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2.157/2011    16.02.2011 DEI CONSIGLIERI CIA, PIFFER, TOMASI, VIL LOTTI, BRIDI, 
GIULIANI E GIULIANO AVENTE  AD OGGETTO: “CONDOMINIO 
'ASIAGO' SITO IN VIA ASIAGO 17: TRASCURATEZZA E INC URIA DI UN 
TERRENO CONFINANTE CAUSANO GRAVE DISAGIO AGLI ABITA NTI” 
(Relatore ANDREATTA ALESSANDRO) 

 
PRESIDENTE: Procediamo alla trattazione della interrogazione 2.157/2011 dei Consiglieri 

Cia, Piffer, Tomasi, Villotti, Bridi, Giuliani e Giuliano avente ad oggetto: "Condominio Asiago sito 
in via Asiago 17: trascuratezza e incuria di un terreno confinante causano grave disagio agli 
abitanti". 

La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 

 Il condominio Asiago, sito in via Asiago 17 a fianco della stazione ferroviaria di Villazzano, 
frazione del Comune di Trento, attraverso la persona del suo amministratore, Andrea Bertotti, è a 
lamentare la situazione non più sostenibile di trascuratezza e incuria di un terreno confinante con la 
sua proprietà. Apparentemente è di Rete Ferroviaria Italiana il terreno (p.f. 381/8) che si estende dai 
binari della ferrovia della Valsugana sino alla proprietà del condominio Asiago composto di sette 
case a schiera. Da lungo tempo abbandonato, si è trasformato ormai in una sorta di selva fitta e 
inestricabile, infestata da piante e ramaglie che invadono in maniera crescente le attigue aree di 
proprietà privata e, così come succede con altre pertinenze ferroviarie in stato di degrado, la 
vegetazione fuoriesce scomposta verso via Banala ed il sottopasso adiacente. 
 A rendere ancora più precario e insopportabile il contesto vi è poi la segnalazione del 
proliferare su tali suoli di insetti e animaletti fastidiosi, di ratti e persino di serpenti, il che va a porre 
a repentaglio la sicurezza delle persone ed in particolare dei bimbi della zona. 
 Nel corso degli ultimi tre anni i residenti di via Asiago e del condominio in oggetto hanno 
sollecitato ripetutamente attraverso lettere, e-mail, fax e telefonate, l'Ente gestore della ferrovia 
della Valsugana, gli Uffici provinciali in materia ferroviaria, gli Assessori ai lavori pubblici e 
trasporti e la Circoscrizione di Villazzano. A tutti è stato fatto presente il disagio che siffatta 
situazione comporta senza ottenere non solo intervento alcuno, ma neppure un semplice cenno di 
riscontro. 

Premesso quanto sopra, il sottoscritto Consigliere comunale interroga il signor Sindaco per 
conoscere:  

• le ragioni per le quali sino ad oggi il problema denunciato sia rimasto irrisolto;  
• se non ritenga doveroso intervenire con premura presso l'Ente gestore ferroviario affinché 

provveda a ripristinare condizioni civili sulle pertinenze ferroviarie confinanti con edifici di 
private abitazioni in quel di Villazzano;  

• se in caso di ulteriori dinieghi o ritardi da parte della proprietà non ritenga di dover agire in 
proprio per ristabilire i corretti standard di vivibilità della zona in questione. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
La parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie, signor Presidente. 
Mi è stato segnalato che lo stesso testo è stato oggetto di un'interrogazione in Provincia, non 

sono stato contattato per fornire elementi quindi non so se la Provincia abbia informazioni diverse 
dalle nostre ma non credo, perché essendo il terreno sul territorio comunale di Trento normalmente 
chiedono a noi e quindi penso che quell'interrogazione presentata non abbia ancora ricevuto 
risposta.  



 C 

In riferimento all'interrogazione presentata dal Consigliere Cia, è stato fatto un sopralluogo 
da parte del Servizio sportello unico per le imprese e i cittadini e di questo abbiamo il verbale ed 
anche delle fotografie. Da questo materiale non risulta siano stati riscontrati elementi di particolare 
danno o di forte pregiudizio rispetto alle aree adiacenti. È chiaro che se noi desiderassimo un parco, 
oppure una zona a verde curata, in quell'ambito ne resteremmo delusi rispetto a ciò che troviamo, 
quindi capisco giustamente quello che dice il Consigliere Cia; diciamo però che dall'analisi e dal 
sopralluogo non c'è danno o pregiudizio per le proprietà vicine.  

Non ci sono peraltro ulteriori problematiche legate alla proprietà della Rete Ferroviaria 
Italiana, anzi la notizia è che la stessa ha provveduto ad intervenire sul proprio terreno e lo ha fatto 
su nostra richiesta, da parte del Servizio ambiente del Comune, effettuando una pulizia dell'area in 
questione. Ribadendo che non c'è un danno che impedisca il godimento della propria proprietà, il 
bello oppure il non appropriato lo lasciamo al giudizio di tutti; io posso convenire che certamente 
quello non è il meglio, però non abbiamo elementi per intervenire su un privato se non vi sono 
rischi o elementi che impediscano al confinante di poter godere pienamente del proprio terreno.  

Come vede noi ci siamo attivati per effettuare questo sopralluogo, contattando naturalmente 
anche RFI, in riferimento al terreno che presenta questa incuria e trascuratezza, come da Lei 
riportato nell'interrogazione. 

 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio il Sindaco per la risposta, ad ogni modo non so quali fotografie abbia Lei, ma 

quelle che ho io dimostrano esattamente che il luogo pareva una giungla amazzonica. Lei dice che 
non è stato rilevato un danno, questo mi fa piacere, però noi non possiamo aspettare che ci sia un 
danno per intervenire: pensi per caso se, grazie all'incuria di quel terreno, un serpente andasse a 
finire nel giardino del condominio e mordesse un bambino, in questo caso cosa potremmo dire? Io 
credo che RFI debba costantemente essere spronata affinché i proprietari del terreno adiacente 
possano goderne in sicurezza, altrimenti è inutile riempirsi la bocca di prevenzione, se si parla di 
questa solo quando accade una tragedia. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
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