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Vendita a trattativa privata di terreni e stabili demaniali
siti nel comune di Trento

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il problem a della
vita nelle città si fa sem pre più difficile e
gli studi e i rilevam enti sulle condizioni di
vita delle famiglie in genere, e della popola
zione infantile in particolare, si vanno in
tensificando non solo in E uropa m a anche
in Italia. Ciò che da tali studi appare con
m acroscopica evidenza è il fatto, sem pre
più acuto, della sistem atica distruzione di
zone di verde per d ar luogo ad insediam en
ti industriali, com merciali o di edilizia abi
tativa di tipo intensivo e popolare: parole
che nascondono quasi sem pre la indisponi
bilità di spazio verde o com unque destinato
ad apprestam enti sociali per le giovani ge
nerazioni.
Da una tale situazione — che è talm ente
di pubblico dominio da risultare del tu tto
superflua una accentuazione particolare del
fenomeno nella relazione al presente dise
gno di legge — appare evidente il dovere
di ogni pubblico am m inistratore di ricerca
re ogni, anche m odesta, possibilità di parzia

le soluzione di tale angoscioso problem a.
Spesso si riescono ad individuare situazioni
di fatto che — con m odesto sacrificio finan
ziario — possono offrire soddisfacenti so
luzioni al problem a dello spazio pubblico
per com unità anche num erose. È questo il
caso di una particolare zona della città di
Trento, per la quale ogni ricerca di soluzione
per via am m inistrativa si è rivelata finora
im produttiva di risu ltati concreti.
In uno dei più popolari rioni della città
di Trento esiste u n ’area di pro p rietà dello
Stato, appartenente precisam ente al Dema
nio — ram o Difesa — sulla quale in pas
sato sorgevano delle caserm e, poi abbando
nate alla fine della guerra. Sulla stessa area,
collocata tra le vie V ittorio Veneto e Mat
teotti, sorgono ora delle case popolari e tre
capannoni vetusti che presentano un grado
di m anutenzione piuttosto scadente.
Su una parte di quell’area e precisam ente
sulla p arte occupata dai capannoni, il co
m une di Trento vorrebbe realizzare un p ar

A tti P arlam en tari

—

2

—

Senato della Repubblica — 769

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

co urbano allo scopo di fornire una « zona
verde » per lo svago dei bam bini e delle per
sone anziane e a una popolazione assai nu
m erosa: nel rione infatti abitano circa 15
m ila persone e non esìste alcuna stru ttu ra
del genere.
L'area in questione corrisponde alla p ar
ticella edificiale n.ro 2984/1 del comune
catastale di Trento e m isura 6850 mq.: ha
una form a regolare, costituita da due re t
tangoli, affiancati sui lati maggiori, delle
dim ensioni rispettivam ente di circa m etri
117,50 e m. 67,30 X 37,60. I tre capannoni
che sorgono ai centro dell’area medesima
sono dati in concessione quali locali di depo
sito o piccola officina. Complessivamente
coprono 1680 mq. dei 6850 in questione.
Il disegno di legge che ci sentiam o in do
vere di presentare prevede la vendita del
l’area di 6850 mq. al com une di Trento, per
la realizzazione di un « parco urbano », re
stando naturalm ente a carico del Comune
l’obbligo di regolare i rap p o rti con gli a t
tuali concessionari dei capannoni in que
stione.
È da rilevare che l’area di cui si tra tta è
già qualificata « zona di verde pubblico »
dal Piano regolatore com unale e il suo va
lore viene determ inato in lire 1800 al m etro
quadrato, essendo im pensabile attribuirle
un valore più elevato, considerata la sua de
stinazione sociale. I capannoni, invece, ven
gono valutati a lire 12.000 e 10.000 al mq. in
relazione alle loro condizioni attuali.
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Articolo unico.
L’Amministrazione dem aniale è autorizza
ta a vendere a trattativ a privata al comune
di Trento la particella edificiale 2984/1 del
com une catastale di Trento, avente una su
perficie di 6.850 mq., al prezzo di lire 30
milioni, pagabili in dieci rate annuali.

Il valore globale della particella edificiale
2984/1 del com une catastale di Trento è,
quindi, di lire 30 milioni così determ inati:
valore del terreno nudo
mq. 6850 X L. 18.000/mq.

L.

12.330.000

valore del capannone cen
trale mq. 420 X L. 12
m ila/m q ..........................................»

5.040.000

valore dei due capannoni
la terali mq. 1260 X L. 10
m i l a / m q . .....................................»

12.600.000

Totale

.

.

.

L.

29.970.000

arrotondabili in lire 30.000.000 (tren ta mi
lioni). Si chiede poi il pagam ento in 10 an
nualità p er facilitare la spesa da p arte del
Comune acquirente.
Confidiamo che il Senato, persuaso della
validità dell'iniziativa e del suo alto valore
sociale, v orrà approvare il presente dise
gno di legge, presentato al fine di non com
prom ettere la soluzione proposta e di affret
tarne la stessa p er togliere al rione, in co
stante e rapida crescita demografica, uno
stato di disagio orm ai da tu tti avvertito e
denunciato.
Lo Stato e il Comune dim ostreranno così
in modo tangibile che gli orientam enti così
di frequente enunciati possono trovare la
via per una razionale soluzione nell’interes
se più vasto della collettività.

