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INTERPELLANZA  
 
con richiesta di risposta scritta ed inserimento nella prossima seduta del Consiglio 

Comunale. 

 
Al Presidente del Consiglio Comunale; 
 
Al Sindaco 
 
All’Assessore alla viabilità  
 
Oggetto: intenzioni e progettualità su alcuni tratti della viabilità comunale. 

 

I sottoscritti consiglieri dei gruppi Predaia Unita e Predaia Futura, ai sensi dell’articolo 19 

del Regolamento del Consiglio Comunale, interpellano l’Amministrazione Comunale in 

ordine a quanto di seguito riportato. 

 
Premessa: 

1. Il tratto della strada provinciale n. 13 che collega Taio a Tres è stato oggetto di 

ampliamento/allargamento nel corso degli anni novanta del secolo scorso, ad eccezione 

tuttavia del tratto stradale che va dall’innesto su Via Edison fino al primo tornante in 

località Gorc a Taio. 

 

2. Lungo la S.P. 13, a monte dell’abitato di Taio in località “Tre confini”, si diparte la strada 

comunale che conduce verso Coredo e Smarano.  

Questa strada, che scorre nelle vicinanze di Castel Bragher, è molto trafficata dai residenti 

di Coredo, Smarano e anche di Sfruz, per raggiungere il fondovalle e le stazioni della 

ferrovia. La strada in questione, permette inoltre un collegamento più rapido fra i centri 

abitati di Taio e Coredo dove sono concentrati i servizi e gli uffici amministrativi del 
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Comune. Per questo la strada è molto utilizzata anche dai residenti di Tres e Vervò per 

raggiungere Coredo e i paesi limitrofi. 

 

3. Nell’abitato di Coredo, il marciapiede di via Venezia di fronte a Casa Marta, collega 

suddetta via alla piazza della Chiesa attraverso scalinate, tra l’altro molto ripide e poco 

fruibili, che non permettono di percorrere tale tratto ad anziani, persone disabili in 

carrozzella e passeggini per bambini, creando quindi una barriera architettonica.  

 

4. Sempre nell’abitato di Coredo, la via Tavon che collega l’abitato di Coredo alla frazione 

di Tavon, viene spesso segnalata dagli abitanti, come pericolosa, a causa dell’alta velocità 

con cui viene percorsa dagli automobilisti.   

Considerato che: 

1. Il primo tratto della strada provinciale n. 13, ossia quello che va dall’innesto su Via 

Edison fino al tornante in località Gorc a Taio è ancora quello costruito negli anni 

cinquanta del secolo scorso. La strada in questione è molto stretta ed obsoleta visto anche 

il continuo passaggio di mezzi pesanti che si dirigono verso Tres e Vervò. Anche l’incrocio 

su Via Edison è angusto, infatti gli autisti degli autoarticolati che provengono da nord sono 

costretti ad effettuare pericolose manovre per poter imboccare la strada in direzione Tres. 

 

2. La strada comunale Tre Confini - Coredo, non è adeguata a sopportare il traffico che 

collega i due maggiori centri abitati del Comune. Infatti la strada originariamente aveva 

funzione di viabilità agricola, ma dopo la costituzione del Comune di Predaia è diventata la 

principale arteria di collegamento fra i paesi, in particolare fra due centri di Taio e Coredo 

dove sono collocati gli uffici e i principali servizi pubblici. 

 

3. Rispetto al tratto di via Venezia a Coredo, questo viene segnalato da molti cittadini 

come pericoloso, in quanto costringe i pedoni a muoversi lungo la strada provinciale che, 

per quasi tutto il tratto di collegamento non è dotata di adeguato marciapiede, ma solo di 

una segnaletica stradale che delimita uno spazio sulla carreggiata per il passaggio 

pedonale, con il risultato di essere un passaggio rischioso e creare disagio al traffico che 

in alcuni momenti della giornata o nel periodo estivo risulta congestionato. 
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4. La via Tavon oltre ad essere una strada di afflusso di traffico importante, è molto 

utilizzata anche per passeggiate, visto la sua conformazione pianeggiante e soleggiata. Vi 

è collocato anche un piccolo parco giochi, ritrovo di bambini. 

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti in terpellano l’Amministrazione 

Comunale sui seguenti punti: 

1. L’Amministrazione Comunale sta affrontando o intende affrontare le criticità riguardanti 

la S.P. 13, nonché il tratto stradale Comunale Tre Confini - Coredo, interessando 

l’Assessorato Provinciale competente? 

 

2. L’Amministrazione Comunale, nel caso di adeguamento/allargamento della strada Tre 

Confini  – Coredo (via Castel Bragher), ritiene utile considerare anche l’ipotesi di 

realizzazione di un percorso ciclo – pedonale, che farebbe parte del collegamento 

“turistico” Castel Thun – San Romedio? 

 

3. L’Amministrazione Comunale ha in previsione uno studio di fattibilità per la creazione di 

un percorso di collegamento Piazza della Chiesa – marciapiede via Venezia, che possa 

ovviare alla scalinata? 

 
4. - L’Amministrazione Comunale ha in previsione di rendere più sicura la via Tavon sita in 
frazione a Coredo, magari collocando rallentatori, in prossimità degli accessi privati e in 
prossimità del parco giochi?  

 

Cordiali saluti 

 
Predaia, 3 agosto 2017 
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