
Servizio Gestione Fabbricati
Via Brennero n. 312 - 38121 Trento
Tel. 0461 884750 - Fax 0461 884705
e-mail: servizio.gestionefabbricati@comune.trento.it
PEC: gestionefabbricati.comune.tn@cert.legalmail.it
Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì: 8.00 – 12.00

                                                                          Trento, 25 febbraio 2020

C_L378/RFS052/_________/__________

(da citare nella corrispondenza)

 

                                                        Alla Circoscrizione Centro Storico-Piedicastello;

                                                  e p.c.  al Servizio Servizi Demografici e decentramento

                                                  e all’ Assessore ai Lavori Pubblici e Bilancio.

OGGETTO: Delibera Circoscrizione Centro Storico-Piedicastello n.5 d.d. 27.01.2020- 

                    Centro polifunzionale di Vela

Con la nota  prot.nr. 31719 d.d. 6/02/2020 si chiede allo scrivente Servizio un

parere   in  relazione  alle  richieste  deliberate  dalla  Circoscrizione  Centro  Storico  –

Piedicastello nella delibera n.5 d.d. 27.01.2020 riguardo la possibilità di trasformare il

portico dell’edificio polifunzionale di Vela in uno spazio chiuso. 

Nel seguito si riportano le valutazioni effettuate rispetto alle richieste riportate ai

vari punti:

p.to  1 –  Si  accoglie  la  richiesta  di  tinteggiare  il  portico  al  piano  terra.  Si

programma di effettuare l’intervento nella prossima primavera. 

p.to 2 – 3  -  Non si conviene sulla possibilità di  trasformare il  portico in uno

spazio chiuso cui dare una funzionalità per le seguenti ragioni:

-  Il  portico  costituisce  l’arretramento  della  facciata  del  piano  terra.  Questa  è

dotata di aperture, dimensionate e realizzate per portare luce ed aria ai locali e non è

possibile precluderne l’apertura verso l’esterno chiudendo lo spazio del portico.

- L’area del portico, che presenta  2,5 m di larghezza e 15 m di lunghezza, non

ha i presupposti spaziali sufficienti per essere adibita ad una qualsivoglia funzione.

p.to 4 Si accoglie la richiesta di realizzare una installazione per il cross booking.

Si provvederà ad installarlo all’interno del portico o nella posizione eventualmente da

concordare. 
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Servizio Gestione Fabbricati

                                                                      Distinti Saluti 

                                                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

     (ing. Giorgio Bailoni)

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. 39/1993).
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