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Trento, 21 luglio 2020

OGGETTO: Delibera  Circoscrizione  Centro  Storico  Piedicastello  nr.  33  d.d. 
09.07.2020.
“documento  ex  art.  27,  comma  2,  lett.  b)  del  regolamento  del 
decentramento avente ad oggetto: "Messa in sicurezza di alcuni punti 
critici della viabilità di Vela".

Rif. Prot. 155283/2020 d.d. 20/07/2020.

@ CIRCOSCRIZIONE CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

e.p.c. @ ASSESSORE LAVORI PUBBLICI E BILANCIO - Dott. Italo Gilmozzi

e.p.c. @ SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMNTO

– UFFICIO DECENTRAMENTO -

Con riferimento al Verbale di Deliberazione di cui in oggetto si premette che 
l'attuale regolamentazione viabilistica è in vigore dalla fine dell'anno 2017 ed è stata 
condivisa con la Circoscrizione.

Detto  questo  per  quanto  riguarda  le  richieste  contenute  in  Delibera  si 
comunica quanto segue:

– la segnaletica verticale atta a regolamentare il  senso unico di  marcia è 
inequivocabile: chi circola senza rispettare le disposizioni viabilistiche lo fa 
consciamente con il solo scopo di evitare l'allungamento del percorso. Non 
si rileva la necessità di intervenire sulla segnaletica;

– si valuta positivamente l'opportunità di posizionare uno specchio parabolico 
per  favorire  l'immissione  su  via  Santi  Cosma  e  Damiano  dei  veicoli 
provenienti dalla strada che conduce all'area di parcheggio;

– non  appare  idoneo  che  i  conducenti  debbano,  in  corrispondenza  di  un 
attraversamento pedonale, provare ad individuare la presenza di pedoni 
per  mezzo di  specchi  parabolici  in  quanto  verrebbe distolta  l'attenzione 
dalla  strada  con  veicolo  in  movimento  pertanto  la  richiesta  non  è 
accoglibile.  Si  ricorda  che  simile  argomento  era  già  stato  trattato  con 
Delibera  Circoscrizione  Centro  Storico  Piedicastello  nr.  46/2017  si 
ribadisce  pertanto  quanto  già  comunicato  ovvero  che  trovandosi  in 
prossimità di un attraversamento pedonale (adeguatamente segnalato ed 
facilmente individuabile) nonché su un tratto stradale con velocità massima 
consentita pari a 30 km/h i conducenti siano già allertati circa la possibile 
presenza di pedoni e debbano conseguentemente adottare  tutti le norme 
comportamentali di cautela previste dal Codice della Strada. Si ritiene poi 
che il  pedone, approssimandosi da ambo i lati  al  citato attraversamento 
pedonale, pur dovendo muoversi con dovuta accortezza visto lo stato dei 
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luoghi, abbia comunque una piena visuale della strada rimanendo sempre 
in una posizione esterna alla carreggiata e quindi in luogo sicuro.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
ing. Claudia Patton

Questo  documento,  se  trasmesso  in  forma  cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso questa  Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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