
 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
DI  TRENTO 

 
V e r b a l e 

 
dell'adunanza del 14 Dicembre 2011 

 
ESTRATTO 

 
 
 
 
 

- o m i s s i s - 
 
2.208/2011 03.10.2011 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: 
“PARCHEGGIO VIA CHINI, QUALE DESTINO?”. 
(Relatore MARCHESI MICHELANGELO) 
 
PRESIDENTE: Procediamo ora all'interrogazione numero 208 del Consigliere Cia avente ad 
oggetto: “Parcheggio via Chini, quale destino?”. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Questa interrogazione nasce dal fatto che nei pressi dell'ospedale Santa Chiara, in particolar 
modo il mattino e il primo pomeriggio, nonostante sia stato costruito un parcheggio per i 
dipendenti, che quindi avrebbe dovuto sgravare gli spazi auto nei dintorni, questi ultimi non sono 
affatto sufficienti e il piano riservato all'utenza dell'ospedale - posto al piano interrato - risulta 
sempre occupato dai mezzi dei dipendenti. 
Molte persone si trovano a dover girare attorno all'ospedale per cercare un parcheggio, 
magari in periferia, lontano dall'ospedale, e questo crea un certo disagio, dopodichè dobbiamo tener 
conto che quasi tutti parcheggi sono a pagamento ma non tutti hanno un buon portafoglio, tale da 
sostenere un esborso considerevole per il parcheggio, tanto più coloro che hanno delle cure croniche 
da sostenere, oppure persone ricoverate presso la struttura sanitaria da accudire. 
Il terreno che a suo tempo era stato preso in affitto dalla Provincia per realizzare il 
parcheggio per i dipendenti dell'ospedale - con un impegno economico considerevole dal momento 
che è stato fatto l'impianto di scarico dell'acqua piovana, l'illuminazione, l'asfaltatura ed anche le 
recinzioni e quant'altro - so che è stato destinato alla realizzazione di edifici, ma chiedo solo che fin 
tanto che non verranno realizzate le opere in programma, questo parcheggio venga riaperto, 
mettendosi d'accordo in qualche modo con i proprietari, in modo tale che chi necessita di 
parcheggiare la propria auto possa avere un'alternativa al girovagare per decine di minuti in cerca di 
un posto auto. Sappiamo poi che può capitare di programmare la permanenza presso una struttura 
sanitaria per un'ora ma poi, per diversi motivi, si esce dopo un paio d'ore e ci si ritrova anche una 
multa. 
Per quanto sopra esposto chiedo all'Assessore competente: se intenda sfruttare questa risorsa 
a beneficio della pubblica collettività; se sia possibile trovare un accordo con i privati per sfruttare 
al meglio questo spazio e per non rendere vano il pregresso importante impegno economico 
sostenuto con soldi pubblici; se il PUM sia destinato a rimanere un sogno utopistico oppure vi 



saranno applicazioni a partire dalla realtà; se, qualora fosse possibile trovare un accordo con i 
privati, tale parcheggio possa essere tutelato dalla sindrome della “blu-mania” che imperversa su 
tutta la città. 
La sensazione è che almeno quando si ha a che fare con i malati non si speculi. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Risponde l'Assessore Marchesi. 
 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Presidente. 
Parto da quest'ultima affermazione un po' sopra le righe del Consigliere Cia, in quanto 
l'Amministrazione non ha mai speculato sui malati. L'applicazione della tariffa degli “stalli blu” 
nella zona circostante all'ospedale Santa Chiara, con una tariffa peraltro ridotta, è stata pensata 
anche per favorire la rotazione della sosta a favore di chi si reca in ospedale, nella consapevolezza 
della situazione critica che c'è in quella zona: una situazione che vede un notevole afflusso di 
persone, dipendenti, visitatori e familiari, e una disponibilità di stalli che, seppur migliorata anche a 
seguito di quest'ultima realizzazione da parte dell'Azienda sanitaria, non è affatto risolta. 
Il Comune di Trento non ha direttamente sostenuto spese per la sistemazione del parcheggio 
perché questo, com'è stato ricordato, è nato da un accordo tra l'Azienda provinciale per i servizi 
sanitari e i privati proprietari dell'area. Questo contratto è recentemente scaduto e non siamo a 
conoscenza dei dettagli dello stesso. L'area del parcheggio in questione è destinata dal PRG vigente 
a zona C5 - zona soggetta ad interventi di riqualificazione urbanistica - e sulla stessa è per l'appunto 
in fase di predisposizione da parte dei privati proprietari il Piano attuativo previsto dal PRG stesso, 
ma non è stato ancora presentato e ciò rende poco praticabile l'ipotesi di una riapertura temporanea 
del parcheggio perché i tempi, per quanto ne sappiamo, possono essere estremamente limitati. 
Faremo un sondaggio per capire meglio le intenzioni della proprietà, però sostanzialmente 
questa è la principale motivazione dissuasiva. Peraltro il PRG rispetto alla realizzazione sulla 
superficie per queste aree prevede, oltre ai parametri edificatori, quindi la volumetria e i diversi 
vincoli, anche una quota di aree per servizi pubblici che in parte potranno essere destinate a 
parcheggio. 
L'ampliamento delle zone di sosta regolamentata con gli “stalli blu” è in attuazione del 
Piano della mobilità che ha assunto in toto il Piano dei parcheggi in vigore dal 2002 e non c'è 
nessuna intenzione dell'Amministrazione di estendere alla zona di via Chini questo tipo di 
regolamentazione della sosta. 
Per quanto riguarda l'accenno ai parcheggi pertinenziali, direi che non sono soltanto sulla 
carta, perché accanto ai due già realizzati e a quello che è in fase di costruzione - purtroppo tardiva 
ma non per motivazioni legate all'Amministrazione - alle ex caserme Duca d'Aosta, abbiamo 
registrato nel corso di questi mesi numerose richieste da parte di gruppi di cittadini residenti in 
diverse zone della città e in alcuni casi il procedimento si è già avviato, inoltre abbiamo trasmesso 
alla Provincia anche delle richieste per la semplificazione degli impianti di realizzazione stessi. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Trovo un po' disarmante quanto dichiarato dall'Assessore: quando io ho detto di non dare la 
sensazione di speculare sui malati non ho accusato l'Amministrazione di fare ciò, quindi io mi 
ricordo quello che ho detto, forse Lei avrebbe dovuto porre maggiore attenzione a ciò che ho detto. 
Ad ogni modo, per quanto riguarda il Piano attuativo, a me piacerebbe sapere quando 
inizierà il cantiere, perché nel frattempo l'area potrebbe essere utilizzata come parcheggio. Qualora i 
proprietari rispondessero in modo negativo, questo sarebbe un motivo serio, ma dire semplicemente 
che lì vi è un progetto non credo sia sufficiente, perché fino all'inizio dei lavori questo spazio 



potrebbe dare una risposta importante ai cittadini, consentendo loro di accedere agevolmente alla 
struttura ospedaliera. Forse l'Amministrazione non sa fare di meglio e quindi va bene così. 

 
- o m i s s i s - 


