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Trento, 24 agosto 2016 

 

 

Egregio Signor 

Bruno Dorigatti 

Presidente del Consiglio Provinciale 

SEDE 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 3458 

 

In data 30 giugno 2016 il Comitato paritetico per la gestione dell'intesa del Fondo Comuni 

Confinanti con la deliberazione n.11 avente ad oggetto “Intesa disciplinante i rapporti per la 

gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, 

della legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i. - finanziamento dei progetti strategici relativi alla 

Provincia di Brescia – stralcio Area Valle Sabbia – art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa” ha 

approvato il finanziamento della “Proposta di Programma dei Progetti Strategici per la Provincia di 

Brescia” – relativamente all’ambito “Valle Sabbia”, trasmesso con nota pervenuta in data 27 

maggio 2016, regolarizzata con nota pervenuta in data 9 giugno 2016, nonché integrato con nota 

pervenuta in data 30 giugno 2016, per un importo di Euro 10.708.000,00 a fronte di un costo 

complessivo di progetto di Euro 46.395.000,00, come da schede allegate alla stessa Proposta di 

programma e meglio precisato nelle premesse. 

I presenti con diritto di voto alla riunione per l'approvazione della deliberazione: il presidente del 

comitato On. Roger De Menech, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie; Marco D'Elia, 

per la Regione del Veneto (con delega per la riunione del 30 giugno 2016); Ugo Parolo, per la 

Regione Lombardia; Roberto Rubbo, per Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la 

riunione del 30 giugno 2016); Ugo Rossi, per la Provincia Autonoma di Trento; Daniela Larese 

Filon, per la Provincia di Belluno; Alessandro Pedrini, per la Provincia di Sondrio (con delega per la 

riunione del 30 giugno 2016). 

I presenti senza diritto di voto: Massimiliano Adamoli, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè 

(VR – 2625 abitanti); Federico Venturini, in qualità di Sindaco del Comune di Magasa (BS – 142 
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abitanti); Armando Cunegato, in qualità di Sindaco del Comune di Valli del Pasubio (VI – 3342 

abitanti). 

Tra le opere finanziate si distingue la “Realizzazione di un collegamento tra Trentino (comune di 

Bondone) e i Comuni di Valvestino e Magasa” il cui costo complessivo è di 32.400.000 Euro e 

corrisponde al 70% della somma delle risorse pubbliche messe in campo dai soggetti componenti 

dell'intesa. Nella fattispecie le fonti per il finanziamento dell'opera sono le seguenti: 608.000,00 

Euro a valere sul Fondo Comuni Confinanti; 21.792.000,00 Euro derivanti dalle progettualità dei 

Comuni di Magasa e di Valvestino (di cui Euro 18.792.000,00 al progetto già ammesso al 

finanziamento sull'Avviso 2010-2011 del Fondo ODI, posizione n. 14 della relativa graduatoria, 

approvata con la deliberazione dell'ODI n. 8 del 18 maggio 2012, ed alle annualità 2015, 2016 e 

2017 dei due comuni di cui al citato art. 6, comma 1, lettera d) dell’Intesa per complessivi Euro 

3.000.000,00); 4.000.000,00 Euro dalla Regione Lombardia; 6.000.000,00 Euro dalla Provincia 

Autonoma di Trento; 

Il finanziamento diretto e indiretto della Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione 

dell'opera corrisponde all'81,25% mentre la quota in carico alla Regione Lombardia è del 18,75%. 

La progettazione e la realizzazione dell'intervento sono state delegate alla Provincia autonoma di 

Trento come da convenzione stipulata fra l'ODI e il Comune di Valvestino in data 8 agosto 2013. 

Considerata la popolazione del comune di Valvestino (n.184 ab.) e di Magasa (n.142 ab.), il costo 

pro-capite corrisponde all'incirca a 100.000 Euro per abitante. 

Il 2 giugno 2015 in un'intervista alla stampa il sindaco di Magasa rivendicava le opere pubbliche 

finanziate con i fondi ODI, i quali erano ritenuti dallo stesso una vera e autentica fonti di salvezza. 

Dall'intervista si apprendeva che negli ultimi anni il sindaco aveva portato sull'altopiano di 

Valvestino una pioggia di finanziamenti che avrebbero coperto le spese di tutte o quasi le opere 

pubbliche comunali per un investimento di circa 3 milioni da avviare entro la fine dell'estate. Tre le 

opere elencate: due mini centrali idroelettriche sull'acquedotto comunale finanziate con fondi Odi 

per 796.500 euro; acquisto di una malga a da ristrutturare a Cima Rest a scopi didattici per 

797.200 euro; nuovo parcheggio all'ingresso di Magasa e sistemazione dell'arredo urbano per un 

altro milione di euro su fondi Odi 2013 e 2014. Si rileva incidentalmente che ai finanziamenti 

provenienti dalle province autonome si aggiungono quelli ministeriali dal bando dei “6000 

campanili” per il rifacimento del tetto del museo-fienile e del “Tavagnù” (edificio sempre a Cima 

Rest che ospita una struttura ricettiva) beneficiando di 400.000 euro (fonte: “Venturini: «Così 

porterò Magasa in Trentino»”, Bresciaoggi, 2 giugno 2016). 
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Il 20 luglio 2015, a seguito della prima seduta consiliare, il nuovo sindaco del comune di Magasa 

nonché albergatore a Riva del Garda (Tn) dichiarava: «Questa amministrazione dovrà traghettare 

in Trentino il nostro Comune, quindi è importante l'adesione unanime alle importanti scelte che 

andremo a proporre. Nel programma proposto, accanto all'aspetto economico, utilizzare i 

finanziamenti dei Comuni confinanti per migliorare le strutture ricettive presenti sul territorio 

coinvolgendo i privati, intendo velocizzare gli appalti per iniziare i lavori del tunnel che collega la 

valle al Trentino» (fonte: “Magasa, nuovo sindaco per i quasi trentini”, Trentino, 20 luglio 2015). 

Il 19 agosto 2015 il senatore e segretario del PATT Panizza, partecipava alla tradizionale 

manifestazione “Valvestino nell’Impero”, svoltasi a Moerna, frazione di Valvestino, evento 

organizzato per ricordare l’anniversario della nascita di Francesco Giuseppe, imperatore austro-

ungarico, sovrano dal 1848 al 1916 anche di Magasa e Valvestino. Il senatore Panizza, circondato 

da alcune Compagnie di Schützen coglieva altresì l'occasione per spiegare il disegno di legge da 

lui presentato per consentire l'aggregazione dei comuni di Magasa e Valvestino alla Regione 

Trentino-Alto Adige (fonte: “Comuni di confine, Panizza interviene a Valvestino”, 19 agosto 2015). 

Con il disegno di legge n.553 della XVII Legislatura del Senato a prima firma del senatore e 

segretario del PATT Panizza si propone che i comuni di Valvestino e di Magasa siano distaccati 

dalla regione Lombardia e aggregati alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell'ambito della 

provincia autonoma di Trento. Il disegno di legge è stato assegnato alla 1ª Commissione 

permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 27 giugno ma la trattazione non ha ancora 

avuto avvio nonostante le comunità locali si siano già espresse con un referendum popolare e la 

Regione Lombardia abbia già dato parere favorevole. Un disegno analogo è stato depositato dal 

deputato ed ex iscritto del PATT Mauro Ottobre alla Camera dei Deputati. 

In data 28 luglio 2016, su sollecitazione del menzionato Ottobre, il ministro Costa si è detto 

disponibile a esaminare la questione dei comuni confinanti di Magasa e Valvestino e la loro volontà 

di passare sotto l’amministrazione della Provincia di Trento (fonte: “Il ministro Costa: «Non 

cancelleremo l'Autonomia, siete un modello»”, L'Adige, 28 luglio 2016). 

Nelle considerazione della deliberazione n.11 del 30 giugno 2016 il comitato paritetico evidenzia 

come lo strumento di “programmazione negoziata” abbia individuato una rilevante partecipazione 

attiva e di condivisione dei vari soggetti in quanto integra progettualità già ammesse a 

finanziamento in precedenti Avvisi del Fondo Comuni Confinanti (progetto Galleria Val Vestino) e 

completi le fonti di finanziamento con ulteriori risorse da parte della Provincia Autonoma di Trento 

e della Regione Lombardia, nonché con la scelta di due comuni della Lombardia confinanti col 
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Trentino di destinare tre annualità di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, ad un 

progetto di area vasta. 

Con la recente deliberazione n. X/5496 del 02/08/2016 la Giunta della Regione Lombardia ha 

approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia ed il Fondo Comuni Confinanti per 

l’attuazione della proposta di programma di interventi strategici per l’ambito Valle Sabbia nel 

territorio di Brescia; ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, 

Provincia Autonoma di Trento e la Provincia di Brescia, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e 

ss.mm.ii., per la valorizzazione dell'area vasta del Lago d’Idro e per la gestione coordinata delle 

risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese e contestualmente ha revocato la DGR 4521 

del 10/12/2015, delegando la Provincia Autonoma di Trento alla progettazione ed alla 

realizzazione del collegamento Trentino – Valvestino il cui costo complessivo è di € 32.400.000 e i 

cui fondi di copertura sono i seguenti: risorse del soggetto proponente Euro 6.000.000; contributo 

del Fondo Comuni di Confine Euro 608.000; Odi 2010/2011 Euro 18.792.000; Regione Lombardia 

Euro 4.000.000; Comune di Magasa per Euro 1.500.000; Comune di Valvestino per Euro 

1.500.000. 

La convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, sulla partecipazione del pubblico e 

sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, la quale ha determinato la direttiva 2003/35/CE ed 

è stata attuata con il decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico ambiente), ha sancito il diritto 

del pubblico ad essere informato fin dalla fase iniziale del processo decisionale in merito 

all'oggetto e alla natura delle decisioni da adottare che abbia impatti significativi sull'ambiente. In 

particolare si evidenziano l'art. 3-sexies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in 

materia ambientale” che regola il “Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione 

a scopo collaborativo“ e l'art.6 “Oggetto della disciplina” che afferma che la valutazione ambientale 

strategia riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul 

patrimonio naturale. 

Il sito internet www.fondocomuniconfinanti.it risulta essere entrato in funzione solo nella primavera 

del 2016. 

 

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere 

 

http://www.fondocomuniconfinanti.it/
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1. se la procedura negoziata, la rilevante partecipazione attiva e la condivisione dei vari 

soggetti a cui si fa riferimento nelle premesse in ordine al progetto della galleria 

della Valvestino , abbiano riguardato anche gli enti locali della Provincia Autonoma di 

Trento sul cui territorio si concluderebbe l'opera e, in caso positivo, attraverso quali atti di 

indirizzo politico-amministrativo i predetti enti abbiano espresso il loro parere, 

2. se e con quali modalità, ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm., nell'elaborazione e 

nell'approvazione della proposta di Programma dei Progetti Strategici per la Provincia di 

Brescia relativamente all’ambito Valle Sabbia, il comitato paritetico per la gestione 

dell'intesa o i soggetti partecipanti all'intesa abbiano assicurato la partecipazione del 

pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli 

stessi piani o programmi prima dell'adozione della deliberazione 11 del 30 giugno 2016, 

3. se, in che data e con quali iniziative, ai sensi del D.lgs 152/2006 il comitato paritetico per la 

gestione dell'intesa o i soggetti partecipanti all'intesa abbiano dato avviso mediante 

pubblicazione nei propri siti web della proposta di programma allo scopo specifico di offrire 

informazioni sulla partecipazione del pubblico e di raccogliere informazioni dal pubblico 

medesimo, 

4. se corrisponde al vero che l'approvazione del disegno di legge n.553 della XVII Legislatura 

del Senato e dell'analogo disegno presentato alla Camera che propongono il passaggio dei 

comuni Magasa e Valvestino alla regione Trentino-Alto Adige siano subordinati ai 

finanziamenti provenienti dalla provincia autonomo di Trento in ordine alle opere illustrate 

nelle premesse. 

 

A norma di regolamento si richiede risposta scritta. 

          Cons. prov. Filippo Degasperi 

http://ss.mm/

