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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:INTERROGAZIONE URGENTE SUL TAV - TRENO AD ALTA
VELOCITA' (ART. 18 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE) - PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO CONSILIARE
DEL 'MOVIMENTO 5 STELLE DI BEDIZZOLE'
L’anno duemilaquattordici addi trenta del mese di dicembre alle ore 20.30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Al1'appello risultano:
COTTINI GIOVANNI
NEDELCU CARMEN DANIELA
PIARDI FLAVIO
BOLETTI GIUSEPPE
ROSINI PAOLA
COMINI ROSA ANGELA
FABBRI DIEGO
GAZZOLA LUCA
VEDOVELLO GRAZIELLA
LODA STEFANO
LANCELLOTTI MARCO
LODA MATTEO
STRETTI ANDREA
BOTTARELLI ISIDORO
ARMANINI DANIELA TANIA
BARBA GIULIO
GORLANI GIANLUCA

SINDACO
CONSIGLIERE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
ASSESSORE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 15
Totale assenti
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TAGLIANI ROBERTO

ASSESSORE ESTERNO

Presente

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale RAINONE dott. MARIANO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BARBA dott. GIULIO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al N. 1.
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OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE SUL TAV - TRENO AD ALTA
VELOCITA' (ART. 18 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE) PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO CONSILIARE DEL 'MOVIMENTO 5 STELLE
DI BEDIZZOLE'

Il presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei consiglieri.
Raggiunto il numero legale di presenze necessarie per l’inizio dei lavori, il presidente dichiara
aperti i lavori della seduta.
1. Interrogazione urgente sul TAV – Treno ad Alta Velocità (art. 18 del Regolamento del
Consiglio comunale) – presentata dal capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di
Bedizzole.
PRESIDENTE. Diamo inizio al Consiglio.
Ricordo a tutti che il Consiglio comunale è videoregistrato e c’è la possibilità di rivedere i
Consigli comunali di Bedizzole su YouTube, cliccando Consiglio comunale Bedizzole.
Primo punto all’ordine del giorno: “Interrogazione urgente sul TAV – Treno ad Alta
Velocità (art. 18 del Regolamento del Consiglio comunale) – presentata dal capogruppo
consiliare del Movimento 5 Stelle di Bedizzole”, che invito a dare lettura dell’interrogazione.
CONSIGLIERE GORLANI. Grazie signor Presidente. Ho una proposta. Invece di
leggere tutto il testo, leggo le conclusioni, cioè la richiesta dell’interrogazione e poi,
eventualmente, cito nella replica le motivazioni che ci hanno spinto a chiedere l’interrogazione
urgente.
Viste tante premesse e considerazioni, in particolare, considerato che i cantieri e la logistica
del TAV potrebbero essere più devastanti dell’opera stessa; che l’opera era stata progettata sulla
carta, dunque vecchia, senza alcuna visione reale del nostro territorio; che tutti i cittadini, anche
quelli dei Comuni come Bedizzole, dove il tracciato del TAV non passa, dovrebbero sapere che
ci sarebbero conseguenze negative sul paesaggio, sul territorio e sull’economia nazionale; che il
Comune di Bedizzole, già penalizzato dalla presenza in loco di diversi stressor ambientali, tra cui
infrastrutture di trasporto, cave e discariche, potrebbe essere facilmente interessato dal passaggio
di mezzi pesanti e dalla possibile realizzazione di siti di supporto, tra cui cantieri, siti di
stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali, con conseguenti rischi per la sicurezza stradale,
l’ambiente e la salute dei cittadini, chiede al Sindaco, alla Giunta comunale e agli Assessori
competenti:
1. se il Comune di Bedizzole ha ricevuto comunicazioni da parte di CEPAV 2 e/o di Rete
Ferroviaria Italiana, e/o informazioni istituzionali sul tracciato TAV Brescia-Verona;
2. quali siano i tempi per la realizzazione della tratta nei Comuni limitrofi a Bedizzole;
3. di escludere che il tracciato del TAV sia localizzato sul territorio di Bedizzole;
4. di escludere che terreni, cave e discariche (esistenti e/o nuovi) localizzati sul territorio
bedizzolese siano adibiti a siti di stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali riconducibili ai
cantieri TAV;
5. di conoscere il posizionamento dei cantieri e quali siano le strade del territorio di
Bedizzole che saranno interessate dal passaggio di mezzi e quali conseguenze per la viabilità
siano previste;
6. se codesta Amministrazione intende informare con incontri pubblici i cittadini del
progetto TAV. Grazie.

PRESIDENTE. Legge la risposta l’assessore Piardi.
ASSESSORE PIARDI. Con riferimento all’oggetto si rende noto che in data 14/12/2007,
protocollo n. 16320, il Comune di Bedizzole ha ricevuto dall’Italfer S.p.A. copia del progetto
definitivo della linea Alta Velocità-Alta Capacità Milano-Verona, tratta Treviglio-Brescia.
Con nota in data 10 gennaio 2008, protocollo n. 387, questo Comune comunicava l’assenza
di interferenze con il territorio comunale di Bedizzole.
Questo Ente non ha informazioni in merito ai tempi di avvio delle opere.
In data 16 dicembre 2014 è stato fatto un accesso agli atti presso il Comune di Calcinato,
chiedendo copia del progetto esecutivo ivi depositato.
Da un primo esame del corposo materiale si evince che l’opera non interessa il territorio
comunale, nemmeno con depositi temporanei, occupazioni o cave di prestito.
Non è desumibile al momento se vi sia conferimento di materiali nelle discariche site nel
Comune di Bedizzole.
Tuttavia, si rileva come non sia un potere discrezionale da esercitare in merito e se i rifiuti
conferiti sono conformi alla tipologia per cui le discariche sono autorizzate. Essi debbono essere
accolti con le modalità consentite dalla legge.
La documentazione afferente il progetto esecutivo, non trasmissibile via e-mail in quanto
troppo corposa, può essere consultata presso l’Area tecnica del Comune di Bedizzole.
I tratti stradali interessati dal transito dei mezzi pesanti, fermo restando che allo stato
attuale non sono ancora pervenute le richieste di autorizzazione, sono: Via Caselle, Via Benaco,
tratto di Via Caselle all’incrocio della Croce dei Vignali e la S.P. 78.
Le autorizzazioni al transito dei mezzi pesanti saranno rilasciate su istanza specifica
dall’Ufficio Polizia Locale, tenuto conto della natura dei mezzi in transito e delle condizioni di
manutenzione delle strade.
L’Amministrazione comunale è sensibile alla tematica e ha naturalmente a cuore il rispetto
del territorio. Tuttavia, allo stato attuale, non essendo interessata dalle opere, non ha attivato
alcuna iniziativa.
PRESIDENTE. Consigliere Gorlani, le ricordo che può replicare per non più di cinque
minuti.
CONSIGLIERE GORLANI. Molto meno, signor Presidente. Volevo ringraziare per la
risposta circostanziata che avete dato e sottolineare solo la preoccupazione che avevamo prima di
queste conferme, che il territorio di Bedizzole non sarà interessato dal TAV. In particolare, anche
enfatizzare, tra le considerazioni che abbiamo indicato nell’interrogazione, il costo enorme di
quest’opera per una tratta così breve: 2,8 miliardi. Il fatto che il territorio di Lonato e Calcinato,
che sono più direttamente interessati, confinanti, subiranno la realizzazione di un tratto
sotterraneo che costa da solo 600 milioni di euro e che il consumo di suolo agricolo per questa
tratta che di 2.245.000 metri quadrati.
Detto questo, ringraziando per l’opportunità di informare in questo modo che abbiamo
comunque ritenuto opportuno fare un esposto per denunciare quanto è noto, che alcune aziende
che si occupano del TAV sono in odore di mafia, almeno in base alle fonti giornalistiche che
abbiamo citato e che quindi il fatto di opporsi risulta un dovere civico, anche da parte nostra, vi
ringraziamo per aver sottolineato l’importanza di verificare gli impatti sulla salute e
sull’ambiente. Grazie.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to BARBA dott. GIULIO
Il Segretario Comunale
F.to RAINONE dott. MARIANO
=====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
n.

0 Registro delle Pubblicazioni

Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
16.01.2015
- mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1. del T.U. 18.08.2000 n. 267
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69
Addi’ 16.01.2015
Il Segretario Comunale
F.to RAINONE dott. MARIANO
=====================================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Addì
Il Segretario Comunale
RAINONE DOTT. MARIANO

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

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta ESECUTIVA per decorrenza dei
termini (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Addi’,

Il Segretario Comunale
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