
 

 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 8 

del Consiglio comunale 
 
 
 
OGGETTO:  Mozione con oggetto “Sistemazione strade/sentieri in frazione Por” - presentata dal 

Gruppo Consiliare “Rinnoviamo Insieme” in data 19 febbraio 2019 protocollo n. 1026. 

   

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTOTTO del mese di 

FEBBRAIO, alle ore 18,00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 
Presenti i Signori:                                                Assenti i Signori: 
 

 
 
 Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all’oggetto 
suindicato. 

Maestri Attilio Sindaco Pace Rosanna Consigliere 
Boldrini Celestino Consigliere   
Ceschinelli Fausto Consigliere   
Cosi Costantino Consigliere   
Dras Monica Consigliere   
Franceschetti Paolo Consigliere   
Gilardoni Damiano Consigliere   
Giovanelli Maria Grazia Consigliere   
Gnosini Bruno Consigliere   
Maestri Mafalda Consigliere   
Nicolini Elio Consigliere   
Rota Sergio Consigliere   
Scaia Mattia Consigliere   
Tarolli Daniele Consigliere   



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la mozione con oggetto “Sistemazione strade/sentieri in frazione Por” registrata al protocollo 
comunale in data 19.02.2019 al numero 1026, presentata dal Gruppo Consiliare “Rinnoviamo 
Insieme”, che testualmente recita: 

“Premessa  
Per un rilancio vero del paese serve la cura del territorio e la valorizzazione delle sue specificità 
storiche e non. Questa nostra proposta non esaustiva, ma comunque importante come primo passo, 
ha come obbiettivo di rendere aperto e vivibile un paese che ha visto negli ultimi anni una crescita 
derivata anche dal trasferimento di nuclei famigliari provenienti da altri paesi vicini e lontani, nonché 
da nuove famiglie di Por. 
Registriamo per altro che molte persone di fuori provincia hanno casa o sono in affitto a Por, e 
passano buona parte del periodo estivo in loco ma non disdegnano anche i fine settimana del resto 
dell’anno contribuendo alla vita del paese assieme ai loro figli. Un paese vivo, dinamico e accogliente 
che però necessita un ripristino e una manutenzione delle vecchie strade/sentieri per una sua 
maggior valorizzazione. 

Progetto 
Facciamo riferimento alle strade/sentieri che dal paese di Por si sviluppano in varie direzioni. 
In particolare a: 
• Strada che dal capitello di Santa Lucia passa sotto la Chiesa di San Lorenzo e confluisce sulla 

strada Comunale che porta a valle. 

E’ necessario il rifacimento di alcuni muretti di sostegno su ambo i lati con eventuale staccionata 
dove necessaria per le sicurezza; 
la sistemazione del fondo con sabbia, terra o altro materiale che livelli il percorso, consentendo il 
passaggio anche a carrozzelle e passeggini; 
modificare e ampliare la zona dove è stata posizionata una panchina (attualmente sempre 
circondata da rami ed erba alta) installando anche un piccolo tavolo per consentire a chi passa di 
fermarsi a consumare cibo; 
illuminare il tratto con lampioni ad energia rinnovabile ed accensione automatica per poter 
percorrere il tratto anche durante le ore notturne. 

• Strada che dal civico n. 1 passa sotto la Chiesa di San Lorenzo e va in direzione Castel Romano 
confluendo sulla strada Comunale che porta a valle. 

E’ necessario il rifacimento di alcuni muretti di sostegno su ambo i lati con eventuale staccionata 
dove necessaria per la sicurezza; 
la sistemazione del fondo con sabbia, terra o altro materiale che livelli il percorso, consentendo il 
passaggio anche a carrozzelle e passeggini; 
illuminare il tratto con lampioni ad energia rinnovabile ed accensione automatica per consentire il 
percorso anche durante le ore notturne. 

• Strada che dal negozio Agriapistica porta a fondo valle. 

E’ necessario il rifacimento di alcuni muretti di sostegno su ambo i lati con eventuale staccionata 
dove necessaria per le sicurezza; 
la sistemazione del fondo con sabbia, terra o altro materiale che livelli il percorso, consentendo il 
passaggio anche a carrozzelle e passeggini; 
attrezzare una piazzuola per una panchina e un piccolo tavolo per consentire a chi passa di 
fermarsi a consumare cibo; 
illuminare il tratto con lampioni ad energia rinnovabile ed accensione automatica per poter 
percorrere il tratto anche durante le ore notturne fino al campo da calcio. 
Ripristinare il sentiero che da Por porta ad Agrone. 
Questa strada così sistemata consente anche l’accesso al campo sportivo e al parco giochi. 

• Strada che dal paese porta a forte Cariola (bellissima strada/sentiero) con ancora la delimitazione 
in massi di granito, ormai quasi impraticabile per assenza totale di manutenzione. 

E’ necessario il rifacimento di alcuni muretti di sostegno su ambo i lati con eventuale staccionata 
dove necessaria per le sicurezza; 
la sistemazione del fondo con sabbia, terra o altro materiale che livelli il percorso, consentendo il 
passaggio anche a carrozzelle e passeggini; 
attrezzare una piazzuola in prossimità della madonnina già presente sul percorso per una panchina 
e un piccolo tavolo per consentire a chi passa di fermarsi a consumare cibo; 
illuminare, tutto o in parte il tratto con lampioni ad energia rinnovabile ed accensione automatica 
per poter percorrere il tratto anche durante le ore notturne. 



Tenuto conto 

che Por necessita, vista l’ubicazione panoramica e lo sviluppo demografico, di arrivare a breve ad un 
miglioramento necessario complessivo per lo sviluppo dello stesso paese e alla realizzazione di 
quanto esposto. 

Considerato 
che le aspettative e le esigenze dei cittadini di Por, inattese fino ad ora, devono avere risposte 
positive da parte dell’amministrazione comunale. 
Auspichiamo la celere approvazione di questa mozione e la sua realizzazione in tempi brevi. 

Mozione 

Impegnare il Sindaco e la Giunta comunale a dare immediata attuazione a quanto chiesto 
predisponendo tutti gli atti necessari per definire, nel più breve tempo possibile, un “Piano di 
realizzazione” che porti all’effettiva attuazione di quanto richiesto.” 
 
Aperta la discussione ed uditi gli interventi del sindaco e dei consiglieri intervenuti, così come riportati 
nel verbale della seduta; 
 
Visti gli articoli 16 e 20 del vigente Regolamento interno del Consiglio comunale; 
 
Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 4 (quattro; Ceschinelli Fausto, Giovanelli Mariagrazia, Scaia Mattia e Tarolli 
Daniele), contrari n. 10 (dieci), astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano da parte di tutti i 
componenti presenti e votanti ed accertati dal Sindaco con l’ausilio degli scrutatori previamente 
designati, 
 

NON ACCOGLIE 
 
la mozione con oggetto “Sistemazione strade/sentieri in frazione Por” presentata dal Gruppo 
Consiliare “Rinnoviamo Insieme”, registrata al protocollo comunale in data 19.02.2019 al numero 
1026. 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, è ammesso ricorso 
amministrativo alla giunta comunale ex art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso 
straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex 
artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse 
concreto ed attuale. 

 
Il sindaco 

Attilio Maestri 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Il segretario comunale  
dottoressa Elsa Masè 
FIRMATO DIGITALMENTE 

_______________________________________________________________ 
Alla presente deliberazione sono uniti: 
- certificazione pubblicazione. 
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