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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: messa in sicurezza Via di Naion a Taio 

 

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: 

- Via di Naion, la strada che collega Via Thomas Edison (ex SS 43) con Via a Gorc (strada 

provinciale n. 13), è giornalmente percorsa da un continuo e sostenuto traffico veicolare. 

Dalla strada si accede infatti alla scuola elementare, al teatro comunale, nonché alla 

stazione della ferrovia Trento – Malè e al parcheggio retrostante l’edificio dell’APSP 

Anaunia.  

- Negli ultimi anni, dopo la costituzione del Comune di Predaia, il passaggio dei veicoli è 

tuttavia aumentato in maniera esponenziale, in quanto la strada in questione è anche 

transitata dai cittadini che da Tres, Vervò, Coredo, Smarano e Sfruz scendono a Taio, 

oppure si dirigono verso Cles. 
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- Sulla strada insiste anche il passaggio a livello della ferrovia, che giornalmente viene 

attraversato a piedi anche dai bambini, da molti ragazzi delle medie che si recano alle 

scuole, nonché da coloro che raggiungono la stazione della ferrovia e dai residenti che si 

recano in paese. 
 

Considerato che: 

- L’aumento del traffico, unitamente alla velocità sostenuta con la quale i veicoli tendono a 

discendere lungo strada, rende la via particolarmente pericolosa , soprattutto per la 

presenza dei bambini che giornalmente la percorrono  per recarsi a scuola . 

 
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 precitate, 

mettendo in atto le precauzioni necessarie per ridurre la pericolosità accertata lungo Via di 

Naion?  

 
2. L’Amministrazione Comunale intende anche affrontare la problematica inerente la 

soppressione del pericoloso passaggio a livello situato in corrispondenza della stessa 

strada, interessando la Trentino Trasporti e l’Assessorato Provinciale competente? 

Cordiali saluti. 

Predaia, 19 maggio 2019 

I Consiglieri Comunali dei Gruppi Predaia Unita e Predaia Futura 
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