
CAVALESE. «Sono iniziati i lavo-
ri per la ss48 che passerà a ri-
dosso dei settori di partenza 
della rimessa della stazione de-
gli autobus di Cavalese. Que-
sto causerà l’inagibilità delle 
partenze dai settori e l’uscita 
dalla rimessa degli autobus di 
linea  che  sono  parcheggiati  
nella stessa». Lo denuncia, in 
una nota, Nicola Petrolli, della 
Uil Trasporti. 

«La manovra affrontata do-
vrebbe essere quella di uscire 
in retromarcia per immettersi 
nei settori, con annessa strada 
statale e conseguentemente si-
tuazione critica,  dato  che la  
strada passerà proprio in quel-
la zona - scrive ancora Petrolli 
-. Prossimamente è previsto 
di spostare i mezzi pubblici e 
collocarli in un piazzale comu-
nale  adiacente  alla  stazione  
ma in una posizione esterna, 
su un suolo non adatto a tale ri-
messa perché in caso di piogge 
o eventi atmosferici vari (ri-
cordiamo che siamo a Cavale-
se zona soggetta a nevicate) di-
venta un vero e proprio allaga-
mento, per non parlare che la 
zona è priva di servizi igienici 
e  si  trova a  stretto contatto  
con delle abitazioni causando 
inevitabilmente disagi acusti-
ci per le persone che risiedono 
in quella zona».

«In aggiunta anche ulterio-
ri aggravi di costi per il lavag-
gio dei mezzi dato che non sa-
rà più possibile utilizzarlo ma 
ci si dovrà spostare a Predazzo 
- conclude Petrolli - Ultimo 
ma non meno importante il  
problema  per  gli  studenti  
dell’istituto Rosa bianca di Ca-
valese, che finite le lezioni do-
vranno  passare  proprio  su  
quel tratto di strada interessa-
to ai lavori. Invitiamo l’ammi-
nistrazione comunale, a valu-
tare la possibilità di spostare 
l’autorimessa nella zona indu-
striale; eviterebbe disagi con 
l’utenza e i lavoratori opere-
rebbero in una zona di assolu-
ta sicurezza». L.CH.

Petrolli della Uil

«Disagi 
a Cavalese
per i lavori
alla stazione»
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