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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 11 agosto 2016. 

 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno 11 del mese di agosto alle ore 20,00, nella sala consiliare del 
Municipio, previa convocazione a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Alle ore 20,10 constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
 

Presenti i Signori: 
 

1. HAUSER Mattia 
2. PERMER Matteo 
3. BACCA Monica 
4. ZANDONAI Matteo 
5. ROSSI Fabrizio 
6. DALFOVO Lorenza 
7. FURLAN Monika 
8. TONIOLLI Laura 
9. TONAZZO Vittorio 
10. GIOVANNINI Andrea 
11. BURATTI Corrado 
12. KERSCHBAUMER Corrado 
13. ARMODICA Amalia 
14. FIAMOZZI Alfio 
15. PATERNOSTER Luca 
 
 
Assenti Giustificati 

 
16. BOZ Andrea 
17. PEDRON Emilio  
18. STEFANI Luigi (entra al punto 3) 
 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
 



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2016\seduta 11 agosto 2016..doc 2 

Avviso di riunione del Consiglio comunale. 
 
1. Approvazione verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 15 giugno 2016. 
2. Interrogazione, ns. prot. 7373 dd. 03/08/2016, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 

Mezzocorona”, avente ad oggetto: “Intervento a supporto delle famiglie in merito alla gestione 
del venerdì pomeriggio non più compreso nel “tempo scuola” presso la scuola primaria di 
Mezzocorona previsto dall’anno 2016-2017”. 

3. Approvazione della “variante non sostanziale giugno 2016: ricognizione del patrimonio edilizio 
storico per la verifica di quanto previsto dall’art. 105 della L.P. 15/2015”. Prima adozione. 

4. Approvazione del progetto preliminare “valorizzazione delle peculiarità naturalistiche e 
ambientali del Monte di Mezzocorona con un progetto di sviluppo integrato delle vocazioni 
locali per una crescita socio-economica, culturale e la riqualificazione turistica della zona”. 

5. Articolo 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 controllo della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. 

 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Paternoster Luca e Rossi Fabrizio. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 13 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Paternoster Luca e Rossi Fabrizio) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Fiamozzi Alfio. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Fiamozzi Alfio) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
PRESIDENTE: Come concordato in occasione della riunione dei capigruppo, propongo di anticipare 
la discussione sui punti 3 e 4 e di posticipare il dibattito sul punto 2 che riguarda l’interrogazione. Se 
siete d’accordo, procediamo in questo modo. 

 
 

3. APPROVAZIONE DELLA “VARIANTE NON SOSTANZIALE GIUGNO 2016: 
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO STORICO PER LA VERIFICA DI QUANTO 
PREVISTO DALL’ART. 105 DELLA L.P. 15/2015”. PRIMA ADOZIONE. 
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PRESIDENTE: In pratica, si discute della variante che riguarda l’aggiornamento delle schede di 
Piano degli Insediamenti Storici che risalgono al 1998.  
Questo provvedimento è finalizzato all’obbiettivo di sopraelevare tali edifici fino ad un metro, secondo 
le possibilità che sono state previste dalla Legge Provinciale n. 15 del 2015.  
Dopo l’eventuale approvazione, la pratica verrà spedita in Provincia, la quale farà le proprie 
osservazioni e poi la restituirà.  
A questo punto, verrà ripresentata in Consiglio comunale per ottenere l’approvazione definitiva.  
Ringrazio subito per la loro presenza gli architetti Talamo e Borsato, che c’illustreranno lo schema 
che hanno adottato per l’aggiornamento delle schede e ci presenteranno degli esempi di 
applicazione.  
 
ZANDONAI: Vorrei soltanto evidenziare gli obbiettivi che l’amministrazione si è posta in merito a 
questo lavoro.  
Come ha detto la Presidente, ci troviamo a fare questa discussione stasera perché la legge 
provinciale citata, che è l’ultima legge approvata dalla Provincia in materia urbanistica nell’agosto 
dell’anno scorso, ha introdotto la possibilità, molto innovativa e quindi tipica dell’assessore Daldoss, 
di liberalizzare l’edilizia nel senso di salvaguardare il territorio e di recuperare, anche in termini 
qualitativi, il patrimonio esistente.  
Al contrario delle impostazioni caratteristiche di leggi urbanistiche precedenti, la normativa 
dell’agosto 2015 prevedeva la possibilità di sopraelevare tutte le abitazioni, anche nel centro storico, 
eccettuate quelle che erano state oggetto di cautela e quindi d’intervento da parte del Comune, il 
quale, poi, le avesse stralciate dall’elenco relativo a quelle che necessitavano di lavori.  
Quindi, si può fare tutto tranne quello che il Comune intende preservare per motivi paesaggistici, 
architettonici, storici e culturali.  
Pertanto, si tratta veramente di un’impostazione contraria ed innovativa rispetto alle precedenti leggi 
urbanistiche.  
Dopodichè, devo dire che, probabilmente, al momento attuale la maggioranza dei Comuni trentini ha 
deciso di recepire questa norma senza un intervento diretto e quindi concedendo la possibilità di 
sopraelevare qualsiasi unità edilizia che fosse inserita tra gli insediamenti storici.  
Questo senza effettuare un intervento entro dodici mesi dall’approvazione della legge, e quindi entro 
il 12 agosto di quest’anno e lasciando che i singoli interventi venissero approvati dalla commissione 
paesaggistica e ricevessero la relativa concessione edilizia.  
Noi, alla fine dell’anno scorso, abbiamo fatto un ragionamento diverso.  
Abbiamo cercato di recuperare gli strumenti di cui il Comune disponeva già, cioè le schede di Piano 
del 1998, che poi erano state approvate nel 2001 con il PRG, ed abbiamo colto l’occasione offerta da 
questo art. 105 della legge urbanistica non solo per rispondere in maniera puntuale a questa parte 
della legge, ma anche per aggiornare la ricognizione di questi edifici nel centro storico e delle 
strutture più antiche collocate fuori dal centro storico stesso.  
Quindi, il nostro obbiettivo è stato quello di perseguire una visione di più lungo termine rispetto al 
mero adempimento delle previsioni della legge.  
Questo per due motivi. In primo luogo, per aggiornare le schede, e, sotto questo aspetto, i due 
architetti presenti questa sera sapranno illustrare meglio di me tutti i passaggi che sono stati fatti, 
dall’aggiornamento catastale a quello fotografico e di digitalizzazione.  
In secondo luogo, per tentare di snellire la burocrazia. Dico questo perché si dice sempre che sia 
obbiettivo delle pubbliche amministrazioni quello di cercare di agevolare il più possibile il privato che 
intenda investire sulla qualità di ciò che viene costruito.  
Talvolta, questa rimane solo una buona intenzione, però, a noi, è sembrato utile sfruttare questa 
opportunità perché, qualora la possibilità di sopraelevazione fosse vagliata attraverso un’analisi 
come quella che proponiamo questa sera - di tipo ambientale e paesaggistico - il privato che intende 
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effettuare una sopraelevazione può evitare il passaggio presso la commissione paesaggistica della 
Comunità di Valle.  
Di conseguenza, ci è sembrato utile fare in modo di semplificare l’iter di approvazione, che, a questo 
punto, rimane in ambito comunale e non deve più passare attraverso la commissione paesaggistica 
della Comunità di Valle.  
Questa è stata l’altra ragione che ci ha spinti a procedere in questo senso.  
Quindi, i risultati che si possono raggiungere con questo provvedimento sono tre.  
Il primo consiste nell’aggiornamento delle schede di Piano del 1998, il secondo nella risposta positiva 
che viene data alle previsioni normative con un obbiettivo di tutela degli edifici più interessanti dal 
punto di vista urbanistico e paesaggistico, ed il terzo, ma non ultimo nella valutazione che abbiamo 
fatto per stabilire se procedere o meno in questo lavoro, era l’alleggerimento burocratico.  
Prima di entrare nei dettagli, vi do qualche numero in grado di fornire anche il senso dell’opera 
approfondita e certosina svolta dai due architetti, che ringrazio fin da ora.  
Devo dire che, pur con la necessaria attenzione che doveva essere rivolta agli edifici che andavano 
preservati, abbiamo ottenuto un risultato molto interessante dal punto di vista della potenzialità 
effettiva di ampliamento e di sfruttamento di ciò che è stato costruito negli insediamenti storici, 
perché, tutto sommato, rispetto alle 323 schede del Piano ed alle 40 unità che potevano essere 
ammesse all’intervento di sopraelevazione nel 1998, passiamo a circa 200 edifici cui è consentita la 
sopraelevazione stessa.  
Quindi, diciamo che, una volta scartate oltre 100 unità utilizzando dei criteri oggettivi che verranno 
illustrati ed evitando scelte discrezionali da parte degli architetti, ben 200, rispetto alle 40 di prima, 
sono state ammesse all’innalzamento.  
Questo ci sembra un risultato interessante, però, per poter valutare il lavoro che è stato fatto, passo 
la parola ai due architetti che hanno preparato una presentazione idonea ad indicare sia gli obbiettivi 
che i risultati dell’attività che è stata svolta. 
 

- (Entra l’assessore Stefani) – presenti 16 - 
 

SINDACO: mentre gli architetti sistemano il computer, che, per ora non dà segnali, anche se siamo 
fiduciosi che lo farà, tenevo anch’io a ringraziare i professionisti incaricati per la loro disponibilità e 
poi a sottolineare un aspetto particolare della questione.  
Solo cinque o sei Comuni in tutto il Trentino riusciranno a fare questo passaggio in Consiglio 
comunale prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, e quindi mi sembra che siano 
veramente pochi.  
Allora, una persona potrebbe chiedersi per quale motivo abbiamo deciso di dare attuazione a questa 
iniziativa.  
Gli uffici provinciali sono rimasti stupiti dal numero così basso di Comuni che si sono attivati, perché 
è chiaro che si tratta di un onere, di un lavoro enorme ed anche di un costo importante, anche se noi 
avevamo già delle schede di Piano che andavano solo aggiornate e quindi eravamo facilitati, però ci 
sono anche dei vantaggi.  
Comunque, in Provincia si chiedono come mai i Comuni non abbiano approfittato di questa 
possibilità, perché dare al cittadino l’opportunità di saltare il passaggio presso la commissione di 
tutela del paesaggio non è cosa da poco.  
Adesso, io non parlo in maniera tecnica, però queste 200 abitazioni che avranno la possibilità di 
sopraelevare, naturalmente mantenendo tutti gli altri aspetti, potranno saltare questo passaggio, il 
che è veramente importante allo scopo di snellire il rapporto con il cittadino.  
Parliamo sempre di agevolare la popolazione, ma se non si fa nulla non si agevola nessuno. Inoltre, 
se non fossimo intervenuti, sarebbe iniziato il caos, visto che, in questo caso giustamente, la 
commissione di tutela del paesaggio non avrebbe permesso alcun tipo di sopraelevazione, mentre, in 
questo modo, su molti edifici, si può intervenire.  
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Penso a casa “Granda” e ad altre case che vedremo oggi.  
Credo che ci renderemo conto del fatto che, di queste 100 costruzioni che non potranno essere 
alzate, 50 sono garage, alcune sono tettoie, mentre altri sono edifici di pregio.  
Le case dove c’era veramente qualche possibilità di sopraelevare – e poi gli architetti entreranno nel 
merito – ma che non potranno realizzare questi interventi per delle ragioni importanti saranno una 
ventina, per cui, alla fine, questo lavoro tornerà utile a noi, come amministratori, all’ufficio tecnico e, 
in particolar modo, al cittadino stesso, perché si vanno ad eliminare alcuni adempimenti burocratici.  
Ripeto che in Provincia si sono stupiti del fatto che siano stati così pochi i Comuni ad aver capito 
l’importanza di questa opportunità.  
 
Arch. TALAMO: Buonasera a tutti. Intanto, vorrei affermare che, secondo me, non è detto che, in un 
domani, la commissione per la tutela del paesaggio possa bocciare un progetto di sopraelevazione di 
un edificio di grande pregio in un Comune dove non è stata fatta la ricognizione, perché siccome la 
legge prevede che il cittadino lo possa fare, sono e siamo curiosi di sapere quali strumenti avranno a 
disposizione le commissioni di tutela per approvare questi progetti.  
Poniamoci come esempio il caso di due unità edilizie che si trovano nello stesso edificio a quattro 
falde con continuità di gronda.  
Qui a Mezzocorona ci sono tantissimi esempi di questo tipo.  
Il proprietario dell’unità di destra decide di sopraelevare in un Comune che non ha effettuato la 
ricognizione ed in cui, di conseguenza, tutti sono abilitati a fare interventi di questo tipo, esclusi i 
titolari di costruzioni soggette a restauro.  
In questo caso, il proprietario di destra recupera il sottotetto, quello di sinistra no e quella continuità di 
gronda che ha caratterizzato quel volume per duecento anni si perde in un attimo.  Quindi, siamo 
curiosi di capire in che modo le commissioni di tutela del paesaggio possano risolvere problemi di 
questo tipo.  
Noi, invece, avremo la possibilità di stabilire che i proprietari possono fare gli interventi desiderati, 
però mettendosi d’accordo oppure trovando un criterio utile affinchè questa idea si possa 
concretizzare in futuro.  
In ogni caso, l’art. 105 della legge urbanistica provinciale che entra in vigore il 12 agosto, prevede 
che la sopraelevazione sia finalizzata al recupero abitativo dei sottotetti.  
Ora, naturalmente, la verifica che abbiamo fatto noi per rinnovare la schedatura, è di tipo esterno. 
Noi non siamo mai entrati nei sottotetti a misurare le quote.  
Pertanto, l’indicazione che noi diamo si riferisce all’esterno dell’edificio.  
Tutti i sopralluoghi vengono sempre fatti solo in questa maniera.  
Teniamo anche presente il fatto che questa è una variante non sostanziale e che, poi, gli elaborati 
saranno esposti al pubblico per 30 giorni, visto che seguono l’iter ridotto rispetto a quello dei Piani 
Regolatori.  
Quindi, tutti potranno esaminare gli elaborati e presentare delle osservazioni.  
Allora, magari, il proprietario al quale verrà negata la possibilità di sopraelevare potrà presentare le 
sue ragioni mediante un’osservazione che verrà esaminata.  
Potrà darsi benissimo che un’idea che fa seguito all’applicazione di criteri molto oggettivi, con le 
indicazioni che verranno fornite dal proprietario possa essere modificata.  
Sarà lo stesso Consiglio comunale, in seconda adozione, ad approvare o respingere le osservazioni 
presentate.  
Sostanzialmente, quando noi diciamo che un certo edificio può essere sopraelevato, diamo 
un’indicazione ipotetica, perché siccome noi non abbiamo misurato né la quota compresa tra il solaio 
e la copertura, né l’altezza media ponderale, che è quella che ci fornisce la possibilità di abitare nel 
sottotetto, non possiamo dire se un certo edificio può essere sopraelevato di 50, 60 centimetri o di un 
metro.  
Noi diciamo che può essere sopraelevato perché ha determinate caratteristiche.  
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Visivamente, abbiamo tenuto conto della differenza, del sotto gronda e di altre caratteristiche, però, il 
risultato reale di questa operazione si vedrà soltanto quando i singoli proprietari presenteranno il 
progetto di sopraelevazione, che dovrà rispondere perfettamente ai requisiti stabiliti dal regolamento 
edilizio di Mezzocorona.  
Quindi, in questo lavoro non c’è attività speculativa, nel senso che la sopraelevazione sarà limitata al 
minimo indispensabile per ottenere l’altezza utile abitabile. Non un centimetro di più.  
Di conseguenza, il metro è l’altezza massima che concede la legge, magari noi abbiamo detto che si 
può sopraelevare, però può darsi benissimo che anche alzando la struttura di un metro non si riesca 
a recuperare il sottotetto.  
In un caso del genere, il proprietario dell’immobile non potrà realizzare l’intervento previsto.  
Pertanto, deve sempre essere svolta una verifica tecnica successiva, e l’unico soggetto che potrà 
dire se l’intervento desiderato è giusto o sbagliato sarà l’ufficio tecnico che istruirà la pratica di 
richiesta di sopraelevazione.  
Dico questo come premessa a tutto il tema.  
L’art. 105 dice che “la sopraelevazione deve essere finalizzata al recupero abitativo dei sottotetti.  
E’ consentita nella misura sufficiente al raggiungimento dell’altezza minima utile”, che, per il 
regolamento edilizio di Mezzocorona, è di 2 m. e 20.  
Si tratta di un’altezza media ponderale che si calcola suddividendo il volume del sottotetto per la 
superficie abitabile.  
La sopraelevazione può essere effettuata entro il limite massimo di un metro e nel rispetto delle 
norme in materia di distanze conservando l’allineamento verticale delle misure perimetrali – e quindi 
delle pareti esterne – e ricostruendo la copertura secondo i caratteri originari, con la stessa 
pendenza e con gli stessi aspetti, salvo ciò che riguarda il pacchetto isolante, che, ovviamente, è in 
più rispetto alla situazione preesistente.  
Questa è un’indicazione di partenza molto utile.  
Il lavoro che è stato fatto ha riguardato anche il rinnovo delle cartografie di Piano.  
Sapete che il Piano Regolatore degli insediamenti storici è disegnato su base catastale, in scala 
1:1000.  
Siccome questo lavoro non poteva apportare modifiche all’attuale schedatura, non era possibile 
cambiare gli interventi possibili sui vari edifici da risanamento a ristrutturazione, così come, sulla 
singola scheda, non si poteva dire che, su una certa costruzione, si poteva sistemare un poggiolo o 
aprire una finestra.  
Quindi, non si poteva introdurre alcuna modifica, perché, altrimenti, la variante non sarebbe più stata 
non sostanziale.  
Le sole cose che si potevano fare erano l’informatizzazione della scheda, l’informatizzazione delle 
carte, il giudizio relativo alle possibilità di sopraelevazione ed il nuovo corredo fotografico, che 
diventa un patrimonio utile, perché, nella nuova scheda, è stata fatta la scansione delle vecchie 
fotografie e sono state aggiunte delle immagini nuove, in cui si vedono le differenze che si sono 
sviluppate, anche dal punto di vista architettonico, nell’arco di venti anni di tempo.  
Nel Piano del centro storico, ogni edificio è contraddistinto da un numero, al quale corrisponde la 
scheda relativa.  
Qui abbiamo il perimetro del centro storico.  
Gli edifici hanno un colore diverso per ogni tipo d’intervento.  
Se vedete una linea verde che corre intorno alla struttura o lungo uno dei lati, essa rappresenta un 
fronte di pregio, e noi non abbiamo potuto toccare queste cose, anche perché quella che stiamo 
discutendo non è una variante sostanziale.  
Questa è la cartografia. Magari, vediamo una scheda.  
Questa è la mappa del Monte, perché abbiamo alcuni edifici interessati che si trovano al di fuori del 
perimetro del centro storico.  
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Al Monte, abbiamo otto costruzioni ed una ventina di strutture storiche che sono collocate 
esternamente al suddetto perimetro e che non sono perimetrate all’interno del nucleo antico. 
Avevamo preso come esempio l’edificio in cui si trova l’ufficio tecnico e la biblioteca.  
Questa è la scheda vecchia con la relativa documentazione fotografica.  
Allora le fotografie venivano fatte con il sistema tradizionale, le indicazioni relative all’edificio 
producevano un determinato punteggio e quest’ultimo portava, di conseguenza, ad un certo tipo 
d’intervento.  
Le schede erano fatte sostanzialmente a mano.  
Adesso vediamo come si presenta la nuova scheda.  
Il vantaggio è che il numero della scheda corrisponde al numero dell’edificio riportato sulla carta.  
Voi vedete che, sulla sinistra, abbiamo la mappa catastale e l’edificio è evidenziato con un contorno 
scuro.  
Abbiamo la particella edificiale e, sulla destra, vediamo la nostra costruzione con il tipo d’intervento 
stabilito dal Piano Regolatore vigente, i fronti di pregio e due elementi architettonici come la fontana 
ed il monumento ai Caduti, che sono vincolati come manufatti storici.  
Poi, abbiamo la documentazione fotografica originaria, che è stata mantenuta, e la nuova 
documentazione fotografica.  
Qui, tutte le indicazioni sono informatizzate, il tipo d’intervento è “risanamento conservativo” e 
abbiamo aggiornato le schede anche con gli ultimi vincoli dei beni culturali.  
Quindi, abbiamo riportato il tipo di vincolo applicato, a quale determina dirigenziale fa riferimento e la 
nuova documentazione fotografica.  
Sulla scheda abbiamo messo due immagini o tre, ma, in realtà, abbiamo una memoria con parecchie 
immagini scattate per ogni edificio.  
Questi sono i due quadri che sono stati aggiunti.  
Sono in rosso perché fanno variante. Allora, sopraelevazione ammessa per una sola volta, anche in 
deroga agli artt. 44 e 45 delle norme di attuazione del Piano Regolatore insediamenti storici vigenti, 
finalizzata al recupero abitativo dei sottotetti con le modalità stabilite dall’art. 105.  
Nel caso della biblioteca, si tratta di un edificio pubblico che non ha fini abitativi e, di conseguenza, 
essa non è ammessa alla sopraelevazione.  
Qui abbiamo già uno dei sette criteri che abbiamo stilato.  
Quando un edificio ha caratteristiche pubbliche e d’interesse collettivo questa possibilità di 
sopraelevazione non va sfruttata.  
Giustamente, l’assessore ci ha anche detto che, nel caso della Casa di Riposo, sarebbe opportuno 
avere la possibilità di sopraelevare, e noi abbiamo risposto che quella va sottoposta a norme diverse 
da quelle applicabili ad altri edifici.  
Adesso, magari, possiamo passare all’esemplificazione dei criteri che abbiamo applicato.  
Noi, prima mostreremo questi criteri, e poi facciamo vedere i risultati, in termini numerici, della 
ricognizione.  
 
Arch. BORSATO: Il problema che ci siamo posti all’inizio, perché questo era un argomento nuovo per 
noi e per tutti i tecnici che hanno svolto la ricognizione, era causato dal fatto che la norma non forniva 
criteri precisi e strumenti per fare questo tipo di valutazione e, normalmente, su un progetto che 
arriva in commissione si usano dei criteri soggettivi, cioè sono i commissari che fanno le loro 
valutazioni in base alle proporzioni, allo stile e alla loro sensibilità.  
Quindi, si tratta di un campo abbastanza delicato.  
Poiché noi sapevamo di dover dare dei giudizi che, poi, sarebbero entrati a far parte della storia 
dell’edificio, dato che questa valutazione rimane scritta nella scheda relativa e, fintantoché non verrà 
introdotta una variante che la eliminerà la scheda stessa se la porterà dietro, abbiamo dovuto creare 
dei criteri che fossero il più possibile obbiettivi, sia per dare a noi stessi uno strumento di lavoro, 
anziché procedere per sensazioni, sia per mettere a disposizione dell’amministrazione uno strumento 
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normativo utile sia per rispondere a delle osservazioni, sia per mettere in sintonia il lavoro di analisi 
che abbiamo fatto noi con la politica che, in questo momento, il Comune ha su questo argomento.  
Ci abbiamo messo un po’ di tempo a creare questi criteri, nel senso che li abbiamo fatti a metà della 
ricognizione, perché prima abbiamo cominciato a girare, a prendere visione della situazione e dei 
luoghi.  
I criteri li abbiamo creati via via che svolgevamo questa attività, perché, come ripeto, la norma, in 
questo senso, non ci aiutava.  
Addirittura, avevamo il dubbio che i sottotetti già recuperati si potessero ulteriormente recuperare, 
perché, come abbiamo detto prima, la norma parla semplicemente di “sopraelevazione finalizzata al 
recupero abitativo dei sottotetti”.  
In altri Comuni, come ad esempio quello di Trento, la regola che prevede il recupero del sottotetto dà 
la possibilità di sopraelevare anche appartamenti già realizzati, cioè sottotetti già recuperati, perché 
parla di cambio di destinazione d’uso o di miglioramento delle condizioni dei sottotetti già abitati.  
E’ chiaro che una persona che ha appena rifatto il tetto e recuperato il sottotetto non si mette a 
disfare tutta l’opera per alzarla di un metro, però, magari un intervento di recupero del sottotetto 
effettuato quindici anni fa, tra dieci anni può essere anche rinnovato.  
Ciò non può essere fatto utilizzando l’art. 105, fermo restando che noi non abbiamo adottato questo 
criterio “tout court” perché, dall’esterno, non potevamo avere la certezza che il sottotetto fosse già 
stato recuperato.  
Non potevamo limitarci ad osservare che erano state messe delle finestre e delle tende nuove 
perché poteva darsi benissimo che una persona avesse sostituito i serramenti e sistemato delle 
tende pur avendo all’interno una semplice soffitta.  
Noi ci siamo limitati a fare una valutazione di tipo architettonico, paesaggistico ed urbano, dopodichè, 
la valutazione tecnica va fatta, appunto, dall’ufficio tecnico.  
Diciamo che i primi edifici sono quelli più semplici, perché sono quelli che rispondono ai criteri fissati 
dalla norma.  
Il primo criterio è la mancanza del sottotetto, per cui, quando noi ci siamo trovati di fronte ad una 
copertura piana, non si è posto alcun problema.  
Tenete presente che la norma non è concepita per fare un piano in più, come sembra in apparenza, 
ma per alzare un po’ l’ultimo piano, che già c’è.  
Quindi, si tratta di alzare le murature perimetrali fino ad un massimo di un metro per recuperare il 
sottotetto.  
Laddove c’è una copertura piana manca il sottotetto, e quindi potevamo anche tranquillamente non 
citare questo fatto e porre nella scheda un semplice “no”, perché così dice la norma, però era nostra 
intenzione fornire un’indicazione all’ufficio tecnico ed ai proprietari per poter, comunque, svolgere 
una prima analisi in una maniera molto veloce.  
Questi sono due esempi. Laddove c’è una copertura piana con sopra una terrazza non c’è un 
sottotetto, e quindi, nelle schede relative a questo tipo di edifici è stato scritto un “no” alla 
sopraelevazione.  
 
Arch. TALAMO: Rispetto all’esempio di prima, volevo anche aggiungere che è molto evidente come, 
nel primo caso, che è la scheda n. 138, si tratta di una parte abitata che è compresa nella casa.  
C’è un ingresso, c’è una finestra, una tenda e, sopra, una terrazza.  
Quindi, pur essendo di fronte ad un edificio chiaramente abitato, questo non ha diritto ad effettuare la 
sopraelevazione perché manca il parametro del sottotetto.  
Sotto, invece, c’è una struttura annessa, come può essere un garage, che non sembra essere 
abitato. Quindi, il problema è diverso, però si riconduce alla stessa tipologia.  
 
Arch. BORSATO: Questo caso è analogo. Laddove la scheda ha rilevato un volume tecnico 
accessorio, come ad esempio una legnaia o un deposito, che, per dimensioni, caratteristiche e 
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finiture non è assolutamente riconducibile ad una situazione residenziale - perché non siamo entrati 
nel merito della destinazione di un bene comune, però, talvolta, era palese - abbiamo indicato che si 
trattava di un volume accessorio pur non avendo un tetto piano.  
In questo caso, infatti, il tetto è inclinato, ma noi non sapevamo se c’era un solaio o meno, per cui 
qua, paradossalmente, potrebbe anche esserci un sottotetto, sia pur minimo.  
Comunque, noi abbiamo rilevato che si tratta di un volume accessorio di dimensioni tali da non 
permettere, in ogni caso, un cambio d’uso, perché parliamo sempre anche di dimensioni minime 
degli alloggi, ed allora, anche in questo caso, con il criterio “B” abbiamo escluso tutti quei volumi che 
sono di carattere tecnico.  
Può sembrare banale dire che questa persona non può sopraelevare, perché qua nessuno si pone 
neanche il problema.  
Tuttavia, è chiaro che, all’interno di un lavoro sistematico, noi dobbiamo dire di “sì” o di “no” nelle 
singole schede, anche laddove è palese il fatto che non si possano effettuare delle sopraelevazioni. 
 
FIAMOZZI: Gli esempi che ha fatto adesso riguardano porzioni di edifici, ed il diniego di cui parlate 
riguarda solo la porzione in oggetto, non l’intero edificio. La scheda è relativa ad una particella 
edificiale con una p.m.  
 
Arch. BORSATO: Riguarda la scheda, perché quest’ultima si riferisce soltanto ad una data porzione 
dell’edificio.  
 
PRESIDENTE: Vi chiedo cortesemente di parlare uno alla volta, altrimenti diventa difficile redigere il 
verbale della seduta.  
Aveva preso la parola il consigliere Fiamozzi per chiedere delle informazioni.  
Mi sembrerebbe opportuno che i consiglieri si segnassero le domande che intendono fare in modo 
da porle al termine della presentazione.  
 
Arch. BORSATO: Visto che ne abbiamo parlato velocemente, aggiungo che noi abbiamo seguito il 
criterio di chi aveva redatto le schede, e quindi abbiamo dato il nostro “sì” o il nostro “no” alla singola 
scheda.  
In questo caso, c’è un piccolo volume, e quindi noi abbiamo fatto la nostra valutazione su questo 
piccolo volume.  
Ogni scheda ha un riquadro sul fondo contrassegnato dal n. 15.  
E’ per questo che abbiamo dovuto dire di “no” anche ad un locale tecnico, che è una centrale termica 
come le altre. 
 
Arch. TALAMO: Se posso, vorrei dire che la numerazione degli edifici deriva ancora dal Piano 
Comprensoriale degli insediamenti storici, che è degli anni novanta.  
Poi, quando quel Piano, per la parte di sua competenza, è stato fatto dal Comune di Mezzocorona, è 
stata mantenuta la stessa, identica numerazione, tant’è vero che, in origine, il Piano Comprensoriale, 
aveva inserito una serie di edifici ottocenteschi che hanno il loro numerino e che, poi, in fase di 
approvazione del Piano, sono stati tolti.  
Per questo motivo, la numerazione ha dei buchi, visto che, inizialmente, nella perimetrazione erano 
inseriti molti più edifici.  
Comunque, ad ogni edificio corrisponde una unità edilizia, che può essere una struttura residenziale 
o un volume accessorio, e la relativa scheda.  
 
Arch. BORSATO: Qui cominciamo ad andare su valutazioni meno selettive, ma più delicate alle quali 
eravamo tuttavia chiamati.  
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Dove abbiamo rilevato, secondo il criterio “C”, delle problematiche sulla sopraelevazione dell’edificio 
in relazione alle sue dimensioni ed alla presenza di rapporti da salvaguardare tali che aumentare 
l’altezza della costruzione di un metro avrebbe messo in crisi il suo aspetto architettonico ed anche 
del contorno - perché, di fatto, la nostra valutazione è partita dal tessuto urbano e dall’ambiente 
esterno, e questo era lo scopo della presente ricognizione, non quello di discutere sul singolo edificio 
- abbiamo detto di “no”.  
In questo caso ci troviamo al Monte di Mezzocorona, mentre, in quest’altro, ci troviamo qua dietro, ed 
a queste due schede, cioè alla n. 7 ed alla 162, è stato messo il “no”.  
Dopodiché, spesso, abbiamo utilizzato più criteri per ogni scheda, e quindi la scheda n. 7 è stata 
abbinata anche al criterio “E”, che poi vedremo, mentre questo qua è il criterio “D”.  
Quindi, i dinieghi che abbiamo dato sono stati rafforzati da più criteri laddove c’era il motivo di farlo.  
Sulla scheda n. 162 era stato applicato il criterio “C” ed ora abbiamo utilizzato anche il criterio “D”.  
In sostanza, abbiamo detto di “no” laddove la sopraelevazione creava problematicità non rispetto ai 
rapporti dimensionali del singolo edificio, ma in relazione agli edifici adiacenti o limitrofi e, in particolar 
modo, in presenza d’interferenze con alcuni elementi architettonici quali gronde, abbaini o aperture.  
Questo caso è abbastanza semplice da intuire, mentre quest’altro riguarda un edificio sottoposto a 
risanamento conservativo che ha questi oblò sotto gronda.  
Noi non abbiamo dato una valutazione di carattere civilistico, perché, in questo caso, non c’interessa, 
dato che potrebbero essere gli stessi proprietari a chiudere una finestra senza problemi oppure ad 
acquisire il diritto di aprirne una.  
Tuttavia, noi non siamo entrati nel merito di queste eventualità.  
Ci siamo limitati a dire che, se un certo elemento fosse stato una finestra di una soffitta o di una casa 
diroccata, probabilmente avremmo concesso al proprietario dell’immobile la possibilità di chiuderla e 
di fare la sopraelevazione.  
In questo caso, ci troviamo di fronte ad un edificio in risanamento conservativo con dei caratteri 
tipologici precisi, che vanno conservati su tutti i lati, al di là dei rapporti che potevano avere i due 
proprietari per acquisire il diritto di sopraelevare.  
Quindi, poiché questa unità edilizia ha dei parapetti posti ad un metro d’altezza, sicuramente è stata 
recuperata, perché, altrimenti, i parapetti non ci sarebbero, e molto probabilmente, il proprietario non 
avrebbe potuto sopraelevare utilizzando l’art. 105.  
In ogni caso, il “no” gli è stato dato in applicazione del criterio “D”.  
Non abbiamo applicato il principio per cui, se il sottotetto è già stato recuperato, il proprietario non 
può più sopraelevare, perché, in questo caso, è l’ufficio tecnico a dire che cosa si può fare.  
Qui è stato applicato sempre il criterio “D”, fermo restando che si tratta di un deposito o di un garage.  
Tuttavia, s’innesta su un tessuto di due edifici, in mezzo ai quali c’è un cortile.  
Questa struttura ha delle dimensioni tali per cui si poteva valutare la possibilità di fare un cambio 
d’uso, di attaccarla a quella limitrofa e di buttare giù un piano.  
Probabilmente, qua un solaio c’è, fermo restando che si riesca a recuperare qualcosa.  
Le dimensioni erano critiche, ma non impossibili. Diventava difficile alzare di un metro.  
Qui c’è una parete rivestita in legno, qua c’è la corte con la meridiana e quindi abbiamo detto che è 
meglio che l’edificio rimanga basso in rapporto non a se stesso, il che non creerebbe nessun 
problema, ma ai vari edifici limitrofi. Questo era il criterio “D”.  
Per quanto, invece, riguarda il criterio “E”, siamo tutti un po’ più sereni, perché laddove abbiamo delle 
certezze, che, il più delle volte, sono rafforzate dalla presenza di un fronte di pregio, relative a degli 
edifici che erano già riconosciuti dal Piano precedente come strutture di pregio dotate di fronti di 
qualità e di elementi architettonici da conservare, abbiamo rafforzato questo tipo di vincolo 
imponendo il “no” alla sopraelevazione.  
Come avete visto prima, spesso questo criterio è abbinato ad altri.  
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In questo caso, è stato applicato il criterio “C”, però vi è stato associato anche il criterio “E”, perché 
sopraelevare significherebbe rompere questo equilibrio, il che diventava piuttosto critico nei confronti 
di questa tipologia architettonica che ha la sua specificità.  
Poi, qui torniamo su un criterio più oggettivo.  
Laddove la funzione dell’edificio non è abitativa, e quindi la costruzione è considerata un’attrezzatura 
pubblica ad uso collettivo, in presenza di una scheda, noi dovevamo dare la valutazione in risposta 
alla possibilità di sopraelevazione pur essendo una struttura ad uso pubblico.  
Allora, abbiamo creato un criterio apposito, in base al quale, quando la funzione dell’immobile è 
pubblica, abbiamo negato la possibilità di sopraelevare.  
I due esempi di questo tipo che vi sto proponendo adesso sono il Palazzo Martini e la vecchia sede 
dei Vigili del Fuoco.  
Magari, queste possono sembrare delle indicazioni banali, perché nessuno si è mai posto il problema 
di sopraelevare il deposito dei Vigili del Fuoco, però è schedato, e quindi noi abbiamo dovuto dare 
una risposta anche in questo caso.  
Qui torniamo su un campo abbastanza delicato, però noi abbiamo visto che il centro storico di 
Mezzocorona è pieno di volumi produttivi, agricoli ed artigianali, spesso di grandi dimensioni.  
In situazioni di questo genere, si presenta il problema della funzione, che non è di tipo abitativo, 
anche se potrebbe essere soggetta ad un cambio d’uso e quindi è sempre una questione importante.  
Comunque, c’è sempre la volontà di mantenere le caratteristiche tipologiche di questi edifici, che 
sono delle falde di grandi dimensioni, prive di abbaini, che non si sposano con la funzione 
residenziale perché le abitazioni, soprattutto se di grandi dimensioni, hanno bisogno di luce 
all’interno.  
Per questo motivo, in molte strutture di questo genere collocate all’esterno del centro storico, 
cominciano ad apparire degli abbaini per portare più luce al loro interno.  
Poi, è chiaro che questa casa, ad esempio, al piano superiore avrebbe già l’altezza necessaria per 
fare un cambio d’uso, però, anche in questo caso non abbiamo dato la nostra valutazione sulla base 
dell’altezza, ma sulla volontà di conservare caratteristiche di questo tipo, che sono abbastanza 
frequenti sia dentro che fuori dal centro storico.  
Anche in questo secondo caso, siamo di fronte ad un edificio che non ha funzione abitativa.  
Tra l’altro, questa è una struttura alberghiera e quindi ha diritto ad una deroga che è già stata 
sfruttata.  
Tuttavia, è inutile che noi diciamo di “no”, perché ha diritto all’utilizzo di uno strumento normativo 
parallelo che supera ogni altro ostacolo.  
Comunque, al di là di questo fatto, noi dovevamo in ogni caso dire “sì” o “no”, ed in questo caso 
abbiamo detto di “no” perché non gli venivano posti vincoli e non rientrava nei parametri previsti dalla 
legge n. 105 che prevede il recupero dei sottotetti per uso abitativo.  
Ecco, questi sono i criteri che abbiamo adottato.  
Come vedrete anche nel riepilogo, a parte i criteri “A” e “B”, che sono i più oggettivi, spesso gli altri 
sono stati abbinati.  
Questo perché, nel fare un’analisi di un edificio saltano fuori più caratteristiche che, poi, vanno riferite 
a diversi criteri.  
Questa è un po’ la sintesi degli strumenti che ci siamo dati per fare la ricognizione.  
Vorrei dire che noi abbiamo fatto un lavoro di questo genere anche per il Comune di Fai della 
Paganella, che abbiamo presentato due sere fa.  
Noi abbiamo fatto il giro prima a Mezzocorona e poi a Fai, anche per ragioni d’incarico, ed eravamo 
sereni perché pensavamo di prendere i criteri utilizzati a Mezzocorona e di adottarli a Fai.  
Alla fine, però, non è andata così, perché ogni paese ha le sue realtà, le sue tipologie architettoniche 
e la sua storia.  



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2016\seduta 11 agosto 2016..doc 12 

A Fai abbiamo utilizzato un numero inferiore di criteri perché ci sono meno palazzi di pregio, e poi i 
criteri stessi sono diversi perché Fai non ha un centro storico contraddistinto da un tessuto edilizio 
analogo a quello di Mezzocorona, ma differente.  
Per cui, per questi due Comuni, abbiamo concepito dei criteri ad hoc per analizzare il tessuto urbano.  
Vorrei fare un’ultima considerazione, dopodichè lascerò nuovamente la parola all’architetto Talamo 
per la parte relativa ai risultati di questa ricognizione.  
Sapete molto bene che il territorio di Mezzocorona ed anche il centro storico sono interessati dalla 
zona di rischio del PGUAP, però, anche in questo caso, dopo una breve consultazione con il Servizio 
urbanistica della Provincia e con l’ufficio tecnico, abbiamo detto che noi siamo andati sopra la 
valutazione fatta dal PGUAP stesso, cioè noi ci limitiamo ad una valutazione di tipo architettonico, 
ambientale e paesaggistico, e quindi è chiaro che alcune ristrutturazioni con la possibilità di 
sopraelevare sono cadute nella zona R4.  
Noi abbiamo detto di “sì”, anche se l’R4 nega la possibilità di qualsivoglia aumento di volume. 
Nella zona R3, invece, è possibile farlo in seguito ad uno studio e alla realizzazione di alcune opere 
di mitigazione del rischio, però, anche in questo caso, noi abbiamo proceduto in maniera parallela 
rispetto a questa normativa, anche perché, banalmente, il limite dell’R3 e dell’R4 può essere variato 
a seconda che vengano realizzate o meno delle opere provvisionali o di protezione.  
Allora, noi abbiamo detto che avremmo dato la valutazione sugli edifici, ed infatti, come vedete, ci 
sono 131 unità che ricadono nell’R3 o nell’R4 ed in 76 casi noi abbiamo detto di “sì”, anche se, in 
realtà, non potrebbero fare alcuna sopraelevazione.  
Tuttavia, noi abbiamo fatto una valutazione di diverso livello, per cui 76 schede che rientrano nell’R3 
e nell’R4 hanno ricevuto il nostro benestare alla sopraelevazione.  
Ci siamo sicuramente posti delle domande sui problemi e sulle difficoltà che queste nostre scelte 
creeranno ai cittadini che, da un lato, si vedranno riconoscere la possibilità di sopraelevare, ma, 
dall’altro, non lo potranno fare, però queste problematiche potranno essere risolte pubblicizzando 
questo lavoro e, come sa anche l’ufficio tecnico, spiegandone i contenuti alla popolazione.  
Quindi, sia i tecnici che i proprietari degli immobili dovranno essere accompagnati ad interpretare 
questi dati, perché, altrimenti, sembra che si creino delle illusioni di poter sopraelevare quando, in 
realtà, non si può farlo.  
 
Arch. TALAMO: vorrei aggiungere che, adesso, è il PGUAP a determinare queste regole, ma, una 
volta, era soltanto la Carta del Rischio.  
Noi avevamo il Piano urbanistico provinciale con questa enorme macchia rossa che occupava una 
parte del centro storico.  
Gli amministratori che hanno visto le pianificazioni passate, come il dott. Tonazzo, sanno che è 
sempre stato così perché, purtroppo, finché non si pone rimedio al problema del rischio di caduta 
sassi, non si può intervenire.  
Adesso, siccome gli edifici compresi nella zona R3 possono sopraelevare previa perizia geologica, il 
Servizio geologico della Provincia vuole che i geologi incaricati di redigere tali perizie vi scrivano 
sopra che non c’è pericolo per le persone.  
Quindi, chi firma queste relazioni si deve assumere la sua responsabilità.  
Ecco, qui abbiamo due esempi di edifici compresi nella zona R4 riguardo ai quali noi abbiamo 
concesso la possibilità di sopraelevare anche, se, probabilmente, non lo potranno fare.  
Per il resto, le tipologie d’intervento non sono cambiate, ma sono rimaste quelle stabilite dal Piano 
vigente.  
Quindi, sono previsti 5 interventi di restauro, 64 interventi di risanamento conservativo, 237 interventi 
di ristrutturazione edilizia e 11 interventi di demolizione e ricostruzione.  
Sei immobili si trovano all’interno del Piano di recupero delle Cantine Bertagnolli, o meglio si 
trovavano perché, adesso, il piano è già stato realizzato per intero.  
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Per cui, il numero complessivo di schede esistenti, escluse quelle dei manufatti e degli elementi 
vincolati, come ad esempio le fontane, raggiunge la cifra di 323.  
Rispetto al lavoro di ricognizione che è stato fatto, le sopraelevazioni ammesse sono 200, anche se 
ci troviamo nell’ambito della teoria pura, perché noi abbiamo dato il nostro “sì”, anche se, magari non 
si potrà sopraelevare per altri motivi legali o perché non ce n’è bisogno.  
I 200 edifici ammessi rappresentano il 62% di quelli esaminati, mentre i 123 non ammessi 
rappresentano il 38%.  
Ovviamente, tra gli edifici ammessi ci sono quelli compresi all’interno dell’area R4, che non potranno 
fare alcuna sopraelevazione.  
In particolare, le sopraelevazioni ammesse nell’intervento di risanamento conservativo, che è quello 
più vincolante, sono 22, mentre quelle non ammesse sono 42.  
Tra queste 42, ci sono gli edifici più importanti, di maggior pregio e tradizione, cioè quei casi in cui 
sopraelevare sarebbe veramente dannoso per il paesaggio, per il centro storico stesso ed anche 
perché le strutture interessate sono un biglietto da visita per il Comune di Mezzocorona.  
Le altre sopraelevazioni non ammesse sono 16, 171 sono ammesse in ristrutturazione edilizia e 66 
no.  
Di queste 66, la stragrande maggioranza sono volumi accessori come garage, edifici senza tetto 
inclinato ecc..  
Poi, ci sono le 6 unità edilizie all’interno del Piano di recupero.  
Adesso vediamo il riassunto dei risultati. Allora, nella relazione di Piano c’è una sintesi che elenca 
tutte le 323 schede in cui si dice “sì” o “no”.  
Qui abbiamo elencato soltanto le schede dei “no”, perché può essere più significativo, con il motivo 
del diniego.  
Quindi, nell’ultima colonna di destra, voi vedete riportata la ragione per cui abbiamo detto “no”.  
Il primo edificio che non può sopraelevare, ad esempio, è un restauro, e quindi non entra nel gioco 
delle sopraelevazioni.  
Questo edificio è sottoposto a restauro sul Monte di Mezzocorona, e si tratta della chiesa.  
Il secondo a non ottenere la sopraelevazione è il n. 7, perché i criteri utilizzati sono il “C” e l’“E”.  
Si tratta di quella costruzione molto particolare che ricorda un capanno da caccia inglese.  
In questo caso abbiamo dato il nostro diniego per le sue dimensioni, che sono limitate e tali devono 
rimanere, mentre la sopraelevazione avrebbe completamente stravolto le sue caratteristiche.  
Qui, tutti hanno la possibilità di vedere quali sono i motivi dell’esclusione.  
Poi, gli interessati possono andare a pescare la scheda o le schede che vogliono controllare e 
possono vedere quali sono le motivazioni delle nostre scelte, che sono riportate in quella colonna.  
Io non starei qui a dire i proprietari dei vari immobili schedati.  
Dico questo perché ad ogni numero corrisponde un nome e cognome di un proprietario che noi non 
conosciamo.  
Voi, magari sì, però a me sembra che sia sufficiente aver illustrato la filosofia del lavoro svolto ed i 
criteri che hanno guidato questa ricognizione.  
 
PRESIDENTE: Ringrazio gli architetti Talamo e Borsato per aver illustrato in maniera così dettagliata 
il lavoro svolto e quindi io passerei la parola ai consiglieri, se avessero intenzione di fare qualche 
intervento o di chiedere dei chiarimenti.  
 
BURATTI: Innanzitutto, volevo ringraziare anch’io i tecnici incaricati per il lavoro svolto e per la 
presentazione di questa sera.  
Si tratta di una materia in cui vi è la sovrapposizione di molte norme che, comunque, sono state 
richiamate e, una volta tanto, sintetizzate con delle schede che, già nella loro precedente edizione, 
permettevano al cittadino stesso di verificare che cosa poteva o non poteva fare in casa propria 
ancora prima di conferire un incarico professionale ad un tecnico.  
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Quindi, proseguire sulla strada tracciata da questo primo modello aggiornandolo è stato sicuramente 
importante anche per facilitare la leggibilità di tutte queste norme che si sovrappongono, fatta salva, 
come più volte hanno ripetuto i tecnici questa sera, la possibilità di accertare la reale possibilità di 
edificare, perché Mezzocorona è una zona a rischio che pone dei limiti aggiuntivi all’attività edilizia.  
In ogni caso, con queste schede, si riesce a fare un punto di sintesi evidente e leggibile sul limite 
architettonico di un certo edificio.  
I criteri adottati per questa ricognizione, che abbiamo letto, vanno dalla “A” alla “G” e sono tutti molto 
oggettivi, ed anche questo è molto importante, perché queste sono dinamiche molto delicate sia per 
gli amministratori che per gli uffici competenti, visto che spesso sembra che ci sia qualcuno che si 
diverte a porre vincoli.  
Invece, grazie alla presenza di questi criteri e di regole oggettive, che fanno comunque riferimento a 
degli elementi che, così come sono stati presentati, sono anche abbastanza evidenti, nel rispetto 
della legge provinciale n. 15 del 2015, è stata eliminata ogni possibilità di arbitrio.  
Da parte nostra, sicuramente c’è soddisfazione per il lavoro che è stato svolto, dopodichè, tra la 
prima e la seconda adozione, ci prenderemo la briga di andare a vedere qualche dato in più, anche 
se, quelli più significativi, che riguardano gli edifici a cui è stata negata la possibilità di 
sopraelevazione, sono già stati identificati. Grazie.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16  
- voti favorevoli  n.   16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 33) 
 
 
4. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE “VALORIZZAZIONE DELLE 

PECULIARITA’ NATURALISTICHE ED AMBIENTALI DEL MONTE DI MEZZOCORONA 
CON UN PROGETTO INTEGRATO DELLE VOCAZIONI LOCALI PER UNA CRESCITA 
SOCIO – ECONOMICA, CULTURALE E LA RIQUALIFICAZIONE TURISTICA DELLA 
ZONA”. 

 
PRESIDENTE: Passiamo dalla presenza di due tecnici a quella di un altro tecnico, l’ing. Leoni, che 
salutiamo.  
Attraverso il sito internet del Comune avete potuto prendere visione del progetto che, appunto, era 
stato pubblicato nell’area riservata del sito stesso.  
Il provvedimento prevede degli interventi di miglioria, di riqualificazione e di recupero di opere già 
esistenti al Monte, sia per quel che riguarda sentieri, sia arredi, cartellonistica ed altre cose.  
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Per quanto attiene alle insegne, è prevista una rivisitazione anche qui, in paese. Intanto, ringrazio 
l’ing. Leoni che, quando sarà pronto, c’illustrerà il progetto e, nel frattempo, passo la parola 
all’assessore Permer. 
 
PERMER: Innanzitutto, permettetemi di ringraziare l’ing. Leoni per l’ottimo lavoro svolto e per essere 
qui oggi a presentarcelo.  
Lo ringrazio perché ha dato veramente molto dal punto di vista professionale, ma ancor di più per 
l’attenzione e la passione che ha dimostrato nell’affrontare questo incarico.  
Credo che, ormai, abbia perso il conto dei viaggi che ha fatto sul Monte nonché a Mezzocorona e 
degli incontri che ha fatto non solo con i tecnici, ma anche con chi vive il Monte quotidianamente e 
con le associazioni.  
Detto questo, aggiungo che quello che andremo a vedere è certamente un progetto ambizioso che 
va dalla valorizzazione dei nostri sentieri, a quella delle peculiarità e della storia del nostro Monte.  
Tutto questo, come ha già detto il Presidente, passando attraverso la segnaletica, che verrà rivisitata 
in tutta la borgata, e, soprattutto, presso gli ingressi di Mezzocorona.  
Inoltre, il progetto si spinge verso interventi più impegnativi, ma che crediamo possano segnare il 
futuro, non solo turistico, ma anche di valorizzazione del territorio, in modo da fare da volano 
all’economia non solo della Piana Rotaliana, ma anche dell’intero Trentino.  
Mi riferisco al ponte sospeso ed alla terrazza panoramica.  
Il progetto, come abbiamo più volte ribadito in questa sede, può essere sviluppato a moduli, cioè 
passo per passo, e quindi non necessita di una realizzazione integrale nello stesso momento. 
Come spesso è già stato detto, si andranno a cercare finanziamenti pubblici provinciali, erogazioni 
legate al PSR ed altre contribuzioni europee.  
A proposito di finanziamenti, credo che siano un motivo di soddisfazione in grado di darci un ulteriore 
slancio e la convinzione che la strada che abbiamo intrapreso sia quella giusta le parole dei massimi 
vertici provinciali, in particolare dell’assessore Daldoss, che sono apparse anche sui giornali, in base 
alle quali il progetto che andremo a vedere oggi è da prendere ad esempio per il Piano di sviluppo 
strategico perché potrebbe avere ricadute positive per tutto il Trentino.  
Queste dichiarazioni ci riempiono d’orgoglio e ci spingono a procedere su questo percorso. Ora, 
credo che l’ing. Leoni sia qui per farci vedere quanto ha realizzato ed io lo ringrazio fin da ora.  
 
SINDACO: Ringrazio l’assessore Permer, il Vice Sindaco Zandonai e tutti gli assessori che si sono 
impegnati per dare il loro aiuto e per condividere con l’ing. Leoni questo percorso.  
Ringrazierò alla fine l’ingegnere, perché prima voglio permettergli d’illustrare tutto, visto che il lavoro 
che ci presenterà questa sera merita un’attenzione particolare.  
Tuttavia, tenevo a ribadire un concetto che abbiamo già espresso due anni fa nel corso della 
campagna elettorale e che abbiamo sempre sostenuto, cioè che questo progetto e queste iniziative, 
finalmente, coinvolgono in una progettazione unica l’abitato ed il Monte di Mezzocorona per cercare 
quella collaborazione strategica che, forse, in questo momento, manca.  
Poi, vedremo le ragioni di quello che sto dicendo, ed anche la progettazione della Piazza della 
Chiesa va in questa direzione, anche se non è interessata da questa presentazione.  
La volontà di unire Mezzocorona in un’unica presentazione riteniamo sia importantissima.  
Le parole dell’assessore Daldoss, ma anche del Presidente Rossi, che abbiamo avuto l’occasione 
d’incontrare proprio per questo progetto, ci hanno gratificato ulteriormente, perché hanno parlato di 
un progetto e d’idee che, finalmente, escono dall’ordinario per cercare di andare oltre. 
Questa è una cosa che abbiamo cercato di ripetere più volte, e per questo siamo anche stati presi in 
giro, perché, quando ci si ferma al concetto del luna park senza approfondire, si rischia veramente di 
cadere nel banale, ma noi non abbiamo mollato, siamo andati avanti e continueremo ad andare 
avanti.  
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Io non so in quali tempi riusciremo a realizzare, se mai ci riusciremo, tutto quello che vedrete questa 
sera, però, sicuramente, lasceremo un’eredità alle prossime amministrazioni, perché – e qui si ritorna 
al concetto della programmazione e della lungimiranza – se noi, adesso, abbiamo cinque cantieri 
attivi sul nostro territorio, mentre, in tutto il resto della Piana Rotaliana ce n’è uno, ed in tutto il 
Trentino ce ne sono tredici, questo dimostra l’importanza della programmazione, della capacità di 
cogliere il momento giusto e della volontà di non limitarsi a provare a realizzare qualcosa in fretta 
soltanto quando ci sono i soldi.  
Prima bisogna avere un’idea, bisogna progettarla, crederci e poi realizzarla non appena possibile.  
Questo progetto va in tale direzione.  
Vorrei citare come esempio il ponte tibetano in Val di Rabbi, che è identico a quello che intendiamo 
realizzare noi e che, quest’anno, ha triplicato le presenze turistiche rispetto all’anno scorso con un 
tempo bellissimo.  
Sono piccoli esempi di politiche che non vanno nella direzione del classico luna park, ma in quella 
dell’accoglienza verso le famiglie, perché l’obbiettivo per il quale verrà presentato questo progetto è 
proprio quello d’interessare le famiglie.  
Chiaramente, non possiamo limitarci a creare l’attrattiva, come il punto panoramico o il ponte 
tibetano, ma serve un lavoro globale, ed in questa sede parleremo anche di questo.  
 
Ing. LEONI: Già questa prima foto raffigura quello che mi si presentava agli occhi quando, anche da 
ragazzo, sono venuto alcune volte al Monte di Mezzocorona.  
Vedere questo massiccio che interrompe la valle e crea una formazione rocciosa molto particolare mi 
affascinava da piccolo e adesso ancora di più.  
In questa immagine, vediamo innanzitutto la conformazione rocciosa e la posizione del Monte, che 
voi, ovviamente, conoscete benissimo, e, dal punto di vista delle infrastrutture e dei collegamenti 
viari, possiamo anche vedere come Mezzocorona sia ottimamente connessa con tutti i sistemi 
infrastrutturali.  
In questa pianta è anche segnato il percorso ipotetico, anche se non dappertutto, della Via Claudia 
Augusta, che era l’antico collegamento tra il mondo latino e la Mitteleuropa.  
Quindi, Mezzocorona ed il suo Monte si trovano su un incrocio molto interessante anche dal punto di 
vista politico.  
Visto che prima si parlava delle rocce, in questa immagine ho voluto raccogliere alcuni elementi 
relativi alle formazioni che, poi, incontreremo sul Monte.  
Hanno un fascino incredibile, ed infatti, uno degli aspetti che volevo mettere in luce è proprio il fatto 
di poter penetrare e vedere con altri occhi anche l’aspetto geologico.  
Il sentiero geologico sarà anche uno dei temi da sviluppare andando avanti con il progetto. Quindi, 
innanzitutto, ho considerato un mondo fatto di roccia, e qua volevo esemplificare anche l’aspetto 
visuale, che è molto importante, perché dal Monte di Mezzocorona si può ammirare sia la Val 
d’Adige nella sua quasi totale interezza, sia il tessuto urbano di Mezzocorona ed il territorio agricolo 
verso sud e verso nord, quasi fino ai Laghetti di Egna.  
In queste due immagini ho voluto sintetizzare gli angoli visuali dai punti di osservazione previsti sul 
Monte, privilegiando, in questo punto, l’aspetto verso sud, dove c’è il tessuto storico di Mezzocorona, 
ed, in quest’altro, la Val d’Adige, come dicevo prima, fino ai Laghetti di Egna, ed esattamente fino 
all’arrivo del sentiero n. 500.  
Conoscete bene la zona, che offre una veduta veramente mozzafiato, perché raramente si riesce a 
trovare una vista di questo tipo, oltretutto raggiungibile in tre minuti con un comodo ascensore qual è 
la vostra funivia.  
Si tratta di un’area molto grande, soprattutto per il turista di oggi, che è molto curioso, tant’è vero che 
i punti di osservazione, le visuali ed i paesaggi sono i grandi temi del turismo odierno.  
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Ovviamente, sul Monte non troviamo solo rocce, ma anche una natura molto interessante 
rappresentata da bellissime faggete sugli altipiani della Plon e della Las, da prati e percorsi tra le 
rocce.  
Insomma, si tratta di una zona davvero molto interessante sotto molteplici punti di vista.  
Prima di procedere con l’analisi puntuale, volevo evidenziare, in questa immagine, i punti che prendo 
in considerazione partendo dall’area n. 1, dove c’è la funivia a valle, alla n. 2, che è la vecchia 
stazione, alla n. 3, che è il luogo in cui è prevista una terrazza panoramica e la roccia è 
perpendicolare al paese, alla n. 4, che, come vedremo meglio dopo, è quel punto panoramico 
naturale formato da quello spiazzo erboso posto al limite del ciglio della montagna, al punto 5, che è 
l’arrivo del sentiero n. 500, al n. 6, che è la posizione di un ponte sospeso sulla valle della Villa. 
Questi sono un po’ gli interventi che andremo ad analizzare seguendo questa numerazione.  
Ecco, qua vediamo gli stessi interventi inquadrati dal punto di vista altimetrico.  
Sullo sviluppo del Monte, si passa dai 254 metri della stazione di partenza della funivia, per arrivare a 
900 metri attraverso il percorso principale, ai fini del progetto, che è quello che passa sul bordo del 
Monte ad una quota di circa 860–870 metri. Quindi, c’è un dislivello di circa 40 metri. Ecco, questi 
sono i punti in esame.  
Devo ringraziare il sig. Ivo Kerschbaumer, che mi ha accompagnato nei miei viaggi sul Monte, è un 
gran lavoratore ed anche una persona simpatica.  
Lui mi ha fornito questa antica mappa, nella quale sono anche segnate queste roccette, che avranno 
senz’altro un certo ruolo e che accompagnano il percorso sul bordo del Monte.  
Le vecchie mappe erano molto ben curate dal punto di vista grafico, e quindi è un piacere vederle.  
Queste, invece, mi sono state prestate dalla biblioteca.  
Quest’immagine serve per esemplificare il percorso di bordo visto sulla parete rocciosa.  
Qua ho segnato l’attuale funivia, la nuova funivia, la vecchia funivia e la posizione della terrazza 
panoramica principale. Il tutto in 250 metri.  
Quindi, è molto importante che i punti d’interesse lungo il percorso di bordo si trovino in un raggio 
comodo da raggiungere e vicino alla stazione di arrivo.  
Ecco, qua vedete il rettangolo preso in considerazione, e qua la visuale, che ben conoscete e che, in 
effetti, è notevole.  
Allora, come abbiamo detto prima, iniziamo dal punto 1.  
Questo è lo stato attuale dell’area che si trova alla base del Monte, dove c’è l’attuale funivia. Anzi, 
dove c’è la nuova funivia ed il sito di quella vecchia. Allora, possiamo esaminare le foto.  
Questo particolare illustra un po’ l’edificio che, in effetti, non è una bellezza, anche perché è 
malandato dal punto di vista delle strutture ed anche nel PRG è definito come un edificio 
sacrificabile.  
Però, nello stesso tempo, deve mantenere il ricordo della vecchia funivia, che non è un elemento da 
trascurare.  
Questa è una foto del piazzale attuale, che ha un aspetto piuttosto dimesso e trascurato, anche se 
apprezzato perché ci sono delle gabbionate che, come ben sapete, costituiscono il bordo.  
Ci sono anche questi cassonetti a vista e quindi diversi elementi che condizionano un po’ tutta l’area 
e che andranno presi in considerazione.  
Questi, invece, sono i prospetti – ne vediamo uno – con il caratteristico volume della vecchia 
stazione.  
Si tratta di un volume di sbarco che si vede anche qua. Nelle foto che stanno sotto si vedono altre 
immagini dell’area.  
In particolare, in questa si vede che non è possibile mantenere la struttura perché, in effetti, è 
piuttosto degradata.  
Le foto attuali si commentano un po’ da sole.  
A questo punto, possiamo esaminare una proposta, che è quella contenuta nel progetto preliminare 
e riguarda l’area.  
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Mentre la situazione attuale prevede delle gabbionate che arrivano fino a questa parte tratteggiata, il 
progetto tratta di una semplice riqualificazione dell’area.  
L’idea è quella di arretrare di 4 o 5 metri, vale a dire quanto basta perché ci stia una macchina, e di 
costruire un bordo che sia abbastanza serio con delle murature in calcestruzzo armato rivestite in 
pietra.  
Qui vediamo una sezione dell’intervento, che è tutt’altra cosa rispetto alle gabbionate.  
Già il fatto di poter arretrare, ad esempio, su questo lato e di spingerci anche un po’ verso il Monte su 
questo consente, oltre che di razionalizzare la circolazione interna, anche di recuperare una 
quindicina di posti auto, rispetto agli attuali 35 che si trovano nell’area vicina alle stazioni, senza 
considerare i posti che si trovano lungo il muro della strada.  
Però, ciò che conta è che la circolazione interna viene resa molto più efficace, tanto che si potrebbe 
ipotizzare l’idea di un pullmino che arriva, fa il giro e poi torna indietro.  
Quindi, si potrebbe realizzare un collegamento decisamente migliore.  
Poi, per quanto riguarda questa muratura, bisogna dire che fa un giro un po’ particolare perché, in 
quest’angolo, è sorretta da un “bragher”, che è un muro fatto di tronchi e che, attualmente, è piuttosto 
fatiscente.  
Quindi, la proposta è quella di rettificare la struttura prendendo come direzione quella del fabbricato 
della nuova stazione.  
Con la realizzazione di un muro di sostegno, la situazione diventa molto migliore, anche da un punto 
di vista visivo.  
Poi, c’è un’altra considerazione che vorrei fare.  
Attualmente, il collegamento con il centro storico è rappresentato, anche visivamente, da una 
pavimentazione in porfido.  
Da questo punto, sembra che tutto quello che c’è sopra non faccia parte di Mezzocorona. Quindi, 
secondo me, una cosa da fare consiste nel proseguire con la pavimentazione attuale, caratterizzata 
dagli “smolleri” e dalla canaletta centrale, almeno fino al piazzale della funivia, in modo che, 
effettivamente, ci sia un collegamento con il centro storico.  
Piuttosto che vedere ciò che si nota adesso, mi sembra molto meglio.  
Ovviamente, la parte destinata ai parcheggi rimarrebbe in asfalto e la divisione tra le due superfici, in 
questo caso, verrebbe realizzata con un “billero”.  
Quindi, immaginate un collegamento pavimentato in modo omogeneo.  
Qua, ho segnato l’area che non ho preso in considerazione, ma riguardo alla quale ho parlato con il 
progettista che segue gli aspetti funzionali dell’edificio, ed insieme abbiamo concordato materiali e 
tipologie, in modo che non vengano effettuati degli interventi slegati.  
Come dicevo prima, il ricordo della vecchia stazione è, comunque, forte, e, secondo me, va 
mantenuto, perché, effettivamente, questo volume è molto caratteristico.  
Quindi, l’idea è quella di allargare l’impronta fino a comprendere la parte rossa, cioè 
quell’agglomerato aggiunto che esiste, per formare a piano terra – e qui, magari vediamo la pianta – 
un piccolo bar, perché uno degli elementi importanti per l’accoglienza del visitatore, che, attualmente, 
non c’è, consiste nel creare un punto di ristoro con vicino un “infopoint”, cioè un locale che fornisca 
informazioni sulle attività che vengono svolte sul Monte, sulla natura e sulle possibilità che il Monte 
offre e che possa accogliere una piccola esposizione dei prodotti locali.  
Questa potrebbe essere un’occasione per farlo.  
Se vedete, da questa sezione emerge chiaramente che il fatto di mantenere il volume attuale, anche 
se rifatto in calcestruzzo armato, permette di avere un accesso al piano–terrazza, che, praticamente, 
è il soffitto del locale al piano terra.  
Da tale terrazza, si può avere una vista di questo tipo, molto interessante, sia su Mezzocorona che 
su una parte della Piana Rotaliana.  
Si tratta di una bella presentazione anche del centro.  
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Vedete che qua ho disegnato un ipotetico uso della terrazza situata al piano superiore, che è molto 
importante ed è legata al bar realizzato sotto.  
Da questa terrazza, si può ammirare sia la parete rocciosa situata a nord, sia la visione riportata in 
questa fotografia a sud ed a est.  
Il fatto che la parete di questo volume sia inclinata e mantenuta identica a quella attuale consente 
anche di utilizzare questa parte come impianto fotovoltaico integrato.  
L’esposizione è a sud, e quindi va bene.  
Questo volume consente anche la formazione di una sorta di cannocchiale, per chi è all’interno, dal 
quale poter vedere direttamente la parete ed anche, magari, l’obbiettivo della visita. Mi riferisco, ad 
esempio, alla terrazza panoramica.  
Vediamo un po’ meglio i prospetti, che sono questi.  
Come dicevo prima, si è cercato di dare all’insieme un aspetto omogeneo utilizzando gli stessi 
materiali adottati per i lavori di riqualificazione della nuova stazione.  
Quindi, ci sono questi elementi in legno e dei pannelli uguali a quelli previsti per la nuova stazione.  
Questa linea rappresenta la terrazza, che arriva a filo di questo muro, senza sporgere.  
Per il resto, come vedete, si tratta di un edificio ad un piano, come adesso, con un unico volume 
sporgente, che è il vecchio sbarco della funivia.  
Adesso, diamo un’occhiata all’area compresa in questo rettangolo giallo.  
Salendo, percorriamo idealmente il tracciato di bordo lungo il Monte.  
Questo è il rilievo e, come dicevo prima, qua a destra abbiamo l’attuale stazione di arrivo, mentre, in 
quest’altro punto, abbiamo il fabbricato della vecchia stazione.  
Tutto il percorso, evidenziato in grigio chiaro, si snoda nell’arco di 250 metri per arrivare al punto in 
cui è prevista la terrazza panoramica.  
Qua, in particolare, diamo un’occhiata al fabbricato della vecchia stazione.  
Qui ci sono i piani di sbarco del vecchio impianto, dai quali uscivano gli avventurosi utenti, perché 
saprete senz’altro che il viaggio era piuttosto interessante.  
Mi dicono che durava meno dei tre minuti attuali, naturalmente con una tecnologia leggermente 
diversa dall’attuale, perché era basata sui contrappesi idraulici.  
Quindi, riempivano una botte d’acqua e poi andavano su e giù.  
Il vecchio edificio è decisamente fatiscente, però varrebbe la pena, anche viste le sue dimensioni, 
recuperarlo per il motivo che, adesso, vediamo.  
In queste foto, vediamo come si presentava in passato l’edificio, che era anche abbastanza a posto.  
D’interessante c’era questo spiazzo erboso, che arrivava fino al limite del Monte.  
Forse, in una parte, è rimasta qualche vecchia tegola in cemento.  
Qua vediamo il prospetto del vecchio sbarco, dove arrivava il carrello.  
In questo disegno, s’ipotizza che la copertura sia stata completamente rifatta.  
Uno dei motivi interessanti che ho trovato sul Monte è quell’insieme di vecchi impianti che si vede 
qui.  
Anche in questo caso, devo ringraziare il sig. Kerschbaumer che mi ha accompagnato diverse volte a 
vedere la situazione.  
Questi qua segnati in giallo sono i vecchi impianti di teleferiche che, un tempo, venivano usati 
principalmente per il trasporto del legname sia a valle, sia dove c’era la stradina forestale.  
Ne sono stati individuati almeno undici, come dimostrano le foto che ho scattato io, alcuni dei quali 
sarebbero interessanti da recuperare, magari collegandoli con un sentiero, perché il lavoro di 
esbosco e di trasporto del legname ha avuto, per Mezzocorona, una importanza notevole, e quindi è 
importante ricordarlo abbastanza degnamente.  
Ecco perché io prevedo di utilizzare sia questo vecchio edificio, sia il percorso di accesso, che viene 
previsto lungo il bordo del Monte in una maniera un po’ didattica.  
Per esempio, questo percorso è composto da una pensilina, che qua vediamo in sezione. Questo è il 
lato verso valle fatto proprio sul bordo e quindi chiuso in quella direzione, dove si potrebbe mettere 
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una serie di pannelli che illustrino tutte quelle attività di cui si diceva prima, cioè le vecchie teleferiche 
e la storia del trasporto del legname agli avventurosi utenti per arrivare, poi, dopo questo percorso, 
all’interno della struttura ad una situazione di questo genere, ipotizzando, ovviamente, la messa a 
norma dei parapetti.  
Si tratterebbe già di una piccola finestra sulla valle.  
Vedete che l’edificio mantiene le sue caratteristiche tradizionali. Viene soltanto sistemata una nuova 
copertura e rifatto l’intonaco.  
Tra l’altro, una parte dei macchinari è tuttora visibile all’interno.  
La vista della Piana Rotaliana, poi, sarà un’anteprima di quello che si troverà arrivando alla 
piattaforma panoramica successiva.  
In questo caso, ho sdoppiato il percorso, nel senso che una parte del sentiero attuale va verso 
questo spiazzo erboso esistente, mentre l’altra, magari leggermente più a monte, arriva alla terrazza 
panoramica principale, che è quella collocata dove la parete rocciosa è quasi verticale sopra 
Mezzocorona e dove c’era già un punto panoramico segnato da un piccolo sgabello che, poi, è stato 
tolto. Due anni fa c’era, mentre, poi, non l’ho più visto.  
A monte, si potrebbe realizzare un muretto di legno per individuare questo percorso, scavalcare 
l’edificio e passare oltre.  
Nell’area che si trova subito alle spalle di questa terrazza c’è una parete rocciosa che vedremo in 
seguito.  
Visto che siamo giunti a questo punto, vediamo di descrivere un po’ come è fatta questa terrazza 
panoramica.  
Intanto, è una costruzione a sbalzo con una struttura portante in acciaio. In questo caso, l’acciaio è di 
tipo “corten”.  
Come si vede bene in questa immagine, che mostra l’ossatura della terrazza, ci sono degli elementi 
tubolari.  
Come struttura, anche per minimizzare l’impatto ambientale, è stata prevista direttamente a sbalzo, 
cioè senza puntoni sottostanti che la sostengono, perché queste travi proseguono in lunghezza e 
vengono ancorate nella roccia con dei tiranti.  
Questo fatto si nota bene da questo schema, e quindi qua sotto non ci sono altre strutture. Questo 
triangolo è una specie di foro che serve per far vedere al visitatore la transizione tra la roccia ed il 
vuoto.  
Come dimensioni, dal bordo, si prevede uno sbalzo di circa nove metri, e la lunghezza complessiva, 
considerata anche la parte ancorata all’interno, è di circa 15 metri, con nove metri verso monte.  
Diciamo che la vista è un po’ scura, ma l’ispirazione che anima questo progetto è di tipo 
aereonautico, nel senso che, idealmente, si spicca un volo sulla valle.  
In pianta, vediamo quello che dicevo prima, cioè, sul retro di questa struttura ci sono queste rocce, 
che erano quelle segnate anche sull’antica mappa.  
Queste rocce, proprio dietro la piattaforma, creano questa specie di incavo con un ripiano, che è più 
alto della piattaforma stessa di circa due metri e che richiama l’idea di un palco, di un piccolo teatro.  
Quindi, tutta l’area retrostante è pensata come una micro piazzetta, come luogo d’interesse per 
l’organizzazione di piccoli eventi, che possono essere la presentazione di qualche prodotto oppure la 
narrazione di qualche storia locale.  
E’ così raccolta e vicina alla piattaforma che può essere un elemento interessante.  
Quindi, dovrebbe avere un aspetto tale da ricordare un luogo d’incontro di un paese, come una micro 
piazza.  
Pertanto, il sentiero, che, al suo inizio, è naturale, mano a mano che vi si procede, si trasforma, 
adottando una pavimentazione che richiama maggiormente un luogo quasi urbano.  
Qua sul retro vedete la parte in cui si trova l’incavo roccioso, che, come ho detto prima, è 
leggermente sopraelevata e che costituisce un palco naturale per organizzare piccoli eventi.  
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Prevedo anche il fatto che la natura s’intersechi con questa piccola area, e quindi questa lingua 
verde non è altro che una penetrazione in questo spazio per sottolineare il fatto che si tratta sì di una 
piazza, ma che fa parte di un contesto naturale delicato ed importante.  
In questa immagine, ho cercato di far vedere in sezione il discorso che facevo prima.  
Questo è l’incavo che sta sotto la roccia, e questa è la piazzetta che ho appena citato.  
Si vede chiaramente che c’è un certo dislivello tra questo ripiano e quello della piattaforma e del 
sentiero di arrivo.  
Questo fornisce un’idea di quale può essere la visione che si presenta agli occhi.  
Ho fatto anche un “rendering” per vedere il discorso della parete, che in questo punto, è 
perfettamente verticale, e quindi consente una lettura interessante anche del tessuto urbano.  
Il parapetto è in vetro, e quindi lascia libera la visuale e questo è ciò che si vede verso valle. 
Naturalmente, la struttura sarà attrezzata con un binocolo, che consentirà di vedere le cose in un 
certo modo.  
Spostandoci dalla piattaforma ci dirigiamo verso l’arrivo del sentiero n. 500, e per raggiungere 
quest’ultimo, mi pare di aver accennato prima che dobbiamo attraversare questa zona, che è una 
sorta di balcone naturale, con uno spiazzo erboso sul limite della montagna.  
Io, in questo luogo ci vedo anche una piccola nota romantica. In questa panoramica si vede meglio, 
ed anche in quella che sta sotto, dove si nota una panchina.  
Qui, è molto bello sostare per godersi lo spettacolo offerto dalla visione dell’ambiente naturale.  
In questa zona, si è stabilito che il posto è bello così com’è.  
Anzi, come vedete da questo schizzetto, a me piacerebbe addirittura coricarmi per poter vedere la 
valle così come si presenta veramente.  
Quindi, magari con l’inserimento di strutture in legno, che possono essere di questo tipo, oppure 
possono essere costituite da elementi più massicci, magari sostenuti da una sottostruttura in metallo 
forte, che consentano di sdraiarsi per ammirare quello che si vede, il luogo potrebbe essere 
adeguatamente valorizzato.  
Il turista sarebbe lo spettatore di ciò che la natura offre alla vista.  
Invece, se ci avviciniamo all’arrivo del sentiero 500, troviamo una zona dalla quale noi possiamo 
vedere, come ho già mostrato all’inizio con l’angolo visuale, a nord la Val d’Adige fino ai Laghetti di 
Egna.  
Quindi, anche in quest’area si potrebbe realizzare una piattaforma panoramica che richiama quella 
principale e che sia fatta con gli stessi materiali, ma più piccola, per poter sfruttare la visione verso 
nord.  
Qua ci troviamo esattamente all’arrivo del sentiero. Proseguendo, passiamo alla Valle della Villa ed 
al ponte previsto.  
Inizialmente, nello studio di fattibilità, non era stato fatto un rilievo, e quindi s’ipotizzava un ponte che 
collegasse semplicemente la strada delle Longhe sui due versanti.  
Chiaramente, un’analisi più approfondita della planimetria, dell’altimetria e della situazione generale 
comporta il fatto che questo ponte debba partire in sinistra orografica, cioè verso monte, ad una 
quota più elevata per dopo raccordarsi, sulla destra orografica, allo stesso livello. Questo lo vedremo 
dopo dal prospetto.  
Ciò significa che bisogna fare un percorso di accesso per arrivare alla spalla del ponte.  
Spalla che, poi, sarebbe perfettamente collegata ai sentieri già esistenti che esistono a monte 
dell’abitato.  
Qui ci sono le tracce che sono già presenti.  
Ci troviamo nella sinistra orografica, cioè ci stiamo avvicinando alla spalla del ponte.  
Si tratta solo di sistemare questi sentieri per arrivare all’imbocco del ponte, mentre, sull’altro 
versante, il ponte arriverebbe alla stessa quota della strada delle Longhe.  
Qua lo vediamo in planimetria, anche se lo vedremo comunque meglio dopo nel disegno del 
particolare.  



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2016\seduta 11 agosto 2016..doc 22 

Dal prospetto, salta all’occhio quello che dicevo prima.  
Ci troviamo in uscita dall’abitato del Monte, un po’ dopo, dove c’è la parete rocciosa, come vediamo 
dalla foto, ed il ponte è decisamente più alto, perché è raggiungibile da un sentiero che collega quello 
che abbiamo visto prima, cioè l’abitato, mentre, sull’altro versante, ci troviamo alla stessa quota della 
strada.  
La luce, cioè, praticamente la distanza tra le spalle, è di circa 120–123 metri, mentre la freccia e di 
circa 3–4 metri.  
Io ho segnato 3 metri per rendere abbastanza teso il ponte.  
Questo è un particolare della spalla, come dicevo, e già la piccola area di attesa prima di entrare nel 
ponte è una piccola terrazza panoramica sulla roccia.  
Sotto abbiamo la strada delle Longhe, che vedremo meglio dal “rendering”, mentre qua è in sezione.  
Questa è la colonnina che sostiene le funi in acciaio del ponte, e qua vediamo un’ipotetica sezione.  
Si tratta di un percorso, che può essere largo un metro, in cui s’incrociano benissimo due persone e 
sul quale è prevista l’installazione di un corrimano.  
Il tipo di fune è questo, cioè una fune spiroidale molto sicura costituita da un insieme di altre funi 
d’acciaio intrecciate.  
Questo sarebbe il ponte visto da nord, verso la Val d’Adige.  
Già di per sé il ponte è una piattaforma panoramica che offre una possibilità di visione che, oltretutto, 
parte da un punto inconsueto e immersivo, in linea con il significato di questo tipo di struttura.  
Qua si vede la leggerezza della costruzione, che, poiché il pavimento è in “grigliato”, è di per sé 
trasparente.  
Nonostante questo, però, il ponte è molto sicuro.  
Questa, invece, è la vista che ci si trova davanti agli occhi dalla destra orografica della Valle della 
Villa, con l’abitato di Monte collocato qua dietro.  
Si vede che c’è la differenza di quota di cui parlavo prima, per cui il ponte può essere raggiunto 
salendo dal sentiero che citavo prima.  
Adesso, se mi consentite, vi sottopongo ad una piccola tortura, nel senso che vi faccio vedere e 
subire uno spot sulla Val di Sole, ma dura soltanto tre minuti.  
Hanno fatto vedere il ponte realizzato in quella zona alla trasmissione “Sereno Variabile”.  
Non so se avete visto la puntata in cui è stato mandato in onda.  
Comunque, il filmato vi può dare l’idea di che tipo di struttura sia stata costruita là, che è simile a 
questa.  
Chiaramente, doveva essere controventata, mentre quella che vediamo adesso non lo è perché, in 
questa valletta, non c’era bisogno di ricorrere a strutture di controventamento, visto che si trattava di 
una piccola valle laterale.  
Tuttavia, il ponte che vedremo ha una luce paragonabile a quella della struttura prevista qui, perché 
è di circa cento metri.  
I parapetti sono stati fatti abbastanza alti, proprio per dare un’idea di sicurezza a chi lo attraversa.  
Come diceva prima il Sindaco, ha avuto un enorme successo, e quindi risponde un po’ alle esigenze 
della società di oggi.  
Il turista moderno è una persona molto curiosa, ed è per questo motivo che i punti d’osservazione 
hanno sempre riscosso molto successo.  
La tecnologia di oggi, poi, consente di costruirli in un certo modo.  
Ecco le immagini del ponte. Sembra un po’ strano vederci sopra Osvaldo Bevilacqua.  
Vedete che il parapetto è alto. Da queste immagini, potete ricavare un’idea della freccia e della 
curvatura del ponte.  
In questo caso, c’è anche stata la grande collaborazione del parco, che ha individuato in questo tipo 
di struttura una cosa non invasiva ed anche in linea con i criteri moderni.  
La rete che vedete ai bordi non è una rete normale, ma anche questa è fatta con dei fili intrecciati in 
acciaio inox ed è rifinita molto meglio di un reticolato comune.  
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In questo caos, poi, c’era la suggestione della cascata, vista da cinquanta metri.  
Ecco, vi ho mostrato questo filmato per darvi un po’ l’idea del tipo di ponte realizzato in Val di Sole, 
che è simile a quello che si vuole fare qui.  
Proseguendo, si è esaminato anche il discorso relativo alle attrezzature.  
Le foto della parte superiore descrivono lo stato attuale, sul quale non c’è nulla da dire, nel senso 
che, finora, non è mai stato pensato o ordinato l’insieme degli elementi che contribuiscono a formare 
sia l’informazione futura, sia i componenti dell’arredo.  
Certi oggetti sono stati messi secondo la logica o non logica normale delle cose, cioè introducendo 
delle piccole aggiunte che, mano a mano, hanno riempito, in base alle esigenze, un po’ tutto.  
Ovviamente, il risultato è un certo disordine formale.  
Questo, tra parentesi, è lo sgabellino che c’era nel punto panoramico fino a due o tre anni fa e poi è 
scomparso.  
Già che ci siamo, vediamo anche il tipo d’illuminazione attuale, che, ovviamente, è fuori norma, se 
non altro per quel che riguarda l’inquinamento luminoso.  
Quindi, si evidenzia un po’ anche la possibilità di dare un ordine a tutto il sistema dei componenti e 
della segnaletica.  
In questo caso, si è individuata o si può proporre una tipologia che renda il discorso più accettabile 
da un punto di vista formale.  
Mettendo in linea questo tipo di lampione che già, in parte, avete nel parcheggio sottostante, se ne 
può integrare ed ampliare l’uso.  
Poi, qua, si potrebbe utilizzare una tipologia “a campana”, che manda il flusso luminoso verso il 
basso, ovviamente con sistema a led per il risparmio energetico, sostituendo le bocce che vedevamo 
prima. Queste, però, sono semplici indicazioni.  
Lungo il sentiero riportato in questa foto che va verso il bordo e che potrebbe essere utilizzato anche 
in ore serali o notturne, perché sarebbe una mèta interessante anche in quella fascia oraria, sarebbe 
opportuno prevedere un’illuminazione su paletto, sempre con led.  
In questo caso, si tratta di strutture in acciaio “corten” che delimitano il percorso di arrivo alla 
piattaforma.  
Adesso, introduciamo il discorso della segnaletica.  
L’amministrazione ha chiesto, tra le varie cose, d’individuare anche una tipologia d’informazione 
visiva da collocare agli accessi dell’abitato per caratterizzare il luogo, cioè Mezzocorona.  
Se guardiamo questo schema, si vede la mia idea progettuale.  
A Mezzocorona avete la presenza continua del Monte, che è importante per tutte le persone che 
vivono a Mezzocorona, le quali alzano gli occhi al cielo perché il loro occhio si sente attirato dal 
Monte stesso.  
Quindi, la forma di un ipotetico segnale deve essere caratterizzata dall’inclinazione del Monte. L’idea 
è questa, e quindi il segnale che dice che siamo a Mezzocorona potrebbe avere questa forma. 
Questo contenitore, che è segnato con una linea, può assumere una forma di questo tipo, per avere 
un rapporto con la persona.  
Come ripeto, sono segnali da mettere agli accessi dell’abitato che hanno anche lo scopo di 
caratterizzare il luogo, come succede un po’ in tutta Europa, ed in particolare in alcune zone in cui 
curano questo aspetto.  
In questo cartello può essere integrata una foto, in modo da caratterizzare, anche visivamente 
l’accesso.  
In questi disegni ho anche ipotizzato un “restyling” del logo di Mezzocorona.  
Si tratta di una semplice proposta, però, direi che, forse, per un certo tipo di segnale, è il caso di 
valutarla.  
Poi, ci possono essere dei cartelli diversi tra di loro, a seconda di quello che si vuole evidenziare, 
perché Mezzocorona non è fatta solo dal Monte, ma c’è un centro storico e ci sono dei vigneti.  
Quindi, possono essere dei segnali contenenti delle informazioni con un obbiettivo specifico.  
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Questo schizzetto serviva per fornire delle dimensioni.  
Sono cartelli che si aggirano intorno ai tre metri e quaranta, tanto per dare un’idea.  
Il materiale può essere traslucido e, di conseguenza, può essere illuminato all’interno, oppure 
utilizzando una fonte luminosa esterna.  
Chiaramente, queste sono tutte cose che si vedranno, se si farà, facendo un modello di segnale.  
Proseguendo con la segnaletica urbana, bisogna dire che anche qua, se guardiamo le foto, sono 
abbastanza impietose, ma questo, forse, lo sapete.  
Prendiamo delle situazioni a caso.  
Intanto, vediamo l’affollamento dei segnali. Poi, alcuni stanno perdendo il colore, mentre altri hanno 
colori inadeguati ed impropri.  
Inoltre, vedete che vi è una sovrabbondanza per cui ogni paletto viene riempito da un segnale.  
Frequentemente, i segnali sono sovrabbondanti e, molto spesso, anche contraddittori.  
Qua c’è un sovraffollamento di paletti, e quindi diciamo che una cosa importante da fare, che stanno 
iniziando a mettere in atto altri centri, sarebbe la seguente.  
Questa foto mostra il retro dei segnali attuali, e vedete che questa situazione è abbastanza 
disordinata, perché, molto spesso, o si usano tipologie diverse, oppure lunghezze differenti, e quindi 
l’occhio viene colpito negativamente, sia dal lato anteriore che da quello posteriore.  
Una delle soluzioni potrebbe essere quella dei montanti laterali che racchiudono e sono costretti ad 
accogliere una tipologia di cartello unificata: vedete anche che stanno modificando il tipo 
d’informazione visiva.  
Si ricorre molto più spesso a loghi e ad immagini immediate, per poi, man mano che ci si avvicina 
all’obbiettivo, evidenziarlo con il testo. E’ così in tutta Europa.  
Sappiamo tutti che questo segnale significa “centro”, ed anche gli altri sono facilmente interpretabili.  
Quindi, già il fatto di avere una tipologia di supporto, con dei montanti laterali di colore antracite 
scuro, è un elemento di ordine che farà dire a chi passa che l’amministrazione comunale cura bene 
questi aspetti.  
Qua vediamo il retro di questo tipo di segnale, che, rispetto a quello attuale, è scatolare. Quindi, 
anche il retro offre una visione non disturbante perché ha un disegno neutro.  
Qui ho esemplificato la situazione attuale, con i montanti che, molto spesso, sono troppo sottili, e 
quindi basta un qualsiasi urto per deteriorarli o per piegarli e la soluzione proposta, che è quella dei 
montanti laterali, con questo tipo di insegna, che è scatolare, e quindi anche dietro ha un aspetto 
neutro e regolare.  
Un’altra problematica esistente qua a Mezzocorona è il fatto che alcuni percorsi del CAI hanno 
un’ambientazione urbana.  
C’è una prima parte d’indicazione che, necessariamente, deve essere urbana, e quindi deve 
informare il passante che, per recarsi in un determinato sentiero del CAI deve proseguire in una certa 
direzione per una certa distanza.  
Quindi, c’è il problema di utilizzare la segnaletica a normativa CAI insieme alla segnaletica stradale 
urbana standard.  
Alcuni Comuni hanno adottato questo sistema, che vedete subito come non funzioni.  
Hanno preso la dimensione del segnale standard del CAI e, per una questione di disegno, l’hanno 
ridotta per farla stare all’interno dell’impronta del segnale standard urbano.  
In questo modo, però, il cartello è illeggibile e può anche turbare perché chi guida potrebbe anche 
chiedersi che cosa sia quell’oggetto, che, oltretutto, ha anche uno sfondo inadeguato.  
Quindi, questa è un’operazione da non seguire.  
Però, dai contatti che ho avuto con l’ufficio tecnico del CAI qui a Trento, ho saputo che hanno 
approvato questo tipo di logica, che è quello di estendere questo sistema in ambito urbano, perché 
appena si esce dall’abitato si torna al segnale tradizionale con il classico palo di legno ed il cartello di 
misura adeguata. La dimensione è la stessa e si porta la freccia rossa ad allinearsi con le altre frecce 
mantenendo gli stessi colori rosso e bianco riscrivendo le cose allargando il segnale.  
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Questo fatto disturba molto meno e, con il sistema scatolare, questa impostazione può essere 
inserita all’interno dei supporti che si dicevano prima.  
Se guardate qua, vi accorgete che, quando ce ne sono due, la situazione diventa un disastro.  
Qua vedete un esempio di segnali di lunghezza differente e con caratteristiche contraddittorie, 
perché, come colori, non ci siamo.  
Per indicare una meta turistica questo è bianco, questo è marroncino, quest’altro è di un altro 
marrone, e quindi sono tutti da mettere a posto.  
Oltretutto, visto che qua a Mezzocorona ci sono tanti lampioni, avete anche la necessità di estendere 
l’utilizzo dei banner, che sono questi nastri di plastica stampati.  
Questo, si può fare in maniera molto comoda.  
In certe situazioni, anziché collocare dei “totem”, si può sistemare un piccolo paletto, rispetto alla 
persona, sul quale mettere, di volta in volta, dei banner di dimensione adeguata.  
 
PRESIDENTE: Ringrazio l’ing. Leoni per la puntuale e dettagliata presentazione del progetto e passo 
la parola al Sindaco per il suo intervento. 
 
SINDACO: Intanto, ringrazio l’ingegnere anche per la sua passione, perché si percepisce e ci fa 
piacere che abbia preso così a cuore questa progettazione.  
Prima di aprire il dibattito, ci tenevo a sottolineare un aspetto.  
La cosa di cui andiamo più fieri è il fatto di aver ragionato a 360 gradi per la prima volta parlando sia 
del Monte che di Mezzocorona e, soprattutto, di aver coinvolto nella riflessione diversi aspetti, che 
vanno dalla cartellonistica alla rete dei sentieri, dalle vedute ai ponti tibetani ed all’illuminazione, 
proprio per non lasciare nulla al caso.  
Ciò perché, come ho detto prima, indipendentemente da quello che riusciremo a fare nei tempi in cui 
potremo farlo, noi qui abbiamo una visione globale del Monte, che potrebbe definirsi una specie di 
Piano Regolatore Generale o di Piano-guida del Monte stesso.  
Questa amministrazione ha l’intenzione di seguire questo piano, le prossime lo vedremo, però è la 
prima volta che siamo di fronte ad una visione globale di tutto ciò che s’intende fare sul Monte, che 
questo piaccia o meno.  
allegati C e D (riportante i dati d’interesse del tesoriere) confermando, dopo le predette variazioni, il 
li hanno visto noi amministrare il paese, che si parla di riqualificazione del Monte e di ripulitura dei 
sentieri, ma concretamente ci siamo sempre limitati a svolgere la manutenzione ed a fare il dovuto.  
In questo caso, invece, per la prima volta, si prova ad andare oltre.  
E’ chiaro che, quando si tenta di realizzare delle idee innovative, si può incontrare o meno il favore 
delle persone, però è importante avere un’idea globale.  
Inoltre, questo è un progetto preliminare che può essere realizzato per gradi, ed anche questo è un 
aspetto che va sottolineato, perché avremo il tempo per introdurre delle modifiche nei progetti 
esecutivo e definitivo e di definire i dettagli dell’idea generale.  
Questo perché non è detto che i materiali utilizzati per arrivare al punto panoramico debbano essere 
di un certo tipo piuttosto che di un altro.  
Quelli illustrati oggi sono soltanto una base per poter partire, però la cosa importante consiste nel 
fatto che, finalmente, abbiamo una regia chiara di quello che si vuole realizzare nei prossimi anni. Il 
progetto si può realizzare per gradi e noi, entro quest’anno, contiamo di conferire l’incarico di 
realizzare la segnaletica in paese, il che è importante, perché, dalle foto, io mi sono accorto della 
confusione che c’è nei cartelli, e prima non ci avevo mai fatto caso perché sono e siamo troppo 
abituati a girare per Mezzocorona.  
Forse, il giorno prima della campagna elettorale, perché tutti ne parlano, però nessuno ha mai 
mostrato una foto del retro dei cartelli e delle loro incongruenze, e quindi penso che questo sia un 
primo passaggio chiaro, evidente e tangibile di come questa progettazione ci possa aiutare a 
migliorare Mezzocorona.  
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Quindi, il primo passaggio sarà questo.  
L’incarico verrà dato ad un professionista che ci aiuterà a realizzare questa idea.  
Dal punto di vista economico, abbiamo la possibilità di accedere al PSR, al FUT o a tutte quelle 
risorse, provinciali e non, di cui abbiamo bisogno per riuscire a realizzare questo nostro sogno. 
Ripeto che questo progetto è ancora migliorabile e modificabile, perché ci troviamo ancora in quella 
fase in cui il contributo di tutti può essere ancora recepito.  
Il mio auspicio è che la minoranza ci aiuti a colmare alcune lacune o che ci suggerisca alcune 
integrazioni, piuttosto che considerare questo progetto qualcosa di irrealizzabile.  
Questo perché non è irrealizzabile, non tanto per l’interessamento della Provincia che ha già 
dichiarato che il progetto va fatto ed ha manifestato un entusiasmo superiore al nostro, ma non 
perché noi non ci credessimo, ma perché un conto è enunciarlo, ed un altro è realizzarlo, anche 
perché vanno rispettati dei tempi tecnici e fatti accordi con altri Comuni.  
La cosa bella consiste nel fatto che non è un progetto fuori dal mondo, che è pensato per le famiglie, 
visto che si pone l’obbiettivo d’incentivare un turismo per famiglie che vanno in montagna.  
E’, però evidente che si dà la possibilità, oltre che alle famiglie, anche ai curiosi di avere ciò che si 
cerca di ottenere dal turismo alpino.  
E’ altrettanto evidente che un progetto di questo tipo porterà un incremento di affluenza al Monte e 
che questo incremento porterà a fare altri ragionamenti, forse anche prima della scadenza della 
durata dell’attuale fune della funivia, con una possibile revisione o ingrandimento della funivia stessa.  
Queste sono tutte riflessioni che, poi, si collegano, e quindi una non elimina l’altra, perché è assurdo 
fare tutte queste cose sul Monte se, poi, non abbiamo le strutture ricettive ed una funivia adeguate.  
E’ chiaro che tutte queste cose devono procedere di pari passo e devono integrarsi, perché, 
altrimenti, non andiamo da nessuna parte.  
E’ anche ovvio che non potevamo parlare di tutto in questo progetto, però tutto è collegato come i 
salti mortali che stiamo provando di fare per realizzare la vasca al Monte.  
E’ tutto connesso anche con il progetto che abbiamo per la realizzazione di un marchio di prodotti 
alimentari biologici al Monte.  
Sono tutte idee che devono andare avanti insieme, ed è questa la linea che noi vorremmo seguire.  
Quindi, voglio ancora sottolineare che, per la prima volta, Mezzocorona dispone di un piano globale 
d’interventi sul Monte che, però, sono legati a quello che abbiamo sotto.  
Poi, vorrei sottolineare una sciocchezza, che, in realtà, tale non è, ma che lo diventa rispetto al 
progetto complessivo.  
Penso che sia giusto riflettere sull’idea di andare ad integrare i segnali della SAT nel contesto 
urbano.  
Noi non abbiamo soltanto chiesto all’ing. Leoni di fare quello che era tenuto a fare, ma gli abbiamo 
anche fatto presente una serie di segnalazioni che abbiamo raccolto sul territorio.  
Infine, prima di aprire il dibattito, vorrei dire che, siccome questo intervento comporta una spesa di 
diversi milioni di euro, si potrebbe affermare che si tratta di una follia, però, poiché viene realizzato 
per gradi, diventa più tollerabile.  
Ricordiamoci che con fondi nostri – e sono 2.600.000 euro – stiamo per iniziare la sistemazione di 
casa Chiettini.  
Sembrava un sogno, ed invece la stiamo realizzando.  
Sembrava un sogno anche la realizzazione della Piazza della Chiesa, ed invece sta partendo anche 
quella, così come stanno partendo anche i lavori per la realizzazione di parcheggi presso la stazione 
ferroviaria.  
Pareva anche impossibile realizzare il Centro Sottodossi, che ha comportato una spesa di 2 milioni di 
euro, ed invece sono dieci anni che è lì.  
Quindi, la nostra opera non si basa su un libro dei sogni, ma su una programmazione attenta di 
quello che si vuole fare.  
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E’ evidente che non tutti potranno essere d’accordo su questa visione, e questo non lo pretendiamo, 
però ci piacerebbe che ci fosse una partecipazione costruttiva a questo progetto, innanzitutto perché 
si tratta di un preliminare, poi perché abbiamo la possibilità di realizzarlo per gradi e perché ci sono 
alcune cose facilmente realizzabili che sono sotto gli occhi di tutti.  
Quindi, ci auguriamo che il dibattito possa essere propositivo. Grazie. 
 
BURATTI: Sicuramente, dall’ottimo studio presentato dall’ing. Leoni emerge una serie di aspetti 
positivi.  
Alcuni, poi, rispondono ad una logica che, per noi, è del tutto condivisibile, perché da sempre 
abbiamo segnalato una serie di carenze che, finora, sono state negate.  
Ad esempio, della segnaletica ne stiamo parlando da sette o otto anni, e ci è stato risposto che 
dovevamo aspettare la Comunità di Valle.  
Fa piacere che, a distanza di qualche anno, grazie a questo studio, sia emersa l’importanza che 
quest’ultima può avere.  
E’ chiaro che, quando ci viene mostrato lo stato attuale dei cartelli, vederli cambiare può creare 
disorientamento, perché, come diceva prima il Sindaco, siamo abituati a percepirli in un certo modo.  
Però, gli studi servono anche per evidenziare il contrasto che c’è tra quello che c’è e che ci sta bene 
perché, ormai, ci siamo abituati, rispetto a quello che potrebbe essere l’impatto anche visivo e 
d’immagine di una cosa ordinata e nuova.  
Sottolineo questo fatto perché, in alcuni casi, come minoranza, ci siamo occupati di parcheggi presso 
la funivia, anche con delle proposte concrete che, se fossero state attuate, avrebbero generato molti 
più posti auto di quindici.  
Lo stesso discorso vale per la segnaletica, ma, comunque, vogliamo considerare l’aspetto positivo 
che ha questo progetto.  
Sicuramente, ci soddisfa l’approccio che la progettazione ha avuto nel valorizzare l’esistente. 
Il fatto di parlare della vecchia stazione della funivia a valle e a monte è un aspetto che va a risolvere 
il problema rappresentato dal privato, che non fa nulla e che lascia una situazione che è un pugno in 
un occhio.  
Il resoconto che ci ha proposto oggi l’ingegnere è ciò che di meglio si possa fare oggi per avere una 
struttura moderna che, nello stesso tempo conservi i lineamenti e le caratteristiche di una funivia che 
ha alle spalle una lunga storia.  
Nello stesso tempo, la domanda che ci poniamo consiste nel chiedersi se tutto questo ragionamento 
che facciamo sulla vecchia funivia, che diventerebbe sicuramente più bella della nuova, dove 
abbiamo dei rivestimenti fatti con dei pannelli a sandwich, sarebbe opportuno inserire in maniera 
coordinata dei caratteri stilistici in quella nuova che possano migliorarne l’aspetto industriale ed 
avvicinarlo a quello della vecchia.  
Sappiamo che la società che gestisce la funivia ha fatto un progetto, però è chiaro che anche per 
realizzare quello è necessario recuperare risorse importanti.  
Ovviamente, su alcuni aspetti, che, ad esempio, sono legati a quel percorso naturalistico lungo 250 
metri che, dal nostro punto di vista, rappresenta nella maniera più naturale ciò che può narrare la 
storia della comunità di Mezzocorona, che ha vissuto e lavorato nella zona del Monte, sapete 
benissimo qual è la nostra posizione relativa agli interventi di maggior impatto, come ad esempio la 
passerella o gli skywalk, per cui a noi piacerebbe se questa sera, ragionando e confrontandoci, si 
fissasse un ordine di priorità per queste opere.  
Se tra cinque o sei anni si parlerà ancora delle piattaforme, ma, nel frattempo, il recupero del vecchio 
patrimonio edilizio è stato completato, può darsi che questo ci possa stare.  
Per cui, in questa occasione di dibattito, noi non siamo qui per fare opposizione ottusa, chiudere gli 
occhi e dire che non va bene niente di tutto quello che è stato proposto, però, secondo noi, sarebbe 
importante – e questa è anche la nostra proposta – riuscire a stabilire delle priorità cercando, in 
primo luogo, di recuperare l’esistente e svolgere gli interventi di tipo più naturalistico, e poi di 
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approfondire i costi di gestione di queste nuove infrastrutture, perché si tratta di funi che vengono 
tese e portate in una nuova installazione, così come gli ancoraggi.  
Sono tutte opere che, siccome, purtroppo, non sono puntate su una roccia come il granito che c’è in 
altre località, costringono a considerare anche i costi di manutenzione che dovrebbero essere 
sostenuti qualora le pareti rocciose dovessero deteriorarsi nei prossimi decenni.  
Può essere bello realizzare l’opera nuova, però bisogna tenere presenti le complicazioni che 
possono presentare queste strutture.  
A titolo di analisi, dico che, mentre le funivie le diamo praticamente per acquisite, anche se ci risulta 
che appartengano ancora al privato, perché ho visto che sono stimati costi per 50.000 euro per 
l’acquisizione o per la possibilità di esercitare il recupero delle strutture dal privato per finalità di 
pubblico interesse, il castello di S. Gottardo non è minimamente menzionato in questo progetto, 
anche se vi troverebbe senz’altro una collocazione naturale.  
Eppure, questo sarebbe un tassello molto importante da inserire, visto che si parla di pianificazione e 
di valorizzazione del territorio.  
Le cifre che sono emerse, proprio perché la progettazione è stata svolta in una maniera molto 
concreta e non approssimativa, sono molto importanti.  
Dal nostro punto di vista, parlare di 947.500 euro di spese da sostenere solo per l’installazione di 
queste strutture è accettabile solo se, come abbiamo affermato altre volte in questo Consiglio, 
portiamo avanti una riflessione anche su un eventuale potenziamento della funivia. 
Adesso, ci troviamo nel momento di maggior utilizzo della funivia stessa, e vediamo che al sabato o 
alla domenica, se c’è il sole, il limite di portata della cabina è uno degli elementi che va sicuramente 
inserito in una visione globale.  
Quindi, visto che il Sindaco ha più volte sottolineato l’importanza della pianificazione e di un progetto 
complessivo, a mio avviso l’ammodernamento ed il potenziamento della capacità di trasporto della 
funivia entrerebbe a pieno titolo in un progetto di questo genere.  
Altrimenti, corriamo il rischio di realizzare le strutture, ma, poi, di non riuscire a valorizzare fino in 
fondo questi investimenti.  
Dico questo perché, con cifre di questo genere, ci può stare un ragionamento a tutto tondo su quello 
che può essere quell’elemento in più relativo alla funivia, perché, nel momento in cui verrà effettuata 
la sua revisione, quest’ultima andrà comunque rifatta.  
Quindi, per farla in un modo diverso, sarà necessario avviare un ragionamento anche con la 
Provincia.  
Il progetto sta in piedi solo se si dà corpo ad una visione a 360 gradi.  
Per cui, stasera vorremmo sentire se c’è la possibilità di fissare delle priorità e d’impegnarsi a dire 
che il Consiglio, in via preliminare, potrebbe anche potenzialmente approvare il progetto 
all’unanimità, però utilizzando una gradualità che tutti s’impegnino, a cominciare dagli amministratori, 
a rispettare rigorosamente e tenendo per ultime determinate opere rispetto a recuperi e 
valorizzazioni.  
Anche quello che, in altre zone d’Europa è chiamato “kinoberg”, cioè il cinema sulla montagna, che è 
rappresentato da quella parte completamente a sbalzo, che noi ricordiamo veniva utilizzata come 
discarica, dove bastava ribaltare il trattore e tutto finiva giù, come vediamo ora sui sentieri ogni volta 
che piove, è effettivamente, come ricordava l’ing. Leoni, una platea nella quale ci si può sedere, 
rilassare e godersi la visuale.  
In parecchie zone dell’arco alpino, sia in Austria che nella bassa Germania, la formula basata sulla 
proposizione di seggiole per potersi sedere, rilassare e godere in pace il panorama, che è resa 
ancora più accogliente dalle sdraio fatte in legno perché una persona non deve mettersi a dormire, 
ma rilassarsi in maniera sana, all’aria pura e con una bella visuale, è quella che si sposa meglio con 
la filosofia del Monte.  
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Visto che, come diceva prima anche il Sindaco, questo è il momento giusto per proporre degli spunti 
ulteriori, vorrei dire che, siccome finora si è parlato della valle e del coronamento di montagne, 
sarebbe anche giusto fare un ragionamento sul versante ovest, rivolto verso il massiccio del Brenta.  
Se noi usciamo sulla terrazza dell’albergo agli Spiazzi e ci rivolgiamo verso il Brenta, soprattutto alla 
sera, effettivamente si gode di una vista molto più suggestiva, fatta da montagne che, rispetto ad 
altre, hanno un impatto diverso.  
Quindi, la possibilità di rivolgere l’attenzione anche in quella direzione potrebbe essere il 
completamento della variabilità del paesaggio.  
Una cosa è vedere il paese con tutte le sfaccettature che abbiamo visto, un’altra è rivolgersi verso 
nord, in direzione di Egna, Laghetti e Caoria, ma, secondo noi, la cornice del Brenta potrebbe essere 
un’altra di quelle foto che varrebbe la pena mettere in evidenza. Intanto, io attendo indicazioni in 
merito.  
 
SINDACO: Ringrazio il consigliere Buratti per gli spunti e per l’approccio.  
Se partiamo in questo modo, probabilmente riusciremo a trovare un punto di condivisione.  
Prima di rispondere e di entrare nel merito, però, vorrei sottolineare un aspetto.  
Quello che ha colpito in maniera evidente l’amministrazione provinciale è stato proprio il punto 
panoramico.  
Diciamo che loro parlano di questa idea come di un qualcosa che potrebbe aiutare a far parlare del 
Trentino in un’altra maniera, perché grazie a questa struttura, si può provare ad inserire nelle 
politiche di promozione del territorio qualcosa che non si è mai visto prima.  
Quindi, la prima cosa che loro ci hanno chiesto di realizzare è proprio questa.  
Ciò detto, noi avevamo sempre avuto un approccio più soft, nel senso che abbiamo sempre creduto 
in questa idea, però è altrettanto vero che noi abbiamo già due strutture esistenti a monte ed a valle, 
che sono state tirate in ballo.  
Per noi, a livello di Mezzocorona, quelle rappresentano una priorità, però, se inseriamo il progetto in 
un contesto di finanziamento provinciale legato ad un ritorno per l’economia della Piana Rotaliana – 
perché questa è la forza che potremmo avere in sede, ad esempio, di Comunità di Valle, dove, il 5 
settembre, insieme agli altri Sindaci ed al Presidente della Comunità incontreremo il dirigente Garzelli 
e l’assessore Daldoss per parlare di FUT, di come tornare in possesso della prima parte dei soldi che 
i Comuni hanno versato e di come poterci spartire la seconda parte, cioè quella che è stata messa a 
disposizione dei progetti che riguardano la Comunità Rotaliana e che, quindi, devono produrre un 
ritorno economico per il territorio - il discorso cambia.  
Se, nel caso della funivia a monte ed a valle questo ritorno è più difficile da girare alla Comunità, 
anche se c’è, perché il richiamo di gente e di turismo è evidente, nel caso del ponte tibetano o dello 
skywalk o, ancora del punto panoramico, secondo i dirigenti provinciali ci potrebbe essere un ritorno 
non sol 
Da qui deriva la possibilità di poter ottenere un’integrazione del contributo sul FUT, che, poi, ricade 
su tutta la comunità.  
I modi per poter accedere a questa parte di FUT sono due. Uno legato al turismo e l’altro alle energie 
rinnovabili.  
O i Comuni hanno dei progetti che vanno in queste due direzioni entro fine anno – e noi, attualmente, 
siamo l’unico Comune ad averne uno, o meglio, lo avremo se lo approviamo stasera – oppure non 
riceveranno niente.  
Il fatto di approvare questo progetto ci permette di avere una possibilità in più, ma questo non 
significa che noi vogliamo scavalcare o superare l’interesse degli altri.  
Noi vogliamo solo dire che, se tutti i Comuni hanno un progetto turistico e la torta da dividere è di una 
certa entità, il primo progetto da finanziare, secondo le priorità, potrebbe essere questo, il secondo 
quest’altro e così via.  
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Quindi, potrebbe esserci un ritorno per tutti, e gli amministratori provinciali consideravano la terrazza 
panoramica come il punto fondamentale. Questo è il primo scalino.  
Se volessimo trovare una condivisione, è evidente che la prima cosa da fare per Mezzocorona è la 
segnaletica, al Monte e sotto, poi vengono la sistemazione dei sentieri, le luci, la pulizia e, 
soprattutto, il recupero delle due stazioni della funivia, che sono un biglietto da visita, o che 
potrebbero esserlo per la storia che potrebbero aiutarci a raccontare ed a tramandare ed il 
parcheggio.  
Per quest'ultimo, però, è importante sottolineare una cosa.  
Noi, in questo caso non abbiamo detto che abbiamo l’intenzione di sbancare il terreno per creare 
quaranta posti auto.  
Vogliamo sistemare il posto nella maniera più decorosa possibile, in modo che sia funzionale alla 
salita ed alla discesa di un pullman che raccolga le persone, ad esempio, presso il parcheggio della 
Trento–Malè, perché non vogliamo intasare quella zona di macchine.  
E’ chiaro che, semplicemente la pulizia ed il collegamento ci danno quindici posti auto regolamentati 
in più.  
Questo approssimativamente, perché c’è sempre l’inconveniente della zona rossa, per cui bisogna 
sempre stare attenti a muoversi, e la nostra attenzione ci sarà.  
Comunque, l’idea è quella di sistemare, di pulire il luogo in modo da dare un’idea di ordine e di 
benvenuto, ma senza allargare il parcheggio.  
La possibilità di creare più posti auto realizzando uno sbancamento c’era, ma noi abbiamo pensato 
che avevamo già abbastanza posti sotto e che, quindi, era preferibile dare la possibilità ad un 
pulmino di muoversi oppure alla gente di andare a piedi in modo da rafforzare ulteriormente il legame 
tra Mezzocorona e chi vuole visitare il Monte senza dover parcheggiare per forza nei pressi della 
funivia.  
Nonostante questo fatto, il parcheggio ha la sua importanza, però il fatto che non abbiamo voluto 
realizzare nuovi parcheggi, ma sistemare quelli esistenti ne ha ancora di più.  
Perché, secondo noi, la progettazione è importante?  
Dal momento che, in passato il progetto non c’era, avremmo potuto semplicemente limitarci a fare un 
parcheggio presso la funivia, però noi abbiamo ritenuto che un’iniziativa di questo genere avrebbe 
avuto un senso solo nel momento in cui avessimo avuto le idee chiare su cosa fare della funivia e sul 
Monte.  
Una delle primissime idee che avevamo concepito per la nostra funivia a valle consisteva nel 
demolire la vecchia struttura e realizzare al suo posto solo un parcheggio.  
Con il senno del poi, dico che, se riusciamo a valorizzare il vecchio edificio a valle anticipando ciò 
che il visitatore vedrà sopra, e sopra non la sistemiamo, probabilmente avremmo commesso un 
errore. Da qui l’importanza della progettazione.  
Per il resto, in questo provvedimento non abbiamo inserito il castello di S. Gottardo anche se 
avremmo potuto perché non è cambiato nulla rispetto a quello che vi avevo già detto in passato.  
Noi abbiamo già un accordo di comodato per trent’anni con uno dei due eredi, che, sentendo i 
rispettivi avvocati, sembrerebbe avere con certezza la proprietà del castello sulla base di un accordo 
interno che è già stato raggiunto anche se non è stato ancora ufficializzato.  
Non avrà la proprietà della parte sottostante perché, in quel caso, la vicenda andrà avanti. 
Nonostante questo accordo tra gli avvocati, all’ultimo momento non abbiamo potuto estrapolare 
questa voce e quindi avere già a disposizione questo manufatto perché vogliono inserirlo nella 
divisione ereditaria, però, secondo quanto ci hanno riferito gli avvocati, è certo che la contessa Carla 
– io ho parlato con il figlio, che si chiama Paolo Manfredi, è una persona disponibile e squisita ed ha 
voluto concederci questo comodato – ci consentirà di entrare in possesso di questo immobile non 
appena si concluderanno le procedure giudiziarie, che dovrebbero terminare entro il 2016.  
Pertanto, siamo vicini ai termini stabiliti.  
Comunque, noi non potremo fare altro che evitare di farlo cadere e metterlo in evidenza.  
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Però, è altrettanto vero che noi non potremo mai ripristinare un sentiero lì.  
Quello che possiamo e dobbiamo fare è evitare che la struttura crolli.  
E’ vero che siamo in ritardo, però vi assicuro che la trattativa è stata fatta su ogni fronte.  
Non so se potevamo fare meglio, però, sicuramente abbiamo fatto tutto quello che si poteva. Vittorio 
Tonazzo ha fatto tantissimo, così come l’ex assessore Permer e l’ex consigliere Leone Melchiori.  
Siamo partiti da una trattativa privata che non ha portato a nulla, per poi coinvolgere la Provincia, 
l’ufficio espropri e la Sovrintendenza ai beni architettonici.  
Le abbiamo provate veramente tutte. Adesso, aspettiamo l’esito della vicenda con questo accordo 
già firmato.  
Quindi, non abbiamo inserito il castello di S. Gottardo in questo progetto perché eravamo in attesa 
della definizione di questa faccenda, ma non appena tutto sarà concluso, ve lo comunicherò.  
Per quanto riguarda l’idea relativa al lato ovest con la visuale del Brenta, personalmente mi piace.  
E’ evidente che, in quel caso, a meno che non si possa andare sotto, e chiederemo all’ingegnere di 
fare una valutazione nelle fasi successive per capire come fare, si tratta di verificare se possa essere 
sfruttato il luogo più ideale, cioè gli “Spiazzi”, da dove c’è una bella visione, dopodichè si scende.  
Magari, l’ingegnere ha già fatto una valutazione, però l’idea mi piace, perché, da lì il panorama è 
veramente molto bello.  
 
Ing. LEONI: volevo dire che l’argomento è interessante, ma, in un contesto più ampio, potrebbe 
diventarlo ancora di più.  
Prima parlavo del recupero delle teleferiche e dei relativi supporti.  
Ora, avete presenti quei due speroni in cemento armato che ci sono verso Mezzolombardo?  
Là sopra – ed io prima ho accennato a questo fatto – si potrebbe fare uno skywalk o una piccola 
piattaforma panoramica eccezionale lungo un percorso.  
Quando si recuperano queste strutture è un po’ questo il concetto da seguire.  
Bisogna abbinare qualcos’altro, ed in quel punto c’è una visuale notevole, sia grazie al Brenta, che è 
lì vicino, sia alla Rocchetta.  
Quindi, se il progetto si svilupperà ulteriormente, verranno prese in considerazione anche queste 
altre cose, cioè questi punti che sono già d’interesse, magari storico o etimologico.  
Questi luoghi potrebbero anche essere dei validi punti di osservazione, perché sono collocati in posti 
particolari per l’impianto di trasporto del legname. Questi sono già dei punti notevoli.  
Volevo solo fare questa precisazione sulle zone in cui collocare punti panoramici strutturati.  
 
BACCA: Come assessore alla cultura non posso che essere felice di aver notato che, all’interno di 
questo progetto, ci sono degli spunti per poter realizzare delle iniziative culturali anche sul Monte. 
Realizzeremo una sorta di esposizione all’aperto, di museo, che valorizzerà quanto abbiamo di 
antico al Monte, per cui, per noi, questo è un piacere.  
Già come biblioteca usciamo dalle stanze chiuse.  
Abbiamo creato la “biblioteca fuori di sé”, abbiamo l’aula didattica al Monte e lo spiazzo di cui parlava 
lei sarebbe uno spazio ulteriore in cui poter fare dei piccoli concerti, delle letture di libri o quant’altro.  
Per quanto riguarda il castello di S. Gottardo, ci sono già due progetti che abbiamo presentato 
nell’inverno scorso.  
Li hanno elaborati due ragazzi che hanno fatto la tesi di laurea e, come avevamo detto già allora 
durante la presentazione, sono due progetti veramente validi, uno dei quali, cioè quello dell’ing. 
Martina Tava, riguarda l’illuminazione del castello e mi sembra completo, mentre l’altro, di cui non 
ricordo il nome dell’autore, riguardava una sistemazione ed un consolidamento dell’esistente, perché, 
ovviamente, non si può ricostruire il castello.  
Anche questo è un ottimo progetto che, insieme all’altro, è stato messo nel cassetto, perché entrambi 
ci sono stati ceduti gratuitamente.  
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Quindi, nell’eventualità che dovesse andare in porto il comodato gratuito, potremmo tirar fuori queste 
idee ed usufruirne.  
Sotto questo aspetto, ci sembrava assurdo conferire un incarico ad un professionista esterno quando 
abbiamo a disposizione due ottimi lavori.  
Tra l’altro, l’Università di Trento sarebbe disposta a fare degli studi ulteriori perché l’insegnante che 
ha portato alla laurea questi due giovani ragazzi è “innamorata” del castello di S. Gottardo, per cui 
potremmo conferire altri incarichi in collaborazione con l’Università di Trento.  
In conclusione, mi complimento per il lavoro svolto dall’ing. Leoni.  
Mi piace anche il fatto che ci sia la nuova segnaletica omogenea in tutta la zona.  
Per quanto riguarda quella della Comunità, il nostro capogruppo Boz si è preso l’incarico di prendere 
in mano il progetto che era depositato lì e lo sta portando avanti.  
Come biblioteca, abbiamo definito la parte di Mezzocorona, che è incentrata sui manufatti romani 
presenti sul territorio e che verrà consegnata domani, nel corso di questa settimana.  
Per cui, poi si tratterà di vedere se la Comunità ha ancora a disposizione i fondi di cui disponeva 
durante il precedente mandato.  
Penso che anche l’installazione di quei segnali andrà in porto, anche se si tratta di un tipo di 
segnaletica diversa da quella che abbiamo previsto con lo studio commissionato all’ing. Leoni.  
 
TONAZZO: Io apprezzo l’apertura enunciata dal Sindaco quando ha detto che questo è un progetto 
di carattere generale e che gradisce ed auspica il fatto che tutto il Consiglio partecipi attivamente, se 
ha delle proposte alternative o integrative.  
Questo anche perché questo è un progetto preliminare che, come è stato detto più volte, verrà 
attuato per gradi.  
Allora, se si tratta di un’idea che verrà messa in pratica a stralci successivi, che non si sa neanche in 
che tempi verranno completati, perché bisognerà vedere quali finanziamenti riusciremo ad ottenere, 
ci sarà il tempo d’integrarla con l’apporto di tutti.  
Questo perché mi pare di capire che si vanno a toccare tutti i settori che possono far apprezzare non 
soltanto il Monte, ma tutto Mezzocorona.  
Vorrei dire solo due parole sulla segnaletica riferendomi al passato, ma prevedendo il futuro, nel 
senso che ci sono dei vincoli normativi relativi al commercio ed alla pubblicità tali da far uscire di 
testa l’ufficio tecnico se non anche il capo dell’amministrazione stessa, che deve sovraintendere.  
Tali vincoli sono legati alla scelta relativa all’approvazione o al rifiuto di una segnaletica di un certo 
tipo.  
Poi, bisogna anche decidere dove inserirla.  
Capisco che l’ing. Leoni abbia fatto le sue valutazioni, però credo sia anche opportuno pensare al 
fatto che, attualmente, i cartelli starebbero bene nei luoghi indicati dal progettista incaricato, ma in 
futuro potrebbe anche non essere così.  
Inoltre, se il cartello viene messo in una certa posizione ed in una determinata via o piazza, potrebbe 
succedere che in avvenire, quella via o piazza non siano più significative e, magari, dopo cinque 
anni, si potrebbe decidere di fare una revisione, di togliere la segnaletica già sistemata e di spostarla 
da un’altra parte.  
Per quanto riguarda le entrate del paese, ho pensato a quell’ipotesi, che lei, ingegnere, ha fatto, di 
stilizzare la rappresentazione di Mezzocorona con quella figura geometrica, che è stata illustrata, 
dentro la quale inserire qualsiasi cosa con delle gigantografie o con i moderni sistemi d’illuminazione.  
Quell’idea potrebbe effettivamente dare delle informazioni a chi viene a Mezzocorona, il quale, però, 
dovrebbe ricevere queste notizie già entrando a Mezzocorona.  
Poi, vorrei chiedere all’ingegnere se, nel suo progetto è stato tenuto conto di un elemento.  
Laddove dice che, con l’ampliamento del parcheggio presso la stazione della funivia si ricaveranno 
quindici o venti posti auto in più, ha considerato l’aspetto relativo al vincolo idrogeologico?  
Pongo questa domanda perché noi siamo stati bloccati parecchie volte da questo genere di vincolo.  
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Lei ha detto che la strada seguirà il percorso che è stato illustrato, ma non ha esposto altre 
valutazioni.  
Dico questo perché, talvolta, quando l’amministrazione realizza una certa opera deve avere una 
visione d’insieme.  
Quando si realizza un lavoro, spesso ci si accorge che, in realtà, bisogna farne di più, perché ogni 
opera interessa un territorio in cui va a toccare altri aspetti.  
Per questo motivo, ogni volta che si fanno degli interventi, bisognerebbe avere questa visione 
generale.  
Ma se si ponesse attenzione ai problemi che si presentano di volta in volta non si farebbe mai 
nessuna opera, perché, oltre ai soldi necessari per la realizzazione dell’intervento principale, ci 
vorrebbero altre risorse per porre in atto tutti gli interventi collaterali.  
Chiudo il mio intervento apprezzando comunque il lavoro dell’ingegnere, anche perché ho visto che 
non ci ha messo dentro solo l’illustrazione tecnica delle direttive che, sicuramente, avrà ricevuto 
dall’amministrazione, ma anche un suo apprezzamento per il patrimonio che fa parte di questa 
progettazione.  
 
Ing. LEONI: Colgo l’occasione di questa osservazione, che è anche una domanda, relativa all’area 
rossa per dire che, sia lo studio di fattibilità precedente a questo progetto preliminare, sia il progetto 
stesso sono stati sottoposti all’attenzione del dirigente del Servizio geologico della Provincia, che 
prima era il dott. Cocco e adesso il dott. Zambotti.  
Entrambi non hanno sollevato alcun problema, anche perché Zambotti ci ha detto, in particolare, che, 
adesso, è sotto studio la zona di frana laterale all’area di partenza della funivia.  
In ogni caso, non è stato rilevato alcun problema, anche perché, nel progetto, sono previste ulteriori 
opere di difesa, che vanno realizzate comunque, ma non tanto per la terrazza panoramica, perché in 
quel caso si tratterà soltanto di pulire la parete sottostante per evitare crolli.  
Ad esempio, su una delle due spalle del ponte è prevista la realizzazione di un'opera di difesa, e 
verranno ampliate anche quelle dell’area della funivia.  
Pertanto, il dirigente della Provincia non ha rilevato alcun problema.  
Eventualmente, verrà ampliata l’opera di difesa attuale, dopodichè il dirigente stesso diceva che la 
pericolosità non è eccessiva, anche perché, sulla base dello studio che stava facendo, sta 
sviluppando altre considerazioni.  
Comunque, ci teniamo sempre in contatto e l’aspetto rilevato è stato preso nella debita 
considerazione, così come lo sarà anche in seguito.  
 
STEFANI: Volevo aggiungere un intervento sulla questione dei parcheggi, perché anche in Giunta 
abbiamo fatto alcune riflessioni.  
Prima il Sindaco diceva che l’ing. Leoni aveva presentato una proposta di ampliamento del 
parcheggio, però la nostra visione consisteva nel dire che abbiamo elaborato un progetto ad ampio 
raggio che coinvolge sia le entrate del paese sia i collegamenti con le piste ciclabili.  
Abbiamo avuto una serie d’incontri con la società che gestisce l’autostrada A22, in seguito ai quali 
sembrerebbe che, nel corso dell’anno prossimo, verrà realizzato il nuovo sovrappasso 
dell’autostrada con il marciapiede e la pista ciclabile, ed è nostra intenzione far entrare in paese le 
persone che frequentano questa pista ciclabile che attraversa tutta la Valle dell’Adige e che è una 
delle più importanti, oltre, poi, a collocare una segnaletica adeguata, che l’ingegnere ha esposto.  
Dopo, però, intendiamo realizzare una serie d’interventi in paese, come ad esempio in Piazza S. 
Gottardo, che noi vogliamo valorizzare cercando d’integrarvi attività private, come bar o pizzerie. 
Comunque, noi ci siamo chiesti che senso avesse realizzare e ampliare il parcheggio facendo 
aumentare il traffico verso la funivia senza creare un percorso che consenta ai turisti di fermarsi 
anche in piazza per mangiare una pizza, oppure delle mostre in collaborazione con la biblioteca. 
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Abbiamo Palazzo Martini ed abbiamo anche la Cassa Rurale che ci mette a disposizione uno spazio 
per i parcheggi alla domenica.  
Basta mettersi d’accordo, visto che c’è, perché tutto il piano è sempre libero.  
Abbiamo liberi anche i parcheggi presso la stazione della Trento–Malè, e quindi dobbiamo cercare di 
non intasare la via per non creare disagi a chi ci vive, perché sapete che circolare con l’autovettura 
sul porfido e con la pendenza crea un rumore che può dar fastidio.  
Sappiamo benissimo che, talvolta, alle 6 di mattina, ci sono degli atleti che portano la macchina al 
ponte, e noi vorremmo evitare anche questa situazione, perché un atleta potrebbe anche lasciare 
l’auto in piazza o al parcheggio della Trento–Malè e percorrere a piedi quei 2 o 300 metri che 
restano.  
Queste sono cose che vengono segnalate dai cittadini che vivono sulla strada.  
Insieme all’ing. Leoni avevamo pensato a sistemare un nastro che potesse impedire questi passaggi 
e legare il Monte al paese di Mezzocorona, alla Piazza, alle attività economiche, al mercato normale 
o a quello contadino.  
Guarda caso, il Sindaco ha accennato al fatto che abbiamo illustrato il progetto completo della vasca 
da 300 metri cubi, con tutto l’impianto, ed il giorno 25 il progetto verrà presentato ad un bando di 
finanziamento sperando di avere fortuna e di veder accolta la nostra domanda.  
L’opera ha un costo di 750.000 euro, ma credo che sia importante, perché, poi, la vasca darà una 
risposta alle esigenze di acqua potabile, di sicurezza antincendio e d’irrigazione agricola.  
Questo è l’ultimo tassello legato al progetto dell’ing. Leoni, che lui stesso ha condiviso anche con altri 
tecnici.  
Noi abbiamo cercato di fare dei ragionamenti a 360 gradi, dopodiché, si tratta di un progetto che, 
sotto l’aspetto turistico, è importante.  
Abbiamo diversi mezzi per poter riuscire a portare a casa anche dei finanziamenti, perché, 
effettivamente, sappiamo che, per la segnaletica, abbiamo la possibilità di acquisire un finanziamento 
sul PSR attraverso la Comunità di Valle, e questo è importante.  
Abbiamo la stessa opportunità anche per altre opere, come ad esempio la riqualificazione dei 
sentieri, la vasca, ed altre ancora.  
Pertanto, mi sento di chiedere alla minoranza di fare delle riflessioni e di evidenziare, come ha già 
fatto il consigliere Buratti, alcuni punti importanti, che possono essere integrati.  
Nello stesso tempo, però, dico che questa è un’occasione unica, perché, all’inizio, anch’io ero 
contrario al ponte tibetano, ed al massimo pensavo che andasse realizzato alla fine, mentre prima 
pensavo che andasse realizzato tutto il resto, però credo anche che una struttura panoramica che 
guarda Mezzocorona, la Piana Rotaliana, la nostra produzione pregiata di Teroldego, che è unica al 
mondo, e tante altre cose, valga la pena di essere realizzata, se ci riusciremo.  
In conclusione, credo che dovremo cercare di completare questo progetto anche con il contributo 
dell’opposizione.  
 
ZANDONAI: Innanzitutto, io ringrazio l’ing. Leoni perché, soprattutto nella fase di definizione iniziale 
dell’incarico, oltre alla passione che ha messo nel lavoro, ha inserito anche una buona dose di 
disponibilità.  
Comunque, io penso che gli apprezzamenti siano la dimostrazione dell’impegno che è stato profuso 
in questo lavoro, il quale, anche se viene definito progetto preliminare, potremmo anche chiamarlo 
“Master Plan”, come va di moda adesso.  
In effetti, come diceva il Sindaco prima, è un po’ un piano – guida trasversale, che tocca gli aspetti 
culturali, turistici, commerciali, e segnaletici.  
Tra l’altro, sugli aspetti naturalistici, c’è stato un apprezzamento molto forte da parte del direttore del 
Muse, al quale, grazie all’ing. Leoni, abbiamo presentato il progetto e che si è dimostrato subito 
molto disponibile a far partire un gruppo di lavoro con quattro collaboratori del Muse sui vari temi.  
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Quindi, anche da un punto di vista tecnico scientifico, questo progetto è di sicuro rilievo ed è stato 
apprezzato dalla dirigenza del Muse.  
Di conseguenza, su quest’ultimo, c’è la possibilità di lavorare, ed anche, probabilmente, di mettere il 
Monte a disposizione - non so se tutto gratuitamente, ma questo, poi, lo vedremo nella convenzione 
che si andrà a stipulare con il Muse, a partire da settembre 2016 - dei visitatori del Muse.  
L’obbiettivo che si prefiggeva la riunione alla quale abbiamo partecipato consisteva nel fatto che, se 
anche uno su cento dei visitatori del Muse fosse spinto, attraverso il Museo stesso, a concludere il 
percorso naturalistico con una visita al Monte di Mezzocorona, sarebbe una cosa interessante per lo 
sviluppo economico del paese e per l’equilibrio dei bilanci della funivia.  
Quindi, in un solo colpo, si potevano raggiungere più risultati e va dato atto all’ing. Leoni di aver 
creato una sorta di collegamento tra l’idea iniziale - cioè lo skywalk ed il ponte tibetano, che aveva 
quasi compiuto il miracolo di farci perdere le elezioni - e gli interessi della Giunta provinciale, che ha 
individuato quest’opera, corredata di tutti percorsi che abbiamo detto e visto, come una di quelle 
caratteristiche di questa legislatura.  
Quindi, direi che questo progetto preliminare ha già compiuto un bel passo e, forse, quando, alcuni 
mesi fa, anche in sede di approvazione del bilancio preventivo, a noi stessi sembrava un impegno 
importante investire su questa progettazione qui o sull’altra, sempre a carico dell’amministrazione, 
relativa alla funivia – e qui tocco uno dei punti sollevati dal capogruppo Buratti, sul coordinamento, 
che, in effetti, c’è stato, sia a livello economico, nel senso che abbiamo pagato tutto noi, sia a livello 
tecnico, nel senso che i due progettisti, ingg. Leoni e Carli si sono coordinati – che comportavano, 
insieme, una spesa di 35.000 euro, ci siamo posti un obbiettivo che è stato raggiunto.  
A dire la verità, io, cercando di fare una sintesi tra la proposta di Buratti di fissare un ordine di priorità 
negli interventi e l’apertura del Sindaco, in cui, nello stesso momento, si dice che, se si vuole dare 
una rilevanza provinciale alle opere, è più lo skywalk o il ponte tibetano a garantirla rispetto ad una 
serie d’interventi minori, dico che, forse, una sintesi già c’è e l’abbiamo a disposizione, nel senso che 
questo progetto, da un lato, permette di pianificare, anche a livello di costi, una serie d’interventi che 
si faranno comunque, anche se non arriverà il contributo del FUT, del PSR o quello straordinario 
della Provincia, mentre, dall’altro, permette già di mettere sul tavolo una pianificazione anche 
economica di quell’eventuale aiuto da parte del FUT, del PSR o della Provincia che, se arriva, arriva 
su un terreno già fertile, di modo che, poi, nel giro di pochissimo tempo, si possono aprire i cantieri 
per dare il via alle opere.  
Per cui, secondo me, questo progetto preliminare è già una buona base per entrambe le logiche.  
Il nostro modo di operare è sicuramente quello che diceva prima il consigliere Buratti, nel senso che 
questo progetto consente di pianificare una serie di spese, le prime delle quali, tra l’altro, sono già 
programmate, perché, se andiamo a vedere nel bilancio triennale relativo al periodo 2016–2018, 
vediamo che, sul 2016 e sul 2017 ci sono 75.000 euro per ogni anno destinati alla segnaletica.  
Per cui, la prima opera, che è questa, a livello di bilancio, è già decisa.  
I soldi ci sono, il progetto anche.  
Bisogna fare il censimento dei cartelli presenti, sul quale ci siamo già attivati e per il quale verrà 
conferito un incarico già nella prossima riunione della Giunta.  
Quindi, entro la fine dell’anno, questa prima parte d’interventi inizierà.  
Per quanto riguarda l’aspetto dell’adeguamento dei sentieri, anche in questo caso ci eravamo attivati 
attraverso il servizio Ripristini della Provincia.  
Sui fondi del PSR, come anticipava prima l’assessore Stefani, il gruppo GAL emetterà dei bandi che, 
in qualche modo, sono stati anche ispirati dall’iniziativa sul Monte di Mezzocorona, per cui, verranno 
erogati dei finanziamenti sia per la segnaletica che per la sentieristica ai quali potremo partecipare 
come amministrazione comunale.  
Ci saranno altri bandi ai quali potrà partecipare la Funivia e, sempre all’interno del PSR, c’è un 
budget di fondi destinato alla riqualificazione ed al ripristino di edifici a valenza storico–culturale, ed il 
punto di ristoro museale, con la terrazza, il panorama, come abbiamo visto prima, e la funivia sia a 
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valle che a monte, potrebbe essere una di quelle iniziative finanziabili con quel budget del GAL. 
Quindi, queste sono alcune misure che delineano già una certa gerarchia degli interventi.  
Abbiamo detto che la cartellonistica e la sistemazione dei sentieri sono già lanciate.  
Per quanto riguarda il museo ed il punto di ristoro, entro la fine dell’anno verificheremo il bando del 
PSR, che è in preparazione, perché deve essere approvato dalla Provincia e poi pubblicato, mentre, 
sul resto, rimane un punto interrogativo.  
Non dimentichiamo che, poi, un progetto di questo genere permette anche di seguire il percorso al 
contrario, perché potrebbe anche succedere che, una volta che l’iniziativa relativa al ponte tibetano 
ed allo skywalk diventa prioritaria, sia quella a trascinarsi dietro il finanziamento del resto, cioè una 
parte delle opere potrebbe essere considerata un corredo del ponte tibetano, e non viceversa. 
Questo nella migliore delle ipotesi.  
Tuttavia, entrambi sono percorsi attivabili sfruttando ruoli diversi.  
Noi possiamo basarci sul nostro bilancio, dopodichè vedremo quello che faranno la Comunità di 
Valle o la Provincia, però le due posizioni non mi sembrano in contraddizione. Grazie. 
 
FIAMOZZI: Oggi, ing. Leoni, io vorrei svolgere il ruolo della voce fuori dal coro, non per criticare il 
suo progetto che, anzi, approvo in tantissime parti e la maggioranza già sa in quali punti non lo 
approvo.  
Io sono una voce fuori dal coro anche rispetto alla minoranza, ma questo non ha nessuna 
importanza.  
Io la montagna la vedo sotto un altro aspetto, per cui penso che le cose che sono naturali vadano 
mantenute tali, magari rendendole più belle.  
Mi sta benissimo il confronto che Lei ha fatto tra la funivia attuale ed il sentiero 500 che sale sul 
Monte e giunge in quel posto bellissimo e naturale di cui parlava prima il consigliere Buratti.  
Mi piace molto anche l’idea del recupero della vecchia funivia, ma penso che, in quei luoghi, si vede 
già quello che si deve vedere, senza la necessità di creare qualcosa d’innaturale che consente di 
sporgersi. Questo è il mio pensiero.  
Non capisco nemmeno il ponte tibetano.  
Non l’ho mai capito in precedenza e non lo capisco nemmeno adesso.  
Comunque, la mia è una posizione di minoranza che incide poco sulle scelte.  
Mi piacerebbe semplicemente poter approvare il suo progetto preliminare a stralci, ma, chiaramente, 
questo non è possibile.  
Il progetto preliminare, nel suo complesso, a me piace e mi soddisfa, ma i punti relativi alla terrazza 
panoramica ed al ponte tibetano, per me, erano negativi in precedenza, lo sono tuttora e lo saranno 
anche in seguito.  
Io, chiaramente, tra cinque anni, non sarò più consigliere, comunque, se deciderete di realizzare il 
ponte tibetano prima di questo termine, per me, teoricamente, va bene, se, invece, deciderete di 
realizzarlo dopo, sarei anche più contento, perché, così, non dovrò assumere una decisione in merito 
come consigliere. Questo è il mio pensiero e volevo esprimerlo.  
Non voglio fare riflessioni sui finanziamenti, perché, come alpinista dilettante, ho questo giudizio.  
Credo che noi dovremmo cercare di avere qualcosa di naturale senza snaturare l’esistente. Siccome 
nemmeno io ho vent’anni, mi ricordo – e forse si ricorderà a anche Lei – che quando c’era 
l’assessore Moser in Provincia, quest’ultimo aveva proposto la realizzazione di un collegamento 
funiviario tra Molveno e Campiglio attraversando il massiccio del Brenta, che è considerato 
patrimonio dell’Unesco.  
Capisco che il Monte di Mezzocorona non è considerato tale, però, se la linea dei nostri politici è 
quella di portare sui nostri territori delle strutture fuori luogo, come il ponte tibetano o lo skywalk, che 
verranno viste anche dai nostri figli, non posso essere d’accordo.  
Ci sono delle cose che vengono fatte soltanto pensando di portare sul territorio turismo e soldi, ma io 
non le capisco. 
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Ing. LEONI: le faccio vedere una cosa. Questo è quello che sta succedendo un po’ in tutto il mondo. 
Queste sono terrazze panoramiche.  
Questa fa parte dello studio di fattibilità, in cui presentavo quello che sta avvenendo un po’ 
dappertutto. Anch’io, all’inizio, avevo un’idea diversa, ma, poi, mi sono innamorato di queste 
strutture, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche emotivo.  
Sono legate alla società che cambia.  
In questo caso, ad esempio, ci troviamo ad Hallstatt, che è un territorio protetto dall’Unesco ed è un 
sito veramente delicato ed unico.  
C’è una terrazza panoramica semplice, perché bisogna sempre pensare al fatto che gli interventi 
sono progettati in maniera adeguata al luogo.  
Questi, che sono in Norvegia, sono stati premiati da grandi architetti, ed hanno ricevuto questi 
riconoscimenti proprio per la tipologia d’inserimento.  
Come ripeto, sono legati ad una società che cambia.  
Non so se quello che sto per dire è attinente alla sua osservazione, ma io mi ricordo che, molti anni 
fa, al Festival della Montagna, ci fu un mezzo scandalo perché sono arrivati gli americani con i primi 
film che parlavano dei “Free Climber”, cioè di coloro che si arrampicavano sulle rocce con le mani.  
Mi ricordo ancora che, allora, il quotidiano “L’Adige”, parlò di questo fatto con toni scandalizzati. 
Adesso, questo non accade più.  
Non facciamone una guerra di religione, perché non si tratta di una lotta tra chi pensa che la verità 
sia unica e gli altri, però è un dato di fatto che, con il passare del tempo, la società cambia.  
Oggi, il turista è più curioso, e queste sono strutture in grado di mostrare la natura in un altro modo, 
anche perché, da un assessore provinciale che non cito e che non è stato citato nemmeno questa 
sera, mi è stata posta la seguente domanda: “ma perché bisogna realizzare queste strutture, se io, 
dal bordo, ad esempio, vedo la valle? Perché bisogna sporgersi di dieci o quindici metri?”  
La risposta si ottiene salendo sulla struttura.  
E’ successo a me quando ho visitato questo tipo di costruzioni. E’ un discorso emotivo intimo.  
Si provano delle emozioni particolari e si mette un po’ in gioco se stessi.  
Però, non è la sensazione dell’adrenalina che può avvertire un ragazzo scendendo con la mountain 
bike, ma una cosa molto personale che tocca l’anima perché si è sospesi in un punto nel vuoto e c’è 
la natura che entra dentro di noi in una maniera totale.  
Non è come vedere il panorama dal bordo, perché si sa di essere sospesi in una posizione 
impossibile.  
Questa è la motivazione che ha portato a diffondere queste strutture in tutto il mondo.  
Si trovano facilmente su molti siti web. In Austria ce ne sono tantissime.  
Alcune sono pacchiane, mentre altre no. Anche in questo caso, bisogna avere un segno progettuale 
particolare.  
Sto spiegando le ragioni per le quali queste strutture hanno affascinato anche me, che non sono solo 
di tipo tecnico.  
Sono anche legate ad una società che ha degli aspetti che vanno seguiti. Non bisogna sempre 
condannare tutto.  
Questo è quello che penso io, e vedo che è così in tutto il mondo.  
Questa struttura è stata pluripremiata. Siamo in Svizzera, ed è lunga 200 metri sopra un ghiacciaio.  
La gente che prova questa esperienza di trovarsi in mezzo al ponte e di poter vedere il ghiacciaio 
quasi volando vive una sensazione unica che fa pensare a delle cose interessanti.  
I ponti sospesi fanno fare un’esperienza molto bella, ed è per questo motivo che hanno un grande 
successo e sono vicini allo spirito di oggi.  
Su questo tema, sono in corso svariate discussioni in diversi paesi.  
Noi, sotto questo aspetto, non siamo un paese civilissimo, perché dobbiamo ancora affrontare il 
discorso delle architetture di montagna.  
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Ogni tanto, c’è un dibattito. C’è chi vuole la baita e chi realizza un oggetto diverso.  
Ci sono sempre delle lotte perché non siamo un paese civile che ha affrontato questi temi con calma 
e serenità.  
So che questo fatto limita la possibilità di realizzare queste costruzioni, però, io provo sempre un 
fascino incredibile per questo tipo d’intervento.  
Poi, è chiaro che ci possano essere delle idee diverse, anzi, le idee diverse portano un 
miglioramento, però, come vede, questa moda sta interessando un po’ tutto il mondo, perché non è 
legata solo a situazioni italiane, ma ad una società che sta cambiando nel suo complesso.  
Questo è il motivo per il quale si fanno tante costruzioni di questo genere che hanno un buon 
successo di pubblico in tutto il mondo.  
Chiaramente, riconosco che il pericolo è rappresentato dalla volontà di strafare.  
Non faccio vedere alcuni esempi, che sono terribili perché sono un po’ una corsa a chi la spara più 
grossa. (Intervento di un consigliere con il microfono spento).  
Non è assolutamente un capriccio. Sono strutture molto leggere e non invasive, e questo è il motivo 
per cui vengono accolte anche in questi siti.  
Il ponte tibetano è magnifico, perché è composto da fili in tensione. Quindi, la leggerezza è il 
massimo nell’architettura e nell’ingegneria.  
Dal ponte tibetano originale abbiamo imparato a realizzare delle strutture sospese leggere. Abbiamo 
ricevuto una lezione. Le strutture tese sono leggere, ed i ponti tibetani lo sono.  
 
PRESIDENTE: Ringrazio il consigliere Fiamozzi per il suo intervento e l’ing. Leoni per la sua 
integrazione, però stiamo entrando in riflessioni filosofiche.  
 
PATERNOSTER: Io, credo il gruppo, una buona parte dei cittadini che ci ha votato, ma – e accenno 
a quanto diceva l’assessore Zandonai – anche una parte di chi ha votato l’attuale maggioranza 
temeva questo giorno e questo progetto.  
Oggi, devo dire che, attraverso la concretizzazione di quel progetto, che era nel programma della 
maggioranza, ed anche dalle parole che ho sentito, c’è stata un’apertura di credito reciproca, ed io 
l’accoglierei da entrambe le parti.  
Lascerei che questo studio che ha fatto l’ing. Leoni, che queste valutazioni o ipotesi possano 
sedimentarsi per poterne parlare in tranquillità e con maggiore cognizione di causa, almeno da parte 
nostra, perché, finora, abbiamo sempre ragionato su un “rendering” apparso sul programma della 
maggioranza e tenendo conto di tutto quello che, come diceva bene il collega Fiamozzi, 
emotivamente suscitava in noi il Monte che amiamo in un certo modo e che non vorremmo cambiare. 
L’altro aspetto importante, come giustamente sosteneva prima il Sindaco, è che questo intervento 
mette in essere un progetto nella sua globalità.  
Noi condividiamo alcune delle cose che Lei ha esposto, come diceva prima lo stesso consigliere 
Fiamozzi.  
Se potessimo smembrare il progetto, noi approveremmo certi aspetti, perché troviamo che, forse, 
siano andati anche oltre la nostra immaginazione in senso positivo.  
Quindi, questo progetto non ci vede completamente contrari.  
Visto che c’è stata questa reciproca apertura di credito, la cosa che chiedo in questo momento, da 
parte di chi si troverà a decidere, consiste nel non lasciarsi prendere solo dalle suggestioni, che 
possono essere legate a visioni ed emozioni, ma di fare anche considerazioni di tipo economico.  
Passa un finanziamento, dobbiamo assolutamente raccoglierlo e quindi ce lo aggiudichiamo con 
questa strategia, che è l’unica possibile.  
Questo è un compromesso che, poi, ci permetterà di fare altro, e quindi ci prendiamo le risorse.  
Non dico di stralciare queste opportunità, ma anche di non coglierle sempre come la panacea di tutti i 
mali o la soluzione delle questioni.  
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Quindi, in questo senso dico che oggi abbiamo aperto un po’ il dibattito e lo abbiamo fatto più 
concretamente di quello che c’immaginavamo.  
Noi non siamo contrari a tutto, però continuiamo il dibattito ed il confronto.  
Aiutateci, come è avvenuto oggi, ad affrontare questa situazione e questa progettualità perché, 
altrimenti, si corre il rischio di costruire di nuovo le barricate.  
Questo nel senso che, o ci coinvolgiamo insieme ed affrontiamo le questioni cercando di riflettere e 
di attuare quei compromessi che si renderanno necessari, oppure, se ci tagliate fuori, noi ci 
collocheremo in un’altra posizione.  
Questo non perché lo vogliamo, ma perché non riusciremmo a digerire tutte le difficoltà che questo 
progetto può mettere in luce. Grazie. 
 
BURATTI: Io vorrei provare a tirare le somme di quello che è stato il contributo di tutti e a chiarire un 
po’ quello che il collega Fiamozzi cercava di mettere in evidenza.  
Allora, è ovvio che ci sono dei punti di vista diversi, e, sicuramente, il fatto che, in un Consiglio 
comunale, ci siano delle opinioni differenti può solo arricchire il dibattito senza perdere di vista altri 
aspetti, che sono importanti così come lo sviluppo del progetto in futuro.  
Mi permetto di fare un ragionamento portando un esempio.  
E’ chiaro che, se noi andiamo in Alto Adige, oppure anche in Val di Fassa o in Val di Fiemme, dove, 
sicuramente, s’impegnano a fare turismo, vediamo impianti funiviari da 50 o 70 posti che trasportano 
famiglie intere a 2000 metri senza nemmeno costringerle a scaldare i muscoli e ci troviamo a 
passeggiare lungo quei sentieri, che, ormai, non sono più tali, ma sono diventati delle piste 
ciclopedonali dove si può circolare a 2000 metri anche con un passeggino contenente due gemelli.  
E’ evidente, che, in quel caso, è stata fatta la scelta di permettere a chiunque di andare in quota e di 
viversi la montagna da vicino.  
Stiamo parlando di numeri paurosi, perché, se andiamo nella settimana di Ferragosto a Campitello di 
Fassa e prendiamo la funivia del Col Rodella penso che coloro ai quali piace la montagna vorrebbero 
scappare perché sembra di essere arrivati al “Giro del Sass” il sabato pomeriggio, anziché ai piedi 
delle Torri del Vajolet.  
Per cui, è chiaro che, per chi vive la montagna in un certo modo, come diceva prima il collega 
Fiamozzi, certi progetti risultano inopportuni.  
Però, dall’altra parte, è chiaro che c’è un economia, che in Val di Fiemme, in Val di Fassa ed anche 
in tante vallate dell’Alto Adige è florida, che si basa per il 90% sul turismo e sulla capacità di portare 
questi turisti a vivere delle emozioni.  
Quindi, capisco anche il ragionamento dell’ing. Leoni quando afferma che ci sono due modi diversi di 
vivere la montagna.  
E’ chiaro che per una persona come il consigliere Fiamozzi che va sui ghiacciai e si affonda nella 
neve, andare a vedere gli stessi luoghi dal ponte tibetano respirando l’aria fresca che arriva dai 
ghiacciai può sembrare una banalità.  
E’ ovvio che si tratta di due punti di vista che partono da esperienze diverse, ma anche da 
accessibilità diverse.  
Quindi, è naturale che, se il ponte tibetano funziona per località turistiche che hanno questa spiccata 
vocazione ed una capacità ricettiva che va anche corrisposta, perché, o queste zone riescono a 
seguire i tempi che cambiano e fare investimenti adeguati, oppure le centinaia di alberghi presenti sul 
territorio rimangono vuoti e vengono costretti a chiudere, a Mezzocorona, questa spiccata esigenza 
di riempire alberghi non l’abbiamo.  
Quindi, io penso che questa sera, anche se il Sindaco ha detto che le nostre due parti politiche non 
hanno posizioni così distanti, perché anche a noi piacerebbe prima valorizzare, far sparire o 
riutilizzare ciò che può sembrare un obbrobrio, la conclusione che dobbiamo trarre è che c’è bisogno 
di una regia dal punto di vista economico.  
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Io, però, insisto anche sul fatto che dobbiamo fare attenzione e far capire che noi siamo disponibili a 
fare lo skywalk per accontentare la Provincia, ma non da solo.  
Se l’idea è che intanto dobbiamo realizzare questa struttura con il contributo provinciale, ma poi 
dobbiamo arrangiarci da soli a realizzare tutto il resto, io sono il primo a dire “no”, perché non mi 
sembra che sia lo skywalk l’elemento essenziale per rendere il Monte ospitale per le famiglie e per 
risolvere la questione della valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Mezzocorona.  
Questo è il concetto importante, per cui io, prima, avevo detto che, mettendo tutto in ordine, non si 
può escludere nulla.  
Ciò perché sono d’accordo con l’ing. Leoni sul fatto che non dobbiamo basare le scelte solo sulle 
nostre esigenze o sulle percezioni che possiamo avere.  
Una persona potrebbe andare sul Monte in funivia, ma non andare mai alla Malga Kraun.  
Forse non andrebbe nemmeno sull’orlo dello strapiombo perché, magari, ha problemi di vertigini, 
però potrebbe andare su una struttura in cui si sente protetta e vivere questa percezione pregnante 
degli elementi naturali che può lasciare un bel ricordo anche del Monte di Mezzocorona.  
Però, sotto questo punto di vista, mi preme sottolineare quello che cercava di esprimere il collega 
Fiamozzi, cioè che dobbiamo fare attenzione a collocare Mezzocorona nella sua dimensione.  
E’ chiaro che il giorno in cui avessimo 180 aziende contadine ed altrettante attività alberghiere, i 
ragionamenti che verremmo a fare in questo Consiglio sarebbero completamente diversi da quelli 
che facciamo oggi, perché la situazione sarebbe molto più vicina alla realtà imprenditoriale, culturale 
ed economica della Valle di Fassa.  
Tuttavia, siccome, sotto questo punto di vista, siamo un po’ distanti da quel contesto, dobbiamo fare 
attenzione a non farci coinvolgere in un’operazione che, alla fine, è lontana dalla situazione odierna 
di Mezzocorona.  
Dopodiché, magari tra 10 o 15 anni le condizioni cambiano, perché vediamo che certi tipi di 
ragionamenti che si facevano 10 anni fa e che sembravano primordiali o avveniristiche, oggi 
riteniamo una fortuna che siano stati messi in pratica perché, altrimenti non avremmo saputo dove 
saremmo finiti.  
Però, siccome sono scelte importanti, e noi dobbiamo anche cercare di comunicarle alla nostra 
cittadinanza, io vedrei positivamente l’impegno a considerare l’approvazione di questo progetto, ma 
con l’intendimento di tutto il Consiglio, da mettere a verbale, di non perdere di vista questi aspetti e di 
mettere in ordine gli interventi previsti.  
Dopodiché, in certe circostanze, la maggioranza può anche approvare da sola le proprie proposte, 
perché non ha necessariamente bisogno della minoranza, però ci premerebbe il rispetto del principio 
di condivisione sul fatto che ci sono degli aspetti prioritari, che abbiamo visto anche nelle soluzioni 
presentate stasera dall’ing. Leoni e che, effettivamente, come diceva il collega Paternoster, vanno 
oltre l’analisi che una persona che non è progettista o che non dedica qualche giornata di tempo a 
guardarsi in giro può svolgere, che, secondo noi, sono entusiasmanti.  
La stazione a valle della funivia che diventa un punto informativo, non tanto per la domenica, ma per 
il resto della settimana, quando una persona può arrivare e trovare un punto d’informazione, è 
importante, anche perché siamo certi che quella persona andrà sicuramente sul Monte dato che 
presso il punto informativo gli viene fornito un anteprima di tutto quello che può trovarvi. 
Sicuramente, questa è la formula vincente, così come il punto, già presente, dove, chi vuole, può 
andare a prendere il sole, oppure a respirare ed a guardare le montagne, che fanno parte della 
dimensione più naturale.  
Poi, non escludo il fatto che non ci sia la possibilità di prendere atto che le cose vanno in una certa 
direzione e che l’opinione pubblica non possa maturare consapevolmente.  
Non mi sembrerebbe il caso di fare due skywalk ed un ponte tibetano in un colpo solo, perché, forse, 
non sarebbe necessario.  
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Si è fatto il primo, che, come diceva prima l’ing. Leoni, ci permette di offrire l’opportunità, a chi non 
l’ha mai avuta prima, di provare il brivido o di soddisfare l’amore per la montagna, e questo può 
bastare.  
Ovviamente, chi va a percorrere una ferrata esposta, non sente neanche il bisogno di percorrere 
cento chilometri per andare a vedere il ponte tibetano, ma chi non potrà mai andare sulla ferrata 
potrebbe apprezzarlo, così come potrebbe apprezzare lo skywalk.  
Però, concentrare, nell’arco di cinquecento o seicento metri, due piattaforme ed un ponte tibetano, in 
questo momento mi sembrerebbe inopportuno.  
Sotto questo punto di vista, io ripeto che procederei per gradi, dopodichè capisco che è stato dato un 
incarico ad un progettista e lui ha cercato di collocare le varie strutture in una maniera intelligente e 
funzionale all’incarico che gli è stato conferito, però torno a dire che il Monte di Mezzocorona è 
situato nella Valle dell’Adige, e quindi io farei investimenti in altre direzioni.  
E’ chiaro che i soldi ci vengono dati, e noi li abbiamo già destinati in maniera intelligente e puntuale, 
però, se, lungo il percorso, potessimo valorizzare il giro delle cantine trovando il sistema concreto per 
promuovere questo patrimonio che è altrettanto importante, secondo noi sarebbe una cosa ideale. 
Grazie.  
 
SINDACO: Provo a chiudere la discussione.  
Innanzitutto, capisco la posizione del consigliere Fiamozzi, che, probabilmente, rappresenta anche 
quella di altri cittadini.  
Quindi, trovo corretto il fatto che l’abbia manifestata in questa sede ed apprezzo l’apertura che ha 
avuto su alcuni punti di questo progetto.  
Noi non vogliamo convincervi per forza della bontà dei nostri progetti.  
E’ evidente che è stato fatto un ragionamento complessivo che era difficile raccontare da un 
“rendering” in un programma elettorale.  
Però, fin dal primo incontro che ho avuto io con l’ing. Leoni, la prima cosa che ho sottolineato era che 
il progetto avrebbe dovuto integrarsi con l’ambiente e che avrebbe dovuto rappresentare una 
soluzione anche per dare un futuro al nostro Monte.  
Perché noi, in questo momento, anziché ragionare dicendo che, poiché vediamo la montagna in 
un’altra maniera, non vediamo di buon occhio determinate strutture, come amministratori dobbiamo 
pensare che, ogni anno, prendiamo un contributo di 70.000 euro da parte di Trentino Trasporti, la 
quale ci ha detto che di qui a pochi anni non ci sarà più, e che, se ci dovesse mancare, ci metterà 
nell’impossibilità di far funzionare la funivia, con tutti i problemi annessi e connessi.  
Quindi, non si tratta semplicemente di dire che il progetto non piace, ma di chiedersi in che modo 
possiamo far uscire il Monte di Mezzocorona da questa situazione di stallo senza rischiare di dover 
chiudere la funivia.  
E’ un’assurdità, però, se ci tolgono questo contributo e la tendenza dei bilanci di parte corrente 
rimarrà quella che conosciamo tutti, il futuro è già disegnato, con tutti i problemi relativi per chi abita 
al Monte, che, in questo modo, sarà costretto a spostarsi con la macchina e per i turisti che, così, se 
ne andranno altrove.  
Quindi, questo è un fattore importante, che deve aiutarci a ragionare come amministratori, ed è per 
questo che, nella proposta che è stata fatta, da parte nostra, l’apertura deve essere totale, ma non 
tanto perché vogliamo a tutti i costi che voi approviate questo provvedimento, ma perché, dopo aver 
sentito quello che avete detto ed anche quello che abbiamo dichiarato noi, come amministratori di 
Mezzocorona è importante, egoisticamente, sistemare la situazione della funivia e perché, 
nell’ambito di una visione globale saremo, per fortuna, costretti a mettere in primo piano una 
proposta diversa.  
Con questa iniziativa, se riusciremo a realizzarla, diventa evidente che abbiamo già messo le mani 
avanti nel far capire che è assurdo fare solo lo skywalk, se non si fornisce anche un percorso con la 
funivia sistemata a valle e a monte.  



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2016\seduta 11 agosto 2016..doc 42 

Per noi, questo intervento è imprescindibile, e questo è il nostro obbiettivo, se proprio dobbiamo 
andare a parlare ed a lottare per ottenere un finanziamento.  
Questa è una garanzia che voglio darvi, perché è la prima cosa che abbiamo considerato.  
Non pensate che noi possiamo realizzare soltanto lo skywalk senza una regia sotto.  
Non si può realizzare uno skywalk, se, poi, la gente che arriva su vede una funivia fatiscente sulla 
sua sinistra e non trova un punto informativo. Tutto questo non ha senso.  
E’ per questo motivo che credo che la Provincia stessa non perda di vista questo passaggio. Quindi, 
su questo, mi sento di offrire una certa garanzia, perché, se la Provincia vuole, come sembra, 
utilizzare questo progetto per poter vantare qualcosa di realizzato in occasione della prossima 
tornata elettorale, che avverrà nel 2018, io ho delle speranze legittime che venga messo in pratica, 
perché questo è un progetto realizzabile, anche per i tecnici, non solo per i politici provinciali. 
Comunque, l’apertura è totale, perché, per noi, l’obbiettivo principale è il bene del Monte, mentre 
quello secondario, ma non troppo, è quello di riuscire a non dipendere da un contributo pubblico per 
far andare avanti la funivia, perché, negli anni migliori, oltre ai 70.000 euro di contributo, il Comune 
non ci rimette soldi, però, due anni fa, ad esempio, 70.000 euro li ha dovuti pagare la Provincia, e 
altri 30.000 ha dovuto metterceli il Comune.  
Se il Comune, quando verrà a mancare il contributo provinciale, dovrà impegnare 100.000 euro per 
mantenere una funivia in perdita, non potrà permetterselo.  
Quindi, come amministratori, attingendo alle risorse ed ai contributi che abbiamo a disposizione 
dobbiamo provare a dare delle risposte alternative, nel rispetto e nell’equilibrio di Mezzocorona.  
Questo mi sento di dirlo, perché sono discussioni che facciamo all’interno del gruppo.  
Non siamo la “Val di Fassa 2000” e non vogliamo nemmeno esserlo.  
Il progetto di cui stiamo discutendo deve rimanere a misura di famiglia. A volte, ci troviamo di fronte a 
delle piccole perplessità, come quando si parla di sostituire l’attuale cabina della funivia con una più 
grande con 25 posti, che, pure, per Mezzocorona, non sarebbe un elemento di squilibrio.  
Poi, come ho detto prima, si può ragionare anche di questo, anzi, dovremo fare un ragionamento 
globale, però, se la nostra piccola funivia con soli 7 posti lavorasse 365 giorni all’anno invece che 40, 
probabilmente, avrebbe il suo fascino anche il fatto che ha soltanto 7 posti.  
Questo sarebbe un messaggio da comunicare, perché non andremmo nel caos.  
Queste, magari, sono tutte idee di marketing, ma che, se vogliamo, possono aiutarci a ragionare.  
Quando io salgo a piedi sul Monte, perché lo amo, e poi scendo, noto che il turista è spesso colpito 
dalla piccola dimensione della nostra funivia, e quindi, forse, questo potrebbe essere un valore 
aggiunto.  
Comunque, questo è un progetto preliminare che può essere integrato e modificato.  
Adesso che l’abbiamo, possiamo andare ad attingere a dei contributi che non sono vincolati soltanto 
al denaro, e quindi io lo metterei ai voti ripetendo che la volontà è quella di tentare la realizzazione 
dello skywalk mettendo anche inevitabilmente a posto la vecchia funivia, che lo presenta ai turisti, sia 
a monte che a valle, perché, altrimenti, viene svalutato tutto il percorso.  
Poi, per quanto riguarda altri, piccoli interventi, come amministrazione siamo pronti a svolgerli, 
perché penso che il punto relax sia semplice da fare, e quindi c’è la nostra piena disponibilità.  
In conclusione, vorrei ringraziare la minoranza per l’apertura dimostrata, indipendentemente dal voto 
che verrà espresso in questa sede.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari   n.   1 (Paternoster) 
- astenuti   n.   4 (Buratti, Armocida, Kerschbaumer e Fiamozzi) 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
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- Consiglieri presenti e votanti: n. 16  
- voti favorevoli  n.   11 
- voti contrari   n.   1 (Paternoster) 
- astenuti   n.   4 (Buratti, Armocida, Kerschbaumer e Fiamozzi) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 34) 
 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 15 

GIUGNO 2016. 
 
Votazione:  
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Permer) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 35) 
 
 
2. INTERROGAZIONE, NS. PROT. 7373 DD. 03/08/2016, PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE VIVERE MEZZOCORONA, AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTO A 
SUPPORTO DELLE FAMIGLIE IN MERITO ALLA GESTIONE DEL VENERDI’ 
POMERIGGIO NON PIU’ COMPRESO NEL “TEMPO SCUOLA” PRESSO LA SCUOLA 
PRIMARIA DI MEZZOCORONA PREVISTO DALL’ANNO 2016-2017”. 

 
PRESIDENTE: Ricordo che, in seguito alla risposta dell’assessore competente, è previsto che spetti 
soltanto al consigliere proponente dichiararsi soddisfatto o meno della risposta stessa. Grazie.  
 
PATERNOSTER: Legge il testo dell’interrogazione (all. A).  
 
BACCA: Legge il testo della risposta (all. B). Se mi si permette d’integrare la risposta scritta, dico 
che, su 185 ragazzi iscritti al tempo pieno, nemmeno il 5% ha richiesto il servizio.  
Questo mi è dispiaciuto molto, perché, se avessimo avuto molte richieste, avremmo anche avuto più 
peso nel momento in cui siamo andati a parlare con la dirigenza.  
Invece, la stessa vicaria, con la quale ci siamo sentite al telefono svariate volte anche per altri motivi, 
mi ha detto che, per così pochi ragazzi, hanno avuto ragione loro.  
Questo mi ha davvero rammaricato, perché con sole 9 richieste non ho il minimo peso per andare a 
discutere. 
 
PATERNOSTER: Ringrazio l’assessore Bacca per la risposta puntuale.  
Anticipo già la mia soddisfazione anche per l’operato, che già si era intuito nel corso del dibattito che 
ha fatto seguito alla mozione presentata nel febbraio scorso.  
Ringrazio veramente per i passi compiuti dall’assessore, dalla Giunta e da tutti coloro che sono 
coinvolti a vario titolo in questa vicenda.  
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Come si lascia intendere nella risposta e, credo, con avvedutezza ed attenzione al futuro, penso che 
sia importante andare a valutare di nuovo questo bisogno perché, come, appunto, si legge nella 
risposta, talvolta, si ha la sensazione, con alcuni mezzi e risorse proprie, di riuscire a superare certe 
situazioni, ma, poi, quando si comprendono meglio, diventa difficile venirne fuori. Effettivamente, 
dall’ipotesi iniziale di sessanta richieste su centottanta, cioè un terzo, e quindi un numero che 
avrebbe giustificato questo tipo d’intervento, siamo passati ad una cifra che non lo rende necessario.  
Comunque, a corollario di questa risposta, chiedo se è possibile, in occasione di altre, eventuali 
iniziative che interessino le famiglie ed i cittadini, coinvolgere minimamente anche i consiglieri di 
minoranza, anche se non nell’ambito della trattativa o della condivisione del problema con altri istituti.  
Domando se è possibile essere avvisati quando ci sono determinati appuntamenti e se i consiglieri di 
opposizione o, per lo meno, il capogruppo, o ancora il primo firmatario di una mozione possano 
essere coinvolti anche “in itinere”. Grazie. 
 
(Allegata deliberazione n. 36) 
 
 
5. ARTICOLO 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016–2018. 
 
PRESIDENTE: La legge prevede che ci sia un controllo di bilancio per verificare se lo stesso si trovi 
o meno in una situazione di equilibrio.  
 
ZANDONAI: Cercando di stare dentro i due minuti che mancano allo scoccare della mezzanotte, vi 
dico che l’approvazione di questo punto è facile, perché, in prima battuta, possiamo dare atto senza 
timore del permanere degli equilibri di bilancio, nel senso che questa eventuale delibera di variazione 
di bilancio consentirebbe, qualora ci fossero, di ripianare debiti fuori bilancio, di riequilibrare eventuali 
squilibri in parte corrente o nella parte in conto capitale.  
Ma poiché non ci sono i presupposti, dato che, al momento, permangono gli equilibri generali di 
bilancio, non è necessario né adottare provvedimenti di ripianamento, né iniziative necessarie per 
adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, perché debiti non ce ne sono ed il fondo crediti risulta di 
consistenza adeguata.  
La proposta di delibera potrebbe finire qui, ma, in realtà, non finisce qui, perché cogliamo l’occasione 
di questa variazione di bilancio per fare una variazione di bilancio vera e propria che, però, non 
c’entra con gli obbiettivi del decreto legislativo, i quali consistono, appunto nel verificare che vengano 
conservati gli equilibri del bilancio armonizzato a quelli degli enti del resto d’Italia, ma che è una 
variazione ordinaria di bilancio neppure urgente.  
Attraverso questa variazione di bilancio intendiamo sfruttare il contributo a rendicontazione concesso 
dal BIM e lo inseriamo nel finanziamento relativo al “Progetto Sicurezza”.  
Questo è possibile perché, nel riaccertamento dei residui che abbiamo fatto con una delibera 
approvata nel corso della precedente riunione del Consiglio Comunale è stato individuato un residuo 
che può essere speso perché coperto dal finanziamento del BIM.  
Quindi, sostanzialmente, inseriamo nelle previsioni di spesa 2016 un capitolo relativo al “Progetto 
Sicurezza” che recupera il progetto dell’anno scorso e lo integra anche secondo le indicazioni che 
erano state date da quel gruppo di lavoro che era costituito dai capigruppo e dal consigliere delegato 
Giovannini, che, tra l’altro, ringrazio per la grade disponibilità e per la competenza sul tema che mi 
sta assicurando nell’ultimo periodo. Questo gruppo ha partecipato a diverse riunioni con i 
responsabili della sicurezza, cioè il comandante dei vigili di Rovereto e Cles, che sono le due città 
che, in Trentino, sono partite sulla questione del controllo automatico delle targhe.  



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2016\seduta 11 agosto 2016..doc 45 

Come avrete letto sui giornali, Rovereto ha avuto un problema di conformità da parte del Ministero, 
perché alcune multe sono state considerate illegittime per il fatto di essere state elevate con questo 
sistema di controllo delle targhe.  
Per questo, gli approfondimenti che stiamo facendo sono importanti e giustificano il tempo intercorso 
dalla fine dell’anno, quando ci eravamo detti di proseguire con questo sistema utilizzando questa 
integrazione al progetto esecutivo.  
Riteniamo di essere pronti, e quindi di aver chiuso i dubbi sui vari argomenti, secondo gli accordi 
presi da quel gruppo di lavoro che si era formato.  
Non andremo ad approvare il progetto prima di fare un passaggio nella conferenza dei capigruppo, 
che, una volta che il professionista incaricato avrà ridefinito bene il progetto stesso e lo avrà 
consegnato formalmente in Comune, potrebbe essere convocata nella settimana successiva a 
Ferragosto.  
In ogni caso, la verifica verrà fatta a monte della riunione di Giunta, ma, qualora fosse approvabile in 
Giunta, con questa variazione di bilancio abbiamo già stanziato la somma necessaria, che, molto 
presumibilmente, potrà, forse in maniera un po’ larga, andare a coprire le spese dell’integrazione del 
“Progetto Sicurezza” al lordo delle somme a disposizione.  
Quindi, diciamo che ci siamo approfittati di questo passaggio obbligato aggiungendo questa 
variazione che, come ben capite, non va, concettualmente, a mettere delle pezze al bilancio del 
2016, ma, anzi, si proietta un po’ in avanti.  
Penso di non dover aggiungere nulla.  
Non so se ho detto la cifra in ballo. Forse, mi sono lasciato trascinare dall’effetto – allarme.  
La variazione di bilancio su questo capitolo è di 140.000 euro che, come ho detto, integra ed allarga 
un po’ l’impegno di spesa che, l’anno scorso, era distribuito su tre capitoli.  
Comunque, se nella spiegazione ho tralasciato qualcosa, rimango a disposizione, e quindi, se c’è 
bisogno di chiarimenti, chiedete pure. Grazie.  
 
Votazione:  
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   4 (Paternoster, Buratti, Armocida e Kerschbaumer) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16  
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   4 (Paternoster, Buratti, Armocida e Kerschbaumer) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 37) 
  
 

La seduta è tolta alle ore 00,05. 
= * = * =* = * = * = 


