CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Trento, 6 ottobre 2014
Spettabile
Galleria di Base del Brennero BBT SE
Piazza Stazione 1
39100 Bolzano
Presidente dott. Arno Kompatscher
Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1
39100 Bolzano
Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE
Premesso che
1. i Consiglieri Provinciali di Trento e Bolzano godono del diritto di accesso a documenti e atti

e che tale diritto riguarda i documenti delle Province di Trento e di Bolzano, di altri organi
delle stesse, delle aziende ed enti da esse dipendenti, delle loro agenzie e dei loro enti
strumentali, comprese le società partecipate;
2. la società BBT SE è partecipata dalle Province di Trento e Bolzano tramite la società Tunnel
Ferroviario del Brennero Holding S.p.A. al 6,256% ciascuna (vd. http://www.bbtse.com/it/azienda/);
3. il Presidente Arno Kompatscher ha dichiarato durante il Consiglio regionale del 24

settembre 2014 ai consiglieri del M5S che non c'è alcun segreto riguardo il progetto della
nuova ferrovia del Brennero
si richiede
di mettere a disposizione degli interroganti una copia del contratto stipulato tra la società BBT e la
società di consulenza Ernest & Young per l'assegnazione dell'incarico della redazione del
documento intitolato Analisi costi-benefici del 2004 riguardante il progetto della Galleria di base del
Brennero che è stato reso pubblico per la prima volta nel 2013 dal governo in risposta
all'interpellanza urgente 2/00221 del deputato M5S Riccardo Fraccaro;
di mettere a disposizione degli interroganti i documenti richiesti lo scorso luglio attraverso due
richieste (8 luglio e 22 luglio) ad oggi inevase dalla società BBT SE. Si ricorda, in particolare, che il
M5S ritiene di fondamentale importanza rendere pubblico il piano economico finanziario del
progetto della Galleria di base del Brennero.
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In attesa di cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.
Cons. prov. Filippo Degasperi
Cons. prov. Paul Koellensperger
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