VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 199
del Consiglio comunale

Protocollo n. 110796/2013

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCO DI GOCCIADORO E POVO LUNGO IL RIO
SALE'".
Il giorno 19.12.2013 ad ore 18.10 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta
con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto
la presidenza del signor Pegoretti Renato presidente del Consiglio comunale.
Presenti:presidente Pegoretti Renato
sindaco Andreatta Alessandro
consiglieri Aliberti Salvatore

Ducati Massimo
Angeli Eleonora
Fontana Flavia
Armellini Fabio
Gerosa Francesca
Bornancin Daniele Maurizio Giugni Giovanna
Bozzarelli Elisabetta
Giuliani Bruna
Bridi Vittorio
Giuliano Nicola
Bungaro Corrado
Maffioletti Gabriella
Calza Roberta
Manuali Giorgio
Cia Claudio
Merler Andrea
Coppola Lucia
Micheli Franco
Coradello Antonio
Patton Marco
Di Camillo Ivana
Pedrini Silvano
Assenti: consiglieri Bertuol Gianfranco
Eccher Lorenzo
Carlin Silvio
Franceschini Marco
Dal Rì Paolo
Maestranzi Dario
de Eccher Manfred
Monti Paolo
De Stefano Guido
Pisoni Luca

Pedrotti Anna
Pedrotti Clemente
Piffer Giorgio
Purin Ruggero
Salizzoni Alberto
Santini Flavio
Scalfi Giovanni
Serra Paolo
Tomasi Marco
Villotti Claudio
Porta Francesco
Salvati Nicola
Trainotti Luca
Zanlucchi Paolo

e pertanto complessivamente presenti n. 36, assenti n. 14, componenti del Consiglio.
Presenti:assessori Castelli Paolo

Marchesi Michelangelo
Robol Andrea
Tomasi Renato

Condini Fabiano
Gilmozzi Italo
Assenti: assessori Franzoia Mariachiara

Biasioli Paolo

Assume la presidenza il signor Pegoretti Renato.
Partecipa il Segretario generale Ambrosi Cecilia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
Scrutatori: Giuliani Bruna e Patton Marco
Consigliere designato: Pedrotti Clemente
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Il Consiglio comunale
visto l'ordine del giorno presentato dai Consiglieri comunali Pedrini, Armellini,
Ducati, Carlin, Scalfi, Salizzoni, Pedrotti Anna, Franceschini, Bornancin, Salvati, Purin, Di Camillo,
Santini, Serra, Pedrotti Clemente, Coppola, Eccher, Bungaro, Porta e De Stefano collegato al
Bilancio di previsione 2014 avente ad oggetto: “Realizzazione di un percorso di collegamento tra il
Parco di Gocciadoro e Povo lungo il rio Salè”;
visto l'emendamento modificativo del punto 1. del dispositivo dell’ordine del giorno
sopra richiamato, fatto proprio dai presentatori e votato contestualmente all’ordine del giorno ai
sensi del combinato disposto dell’art. 101, comma 4 e dell’art. 99, comma 3 del Regolamento del
Consiglio comunale;
constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito
della votazione allegato;
approva
il seguente ordine del giorno.
Premessa:
il parco di Gocciadoro è il più grande polmone verde della città ed anche il più
frequentato, occupa una superficie di 22 ettari, una parte di questa classificata come SIC – Sito di
Interesse Comunitario (I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono aree definite in base alla
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e
fauna selvatiche) con piante secolari, è utilizzato da famiglie con bambini e da giovani per
passeggiate, è un punto di ritrovo sia per gli adulti che per i bambini grazie agli ampi spazi e alle
sue attrattive. Nel parco vivono volpi, scoiattoli, ghiri e numerose specie di uccelli.
Il sito del rio Salè, nel tratto compreso tra l'abitato di Povo ed il parco di Gocciadoro,
presenta delle caratteristiche naturali particolarmente interessanti: cascate, fenomeni tipo
“marmitte dei giganti” scavate dall’acqua, gole spettacolari.
Il parco è anche una palestra a cielo aperto per la pratica sportiva della corsa ma ha
un difetto: è un parco chiuso verso gli spazi aperti della collina est.
Un tempo le campagne erano aperte e permettevano il passaggio lungo le
“cavezaie” verso Mesiano, verso Povo, verso Villazzano, oggi tutti gli sbocchi sono chiusi da
cancelli o steccati ed è forte la richiesta dei cittadini di aprire degli sbocchi verso la collina.
In particolare è urgente l'individuazione di un percorso naturalistico verso la collina
est che permetta di raggiungere i seguenti obiettivi:
−
ridefinizione del rapporto fondovalle – collina;
−
miglioramento degli interventi di sicurezza sul reticolo idraulico secondario;
−
valorizzazione e riscoperta del paesaggio culturale e del patrimonio ambientale;
−
integrazione delle politiche urbane sul sistema degli spazi aperti in relazione ai corridoi verdi.
Considerati:
−
il progetto di percorso pedonale che collegherà la scuola elementare Moggioli di Povo con la
scuola media G.Pascoli proprio lungo la parte superiore del rio Salè;
−
l’acquisizione e la messa in opera di quella parte di parco denominato “le limonaie” che
interessa la parte a valle del rio Salè;
−
l’interesse dimostrato dalle Circoscrizioni di Povo e di Oltrefersina per la valorizzazione del
sito del rio Sale e la realizzazione di un collegamento pedonale tra i due tratti del rio Salè
valorizzati dalle opere di cui sopra.
Il Consiglio comunale
impegna
il Sindaco e la Giunta comunale
1.
2.

ad effettuare uno studio di fattibilità per realizzare un collegamento tra il parco di Gocciadoro
e la collina est valorizzando quanto più possibile il sito naturalistico lungo il rio Salè nella
prospettiva della realizzazione del ”Parco del Salè”;
a verificare la possibilità di sistemare, come primi lavori di valorizzazione del futuro parco del
rio Salè, l'accesso alla cascata e marmitte dei giganti, coinvolgendo su questo aspetto i
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servizi preposti della Provincia (pulizia del tratto di rio, scala su argine in pietra esistente,
corrimano sul sentiero di accesso e protezione anticaduta su affaccio alle marmitte dei
giganti) e sistemazione dell'accesso al sito di Castel di Pietrapiana, con relative segnalazioni
turistiche.
Si dà atto che nella presente proposta non sono ravvisabili aspetti specificatamente tecnicoamministrativi e contabili.

IL SEGRETARIO
f.to Ambrosi

IL PRESIDENTE
f.to Pegoretti

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto:

ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN
PERCORSO DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCO DI GOCCIADORO E POVO
LUNGO IL RIO SALE'".

Votazione palese
Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 36
Favorevoli: n. 22 i Consiglieri Aliberti, Andreatta, Armellini, Bornancin, Bozzarelli, Bungaro, Calza,
Coppola, Di Camillo, Ducati, Fontana, Giugni, Micheli, Patton, Pedrini, Pedrotti A., Pedrotti C.,
Purin, Salizzoni, Santini, Scalfi, Serra
Contrari: n. 9 i Consiglieri Cia, Coradello, Gerosa, Maffioletti, Manuali, Merler, Piffer, Tomasi,
Villotti
Astenuti: n. 5 i Consiglieri Angeli, Bridi, Giuliani, Giuliano, Pegoretti

Trento, addì 19.12.2013

il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia
(firmato elettronicamente)
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