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3 ° DOMANDA DI ATTUALITA’ DEL CONSIGLIERE CIA AVENT E AD OGGETTO: 
“LAVORI IN CORSO IN PIAZZA CANTORE, DISAGI ED INCER TEZZE”  

 
La terza domanda è del Consigliere Cia e ha per oggetto: "Lavori in corso in piazza General 

Cantore: disagi e incertezze”. 
“Da due settimane è stato chiuso al traffico il tratto iniziale di Corso degli Alpini, arteria 

fondamentale per la circolazione in zona nord della città e tale chiusura si aggiunge allo 
sbarramento operato tempo prima, in ottobre, di piazza Cantore, laddove è stato aperto un cantiere 
che brilla soprattutto per la lentezza dei lavori: gli operai impegnati sono un paio in tutto e praticano 
orari da giornata e settimana cortissimi. Inutile dire dei disagi che tale situazione sta arrecando ai 
residenti: il traffico scorre forzato lungo via Stoppani, ove è stato invertito il senso unico, e in via 
Lavisotto, costringendo chi volesse passare da una parte all'altra della piazza (50 metri in linea 
d'aria) a un giro tortuoso di quasi 2 chilometri.  

Malgrado il prodigarsi della Polizia Municipale sono innumerevoli e continuate le code che 
si vanno a formare nella piazza e la confusione regna sovrana anche per quanto attiene ai parcheggi 
ormai completamente indistinti fra blu, disco orario, carico e scarico, eccetera, il tutto in un periodo 
tipicamente feriale nel quale, a parte il caldo tropicale, i disagi da traffico dovrebbero essere ai 
minimi dell'anno.  

La causa di tale caos solo i lavori in corso tra piazza Cantore e Corso degli Alpini ma è 
inutile cercare il cartello obbligatorio che spieghi quale sia la natura del cantiere e la durata dello 
stesso, perché di indicazioni non ve ne sono proprio. Da quanto appreso in via informale da un 
Vigile urbano si tratterebbe di scavi complessi, 4 o 5 metri sotto terra, finalizzati alla costruzione 
urgente di un bypass che ripari l'acquedotto dall'avanzare di una falda inquinata proveniente dai 
famigerati terreni di Trento nord. Oltre agli interrogativi sulla tipologia e sulla durata dei lavori si 
aggiungono serie preoccupazioni in ordine alla salute pubblica.  

Alla luce di tutto ciò si chiede all'Amministrazione comunale informazioni ufficiali circa 
l'intervento in corso, le cause, la natura e la durata prevista del cantiere e dei disagi al traffico; i 
residenti di Cristo Re vogliono sapere ed essere rassicurati".  

Dò la parola all'Assessore Gilmozzi 
 
GILMOZZI (Assessore ai Lavori pubblici e patrimonio): Grazie, signor Presidente. 
Riguardo alla velocità dei lavori, devo precisare che gli operai lavorano nove ore al giorno 

che è il massimo sindacale e vorrei ricordare che non si tratta di lavori molto semplici, bensì 
impegnativi; inoltre ricordo che in tutti i cantieri estivi siamo riusciti a chiudere in anticipo rispetto 
ai termini previsti, per cui direi che ci sono delle risposte positive.  

Per quanto riguarda la mancanza del cartello preciso che il cartello c'è, perché il cantiere 
interessa anche l'intervento in Lung'Adige Leopardi, davanti al benzinaio, e anche nei pressi della 
rotatoria dei Martiri di Nassyria proprio davanti alla stazione di servizio di Lung’Adige Leopardi si 
trova il cartello obbligatorio di informazione sul cantiere. E’ vero che si scava in profondità – fino a  
quattro o cinque  metri - ma semplicemente perché la profondità della Fossa delle Bettine e del 
collettore è di quattro metri e non ha nulla a che fare con il discorso dei terreni inquinati di Trento 
nord. Chi ha dato quest’informazione informale, come Lei ha ricordato, ha veramente comunicato 
un'assoluta scemenza e, se viene a trovarmi con la persona che Le ha dato questa comunicazione 
informale, chiariremo ancora meglio il discorso.  

Riguardo ai lavori in estate Le dico questo: mi rendo conto che in estate sarebbe previsto 
meno traffico ma è proprio per questo che si fanno dei lavori che sono assolutamente necessari, 
perché se gli stessi venissero fatti in ottobre, allora sì che ci sarebbero grossi problemi, anche se 
fatti con il fresco autunnale. Ricordo che i lavori vengono effettuati nel periodo estivo, non tanto 



perché i cittadini vanno in ferie - purtroppo non è così per tutti, come noi tutti sappiamo - ma perché 
le scuole sono chiuse e proprie queste sono l'aspetto dirimente della questione.  

Per quanto riguarda il discorso della viabilità: qualche disagio c'è, ma non ci sembra sia 
della gravità che Lei segnala; comunque giovedì pomeriggio faremo la solita riunione settimanale 
per vedere l'andamento dei cantieri e, se si potrà migliorare il discorso viabilistico ne parleremo e 
dunque tratteremo anche della zona da Lei sottoposta in questa domanda d'attualità. 
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