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Proposta di Ordine del Giorno n. 50
Ai disegni di legge n. 222/XV, “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018”, n.
223/XV “Legge di stabilità provinciale 2018” e n. 224/XV “Bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020”

VALDASTICO: REALIZZAZIONE DELL’USCITA A ROVERETO SUD
Premesso che,
l’uscita della Valdastico a Rovereto sud darebbe le soluzioni ai problemi di viabilità che riguardano
la Valsugana e fornirebbe altresì la possibilità di sviluppo per un’area a forte vocazione industriale e
artigianale come quella di Rovereto e della Bassa Vallagarina, oltre a fornire anche un elemento di
collegamento con il Lago di Garda e il Basso Sarca.
Dato che,
l’uscita su Trento, se da una parte è condivisibile in quanto si realizza comunque la Valdastico che è
l’obiettivo primario, non fornirebbe quelle possibilità di crescita e sviluppo in terra trentina che
invece darebbe lo sbocco roveretano.
Constatato che,
quella della Valdastico è un’operazione storica e strategica per il Trentino e individuare la migliore
soluzione per una crescita dell’economia trentina è oggi opportuno e indispensabile.
Preso atto che,
nel “Documento conclusivo del comitato paritetico” sottoscritto tra il Ministero dei Trasporti, la
Regione Veneto e la Provincia di Trento in data 9 febbraio 2016 si ravvisa che “il Comitato
paritetico ha individuato uno scenario di comune interesse che riguarda i collegamenti trasportistici
tra la Provincia Autonoma di Trento e l'area del Veneto Centrale”. Inoltre nello stesso la Provincia di
Trento ha presentato uno scenario con “le seguenti ricadute positive:
- alleggerimento della SS 47 della Valsugana nel tratto Laghi - Trento nord;
- impedimento dell'incremento di traffico in ingresso nel territorio trentino sulla SS 47 a Grigno;
- valorizzazione del collegamento ferroviario della Valsugana con il Veneto mediante rettifica ed
elettrificazione".
In un altro punto si dichiara che: “Vista la convergenza delle Parti per l'identificazione di un
corridoio di interconnessione infrastrutturale tra la Valle dell'Astico, la Valsugana e la Valle
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dell'Adige, che in territorio trentino si contestualizza anche con un collegamento tra viabilità
ordinarie e, segnatamente, tra la SS 47 "della Valsugana" e la SS12 "dell'Abetone e del Brennero”.
Il documento termina con il seguente accordo:
“Le parti convengono che lo scenario di comune interesse consiste nel corridoio di interconnessione
infrastrutturale tra la Valle dell'Astico, la Valsugana e la Valle dell'Adige, che in territorio trentino si
contestualizza anche con un collegamento tra viabilità ordinarie e, segnatamente, tra la SS47 "della
Valsugana" e la SS12 "dell'Abetone e del Brennero" il quale presenta le ricadute positive nel
contesto dei territori interregionali, come riportato nelle premesse”.
Tutto ciò premesso,
visto in particolare il Capo VII del disegno di legge 223/XV, recante Disposizioni finanziarie e finali
e gli stanziamenti previsti a bilancio alla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)
Tanto premesso,
il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
impegna la Giunta Provinciale:
1. ad attivarsi per dare seguito alla realizzazione nella parte trentina del corridoio di
interconnessione infrastrutturale tra la Valle dell’Astico, la Valsugana e la Valle dell’Adige;
2. a verificare attraverso un apposito studio la possibilità di realizzare l’uscita della Valdastico a
Rovereto sud, valutando nel dettaglio l’impatto che questa opzione avrebbe sulla viabilità
provinciale e sullo sviluppo e la crescita della Vallagarina, del Basso Sarca e del lago di
Garda;
3. ad utilizzare a copertura degli adempimenti previsti da questo atto le risorse finanziarie
previste sulle corrispondenti unità di voto.
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