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- OMISSIS -

PRESIDENTE: Ora trattiamo sempre un’interrogazione del Consigliere Cia, la n. 2.376, 
che ha per oggetto: “Strettoia pericolosa a Villazzano, ennesimo incidente”. 

Per l’illustrazione la parola al Consigliere Cia. 

2.376/2013 11.10.2013  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“STRETTOIA  PERICOLOSA  A  VILLAZZANO,  ENNESIMO 
INCIDENTE”. (Relatore ITALO GILMOZZI)

CIA (Civica per Trento): Grazie, Presidente. 
Anche questa  interrogazione  riguarda  una porzione di  territorio,  Villazzano in particolar 

modo, precisamente via Umberto Giordano a Villazzano: sappiamo che è un tratto di strada con una 
forte pendenza, con un restringimento della carreggiata e una curva che taglia la visibilità. Che cosa 
succede? Che quanti discendono, ovviamente, devono necessariamente frenare; quanti salgono, per 
affrontare la pendenza, devono accelerare. Non è raro incontrare auto nel tratto più stretto, in cui la 
visibilità è minore, che devono fare brusche frenate: figuriamoci se a salire o a scendere uno dei 
mezzi è un autobus. 

E’ successo infatti il 16 settembre che l’autobus, scendendo, si è trovato a dover fare una 
brusca  frenata  perché  dall’altra  parte  saliva,  nel  tratto  più  stretto  di  via  Umberto  Giordano,  a 
Villazzano, appunto, una macchina che doveva sostenere una certa velocità. Una delle persone che 
si trovava sull’autobus, a seguito della frenata, è stata interessata da un infortunio che l’ha costretta 
a  rivolgersi  al  Pronto Soccorso e  quindi  a  essere suturata  per lesioni,  se non sbaglio,  al  cuoio 
capelluto. 

Quello che chiedo è, appunto, se non è possibile – tanto più che mi pare siano in corso dei 
lavori,  non  so  se  conclusi,  Assessore,  di  quello  che  una  volta  era  l’oratorio  di  Villazzano  – 
intervenire su quella curva, ampliando la carreggiata per evitare simili incidenti. Almeno nel tratto 
di strada che, eventualmente, coinvolgerebbe suolo di proprietà del Comune. 

Inoltre, se è a conoscenza anche della situazione di sicurezza di questo tratto di strada e 
come intenda rendere più sicura questa via sia per i pedoni che per gli autoveicoli. 

Ricordo che proprio a ridosso di questa carreggiata esiste un asilo nido, o scuola materna, 
adesso non ricordo, e per necessità le famiglie si trovano a parcheggiare spesso sulla strada, in 
quanto  non  c’è  un  parcheggio,  non  c’è  neppure  un  marciapiede:  c’è  un  marciapiede  virtuale, 
segnato da un tratto  di colore.  Anche in questo caso ritengo utile  un intervento per mettere  in 
sicurezza questo tratto di strada, anche perché dobbiamo evitare, magari, proprio a seguito di questa 
criticità, di piangere qualche bimbo che può essere investito. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.
Per la risposta a nome della Giunta la parola all’Assessore Gilmozzi. 

GILMOZZI (Assessore con delega per le materie dei Lavori pubblici e patrimonio): 
Grazie, Presidente. 

La Giunta conosce molto bene questo tratto di strada, e anch’io perché passo molto spesso 
per quella strettoia. Oggettivamente la strettoia c’è, ma è dovuta proprio ai lavori sull’ex oratorio, 
che hanno provocato il restringimento della carreggiata. I lavori stanno ultimandosi per cui, una 
volta  terminati,  la  carreggiata  riprenderà le  dimensioni  originarie.  Adesso  ci  sono  anche  dei 
cavallotti, quei coni che restringono un po’ il ciglio della strada. 

In questo momento bisogna effettivamente rallentare, proprio per evitare gli incidenti di cui 
parlava prima. Da parte dei Vigili Urbani, a seguito di un mio approfondimento, è stato riferito che 
segnalazioni di incidenti non sono loro pervenute. Perciò, se si sono verificati, sono stati abbastanza 
di  poco conto.  Chiaramente  il  disagio  c’è.  L’invito  alla  cittadinanza  è  di  rallentare;  comunque 
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appena terminati i lavori la strada ritornerà alle dimensioni precedenti, per cui problemi particolari 
non ce ne saranno. 

E’ difficile prevedere interventi di altro tipo per l’ampliamento della strada perché, se è a 
conoscenza della zona, più di tanto non è che si possa fare. Comunque la situazione è assolutamente 
monitorata. 

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Gilmozzi.
La parola, per la replica, al Consigliere Cia.

CIA (Civica per Trento): Grazie, Presidente. 
E’ vero quanto da lei riferito, Assessore, ma è altrettanto vero che, per esempio, io confino il 

territorio di Villazzano dal 1979, quindi lo conosco molto bene, e là dove passano un tram e una 
macchina, cavalletti o meno, è un momento problematico. Questo non è legato ai lavori. 

Io pensavo che, dato che c’erano i lavori, si potesse in un certo senso “rubare” una parte del 
piccolo  campo adiacente  all’oratorio  per  rendere  più dolce  la  strettoia,  che comunque ora crea 
grossi problemi. Quindi ho sollevato la questione proprio per questo, non solo perché ci sono dei 
cavalletti. Comunque la ringrazio della risposta, che è stata completa. Grazie 

- OMISSIS -
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