
 

 

TRENTO.  

 

Nuovo parcheggio in Via Fersina e marciapiede in Via Zell di Cognola, sono due lavori pubblici 

che sono stati illustrati ieri mattina in occasione della conferenza stampa post Giunta. In Via 

Fersina su un terreno di proprietà comunale che si trova di fronte al plesso sportivo, saranno 

realizzati 147 stalli a raso che si andranno ad aggiungere agli attuali 700.  

Un intervento che, come ha sottolineato l'assessore Gilmozzi, sarà realizzato anche nell'ottica della 

futura costruzione del nuovo complesso natatorio. Il nuovo parcheggio si estenderà su una 

superficie di 4500 metri quadrati, potrà contare su 28 punti luce a led e su una alberatura perimetrale 

il cui costo complessivo sarà pari a 670 mila euro e la realizzazione che inizierà nell'autunno del 

prossimo anno, durerà 150 giorni lavorativi. Nella stessa area sorgerà anche un ciclo parcheggio 

che potrà favorire la mobilità alternativa, sfruttando l'ampia possibilità di stalli a disposizione. Questi 

nuovi stalli assumono maggiore importanza nell'ottica della realizzazione del progetto 

d'ampliamento del Palazzetto dello Sport.  

A breve infatti inizieranno i lavori per portare il BLM Group Arena alla capienza prospettata di 5 mila 

posti. Ai fini dell'omologazione, saranno necessarie anche alcune infrastrutture, tra le quali un 

numero di parcheggi proporzionato al numero degli spettatori. 

In Via di Zell a Cognola, accogliendo la 

richiesta della Circoscrizione ed anche di 

alcuni residenti, sarà realizzato un nuovo 

marciapiede sul cui costo complessivo di 370 

mila euro, gli espropri andranno ad incidere 

per 200 mila euro. Quello degli espropri è stato 

un intervento che h reso più complessa l'intera 

operazione, anche se si è trattato di una scelta 

progettuale condivisa, in quanto anche i 

residenti sono consapevoli dei rischi che si 

corrono quotidianamente, nel percorrere una 

strada larga meno di 5 metri con parapetti che 

ne azzerano le possibilità di fuga, Per la 

realizzazione del marciapiede che avrà una nuova illuminazione, saranno necessari 300 giorni 

lavorativi.  

Con l'occasione saranno riqualificato anche lo smaltimento delle acque piovane de si riuscirà a 

mettere in sicurezza un tratto di strada particolarmente trafficato e percorso da molte mamme con i 

passeggini. " Alle volte quelli che consideriamo interventi minori per via dei bassi costi di 

realizzazione o per l semplicità del progetto - ha concluso l'assessore Gilmozzi - sono quelli più utili 

per la popolazione".  


