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ORDINE  DEL  GIORNO  N.  407 

 

realizzazione della variante delle Terme di Comano 

 

approvato dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento nella seduta del 14 

dicembre 2012, in relazione ai disegni di legge n. 347 concernente "Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della 

Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)" e n. 348 

concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per 

l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015". 

 

 

 

 

 

 

 Premesso che il capo VII del disegno di legge n. 347/XIV si occupa di 

disposizioni in materia di lavori pubblici, energia, urbanistica, espropri, rifiuti, 

acque pubbliche e usi civici; 

 

 visto che la Provincia ha completato con esito favorevole la procedura di 

VIA per la variante stradale alle Terme di Comano, nelle Giudicarie; 

 

 considerato che l'opera rientra tra quelle programmate e pianificate e che 

riveste grande urgenza, così come sottolineato anche nelle recenti comunicazioni 

dei comuni locali e della Comunità delle Giudicarie; 

 

 visto che a più riprese il Consiglio provinciale si è occupato 

dell'argomento e che in diverse occasioni è stata dichiarata la disponibilità della 

Giunta ad avviare i lavori di quest'opera entro la fine della corrente legislatura; 

 

 posto che risulta di fondamentale importanza per la costruzione della 

variante, pur in una fase di difficile congiuntura economica e di contrazione delle 

risorse del bilancio provinciale, assicurare la messa in moto dell'iter per la 

realizzazione materiale della stessa; 

 

 visto che l'opera potrebbe comunque essere realizzata con una diversa 

programmazione dei tempi che tenga conto di quanto sopra e che in ogni caso 

potrebbero essere avviate già nel 2013 una serie di procedure e di opere 

preliminari per la successiva apertura del cantiere e dei singoli tratti dell'opera, 

anche al fine di creare un "punto di non ritorno" e rimarcare la volontà di 

realizzarla, 



2. 

 

 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 

impegna la Giunta provinciale 

 

 

ad assicurare la priorità della variante stradale alle Terme di Comano tra le opere 

viarie da avviare a realizzazione nell'arco del prossimo triennio, prevedendo già 

nel 2013 l'avvio delle procedure necessarie. 
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