
   Cristo Re in attesa dei Re Magi: 

   Provincia Autonoma di Trento 

   Comune di Trento 

   Rete Ferroviaria Italiana Spa 

  

            Da più di un decennio i cittadini residenti a Cristo Re sopportano gravi disagi derivanti 
dall'esercizio delle infrastrutture della ferrovia. Malgrado una condizione di vivibilità 
fortemente compromessa, i continui rinvii e rimpalli non hanno condotto a un'assunzione di 
responsabilità da parte di nessuno.  

Solo in questi giorni annotiamo l’incontro in sede di Commissione Ambiente del 14 dicembre 
u.s. alla presenza del Sindaco Alessandro Andreatta, dell’Assessore comunale all’ambiente, 
Michelangelo Marchesi e dell’Assessore provinciale ai lavori pubblici, ambiente e trasporti, 
Alberto Pacher.  

Diversamente dai positivi intenti emersi in sede di Commissione Ambiente, dalle 
recenti dichiarazioni televisive del Vicepresidente Alberto Pacher, la situazione di stasi rimane 
tale, aggravata da una crisi che sembra non consentire alcun  intervento.  

L'assessore precisa altresì che la previsione d’interramento della ferrovia non 
compromette la posizionatura delle barriere, affermando che “sarebbe incredibile pensare che 
il progetto dell’architetto Bousquet possa fermare l’installazione delle barriere considerando 
che ci vorranno 20 anni per realizzare il boulevard”. 

Questa affermazione stride con la determinazione del dirigente e le due deliberazioni 
della giunta provinciale: la n. 36 dell’11 dicembre 2008, n. 3261 del 30 dicembre 2009 e n. 
579 dell’1 aprile 2011 il cui allegato A - Revisione ordine priorità – forma parte integrante e 
sostanziale del provvedimento. Si tratta di dispositivi di legge che invertono l'ordine di priorità 
dei lavori, rispetto al progetto preliminare del 2000 elaborato dall'APPA e divenuto parte 
integrante e sostanziale dell'Accordo Generale, perfezionato il 26 luglio 2006, tra Provincia 
Autonoma di Trento e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.  

La motivazione prioritaria di detti provvedimenti è: “La previsione d’interramento della 
linea del Brennero lungo il tracciato cittadino di Trento della linea stessa”. 

Con la revisione dell’ordine di priorità dell’aprile 2011 di cui all’allegato A (sopra citato) 
la zona di Cristo Re, alla quale è stata attribuita la posizione n. 5 sin dal progetto preliminare 
del 2000, non è ricompresa ne tra gli interventi in corso, ne tra quelli programmati e 
tantomeno finanziati, ma soltanto annoverata tra gli interventi da programmare. 

La zona in questione è stata scavalcata dagli interventi n. 9 e 16 (interventi in corso), n. 
14 (intervento finanziato), n. 8 e 26 (interventi programmati) che cronologicamente risultano 
posteriori all’intervento n. 5 come stabilito dalla valutazione del 2000 sulle priorità determinate 
dall’impatto acustico generato dalla linea ferroviaria.  

Tale inversione comporta gravi ritardi ed inadempienze provocando pesanti danni nei 
confronti dei cittadini della zona nonché dell’asilo nido, della scuola materna, delle scuole 
elementari, del campo Coni e campo da calcio. 



Dopo dodici anni di richieste d’intervento, riportiamo, per punti, alcune delle 
argomentazioni sostenute nella nota dell'Assessore Pacher (prot. n. A027-2011-138245 del 4 
marzo 2011) dall’oggetto: "Quartiere Piedicastello - disagi stazione ferroviaria Trento".  

        “La coesistenza tra una linea ferroviaria e gli edifici abitativi adiacenti comporta delicati 
profili di contemperamento dei diversi interessi, e spesso, in relazione alla “tollerabilità” delle 
immissioni sonore “avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi” (art. 844 c.c.), ha dato 
origine a vicende nelle quali non di rado l'autorità giudiziaria ha tenuto conto della “priorità di 
un determinato uso”; 

        “Considerare anche l'interesse pubblico sottostante all'esercizio di una stazione ferroviaria 
che peraltro nel caso in esame risulta attiva dal 23 marzo 1859: ben prima dell'edificazione 
della zona ad essa limitrofa”; 

        “Anche per quanto riguarda la problematica relativa alle “vibrazioni” valgono i criteri di 
valutazione relativi all'inquinamento acustico, nell'ambito di giudizi sulla tutela della proprietà 
in senso stretto ex art. 844 c.c.. 

Tali considerazioni non trovano ispirazione e fondamento nel primo “Atto di indirizzo 
sullo sviluppo sostenibile”, adottato dalla Giunta provinciale il 28 giugno 2000 e che ha 
costituito il presupposto per il nuovo PA.S.SO (di Alberto Pacher – 25 gennaio 2012) – “Patto 
per lo Sviluppo Sostenibile 2020 e oltre” dove ci si impegna alla realizzazione di obiettivi di 
miglioramento ambientale che assicureranno un territorio vivibile e qualificato per le 
generazioni future. 

Aldilà delle dichiarazioni di principio che troppo spesso rimangono lettera morta, la 
legge quadro sull’inquinamento acustico è puntuale nel sancire i “principi fondamentali”, ed i 
“principi generali” che costituiscono per le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome 
di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della repubblica e 
attenta nell’individuare le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni 
con i rispettivi doveri di controllo e vigilanza e le relative sanzioni amministrative. 

I sottoscritti cittadini di Cristo Re con la presente denunciano e chiedono che 
l’amministrazione provinciale si adoperi per l’adozione dei necessari provvedimenti, peraltro 
già programmati ma non rispettati nella scansione temporale, che permettano il ripristino di 
un’accettabile condizione di vivibilità ad oggi preclusa.  

Ritengono infine di doversi cautelare da ogni ulteriore approssimazione e rinvio, non 
escludendo iniziative più concrete e dirette.  

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 

Trento, 31 dicembre 2012 

 Sottoscrivono: 

Ambrosi Paolo 
Andreotti Daniela  
Attanasi Claudia  
Belli Fiorella  
Bertotti Gianfranco 
Bonvecchio Antoniana  
Bonvecchio Carmen 



Bonvecchio Corrado  
Bonvecchio Riccardo  
Bonvecchio Sigfrid  
Cestari Mauro  
Cofler Annalisa 
Console Amelia 
Corn Claudio 
Corn Irene  
Corn Michela  
Cristelli Luca  
Dagsybohorquez Marla 
Dall'Ava Giuliana  
Dalzocchio Adelina 
De Bortoli Marita  
Decarli Franco  
Degasperi Filippo 
Endrici Giulia 
Forato Luca  
Frasca Alfredo  
Friesenegger Augusta 
Gazzini Michela 
Iorio Maria 
Iorio Vitinia 
Locatelli Lorenza  
Magnelli Elena 
Magnocavallo Franco 
Marchetti Nicole 
Marchetti Stefano  
Marino Elena  
Martino Ezio  
Misogano Salvatore  
Mizzon Elsa 
Moro Luigi  
Moro Remigio  
Nicolaescu Lizica  
Obber Bianca 
Osti Roberto  
Osti Sara  
Pancheri Ezio  
Pancheri Federica  
Pancheri Sara  
Paternolli Bice  
Pergol Maria Pia  
Piccinno Mario  
Piccolin Paola 
Pisoni Teresa  
Pontelli Paola  
Porciani Nadia 
Porcu Gianfranco  
Racca Colmo Adelina  
Sadushi Arturo  
Saggiomo Antonio  
Saggiomo Mirella 
Saloni Annamaria  
Sandoni Alessio 



Saracchini Francesco 
Saracchini Nicoletta 
Stefani Fortunato 
Stupia Vincenzo 
Tarik Mammoudy 
Trenti Claudio  
Trenti Davide  
Tridico Arturo  
Turri Ketti 
Varisco Emanuela  
Varisco Luigi  
Violanti Noemi Lucia  
Wolf Francesca  
Zanetti Marilena  
Zini Fabiola 

Referenti: 

Emanuela Varisco – cell: 3471079465  

Filippo Degasperi – cell: 3920223076 

  

  


