Ordine del giorno al consiglio comunale del 4/4/2017
Con delibera n. 196 del 21.02.2017 la Giunta provinciale ha avviato l’iter d’inserimento nei PUC
della Bassa Atesina del tracciato della linea d’accesso sud del tunnel di base del Brennero (BBT). Il
nostro territorio come quello dei comuni di Bronzolo, Nova Ponente, Aldino, Ora, Montagna, Egna
e Salorno, è interessato dal tracciato di tale infrastruttura.
Vanno sottolineate le moltissime incertezze che caratterizzano questa opera infrastrutturale, su tutte
quelle inerenti i finanziamenti, ma anche la stessa progettazione che risulta ancora decisamente
sommaria.
La variante 5A scelta tra 15 diverse ipotesi di tracciato, corre praticamente da Bolzano a Salorno
interamente in galleria con due piccoli tratti a cielo aperto nei territori di Egna ed Ora, si tratta di un
opera faraonica con tempi di realizzazione ultradecennali.
Laives è già in una precedente occasione riuscita a esprimere in modo chiaro e inequivocabile la
propria contrarietà ad un opera provinciale, quale il potenziamento dell’aeroporto, dichiarata inutile,
costosa e dannosa.
La linea di accesso sud del tunnel di base del Brennero (BBT) rientra a pieno titolo in questa “triste”
categoria essendo al momento, senza ombra di dubbio, l’opera più inutile, costosa e pericolosa, che
ci sia mai stata proposta/imposta dalla Provincia.
Tutto ciò considerato il Consiglio comunale
Esprime la propria preoccupazione per i forti impatti della linea di accesso sud del tunnel di base
del Brennero, sulle falde acquifere, e l’ambiente in generale, per le enormi ricadute negative, in
termini di polveri, rumore e traffico, ma anche paesaggistiche dei maxi-cantieri che saranno
realizzati tra Bronzolo e Ora e a Sud di Egna, che caratterizzeranno almeno per alcuni decenni il
territorio della Bassa Atesina.
Auspica, conseguentemente, che in sede di prossima trattazione della citata proposta di modifica
d’ufficio del PUC, il consiglio comunale possa esprimersi con una maggioranza il più compatta
possibile contro quest’opera.
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