Strada montagna
Volano - Finonchio

Durante l'ultimo consiglio comunale l’Assessore ai lavori pubblici Walter Ortombina ha
presentato il progetto per la messa in sicurezza della strada di montagna VolanoFinonchio.
Il progetto definitivo redatto nel corso del 2016 trova ora la possibilità di essere
finanziato grazie agli spazi finanziari concessi dalla Provincia e precisamente tramite
l’utilizzo di risorse proprie derivanti da avanzi di amministrazione, accantonati nel
corso degli ultimi anni sia nella consigliatura precedente come pure dal 2015 in poi
con la nuova giunta e fino ad oggi bloccati, in rispetto delle normative vigenti in
materia di finanza locale.
La scelta di quest’opera deriva da più fattori in primis la necessità di presentare una
richiesta di autorizzazione per un progetto già redatto e oggetto di precedente
domanda di finanziamento alla PAT, il rispetto di una cifra massima stabilita dalla
Provincia di Trento e la certezza di poter avviare le procedure di gara per l’affido dei
lavori entro la fine del corrente anno.
Pertanto, ottenuta tale autorizzazione dalla Provincia, si è seguito l’iter previsto per
raccogliere il parere del Consiglio comunale, come indicato nello Statuto comunale e
procedere in seguito alla progettazione esecutiva e alla successiva gara d’appalto
dell’opera.
Il progetto, prevede la messa in sicurezza della strada con una serie di interventi
localizzati tra l’imbocco della zona industriale ed il bivio per la malga, mediante il
rifacimento di cordoli in calcestruzzo per il rinforzo del ciglio stradale, il rinnovo e la
realizzazione di nuove barriere stradali in alcuni tratti ora privi, la realizzazione di
qualche piazzola a lato strada per consentire il transito di due mezzi
contemporaneamente, modesti sbancamenti della roccia per migliorare la visibilità e
la percorrenza di alcune curve, il consolidamento del tratto a valle di alcuni cigli
stradali ceduti ed il rifacimento degli asfalti su alcuni tratti di strada.
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Verrà rinnovato anche l'impianto segnaletico, con la sostituzione dei cartelli stradali
vetusti e non più a norma, la sostituzione dei vecchi sostegni e l'introduzione della
segnaletica riportante le progressive chilometriche della strada ed i toponimi
identificativi di alcune località e la denominazione delle curve. Quest'ultimo aspetto,
oltre a recuperare e valorizzare la toponomastica locale e storica, permette di fornire
dei punti di riferimento precisi volti ad ottimizzare la localizzazione in caso di
emergenze.
Il gruppo di minoranza si è astenuto dalla votazione ritenendo il progetto non
prioritario rispetto all’utilizzo della strada.
L'attuale amministrazione, al di là delle esigenze precedentemente esposte e cioè la
disponibilità di un progetto definitivo da poter perfezionare entro l’anno, ritiene
necessaria la messa in sicurezza del tratto stradale con puntuali interventi mirati; non
dimentichiamo che la montagna di Volano è molto frequentata non solo da volanesi e
che è oggetto di transito quotidiano durante il periodo estivo dei pulmann che
portano i ragazzi alla Colonia Santa Maria Goretti.
Il cronoprogramma prevede l’avvio delle procedure di appalto entro fine anno e
l’inizio lavori nella primavera 2018, la sospensione del cantiere durante i mesi estivi e
la ripresa durante l’autunno; è evidente che non mancheranno i disagi ma la strada dal
Moietto consentirà sicuramente di poterli contenere.
Altri due progetti interessano la nostra montagna: il primo riguarda il ripristino del
sentiero per raggiungere l’Eremo di Santa Cecilia e il secondo si riferisce al Vallo
Paramassi nella zona Fornaci, per il quale l’Amministrazione, in costante contatto con
il Servizio Prevenzioni Rischi della Provincia, sta seguendo l’iter per il finanziamento
dell’opera e giungere quanto prima alla sua realizzazione.

Volano, 18 agosto 2017
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