Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 26 ottobre 2016

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

Nel giugno del 2012 l'allora presidente Dellai inaugurava a Svoghe, in Bulgaria, la centrale elettrica
di Tserovo, realizzata da Petrolvilla-Pvb group sulla base dell'accordo Trento-Sofia del 2003.
L'operazione veniva definita "un progetto d'avanguardia sul piano della partnership pubblicoprivata". L'iniziativa ("un esempio positivo di internazionalizzazione" secondo il presidente Dellai)
prevedeva, complessivamente, la realizzazione di 9 centrali sul fiume Iskar da parte di Pvb Power,
società del gruppo di cui avrebbe fatto parte anche Dolomiti energia. Alla data dell'inaugurazione
gli investimenti avevano già raggiunto i 55 milioni di euro.
È noto che nel 2015 Pvb Fuels (società principale del gruppo) è stata dichiarata fallita con un
indebitamento totale di 95 milioni. Pvb power ha visto dimezzare il suo patrimonio a causa della
svalutazione delle partecipazioni relative ai progetti energetici in Bulgaria, Romania e Croazia
(quotidiano LAdige, 26 ottobre 2016).
Considerato il coinvolgimento della Provincia e di Dolomiti energia nel progetto,

tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
1. i finanziamenti, i contributi, le sottoscrizioni di capitale sociale riconosciuti dalla Provincia
anche indirettamente tramite società controllate o partecipate alle attività del gruppo Pvb
dal 2003 ad oggi,
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2. le conseguenze della partecipazione al progetto del gruppo Pvb per Dolomiti energia,
3.

le ragioni del sostegno riconosciuto nel 2012 alle iniziative del gruppo Pvb e le verifiche
poste in essere dalla Provincia sulla loro sostenibilità.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. prov. Filippo Degasperi
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