
 
Alla Presidente del Consiglio provinciale 

Collegamento Sillian-Sesto-Comelico: la Provincia ha 

mai sottoscritto impegni vincolanti? 

INTERROGAZIONE 

 

La regione Veneto e il comune di Comelico Superiore stanno approvando le varianti ai piani 
territoriali, che permetteranno la realizzazione del collegamento sciistico e impiantistico fra 
Padola e il Passo di Monte Croce Comelico. Questo progetto impatta aree ad elevato valore 
naturalistico e tutelate dalla rete Natura 2000.  
La Provincia di Bolzano ha bocciato per motivi ambientali (con deliberazione di giunta n. 
1111 del 30.10.2018) la porzione altoatesina del collegamento fra Sesto e Padola. Se il 
Veneto realizzerà il progetto, questo non sarà sufficiente a completare il collegamento fra le 
due località. 
 
Ma il Veneto non demorde e a proposito della bocciatura di parte altoatesina, sostiene che 
esistono accordi interregionali, o in certe dichiarazioni addirittura transnazionali, che 
avrebbero impegnato i rispettivi territori a realizzare il collegamento tra Sillian, Sesto 
Pusteria e il Comelico, con atti firmati anche dalla Provincia autonoma di Bolzano, l’Alto 
Adige, il Veneto e il Land Tirol. Questa tesi compare addirittura in atti ufficiali della 
procedura VAS svolta in Veneto sul progetto. 
 
Nel suo parere n. 121 del 4 giugno 2021 la commissione regionale VAS del Veneto ha scritto 
infatti: 

1. A pagina 3: “La variante al Piano degli Interventi in questione rientra in una più ampia 
pianificazione transfrontaliera dell’area turistica Padola – Sesto – Sillian che prefigura 
il collegamento tra i 3 comprensori e si inserisce in un disegno complessivo di 
sviluppo ed ottimizzazione delle dotazioni impiantistiche e turistiche di Comelico, 
Pusteria e Tirolo”. 

2. A pagina 9: “Nel merito di quanto osservato nella memoria presentata e del fatto che 
il rigetto espresso dalla Giunta provinciale di Bolzano con deliberazione 1111 del 
30.10.2018 possa mettere in discussione l'effettiva realizzazione del collegamento 
tecnico delle stazioni sciistiche “Tre Cime Dolomiti “ e “Skiarea Val Comelico”, si 
evidenzia che, sotto un profilo temporale, la variante in questione va intesa come il 
completamento di un processo di recepimento di disposizioni e scelte strategiche, 
anche di ampio contesto, le quali, nonostante l’esito negativo espresso in chiave 
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progettuale (…), allo stato risultano essere ancora vigenti in termini di strategie 
sovraordinate ed espressione di ciò che, a suo tempo, è stato condiviso anche a 
livello interregionale.” 

 
Si chiede quindi alla Giunta provinciale: 

1. Esiste quella che la commissione VAS del Veneto definisce “una più ampia 
pianificazione transfrontaliera dell’area turistica Padola – Sesto – Sillian”? 
Esistono “di disposizioni e scelte strategiche, anche di ampio contesto” che 
sarebbero ancora in vigore e vincolanti per le regioni o province che le hanno 
sottoscritte? Esistono “strategie sovraordinate (…) condivise anche a livello 
interregionale”, che impegnerebbero la Provincia di Bolzano alla realizzazione del 
collegamento tra Sillian, Sesto Pusteria e il Comelico? 

2. Se tutto ciò esiste, in quale atto precisamente si concretizzano questi “impegni 
transfrontalieri, interregionali e sovraordinati” che impegnerebbero anche la 
nostra Provincia? 

3. Quando la Provincia di Bolzano ha sottoscritto questi impegni? Con quale atto 
giuridicamente valido? E da chi è stato sottoscritto tale atto? Tale atto è tuttora 
in vigore? 

4. Se invece tutto ciò che è stato citato alla domanda n. 1 non esiste, o per lo meno 
non esiste come atto che vincola giuridicamente la Provincia di Bolzano e 
attualmente in vigore, come valuta la Giunta provinciale di Bolzano quanto 
affermato dalla Commissione VAS del Veneto e sintetizzato in questa 
interrogazione? Si tratta di un equivoco? O di una falsa informazione? 

 

Bolzano, 14.09.2021 

 

 

Cons. prov. 

Riccardo Dello Sbarba 

Brigitte Foppa 

Hanspeter Staffler  
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