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Oggetto: Istanza di accesso agli atti - Analisi tecniche interramento elettrodotto Ossana-Pellizzano

Con  riferimento  alla  richiesta  di  accesso  agli  atti  in  oggetto,  ed  alla  collegata
interrogazione n. 2992/XVI del 13 settembre 2021, per quanto di competenza si comunica quanto
segue.

A seguito della richiesta dell'Assessorato all'urbanistica, ambiente e cooperazione sulle
possibili  fonti  di  finanziamento  degli  interventi  di  interramento/delocalizzazione  di  cui  si  tratta,
TERNA S.p.A. ha segnalato che la bozza dell’Accordo di partenariato della programmazione della
politica  di  coesione  2021-2027  prevede  alcuni  obiettivi  che  possono  essere  di  interesse  per
l'Amministrazione  provinciale  per  venire  incontro  alle  richieste  di  questo  tipo  presentate  dai
Comuni.

Come noto,  molte  di  queste  richieste  non  possono  essere  soddisfatte  da  TERNA in
quanto non trovano collocazione all’interno di interventi di sviluppo della RTN che, eventualmente,
siano  presenti  in  quell’area  e  pertanto,  ove  sia  stata  verificata  la  fattibilità,  il  costo  della
realizzazione delle richieste sarebbe a carico del Comune interessato.
TERNA ha suggerito alcune misure di finanziamento FESR che, rispondendo agli obiettivi fissati
nel suddetto Accordo, potrebbero consentire di finanziare le azioni richieste dal territorio.

Dal conseguente confronto di APRIE con il competente Servizio Pianificazione strategica
e programmazione europea sulle disponibilità del FESR 2021-2027 per il  Trentino rispetto alle
esigenze già prospettate, tuttavia, non sono emerse concrete possibilità di finanziamento per la
predetta tipologia di interventi.
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La tematica rimane comunque all'ordine del giorno del tavolo tecnico PAT - TERNA per
continuare  a  valutare  ogni  possibile  fonte  di  finanziamento  che  possa  consentire  in  futuro
l'attivazione dell'analisi di fattibilità degli interventi auspicati in questione.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott.ssa Laura Boschini -
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