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elezioni comunali e circoscrizionali

Rotatoria a monte e fermata autocorriere
Sistemazione della rotatoria a monte del paese con
la fermata della autocorriere, eliminando così di fatto
una situazione di costante pericolo.

La rimodulazione delle risorse per l’arredo urbano ha
invece temporaneamente bloccato la risoluzione dei
problemi riguardanti la fermata in paese verso Trento.

Strada del Cimitero
Nelle ultime sedute, il Consiglio ha approvato lo studio di fattibilità per l’allargamento e la creazione di
un marciapiede della strada “Via alla Cesa Vecia” fino

a Villa Rizzi. Contestualmente verrà rifatta la rete fognaria fino alla roggia e l’impianto di illuminazione ornamentale fino al cimitero.

Circoscrizione
Sardagna

Strada di Camponzin
Dopo molti anni di confronti, l’opera è stata realizzata
ed inaugurata il 31 ottobre 2014. Le ultime rifiniture

sono in fase di esecuzione.

Trasporto pubblico
Si sono susseguiti numerosi incontri fra Circoscrizione, Comune e Trentino Trasporti per cercare di migliorare l’efficienza del trasporto pubblico.
Anche grazie alla collaborazione di alcuni utenti, siamo riusciti ad ottenere la modifica del punto di partenza delle autocorriere in stazione, la realizzazione di

ulteriori fermate sia in città che lungo la S.P. e migliori
orari per il servizio sostitutivo della funivia.
È iniziato anche un confronto con Comune, Provincia
e Trentino Trasporti per quanto concerne il rinnovamento dell’attuale impianto funiviario.
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Giuditta Berloffa
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presso la sala della Circoscrizione
per la presentazione del nostro programma.
Saranno presenti Italo Gilmozzi e Vanni Scalfi

committente responsabile: Giulia Robol
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GIOVEDÌ 23 APRILE 2015
ore 20.30

NEL FRATTEMPO,
nella consigliatura dal 2009 al 2015
CON VOI SIAMO ARRIVATI FIN QUI.
PD e PSI
insieme per Trento

www.partitodemocraticotrentino.it
circolopdsardagna@gmail.com

.... il Paesaggio: Territorio, Ambiente e Usi Civici

Associazioni

Discarica Sativa ex cava Italcementi

Nonostante la progressiva diminuzione dei fondi assegnati dal Comune alla Circoscrizione, sostegno alle
associazioni locali per la realizzazione di manifesta-

Questo è l’argomento che maggiormente ci ha impegnati la scorsa consigliatura.
Il nostro primo documento (estate 2009) aveva per
oggetto la ripresa dell’attività “in assoluta sicurezza
per la salute pubblica” nella discarica Sativa.

Nonostante innumerevoli incontri avuti con i vari attori (amministratori e tecnici del Comune, della Provincia e di Sativa) la situazione è ancora in fase di stallo.
Occorre quindi continuare il percorso intrapreso per
riqualificare e mettere in sicurezza l’intera area.

Campi elettromagnetici
Vista la presenza massiccia di linee ad alta tensione
sul nostro territorio, abbiamo ottenuto dall’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente l’esecuzione dei rilievi dei campi elettromagnetici. I risultati
hanno visto il livello di inquinamento elettromagnetico molto al di sotto dei limiti previsti:

• campi elettrici valori massimo registrati da 0,007 a
1,30 kV/m contro un valore limite di sicurezza pari
a 5,00
• campi magnetici valori massimo registrati da 0,12
a 2,47 uT contro un valore limite di sicurezza pari a
10,00 uT

Monte Bondone
È stata elaborata una proposta di miglioramento del
Monte Bondone sotto forma di documento di indirizzo. Lo stesso è stato approvato all’unanimità dal Consiglio circoscrizionale e trasmesso alla Giunta comunale ed agli enti interessati. Abbiamo elaborato delle
proposte che perseguono l’obiettivo di sviluppare il

Bondone:
• a favore
• a favore
• a favore
• a favore

della Natura
dei residenti
delle attività economiche che vi operano
dei fruitori occasionali

Recupero del castagneto
Il recupero del castagneto, e parte della storia del nostro paese, rappresentano sempre più un’importante
realtà, grazie all’impegno della Commissione Usi Civici, dell’Azienda Forestale Trento-Sopramonte e dei
volontari aderenti.
Tramite la Rete delle Riserve, abbiamo ottenuto il fi-

nanziamento dell’Europa per la sistemazione del “giro
dei castagni secolari”.
E’ stata inoltre istituita, in collaborazione con le scuole locali, la Festa degli Alberi del castagno, importante momento di sensibilizzazione ambientale e di trasmissione di conoscenza alle nuove generazioni.

“Regole – Usi civici”
Per sensibilizzare la popolazione verso la protezione
dell’ambiente che ci circonda, abbiamo provveduto
alla riscrittura del vademecum intitolato “Regole per

la gestione e difesa del patrimonio pubblico di Sardagna”. Seppur datate 1690, tali regole sono da considerarsi più che mai attuali e indispensabili.

Riordino prati e boschi del Bondone
Abbiamo ideato l’iniziativa di riordino di prati e boschi
del Monte Bondone, in particolare della zona da Vaneze ai piedi del Mugon.

L’iniziativa, che vede coinvolti Enti pubblici e privati
cittadini, ha trovato favorevole accoglienza da parte
del Comune di Trento che l’ha sottoscritta.

Roggia Granda
Pulizia dell’alveo della Roggia Granda, interessato dalla presenza di schianti di alberi avvenuti a seguito delle
abbondanti nevicate degli anni passati. Gran parte dei

lavori sono già stati eseguiti durante la scorsa estate.
È stata rimossa una notevole quantità di tronchi.

... le Relazioni Sociali: associazionismo e sociale
Sala di pubblica lettura
Creazione della Sala di pubblica lettura, aperta a
chiunque senta la necessità di un approfondimento culturale. Sono presenti sia libri, sia pubblicazioni

(quotidiani e mensili) per approfondimenti di vario
genere.

Incontri formativi
Realizzazione di cicli di formazione, Giornate del sociale, rivolti alla popolazione su varie tematiche (geni-

torialità, comunicazione, primo soccorso pediatrico..
).

Teatro e scuole
Realizzazione, in collaborazione con le scuole locali,
di uno spettacolo teatrale per bambini. Gli obiettivi:
avvicinamento a questa forma di cultura e linguaggio:

proporre spunti di riflessione, ripresi poi dalle insegnanti a scuola.

zioni pubbliche, considerate fonte di socializzazione
e creazione di reti di comunità.

Sensibilizzazione ambientale
Organizzazione di alcune mostre fotografiche per
porre l’attenzione su importanti temi: il castagneto (Castegnari ‘n la storia) e l’acqua (Alla scoperta
dell’acqua nel nostro territorio).

È stata inoltre avviata la campagna di sensibilizzazione contro le deiezioni di animali domestici sulle pubbliche vie.

... le forme, l’architettura: l’assetto urbano del nostro sobborgo
Aiuole alla Chiesetta di S.Rocco e alla Funivia
Aderendo ad un’iniziativa della Commissione Ambiente del Comune di Trento, sono state realizzate
alcune aiuole presso la Chiesetta di San Rocco e nel

piazzale della Funivia, eliminando almeno parte delle
brutture lasciate dai lavori lungo la strada.

Area Sportiva
Dopo anni di discussioni improduttive sta diventando
realtà anche l’Area Sportiva di Sardagna.
È stato approvato uno studio di fattibilità che prevede
tre diversi lotti:
• 1° lotto: realizzazione del campo da calcio a sette in
erba sintetica;
• 2° lotto: costruzione della palestra con realizzazione
del tunnel di collegamento con la scuola;
• 3° lotto: realizzazione di un parco urbano sul tetto

della palestra.
In tutte le fasi verrà garantito lo spazio per l’atterraggio dell’elicottero.
Il primo lotto è già stato inserito nel bilancio di previsione per l’anno 2016 con uno stanziamento di €
500.000.
Il Comune di Trento sta predisponendo il progetto
preliminare che verrà posto all’approvazione del prossimo Consiglio.

Area turistica della Funivia
Il nostro impegno ha portato a far sì che si parli a vari
livelli istituzionali e di stampa del possibile sviluppo
turistico-culturale-sportivo della zona “Funivia”, ini-

ziativa riguardante non solo il nostro paese ma tutta
la Città di Trento.

Arredo urbano del centro storico (completamento)
Purtroppo la crisi economica ha colpito proprio nel
momento in cui l’opera doveva essere finanziata, per
cui risulta momentaneamente sospesa seppur in “area

di inseribilità” del bilancio di previsione del Comune
per l’anno 2016, con uno stanziamento di 700.000
euro.

Chiesetta di Vaneze
Abbiamo ottenuto che il Comune di Trento si occupi
del rifacimento del tetto che presenta il manto di copertura in scandole di legno in forte stato di degrado.
Il progetto, esecutivo per la sua sostituzione, è ap-

provato e interamente finanziato dal Comune per un
importo di 95.000 euro. Attualmente l’opera è in fase
di appalto.

Loculi al Cimitero
Il progetto esecutivo per la realizzazione dei nuovi (e
veri) loculi nel nostro Cimitero è stato definitivamente
approvato e interamente finanziato (200.000 euro)
dal Comune.

Attualmente l’opera è in fase di appalto ed a breve
avranno inizio i lavori.

Negozio multiservizi di Sardagna
Per quanto concerne l’ampliamento del negozio multiservizi Coop di Sardagna, il Comune di Trento ha
portato a compimento il lungo iter di approvazione

del progetto e interamente finanziato l’opera. I lavori,
interamente finanziati, hanno già avuto inizio.

Parcheggio a Candriai
Su nostra proposta il Comune di Trento ha provveduto alla sistemazione ed ampliamento dell’esistente
parcheggio a servizio degli utenti della “Busa del Cotorno” (conca Hotel Posta) sito nella parte alta degli
“Spiazi d’Adam”.

è previsto anche il ripristino dei servizi igienici (già
attivati in modo provvisorio).

