
Il 9 novembre i consiglieri comu-
nali di Ala Sergio Mondini (Pd) e 
Ilaria Zomer (Civica La Bussola) 
hanno presentato  una  mozione  
per richiedere che anche il Comu-
ne di Ala esprimesse proprie os-
servazioni in merito alla volontà 
della giunta provinciale che, mo-
dificando  il  Pup,  vorrebbe  lo  
sbocco dell’autostrada A31 in di-
rezione Rovereto Sud e poco a 
Nord della frazione di Serravalle. 
«A tale iniziativa di mozione - ri-
corda il segrerario Ignazio Orgiana 
- si giungeva a seguito dell’intui-
zione che la giunta del sindaco 
Soini stava facendo di tutto per 

evitare il dovere della chiarezza 
verso i cittadini. Mentre tutti gli 
altri Comuni della Vallagarina ap-
profittavano della  possibilità  di  
produrre  proprie  osservazioni,  
Ala ha fatto di tutto per allontana-
re il dibattito. I tempi entro i quali 
la legge consentiva al Comune di 
esprimere  la  propria  posizione  
sono ormai scaduti ed il dibattito 
in  consiglio  comunale  ancora  
non c’è stato. Eppure i motivi di 
preoccupazione sono molti e mol-
to gravi e sono evidenziati nella 
stessa relazione di studio prelimi-
nare della concessionaria A4 cui 
Fugatti ha commissionato la ste-

sura. Non è più ora di temporeg-
giare di fronte alla prospettiva di 
impatto devastante così ben de-
scritto in tale documento: gravi 
rischi di carattere geologico a co-
minciare  dalla  compromissione  
delle  sorgenti,  perdita  di  ettari  
coltivati, riproposizione del riuti-
lizzo delle cave per lo stoccaggio 
dei materiali a Pilcante, ex Alume-
tal, arrivando fino ad Isola della 
Scala ma coinvolgendo anche ter-
ritori di Rovereto, Pergine, Levi-
co, Villa Agnedo, Segonzano, Ise-
ra, Mori, Dolcè. Se a tutto ciò ag-
giungiamo che la quantità di traffi-
co indotto andrebbe a collassare 

l’A22, come paventato dalla Pro-
vincia di Bolzano, pensiamo che 
non ci sia altro tempo per il gioco 
a nascondino. Il Partito democra-
tico continuerà a chiedere che an-
che il Comune di Ala si esprima 
con chiarezza e rinnovi la propria 
contrarietà alla realizzazione del-
la A31 in continuità con quanto il 
consiglio comunale aveva espres-
so già nel 2019 approvando una 
nostra mozione. In un’epoca nel-
la quale l’intera comunità mondia-
le cerca rimedi al cambiamento 
climatico riducendo anidride car-
bonica, il progetto di Valdastico 
risulta già vecchio e superato».

Viabilità Il Pd bacchetta la giunta di Ala che non ha ancora portato il dibattito sulla A31 in consiglio comunale

«La Valdastico porta solo danni»
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