
Al Sindaco Dott. Luigi Spagnolli 

                                          Al Presidente del Consiglio Comunale Luis Walcher  

       Al Segretario Generale Dott. Antonio Travaglia 

 

 

Oggetto: mozione d'ordine finalizzata a promuovere un dibattito e una 

deliberazione dell'assemblea sul piano urbano del traffico in conformità dell'art. 36 

del nuovo codice della strada aggiornato, con la Legge 1° agosto 2003 n. 214, alla 

Legge 13 giugno 1991 N.  190 ( G:U: n. 150 del 28.6 1991) 

 

Premesse 

 

Con delibera  del Consiglio Comunale n. 120/19434 del 28.7. 1994 era stato 

approvato il piano del traffico;”si trattava, in sostanza, di approvare il piano parcheggi 

su tutto il territorio comunale”; con la ”sesta” variante alla sopra citata delibera in 

data 13/01/2009 sono state approvate le modifiche al piano parcheggi. 

      Si tratta con la delibera sopraddetta, tra gli altri, dell’ “inserimento n. 80 - via 

Fiume- concernente la realizzazione sotto l'attuale giardino condominiale e 

passeggiata Lungo Talvera, di parcheggi da destinare a residenti proprietari di 

immobili che distano dal baricentro del parcheggio non più di 350 m.”, e numero 47 

via Gorizia,  in accoglimento della richiesta della Confcooperative.  

 

Osservazioni 

 

      1. Via Fiume è una trasversale alla via San Quirino, in corrispondenza delle 

scuole, dopo circa 100 metri attraversa viale Venezia e dopo altri circa 100 metri 

termina contro la scarpata della passeggiata Lungo Talvera 

(Quireinerwassermauerpromenade) alla quale si può accedere attraverso una 

scalinata o lungo due rampe, con eliminazione delle barriere architettoniche. Via 

Gorizia è una trasversale di viale Venezia che per circa 80-100 metri termina contro 

la scarpata della stessa passeggiata con accesso alla suddetta attraverso 2 

scalinate. 



      Il n.4 dell'art. 36 ( Piani urbani del traffico) del nuovo Codice della strada 

precisa che “i piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle 

condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti, 

acustico ed atmosferico, ed il risparmio energetico in accordo con gli strumenti 

urbanistici” 

    La via Fiume e la via Gorizia sono  perciò  strade locali “cieche”, senza sbocco; 

nel punto terminale si intenderebbe costruire 2 parcheggi, che fungerebbero 

da”calamita” non soltanto di automobili appartenenti agli abitanti lungo la via, ma 

anche altre purché nell'ambito di 350 metri distanti da esso. 

    In tal caso verrebbero peggiorate la circolazione e  la sicurezza per chi 

transita lungo la via Fiume e la via Gorizia.  In corrispondenza di via San Quirino, di 

viale Venezia e delle passeggiate Lungo Talvera San Quirino sono presenti 2 scuole 

per l’infanzia e materna pubbliche, una  struttura per l’ infanzia privata e una scuola 

elementare. 

   Ne  conseguono l’ aumento di inquinamento acustico e atmosferico  e il 

pregiudizio dell'incolumità  degli scolari, degli anziani, delle donne conducenti 

carrozzine, dei ciclisti, dei disabili. 

    Proprio tutto l'opposto di quanto si prefigge di raggiungere l'art. 36 n. 4 del 

nuovo Codice della strada, Piano urbano del traffico, il quale dovrebbe essere in 

accordo con gli strumenti urbanistici vigenti. 

    Non risulta che i  parcheggi  in questione siano segnati nei documenti urbanistici, 

approvati preventivamente.  

 

   2.   I parcheggi ricadrebbero probabilmente ma non dichiarato in area 

condominiale adibita a giardino, come si può evincere dalla formulazione della 

delibera e del bando,  e in parte nell'area della passeggiata che si reputa 

demaniale-provinciale, costituendo il rilevato dell'argine destro del Talvera, il 

quale, nonostante il nome non è un “Wassermauer”, come in corrispondenza a 

Castel Mareccio ma custodisce il “ muro d’argine storico” costruito dagli austriaci 

intorno al 1890 e interrato all’ altezza della ciclabile. Questo muro è stato ricoperto 

da un rilevato con  scarpata stabile. Precise disposizioni degli Uffici competenti ne 

impediscono la sua modifica.   

         La scarpata non può essere incisa per ricavare un vano per parcheggio. 

Perché verrebbe a mancare il peso stabilizzante. 

         In caso di piena  eccezionale del torrente Talvera un muro tradizionale 

potrebbe essere  ribaltato e l'acqua di piena invaderebbe la zona delle vie 

circostanti fino a ponte Roma, via Torino, via Dalmazia. 

       Sarebbe necessario, nel caso specifico, attuare un muro di sostegno capace di 

contenere la spinta dell'acqua che riceve riportandola sulla fondazione.  



      La reazione orizzontale, esercitata dal piano di posa, forma con la spinta una 

coppia che può essere controbilanciata, mediante un peso, il quale, con la 

reazione verticale del terreno, costituisce una coppia stabilizzante rispetto all'asse 

di ribaltamento oppure da una coppia d'incastro applicata alla base, a mo' di 

“taglione.”  Necessario se si intende operare in corrispondenza alla base del 

rilevato o sotto, al fine di evitare il sifonamento. E soprattutto in adiacenza delle 

fondazioni di case di abitazione a 4 piani + lo scantinato, costruite in muratura, di 

pietrame e/o di laterizio.  

      In ogni caso, in corrispondenza del parcheggio, e nella sua prossimità 

si   verrebbe a formare una zona di vulnerabilità dell'argine destro del 

torrente Talvera, pericoloso, in caso di piena catastrofica, la quale, secondo  il 

calcolo delle previsioni può  raggiungere la portata di oltre 350 metri cubi al 

secondo, oltre 10 volte di quella media attuale. 

      Tali sono le soluzioni che, comunque, vengono praticamente impiegate.  

      Esse richiedono consistenti quantità di calcestruzzo, con conseguenti elevati costi. 

Per l’ esecuzione dell’ opera e poter operare in sicurezza, saranno con probabilità 

necessari sistemi di impermeabilizzazione degli scavi e dei garages per evitare 

sifonamenti e infiltrazioni e l’ impiego di tecniche e sistemi di intervento che 

potranno portare a imprevisti  aumenti di costi di realizzazione. 

      Il che è palesemente in contrasto con i principi generali del Testo unico delle 

leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto 

Adige -DPreg. 1 febbraio 2005, fra cui vi è quello che stabilisce che l'attività del 

Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficienza, efficacia, 

trasparenza e pubblicità. 

      Di questi tempi di crisi economico-finanziaria è doveroso attenersi 

scrupolosamente all'osservanza dei sopra elencati principi. 

 

Nella citata delibera 120/19434 del 28.7.1994, di cui la deliberazione  n .3 Prot n 

3399 di data 13/01/2009 è la sesta variante, è scritto che”si trattava, in sostanza, 

di approvare il piano parcheggi su tutto il territorio comunale” 

      E nelle norme generali delle disposizioni generali delle modifiche apportate alla 

Legge provinciale 11 agosto 1997, n.13 con la Legge provinciale 2 luglio 2007 n. 3 

al Capo I n. 2 

è prescritto: “Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione 

territoriale e urbanistica, nonché attraverso la disciplina e la vigilanza edilizia”.  

Quanto sopra, nel caso specifico e in altri casi simili, non è stato rispettato. 

 

3. La cantierizzazione della zona prevede  lo scavo della profondità di 8 metri , l’ 



infissione di  pali di ferro nel numero di ca 400 lungo i confini del manufatto. Il 
“ batti palo” nella sua azione di interramento provoca vibrazioni che 
raggiungerebbero i  condominii confinanti con l’ opera  costruiti intorno al 1930 
. La mancanza di criteri antisismici negli edifici di quell’ epoca porteranno al 
rischio d fessurazioni, crepe e cedimenti dovuti alle vibrazioni. Le probabili  
denunce,  ricorsi e richieste d sospensione dei lavori o/e di risarcimenti da 
parte dei proprietari dei condomini vicini  potranno portare inevitabilmente al 
prolungarsi dei lavori con conseguente disagio per tutta la popolazione. 

 

4. La realizzazione del parcheggio interrato suddetto prevede l’ impraticabilità  

temporanea (  2 anni ) di un tratto delle passeggiate lungo Talvera San Quirino 

molto frequentate da tutta la cittadinanza  anche a scopo ludico ricreativo dai 

bambini delle limitrofe scuole per l’ infanzia. 

 La prevista distruzione di un ecosistema consolidato con l‘ abbattimento  di una 

ventina di alberi di età variabile dai 30 ai 40 anni, alcuni di una certa dimensione e 

con ricchezza di fronde,  porterà alla perdita di  ossigenazione dell’ aria (si 

calcola che un singolo albero è in grado di fornire abbastanza ossigeno per 

10 persone e di assorbire, a seconda delle dimensioni, da 7 a 12 kg di 

emissioni di CO2 all'anno. Inoltre, gli alberi riducono l'inquinamento 

acustico e possono far risparmiare sino al 10 % del consumo energetico) a 

danno dell’ intera comunità cittadina, oltre alla perdita della ombreggiatura, unico 

conforto estivo ecologico, ristoratore e economico, nella calda stagione, 

per molti anziani e mamme con bambini ma anche per molti adulti che 

trovano alla loro ombra uno spazio vitale rigeneratore e con funzioni 

anche di socializzazione.  Questa trasformazione della passeggiata pubblica sarà 

irreversibile. 

Proposta 

Per i motivi sopra esposti  si chiede di stralciare dalla deliberazione approvata 

il13/01/2009 la posizione 80 -via Fiume-  e   e la posizione 47 via Gorizia, come 

da bando n°10 per la costruzione di autorimesse interrate ad uso residenziale, 

concernente la realizzazione sotto l'attuale giardino condominiale e passeggiata Lungo 

Talvera, di un parcheggio di 136 garages  da destinare a residenti proprietari di 

immobili che distano dal baricentro del parcheggio non più di 350 m. 

 

Claudio Vedovelli 

Alberto Filippi 

 

Consiglieri comunali della Lista civica 5 stelle  

 

Bolzano, 10.9. 2010 


