
 

   SEZIONE TRENTINA

Trento, 30 marzo 2012

Egr. ing. Luciano Martorano
Dirigente del Servizio Infrastrutture Stradali e 

Ferroviarie della Provincia autonoma di Trento
Via Gazzoletti, 33
38122 – TRENTO

serv.infrastrutturestradaliferroviarie@provincia.tn.it
serv.infrastrutturestradaliferroviarie@pec.provincia.tn.it

e p.c.

Egr. dott. Alberto Pacher
Vice Presidente e Assessore provinciale 

ai lavori pubblici, ambiente e trasporti
Via Vannetti, 32 3

38122 TRENTO
ass.lavoripubblici@provincia.tn.it

 
Egr. Signor Sindaco 

del Comune di IVANO FRACENA
Via Fracena, 1

38059 IVANO FRACENA (Trento)
segreteria@comune.ivano-fracena.tn.it

ivanofracena@postemailcertificata.it

Egr. ing. Raffaele De Col
Dirigente generale del Dipartimento Protezione 

Civile e Infrastrutture
Via Gazzoletti, 33
38122  - TRENTO

dip.protezionecivileinfrastrutture@provincia.tn.it

Egr. arch. Sandro Flaim
 Soprintendente per i Beni Architettonici

della Provincia autonoma di Trento
Via S. Marco, 27
38122 – TRENTO

sopr.architettonici@provincia.tn.it

Egr. ing. Lorenzo Cestari
Direttore Lavori

cestari@cspingegneria.it

Egr. Prof. Carlo Staudacher
Viale Piceno, 2

20129 – MILANO
staudacher.carlo@hsr.it
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Oggetto:  Allargamento  e  sistemazione  della  S.P.  60  nell'abitato  di 
Ivano in C.C. Ivano Fracena (opera n. 431). Osservazioni alla proposta 
di variante di data marzo 2012. 

Presa in esame la proposta di variante in oggetto, a noi pervenuta in data 20 
marzo  2012,  si  è  constatato  un  indubbio  miglioramento  rispetto  a  quanto 
previsto nel progetto esecutivo appaltato. 

Tuttavia osserviamo che alcune criticità da noi sollevate non sono state da Voi 
recepite. 

In particolare:

1. continuiamo a ritenere non necessaria la realizzazione del marciapiede ai 
piedi del dosso del castello e in corrispondenza della piazza, in quanto 
questa zona è già servita da due marciapiedi, a sud e a nord della piazza, 
e la piazza stessa è interamente pedonale;

2. nella zona tra la cappella e la curva, la realizzazione del marciapiede  sul 
lato castello costituisce un'indubbia situazione di pericolo per gli abitanti 
delle case frontiste, che dovrebbero - per raggiungerlo - attraversare la 
strada  in  situazione  di  assai  scarsa  visibilità.  Preferibile  sarebbe  la 
realizzazione di un marciapiede a ridosso delle abitazioni (p. ed. 86, 89 e 
94) anche se di modesta larghezza;

3. come  proposto  nella  nostra  precedente  comunicazione  di  data  28 
febbraio  2012,  la  mobilità  pedonale  in  quella  zona  è  da  ricercare 
percorrendo  la  piazza  e  la  via  “Piazza  di  Ivano”,  che  dalla  piazza  si 
inserisce nel centro storico e si collega alla Strada provinciale. 

Cordiali saluti. 

Ing. Paolo Mayr 
Presidente della sezione trentina di Italia Nostra onlus   

Dott. Salvatore Ferrari
Vicepresidente della sezione trentina di Italia Nostra onlus   
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