
 

 

 

 

C O M U N E   D I   N O M I 
Provincia Autonoma di Trento 

 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 19 

del  Consiglio  Comunale 
 

 

 

OGGETTO: MOZIONE “IPOTESI DI COMPLETAMENTO A31 – 

VALDASTICO CON USCITA A ROVERETO SUD” 

 

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala 

delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato 

il Consiglio comunale. 

 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1. AMORTH  FRANCA   

2. BAFFETTI  EULARIA   

3. BORATTI  VALENTINO   

4. COMPER  EVELIN X  

5. CRAMER  MAURIZIO   

6. DELAITI  ELISABETTA   

7. DEPEDRI  FRANCESCA   

8. FESTI  ALESSANDRO   

9. FESTI  CLAUDIO   

10. FESTI  PATRIZIA   

11. GEROLA  RENZO   

12. GRIGOLETTI  YACOPO   

13. LASTA  FILIPPO X  

14. MAFFEI  RINALDO   

15. STEDILE  TIZIANO   

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Claudia Visani. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Rinaldo Maffei nella sua qualità di 

Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: MOZIONE “IPOTESI DI COMPLETAMENTO A31 – 

VALDASTICO CON USCITA A ROVERETO SUD” 
 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Viste le notizie apparse sulla stampa locale e nazionale nelle scorse settimane in merito alla 

pressione avanzata da più parti (Governo, Regione Veneto e Province interessate) per la definizione 

della questione PI.RU.BI.; 

condividendo l’opposizione al completamento di tale arteria espressa sino ad ora dalla 

Provincia Autonoma di Trento, in quanto la Valdastico non risulta coerente con il tunnel ferroviario 

del Brennero e con lo sforzo di trasferire il traffico a lunga percorrenza dalla strada alla rotaia, non è 

coerente con lo sviluppo dello scalo intermodale di Verona, non è coerente con la Valsugana perché 

non sgrava il traffico nonché provocherà necessariamente congestione veicolare anche in 

Vallagarina; 

ritenendo che le strategie in materia di viabilità, messe in campo ad oggi da parte della 

Provincia Autonoma di  Trento, possano garantire, nel lungo periodo, risultati più soddisfacenti in 

termini di riduzione del traffico e delle polveri sottili oltre a garantire una maggior tutela 

dell’ambiente montano, così come previsto dalla Convenzione delle Alpi sottoscritta nel 1991; 

ritenendo peraltro che lo sfregio ambientale che ne deriverebbe oltre che deturpare 

definitivamente territorio prezioso del nostro Trentino graverebbe anche su terreni attualmente 

adibiti ad attività agricole che verrebbero nuovamente colpite negativamente in termini economici, 

aggravando ulteriormente una situazione già difficile causata della congiuntura economica; 

considerato che l’uscita dell’Autostrada in Vallagarina determinerebbe la necessità della 

costruzione di una nuova importante arteria viabilistica sul territorio della stessa Vallagarina con le 

inevitabili conseguenze in termini di traffico e di vivibilità; 

preso atto, peraltro, che il completamento della A31 risulterebbe incompatibile con quanto 

riportato nel Documento Preliminare Stralcio in materia di mobilità, approvato all’UNANIMITA’ 

sia dalla Conferenza dei sindaci che dall’Assemblea della Comunità di Valle, dove si precisa che: 

“In presenza dell’autostrada non si ritiene, …, necessario un nuovo collegamento ad alta velocità tra 

Trento e Rovereto.“ 

Sentiti gli interventi del Capogruppo di maggioranza che sottolinea l’inutilità dell’opera, e 

della Capogruppo di minoranza che esprime delle perplessità sul merito e nel metodo, espresse nei 

termini di cui al verbale della seduta; 

 Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 voti astenuti (Baffetti Eularia, Festi Alessandro, Delaiti 

Elisabetta e Depedri Francesca) e n. 0 voti contrari, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi 

in forma palese per alzata di mano; 
 

 

DELIBERA  
 

 

1. di esprimere per le motivazioni sopra espresse, la propria contrarietà allo sviluppo del progetto 

viabilistico in questione e  solidarietà alle altre Amministrazioni direttamente coinvolte; 
 

 

IMPEGNANDOSI 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. a riportare agli organi competenti, anche per il mezzo della stampa, la propria posizione di 

contrarietà a tale opera; 

 

3. ad affiancare gli altri Comuni interessati nelle varie manifestazioni di protesta; 

 

4. a porre in essere ogni ulteriore necessaria iniziativa anche a valle della Conferenza dei Servizi; 

 

Con successiva votazione con voti n. 9 favorevoli, n. 4 voti astenuti (Baffetti Eularia, Festi 

Alessandro, Delaiti Elisabetta e Depedri Francesca) e n. 0 voti contrari, su n. 13 consiglieri presenti 

e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

 

DELIBERA 
 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 c. 4 del 

Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2 e modificato con L.R. 08.08.2018, n. 6; 

 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 

provvedimento   è   ammessa   opposizione   alla   Giunta   Comunale,   durante   il   periodo  di 

pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli enti locali 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le 

modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6, nonché ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, 

ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del 

D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 



 

 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE 
(Rinaldo Maffei) 

 

 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

(Claudio Festi) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

                      

 

=============================================================== 

 
Relazione di pubblicazione 

 

Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _ 24.04.2019 _ 

per rimanervi 10 giorni consecutivi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

              

 

=============================================================== 

 

Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 

c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, 

approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018, 

n. 6; 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 

 

=============================================================== 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Nomi, lì................ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 

 

=============================================================== 


