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Prot. n.  A039/2017/  158113  /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione n. 3877, avente ad oggetto: “Variante stradale nel cantiere di Agrone,
frazione del comune di Pieve di Bono”, presentata dal consigliere Cia.

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Le  opere  in  oggetto  sono  state  valutate  nel  corso  della  procedura  di  valutazione
d’impatto  ambientale  conclusa  nel  2002  sul  progetto  preliminare  “Sistemazione  S.S.  237  da
Breguzzo al Lago d’Idro”. La valutazione d’impatto ambientale ha valutato le diverse alternative di
tracciato compresa la valutazione della viabilità esistente chiamata alternativa 0.  Il  progetto era
suddiviso in tratti e su ciascuno di questi, a conclusione dell'istruttoria che ha visto coinvolte le
amministrazioni locali e le strutture provinciali, è stato individuato dal Comitato provinciale per
l'ambiente  il  tracciato  ambientalmente  compatibile  e  su  cui  è  stata  sviluppata  la  successiva
progettazione definitiva ed esecutiva.

Il  provvedimento  di  valutazione  d’impatto  ambientale  ha  definito  le  condizioni  di
attuazione degli interventi che interessano i corsi d’acqua sia in fase di cantiere e di costruzione
delle  opere  che  in  fase  di  esercizio.  D’altra  parte  trattandosi  di  progetto  preliminare  non  era
possibile definire puntualmente gli adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e
dell'integrità dell'ecosistema ed è pertanto stato posto l'obbligo di concordare gli interventi con il
Servizio Foreste e Fauna e comunicare l'inizio dei lavori da parte dell’Impresa incaricata oltre che al
Servizio  Foreste  e  Fauna,  anche  all’Ufficio  Distrettuale  Forestale  di  Tione  e  alle  Associazioni
Pescatori Dilettanti dell’Alto Chiese, di Roncone e di Storo.
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Con riferimento al cantiere della variante di Pieve di Bono si evidenzia lo scavalco del
torrente Adanà immediatamente a nord di Agrone tramite la costruzione di un ponte sul torrente
medesimo. Il  progetto definitivo prevedeva la  realizzazione di  quattro pile in aggiunta alle due
spalle  in  sinistra  e  destra  orografica.  Nella  redazione  del  progetto  esecutivo  si  è  minimizzato
ulteriormente l’impatto dei lavori cambiando la tipologia dell’impalcato del ponte che ha consentito
di limitare a due soltanto il numero di pile da realizzare.

Per quanto riguarda il  punto 2, considerato che il progetto esecutivo approvato e in
corso  di  esecuzione,  ha  soddisfatto  tutte  le  prescrizioni  e  le  indicazioni  in  materia  di  rispetto
ambientale,  la  Giunta,  per  quanto  di  competenza,  non  ritiene  di  aggiungere  alcuna  ulteriore
indicazione in merito. I lavori sono stati consegnati il 22 agosto 2016 e l’ultimazione è prevista per
il 17 ottobre 2018.

Sotto  il  profilo  della  programmazione degli  interventi  si  evidenzia  che il  contesto
economico-finanziario  congiunturale  in  cui  si  è  trovata  ad  operare  questa  Giunta,  una  volta
insediata, a cui sono aggiunte le ulteriori limitazioni agli investimenti imposti dal Governo, hanno
reso necessaria, con la manovra d'assestamento di bilancio del 2014, la riprogrammazione degli
investimenti pubblici con un primo adeguamento del piano generale degli interventi per la viabilità,
formalizzato dalla Giunta provinciale di Trento con Delibera n. 766/2014 di data 19 maggio 2014,
con la quale si dava mandato all'APOP (Agenzia provinciale opere pubbliche) di aggiornare l'iter
relativo alla circonvallazione di Pinzolo, in ragione dell’impossibilità di proseguire nell’appalto in
relazione alle effettive disponibilità di bilancio a breve termine, non idonee a garantire il rispetto
delle obbligazioni che sarebbero sorte per l’amministrazione.

Con determinazione del Dirigente dell’APOP n. 128 di data 19 maggio 2014 è stata
revocata la determinazione a contrarre per l’opera “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
di realizzazione della circonvallazione di Pinzolo sulla S.S. 239 di Campiglio”.

Con  successiva  Delibera  di  Giunta  n.  1115/2014  di  data  30  giugno  2014  di
approvazione del “Piano degli Investimenti per la Viabilità 2014-2018”, in attuazione alla citata
DGP 766/2014, la Giunta disponeva “… di dare attuazione alla predetta deliberazione 766/2014,
procedendo alla definizione dei tempi di realizzazione degli interventi citati e rimodulando i relativi
sub-impegni di spesa già assunti secondo quanto indicato negli allegati contabili che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si dà atto che, per queste opere, [ Circonvallazione di Pinzolo e Variante del Tesino
NDR], la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza continua a produrre gli effetti
previsti dall'articolo 18 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui
lavori pubblici) nei limiti di tempo stabiliti dalla legge.”

Le  decisioni  programmatorie  sopra  specificate  sono  state  confermate  nelle  DGP
2350/2014 di data  22 dicembre 2014 “Primo aggiornamento del Piano degli Investimenti per la
Viabilità  2014-2018”,  DGP 2529/2015 di  data  30  dicembre  2015 “Secondo aggiornamento  del
Piano degli Investimenti per la Viabilità 2014-2018”, DGP 1952/2016 di data  04 novembre 2016
“Terzo aggiornamento del Piano degli Investimenti per la Viabilità 2014-2018” e DGP 2020/2016 di
data 11 novembre 2016 “Quarto aggiornamento del Piano degli Investimenti per la Viabilità 2014-
2018”, anche a seguito delle nuove disposizioni in materia di Armonizzazione dei bilanci pubblici e
dei sistemi contabili che non hanno consentito, ad oggi, il reperimento delle risorse necessarie alla
realizzazione dell’opera di che trattasi.

Per quanto riguarda infine la viabilità nel centro abitato di Cologna il progetto prevede
modifiche che contribuiscono, nel rispetto del Codice della strada, al miglioramento della sicurezza
di tale tratto di strada.

- 2 -



Attualmente è stata realizzata la prima fase della rotatoria di Cologna; nei prossimi
mesi, appena le condizioni meteo lo permetteranno, si procederà con la seconda fase che ne prevede
il completamento. Tale rotatoria, pur rimanendo area di cantiere, potrà essere messa in esercizio,
contribuendo a migliorare fin da subito la viabilità locale.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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