
COMUNICATO STAMPA congiunto con VAL D’ASTICO LIBERA
ILLEGITTIMO IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE A31, AUTOSTRADA

VALDASTICO CAPITOLO CHIUSO

Soddisfazione per le conclusione cui è giunta la Corte dei Conti del Lazio, che dà 

ragione ai cittadini, comitati, associazioni e amministrazioni locali che da anni sollevano

le proprie obiezioni ad un'opera devastante e costosissima, ma soprattutto inutile, 

nell'indifferenza della politica e dei potenti stakeholders che dai loro megafoni da un 

ventennio annunciano l'inizio dei lavori.

E' questo il primo commento a caldo dei comitati, veneti e trentini, in merito alla 

richiesta di risarcimento di quasi 600 milioni di euro ai vertici ANAS per danno erariale, 

relativamente al rinnovo della concessione senza gara e senza corrispettivo per 

l'autostrada A4/A31.

Continueremo a fare pressione e opposizione dal basso perchè il nuovo Governo 

riveda il sistema delle concessioni e delle opere pubbliche, troppo spesso obsolete e 

non più rispondenti alle esigenze del territorio, volte soltanto a favorire potentati e 

imprenditori locali, consentendo di mantenere una rendita di posizione finanziaria in 

regime praticamente monopolistico.

In decine di incontri informativi, esposti, segnalazioni, osservazioni e confronti, chi da 

anni segue queste vicende ha sempre puntato il dito su questa anomalia tutta italiana, 

senza mai avere smentita dalle controparti.

Ora vedremo se, considerando anche la sentenza del Consiglio di Stato di Gennaio 

2019 che ha azzerato l'iter approvativo e progettuale dell'opera, qualcuno vorrà 

insistere nel portarla avanti contro ogni buonsenso e contro ogni pretesa di legalità.
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Il Coordinamento

ACSD Tra le Rocce e il Cielo
Associazione La Pimpinella
Associazione Marcolina per la Tutela del Territorio
Amici della Terra – sez. Alto Garda e Ledro
Circolo Ricreativo "Amici di Foppiano"
Coro "La Valle" di Terragnolo
CS Bruno
ENPA - sez. Trentino
GaSud Rovereto - gruppo acquisto solidale di Rovereto e zone limitrofe
Gruppo Culturale UCT - Uomo Città Territorio

https://facebook.us17.list-manage.com/track/click?u=0a53c783a94ddcc2493628884&id=e1b639df31&e=367b4c1589
https://facebook.us17.list-manage.com/track/click?u=0a53c783a94ddcc2493628884&id=e1b639df31&e=367b4c1589


Gruppo Italiano  Amici della Natura
Italia Nostra -  sez. trentina
LAC – sez. Trentino Alto Adige/Südtirol
LAV Italia
Ledro Inselberg
Legambiente – sez. Trentino Alto Adige
LIPU – sez. Trentino
Medicina Democratica – sez. Trentino
Medici per l’Ambiente ISDE - sez. Trentino
Mountain Wilderness Italia
NO TAV Mamme Marco
OdV A Maloca
Organizzazione Internazionale Protezione Animali - sez. Trento
RIserva Cacciatori di Terragnolo
SOS Anfibi ONLUS
SOS Anfibi – gruppo di Vicenza
Terragnolo Eventi
WWF Italia
WWF - O.A. Trentino
YAKU
 


