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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 30 giugno 2016. 

 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno 30 del mese di giugno alle ore 20,00, nella sala consiliare del 
Municipio, previa convocazione a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Alle ore 20,08 constatata la presenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
 

Presenti i Signori: 
 

1. HAUSER Mattia 
2. PERMER Matteo 
3. BACCA Monica 
4. STEFANI Luigi 
5. ZANDONAI Matteo 
6. BOZ Andrea 
7. FURLAN Monika 
8. TONIOLLI Laura 
9. GIOVANNINI Andrea 
10. BURATTI Corrado 
11. KERSCHBAUMER Corrado 
12. ARMODICA Amalia 
13. PEDRON Emilio 

 
 
Assenti Giustificati 

 
14. ROSSI Fabrizio 
15. DALFOVO Lorenza  
16. TONAZZO Vittorio 
17. FIAMOZZI Alfio 
18. PATERNOSTER Luca (entra al punto 2) 
 
 

Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa Emma Longo. 
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Avviso di riunione del Consiglio comunale. 
 
1. Approvazione verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 21 aprile 2016. 
2. Mozione, prot. 5951 dd. 22.06.2016, presentata dal Gruppo consiliare “Vivere Mezzocorona”, 

avente ad oggetto: “mozione in merito alla modalità di controllo delle misurazioni dei campi 
elettromagnetici emessi dalle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti 
radioelettrici. 

3. Mozione prot. 5952 dd. 22.06.2016, presentata dal Gruppo consiliare “Vivere Mezzocorona”, 
avente ad oggetto: “mozione in merito all’allargamento della strada di accesso in Via alla 
Grotta lato Casa Chiettini”. 

4. Mozione prot. 5953, presentata dal Gruppo Consiliare “Vivere Mezzocorona”, avente ad 
oggetto: “mozione in merito al miglioramento dell’accessibilità dello svincolo tra Parco fontana 
del Municipio e Via Conte Martini”. 

5. Mozione prot. 5954 dd. 22.06.2016, presentata dal Gruppo consiliare “Vivere Mezzocorona”, 
avente ad oggetto: “mozione in merito alla procedura di aggiudicazione del progetto 
d’intervento di arredo di Piazza della Chiesa. 

6. Quarta variazione al bilancio di previsione esercizio 2016. 
7. Approvazione del rendiconto e dei relativi allegati, esercizio finanziario anno 2015. 
8. Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni. 
9. Approvazione Regolamento per l’assegnazione degli orti di proprietà comunale. 
 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
V. PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Giovannini Andrea e Pedron 
Emilio. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 13 
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Pedron Emilio e Giovannini Andrea) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
V. PRESIDENTE: per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Kerschbaumer Corrado. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 13 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Kerschbaumer Corrado) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza 
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V. PRESIDENTE: prima d’incominciare, volevo fare una comunicazione, perché, dopo 
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario del 2015, prevista al punto 7 di questo ordine 
del giorno, sarà necessario sospendere la seduta per qualche minuto.  
Questo perché, per legge, la Giunta è tenuta ad approvare il riaccertamento straordinario dei residui, 
che è un atto indispensabile per fotografare i residui attivi e passivi dell’amministrazione secondo i 
criteri, diversi da quelli attuali, fissati dall’applicazione della nuova contabilità.  
Il provvedimento è di competenza della Giunta, la quale, una volta che lo ha votato, deve darne 
comunicazione al Consiglio.  
Quindi, quando arriveremo al punto 7, la Giunta uscirà per votare il riaccertamento, dopodiché 
rientrerà per comunicare quanto è stato deliberato. Fatto questo, andremo avanti.  

 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 21 
APRILE 2016. 

 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 13 
- voti favorevoli  n. 13 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità 
 
(Allegata deliberazione n. 25) 
 
 
2. MOZIONE, PROT. 5951 DD. 22.06.2016, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: “MOZIONE IN MERITO ALLA 
MODALITA’ DI CONTROLLO DELLE MISURAZIONI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI 
EMESSI DALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI 
RADIOELETTRICI”. 

 
- Entra il consigliere Paternoster Luca – presenti n. 14 - 

 
ARMOCIDA: (legge il testo della mozione all. A). Detto questo, è evidente che esiste una normativa 
che ha obbligato a compiere tutta una serie di passi necessari ed indispensabili per la distribuzione di 
questi apparati, che devono avere tutte le caratteristiche che la legge prevede.  
Questo fatto è incontestabile e noi ne prendiamo atto.  
Ci premeva capire in che misura sia data all’amministrazione comunale la possibilità di fare delle 
verifiche, ricordando che tutti noi siamo consci delle leggi vigenti, così come siamo consapevoli del 
fatto che, qualora l’attenzione a questi temi venga a mancare, si sviluppi una tendenza negativa. 
Naturalmente, questo non è un atto d’accusa nei confronti dell’amministrazione, ma una 
considerazione che riguarda coloro che gestiscono questi impianti e che traggono un profitto dal fatto 
di disporre di una potenza d’emissione costante per poter coprire un raggio più ampio possibile. 
Quindi, questa mozione si pone lo scopo di capire che possibilità ha la nostra amministrazione di 
verificare in modo adeguato che vengano effettivamente rispettate le previsioni della legge. Grazie. 
 
ZANDONAI: partendo con una battuta e riprendendo l’ultima frase della mozione, mi viene da dire 
che spero che la fiducia sia ben riposta.  
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Questa amministrazione ha già dimostrato con i fatti, e non con una semplice risposta a questo 
documento, di avere una particolare attenzione, già da due mandati, non solo per le questioni 
ambientali in generale, ma anche, nello specifico, per il tema dell’inquinamento elettromagnetico. 
Ricordo che nel periodo di massimo sviluppo di queste strutture - cioè circa una decina d’anni fa - in 
cui c’era il pericolo di veder spuntare ogni giorno nuove antenne nei luoghi più improbabili, 
l’amministrazione si era mossa ed aveva cercato di capire, anche insieme all’APPA, che è l’ente che 
da sempre, in provincia di Trento, è deputato allo svolgimento dei controlli ambientali, in che modo 
muoversi, ed aveva predisposto un piano per identificare aree idonee ed aree non idonee al 
posizionamento di queste antenne.  
Pertanto, fin da tempi non sospetti, il Comune si era mosso in questo senso.  
Ricordo anche che, all’inizio del mandato che ha preso avvio nel 2010, ci eravamo attivati per 
sollecitare un’analisi approfondita sulle radiazioni elettromagnetiche e sugli eventuali, possibili impatti 
delle antenne poste sul traliccio di Via alla Grotta.  
Purtroppo, in quella fase, su quel traliccio era stata posta l’attenzione da parte di numerosi operatori.  
Poi, le vicende di queste aziende di telecomunicazioni sono sempre alterne, nel senso che, ogni sei 
mesi cambiano le politiche e le strategie commerciali, per cui ci sono anni in cui, ad ogni ricevimento, 
si presenta qualche operatore telefonico o qualche suo agente con delle proposte di potenziamento o 
di nuove linee, ed anni in cui, a causa di strategie commerciali o per accordi tra società, regna calma 
piatta.  
Detto questo, la nostra posizione è sempre stata rivolta ad un’attenzione particolare verso questi 
interventi, che, in qualche modo, sono stati frenati anche a costo di rinunciare a dei soldi 
particolarmente facili ed utili in tempi di grandi ristrettezze sulle spese correnti, perché questi importi 
vanno inseriti nella parte corrente.  
Però, su questo tema, l’attenzione è stata alta.  
Un ragionamento sul traliccio di Via alla Grotta è comunque in corso.  
Penso che il terreno che esso occupa sia destinato ad uso civico, e questo è un ulteriore elemento di 
attenzione, perché tutte le volte che si accettano o si prolungano i termini di quei contratti bisogna, 
comunque, dimostrare l’interesse pubblico, perché si sta occupando una porzione di superficie 
destinata ad uso civico.  
Quindi, proprio per questo motivo, quel traliccio è stato oggetto di una considerazione ancora 
maggiore.  
Per rispondere, almeno in parte, alla domanda che è stata posta su quel sito, dico che, all’inizio del 
mandato avviatosi nel 2010, era stato sollecitato un intervento di monitoraggio a sorpresa - e quindi 
non concordato con i gestori delle linee telefoniche - e molto approfondito, perché sono stati fatti 
diversi rilievi sulle case più vicine.  
Questo controllo aveva fornito dei numeri confortanti e tranquillizzanti che, poi, vi leggerò. Inoltre, 
devo aggiungere che, siccome, proprio per i motivi che vi dicevo prima, sono state messe in standby 
diverse richieste su quel traliccio, sostanzialmente, possiamo dire che la situazione del 2011, quando 
è stata attuata quella campagna di analisi, è ancora significativa e vale ancora oggi, perché, in 
definitiva, le numerose richieste che si sono susseguite nel corso degli anni non hanno comportato la 
modifica degli apparati esistenti, per cui, i numeri cui accennavo prima sono validi ancora oggi.  
Quindi, adesso, ve li leggo, prima di passare a parlare d’altro.  
La campagna di controlli è stata realizzata in due momenti, cioè nel marzo e nel maggio del 2011, ed 
i dati che ha prodotto evidenziano il rispetto dei limiti di legge contenuti in un D.P.C.M. del 2003 sia 
per quanto riguarda l’esposizione della popolazione, sia per quanto riguarda il livello di attenzione 
raccomandato nei luoghi a prolungata permanenza di persone.  
Quest’ultimo in particolare, che è quello più stringente, ha fatto rilevare un valore massimo di 3,4 volt 
per metro, a fronte di un limite di 20 previsto dalla legge.  
Analoghe conclusioni hanno riguardato l’altro limite, con valori di 0,31 volt per metro a fronte di un 
parametro di sei previsto dalla normativa.  
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Questi sono i dati relativi al traliccio di Via alla Grotta che, come ho appena detto, si possono ritenere 
ancora validi.  
La situazione sul Corso 4 Novembre, invece, negli ultimi anni ha avuto un’evoluzione maggiore con 
tre richieste di modifica, l’ultima delle quali nel 2013.  
Ricordo soprattutto le ultime, perché avevo partecipato alla conferenza dei servizi del Comitato 
Ambientale che si occupa di queste autorizzazioni e, sulla base di una serie di richieste presentate 
anche da dei censiti, il Comune si è mosso, a partire dal 2014, richiedendo una verifica.  
Nella nota di riscontro dell’agosto 2014, l’APPA, a cui compete sia la valutazione delle istanze, sia la 
verifica sul campo, preannunciava l’attivazione della campagna di prelievi specificando che, in 
occasione delle richieste di riconfigurazione dei rispettivi impianti presentate negli anni 2005, 2009 e 
2013, i gestori telefonici avevano comunicato i risultati delle misurazioni del fondo elettromagnetico 
previsto dalla legge, che sono quelli presenti anche nella mozione.  
Inoltre, l’APPA affermava che la normativa di settore non prevedeva alcuna ulteriore misura di 
verifica da parte del gestore.  
Tuttavia, l’istanza partita nel 2014, poi è stata ripresa, perché, a partire dal marzo del 2015, su 
domanda dell’APPA, sono stati acquisiti, da parte dell’APPA stessa, i consensi dei vari proprietari 
interessati dal posizionamento degli strumenti di controllo.  
Poi, nel febbraio del 2016, il Sindaco ha sollecitato ulteriormente l’agenzia in ordine all’esito delle 
verifiche effettuate ricevendo comunicazione, nel marzo del 2016, sul fatto che l’attività di rilievo era 
stata inserita nel Piano controlli, un provvedimento che sarebbe diventato operativo nel giro di pochi 
mesi.  
Quindi, io direi che, sui due siti che rivestono un particolare interesse, l’attenzione c’è, e, nell’ultima 
decina d’anni, è stata particolarmente costante. Grazie. 
 
ARMOCIDA: grazie della delucidazione.  
Fa piacere sentire che, sul tema, ci siano state delle documentazioni e delle delucidazioni.  
Nello specifico, la mia richiesta consisteva nel fatto di chiedere se fosse possibile ottenere ulteriori 
misurazioni ad un distanza di tempo più ristretta, anziché di tanti anni.  
Noi, talvolta, consideriamo quanto campo hanno i nostri cellulari stando in determinate posizioni.  
Ci sono momenti in cui la ricezione è scarsissima ed altri in cui è particolarmente adeguata.  
Allora, è evidente che noi vorremmo avere un servizio sempre efficiente.  
Peraltro, questo fatto si scontra con altri tipi di criteri.  
Dando per scontato che, sicuramente, l’amministrazione ha fatto quello che è di sua competenza, 
questa nota di allerta non mira tanto a mettere in discussione l’adeguatezza dei provvedimenti 
adottati dalla stessa, quanto, piuttosto a capire se non valga la pena tenere un po’ il fiato sul collo 
agli operatori telefonici che, per motivi di profitto, potrebbero, anche se non voglio pensarlo, sforare 
in più occasioni i limiti per una questione di adeguatezza del servizio che loro devono offrire.  
Quindi, mi chiedo se, a distanza di anni, non siano intervenute delle novità.  
Abbiamo avuto la conferma - che fa piacere - che, all’atto di quella misurazione, l’APPA ha rilevato 
dei valori adeguati, però, la domanda era se valga la pena o meno provare, ogni tanto, a chiedere 
qualche, ulteriore misurazione dando anche la percezione ai gestori che c’è un’allerta significativa da 
parte del Comune, il quale, ovviamente, mira a tutelare il servizio telefonico che tutti paghiamo e che 
vogliamo sia efficiente, ma anche la salute della cittadinanza, che è più importante di questo. Grazie.  
 
ZANDONAI: vorrei soltanto concludere il ragionamento.  
Sicuramente, la richiesta è condivisibile, ed a me pare di poter dire che, su questo tema, 
l’amministrazione si è mossa.  
E’ vero che i dati relativi alla verifica che è stata fatta al Monte non sono recentissimi, così come è 
vero che l’evoluzione della situazione sul sito posto in Corso 4 Novembre, con tre nuove richieste di 
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autorizzazione, ha visto una netta accelerazione, per cui è per questa ragione che, negli ultimi due 
anni, da parte del Sindaco ci sono state tre richieste di verifica concentrate su Corso 4 Novembre.  
Ciò è accaduto perché quel luogo sembrava quello in cui c’era maggiore possibilità che i numeri 
fossero cambiati negli ultimi anni.  
Quindi, abbiamo deciso d’insistere sul sito di Via 4 Novembre affinché fossero fatti altri controlli.  
Dopodiché, non dimentichiamo quello del traliccio, anche se è ovvio che, prima di modificare lo stato 
del traliccio del Monte, bisogna richiedere una nuova verifica.  
Come ripeto, nelle ultime due sollecitazioni che abbiamo inviato nell’ultimo anno, ci siamo concentrati 
su Via 4 Novembre perché ci sembrava più interessante andare a vedere che cosa era successo nel 
frattempo per ragioni analoghe a quelle che ha illustrato lei. Grazie.  
 
SINDACO: l’assessore Zandonai è stato esaustivo, ma, proprio per ricollegarmi a quanto è stato 
sottolineato dal consigliere Armocida, vorrei dire che, se su questo nostro sito riusciamo ad ottenere 
un controllo, è già un fatto positivo.  
E’ per questo che noi abbiamo respinto le richieste arrivate dagli operatori telefonici, anche se non è 
stato facile, perché certe scelte vanno motivate.  
Loro hanno il pieno diritto di presentare delle richieste, e per negare l’autorizzazione ad un operatore 
servono delle ragioni importanti, che devono andare anche oltre il semplice dato economico ed avere 
a che fare con la salute dei cittadini.  
Quando, invece, parliamo del sito che sta in fondo alla retta, poiché si tratta di una proprietà privata, 
noi richiediamo una semplice comunicazione di S.C.I.A., dopodiché sentiamo l’APPA.  
Quest’ultima ci ricorda che chi presenta la domanda deve fornire dei dati che, poi, devono essere 
avallati dall’APPA stessa.  
Se quest’ultima dà il via libera, i lavori possono proseguire.  
Quindi, ci troviamo in una situazione che non è facile da gestire.  
Comunque, l’APPA ci ha garantito che, ad esempio, l’ultima richiesta fatta sulle antenne dell’Emporio 
Verde riguarda solo una modifica della tecnologia utilizzata, ma non la portata e l’emissione, che 
rimangono invariate.  
Noi abbiamo un’agenzia che ci conferma e ci assicura questo stato di cose.  
Nonostante ciò, dal marzo del 2014, cioè da quando io sono Sindaco di Mezzocorona, prima come 
facente funzione e poi a tutti gli effetti, abbiamo spedito almeno tre o quattro lettere sulla questione, 
ma non perché non ci fidiamo, semplicemente perché ritenevamo di doverlo fare per il fatto che, 
comunque, le dimensioni sono diverse e che, siccome noi non siamo dei tecnici, ci fidiamo di quello 
che ci viene detto, ma vogliamo anche andare oltre.  
Sembra incredibile, ma è bene che sappiate, che, da quella data ad oggi, non è stata ancora fatta la 
rilevazione puntuale.  
Gli accordi con le famiglie per ottenere la disponibilità necessaria per la misurazione sono stati portati 
avanti dall’amministrazione, che ha contattato i privati dicendo che, prossimamente, saranno 
chiamati dall’APPA, e loro non aspettavano altro, perché sono soprattutto le case vicine ad essere 
interessate.  
Dovremmo preoccuparci tutti di questa problematica, anche se, da quanto ci hanno comunicato, non 
dovrebbero esserci problemi.  
Però, per dare sicurezza ai cittadini che vivono attorno al sito, ma anche a tutti noi, un’ulteriore 
conferma non sarebbe male.  
Chiaramente, al riguardo, vi terremo aggiornati.  
Per quanto, invece, riguarda il Monte, in ogni caso, come ha detto l’assessore Zandonai, credo che 
abbiamo la situazione sotto controllo.  
I dati rilevati sono nella norma, ed in quel caso le strutture non sono state modificate.  
Poi, io non so se riescono ad implementarle o meno.  
L’APPA mi ha garantito di svolgere i controlli random previsti, perché è il loro lavoro.  
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Loro, attraverso dei campionamenti, monitorano queste antenne e mi hanno detto che non c’è da 
scherzare, perché, se la Tim, la Vodafone o la Wind fanno dichiarazioni che non corrispondono alla 
verità, si trovano alle prese con grossi problemi.  
Quindi, loro mi sembravano molto sicuri di questa cosa, dopodiché, ripeto che noi la richiesta di 
ulteriori aggiornamenti l’abbiamo fatta.  
 
BURATTI: mi premeva sottolineare il fatto che il motivo per il quale il nostro gruppo, su sollecitazione 
della dott.ssa Armocida, ha ritenuto opportuno portare all’attenzione del Consiglio comunale questa 
tematica è che, effettivamente, il cellulare è un oggetto che utilizziamo quotidianamente, e possiamo 
anche aggiungere che diventerebbe difficile farne a meno, viste le abitudini che abbiamo acquisito e 
che, ormai, rappresentano dei veri e propri bisogni.  
Nello stesso tempo, però, sappiamo benissimo che le strumentazioni di questo genere sono 
controllate in maniera remota, e quindi, l’operatore può decidere di alzare o abbassare la potenza e 
le emissioni senza nessun problema.  
Conforta il fatto che, durante tutto il periodo del rilevamento, il valore delle emissioni sia pari ad un 
settimo del limite previsto dalle leggi in un caso e, nell’altro, ad un ventesimo.  
Tuttavia, non per non fidarci delle misurazioni effettuate, perché, sicuramente, gli strumenti utilizzati 
erano adeguati, però sarebbe interessante capire come avvengono questi monitoraggi preordinati, 
non quelli random.  
Secondo me, c’è una modalità specifica e può darsi che l’operatore debba essere informato del fatto 
che c’è una campagna in corso.  
In questo caso, è ovvio che la società di telecomunicazioni si può predisporre per tenere le emissioni 
a questi livelli, che sono inferiori alla metà del massimo consentito.  
Sappiamo anche benissimo che la capacità di aumento di potenza e di emissioni può variare in base 
al numero di utenze attive, nel senso che ogni antenna riesce a gestire un numero massimo di 
conversazioni contemporanee.  
Nel momento in cui quella cella è satura, o riusciamo ad alzare la potenza di quelle vicine e quindi ad 
acquisirne l’utilizzo, oppure ci troviamo con degli utenti che cominciano a dire che manca il segnale e 
che l’operatore non è disponibile.  
Per cui, forse, oltre a proseguire seguendo le vie istituzionali, perché esiste un servizio provinciale 
che è deputato a svolgere queste funzioni, credo che sarebbe opportuno informarsi su quanto può 
costare una verifica random da pagare privatamente, perché utilizzando un campione in maniera 
mirata potremmo capire se la situazione è sempre quella che è stata descritta oppure no.  
Dico questo perché, sicuramente, in condizioni normali, ogni operatore va a tarare il numero di 
antenne sulle utenze che lo rendono necessario, perché, altrimenti diventerebbe problematica la 
gestione del sistema, però penso che sarebbe utile valutare questa opportunità per capire meglio la 
situazione ed avere a disposizione qualche dato in più, perché fidarsi è bene, ma fare come San 
Tommaso è meglio.  
Quindi, penso che sia giusto fare una valutazione su questa idea, dopodiché, se scopriamo che 
queste campagne hanno un costo eccessivo - anche se non penso che sia così - potremmo fare 
anche un ragionamento di economicità.  
Però, il fatto che possiamo gestirci da soli i controlli in determinate date senza dover dire nulla a 
nessuno con delle misurazioni mirate sarebbe utile per riuscire ad avere una certa serenità e per 
poter comunicare ai cittadini che, effettivamente, questa campagna è stata svolta in maniera mirata 
ed anche autonoma rispetto a quelle verifiche che sono normalmente previste per questi tipi 
d’impianti dai servizi provinciali.  
Ciò per avere maggiore certezza su quelli che sono i livelli di protezione dalle emissioni 
elettromagnetiche ed il loro valore, che è talmente basso da essere degno di prove preordinate, 
perché è inferiore alla metà del livello massimo consentito.  
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E’ chiaro che, se si guardano i dati comunicati dall’APPA, si possono dormire sonni tranquilli, però, 
mi sembrano numeri un po’ strani.  
Quindi, avere qualche altra conferma fatta in maniera mirata nei momenti di maggiore criticità, 
secondo me, sotto questo punto di vista, ci potrebbe permettere di chiudere definitivamente questo 
capitolo. Grazie.  
 
ZANDONAI: vorrei solo aggiungere un punto che, forse, nell’intervento precedente, avevamo un po’ 
perso.  
In realtà, quando il gestore propone o un potenziamento di un’antenna esistente oppure il 
posizionamento di una nuova, a parte il fatto che una simulazione viene fatta quando c’è più di 
un’antenna, anche con impatto cumulativo, cioè l’APPA rielabora i risultati ed inserisce nel simulatore 
i contributi di tutte le antenne, le prove vengono svolte in modo tale che l’apporto di ogni antenna 
viene inserito al massimo del suo potenziale.  
Quindi, in realtà, la simulazione iniziale prevede che ci possa essere la condizione dell’autostrada 
che provoca un sovraccarico, perché, se questa verifica desse esito negativo l’APPA potrebbe 
negare l’autorizzazione, dato che questa è una di quelle poche verifiche sulla cui base l’APPA 
potrebbe negare il nulla osta.  
Quindi, da un certo punto di vista, la preoccupazione legata al fatto che ci possano essere dei 
momenti in cui c’è una somma massima di contributi è ben verificata nella fase della simulazione.  
Il monitoraggio continuo dovrebbe accertare che le condizioni della simulazione iniziale siano 
congrue ed adeguate più che andare a scovare i valori fuori limite, perché, in teoria, quell’impatto 
massimo calcolato sulla potenza nominale massima della padella è stato simulato fin dall’inizio. 
Questo lo dico non per tranquillizzare ingiustificatamente, ma perché ragioniamo tutti sulla modalità 
in cui vengono autorizzate queste antenne.  
Secondo me, su questo l’APPA non svolge un lavoro puramente amministrativo, e quindi la pratica 
non riceve accoglimento soltanto se ci sono tutte le firme necessarie, come succede in altri casi.  
Su questa vicenda dell’elettromagnetismo, il Comitato Ambiente è stato sempre, storicamente 
attento, per cui, quando viene riunita la Conferenza di Servizi, l’APPA proietta una serie di 
simulazioni che lei stessa ha fatto.  
Quindi, non vengono pubblicate le relazioni tecniche dei vari operatori telefonici che possono 
contenere dei dati falsi.  
L’APPA riprende il dato di potenza e presenta la sua simulazione, per cui, almeno sui giorni di 
massimo impatto, io ritengo che la verifica iniziale sia abbastanza affidabile, dopodiché, è certo che 
più monitoraggi ci sono e meglio è.  
Tuttavia, bisogna anche considerare che non siamo l’unico comune trentino ad avere delle antenne.  
In ogni caso, siamo abbastanza ben considerati, nel senso che, nella prossima estate, l’APPA avrà 
realizzato due rilevazioni in cinque anni, che non è poco, se si considera che il Trentino ha 160 
Comuni e che la forza lavoro a disposizione dell’Agenzia provinciale destinata a questo tipo di 
controlli non è infinita. Grazie. 
 
SINDACO: mi viene in mente che, nel corso delle diverse discussioni avute con i vari operatori 
telefonici, tutti hanno sempre sostenuto, sulla base dei risultati che avevano in mano, che la potenza 
utilizzata nella nostra zona è decisamente inferiore.  
Quando io ho fatto obiezioni sul rispetto della normativa sulle emissioni elettromagnetiche, tutti mi 
hanno risposto che, nella zona sovrastante, le antenne vengono sfruttate soltanto per un decimo del 
potenziale.  
Questo me lo hanno ripetuto tutti, perché sono coscienti di poter installare altri sistemi rimanendo su 
un livello di emissioni nettamente inferiore a quello massimo previsto dalle normative vigenti. Detto 
questo, aggiungo che noi abbiamo tenuto duro su tutto il resto.  
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BURATTI: il nostro obbiettivo era, in primo luogo, quello di avere delle cifre, e le abbiamo avuti su 
uno solo dei due siti, che, probabilmente, è quello meno complicato dal punto di vista del numero 
degli apparecchi, ed, in secondo luogo, quello di capire se il Comune, al di là di queste misurazioni 
che, come diceva giustamente l’assessore Zandonai, soffrono della difficoltà che la Provincia ha nel 
coprire e nel rispondere alle esigenze di tutto il territorio provinciale, aveva almeno la possibilità di 
accertare i costi di misurazioni autonome e di verificare l’opportunità di spendere qualche migliaio di 
euro per effettuare alcuni campionamenti ogni anno.  
Questo era l’obbiettivo che si poneva la mozione.  
 
SINDACO: per poter rispondere ad una mozione, serve un quesito ed un impegno che, in questo 
caso, non c’è.  
Nella vostra mozione c’erano delle domande precise alle quali abbiamo risposto.  
Se non sono stato chiaro, ripeto che, per il sito non nostro di Via 4 Novembre, ci sono 4 lettere 
spedite all’APPA dal sottoscritto, in seguito alle quali, l’Agenzia provinciale ci ha garantito, in primo 
luogo, che i valori sono nella norma, ed, in secondo luogo, che faranno una rilevazione apposta per 
noi.  
 
BURATTI: noi abbiamo capito di dover aspettare che arrivi il risultato del monitoraggio, ed, a quel 
punto, ci accontenteremo.  
Comunque, se l’amministrazione ha dovuto scrivere quattro lettere senza ottenere una risposta, a me 
sembrerebbe opportuno prendere in considerazione una via alternativa, perché l’APPA potrebbe 
avere un sovraccarico di lavoro.  
Allora, la nostra proposta consiste nel chiedere se, alla luce dei dati che sono emersi, si ritiene 
opportuno o meno prendere un impegno in Consiglio comunale per verificare quale può essere il 
costo di una campagna finanziata autonomamente dal Comune, in modo che voi, come 
amministrazione, possiate essere messi in grado di scegliere se, qualora in settembre l’APPA non 
abbia ancora svolto i suoi controlli, procedere con una misurazione autonoma, oppure se spedire la 
quinta lettera.  
Logicamente, la domanda precisa non è stata inserita nel testo della mozione perché, non avendo a 
disposizione i dati, non potevamo neanche formularla.  
Visto che abbiamo discusso dell’argomento, è vero che avete dato le vostre risposte, però voi stessi 
non avete in mano dei parametri oggettivi come li avete per l’altro sito.  
 
SINDACO: sono perfettamente d’accordo, però noi dell’APPA dobbiamo fidarci.  
L’ultima comunicazione non dice che “vi faremo sapere”, ma dice che, nell’arco dei prossimi mesi, la 
misurazione verrà fatta.  
E’ evidente che, se in settembre non avremo in mano questi dati, ovviamente si farà un’altra 
chiacchierata con l’APPA, anche se è incredibile che non abbiano ottemperato a quanto detto, 
dopodiché è ovvio che ci muoveremo diversamente.  
Questo, però, finora non ce l’ha chiesto nessuno, se non a voce in questa occasione, e quindi noi 
non possiamo interpretare questa mozione immaginandoci delle domande che non ci sono. 
Comunque, è evidente che proseguiremo nel nostro iter.  
 
BURATTI: posso rileggere l’ultimo passaggio della mozione? 
“Con la presente, siamo a chiedere: 
1) quante misurazioni vengono fatte.  
2) che valori siano stati documentati.  
3) se sia possibile chiedere o promuovere autonomamente delle misurazioni di tali dispositivi ad alta 
frequenza onde avere assoluta tranquillità circa la costante congruità tra i valori misurati e quelli 
dichiarati.”  
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Quindi, mi sembra abbastanza chiaro che la proposta è all’interno del dispositivo, per cui votiamo.  
Se siamo tutti d’accordo ad approvare questo punto della mozione, che è un impegno a fare 
qualcosa e non una richiesta, bene, altrimenti non ci sono problemi.  
Se la maggioranza ritiene che l’APPA farà quello che ha promesso, allora boccerà la mozione perché 
il dispositivo è inutile.  
Se la maggioranza, invece, la pensa diversamente, voterà la mozione e, nel momento in cui APPA 
farà quanto dichiarato, la mozione decadrà.  
Però, la nostra proposta è riportata nel dispositivo. 
 
V. PRESIDENTE: il fatto è che questo non è un impegno rivolto alla maggioranza, ma una domanda, 
e quindi siamo di fronte più ad un’interrogazione che ad una mozione.  
 
SINDACO: se si vuole trasformare un’interrogazione in mozione, bisogna modificare la sostanza, 
non soltanto il nome.  
In questo caso, all’amministrazione non viene posto nessun impegno, e quindi noi non possiamo 
votare sì o no sul niente.  
Noi abbiamo risposto, credo esaustivamente, alle vostre domande.  
Probabilmente, nella conferenza dei capigruppo alla quale io non ero presente, vi è stato detto che 
non potevate presentare un’interrogazione quando viene discusso il bilancio, e quindi avete 
modificato solo il nome, perché voi avete presentato un’interrogazione che ha il nome di una 
mozione.  
Per poter approvare o respingere qualcosa deve esserci una domanda precisa, altrimenti si risponde 
a quello che viene richiesto e basta.  
Noi vi abbiamo risposto, abbiamo fatto tutto e siamo in attesa di una comunicazione da parte di 
APPA che ci verrà data.  
 
ZANDONAI: confermo che la trasformazione da interrogazione a mozione non era avvenuta durante 
la riunione dei capigruppo.  
Probabilmente era stata pensata come interrogazione, e nel corso della conferenza dei capigruppo 
era stato fatto un passaggio in cui si diceva che era una mozione che assomigliava molto ad 
un’interrogazione.  
In ogni caso, si era deciso di portarla comunque in Consiglio perché l’argomento era interessante in 
modo da far partire una discussione e vedere che esito avesse avuto.  
Detto questo, per cercare di superare l’ostacolo di cui stiamo parlando, forse varrebbe la pena di 
verificare con APPA – cosa che, noi non abbiamo fatto perché non ci sembrava il caso – se 
l’eventuale incarico ad uno studio o ad un laboratorio possa portare a dei risultati significativi, perché 
il rischio insito in queste prove a volte un po’ artigianali consiste nel fatto che, se non vengono fatte 
con le adeguate controverifiche sul campo di quello che sta succedendo, danno dei risultati poco 
significativi, se non fuorvianti.  
Io non ho esperienza diretta sulle questioni dell’elettromagnetismo, ma sul rumore sì.  
Forse, sollecitando ancora l’intervento di APPA, potremmo informarci per sapere se, in sostituzione 
del loro intervento, c’è un laboratorio altrettanto strutturato ed organizzato a cui rivolgersi - purtroppo 
a nostro carico - per ottenere un risultato confrontabile con quelli dell’APPA, perché, se non è così, 
poi ci troviamo a dover confrontare dei dati che non sono neppure omogenei tra di loro.  
 
PATERNOSTER: l’assessore Zandonai mi ha preceduto. Cerco anch’io di tirarci fuori dall’impasse. 
Volevamo presentare una mozione che, effettivamente, è un po’ ibrida, perché contiene delle 
richieste che possono farla assomigliare ad un’interrogazione, ma aveva come obbiettivo quello di 
promuovere in Consiglio la valutazione, anche sul piano economico, di un possibile intervento di tipo 
privato o, comunque, richiesto direttamente dal Comune.  
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Purtroppo, anche da un punto di vista linguistico, chiedere poteva sembrare un elemento degno di 
un’interrogazione, ma il nostro scopo era quello di spingere il Consiglio comunale a formulare una 
richiesta ad altri affinché venisse fatta una valutazione autonoma.  
Quindi, questa formula del dispositivo comportava un impegno posto ad altri, e non al Consiglio o 
all’amministrazione, di verificare se, dal punto di vista economico e della fattibilità è attuabile 
un’ulteriore valutazione autonoma.  
 
STEFANI: vorrei fare una proposta. Io credo nelle istituzioni, perché siamo un’istituzione anche noi, e 
quindi dobbiamo dare un esempio di serietà.  
Diversamente, i cittadini che ci hanno votato potrebbero mettere in dubbio tutte le nostre azioni.  
Io non metto in discussione l’attività dell’APPA, perché con quest’ultima abbiamo un collegamento 
non solo per quanto riguarda le misurazioni sull’inquinamento elettromagnetico, ma anche per altre 
ragioni, ed abbiamo sempre avuto un’ottima collaborazione.  
Io non voglio dire che non vada bene commissionare delle valutazioni aggiuntive ad un soggetto 
diverso, però ritengo che, siccome siamo un’amministrazione pubblica, dobbiamo mantenere un 
rapporto continuo con le istituzioni provinciali.  
Io conosco le persone che ci lavorano dentro e penso che siano persone competenti.  
Per questo, ripeto che dobbiamo credere nelle nostre istituzioni e ritengo che sia giusto fare un 
ulteriore sforzo, per cui, se varrà la pena, il Sindaco si recherà personalmente all’APPA per far 
svolgere un’ulteriore valutazione, dopodiché faremo le nostre riflessioni.  
Ciò perché, come amministrazione, non possiamo dare questi esempi di sfiducia in altri enti pubblici.  
Io nelle istituzioni credo fortemente. Poi, i consiglieri potranno presentarmi esempi di errori effettuati 
da queste ultime, però io ci credo lo stesso e penso che ci dobbiamo credere anche tutti noi, perché, 
altrimenti, possiamo chiudere questa sala ed andarcene a casa. Grazie.  
 
ARMOCIDA: io non metto in discussione la fiducia nelle istituzioni, però, per abitudine, io sono 
portata a pensare che, in qualsiasi settore ed in qualsiasi lavoro, tutto vada misurato.  
Allora, è evidente che preferisco anch’io che chi è deputato a svolgere determinate mansioni, esegua 
i propri compiti nei tempi e nei modi possibili.  
Questa mozione non è un atto di sfiducia nei confronti dell’APPA, la quale, sicuramente, ha dei 
tecnici adeguati, con alcuni dei quali ho anche un rapporto di conoscenza.  
Il problema, in questo caso, è dato dal fatto che siamo di fronte a tempi non accettabili, a ristrettezze 
economiche ed a problematiche varie.  
Io non vorrei che queste situazioni diventassero una sorta di alibi per non fare delle misurazioni 
necessarie.  
Questo perché, se, all’interno del paese, mettiamo un limite di velocità di 50 chilometri all’ora senza 
mettere un vigile che ne controlli il rispetto, oppure collochiamo un segnale di divieto di parcheggio 
senza effettuare delle verifiche, tutto diventa inutile.  
Quindi, la nostra richiesta non è un atto di sfiducia, ma è basata sul fatto che, ogni tanto, la 
situazione va verificata, anche se non c’è una fretta particolare.  
Peraltro, se in un sito siamo riusciti ad ottenere delle valutazioni anche ripetute, c’era una giusta 
causa, che ci è stata ampiamente spiegata.  
Nella nostra mozione non si vuole dire che vogliamo avere il controllo entro uno o due mesi, però la 
richiesta rimane.  
Chiedere di avere una comunicazione quando il controllo sarà possibile diventa un elemento di 
tranquillità per tutti, non un modo per sfiduciare o mettere in discussione l’operato dell’APPA.  
Io credo che sia legittimo avere delle informazioni che potrebbero responsabilizzare tutti noi, perché 
ci potrebbero dare delle indicazioni su cosa fare, su perché farlo e su quali ricadute hanno le nostre 
azioni.  
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Tutto ciò che ci è comodo, sia dal punto di vista economico che della funzionalità, può avere degli 
effetti collaterali.  
Come è stato detto correttamente, nessuno di noi, oggi, sarebbe disposto a rinunciare alla praticità 
delle telecomunicazioni o di altro, però, questo fatto non ci deve esimere dall’avere chiarezza sugli 
effetti sulla salute di certe comodità.  
Quella che proponiamo, non è una diffida, per cui, se le notizie non arrivano entro due mesi finisce il 
mondo, però la sostanza di questa richiesta rimane.  
 
STEFANI: condivido il fatto che, ad una richiesta debba essere data una risposta.  
Però, ci sono dei tempi.  
Per fare un esempio pratico relativo all’attività lavorativa del consigliere Armocida, se chiediamo un 
appuntamento per una visita medica, non ci viene fissato il giorno dopo.  
Se chiediamo di fare una TAC, l’esame non ci viene fatto subito, a meno che non siamo moribondi. 
Quell’esame lì l’ho fatto anch’io, ma ho dovuto aspettare.  
La mia proposta consisteva nell’aspettare alcuni mesi e vedere i risultati, dopodiché potremmo 
mettere in campo un’azione alternativa.  
Voi potreste trasformare questa interrogazione in mozione considerando che, se l’argomento che voi 
avete proposto è stato inserito all’ordine del giorno, ciò significa che, da parte nostra, l’attenzione c’è. 
 
ZANDONAI: quando io, prima, dicevo di confrontarci con l’APPA, stavo pensando alla stessa cosa 
che ha dichiarato l’assessore Stefani, anche se non ho espresso il mio pensiero nella maniera diretta 
che ha usato lui.  
Il suggerimento che ho dato prima di confrontarci con l’APPA e di condividere con quest’ultima la 
strategia per andare avanti era motivato in primo luogo dall’esigenza di non screditare le istituzioni di 
cui disponiamo ed, in secondo luogo, dalla volontà di evitare una caccia a delle streghe che 
potrebbero benissimo non esserci.  
Quando dicevo di cercare un laboratorio convenzionato con l’APPA in grado di fare l’analisi, mi 
riferivo ad una situazione in cui, in seguito ad un incontro con l’APPA stessa questa ci dicesse che il 
Comune di Mezzocorona meriterebbe un approfondimento sotto questo aspetto, ma che non 
sarebbe in grado di svolgerlo per mancanza di personale.  
A quel punto, attraverso l’Agenzia provinciale, potremmo finanziare l’intervento e farlo effettuare da 
un laboratorio convenzionato con l’Istituto provinciale.  
Questo non penso che sia un problema, ed è per questo motivo che, prima, dicevo di condividere 
questo lavoro con l’APPA anziché rivolgerci direttamente ad un laboratorio artigianale.  
Se la questione è quella dei costi, il problema non esiste, però deve trattarsi di un finanziamento 
nostro ad un laboratorio terzo che lavora come se fosse l’APPA, in modo che il cittadino veda un 
laboratorio convenzionato con l’APPA che svolge l’analisi.  
Premesso che è molto probabile che noi otteniamo questi dati, qualora non dovessimo riceverli ed il 
motivo del mancato intervento dell’APPA fosse economico potremmo subentrare noi, ma in un 
contesto di condivisione con l’APPA stessa, proprio per le ragioni che diceva prima l’assessore 
Stefani.  
Quindi, la mia proposta rivolta a voi in questo momento è quella di ritirare la mozione ed, 
eventualmente, di riproporla dopo l’incontro con l’APPA. Grazie.  
 
ARMOCIDA: sicuramente, non era nostra intenzione ottenere una risposta nella data odierna, per 
cui ritiriamo la mozione, aspettiamo il mese di settembre e, nel frattempo, verosimilmente, si 
muoverà l’APPA o avrete qualche informazione da fornire. Grazie. 
 
Mozione ritirata. 
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3. MOZIONE PROT. 5952 DD. 22.06.2016, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: “MOZIONE IN MERITO 
ALL’ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO IN VIA ALLA GROTTA LATO 
CASA CHIETTINI”. 

 
BURATTI: (legge il testo della mozione all. B) 
 
SINDACO: ringrazio il consigliere Buratti per aver presentato questa mozione, perché fornisce 
l’opportunità di fare una chiacchierata su questo argomento.  
Quando questa proposta era stata accennata nel corso di una precedente riunione del Consiglio 
comunale avevamo detto di andare subito a verificare innanzitutto l’aspetto strutturale della 
situazione, perché, se fosse possibile svolgere l’intervento proposto, dovremmo, quantomeno, fare 
delle valutazioni.  
Già il giorno successivo a quello in cui discutemmo questa idea in Consiglio abbiamo avuto un 
confronto con gli uffici, che, poi, ci hanno preparato una relazione al riguardo.  
I lavori di consolidamento strutturale sono iniziati il 26 agosto del 2015 e sono in avanzato stato di 
esecuzione, in linea con il programma cronologico degli interventi.  
L’edificio in questione, che è la p.ed. 72/1, cioè la parte rustica del complesso che ospiterà la nuova 
sala del Consiglio comunale, è già stato interamente consolidato.  
E’ già stato realizzato il betoncino armato su tutte le murature interne, sono stati risanati i due solai e 
l’avvolto, ed è stata completata la posa del nuovo tetto con l’inserimento delle “velux” motorizzate.  
Allo stato attuale, l’ufficio sottolinea che non risulta percorribile l’ipotesi di demolire l’angolo del muro 
per allargare la strada.  
Si fa presente che l’edificio è uno dei più antichi “masi” rustici ancora presenti nell’abitato di 
Mezzocorona, tanto da essere vincolato nella categoria d’intervento di risanamento conservativo 
proprio per garantire il mantenimento degli elementi storici caratterizzanti.  
Detto questo, se, indipendentemente dal fatto che la struttura sia inserita nella categoria d’intervento 
di risanamento conservativo, fosse stato possibile agire per far passare il mezzo, l’avremmo 
comunque pensato.  
In ogni caso, visto che lì possiamo sempre fare qualcosa, abbiamo chiesto al tecnico progettista di 
modificare la posizione del muro di sostegno tra il municipio e l’ingresso del rustico al piano terra in 
sede di sistemazione delle pertinenze esterne.  
In questo modo, verrebbe allargata la sede stradale, forse, anzi, sicuramente non garantendo 
l’accesso della nostra autobotte.  
Tuttavia, sarà possibile farla arrivare decisamente più avanti rispetto al punto in cui può arrivare 
adesso.  
Questo accorgimento consentirebbe ad un mezzo pesante d’imboccare il passaggio tra i due edifici 
in maniera più agevole, fermo restando la limitazione conseguente all’altezza del mezzo in rapporto 
alla sporgenza della falda del tetto.  
Detto questo, è utile considerare che, quando furono effettuati l’intervento di sostituzione delle 
fognature ed i lavori di sistemazione della pavimentazione in porfido in Via alla Grotta, venne anche 
verificata l’accessibilità della funivia da parte dei mezzi di soccorso allora in dotazione al Corpo dei 
vigili del fuoco mediante prove sul posto.  
Questo fatto risulta agli atti e quando è stata fatta la pavimentazione, i mezzi passavano. 
Confrontandoci con i vigili, abbiamo scoperto che lo stesso mezzo acquistato non arriva in maniera 
agevole in diversi altri punti della borgata.  
Di questo fatto, però, non va data responsabilità ai nostri vigili, che, al momento della scelta del 
veicolo, sono stati obbligati ad optare per la versione 4x4, il che comporta un’altezza superiore di 30 
centimetri rispetto ai mezzi che sarebbero potuti passare.  
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Quelli attualmente in dotazione al Comune di San Michele all’Adige passano, così come pure alcuni 
di quelli dati in dotazione ai nostri pompieri.  
L’unico che non passa è questa autobotte.  
Chiaramente, i nostri vigili del fuoco, che non sono degli sprovveduti ed in questi anni hanno sempre 
vigilato sul nostro abitato hanno un “Piano B” per raggiungere tutte le zone del paese.  
Ovviamente, loro sostengono di poter impiegare anche qualche minuto in più rispetto a quanto ci 
metterebbero facendo salire l’autobotte, però questo succede ogniqualvolta questo grosso 
automezzo non riesce a passare, come accade in molte zone del Comune di Mezzocorona che 
abbiamo controllato sulla mappa.  
Detto questo, l’autobotte risulta molto utile per tanti altri interventi.  
Per fortuna, abbiamo un corpo attrezzato che ha gli strumenti adatti per poter affrontare le varie 
situazioni.  
Quindi, per quanto riguarda i quesiti posti nella mozione, la valutazione tecnica che viene richiesta 
non l’ho fatta io, ma l’Ufficio Tecnico, ed io vi ho riportato i contenuti.  
L’importanza di garantire, in caso d’incendio nel centro storico, in prossimità della funivia, l’accesso 
dei mezzi necessari a spegnere il fuoco è considerata.  
Io sono in Comune dal 2000 e, da allora in poi, ma credo nemmeno prima, non esiste un solo 
documento in cui i vigili del fuoco abbiano presentato delle osservazioni relative a problemi di 
passaggio.  
Hanno sempre cercato di risolvere le difficoltà attrezzandosi con quello che hanno.  
Magari, hanno presentato delle richieste per mezzi più o meno importanti che, fino ad oggi, hanno 
sempre risposto alle esigenze della borgata.  
Per quanto riguarda l’accesso alle piattaforme di soccorso da parte delle autoscale in dotazione ai 
vigili, nell’incontro che ho avuto ieri con il direttivo mi è stato confermato che non ci sono problemi di 
passaggio e che riescono tranquillamente a raggiungere la funivia.  
A questo punto, credo di aver risposto in maniera esaustiva alle domande poste.  
Anche in questo caso, non c’è una richiesta specifica, ma ho voluto fornire più risposte possibili.  
In ogni caso, quella che ci avete dato con la presentazione di questo dispositivo, è stata 
un’opportunità di andare a fondo in questo argomento.  
Fa piacere che i nostri vigili abbiano, comunque, sempre avuto sotto controllo la situazione e quindi a 
loro va rinnovata la nostra stima.  
Siamo orgogliosi di avere un Corpo così attento e pronto ad intervenire sul territorio. Se avete 
bisogno di qualche altro approfondimento, siamo a disposizione.  
 
BURATTI: ringrazio il Sindaco per la precisione con la quale ha cercato di dare una risposta.  
Io mi limito a prendere atto del fatto che la necessità di passare con l’autobotte c’è e l’ha menzionata 
lui stesso, perché ha detto che, prima di realizzare la pavimentazione, ci si è preoccupati del fatto 
che si potesse passare, il che significa che la necessità c’era, tant’è vero che è stata appurata.  
Dopodiché, è stato cambiato il mezzo, e con quello attuale non si passa più.  
Di conseguenza, non certo per colpa della scelta del veicolo effettuata dai vigili del fuoco - come 
diceva prima il Sindaco - ora questa necessità è rimasta senza risposta.  
Sul fatto che la relazione tecnica dica che, su un edificio del Comune che non è di pregio e che non è 
quello in cui ci troviamo adesso il Comune stesso non possa decidere di fare una risega, che non va 
assolutamente a snaturare o a deturpare l’esistente, dobbiamo dire che siamo di fronte ad una scelta 
volontaria di accettare il limite che abbiamo citato, ma non pensiamo proprio che, per una ragione di 
pubblica utilità, l’amministrazione non possa diversamente decidere di procedere con la volontà di 
tagliare il muro creando lo spazio necessario.  
Per cui, i tecnici avranno anche scritto quanto è stato dichiarato in questa sede, però io credo che, 
nel momento in cui una maggioranza che ha le idee chiare decide che quella è una priorità per tutta 
la comunità, dovrebbe andare ben oltre questo tipo di limite posto sia dal betoncino che è stato fatto, 
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sia dal solaio, che non viene minimamente intaccato, perché continuerà ad appoggiarsi dove si 
appoggia adesso.  
Quindi, prendo atto della conclusione alla quale siamo arrivati. Grazie.   
 
SINDACO: prenda pure atto di quello che crede, ma le parole sono state abbastanza chiare.  
C’è una relazione tecnica che ci dice che non possiamo fare quell’intervento.  
Poi, io, per far passare quell’autobotte, potrei anche decidere di far demolire la sala consiliare 
nonostante il fatto che, dal Corpo dei vigili del fuoco, non sia mai arrivata nessuna richiesta in tal 
senso negli ultimi vent’anni e nemmeno dopo che noi, ancora oggi, abbiamo chiesto loro di valutare 
la situazione.  
Io dovrei improvvisarmi tecnico o vigile del fuoco e decidere di abbattere la nuova sala consiliare 
appena sistemata con un intervento del genere.  
Detto questo, per fortuna, non sono e non siamo fatti in questo modo, anche perché, dall’altra parte, 
abbiamo la garanzia, da parte dei nostri vigili, di avere la zona coperta.  
Se così non fosse, finora avremmo avuto il settore sguarnito e, per fortuna, non è così.   
Del resto, ci sono quattordici o diciotto zone di Mezzocorona in cui quell’autobotte non entra, e quindi 
io non posso andare a demolire le case per questo motivo.  
Tra l’altro, vicino a queste aree in cui non si riesce ad entrare, ci sono anche degli edifici pubblici.  
Sono rimasto veramente stupito a vedere quanti luoghi non sono accessibili da quel mezzo, però noi 
dobbiamo valutare la fortuna di avere un Corpo a Mezzocorona e non far finta di non sapere che, a 
Mezzolombardo, c’è un altro Corpo dotato di veicoli che passano tranquillamente nel nostro arco.  
Inoltre, per fortuna, adesso lei sa meglio di me che tutti gli interventi vengono svolti in collaborazione 
continua con i Corpi vicini, e questo è un bene perché, altrimenti, diamo la possibilità a chi critica di 
dire che, in ogni paese, vengono spesi dei soldi per il Corpo locale dei pompieri e poi non c’è 
collaborazione.  
Abbiamo un’autobotte in grado di passare a San Michele all’Adige, che si trova ad un chilometro e 
mezzo da noi, e ne abbiamo un’altra a Mezzolombardo.  
Poi, io non sono un tecnico, però credo che, se fosse necessario un intervento di un’autobotte che si 
trova ad un chilometro di distanza, avremmo la possibilità di averlo ed i nostri vigili ci garantiscono il 
servizio su tutto il paese.  
Quindi, in questo caso, non siamo di fronte ad una scelta politica, ma ad una decisione ragionevole 
adottata da un’amministrazione che ascolta i propri tecnici, che mettono le cose per iscritto.  
Peraltro, se la vostra osservazione fosse arrivata un anno e mezzo fa, sarebbe stato più opportuno, 
visto che l’autobotte esiste da molto più tempo.  
Se voi aveste espresso la vostra posizione all’inizio del mandato con tutte le opere da fare, molto 
probabilmente un ragionamento diverso si poteva fare, naturalmente andando ad interpellare gli uffici 
competenti, perché quello è veramente un edificio del ‘400 e non è vero che non è una costruzione di 
pregio.  
Abbiamo fatto i salti mortali per tenerlo in piedi e consolidarlo, ed in questo momento, risulta non 
attuabile un intervento come quello che voi proponete e che, tra l’altro, non è stato richiesto da 
nessuno.  
Ripeto che il Corpo dei vigili del fuoco, che è stato interpellato anche ieri, non ha avanzato questa 
richiesta.  
Quindi, mi sembra difficile essere più chiari di così.  
La nostra non è una scelta fatta a caso, ma è stata valutata con i dati in mano, con una 
comunicazione scritta da parte dell’Ufficio tecnico e con un confronto con chi deve passare e 
lavorare.  
Pertanto, credo sia chiaro che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo ed anche di più. Inoltre, io 
vorrei che, anche dal Corpo dei vigili del fuoco di Mezzocorona, pervenisse un messaggio forte, 



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2016\seduta 30 giugno 2016.doc 16 

perché non è una realtà autonoma, ma, per fortuna, collabora in modo propositivo con i comandi di 
Mezzolombardo e di San Michele all’Adige.  
Quindi, nell’arco di 3 Km, abbiamo a disposizione tutto quello che ci serve.  
Poi, è vero che potremmo cercare di fare i primi della classe cercando di avere un’autobotte più 
piccola o di dotarci di qualche struttura particolare, però queste sono valutazioni che competono ai 
nostri vigili che, come ripeto, per fortuna, hanno sempre avuto un piano per affrontare eventuali 
emergenze.  
Detto questo, ci auguriamo veramente che non serva l’intervento né dell’autobotte nostra, né di 
quella dei Comuni vicini.  
Comunque, vorrei che il messaggio sia chiaro, perché, in questo caso, non ci troviamo in una 
situazione in cui potevamo intervenire, ma non lo abbiamo fatto.  
Per quanto riguarda la mozione, credendo di aver risposto esaustivamente, anche se non so se le 
risposte che vi ho dato vi vanno bene, devo aggiungere che, anche in questo caso, poiché non esiste 
alcun dispositivo che mi chiede qualcosa, credo che il documento vada ritirato come è successo per 
quello precedente, perché, altrimenti, mi risulta difficile approvare o respingere qualcosa che non mi 
chiede di respingere o di approvare nulla. 
 
BURATTI: nella nostra mozione c’è scritto testualmente:” Con la presente, siamo a chiedere se si 
possa garantire l’accesso ecc.”  
Quindi la richiesta c’è, ed è per questo motivo che io, come primo firmatario, non ho alcuna 
intenzione di ritirare questo atto.  
Per cui, la metteremo ai voti e ci sarà chi voterà a favore e chi voterà contro.  
Il Sindaco ha fornito le sue motivazioni e penso che non ci sia nessun problema a votare il 
dispositivo, viste le risposte che sono state fornite in questa sede.  
 
SINDACO: vorrei solo fare chiarezza, dopodiché non ci sarà nessun problema a votare.  
In questa mozione si dice testualmente: “con la presente, siamo a chiedere di effettuare una 
valutazione tecnica, di considerare l’importanza di garantire, in caso d’incendio nel centro storico in 
prossimità della funivia, l’accesso con l’autobotte del nostro Corpo dei vigili del fuoco, e di assicurare 
l’accesso con piattaforme di soccorso e con autoscale”.  
Quanto al primo punto, lo abbiamo fatto, quanto al secondo, lo abbiamo considerato e vi ho risposto 
e quanto al terzo, i vigili mi hanno detto che passano senza problemi.  
Quindi, la mozione non si chiude con un impegno che viene richiesto a qualcuno, come, ad esempio, 
accade nel quinto punto all’ordine del giorno, in cui il consigliere Paternoster formula una richiesta 
precisa.  
Questo documento si chiude dicendo: “Confidando nella vostra sensibilità nei confronti delle 
tematiche inerenti la salubrità dell’ambiente porgiamo distinti saluti”.  
Ora, io devo dire no ai vostri distinti saluti? Oppure sì alla frase “confidando nella vostra sensibilità 
nei confronti delle tematiche inerenti la salubrità dell’ambiente?  
Io penso che la cosa più importante sia dare delle risposte, e le risposte sono state date. Mettendo ai 
voti questo documento, non vorrei che il Consiglio perdesse il suo ruolo.  
Come, più volte, il consigliere Buratti ci ha ripreso quando non erano a posto i dettagli, in questo 
caso io vorrei capire che cosa devo approvare o respingere.  
Questo perché, una volta che io fornisco risposte esaustive ai tre punti di cui è composta questa 
mozione e non mi si chiede altro, voi mi dovete spiegare, nel rispetto del nostro ruolo, che cosa noi 
dovremmo approvare o respingere.  
 
BURATTI: la proposta era chiara.  
Noi chiedevamo uno sforzo, da parte dell’amministrazione, nel procedere a valutare la risega 
all’interno dell’edificio.  
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Le motivazioni che voi avete addotto in questa sede, per noi, non sono valide, perché io ho già detto 
che, secondo noi, non siamo di fronte ad una valutazione tecnica, dato che, se l’amministrazione 
decide di accogliere la nostra proposta, può farlo.  
Anzi, se andiamo a sentire le dichiarazioni fatte dal Sindaco, ha detto, in primo luogo, che, a suo 
tempo, sono state fatte delle verifiche sul tema, e questo è un modo per sottolinearne l’importanza 
come elemento di valutazione già quando è stata realizzata la pavimentazione.  
In secondo luogo, nella sua replica ha anche aggiunto che, se la proposta fosse stata fatta tempo fa, 
molto probabilmente l’intervento si sarebbe potuto fare.  
Allora, voglio dire o che l’edificio è storico e non lo possiamo toccare, oppure c’è un insieme di altri 
aspetti che spingono l’amministrazione a dire che l’intervento non si può fare.  
E’ evidente che lo scopo della mozione è quello di proporre la realizzazione della risega, dopodichè, 
se non vogliamo capirlo, va bene comunque.  
 
SINDACO: la questione è chiara, ed è appunto per questo che abbiamo risposto.  
A me piacerebbe respingere o approvare questa mozione, ma non capisco in base a cosa, se 
nessuno mi chiede di prendere una posizione al riguardo.  
Nel punto precedente a questo è successa la stessa cosa. Non c’era il quesito, e quindi la mozione è 
stata ritirata.  
Come ha ben detto prima il consigliere Armocida, le cose importanti sono i fatti.  
Noi abbiamo fornito delle risposte che possono andarvi bene o meno, ma non ci siamo tirati indietro.  
Poi, ripeto che, per rispetto del vostro ruolo e del nostro, perché dovremmo respingere i cordiali 
saluti?  
Questo non è un dispositivo che mi chiede qualcosa.  
In sede di riunione dei capigruppo, forse, non è stata letta, non lo so, però questo documento ci pone 
in una situazione bizzarra, perché poi potrebbe passare il messaggio che abbiamo approvato o 
respinto qualcosa senza un quesito preciso.  
Qui si chiede una serie d’informazioni che sono state fornite con le nostre risposte, ma manca la 
parte finale - che invece c’è nella mozione del consigliere Paternoster – che ci permetterebbe di 
approvarla o meno.  
Dopo, se vogliamo fare tutti finta di niente, la aggiungiamo a penna e la prossima volta staremo un 
po’ più attenti.  
 
V. PRESIDENTE: sospendiamo la seduta per un minuto, perché mi devo consultare con la Vice 
Segretaria.  
 
V. SEGRETARIA: all’ordine del giorno compare come mozione. 
 
V. PRESIDENTE: esatto. Allora io chiederei al gruppo di “Vivere Mezzocorona” di modificare la 
mozione per, poi, poterla votare. Grazie.   
 
BURATTI: la formula potrebbe essere la seguente:” Si impegna il Sindaco e la Giunta a procedere 
con la soluzione del problema rendendo possibile l’accesso anche con i mezzi più pesanti del Corpo 
dei vigili del fuoco”.  
 
V. PRESIDENTE: “Si impegna la Giunta a:  
1°) Effettuare una valutazione tecnica.  
2°) Considerare l’importanza...ecc.  
3°) Garantire l’accesso … ecc.”  
cambiamo solo la formula di richiesta.  
 



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2016\seduta 30 giugno 2016.doc 18 

STEFANI: anch’io voglio fare un intervento, perché non vorrei che, fuori dall’aula, venissero fuori dei 
pensieri strani diversi o poco sensibili nei confronti della tematica sollevata.  
Io sono convinto che noi siamo la parte politica che amministra.  
Tutte le risposte che diamo in questa sede sono risposte politiche supportate da pareri tecnici.   
Io non voglio dare colpa a nessuno e ci prendiamo noi la responsabilità nel dire che, quando i mezzi 
dei pompieri vengono acquistati, c’è una commissione tecnica di cui fanno parte delle persone 
designate dal Corpo.  
Anche il consigliere Buratti faceva parte della commissione che doveva decidere l’acquisto 
dell’autobotte di cui stiamo parlando.  
Allora, poiché, come dicevo prima, credo nelle istituzioni e nelle persone che vi fanno parte e credo 
anche nel volontariato, penso che in questi casi abbiamo a che fare con persone coscienti che 
mettono in campo tutte le loro capacità nell’acquistare i mezzi da mettere a disposizione della 
collettività.  
Ripeto che non voglio dare colpe a nessuno, però credo che, effettivamente – e l’avevo detto anche 
in Consiglio la volta scorsa quando il consigliere Buratti chiedeva se avevamo fatto una valutazione – 
qualche errore sia stato fatto.  
Io non sono un esperto del settore perché non sono mai stato pompiere, però avevo detto che 
sarebbe stato utile valutare se quell’autobotte non passava solo nel punto di cui stiamo discutendo, 
oppure anche in altre parti del paese.  
Una volta posto il quesito, è emerso che, effettivamente, il mezzo non passa non solo da questo 
punto, ma nemmeno da Via Romana, da Via Adua ed anche da altre realtà del paese.  
Allora, capisco che il mezzo ha i requisiti giusti per poter intervenire su un territorio ampio, e credo 
che la valutazione relativa all’acquisto di questa autobotte sia stata fatta anche in collaborazione con 
il Distretto, in modo che, se qua arriva un mezzo con determinate caratteristiche, a Mezzolombardo 
ne arriva un altro con caratteristiche diverse.  
Almeno, io penso che la logica sia questa.  
Io, comunque, ritengo che i vigili, che non sono degli sprovveduti, abbiano sicuramente pensato ad 
un piano “B” per intervenire in sicurezza ed offrendo anche la massima sicurezza ai nostri cittadini 
pure dove l’autobotte non passa.  
Stando così le cose, dico che abbiamo un parere tecnico, abbiamo una decisione politica che 
stabilisce di collocare in quel luogo la sala consiliare, abbiamo un percorso già iniziato, dobbiamo 
decidere quale progetto realizzare nei vari immobili, quali strutture andranno alienate e quali 
verranno destinati ad altre attività.  
Quanto all’intervento proposto, dopo una valutazione tecnica, abbiamo capito che, effettivamente, 
realizzarlo voleva dire non fare più la sala consiliare, ma demolirla senza risolvere la maggior parte 
del problema, perché, dalla funivia, non si può arrivare con una manica fino in Via Roma.  
Invece, sentendo il Corpo dei vigili ed ex comandanti e fidandomi della loro esperienza, ho saputo 
che è stata fatta una serie di manovre proprio per poter garantire una sicurezza quasi completa per 
gli abitanti di Mezzocorona.  
Allora, credo che, alla fine, abbiamo dato quanto serviva.  
Facendo una serie di analisi, ben dettagliate, con una certa serietà ed un certo impegno, abbiamo 
deciso che, effettivamente, ci sono altre opzioni che offrono la massima sicurezza alla cittadinanza. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
- voti contrari   n.   9 (Civica per Mezzocorona) 
- astenuti   n.   0  
 
Il Consiglio comunale RESPINGE a maggioranza. 
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(Allegata deliberazione n. 26) 
 
 
4. MOZIONE PROT. 5953 DD. 22.06.2016, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: “MOZIONE IN MERITO AL 
MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ DELLO SVINCOLO TRA PARCO FONTANA 
DEL MUNICIPIO E VIA CONTE MARTINI”. 

 
BURATTI: (legge il testo della mozione all. C).  
 
V. PRESIDENTE: grazie, consigliere Buratti. Io, prima di passare alla discussione, volevo fare una 
proposta.  
Siccome questa mozione ha la stessa impronta delle due precedenti, prima di discuterla e votarla, 
volevo chiedere se c’era l’intenzione di sistemare subito il dispositivo in modo da inserirci un impegno 
a carico della Giunta affinchè non nascano polemiche come quelle precedenti.  
Se va bene così, potremmo scrivere di “impegnare la Giunta ad effettuare … ecc.”. 
 
STEFANI: ringrazio i consiglieri di minoranza, che evidenziano le problematiche esistenti e danno a 
noi la possibilità di esporre in che modo le affrontiamo.  
Prima di entrare nel merito della normativa, volevo fare una precisazione di metodo.  
Sapete che noi, nel 2011, avevamo dato un incarico all’arch. Paolo Bertotti relativo sia alle 
ristrutturazioni legate alla nuova visione della piazza, sia a tutti gli accessi alla piazza stessa, da Via 
Cavalleggeri a Via Conte Martini a Via Baron Cristani.  
Avevamo illustrato i progetti del professionista incaricato in Consiglio comunale ed anche nell’ambito 
di quel gruppo di lavoro di cui facevano parte i consiglieri Armocida e Fiamozzi.  
In queste sedi, avevamo descritto delle ipotesi tecniche che erano state suggerite ed abbiamo 
discusso dell’impostazione che dovevamo scegliere.  
In quell’occasione, avevamo fatto uno studio a 360° proprio per poter dire che non pensavamo 
soltanto alla piazza, ma anche a tutti i suoi accessi proprio per dare una maggiore sicurezza alla 
cittadinanza e migliorare la viabilità, anche pedonale.  
Questo intervento è stato la base per una discussione relativa alla riproposizione del progetto della 
piazza.  
Noi abbiamo pensato la piazza, ed adesso la nostra idea sta seguendo il suo percorso naturale.  
Stiamo facendo alcuni interventi, dei quali anche il gruppo di lavoro composto sia da esponenti della 
maggioranza che della minoranza ha evidenziato l’importanza - come il passaggio pedonale di Via 
Dante - ed abbiamo in mente altre azioni che andremo a concretizzare in maniera graduale.  
Abbiamo già introdotto delle modifiche inserendo nella piazza dei plateatici, cambiando il senso unico 
in Via Cavalleggeri e collocando una mini rotatoria per dare un’indicazione a chi frequenta la piazza 
stessa.  
Siccome quella che abbiamo fatto era una prova, c’erano alcuni punti con delle carenze come quelle 
che avete evidenziato anche voi sulla Via Conte Martini.  
Lì, i parcheggi ostacolano il doppio senso, ed infatti, poi, in un secondo tempo, abbiamo messo 
alcune fioriere perché alcuni cittadini mettevano la loro macchina fuori dalle strisce.  
Non abbiamo voluto segnare l’attraversamento pedonale, perché per quest’ultimo abbiamo collocato 
le zebre scendendo dai gradini del monumento ai caduti.  
Però i disabili non hanno la possibilità di attraversare.  
Poi, abbiamo tolto i parcheggi da Via Baron Cristani, davanti al Comune ed abbiamo segnato un 
marciapiede a raso, dopodiché sono partiti i lavori su casa Chiettini.  
In quel frangente, è stata tolta una serie di parcheggi di fronte all’edificio, anche se abbiamo tollerato 
qualche parcheggio abusivo e, forse, anche qualche parcheggio in più in Via Conte Martini.  
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La nostra volontà è quella di concludere l’intervento su casa Chiettini, che sarà il primo, dopodiché 
verranno tolti i ponteggi, perché, poi, faremo tutta la facciata e la pittura.  
Successivamente, come abbiamo detto qui in Consiglio, potremo creare il marciapiede in Via Baron 
Cristani, riposizionare i parcheggi, introdurre il senso unico nella stessa strada sorpassando la Casa 
di Riposo per creare una svolta corretta per uscire, invece che andare fino alla Via Castello e, 
sicuramente, sulla Via Conte Martini, la nostra intenzione è quella di togliere i parcheggi e di 
realizzare un marciapiede che collegherà la piazza, la Via Baron Cristani, la Via Conte Martini ed il 
centro di documentazione della biblioteca.  
Abbiamo già fatto degli incontri con i Bacini Montani ed abbiamo pagato noi stessi uno studio relativo 
alla Roggia.  
Questo perché la Via Conte Martini prima ha una larghezza di 6 m. e 30, poi si allarga fino a 7 m. per 
arrivare alla vecchia caserma dei pompieri, ed, infine, sull’angolo ritorna stretta.  Sapete che lì, di 
fatto, il marciapiede non esiste, e le macchine ci salgono sopra perché è ribassato.  
Per il resto, abbiamo fatto una serie di operazioni, come la realizzazione del passaggio pedonale in 
Via Dante.  
Proprio oggi, insieme al tecnico, abbiamo fatto una serie di controlli in giro per il paese perché, nei 
prossimi giorni, andremo a realizzare tutta la segnaletica orizzontale, grazie alla quale verranno tolti 
tutti i parcheggi di fronte alle scuole elementari proprio per dare maggiore sicurezza davanti al 
tabacchino sia ai pedoni che a tutti quelli che entrano ed escono dalla Via Dante.  
Queste sono scelte che avevamo individuato nel progetto dell’architetto.  
Tuttavia, è logico che non si può fare tutto in un colpo, perché è evidente che, se togliamo tutti i 
parcheggi in una volta, poi ci troviamo i cittadini in Comune a chiedere come mai è stata fatta questa 
scelta, però credo che sia corretto svolgere degli interventi graduali per cercare di mettere a posto 
tutte le vie che portano nel centro del paese.  
Guarda caso, noi abbiamo commissionato un progettino per realizzare un attraversamento pedonale 
in fondo, dove c’è la mezzaluna scendendo dal monumento ai Caduti.  
Addirittura, noi volevamo spostare la mezzaluna stessa per, poi, consentire un attraversamento 
sicuro della Via Conte Martini ai disabili.  
Mi sembra che il consigliere Armocida abbia indicato questo intervento, autenticamente migliorativo, 
in quel gruppo di lavoro.  
E’, però, chiaro, che non possiamo svolgere subito tutte queste cose perché passano i camion.  
E’ vero che potevamo svolgere adesso questo intervento, però abbiamo tollerato alcuni parcheggi in 
Via Conte Martini perché prima, nell’arco di alcuni mesi, vogliamo terminare i lavori presso casa 
Chiettini, dopodichè andremo a toglierli.  
Poi, se parliamo di norme, siccome la Via Conte Martini fino a Via Sentieri rientra nel centro storico, 
non ci sono regole che ne fissino la larghezza.  
Per le nuove strade sì, perché devono essere larghe almeno 2 metri e mezzo con un marciapiede di 
almeno un 1.50 m., ma per le strade esistenti all’interno del centro storico le norme le fissa il 
Comune.  
La nostra intenzione l’avete individuata.  
Il ragionamento che abbiamo fatto è a 360° e si pone lo scopo d’intervenire per gradi.  
Credo di poter dire che, se i tempi ce lo permetteranno, dopo il Settembre Rotaliano inizieremo con i 
lavori della piazza.  
Poi, metteremo a posto anche la Via Conte Martini e l’attraversamento, perché avrete visto che, 
davanti al Comune, abbiamo messo un parcheggio per disabili dato che, di fronte alla biblioteca 
mancavano posti di questo genere.  
Questo stallo è proprio sul marciapiede segnato a raso, il che non è molto corretto, anche se 
abbiamo ritenuto opportuno metterlo in quel posto per agevolare le persone che devono recarsi in 
Comune per ottenere dei servizi.  
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Avete correttamente segnalato questo problema, ma noi vi chiediamo di sostenere tutto il progetto 
che abbiamo fatto e che verrà realizzato per gradi.  
Quei pochi parcheggi che, oggi, vengono utilizzati dalle persone anche per venire in Comune tra 
alcuni mesi verranno tolti e sostituiti da un bel marciapiede che possa garantire una viabilità migliore 
ed una maggiore sicurezza anche ai pedoni.  
Scusate se vi ho illustrato un quadro un po’ più largo rispetto al tema sollevato con questa mozione, 
ma era corretto farlo, perché sono questioni connesse.  
Dell’attraversamento ne avevamo parlato con i consiglieri Armocida e Fiamozzi che hanno condiviso 
l’idea, e siccome hanno condiviso anche altre cose, era corretto esporle. 
 
BURATTI: ringrazio l’assessore Stefani per le delucidazioni che ha fornito.  
Se è vero che il CdS dice quello che ha sostenuto l’assessore, non entro nel merito, perché 
dovremmo demolire il centro storico nel definire le misure minime.  
E’, però, anche vero che la segnaletica orizzontale lì è presente e chiunque di noi vuole entrare per 
scendere dalla piazza verso la Via Conte Martini, deve necessariamente andare contromano.  
Per cui, io mi auguro che sia sufficiente il buon senso e la grande attenzione da parte dei cittadini 
affinchè le cose continuino ad andare bene come sono andate bene finora, perché, diversamente, 
non so se, dal punto di vista formale, ce la caviamo nel dire che questa è una strada a doppio senso 
e chi la imbocca in un senso può fare un incidente con chi percorre la direzione contraria.  
Questo è ovvio, perché uno dei due ha una segnaletica orizzontale segnata e si trova sulla sua 
mano, mentre l’altro risulta essere contromano perché non c’è spazio fisico.  
Per cui, per quanto riguarda le dimensioni delle strade, come diceva l’assessore Stefani, il CdS non 
entra nel merito dei centri storici, però è chiaro che un Comune che decide se lasciare una strada a 
senso unico o a doppio senso, deve accertarsi che le misure minime per consentire almeno un 
concorso di colpa ci siano, ma lì, come vediamo tutti, non ci sono.  
Per cui, io non sarei così tranquillo nel lasciare la strada così com’è in questo periodo provvisorio, 
perché, al primo, grave incidente che può verificarsi, magari anche con feriti, è chiaro che chi 
potrebbe avere la colpa comincia a cercare se ci sono terzi che possono, in qualche modo, farsi 
carico delle circostanze per cui quell’incidente è avvenuto proprio in quel modo.  
Se la maggioranza è tranquilla, come sembra, non deve tranquillizzare noi.  
Le responsabilità sono chiare, per cui noi, più che utilizzare gli strumenti disponibili per mettere in 
evidenza questi aspetti e caldeggiare il fatto che, benchè questi interventi rientrino in un progetto 
complessivo, sia opportuno seguire un ordine di priorità, magari perdendo tre parcheggi subito 
piuttosto che tra un po’ di tempo, non possiamo fare.  
Questo affinché, di riflesso non ci siano delle responsabilità che possano portare a dire che chi ha 
organizzato la viabilità non ha tenuto conto del fatto che non ci sono proprio gli spazi fisici.  
Il dispositivo è chiaro, dopodichè noi prendiamo atto di quello che l’amministrazione ci dice. Grazie. 
 
ARMOCIDA: vorrei rilevare una cosa. E’ vero che ci troviamo nel centro storico e che il buon senso 
dice che ci dobbiamo muovere con cautela, però, in situazioni in cui, apparentemente, c’è una sorta 
di similitudine, ci sono scelte e strategie diverse.  
Ad esempio, se guardiamo la strada che c’è sulla strettoia dove è stato posizionato il semaforo, 
bisogna dire che c’è un’ottima visibilità, eppure, per ragioni di sicurezza, si è voluto doverosamente 
segnare il passaggio del marciapiede e, comunque, installare un semaforo che, per la maggior parte 
del tempo, non è indispensabile perché, comunque, il traffico è ridotto e la visibilità consentirebbe di 
scorgere qualcuno che sta per avvicinarsi.  
Per parecchi anni siamo riusciti a fare senza.  
Talvolta, stupisce vedere come, a situazioni relativamente simili si applichino modalità diverse.  
A me sembrerebbe più significativo mantenere un atteggiamento di cautela qui sulla piazza, dove c’è 
la rotonda, dove, poi, c’è il mercato e dove c’è un traffico di auto e di pedoni molto più consistente.  
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Questo, ovviamente, non è un obbligo, però è chiaro che, in futuro si farà diversamente e meglio.  
Il senso della nostra mozione, però, è che non sempre possiamo aspettare il futuro.  
Noi, comunque, ci auguriamo che non succeda nulla. 
 
STEFANI: condivido, però noi non parliamo del futuro, ma del presente, perché abbiamo fatto un 
progetto preliminare della piazza e poi abbiamo fatto un progetto esecutivo nell’arco di un anno. 
Inoltre garantiamo che il progetto è già in fase di appalto e penso che per settembre lo realizzeremo.  
Dopo il “Settembre Rotaliano”, se tutta la burocrazia è a posto, lo realizziamo.  
Di conseguenza, la Via Conte Martini sarà sistemata subito dopo, visto che abbiamo anticipato noi 
tutto lo studio della “Rogiata” ai Bacini Montani e che abbiamo fatto un incontro con il Patrimonio per 
poter avere in proprietà quel sedime.  
Questo allo scopo di collaborare con la Cassa Rurale per realizzare tutto il marciapiede di Via Conte 
Martini, togliere i parcheggi e sistemare il passaggio pedonale per dare sicurezza anche ai disabili.  
Ma diciamo che quello che abbiamo fatto finora è una “prova”.  
Abbiamo iniziato un po’ prima delle elezioni a ottobre/novembre 2014 ed io penso che per ottobre o, 
al massimo, nella primavera prossima, andremo a realizzare anche il marciapiede, mettendo tutto in 
sicurezza in modo da chiudere la “prova” e rendere realtà il progetto senza aspettare tempi 
lunghissimi.  
Ci rendiamo conto che lì, da sempre, ci sono le macchine, però quello che volevo far capire era che 
abbiamo fatto un progetto ad ampio raggio e che arriveremo a metterlo in pratica.  
Ciò non in futuro, ma entro breve termine.  
Questo è il nostro stile, cioè quello di voler fare le cose.  
Sicuramente possiamo anche sbagliare perché siamo esseri umani e non robot, ma comunque 
andremo a realizzarle.  
 
SINDACO: collegandomi a quanto detto dal consigliere Armocida, volevo sottolineare l’importanza 
della programmazione, perché lei ha sottolineato un aspetto che le sembra incompatibile e diverso, 
che è la scelta di regolare la strettoia con un semaforo.  
Questa è la vera programmazione, perché a Mezzocorona si è parlato di sistemare quella strettoia 
per almeno 40 anni.  
Le hanno provate tutte per convincere la famiglia Molinari a vendere un pezzo della casa, e ci sono 
riusciti proponendogli una somma importante per poter fare un attraversamento all’interno della sua 
proprietà.  
Questo perché lì abbiamo a che fare con una serie di incidenti e problematiche, non solo una 
questione di visibilità.  
Ci sono un sacco di difficoltà, tra cui la mancanza di sicurezza per il passaggio dei bambini, delle 
carrozzelle e delle bici.  
Comunque, per fortuna siamo arrivati a questo compromesso che, da una parte, ha causato un 
rallentamento del traffico, che, in ogni caso, non fa mai male quando si va in centro del paese, ma 
che, dall’altra, ha sicuramente risolto una situazione che andava avanti da più di 20 anni.  
Per quanto riguarda Via Conte Martini, quei parcheggi ci sono sempre stati, l’unica cosa che noi 
abbiamo fatto è stato mettere le fioriere.  
Nonostante questo, ci sono ancora i furbi che ci parcheggiano dietro.  
In questi mesi ho avuto la fila di persone multate nella zona, perché abbiamo chiesto un inasprimento 
dopo tutta la pazienza che abbiamo cercato di avere e che, adesso, è finita.  
Non so quante contravvenzione sono state elevate fra la piazza e altre zone a chi non rispetta gli 
altri, perché poi il parcheggio selvaggio è mancanza di rispetto verso gli altri.  
Quindi qui si parla proprio di programmazione.  
Infatti, questo problema è stato risolto grazie a una progettazione attenta che ha portato alla sua 
soluzione.  
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Su Via Conte Martini, dove ci sono stati sempre parcheggi, ora c’è più traffico perché Via Baron 
Cristani è chiusa.  
Comunque, il traffico tra quella via e la via della strettoia non è neanche lontanamente paragonabile.  
Quindi qua si nota la differenza dell’intervento.  
Poi colgo bene quello che ha detto l’assessor Stefani, cioè che noi abbiamo già il progetto, che è già 
tutto programmato e che sappiamo già cosa fare.  
Ma non abbiamo intenzione di chiudere anche Via Conte Martini per fare i lavori dopo aver chiuso 
pure la Via Baron Cristani e con l’idea di chiudere anche la piazza nel settembre prossimo.  
Sono più di 20 anni che ci sono i parcheggi lì, non da pochi mesi.  
Questa è lungimiranza, progettazione e programmazione.  
Non è che se vado in giro per il paese e vedo una cosa da sistemare lo si fa subito.  
Ad esempio, per fare la piazza sono stati studiati i dati dei passaggi di macchine e di biciclette su 
tutte le vie.  
Se è stato ipotizzato un senso unico da una parte e dall’altra è perché c’è uno studio sotto, non 
perché abbiamo improvvisato.  
Vorrei sottolineare questo elemento, perché poi è questo che rischia di passare.  
La gente, che a priori è contraria a quello che facciamo, poi tira fuori queste storielle, ma la realtà è 
che noi, così come ha fatto chi c’era prima di noi, programmiamo.  
Poi si può sbagliare, ma, in questo caso, abbiamo fatto la programmazione e cercato di ottimizzare i 
lavori.  
Non sempre ci si riesce, però in questo momento, in cui abbiamo Via Baron Cristani chiusa e noi 
riusciremo a riaprirla se non alla fine dei lavori non possiamo fare diversamente, perché altrimenti 
bisognerebbe aspettare anche la fine della parte architettonica.  
Ma come ha detto bene Stefani, visto che abbiamo anticipato una parte dei lavori architettonici con il 
ribasso facendo fare alla ditta che ha fatto la parte strutturale anche quella esterna, noi da una parte 
risparmiamo nell’architettonica, e, dall’altra, liberiamo prima la strada.  
Noi stiamo cercando di fare del nostro meglio.  
Per fortuna abbiamo una ditta che ci ha assecondato in queste nostre proposte, e anche questo non 
è sempre così.  
Quindi qui si parla proprio di programmazione. E’ chiaro che quest’ultima può anche non essere 
condivisa, però non si è improvvisato nulla e il fatto stesso che lì si vada ad agire una volta liberate le 
vie di accesso attorno al Comune è una fortuna. 
Il fatto che lavoriamo in questa maniera è positivo, perché sarebbe inutile anticipare di tre mesi 
questo lavoro.  
Dopodiché, è vero che ci sono un sacco di vie pericolose che fanno parte del centro storico e che, 
pur essendo molto strette, non possono essere modificate.  
Ogni volta che le percorro spero sempre che non succeda niente.  
Pertanto, per quanto riguarda la programmazione, proviamo a fare meglio che possiamo. 
 
PATERNOSTER: ringrazio l’assessore per la visione in prospettiva della piazza con le vie d’accesso 
che, come lui stesso aveva già menzionato, era stata diffusa ed era anche a nostra conoscenza.  
Credo che, nella progettazione, qualche attenzione anche su possibili ostacoli o difficoltà in corso 
d’opera sia stata contemplata.  
Recentemente, si è parlato dei lavori in Via Canè e di come questi siano stati organizzati in maniera 
tale da creare il minor disagio possibile alla nostra comunità e alla viabilità.  
Poiché l’assessore Stefani diceva che, nel centro storico, non siamo tenuti ad osservare le misure 
minime previste dalla normativa per le altre strade, volevo sapere se ciò accade perché manca 
completamente un regolamento oppure perché questa regola è prevista da un regolamento.  
In quest’ultimo caso, vorrei capire che cosa dice questo regolamento.  
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Nella situazione attuale, abbiamo detto che l’accesso dalla piazza verso Via Conte Martini è sempre 
stato così.  
Questo è vero solo in parte, perché adesso c’è una rotatoria che impone di fare un certo percorso 
che, probabilmente, crea una minor visibilità nell’eventualità in cui un’altra persona salga da Via 
Conte Martini.  
Ovviamente, non tutto è prevedibile, ma se le soluzioni che abbiamo posto paiono drastiche, io dico 
che si può facilmente mettere in sicurezza una zona con una minima visibilità rispetto ad una 
situazione di pericolo.  
Quando, come diceva prima il Sindaco, sappiamo che la strada, praticamente, ha un’unica corsia, vi 
accediamo già con una certa consapevolezza.  
Quindi andiamo più piano e se vediamo qualcuno che sta venendo verso di noi cerchiamo una 
soluzione per passare entrambi, magari facendo arretrare qualcuno dei due.  
Ci può essere qualche disagio, ma, per superarlo, si utilizzano gli accessi privati.  
Nella zona di cui stiamo parlando, invece, la situazione non è così, perché la strada non è talmente 
stretta da aver educato i cittadini ad osservare con attenzione chi percorre la strada nella direzione 
opposta alla loro.  
Pertanto, si è consolidata l’abitudine di entrare con una certa disinvoltura.  
Per questo motivo, volevo soltanto capire se c’era un regolamento che imponeva qualcosa, anche 
per informazione personale e di tutti i consiglieri, e poi volevo chiedere se, comunque, si possono 
trovare delle soluzioni temporanee e non eccessivamente dispendiose per poter, in qualche modo, 
creare una maggiore visibilità e mettere in sicurezza l’accesso, che, come ribadisco, forse, è 
penalizzato anche dalla nuova rotatoria che, in ogni caso, è ben accetta. Grazie. 
 
STEFANI: per quanto riguarda la domanda relativa al regolamento, bisogna dire che, per le strade 
che fanno parte del centro storico, non esiste una misura minima della corsia.  
A stabilire se il traffico su queste ultime deve essere a senso unico o a doppio senso è l’ente 
proprietario, cioè il Comune.  
Prima il Sindaco citava la Via de Luca, che è abbastanza stretta, ma ha il doppio senso di 
circolazione.  
Non ha una corsia di larghezza minima perché non esiste un obbligo di questo tipo previsto dal 
Codice della Strada.  
Regolare questi aspetti spetta al Comune che, ovviamente, deve utilizzare il buon senso ed un 
supporto tecnico.  
Effettivamente, in Via Conte Martini il doppio senso ci può stare e chi ha le macchine sa che, su 
quella strada, c’è un doppio senso alternato.  
Quindi, va piano e viene obbligato a passare osservando una certa velocità.  
E’ poi vero che la rotatoria ha migliorato l’accesso e la viabilità, e questo lo abbiamo notato.  
In questo momento, la Via Baron Cristani è chiusa per motivi di altro genere, e risponde alla realtà il 
fatto che i cittadini residenti in Via F. de Luca avevano chiesto di avere qualche posto auto in più per 
poter parcheggiare l’auto e frequentare la piazza a piedi senza essere costretti a fare tutto il giro.  
Pertanto, collocare dei parcheggi in Via Conte Martini significava andare incontro alle loro esigenze, 
sia pur evitando di creare situazioni di pericolo, che non devono esistere.  
Oggi, anche in occasione del mercato settimanale, quando si arriva vicini a mezzogiorno, talvolta, 
anche se sono presenti i vigili, c’è un po’ di caos con qualcuno che parcheggia male.  
Questa situazione è logica, perché ci troviamo in una fase di prova, ma, una volta che sarà realizzata 
la piazza andremo veramente a punire tutte le persone che non rispetteranno la segnaletica 
orizzontale.  
Il fatto di parcheggiare le macchine obbliga chi percorre la strada e la rotatoria a rallentare e ad avere 
una velocità prudente.  
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Se, oggi, andiamo a togliere le macchine, faremmo un torto alle persone che abitano in Via Baron 
Cristani che, invece, abbiamo cercato di agevolare perché gli abbiamo chiuso la via e con le quali 
abbiamo anche avuto un incontro in seguito alle loro richieste.  
Domande che sono state avanzate perché noi prima avevamo tolto una serie di parcheggi e poi 
abbiamo messo i bidoni che erano posizionati nel parcheggio vicino al ricovero in Via Conte Martini 
in modo da recuperare lo spazio necessario per altri tre parcheggi.  
Comunque, il problema c’è, e voi lo avete evidenziato, però vi chiedo di aspettare alcuni mesi per 
consentirci di sistemare la viabilità di Via Conte Martini, anche perché lì non toglieremo una 
macchina sola, ma le toglieremo tutte, realizzeremo un bel marciapiede a raso e sistemeremo 
qualcosa per impedire che vengano comunque parcheggiate delle auto.  
Ciò perché sapete anche voi che il vigile non può essere presente in tutte le ore del giorno, sera 
compresa, e noi stiamo vedendo che in piazza abbiamo collocato il divieto di sosta, ma, nonostante 
questo, talvolta c’è qualche auto parcheggiata.  
Sicuramente, con la nuova soluzione che andremo a proporre, la situazione sarà diversa perché non 
riuscirà ad entrare nessuno, e questo è l’unico modo accettabile per difendere le nostre scelte.  
L’altro è erogare delle multe, però, poi i cittadini vengono a protestare in Comune con le multe 
dicendo che si sono fermati solo pochi minuti anche se non è vero.  
Quindi, voi avete evidenziato il problema e quindi non voglio dire che non avete fatto bene il vostro 
lavoro, però, visto che abbiamo collaborato anche per le questioni relative al transito ed al passaggio 
pedonale – e mi sembra che il miglioramento non sia menzionato nella presente mozione – se 
aspettate alcuni mesi risolveremo tutti questi problemi e faremo veramente una bella cosa. 
 
BURATTI: vorrei soltanto rispondere al suggerimento dell’assessore Stefani.  
Abbiamo ascoltato con attenzione ed abbiamo capito che ci sono delle cose che vanno in una certa 
direzione.  
Capiamo anche che esistono pure altre strade strette in cui una persona deve verificare se c’è 
qualcuno che viene in senso contrario.  
Però un conto è una strada stretta che, per essere allargata, necessiterebbe dell’abbattimento delle 
case, ed un altro conto è una strada stretta dove, con una libera scelta da parte del Comune, 
basterebbe modificare le regole.  
In questo caso, pur in un momento difficile come questo, noi riteniamo opportuno che tre o quattro 
posti auto vadano tolti subito, anche perché ci mettiamo nei panni degli automobilisti che potrebbero 
trovarsi ad assumersi delle responsabilità dovute a qualcosa che poteva essere affrontato in maniera 
diversa.  
Per cui, noi manterremo al mozione così come è stata fatta, pur prendendo atto delle motivazioni che 
sono state esposte e del fatto che, per la primavera dell’anno prossimo, questo problema verrà 
risolto definitivamente. Grazie. 
 
SINDACO: prima che la maggioranza bocci la mozione, ci tenevo a sottolineare il fatto che alcuni 
esempi sono stati fatti in zone in cui ci sono le case, dove, comunque, c’è il doppio senso, ma 
potremmo anche decidere di toglierlo studiando qualcosa per obbligare tutti a passare da un’altra 
parte.  
Sono scelte che un’amministrazione potrebbe fare, anche se, per fortuna, si cerca sempre il 
compromesso, ma ci sono altre situazioni, come quella di Via de Panizza o di Via Adua – e potrei 
citarne altre - in cui basterebbe togliere i parcheggi.  
Quello di cui stiamo parlando è solo un caso, che esiste da trent’anni.  
Dal momento che, sulla zona, abbiamo già effettuato una progettazione da mettere in pratica, è 
totalmente assurdo approvare una mozione su un qualcosa che abbiamo già in mente di fare.  
 
Votazione: 
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- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n.   4 (Buratti, Kerschbaumer, Pedron, Paternoster) 
- voti contrari   n.   9 (Civica per Mezzocorona) 
- astenuti   n.   1 (Armocida) 
 
Il Consiglio comunale RESPINGE a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 27) 
 
 
5. MOZIONE PROT. 5954 DD. 22.06.2016, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: “MOZIONE IN MERITO ALLA 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTO DI ARREDO 
DELLA PIAZZA DELLA CHIESA”. 

 
PATERNOSTER: (legge il testo della mozione all. D) 
 
SINDACO: capisco la mozione che vede come primo firmatario Luca Paternoster perché 
effettivamente è incredibile vedere come, in così poco tempo, siamo passati dalle fase preliminare a 
quella esecutiva riuscendo a presentare tutto all’APAC, con i soldi a disposizione pur essendo in un 
momento così difficile.  
Dovremmo proprio essere felici di quello che stiamo portando avanti.  
Se poi vado a pensare che, contemporaneamente, stanno iniziando nuove opere, come quella 
dell’ex Famiglia Cooperativa, i lavori sulla parte architettonica in Via Baron Cristani, l’inaugurazione 
del laghetto dell’Ischia, gli interventi presso la stazione ferroviaria ed i lavori in Via Canè e Via 
Romana, non posso che essere contento.  
Inoltre, abbiamo anche ottenuto un contributo del 65% sulla realizzazione del pallone per il campo da 
tennis.  
Proprio oggi l’assessore Daldoss, facendoci una grande sorpresa, ha sottolineato che la nostra 
visione del Monte di Mezzocorona è da prendere ad esempio per andare poi ad impegnare i soldi a 
disposizione della comunità.  
Quindi, in questo periodo, abbiamo ricevuto un sacco di gratificazioni, dopodichè, si può sempre far 
meglio, però questo stato di cose dà delle soddisfazioni, perché vuol dire che c’è una 
programmazione sana e che funziona.  
Quindi, approfitto e colgo l’occasione per dire che la programmazione non è solo in fase avanzata, 
ma è terminata.  
Tutto è all’APAC e, da parte loro, abbiamo ricevuto comunicazione che il 4 luglio, quando rientrerà 
dalle ferie la responsabile del procedimento, provvederanno a contattarci non appena avranno preso 
visione della documentazione prodotta, che noi abbiamo presentato ormai da inizio giugno.  
Per noi, è necessario fare i conti con l’APAC, che in questo momento deve svolgere gli appalti anche 
per molti altri Comuni.  
Comunque, noi abbiamo fatto la nostra parte ed ora siamo in attesa.  
Chiaramente, in particolar modo per la piazza, abbiamo comunque una progettazione che va avanti 
da diverso tempo e che prevede - tornando al discorso della progettazione globale - una rivisitazione 
di tutto il centro storico, che può essere condivisa o no, ma che è la nostra linea, sulla quale abbiamo 
le idee molto chiare.  
La predisposizione di tutto il progetto, in questo ultimo anno e mezzo, va in quella direzione, e ci ha 
convinto ancora di più della bontà dell’idea prima e dell’esecuzione poi, tanto che, su questi 
interventi, sicuramente non possiamo più fare niente.  
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Però, proprio per essere più trasparenti, questa ipotesi del concorso di progettazione l’abbiamo 
proposta per diversi interventi.  
Inoltre, abbiamo una struttura comunale con la quale ci confrontiamo e con la quale abbiamo sempre 
cercato di imboccare la strada più rapida.  
Facciamo un passo indietro. Gli edifici di nostra proprietà sul territorio comunale sono quasi tutti in 
via di sistemazione o in vendita.  
Ad esempio, la costruzione di Via Canè verrà venduta prossimamente, perché non possiamo 
permetterci di mantenere o di ristrutturare tutti i nostri edifici.  
L’unico che rimane escluso da ogni intervento tra tutte le nostre proprietà è il Centro Sociale Firmian.  
In questo caso, se non sarà questa amministrazione a sistemarlo, lo lasceremo fare alla prossima, 
però andremo a rimettere a posto tutti gli altri edifici di proprietà comunale, e credo che più di così sia 
difficile fare.  
Personalmente, sono convinto che, con questa amministrazione o con la prossima, avremo un 
Centro Sociale Firmian riguardo al quale, secondo me, serviranno degli spunti creativi.  
Sicuramente, l’amministrazione potrà dare qualche input, però, soprattutto per la parte relativa all’ex 
caserma, potrebbe essere interessante tenere in considerazione diverse sensibilità.  
Anche se abbiamo delle idee relative a quel luogo, un conto è avere le idee, mentre un altro è avere 
le risorse necessarie a metterle in pratica, e, visto tutto quello che c’è in cantiere in questo momento, 
penso che Mezzocorona non possa lamentarsi.  
Di recente, abbiamo avuto dei confronti con Gardelli per le gestioni associate e lui ha sottolineato, 
anche con nostro grande piacere, che prende sempre come esempio Emma Longo per la gestione 
finanziaria e tributaria.  
Gardelli ha più volte citato il nostro caso positivo anche presso il Consorzio dei Comuni, e, forse, è 
anche per questo che riusciamo a fare tutte queste cose.  
Quindi, per quel genere di edificio, quella del concorso di progettazione potrebbe essere un’idea 
interessante, però ripeto che, ogni qualvolta abbiamo avuto a che fare con un progetto in cui non 
avevamo opinioni chiare o riguardo al quale, all’interno del gruppo, mancava una visione univoca, 
questo argomento della compartecipazione progettuale veniva riproposto.  
Poi, alla fine ce la siamo sempre cavata in un'altra maniera, però è un fatto che abbiamo più volte 
ventilato questa ipotesi, ed i vari segretari che hanno partecipato alle riunioni di Giunta lo possono 
testimoniare.  
D’altra parte, soprattutto in passato, perché, adesso, la nuova legge urbanistica ci potrà dare un 
aiuto, utilizzando questo genere di gestione, la burocrazia, che è già abbastanza invadente, ci 
metteva sempre di fronte a dei tempi decisamente più lunghi, il che non era un bene, perché 
sappiamo quanto sia importante saper cogliere l’attimo.  
Abbiamo visto come il fatto di aver avuto nel cassetto la progettazione già realizzata dell’ex Famiglia 
Cooperativa ci ha permesso di impegnare l’avanzo di amministrazione in quegli interventi e di non 
doverlo utilizzare per mettere asfalto anche dove non serviva, oppure di doverlo per forza versare in 
Comunità di Valle senza sapere quando e come tornerà indietro.  
Alcuni esempi qua attorno li abbiamo.  
Quindi, ripeto che la programmazione ci permette di impegnare i soldi meglio.  
Per quanto riguarda il concorso di progettazione, noi lo prendiamo da sempre in considerazione, ma 
da quando noi abbiamo il piacere di amministrare è stato sempre preferito il metodo “tradizionale” e 
vista la mole di lavori che, attualmente, stiamo svolgendo sul territorio ci è andata bene.  
Detto questo, è una cosa che continueremo a fare.  
L’ho ribadito soprattutto nel discorso relativo alla ex caserma dei vigili del fuoco e penso che la 
prossima amministrazione, o magari anche questa, la possa sistemare. 
 
PATERNOSTER: volevo fare solo una precisazione perché non ci siano fraintendimenti.  
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Siamo stati stimolati anche noi a pensare in questo senso e quindi al concorso di progettazione, al 
concorso di idee ed alle varie formule che l’architettura propone ed abbiamo concepito questa ipotesi 
non perché si volesse cambiare il progetto della Piazza della Chiesa in modo da non fare nulla, ma 
per poter cogliere la ricchezza e la creatività di più operatori.  
Mi fa piacere che se ne possa parlare, magari in momenti più distesi, in cui le opere in progettazione 
o in realizzazione sono meno, e quindi c’è più tempo per fare ragionamenti di questo genere.  
A questo proposito, faccio riferimento all’esempio che ha fatto il Sindaco del possibile, futuro nuovo 
progetto relativo al Centro Sociale Firmian, e credo che, strategicamente, il tempo speso in questo 
modo possa essere proficuo, non solo per il coinvolgimento dell’amministrazione che, sicuramente, 
ha le proprie idee ed è stata delegata dagli elettori a metterle in pratica, ma anche di soggetti che 
abbiano un altro pensiero o diverse opinioni tecniche che possano arricchire il progetto sia dal punto 
di vista architettonico, sia da quello della partecipazione. 
Io sottolineavo questo aspetto anche nel corso del precedente mandato.  
Per evitare un ulteriore intervento, dico che, per me, partecipazione non vuol dire soltanto chiamare 
la gente a presentare dei progetti o delle osservazioni, ma anche coinvolgere le persone nei percorsi 
che vengono fatti e dare loro delle possibilità.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
- voti contrari   n.   9 (Civica per Mezzocorona) 
- astenuti   n.   0  
 
Il Consiglio comunale RESPINGE a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 28) 
 
 
6. QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 

2016. 
 

ZANDONAI: in realtà, questa è una variazione marginale che presenta una modifica molto modesta 
e che permette di garantire un contributo al Corpo degli Alpini affinchè quest’ultimo possa realizzare 
un intervento legato alla recinzione ed al cancello della calcara, che è l’ultimo dell’attività di ripristino 
della stessa.  
Se ci sono delle richieste di approfondimento, chiedo al Presidente di dare la parola all’assessore 
Permer.  
 
PERMER: come diceva l’assessore Zandonai, si tratta di un contributo straordinario all’Associazione 
degli Alpini che, un paio d’anni fa, aveva sistemato la calcara sita in località Pineta.  
Per completare l’opera, intendevano mettere a posto la recinzione e collocare una segnaletica 
adeguata a spiegare ai passanti che cos’era la Calcara.  
Quindi, abbiamo pensato di sostenere la loro iniziativa e la sottoponiamo alla vostra approvazione. 
Grazie.  
 
ZANDONAI: la nostra attenta V. Segretaria mi ricorda di aggiungere che, in parte straordinaria 
abbiamo introdotto questa modifica, ma anche la parte corrente è stata variata con una correzione 
relativa a minori entrate ed a maggiori spese. Comunque, cedo la parola alla dott.ssa Longo.  
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V. SEGRETARIA: si tratta d’istituire un capitolo sulla spesa per il personale perché è stato costituito 
un fondo - non so se ne avete sentito parlare - che si chiama “Sanifonds” al quale il Comune deve 
obbligatoriamente aderire versando una piccola quota per ciascun dipendente.  
A fronte di questo versamento, oggi abbiamo ricevuto un contributo da parte della Provincia. Quindi, 
per noi, in questo momento, tale operazione è finanziariamente neutra.  
Sanifonds ha chiesto che venga effettuato il versamento relativo all’anno 2015 entro il mese di luglio, 
e quindi era necessario apportare questa modifica al bilancio.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n.   9 (Civica per Mezzocorona) 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14  
- voti favorevoli  n.   9 (Civica per Mezzocorona) 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 29) 
 
 
7. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E DEI RELATIVI ALLEGATI, ESERCIZIO 

FINANZIARIO ANNO 2015. 
 
ZANDONAI: permettetemi di unirmi ai complimenti fatti dal Sindaco riportando citazioni del dirigente 
Garzelli.  
In effetti, questo è un bel bilancio nel senso che è fatto bene.  
Leggendo la relazione, si vede che viene utilizzato uno stile narrativo che spinge ad approfondire i 
contenuti delle tabelle, mentre, solitamente, i bilanci tradizionali non stimolano affatto a fare una cosa 
del genere.  
Quindi, questo documento contabile è scritto bene ed in maniera leggibile, cosa, questa, che è già un 
dato non banale in un bilancio consuntivo.  
Peraltro, il lavoro non è stato affatto facile, nel senso che, poi, vedrete anche la modalità un po’ “sui 
generis” di approvazione e di comunicazione della ricognizione dei residui, giustificata dal fatto che ci 
troviamo su uno spartiacque.  
Questo è l’ultimo bilancio ad essere redatto nella maniera tradizionale che, però, siccome siamo nel 
2016, deve tenere conto del nuovo sistema basato sull’armonizzazione.  
Pertanto, faremo un’interruzione che è stata fatta una sola volta nella storia recente e che non si 
ripeterà negli anni prossimi, perché, stavolta, la Giunta dovrà prendere atto e comunicare la 
presenza di questo spartiacque tra i due sistemi.  
Questo per dire che il bilancio è diventato un documento leggibile anche se le basi avrebbero 
denotato una certa difficoltà nell’arrivare a questo risultato.  
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Invece, le difficoltà sono state superate, perché si tratta di un documento veramente gradevole, per 
fortuna anche dal punto di vista dei numeri, oltre che della forma, dato che descrive un Comune in 
ottimo stato di salute.  
Dico questo perché, al di là del fatto di addentrarci nei numeri assoluti - cosa che, ovviamente, 
faremo, visto che, poi, lo dovremo approvare - se diamo un’occhiata agli indicatori, questi denotano 
una serie di prestazioni che, nel corso degli anni, sono via via migliorate.  
Questa è una cosa un po’ strana, perché siamo sempre qua a dire che ci sono meno soldi, che c’è 
crisi e che i Comuni hanno una possibilità di fare investimenti sempre minore.  
In questo, siamo in controtendenza e, secondo me, arriviamo a questo risultato per due motivi.  
Dal punto di vista dell’ufficio, si mettono insieme una grande attenzione ed una grande rigidità su 
controlli ed accertamenti ad una oculata valutazione di tutti i modi possibili di ridurre le spese. 
Ricordo, ad esempio, l’attenzione che è stata rivolta agli importi dell’IVA che, su tutti gli investimenti, 
si cerca di allocare in maniera intelligente in modo da ridurla anche fino ai 1.000 euro, magari 
perdendo anche un po’ di tempo rispetto ad un’applicazione un po’ più semplice del carico dell’IVA 
da imputare.  
Attraverso questa attenzione su ogni delibera, si arriva alla fine dell’anno con una situazione in cui, 
ad esempio, rispetto all’anno scorso, abbiamo 250.000 euro di nuove entrate.  
Tuttavia, questa non è tutta farina del nostro sacco, nel senso che, dall’anno scorso, è cambiato il 
sistema d’imputazione del gettito, perché siamo passati dall’IMU all’IMIS, per cui, da un gettito di 
1.100.000 euro legato all’ICI ed all’IMU, siamo passati a circa 2 milioni e mezzo di gettito dell’IMIS 
quest’anno.  
In realtà, non abbiamo 1.400.000 euro in più, perché è calato per un importo uguale il contributo 
derivante dal fondo perequativo della Provincia a cui bisogna aggiungere gli esborsi da effettuare a 
beneficio del fondo di solidarietà per i Comuni più poveri.  
Il saldo di questa diversa formulazione del fondo perequativo è del 6,5%, che, su un totale di 4 
milioni, equivale a circa 260.000 euro.  
Quindi, possiamo dire che, sul fronte delle maggiori entrate, ci è andata bene.  
Tuttavia, il risultato interessante riguarda le minori spese, che sono molto più difficili da perseguire. I 
150.000 euro di minori spese che abbiamo conseguito sono stati ottenuti giorno dopo giorno.  
Abbiamo realizzato risparmi sui servizi, sui maggiori accertamenti e sull’IVA, che è stata ridotta il più 
possibile.  
Quindi, si tratta di due numeri che, messi insieme, danno come risultato strettamente economico un 
avanzo di 600.000 euro.  
Se a questo aggiungiamo tutte le varie partite sui residui e sugli accertamenti, arriviamo a poco più di 
800.000 euro di avanzo di amministrazione.  
Come dicevo prima, questo surplus deriva anche da un utilizzo dell’avanzo relativo all’anno 2014, 
che era di circa 1.600.000 euro, non sulle spese correnti, perché, altrimenti si potrebbe dire che i 
soldi avanzati l’anno prima sono andati sulle spese correnti, e quindi sono avanzati tanti soldi. 
Non è così, perché la liquidità dell’anno precedente è stata impegnata sugli investimenti, e questo ha 
permesso alla Giunta di avere un po’ di libertà d’azione nell’infilare, anche grazie alla pianificazione 
ed alla progettazione fatta nei tempi giusti, come diceva il Sindaco, nelle spese previste anche 
alcune opere pubbliche.  
E’ stata dedicata grande attenzione alle piccole cose e continuiamo a spingere sui vari accertamenti.  
Lo vediamo anche dalle graduatorie di ASIA che evidenziano come, anno dopo anno, tra i Comuni 
più grandi, noi siamo quello che ha il minor tasso di quote non riscosse.  
Anche questo fatto indica la nostra attenzione nei confronti dei tributi.  
Ecco, prima dicevo che, al di là dei numeri assoluti, gli indicatori sono quelli che, poi, forniscono il 
senso e la misura di quello che si sta facendo.  
Il più semplice ed intuitivo di tutti è quello del raggiungimento degli obbiettivi sulle spese correnti, che 
è pari all’84%, ma ce ne sono anche tanti altri che sono interessanti.  
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Per esempio, uno dei più simpatici è quello sulla rigidità, che è sempre in riduzione.  
Questo, praticamente, vuol dire che, per ogni euro che entra in Comune, c’è un indicatore che 
segnala la possibilità di spesa di questo stesso euro.  
Per esempio, se il personale e le altre spese fisse raggiungono il 99% delle entrate, questo significa 
che mi rimane da spendere un solo centesimo.  
Noi, negli ultimi anni, abbiamo sempre abbassato il livello di questo indicatore.  
Per cui, per ogni euro che entra, alla Giunta o all’organo che può decidere, rimane maggior margine 
di spesa per interventi vari, e questo è un grande vantaggio, perché la Giunta può fare quello che fa 
anche nei tempi giusti perché ha una certa libertà di movimento.  
Se non ci fosse, noi potremmo avere in mente i progetti migliori del mondo, ma, se non si può 
investire, non ci si muove.  
Quindi, è sempre l’insieme delle due cose che porta un risultato, e, secondo me, questa gestione è 
un elemento propedeutico molto importante.  
Da una parte, si raggiungono questi risultati così significativi per l’operatività dell’amministrazione e 
della Giunta stessa, ma, dall’altra, non si dimenticano completamente né i servizi, perché non sono 
stati ridotti, né l’attenzione per i pagamenti.  
Dico questo perché una delle cose che vengono affermate sulla pubblica amministrazione è che 
quest’ultima è sempre in ritardo con i pagamenti.  
Nel caso nostro, anche questo indicatore è in controtendenza, perché noi siamo sempre in anticipo 
nei pagamenti ai creditori rispetto alle scadenze, e questo è un altro segnale di buon funzionamento 
generale.  
Per cui, io, per quanto riguarda la parte corrente, mi fermerei qui.  
Se il Sindaco, che prima accennava a qualche grande opera in corso, vuole aggiungere qualcosa, 
chiedo alla Presidente di cedere la parola al Sindaco, altrimenti rimango a disposizione per 
rispondere a domande su altri punti particolari. Grazie.  
 
SINDACO: penso che abbiamo accennato un po’ a tutto, ma forse non ho parlato della scuola. 
Allora, avrete letto sui giornali che, tra le sei offerte arrivate, la migliore, sia dal punto di vista tecnico 
che da quello economico, risulta essere stata quella della ATI, formata dalla MAK e dalla STP, due 
aziende trentine.  
Non nascondo la mia felicità nel sapere che un gruppo di aziende trentine, in questo momento, abbia 
raggiunto il primo posto nella valutazione delle offerte.  
Perché dico la frase “in questo momento” e perché il risultato non è ancora ufficiale. Io vi riferisco le 
cose così come le hanno riportate a me.  
Poiché l’offerta era la migliore in assoluto, avendo ottenuto la valutazione massima sia dal punto di 
vista tecnico che economico, era troppo buona rispetto alle altre.  
Supera di quattro quinti la media delle altre offerte, ma non voglio entrare nel merito perché quando 
mi hanno riferito questo fatto ho avuto un mancamento.  
Questo significa che noi, perché è la struttura comunale che viene gravata di quest’onere, abbiamo 
dovuto nominare – e ci siamo mossi il giorno stesso, visto che ci hanno detto che non possiamo 
perdere un istante – una commissione.  
Abbiamo chiesto un esperto, perché, solo per fare questo, dovremmo impegnare tutta la struttura, 
visto si tratta di un lavoro certosino.  
Bisogna andare a verificare, voce per voce, ogni singola offerta e chiedere, poi, riscontro alla ditta 
che l’ha fatta.  
Una volta raggiunta questa certezza poi, potremmo dare l’ok all’APAC che andrà ad ufficializzare la 
vittoria.  
Nel frattempo, chi per vari motivi è stato escluso, potrà fare ricorsi.  
Detto questo, quello che potevamo fare lo stiamo facendo.  
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Noi ci siamo attivati il giorno stesso che abbiamo saputo di dover nominare questa commissione, ed 
ora aspettiamo che la Provincia ci mandi l’esperto perché noi non abbiamo mai gestito una 
situazione del genere.  
D'altronde noi siamo un Comune di 5000 abitanti e ripeto che per fare questo, se non ci viene 
qualcuno in sostegno, dovremmo impegnare tutta la nostra struttura, ma, per fortuna, credo che ci 
vengano a dare una mano.  
I tempi cerchiamo di tenerli più stretti possibili, ma, in ogni caso questo è il dato di fatto.  
Siamo disposti ad investire ancora diversi mesi per fornire le risposte richieste e per dare il via alla 
collaborazione con questa azienda.  
Ci sembra evidente che un’azienda trentina che vuole usare, come essa stessa ha dichiarato, questo 
edificio come bandiera del suo lavoro sul territorio ci permetta di pensare e di sperare che sia 
possibile instaurare con essa un buon rapporto.  
Quindi, forse vale la pena di investire ancora quei tre o quattro mesi per non dare adito a possibili 
ricorsi, che forse ci saranno comunque.  
Intanto, però, cerchiamo di non dare agli altri concorrenti delle occasioni alle quali agganciarsi, e poi 
recupereremo il tempo perso durante l’opera stessa.  
Se l’opera venisse realizzata dalla STP da una parte e dall’ATI dall’altra, sarebbe tutto un altro 
lavorare.  
Quindi questa è la situazione.  
Dall’altra parte, a Mezzolombardo, abbiamo rispettato il cronoprogramma e lunedì iniziano le pulizie.  
Pertanto, è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto.  
Abbiamo chiesto tre preventivi alle ditte per il trasloco, che, comunque, verrà fatto all’ultimo 
momento.  
Abbiamo anche ottenuto la disponibilità da parte delle Cantine di Mezzocorona per stoccare quel 
famosissimo archivio, andando a risparmiare 10.000 euro che dovevamo investire in Cassa Rurale 
perché, secondo l’ufficio competente, dovevamo isolare questi documenti dal punto di vista 
antincendio.  
In questo modo, prima di spendere un sacco di soldi per una cosa che alla Cassa Rurale non serviva 
nemmeno, abbiamo fortunatamente trovato un edificio in Via IV Novembre – l’ex spaccio – dotato di 
un sistema antincendio che dovrebbe tutelarci.  
I vetri esterni delle stanze che avrebbero dovuto accogliere i documenti presso la Cassa Rurale non 
erano antincendio, ma, in quel luogo, siamo riusciti a trovare una soluzione.  
Tra l’altro, ci danno anche uno spazio in cui collocare il materiale che non ha senso portare a 
Mezzolombardo per poi farlo ritornare qua.  
Quindi abbiamo ottemperato a tutte queste fasi e ringrazio gli uffici perché, nonostante la mole di 
lavoro, ci hanno dato le risposte adeguate ed hanno mantenuto gli impegni, perché il 
cronoprogramma è partito con i lavori a maggio e si è concluso con il termine degli stessi, avvenuto 
proprio adesso.  
Ora, possiamo dare avvio alle pulizie. Se si dovesse fare ancora qualcosa, abbiamo il tempo per 
poterla svolgere. 
Pertanto, questo è il punto della situazione per quanto riguarda la scuola.  
Invece, per quel che attiene l’ex Famiglia Cooperativa, l’8 aprile abbiamo ricevuto il nome della ditta 
vincitrice, abbiamo dovuto aspettare 45 giorni per verificare se venivano presentati i ricorsi, ed una 
volta scaduto il termine previsto senza che ne venissero proposti abbiamo dato tutto il materiale ad 
un ufficio di Roma perché, per fare i lavori, serve una certificazione antimafia che deve tornarci 
indietro.  
Non ci è ancora arrivata, però, dopo un certo periodo di tempo, possiamo beneficiare del silenzio–
assenso, che otterremo tra pochi giorni, dopodichè, potremo andare a fare la firma digitale con la 
ditta che, verosimilmente, nell’arco dei prossimi 30 giorni avvierà il cantiere.  
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Quindi sappiamo che tutto partirà nei mesi di luglio o agosto, ma spero che si cominci in luglio perché 
se si iniziasse ad agosto sappiamo che basterebbe poco per far slittare la data di avvio dei lavori a 
settembre.  
Detto questo, siamo arrivati alla fine dell’iter.  
Come avete visto, alla stazione dei treni i lavori vanno avanti, il 15 luglio verrà inaugurato il laghetto, 
domani il parco giochi sul Monte di Mezzocorona. 
 
ZANDONAI: grazie Presidente e grazie Sindaco.  
Qualora qualcuno abbia letto solo la prima pagina del bilancio penserebbe che l’assessor Zandonai 
avesse “visto un altro film”.  
La prima pagina parla di un disavanzo di 1.283.000 euro, per cui, stasera, qualcuno potrebbe 
effettivamente pensare che sono impazzito, ma, per fortuna non è così. 
Questo disavanzo, in realtà si riferisce alla visione contabile.  
Questo ammontare è dato dal fatto che nel corso dell’anno il Comune ha fatto ampio utilizzo di 
anticipi di tesoreria, anche perché alcune entrate previste dalla Provincia sono giunte in ritardo. 
Questo valore di disavanzo finanziario pari ad 1.283.000 euro è un valore corretto, ma che non dà 
tanto l’idea di quello che è successo. Sicuramente non ha significato economico, e quindi il risultato 
di competenza relativo al 2015 è dato dalle cifre che ho ricordato prima. Il disavanzo di 1.283.000 
euro – e poi, magari, passo la parola alla dott.ssa Longo per le precisazioni tecniche - è un risultato 
strettamente contabile e non economico. 
 
V. SEGRETARIA: è semplicemente una differenza tra quanto abbiamo accertato ed impegnato e 
quindi visto che abbiamo accertato molte opere finanziate con l’avanzo, che non è una posta che si 
accerta, è normale che il valore sia negativo, ma questo significa solo che abbiamo fatto molti 
investimenti finanziati con avanzo. 
 
BURATTI: volevamo chiedere delle delucidazioni su alcune voci all’assessor Zandonai o alla 
dott.ssa Longo.  
Per quanto riguarda le entrate extra tributarie, vediamo che, sotto il codice 3400 sono indicati gli utili 
delle aziende speciali e partecipate e dividendi societari per un importo di circa 171.000 euro. 
Volevamo chiedere di cosa si trattava.  
Poi, sempre nella stessa area del bilancio vediamo 3.511 euro di rimborsi spese per il personale 
comandato, che pensiamo di aver compreso, anche se vorremmo avere conferma.  
Per quanto, poi, riguarda la voce numero 1306, che comprende altri contratti di servizio, notiamo un 
totale di 726.819 euro e, sotto la voce delle spese in conto capitale, con il codice 2601 vediamo 
identificati gli incarichi professionali esterni, per un totale di 184.179 euro. Vorremmo sapere come si 
spiegano queste cifre.  
A questo punto, approfitto per dire quello che come gruppo volevamo proporre come riflessione un 
po’ a tutto il Consiglio.  
Visto che ci sono alcune voci importanti in entrata, quella che volevamo sollecitare è una riflessione 
sul fatto di poter impegnare una quota di queste somme in iniziative come quelle per il riutilizzo 
dell’acqua o il recupero dell’energia.  
Quindi, per noi, sarebbe opportuno muoversi su due piani.  
Una parte potrebbe essere destinata ad iniziative volte a conseguire un reddito per il Comune, l’altra 
invece potrebbe essere utilizzata per valorizzare iniziative come ad esempio la redistribuzione 
dell’energia elettrica.  
 
ZANDONAI: rubo la parola alla dott.ssa Longo per rispondere alla prima domanda che era 
veramente facile, mentre quelle più difficili le lascio alla dottoressa.  
Vorrei rispondere alla questione che il capogruppo della minoranza ha citato per ultima.  
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Quello che dice il consigliere Buratti è sostanzialmente quello che abbiamo iniziato a fare proprio con 
la programmazione degli interventi PAES.  
All’inizio di quest’anno erano previsti 120.000 euro da dedicare all’individuazione e alla pianificazione 
di interventi di questo tipo.  
In particolare, di quei 120.000 euro, circa 60.000 sono destinati alla centralina idroelettrica sullo 
scarico della centrale Edison.  
Gli altri 60.000 saranno utilizzati per le velux ed altri piccoli interventi su casa Chiettini e sul parco.  
Però, altri 60.000 euro rimangono lì, e stanno prendendo la strada di una pianificazione energetica 
sostenibile, con particolare riferimento all’uso dell’acqua.  
Detto questo passo la parola alla dott.ssa Longo. 
 
V. SEGRETARIA: vi leggo gli appunti che ho preso, dopodichè, farò delle integrazioni.  
Per quanto riguarda i rimborsi relativi al personale comandato, voi sapete che abbiamo tre dipendenti 
in posizione di comando.  
Uno, cioè una collega della biblioteca, presso la Provincia dall’ottobre o novembre dell’anno scorso.  
Poi abbiamo un coadiutore amministrativo che svolge le funzioni di messo notificatore qui a 
Mezzocorona per il 50% del suo orario di lavoro ed a Lavis per l’altro 50%, e quindi riceviamo il 
rimborso del Comune di Lavis.  
Infine, abbiamo il Segretario comunale in convenzione con la Comunità di Valle.  
Pertanto, noi sosteniamo delle spese per pagare gli stipendi a questi colleghi e poi la Provincia, il 
Comune di Lavis e la Comunità di Valle ci rimborsano la quota di loro competenza. Naturalmente, la 
Provincia ci restituisce la totalità dello stipendio che noi paghiamo, il Comune di Lavis il 50% ed un 
po’ più della metà la Comunità di Valle.  
Per quanto riguarda gli altri contratti di servizio, devo dire che, innanzitutto, lei ha letto l’elenco dei 
mandati, che riceve una codifica prevista obbligatoriamente dalla legge, perché, altrimenti, il tesoriere 
non ce lo paga.  
In questo modo, lo stato può materialmente controllare quanto spendiamo, ad esempio, per 
l’acquisto di vestiario o per la mensa.  
Nella relazione erano anche evidenziate le spese per acquisti e servizi raffrontate con gli anni 
precedenti, semplicemente per avere a disposizione un trend storico.  
Rispetto a due anni fa l’importo è raddoppiato e, rispetto all’anno scorso, è, addirittura quasi dieci 
volte tanto, ma, in realtà, si tratta del canone di depurazione che noi incassiamo e poi dobbiamo 
riversare alla Provincia.  
L’anno scorso l’abbiamo pagato due volte per problemi di cassa, perché, a causa del patto di 
stabilità, avevamo dei vincoli sui pagamenti, e quindi, siccome alla fine del 2014 le risorse erano 
abbastanza limitate, abbiamo pagato questi 350.000 euro due volte.  
Una volta nel gennaio del 2015 per il 2014 ed una volta in dicembre, come avviene normalmente, per 
il corrispettivo della depurazione.  
Naturalmente, a fronte di quello che noi paghiamo alla Provincia, abbiamo gli incassi da parte della 
Trenta, che riceve a propria volta il canone di depurazione da parte di tutti gli utenti domestici e civili.  
E’ il canone che si paga con la bolletta e che va alla Provincia perché questo è il soggetto che 
effettua il servizio di depurazione.  
Per quanto, poi, attiene agli incarichi professionali esterni, sono quelli che abbiamo conferito ai 
consulenti per un paio di servizi e per difenderci nel ricorso contro la Provincia e la Dolomiti Edison 
nella causa per l’accatastamento della centrale.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n.   9 (Civica per Mezzocorona) 
- voti contrari   n.   0 
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- astenuti   n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14  
- voti favorevoli  n.   9 (Civica per Mezzocorona) 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 30) 
 
PRESIDENTE: il rendiconto è stato approvato e quindi sospendo la seduta del Consiglio per qualche 
minuto al fine di consentire alla Giunta di effettuare la ricognizione dei residui. 
 
PRESIDENTE: il Consiglio può riprendere. Sono le ore 23,07 e cedo la parola all’assessore 
Zandonai. 
 
ZANDONAI: come dicevamo, quest’anno, ci troviamo a dover utilizzare una procedura un po’ 
particolare.  
La Giunta ha appena effettuato la ricognizione dei residui, di cui vi darà ampia e dettagliata 
illustrazione la dott.ssa Longo.  
Io ci tengo a darvi due indicazioni perché, sulla base di quell’avanzo di amministrazione di 800.000 
euro, attraverso la ricognizione, e quindi la definizione esatta dei residui la Giunta ha stabilito 
esattamente la destinazione di questo avanzo che, per circa 500.000 euro, andrà a costituire un 
fondo rischi e per circa altri 100.000 euro andrà ad integrare il fondo crediti.  
Per le cifre precise, però, cedo la parola alla dott.ssa Longo. 
 
V. SEGRETARIA: avete appena approvato un bilancio consuntivo che dice che, al 31 dicembre del 
2015, il Comune di Mezzocorona aveva un avanzo di amministrazione pari a circa 800.000 euro. 
Adesso, la Giunta dice, che, al 2 gennaio 2016, l’avanzo di amministrazione è pari ad 1 milione di 
euro.  
Questo milione non è liberamente disponibile per l’amministrazione, perché deve essere accantonato 
per circa 650.000 euro in parte per la causa che abbiamo in corso contro la Dolomiti Edison ed in 
altra parte per compensare delle altre entrate che, forse, non arriveranno mai, perché, nonostante 
l’attenzione che l’ufficio ragioneria pone verso queste questioni, ci sono alcuni debitori che, in ogni 
caso, continuano a non pagarci.  
Soprattutto, viene fatta una variazione di bilancio in cui si dice che i famosi 14 milioni di crediti che 
avevamo fino all’anno scorso ed i 16 milioni di debiti non esistono più.  
Questo non perché la scuola, casa Chiettini o la ex Famiglia Cooperativa non rappresentino debiti 
che abbiamo nei confronti delle ditte, ma questo semplicemente perché sono delle previsioni di 
bilancio che troveremo nel corso dell’anno 2016, 2017 e 2018, in quanto il nuovo bilancio 
armonizzato chiede che vengano previste sia le spese che le entrate in relazione al momento in cui 
diventano esigibili, cioè quello in cui andiamo a pagare o incassare.  
Allora, il lavoro di queste ultime settimane è consistito nel rivedere quelli che erano i nostri impegni e 
considerare quando andranno in scadenza i pagamenti.  
Quindi, abbiamo reimputato, sul bilancio pluriennale 2016 – 2018, gli importi che avevamo a residuo.  
Di conseguenza, in realtà, i debiti vecchi sono quasi tutti esauriti, ma abbiamo dei pagamenti futuri.  
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Pertanto, da ora in poi, nelle prossime variazioni di bilancio troverete che prendono atto di questa e 
vedrete che i dati saranno un po’ diversi sia da quelli che avete approvato all’inizio dell’anno, che da 
quelli che avete notato anche nell’ultima variazione di bilancio approvata questo pomeriggio.  
Tutte le spese degli anni 2017 e 2018 sono state finanziate con delle entrate che prevediamo 
d’incassare negli anni futuri.  
In particolare, si tratta dei contributi che la Provincia ci ha riconosciuto per la realizzazione della 
scuola media e del collettore, mentre, per quest’anno, viene istituito, in entrata, un fondo particolare, 
che si chiama “fondo pluriennale vincolato”, che è parte dell’avanzo di amministrazione e va a 
compensare la differenza tra i residui attivi e passivi che abbiamo cancellato e reiscritto a bilancio.  
Comunque, raggiungiamo il pareggio.  
Inoltre, la normativa nazionale, oggi, prevede che non possa essere applicato l’avanzo di 
amministrazione.  
Quindi, è vero che il Comune l’ha realizzato e ce l’ha, però, anche per motivi politici, la normativa 
diceva che non poteva essere applicato a bilancio.  
Ne consegue che il nostro problema è consistito nel cercare una soluzione per prevedere queste 
spese che sappiamo esistere senza utilizzare né l’avanzo, né il fondo pluriennale vincolato.  
Però, a fronte anche dei contributi che sono stati riconosciuti, abbiamo potuto garantire il 
mantenimento degli equilibri finanziari ed il rispetto delle scadenze.  
Poi, volevo anche dirvi che, su questa delibera, era obbligatoriamente richiesto il parere del revisore 
dei conti, che ha valutato sia le risultanze, sia l’accantonamento che abbiamo fatto sull’avanzo 
stesso. 
 
 
8. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI 

INTERNI. 
 
V. SEGRETARIA: questo regolamento è stato proposto al Consiglio per adempiere ad un obbligo di 
legge.  
Si tratta della Legge Regionale n. 31 del 2015, che adeguava l’ordinamento regionale a quello 
nazionale e prevedeva la scadenza del 6 luglio per adottare un regolamento che disciplinasse la 
programmazione dei controlli.  
Lo schema è stato predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini, che ha anche garantito un 
momento di formazione e di collaborazione nell’attuare quanto previsto.  
Sono definiti dei livelli di programmazione e, soprattutto, di controllo - che vanno da quello tecnico 
amministrativo a quello contabile - sugli equilibri di bilancio, sulle attività strategiche e sulle società, 
che hanno lo scopo di garantire l’efficienza, l’economicità ed il buon andamento della pubblica 
amministrazione. 
Sembrano cose nuove, ma, in realtà, la maggior parte di queste ultime, anche se non erano 
organicamente disciplinate da un regolamento, venivano già fatte da parte del Comune.  
Ad esempio, quando si parla di programmazione strategica, si tratta di programma del Sindaco, di 
relazione previsionale e programmatica, di piano di miglioramento, di PRG e di Piano Esecutivo di 
Gestione.  
Poi, accanto a queste forme, si fa anche riferimento a degli istituti nuovi, che sono i documenti 
programmatici previsti dall’art. 118 e che, prossimamente, vedremo anche nella sala del Consiglio. 
Maggior dettaglio richiederà, poi, quello che è il controllo sull’operato dei singoli funzionari, anche 
perché, in quel caso, occorrerà definire, sempre nel piano esecutivo dell’amministrazione e, poi, del 
Segretario, degli indici e dei criteri per, poi, poter valutare anche l’efficienza e l’economicità. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
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- voti favorevoli  n.   9 (Civica per Mezzocorona) 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
nIl Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14  
- voti favorevoli  n.   9 (Civica per Mezzocorona) 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 31) 
 
 
9. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE. 
 
FURLAN: abbiamo deciso di regolamentare meglio l’assegnazione ed anche la gestione degli orti 
comunali, visto che stiamo realizzando nuovi posti da adibire ad orto pubblico.  
Finora, il Comune si era dotato di alcune linee guida che risalivano ad alcuni anni fa.  
Con questo nuovo regolamento, andiamo ad ampliare anche le categorie di persone che possono 
usufruire dell’orto.  
Precedentemente, gli appezzamenti di terreno erano destinati solo a pensionati ed invalidi, mentre 
adesso abbiamo aggiunto anche le famiglie numerose, le famiglie con portatori di handicap e quelle 
con presenza di disoccupati al loro interno.  
Rimangono, comunque, i pensionati e le casalinghe.  
Siamo convinti che l’orto pubblico sia importante, sia per la socializzazione che per scopi ricreativi, 
ma anche, soprattutto negli ultimi anni, come fonte d’integrazione del reddito.  
Quindi, ci sembrava importante dare la possibilità ad un maggior numero di categorie di persone di 
accedere a questi lotti.  
Questa è la presentazione generale del provvedimento, dopodichè, se ci sono delle domande 
specifiche sul contenuto della regolamentazione, sono a disposizione.  
 
BURATTI: abbiamo letto con attenzione il regolamento ed abbiamo notato lo spirito che l’assessore 
ci ha appena illustrato.  
Più che entrare nel merito del regolamento, che è stato fatto sulla base delle precedenti esperienze 
introducendo dei miglioramenti e rendendolo un po’ più attuale, ci siamo posti e ci poniamo una 
domanda.  
Siccome, se non sbaglio, era stato fatto un bando in seguito al quale si poteva presentare una 
domanda, vorremmo sapere quanti sono, di fatto, gli spazi messi a disposizione con questo 
regolamento nelle due aree previste rispetto alle richieste ed alle esigenze.  
Ciò perché i tempi sono cambiati ed, effettivamente, questo potrebbe essere uno strumento per 
stimolare l’economia ed il lavoro offrendo disponibilità di territorio.  
Però allo stesso tempo è un impegno passivo.  
Sarebbe molto più semplice dare alle persone in difficoltà 200 euro al mese, ma ciò non sarebbe 
sicuramente educativo e, culturalmente, non fa parte del nostro modo di agire.  
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Al contrario, si capisce benissimo chi, magari è in affitto in un condominio o non ha aree verdi a 
disposizione o, ancora, non ha parenti a cui poter chiedere uno spazio in campagna come si faceva 
una volta.  
Effettivamente, il fatto di poter valorizzare questo aspetto diventa una pratica educativa per i figli.  
Quindi, prendiamo spunto dal regolamento per capire effettivamente quali erano le risposte che si 
danno a queste esigenze che si sono fatte avanti e se l’intenzione era eventualmente quella di 
spingere magari promuovendo maggiormente le richieste future. Infine, volevamo sapere se c’è già 
un piano di ampliamento di questo strumento. 
 
FURLAN: con i nuovi orti arriviamo a 35 posti e così andiamo a coprire le domande che c’erano già. 
Però la situazione era in stallo da tanti anni perché le persone che avevano l’orto alla centrale ce 
l’avevano da tanti anni nonostante sul regolamento ci sia scritto che la concessione durava 3 anni. 
C’è sempre stato un tacito rinnovo, anche perché tante persone che sono anziane e ormai avevano 
l’abitudine sono rimaste lì.  
Questa iniziativa non era mai stata pubblicizzata più di tanto perché la situazione era stazionaria e 
andava bene così.  
Viste appunto le nuove domande arrivate, il nuovo regolamento e i nuovi orti, intendiamo anche 
pubblicizzare meglio l’opportunità e, dal gennaio prossimo, assegnare con i nuovi criteri tutti i lotti di 
terreno.  
Quindi prenderemo in mano sia quelli vecchi che quelli nuovi e verranno riassegnati secondo il nuovo 
sistema.  
 
PATERNOSTER: volevo solo un chiarimento rispetto alla graduatoria prevista dal nuovo 
regolamento. 
All’art. 3 c. 2 vi è un elenco priorità riferito ai possibili assegnatari degli orti.  
Volevo capire se la priorità viene riconosciuta alle famiglie numerose o se questo è soltanto un 
requisito, dopodichè è una commissione che svolga una valutazione più soggettiva. Grazie.  
 
FURLAN: sì certo è proprio così, sono messi in ordine di importanza e priorità. Abbiamo messo al 
primo posto famiglie numerose anche nell’ottica delle “politiche family” che il Comune adotta. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n.   14 
- voti contrari   n.     0 
- astenuti   n.     0 
 
(Allegata deliberazione n. 32) 
 
V. PRESIDENTE: questo era l’ultimo punto, quindi alle ore 23:23 dichiaro conclusa la seduta.  
Grazie a tutti buona notte.  
 
 
 

La seduta è tolta alle ore 23,23. 
= * = * =* = * = * = 


