
 

COMUNE DI  ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n.  2009  06.03.S2/320

Deliberazione del Consiglio Comunale
 

N.  1 registro delibere Data  07/01/2014

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALLA PROPOSTA DELLA CIRCOSCRIZIONE DI MARCO AVENTE AD 
OGGETTO "PROGETTO TAV/TAC". 

Il  giorno 07 del mese di gennaio dell’anno duemilaquattordici ad ore 19:20, nella sala consiliare, in seguito a convocazione 
disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

composto dai Signori: 

1. LORENZI BARBARA - PRESIDENTE

2. AIROLDI MARIO - VICEPRESIDENTE 15. GALLAZZINI TERESA 28. PLOTEGHER PIER GIORGIO
3. MIORANDI ANDREA - SINDACO 16. GALLI ALBERTO 29. PONTILLO EMILIO
4. ANGELI VILIAM 17. GATTI FRANCO 30. PREVIDI MAURO
5. AZZOLINI CRISTINA 18. GRAZIOLA GIUSEPPE 31. SANNICOLO' FABRIZIO
6. BORGHETTI ROBERTO 19. LAEZZA MARCO 32. SIMONCELLI NICOLA
7. BOSCHERINI STEFANO 20. MANZANA RENATO 33. SPAGNOLLI GIOVANNI
8. CIMMINO FRANCESCO 21. MASERA FEDERICO 34. STIZ GIANPAOLO
9. CHIESA IVO 22. MERIGHI NIVES 35. TOMAZZONI MAURIZIO

10. D'ANTUONO CIRO 23. MERLO GIANLUCA 36. TRENTINI MICHELE
11. DALZOCCHIO MARA 24. MESRAR AICHA 37. VANZO EZIO
12. FAIT CARLO 25. MIRANDOLA PAOLO 38. VOLANI FRANCESCO
13. FERRARI ROBERTO 26. PASSAMANI ROBERTO 39. ZAMBELLI ANDREA
14. FRISINGHELLI ORNELLA 27. PELLEGRINI LUIGINO 40. ZOMER FILIPPO

Sono assenti i signori: Angeli, Azzolini, Borghetti, Boscherini, D'Antuono, Dalzocchio, Ferrari, Gallazzini (giust), Galli, Lorenzi 
(giust), Mesrar, Plotegher, Spagnolli (giust), Stiz, Tomazzoni, Trentini, Volani, Zambelli, Zomer (giust).-  

Presiede:  AIROLDI MARIO           - VICEPRESIDENTE

Assiste:   DI GIORGIO GIUSEPPE - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio

per 10 giorni consecutivi
dal 09/01/2014
  al 20/01/2014

DI GIORGIO GIUSEPPE
f.to Segretario generale



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f.to AIROLDI MARIO f.to DI GIORGIO GIUSEPPE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/01/2014, dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai 
sensi dell’articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DI GIORGIO GIUSEPPE

Copia conforme all’originale

Il Segretario Generale



OGGETTO: Ordine  del  giorno  collegato  alla  proposta  della  Circoscrizione  di  Marco 
avente ad oggetto: “Progetto TAV/TAC”.

Il  Sindaco  legge  ed  illustra  il  testo  dell'ordine  del  giorno  da  lui  presentato, 
collegato alla proposta della Circoscrizione di Marco, come definito a seguito dell'incontro 
con i capigruppo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita la lettura del testo dell'ordine del giorno;

con 18 voti favorevoli e 3 astenuti, palesemente espressi per alzata di mano dai 21 
consiglieri presenti e votanti,

delibera

di approvare l'ordine del giorno in oggetto nel testo che segue:

“““Premesso che:
La ridefinizione del sistema della mobilità provinciale costituisce una necessaria e 

urgente opzione strategica per lo sviluppo del Trentino, al fine di rafforzare ulteriormente 
le interconnessioni con le regioni vicine e proiettarlo in una dimensione europea.
Gli attuali scenari economici recessivi, la dipendenza dal petrolio, l’impatto ambientale del 
trasporto su gomma di merci e persone con l’emissione di CO2, richiedono decisioni a 
carattere progettuale decisive per la rete autostradale e ferroviaria della nostra terra.
Da questo  punto  di  vista  la  realizzazione  del  tunnel  del  Brennero,  come strumento  di 
prolungamento del previsto corridoio europeo dal Nord Europa alla Sicilia in ottemperanza 
ad accordi  internazionali  con Austria,  Germania,  Comunità Europea,  impone all’attuale 
classe dirigente della nostra Provincia  scelte che tengano conto dei costi e dei benefici a 
livello economico, sociale, ambientale.

L'ipotesi  di  potenziamento  dell'asse  ferroviario  Monaco-Verona  è  sotto  stretta 
osservazione di questa Amministrazione comunale già dal suo insediamento. A questo tema 
si guarda con estremo interesse e preoccupazione:
interesse,  perché  tutto  ciò che  comprende il  possibile  sviluppo economico della  nostra 
comunità  locale,  e  più  in  generale  del  Trentino,  ci  coinvolge  in  prima  persona  come 
amministratori e come cittadini;
preoccupazione, perché il progetto presenta notevoli zone d'ombra, in merito agli aspetti 
ambientali,  ai  costi,  alle  implicazioni  progettuali,  alle  delicate  procedure  d'appalto,  ai 
meccanismi democratici di decisione in ordine a opere di questa portata.

Per questi motivi, questa Amministrazione - di intesa con le forze di maggioranza 
che  compongono  la  coalizione  politica  di  governo comunale  -  ha  promosso attraverso 
l'Ufficio di Gabinetto e Comunicazione del Sindaco,  un preciso iter di avvicinamento al 
tema, strutturato in tre momenti: 
1) un mini-ciclo pubblico di informazione generale sui vari aspetti della questione;
2) una riflessione politica in seno alle componenti politiche locali;
3) un momento di coinvolgimento dell'intero consiglio comunale



In data 9 giugno 2012 e 27 gennaio 2013 si sono svolti a Rovereto i primi due 
incontri del mini-ciclo, intitolato "Tav/Tac trentina: il corridoio del dialogo". 
-  Il  primo  incontro  ("Alta  Velocità:  prospettive  e  scenari  futuri")  è  servito  per  avere 
informazioni sullo stato di avanzamento progettuale e sui dati tecnici del tracciato.
- Il secondo incontro ("TAV-TAC trentina a chi serve? Flussi, costi, criticità ambientali e  
appalti”) ha avuto lo scopo di approfondire alcuni aspetti correlati all'opera, con particolare 
riferimento alle implicazioni economiche e ai possibili rischi connessi ai grandi appalti.
In entrambe le occasioni gli incontri hanno visto la partecipazione di tecnici e dirigenti 
provinciali e di esperti di fama nazionale e internazionale.
- Questa  mozione  concretizza  il  terzo  momento  sopra  descritto,  vale  a  dire  il 
coinvolgimento dell'intero consiglio comunale.

TENUTO CONTO

Dei rilevanti aspetti - da una parte, di interesse pubblico dell'opera; dall'altra, di 
preoccupazione  della  comunità  locale  -  che  sottendono  al  progetto  di  potenziamento 
dell'asse ferroviario Monaco-Verona mediante realizzazione di una linea ferroviaria ad alta 
velocità e ad alta capacità;

CONSIDERANDO CHE

Ampliare la capacità di trasporto su rotaia - sia in termini di velocità di trasporto, 
sia in termini di quantità di merci trasportate - è obiettivo strategico positivo, nell'ottica di 
diminuire  il  trasporto  su  gomma,  perseguendo  una  riduzione  della  CO2,  secondo  gli 
obiettivi dell'Unione Europea per il 2020, e una maggiore tutela del territorio;

Tuttavia  il  progetto,  proprio  data  la  sua  rilevanza,  comporta  una  serie  di 
problematiche di estrema delicatezza, fra cui soprattutto:
a) problemi ambientali: per il grande dispendio di territorio necessario ai cantieri e alla 
realizzazione dell'opera; per l'inquinamento acustico e ambientale prodotto dal passaggio 
dei  convogli;  per  la  realizzazione  di  opere  a  corredo  della  nuova  linea  (stazioni, 
impiantistica, edifici a servizio della linea ecc.);
b)  problemi  di  costi:  soprattutto  in  una  fase  economica  come  quella  che  stiamo 
attraversando, opere di tale rilevanza comportano una spesa complessiva a carico delle 
casse pubbliche - ovvero in ultima analisi degli stessi cittadini - che appare insostenibile, 
stante la quantità di risorse in costante e drastica riduzione (anche nei prossimi anni) e gli 
equilibri finanziari imposti a livello nazionale e comunitario;

Lo scenario geopolitico in cui sono stati formulati i progetti di TAV/TAC, fra cui 
anche  quello  trentino,  risale  ormai  a  più  di  un  decennio  fa  e  vedeva  ancora  una 
predominanza  degli  scambi  commerciali  ed  economici  interna  all'Unione Europea  e  al 
resto del Continente. Oggi non è più così: il mutato scenario geoeconomico ha visto negli 
ultimi anni un deciso spostamento delle produzioni nei territori dell'Estremo Oriente (Cina 
in  primis).  Questo cambia notevolmente anche l'origine e la destinazione dei flussi di 
trasporto delle merci;

La crisi economica di questi  ultimi anni (che tutti  gli  analisti  e i dati  di  settore 
prevedono ancora lunga) ha generato una drastica riduzione dei flussi delle merci lungo la 
direttrice del Brennero e della valle dell'Adige;



ESPRIME ALLA GIUNTA PROVINCIALE

1. la propria contrarietà rispetto all'opera TAV/TAC su tutto il territorio trentino così come 
previsto dal progetto attuale in considerazione del fatto che lo scenario geo economico 
negli ultimi anni è profondamente mutato, impegnandosi da subito a verificare tutte le 
possibili misure e opere alternative al progetto in oggetto.

CHIEDE

2.  di  condividere  con  i  territori,  le  istituzioni  locali  e  i  cittadini,  attraverso  puntuali 
momenti pubblici di incontro e di informazione, le nuove progettualità e di fornire dati 
attualizzati sull'effettiva saturazione della linea ferroviaria del Brennero.


	IL CONSIGLIO COMUNALE

