
 

______ CIRCOSCRIZIONE N. 12 - CENTRO STORICO PIEDICASTELLO _______

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 40

del Consiglio circoscrizionale

Oggetto: INTERROGAZIONE  EX  ART.  27,  COMMA 2,  LETT.  E)  DEL REGOLAMENTO  DEL 
DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: "PROGETTO DECENTER ALLA VELA, 
QUALI LE RAGIONI DELLA SUA COLLOCAZIONE".

Il giorno  03.08.2020 ad ore 20.30 in videoconferenza presso la sede del Comune  in seguito a 
convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito, in 
seduta  pubblica, il  Consiglio  circoscrizionale  sotto  la  presidenza del  signor Geat  Claudio 
presidente del Consiglio circoscrizionale.

Presenti:presidente Geat Claudio
consiglieri Condini Daniele Oscar

Friz Alessandro
Larentis Dallago Alfonso
Lunardelli Graziano
Margoni Martina
Rinaldi Andrea
Tessadri Franco
Valentini Paolo
Vigorito Nicola

Assenti: consiglieri Ferigolli Francesco
Manara Antonio
Mosna Monica

e pertanto complessivamente presenti n. 10, assenti n. 3, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza il signor Geat Claudio.
Partecipa il Segretario circoscrizionale Baldo Renzo.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto suindicato.

Scrutatori: Margoni Martina e Larentis Dallago Alfonso
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Il Consiglio circoscrizionale

premesso  che  con  nota  prot.nr.  161594/2020,  il  Consigliere  circoscrizionale  Larentis 
Dallago  Alfonso,  ha  presentato  un’interrogazione,  ai  sensi  dell’art.  27,  comma 2,  lett.  e),  del 
Regolamento del decentramento, con oggetto “Progetto Decenter alla Vela, quali le ragioni della 
sua collocazione";

sentito  l'intervento  del  Consigliere  proponente,  che  da'  lettura  della  sopra  citata 
interrogazione e la illustra all'Assemblea;

considerati gli interventi di alcuni Consiglieri circoscrizionali;

sentito infine l'intervento del Presidente della Circoscrizione il quale, dopo confronto con i 
presenti, pone in votazione l'interrogazione così come presentata;

sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri circoscrizionali;

rilevato che, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera c) del Regolamento del decentramento, 
sulla  presente  proposta  di  deliberazione  il  Segretario  circoscrizionale  ha  espresso  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, unito alla presente deliberazione; 

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il  Regolamento  sui  controlli  interni  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale 
23.11.2016 n. 136;
- la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la 
quale  è  stato  approvato  il  Documento  unico  di  programmazione  2020-2022  e  successive 
variazioni;
- la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario  2020-2022 e successive variazioni;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 
11.03.2015 n. 41 e 29.07.2020 n. 120;

constatato e proclamato da parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,  l'esito 
della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio circoscrizionale

D e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b) del Regolamento del decentramento, 
la sotto riportata interrogazione indirizzato alla Giunta comunale avente oggetto “Progetto 
Decenter alla Vela, quali le ragioni della sua collocazione”, così come presentata:

“Premesso che,

Il Comune di Trento è coinvolto nel progetto Decenter per aumentare la sicurezza degli  
attraversamenti pedonali e ridurre il rischio di incidenti, grazie a strumenti come telecamere  
e sensori capaci di monitorare i movimenti di pedoni, ciclisti e automobilisti in prossimità  
delle strisce pedonali e di generare un avviso, attraverso dei segnali luminosi e acustici,  
per aiutare i pedoni ad aumentare il livello di attenzione e completare l’attraversamento  
stradale in sicurezza.

Pur essendo “Decenter” un progetto con durata triennale (dal 01/07/2018 al 30/06/2021)  
non si comprende il motivo che ha portato all’inizio dei lavori presso la Vela – promossi  
addirittura  come  caso  di  studio  per  i  “risultati  parziali”  sul  sito  del  Comune  –  solo  a  
dicembre 2019, con l’installazione dei dispositivi che si è conclusa soltanto nel mese di  
giugno 2020. 

Pare  anche  corretto  sottolineare  come  la  scelta  del  luogo  in  cui  effettuare  questa  
sperimentazione alla Vela (tratto rettilineo con attraversamento pedonale dotato di buona  
visibilità in ambo i sensi di marcia) mal si concilia da un lato con gli obiettivi del progetto  
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(rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali a rischio e ridurre gli incidenti) e dall’altro  
con  le  molteplici  segnalazioni  della  cittadinanza  riguardanti  la  pericolosità  
dell’attraversamento pedonale verso nord, in prossimità dell’ex sportello della cassa rurale,  
il  quale,  per  le  sue caratteristiche di  scarsa visibilità  e per  una frequente  presenza di  
bambini, meriterebbe di essere messo in sicurezza e monitorato con maggiore attenzione,

tutto ciò premesso,

il  Consiglio circoscrizionale  interroga il  Sindaco e la Giunta Comunale al  fine di  
sapere:

• per quale motivo un progetto così importante è stato installato in un tratto rettilineo e a  
buona visibilità anziché sfruttare questa opportunità per monitorare l'attraversamento  
più a nord, di fronte all'ex sportello dalla cassa rurale, che presenta evidenti criticità e  
condizioni di potenziale pericolo;

• per  quale  motivo  nella  fase  preliminare  del  progetto  e  nella  definizione  della  
dislocazione dello stesso non è stata consultata la circoscrizione;

• per  quale  motivo,  se  il  progetto  ha  durata  triennale,  dal  01-07-18  al  30-06-21,  
l'installazione effettiva a Vela è stata conclusa solo nel corso del mese di giugno 2020;  
ci  sono  state  delle  proroghe  al  progetto  o  si  sono  già  persi  quasi  2  anni  di  
sperimentazione?

• Quanti e quali altri luoghi risultano monitorati attraverso tale progetto sul territorio del  
Comune di Trento.

Alla presente interrogazione si richiede risposta scritta a norma di regolamento”.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to BALDO f.to GEAT

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione appello nominale;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: INTERROGAZIONE EX ART. 27, COMMA 2,  LETT. E) DEL REGOLAMENTO DEL 
DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: "PROGETTO DECENTER ALLA VELA, 
QUALI LE RAGIONI DELLA SUA COLLOCAZIONE".

Votazione appello nominale

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 10
Favorevoli: n. 10 i Consiglieri CONDINI, FRIZ, GEAT, Larentis Dallago, LUNARDELLI, MARGONI, 
RINALDI, Tessadri, VALENTINI, VIGORITO
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 0 

Trento, addì 03.08.2020 il Segretario circoscrizionale
Baldo Renzo

(firmato elettronicamente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: INTERROGAZIONE EX ART. 27, COMMA 2,  LETT. E) DEL REGOLAMENTO DEL 
DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: "PROGETTO DECENTER ALLA VELA, 
QUALI LE RAGIONI DELLA SUA COLLOCAZIONE".

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. c), del  
Regolamento  del  Decentramento,  parere  favorevole in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa, senza osservazioni.

Trento, 03.08.2020 il Segretario circoscrizionale
Baldo Renzo

(firmato elettronicamente)
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