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IL CANTIERE

Attesa da 10 anni l’opera
è partita. Durerà un anno,
con un costo di 1,2 milioni

Settecento metri di strada per Patone
Iniziati i lavori per l’area
inerti di Trentino Sviluppo
ARCO - Dopo anni di attesa sono in-
ziati mercoledì i lavori per l’opera di
urbanizzazione dell’area di Patone,
tra Arco e Ceniga ad est della statale.
Lavori che dureranno un anno e inte-
ressano l’area di proprietà di «Tren-
tino Sviluppo». Il cantiere è affidato
all’«Impresa Costruzioni Basso Sarca»
per un valore complessivo di 1,2 mi-
lioni di euro. In pratica si tratta di rea-
lizzare una carreggiata asfaltata a due
corsie che colleghi lo stabilimento
alla strada statale e di una nuova ro-
tatoria. Ad oggi l’area è raggiungibile
infatti soltanto attraverso una stretta
strada bianca interpoderale. La nuova
strada, larga 7 metri e lunga circa 700
metri, agevolerà invece il transito di
veicoli privati e automezzi industria-
li.
«Dopo oltre dieci anni partono final-
mente i lavori di urbanizzazione del
comparto di Arco Patone - commenta
Achille Spinelli, assessore allo svilup-
po economico, ricerca e lavoro della
Provincia - un’opera richiesta dalle
amministrazioni locali ed inserita nel-
la programmazione di “Trentino Svi-
luppo”, in modo da supportare anche
attraverso la domanda pubblica le

aziende locali in questo periodo di
difficoltà».
La reindustrializzazione del comparto
produttivo “PA 13” di Patone di Arco,
di proprietà di “Trentino Sviluppo”,
inizia dalla sua infrastrutturazione.
L’area - destinata prevalentemente al-
la lavorazione di inerti - si trova infatti
circa tre chilometri a nord dal centro
cittadino di Arco, al confine con la fra-
zione di Ceniga di Dro e ad est della
Ss45bis, proprio dove la piana della
valle del Sarca si unisce alle prime
pendici del monte Stivo, vicino alla
grotta di Patone.
Ad oggi il collegamento viabile con la
città avviene, dopo un primo tratto
di statale, attraverso una strada bian-
ca interpoderale, larga appena 2,5 me-
tri, e quindi non idonea alle esigenze
di transito che accompagnano un’at-
tività industriale. Di qui l’avvio delle
opere per la realizzazione di una nuo-
va carreggiata asfaltata a due corsie,
larga 7 metri e lunga circa 700 metri,
che colleghi in maniera agevole e si-
cura l’area alla statale, al chilometro
121,100.
I lavori dureranno poco meno di un
anno e prevedono anche la realizza-

zione dei marciapiedi laddove neces-
sari e di una nuova rotatoria del dia-
metro di 35 metri sulla statale, in pros-
simità dello sbocco della nuova stra-
da. Quest’ultima dovrebbe risolvere
i problemi legati all’intenso traffico,
soprattutto in determinate fasce ora-
rio, sulla statale Gardesana, che com-
portano rischio al momento di immet-
tersi sulla viabilità principale. In quel
tratto di statale, tra la Moletta e il bivio
di Ceniga, si sono registrati diversi in-
cidenti anche gravi negli ultimi anni.

Vigili del fuoco sul Baldo, l’argano per recuperare due veicoli nella neve
NAGO - Intervento complesso ieri
pomeriggio per i vigili del fuoco
volontari di Riva lungo la strada del
Monte Baldo. Attorno alle 17 è
giunta alla caserma di viale
Rovereto la segnalazione di due
veicoli finiti in panne in quota lungo
la strada che da Nago sale verso la
montagna. Ad essere in difficoltà
due automobilisti che si sono

ritrovati a dover affrontare
evidentemente più neve del
previsto. Una delle due auto si è
fermata sulla strada, l’altra sarebbe
scivolata in una rampa. Nessuno si
è fatto male, ma dopo i tentativi,
infruttuosi, di rimettersi in marcia, i
due automobilisti hanno chiamato il
«115». I vigili del fuoco sono saliti in
quota con un fuoristrada e il mezzo

boschivo, nel tentativo di
recuperare i mezzi con l’argano e
agevolarne la discesa. Quattro gli
uomini intervenuti. Nessuno
comunque si è fatto male, ma
l’intervento si è protratto anche con
il buio diventando più complesso.
Oltre alla neve, al freddo intenso e
al ghiaccio, anche la notte scesa sul
Monte Baldo.

IN BREVE

■ ALTO GARDA LEDRO
Le farmacie di turno
Sono di turno la farmacia
comunale di Bolognano, in via
Stazione (24 ore su 24, tel.
0464 514588) e la farmacia di
Cavedine (in orario 8-22, tel.
0461 569120).

■ ALTO GARDA LEDRO
Lavori in galleria
Le gallerie Agnese e Dom  tra
Riva e Biacesa sono chiuse
giovedì 21 gennaio dalle 20 alle
20.20, dalle 20.35 alle 20.55 e
dalle 21.10 alle 21.35.

■ RIVA DEL GARDA
Al Centro Riuso
Tempo di saldi al Centro Riuso
«Re Plus» in via Baltera. Aperto
al pubblico tutti i giorni da
lunedì a venerdì dalle 9 alle 16.

■ ARCO
Domani c’è «Storytime»
Appuntamento domani dalle
17, con Storytime, storie per
bambini in inglese narrate da
Alessandra Prandi (facebo-
ok.com/biblioarco) e youtube.

L’area inerti di Patone e il nuovo tracciato
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