
  

Trento. La sperimentazione del senso unico in via Pietrastretta proseguirà, così come 

programmato, fino a maggio: a quel punto, con i dati sui flussi di traffico in mano, sarà 

la nuova amministrazione a prendere una decisione definitiva per risolvere la viabilità 

in quel tratto di strada. Lo ha ribadito ieri l'assessore comunale alla mobilità Alberto 

Salizzoni a conclusione della riunione di giunta che ha visto la partecipazione anche di 

Claudio Geat, presidente della Circoscrizione Centro Storico Piedicastello.  

La decisione di bloccare, di fatto, il traffico a scendere dalla collina ha suscitato 

parecchie reazioni critiche da parte di chi normalmente utilizza proprio via 

Pietrastretta per raggiungere la città: ora si vede costretto ad optare per Port'Aquila 

o i Solteri per raggiungere la città, con un allungamento di percorrenza e di tempi. «Se 

da vent'anni si discute di via Pietrastretta significa che il problema non è di facile 

soluzione e che qualsiasi soluzione ha delle ricadute - commenta Salizzoni - 

l'Argentario si lamenta di non essere stato coinvolto?  



La sperimentazione è stata decisa dopo una serie di incontri pubblici e se vogliamo 

essere realistici, la viabilità di via Pietrastretta non coinvolge solamente l'Argentario 

ma i flussi di traffico che scendono dalla Valsugana.  

Una soluzione, in ogni caso, va trovata, anche per la sicurezza dei pedoni, visto che 

quella strada è totalmente priva di marciapiede». Salizzoni conferma che la 

sperimentazione va avanti: «Ci siamo dati sei mesi di tempo, durante i quali verranno 

analizzati i flussi di traffico. Mi pare serio prendere una decisione solamente con i 

numeri in mano e, visto che ormai siamo in scadenza, mi pare altrettanto serio lasciare 

la decisione in mano alla prossima amministrazione comunale».  

Presente all'incontro, come detto, anche il presidente della Circoscrizione Centro 

Storico Piedicastello, Claudio Geat, il quale ha ribadito la bontà (almeno per chi vive 

ai piedi di via Pietrastretta) della sperimentazione, una scelta che di fatto toglie il 

traffico di passaggio nelle ore di punta. Gli scontenti, tuttavia, si stanno attrezzando e 

c'è chi si è rivolto ad un avvocato per approntare le osservazioni che potranno essere 

presentate in Comune proprio durante la fase sperimentale del senso unico.  

 


