
VALENTINA FRUET

LEVICO - Si parlerà anche di viabilità in 
Valsugana e di Valdastico durante la 
seduta del consiglio comunale di Levi-
co prevista per questa sera dalle 20. 
A mettere sul tavolo l’argomento, in un 
fitto ordine del giorno per cui è stata 
disposta anche la serata di domani nel 
caso in cui non si riuscisse a conclude-
re in prima convocazione, sarà una mo-
zione presentata dal consigliere Aldo 
Chirico della Lega. 
Durante la discussione anche la mag-
gioranza  del  sindaco  Gianni  Beretta,  
che fino a questo momento non ha an-
cora espresso un parere chiaro e espo-
sto la sua opinione riguardo alla gran-
de opera, dovrà prendere posizione e 
schierarsi a favore o contro la possibi-
lità di realizzare la Valdastico, chiaren-
do le motivazione della propria scelta. 
In particolare Chirico chiederà al sin-
daco e alla giunta di appoggiare l’am-
pliamento del perimetro del corridoio 
est e prevedere sedute pubbliche di 
informazione per la cittadinanza, por-
tando presso la giunta provinciale la 
volontà di completare l’opera. 
«Da troppi anni in Valsugana convivia-
mo con un problema di inquinamento 
acustico e atmosferico che dobbiamo 
subire e fingiamo di non vedere», ha 
detto Chirico. «Presto il Veneto aprirà 
la Pedemontana e in Trentino si creerà 
una strozzatura che porterà ad un in-
cremento di questi due fattori perico-

losi per la salute di tutti i residenti. Ci 
sono dati su dati favorevoli al progetto 
che individua a Mori lo sbocco natura-
le della Valdastico e non è così impat-
tante come spesso viene descritto». 
Durante la seduta si tratteranno anche 
gli altri, numerosi, punti all’ordine del 
giorno presentati dalle minoranze Im-
pegno per Levico, sulle elezioni della 
consulta  intercomunale  dei  giovani,  
sul piano neve 21-22, e Movimento 5 
Stelle che verteranno sulla possibilità 

di avere degli orti comunali da affidare 
ai cittadini, sulla situazione delle cate-
gorie economiche e su quella idrogeo-
logica dell’abitato di Levico. 
Sempre Chirico invece porterà l’atten-
zione del consiglio comunale sulla si-
tuazione attuale in Ucraina. Ci saranno 
poi da discutere e motivare da parte di 
sindaco e giunta quattro ricorsi in op-
posizione alla giunta comunale presen-
tati per richiedere l’annullamento del-
le quattro deliberazioni di consiglio co-

munale della scorsa seduta che riguar-
davano l’ordine del giorno del consi-
gliere Crescenzo Latino per la tutela 
della dignità dei dipendenti comunali, 
una modifica al regolamento per l’ap-
plicazione del canone di concessione 
per l’occupazione delle aree demania-
li, l’approvazione del bilancio di previ-
sione 2022 dei Vigili del fuoco volonta-
ri della città e la nota di aggiornamento 
al  Dup  e  il  bilancio  di  previsione  
2022-2024.

 

 

 

All’ordine del giorno numerose altre 
questioni sollevate dalle minoranze. Sul 
tavolo ricorsi in opposizione alla giunta

 

 
 

 

 

 

La mozione di Chirico “stana” anche la maggioranza

«Sbocco a Mori,
non impattante»

Finora il sindaco e la sua coalizione non 
hanno espresso un parere chiaro sulla 
grande opera: stasera se ne parla in aula

LEVICO

La Valdastico arriva in consiglio
�LA PROPOSTA

Con la sua mozione il consigliere 
comunale della Lega, Aldo Chirico, 
chiederà al sindaco e alla giunta di 
appoggiare l’ampliamento del peri-
metro del corridoio est e prevedere 
sedute pubbliche di informazione 
per la cittadinanza, portando presso 
la giunta provinciale la volontà di 
completare l’opera.
«Ci sono dati su dati favorevoli al 
progetto che individua a Mori lo 
sbocco naturale della Valdastico e 
non è così impattante come spesso 
viene descritto», sottolinea nella 
sua riflessione. Ora la palla arriva al 
consiglio. 
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