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ROVERETO

Lavori di completamen-

to del nuovo collega-

mento ciclo-pedonale con la località Baldresca me-

diante sottopasso su Via Roggia:

a seguito analisi delle tavole del progetto, è stata invia-

nuova opera venga adeguata alla normativa in materia 

di barriere architettoniche.

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

-

no della Vigolana:

partecipazione al tavolo di lavoro per l’individuazione e 

le possibili soluzioni da apportare lungo i vari percorsi 

e percorribili con handbike da sterrato oppure in alcuni 

casi con carrozzina elettrica.

abitato di Vigolo Vattaro:

-

taro era sprovvista di posto auto riservato ai disabili. 

A seguito semplice segnalazione, gli amministratori 

della Cassa Rurale Alta Valsugana, hanno imme-

diatamente provveduto alla delimitazione del posto 

auto riservato ai disabili con idonea segnaletica oriz-

zontale e verticale. Inoltre, hanno riservato un posto 

auto rosa per le mamme in dolce attesa o con bambini 

dimostrata.

PRIMIERO – SAN MARTINO DI CASTROZZA

di Primiero:

è stata inviata all’Amministrazione Comunale docu-

mentazione tecnica affinchè la nuova opera venga 

adeguata alla normativa in materia di barriere archi-

tettoniche. Nello specifico: pendenze rampe interne 

ed esterne non accessibili, adeguamento larghezze 

porte bagni e antibagni (passaggio netto inferiore a 

cm 75).

COMUNE DI AVIO – ABITATO MAMA D’AVIO

-

effettuato incontro con il tecnico della PAT, geom. Gero-

sa Sergio (Servizio Opere Stradali e Ferroviarie), sono 

state analizzate le varie tavole progettuali. Successiva-

mente sono stati individuati i punti critici e quindi, sono 

-

ra accessibile a tutti.
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COMUNE DI TRENTO – VIA FRATELLI FONTANA

Lavori nuova ciclopedonale:

all’Amministrazione Comunale è stata inviata docu-

anche alle handbike. Successivamente è stato effettua-

to sopralluogo con D.L. Comune di Trento ed impresa 

Burlon esecutrice dell’opera. 

Il passaggio se pur limitato nella larghezza è acces-

sibile.

 

-

ne con handbike, vista la presenza della barriera in 

metallo (triangolo rosso) per transitare in direzione 

Piazza Centa provenendo da ponte San Giorgio si è 

costretti a spostarsi sul lato sinistro del percorso ciclo-

pedonale, creando una possibile situazione di perico-

lo-ostacolo per le persone che provengono in senso 

opposto.

MOLVENO

Novic:

-

-

ne comunale relazione per adeguamento nuovi raccordi 

strada-marciapiede.

COMUNE DI TRENTO – RIONE DI MATTARELLO

Mappatura percorsi pedonali e parcheggi riservati 
ai disabili:

è stata consegnata all’Amministrazione Comunale la map-

patura dei percorsi pedonali e dei parcheggi riservati ai 

disabili. Il 10 maggio ho incontrato l’assessore ai Lavori 

Pubblici del Comune di Trento, Italo Gilmozzi ed insieme 

-

punti più critici per un tempestivo adeguamento.  


