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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 30 novembre 2016. 

 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

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

Presenti i Signori: 
 

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

 
 
Assenti Giustificati 

 
17. FIAMOZZI Alfio 
18. PATERNOSTER Luca 
 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
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Avviso di riunione del Consiglio comunale. 
 
1. Approvazione verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 27 ottobre 2016. 
2. Settima variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2016. 
3. Varie. 
 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Giovannini Andrea e Buratti Corrado. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Giovannini Andrea e Buratti Corrado) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Armocida Amalia. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Armocida Amalia) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza 

 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 27 
OTTOBRE 2016. 

 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 10 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   6 (Bacca, Stefani, Giovannini, Buratti, Armocida, Pedron). 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 46) 
 
 
2. SETTIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 
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ZANDONAI: Grazie, Presidente. Dunque, oggi, 30 novembre, è l’ultima data utile per approvare 
l’assestamento di bilancio.  
Nel caso in esame, noi votiamo, o, perlomeno, valutiamo e poi mettiamo in votazione, la settima 
variazione di bilancio che costituisce, nello stesso tempo, una variazione di assestamento.  
Faccio una brevissima premessa.  
Nel materiale che era agli atti avrete notato una forma un po’ diversa della tabella, nel senso che, 
rispetto ai precedenti assestamenti ed alle precedenti variazioni di bilancio, è presente una colonna 
in più, che è quella della cassa.  
La dott.ssa Longo, che continuo a ringraziare, variazione dopo variazione, bilancio dopo bilancio, ha 
voluto anticipare, in via del tutto facoltativa, questa modalità di rendicontazione, che diventerà 
obbligatoria a partire dall’anno prossimo, per far prendere confidenza con questa riforma a tutto 
l’ufficio.  
Sostanzialmente, si tratta di affiancare alla rendicontazione per competenza, e quindi di tipo 
economico, anche l’allineamento con la cassa.  
Come sapete, noi siamo, ormai, in pieno regime di bilancio armonizzato, ed il passaggio relativo 
anche alla valutazione di cassa è l’ultimo di quelli che devono essere compiuti per adeguarsi alla 
nuova normativa.  
Essenzialmente, siamo passati da un bilancio che, fino a due anni fa, era – passatemi il termine - 
quasi un libro dei sogni, almeno nelle modalità di compilazione, a qualcosa di diverso.  
In precedenza, nel bilancio, s’inserivano, anno dopo anno, i desideri dell’amministrazione, si 
cercavano gli accertamenti ed i finanziamenti, ma non era importante il momento in cui i soldi 
venivano impegnati e spesi.  
Quindi, quel provvedimento era molto più flessibile e riadattabile di un bilancio aziendale. Adesso, 
invece, siamo passati ad un bilancio armonizzato, che è molto più vincolante del bilancio di 
un’azienda, in cui, alla fine dell’anno, si può fissare l’avanzo, impiegarlo come riserva e, l’anno 
successivo, investirlo a piacere.  
Tra l’altro, nei bilanci aziendali, la cassa è sostanzialmente svincolata dalla parte economica, cioè dal 
bilancio di esercizio.  
Ecco, noi siamo passati da una versione molto più flessibile rispetto ad un bilancio aziendale ad una 
molto più stringente, sia perché le possibilità di avanzo sono molto limitate, sia perché, appunto, 
deve anche esserci l’allineamento con i dati di cassa.  
Evidentemente, la logica relativa agli avanzi è in vigore già dall’anno scorso, mentre quella 
riguardante la cassa è un’anticipazione.  
Quindi, questo è il motivo per cui la forma della tabella è leggermente diversa rispetto alle versioni 
precedenti.  
Poi, magari, sul ragionamento riguardante l’avanzo applicato arriveremo alla fine, dopo aver discusso 
della variazione di bilancio e dei motivi che ci hanno spinto a presentarla.  
La ragione principale è dettata dal fatto che si tratta di una variante corposa per quanto riguarda 
l’appalto sui collettori delle acque bianche.  
Questa misura, in corso d’opera, si è resa politicamente opportuna – e poi, magari, chiedo alla 
presidente se è possibile passare la parola all’assessore Stefani che potrà entrare sicuramente 
meglio di me nel dettaglio tecnico della variante – perché, prese per buone le motivazioni tecniche, la 
valutazione politica che è stata fatta è stata quella di dare priorità al completamento di quest’opera. 
Riconoscere questa priorità voleva dire racimolare 340.000 euro in più rispetto alle previsioni. 
Evidentemente, in un bilancio che, come abbiamo visto anche nelle variazioni precedenti, stava 
seguendo il corso degli appalti e, in alcune parti, stava attendendo il succedersi degli eventi, siamo 
riusciti a compiere questa operazione suddividendo l’importo di spesa in parte sul 2016 ed in parte 
sul 2017 proprio per il fatto d’impegnare i soldi quando e dove servono.  
Siamo riusciti a fare questo con un margine piuttosto ristretto e andando a spostare al prossimo anno 
o, in qualche caso, a rimodulare, una serie di capitoli di spesa che erano stati precedentemente 
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ipotizzati e che non erano stati impegnati negli ultimi mesi proprio perché avevamo intuito, fin dalla 
prima variante in corso d’opera dei collettori, che avrebbero potuto essercene delle altre e che 
sarebbe stata una buona regola di cautela mantenersi qualche margine.  
Questo perché, all’interno del bilancio dell’opera, avevamo già rosicchiato tutto quello che potevamo 
rosicchiare, nel senso che, nella prima variante, eravamo andati ad intaccare pesantemente gli 
imprevisti.  
Tale fatto indica che era corretto mantenere dei “cuscinetti” o dei “polmoni” finanziari da utilizzare in 
caso di un’ulteriore variante che, poi c’è stata, ed in misura anche sostanziosa.  
Quindi, abbiamo modificato una serie di voci.  
Magari, io non entrerei subito nel dettaglio delle modifiche che sono state introdotte, ma, appunto, 
come dicevo prima, darei, sia pure indirettamente, la parola all’assessore Stefani, in modo, poi, da 
continuare il ragionamento sulle altre voci cambiate perché sono strettamente legate agli obbiettivi di 
bilancio e di assestamento.  
Quindi, chiuderei il ragionamento sull’assestamento più tardi, anche a valle di eventuali domande.  
 
STEFANI: Mi collego al discorso che ha fatto il collega Zandonai.  
Credo che sia evidente a tutti l’intervento che stiamo svolgendo in Via Borgo Nuovo ed in Via 
Romana, che è sicuramente importante e corposo perché abbiamo incontrato mille difficoltà. 
Tuttavia, penso anche che siamo stati fortunati, sia con i tecnici del nostro ufficio comunale, ma 
anche con quelli dell’AIR, con i quali c’è un confronto settimanale.  
Siamo anche stati baciati dalla buona sorte nell’aver incaricato dei lavori una ditta capace di mettere 
in atto le opere anche con un certo stile e cercando di risolvere una serie di problematiche che, 
quotidianamente o settimanalmente, si verificano, perché, effettivamente, una volta messa mano al 
collettore delle acque bianche ed a quello delle acque nere, inserite le fibre ottiche e l’acqua potabile, 
ed interrate le tubazioni per l’energia elettrica, si possono presentare delle difficoltà.  
E’ logico che, all’inizio, con AIR avevamo fatto il ragionamento di poter posare il tubo principale 
dell’acqua potabile, ma senza realizzare tutti gli allacciamenti.  
Poi, quando sono iniziati i lavori, le cose sono andate diversamente, perché AIR, in occasione degli 
incontri avuti quando ci ha presentato il progetto, aveva evidenziato l’opportunità di mettere mano 
alla tubazione dell’acqua potabile insieme agli altri lavori, perché, visto che facevamo lo scavo era 
giusto realizzare più interventi nello stesso tempo, anche alla luce del fatto che svolgere i vari 
interventi separatamente avrebbe fatto lievitare il costo degli stessi di oltre il doppio.  
Io credo che una buona amministrazione debba saper cogliere anche il momento giusto per inserire 
nell’intervento previsto una serie di servizi che serviranno per i prossimi trenta o cinquanta anni e, 
forse, anche di più.  
Comunque, penso che il nostro obbiettivo era quello di riuscire a completare l’opera.  
E’ vero che, quando sono iniziati i lavori, abbiamo messo mano alla tubazione ed è sorta una serie di 
problemi sulla conduttura dell’acqua potabile, perché non era messa bene, ed allora abbiamo deciso 
d’iniziare a fare anche tutti gli innesti dei privati, addirittura non solo realizzando uno spezzone di un 
metro dal collettore principale, ma raggiungendo il contatore.  
Più volte questo argomento è stato portato in Giunta, la quale lo ha ampiamente discusso dando a 
questi interventi una priorità molto alta, perché stiamo parlando di acqua potabile, e quindi ritengo 
che sia opportuno anche rinunciare a qualcosa su altri interventi che possiamo rinviare per 
completare quest’opera, anche per i disagi che si vanno a creare passando di nuovo più tardi.  
Credo che fare tutti gli allacciamenti delle case e tutte le vie nuove sia giusto, perché, effettivamente, 
siccome l’acquedotto potabile è un anello, in questo modo, oggi diverse case hanno la possibilità di 
lavorare sulla conduttura nuova.  
Penso che queste opere abbiano prodotto una serie di aumenti nei costi.  
Bisogna anche dire, considerando la Via Canè, che, in quella zona, il progetto si fermava a Viale 
Europa.  
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A quel punto, noi ci abbiamo inserito una parte del Viale Europa stesso, abbiamo prolungato la 
condotta delle acque bianche verso la ferrovia con uno spingi tubo per arrivare oltre la linea 
ferroviaria stessa, perché era stata fatta una serie di calcoli che evidenziavano come ci fosse una 
strozzatura sotto la ferrovia.  
Questo intervento, nel primo progetto iniziale, non è stato inserito perché sforava il budget previsto 
nella domanda che abbiamo presentato al FUT.  
Quindi, ci siamo detti che avremmo potuto mettere in atto l’intervento nel momento in cui avessimo 
avuto la possibilità di utilizzare i nostri risparmi e di approvare una variante in corso d’opera.  
Comunque, la nostra scelta è stata quella di completare l’opera in modo che ci sia una piena 
sicurezza e che, se siamo interessati da perturbazioni atmosferiche o da bombe d’acqua, lo sfogo si 
trovi sotto la ferrovia e vada ad allagare le campagne senza fare danni.  
Oltretutto, poi, come avevo già spiegato, nel percorso compreso tra la Piazza San Gottardo e la 
ferrovia, lungo la Via Canè, nel sottopasso, andiamo ad intercettare anche quella roggia che esce 
dall’ex lavandaio a San Michele all’Adige e che fa il giro complesso che conosciamo.  
Noi andiamo ad intercettare quei punti importanti, in modo da inserirli nel collettore.  
Poi, ce la ritroviamo in Corso Libertà, dove esce dai condomini e da Via Paul Troger, e quindi 
andiamo a collegarla con il collettore fino a casa Toniolli.  
A questo punto, manca quel piccolo tratto che, dalle case Toniolli e Rizzoli s’immette sul Viale 
Europa entrando ed uscendo dai cortili privati.  
Credo che questi siano gli interventi importanti.  
Abbiamo ritenuto fondamentale anche concludere gli interventi spendendo una cifra corposa, come 
diceva prima l’assessore, ma necessaria, visto che si parla di acqua potabile.  
Penso che, per la fine dell’anno, la Via Romana e la Via Borgo Nuovo saranno completate con tutti 
gli allacciamenti.  
Forse, rimarrà da fare qualcosa che verrà terminato in febbraio a seconda delle condizioni del tempo.  
Tuttavia, sta andando avanti con i lavori la ditta che realizza gli innesti sulle vie, e, dietro di lei, ci 
sono altre ditte che fanno il resto.  
Le difficoltà che abbiamo incontrato sono immense, perché abbiamo trovato tubazioni incrociate, tubi 
del gas che abbiamo dovuto spostare ed altri problemi ancora.  
Abbiamo cercato di fare un lavoro completo e, spero, migliore di prima, perché, sulla Via Borgo 
Nuovo va a risolvere una serie di problemi, sia sulle acque bianche che sulle acque nere. Manca 
l’ultimo pezzo dopo il sottopasso, che è lungo circa cinquanta o cento metri.  
 
SINDACO: Vorrei aggiungere qualcosa a quanto detto dagli assessori Zandonai e Stefani.  
Quando il progetto è stato finanziato con il FUT, era stato inserito tutto l’inseribile con il budget a 
disposizione, dopodichè era stata prevista una verifica per capire dove si poteva migliorare.  
Qui è entrata in gioco – ed è corretto riconoscerlo – anche la conoscenza dei sottoservizi, e, sotto 
questo aspetto, va rivolto un plauso all’assessore Stefani, che ha svolto un lavoro veramente 
certosino per quanto riguarda la qualità delle nostre tubazioni sotterranee.  
Ci ha anche consentito di risparmiare dei soldi, perché sapeva che, in un determinato punto, non 
servivano certi interventi, e queste sono le cose che fanno la differenza.  
Questa variazione va nella direzione che abbiamo enunciato, cioè quella del completamento 
dell’opera, proprio perché l’intervento stesso non sia monco.  
Dico questo perché, per un motivo o per l’altro, si rischia sempre di non riuscire a comprendere tutto.  
Questo intervento è importante, perché, con Via Romana, Via Borgo Nuovo e, poi, Via Canè, 
andiamo a chiudere il cerchio che era partito con i lavori svolti alla funivia, per arrivare prima in 
Piazza della Chiesa, poi in Piazza San Gottardo ed in Corso 4 Novembre, per, infine, chiudere il 
famoso anello, che ha già, in parte, risolto il problema degli allagamenti che si verificavano in quella 
zona del paese.  
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Siamo convinti che la chiusura dei lavori sulle vie sulle quali sono attualmente in corso potrà dare 
una risposta alle esigenze della cittadinanza che potrà durare nel tempo.  
Quindi, questa è una variazione importante, ma che consente di concludere un’opera di notevole 
rilievo.  
 
BURATTI: Ringrazio gli assessori per il resoconto puntuale che hanno svolto sullo stato dei lavori. 
Ovviamente, quando si realizzano opere, una cosa è la teoria contenuta nel progetto, mentre un’altra 
è ciò che si riesce a fare quando si vanno a mettere le mani sui sottoservizi.  
E’ chiaro che ogni progetto ha degli imprevisti, però, finché non si apre il terreno, non si può sapere a 
cosa si va incontro.  
Poi, il fatto di procedere con delle migliorie che risultano essere necessarie nel momento in cui c’è la 
strada aperta per prevenire una serie di guasti o manomissioni future, con tutti i disagi che ne 
possono conseguire, dal punto di vista della razionalità, è ineccepibile.  
Quando si fa una cosa, anche in casa nostra, si cerca di farla nel modo migliore possibile. Volevo 
solo chiedere un’informazione.  
Questi 340.000 euro che vanno oltre il budget inizialmente previsto, di fatto, sono finanziati 
totalmente con fondi dell’amministrazione, con avanzi di bilancio, con storni, con risorse erogate 
completamente dal Comune, oppure è previsto un concorso da parte di altre amministrazioni o la 
possibilità di attingere a dei fondi di finanziamento? Grazie.  
 
ZANDONAI: Con la seconda parte dell’illustrazione spero di rispondere al consigliere Buratti.  
Allora, abbiamo detto che l’intervento decisivo in questa variazione di bilancio ammonta a 340.000 
euro, di cui 110.000 saranno messi sul bilancio di quest’anno e 230.000 su quello del 2017.  
Siccome la variante può essere approvata a livello tecnico, ma anche a livello esecutivo, solo se c’è 
la copertura della spesa, in questo momento, visto che la stessa non era procrastinabile, con questa 
variazione di bilancio, sostanzialmente, andiamo a coprire al 100% il nuovo impegno di spesa e, per 
farlo in tempi congrui, l’abbiamo fatto a carico del bilancio comunale, ed adesso vediamo stornando e 
spostando cosa.  
Dopodiché, l’opera era già stata classificata alcuni anni fa come d’interesse sovracomunale e 
generale.  
Quindi, non è da escludere che, con i nuovi finanziamenti che sono arrivati in Comunità di Valle, si 
possa ottenere qualcosa per quanto riguarda l’anno 2017.  
Rimane il fatto che la realizzazione dell’opera è assicurata con la totale copertura dei fondi comunali.  
Dove siamo andati a prendere questi 340.000 euro?  
Ci sono alcune correzioni di capitoli che sono “indolori”.  
Vi faccio un esempio. Siccome stiamo concludendo i lavori su casa Chiettini, è stato facile andare a 
“ripulire” alcune voci del capitolato perché, a questo punto, gli imprevisti dovrebbero essere 
relativamente modesti.  
Quindi, abbiamo avuto la possibilità di recuperare qualcosa senza togliere nulla al progetto.  
Un altro, piccolo, storno pressoché indolore è stato fatto su un capitolo relativo all’arredo urbano, 
dove, alla fine dell’anno, avanzerà qualcosa.  
Anche questa somma è stata spostata dall’anno 2016 al 2017.  
Nel tentativo di riuscire a coprire il costo di questa variazione, un po’ meno indolore è stata la 
decisione di attingere pesantemente risorse dal capitolo relativo al Piano Energetico, fino al punto di 
annullarlo.  
Se vi ricordate, durante l’anno questo capitolo è stato un polmone.  
Quando io, prima, dicevo che, quando, con la prima variante, ci siamo resi conto che poteva anche 
essercene una seconda importante, non siamo andati avanti su questo capitolo tenendolo come 
polmone di spesa.  
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Questa decisione, effettivamente, è servita, perché, con questa ultima variazione, azzeriamo i 70.000 
euro residui, che, all’inizio dell’anno, erano 120.000 e che erano stati previsti nel bilancio preventivo 
del 2016 per la prosecuzione della progettazione delle due opere più importanti che erano state 
inserite nel Piano Energetico, cioè la rete di teleriscaldamento e la centralina di produzione 
idroelettrica.  
Questa modifica è meno indolore rispetto alle altre, perché, con queste due variazioni di bilancio 
successive abbiamo politicamente rinunciato ad andare avanti su questo impegno per tutto il 2016.  
D’altra parte, riteniamo che questa scelta possa essere più o meno condivisibile.  
Noi, l’abbiamo ritenuta opportuna, come avevano detto prima sia il Sindaco che l’assessore Stefani 
per completare un’opera rilevante per il paese.  
Devo dire che questo capitolo di spesa mi tocca direttamente, perché io, in precedenza sono stato 
sia assessore al bilancio che all’energia, e quindi andare ad azzerare 120.000 euro proprio 
sull’energia mi è personalmente dispiaciuto.  
Tuttavia, abbiamo fatto un ragionamento sulla considerazione che non sia del tutto superata la 
possibilità, per il Comune, di andare avanti ed adempiere alle scadenze previste dal Patto dei 
Sindaci.  
Mi ricordo che è previsto un monitoraggio biennale della situazione nei confronti della commissione 
europea.  
Quindi, abbiamo a disposizione tutto il 2017 per recuperare il tempo nel corso del quale abbiamo 
messo in stand by il progetto nel 2016.  
Quindi, il nostro obbiettivo è quello di ricostituire, nel bilancio di previsione per il 2017, questo 
capitolo di spesa.  
Se non dovessimo farcela per cause di forza maggiore – e la prima che mi viene in mente potrebbe 
essere il completamento delle opere di casa Chiettini – non è tutto perso perché, sia per il 
teleriscaldamento che per la centralina idroelettrica c’è un protocollo d’intesa con AIR nel quale si 
afferma che, in ogni caso, il Comune si mantiene la primogenitura delle idee facendosi carico della 
progettazione preliminare, il che è stato fatto già nel 2015, dopodichè rimane una scelta ed un 
impegno reciproco a portare avanti queste due iniziative mantenendo la possibilità al Comune di 
procedere con le spese di progettazione definitiva ed esecutiva oppure di passare la palla ad AIR per 
far eseguire il lavoro a quest’ultima trattando una percentuale di partecipazione del Comune a questa 
iniziativa.  
Per quanto riguarda il teleriscaldamento questo accordo è già stato formalizzato, mentre sulla 
centralina idroelettrica ne abbiamo parlato, ma ancora non c’è alcuna formalizzazione vera e propria. 
Quindi, diciamo che questa possibilità non viene meno.  
Nel 2017 sarà necessario scegliere quale delle due strade intraprendere.  
Un altro capitolo che è stato pesantemente ridimensionato per far tornare il conto nell’anno 2016 è 
stato il n. 4190, relativo alla manutenzione straordinaria della viabilità, che è stato abbassato di 
65.000 euro.  
Io direi che queste sono le modifiche che, concettualmente, sono legate alla copertura dei maggiori 
costi sul 2016.  
Poi, sul 2017, è stato fatto un intervento anche sulle entrate per coprire i 230.000 euro che sono stati 
inseriti nel bilancio di quell’anno.  
Infine, è stata fatta qualche altra modifica.  
Ad esempio, nel capitolo relativo alla valorizzazione del territorio sono stati stornati 10.000 euro sui 
75.000 inizialmente previsti, ma a saldo costante su quella stessa iniziativa.  
Quei 10.000 euro sono diventati un nuovo capitolo di spesa destinato agli incarichi professionali 
legati alla valorizzazione del territorio.  
Per cui, diciamo che l’impegno relativo a questa tematica è sempre di 75.000 euro, anche se, 
adesso, è diviso correttamente in due capitoli, ma con un impegno di spesa uguale nel 2016.  
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Invece, un’operazione diversa è stata fatta sul capitolo 4810, riguardante le modifiche dei lavori di 
sistemazione e di ampliamento del CRM.  
Nel bilancio preventivo era stata prevista una spesa di 80.000 euro, mentre adesso chiudiamo il 
capitolo e ne apriamo uno nuovo per un ammontare di 20.000 euro destinati ad incarichi 
professionali.  
Questo perché, durante l’anno, abbiamo ripetutamente portato avanti con ASIA il progetto di super 
isola ecologica di cui abbiamo già parlato anche in Consiglio comunale.  
L’idea è stata dapprima valutata, poi condivisa ed inserita nel bilancio preventivo 2017 di ASIA che 
mi sembra abbiamo votato il mese scorso.  
Una volta entrata nell’attività di ASIA dell’anno prossimo, anche noi abbiamo potuto procedere con il 
nostro progetto.  
Diciamo che il Comune, sostanzialmente, si fa carico delle opere edili, mentre ASIA dell’impiantistica.  
I tempi non hanno permesso quella velocità che ci si augurava all’inizio dell’anno, un po’ anche per i 
rallentamenti che ASIA ha avuto sia su questo tema che in generale, per cui ci ritroviamo a 
novembre con la capacità d’impegnare e di spendere, entro la fine dell’anno i fondi per gli incarichi 
professionali legati alla risistemazione e la necessità di spostare all’anno prossimo la spesa per le 
opere edili.  
Detto tutto questo, con qualche altra, piccola correzione, anche se meno importante, bisogna 
aggiungere che la variazione pareggia su circa 100.000 euro di maggiori entrate e di maggiori spese.  
Esattamente si tratta di 99.555 euro sul 2016.  
La logica, in questo caso, è stata quella di applicare il minor avanzo possibile. Nella fattispecie, 
110.000 euro.  
In questo, abbiamo seguito il ragionamento che abbiamo adottato già l’anno scorso, cioè quello di 
cercare in tutti i modi di minimizzare l’avanzo d’amministrazione.  
Avete visto, poi, che, nel corso dei mesi, quello che doveva essere riutilizzabile dal primo gennaio del 
2016 è ancora bloccato in Comunità di Valle.  
Mi ricordo che, l’anno scorso, il Comune di Mezzocorona ha avuto un avanzo di amministrazione di 
200.000 euro.  
La stessa logica, se volete, un po’ cautelativa e molto semplice o banale, di cercare di utilizzare tutto 
prima di trasferire le risorse ad un altro ente, che, l’anno scorso, ci ha consentito di far partire i lavori 
sulla Famiglia Cooperativa, il cui inizio, altrimenti, sarebbe slittato di un intero anno, è stata applicata 
anche quest’anno.  
Almeno, il tentativo di raggiungere lo stesso obbiettivo è stato effettuato anche quest’anno.  
Direi che il risultato dell’applicazione di 110.000 euro di avanzo è molto buono, considerato anche il 
fatto che, l’anno scorso, in definitiva, l’abbiamo destinato a progetti che dovevano ancora partire.  
In questo caso, invece, arriviamo a questo risultato con una serie di cantieri in corso d’opera, per cui, 
se volete, la situazione è ancora più interessante.  
Io mi fermerei qua. Spero di aver risposto alla domanda iniziale del consigliere Buratti e, ovviamente, 
resto a disposizione per fornire eventuali, altri dettagli. Grazie.  
 
BURATTI: Ringrazio il Vicesindaco Zandonai per la chiara delucidazione.  
Mi premeva solo sottolineare e portare per l’ennesima volta all’attenzione di tutto il Consiglio un 
aspetto importante legato al PEC.  
Noi, già in passato avevamo sottolineato questa cosa ed avevamo anche riscontrato una pari 
sensibilità nei confronti dell’opportunità di promuovere iniziative come, appunto, quella della 
valutazione della possibilità di realizzare un progetto sullo sfruttamento del canale di scarico della 
centrale, che è una delle due opere inserite nel PEC.  
L’intenzione era buona, nel senso che 120.000 euro per la progettazione, che è un passaggio 
obbligato per, poi, mettere in atto tutte le iniziative amministrative necessarie per ottenere un 
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eventuale riconoscimento di concessione e procedere all’attuazione dell’idea, che è la parte meno 
complicata, dal punto di vista formale, erano ben spesi.  
Questo perché oggi conosciamo le complicazioni, ma sappiamo anche come la tendenza sta, a poco 
a poco, cambiando, visto che ci sono parecchie iniziative, sia di soggetti privati che di enti pubblici, 
messe in atto negli ultimi dieci anni.  
Ci sono voci di corridoio che dicono che bisogna fare attenzione allo sfruttamento delle risorse 
energetiche rinnovabili e ci sono anche prese di posizione di movimenti che non vogliono esasperare 
l’utilizzo delle risorse idriche a scopo energetico, e quindi, sotto questo punto di vista, far slittare da 
un anno all’altro questo passaggio formale dell’impegno per l’ottenimento di una eventuale 
concessione per lo sfruttamento, a scopo di produzione elettrica, di risorse idriche, potrebbe rivelarsi 
negativo, perché, se, da una parte, abbiamo risolto il problema contingente degli allacciamenti, che 
fa parte della vita quotidiana, dall’altra, strategicamente rischiamo di trovarci in una fase in cui, poi, 
anziché ottenere anche l’approvazione, si incassa un diniego.  
Proprio per questo motivo, da parte nostra, credo che lo stimolo dovrebbe consistere nel chiedere 
che, nel bilancio del 2017, vengano previsti 200 o 300.000 euro per questo tipo d’iniziativa, in primo 
luogo per recuperare gli stanziamenti che erano stati programmati ed approvati in questo Consiglio 
per il 2016, in secondo luogo, per dare un segnale ed impegnarsi, dal punto di vista politico – 
amministrativo a fare sì che il progetto, effettivamente, parta e che le fasi amministrative si mettano 
in moto facendo forza sulla possibilità, nel prossimo paio d’anni, di ottenere, forse, le ultime 
concessioni di questo genere.  
Poi, una volta che la porta verrà chiusa, resterà tale.  
Prima il Vice Sindaco parlava della partecipazione con AIR e della possibilità di delegare alcune 
funzioni, e questa mi sembra una cosa importante, perché, anche in questo caso, bisogna fare un 
ragionamento molto attento, visto che una cosa è che le quote vengano formalmente intestate al 
Comune, un’altra il fatto che AIR si dedichi all’investimento e, di conseguenza, anche all’acquisizione 
di diritti.  
Questo perché, se, in futuro, dovesse rendersi necessario inglobare, a causa di leggi nazionali, tutta 
l’attività di una società come AIR, che gestisce servizi pubblici, in una struttura più grande, come sta 
succedendo un po’ in tutta l’Italia, ce la troveremmo inserita, tra cinque o dieci anni, in un grande 
calderone in cui il beneficio dello sfruttamento, che dovrebbe essere garantito al Comune di 
Mezzocorona – perché questa era l’intenzione fin da quando abbiamo iniziato a parlare di queste 
iniziative – ce lo vediamo riconosciuto solo in parte con una fase di contrattazione, di eventuale 
fusione o di conferimento delle attività istituzionali ad altre società più grandi di AIR.  
Quindi, sotto questo punto di vista, ci sembra più che opportuno sottolineare questo aspetto e 
verificare se, in Consiglio, questa è soltanto un’idea dell’opposizione, oppure se può essere 
condivisa anche dalla maggioranza, che, però, dovrebbe assumere un impegno formale a ricostituire 
quanto prima i fondi necessari per procedere alla progettazione di massima ed iniziare a compiere i 
primi passaggi a livello amministrativo allo scopo di creare i presupposti per la sua realizzazione.  
Se arrivasse un parere anche solo parziale e preventivo, ma positivo, avremmo a disposizione un 
presupposto per essere gli ultimi ad ottenere una concessione, nella peggiore delle ipotesi.  
Questo è l’aspetto che, secondo noi, anche in questa variazione di bilancio, vale la pena evidenziare.  
In caso contrario, potremmo dire che si tratta di un falso allarme di cui non ci dobbiamo preoccupare 
perché possiamo dormire dei sonni tranquilli.  
Noi, sotto questo punto di vista, considerando tutte le condizioni del momento e le tendenze in atto 
tanto tranquilli non possiamo essere finché il progetto non verrà autorizzato. Grazie. 
 
ZANDONAI: Devo dire che condivido quasi completamente l’intervento del consigliere Buratti.  
Io per primo, pochi minuti fa, ho detto che ho vissuto con grande sofferenza il fatto di dare priorità ad 
un altro intervento che, però, è stato ritenuto del tutto opportuno dal punto di vista politico.  
Poi, non è che ci sono scelte giuste o sbagliate.  
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Era anche possibile non fare niente e rimandare i lavori sotterranei di qualche anno.  
Noi non abbiamo necessariamente scelto la strada giusta.  
Tuttavia, secondo noi, questa è stata una scelta politica opportuna con alcune conseguenze, delle 
quali questa è, forse, la più dolorosa.  
Io stesso, prima, avevo parlato di scelte indolori e di scelte più dolorose, e quindi quello che dice il 
consigliere Buratti è assolutamente corretto.  
Forse, vale la pena fare un passo indietro per capire per quale ragione ci siamo trovati, nel 2016, in 
questa situazione di ritardato avvio dell’iter, pur avendo compiuto alcuni passi fin dal 2013, con la 
prima fattibilità del PEC.  
Non dobbiamo dimenticarci che, nel momento in cui eravamo effettivamente pronti, sia a livello 
tecnico che finanziario per sostenere le spese di progettazione della “nostra” centrale, si è presentata 
una iniziativa di privati che, dal punto di vista della progettazione, erano partiti prima di noi, sullo 
stesso tratto del torrente Noce.  
In questo caso, siamo riusciti a bloccare il progetto e, anche su consiglio del dirigente Rigotti, 
abbiamo sospeso per un periodo di tempo che mi sembra lui stesso abbia suggerito di sei mesi la 
presentazione di un nostro progetto per evitare che i privati che si erano visti negare l’autorizzazione 
potessero presentare ricorso contro il nostro parere negativo, che, a quel punto avrebbe potuto 
essere stato dato “ad hoc”, cioè per consentire la realizzazione di un’altra opera.  
La cosa poteva essere pensata, e quindi era giusto lasciar passare quel lasso di tempo.  
Nel frattempo, però, abbiamo partecipato ad un’iniziativa del BIM, che prevedeva quel censimento 
delle iniziative nel campo idroelettrico che potevano ancora svilupparsi.  
Infatti, la nostra si trova nell’elenco di quelle idee alle quali il BIM potrebbe partecipare con la 
modalità dell’associazione e della compartecipazione.  
Questo consentirebbe, anche con una, eventuale, partecipazione di AIR, di non ridurre la 
collaborazione ad una semplice quota di una fantomatica nuova società costituita ad hoc, che non 
eviterebbe i rischi di cui parlava il consigliere Buratti relativi alla diluizione della partecipazione 
qualora AIR venisse inglobata in un soggetto più grande.  
Con la soluzione pensata dal dott. Negri per la partecipazione dei BIM, era, in qualche modo, 
salvaguardato il peso dei singoli Comuni o delle singole realtà che entravano in queste nuove 
iniziative.  
Io, quando, prima, ho parlato della trattativa con AIR per le quote, ho parlato in una maniera 
eccessivamente semplificativa.  
In realtà, si tratta della trattativa a tre, tra AIR, BIM e Comune per la definizione delle modalità di 
compartecipazione.  
Quindi, diciamo che, nel 2015, questi passaggi, sia in Provincia che al BIM, erano stati fatti.  
Il 2016 è passato nel modo che abbiamo ricordato prima, l’accordo di sviluppo comune con AIR c’è, 
ma, in questo momento, un impegno formale in Consiglio comunale di ricostituire, nel prossimo anno, 
le somme come richiesto dal consigliere Buratti, non sono in grado di prenderlo.  
Tuttavia, faccio nostra la sua richiesta, perché è evidente che, nella predisposizione del bilancio 
preventivo del 2017 ci dovrà essere – e lo dico anche ai miei compagni di strada – un riconoscimento 
su questo capitolo.  
In ogni caso, ripeto che impegnarmi in questo momento su una cifra precisa, e, soprattutto, su quei 
200 o 300.000 euro di cui parlava il consigliere Buratti, mi risulta veramente difficile.  
Direi che già ricostituire il capitolo 2016 sarà un buon risultato, però non vorrei anticipare troppo il 
bilancio preventivo del 2017, per il quale abbiamo alcune indicazioni di massima da parte dell’ufficio 
ragioneria, ma non ancora così dettagliate da potermi – e poterci – sbilanciare. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 12 
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- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   4 (Vivere Mezzocorona) 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16  
- voti favorevoli  n. 12  
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   4 (Vivere Mezzocorona) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 47) 
 
 
3. VARIE. 
 
PRESIDENTE: Il primo punto delle “varie” consiste in una comunicazione riguardante il rinnovo che 
dovremmo fare nei prossimi mesi dell’iscrizione all’associazione “Avviso Pubblico”.  
Il primo impegno di adesione che ci siamo presi risale al 2013, ed in quell’occasione era stato deciso 
di suddividere la quota associativa tra tutti e venti i consiglieri – perché, all’epoca, erano venti – e 
quindi abbiamo mantenuto in vigore questa modalità fino all’anno scorso.  
Nel 2015, se vi ricordate, avevamo, in parte discusso sulla necessità o meno di questa adesione.  
In effetti, diciamo che, fino ad ora, il nostro è stato soltanto un sostegno economico all’associazione, 
in quanto quest’ultima attiva in tutta l’Italia dei percorsi all’interno delle scuole, dei convegni e dei 
dibattiti.  
Allora, nella riunione dei capigruppo abbiamo discusso su cosa fare ed oggi abbiamo deciso di 
proporre al Consiglio gli accordi che vi abbiamo preso.  
Noi abbiamo condiviso la possibilità di organizzare un incontro con i responsabili di Trento di questa 
associazione e di provare, insieme a loro, a trovare degli spunti per promuovere una uscita pubblica 
aperta alla popolazione di Mezzocorona, magari rendendo partecipi anche gli altri Comuni che fanno 
parte della Comunità di Valle Rotaliana Königsberg.  
Noi volevamo condividere con voi questa nostra idea e sentire un po’ cosa ne pensate, anche per 
passare dal mero contributo in denaro a qualcosa di più concreto sul nostro territorio.  
Passo la parola a chi di voi vuole intervenire.  
 
BURATTI: Volevo solo sottolineare qual era lo spirito del dibattito che si è svolto nella riunione dei 
capigruppo.  
Ricordavamo che, fin dal primo anno, quando l’ex consigliere Nadia Pedot aveva promosso questa 
iniziativa, che era stata accolta all’unanimità in Consiglio, era stata illustrata l’attività che svolgeva 
questa associazione, la quale non si limitava ad operare nelle zone in cui ci sono delle problematiche 
quotidiane di legalità che fanno quasi parte della cultura sociale locale, ma aveva esteso il suo raggio 
d’azione a tutto il territorio nazionale allo scopo di creare un presidio laddove i capitali della mafia si 
muovono secondo modalità più moderne mascherandosi dietro aziende con le carte in regola per 
vincere appalti e farsi assegnare forniture in modo da far progredire questo tipo di canale economico 
che si pone in concorrenza, talvolta anche sleale, con le attività imprenditoriali trasparenti.  
Quindi, in base a queste considerazioni, allora avevamo deciso di aderire tenendo conto della mera 
illustrazione delle attività sociali.  
Poi, negli anni successivi, quando è arrivato il momento di versare la quota associativa, ci siamo 
posti il problema relativo all’opportunità di mantenere o meno questa adesione.  
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Pertanto, l’idea che è emersa nell’ultima riunione dei capigruppo consisteva nello stabilire se, prima 
di decidere se proseguire o meno con l’iscrizione, creare un’opportunità attraverso la quale capire un 
po’ meglio che cosa fa e che iniziative promuove questa associazione in Trentino.  
Per perseguire questo obbiettivo, potrebbe bastare un semplice incontro con i consiglieri che già da 
anni avevano deciso d’iscriversi.  
Sarebbe anche utile sapere che risultati ha ottenuto questa associazione con le sue attività a livello 
nazionale e poi farci suggerire che tipo d’iniziative, a livello informativo o divulgativo potrebbero 
essere messe in pratica sul nostro territorio.  
Quindi, noi siamo disponibili a contribuire, ma, poiché quello dell’illegalità è un problema che è 
meglio conoscere anziché subire, perché, ovviamente, chi non conosce, poi corre il rischio, senza 
rendersene conto, di non riuscire nemmeno a distinguere una cosa positiva da una negativa, sia in 
qualità di cittadino che di amministratore, vorremmo che l’associazione si attivasse anche qua da noi. 
Molte volte ci sono dei dibattiti in televisione che c’illustrano la situazione con gli aspetti teatrali che 
sono tipici della comunicazione video, ma credo che il fatto che si possa parlare di questi temi in 
maniera più sobria con le persone che si occupano quotidianamente di queste cose potrebbe essere 
un’occasione per capire un po’ meglio dall’interno come funzionano certi meccanismi.  
Quindi, la proposta del nostro gruppo, che abbiamo condiviso anche con il Presidente del Consiglio 
nella riunione dei capigruppo, consisteva nel prenderci l’impegno di muoversi fin da subito per 
contattare chi agisce sul nostro territorio con lo scopo di organizzare un incontro con i rappresentanti 
dell’associazione stessa per capire che iniziative si possono realizzare e poi presentare al Consiglio 
una proposta concreta che possa andare oltre il mero sostegno economico.  
Probabilmente, questo ci permetterà di capire se proseguire con l’iscrizione oppure se decidere di 
fare qualcos’altro.  
Infatti, non è detto che dobbiamo proseguire su questa strada, e quello che è stato il nostro impegno 
fino a questo momento potremmo rivolgerlo in una direzione diversa, magari con delle motivazioni 
anche completamente diverse. Grazie. 
 
PRESIDENTE: L’impegno mio e dei due capigruppo sarà quello d’incontrare entro breve tempo un 
rappresentante di zona dell’associazione ed organizzare con lui una serata, magari facendolo prima 
partecipare ad una riunione del Consiglio.  
Resta, ovviamente, fermo il fatto che il Consiglio verrà subito informato dell’iniziativa.  
 
BACCA: Volevo solo ricordare la serata di domani sera, nel corso della quale verrà spiegata ai 
cittadini l’iniziativa per incentivare la donazione degli organi, perché il nostro ufficio anagrafe, adesso, 
è operativo.  
Finalmente, siamo riusciti a superare i problemi tecnici che ci sono stati durante l’inverno e la 
primavera con il gestore del sistema informatico, ed a questo incontro sarà presente un 
rappresentante dell’Azienda Sanitaria che spiegherà ai presenti il meccanismo su cui si basa la 
raccolta dei dati personali dei donatori.  
La serata è stata organizzata anche con la collaborazione dell’AIDO locale e si terrà qua in Comune 
al secondo piano domani alle ore 20, 30. Siete tutti invitati.  
 
BURATTI: quasi sicuramente, la cosa sarà già stata prevista, però penso che l’uscita del prossimo 
numero del notiziario comunale potrebbe essere un’occasione per promuovere l’iniziativa nel modo 
migliore. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Mi sembra che sia già stato fatto, vero? 
 
SINDACO: Volevo dare al Consiglio comunale una buona notizia.  



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2016\seduta 30 novembre 2016.doc 13 

E’ ufficiale il fatto che non ci sono stati ricorsi sul bando per l’assegnazione dei lavori della scuola 
media.  
Visto che, praticamente, si tratta di una caso unico per un’opera di queste dimensioni e di questi 
importi, da una parte, ne siamo felici, perché, sicuramente, la fortuna ci ha aiutati, però, dall’altra, ci 
tenevo a ringraziare tutta la struttura comunale – ed in particolar modo il Segretario e l’ufficio tecnico 
– perché ha veramente fatto un lavoro certosino affrontando anche situazioni improbabili per uffici 
piccoli come i nostri, perché non mi stancherò mai di dire che trovo assurdo che un bando di queste 
dimensioni debba essere seguito da un piccolo Comune del Trentino.  
Comunque, la cosa è stata fatta.  
Chiaramente, non senza qualche intoppo, anche se non sto qua a ricordare tutti i vari passaggi nei 
quali ci siamo dovuti adeguare a normative varie, come ad esempio la riduzione dell’8% prima e del 
milione e mezzo poi, senza andare a modificare la struttura dell’appalto.  
Questo fatto significa aver agito veramente bene.  
Bisogna dire che, dopo l’individuazione della ditta, il lavoro fatto con la collaborazione di alcuni tecnici 
che ci sono stati messi a disposizione, ma sempre con la regia del Comune di Mezzocorona, è 
consistito nell’andare a chiedere all’impresa vincitrice di svolgere tutta una serie di accertamenti e 
verifiche che hanno avuto come risultato il fatto di togliere la possibilità a chicchessia di presentare 
ricorsi.  
Quindi, torno a ringraziare la struttura comunale e speriamo, con l’impegno che ci assumiamo fin da 
ora, che i lavori inizino, se non in gennaio, nel febbraio dell’anno prossimo.  
Se fossero stati presentati ricorsi, l’inizio delle opere sarebbe stato rinviato a data da definire. 
Ricordo che ci sono scuole che sono sotto ricorso che sono svariati anni che aspettano di partire con 
i lavori, e quindi avevamo una spada di Damocle sopra la testa, che, per fortuna, non ci ha creato 
problemi.  
Abbiamo aspettato a dirlo perché, ufficialmente, i termini per la presentazione dei ricorsi sono scaduti 
due settimane fa, però, siccome mi avevano riferito che è successo ancora che un ricorso presentato 
in un ufficio diverso da quello giusto sia stato accettato anche se in ritardo, abbiamo aspettato due 
settimane dopo il termine per annunciare la cosa al Consiglio.  
Anzi, la comunicazione ufficiale non è ancora stata resa nota, comunque, io fornisco in ogni caso 
questa informazione perché, oltre ai trentacinque giorni del termine, sono passate altre due 
settimane.  
Se ne fosse passata soltanto una, non mi sarei fidato a farvi questo annuncio perché, appunto, ci 
hanno detto che, talvolta, il ricorso arriva in un ufficio giusto in ritardo, ma recando una data 
compresa nei termini, e può essere comunque accettato.  
Questa penso che sia una buona notizia per tutto il Consiglio comunale e per Mezzocorona.  
I lavori, come ripeto, partiranno l’anno prossimo.  
 
 
 

La seduta è tolta alle ore 21,10. 
= * = * =* = * = * = 


