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Risposta all’interrogazione Nr. 1840/21 del 14.09.2021 

 
Gentili consiglieri, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, rispondo quanto segue: 
 
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? 

Il progetto “Comelico Hochpustertal” situato al confine dei territori veneto – altoatesini, ritenuto di 
valorizzazione strategica per la zona stessa, a potenzialità turistica, ha ottenuto un finanziamento pari a 
38.571.428,47 euro per la zona riguardante la Regione Veneto e in parte sostenuto dal Fondo Comuni 
Confinanti. Il protocollo di Intesa Progetto “Comelico - Hochpustertal ASSET Azione di Sviluppo Socio 
Economico e Turistico è del 20.07.2017, a firma dei presidenti delle Province di Bolzano e di Belluno, dei 
sindaci dei Comuni di Comelico Superiore e Comune di Sesto Pusteria, approvato con delibera della Giunta 
provinciale n. 830 dell’08.08.2017, si situa invece nel territorio altoatesino. 

 

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

La delibera prevedeva l’ipotesi di un progetto afferente interventi da Passo Monte Croce a Sinague, con un 
finanziamento stimato di 5.500.000,00 euro. Questa delibera rientrava nell’Intesa sopracitata, la quale 
prevedeva che “Il progetto preliminare del collegamento tra il Passo Monte Croce Comelico e Sinague 
consentirà di verificare le caratteristiche ed il costo effettivo dell’impianto”. La stessa Intesa conveniva che 
la Provincia di Belluno ed il Comune di Comelico Superiore, nella futura programmazione del Fondo 
Comuni Confinanti e la Provincia Autonoma di Bolzano, anche mediante conferimento di risorse proprie al 
fondo, si impegnavano a garantire il finanziamento del collegamento tra il Passo Monte Croce Comelico e 
Sinague, nel territorio della Provincia di Bolzano, attraverso una sinergia programmatoria da attuarsi entro 
e non oltre il 2018.” La legge provinciale della Provincia di Bolzano 16 giugno 2017, n. 7 prevede che la 
Giunta possa integrare finanziamenti di progetti sovraregionali attingendo ad apposito fondo, sempre che 
le predette progettualità siano di interesse bilaterale e rappresentino particolari occasioni di sviluppo e 
valorizzazione del territorio altoatesino. Nell’anno 2018 la VAS provinciale ha dato parere negativo 
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rigettando il progetto proposto per il collegamento Sinague, esprimendosi con delibera n. 1111 del 
30.10.2018. 

 

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? 

Per quanto riguarda gli atti rilevati concernenti il progetto di cui trattasi si rimanda alle risposte ai punti 1) e 
2). 

 

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?  

La Giunta provinciale ha tutt’ora l’intenzione di contribuire a creare i pressuposti per un collegamento della 
citata area turistica. Dopo il parere negativo del VAS provinciale sul progetto, insieme con i territori 
confinianti, bisogna valutare delle alternative ecosostenibili al progetto presentato.  

 

Cordiali saluti 
 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 

(sottoscritto con firma digitale) 
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