
Approvato il progetto
Il traffico verrà deviato

FABRIZIO BRIDA

VILLE D’ANAUNIA - Un volto nuo-
vo alla piazza di Tassullo, per ren-
derla (finalmente) un luogo d’ag-
gregazione, uno spazio protetto 
riservato ai pedoni e non un cro-
cevia di auto e veicoli. Un modo 
anche per valorizzare le bellezze 
storiche del paese e per rendere 
sicuro l’accesso alla scuola pri-
maria.
Il consiglio comunale di Ville d’A-
naunia ha approvato nella sedu-
ta di martedì sera il progetto pre-
liminare per la riqualificazione di 
piazza Carlo Antonio Pilati a Tas-
sullo e la riorganizzazione della 
viabilità limitrofa, redatto dall’ar-
chitetto Stefano Endrizzi.
Quello previsto nel cuore della 
frazione di Ville d’Anaunia è un 
intervento che parte da lontano 
e che mira, come spiegato dal sin-
daco Samuel Valentini nella sua re-
lazione e ribadito dalla vicesinda-
co Monica Marinelli e dall’assesso-
re Felice Pinamonti, a dare valore 
e rendere vivibile il centro urba-
no. «L’intenzione è quella di forni-
re al paese e ai suoi cittadini una 
piazza che risponda alle esigen-
ze della popolazione, un vero luo-
go d’incontro – ha detto il primo 
cittadino –. Per questo il proget-
to prevede una viabilità alternati-
va che induca a rallentare, men-
tre la zona interna, chiusa al traf-
fico, sarà resa il più pianeggiante 
possibile.  Qui  potranno  essere  
organizzati eventi e feste in sicu-
rezza, sarà ricollocato il monu-

mento ai caduti e la gradinata fun-
gerà da piccolo anfiteatro».
Aspetto fondamentale del proget-
to  è  la  deviazione  del  traffico,  
che verrà spostato: anziché da-
vanti, passerà dietro la canonica, 
rendendo pedonale  l’area  anti-
stante la chiesa e Palazzo Pilati. 
Una soluzione non definitiva per 
quanto riguarda la viabilità ad al-
ta percorrenza, ma un primo pas-
so. La possibilità di una bretella 
per  il  collegamento  Sanzeno-
ne-Diga di Santa Giustina è sem-
pre viva, andrà però studiata con 
calma.
I parcheggi, inoltre, verranno più 
o  meno  mantenuti,  anche  se  
avranno una diversa collocazio-
ne, e la piazza sarà completamen-
te sbarrierata.  L’amministrazio-
ne comunale sta già lavorando, 
poi, per l’acquisizione della cano-
nica. «Nell’ipotesi che si conclu-
da l’accordo, e noi ci stiamo muo-
vendo proprio in questa direzio-
ne, è prevista un’area verde – ha 
aggiunto Valentini – mentre l’ar-
co storico sarà spostato di fronte 
alla chiesa per valorizzarlo. Vo-
gliamo dare una visione di piazza 
che sia al servizio della comunità 
e che sia centro della vita cittadi-
na, non luogo di transito».
L’opera è suddivisa in due lotti 
(rispettivamente da 720 mila  e  
338 mila euro complessivi): per il 
primo, da appaltare entro fine an-
no, è già stato ottenuto un finan-
ziamento statale di 337 mila eu-
ro, per il secondo si punta ai fon-
di del Pnrr.
Nei confronti del preliminare il 

consigliere di  minoranza Marco 
Santini,  critico  soprattutto  per  
quanto  riguarda  i  parcheggi,  a  
suo dire insufficienti, ha espres-
so l’unico voto contrario.
Il consigliere Fausto Pallaver, inve-
ce, ha evidenziato come «dei mar-
gini di miglioramento ci siano e si 
debbano trovare, in particolare 
sulla strada che si stringe tra la 
canonica e la Cassa Rurale. Biso-
gna fare attenzione, poi, all’aspet-
to economico».
Sempre legato alla nuova piazza 
di Tassullo è lo studio di fattibili-
tà approvato dal Consiglio per la 
realizzazione del nuovo percor-
so pedonale che dal centro con-
duca a Castel Valer. Le ipotesi sul 
piatto,  al  momento,  sono  due.  
Ma si deciderà in un secondo mo-
mento su quale puntare.

A Tassullo una piazza senza auto 

La novità piace alla popolazione
La serata Presentato in un centro anziani gremito il progetto preliminare 

VILLE D’ANAUNIA - Il progetto preliminare del-
la nuova piazza C.A. Pilati di Tassullo è stato 
presentato alla popolazione martedì sera nel-
la sala del centro anziani, per l’occasione gre-
mita di gente.
La vicesindaco Monica Marinelli e l’assessore 
Felice Pinamonti hanno evidenziato l’impor-
tanza per la frazione di avere un luogo di ag-
gregazione sociale, dove “fare comunità”: uno 
spazio che valorizzi gli elementi storici e archi-
tettonici della pieve, di Palazzo Pilati  e del 
giardino.
Traslando l’arco storico di fronte al portale 

della pieve e unendoli con un gioco di pietre 
nella pavimentazione, la piazza acquisirà mo-
vimento, senza dimenticare la realizzazione 
della fontana, simbolo per antonomasia delle 
realtà contadine. La nuova piazza sarà dun-
que un ambiente pedonale e senza barriere, in 
cui la scuola primaria sarà accessibile in pie-
na sicurezza.
Si tratta in ogni caso di un progetto prelimina-
re, che potrà essere rivisto in base ad osserva-
zioni anche da parte della popolazione, che 
pare comunque abbia accolto con entusia-
smo e condivisione la proposta.  Fa.Bri.

Il rendering e la planimetria della piazza di Tassullo come riprogettata da Stefano Endrizzi

L’area antistante la chiesa 
e Palazzo Pilati sarà resa 
pedonale. Costo di 1 milione
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