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Al Presidente del Consiglio 

 

Interrogazione - 18/2015 

Riqualificazione S.Giacomo – ampliamento verso sud 

 

Recentemente è stato dato il via libera al completamento della riqualificazione di San Giacomo. La 

giunta comunale di Laives ha, infatti, approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'area 

centrale di San Giacomo e l'itinerario ciclopedonale del lotto 2 stralcio B, che va dalla zona 

scolastica al confine con il Comune di Bolzano. 

I lavori con un costo complessivo di 1.100.059 € saranno seguiti e appaltati dalla Comunità 

comprensoriale Oltradige Bassa Atesina, come già avvenuto per il lotto tra via Thaler e la zona 

scolastica. In occasione del consiglio comunale n. 3 dell’1.9.2015, il vicesindaco Seppi, riferiva di 

un sostanzioso ribasso d’asta, nell’ambito della gara d’appalto per la realizzazione di tale lotto. 

Veniva infatti riferito: “…già due mesi fa durante un sopralluogo di cantiere con la comunità 

comprensoriale avevamo affrontato il problema del ribasso di base d'asta con questi centomila 

euro, addirittura finanziati da contributo provinciale, quindi ci siamo attivati immediatamente 

allungando la ciclabile in direzione sud. In questa fase il progettista sta già lavorando su una 

perizia di variante,vengono già fatte le considerazioni urbanistiche espropriative e lì abbiamo un 

po' il problema,perché da un primo studio emerge la possibilità di prolungare la ciclabile verso sud 

di circa 300 metri, questo vuol dire che si oltrepassa anche il distributore della Esso e si 

arriva,però, sotto le case, dove gli espropri sappiamo bene che hanno più problematiche rispetto 

che da altre parti. Comunque, ci siamo già attivati da due mesi a questa parte, i tecnici stanno già 

lavorando. Arriviamo senza fare una nuova convenzione, ma con una perizia di variante del 

progetto, a fare quest’operazione e a prolungare la pista ciclabile. Questo iter, quindi, è già avviato, 

aggiungiamo il massimo previsto dal progetto e usufruiamo in pieno del contributo provinciale.” 

Numerosi cittadini ci segnalano il transito delle auto ad alta velocità nel tratto di strada 

immediatamente a sud del distributore prima di essere costrette a rallentare all’altezza della via 

Manzoni. 

Le dimensioni dell’ex statale, infatti, risultano ora sproporzionate se rapportate al volume di traffico 

riscontrabile, che risulta sensibilmente ridotto a seguito dell’apertura della variante.  
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La riduzione della sezione stradale e la riqualificazione, con contestuale prolungamento della 

ciclabile esistente, contribuirebbero in modo decisivo all’eliminazione delle situazioni di pericolo ora 

presriscontrabili. 

Tutto ciò premesso si chiede: 

1. a distanza di quattro mesi dalla decisione di ampliare verso sud la ciclabile, a quale punto sia la 

procedura e se l’amministrazione abbia già a disposizione la citata perizia di variante; 

2. se sia nel contempo avviata o perlomeno calendarizzata la procedura di modifica urbanistica 

indispensabile per avviare la successiva procedura di esproprio. 

 

Il Consigliere comunale 

Giorgio Zanvettor 

 

Laives, 10.11.2015 


