
 

 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 7 

del Consiglio comunale 
 
 
 
OGGETTO:  Mozione con oggetto “Sistemazione strada e incrocio per l’innesto strada che porta verso 

l’agriturismo in frazione Por” - presentata dal Gruppo Consiliare “Rinnoviamo Insieme” 

in data 19 febbraio 2019 protocollo n. 1027. 

   

 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 strada e incrocio per l’innesto strada che porta verso 
l’agriturismo in frazione Por” registrata al protocollo comunale in data 19.02.2019 al numero 1027, 
presentata dal Gruppo Consiliare “Rinnoviamo Insieme”, che testualmente recita: 
 
“Premessa  
E’ necessario intervenire urgentemente per questioni di sicurezza dotando di un ingresso agevole la 
strada che porta verso l’agriturismo. 
Ad oggi la confluenza della strada che porta all’agriturismo è molto pericolosa perché situata dopo 
una curva che ne impedisce la visuale, mettendo a rischio sia chi esce dirigendosi verso fondovalle 
come quelli che si dirigono verso l’abitato di Por, ma anche di chi si immette nella strada da entrambe 
le provenienze. E’ necessario e urgente intervenire predisponendo una rotonda che agevoli 
l’immissione alle direzioni volute eliminando il rischio. 

Progetto 
Facciamo riferimento all’incrocio sulla strada che dal capitello prima del paese di Por consente di 
dirigersi verso l’agriturismo. 
In particolare a: 
• La nostra richiesta è di effettuare un intervento per migliorare la sicurezza della viabilità in 

prossimità dell’innesto. Sistemare la strada che dall’incrocio porta all’agriturismo consentendo il 
transito alle autovetture. 

Tenuto conto 

che già vi è stato un incidente e alcune situazioni di forte pericolo derivanti dall’incrocio descritto. 

Considerato 
Che non si può tollerare, seppur al corrente del rischio derivato, il protrarsi di simile rischio e si rinvii 
l’opera senza intervenire urgentemente per alla messa in sicurezza dell’incrocio. 
Auspichiamo la celere approvazione di questa mozione e la sua realizzazione in tempi rapidi. 

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 strada e incrocio per l’innesto strada che porta verso 
l’agriturismo in frazione Por” presentata dal Gruppo Consiliare “Rinnoviamo Insieme”, registrata al 
protocollo comunale in data 19.02.2019 al numero 1027. 
 
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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