
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 131 
 

 del Consiglio comunale Protocollo n. 2009/121950 
 
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALLA PROPOSTA N. 410/2009 PARERE V.I.A. 

PROGETTO N. 1/2009V - FERROVIA VERONA BRENNERO, AVENTE AD 
OGGETTO: "SPUNTI ED ANALISI SULLA SCORTA DELL'ESPERIENZA VISSUTA 
DAI RESIDENTI DI VIA BASSANO - INQUILINI DEI CASEGGIATI DI PROPRIETA' 
DELLA FONDAZIONE "CROSINA SARTORI CLOCH" DI MARTIGNANO. LA LORO 
ODISSEA SIA DA MONITO PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA 
STESURA CONGRUA DEL TESTO DELIBERATIVO". 

 

L’anno duemilanove, addì quattordici del mese di ottobre alle ore 18.08 nella sala delle adunanze a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
1. Pegoretti Renato Presidente       26. Giuliani Bruna       
2. Andreatta Alessandro Sindaco       27. Giuliano Nicola       
3. Aliberti Salvatore        28. Maestranzi Dario       
4. Angeli Eleonora        29. Maffioletti Gabriella       
5. Armellini Fabio        30. Manuali Giorgio       
6. Bertuol Gianfranco        31. Merler Andrea       
7. Bianchini Alberto        32. Micheli Franco       
8. Bornancin Daniele Maurizio        33. Patton Marco       
9. Bridi Vittorio        34. Pedrini Silvano       

10. Bungaro Corrado        35. Pedrotti Anna       
11. Calza Roberta        36. Pedrotti Clemente       
12. Carlin Silvio        37. Pisoni Luca       
13. Cia Claudio        38. Porta Francesco       
14. Coppola Lucia        39. Purin Ruggero       
15. Coradello Antonio        40. Robol Andrea       
16. Dal Rì Paolo        41. Salizzoni Alberto       
17. De Stefano Guido        42. Salvati Nicola       
18. De Eccher Manfred        43. Santini Flavio       
19. Di Camillo Ivana        44. Sembenotti Marco       
20. Ducati Massimo        45. Serra Paolo       
21. Frachetti Piergiorgio  ass. 46. Tomasi Marco       
22. Franceschini Marco        47. Tomasi Renato       
23. Franzoia Mariachiara        48. Trainotti Luca       
24. Gerosa Francesca        49. Villotti Claudio       
25. Giugni Giovanna        50. Zanlucchi Paolo       

 
e pertanto complessivamente presenti n. 49, assenti n. 1, componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 

1. Biasioli Paolo       5. Maestri Lucia ass. 
2. Castelli Paolo ass. 6. Marchesi Michelangelo       
3. Condini Fabiano       7. Pattini Alberto ass. 
4. Gilmozzi Italo ass. 8. Plotegher Violetta       
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Assume la presidenza il signor Renato Pegoretti. 
Partecipa il Segretario generale del Comune dott.ssa Cecilia Ambrosi. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 

Il Consiglio comunale 
 
  constatato e proclamato da parte del Presidente, assistito dai segretari questori in 
qualità di scrutatori, il seguente esito della votazione: 
presenti n. 49 (quarantanove), voti favorevoli n. 41 (quarantuno), voti contrari nessuno, Consiglieri 
astenuti n. 8 (otto) 
 

approva 
 

il seguente ordine del giorno. 
 
 Premesso che: 
- la proposta di deliberazione n. 410/2009 nasce da un accordo transnazionale fra Italia, 

Austria, Germania e Unione Europea che rientra nelle grandi opere internazionali che 
comportano sicuramente un respiro di sollievo allo sviluppo europeo; 

- tenuto conto che la finalità di questa deliberazione si riconduce pertanto a condividerne, 
bocciarne od integrare alcuni paragrafi, pare quanto mai opportuno evidenziare in questa fase 
la gravissima problematica che si potrebbe ingenerare per la parte dei tratti in superficie in 
particolare per gli sbocchi dei tratti di gallerie nei pressi delle abitazioni civili; 

- illuminante a tal proposito risulta la vicenda vissuta per cinque anni dai residenti di via 
Bassano, gli inquilini dell’edificio di proprietà della Fondazione “Crosina Sartori Cloch”, ben 6 
famiglie che dal momento della costruzione delle gallerie di Martignano, vivono 
quotidianamente fra polvere e rumore causato dal traffico intenso che sulla tangenziale scorre 
incessante; 

- trattasi dei lavori di raddoppio della S.S. 47 della Valsugana nel tratto Ponte Alto – Trento 
Nord – Variante di Martignano, che hanno avuto impatto ambientale pesantissimo sulle 
abitazioni circostanti, prova né è la fitta corrispondenza iniziata già nella fase preliminare dei 
lavori del tunnel e non ancora conclusasi tra i residenti e Servizi competenti; 

- nonostante i sopralluoghi, le ispezioni dei vigili del NOE e gli esposti, la situazione di disagio 
permane; 

- in particolare, le famiglie coinvolte contestano come siano state sostanzialmente inascoltate 
le loro richieste (risalenti ancora al giugno del 2003) di realizzazione delle barriere antirumore 
davanti alle abitazioni. Le stesse infatti sono state installate in fondo alla tangenziale in 
quanto la posizione della nuova strada, ad una quota più alta rispetto alla vecchia variante 
isolata dal fabbricato da un terrapieno, li espone maggiormente al rumore; 

- inoltre i residenti ricordano come rispetto alla proposta iniziale di predisporre lo sbocco della 
canna oltre una decina di metri dall’ultima abitazione, il competente Servizio Opere Stradali 
della P.A.T. lo abbia fatto coincidere proprio con il frontespizio delle case della Fondazione 
“Crosina Sartori Cloch”; 

- i residenti denunciano che il progetto aveva ben altra progettazione rispetto a quella definitiva 
e che a seguito della costruzione del tunnel hanno subito un grave danno acustico: rimbombo 
sonoro in galleria dei mezzi di transito, rumore insopportabile delle turbine di aspirazione e 
ventilazione, tutto ciò accentuato dalle aperture laterali che fungono così da megafono per le 
abitazioni; 

- per tutta la costruzione dell’opera i residenti (cinque anni) descrivono una situazione di vita 
assolutamente indicibile: vibrazioni, fumo per lo scoppio delle mine, rumori dei nastri 
trasportatori, luci da stadio e una fitta coltre di polvere bianca a lambire cose e polmoni; 
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- con corrispondenza intercorsa tra Fondazione Crosina Sartori Cloch e P.A.T. – Servizio 
Opere Stradali del 27.06.2007 si assicurava, a fronte dei problemi evidenziati dagli inquilini, la 
realizzazione di barriere antirumore cosa avvenuta in totale difformità per gli scopi reali di 
mitigare i disagi alle abitazioni limitrofe; 

- a parziale indennizzo della lunga battaglia dei residenti la P.A.T. ha risposto nell’anno 2005 
sostituendo gli infissi con serramenti fonoassorbenti ma in modo parziale dato che sono stati 
sostituiti solo gli infissi che danno direttamente sulla tangenziale, lasciando irrisolto il 
problema in quanto il rumore permane per le altre stanze; 

- sulla scorta di siffatta esperienza, che pragmaticamente dimostra alcuni effetti conseguenti 
alla costruzione di grandi opere che hanno pesanti ricadute sulle popolazioni limitrofe per un 
lungo arco temporale e che sono in total discrasia con quanto previsto dall’art. 6, comma 2 
del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della Legge 26 
ottobre 1995 n. 447” si ritiene quanto mai opportuno che la stessa serva da monito per evitare 
il perpetuarsi di situazioni paritetiche. 

 Tutto ciò premesso 
 

si impegnano la Giunta comunale e il Consiglio comunale: 
 
- ad accompagnare la deliberazione in discussione con la richiesta, a garanzia della tutela della 

salute dei cittadini, che le tratte dei tunnel in superficie (la cui progettazione peraltro è 
fortemente voluta dalla Provincia in difformità a quanto previsto nel progetto iniziale del 2003) 
saranno fatte confluire con una congrua distanza dall’ultima abitazione e che le barriere 
fonoassorbenti verranno posizionate a garantire la funzione delle stesse, a seguito di 
articolata valutazione, per un numero anche ristretto di residenti coinvolti nell’area interessata; 

- a trasmettere copia dell’ordine del giorno a tutti gli organismi territoriali aventi titolo e 
competenza in materia in modo tale da evitare, in nome dello sviluppo urbano e della ripresa 
economica, il ripetersi ed il perpetuarsi di siffatte analoghe esperienze che minano la qualità 
della vita dei cittadini. 

 
 
Si dà atto che nella presente proposta non sono ravvisabili aspetti specificatamente tecnico-
amministrativi e contabili. 
 
 
 
 
Allegati parte integrante: 
/// 
Documentazione approvata: 
/// 

 
 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
f.to Ambrosi f.to Pegoretti  

 

 
Alla presente deliberazione è unito: 
- certificazione iter. 

 


