
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 134 
 

 del Consiglio comunale Protocollo n. 2009/121953 
 
 
Oggetto: PROCEDURA ISTRUTTORIA - PROGETTO N. 1/2009V: "FERROVIA VERONA - 

BRENNERO - PROGETTO PRELIMINARE NUOVO LOTTO 3 CIRCONVALLAZIONE 
DI TRENTO E ROVERETO E STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLE TRATTE DI 
COMPLETAMENTO IN TRENTINO". PARERE. 

 
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        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. 50, assenti n. 0, componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 

1. Biasioli Paolo ass. 5. Maestri Lucia ass. 
2. Castelli Paolo       6. Marchesi Michelangelo       
3. Condini Fabiano ass. 7. Pattini Alberto       
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 
 

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2009/410, corredata dal parere 
favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del Servizio 
interessato ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni 
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, inserito 
in calce alla presente deliberazione; 
 premesso che in data 26 marzo 2009 n. 36198 di protocollo è pervenuta 
all’Amministrazione comunale da parte dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente 
U.O. per la valutazione dell’impatto ambientale, la nota avente ad oggetto “Procedura istruttoria – 
Progetto n. 1/2009V Ferrovia Verona-Brennero – Progetto preliminare nuovo lotto 3 
circonvallazione di Trento e Rovereto e studio di fattibilità delle tratte di completamento in 
Trentino”; 
 considerato che con la succitata nota è richiesto al Comune, entro il termine del 17 
maggio 2009, l’espressione del parere per quanto di competenza, in ordine allo studio di impatto 
ambientale e relativo progetto e il giudizio di conformità delle opere rispetto ad eventuali piani o 
programmi del settore di competenza;  
 tenuto conto che la Giunta comunale con decisione n. 309 del 20 aprile 2009 ha 
espresso la necessità di richiedere alla Provincia autonoma di Trento: 
a) una congrua dilazione di detto termine, in modo da consentire la costituzione e la piena 

funzionalità del nuovo Consiglio comunale e delle sue Commissioni; 
b) un’illustrazione del progetto da parte del soggetto proponente (Provincia autonoma di Trento 

e R.F.I. S.p.a.) considerata la complessità dell’opera in questione; 
 preso atto che il nuovo termine per l’espressione del parere in argomento è il giorno 
30 settembre 2009, come risulta dalla nota pervenuta l’1 luglio 2009 n. 1055 di protocollo; 
 atteso che il progetto è stato illustrato il giorno 8 luglio 2009 nella sala del Consiglio 
comunale di Trento, presenti il Presidente della Provincia autonoma di Trento Lorenzo Dellai, il 
vicepresidente Alberto Pacher ed il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e infrastrutture 
Raffaele De Col; 
 rilevato che con nota del 24 luglio 2009 è stato richiesto il parere dei Consigli 
circoscrizionali; 
 dato atto che il parere di seguito formulato si avvale di quanto espresso dai Consigli 
circoscrizionali che risulta dagli atti depositati, oltre che dell’esame effettuato da parte dei 
competenti Servizi comunali, come esposto di seguito; 
 accertato che la Commissione consiliare per l’Ambiente e la Commissione consiliare 
per l’Urbanistica e la Viabilità hanno esaminato l’argomento nelle sedute del 31 luglio e del 24 
settembre 2009; 
 considerato che l’Amministrazione comunale condivide le finalità del progetto in 
quanto dovrebbe incentivare il traffico su rotaia, decongestionando l’attuale tratta a cielo aperto; 
 ritenuto quindi di esprimere il proprio parere favorevole limitatamente alla fattibilità 
del tracciato in sinistra orografica della valle relativamente al quale si chiede di allontanare il  più 
possibile da Villa Bortolazzi ad Acquaviva l’uscita dalla galleria spostandola a sud; 
 dato atto che la previsione della fermata nella città di Trento dei treni nazionali ed 
internazionali ad alta velocità, suscita forti preoccupazioni sia in ragione delle criticità 
dettagliatamente esposte nella presente deliberazione, ma anche in ragione del fatto che 
relativamente a tale scelta – assai rilevante per la città sia dal punto di vista ambientale che 
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urbanistico - né il progetto, né lo studio di impatto ambientale, contengono dati previsionali 
sull’utilizzo del tratto comprendente la galleria “Buonconsiglio”; 
 ritenuto altresì necessario che tutti gli approfondimenti come di seguito riportati, 
siano rimandati ad una successiva procedura di V.I.A. sul progetto definitivo, indirizzando le analisi 
e la scelta delle soluzioni con gli elementi di criticità emersi nella presente fase istruttoria, in 
particolare per quanto riguarda la tratta compresa tra lo scalo merci di Trento-Roncafort e 
l’interconnessione con la linea proveniente da Bronzolo, compresa la nuova stazione 
internazionale sull’area dell’ex scalo Filzi, evidenziando fin d’ora la necessità che il proponente 
accompagni la successiva procedura V.I.A. con una efficace attività di informazione e 
consultazione; 
 rilevato che in ordine al progetto in questione e al relativo studio di impatto 
ambientale sono emerse le criticità relative alle seguenti tematiche: 
1. Conformità con piani e programmi del Comune di Trento. La previsione della nuova stazione 

internazionale in Via del Brennero, del parcheggio multipiano e della zona a verde sono in 
contrasto con il Piano regolatore generale vigente. Non è quindi corretta l’affermazione che 
compare negli elaborati di progetto circa la sua conformità urbanistica. Inoltre, nella 
definizione delle funzioni da insediare nella nuova stazione ferroviaria – la cui volumetria è 
ritenuta assolutamente sovradimensionata - il relativo progetto deve necessariamente tener 
conto sia delle funzioni esistenti nell'immediato intorno sia di quelle previste all'interno delle 
zone soggette a pianificazione attuativa situate in prossimità dell'ex scalo Filzi. Relativamente 
alla previsione del parcheggio multipiano va ribadita anche la necessità di evitare qualsiasi 
incoerenza con la programmazione comunale del sistema dei parcheggi di attestamento che 
per definizione devono essere posti all’esterno della corona della viabilità principale-
tangenziale e raggiungibili senza gravare sulla viabilità locale. Sempre con riferimento a 
quanto riportato negli elaborati di progetto è pur vero che i sedimi corrispondenti allo scalo 
Filzi sono di proprietà delle ferrovie, essi però formano oggetto dell’accordo fra Comune, 
Provincia e Ferrovie dello Stato per la realizzazione del nuovo scalo ferroviario a Roncafort di 
Gardolo (convenzione 30.09.1998 n. 22402 Rep.), in base al quale il Comune ha ceduto le 
aree Roncafort in permuta con l’area ex scalo Filzi. Seppure non ancora formalmente 
acquisita al patrimonio comunale l’area dell’ex scalo Filzi deve comunque considerarsi tale.  
In particolare, pur considerando molto positiva l’ipotesi di una stazione ferroviaria 
internazionale a Trento, si evidenzia sin d’ora che la sua concreta realizzazione dovrà essere 
opportunamente messa in relazione, in appositi protocolli di intesa con i soggetti interessati, 
alla effettiva concreta previsione di lungo periodo, assolutamente positiva, di fermate a Trento 
dei treni internazionali. 
Inoltre, si ritiene necessaria una notevole riduzione della volumetria dell’ipotizzata nuova 
stazione, che in ogni caso dovrà essere proporzionata alle necessità legate al servizio 
ferroviario, pur non escludendo altre funzioni complementari, ivi comprese in via prioritaria 
quelle legate alla interconnessione ed integrazione dei sistemi di trasporto pubblico 
internazionale, nazionale e locale. 

2. Impatti cumulativi della tratta compresa tra lo scalo merci di Trento-Roncafort e 
l’interconnessione con la linea proveniente da Bronzolo. Per quanto riguarda questa tratta il 
progetto si limita ad individuare alcune possibili relazioni e/o interferenze di carattere generale 
tra la futura stazione e il contesto urbano, ma lo studio di impatto ambientale non contiene la 
definizione degli impatti cumulativi, portando di conseguenza a sottostimare gli impatti e gli 
effetti dell’opera nei confronti del contesto territoriale e delle previsioni urbanistiche. Lo studio 
ambientale infatti: 
2.1. non affronta la questione dell’impatto che la nuova stazione internazionale con relativo 

parcheggio per 1000 – 1200 posti auto avrà sulla qualità ambientale dell’intorno, nonché 
sulla mobilità complessiva della città, sia nella fase realizzativa che a seguito 
dell’avvenuta realizzazione; 

2.2. non affronta la questione dell’interferenza con la fossa degli Armanelli e con i terreni 
inquinati delle aree ex Carbochimica ed ex Sloi, per le quali al momento non risultano 
definiti con precisione i tempi della bonifica; 



 

 
 Pagina 4 di 6 

il Segretario generale 
f.to Ambrosi Deliberazione Consiglio comunale 14/10/2009 n. 134 

2.3. non affronta le problematiche conseguenti all’esigua dimensione dello strato di terreno 
che permane tra la galleria “Buonconsiglio” ed il territorio urbanizzato soprastante (che 
comprende anche l’alveo della fossa Malvasia); 

2.4. non affronta gli aspetti relativi ad interferenze con reti e, in genere con i sottoservizi di 
pubblico interesse. A tal proposito è evidente che laddove le opere risulteranno interrate 
in territorio urbano (dalla progressiva 1+000 alla progressiva 3+600), con ogni probabilità 
queste interferiranno con sottoservizi in genere e, in particolare con le esistenti reti di 
fognatura comunale; 

2.5. non affronta gli aspetti riguardanti l’attraversamento in sicurezza di aree urbane, nonché 
della nuova stazione, per accedere allo scalo di Roncafort, da parte di treni che 
trasportano sostanze pericolose. A tal proposito va anche rilevato che né il progetto né lo 
studio di impatto ambientale forniscono (o comunque richiamano) gli scenari evolutivi 
della movimentazione delle merci da e per lo scalo di Roncafort;  

2.6. né lo studio di impatto ambientale, né il progetto affrontano con la necessaria esaustività 
gli aspetti relativi allo spostamento della ferrovia della Valsugana; 

3. Geologia, idrogeologia e idrologia. Come espresso nella relazione geologica facente parte del 
progetto, si richiama la necessità di approfondire le conoscenze per quanto riguarda la zona 
di intervento posta al piede della frana della Marzola poiché l’opera andrà a interferire con i 
delicati equilibri geologici presenti. Particolare attenzione e approfondimenti nelle successive 
fasi progettuali merita inoltre la situazione idrogeologica al fine di poter valutare le eventuali 
alterazioni all’assetto idrogeologico che l’opera potrà causare, con particolare attenzione alla 
preservazione delle falde e delle fonti. Ulteriori approfondimenti e valutazioni dovranno essere 
dedicati agli effetti che le opere interrate previste nell’area ex scalo Filzi produrranno nell’area 
collocata a monte idrogeologico. Infatti la presenza di una falda superficiale e l’effetto diga 
che potrebbe produrre lo sbarramento causato dalla presenza dei manufatti posti 
trasversalmente al naturale deflusso della falda stessa potrebbe  innescare problemi di 
allagamento delle aree collocate a monte. 

4. Cantierizzazione. Sul territorio del Comune di Trento sono previste due aree di cantiere: una 
a sud in località Acquaviva ed una a nord all’ex scalo Filzi. Per l’area dell’ex scalo Filzi 
localizzata praticamente in mezzo alla città, devono essere approfondite sia le ripercussioni 
che lo stesso avrà sulla qualità ambientale dell’immediato intorno che le modalità per il 
trasporto del materiale da scavo tali da non creare disagi alle abitazioni esistenti né disagi al 
traffico locale e di transito e comunque privilegiando il trasporto su rotaia. Mentre per quella 
collocata in località Acquaviva si chiede di allontanare il più possibile da Villa Bortolazzi non 
solo l’area di cantiere ma anche l’uscita dalla galleria. Altro aspetto  da approfondire riguarda 
il destino delle terre e rocce da scavo che verranno prodotte nella realizzazione dell’opera: a 
tal proposito si precisa che secondo quanto previsto dall’articolo 186, commi 2, 3 e 4 del 
D.Lgs n. 152/2006 e dalle linee guida allegate alla deliberazione della Giunta provinciale 22 
maggio 2009 n. 1227, ai fini dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere predisposto 
un elaborato progettuale da presentare all’autorità competente congiuntamente alla domanda 
di V.I.A. 
Inoltre si chiede siano altresì preventivamente indicati ed individuati i tempi ed i siti di 
deposito, nonché le modalità di riutilizzo o di smaltimento delle terre e rocce da scavo 
risultanti dalla realizzazione delle gallerie. 
Infine si chiede siano messe in atto tutte le precauzioni per abbattere il rumore e le vibrazioni 
sia durante la fase di costruzione delle opere che di utilizzo delle stesse. 

5. Salute pubblica. Nella valutazione delle singole componenti ambientali non viene fatto alcun 
riferimento alle eventuali conseguenze sulla salute pubblica. Inoltre, in considerazione della 
presenza per alcuni anni sul territorio comunale e provinciale del personale addetto alla 
realizzazione dell’opera (peraltro non quantificato), si ritiene opportuno effettuare alcuni 
approfondimenti circa le possibili ricadute sul sistema sanitario locale. 

6. Individuazione del tracciato e impatti dell’apertura per tronchi. Altra carenza dello studio di 
impatto ambientale riguarda la mancanza di un’analisi comparata tra tutte le soluzioni di 
tracciato studiate che consenta di individuare il tracciato di minore impatto ambientale. Inoltre, 
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lo studio di impatto non individua gli scenari alternativi relativi alle conseguenze sul modello di 
esercizio ferroviario derivanti dall’eventuale apertura dell’infrastruttura per tronchi. 

7. Descrizione delle azioni di progetto. Lo studio di impatto ambientale non fornisce una 
descrizione esaustiva delle singole opere funzionali comportando di conseguenza una 
definizione e una stima approssimativa dei potenziali impatti ed effetti attesi. Altra 
conseguenza è l’individuazione di interventi di mitigazione e di compensazione non supportati 
dalla imprescindibile definizione della reversibilità/irreversibilità degli impatti; 

 ritenuto che in aggiunta agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale 
previsti dallo studio di impatto ambientale andrà approfondita la possibilità di compensare gli 
impatti irreversibili destinando una quota del costo complessivo dell’opera a interventi di 
compensazione come consentito dall’articolo 3 del D.Lgs 190/2002, finalizzati in via prioritaria al 
miglioramento della mobilità pubblica sulle aree interessate sia direttamente che indirettamente 
dalla nuova infrastruttura e per eventuali ulteriori interventi che l’Amministrazione comunale si 
riserva di individuare in sede di progettazione definitiva del nuovo tracciato, nonché prevedendo 
l’impiego sistematico di barriere antirumore nelle tratte all’aperto e l’erogazione di contributi per 
l’installazione di serramenti ad elevata insonorizzazione degli edifici vicini alla ferrovia. Infatti, 
l’attuazione di un simile progetto non può limitarsi a contenere i danni al territorio ma deve 
costituire anche un’opportunità di miglioramento della qualità ambientale preesistente; 
 dato atto che tale ulteriore fase di V.I.A. è coerente con quanto previsto dall’articolo 
184 e 185 del D.Lgs.163/2006 che disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale 
delle grandi opere; 
 precisato che detto parere favorevole è subordinato all’avvenuto superamento delle 
criticità sopra elencate, mediante la predisposizione di appositi approfondimenti e dei conseguenti 
adeguamenti per le successive fasi progettuali; 
 visti gli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi presentati alla parte premessuale della 
presente proposta di deliberazione dai consiglieri Giuliano, Maestranzi ed altri, approvati come da 
verbale in atti;  
 visti: 
- il Testo unico delle leggi regionali dell’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni 

consiliari 09.03.1994 n. 25 e 28.10.2008 n. 98; 
- il Regolamento del decentramento approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 

deliberazioni consiliari 16.03.1999 n. 38 e 21.02.2005 n. 20; 
 dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e 
non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile di cui all’art. 12 del 
Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni 
consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122; 
 atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio 
comunale ai sensi dell’art. 26, comma 3, lettera b) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 constatato e proclamato da parte del Presidente, assistito dai segretari questori in 
qualità di scrutatori, il seguente esito della votazione: 
presenti n. 50 (cinquanta), voti favorevoli n. 43 (quarantatre), voti contrari n. 2 (due), Consiglieri 
astenuti n. 5 (cinque); 
 sulla base di tali risultati il Consiglio comunale  

 
d e l i b e r a 

 
1. di esprimere, relativamente al Progetto n. 1/2009V Ferrovia Verona-Brennero – Progetto 

preliminare nuovo lotto 3 circonvallazione di Trento e Rovereto e studio di fattibilità delle tratte 
di completamento in Trentino, parere favorevole limitatamente alla fattibilità del tracciato in 
sinistra orografica della valle e subordinando il suddetto parere favorevole all’avvenuto 
superamento delle criticità dettagliatamente riportate nelle premesse che sono da 
considerarsi integralmente recepite nel presente dispositivo e che riguardano le seguenti 
tematiche:  
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- Conformità con piani e programmi del Comune di Trento; 
- Impatti cumulativi della tratta compresa tra lo scalo merci di Trento-Roncafort e 

l’interconnessione con la linea proveniente da Bronzolo; 
- Geologia, idrogeologia e idrologia; 
- Cantierizzazione; 
- Salute pubblica; 
- Individuazione del tracciato e impatti dell’apertura per tronchi; 
- Descrizione delle azioni di progetto; 

2. che le scelte operate nel progetto definitivo non solo diano conto delle modalità secondo cui 
sono state affrontate le criticità segnalate dal Comune di Trento, ma che per quanto concerne 
le opere più strettamente legate all’assetto urbanistico della città siano il risultato di un 
percorso progettuale condiviso; 

3. di richiedere che sia esperita una nuova procedura V.I.A. sul progetto definitivo, in particolare 
per quanto riguarda la tratta compresa tra lo scalo merci di Trento-Roncafort e 
l’interconnessione con la linea proveniente da Bronzolo, compresa la nuova stazione 
internazionale sull'area dell'ex scalo Filzi; 

4. di richiedere che il proponente accompagni la procedura V.I.A. relativa alla evoluzione del 
Progetto con una efficace attività di informazione e consultazione; 

5. di richiedere che venga approfondita la possibilità di compensare gli impatti irreversibili 
destinando una quota del costo complessivo dell’opera a interventi di compensazione 
attraverso interventi mirati in funzione degli impatti prodotti sia in fase di cantierizzazione che 
di esercizio della nuova linea ferroviaria. 

 
 
 
 
Allegati parte integrante: 
/// 
Documentazione approvata: 
/// 

 
 
 

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

 
 
Alla presente deliberazione è unito: 
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 
- certificazione iter. 

 


