
 

Trento 9 settembre 2015 

 

 

Alla Presidente del Consiglio Comunale di Trento 

Lucia Coppola 

 

Interrogazione a risposta orale 

Ogg: “Sottopasso pedonale Via dei Giardini – Parco di Piazza Venezia” 

 

Il sottopasso pedonale che collega Via dei Giardini, via della Collina ed altre zone limitrofe al 
centro città attraverso il parco di Piazza Venezia è stato oggetto di diverse richieste di rifacimento, 
sbarrieramento, di segnalazioni per situazioni di degrado urbano, sia dalla popolazione residente che 
dalla Circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara con propria deliberazione n. 51 dell’11/06/2014. 

La situazione del sottopasso è critica sia per quanto riguarda la pulizia dello stesso ed il decoro 
urbano, che per quanto riguarda la possibilità da parte di tutta la popolazione di accedervi e di 
raggiungere a piedi il centro della città di Trento. 

Infatti, per quanto riguarda la pulizia ed il decoro, il sottopasso si presenta costantemente sporco, 
con odori nausolenti e malsani, imbrattato sui muri (a poco è servito il recente sforzo dei ragazzi 
della scuola superiore che ha aderito alla proposta della Circoscrizone nel rifacimento della pittura 
in quanto in due mesi di tempo sono ritornati graffiti e scritte), riparo per poter svolgere azioni 
incivili o non consentite lontane da occhi indiscreti. 

Insieme al disagio di chi usa questo passaggio verso il centro cittadino per i motivi sopra esposti vi 
è anche un altro tipo di problematica riguardante la pedonalità e la possibilità di accedere al centro 
senza l’uso della macchina o di mezzo pubblico (tra il resto poco frequente nella via). Le ripide 
scale non consentono infatti l’utilizzo del percorso da parte di persone che si muovono in sedia a 
rotelle, di passeggini per bambini, di muoversi comodamente con la bicicletta. Si fa inoltre presente 
che il passaggio obbligato a piedi verso il centro può in caso avvenire da Via dei Giardini al centro 
città passando per Port’Aquila, e come è noto poco dopo il sottopasso la strada si stringe tanto da 
rendere impossibile non solo il passaggio di due auto ma anche insicuro il passaggio di auto-sedia a 
rotelle, auto-passeggino. 

Tutto ciò premesso si interroga il sindaco e la giunta per conoscere: 

- In seguito alla conoscenza del problema quali azioni ha intrapreso l’amministrazione comunale; 

- Quali soluzioni è possibile prevedere ed attuare per risolvere il problema o per lo meno attenuarne 
i disagi; 



- Se è possibile prevedere di eliminare il sottopassaggio (scelta per altro auspicata da tutta la 
popolazione residente) e mettere un attraversamento pedonale in superficie a richiesta come fatto in 
altre zone della città; 

- Se è in previsione l’installazione di telecamere che possono anche essere utili per un maggiore 
controllo della parte alta del parco di Piazza Venezia; 

- Se l’amministrazione comunale ritiene l’opera importante e prioritaria. 
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