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5.263/2010       ORDINE DEL GIORNO DI DATA 07.10.2010 DEI CONSIGLIERI CIA E 
PIFFER COLLEGATO AL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ 
AVENTE AD OGGETTO: "VILLAMONTAGNA: ACQUISIZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA S. SEBASTIANO". 

PRESIDENTE: Passiamo ora all'ordine del giorno 5.263 dei Consiglieri Cia e Piffer 
avente ad oggetto: "Villamontagna: acquisizione e messa in sicurezza della via San 
Sebastiano". Dò la parola al Consigliere Cia. 

 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Omissis ...  
L'ordine del giorno che ho presentato riporta anche la cartina topografica per rendere più chiaro 

il documento. A Villamontagna esiste una strada denominata da poco "via San Sebastiano" che è 
l'unica alternativa alla via centrale denominata via San Fabiano. Faccio un inciso: quando noi 
Consiglieri proponiamo un ordine del giorno andiamo documentarci proprio perché non siamo qui per 
perdere tempo ma vogliamo discutere di qualcosa di verificato e che ha un certo valore; dico questo per 
contrastare il fatto che anche Lei, signor Sindaco, qualche volta sulla stampa ci accusa di essere 
persone che mirano a fare solo ostruzionismo. 

Risulta dagli atti catastali che detta via San Sebastiano è parcellizzata e di proprietà di alcuni 
privati. In tale visura catastale la via non è tracciata, ma di fatto si è formata e affermata dall'uso 
storico, ultracentenario, di tutti gli abitanti di Villamontagna, nonostante l'intavolazione catastale del 
1899 e successive a favore solo di alcune particelle edificiali. Resta di fatto che detta via è dissestata e 
rappresenta un vero pericolo per i passanti, tanto più se bambini e anziani, poiché presenta degli 
avvallamenti che con i temporali si riempiono d'acqua formando delle vere e proprie pozzanghere 
profonde e limacciose, che d'inverno ghiacciano, e il passare di frequenti autoveicoli spruzza ben bene 
le pareti di alcune abitazioni site al piano terra che per tale motivo, per lunghi periodi dell'anno, si 
presentano al loro interno umide e muffose". Mi risulta che alcuni dei proprietari non intendono 
accollarsi spese per ovviare a tali inconvenienti e questo è il motivo di attrito fra loro stessi e disagio 
per tutta la comunità. 

Credo sia dovere del Comune sostenere qualche sforzo e qualche onere per garantire ai suoi 
cittadini una serena convivenza tanto più che l'uso di detta via è pubblico: nel sottosuolo sono presenti 
impianti di fognatura, telefono, acqua, gas ed anche l'illuminazione è a spese della pubblica 



amministrazione. Il fatto poi che la toponomastica abbia assegnato un nome alla via in questione 
dimostra che di fatto è una realtà pubblica. 

Tutto ciò premesso, su segnalazione e invito della gente del posto, si propone e si impegna il 
signor Sindaco a procedere all'esproprio di porzioni di tale suolo per le porzioni sufficienti a delimitare 
la strada e a metterla in sicurezza". 
 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. Dò la parola all'Assessore Marchesi. 
 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Presidente. 

Ho acquisito un po' di informazioni perché in questo caso siamo un po' fuori dagli ambiti di mia 
competenza e conoscenza. Faccio una piccola precisazione: l'intitolazione di una via non significa 
automaticamente che la via sia pubblica; ci sono anche strade private che hanno il nome per renderle 
identificabili per i motivi che sono stati ricordati a lungo ieri sera. 

La questione è condivisa dall'Amministrazione, tant'è che già negli anni scorsi 
l'Amministrazione si è attivata per una procedura di acquisizione, ex art. 31, che intende proseguire. 
Chiederei di poter votare l'ordine del giorno con il dispositivo modificato, che non cambia l'intento 
dell'ordine del giorno rispetto a questa situazione che Le ho illustrato, dicendo: "Riattivare la 
procedura di acquisizione, con la regolarizzazione tavolare ai sensi dell'articolo 3 1 legge provinciale 
6/1993, di tale suolo per le porzioni sufficienti a delimitare la strada e a metterla in sicurezza". 

Questo testo mantiene il senso espresso dalla suo ordine del giorno. 
 

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. Dò la 
parola al Consigliere Cia. 

 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio l'Assessore ed esprimo la mia condivisione per la modifica da lui proposta. 
 
Omissis ...  
 
PRESIDENTE: 
Pongo in votazione l'ordine del giorno con il dispositivo rivisto in questo modo: "Riattivare la 

procedura di acquisizione, con regolarizzazione tavolare ai sensi dell'articolo 31 legge provinciale 6/1993, di 
tale suolo per le porzioni sufficienti a delimitare la strada e a metterla in sicurezza". 

Il dispositivo così emendato recita: 
 

"il Consiglio comunale 
impegna 

il signor Sindaco: 
 
a riattivare la procedura di acquisizione con regolarizzazione tavolare ai sensi dell'art. 31 L.P. 6/1993 di tale 
suolo per le porzioni sufficienti a delimitare la strada ed a metterla in sicurezza ". 
 

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 41. Con 30 voti favorevoli, 
nessun contrario e Il astenuti, il Consiglio comunale approva l'ordine del giorno 5.263/2010. 

- OMISSIS - 

 
 


