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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 46 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Mozione relativa al progetto denominato “T5” per 
portare lo sbocco della Valdastico Nord a sud di 
Rovereto. 
 

 

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore 

19.30 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 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 DE CARLI Matthieu - Consigliere   

4 DIENER Gianluca - Consigliere X  

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 NICOLUSSI Martina - Consigliere X  

7 PETERLINI Fausto - Consigliere   

8 SCHONSBERG Marco - Consigliere   

9 STEDILE Daniele - Consigliere   

10 STEDILE Dario - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..5 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 46 DD. 20 DICEMBRE 2018 
 

OGGETTO: Mozione relativa al progetto denominato “T5” per portare lo sbocco 
della Valdastico Nord a sud di Rovereto. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

In data 02.12.2018 abbiamo appreso dalle pagine dei quotidiani locali in un 
articolo a firma di Michele Stinghen che verteva sulla volontà della nuova giunta 
provinciale di riproporre e ripresentare il progetto denominato T5 per portare lo 
sbocco della Valdastico Nord a sud di Rovereto. 

In questo modo si ritrattano tutti gli studi e progetti di sviluppo e fattibilità 
portati avanti dalle precedenti amministrazioni provinciali andando anche contro 
le azioni ormai intraprese dalla confinante regione Veneto e i pareri espressi dal 
CIPE. 

Ritenendo che le azioni intraprese erano e sono supportate da precise 
valutazioni tecniche che evidenziano le criticità sia ambientali che 
idrogeologiche per la fattibilità dell’opera, vogliamo porre l’attenzione sul fatto 
che questa nuova arteria di importanza sovranazionale se realizzata come nei 
termini proposti sulle pagine dei quotidiani sarà causa della fine di ogni possibile 
sviluppo per la nostra Valle. 

Il passaggio dell’ultimo tratto della Valdastico nord nella Valle di Terragnolo 
renderebbe vani tutti gli investimenti finora fatti per lo sviluppo del nostro 
territorio vocato ad un turismo slow e alla salvaguardia del patrimonio naturale 
che ad oggi rende Terragnolo tra le poche realtà ancora integre dal punto di 
vista della natura. 

Una forte preoccupazione poi sono le risorse idriche di cui il Pasubio e il monte 
Maggio sono bacini di fondamentale importanza non solo per il nostro territorio 
ma anche per la vicina Vallagarina e i comuni di Folgaria Lavarone e Luserna. 

 
Mozione 

 
Con la presente mozione siamo quindi a chiedere alla Giunta e al Consiglio 
Comunale di Terragnolo di impegnarsi per evitare che il tracciato della 
Valdastico spezzi l’integrità della Nostra Valle, e con la stessa dre al Sindaco e 
alla Giunta pieno mandato affinché possano mettere in atto ogni mezzo per 
evitare che ciò accada. 
In questo modo si potrà essere forti che tali azioni siano supportate dall’intero 
Consiglio comunale e quindi dalla popolazione che rappresenta. 
 
 
Sentiti gli interventi del Sindaco che ricorda che in tal modo è tutto il Consiglio 
Comunale che propone l’opposizione all’ipotesi della P.A.T. Ricorda di av3er già 
richiesto un incontro con la Giunta Provinciale e l’Assessore competente a cui 
esporre le ragioni del Comune. La mozione sarà riportata anche nei Consigli 
comunali di Vallarsa e Trambileno. 



Anche il Comune di Vallarsa e i 5 Comuni del Pasubio hanno inviato la propria 
protesta a tale iniziativa della Provincia. Anche il Comune di Laghi (VI) e Arsiero 
(VI) si sono aggiunti all’iniziativa di Terragnolo per opporsi al prolungamento 
della Valdastico. 
 
L’Assessore Schönsberg Marco dà lettura di alcune parti della relazione a suo 
tempo predisposta circa l’ipotesi progettuale di prolungamento della Valdastico 
lungo la Valle di Terragnolo. 
 
Il Consigliere Stedile Dario ritiene di essere favorevole alla mozione e chiede se 
c’è qualcosa di ufficiale o se sono solo articoli di giornale. 
 
Il Sindaco ricorda che era nel programma della Lega, ma di ufficiale non c’è 
niente. 
 
Il Sindaco ricorda i motivi già emersi in passato per ritenere inutile la 
realizzazione della nuova opera. 
 
 

Visto il nuovo codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino 
Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

Dato atto che il presente provvedimento non necessita l’acquisizione dei 
pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile. 

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

1) Di approvare la mozione così come proposta e relativa al progetto 
denominato “T5” per portare lo sbocco della Valdastico Nord a sud di 
Rovereto. 

2) Di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 183 3° comma del nuovo 
codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

3) Di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 

sensi dell’Art. 183, comma 5, del nuovo codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 
n. 2 dd. 03.05.2018; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

******* 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 29/12/2018 al 
08/01/2019 
 
Terragnolo li, 29/12/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 29/12/2018 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


