
 

 
 

Consigliere indipendente 
Giuliano Rosà 

 

 

1 

 

Richiesta di convocazione del Consiglio comunale 

MOZIONE 

Ciclovia del Garda – Richiesta di presentazione del 

progetto e delle relative interferenze con il territorio 

del Comune di Nago Torbole 

 

I sottofirmatari Consiglieri comunali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 - Richiesta di 

convocazione del Consiglio - c. 1, del regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale chiedono formalmente la convocazione del Consiglio comunale nel 

quale dovrà essere discussa e posta in votazione l’allegata mozione avente ad oggetto: 

Ciclovia del Garda – Richiesta di presentazione del progetto e delle relative 

interferenze con il territorio del Comune di Nago Torbole 

 

Nago-Torbole, 15 febbraio 2019 

 

I consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole                  I consiglieri di Insieme per Nago-Torbole 

Giovanni (Johnny) Perugini Lorenzo Boretto 

 

 

Eraldo Tonelli Francesco Mazzoldi 

 

Il Consigliere 

Giuliano Rosà 
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MOZIONE 

 

Ciclovia del Garda – Richiesta di presentazione del 

progetto e delle relative interferenze con il territorio 

del Comune di Nago Torbole 

 
PREMESSO CHE 

In data 04 febbraio si è svolta presso la sala riunioni della Comunità Alto Garda e Ledro, 

la Conferenza dei sindaci sul tema della «Ciclovia del Garda». 

Erano presenti, oltre ai sindaci dell’Altogarda e al presidente delle CdV Malfer, l’ing. 

Stefano De Vigili, dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e trasporti della 

Provincia Autonoma di Trento, l’ing. Luciano Martorano, responsabile dell’Agenzia 

prov.le per le opere pubbliche (APOP) e l’ing. Mario Monaco, dirigente del Servizio 

opere stradali e ferroviarie della PAT (dati riportati dalla stampa).  

Per ciò che riguarda l’opera della «Ciclovia del Garda», tema oggetto della riunione, i 

responsabili della PAT sono entrati nel merito dell’opera. E dalla riunione sembra sia 

emersa la decisione di inviare ai comuni e alla Provincia Autonoma di Trento il Piano 

Stralcio della Mobilità e il Piano Stralcio delle Aree Produttive per arrivare 

all’approvazione definitiva. 

CONSIDERATO CHE 

Già in un precedente Consiglio Comunale il tema della Ciclovia del Garda, del Piano 

Stralcio della Mobilità ecc. erano stati sommariamente presentati ed affrontati. 
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Visto le diverse criticità emerse, soprattutto in tema di piste ciclabili sul nostro territorio 

comunale e sulla ciclovia del Garda in generale. 

Al fine di evitare di arrivare ad una nuova discussione/approvazione del Piano stralcio 

della Mobilità ed Aree Produttive senza un’adeguata informazione e dibattito. 

Onde evitare pianificazioni che, come nel caso del tunnel San Giovanni-Cretaccio (Ex 

Loppio-Busa), ci si ritrovi a rimbalzare responsabilità sulle scelte 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE A 

1) Convocare urgentemente i progettisti PAT o chi di competenza, in Consiglio 

Comunale per illustrare la tematica e sue implicazioni sul nostro territorio per poter 

arrivare informati alla discussione del Piano Stralcio della Mobilità 

 

I consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole                  I consiglieri di Insieme per Nago-Torbole 

Giovanni (Johnny) Perugini Lorenzo Boretto 

 

 

Eraldo Tonelli Francesco Mazzoldi 

 

Il Consigliere 

Giuliano Rosà 
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