene la viabilità i consiglieri chiedono il prolungamento del marciapiede in via di San Vincenzo 

(messo a bilancio 2019) e, intervento economicamente gravoso di cui si parla da anni, il ridisegno del bivio 

Nord. Propongono poi una verifica su una possibile modifica del percorso della linea 8/B (Mattarello Bassa) 

dell'autobus con l'inversione del percorso su via Catoni-via Nazionale o con lo spostamento dello stesso 

solo su via Nazionale (che richiederebbe, però, l'allargamento del bivio Sud). A servizio dei genitori e dei 

residenti del centro storico, è da ampliare il parcheggio davanti alla scuola dell'infanzia, per il quale i 

consiglieri hanno prodotto una proposta concreta. 

Come negli anni scorsi, anche in questo documento è riaffermata l'urgenza della messa in sicurezza del 

collegamento Mattarello-Romagnano-Trento Sud, mediante il rifacimento dell'uscita della tangenziale e dei 

ponti sull'Adige e sull'A22: «Una progettazione integrata dei due manufatti, potrebbe portare ad una 

struttura unica, moderna, adeguata a tutti i carichi stradali, dotata di percorsi ciclopedonali protetti e ad un 

riordino di tutta l'area compresa di svincoli e intersezioni». 

Per Valsorda viene chiesta la sistemazione della fontana e delle sue pertinenze all'ingresso della frazione e il 

miglioramento dei percorsi di collegamento con Mattarello. Il consiglio invita infine l'Amministrazione 

comunale a mantenere vivi «percorsi di dialogo» con la Provincia e l'Università e «per la ristrutturazione, la 

riqualificazione e il mantenimento in piena efficienza di strutture comunali e sovra comunali» quali maso 

Bellavista, il Forte di Mezzo e il Forte Alto, il comparto ex seminario dei Cappuccini alle Regole 

«sicuramente sottoutilizzato». 

Ma. Bri. 


