VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 198
del Consiglio comunale

Protocollo n. 110784/2013

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: "CENTRO SCI DA FONDO DELLE
VIOTE".
Il giorno 19.12.2013 ad ore 18.10 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta
con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto
la presidenza del signor Pegoretti Renato presidente del Consiglio comunale.
Presenti:presidente Pegoretti Renato
sindaco Andreatta Alessandro
consiglieri Aliberti Salvatore

Ducati Massimo
Angeli Eleonora
Eccher Lorenzo
Armellini Fabio
Fontana Flavia
Bornancin Daniele Maurizio Gerosa Francesca
Bozzarelli Elisabetta
Giugni Giovanna
Bridi Vittorio
Giuliani Bruna
Bungaro Corrado
Giuliano Nicola
Calza Roberta
Maestranzi Dario
Carlin Silvio
Maffioletti Gabriella
Cia Claudio
Manuali Giorgio
Coppola Lucia
Merler Andrea
Coradello Antonio
Micheli Franco
Di Camillo Ivana
Patton Marco
Assenti: consiglieri Bertuol Gianfranco
De Stefano Guido
Dal Rì Paolo
Franceschini Marco
de Eccher Manfred
Monti Paolo

Pedrini Silvano
Pedrotti Anna
Pedrotti Clemente
Piffer Giorgio
Pisoni Luca
Purin Ruggero
Salizzoni Alberto
Salvati Nicola
Santini Flavio
Scalfi Giovanni
Serra Paolo
Villotti Claudio
Zanlucchi Paolo
Porta Francesco
Tomasi Marco
Trainotti Luca

e pertanto complessivamente presenti n. 41, assenti n. 9, componenti del Consiglio.
Presenti:assessori Castelli Paolo

Gilmozzi Italo
Marchesi Michelangelo
Robol Andrea

Condini Fabiano
Franzoia Mariachiara

Tomasi Renato
Biasioli Paolo

Assume la presidenza il signor Pegoretti Renato.
Partecipa il Segretario generale Ambrosi Cecilia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
Scrutatori: Giuliani Bruna e Patton Marco
Consigliere designato: Pedrotti Clemente
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Il Consiglio comunale
visto l'ordine del giorno presentato dai Consiglieri comunali Pedrini, Giuliani, de
Eccher, De Stefano, Ducati, Eccher, Gerosa, Pedrotti e Scalfi collegato al Bilancio di previsione
2014 avente ad oggetto: “Centro sci da fondo delle Viote”;
visto l'emendamento sostitutivo del dispositivo dell’ordine del giorno sopra
richiamato, fatto proprio dai presentatori e votato contestualmente all’ordine del giorno ai sensi del
combinato disposto dell’art. 101, comma 4, e dell’art. 99, comma 3, del Regolamento del Consiglio
comunale;
constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito
della votazione allegato;
approva
il seguente ordine del giorno.
Il Centro sci da fondo delle Viote sul monte Bondone dà la possibilità ai fondisti di
sciare nella magnifica conca ai piedi delle tre cime del monte Bondone raggiungibile facilmente da
Trento. Gli anelli si snodano per oltre 35 km tra la ricca vegetazione alpina. Spettacolare è anche
lo scenario che si gode dalla piana verso il Brenta e verso le altre cime.
Il Comune di Trento, attraverso A.S.I.S., ha deciso di investire cospicue risorse sul
monte Bondone e in particolare al Centro fondo delle Viote per rendere questo centro interessante
ed attrattivo per gli sciatori di tutte le età e per le famiglie.
Tra i problemi che si presentano ai fondisti che vogliono praticare lo sport preferito
nella piana delle Viote dal punto di vista ambientale si evidenziano la presenza talvolta del vento,
particolarmente fastidioso quando si pratica uno sport all’aria aperta e la strada particolarmente
tortuosa e quindi lenta, anche se sono solo 21 Km dalla città.
Per questo, al fine di rendere appetibile questa stazione sciistica, si devono
garantire condizioni ottimali in ordine all’innevamento, alla tenuta delle piste, alla logistica, ai
parcheggi, allo spazio per le famiglie, ecc.
Tra i problemi messi in evidenza dai soggetti che la Commissione istruzione e sport
ha sentito in due audizioni (Sci Club Marzola, Sci Club Arcobaleno, Maestri della scuola sci di
fondo, A.s.i.s.) sono emersi in particolare:
−
il problema dei parcheggi
−
il problema di uno spazio coperto per manifestazioni, attività coi ragazzi delle scuole, logistica
per la preparazione sportiva.
In considerazione di tutto questo e in relazione a ciò che si evince anche dal lavoro di analisi svolto
dalla Commissione Ambiente sul Comparto delle Viote, si è rilevata la presenza di parcheggi a
pagamento vuoti, anche nella stagione di massimo afflusso di sciatori, con macchine dappertutto,
vigili, multe, disagi e liti che rendono inospitale a molti il sito;
si è rilevata altresì la presenza di baracche ad uso sosta ristoro per sciatori fondisti,
che occupano una posizione panoramica di grandissimo valore;
rilevato infine che la piana delle Viote va valorizzata come un unicum ambientale,
sia invernale che estivo, si propone:
−
lo spostamento di tutte le attività ludiche rumorose verso la zona del grande parcheggio;
−
lo spostamento delle baracche ad uso sciatori fondisti presso il grande parcheggio
recentemente realizzato - in tal senso anche l’A.s.i.s. ha condiviso l’operazione rinaturalizzando tutta l’area delle Viote che sta ed est della strada Vason-Lagolo.
Il Consiglio comunale
impegna
il Sindaco e la Giunta comunale
1.
2.
3.

a introdurre un abbonamento stagionale per i parcheggi, anche a favore degli operatori del
Centro, o abbinare l'ingresso piste con il parcheggio;
a garantire l'entrata gratuita al Centro ai ragazzi/e fino ai 10 anni;
a effettuare, in collaborazione con A.s.i.s., uno studio di fattibilità per la realizzazione di una
struttura coperta per manifestazioni sciistiche, attività per le scuole, logistica per la
preparazione sportiva.
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Si dà atto che nella presente proposta non sono ravvisabili aspetti specificatamente tecnicoamministrativi e contabili.

IL SEGRETARIO
f.to Ambrosi

IL PRESIDENTE
f.to Pegoretti

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto:

ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: "CENTRO SCI DA FONDO DELLE
VIOTE".

Votazione palese
Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 41
Favorevoli: n. 34 i Consiglieri Aliberti, Andreatta, Angeli, Armellini, Bornancin, Bozzarelli, Bridi,
Bungaro, Calza, Carlin, Coppola, Coradello, Di Camillo, Ducati, Eccher, Fontana, Gerosa, Giugni,
Giuliani, Giuliano, Maestranzi, Merler, Micheli, Pedrini, Pedrotti A., Pegoretti, Piffer, Pisoni, Purin,
Salizzoni, Salvati, Scalfi, Serra, Zanlucchi
Contrari: n. 2 i Consiglieri Cia, Manuali
Astenuti: n. 5 i Consiglieri Maffioletti, Patton, Pedrotti C., Santini, Villotti

Trento, addì 19.12.2013

il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia
(firmato elettronicamente)
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