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Prot. n.  A039/2016/  172258  /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione  n.  2579,  avente  ad  oggetto:  “Costi  e  tempi  per  la  realizzazione  del
collegamento viario Loppio-Busa”, presentata dal consigliere Cia.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto e alle precedenti interrogazioni (nr. 23,
227, nr. 302, nr. 303, nr. 734, nr. 994, nr. 1051, nr. 1950 e nr. 2271) della corrente Legislatura, dove
si trovano in parte le informazioni che verranno citate di seguito, si comunica quanto segue.

Punto 1.
I primi studi e progetti relativi al collegamento stradale  Rovereto-Riva  del Garda,

tratto Linfano - San Giovanni  agli atti risalgono al 2001.
Essi sono stati commissionati dalla Provincia Autonoma di Trento – “Progetto speciale

per il coordinamento degli interventi per la realizzazione dei collegamenti viari Trento – Rocchetta -
Rovereto Riva del Garda”.

L’ammontare  dei  costi  comprensivi  di  rilievo,  indagini  geognostiche,  e  studio
d’impatto  ambientale  a  supporto  della  progettazione  preliminare  ammontavano  a  complessivi  €
175.519,23.

Punto 2.
A seguito dei confronti con le amministrazioni territorialmente competenti, tra il 2008 e

il 2013 sono stati commissionati ulteriori studi, progettazioni, studi d’impatto ambientale, rendering e
simulazioni  fotografiche  che  hanno  riguardato  almeno  6  soluzioni  che  prevedevano,  oltre  al
collegamento  Loppio-Garda  anche  la  Circonvallazione  di  Torbole  e  che  hanno  portato  alla
pubblicazione  del  Bando  di  gara  di  Concessione  di  lavori  pubblici  per  la  «Concessione  per  la
progettazione e realizzazione del nuovo collegamento della linea “Loppio-Alto Garda” sulla SS 240
e per la gestione e manutenzione della linea stradale tra il casello A22 di Rovereto Sud ed il Km
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106,848 della SS 45 Bis inclusiva del rifacimento dell’impiantistica di alcune gallerie esistenti ». Essi
sono  stati  commissionati  dalla  Provincia  Autonoma di  Trento  per  mezzo  delle  relative  strutture
competenti.

L’ammontare  dei  costi  comprensivi  di  tutte  le  necessarie  attività  tecnico-
amministrative-giuridiche  necessarie  al  perfezionamento  del  progetto  da  porre  a  base  di  gara  e
dell’approntamento del Bando  è risultato di complessivi € 452.507,36.

La somma degli  importi  di  cui  al  quesito  n.  1  e  al  quesito  n.  2  ammonta  ad Euro
628.026,59.

Punto 3.
Nel  corso  dell’anno 2014-2015 la  Giunta  provinciale  ha  dovuto  rivedere  le  proprie

scelte in tema di programmazione degli investimenti per la viabilità, in vista della pianificazione
degli stessi per il biennio 2016 – 2018, dovendo contrarre ulteriormente le risorse finanziarie già
stanziate  a  inizio  legislatura.  Pertanto,  anche  in  vista  dell’applicazione  delle  norme  per
l’armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, particolare attenzione è stata posta
nella valutazione degli investimenti, anche già programmati, e della relativa sostenibilità in termini di
equilibrio di  bilancio e di  compatibilità  con i  vincoli  di  finanza pubblica  e  del  patto di  stabilità
interno, anche relativamente ai flussi di cassa. 

In questa prospettiva la Giunta provinciale con la deliberazione 27 aprile 2015 n. 666,
approvava il “Programma di gestione 2015… sezione obiettivi … ad integrazione della deliberazione
n. 538 del 7 aprile 2015” poneva, in capo al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, come obiettivo
specifico in tema di  viabilità  la  “ridefinizione delle  modalità di  finanziamento del  Collegamento
Loppio  Busa”;  il  risultato,  atteso  entro  il  dicembre  2015,  era  la  “revisione  delle  modalità  di
finanziamento dell’opera e del relativo bando di gara”. 

Con  deliberazione  n.  2529  dd.  30  dicembre  2015   di  approvazione  del  “Secondo
aggiornamento del piano degli investimenti per la viabilità (2014 – 2018)”, la Giunta  provinciale
rinnovava ...”la  valutazione  dell'interesse  pubblico  che  originariamente  supportava  le  scelte
operative  già  effettuate  soprattutto  con  riguardo  all’intervento  denominato  “Realizzazione  del
Collegamento Loppio - Alto Garda sulla S.S. 240..”. 

Dava quindi conto che “per l’intervento “Realizzazione del Collegamento Loppio - Alto
Garda sulla S.S. 240”, è stata prospettata e valutata una nuova soluzione tecnica e finanziaria per la
realizzazione  dell’intervento,  diversamente  da  quanto  indicato  nella  delibera  n.  920  di  data
17/05/2013 e s.m..” 

Il  progetto  preliminare  della  soluzione  in  corso  di  redazione  è  commissionato  alle
competenti  strutture provinciali  in materia di  infrastrutturazione viaria che potranno avvalersi  dei
necessari  specialisti  esterni,  anche  alla  luce  delle  intervenute  modifiche  normative  in  materia
ambientale e di sicurezza stradale, nei limiti di Legge e per un importo che sarà definito in relazione
alle prestazioni che verranno eventualmente fornite.

Punto 4.
In merito ai costi preventivati per la realizzazione dell’opera si riporta di seguito quanto

specificato nella citata delibera della Giunta provinciale n. 2529/2015 dd. 30 dicembre 2015: “Per la
realizzabilità di essa, non conforme ormai alla scelta della concessione di lavori pubblici, si propone
la revoca dell’appalto e il disimpegno delle somme precedentemente subimpegnate e impegnate e la
conseguente  riprogrammazione  dell’intervento  nel  presente  piano  per  complessivi  euro
126.000.000,00=, di cui euro 76.000.000,00 direttamente finanziato dalla PAT, euro 40.000.000,00
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con risorse reperite sul mercato finanziario ed euro 10.000.000,00 per “Cessioni di beni immobili a
titolo di prezzo” ai sensi dell’art. 30.1 della L.P. 26/93”.

In merito alle tempistiche si è preventivato di avviare la consultazione pubblica entro la
primavera del corrente anno finalizzata all’acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni per la
redazione del progetto definitivo e dello studio d’impatto ambientale. 

In merito allo sviluppo dei lavori, la nuova soluzione consente di scomporre l’intero
intervento in 4 / 5 parti d’opera funzionalmente autonome che si svilupperanno come segue:

• nuovo collegamento tra la S.S. 45 bis in loc. S. Andrea e la S.P. 118 - Via S. Isidoro
(avvio appalto su progetto esecutivo 2016)

• bonifica della discarica della Maza e i relativi lavori (avvio appalto su progetto esecutivo
2016/2017).

• appalto della galleria di Nago con il sistema dell’appalto integrato su progetto preliminare
(avvio appalto 2016).

• Durante  le  fasi  di  realizzazione della  bonifica  e  della  galleria,  si  potrà  realizzare  una
progettazione mirata alla qualificazione ambientale del tracciato all’aperto che dalla Maza
porta al Cretaccio coinvolgendo, anche, la Comunità locale (avvio appalto 2017).

In ultimo seguiranno i lavori di completamento della viabilità in località S. Giorgio
(sistemazione S.P. 118 e Via Sabbioni).

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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