
 

1 

 

Nago-Torbole, 03/07/2019 

 

INTERROGAZIONE 

 

Autorizzazione ai lavori di sistemazione tratto 

ciclopedonale Via della Busatte p.f. 1065/1 C.C. Nago-Torbole: 

la perequazione proposta quali vantaggi porta alla Comunità? 

 

PREMESSO CHE 

 

Con Verbale di Deliberazione nr. 63 del 24/05/2019 la Giunta Comunale ha 

deliberato la “Autorizzazione ai lavori di sistemazione tratto ciclopedonale Via della 

Busatte p.f. 1065/1 C.C. Nago-Torbole. Approvazione schema di convenzione e atti 

conseguenti”. 

Al fine di comprendere la natura di questo provvedimento abbiamo effettuato un 

accesso agli atti per capire la portata del progetto approvato e i vincoli della convenzione 

proposta. 

Nella Deliberazione si legge: “Accertato l'indubbio vantaggio per la comunità 

connesso all'effettuazione del suddetto intervento, che garantirà la realizzazione di un 

tratto di pista ciclopedonale, utilizzabile dalla collettività…” E poi ancora: “Atteso altresì 

che l'intervento in esame, configurandosi come regolarizzazione di una situazione 

esistente …” 

Fin dal lontano 2003 la strada è stata oggetto di attenzione sia da parte della 

stampa locale che delle forze dell’ordine, come evidenziato dall’articolo dell’epoca sotto 

riportato. 

Protocollo  C_F835/AOO.001  GE/2019/0010179  del  03/07/2019  -  Pag. 1 di 5



 

2 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

La strada in questione è stata data in concessione dal 2009 ad oggi senza che il 

concedente abbia mai pagato alcunché per l’utilizzo di tale bene di proprietà Comunale. 

Quando due contraenti firmano un contratto si presuppone che entrambi ne abbiano 

vantaggio. Poiché in un contratto qualsiasi due privati possono determinare questo 

vantaggio anche in modo istintivo/emotivo, trattandosi in questo caso di una trattativa 

condotta tra privato e Pubblica Amministrazione è evidente che il vantaggio dell’accordo 

urbanistico non deve essere valutato in modo empirico, ma deve essere dimostrato in 

maniera completa tenendo conto di tutti i fattori economici in conto, non da ultimo 

l’aumento patrimoniale complessivo che l’operazione porta al contraente privato. In 

quest’ottica se un privato chiede all’ente pubblico un soddisfacimento di una esigenza, un 
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bisogno che non è istituzionale, questo vantaggio deve essere dimostrato e stimato, per 

cui si intende il principio la cui applicazione tende ad ottenere due effetti concomitanti e 

speculari. Anzi, come la dottrina urbanistica insegna, il vantaggio dovrebbe essere a 

favore del pubblico, anche con una minima percentuale. 

Da un’analisi del progetto allegato alla delibera si evince che il tratto di pista-ciclo 

pedonale coincide perfettamente con la strada di accesso alla proprietà Parolari, senza 

essere in sede propria. Normalmente una pista ciclabile pubblica ha un inizio da pubblica 

via e finisce in una pubblica via; in questo caso invece viene realizzata una strada a 

servizio di una abitazione dove possono passare i veicoli: questa non è una pista ciclabile. 

In ragione del fatto che l’altimetria e la morfologia della porzione di particella comunale 

non permettono la realizzazione di una pista ciclabile di uso pubblico su quei terreni, 

l’unica cosa che avrebbe equamente compensato l'aggravio di servitù sarebbe stato quello 

di proseguire l’accesso “al privato” con una scala, un passaggio pedonale a fianco della 

proprietà Parolari fino a raggiungere la sottostante strada pubblica. Si sarebbe realizzato 

così un bypass che avrebbe permesso di togliere i pedoni alla “esse” stradale pericolosa e 

con scarsa visibilità per portarli in sicurezza sulla viabilità a valle. 

Dalla lettura dei documenti consegnatici abbiamo potuto notare che in delibera sia citato 

che: “…con lettera di data 11 marzo 2019, prot. n. 3741 di data 14.03.2019, i Signori 

Franca Cazzani e Giuseppe Parolari hanno presentato istanza volta ad ottenere 

l'autorizzazione ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, 

parte degli interventi di sistemazione dell'area destinata a “ciclopedonale Via delle 

Busatte”, nel tratto (c.a. m. 55) retrostante la loro abitazione, sita in Via delle Busatte 23, al 

fine di accedere, con possibilità di transito veicolare, alla proprietà stessa, identificata dalla 

p.ed. 982 (per altro numero di P.Ed riportato in Delibera errato in quanto trattasi della P.ed 

892) in C.C. Nago-Torbole, dove troveranno altresì collocazione i nuovi parcheggi a 

servizio dell'ampliamento in sopraelevazione della p.ed. medesima”.  

Nella lettera inviata dai proprietari della P.Ed 892,citata in delibera, si legge:  
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Da nessuna parte i proprietari parlano di realizzazione di pista ciclo/pedonale, ma 

esprimono l’intenzione di consolidare la strada esistente e di costruire 3 parcheggi 

pertinenziali che aumenteranno notevolmente il valore dell’immobile. Anche nei progetti 

allegati, se non nel titolo, non si parla mai di pista ciclo-pedonale ma si evidenzia solo la 

realizzazione di tutta una serie di strutture/infrastrutture (slargo di manovra, posa cavidotto 

fibra ottica ecc.) più indicate per una strada di accesso ad una proprietà che per una pista 

ciclabile. 

 

Tutto ciò premesso i sottofirmati consiglieri comunali di “Partecipiamo per Nago-Torbole” 

interrogano il Sindaco per sapere: 

1. Dov'è ed a quanto ammonta il vantaggio pubblico nell’operazioni autorizzata con 

Verbale di Deliberazione nr. 63 del 24/05/2019? 

2. Quali sono le stime che valutano il vantaggio privato (realizzazione di 3 parcheggi 

pertinenziali e nuovo accesso carraio) per poi valutare la contropartita per il pubblico? 
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3. Se i contratti sono già stati firmati, dove sono le relazioni che giustificano la volontà di 

soddisfare il privato con un indubbio vantaggio pubblico al fine di non essere tacitati di 

clientele e favoritismi? 

4. È stato confrontato l’incremento di valore che viene ad avere l’edificio con un nuovo e 

comodo accesso veicolare e tre nuovi parcheggi pertinenziali, con il mero aggravio di 

una servitù sul patrimonio disponibile del Comune? 

5. Quale è l’interesse pubblico nella realizzazione di una strada a traffico promiscuo di 

accesso ad una casa privata che per definizione del codice della strada non è una pista 

ciclo/pedonale, definizione invece citata in delibera? 

6. Quale è l’aggravio dei costi stimato per il Comune a seguito della cessione della strada 

in via di realizzazione al Comune (ora sentiero) per oneri di manutenzione ordinaria e 

straordinaria (manutenzione asfalti, spese per illuminazione pubblica ecc.)? 

 

In attesa di risposta scritta, i consiglieri di  

 

Partecipiamo per Nago-Torbole  

 

Giovanni (Johnny) Perugini Eraldo Tonelli 
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