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Prot. n. 16084         Predaia, 12 settembre 2017 
 
 

 
Spett.li 
Liste Civiche 

PREDAIA UNITA 

PREDAIA FUTURA 
 
 
 
OGGETTO: Risposta ad interpellanza avente ad oggetto: “Intenzioni e progettualità su alcuni 

tratti della viabilità comunale.” 
 
 
 
 Si riscontra con la presente l’interpellanza di cui all’oggetto, iscritta al ns. prot. n. 13670 dd. 
03.08.2017, nei rispettivi punti: 
 

1. Per quanto riguarda la Strada Provinciale 13, il Sindaco e l’assessore alla viabilità Massimo Zadra 
hanno incontrato, nel corso del 2017, i tecnici del Servizio Strade della PAT per illustrare le 
problematiche relative all’imbocco di Via Edison fino al primo tornante in località a’Gorc a Taio. 

Il tratto stradale “Tre Confini – Coredo”, essendo appunto di competenza comunale, è stato ed è 
tuttora oggetto di analisi da parte dell’amministrazione. 

 
2. Nel caso di adeguamento/allargamento della strada “Tre Confini – Coredo” riteniamo sicuramente 

utile considerare l’ipotesi di realizzazione di un percorso ciclo – pedonale, che farebbe parte del 
collegamento “turistico” Castel Thun – San Romedio, sul quale stiamo puntando attraverso alcuni 
interventi legati alla realizzazione di alcuni percorsi e alla manutenzione e nuova segnaletica di 
quelli esistenti (progetto “Percorsi d’Anaunia”). Abbiamo inoltre presentato un progetto alla 
Comunità della Val di Non nel contesto del “Fondo Strategico Territoriale” che si pone come 
obiettivo quello di realizzare una rete di percorsi in valle che possa mettere in rete i siti di interesse 
storico e culturale. 

 
3. Il giorno 1° giugno 2016 è stato affidato un incarico all'arch. Rocco Zanoni, con studio a Trento, 

dello studio di fattibilità dell'area verde attrezzata in Piazza Santa Croce a Coredo, proprio per 
rispondere alle problematiche legate alle barriere architettoniche e alla sicurezza dei pedoni nel 
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tratto di collegamento Piazza della Chiesa – marciapiede via Venezia. Presa visione dell’elaborato, 
abbiamo ritenuto di posticiparne l’inserimento nel piano opere pubbliche, visto il numero di opere 
pubbliche avviate o in fase di avvio. Consideriamo comunque questo intervento di fondamentale 
importanza e sarà nostra cura inserirlo nel piano appena possibile. 

4. Per quanto riguarda via Tavon, stiamo valutando insieme alla Polizia Locale quale sia l’intervento 
più efficace per risolvere il problema dell’alta velocità dei veicoli.  

Cordialmente. 

 
IL SINDACO 
- Paolo Forno - 


