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2.86/2010 07.06.2010 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “SANGUE 
SULL’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PERICOLOSO” (RELATORE  
GILMOZZI ITALO) 

 
PRESIDENTE: Grazie. 
Riusciamo a fare anche l'interrogazione 2.86/2010 del Consigliere Cia avente ad oggetto: 

"Sangue sull'attraversamento pedonale pericoloso".  
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ho steso questa interrogazione quando è avvenuto l'incidente che noi tutti conosciamo, nel 

quale è stata coinvolta una giovane ragazza, che per fortuna non ha perso la gamba. Ho appreso dai 
giornali che sull'attraversamento pedonale lungo le vecchie mura è stata investita una ragazza che 
ha riportato gravi lesioni. Senza voler entrare in merito alle responsabilità, vorrei evidenziare che 
già nel 1997 era stato incaricato un Vigile Urbano di regolare la viabilità nell'attraversamento in 
questione, perché considerato particolarmente pericoloso dagli stessi operatori dell'Atesina. Questi 
hanno più volte segnalato che in quel tratto di strada, per come è stato posizionato l'attraversamento, 
nell'adempiere le manovre necessarie al transito del mezzo, l'angolo destro del veicolo perde 
visibilità sui pedoni; non a caso la ragazza è stata investita proprio sul lato destro del mezzo.  

L'unica soluzione è cambiare il tracciato della curva, facendo una bretella in piazza Fiera. Il 
giornale riferisce inoltre che lunedì l'Assessore Gilmozzi ha convocato i tecnici del Comune per 
valutare il da farsi e probabilmente quei tecnici sono gli stessi che hanno consigliato o autorizzato 
questo attraversamento.  

Ciò premesso s'interroga il signor Sindaco per sapere:  
• Per quale motivo tale attraversamento pedonale non è stato più ritenuto pericoloso?  
• Perché le segnalazioni di pericolo emerse da più voci non hanno avuto adeguata attenzione 

se non dopo che l'asfalto si è tinto di sangue?  
• L'Assessore, oltre a riunirsi con i suoi tecnici, si degnerà di convocare e ascoltare anche gli 

esperti e gli operatori dell'Atesina che quotidianamente percorrono il tratto di strada in cui è 
avvenuto l'incidente? (Spesso, purtroppo, in molte cose che riguardano la vita pubblica chi 
decide sono persone che avranno, sì, delle esperienze tecniche pregresse ma spesso le 
persone che vivono quel problema non vengono interpellate e non viene chiesto loro alcun 
consiglio).  

• L'attraversamento pedonale sotto accusa è stato progettato da professionisti della mobilità 
urbana o da dilettanti? (Questa è una provocazione, ma devo dire che ho visto un altro 
attraversamento pericoloso: se voi andate a San Donà, di fronte alla cooperativa c'è un 
attraversamento in piena curva e proprio qualche giorno fa ho assistito alla corsa di due 
anziani per evitare di essere investiti, perché naturalmente le macchine che salgono 
difficilmente riescono a vedere i pedoni dietro la curva).  

• Quali e quanti attraversamenti sono segnalati come pericolosi e cosa s'intenda fare per la 
loro messa in sicurezza; o dobbiamo attendere che sia il sangue di qualche altro sventurato 
ad attirare l'attenzione dell'Amministrazione che ci governa?  
Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Risponde l'Assessore Gilmozzi. 
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GILMOZZI (Assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio): Grazie, signor Presidente. 
Questa è un'interrogazione sicuramente importante, che non condivido nei modi in cui è 

stata presentata, ma che comunque solleva un problema che c'è e del quale l'Amministrazione 
comunale è sempre stata al corrente e ha sempre seguito con attenzione.  

L'attuale sistemazione in piazza Fiera sia della fermata del trasporto pubblico che 
dell'attraversamento pedonale in prossimità delle mura, si può definire sicuramente adeguata: 
l'impianto semaforico e il sistema di segnalazione acustica consentono il controllo e una buona 
evidenza dell'attraversamento. È evidente che gli attraversamenti, in generale, sono i luoghi più 
problematici della rete viabilistica e sono quindi i luoghi dov'è più probabile che possano accadere 
degli incidenti, purtroppo. I due incidenti verificatisi a seguito dell'impostazione attuale, peraltro il 
primo risalente a diversi anni or sono e in particolare l'ultimo, sono stati caratterizzati purtroppo da 
aspetti estremamente particolari, per non dire imponderabili (sappiamo come è successo). Detto 
questo è ovvio che non diciamo: "Va bene così, non facciamo nulla"; quella situazione viene 
costantemente monitorata e certamente è stata monitorata dopo l'incidente così come veniva 
monitorata prima.  

Per informazione dico che tutte le settimane c'è un incontro tra i responsabili della mobilità e 
della viabilità dell'Amministrazione comunale, spesso anche con Trentino Trasporti Esercizio, per 
fare il punto della situazione viabilistica della città e per confrontarsi su eventuali criticità; e più 
volte ci siamo anche confrontati sull'attraversamento pedonale di piazza Fiera, ma attualmente la 
consideriamo ancora la soluzione migliore. Lei ha prospettato un'ipotesi, come ce ne sono diverse 
altre, che è stata valutata altre volte e non viene considerata migliore di quella attuale perché 
comporta altre criticità, ma se vuole sono assolutamente disponibile a confrontarmi in privato con 
Lei su questo punto; ci sono altre ipotesi sulle quali stiamo lavorando, ma attualmente fatichiamo a 
trovare un'ipotesi migliore di questa.  

Per quanto riguarda alcune domande specifiche, Lei chiede: "L'Assessore, oltre a riunirsi 
con i suoi tecnici, si degnerà di convocare e ascoltare anche gli esperti e gli operatori 
dell'Atesina...": nell'incontro a cui Lei si riferisce, del lunedì successivo l'incidente, l'Assessore ai 
lavori pubblici e il Sindaco si sono incontrati con i Dirigenti della mobilità e viabilità 
dell'Amministrazione comunale e ovviamente anche con il dottor Crepaldi e il geometra Saltori, 
rispettivamente Direttore e Tecnico di Trentino Trasporti Esercizio. Come già detto, questa non è 
una cosa saltuaria perché di frequente e con regolarità ci si incontra con loro, in particolare 
l'Assessore Marchesi. Direi che a questa Sua richiesta abbiamo già dato risposta.  

Per quanto riguarda la Sua domanda: "L'attraversamento pedonale sotto accusa è stato 
progettato da professionisti della mobilità urbana o da dilettanti?", questo è un approccio che 
ovviamente non condivido, ma in maniera oggettiva posso rispondere che a realizzare questo 
attraversamento pedonale sono stati dei tecnici che si sono regolarmente laureati, hanno ottenuto le 
abilitazioni professionali previste, hanno anche una certa esperienza in materia; per cui, 
oggettivamente, si possono considerare dei professionisti e non certo dei dilettanti. Questa è una 
considerazione oggettiva e non personale e se mi si consente invece una considerazione mia, questa 
sì personale, io trovo assolutamente da rispettare un attacco, anche pesante, ai Consiglieri, al 
Sindaco e alla Giunta, ma apostrofare in certo modo i tecnici che non possono difendersi in questa 
sede lo trovo non corretto. Ripeto comunque che questa rimane una mia considerazione personale. 
Rispondendo comunque alla Sua domanda: sì, sono oggettivamente dei tecnici professionisti.  

Ci sono sicuramente degli attraversamenti che vengono individuati o segnalati come 
pericolosi e regolarmente vengono monitorati; spesso diamo risposte tempestive, altre volte, a 
seconda della difficoltà tecnica e anche degli impegni finanziari, cerchiamo di farlo quanto prima.  

Per quanto riguarda le considerazioni dei signori di San Donà che hanno detto: "È inutile 
parlarne al Comune perché tanto non serve a niente…", io rispetto questa loro opinione, ma per 
fortuna tanti altri non la pensano così e quindi cerchiamo di smentire anche questi. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Gilmozzi. 
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Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Signor Assessore, Lei non condividerà i modi, però il modo che preferite Voi è quello di 

tacere. Per quanto riguarda la pericolosità dell'attraversamento, questa è dimostrata proprio dal fatto 
che Lei ha detto che viene costantemente monitorato; se non fosse così pericoloso, non ci sarebbe 
quest'attenzione nei confronti di quell'attraversamento. L'aver dotato questo attraversamento di 
segnalazione acustica è un'ulteriore segno che lo stesso ha delle notevoli criticità, poi tenete 
presente un'altra cosa: il fatto di dotare questo attraversamento di segnalazione acustica non lo 
rende meno pericoloso, tanto più che ci sono stati degli incidenti e inoltre le persone anziane magari 
fanno fatica a sentire quel segnale, così come i giovani che utilizzano le cuffie auricolari per 
ascoltare la musica.  

Lei poi ha detto che io ho apostrofato i tecnici definendoli “dilettanti”, ma io ho fatto una 
domanda; non ho detto che non sono professionisti, ma semplicemente ho chiesto se sono dei 
dilettanti o dei professionisti, cosa ben diversa da quello che Lei ha voluto attribuirmi. Io non ho 
dato degli incompetenti ai tecnici, volevo solamente sapere se questi sono competenti o meno 
perché, a mio avviso, comunque quell'attraversamento pedonale non è stata una soluzione felice. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.  
 

- OMISSIS – 


