
   

COMUNE DI VALLARSA  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 27  del registro delibere     Data  14 ottobre 2019 
 

 
OGGETTO :  Approvazione regolamento e indizione di una consultazione popolare nei 

comuni di terragnolo, Trambileno e Vallarsa per conoscere la posizione della 
popolazione in merito al tema “prolungamento autostrada a31 tra Piovene 
Rocchette e Rovereto sud” 

 
 

L'anno Duemiladiciannove addì quattordici del mese di ottobre alle ore 19,00 previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei 
Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito, presso la sede comunale;  
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

composto dai signori: 
Componente P. A.G A.I.  Componente P. A.G. A.I.  

PLAZZER MASSIMO 
GIOS GEREMIA 

X 
X  

 
 

 VOLTOLINI GIANNI 
COBBE DANIEL 

 
X   

X   
 

 

COSTA STEFANIA 
MARTINI ORNELLA 

X 
X  

 
 

 CUMER SARA 
ROSSARO MATTEO 

X  
 X  

 
 

 

COBBE FABIO  X   TESTA FRANCA 
FIORENZA 

X    

COBBE MATTEO X        
ZENDRI MATTEO X        
PEZZATO MATTIA X        
ZENDRI CLAUDIO 
PEZZATO FABIO 

X  
 

 
X   

     

        
 
Assiste il Segretario Comunale dott. CARLO PLOTEGHER. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il  
 

Arch. MASSIMO PLAZZER 
nella sua qualità di Sindaco  ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 



Oggetto: Approvazione regolamento e indizione di una consultazione popolare nei comuni di 
terragnolo, Trambileno e Vallarsa per conoscere la posizione della popolazione in 
merito al tema “prolungamento autostrada a31 tra Piovene Rocchette e Rovereto 
sud” 

 
Durante la trattazione del presente argomento entra il cons. Cobbe Fabio  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Relazione:  
A seguito delle elezioni provinciali dell’ottobre 2018, il Presidente della Provincia 
Autonoma di Trento dott. Maurizio Fugatti, ha confermato la sua ferma volontà (sempre 
manifestata anche in precedenza) e quella da parte della presente Giunta Provinciale al 
completamento dell’autostrada “A31 – Valdastico” privilegiando l’uscita a Rovereto Sud. 
Nel suo intervento di inizio legislatura il presidente dichiarava: “Fra gli impegni principali 
che ci siamo assunti, e che voglio brevemente ricordare: innanzitutto il sì alla realizzazione 
della Valdastico, oggetto di infinite discussioni a dimostrazione della miopia dimostrata dai 
precedenti governi provinciali. L'arteria è fondamentale per il collegamento con il Veneto e 
per ridurre traffico e inquinamento in Valsugana. Lo sbocco dell'arteria sulla A22 andrà 
elaborato con un tavolo concertatore tra rappresentanti di categoria, proprietari privati dei 
terreni e istituzioni, privilegiando l'uscita a Rovereto Sud.”1 Ipotesi che, nel caso, 
interesserebbe in maniera diretta i tre comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa, con un 
impatto importante sul territorio. 
Dopo il risalto che la stampa ne ha dato, e le richieste di chiarimento ed incontro che i 
sindaci dei tre comuni delle Valli del Leno hanno espresso alla giunta provinciale, a seguito 
dell’incontro di aprile 2019 nella quale il presidente Fugatti e i tecnici provinciali hanno 
illustrato ai comuni interessati quanto la Provincia Autonoma di Trento ha trasmesso al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per individuare il tracciato di connessione tra il 
confine veneto a Lastebasse e l’autostrada A22, il Ministero ha incaricato la concessionaria 
dell’A4/A31 di redigere uno studio di fattibilità per il tracciato con uscita a Rovereto Sud, 
che interessa anche i nostri territori. 
Preso atto che nel Programma di Sviluppo Provinciale per la XVI legislatura 2 è 
espressamente indicata tra le opere infrastrutturali l’autostrada Valdastico come 
collegamento con il nord-est, e che i sindaci dei comuni delle Valli del Leno hanno inviato 
con nota congiunta le preoccupazioni raccolte dalla popolazione tramite i consigli comunali. 
Viste le preoccupazioni in materia ambientale espresse dai territori, e da tecnici competenti, 
e che riguardano in particolar modo l’impatto dell’opera con le sorgenti di Spino e delle 
Acque Nere, l’impatto dell’infrastruttura nella valle di Terragnolo, caratterizzata da 
un’orografia difficile, e nella Vallarsa, a fronte di nessuna certezza riguardo vantaggi che 
l’opera potrebbe portare alle popolazioni delle Valli del Leno. 
Preso atto che con deliberazione n. 46 del 20/12/18 il consiglio comunale di Terragnolo si è 
espresso con contrarietà all’opera, e che con nota del 5 aprile 2019, condivisa con i 
capigruppo consiliari, il Comune di Vallarsa esprimeva alla Giunta provinciale la 
preoccupazione per l’opera sul territorio.  
Ritenuto utile prendere una decisione condivisa con i consigli comunali dei comuni di 
Terragnolo, Trambileno e Vallarsa sull’argomento e in particolare cercare di raccogliere il 
sentore degli elettori dei tre comuni delle Valli del Leno. 
Considerato che la L.R. 3 maggio 2018 n.2 “Codice degli Enti Locali” al capo IV artt. 12, 
14, 15 riconosce le forme di partecipazione popolare che possono riguardare “materie di 

                                                 
1http://www.provincia.tn.it/binary/pat_giunta_09/interventi_presidente_Fugatti/RELAZIONE_PRESIDENTE_
FUGATTI_27_11_18_DEFINITIVO.1543314085.pdf 
2 http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/approfondimenti/18_luglio_2019_PSP.1564047797.pdf 



competenza locale”3 mentre i referendum devono riguardare “materie di competenza 
comunale”. 
Riconosciuto a riguardo che la competenza in materia non è direttamente comunale, ma che 
l’interesse locale sussiste in quanto l’opera ha un elevato impatto ambientale su tutti e tre i 
comuni delle Valli del Leno. 
Considerato che storicamente le comunità delle Valli del Leno, prima del 1900, avevano 
sviluppato dei sistemi di coinvolgimento popolare consistenti in una consultazione per 
decidere di temi rilevanti, mediante l’uso di palline bianche e nere. Tale pratica, in passato 
chiamata “balotazione” è stata usata frequentemente in Vallarsa fino a fine ‘800 come 
metodo di voto dei capifuoco anche in Consiglio Comunale, ed è stata usata e documentata 
nei seguenti casi: 
- Terragnolo: nel XVIII secolo si votò con questo metodo per cacciare un parroco 
considerato “manesco” 
- Vallarsa: Nel XVIII secolo i capifuoco votarono con le palline bianche e nere per la 
costruzione del campanile di Parrocchia 
Ritenuta questa una modalità valida per sondare in maniera efficace la volontà della 
popolazione riguardo l’opera da realizzare, senza altresì dover ricorrere a pratiche più 
complesse ed onerose, stante la competenza non diretta dei comuni. 
Preso atto che non essendo disciplinata con regolamento dal Comune la modalità di 
svolgimento di consultazioni popolari è necessario approvare un regolamento da applicare in 
caso di analoghe consultazioni. 
Ritenuto di istituire allo scopo un comitato di consultazione (commissione neutra per la 
produzione del materiale informativo e organizzare materialmente la consultazione) 
composto da un rappresentante indicato da ciascuna delle liste elettorali presenti in Consiglio 
avente lo scopo di organizzare la consultazione popolare. 
Atteso che i gruppi consiliari propongono le seguenti persone: 
FIORENZA ASTE residente a Zendri rappresentanza del gruppo Per la valle e la sua gente 
DENIS PEZZATO residente a Pezzatgi in rappresentanza del gruppo Vallarsa Domani 
ANDREA MARTINI residente ad Albaredo in rappresentanza del gruppo Aria nuova per 
Vallarsa 
Visto lo Statuto Comunale. 

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

Visto lo Statuto Comunale. 

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 184 del codice degli enti locali della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

Rilevato che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile da parte del 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 184 del codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 
03.05.2018, in quanto il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 

Ad unanimità di voti dei n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di 
legge 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l’allegato regolamento che 

disciplina le modalità di effettuazione della presente consultazione popolare;  
 

                                                 
3 L.r. 2/2018 art. 14 comma 3 



2. Di indire per le ragioni esposte in premessa una consultazione popolare nei tre 
comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa avente tema “Completamento 
autostrada A31 tra Vicenza e Rovereto Sud” da tenersi contemporaneamente in data 
24 novembre 2019, avente il seguente quesito: “SEI FAVOREVOLE AL 
COMPLETAMENTO DELL’AUTOSTRADA A31 VALDASTICO CON ARRIVO A 
ROVERETO SUD, ATTRAVERSO I TERRITORI DI TERRAGNOLO, TRAMBILENO 
E VALLARSA?” specificando che votando con la pallina bianca significa SI, con la 
pallina nera significa NO;  

 
3. Di effettuare la presente consultazione senza spese per le tre amministrazioni 

comunali ma avvalendosi di volontari e di donazioni per l’effettuazione della stessa, 
non essendo il tema di diretta competenza comunale ma comunque di interesse per le 
popolazioni; 

 
4. Di istituire allo scopo un comitato di consultazione (commissione neutra per la 

produzione del materiale informativo e organizzare materialmente la consultazione) 
composto da un rappresentante indicato da ciascuna delle liste elettorali presenti in 
Consiglio avente lo scopo di organizzare la consultazione popolare, composto dai 
signori Fiorenza Aste di Zendri, Denis Pezzato di Pezzati e Andrea Martini di 
Albaredo. 
 

5. Di organizzare nel territorio dei tre comuni, almeno una serata informativa per fornire 
maggiore informazione utile alla popolazione a capire e di mettere a disposizione a 
titolo gratuito una sala pubblica per eventuali altre serate organizzate da comitati; 

 
6. Di applicare, per quanto riguarda la trasparenza, pubblicità e modalità di 

effettuazione della consultazione, quanto previsto dalla normativa nazionale e 
provinciale in materia di referendum; 

 
7. Di specificare che tale consultazione, seppur effettuata con le predette modalità, ha 

un valore puramente informativo alle amministrazioni che serva per legittimare il 
pensiero della popolazione riguardo il tema in oggetto. 

 
 

8. Di specificare che tale consultazione sarà effettuata qualora sia approvata da tutti e 
tre i consigli comunali di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa; 

9. Di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 183 3° comma del codice 
degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 
Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

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

• opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell’Art. 183, comma 5, del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino 
Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

• 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; 

• 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. 

****** 



REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L’EFFETTUAZIONE DELLA 
CONSULTAZIONE POPOLARE NEI COMUNI DI TERRAGNOLO, 

TRAMBILENO E VALLARSA 
 

1. DIRITTO AL VOTO 

Hanno diritto al voto tutti gli iscritti delle liste elettorali del comuni di Terragnolo, 
Trambileno e Vallarsa. 

2. PUBBLICITA’ 

Le amministrazioni comunali assicurano l’invio a tutti di materiale informativo relativo 
alle procedure di consultazione popolare mediante affissione agli albi comunali, avvisi 
nei luoghi pubblici, trasmissione alle famiglie di informative, informazione sulla stampa 
locale, serate pubbliche informative.  

3. SEGGI 

I seggi utilizzati per il voto sono quelli utilizzati per le normali procedure elettorali di 
ciascun Comune. Per ogni seggio è istituita una commissione composta da un presidente 
e due scrutatori. Il presidente dev’essere una persona (volontario) scelto tra le liste di 
persone idonee a coprire la carica di presidente di seggio o persona comunque avente i 
requisiti per fare il presidente di seggio. Gli scrutatori dovranno essere volontari scelti tra 
le liste degli scrutatori del Comune o, qualora non disponibili, potranno essere scelti tra 
gli aventi diritto al voto e i requisiti per fare lo scrutatore. 
I seggi saranno aperti tra le ore 8.00 e le ore 19.00 della giornata del voto. Seguirà lo 
scrutinio. 

4. MODALITA’ DI VOTO 

L’elettore si presenta al seggio munito di tessera elettorale, che non sarà timbrata, e un 
documento di identità. Il personale del seggio annoterà sulla lista elettorale se l’elettore 
ha partecipato al voto. 
In ciascun seggio, nei pressi dell’urna, sarà ben visibile la domanda: 
SEI FAVOREVOLE AL COMPLETAMENTO DELL’AUTOSTRADA A31  
VALDASTICO CON ARRIVO A ROVERETO SUD, ATTRAVERSO I 
TERRITORI DI TERRAGNOLO, TRAMBILENO E VALLARSA? 
Ci saranno poi due contenitori (urne) una con scritto in evidenza VOTO nel quale verrà 
inserita la scelta e un altro contenitore in cui sarà evidente che si tratta della pallina non 
scelta. I due contenitori saranno preparati in modo da non poter permettere di vedere la 
scelta fatta. 
All’elettore saranno consegnate una pallina bianca e una pallina nera, e dovrà inserire 
nell’urna per il voto la pallina scelta. La pallina bianca significa SI, la pallina nera 
significa NO. 
La pallina rimanente deve essere inserita nel secondo contenitore che sarà evidente 
essere quello di scarto. Qualora l’elettore non volesse esprimere alcuna preferenza 
inserirà nel contenitore di scarto entrambe le palline. 
 

5. ELETTORI ISCRITTI ALL’AIRE 
Gli elettori iscritti all’AIRE potranno prendere parte alla consultazione recandosi al 
seggio n.1 del proprio comune di iscrizione. L’informativa sull’indizione della presente 
consultazione e sulle modalità di voto sarà pubblicata all’Albo telematico dei tre comuni. 
Non sarà effettuata comunicazione personale agli iscritti AIRE. Non è previsto alcun 
rimborso delle spese di viaggio per gli AIRE. 
 

6. SCRUTINIO 
Alla chiusura dei seggi ogni presidente con gli scrutatori effettuerà lo scrutinio dei 
risultati, mediante il conteggio delle palline bianche e nere (Una volta concluso il 
conteggio le palline saranno da sigillare in due contenitori/sacchi dedicati sul quale il 



presidente apporrà la firma sul sigillo). Ogni seggio trasmetterà i dati al Sindaco del 
comune che con i rappresentanti comunali del comitato referendario costituiscono 
l’ufficio elettorale comunale. I dati raccolti per singolo comune saranno trasmessi al 
comune avente il maggior numero di elettori, che li raccoglie. 

 
7. PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO 

La proclamazione del risultato sarà effettuata dal sindaco del comune con la popolazione 
più alta, raccolti i risultati dai sindaci degli altri comuni. Il risultato sarà pubblicato sui 
siti web e sugli albi telematici dei tre comuni, ne sarà data comunicazione ufficiale al 
Presidente della Giunta Provinciale e ai quotidiani locali. Sarà affisso un avviso agli albi 
comunali con l’esito della consultazione.  

 
8. VALIDITA’ DELLA CONSULTAZIONE 

La consultazione ha validità se si presentano al voto il 30% degli elettori dei tre comuni, 
secondo quanto previsto dall’art. 15 della L.R. 2/2018. I risultati saranno prodotti dal 
comitato organizzatore, sottoscritti dai sindaci dei tre comuni e pubblicati agli albi 
comunali dei tre comuni. 

 
******* 

 



 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
 

Il SINDACO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
ARCH. MASSIMO PLAZZER             DOTT. CARLO PLOTEGHER  
 
 
 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione viene pubblicata 
all'Albo Pretorio il giorno 22 ottobre 2019  per rimanervi 10  giorni consecutivi 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. CARLO PLOTEGHER   

 
 
 
 

Comunicazione ai capigruppo 
 
Si attesta che  della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.79, secondo comma, del 
TULLRROC approvato con DPReg del 01.02.2005 N. 3/L; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. CARLO PLOTEGHER  

 
 
 
 
 
La presente deliberazione  è eseguibile in data:   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. CARLO PLOTEGHER  

 
 
 
 


