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2.206/2011 28.09.2011 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “VIOTE 
ALLA MERCÉ DI UN DOGE?”. (Relatore GILMOZZI ITALO) 
 
PRESIDENTE: Come previsto dall'ordine del giorno iniziamo con un'ora di interrogazioni, 
la prima è del Consigliere Cia e ha per oggetto: “Viote alla mercé di un doge?”. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Questa interrogazione l'ho formulata dopo aver fatto una visita sul Monte Bondone, in 
particolar modo a Vason e alle Viote, e sono rimasto colpito dai lavori che lì si stanno svolgendo 
che, personalmente, non capisco bene a cosa servano, soprattutto quelli a Vason che hanno ridotto 
notevolmente la possibilità di parcheggio e non capisco nemmeno il progetto di quella piazza, 
certamente con un impegno economico non indifferente per delle opere non del tutto gradite da 
parte degli albergatori ed anche dai clienti di quegli ambienti. 
Forieri di innumerevoli progetti, Provincia e Comune impegnano considerevoli risorse 
pubbliche per realizzare opere apparentemente disgiunte una dall'altra ma che, ad un certo punto, 
come in un puzzle, rivelano essere perfettamente complementari, interdipendenti e funzionali tra 
loro, concorrendo a delineare un unico quadro pensato e voluto da politici burattinai, a mio parere, a 
vantaggio di pochi ma a spese di tutti. 
Questo è confermato dai fatti, basti pensare ai recenti progetti (area ex Michelin, 
sottopassaggio di via San Severino, futuro inceneritore, eccetera) “venduti” alla città come opere di 
pubblico interesse ma che, in realtà, sono state o verranno realizzate per i soliti beneficiari, 
corteggiati e cullati da certi politici. 
Recentemente il Comune di Trento ha dato molto risalto all'opera di rinaturalizzazione della 
piana delle Viote del Bondone, presentata come progetto innovativo e necessario per la riqualifica 
del territorio. A mio parere questo intervento non è fine a se stesso ma si inserisce in una tela di 
ragno creata ad hoc per deturpare una zona che era rimasta vergine dall'aggressione perpetrata in 
altre località di Monte Bondone, allo scopo di creare profitto, e che profitto! 
L'operazione parte da lontano e nello specifico dalle terme di Garniga, per le quali c'è il 
progetto di acquisizione di quote dei Comuni attualmente soci da parte della Provincia, attraverso il 
suo braccio operativo, ossia la Patrimonio del Trentino S.p.a., allo scopo di creare uno 
sdoppiamento delle terme, con un nuovo centro termale di benessere alle Viote. A tal proposito 
vorrei aggiungere che speriamo che chi dovrà gestire questo centro sia più lungimirante perché le 



terme di Garniga non sono mai decollate, infatti è sempre mancata l'autorizzazione ministeriale, 
esiste solo l'autorizzazione provinciale, per cui vi si può accedere con il contributo delle aziende 
sanitarie solo se residenti in Provincia di Trento, ecco perché queste terme non sono mai decollate. 
È prevista inoltre la realizzazione di un villaggio turistico costituito da più complessi 
ricettivi, per un totale di oltre duecento camere, quindici suite, tre ristoranti, tre bar, negozi, palestre, 
piscine, sale congressi, eccetera, per un costo stimato dell'operazione fra i 30 e i 40 milioni di euro, 
alla faccia della crisi economica! Tale intervento è già in atto e sconvolgerà il naturale equilibrio 
paesaggistico dell'intera zona delle Viote, infatti l'altipiano è “aggredito” da ruspe e mezzi pesanti 
che lo stanno devastando. 
La cosa non è passata inosservata al Consiglio circoscrizionale del Bondone che, con 
delibera numero 32 datata 21 giugno 2011, evidenzia un certo allarme e chiede precisazioni al 
signor Sindaco per tale pesante operazione. 
 
Da questa premessa la domanda giunge spontanea e per questo il sottoscritto Consigliere 
comunale interroga il signor Sindaco per sapere: 
�  se può informare l'Aula di quanto è stato risposto al Consiglio circoscrizionale del Bondone; 
�  se gli attuali interventi alle Viote del Bondone, e nello specifico sopra l'orto botanico e nei 
pressi della capanna dello sciatore, siano a carico del Comune e quale sia l'ammontare del 
costo; 
�  se le opere di servizio per il “super resort” (viabilità, parcheggio, eccetera) saranno a carico 
della Provincia, che veste i panni dell'imprenditore, o del vassallo Comune di Trento, che 
poi probabilmente farà ricadere i costi sui cittadini tagliando i servizi di prima utilità; 
�  se il signor Sindaco, visto il peso dell'operazione, si sia premurato di sondare la sensibilità 
dei cittadini o si stia muovendo come un doge, ponendoci di fronte a un fatto compiuto. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Risponde l'Assessore Gilmozzi. 
 
GILMOZZI (Assessore ai Lavori pubblici e patrimonio): Grazie, signor Presidente. 
Per quanto riguarda questa interrogazione, innanzitutto vorrei tranquillizzarLa sulla 
condivisione di queste opere: Lei si è riferito al riordino del Vason e alla rinaturalizzazione delle 
Viote, queste opere sono state condivise ancora nella precedente consiliatura da tutta la comunità, a 
partire dalla Circoscrizione. Con la condivisione del Patto territoriale del Monte Bondone, le stesse 
sono state condivise anche dai rappresentanti degli albergatori, delle associazioni di categoria, della 
Circoscrizione e delle ASUC, quindi sono davvero condivise da tutti. 
Ultimamente ci sono state delle perplessità avanzate da singoli cittadini, assolutamente 
legittime, c'è stato un confronto tra la Circoscrizione e la Commissione urbanistica ma Le posso 
assicurare che entrambe hanno ribadito la previsione per le opere in corso. Per quanto riguarda la 
Sua richiesta di “verificare i risultati di queste opere”, devo dire che questi li vedremo a lavori 
ultimati, ma in particolare per quanto riguarda il parcheggio delle Viote, questo non comporterà una 
cementificazione, ad ogni modo vedremo l'anno prossimo con la fine dei lavori. 
Ribadisco che a livello circoscrizionale la condivisione su queste opere è stata ribadita anche 
in una recente Commissione urbanistica. 
Entrando nel dettaglio delle Sue richieste, rispondendo al primo quesito ribadisco che 
l'attuale contratto relativo alle opere di riordino della piana delle Viote non prevede di poter 
intervenire su queste in relazione all'eventuale riutilizzo delle ex caserme, per cui gli eventuali 
progetti che verranno realizzati sulle stesse, nulla hanno a che fare con questi interventi che sono 
stati decisi e realizzati molto tempo prima del ragionamento di riutilizzo delle ex caserme. Nello 
specifico la risposta che è stata data al Consiglio circoscrizionale è che: “Al momento, non potendo 
conoscere né i tempi né le caratteristiche né cosa si ipotizza fare sulle aree delle ex caserme, non è 
opportuno intervenire sui lavori in fase di esecuzione, in quanto è necessario garantire il corretto 



funzionamento della stazione invernale delle Viote per le prossime stagioni”. Non c'è nessuna 
novità al riguardo e soprattutto non c'è alcuna condivisione di opere con la Provincia; quando 
quest'ultima presenterà un progetto articolato a livello di Amministrazioni ci confronteremo, così 
come a livello di realtà locali. 
Per quanto riguarda il secondo quesito, si conferma che i lavori attualmente in fase di 
esecuzione a monte della capanna Viote e a monte del rifugio Viote sono eseguiti 
dall'Amministrazione comunale col contributo della Provincia autonoma di Trento, previsto con i 
Patti territoriali del Monte Bondone che, come ho detto, il Tavolo di concertazione aveva condiviso 
e l'importo del contratto relativo a questi lavori è di 2.326.406 euro. 
Circa il terzo quesito Le ho già risposto prima: quello che verrà realizzato lo vedremo in 
seguito, sicuramente prima della realizzazione ci sarà un confronto serio della Provincia con 
l'Amministrazione e con le realtà locali. 
In riferimento all'ultimo quesito, non direi proprio che il Sindaco si comporti come un doge 
e men che meno il sottoscritto, fin quando ci saranno i dovuti confronti con le diverse realtà. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Gilmozzi. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio l'Assessore Gilmozzi per le precisazioni. Mi auguro che quanto da Lei affermato 
ponga il Comune come primo soggetto in riferimento a questi lavori che si stanno svolgendo, però 
ho sempre un po' di terrore che alla fine la Provincia ci imponga la sua linea e bene hanno detto 
anche nelle precedenti sedute altri Consiglieri, ossia che c'è il sospetto che il Comune si trovi più ad 
avallare scelte, anziché essere elemento propositivo sul proprio territorio. Confido che per quanto 
riguarda il Monte Bondone si operi nel senso di far valere gli interessi del Comune e non quelli 
esclusivi di una parte presente nella Provincia. 
Approfitto della parola per invitare l'Assessore a prendere visione dei lavori che stanno 
avvenendo a Vason, perché davvero risulta difficile capire dove si vuol andare a parare: continuate 
a 
parlare di eliminazione delle barriere architettoniche ma lì sono previste scale e quant'altro. Sono 
stati poi costruiti dei muri davvero imponenti quindi davvero mi domando se sia stato il caso di 
realizzarli. Io non sono un architetto ma un semplice cittadino che esprime un parere personale, ma 
credo che anche altri abbiano espresso un parere negativo su quell'opera, forse anche perché poteva 
essere risparmiata, o perlomeno non la si ritiene prioritaria in un momento in cui si devono fare 
molti tagli per recuperare il denaro pubblico. 
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