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Al Presidente del Consiglio 

Interrogazione - 19/2016 

Via Guella – Curva a gomito 

Nella parte finale della via Guella vi é una curva a gomito, con pochissima visibilità per chi viaggia 
in macchina o in bicicletta, peraltro si tratta di un tratto di strada privo di marciapiede. 
Quel tratto di strada é percorso tra l’altro, da gli abitanti di alcune abitazioni, tra cui un piccolo 
condominio di recente costruzione, da chi accede ad una serie di parcheggi, alla zona sportiva 
Vallarsa, al percorso lungo l´omonimo Rio ed infine al vicino parco giochi. 

Da nostre informazioni risulta che il proprietario della casa posta all’angolo della via abbia ceduto 
gratuitamente al Comune una piccola parte della propria proprietá e che l’amministrazione abbia 
accettato tale donazione in quanto ritenuto di interesse sistemare la situazione di oggettiva 
pericolositá di questo tratto di strada. 

Il proprietario ha successivamente, a proprie spese, risistemato il proprio ingresso arretrando di 
alcuni metri. L’area donata permette ora a chi deve circolare in quel tratto di via Guella, o a chi 
deve accedere al parcheggio lungo il Rio Vallarsa, di affrontare quella curva con una manovra 
meno pericolosa in una situazione molto migliorata rispetto alla precedente. 

Questa donazione é avvenuta giá alla fine dello scorso anno (ottobre o novembre del 2015), 
sull’area è comunque rimasto per mesi un pezzo di muretto piuttosto pericoloso e un palo del 
telefono o della luce.  
 
Solo a metà del luglio di quest’anno il palo è stato rimosso dall’azienda competente ed infine a 
metá settembre anche il pericolosissimo muretto è stato rimosso anche questa volta non 
dall’amministrazione, ma dallo stesso proprietario. 
 
Tutto ciò premesso, considerando che non é facile trovare chi dona le cose, si chiede: 

 
1. a che punto sia il percorso di acquisizione di questa piccolissima area (parliamo di alcuni metri 

quadrati) 
 
2. nel caso in cui l’iter amministrativo, richieda ancora ulteriore tempo, se non sia possibile 

attraverso una qualche forma di accordo farsi carico come comune della sistemazione finale (in 
particolare dell’asfaltatura) senza caricare anche questa a spese del proprietario. 

 

I Consiglieri comunali 

Giorgio Zanvettor & Dario Volani 

  

Laives, 10/10/2016 


