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Provincia Autonoma di Trento

Piani urbanistici attuativi: il caso del Comune di Arco

Introduzione: un quadro di attività strettamente correlate
L’attività della Provincia autonoma di Trento, negli ultimi anni è indirizzata ad incorporare nella propria pianificazione
urbanistica i principali criteri di sostenibilità. Ciò avviene, sia attraverso la modifica della precedente strumentazione,
che con la messa a punto di ulteriori procedure di programmazione. La descrizione di questa evoluzione è l’argomento fondamentale della presentazione che, nelle diverse parti, (indirizzi di pianificazione sostenibile, pianificazione
sostenibile e piani urbanistici attuativi), illustra, in termini generali, le operazioni conseguenti alla pianificazione al livello
provinciale, ad opera di specifici settori dell’amministrazione e secondo la autonoma interpretazione dei Comuni.
Il Piano attuativo “Linfano-bocche del Sarca”
Il piano attuativo a fini generali di Linfano-foce Sarca interessa un’area di circa 20 ettari che rappresenta una
cerniera fra ambienti e paesaggi diversi (il lago, la pianura centuriata, le corrugazioni del monte Brione e del
monte Baldo, il fiume Sarca) sulla quale confluiscono percorsi e visuali che la rendono un belvedere geografico
singolare. L’accessibilità territoriale è data da un sistema di strade con diversi ruoli paesaggistici e di introduzione
ai panorami: sul percorso di corniche lungo il lago si innestano i percorsi provenienti dall’interno, ossia la deviazione di Rovereto (con la spettacolare visuale che si apre una volta superato l’abitato di Nago), la strada per Arco
e Riva, in destra del Sarca e in sinistra, la strada parallela che conduce a Nago e a Rovereto.
Si rimanda alla Scheda di presentazione del Caso, a cura del Comune di Arco.
Referente: Dott.ssa Nadia Marzari (tecnico.urbanistica@comune.arco.tn.it)
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