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- OMISSIS -

PRESIDENTE:  Possiamo dare inizio  a  questa  fase in  pre-appello  dell’adunanza  con le 
interrogazioni.

La prima interrogazione del Consigliere  Cia, n. 2.375, ha per oggetto: “Il rumore in via 
Lavisotto, il silenzio della politica?”. 

La parola al Consigliere Cia per la presentazione dell’interrogazione. 

2.375/2013 09.09.2013 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “IL 
RUMORE IN VIA LAVISOTTO, IL SILENZIO DELLA POLITICA?”. 
(Relatore MICHELANGELO MARCHESI)

CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Questa interrogazione credo segua altre sullo stesso argomento, proprio su via Lavisotto. Il 

problema, signor Presidente, è che in questa via gli abitanti si sentono un po’ – come si può dire? – 
presi in giro, abbandonati dalla politica, perché immancabilmente loro sollevano il problema del 
rumore assordante provocato dal  passaggio dei treni,  in  particolar  modo la  notte  i  treni  merce. 
Nell’arco della giornata su quei binari corrono 150 treni, quindi possiamo immaginare quale grande 
disagio queste persone vivano. 

Nonostante questo, quindi, i diversi appelli fatti sia a livello locale, cioè comunale, sia a 
livello provinciale, questa gente si sente, in un certo senso, presa in giro perché vengono date mille  
assicurazioni, poi viene detto: non possiamo fare nulla perché il tutto dovrebbe essere interrato, per 
cui  nel  frattempo è  inutile  spendere  soldi  con barriere  antirumore  – perché  questo è  il  motivo 
dell’interrogazione –; le persone, a un certo punto, chiedono che cosa ne pensa e che cosa può fare 
la  politica  del  Comune  di  Trento  per  cercare  di  assecondare  le  richieste  di  una  vivibilità  che 
consenta a queste persone di vivere a fianco a una ferrovia. 

Quando ho preparato l’interrogazione, questi cittadini mi avevano fatto osservare che vicino 
al  quartiere  delle  Albere  stava  sorgendo una  barriera  antirumore,  con l’obiettivo  di  proteggere 
appunto dal rumore prodotto dai treni che passano sulla ferrovia, e i cittadini si chiedevano: ma 
questa barriera proseguirà fino ad arrivare al quartiere delle Albere? Quando sappiamo, almeno a 
tutt’oggi, che è un quartiere deserto: non so quante siano le famiglie che vi abitano, credo che si 
contino su una mano. Perciò loro si chiedevano: come mai noi da decenni chiediamo un intervento 
che ci permetta di vivere in questo ambiente, in queste case di via Lavisotto, vicino a una ferrovia,  
senza dover usare i tappi per dormire e quant’altro, e ancora oggi non si è provveduto? 

L’interrogazione  che  dunque rivolgo al  Sindaco e  all’Assessore  competente  è  in  questo 
senso: 

come intenda  muoversi  per  dare  un  chiaro  segnale  di  attenzione  agli  abitanti  di  questo 
territorio, dopo tanti anni che sollevano problemi, poiché chiunque passi lì mezza giornata si possa 
rendere conto che non sono problemi campati in aria; 

se non ritenga doveroso e urgente intervenire affinché in tempi celeri  vengano adottati  i 
necessari  provvedimenti  per  permettere  il  ripristino  di  un’accettabile  condizione  di  vivibilità, 
attualmente non garantita; 

se non ritenga discriminatorio il fatto che mentre si stanno approntando interventi contro il 
rumore a beneficio di un quartiere di recente costruzione e praticamente privo di abitanti, ai cittadini 
di via Lavisotto, che da alcuni decenni stanno chiedendo e attendono invano interventi a tutela della 
loro salute, sia negata una soluzione che risponda alle loro attese. 

Attendo la risposta. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.
Per la risposta a nome della Giunta la parola all’Assessore Marchesi. 
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MARCHESI (Assessore con delega per le materie dell’Ambiente e mobilità): Grazie, 
Presidente. 

Sull’argomento c’è stato, purtroppo, già modo di risponderne in Aula. Dico “purtroppo” non 
perché non si intenda dare corso a ulteriori approfondimenti, ma perché c’è una grossa fatica nel far  
attuare le previsioni di misure di mitigazione degli effetti del rumore per quanto riguarda queste 
zone della città. 

E’ depositata peraltro anche una successiva interrogazione, se non sbaglio, riguardante la 
zona più a nord, quindi avremo occasione, penso nel corso delle prossime settimane, di ritornare 
sull’argomento. 

La  questione  è  stata  trattata  anche  nell’ambito  dell’iter di  approvazione  del  piano  di 
classificazione acustica del Comune. Infatti,  in occasione della presentazione del piano presso le 
Circoscrizioni, la Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione, le Commissioni consiliari e nel corso 
del  dibattito  in  Consiglio  comunale,  il  tema  riconducibile  all’argomento  specifico,  quindi  la 
rumorosità  generata  dal  traffico  ferroviario,  è  stato  oggetto  di  numerosi  approfondimenti  e 
discussioni, pur non essendo materia direttamente attinente al piano stesso. Sappiamo che purtroppo 
sono vigenti  delle deroghe rispetto alle emissioni rumorose da parte delle infrastrutture quali  le 
ferrovie, e che gli interventi poi di mitigazione sarebbero in carico alle stesse ferrovie nel nostro 
territorio,  vengono  poi  finanziati  in  toto da  parte  della  Provincia,  ciò  nonostante,  i  tempi  di 
realizzazione sono molto, molto lenti. 

Per l’appunto, il tratto ferroviario che interessa Trento centro era stato inizialmente sospeso, 
pur essendo ricompreso nel piano complessivo di risanamento elaborato dalle stesse ferrovie, alla 
luce delle previsioni urbanistiche riguardanti l’interramento della ferrovia stessa in questo tratto di 
città. Successivamente, è stato segnalato come da parte dell’Amministrazione ci fosse una richiesta 
di andare in questa direzione perché tale previsione è probabilmente superata, o comunque rinviata 
nel  tempo,  e  quindi  diventa  necessario  per  la  tutela  della  salute  dei  cittadini  procedere  nella 
direzione della realizzazione di questi interventi. 

In merito alla pericolosità per la salute dei cittadini esposti alle emissioni di rumori e di 
vibrazioni  dovute  al  traffico  ferroviario,  in  Commissione  Ambiente  erano  stati  illustrati  gli 
approfondimenti  relativi  all’ipotesi  di  adozione  di  un’ordinanza  sindacale,  in  merito  al 
contenimento,  a  una  riduzione  della  velocità,  dei  treni  in  transito  in  quella  zona.  L’azienda 
provinciale per i servizi sanitari aveva trasmesso una nota, rispondendo a un preciso quesito posto 
dallo stesso Servizio Ambiente,  e precisava che la stima di relazioni  quantitative fra le dosi di 
rumore  e  le  conseguenze  sulla  salute  sia  piuttosto  incerta,  e  conclude  che  l’emanazione  di 
provvedimenti sindacali volti a contenere il rumore tramite la riduzione della velocità dei convogli 
per ragioni sanitarie pare, nel caso specifico, poco giustificabile, oltre che non percorribile dal punto 
di vista giuridico e di incerta efficacia. 

E  questa  sarebbe  l’unica  azione  che  sarebbe  stata  nelle  facoltà  dell’Amministrazione 
comunale.  L’azienda  sanitaria  evidenzia  la  necessità  di  adozione  di  strategie  e  progetti  che 
concorrano al miglioramento del clima acustico complessivo della città, anche attraverso strumenti 
di programmazione e pianificazione del territorio, e questo lo si è fatto tramite il piano e il lavoro di 
rilevazione che è in corso. 

Appare quindi chiaro che non sono state, ad oggi, approvate opere di mitigazione lungo la 
zona  oggetto  di  interrogazione,  mentre  tali  interventi  sono  inseriti  come  priorità  nei  prossimi 
accordi fra la Provincia e le Ferrovie stesse. Questo è quello che abbiamo sollecitato.  Abbiamo 
chiesto nuovamente alla Provincia di poter essere presenti a un prossimo incontro di confronto che 
la Provincia avrà con le Ferrovie in merito alla gestione del sistema ferroviario e interventi di altro 
genere proprio per rappresentare le istanze dei cittadini – e di quella comunità in particolare – in 
merito al problema sollevato. 

Per  quanto  riguarda  invece  l’ultimo  punto,  relativo  a  una  presunta  discriminazione  nei 
confronti degli abitanti di via Lavisotto, si fa presente che l’intervento di realizzazione di barriere 
citato nell’interrogazione, è in realtà estremamente limitato, infatti è già concluso, e riguardava il 
completamento  di  interventi  relativi  alla  tratta  sud  che  si  erano  completati  per  la  zona,  per 
intenderci, Clarina e San Pio X, e che attendevano la conclusione di lavori di cantiere per poter 
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essere realizzati, ma riguardano un tratto molto esiguo, subito a nord del sottopassaggio ferroviario 
per quanto riguarda il lato che guarda verso la zona cosiddetta delle Albere. 

Sono stati  invece realizzati  alcuni  interventi  sul  lato verso la  città,  che vanno a mettere 
finalmente a compimento interventi che tutelano i residenti del lato est, della zona di via Giusti, che 
da tempo attendevano questo intervento per una tratta di circa 550 metri, quindi circa fino all’area 
cimiteriale, ma tutto su un edificato presente ormai storicamente in quel quartiere. 

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi.
La parola, per la replica, al Consigliere Cia.

CIA (Civica per Trento): Grazie, Presidente. 
Ringrazio l’Assessore per la risposta chiara. Una proposta che potremmo in futuro anche 

mettere  in  atto  è  che  quando,  per  esempio,  le  Ferrovie  ci  chiederanno,  com’è  probabile, 
l’autorizzazione per alcuni interventi, per cui hanno bisogno anche di un via libera del Comune, si 
effettuasse un certo scambio,  ovvero:  noi vi  autorizziamo a tale  realizzazione,  voi  però dovete 
tutelarci, almeno i cittadini, proprio in quelle tratte che sono particolarmente rumorose. Altrimenti 
noi ci troviamo sempre a cedere e loro a fare le ‘orecchie di mercante’. Certo, grazie, Assessore. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 

- OMISSIS -
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