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Il Presidente 

 

 

Trento, 31 marzo 2017 

Prot. n.  A001/P326/2017/ 186864/2.5 

 

Preg.mo Signor 

cons. Filippo Degasperi 

Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle 

Via delle Orne, 32 

38122 TRENTO 

 

e, p.c 

 

Preg.mo Signor 

Bruno Dorigatti 

Presidente 

Consiglio provinciale 

Via Manci, 27 

38122 TRENTO 

 

 

Oggetto: interrogazione n. 3458/XV 

 

 

Egregio Consigliere, 

 

a risposta dell’interrogazione di cui all’oggetto, si forniscono i seguenti elementi. 

 

 

Punto 1. Appare opportuno premettere lo stato dell’arte dell’attuale avanzamento realizzativo 

dell’intervento, concretizzatasi, ad oggi, con la redazione del Progetto preliminare. L’intervento 

oggetto della progettazione, interessa marginalmente il territorio trentino e precisamente con 

l’imbocco della galleria previsto in corrispondenza di un tornante della Strada Provinciale n. 69 

senza interessare alcun centro abitato e/o area agricola/produttiva o di particolare pregio, 

innestandosi, la nuova strada, direttamente sulla viabilità esistente. 

Allo stato attuale, pertanto non sono state poste in essere particolari procedimenti partecipativi, 

anche perché l’iniziativa è in capo al Comune di Valvestino, il quale opera con finanziamenti 

dell’ex Organismo d’Indirizzo (ODI) ora Fondo Comuni Confinanti (FCC). 

Il coinvolgimento degli Enti locali interessati dall’opera in Trentino, coincidenti con il solo comune 

di Bondone, per l’espressione del parere di competenza, unitamente al coinvolgimento degli altri 

soggetti deputati al rilascio dei competenti pareri, avverrà nei modi e nei termini previsti dalla 

normativa provinciale vigente in materia di Lavori Pubblici, cui gli Accordi tra Provincia e Regione 

Lombardia rinviano. 

 

Punto 2. Le proposte relative all’ambito Val Sabbia, oggetto dell’interrogazione e testé citate, come 

si rileva chiaramente dagli atti, risultano presentate dalla Regione Lombardia. Per chiarezza si 



riporta altresì l’ottavo punto delle considerazioni preliminari del provvedimento citato, ove si 

afferma che “con deliberazione n. 14 del 1 dicembre 2015, nonché in applicazione del punto 7 della 

Fase 1 della predetta roadmap, è stato espresso parere favorevole in merito al progetto strategico per 

la promozione di un “Accordo di Programma per la valorizzazione del comparto territoriale 

dell’Alta Valle Sabbia e della Val Vestino”, dando atto che, nelle more della presentazione da parte 

della Provincia di Brescia della “Proposta di Programma dei progetti strategici” sarà destinata allo 

stesso una quota parte di risorse di Euro 10.708.000,00”. 

Precisato quanto sopra, appare evidente che il Programma dei progetti strategici non è ancora stato 

presentato in seno al Comitato paritetico e che lo stesso coinvolge Enti che non insistono sul 

territorio della Provincia autonoma di Trento. Spetta ai predetti soggetti, in qualità di “autorità 

procedente” adempiere agli obblighi di assicurare la partecipazione del pubblico nei modi e con le 

forme stabilite dalle norme. 

 

Punto 3. Si conferma, per quanto di competenza, che tutte le notizie sono state pubblicate sia sul 

sito “www.fondoodi.it” (ora dismesso), sul portale del Dipartimento Affari Regionali della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sul portale “http://www.fondocomuniconfinanti.it”. 

 

Punto 4. La risposta non è competenza della Provincia.  

 

Cordialmente. 

 

- dott. Ugo Rossi - 

http://www.fondoodi.it/
http://www.fondocomuniconfinanti.it/

