CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
_________
Gruppo Consiliare Lega Nord Trentino

Trento, 27 Febbraio 2018
Alla Cortese Attenzione
Preg.mo Sindaco di Caldonazzo
Piazza Municipio, 1
38052 Caldonazzo (TN)
Preg.mo Sindaco di Calceranica al Lago
Piazza Municipio, 1
38050 Calceranica al Lago (TN)
Preg.mo Sindaco dell’Altopiano della Vigolana
Piazza del Popolo 9
38049 Altopiano della Vigolana (TN)
Oggetto: Valdastico.
Con riguardo al tema della Valdastico la coalizione che rappresento ha da sempre avuto una
chiara posizione di favore. Tale posizione di favore la confermiamo anche oggi e per quanto
riguarda le scelte future.
Riteniamo che gli accordi presi a livello nazionale tra la Provincia di Trento e il Governo
nazionale prevedano lo sblocco dell'opera interessando quindi anche il territorio trentino.
Conseguentemente, da quanto a nostra conoscenza e per quanto confermato anche da
parlamentari trentini rappresentanti la maggioranza di governo, il collegamento in oggetto sarà
costruito. A questo punto, al di là delle legittime posizioni ancora in campo sulla utilità o meno
di tale opera, occorre velocemente decidere quale sarà il tracciato sul territorio trentino, perché
comunque un "tracciato trentino" ci sarà.
A questo proposito faccio presente che come consigliere di minoranza nel Consiglio provinciale
di Trento nel luglio 2015 ho presentato un ordine del giorno che prevedeva l'uscita della
Valdastico a Rovereto sud (ne allego la copia con l'esito della votazione). Anche nel dicembre
del 2017 ne ho presentato uno del tutto simile. Entrambi hanno ricevuto votazione negativa
dall'aula, ma al di là di questo ritengo che la ipotesi della uscita a Rovereto sud sia oggi ancora
del tutto attuale.
Faccio presente che il sottoscritto consigliere proviene dal comune di Avio, territorio interessato
dalla eventuale uscita a Rovereto sud, e conseguentemente tale posizione di favore è stata
seriamente valutata e ponderata.
Sarà nostro compito nei prossimi mesi cercare di stimolare la giunta provinciale al fine di
valutare seriamente sotto l'aspetto tecnico tale ipotesi allo scopo di prendere la decisone più utile
a tutta la comunità trentina.
L’occasione è gradita per porgere
Distinti Saluti
Lega Nord Trentino Cons. Maurizio Fugatti

38122 Trento - Vicolo della Sat, 14

