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Trento, 2 maggio 2016
Prot. PAT/A037/2016-227531-2.5

Preg.mo Signor
cons. Claudio Cia
Gruppo consiliare Civica Trentina
Vicolo della SAT, 14
38122 - TRENTO -

e, p.c. Preg.mo Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale
Via Manci, 27
38122 - TRENTO -

Preg.mo Signor
dott. Ugo Rossi
Presidente della Giunta provinciale
S E D E

OGGETTO: interrogazione n. 2198. Elementi di risposta. 

In relazione all’interrogazione in oggetto, si rileva quanto segue.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 577 del 18 aprile 2016, ha approvato
il progetto “Grandi salite del Trentino”. In particolare sono stati individuati i tratti delle
strade statali e provinciali del Trentino denominati  "Grandi salite del Trentino" ed è
stata approvata la relativa cartellonistica. Le grandi salite individuate sono 23 (si rinvia
alla deliberazione e ai suoi allegati per un maggior dettaglio).

Il  progetto  "Grandi  salite  del  Trentino"  è  stato  ideato  da  Accademia  della
Montagna e da Trentino Marketing per far conoscere le montagne trentine utilizzando
principalmente la bicicletta. Trentino Marketing non ha sostenuto costi per l'ideazione
e/o la realizzazione del progetto e gli stessi saranno coperti, nel corso del 2016, dalle
APT  interessate.  Per  quanto  riguarda  la  Fondazione  Accademia  della  Montagna  si
segnala che la stessa ha dedicato al progetto euro 3.000,00, inserendolo nel Piano di
attività  2014.  Il  progetto  2014  ha  riguardato  la  realizzazione  di  una  web  map  con
l'individuazione  delle  salite  più  importanti  e  l'individuazione  con  un  rappresentante
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della  Federazione  ciclistica  e  Trentino  Marketing  dei  percorsi  e  il  loro  successivo
trasporto sulla web map. 

Si segnala che la Giunta ha incaricato il Servizio Gestione Strade della Provincia
autonoma di Trento della predisposizione ed installazione della suddetta segnaletica.

Cordiali saluti.

- dott. Michele Dallapiccola -


