
 

 

 
Reg.Delib. n. 44 
 

COMUNE DI VALSTAGNA 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto: Comunicazioni in merito all’esame della proposta di finanza di progetto per la 
progettazione, costruzione e gestione della superstrada a pedaggio tratto “Bassano Ovest – 
Rivalta”. 
 
Il giorno 01 ottobre 2009 alle ore 20.00 presso la sala delle adunanze consiliari, a seguito di 
convocazione fatta con avvisi scritti e consegnati a domicilio dei Signori Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria e in seduta pubblica. 
 
Sono presenti: 
 

Assenti Assenti
N. CONSIGLIERE Pre-

senti Giu ing.
N. CONSIGLIERE Pre-

senti Giu ing.

1 CAMPANA ENRICA X   8 LAZZAROTTO MARCELLO X   
2 CAVALLI MATTEO X   9 MORO ANGELO X   
3 CAVALLI PAOLO X   10 MORO MONICA X   
4 COSTA LORIANO X   11 PESAVENTO DANIELA X   
5 COSTA VALERIO X   12 PERLI CARLO X   
6 CECCON MARIKA X   13 PENZO ANNARITA X   
7 LAZZAROTTO DIEGO X        

 
Assume la Presidenza il Signor Moro Angelo – Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Caliulo Angioletta. 
Partecipa l’Assessore esterno sig.na Maggiolo Paola. 
 

 
Pareri ex art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000 

 
Settore proponente: parere favorevole per la regolarità tecnica. 
 
Firma______________________________________________data 01.10.2009 
 
Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura 
finanziaria come indicato all’interno del presente provvedimento. 
 
Firma:_____________________________________________data 01.10.2009  

  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti e dato atto che è stata osservata la procedura di cui 
all’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



 

 

Relaziona il Sindaco che dà lettura del presente ordine del giorno e dei documenti in esso indicati, 
maggiormente significativi. 
 
Il Consiglio Comunale di Valstagna, venuto a conoscenza: 
 
- che in data 01.07.2009 le società Impresa Pizzarotti & C s.p.a., Ing. E. Mantovani s.p.a., C.I.S. 

Compagnia Sviluppo s.p.a., in qualità di proponenti hanno congiuntamente presentato alla 
Regione Veneto una proposta di finanza di progetto ai sensi del D.lgs. n.163/2006, relativa alla 
progettazione, costruzione e gestione dell’itinerario della Valsugana Valbrenta - Bassano Ovest 
Superstrada a pedaggio; 
 

- che la Giunta Regionale, con propria delibera n.2399 del 04.08.2009, ha preso atto della proposta 
di finanza a progetto, provvedendone alla pubblicazione e determinando i criteri per la 
valutazione della medesima, nonché per la scelta fra la stessa proposta ed eventuali altre che 
dovessero essere presentate nei termini assegnati; 

 
- che la proposta presentata dai promotori prevede l’innesto della Valsugana dalla Superstrada 

Pedemontana veneta in comune di Marostica  con l’attraversamento in galleria delle colline 
venete per giungere a Pove del Grappa con un attraversamento del Brenta per poi tornare in 
destra Brenta e con una nuova galleria arrivare a nord di Campolongo sul Brenta, attraversare 
nuovamente il fiume con un nuovo viadotto verso San Nazario ed arrivare a Rivalta con un’ultima 
galleria; 

 
- che si contesta, comunque, l’assenza di qualunque forma di concertazione con le amministrazioni 

coinvolte in palese contrasto con i principi di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo 
locale; 

 
- che i Sindaci della Valle del Brenta hanno chiesto ed ottenuto un incontro con l’assessore 

regionale Renato Chisso il giorno 18 settembre 2009 presso la Comunità Montana del Brenta per 
affrontare le problematiche connesse alla realizzazione dell’opera oggetto di contestazione; 

 
Dato atto: 
 
- che durante l’incontro tutti i sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana del Brenta, 

con l’eccezione del sindaco di Romano d’Ezzelino e la partecipazione del Sindaco di Marostica, 
hanno sottoscritto e consegnato all’assessore regionale Renato Chisso il documento (allegato 
sub A); 
 

- che l’assessore Chisso ha dichiarato quanto riportato nel comunicato (allegato sub B); 
 
- che in data 30.09.2009 il Consiglio Regionale del Veneto si è riunito il seduta straordinaria per 

esaminare e discutere una risoluzione presentata dal Consigliere Grazia Raffaele avente il 
seguente oggetto: “La Regione si impegni a rivedere le decisioni in merito all’itinerario della 
Valsugana Valbrenta - Bassano ovest, approvato con delibera n.2399 del 4 agosto 2009. 
Vengano rispettate le esigenze e le decisioni prese unanimemente dalle istituzioni locali a 
salvaguardia del territorio” (allegato sub C); 

 
- che alla seduta straordinaria del Consiglio Regionale del Veneto erano presenti i Sindaci dei 

Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna, Pove 
del Grappa, Bassano del Grappa, Marostica e la Comunità Montana del Brenta, i quali al termine 
della succitata seduta hanno predisposto il comunicato (allegato sub D); 

 
PROPONE 

 
1. di ribadire la necessità dell’urgente realizzazione della variante della SS.47 nel tratto Pian dei 

Zocchi – Pove del Grappa interamente in sinistra Brenta al fine di permettere accettabili 
condizioni di vita per la popolazione locale e la sicurezza del transito dei veicoli lungo la Valle del 
Brenta; 



 

 

 
2. di confermare le indicazioni contenute nel PAT. recentemente approvato laddove si afferma che il 

tracciato viene individuato in conformità allo specifico accordo programmatico tra gli enti locali 
territoriali; 

 
3. di dichiarare comunque la disponibilità a valutare ogni ulteriore soluzione migliorativa che possa 

essere condivisa unanimemente dalle amministrazioni locali; 
 

4. di chiedere alla Regione il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali nella valutazione delle 
proposte progettuali; 

 
5. di riservarsi ogni eventuale azione prevista dall’ordinamento a tutela dei diritti e degli interessi 

della comunità locale, anche congiuntamente con gli altri enti locali interessati, nella denegata e 
non temuta ipotesi in cui le suddette proposte non dovessero trovare accoglimento. 

 
 
• APERTA la discussione intervengono: 
 

- Consigliere Carlo Perli: evidenzia che tra un progetto ideale ed una proposta devastante 
esistono soluzioni mediate. Dipende ora dagli enti locali interessati riuscire a difendere il 
proprio territorio e contrastare gli interessi contrari. Si deve poi capire fino a che punto c’è la 
disponibilità a mediare; 
 

- Sindaco Angelo Moro: ribadisce che un modo di operare positivamente è la condivisione di 
tutte le azioni con gli altri Enti coinvolti. La proposta di finanza di progetto presentata ha 
comunque riportato il problema in argomento all’attenzione di tutti. Abbiamo avuto notizia, 
dopo la riunione straordinaria del Consiglio Regionale, che altre imprese sono interessate al 
problema prendendo in considerazione anche l’ipotesi della realizzazione della variante della 
SS. 47 interamente in sinistra Brenta. L’Assessore Regionale Renato Chisso ha assicurato 
che eventuali nuove proposte che prevedano tracciati alternativi saranno prese in 
considerazione con la conseguente riapertura della gara sulle nuove ipotesi progettuali. 
Inoltre l’opera deve essere condivisa con tutte le amministrazioni interessate al tracciato. 
 

- Consigliere Diego Lazzarotto: si augura che nelle scelte prevalga la valutazione del bene 
comune e non le posizioni della politica e che anche altre imprese possano formulare 
proposte; 
 

- Sindaco Angelo Moro: assicura che nel documento sottoscritto dai Sindaci è stato ribadita 
la necessità  di promuovere anche modifiche migliorative ai tratti di strada già realizzati con 
particolare riferimento anche ad un nuovo tracciato in galleria alternativo all’attuale viadotto di 
San Marino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
     (Angelo Moro)      (Caliulo dott.ssa Angioletta) 
 
 
                                                                                                                                                    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all’albo 
pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi  
 
dal________________________________al___________________________________ 
 
ai sensi del 1° comma dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.  
 
 
Valstagna, li_______________________ 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        (Caliulo dott.ssa Angioletta)  
  _________________________ 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo esser stata pubblicata nelle forme di legge nel 
periodo sopra indicato, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi 
dell’art.134, 3°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
Valstagna, ________________ 
     

    
    IL SEGRETARIO COMUNALE 

         (Caliulo dott.ssa Angioletta) 
                                                                                  ___________________________ 


