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Alla Presidente 

del Consiglio provinciale 

di Bolzano 

Rita Mattei 

S E D E 

INTERROGAZIONE 
 

Pista ciclabile sovracomunale e modifica dei piani urbanistici di Laives e 
Vadena 

Con la delibera n° 656 del 27/07/2021 la Giunta provinciale ha approvato la modifica 
d’ufficio dei piani urbanistici dei Comuni di Laives e Vadena, prevedendo l’inserimento 
di una pista ciclabile sovracomunale per collegare Laives con la pista ciclabile Bolzano – 
Salorno. 
Nella stessa delibera la Giunta provinciale ha accolto tutte le quattro osservazioni 
pervenute dai proprietari delle particelle interessate, sulla base del parere della 
Commissione provinciale per il Territorio e il Paesaggio. 
Da un attento esame comparativo delle quattro osservazioni, emergono a nostro avviso, 
delle incongruenze che esponiamo di seguito. 
 
Come premessa, dal punto di vista tecnico-normativo, occorre fare riferimento al 
Decreto del Presidente della Provincia del 27 giugno 2006, n. 28: “Norme 
funzionali e geometriche per la progettazione e la costruzione di strade nella 
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige”. 
All’Art. 86, comma 1, le linee guida indicano le dimensioni minime da adottarsi 
nella progettazione di piste ciclabili e pedo-ciclabili. Nello specifico, per la 
realizzazione di una pista pedo-ciclabile, le misure minime sono riportate nella 
sezione tipo e prevedono: 
 

1. un’aiuola di 80 cm, come separazione tra il sedime stradale e il tratto pedo-
ciclabile; 

2. la sezione pedo-ciclabile vera e propria pari a 3,5 mt. 
 
Il totale è pari a 4,30 mt. 
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La delibera in oggetto impone anche la modifica delle norme di attuazione dei 
Comuni di Laives e di Vadena indicando in 4,5 mt la larghezza del tratto di 
collegamento in oggetto, ubicato tra il centro di Laives e la ciclabile provinciale 
Bolzano-Salorno in zona Ischia Frizzi, attraverso la Via Stazione nel Comune di 
Laives e la zona Cervo-Hirschen nel Comune di Vadena. Se ne deduce, pertanto, 
che l’area da prevedere in esproprio al fine di realizzare il collegamento, è pari a 
4,5 mt. 
 
Purtroppo, le osservazioni presentate dai proprietari vengono riportate solo 
parzialmente nella delibera in oggetto e questo può generare confusione in 
merito all’interpretazione dei vari punti. Questa interrogazione è orientata a 
chiarire solamente l’aspetto dimensionale del collegamento pedo-ciclabile. 
 
Dall’esame comparativo delle osservazioni emerge che, dei quattro proprietari, 
ben tre richiedono: 
 

1. la realizzazione di un tracciato pedonale, quindi, la realizzazione di una 
pista pedo-ciclabile per garantire la sicurezza del transito per tutti; 

2. la realizzazione di un’aiuola tra la stradina privata e la pista ciclabile in 
direzione sud dotata di siepe o recinto. 

 
In merito al punto 1, la richiesta dei proprietari è sensata, in quanto un percorso 
pedo-ciclabile al posto di uno solo ciclabile garantirebbe un maggior ordine nella 
circolazione e, quindi, una maggiore sicurezza per tutti. 
 
In merito al punto 2, la questione non si pone perché nel caso dei tratti pedo-
ciclabili, l’aiuola di divisione è già prevista nelle norme funzionali e geometriche 
sopraccitate. 
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L’incongruenza con quanto sopra esposto emerge in una delle osservazioni 
presentate da un proprietario che richiede all’amministrazione competente di 
prevedere e realizzare a sue spese: 
“In corrispondenza della proprietà agricola della famiglia [omissis] e tra la nuova 
pista ciclabile ed i terreni agricoli del lato nord, un muretto con sovrastante 
recinzione e telo anti-deriva fino ad un’altezza complessiva dalla quota del 
terreno agricolo di 3,00 m, e a non realizzare alcuna aiuola tra stradina e 
ciclabile secondo dettagli da concordare”. 
 
Nel primo paragrafo: “In corrispondenza della proprietà agricola della famiglia 
[omissis] e tra la nuova pista ciclabile ed i terreni agricoli del lato nord, un 
muretto con sovrastante recinzione e telo anti-deriva fino ad un’altezza 
complessiva dalla quota del terreno agricolo di 3,00 m”, il proprietario richiede 
che venga costruito un muretto con la relativa recinzione e telo anti-deriva, per 
tutta la lunghezza del tratto. Considerato che la larghezza del terreno disponibile 
è pari a 4,50 mt ed è già stata quasi del tutto utilizzata per complessivi 4,30 mt 
(aiuola 80 cm + percorso pedo-ciclabile 3,50 mt). 
Tenendo conto che il muro richiesto dal proprietario non può essere costruito a 
ridosso della ciclabile, ma che necessita almeno di una distanza di sicurezza da 
questa pari ad almeno 50 cm, appare evidente che i 4,50 mt previsti dalla delibera 
non sono sufficienti a rispettare le richieste della famiglia [omissis]. 
 
Inoltre, è evidente che la richiesta contenuta nel secondo paragrafo “e a non 
realizzare alcuna aiuola tra stradina e ciclabile secondo dettagli da concordare” 
non è compatibile con le norme funzionali e geometriche indicate ed è quindi 
non accettabile. 
 
Al fine di cercare di agevolare la realizzazione dell’opera ed evitare pericolose 
situazioni di impasse, occorre che la Giunta provinciale fornisca un chiarimento 
interpretativo che possa essere utilizzato anche dall’ente deputato alle trattative 
e alla realizzazione, ovverossia, la Comunità Comprensoriale Oltradige – Bassa 
Atesina. 

 

Ciò premesso, 
 

si chiede alla Giunta provinciale: 

1) di chiarire quali siano le reali dimensioni del collegamento pedo-ciclabile, 
in modo da fornire un’indicazione corretta alla Comunità comprensoriale 
Oltradige – Bassa Atesina che dovrà progettare e realizzare il collegamento 
in oggetto. 
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Si richiede risposta scritta all’indirizzo team.k@consiglio-bz.org. 

Bolzano, 29 novembre 2021 

Consigliere provinciale 

Paul Köllensperger 
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