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Possiamo procedere alla votazione. 
Metto in votazione la proposta di ordine del 

giorno n. 13, “Installazione di canalette in legno nelle 
strade forestali e nelle ippovie per garantire la sicurezza 
dei cavalli”, proponente cons. Borga, come emendata.  

Dichiaro aperta la votazione.  
 
(Votazione con procedimento elettronico)  
 
Il Consiglio approva (all'unanimità). 
Passiamo alla proposta di ordine del giorno 

successiva.  
Proposta di ordine del giorno n. 14, 

“Spostamento della strada statale 45 bis della 

Gardesana occidentale a valle dell’abitato di Vigolo 

Baselga”, proponente cons. Borga 
Prego, consigliere Borga. 
 
BORGA (Civica Trentina): Grazie, 

Presidente. Galvanizzato dall'esito del voto precedente e 
anche dall'interesse che ha suscitato l'argomento che ho 
portato all'attenzione dell'Aula, con entusiasmo passo ad 
esporre il secondo ordine del giorno.  

Il secondo ordine del giorno riguarda l'abitato 
di Vigolo Baselga e i meno di 300 abitanti che lì 
risiedono. A giusta ragione credo – è inutile vi spieghi 
dov'è – la situazione viaria li penalizzi da sempre in 
maniera particolare. Un enorme quantitativo di traffico 
che attraversa la Valle dei Laghi dal capoluogo per 
raggiungere spesso il basso Trentino, un grande 
inquinamento acustico, un inquinamento atmosferico, 
molti incidenti – peraltro ho anche l'elenco ma non lo 
leggo – e queste quasi 300 persone che sono costrette a 
convivere in una situazione sicuramente non facile.  

Peraltro non so se sia l'unica ma questa è una 
delle poche frazioni del Comune di Trento che, anche per 
il disagio che subisce, sta subendo un progressivo 
decremento di presenze.  

Evidentemente la soluzione del problema che 
loro sollevano richiederà comunque un intervento, 
qualora fosse realizzato, di un certo rilievo economico. 
La prima cosa che mi sono sentito di osservare, a coloro i 
quali mi hanno contattato, è proprio questa, ma è anche 
vero che, se mai si inizia – e finora non è mai stato fatto 
nulla – a prendere in mano il problema, quanto meno con 
uno studio che prevede un'ipotesi di soluzione del 
problema – e quella è la proposta – mai si arriverà da 
nessuna parte.  

Quello che io propongo, dunque, senza 
illudere nessuno, nella consapevolezza che interventi di 
questo genere sono di un certo costo, è se non altro di 
dare un segnale di attenzione a queste poche centinaia di 
persone e cominciare a studiare un'ipotesi che possa 
risolvere un problema che, credo sia oggettivo, per chi 
risiede lì.  

Se mai partiamo mai si arriverà e io 

propongo che, d'intesa con il Comune di Trento, la 
Provincia svolga uno studio: “Considerata l'opportunità 
di liberare l'abitato di Vigolo Baselga dal traffico indotto 
dalla SS 45 bis, a commissionare, sentito il Comune di 
Trento, uno studio di massima che possa risolvere questo 
problema”. Nella consapevolezza, evidentemente, che 
questo è soltanto il primo passo di un percorso che 
comunque non sarà immediato.  

Se non altro, però, sarebbe la prima volta che 
viene dato un segnale di attenzione alle esigenze, del 
tutto legittime e oggettive, di queste persone. 

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Borga. 

Prego, per il parere della Giunta, assessore Gilmozzi. 
 
GILMOZZI (Assessore alle infrastrutture 

e all'ambiente – Unione per il Trentino): Grazie. 
Come ho detto al consigliere Borga, in quel tratto di 
strada tra il bivio per Terlago e Vezzano ci sono alcuni 
punti che sono pericolosi, problematici e che 
evidentemente vanno messi a posto. In testa c'è il bivio 
per Terlago, che dovremmo fare a breve, e poi la curva 
del bar, quella più stretta, che ha veramente bisogno di 
essere allargata, perché è lì che si creano le situazioni di 
maggiore pericolosità nella percorrenza della strada.  

Tuttavia è vero che questa strada passa anche 
per Vigolo Baselga e, come le dicevo, uno studio può 
essere fatto, non ho nulla in contrario, con l'unica 
condizione che lo studio non sia solo per passare sotto, 
perché questa sarebbe un'opera veramente troppo 
consistente, ma che sia uno studio che ci aiuti a capire 
come possiamo mitigare, possiamo dire così, l'impatto 
del traffico sul comune di Vigolo Baselga. Questo mi 
sento di farlo.  

Per me dunque va bene l'ordine del giorno 
così com'è, ma tengo a dire che lo studio non riguarderà 
specificamente il passare sotto, ma dovrebbe riguardare, 
in generale, la ricerca di una possibile soluzione. Questo 
non vuol dire programmarla, ma almeno avere un'idea di 
come organicamente potremo affrontare tutto quel tratto. 
Come studio può starci.  

Con questa piccola condizione, il parere della 
Giunta è favorevole. 

 
PRESIDENTE: Il parere della Giunta è 

favorevole, con questa precisazione dell'assessore 
Gilmozzi. Prego, consigliere Giovanazzi. 

 
GIOVANAZZI (Amministrare il 

Trentino): Mi spiace, ma questo io non lo condivido. 
Siccome la situazione la conosco abbastanza, mi 
sembrerebbe assurdo individuare o fare uno studio per 
realizzare la circonvallazione di Vigolo Baselga a valle. 
Si andrebbe a impattare sul territorio, perché è un 
territorio che è ancora stato salvaguardato per ora, 
quando noi abbiamo una possibilità, sicuramente più 
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costosa. Da quella curva che diceva lei, assessore, del 
palloncino rosso, cercando di spostarsi più a valle su 
quella curva, in modo da poter creare quasi un rettilineo 
fra questo e quello che poi andrò a dire, si entra con una 
galleria artificiale per il tratto a monte dell'attuale 
gardesana, si bypassa quel tratto di abitato in galleria e si 
esce in pratica dopo l'abitato di Vigolo Baselga. Anni 
addietro è stata fatta una circonvallazione pensando di 
aver risolto il problema di Vigolo Baselga, se lei  ricorda 
c'era una strada che entrava in paese. Cos'hanno fatto? 
Hanno creato un maggior pericolo, perché lì quanto 
meno prima i veicoli andavano ad una velocità inferiore 
rispetto a quella attuale, cioè oggi i veicoli passano a una 
velocità superiore rispetto a quella che tenevano entrando 
nell'abitato. Questo costituisce un pericolo per coloro che 
attraversano la strada, perché sono abituati ad 
attraversare, in quanto la metà delle case sta da una parte 
e metà dall'altra, cioè l'abitato è stato diviso in due.  

Se si fa uno studio per si deve anche 
ricomprendere la soluzione a monte della 
circonvallazione, cioè prevedere anche la possibilità di 
circonvallare l'abitato di Vigolo Baselga a monte. 

Peraltro, Assessore, gliel'avevo già detto altre 
volte, comunque se lei facesse un sopralluogo, magari un 
giorno che ha la disponibilità, proseguendo e portando 
più a monte la sede stradale, in corrispondenza della 
curva del palloncino rosso, si potrebbe fare tutta una retta 
fino a Vezzano, perché ci sono due avvallamenti naturali 
che permetterebbero di togliere tutto quel tratto a curve. 
Bottamedi, lei la fa tutti i giorni. Tenga presente che se lei 
rimanesse più a monte potrebbe fare un discorso di 
questo tipo. Avremmo allora una viabilità più razionale, 
più sicura, eccetera. Questo è il modo di operare, 
altrimenti facciamo soluzioni a spizzico, magari che sono 
più economiche ma che non risolvono il problema e 
vanno a fare anche del danno all'ambiente.  

Io sono assolutamente contrario a una 
soluzione a valle della circonvallazione di Vigolo 
Baselga perché non la condivido nel modo più assoluto. 
C'è una possibilità, che è quella che richiama il 
buonsenso e la tecnica, che è quella a monte. Inoltre direi 
di valutare la possibilità di proseguire, togliere quelle due 
curve successive al palloncino rosso, e renderla una 
strada veramente scorrevole.  

Su questo, mi perdonerà il collega Borga, ma 
io voto contrario. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto di 

intervenire il consigliere Tonina: ne ha facoltà. Prego, 
consigliere.  

 
TONINA (Unione per il Trentino): Grazie, 

Presidente. Dopo quanto abbiamo sentito 
dall'illustrazione dell'ordine del giorno del collega Borga 
e da quanto ha detto l'assessore, io chiedo all'assessore, 
dopo quanto ha detto, se il dispositivo viene modificato. 

In tal caso anch'io la voto, diversamente no, perché io 
condivido quanto ha poc'anzi detto il collega Giovanazzi.  

Anch'io conosco quel tratto di strada, che 
faccio tutti i giorni e credo che, eventualmente, lo studio 
debba essere completo, come diceva l'assessore. O lo 
scriviamo, con un emendamento, o diversamente anch'io 
non lo voto, perché non credo che sia la soluzione quella 
di spostare a valle quel tratto di strada che in questo 
momento passa per l'abitato di Vigolo Baselga, ma che 
debba eventualmente tenere conto, soprattutto per una 
prospettiva futura, di poter risolvere complessivamente 
quel tratto di strada provinciale, che va da Vezzano e si 
immette nelle gallerie di Cadine. Credo che, dal 
momento che si parla di uno studio, debba tenere in 
considerazione complessivamente quel tratto di strada, 
come diceva l'assessore.  

Certo, superare, anche con quegli 
accorgimenti che diceva l'assessore, che sono in atto per 
migliorare anche l'incrocio che va a Terlago. Noi non 
abitiamo a Terlago, ma chi abita su quel territorio sa 
quanto deve impiegare al mattino per immettersi sulla 
provinciale. Eventualmente dunque con questo studio 
bisognerebbe trovare la soluzione complessiva.  

Poi quante risorse serviranno, quanto tempo 
servirà, questo si vedrà. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Prego, consigliere Borga, 

sull'ordine dei lavori.  
 
BORGA (Civica Trentina): Sono d'accordo 

con quello che ha detto l'assessore prima. Siccome però 
sono trent'anni che sono lì e non c'è neanche uno studio, 
possiamo proporre qualsiasi tipo di studio. Anzi, visto 
che si fa uno studio di massima, si analizza tutto.  

Per me la cosa migliore è entrare in galleria 
appena usciti da Cadine. Dopodiché ci sarà anche un 
problema di costi, però, siccome si tratta di uno studio di 
massima e non di un progetto, per me quella sarebbe la 
soluzione migliore e nello studio ci sarà scritto: “Queste 
sono le due o tre possibilità, qui ci sono i costi, qui i 
vantaggi”, eccetera. Non è un problema, l'ho già detto 
all'assessore: ancora meglio, la autorizzo a togliere le 
parole “a valle”. L'importante è che dopo trent'anni che 
quella gente è lì, si cominci a ipotizzare, sapendo 
benissimo che ci vorrà molto altro tempo prima che il 
problema venga risolto. Se non altro si parte con in mano 
uno studio. 

 
PRESIDENTE: Togliendo allora le parole 

"a valle", questa è la proposta del consigliere Borga. 
Assessore? 

 
GILMOZZI (Assessore alle infrastrutture 

e all'ambiente – Unione per il Trentino): Uno studio si 
può fare, ovviamente non ci si può concentrare solo sulla 
possibile soluzione a valle, perché nel momento in cui si 
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incontrassero le difficoltà, gli elementi che ha 
sottolineato il consigliere Giovanazzi e che anch'io ho 
sottolineato, dobbiamo vedere se ci sono altre soluzioni. 
Altrimenti tutte le volte dobbiamo decidere...  

Guardiamo quale può essere la soluzione, 
che impatto ha, che costi ha, se è fattibile o se non è 
fattibile, e quando abbiamo fatto questo studio, uno 
studio di massima, almeno siamo tutti consapevoli di 
quali potrebbero essere le soluzioni possibili. Tutto qua. 
Non mi sembra una cosa così sconvolgente. È per questo 
che, come ha proposto il consigliere Borga, togliendo 
questo "a valle" si può studiare questo contesto. 

 
PRESIDENTE: Possiamo procedere alla 

votazione.  
Metto in votazione la proposta di ordine del 

giorno n. 14, “Spostamento della strada statale 45 bis 
della Gardesana occidentale a valle dell’abitato di Vigolo 
Baselga”, proponente cons. Borga, come emendata. 

Dichiaro aperta la votazione.  
 
(Votazione con procedimento elettronico)  
 
Il Consiglio approva (all'unanimità). 
Passiamo alla proposta di ordine del giorno 

successiva.  
Proposta di ordine del giorno n. 15, “Parità 

di accesso da parte degli ospiti degli esercizi alberghieri 

della Valle di Non alla Trentino Guest Card”, 

proponente cons. Borga 
Nel dispositivo ci sono alcune correzioni che 

prevedono: “Di attivarsi coinvolgendo l'APT della Val di 
Non al fine di favorire”, invece di “garantire”, e poi 
hanno tolto “il tempo della stagione turistica”, e prosegue 
con “parità di accesso alla Trentino Guest Card”, e 
quindi il testo. Con queste modifiche, senza distribuirlo, 
sarebbe questo il dispositivo, ma sentiamo il parere della 
Giunta. 

 
GILMOZZI (Assessore alle infrastrutture 

e all'ambiente – Unione per il Trentino): Così come 
emendata, il parere è favorevole.  

 
PRESIDENTE: Prego, consigliere Borga. 
 
BORGA (Civica Trentina): Lo spiego. Si è 

tanto discusso qui quando è stata introdotta la tassa di 
soggiorno, io ho citato le posizioni espresse – ma erano 
molto diffuse – del consigliere De Godenz e del 
consigliere Detomas, fra coloro che erano favorevoli 
all'introduzione dell'imposta di soggiorno, un'imposta, si 
è detto, legata ai servizi, che deve essere legata ai servizi, 
che deve servire a pagare dei servizi e, proprio per 
questo, non è un problema per il cliente se la paga. 
Questo era il consigliere De Godenz, il quale ha 
aggiunto: “Pagano più che volentieri una tassa per avere 

servizi importanti, musei, mobilità, impianti di risalita 
estivi, navigabilità del Garda”.  

Analogo l'intervento del collega Detomas, 
che ha definito l'imposta di soggiorno “una tassa di 
scopo, che ha una finalizzazione”, e ha detto che “è 
necessario, oltre che assegnare a questa tassa un 
controvalore inteso in termini di servizio, di offerta e di 
opportunità per il turista, avere anche la capacità di non 
farla pesare in termini di tariffa, essendo un maggior 
onere per il turista ma non una maggiorazione della 
tariffa dell'albergo”.  

Si è sempre detto che si reintroduce questa 
tassa di soggiorno e in cambio, di questo, però, il cliente 
avrà dei servizi. Alcuni di voi sapranno che in Val di Non 
c'è una situazione un po' particolare: una serie di 
operatori del settore, soprattutto concentrati nell'Alta Val 
di Non, non hanno aderito, per motivi che non è il caso 
di approfondire, all'APT. Il fatto però è che questi 
esercizi alberghieri producono circa il 40 per cento delle 
presenze turistiche di tutta la Valle di Non. Loro non 
aderiscono all'APT, i loro clienti non ricevono la Guest 
Card, sebbene contribuiscano, con il 40 per cento degli 
incassi, al finanziamento della Guest Card e, più in 
generale, ai finanziamenti che vengono assegnati dalla 
Provincia all'APT di valle.  

Noi sappiamo che i costi sostenuti dalle APT 
sono finanziati dalla Provincia sino alla percentuale del 
90 per cento. Nel 2016 i finanziamenti provinciali 
complessivamente sono ammontati a 21,8 milioni di euro 
e, di tali 21,8 milioni di euro, 14,7 milioni sono costituiti 
dal gettito dell'imposta di soggiorno, che copre quindi 
circa il 70 per cento dei finanziamenti complessivamente 
destinati alle APT. Il dato della Val di Non probabilmente 
sarà in linea con questo, io non lo conosco.  

Possiamo anche affermare, in relazione alla 
situazione della Val di Non, che il 70 per cento dei 
finanziamenti concessi all'APT è costituito dal gettito 
dell'imposta di soggiorno, il cui 40 per cento è versato da 
ospiti degli esercizi alberghieri che, a torto o a ragione – 
non entro nel merito della questione – hanno deciso di 
non aderire all'APT. A questi ospiti, che portano all'APT 
circa il 25 per cento delle risorse finanziarie di cui l'APT 
può disporre complessivamente, viene negata la Trentino 
Guest Card. 

Evidentemente qui non può essere in gioco la 
scelta imprenditoriale fatta da quell'esercizio di aderire o 
meno all'APT, ma deve essere considerato il diritto dei 
turisti, che finanziano, in questo caso specifico per circa 
il 40 per cento dell'importo globale di tutta la Val di Non, 
anche l'attività dell'APT, a essere trattati esattamente in 
maniera uguale a tutti gli altri turisti.  

Noi abbiamo un 40 per cento di turisti in Val 
di Non che, siccome scelgono alberghi che hanno deciso 
di non aderire all'APT, non ricevono la Trentino Guest 
Card. Questo evidentemente crea una disparità di 
trattamento. Questa non è una tassa – sono andato a 


