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- OMISSIS -

DOMANDA  DI  ATTUALITÀ  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“CANTIERE DI VIA CALEPINA: SICUREZZA DA MIGLIORARE”.

PRESIDENTE: La prima domanda è del Consigliere Civica, Civica Trentina, e riguarda il 
cantiere di via Calepina: sicurezza da migliorare. 

“La regolarità dei lavori di sistemazione della pavimentazione di via Calepina è garantita dal 
cartello  color giallo che riporta il  committente dell’opera,  Servizio Gestione strade e parchi del 
Comune di Trento, il nome del progettista, il direttore lavori, il responsabile della sorveglianza, il 
direttore  del  cantiere,  il  nome  dell’impresa  che  esegue i  lavori.  Non manca  neppure  l’importo 
stanziato per i lavori: € 96.161,81, di cui gli oneri per la sicurezza sono quantificati in € 2.177,91. 

Alcuni dubbi sulla gestione del cantiere erano sorti in seguito alla decapitazione di uno dei 
due telamoni di Palazzo Sardagna: le statue che riproducono figure maschili usate come sostegno 
del balcone sovrastante, uno dei capolavori del manierismo del primo barocco Trentino. Nonostante 
l’attenzione del momento, il cantiere sembra manifestare alcune evidenti carenze. 

Nella giornata di domenica, passeggiando nei pressi del cantiere, un cittadino mi ha fatto 
notare che, oltre ad avere inglobato, senza che fosse necessario, gli unici tre posti in via Roccabruna 
che  consentivano ai  disabili  di  parcheggiare  (quando non sono in corso  i  lavori  chiunque può 
accedervi  liberamente),  esporsi  ai  pericoli  e  nulla  impedirebbe  a  qualche  malintenzionato  di 
prelevare materiale in uso per il rivestimento della pavimentazione, in quanto l’area in più punti 
rimane  accessibile  per  l’assenza  di  barriere  protettive.  Non  essendo  chiuso,  non  essendoci 
indicazione su tutto il perimetro, chiunque può muoversi tra gli attrezzi e i materiali sparsi a terra. 
Tra l’altro, in via Roccabruna il palazzo non presenta accessi di alcun tipo per cui non è assicurato il 
passaggio a nessuno. 

Una persona che vive in questa via mi ha confermato, inoltre, che non è la prima volta che il  
cantiere rimane aperto, quando gli operai non sono presenti. 

Premesso  quanto  sopra,  si  chiede  al  signor  Sindaco:  se  può attivarsi  affinché  sempre  e 
comunque il cantiere venga messo in sicurezza, tanto più se si considera che la zona è frequentata 
da tanti  cittadini;  se può attivarsi  per rendere usufruibili  e restituire  i  tre  parcheggi  destinati  ai 
disabili”. 

Risponde l’Assessore Gilmozzi, al quale do la parola. 

GILMOZZI (Assessore con delega per le materie dei Lavori pubblici e patrimonio): 
Grazie, Presidente. 

I  lavori  di  sistemazione  della  pavimentazione di via Calepina sono stati  programmati  in 
modo da realizzare il primo tratto del marciapiede posto al lato sud, il lato del Rettorato, per capirci, 
poi il tratto di marciapiede posto sul lato nord, quello della Camera di Commercio, e infine la sede 
stradale. 

Si è optato per questo modo di operare a tratti al fine di limitare il più possibile la chiusura 
della strada e dei relativi  marciapiedi,  per non danneggiare troppo gli  esercizi  commerciali,  ma 
anche per consentire il traffico. La chiusura totale della strada avrebbe sicuramente risolto molte 
problematiche, sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista logistico del cantiere. 
Però se lo avessimo chiuso, vi sarebbero magari state altre domande di attualità chiedendo: perché 
avete chiuso il cantiere e la strada, creando tutti i disagi che si creano in questi casi. 

Nella gestione del cantiere si è, però, voluto garantire, compatibilmente all’andamento dei 
lavori,  il  prosieguo di tutte quelle attività che si affacciano su via Calepina,  e, onestamente,  mi  
sembra una scelta azzeccata. Questo comporta sicuramente delle interferenze tra il cantiere e gli 
utenti dei vari accessi, ma tali interferenze risultano praticamente inevitabili e limitate comunque 
nel tempo. 

Attualmente, si sta operando sul marciapiede posto al lato sud di via Calepina e l’accesso è 
consentito solo ai residenti e agli utenti che devono accedere all’Avvocatura e al Rettorato. Risulta 
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praticamente  impossibile  controllare  e  limitare  l’accesso  a  persone  curiose  o  semplicemente 
distratte che non rispettano quanto indicato sui cartelli posti all’inizio e alla fine del cantiere. 

Per quanto riguarda l’occupazione di posti auto su via Roccabruna, tale occupazione è stata 
autorizzata  al  fine del  deposito  di  materiale  (sabbia,  cemento,  cubetti  eccetera),  necessario  alle 
lavorazioni in corso. Risulta difficile reperire altre aree di deposito in prossimità del cantiere perché 
abbiamo dovuto combinare le cose. Sarà comunque cura degli uffici, degli operai e dei funzionari 
vigilare ulteriormente affinché il cantiere sia maggiormente delimitato e segnalato, come chiesto 
nella domanda di attualità. 
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