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TRENTO 

A meno di un mese di distanza dall'ultima seduta è tornato a riunirsi il consiglio 

circoscrizionale dell'Argentario. All'ordine del giorno, oltre alla ripartizione delle risorse 

finanziare a disposizione ed alla programmazione delle attività dirette, c'era tra gli altri 

argomenti anche il problema della mancanza di parcheggi in via San Vito, con un documento 

presentato dal consigliere Tamanini (Patt).  

I residenti di questa via, infatti, da molti anni devono far fronte ad una ridotta presenza di 

parcheggi (12 posti auto) nonostante il numero elevato di famiglie (ben 87, per un totale di 

quasi 100 autovetture) che vivono nel quartiere, principalmente formato da grandi condomini. 

Da sempre lungo via San Vito le altre automobili vengono posteggiate sul lato sinistro a 

scendere della strada, dove non esisterebbero veri e propri parcheggi, ma lo spazio è 

comunque poco e non abbastanza per tutti.  

A questa situazione si aggiunge la presenza di attività sportive che si svolgono dalle ore 17 

alle 22 presso la palestra della scuola elementare di San Vito "Rodolfo Belenzani", che si 

trova lungo la strada in questione: i pochi parcheggi a disposizione dei residenti nel tardo 

pomeriggio e sera vengono quindi occupati anche da chi partecipa a questi corsi, alimentando 

il malcontento degli abitanti della zona. Per risolvere questa problematica nel documento 

presentato da Tamanini viene proposta l'idea di ampliare il parcheggio della scuola, riservato 

al personale e chiuso al pubblico, e di metterlo a disposizione dei frequentatori della palestra 

dopo l'orario scolastico.  

L'intervento ipotizzato andrebbe a togliere una striscia di circa 1,5 metri dal giardino della 

scuola, raddoppiando però il numero di parcheggi pertinenziali dell'istituto, passando dagli 

attuali 10 a 20 posteggi.  

Un tema non semplice da affrontare, perché questo progetto andrebbe a diminuire il verde del 

cortile della scuola, anche se l'area in questione è attualmente occupata da cespugli. Il 

documento è stato quindi ritirato ed il consiglio ha deciso di organizzare un tavolo di dialogo 

con la direttrice dell'istituto e con la scuola stessa, per affrontare questo problema e 

confrontarsi in merito alle possibili soluzioni. 


