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- OMISSIS -

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  successiva  interrogazione,  n.  2.325,  che  ha  per  oggetto: 
“Piazza Raffaello Sanzio dopo i lavori, groviglio di disagi”. 

La parola sempre al Consigliere Cia. 

2.325/2012 18.12.2012 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “PIAZZA 
RAFFAELLO  SANZIO  DOPO  I  LAVORI,  GROVIGLIO  DI  DISAGI”. 
(Relatore ITALO GILMOZZI)

CIA (Civica per Trento): Grazie, Presidente. 
Ho presentato questa interrogazione nel dicembre 2012, dopo che una signora anziana mi ha 

presentato una fattura per il pagamento del taxi, che evidenziava che, grazie al nuovo lavoro in 
piazza Raffaello Sanzio, su questo incrocio, si è trovata il costo raddoppiato proprio per l’ingorgo 
determinato da detti lavori. 

Nel progettare e pianificare i lavori di viabilità gli obiettivi cui si dovrebbe sempre tendere 
sono razionalizzare e migliorare il transito dei mezzi di trasporto, garantire sicurezza ai pedoni e 
contenere gli effetti negativi, quali, appunto, l’inquinamento, acustico e atmosferico, e così via. Non 
sempre però si riesce. Il risultato dei lavori recentemente eseguiti a Trento tra i due incroci su piazza 
Raffaello Sanzio,  dove nel primo si incrociano via Bernardo Clesio,  via San Martino e via del 
Suffragio, nel secondo via Torre Verde, via Alessandro Manzoni e via Gian Domenico Romagnosi, 
non si può certamente definire adeguato, se gli obiettivi erano quelli di rendere più funzionale l’uso 
del  tratto  di  carreggiata  di  cui  sopra.  Disadatto,  inidoneo,  negativo,  inopportuno,  deleterio, 
inadeguato,  nocivo, dannoso; sono alcuni  degli  aggettivi  usati  dai  molti  cittadini che mi hanno 
segnalato i disagi da loro vissuti. 

Questo, quindi, è il risultato dei lavori di risistemazione della piazza e di installazione dei 
nuovi  impianti  semaforici.  In  una  qualsiasi  giornata,  a  qualsiasi  ora,  chiunque  sia  costretto  a 
transitare  su  questa  piazza  non può  fare  a  meno  di  notare  il  blocco  stradale  che  interessa,  in 
particolar modo, via Bernardo Clesio fino a via Venezia e oltre. Inoltre,  quanti provengono dal 
Castello,  volendo  svoltare  a  sinistra  per  imboccare  via  del  Suffragio,  pur  senza  colpa,  si 
ritroverebbero nella condizione di ostacolare e aggravare ulteriormente l’ingorgo, oltre a rischiare 
sinistri per potersi immettere su tale via. I disagi sono anche documentati dal portafoglio, come 
dicevo  prima,  delle  persone  che,  dovendo  prendere  un  taxi,  si  ritrovano  nella  necessità  di 
attraversare questa piazza: ad esempio un’anziana signora, che spesso, verso le diciotto, fa il tragitto 
Ospedale Santa Chiara - piazza Largo Sauro con il taxi, mi ha fatto presente come mentre prima dei 
lavori sopra indicati pagava circa 6-7 euro per corsa, oggi per la stessa ne deve pagare 12. 

Le criticità evidenziate e a più voci documentate pare depongano per un esito fallimentare 
dell’opera. Per questo chiedo all’Assessore competente: se può indicare quanto è costata l’intera 
operazione di risistemazione della piazza Raffaello Sanzio; se è possibile intervenire per eliminare 
gli innumerevoli disagi che colpiscono in modo trasversale ogni cittadino che si trova a percorrere 
questa piazza; se può indicare i provvedimenti che verranno o che magari sono già stati adottati e i  
tempi di realizzazione. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Risponde l’Assessore Gilmozzi. 
 
GILMOZZI (Assessore con delega per le materie dei Lavori pubblici e patrimonio): 

Grazie, Presidente. 
L’interrogazione risale a qualche mese or sono, per cui è chiaro che qualche intervento è già 

stato realizzato perché, oltre al Consigliere Cia, altri cittadini hanno segnalato qualche difficoltà, 
che ci sembra siano state abbastanza risolte. Comunque l’intervento è costato complessivamente sui 



450.000 euro.  Nello  specifico,  lo  spostamento  del  semaforo  ha  comportato  una  spesa  di  circa 
100.000 euro. 

Bisogna dire che questo intervento è stato veramente condiviso con la Circoscrizione, anche 
con il Comitato della zona, e aveva l’obiettivo di porre in asse via Suffragio con via San Martino, 
allo scopo di dare continuità al centro storico verso il rione di San Martino, per il quale era stata 
sottolineata  la  necessità  di  valorizzarlo:  per  questo  era  stato  realizzato  l’intervento.  Teniamo 
presente che tale intervento non ha modificato il numero di corsie destinate al transito veicolare, in 
quanto sono state mantenute le tre corsie in direzione est-ovest, verso via Romagnosi. L’intervento 
ha  consentito  di  dare  un  adeguato  spazio  pedonale  intorno  alla  Torre  Verde,  regolamentare  il 
parcheggio a servizio della scuola Sanzio e mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali su via 
Bernardo Clesio. E’ stato veramente condiviso passo dopo passo, sia con la Circoscrizione che con 
il Comitato di San Martino, ossia i rappresentanti della gente del posto. 

Sottolineo che la regolarizzazione dell’incrocio, dopo l’iniziale periodo di regolamentazione, 
in quanto l’impianto è centralizzato – ribadisco quanto ho detto all’inizio: sono stati segnalati dei 
disagi nello stesso periodo in cui li aveva segnalati lei – attualmente si ritiene funzioni in maniera 
adeguata. E’ considerato forse abbastanza lungo il tempo di attesa dei pedoni per attraversare la 
strada:  questo  favorisce  però  lo  scorrimento  delle  automobili,  per  cui  ci  sembra  che  in  questo 
momento la situazione si sia normalizzata in senso positivo. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Gilmozzi. 
Per la replica la parola al Consigliere Cia. 

CIA (Civica per Trento): Grazie, Presidente. 
Ringrazio  l’Assessore.  In  effetti,  allorché  ho  presentato  l’interrogazione  c’erano  code 

spaventose: ma anch’io, che passo spesso su questo incrocio, negli ultimi mesi devo riconoscere che 
avete fatto degli interventi che hanno migliorato la viabilità. 

Ovviamente, in questa interrogazione non mettevo in dubbio il fatto che questi lavori fossero 
stati  preventivamente  condivisi  con  la  Circoscrizione  o  con  il  quartiere;  io  ho  semplicemente 
evidenziato che al momento della mia interrogazione, ossia nel dicembre 2012, certamente c’erano 
dei disagi preoccupanti. 

Apprendo da lei il costo di un semaforo: 100.000 euro? Cifre impressionanti. Ad ogni modo 
la ringrazio della risposta. 

- OMISSIS -


