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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 27 ottobre 2016. 

 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno 27 del mese di ottobre 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. ZANDONAI Matteo 
4. ROSSI Fabrizio 
5. BOZ Andrea 
6. DALFOVO Lorenza 
7. FURLAN Monika 
8. TONIOLLI Laura 
9. KERSCHBAUMER Corrado 
10. FIAMOZZI Alfio 
 
 
Assenti Giustificati 

 
11. BACCA Monica 
12. STEFANI Luigi 
13. TONAZZO Vittorio (entra al punto 3) 
14. GIOVANNINI Andrea  
15. BURATTI Corrado 
16. ARMOCIDA Amalia  
17. PEDRON Emilio 
18. PATERNOSTER Luca (entra al punto 3) 
 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
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Avviso di riunione del Consiglio comunale. 
 
1. Approvazione verbale seduta Consiglio comunale dd. 30 giugno 2016. 
2. Approvazione verbale seduta Consiglio comunale dd. 11 agosto 2016. 
3. Ratifica delibera Giunta comunale n. 194 dd. 27/09/2016, avente ad oggetto: “sesta variazione al 

bilancio di previsione esercizio finanziario 2016, adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale, 
ai sensi dell’art. 175, D.lg. 267/2000 e s.m.”. 

4. 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”. Seconda adozione.  

5. Approvazione modifica allo Statuto della Comunità Rotaliana – Kӧnigsberg. 
6. Approvazione convenzione per la gestione associata e coordinata del Piano Giovani di zona della 

Piana Rotaliana per il triennio 2017-2019. 
7. Nomina di due rappresentanti comunali nel Comitato di gestione della Scuola Materna di 

Mezzocorona (triennio scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019). 
8. Intitolazione del parco urbano situato in località “Teer Center” di Corso 4 Novembre: dott. Martini 

Francesco. 
9. Aggiornamento stato ordine opere pubbliche. 
 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Fiamozzi Alfio e Rossi Fabrizio. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 10 
- voti favorevoli  n.   8 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Fiamozzi Alfio 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 Corrado Kerschbaumer. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 10 
- voti favorevoli  n.   9 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Kerschbaumer Corrado) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
PRESIDENTE: prima d’iniziare la seduta consiliare, vorrei chiedere ai consiglieri d’osservare un 
minuto di silenzio per ricordare il consigliere ed assessore Bruno Dorigati e l’ing. Leoni, che è stato 
qui con noi nel mese di agosto per presentarci il progetto che aveva elaborato per lo sviluppo del 
Monte di Mezzocorona.  
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1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DD. 30 GIUGNO 2016. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 10 
- voti favorevoli  n.   8 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Dalfovo e Fiamozzi) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 38) 
 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DD. 11 AGOSTO 2016. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 10 
- voti favorevoli  n. 10 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 39) 
 
 
3. RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 194 DD. 27.09.2016, AVENTE AD 

OGGETTO: “SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE, AI 
SENSI DELL’ART. 175, D.LG. 267/2000 E S.M.”. 

 
PRESIDENTE: Si tratta di una variazione di bilancio per i lavori ai campetti, con l’installazione della 
copertura sul campo utilizzato per giocare a calcio a cinque.  
 
ZANDONAI: Grazie, Presidente. Prendo la parola solo per introdurre il tema, dopodichè i dettagli 
tecnici potranno essere illustrati dall’assessore Permer, al quale, poi chiederò venga passata la 
parola.  
Allora, se vi ricordate, nel bilancio preventivo di quest’anno, per il 2016, su questo tema, avevamo 
fissato due voci di bilancio, entrambe di 50.000 euro.  
La prima relativa a spese per la pavimentazione e la seconda riguardante un contributo 
all’associazione Tennis.  
Le previsioni di spesa che avevamo fatto si sono rivelate piuttosto corrette, nel senso che questo 
progetto, vista anche la disponibilità della Provincia a contribuire con un intervento sostanzioso - pari 
al 65% del costo dell’opera - era stato pianificato sulla base di quest’ultimo e ragionando su un 
preventivo di spesa di 144.000 euro.  
Ipotizzando di coprire il 35% del costo dell’intervento, cioè la parte complementare del 65% che era 
stato stabilito come contributo provinciale, questa percentuale assommava a 50.400 euro, e noi, in 
via del tutto preliminare, avevamo preventivato un esborso di 50.000 euro, proprio per integrare il 
contributo provinciale.  
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Quest’ultimo, poi, è stato ottenuto, e per facilitare l’iter di approvazione e di scelta dei fornitori non 
facendolo seguire direttamente dalla struttura comunale, che, tra l’altro, in questi mesi sta seguendo 
parecchi cantieri, abbiamo deciso di modificare la previsione iniziale, che prevedeva due voci di 
spesa e quindi un lavoro a carico diretto dell’amministrazione comunale, preferendo una soluzione 
che, invece, destina alla voce “contributo all’associazione”, tutto l’importo inizialmente diviso tra le 
due voci.  
Per cui, una volta stornata la voce di spesa dalla pavimentazione ed applicato il medesimo importo 
alla voce “contributo”, con questa variazione di bilancio si ottiene una voce unica di 100.000 euro 
che, come dicevo prima, può essere gestita in maniera più efficiente dall’associazione.  
In realtà, poi, come spiegherà l’assessore Permer, in questo caso, l’associazione è stata un veicolo 
per riuscire ad ottenere il contributo.  
Non stiamo parlando di 100.000 euro che saranno riservati all’associazione Tennis, ma di soldi, che, 
attraverso l’associazione Tennis, potranno essere veicolati per raggiungere l’obbiettivo che, poi, 
approfondirà l’assessore Permer dal punto di vista tecnico.  
L’urgenza c’è, perché, una volta completata la fase progettuale ed ottenuto il via libera anche da 
parte della Provincia, era importante non perdere neanche un giorno.  
Quindi, abbiamo deciso di andare avanti con la procedura che prevede la variazione d’urgenza da 
parte della Giunta con la necessaria ratifica in Consiglio comunale che ci troviamo a fare questa 
sera.  
Io mi fermo qui e chiedo alla Presidente di proseguire dando la parola all’assessore Permer. 
 
PERMER: Come diceva prima l’assessore Zandonai, credo che sia corretto fare un po’ il punto della 
situazione, anche alla luce delle cifre che sono in ballo.  
Quello che l’amministrazione ha fatto è consistito sì nell’avallare una richiesta del Circolo Tennis, 
che, peraltro, negli ultimi anni, ha avuto una crescita esponenziale, soprattutto per quanto riguarda 
l’attività giovanile, che sta particolarmente a cuore all’amministrazione, ma anche, credo, a tutto il 
Consiglio comunale.  
All’inizio, era stata paventata la possibilità di coprire uno dei campi in terra rossa.  
Una volta fatti dei ragionamenti in Giunta, abbiamo pensato che, forse, la strada maestra da seguire 
consistesse nell’andare a coprire il campo che, attualmente, ha il fondo in erba sintetica, cioè quello 
del calcetto, tenendo conto del fatto che, prossimamente, a Mezzocorona, verrà a mancare una 
palestra, vista la ristrutturazione della scuola media.  
Pertanto, la copertura del campo da calcetto, con l’installazione di una pavimentazione 
polifunzionale, e quindi adatta ad ospitare un pluralità di attività sportive, ma anche idonea a rendere 
il campo stesso una sorta di palestra per le iniziative dei vari gruppi che organizzano corsi a 
Mezzocorona, ci sembrava l’idea più opportuna, e quindi abbiamo puntato in questa direzione.  
In questo modo, andiamo a realizzare una struttura polivalente, di dimensioni tali da poter garantire 
lo svolgimento delle attività legate al calcetto, soprattutto durante il periodo estivo e di quelle che 
vengono svolte in occasione degli appuntamenti storici di Mezzocorona.  
Inoltre, durante il periodo invernale, la costruzione sarà in grado di ospitare non solo il campo da 
tennis, ma anche le attività legate al calcetto, sia pure non per competizioni di alto livello, ma di tipo 
amatoriale.  
Tra l’altro, le dimensioni del campo sono regolamentari sia per quanto concerne il tennis che la 
pallavolo.  
Quindi, appunto, abbiamo cercato di ottenere una sorta di nuova palestra per dare una risposta alle 
future problematiche che si verranno a creare con la mancanza di uno spazio presso l’edificio delle 
scuole medie.  
Una volta che quest’ultimo tornerà nella nostra disponibilità, viste le richieste che ci sono pervenute, 
non ci saranno comunque problemi a riempire anche questa nuova struttura.  
Se avete bisogno di qualche chiarimento, sono a disposizione. Grazie. 
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FIAMOZZI: Io ho visto, in maniera sommaria, il progetto circa un mese fa presso l’ufficio tecnico di 
Mezzocorona.  
Come idea, penso che sia buona perché mette a disposizione una struttura polivalente utilizzabile sia 
d’estate che d’inverno.  
Mi lascia qualche dubbio il fatto di dover passare due volte all’anno a smontare la struttura ed a 
rimontarla, operazione che mi sembra sia a carico dell’associazione Tennis.  
Questo significa compromettere la funzionalità della struttura stessa per alcuni anni, mentre, se 
rimanesse montata sarebbe senz’altro meglio, anche se capisco che lasciarla montata 
significherebbe avere problemi con il calcetto durante l’estate.  
A parte questo aspetto, vorrei chiedere all’assessore al bilancio se il 35% del costo dell’intervento a 
carico del Comune è coperto anche nel caso in cui questa percentuale si riferisca al costo reale degli 
interventi, perché il 35% di cento è 35, mentre il 35% di 150 è diverso. Grazie. 
 
PERMER: Rispondo alla parte della domanda che non riguarda il bilancio.  
Ad oggi è previsto che gli allacci e le spese di montaggio e di smontaggio della struttura siano a 
carico del Comune perché il 31 dicembre scadrà il bando per la gestione del centro Sottodossi, nel 
quale vorremmo inserire tutte le strutture che ci stanno intorno.  
Quindi, un momento iniziale, in cui un’amministrazione ha sottomano quelli che saranno i costi reali, 
anche se, comunque, le stime sono precise, nel senso che il consumo di quella caldaia con un 
pallone di quelle dimensioni è standardizzato, ci sembra opportuno.  
A quel punto, avremo i consumi esatti e poi faremo una valutazione relativa a chi andrà a gestire 
l’intero centro.  
Per quanto riguarda il montaggio e lo smontaggio, dico che queste sono strutture che si trovano in 
tutta l’Italia e che sono concepite per la copertura temporanea dei campi.  
Solitamente, le vediamo soltanto sui campi da tennis, però sono abbastanza comuni.  
Abbiamo previsto lo smontaggio anche per una ragione di costi, perché costa meno smontare il 
pallone che non tenerlo in piedi anche per i sei mesi dell’anno in cui, dentro si potrebbe morire di 
caldo.  
Spendere soldi per il gas e per l’aria che deve tenerlo in piedi ci sembra assurdo.  
 
PRESIDENTE: Alle ore 20,15 entrano i consiglieri Tonazzo e Paternoster - presenti n. 12 -.  
 
ZANDONAI: Come spesso succede, non è affatto detto che i budget previsti sulla carta rimangano 
tali anche in corso di realizzazione dei progetti.  
Per cui, qualche piccolo aggiustamento, anche solo per allacciamenti, rispetto alle previsioni iniziali 
può esserci.  
Quello che, invece, rimane fissato una volta per tutte, è il budget che la Provincia assegna in 
funzione della richiesta economica che è stata fatta.  
E’ evidente che, nella fase iniziale, in cui il lavoro è stato comparato con il budget, si è cercato, anche 
in accordo con i funzionari provinciali, di saturare il massimale richiedibile.  
Quindi, nella fase preliminare, la spesa ammissibile è stata portata al più alto livello consentito.  
Detto questo, non si può escludere che, in corso d’opera, ci possa essere qualche modifica dei costi.  
Quindi, come prospettava il consigliere Fiamozzi, quel 35% di una somma indefinita, rimane, in 
valore assoluto, 35 anche se il costo complessivo dei lavori dovesse aumentare.  
Nel caso specifico, però, bisognerebbe parlare del 65%, perché questa è la percentuale erogata 
dalla Provincia, equivalente a 93.000 euro, che rimarranno tali qualsiasi cosa succeda al volume 
complessivo dell’esborso.  
E’ anche per questo motivo che si è deciso di fare un unico capitolo di spesa, in modo che eventuali 
costi aggiuntivi nella realizzazione dell’opera, ai quali l’associazione Tennis non sarebbe stata in 
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grado di rispondere, non avessero messo quest’ultima di fronte ad un contributo da una parte e, 
dall’altra, ad un capitolo di spesa sul quale il Comune avrebbe dovuto intervenire “a latere” per 
coprire eventuali deficit derivanti da costi eccedenti rispetto all’importo erogato dalla Provincia. 
Proprio per non costringere l’amministrazione ad incaricarsi di svolgere piccoli interventi di 
completamento, si è deciso, una volta chiarito l’importo di spesa e definito il contributo provinciale, di 
fare un unico capitolo, in modo che l’associazione Tennis, sempre sotto l’occhio vigile del Comune, 
perché anche la presentazione della pratica non è stata fatta da quest’ultima, se non formalmente, 
ma è stata seguita dall’amministrazione, non possa agire in modo scorretto.  
Quindi, sotto questo punto di vista, credo il pericolo che questo budget venga utilizzato 
dall’associazione Tennis in maniera disonesta possa essere escluso, anche perché la 
rendicontazione della Provincia è molto particolareggiata, per cui è molto difficile fare dei soldi un uso 
diverso da quello per il quale sono stati destinati e, comunque, in tutti i passaggi che sono stati fatti 
finora e che lo saranno in futuro con l’obbiettivo della rendicontazione, l’associazione Tennis sarà 
sempre coadiuvata dallo staff tecnico del Comune di Mezzocorona.  
Quindi, direi che, sotto questo punto di vista, non ci sono problemi.  
C’è un po’ più di facilità nel gestire quegli eventuali sovra costi, perché, una volta avuto tutto il budget 
a loro disposizione, possono integrare l’importo di spesa, ovviamente qualora fosse necessario.  
Spero di aver risposto, almeno in parte, alla domanda che è stata posta. Grazie. 
 
SINDACO: Vorrei dire molto velocemente una cosa relativa ad una questione sulla quale non siamo 
stati chiari, ma che è importante.  
Noi avevamo comunque l’intenzione di realizzare l’opera a prescindere dal finanziamento provinciale 
e fino a due giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso 
al contributo non eravamo nemmeno a conoscenza di questa possibilità.  
Diciamo che l’assessore Stefani da una parte e l’assessore Permer dall’altra si sono guardati intorno 
e sono venuti a sapere che c’era questa opportunità, rivolta solo ed esclusivamente alle associazioni, 
di presentare una domanda di copertura del costo dell’opera.  
L’associazione Tennis non lo sapeva, ma noi ci siamo attivati e l’abbiamo coinvolta tra il venerdì ed il 
sabato.  
La domanda è stata presentata il lunedì successivo, facendo lavorare gli uffici di sabato e di 
domenica, perché le risorse non sono mai tante e tendono ad essere rivolte verso i grandi centri.  
Era sempre Trento a godere di questi finanziamenti, perché lì hanno anche i Circoli Tennis ed 
associazioni più importanti.  
Allora, noi, da una parte, abbiamo dovuto rassicurare l’associazione Tennis, che ha svolto solo un 
ruolo di facciata in tutta questa vicenda, e, dall’altra, mettere in moto tutta la macchina organizzativa 
ed amministrativa comunale.  
Questo ci ha consentito di risparmiare il 65% del costo dell’opera, perché, altrimenti, l’intera spesa 
sarebbe stata a carico del Comune.  
Così, oltre che valorizzare il gioco del tennis, che, sicuramente, c’interessa e c’interesserà anche in 
futuro, soprattutto per quel che riguarda il settore giovanile, abbiamo trovato, come dovevamo fare, 
anche una soluzione per la gestione della pallavolo e di altre attività a partire da questo inverno e per 
il futuro.  
In questo modo, abbiamo colto l’opportunità al volo.  
Dall’altra parte, come diceva bene l’assessore Zandonai, siamo coscienti del fatto che, se ci fosse 
qualche variazione, il Comune interverrà per il 35% di sua competenza, però non dobbiamo 
dimenticare il fatto che siamo riusciti a trovare delle risorse importanti che ci permetteranno di andare 
a realizzare l’opera con una certa tranquillità. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 12 
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- voti favorevoli  n. 10 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Fiamozzi e Paternoster) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 12  
- voti favorevoli  n. 10 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Fiamozzi e Paternoster) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 40) 
 
PRESIDENTE: Vorrei chiedere ai consiglieri se sono d’accordo ad anticipare la discussione del 
punto 8, che riguarda l’intitolazione del parco urbano situato in località “Teer Center”, vista la 
presenza dei rappresentanti dell’associazione AVIS.  
 
 
8. INTITOLAZIONE DEL PARCO URBANO SITUATO IN LOCALITA’ “TEER CENTER” DI 

CORSO 4 NOVEMBRE: DOTT. MARTINI FRANCESCO. 
 
PRESIDENTE: Allora, come è stato fatto negli anni scorsi, l’amministrazione ha l’intenzione di 
intitolare alcuni parchi urbani alla memoria di alcuni personaggi che si sono distinti nel mondo 
dell’associazionismo, della cultura o delle varie professioni.  
Su suggerimento dell’AVIS, già in sede di riunione dei capigruppo, è stata accolta questa iniziativa ed 
è stato scelto d’intitolare il parco del “Teer Center” al dott. Francesco Martini.  
Ora passo la parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta. 
 
SINDACO: Questa sera dobbiamo discutere una proposta molto gradita, e fa piacere vedere una 
folta rappresentanza dell’AVIS comunale presenziare alla discussione relativa a questo punto.  
E’ ancora più gradito il fatto che, nell’ambito della riunione dei capigruppo, abbiamo condiviso con 
tutto il Consiglio comunale questa importante intitolazione.  
Chi è stato e cosa ha fatto per Mezzocorona Francesco Martini è un elemento molto importante, che 
noi ci auguriamo possa essere tramandato.  
Quindi, noi crediamo che intitolare a lui questo parco, così come, in passato, è stato fatto con un altro 
giardino pubblico a favore di un’altra personalità molto importante per quello che ha fatto non solo a 
Mezzocorona, cioè Franco Bertagnolli, sia opportuno.  
Ci auguriamo che questo sia un modo degno per ricordare questa persona che, dapprima, è stata 
medico condotto e di famiglia, poi uno dei fondatori della Pro Loco, uno dei fondatori ed il primo 
presidente dell’AVIS e Vice Sindaco, visto che ci troviamo nella casa comunale.  
Su di lui, comunque, potremmo anche raccontare altri aneddoti.  
In questi anni, con Fabio, che vedo qui presente, ho avuto modo anch’io di conoscere parte delle 
attività che il dott. Francesco Martini è riuscito a fare ed a dare a Mezzocorona.  
Alcune storie relative a cose che lui ha realizzato mi sono state riportate.  
Speriamo e ci auguriamo che questa intitolazione possa essere un modo per ricordarlo a tutti, ed in 
particolar modo ai più giovani.  
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Sicuramente, è anche un attestato di stima nei confronti dell’AVIS, visto che lui ne è stato il primo 
presidente ed uno dei fondatori, per quanto fanno i volontari che fanno parte di questa associazione, 
perché il loro impegno è un aiuto veramente per tutti, non solo per la nostra comunità. Ci auguriamo 
che questo messaggio arrivi forte e chiaro, in particolare alle giovani generazioni, ma anche a tutti 
quelli che lo ricordano e che si aspettavano, da parte dell’amministrazione, un segno per 
conservarne la memoria.  
Ripeto che ciò che dà maggiore importanza a questa iniziativa è il fatto che tutto il Consiglio 
comunale ha condiviso questa intitolazione.  
Tuttavia, noi auspichiamo che questa non sia la fine di un percorso, ma un inizio.  
A questo punto, lascio la parola all’assemblea, se ha piacere d’integrare quanto ho detto, e poi, 
magari – ma questo lo farà la presidente – andremo anche a leggere cosa scriveremo sulla targa che 
verrà posta nel parco “Francesco Martini” in Corso 4 Novembre.  
 
PRESIDENTE: Io, magari, potrei aggiungere soltanto una cosa.  
Visto che questa idea è stata sposata dall’intero Consiglio, in rappresentanza del Consiglio stesso, 
mi sono recata dal figlio del dott. Francesco Martini e gli ho esposto questa iniziativa.  
La famiglia ha accettato di buon grado questa idea, perché questa intitolazione fa onore anche a 
loro.  
Poi, sono state fatte alcune ricerche, sia per quanto riguarda la data d’inizio dell’attività di medico 
condotto, sia per quella di medico di famiglia e si è scoperto con sicurezza che sono state svolte 
dall’immediato dopoguerra fino al 1976, quando, poi, il dottor Martini interrompe il lavoro di medico di 
famiglia ed intraprende quello di dentista.  
In seguito, è stata fatta una ricerca presso la sede della Pro Loco, ed abbiamo scoperto che, prima 
che assumesse questo nome c’era stato un gruppo di persone che si era riunito per fondare un ente 
promotore.  
Si trattava di un comitato creato nel 1957 che, poi, andò a sfociare, nel 1958, nella Pro Loco vera e 
propria, il cui primo verbale fu firmato dal dott. Martini.  
Per quanto, poi riguarda, l’attività di Vicesindaco, i documenti relativi si trovano agli atti in Comune.  
Adesso, io vorrei leggervi la targa che intendiamo sistemare: “Parco dott. Francesco Martini 1921–
2003. Medico condotto e medico di famiglia dall’immediato dopoguerra fino al 1976. Co fondatore e 
primo presidente della Pro Loco nel 1958, Vicesindaco dal 1964 al 1969. Nel cinquantesimo di 
fondazione dell’associazione AVIS comunale, il ricordo del dott. Francesco Martini Presidente e 
fondatore.”  
Questo è quanto verrà scritto sulla targa che verrà posta a ricordo del dott. Martini in seguito 
all’intitolazione del parco del Teer Center.  
Se volete fare qualche altro intervento, ne avete facoltà, altrimenti passiamo alla votazione. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 12 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 12  
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
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Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 41) 
 
 
5. 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”. SECONDA ADOZIONE. 

 
PRESIDENTE: Nel Consiglio comunale dell’11 agosto si era discussa ed approvata questa variante, 
che riguardava l’aggiornamento delle schede di piano del 1998 e degli insediamenti storici, dando 
così la possibilità di sopraelevare di un metro questi edifici, secondo quanto previsto dalla legge 
provinciale n. 15 del 2015.  
Già in quell’occasione, era stato comunicato che la pratica sarebbe stata inoltrata alla Provincia, la 
quale avrebbe dovuto fare le osservazioni e quindi restituirla al Consiglio comunale per farla 
approvare in seconda adozione.  
Questo è il momento dell’approvazione del provvedimento in seconda adozione.  
 
ZANDONAI: In realtà, la Presidente ha già detto la cosa importante, nel senso che il tempo per 
presentare le osservazioni, che, eventualmente, sarebbero anche potute arrivare da parte dei privati, 
è terminato.  
Come anticipava la presidente, da parte della Provincia, ed anche della Sovrintendenza, per fortuna, 
non sono arrivate richieste o prescrizioni particolari, e quindi non abbiamo neanche ritenuto 
necessario ripresentare questa sera tutta la proposta di modifica delle schede di Piano perché, al di 
là di una piccola inesattezza, di un errore cartografico materiale presente nella stampa della prima 
adozione, non sono state fatte altre modifiche e ci saremmo ritrovati tutta la spiegazione che era 
stata ampiamente svolta e discussa in occasione dell’approvazione della prima adozione in agosto. 
In definitiva, possiamo dire che, nei tempi previsti dalla normativa provinciale, sono state espletate 
tutte le azioni previste dalla normativa provinciale, a partire dalla pubblicazione che è stata fatta su 
un quotidiano locale, per cui non rimane altro da fare oltre che approvare la variante in seconda 
adozione. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 12 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 12  
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 42) 
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6. APPROVAZIONE MODIFICA ALLO STATUTO DELLA COMUNITA’ ROTALIANA – 
KÖNIGSBERG. 

 
PRESIDENTE: Le modifiche riguardano principalmente l’adeguamento alla normativa vigente e 
l’istituzionalizzazione della Conferenza dei Sindaci.  
Il Consiglio della Comunità ha già approvato questa proposta di modifica.  
Ora, affinché lo statuto della Comunità Rotaliana–Königsberg diventi esecutivo, dovrà essere 
approvato da non meno dei due terzi dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità stessa, i 
quali rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente sul territorio.  
A parte questi adeguamenti alle normative, e quindi stralci di vecchie leggi, nuovi sistemi d’elezione 
eccetera, è prevista anche l’istituzionalizzazione della Conferenza dei Sindaci.  
Se, magari, il Sindaco vuole aggiungere qualcosa, lo può fare.  
 
SINDACO: La collaborazione tra Comuni e Comunità di Valle deve essere sempre più stretta. 
L’istituzionalizzazione della Conferenza dei Sindaci va in questa direzione.  
A dire la verità, come Sindaci, ci troviamo il lunedì di ogni settimana da sempre.  
Questo, comunque, è un passaggio dovuto per mettere nero su bianco il fatto stesso che la 
Conferenza dei Sindaci esista, prenda delle decisioni e si confronti sempre con il Presidente della 
Comunità di Valle e con la Comunità stessa. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 12 
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Fiamozzi) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 12  
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Fiamozzi) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 43) 
 
 
7. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL 

PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA PIANA ROTALIANA PER IL TRIENNIO 2017 – 2019. 
 
FURLAN: Andiamo ad approvare una convenzione che è uguale a quella che abbiamo approvato tre 
anni fa, la quale designa la Comunità di Valle come ente capofila del Piano Giovani di zona che 
comprende tutti i Comuni della Piana Rotaliana tranne Lavis e Zambana, che hanno un Piano 
Giovani autonomo.  
L’unica variazione consiste nel fatto che il Comune di Faedo è rientrato nel nostro Piano Giovani.  
Ne era uscito tre anni fa, ma la nuova amministrazione ha chiesto di rientrare nella stessa 
convenzione.  
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Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 12 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 12  
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 44) 
 
 
8. NOMINA DI DUE RAPPRESENTANTI COMUNALI NEL COMITATO DI GESTIONE DELLA 

SCUOLA MATERNA DI MEZZOCORONA (TRIENNIO SCOLASTICO 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019). 

 
PRESIDENTE: Come prevede la normativa provinciale, fanno parte del Comitato di Gestione anche 
due rappresentanti del Comune in cui la scuola ha sede, uno dei quali deve appartenere al gruppo di 
minoranza.  
Questa nomina deve essere fatta entro il 31 ottobre, perché mi sembra che l’11 ci sono comunque le 
votazioni presso la scuola materna.  
Allora, chiedo al gruppo di minoranza se ha un nominativo da proporre.  
Pongo la stessa domanda anche al gruppo di maggioranza.  
 
PATERNOSTER: Il nostro gruppo propone il nome di Elisa Piaia.  
Ho questo onore in qualità di rappresentante del Comune uscente, anche con soddisfazione rispetto 
al mandato precedente.  
Per il prossimo, abbiamo chiesto la disponibilità ad Elisa, che è madre di tre figli, di cui uno è molto 
piccolo ed è una ricercatrice, e quindi ha competenze importanti nell’organizzazione di eventi, nella 
gestione del personale ed anche nel recupero di finanziamenti, il che potrebbe essere anche utile per 
il percorso che la scuola dell’infanzia di Mezzocorona dovrà svolgere nei prossimi anni.  
 
SINDACO: Noi proponiamo Valentina Rigott, figlia di Rossi Bernardetta, che è una ragazza giovane, 
madre di due bambini, uno dei quali ha un anno, mentre l’altro è all’asilo, e quindi, sicuramente, nei 
prossimi anni avrà due figli all’asilo.  
E’ una ragazza che conosciamo bene, che ha girato il mondo, che ha una laurea, che parla diverse 
lingue e che ha fatto diverse esperienze all’estero.  
Attualmente, lavora in banca, è una persona dinamica che porta gioia e che è sempre alla ricerca di 
stimoli e di nuove sfide.  
Per questo motivo, siamo sicuri e ci auguriamo che possa dare un contributo importante alla nostra 
scuola dell’infanzia. 
 
Votazione: 
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- Consiglieri presenti e votanti: n. 12 
- voti favorevoli  n.  12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 45) 
 
 
9. AGGIORNAMENTO STATO ORDINE OPERE PUBBLICHE. 
 
SINDACO: Come da impegno preso in uno dei precedenti Consigli comunali, ogni due o tre mesi 
facciamo il punto della situazione delle opere in fase di attuazione.  
Almeno di quelle più importanti, proprio per aggiornare tutti i consiglieri, considerato il fatto che non è 
facile riuscire ad informare sui vari passi compiuti per realizzare gli interventi e che non è mai facile 
far arrivare le informazioni ai consiglieri comunali, figuriamoci al resto della popolazione. Tuttavia, ci 
auguriamo che i consiglieri facciano da tramite con la cittadinanza.  
Allora, partiamo dalla scuola media, che è l’intervento più corposo e che coinvolge questa 
amministrazione da dieci anni.  
Quindi, è importante che tutti noi abbiamo le idee chiare.  
Innanzitutto, permettetemi, da una parte, di ringraziare la struttura comunale, perché, se gli 
amministratori sono riusciti a portare a termine i lavori di ristrutturazione e di messa in opera dell’ex 
scuola media di Mezzolombardo per metterla a disposizione della scuola media di Mezzocorona, una 
parte del merito va data alla struttura comunale, che, nonostante il fatto che su Mezzocorona 
gravitino sei cantieri importanti, ha trovato anche il tempo di sistemare la scuola media di 
Mezzolombardo, di renderla agibile e di metterla a disposizione dei nostri ragazzi.  
Un altro plauso va a Trentino Trasporti, perché, sia pure su nostro invito e sollecitazione, ha 
organizzato un servizio di trasporto dedicato, che prevede otto fermate sul territorio comunale.  
Tra l’altro, in questi primi mesi, queste otto fermate sono state messe a dura prova dagli altri cantieri 
che vanno avanti, e questo fatto dimostra ulteriormente la disponibilità dimostrata dalla Trentino 
Trasporti per portare i ragazzi da qui a Mezzolombardo.  
La struttura, che, come avevamo già detto, era in buone condizioni, sta rispondendo alle esigenze.  
Abbiamo un confronto abbastanza frequente con la scuola, perché potete immaginare che, in caso di 
problemi, le segnalazioni possono arrivare dai genitori, oppure dagli insegnanti, oppure ancora dalla 
nuova dirigente, che è molto attenta e che, sicuramente, fa sentire la sua voce nel caso in cui le cose 
non vadano nel verso giusto, però i “feedback” sono positivi.  
E’ chiaro che è una situazione passeggera, però credo che il Consiglio comunale possa condividere 
l’idea che abbiamo dato la possibilità ai nostri ragazzi di andare a scuola e di frequentare questi due 
o tre anni in maniera serena.  
Il nostro obbiettivo è quello di mantenere questo livello di servizio, se possibile, di migliorarlo, e di 
affrontare le problematiche che, eventualmente, si dovessero presentare.  
Inoltre, permettetemi di rivolgere un altro ringraziamento all’amministrazione comunale di 
Mezzolombardo, perché la precedente amministrazione ci aveva chiesto 240.000 euro di affitto 
all’anno per l’utilizzo dell’immobile, mentre con questa ci siamo accordati per 20.000 euro annui, 
compresa la palestra.  
Questo fatto, fa capire la volontà di collaborare tra amministrazioni vicine.  
Per quanto riguarda la nuova scuola media, abbiamo completato il lunghissimo iter che, finalmente, 
ha partorito il nome della ditta vincitrice.  
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Si tratta della “ATI”, nata da un’associazione temporanea tra la MAK e la STP, che sono due ditte 
trentine.  
Questa vittoria è stata resa ufficiale da circa dieci giorni, perché, dopo l’apertura delle buste e la 
vittoria, almeno sulla carta, da parte loro, si è notato che l’azienda aveva fatto un’offerta “anomala” 
perché aveva fatto la migliore offerta sia dal punto di vista tecnico che economico, ed in questi casi la 
legge c’impone di fare tutta una serie di verifiche e di domande alla ditta stessa andando a spulciare i 
vari prezzi.  
Tra l’altro, vorrei nuovamente ringraziare, ed in questo caso ringrazio nuovamente l’ufficio tecnico, 
perché, tranne la gara, tutta la preparazione necessaria per svolgere questo appalto da 10 milioni di 
euro è stata a carico del nostro ufficio tecnico, e questo è un sistema che, secondo noi, è da 
cambiare, perché non è possibile che un Comune di cinquemila abitanti come il nostro, con una 
struttura già impegnata a fare il resto, si sia dovuto sobbarcare il lavoro relativo ad un’opera di un 
simile importo.  
Dico questo perché, indipendentemente dall’aiuto che poteva venire da Trento, vi lascio immaginare 
il carico di lavoro e la responsabilità che hanno gravato sui nostri servizi tecnici.  
Detto questo, sono stati sviluppati tutti i concetti da parte della ditta vincitrice, noi ne abbiamo fissati 
altri per prevenire eventuali ricorsi da parte della ditta stessa e, su segnalazione di due tecnici che ci 
sono stati consigliati dalla Provincia per far parte della commissione che andava ad esaminare le 
domande da porre all’azienda, ne abbiamo inserite altre atte a prevenire i possibili ricorsi che ci sono 
stati sul territorio.  
Ad esempio, sapevamo che, in altre zone del Trentino, erano stati promossi dei ricorsi su alcuni 
aspetti, ed allora abbiamo posto queste domande all’impresa in maniera tale che i secondi, terzi o 
quarti arrivati sanno già che, alle loro eventuali domande, è già stata data una risposta.  
Sicuramente, abbiamo fatto del nostro meglio. Speriamo che sia sufficiente.  
Diciamo che, adesso, dieci giorni sono passati e che c’è tempo trentacinque giorni per presentare 
ricorsi.  
Sappiamo che, se vengono presentati, arrivano sempre nell’ultimo periodo prima della scadenza del 
termine e siamo in attesa.  
Adesso, la data esatta di scadenza del termine, dovrebbe essere il 15 o il 20 di novembre, 
comunque, poi, vi aggiorneremo.  
Nel caso, invece, che non ci siano ricorsi, la ditta vincitrice dell’appalto, che abbiamo già incontrato, è 
disponibile a partire con i lavori.  
Tra l’altro è la stessa impresa che è subentrata a Mezzolombardo nei lavori del presidio ospedaliero.  
Poi, bisogna parlare della stazione FS.  
L’opera è finita, ma volevo fare chiarezza, anche se abbiamo già provato a farla.  
Le linee blu che vediamo servono per tutelare i pendolari, perché, lasciando tutto bianco, c’era il 
rischio che quello diventasse il parcheggio di qualcuno che non ha spazio a casa o che è appena 
uscito dall’autostrada.  
Il fatto di fare delle linee blu e di mettere una sbarra all’ingresso e all’uscita, permette, ai possessori 
della tessera di abbonamento trentina, ma abbiamo coinvolto anche la Sad e, quindi, Trentino 
Trasporti, per dare la stessa possibilità anche a chi, da Mezzocorona o dalla provincia di Trento, va a 
lavorare in Alto Adige, di accedere gratuitamente ad un parcheggio garantito.  
Quindi, questa non è una maniera per fare cassa, ma per tutelare il pendolare.  
Comunque, i lavori sono terminati.  
Noi abbiamo firmato l’accordo per la gestione del tutto, però le firme devono essere messe anche da 
Trentino Trasporti e da Rete Ferroviaria Italiana.  
Finché l’accordo non torna indietro firmato da RFI, noi non possiamo prendere possesso e gestire 
fisicamente lo spazio.  
Abbiamo sentito recentemente l’ing. Salgemma della Trentino Trasporti che s’impegnava a chiudere 
il cerchio entro i primi di novembre. Questo per quanto riguarda la stazione.  
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Quanto all’ex Famiglia Cooperativa, come abbiamo detto, i lavori stanno procedendo speditamente.  
Bisogna dire che siamo stati fortunati con la ditta, e ripeterò lo stesso concetto anche parlando di altri 
cantieri, perché la buona esecuzione di un’opera è spesso in mano a chi vince l’appalto.  
Diciamo che, in questo momento, la ditta Basso, migliorando i tempi, perché è in anticipo rispetto al 
cronoprogramma dei lavori, sta portando avanti bene l’opera, perché le demolizioni sono finite, è già 
stato realizzato il vano montacarichi verso la Via della Lega, che è quello che permetterà alle 
associazioni di poter godere di tutti gli spazi sottostanti senza dover accedere alla struttura, sono 
state demolite tutte le superfetazioni e già possiamo vedere come cambia tutta la zona.  
Ci siamo veramente resi conto che la casa che era stata costruita in adiacenza aveva un tetto che 
andava a chiudere due finestre, e questo si può vedere recandosi in Via Canè e guardando sulla 
destra.  
Quella che abbiamo liberato è la facciata di maggior pregio di tutta la struttura.  
Si tratta di una casa gemella rispetto ad altre due che sono accanto.  
Sono tre edifici che, una volta sistemati, ci auguriamo veramente che possano dare un’immagine 
diversa.  
I lavori stanno proseguendo e, poiché sono chiusi all’interno di un cantiere, danno meno disagi 
rispetto ad altri.  
Visto che si è parlato di disagi, qui ci tenevo a dire che, quando abbiamo presentato pubblicamente il 
progetto relativo alle acque bianche e nere, non è venuta molta gente, e questo ci è dispiaciuto, 
perché, vista l’importanza di quest’opera, strategica per il futuro di Mezzocorona, ci saremmo 
aspettati un interesse maggiore.  
Questo perché, dopo la prima dorsale, che partiva dalla funivia, arrivava in fondo alla retta 
attraversando la Piazza della Chiesa, Via Dante e Piazza San Gottardo, questo è il secondo blocco 
che va a risolvere definitivamente i problemi di esondazione che c’erano soprattutto in località Stont. 
Qualcuno di noi è residente nella zona e quindi saprà che già adesso si possono notare i benefici.  
La ditta che sta portando avanti i lavori, cioè la Gadotti, si sta rivelando eccellente, perché sta 
lavorando veramente bene.  
Tra l’altro, AIR sta continuando a chiederci tutta una serie di opere aggiuntive e, se avete notato, 
stiamo facendo tutta una serie di allacciamenti di acqua potabile che non erano previsti, ma che, dato 
che stiamo operando in zona, facciamo per scavare il terreno una volta sola.  
Chiaramente, se non si ha a che fare con una ditta disponibile che sa lavorare, queste cose non si 
possono mettere in opera.  
E’ anche molto importante il lavoro che ha fatto l’assessore Stefani sull’opera stessa con il rapporto 
soprattutto con l’ing. Ferrari, che è il direttore dei lavori nonché il progettista dell’opera.  
I lavori proseguiranno e, se tutto va bene, entro Natale arriveremo in Via Cavalleggeri, dove il primo 
tratto verrà concluso.  
Poi, gli interventi partiranno da Via Canè, e da lì, poi, si ricongiungono con quelli svolti in Via 
Cavalleggeri.  
Siamo coscienti del fatto che tutte queste opere sotterranee creano disagio, e prego anche i 
consiglieri di aiutarci a spiegare alla gente che era una cosa che si doveva fare e che la ditta sta 
cercando di fare recando il minor disagio possibile.  
Sempre per quanto riguarda le acque bianche e nere, abbiamo sistemato anche la questione 
dell’acqua potabile, che non era in programma, ed anche le linee elettriche di alcune zone, su 
richiesta di AIR.  
Inoltre, laddove era possibile, abbiamo collocato la fibra ottica, e quindi l’intento è quello di non dover 
tornare a breve a scavare, anche se è impossibile prevedere cosa farà un censito una volta che 
avremo chiuso la strada.  
Tra l’altro, grazie al ribasso d’asta, faremo anche il famoso spingi tubo che, dal Consorzio Valentina 
esce dall’altra parte.  
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Adesso siamo in trattativa con Rete Ferroviaria Italiana per definire gli ultimi dettagli, cosa non facile, 
dopodichè, sempre con il ribasso d’asta sistemiamo anche il Viale Europa, che è un’altra via che 
aveva bisogno di una sistemata.  
Durante i lavori, come avrete visto, per non creare disagio, si mette un asfalto.  
E’ evidente che quell’asfalto è provvisorio, anche perché non è possibile mettere un asfalto definitivo 
senza che prima si riassesti tutto.  
Quindi, poiché si tratta di una soluzione temporanea, non spaventiamoci se i cittadini ci faranno delle 
domande, perché, poi, verrà messo tutto a posto.  
Inoltre, dove serve, verranno sistemati anche i marciapiedi ed inseriti nuovi rallentatori, e quindi c’è 
tutto un discorso di continuità.  
Per quanto, invece, riguarda l’ex casa Chiettini, qua a fianco, i lavori relativi alla parte architettonica 
sono terminati.  
Con i ribassi d’asta abbiamo sistemato le velux sul tetto in maniera tale che non dovesse più essere 
toccato.  
Sono state cambiate le travi portanti della copertura utilizzando le travi – fiume, invece che i lamellari 
per ricordare quello che è in sé l’edificio stesso, cioè un edificio storico.  
Soprattutto, andiamo a realizzare la finitura esterna.  
Quando verranno tolti i ponteggi, proprio per fare in modo che questi non debbano più essere 
montati per andare a chiudere la strada, abbiamo chiesto alla ditta incaricata di svolgere i lavori, di 
realizzare l’esterno utilizzando il ribasso d’asta.  
In questo momento, se vedete, stanno appoggiando le reti, stanno riquadrando tutte le finestre, che 
sono finestre storiche, e quindi bisogna stare attenti con i marmi che contengono.  
In ogni caso, posso dire con tranquillità, perché ho parlato oggi con Moletta, che è il proprietario 
dell’azienda che ha in mano i lavori, che, per la fine di novembre finiamo tutto.  
Questo, per i censiti, significa la riapertura della Via Baron Cristani e dell’altra, piccola, via, che passa 
qui fuori, comoda soprattutto per chi vuole salire a piedi fino alle case che sono qua dietro di noi.  
Poi, i lavori proseguiranno per la parte architettonica, ma questa si svolgerà tutta all’interno, di modo 
che non andremo più a gravare sulla viabilità.  
Ultima, ma non per importanza, perché sapete bene quanto ci teniamo, quanto ci siamo esposti e 
quanto abbiamo ci investito, è la Piazza della Chiesa.  
Anche su questa, vista l’importanza dell’opera, abbiamo organizzato un incontro pubblico 
abbastanza partecipato.  
Proprio in quell’occasione, ricordo che il consigliere Fiamozzi mi aveva posto delle domande sulla 
questione dei sottoservizi.  
In quel momento, a parte qualche piccolo accorgimento che ci aveva chiesto AIR, non c’erano grandi 
stravolgimenti, perché, correttamente, l’azienda mi aveva detto che sotto era tutto a posto.  
Ma proprio in previsione di un’opera, che mi auguro che non venga intaccata o nuovamente scavata 
per i prossimi cent’anni, abbiamo preferito fare un passaggio ulteriore con AIR, che si è rivelato 
importante anche perché ha coinvolto le persone un po’ più esperte della struttura.  
Volevamo capire quanti anni ha l’acquedotto e che cosa trovavamo sotto la superficie del terreno.  
Alla fine, siamo venuti a sapere che, senza mai aver avuto problemi, la conduttura dell’acqua 
potabile che attraversa la piazza è datata 1914 o 1916.  
Si tratta delle tubazioni che sono state messe quando è stato realizzato l’acquedotto.  
Di conseguenza, io ho fiducia nel fatto che questo acquedotto possa durare altri cent’anni, però, il 
materiale che è stato utilizzato per realizzare le tubazioni, cioè la ghisa, c’insegna che, se noi 
andiamo a fare delle lavorazioni anche superficiali sopra, ma con determinate pressioni, si possono 
rovinare.  
Questo è il motivo per cui questi tubi di ghisa venivano collocati ad un metro e settanta di profondità.  
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Sono molto resistenti, ma non sopportano le pressioni e, di conseguenza, abbiamo insistito, trovando 
anche la disponibilità da parte di AIR, sul fatto di andare ad introdurre un tubo nuovo, con tutti gli 
allacciamenti.  
Inoltre, visto che c’eravamo, abbiamo chiesto interventi anche sulla tubazione delle acque nere 
domandando, ad esempio, di portarle in prossimità della discesa del cortile dove c’è anche 
l’allacciamento delle acque bianche, proprio per andare ad anticipare tutta una serie di lavori che, 
secondo noi, da qui a vent’anni, si sarebbero dovuti fare.  
Egoisticamente, avremmo potuto dire che, tra vent’anni, queste decisioni avrebbero potuto prenderle 
altri, però questo consiglio ci ha insegnato che è sempre possibile sbagliare, ma che le scelte che 
adottiamo si pongono l’obbiettivo di fare le cose nel modo migliore possibile anche se possono 
essere condivise o meno.  
Per fortuna, anche in questo caso, abbiamo a che fare con una ditta disponibile e preparata con la 
quale stiamo andando avanti con i lavori.  
Tra l’altro, anche in questa occasione verrà posata la fibra ottica con gli allacciamenti nelle varie 
case.  
Anche qui abbiamo posizionato i pozzetti ed abbiamo inserito pure la predisposizione per gli 
allacciamenti del mercato, affinchè non ci siano fili che tirano, e per quelli del Settembre Rotaliano, 
perché sappiamo che i vari stand hanno bisogno delle acque bianche o della luce.  
Inoltre, abbiamo predisposto il luogo per collocare l’albero di Natale e, visto che ci siamo, faremo 
anche un collegamento per le acque nere e le acque bianche che, dall’area del cantiere, arriverà fino 
al punto in cui vengono sistemati i “toi toi” (latrine chimiche) al Settembre Rotaliano, cioè in Via 
Manzoni, alla fine della Chiesa, dove, una volta, c’erano i cassonetti.  
Lì porteremo le acque bianche e nere per predisporre qualcosa di più funzionale e di meno dozzinale 
come i “toi toi”, sia pur con tutto il rispetto.  
Si tratterà di una struttura più igienica ed anche più facilmente fruibile, visto che quella è una zona 
molto viva e ricettiva nel contesto del Settembre Rotaliano.  
Ancora, verranno posati dei tubi per portare la mezza tensione, che ancora non passava da una 
parte all’altra della piazza, e penso che questo sia tutto.  
Poi, sopra non cambierà nulla rispetto a quello che ci eravamo detti ed i lavori proseguiranno.  
E’ evidente che tutti questi miglioramenti allungheranno i lavori di qualche settimana, però siamo 
coscienti del fatto che conviene operare adesso con tutta la possibilità e la calma che possiamo 
avere, senza, poi, andare a scavare successivamente.  
Penso di aver toccato tutte le grandi opere.  
E’ evidente che, in questo momento, Mezzocorona è un po’ stressato da tutti questi lavori, però ho 
già detto e ripeto che noi dovevamo intervenire in questo modo.  
E’ un po’ difficile spiegare alle persone perché abbiamo effettuato queste opere tutte insieme, ma la 
ragione consiste nel fatto che, visto il momento che stiamo attraversando, se non le facciamo 
adesso, non le faremo mai più.  
Se consideriamo l’esigenza di chiudere il bilancio in pareggio, il fatto di dover spendere i soldi 
disponibili nel corso dell’esercizio, ma non in quello successivo, la considerazione che alcuni 
finanziamenti dovevano essere impegnati entro quest’anno, la burocrazia ed i ricorsi, che ci hanno 
portato a fare i salti mortali, posso dire con serenità che, grazie ad una struttura comunale importante 
e a degli assessori motivati stiamo riuscendo a portare avanti molti interventi.  
Quello che chiedo ai consiglieri è di aiutarci a far capire alla gente che queste opere sono per lei, 
perché qua nessuno sta facendo nulla per noi, ma nell’ottica e con l’obbiettivo di offrire dei servizi alla 
comunità.  
Chiaramente, sono a disposizione se ho saltato qualcosa, o se qualche assessore vuole integrare 
quanto ho detto io. 
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FIAMOZZI: Intanto, non a nome di tutta la minoranza, ma mio personale, vorrei fare un elogio 
all’amministrazione, che ha messo in campo tutte queste opere.  
Penso che, in questo momento, in Trentino ci siano pochi Comuni che hanno così tanti cantieri 
aperti, e quindi, questa è una bella cosa, perché è positivo il fatto che si operi concretamente.  
Il discorso che facevo prima con l’assessore voleva dire che l’importante è che noi riusciamo a 
tenere sempre tutto sotto controllo, nel senso che, se facciamo delle opere, ci possono essere degli 
imprevisti.  
In questi casi, l’importante è essere coperti e, sotto questo aspetto, credo che, se qualcosa non 
dovesse quadrare, gli uffici preposti se ne accorgeranno sicuramente.  
Mi fa piacere che vi siano dei ribassi d’asta che consentono di recuperare dei soldi.  
Per quanto riguarda i cantieri, su quello che ho tuttora davanti al mio ufficio, posso soltanto parlare 
bene, perché ho visto che la ditta lavora bene ed è competente.  
Hanno un direttore dei lavori ogni dieci metri, nel senso che i censiti controllano così bene il modo in 
cui l’azienda opera che mi sono permesso di dire all’ing. Dora Pasquale che non serviva neanche 
spendere dei soldi per la direzione dei lavori.  
Ci sono delle persone che guardano di continuo, anche giustamente, dato che l’azienda svolge dei 
lavori davanti alle loro case, e quindi vedono i rispettivi allacciamenti.  
Comunque, la ditta merita sicuramente un elogio. Per quanto riguarda la Piazza della Chiesa, mi 
ricordo quella sera in cui è stata fatta la presentazione del progetto.  
Era presente anche il signor Pancher, che c’è anche stasera, e fece delle osservazioni che 
condivido.  
Io avrei osato un po’ di più, nel senso che Piazza della Chiesa è Piazza della Chiesa.  
In questo momento, la Piazza della Chiesa è chiusa e resterà tale per alcuni mesi senza che muoia 
nessuno o che si blocchino le cose.  
Io pensavo se era possibile mantenere così Piazza della Chiesa e, nello stesso tempo, introdurre un 
senso unico alternato con un semaforo in Via Manzoni, dove ci sono dei problemi, così come è stato 
fatto in corrispondenza della strettoia che si trova in Via F.lli Grandi.  
La mia opinione personale, che non coinvolge tutta la minoranza, è che sarebbe il massimo, con 
l’accordo dei censiti, con i quali dovrete accordarvi, predisporre due “attuatori” da utilizzare 
solamente in talune occasioni, quando vi è la necessità che nessuno entri sulla Piazza.  
Se, in futuro, ci fosse questa possibilità, potremmo avere la Piazza della Chiesa completamente 
libera ed aperta solo alle manifestazioni ed a tutte le attività, sia ecclesiastiche che civili.  
Questo è un pensiero molto personale. Grazie.  
 
SINDACO: Ringrazio il consigliere Fiamozzi per il suo intervento.  
Innanzitutto, quando Fiamozzi aveva fatto l’osservazione che ha citato, avevo detto che ci 
provavamo, e non sono state solo parole, perché la predisposizione è stata inserita nella variante. 
Questo significa che noi pensiamo di mettere due di quei pistoni subito fuori dai lavori.  
La predisposizione è già stata messa per iscritto, ma abbiamo solo una piccola variabile, che siamo 
riusciti a risolvere sopra, dove, se si va a bloccare una strada, bisogna mettere un semaforo prima di 
queste strutture.  
Quindi, stiamo valutando come e dove collocare questo semaforo.  
Tuttavia, la predisposizione c’è, il che significa che subito, o più tardi questa amministrazione, oppure 
la prossima potrà, in qualsiasi momento, metterne due.  
Quindi, questo è stato eseguito proprio perché, indipendentemente dal fatto di chiudere o meno per 
sempre l’accesso, la possibilità di farlo quando ci sono le messe, i matrimoni o i funerali l’abbiamo 
inserita e si trova già nella variante.  
Per quanto, invece, riguarda il senso unico alternato in Via Manzoni e la chiusura, un conto è istituire 
un senso unico alternato temporaneo per qualche ora o per qualche giornata, un altro è andare a 
chiedere ai cittadini di una zona densamente abitata di farlo sempre.  
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Una cosa del genere si potrebbe fare in futuro, ma l’esperienza m’insegna che già stiamo osando 
abbastanza.  
Io ritengo che la nuova piazza, per Mezzocorona, rappresenterà un cambiamento epocale, perché è 
un’opera che non ha dei costi folli, almeno rispetto ad altri interventi minori, ma cambierà 
radicalmente le abitudini dei cittadini.  
Magari, da qui a dieci anni, saremo tutti talmente abituati alla nuova situazione che le future 
amministrazioni decideranno di fare questo intervento e lo potranno fare, però, in questo momento, 
penso che abbiamo già chiesto un sacrificio importante ai residenti.  
Tuttavia, nulla vieta, in futuro, anche a noi stessi, di valutare la proposta.  
In ogni caso, ribadisco che i due pistoni su Via Manzoni sono stati inseriti nel progetto. 
 
 
 

La seduta è tolta alle ore 21,20. 
= * = * =* = * = * = 


