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Gentili consigliere e consiglieri, 

la presente legge intende introdurre una norma chiara, evitando di volta in volta 

l’applicazione della discrezionalità, sul tema della accessibilità e percorribilità al pubblico di 
tratti di strade consorziali nell’ambito di Consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario. 

Soprattutto nelle aree a maggiore urbanizzazione questi tratti di strade si sono 

trasformati de facto in bretelle di collegamento pedonale o ciclabile con porzioni importanti del 

tessuto urbano, come nei due casi eccellenti saliti alla ribalta delle cronache nel comune di 
Bolzano, ossia l’ospedale di San Maurizio e il Centro lungodegenti al Bivio, verso Ponte Adige. 

Queste strutture in particolare pagano il prezzo di essere state realizzate in forma 

decentrata rispetto ai quartieri residenziali e possono essere raggiunte agevolmente 
(nemmeno troppo nel caso del Centro lungodegenti) solo con i mezzi pubblici. 

Ma Bolzano è una città che fortunatamente conosce un alto tasso di utilizzatori delle 

biciclette. Il centro per lungodegenti risulta per questo tipo di mezzo di locomozione ecologico 

e salutare pericolosamente accessibile, ossia solo attraverso via Castel Firmiano. Lungo questa 

strada nemmeno esiste un marciapiedi degno di questo nome per i pedoni esposti a rischi 

enormi in una arteria stradale densamente trafficata. 

Chi deve raggiungere l’ospedale di Bolzano da  piazza Adriano, per fare un esempio, é 

chiamato a fare un lungo giro verso via Vittorio Veneto invece di potere avere accesso alle 

strade interpoderali che portano comodamente e in modo sicuro sino alle porte dell’ospedale 

come hanno fatto sinora generazioni di bolzanini. Gli accessi più diretti e comodi alle due 

strutture bolzanine vengono impediti dalla installazione di sbarre se non cancelli che 
impediscono il transito pedo-ciclabile verso gli importanti centri sanitari. 

La presente legge prevede che nel caso in cui l’ente pubblico sia intervenuto per 

finanziare o realizzare infrastrutture a titolo oneroso (per esempio garantendo l’illuminazione 

o l’asfaltatura, i servizi fognari con manutenzione relativa, i servizi di raccolta rifiuti o di 

consegna posta...) nell’ambito della rete viaria interpoderale interna ai suddetti Consorzi la 

medesime aree di circolazione debbano essere rese accessibili al transito pedonale e ciclabile 
con esonero della responsabilità per i proprietari della rete viaria. 

La legge prevede inoltre la possibilità di introdurre restrizioni al transito nel periodo 

della raccolta dei frutti negli adiacenti campi.  

Ci si rimette al Consiglio provinciale per l’approvazione della legge. 

 

Bolzano, 30/11/2020 

Alessandro Urzì 
 


