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5.288/2010  ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO AL BILANCIO  2011-2013 DI 
DATA 16.12.2010 DEI CONSIGLIERI CIA E PIFFER AVENTE  AD 
OGGETTO: “VIABILITÀ QUARTIERE S. DONÀ DI COGNOLA” 

 
PRESIDENTE: Passiamo ora all'ordine del giorno 5.288/2010.  
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Quest'ordine del giorno era stato presentato in occasione della discussione del Piano urbano 

della mobilità ed eravamo d'accordo con l'Assessore di riproporlo in sede di trattazione del bilancio.  
Presento una situazione che ritengo molto grave e riguarda la viabilità al quartiere di San 

Donà: la situazione viabilistica è critica in tutte le ore del giorno in quanto la strada, che di fatto 
divide il quartiere in due, è attraversata di continuo da un elevato numero di veicoli di ogni tipo e la 
segnaletica verticale che obbliga a transitare a 30 km/h ben raramente viene rispettata.  

I mezzi che la percorrono sono quelli che uscendo dalla tangenziale si dirigono verso Povo o 
Trento e che, in senso inverso, si immettono in direzione Bolzano, Verona o Padova. Spesso i vicoli 
che vi transito non si fermano al semaforo pedonale a chiamata e questo è confermato dagli 
incidenti che si sono verificati e si verificano tuttora.  

Il traffico così sostenuto, oltre che rappresentare un pericolo immediato, espone la 
popolazione che abita questo quartiere a conseguenze che, nel tempo, portano danni fisiologici e 
psichici. Queste manifestazioni patologiche, anche irreversibili, sono causate da rumori eccessivi e 
dai gas nocivi emessi dai veicoli in transito. Signor Sindaco, vorrei farLe notare che conosco alcuni 
abitanti di San Donà - ovviamente per motivi professionali non posso indicarne i nomi - che vivono 
vicino alla strada in oggetto e che purtroppo sono affetti da neoplasia polmonare: che ciò sia dovuto 
all'eccessivo inquinamento su quella strada nessuno lo può dimostrare, però posso garantirLe che 
quanti nella zona ogni mattina puliscono i davanzali dei balconi, ovviamente si trovano i panni 
sporchi di detriti che lasceranno i gas di scappamento.  

Non si capisce perché in città si è obbligati a percorsi logorroici, a sensi unici e qui in collina 
non si tuteli la qualità della vita delle persone: questi sono forse cittadini di “serie B”? La strada 
comunale in questione è la strada provinciale 17 e, come già detto, la sua presenza divide in due il 
quartiere che, lungo tale tracciato, ha strutture e servizi d'importanza vitale per la comunità, come 
ad esempio la scuola materna, la banca, la chiesa, la cooperativa, il panificio e il nuovo campo da 
calcio.  

Ritengo che ad oggi la pubblica Amministrazione poco si sia interessata alla viabilità di San 
Donà, adducendo scuse puerili e poco consone alla realtà dei fatti. Tutto quello che è riuscita a fare 
è l'aver creato un attraversamento pedonale in prossimità della cooperativa che, a mio modesto 
parere, è un invito a farsi ammazzare: infatti è posizionato in maniera assurda ed estremamente 
pericolosa perché si trova in concomitanza di una curva ad angolo retto con scarsa visibilità.  

Con un po' di buona volontà si potrebbe migliorare sensibilmente la situazione di questo 
quartiere e per questo chiedo al Consiglio d'impegnare il Sindaco affinché vengano realizzate le 
seguenti opere:  

1. installare due divieti di transito, uno all'intersezione con la nuova rotatoria di San Vito e 
l'altro nei pressi del cavalcavia di via Bassano (sono esenti da tali divieti i soli mezzi 
pubblici, i mezzi d'emergenza e quelli dei residenti) così facendo verrebbe interrotto il 
traffico di attraversamento del quartiere;  

2. allo scopo di rallentare la velocità dei mezzi autorizzati all'attraversamento dell'abitato, 



predisporre degli attraversamenti rialzati come quelli realizzati in via Sant'Anna Gardolo; 
3. disporre che tutti gli altri mezzi utilizzino il percorso della vecchia strada che corre parallela 

a via Bassano e a monte delle abitazioni; 
4. costruire una bretellina che attraversando l'area riservata ai cani di San Donà si congiunga 

alla via Valsugana, così che il tratto di strada sia più lineare di quello attuale (per evitare di 
gravare sul cuore dell'abitato all'intersezione della nuova bretella, costruire una rotatoria allo 
scopo di rendere più sicuro l'accesso e il recesso sulla via Valsugana).  
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Dò la parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie, signor Presidente. 
Consigliere Cia, io faccio parte dell'Amministrazione del 1995, sono diventato Assessore nel 

1998 e Le posso assicurare che questo tema mi è stato sottoposto diverse volte e anche 
recentemente la Circoscrizione dell'Argentario se n'è occupata in termini di pensiero e anche in 
termini di proposta: ha per esempio fatto una proposta di una sperimentazione che ha suggerito 
all'Amministrazione comunale, che la sta valutando.  

Dentro il Consiglio circoscrizionale dell'Argentario il Consigliere del quartiere di San Donà 
ha sempre fatto presente questo problema, dopodiché siccome non si tratta di attribuire meriti o 
primogeniture, entrerò subito nello specifico della proposta dell'ordine del giorno.  

Innanzitutto speriamo che l'aumento di neoplasie polmonari non sia dovuto a questo, me lo 
auguro vivamente e Le ricordo che ci sono vie molto più problematiche in altre parti della città dove 
sono state esposte lenzuola per mesi e per anni nella prima sindacatura di Dellai, ad esempio via 
Rosmini, via Giusti, via Piave, Viale Verona. La situazione d'inquinamento atmosferico e anche 
acustico è monitorata da anni, la conosciamo poiché abbiamo tanti numeri e tanti dati.  

Noi siamo d'accordo nell'approvare quest'ordine del giorno ma abbiamo già detto 
nell'incontro dei Capigruppo che dobbiamo mettere una premessa, ossia: “Verificare la possibilità 
di”. Questa frase vale per il punto 1, per il punto 3 e per il punto 4, ma il problema, proprio perché è 
stato segnalato da tempo, vogliamo approfondirlo e quindi cogliamo anche quest'ordine del giorno 
per farlo.  

Siamo contrari al punto 2 perché i due semafori che sono stati installati sono, a nostro 
avviso, già sufficienti per un attraversamento in sicurezza dell'abitato. Come detto, per i restanti 
punti vi è condivisione se così accettati: “1. Verificare la possibilità di installare due divieti di 
transito; 3. verificare la possibilità di deviare tutti gli altri mezzi; 4. verificare la possibilità di 
realizzare una bretellina”. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio il Sindaco della disponibilità e mi dichiaro favorevole alle modifiche da Lei 

proposte. Le faccio gli auguri di riuscire a risolvere il problema perché sono ben consapevole che 
comunque nella zona di San Donà, proprio a ridosso della strada vecchia, vi è un concentrato di 
poteri forti che poco o tanto possono condizionare future scelte. Questo è ciò che mi fa paura perché 
se è vero che sono anni che il problema lo state esaminando, è altrettanto vero che sono anni che ci 
sono dei poteri forti, proprio a ridosso di quella strada vecchia, che condizionano le scelte. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Frachetti. 
 
FRACHETTI (P.A.T.T.): Grazie, signor Presidente. 



Presumo che il Consigliere Cia non abbia assolutamente parlato con gli esercizi pubblici che 
ci sono a San Donà perché, frequentando spesso la zona, io so che invece la Cassa Rurale e il 
panificio hanno molta paura che venga chiusa la strada al traffico, perché naturalmente questo 
comporterebbe una forte carenza di pubblico. Naturalmente siamo anche consci che gli edifici che 
si affacciano su una strada siano soggetti a inquinamento atmosferico e acustico, ma lo sono a San 
Donà come lo sono a San Vito, a Martignano, in città e negli altri sobborghi del nostro Comune. 

L'unico metodo per risolvere il problema sarebbe fermare completamente il traffico ma 
penso che anche il Consigliere Cia condivida il fatto che questo sia un po' difficile. Anche noi 
siamo completamente contrari all'istituzione dei due divieti perché vorrei innanzitutto capire a quali 
residenti si riferisca il Consigliere Cia: quelli di San Vito, di Cognola, di Tavernaro di Villa 
Montagna da che parte dovrebbero passare? Vi ringrazio. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Frachetti. 

Pongo in votazione l'ordine del giorno 5.288/2010 con le modifiche proposte dal signor Sindaco e 
accettate dai presentatori al punto 1 "Verificare la possibilità di installare due divieti di transito: uno 
all’intersezione con la nuova rotatoria di San Vito e l’altro nei pressi del cavalcavia della Via 
Bassano. Sono esenti da tale divieto i soli mezzi pubblici, i mezzi di emergenza e quelli dei 
residenti. Così facendo verrebbe interrotto il traffico di attraversamento del quartiere."; il punto 2 
viene tolto; il punto 3 risulta "Verificare la possibilità di deviare tutti gli altri mezzi lungo il 
percorso della vecchia strada che corre parallela alla Via Bassano e a monte delle abitazioni; il 
punto 4 risulta: "Verificare la possibilità di costruire una bretellina che attraversando l’area riservata 
ai cani (la cagnara) di San Donà si congiunga alla Via Valsugana. Così facendo il tratto di strada è 
più lineare di quello attuale e si eviterebbe di gravare sul cuore dell’abitato alla intersezione della 
nuova bretella si costruisca una rotatoria allo scopo di rendere più sicuro l’accesso e il recesso sulla 
via Valsugana  

Dò lettura del dispositivo così emendato: 
 

“Il Consiglio comunale 
Impegna 

il Sindaco e la Giunta comunale 
 

1. verificare la possibilità di installare due divieti di transito: uno all’intersezione con la nuova 
rotatoria di San Vito e l’altro nei pressi del cavalcavia della Via Bassano. Sono esenti da tale 
divieto i soli mezzi pubblici, i mezzi di emergenza e quelli dei residenti. Così facendo verrebbe 
interrotto il traffico di attraversamento del quartiere; 

2. verificare la possibilità di deviare tutti gli altri mezzi lungo il percorso della vecchia strada che 
corre parallela alla Via Bassano e a monte delle abitazioni; 

3. verificare la possibilità di costruire una bretellina che attraversando l’area riservata ai cani (la 
cagnara) di San Donà si congiunga alla Via Valsugana. Così facendo il tratto di strada è più 
lineare di quello attuale e si eviterebbe di gravare sul cuore dell’abitato alla intersezione della 
nuova bretella si costruisca una rotatoria allo scopo di rendere più sicuro l’accesso e il recesso 
sulla via Valsugana. 

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 
 
PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 49. Con 19 voti 

favorevoli, 1 contrario 29 astenuti, il Consiglio comunale non approva l'ordine del giorno 
5.288/2010. 

 
- OMISSIS - 

 


