
COMUNE DI TRENTO-Circoscrizione Gardolo, 12/11/2015 

Oggetto: Osservatorio sullo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture 
provinciali. Indagini geognostiche sul territorio della Circoscrizione di Gardolo. 

Interrogazione al Presidente del Consiglio circoscrizionale e proposta di interrogazione alla Giunta 
comunale, ai sensi dell'art. 27 c. 2 lett. e) del Regolamento del Decentramento 

presentata da: 
David Conotter e Alessandro Paoletto, consiglieri Circoscrizione Gardolo Movimento 5 Stelle 

In considerazione: 

Egr. Sig. Ottavio Campestrini 

Presidente della Circoscrizione di Gardolo 
o.campestrini@alice.it 
circoscrizione gardolo@comune.trento.it 
Gentili Consiglieri 

SEDE 

I. dei compiti di promozione e valorizzazione della partecipazione dei cittadini 
e di garanzia del Consiglio di Circoscrizione nel suo ambito territoriale dell'esercizio del 
diritto di informazione e di accesso agli atti (articolo 2 del Regolamento del decentramento 
2015); 

2. delle eventuali deleghe e dei conferimenti al Presidente del Consiglio 
circoscrizionale in materia di ordine e sicurezza pubblica e di vigilanza su tutto quanto possa 
interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Commissario del Governo 
(articolo 33, comma 1 del Regolamento del decentramento 2015); 

3. degli obblighi cui l'Amministrazione comunale è tenuta nel trasmettere ai 
Consigli circoscrizionali le informazioni, gli atti e i documenti necessari per il corretto e 
consapevole svolgimento delle funzioni propositive, consultive e di gestione attribuite ai 
Consigli stessi, con particolare riguardo alle linee di impostazione dei piani e programmi di 
cui all'art. 27, lettera a) del Regolamento sul decentramento, che include progetti di opere 
pubbliche che interessano il territorio della Circoscrizione (articolo 29 del Regolamento del 
decentramento 2015); 

4. dell'articolo 72 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, modificato 
dall'articolo 34 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, che stabilisce che la Provincia 



istituisce l'osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse 
infrastrutture provinciali. 

Premesso che l'attività del suddetto osservatorio è volta ad "assicurare il monitoraggio delle fasi di 
realizzazione delle tratte d'accesso sud al corridoio del Brennero nel territorio provinciale e 
l'integrazione intennodale delle connesse infrastrutture ferroviarie, stradali e logistiche, anche in 
relazione alla salvaguardia ambientale, alla tutela sociale, della salute e della sicurezza sul lavoro"; 

premesso che 
tra i compiti dell'osservatorio rientra anche la cura di relazioni efficaci con la popolazione nonché la 
risposta alle esigenze di trasparenza, informazione e partecipazione 
e che 
la presente si rende particolarmente opportuna alla luce dell'inizio degli studi del sottosuolo sul 
territorio di Gardolo e di diverse altre aree del comune e provincia di Trento (si vedano carte 
topografiche allegate alla lettera di preannuncio delle attività propedeutiche Progetto Preliminare 
Circonvallazione Trento-Rovereto inviata dalla società Italferr al Sindaco del comune di Trento in 
data 17 Ottobre 2014), 
i Consiglieri finnatari della presente, ritenendo gravemente tardiva l' azione delle istituzioni locali, 
interrogano il Presidente in indirizzo per conoscere lo stato di attuazione del suddetto 
osservatorio relativamente a: 

• reale tempistica di inizio erogazione dei servizi 
• ubicazione della struttura 
• personale addetto ai servizi di informazione summenzionati 
• disponibilità sito web 
• regolamento interno dell ' osservatorio 

I Consiglieri firmatari della presente interrogano altresi il Presidente in indirizzo per conosocere: 
• se egli sia a conoscenza che è previsto un carotaggio a fini geognostici sul territorio della 
Circoscrizione di Gardolo e precisamente nelle campagne tra Canova e Roncafort; 
• se egli sia a conoscenza della tempistica e delle modalità di effettuazione dell'intervento; 
• se egli non ritenga opportuno adottare, e quali, delle misure di informazione preventiva della 
popolazione, previa acquisizione di maggiori delucidazioni dall'Autorità competente; 
• quale sia la sua posizione in ordine agli obblighi di tutela dell'ambiente, della popolazione e 
del territorio interessato dalla realizzazione dell'opera TAV del Brenneto. 

Ai sensi dei regolamenti e normative vigenti si attende risposta scritta ed inserimento 
dell'interrogazione nell 'Ordine del Giorno del prossimo Consiglio di Circoscrizione. 

Si propone il presente documento affinché i quesiti qui riportati vengano trasfonnati in 
interrogazione alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 27 c. 2 lett. e) del Regolamento del 
Decentramento. 

Distinti saluti. 

Ale~~o , Da~ 
Movimento 5 Stelle 


