
OGGETTO: Ordine del giorno presentato dalla Presidente Fedele Ferrari 
in merito al progetto di quadruplicamento AV/AC della linea 
ferroviaria del Brennero in Trentino 
 

           
C O M U N E   D I    A L A 

(Provincia di Trento) 
 
N   040 registro delibere 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
           

 
 
L'anno duemilaquattordici, addì uno di ottobre ad ore 20.00 nella sede 
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso recapitato nelle 
forme di legge ai consiglieri comunali, si è riunito  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dai signori 
   Presenti Assenti 

FERRARI FEDELE PRESIDENTE X  
PERONI LUIGINO SINDACO X  
AMBROSI MASSIMO CONSIGLIERE  X 
BELLORIO FRANCA ASSESSORE X  
BRUSCO ENRICO ASSESSORE X  
BRUSCO NARCISO CONSIGLIERE X  
CAMPOSTRINI ALBERTO CONSIGLIERE X  
CATTOI VANESSA CONSIGLIERE  X 
DEIMICHEI GIORGIO CONSIGLIERE X  
FRACCHETTI ANDREA ASSESSORE X  
LORENZINI LUIGINO CONSIGLIERE X  
LORENZINI MANUEL CONSIGLIERE X  
MARCHIORI SILVANO CONSIGLIERE X  
MONDINI PAOLO ASSESSORE X  
PINTER ALBERTO CONSIGLIERE X  
TOMASI ANTONELLA CONSIGLIERE X  
ZENATTI ORNELLA VICEPRESIDENTE X  
ZENDRI ROBERTO CONSIGLIERE X  
ZOMER LUCA ASSESSORE X  
ZOMER MICHELE CONSIGLIERE X  
 
Assiste il Segretario comunale: DOTT. GIAN ANDREA MOZ 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Fedele Ferrari nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  

Visto l’Ordine del Giorno presentato dalla Presidente del Consiglio Fedele Ferrari 
in data 16 settembre 2014 prot. 14371; 

Viste le modifiche apportate nel corso della seduta consiliare del 1° ottobre 2014; 

Vista la L.R. 4.1.1993 n. 1 e succ. mod.; 

Con voti favorevoli 13, astenuti 1 (Brusco Narciso), contrari 4 (Lorenzini Luigino, 
Pinter Alberto, Zendri Roberto e Zomer Michele) espressi per alzata di mano dai 17 
consiglieri votanti su 18 presenti 

 
D E L I B E R A  

 
 

di approvare l’Ordine del Giorno presentato dalla Presidente del Consiglio Fedele 
Ferrari nel testo di seguito riportato: 
 
Premesso che: 
 
nell’autunno 2009 la Provincia Autonoma di Trento ha depositato al Ministero per le 
infrastrutture e i trasporti, per l’approvazione da parte del CIPE  il progetto preliminare 
del Lotto 3-Circonvallazione Trento e Rovereto; 
 
in data 13 febbraio 2013, la Provincia Autonoma di Trento ha stipulato un accordo con 
il Ministero per le infrastrutture e i trasporti (ratificata dalla Giunta Provinciale il 18 
febbraio 2013) in base alla quale lo Stato ha previsto di portare all’approvazione del 
CIPE il progetto preliminare del Lotto 3 entro il 31 dicembre 2014 e di completare il 
progetto definitivo dello stesso lotto entro il 31 dicembre 2015; 
 
al progetto preliminare del Lotto 3 sono stati affiancati studi di fattibilità per le tratte di 
completamento Nord e Sud in Provincia di Trento, alle quali sono state estese le 
valutazione di impatto ambientale; 
 
Visto 
 
l’Ordine del Giorno presentato dal consigliere Tomasoni Pierluigi e approvato nel corso 
della seduta consiliare del 29 settembre 2009 avente per oggetto: Procedura istruttoria 
– progetto NR. 1/2009: “FERROVIA VERONA BRENNERO” – Progetto preliminare 
nuovo lotto 3 Circonvallazione di Trento e Rovereto e studio di fattibilità delle tratte di 
completamento in Trentino. Espressione parere. 
 
l’allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 28.04.2011 nel quale “Il 
Consiglio Comunale di Ala ribadisce e condivide le forti preoccupazioni a suo tempo 
manifestate anche dalla Commissione Tecnico consultiva del Comprensorio C10 per il 
grande impatto che viene ad assumere la progettata realizzazione della nuova linea 
ferroviaria TAC nel territorio Lagarino …” 
 
Considerato che: 
 
nel solo Trentino il progetto TAV Brennero-Verona 
 
1. prevede la costruzione di circa 80 km di ferrovia di cui circa 72 in galleria; 

2. distruggerebbe almeno 80 ettari di territorio compromettendo irreversibilmente il 
paesaggio e le attività agricole; 



3. produrrebbe più di 20 milioni di tonnellate di materiale di scavo, con possibile 
presenza di residui inquinati o potenzialmente inquinanti anche provenienti 
dall’area ex-SLOI nel Comune di Trento; 

4. causerebbe danni irreversibili al sistema delle acque superficiali e sotterranee di 
quasi tutte le zone interessate dal progetto, con effetti gravi sugli 
approvvigionamenti idrici, e in particolare (come emerge dalla Relazione 
idrogeologica e dalle cartografie di progetto) limitatamente alla zona di Ala 
creerebbe 20 situazioni di rischio per le acque di falda (con danni probabili) e circa 
15 situazioni di rischio per i corsi d’acqua (con danni possibili); 

 
in ogni caso relativamente al tratto di completamento Sud, l’esame della situazione 
geologica e idrogeologica è stato effettuato con un minor grado di approfondimento 
rispetto al tratto prioritario 3 (Trento-Rovereto) e quindi gli ulteriori studi di dettaglio 
potrebbero mettere in evidenza danni potenziali ancora più gravi; 
 
i molti rilievi critici e le puntualizzazioni di carattere scientifico emersi da più parti, 
anche da importanti esperti di livello internazionale, indicano che tutto il progetto di 
quadruplicamento della ferrovia del Brennero presenta costi enormi ma non è 
giustificato né sotto il profilo dell’analisi costi-benefici né sotto il profilo della 
sostenibilità energetica e nello stesso tempo si presenta come opera sostanzialmente 
inutile perché incapace di raggiungere i dichiarati obiettivi di serio allontanamento del 
traffico commerciale dalla A22 e di una seria riduzione dell’inquinamento acustico 
proveniente dalla ferrovia storica; 
 
l’urgente riduzione, almeno entro i limiti normativi, dell’inquinamento atmosferico 
derivante dal traffico merci sull’autostrada del Brennero e del rumore prodotto dalla 
ferrovia esistente potrebbe essere realizzata in tempi brevissimi e con spesa molto 
inferiore adottando quelle misure di politica del traffico e quelle tecnologie segnalate 
ormai non solo dagli esperti, ma anche dal senso comune 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esprime 
 
la propria contrarietà al progetto di potenziamento dell’asse ferroviario Monaco-
Verona, Linea di Accesso Sud Fortezza-Verona, ritenendolo in contrasto con le 
strategie di sviluppo sostenibile del territorio interessato; 
 

chiede alla Giunta provinciale 
 
di mettere in atto tutte le politiche di gestione e le misure per ridurre immediatamente 
l’inquinamento da traffico merci sulla A22 e l’inquinamento acustico prodotto dalla 
ferrovia esistente, con i relativi gravi danni alla salute pubblica, senza affidarne la 
soluzione ad improbabili progetti che – completati peraltro ed eventualmente non 
prima di trenta anni – comprometterebbero per sempre il nostro territorio 
 
e di non iniziare comunque opere accessorie all’infrastruttura principale al progetto, 
come lo scavo di cunicoli esplorativi o di gallerie finestra 
 

inoltre INVITA 
 
il Sindaco, gli assessori e i singoli consiglieri comunali ad aderire alla campagna 
“Metro per metro contro il TAV”, proposta dal coordinamento trentino NO TAV, per 
l’acquisto collettivo di un terreno situato in prossimità del tracciato, su cui costruire un 
presidio permanente contro la grande opera inutile.  
 

 
 



 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
f.to dott.ssa Fedele Ferrari 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Gian Andrea Moz 

 
 
 

 
COMUNE DI ALA 

 

 
Copia conforme all’originale composta di n. 04 pagine 
 
Ala, lì  16 ottobre 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia del presente verbale è stata 
pubblicata all’albo pretorio 

 
Dal  16 ottobre 2014 

 
per rimanervi fino a tutto 

 
Il  26 ottobre 2014         

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Gian Andrea Moz 

 
 
 

 

Deliberazione divenuta esecutiva il  27 ottobre 2014 
ai sensi del 2° comma dell’art. 54 della L.R. 1/93.  
 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE: 
                                                                                        f.to dott. Gian Andrea Moz 
 
 
 


