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Trento, 29 ottobre 2019

Egregio Signor

Corrado Bungaro

Assessore alla cultura, biblioteche, 

politiche ambientali e pari opportunità

e, p.c. Servizio Servizi Demografici e decentramento

Servizio Urbanistica e ambiente

Progetto Comunicazione

Oggetto:  Deliberazione  n.  51:  “Documento  ex  art.  27,  comma  2,  lett.  b)  del 

Regolamento  del  Decentramento  avente  ad  oggetto:  "Pulizia  piazzale  ex  Zuffo,  si 

migliori la comunicazione". Elementi di risposta.

In riferimento alla deliberazione pari oggetto e in riscontro al prot. numero 265927 dd 

21.10.2019,  si  comunica quanto  segue per  il  punto  2,  di  competenza  del  Servizio 

Gabinetto e pubbliche relazioni – Progetto Comunicazione:

– la pulizia delle strade viene calendarizzata a cadenza semestrale da Dolomiti 

Ambiente. Alla stessa programmazione, segue opportuna ordinanza comunale, sulla 

base  della  quale  si  procede  all'informazione  della  cittadinanza  attraverso  i  canali 

comunicativi. Nello specifico, oltre al comunicato stampa agli organi di informazione, 

l'elenco  delle  pulizie  viene  pubblicato  sul  sito  internet  comunale  e  mantenuto  in 

evidenza sulla homepage fino alla loro conclusione, viene ripreso sui canali social e 

viene integrato nella app dedicata Trento Pulizia Strade. Si ricorda che l'app è in grado 

di mostrare giorno per giorno le strade interessate dalla pulizia e dai divieti di sosta e di 

inviare una notifica nei giorni che coinvolgono le vie di proprio interesse. 

Da qualche settimana le informazioni sono visibili anche in La mia Trento, la nuova app 

ufficiale del Comune di Trento pensata sia per residenti che per turisti e rilasciata il 20 

settembre in occasione di Trento Smart City Week;

– almeno  quarantotto  ore  prima  dell'intervento,  nelle  zone  interessate  viene 

posizionata la segnaletica indicante il  divieto di  sosta e fermata dalle 19 alle 5 del 
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giorno successivo all'intervento. La polizia locale ricorda che la segnaletica collocata in 

via  temporanea  per  imporre  prescrizioni,  come  quelle  previste  in  occasione  del 

lavaggio delle strade, hanno priorità rispetto alla segnaletica esistente e collocata in via 

permanente. L'invito agli  automobilisti  è pertanto di  fare attenzione alla presenza di 

segnali temporanei e alle indicazioni riguardanti il giorno e l'ora in cui i divieti entrano in 

vigore e hanno efficacia. E' possibile infatti  che ci siano lievi modifiche ai calendari 

pubblicati,  a  causa  di  inconvenienti  non  preventivabili  (ad  esempio  sfavorevoli 

condizioni meteorologiche).

Come noto, anche in occasione di particolari manifestazioni (es. gara automobilistica 

Trento  -  Bondone)  l'area  viene  interdetta  alla  sosta  tramite  apposita  ordinanza, 

perdendo quindi temporaneamente la sua destinazione a parcheggio pubblico. Anche 

in tali  occasioni vengono ampiamente comunicate e attuate soluzioni alternative per 

limitare al minimo il disagio ai fruitori del parcheggio.

Rimane ovviamente discrezione dell'utilizzatore scegliere di effettuare lunghe soste su 

parcheggi  pubblici  non  regolamentati,  cercando  di  fare  molta  attenzione  alle 

comunicazioni della stessa Amministrazione. 

Nel rimanere a disposizione, porgo cordiali saluti.

Il Capo di Gabinetto

ing. Silvio Fedrizzi

Questo  documento,  se  trasmesso  in  forma  cartacea, 
costituisce  copia  dell'originale  informatico  firmato 
digitalmente  predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.  3 
bis  e  71  D.Lgs.  82/05).  La  firma  autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del  nominativo del  responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/93).
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