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Egr. Signor 
 
Spada Roberto 
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OGGETTO: Risposta all’interrogazione “Il degrado di Piazza San Rocco” del 06.07.2018. 

 

Egregio Capogruppo Spada Roberto, in risposta all’interrogazione di cui all’oggetto si comunica 

quanto segue. 

In occasione delle sedute degli scorsi Consigli comunali è stato più volte dato evidenza al fatto che 

la pavimentazione di Piazza San Rocco si presenta in palese stato di degrado, in particolar modo 

per quanto riguarda il tratto di carreggiata della S.P. 123 che la attraversa centralmente e che 

funge da passaggio obbligato anche per i mezzi pesanti che transitano in direzione Brione. 

L’Assessore competente signor Michele Poletti ha preso contatti con gli uffici competenti della 

Provincia Autonoma di Trento, evidenziando la problematica e sottolineando come, in un’ottica di 

sistemazione dell’intera piazza, vada assolutamente tenuto conto della specifica tipologia di 

traffico veicolare che interessa la carreggiata centrale. 

Nel relazionare sullo stato di fatto della piazza agli uffici provinciali competenti, l’Assessore non ha 

tralasciato di rimarcare il ruolo centrale e strategico che la piazza ricopre all’interno dell’abitato e 

ha evidenziato l’importanza di trovare e condividere soluzioni tecnico-costruttive all’avanguardia e 

tali da sposarsi con il contesto architettonico specifico. 

Determinante in questa fase è dunque la risposta, che la Giunta non mancherà di sollecitare, sulla 

disponibilità della Provincia ad intervenire celermente per la parte di propria competenza. 

Per quanto riguarda la parte di spettanza comunale, ossia la zona ad ovest della carreggiata 

provinciale e l’area circostante la Chiesa di San Rocco ad est della S.P. 123, L’Ufficio tecnico e 

l’Assessore stanno vagliando le tipologie di intervento possibili, sia sotto il profilo tecnico, che 

urbanistico, che economico. 
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Come per la carreggiata di competenza PAT, anche per quanto attiene alle aree di competenza 

comunale si sta provvedendo ad una analisi che tenga in considerazione le problematiche 

specifiche della zona interessata, quali ad esempio quelle riguardanti gli spazi di parcheggio che 

non possono essere totalmente eliminati data la presenza in piazza di attività commerciali, il 

passaggio della S.P. 123 o il fatto che nella Carta di sintesi geologica provinciale la maggior parte 

della piazza è classificata tra le “Aree ad elevata pericolosità geologica e idrogeologica”, nel 

mentre la quota residua è inserita tra le “Aree con penalità gravi o medie”. 

Distinti saluti. 
 
 

IL VICESINDACO 
Bodio Fabio 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli 

artt.  20 e 21 del D.Lgs.  7 marzo 2005,  n.  82 e ss.mm.. 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli 

effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. 82/2005). L’indicazione del 

nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 

D.Lgs. n. 39/1993). 


		2018-07-19T12:29:38+0000
	BODIO FABIO




