Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 24 febbraio 2017
Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 4125

Premesso che
nel documento di attuazione del 2016-2018 del programma di sviluppo provinciale, prodotto dal
Servizio Pianificazione e Controllo Strategico e approvato nel novembre 2015 in allegato alla
delibera della Giunta provinciale n.1969 del 13 Novembre 2015 figura la voce "Miglioramento dei
collegamenti fra la provincia e le regioni confinanti, da finanziare con le risorse del fondo per lo
sviluppo dei comuni confinanti. In particolare è prevista la progettazione per i lavori della galleria di
collegamento tra la Valvestino e il Trentino". Nel documento di attuazione non si fa riferimento a
finanziamenti diretti della Provincia Autonoma di Trento per la costruzione della galleria TrentinoValvestino ma si prevede la mera progettazione dell'opera senza indicare le risorse da impiegare
per finanziarla;
con delibera n.2136 del 2 dicembre 2016 sono stati approvati gli Obiettivi del Programma di
Gestione 2016. L'obiettivo n.8 del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità (Codice intervento
5_4_2adeg. Collegamenti con regioni confinanti) prevede il “Miglioramento dei collegamenti tra la
Provincia e le regioni confinanti, da finanziare con le risorse del fondo per lo sviluppo dei comuni
confinanti. In particolare, prevista la progettazione per i lavori della galleria di collegamento tra la
Valvestino e il Trentino. Il valore atteso di tale obiettivo è “Avvio della redazione del progetto
definitivo della galleria - entro dicembre 2016”;
la galleria Trentino-Valvestino è stata inserita nell'Allegato B “Schede interventi” dello “Schema di
accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento e la Provincia di
Brescia per la valorizzazione dell'area vasta del lago d'Idro e per la gestione coordinata delle
risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese" approvato preliminarmente dalla Giunta
provinciale della Provincia Autonoma di Trento, con delibera 1995 dell'11 novembre 2016, in
subordine all'approvazione del disegno di legge di variazione di bilancio della Provincia Autonoma
di Trento 174-175-176/XV;
nella medesima delibera 1995/2016 si evidenzia peraltro che:
- l’erogazione a favore della Provincia autonoma di Trento delle somme di competenza di Regione
Lombardia per l’intervento Collegamento Trentino - Valvestino potranno essere previste con
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differenti modalità rispetto a quelle indicate nell’art. 6, comma 2 dell’Accordo di collaborazione,
potranno essere regolate anche attraverso una successiva e conseguente convenzione tra i due
enti;
- in base a quanto segnalato dal Dipartimento Infrastrutture e mobilità della Provincia Autonoma di
Trento con nota prot. n. 519835 del 6.10.2016 inerenti l’esigenza di dettagliare meglio le attività del
cronoprogramma per il predetto collegamento, il “timing di attuazione” dell'intervento Valvestino
(fasi di progettazione, realizzazione e monitoraggio dell'intervento medesimo), per come definito
nella deliberazione regionale n. X/5496 del 2 agosto 2016 e ripreso nell’allegato B - Scheda n. 1
dell’accordo di cui alla presente deliberazione, va considerato quale cronoprogramma provvisorio e
potrà essere rivisto nel dettaglio in base ad atti integrativi e di chiarimento che potranno essere
disciplinati anche direttamente tra le competenti strutture delle due amministrazioni;
nell'allegato B, oltre a specificare i fondi di copertura per la realizzazione dell'opera (ODI
2010/2011 per € 18.792.000,00; Provincia Autonoma di Trento per € 6.000.000,00; Regione
Lombardia per € 4.000.000,00; Comune di Magasa per € 1.500.000,00 a valere su FCC; Comune
di Valvestino per € 1.500.000,00 a valere su FCC; Fondo Comuni di Confine per € 608.000,00), si
fissa un termine di 3 mesi dall'avvio della delega per approvazione della progettazione preliminare
e l'affidamento incarichi e la progettazione definitiva;
la galleria Trentino-Valvestino, pur rientrando nella categoria delle opere relative alle strade
extraurbane secondarie, non risulta tra le opere contenute nel Piano stralcio degli interventi per la
viabilità e la mobilità di interesse del territorio della Comunità delle Giudicarie, soggetto a
valutazione ambientale strategica, bensì solo nel piano delle opere infrastrutturali (allegato B)
programmate nel suddetto schema di accordo;
la pianificazione territoriale delle opere e dei programmi di gestione delle risorse previsti da
Allegato A “Protocollo operativo temporaneo tra Regione Lombardia e Provincia autonoma di
Trento in attuazione dei punti 12) e 13) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1710 del 3
luglio 2008”, Allegato B “Schede interventi” e Allegato C “Proposte programmatiche” del suddetto
schema di accordo non sono state sottoposte a valutazione ambientale strategica (VAS)
nonostante gli stessi possano produrre effetti rilevanti sugli equilibri ambientali;
la mancata valutazione ambientale dell'intero schema di accordo o di singole parti che lo
compongono non appare conforme alle disposizioni contenute nei seguenti atti normativi: Direttiva
del Parlamento europeo del Consiglio 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale”; Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 281 e ss.mm. “Disciplina
della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente”; e Decreto del
Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg “Disposizioni regolamentari di
applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani
e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n.
10”. Le predette disposizioni disciplinano la valutazione ambientale strategica in provincia di Trento
e, nello specifico, prevedono che siano sottoposti a valutazione strategica anche i piani o
programmi, diversi da quelli per cui è obbligatoria la sottoposizione a VAS, nonché le modifiche e/o
varianti ai piani o programmi, che possono avere effetti significativi sull'ambiente;

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
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1.

le motivazione per cui la Giunta, fino a questo momento, non ha ritenuto di avviare la
procedura di individuazione dei possibili effetti sull'ambiente prodotti dalle modalità di
gestione della risorsa idrica del fiume Chiese e del lago d'Idro previste dall'allegato A) e
dalla realizzazione delle opere previste dall'allegato B) del menzionato schema di accordo;
2. se, prima della sottoscrizione dello schema di accordo, intenda procedere con la verifica di
assoggettabilità degli allegati A) e B) per determinare la significatività degli effetti
sull'ambiente con particolare riferimento alla regola di gestione dei livelli del lago d'Idro, ai
deflussi del bacino idrico del Chiese e al progetto per la costruzione della galleria stradale
Trentino-Valvestino.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi
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