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La petizione popolare n. 26 concernente la richiesta di riconversione a parco
pubblico  attrezzato  e  parcheggi  dell'area  ex  macello  di  S.  Giorgio  di  Rovereto,
presentata in data 23 marzo 2018 e corredata da 580 sottoscrizioni, è stata assegnata, a
seguito di deliberazione di ammissibilità da parte dell'Ufficio di Presidenza, alla Terza
Commissione permanente in ragione della competenza in materia di urbanistica e opere
pubbliche.

E' bene sin da subito evidenziare che l'iter d'esame della petizione, avviato
nella seduta del 10 aprile e conclusosi nella successiva di data 23 maggio 2018, è stato
particolarmente rapido atteso che le istanze in essa contenute hanno trovato positivo
riscontro nelle  parole  dell'assessore competente,  Carlo Daldoss,  presente  all'incontro
con la referente della petizione, signora Mariaelisa Beltrami.

La  referente  della  petizione,  nel  corso  della  seduta  del  23  maggio,  ha
chiarito le ragioni alla base dell'iniziativa intrapresa, dando conto del notevole sviluppo
edilizio registratosi negli ultimi vent'anni nel quartiere di S. Giorgio di Rovereto, a cui
non ha fatto seguito la realizzazione di adeguati spazi verdi attrezzati, da destinare ai
bambini. In particolare, la referente ha spiegato che l'unico giardino pubblico esistente
nel quartiere risulta del tutto inadeguato non solo perché di piccole dimensioni rispetto
al numero di utenti, ma anche perché collocato in una zona assai pericolosa, al centro di
una rotatoria.  Per contro,  anche l'angolo verde esistente in periferia  - ha spiegato la
signora Beltrami - non è in grado di soddisfare le segnalate esigenze, in quanto è stato
progettato, e di conseguenza attrezzato, per ragazzi di età più adulta. Oltre alla richiesta
di nuovi spazi verdi per i bambini, la referente ha segnalato la necessità di creare nuove
aree di parcheggio, soprattutto per liberare la via che costeggia il giardino che, proprio a
causa delle numerose auto parcheggiate su entrambi i lati,  ha una carreggiata troppo
stretta per il numero di auto che quotidianamente la percorrono in entrambi i sensi di
marcia. La signora Beltrami ha fatto notare che molte delle case della zona sono prive di
posteggi privati interrati in ragione delle particolari tecniche costruttive dell'abitato.
L'area che i promotori dell'iniziativa hanno individuato per la realizzazione di queste
due opere pubbliche si trova vicino al polo della Meccatronica, zona che sarà facilmente
raggiungibile anche dal centro di Rovereto una volta realizzato il sottopasso ferroviario
e dove si potrebbe realizzare un parcheggio sia in superficie che interrato. La referente
ha  fatto  sapere  che  tali  richieste  sono state  già  condivise  dalla  circoscrizione  di  S.
Giorgio, mentre il Comune di Rovereto, sebbene non contrario a tale progetto, avrebbe
manifestato il proposito di realizzare in tale area un campo sportivo.



L'assessore  Daldoss,  rispondendo  alle  richieste  di  chiarimento  dei
commissari,  ha  spiegato  che  l'attuale  destinazione  dell'area  ex  macello  a  edificio
scolastico potrà essere convertita  in altra destinazione urbanistica,  visto che l'istituto
scolastico  Depero  che  inizialmente  avrebbe  dovuto  essere  lì  trasferito  sarà  invece
ubicato in altra zona. A suo avviso, non sussiste alcuna ragione per cui la Provincia
debba insistere  per  il  mantenimento  di  tale  destinazione,  anziché  convertire  l'area  a
verde pubblico, come richiesto dalla circoscrizione di S. Giorgio e dai firmatari della
petizione.  Ha informato la Commissione che la circoscrizione ha già  fatto pervenire
all'Assessorato richiesta in tal senso e che lo stesso sindaco del Comune di Rovereto,
interpellato  sul  punto,  non  ha  espresso  alcuna  contrarietà.  Pur  ribadendo  che  ogni
modifica  di  piano  spetta  al  Comune,  ha  evidenziato  che  l'utilizzo  a  parco  non  è
comunque confliggente con l'attuale destinazione dell'area.

In  considerazione  di  quanto  affermato  dall'Assessore  e  della  constatata
condivisione di intenti che porterà a dare soddisfazione - si spera in tempi rapidi - alle
richieste avanzate dai firmatari della petizione, la Commissione ha deciso di concludere
già nella  seduta del 23 maggio,  all'esito della audizione,  i  suoi lavori  in merito  alla
petizione n. 26.
 

Sulla  base delle  riflessioni  svolte,  nella  seduta di  data  11 luglio  2018 la
Commissione ha approvato all'unanimità  (Amministrare  il  Trentino,  Civica Trentina,
PATT, PD del Trentino, UPT) la presente relazione, dando mandato al Presidente di
trasmetterla al Presidente del Consiglio.
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