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Onorevoli Senatori. ± La presente proposta di legge mira al conferimento di speciali
risorse economiche a favore delle ComunitaÁ
montane Agno-Chiampo, Val Leogra-Timonchio e Alto Astico-Posina.
Tali risorse dovranno essere destinate a finanziare investimenti a titolo di contributo
straordinario per l'anno internazionale della
montagna.
Occorre infatti considerare che le tre comunitaÁ destinatarie di queste risorse insistono
su un territorio scarsamente dotato sotto il
profilo della ricezione turistica soprattutto
per la carenza di viabilitaÁ e di osmosi con i
territori montani adiacenti.
Contestualmente tutte le ComunitaÁ interessate (tra loro confinanti) sono adiacenti alla
Provincia autonoma di Trento e si confrontano con una realtaÁ di servizio al turismo e
all'imprenditoria che ha assunto un ruolo
centripeto delle risorse finanziarie ed umane.
Un'ulteriore fonte di grave disagio eÁ quella
della viabilitaÁ pedemontana che risulta enormemente penalizzata tanto dall'assoluta insufficienza di opere viarie quanto dall'intensitaÁ della presenza industriale. Tale presenza,

anche e soprattutto in ordine al terziario, si
sta trasferendo in zone limitrofe ma opposte
alla fascia montana, dando luogo ad ulteriore
attrazione di risorse che impoverisce l'area
in cui insistono le ComunitaÁ montane.
Per queste ragioni eÁ necessario dotare le
zone in oggetto di strutture finalizzate ad
un recupero dei flussi turistici non in antitesi
bensõÁ in collaborazione con le grandi potenzialitaÁ dell'area Trentina: la viabilitaÁ, gli impianti sciistici, le strutture ricettive, i servizi
di trasporto pubblici, devono essere coordinati al fine di dare il via ad un interscambio
e a un collegamento verso aree giaÁ attrezzate.
Esiste infine un particolare profilo che
identifica l'area del Nord-Ovest vicentino e
che dovrebbe essere adeguatamente valorizzato. Ci si intende riferire alle tracce e ai
luoghi che furono teatro di vicende storicamente legate alla prima guerra mondiale:
vie militari, strutture d'epoca, luoghi di battaglie che dovrebbero essere oggetto di interventi che valgano a valorizzarli sia da un
punto di vista turistico che come importanti
testimonianze storiche.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Alle ComunitaÁ montane AgnoChiampo, Val Leogra-Timonchio e Alto
Astico-Posina eÁ attribuito per l'anno 2002
un contributo straordinario pari a 2 milioni
di euro per la realizzazione di investimenti
finalizzati allo sviluppo del settore turisticoalberghiero.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a 2 milioni di euro, per
l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e
finanze per l'anno finanziario 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e finanze eÁ
autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.

