
 
                                       COMUNE DI MEZZOCORONA 

 
_____________________________________________  Provincia di Trento  ___________________________________________ 

 

  
 
 

Piazza della Chiesa, 1 – 38016 MEZZOCORONA 
(TN) 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00177020229 
Telefono 0461 608111   –   Fax 0461 603607 

www.comune.mezzocorona.tn.it 
info@comune.mezzocorona.tn.it 

comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it 
 

 

 
   

 

 
Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 29 dicembre 2016. 

 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno 29 del mese di dicembre 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 Lorenza 
9. FURLAN Monika 
10. TONIOLLI Laura 
11. GIOVANNINI Andrea 
12. FIAMOZZI Alfio 
13. PEDRON Emilio 
14. PATERNOSTER Luca 

 
 
Assenti Giustificati 

 
15. TONAZZO Vittorio 
16. BURATTI Corrado (entra al punto 1) 
17. KERSCHBAUMER Corrado 
18. ARMOCIDA Amalia 
 
 

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 30 novembre 2016. 
2. Gestione associata fra i Comuni di Mezzocorona e Roverè della Luna delle attività e dei 

compiti di cui all’allegato “B” della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 
12/2014: approvazione dello schema di convenzione. 

3. Convenzione con la Comunità di Valle “Rotaliana – Königsberg” per il servizio di segreteria: 
periodo 01.01.2017 – 31.12.2020. 

 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Pedron Emilio e Rossi Fabrizio. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Pedron Emilio e Rossi Fabrizio) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Fiamozzi Alfio. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n. 13 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Fiamozzi Alfio) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza 

 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 30 
NOVEMBRE 2016. 

 
PATERNOSTER: Spero di non approfittare indebitamente della possibilità d’intervenire, visto che, 
alla seduta in questione, ero assente, però uno dei punti all’ordine del giorno verteva sulla 
possibilità di registrare l’intenzione di donare i propri organi e tessuti presso l’ufficio anagrafe del 
Comune di Mezzocorona.  
Poiché si tratta di un’iniziativa che, in qualche modo, avevo promosso io, volevo esprimere il mio 
ringraziamento e la mia gratitudine sia all’ufficio che al Sindaco ed agli assessori per questa 
iniziativa.  
Forse ho utilizzato un momento che non era destinato a questo tema, però ci tenevo ad esprimere 
questa soddisfazione. Grazie.  
 

- Entra il consigliere Buratti Corrado – presenti 15 - 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Paternoster). 
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Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 48) 
 
 
2. GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI MEZZOCORONA E ROVERE’ DELLA LUNA 

DELLE ATTIVITA’ E DEI COMPITI DI CUI ALL’ALLEGATO B DELLA L.P. N. 3/2006, 
COSI’ COME MODIFICATA DALLA L.P. N. 12/2014: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA 
DI CONVENZIONE. 
 

PRESIDENTE: Prima di passare alla discussione del punto, do il benvenuto al dott. Ceschi, 
direttore generale del Consorzio dei Comuni Trentini, che ha supportato – ed anche sopportato, 
penso – le due amministrazioni comunali di Mezzocorona e di Roverè della Luna ed ha seguito 
tutto l’iter necessario per arrivare a stipulare questa convenzione tra i due enti.  
La sua presenza qui è giustificata dal fatto che c’illustrerà nel dettaglio il percorso che è stato 
seguito per giungere a questa convenzione. 
 
SINDACO: Innanzitutto, ringrazio il dott. Ceschi per la disponibilità e per il sostegno che ci ha dato. 
Dopo avremo modo di entrare nel merito, però la premessa è dovuta perché, per il Comune di 
Mezzocorona, questa gestione associata non sarebbe obbligatoria, visto che superiamo di gran 
lunga il numero minimo di abitanti che ci costringerebbe a stipularla.  
Tuttavia, nell’ottica di quel sostegno reciproco che, in questo momento, crediamo sia 
indispensabile nel contesto della Piana Rotaliana ed, in futuro, in tutto il territorio provinciale, 
abbiamo dato la nostra disponibilità per realizzare quelle economie di scala e quelle forme di 
collaborazione che, prossimamente, potranno dare dei servizi migliori sia a Mezzocorona che a 
Roverè della Luna.  
Prima di entrare nel merito, lascio la parola al dott. Ceschi. 
 
dott. CESCHI: Ringrazio l’amministrazione di Mezzocorona per avermi invitato qui stasera e mi 
scuso per la fretta, ma poi devo andare a Revò, e quindi devo andarmene rapidamente.  
Approfitto fin da ora dell’occasione per fare gli auguri a tutti i componenti del Consiglio per il 2017 
che, ormai, inizierà da qui a qualche ora.  
Il Sindaco ha già introdotto l’argomento e l’ha già inquadrato sia dal punto di vista giuridico che da 
quello sostanziale.  
Mezzocorona, rispetto a tutto l’impianto delle gestioni associate, ha certamente delle peculiarità 
perché è uno dei Comuni che, superando i cinquemila abitanti, formalmente, anche in base 
all’interpretazione che, di recente, la Provincia ha fornito, era escluso dall’obbligo di gestione 
associata, ma che, in un’ottica di collaborazione istituzionale, ha ritenuto comunque di condividere 
con il Comune di Roverè della Luna questo percorso di razionalizzazione complessiva del sistema 
pubblico, e quindi ha deciso comunque di percorrere questa strada.  
Come sapete, il Comune di Roverè della Luna, la settimana scorsa, ha approvato la convenzione, 
e quindi il passaggio successivo sarà la sua approvazione da parte del Consiglio comunale di 
Mezzocorona con la conseguente sottoscrizione dell’accordo da parte dei due Sindaci.  
Cerco di essere sintetico per mettere a fuoco i temi fondamentali che avrete senz’altro individuato 
scorrendo il testo della convenzione, dopodichè resto a disposizione per qualunque richiesta 
specifica su argomenti che, eventualmente, riteniate opportuno approfondire.  
Due delibere della Giunta provinciale, di cui una del novembre del 2015 e l’altra del luglio 2016, 
sono i riferimenti principali per capire il quadro giuridico entro il quale devono collocarsi queste 
convenzioni sulle gestioni associate.  
In particolare, per quanto mi riguarda, soprattutto la prima, perché la seconda è una sorta di 
manutenzione ordinaria che è stata fatta alla precedente delibera collegata soprattutto agli 
intervenuti processi di fusione che si sono registrati in Trentino a partire dal novembre del 2015.  
Quindi, è stato necessario calibrare un po’ il tiro, da un lato per togliere dall’obbligo di gestione 
associata tutti quei Comuni per i quali il processo di fusione si era perfezionato e, dall’altra, per 
dare qualche mese di tempo in più a quei Comuni che hanno provato a fare la fusione ma senza 
riuscirci, trovandosi così, in tempi molto stretti e incompatibili con la predisposizione di queste 
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convenzioni a non rispettare i termini previsti che, di conseguenza, sono stati prorogati di circa sei 
mesi.  
E’ importante tenere presente il quadro definito soprattutto dalla prima delibera perché è da quella 
che siamo partiti per cercare d’impostare una convenzione tra Mezzocorona e Roverè della Luna 
che tendesse a conseguire gli obbiettivi minimi stabiliti dalla delibera lasciando, poi, a dei 
provvedimenti successivi, che, di volta in volta, le due amministrazioni negozieranno, l’eventuale 
rafforzamento del processo di collaborazione.  
Partendo da queste due delibere, ed in particolare da quella del novembre del 2015, bisognava 
mettere a fuoco gli obbiettivi da raggiungere, che consistevano nel migliorare i servizi a favore dei 
cittadini, nel dare maggiore efficienza alla gestione, con relativo risparmio di costi, e nel rendere 
più razionale l’organizzazione delle amministrazioni interessate.  
Gli ulteriori criteri previsti dalla delibera oggi sono tre.  
Nella sua prima versione, quella che era stata sottoposta al parere del Consiglio delle autonomie 
locali, i criteri individuati erano quattro.  
L’ultimo è stato cancellato dopo il parere reso dal Consiglio delle autonomie locali.  
Il primo punto riguarda il tema dei costi, ma lo tralasciamo perché, per voi, ha una rilevanza del 
tutto marginale, ma ci torno tra un attimo.  
Tuttavia, il Consiglio delle autonomie locali aveva indicato come condizione per esprimere un 
parere favorevole il fatto che le modalità organizzative di queste gestioni associate fossero libere e 
che quindi venissero tolti quei condizionamenti che la prima proposta della Giunta provinciale, 
invece, aveva inserito.  
Questi condizionamenti consistevano, innanzitutto, nel fatto che era obbligatorio individuare tutto il 
personale assegnato alle gestioni associate.  
In secondo luogo, era esplicitamente vietata la duplicazione di ruoli e di responsabilità.  
Poi, il personale era funzionalmente a disposizione di tutti i Comuni ed, infine, era obbligatorio, 
settore per settore, individuare un unico responsabile all’interno della gestione associata.  
Questa era la proposta che era arrivata al Consiglio delle autonomie locali.  
Se fosse passata in questo modo, evidentemente, i margini di discrezionalità per l’organizzazione 
della gestione sarebbero stati pochi perché i vincoli erano molto stretti.  
In realtà, in base al parere che abbiamo detto prima, questi vincoli sono stati eliminati ed è stata 
lasciata molta più discrezionalità alle amministrazioni nell’organizzarsi intorno al tema della 
gestione associata.  
Questo fatto dell’assenza di vincoli puntuali sull’organizzazione della gestione è un po’ la chiave di 
volta dell’impostazione della strutturazione della gestione associata che abbiamo provato a 
proporre ai Comuni di Mezzocorona e di Roverè della Luna, ma che, in precedenza, hanno provato 
i Comuni di Riva del Garda e di Tenno, che hanno impostato la loro collaborazione su basi 
abbastanza simili alle vostre.  
Allora, abbiamo detto prima del tema della riduzione della spesa, che è una delle due gambe del 
processo di gestione associata, perché, da un lato c’è il miglioramento dei servizi, mentre dall’altro 
c’è la riduzione dei costi.  
Nel vostro caso, ci troviamo in una situazione molto differenziata tra Mezzocorona e Roverè della 
Luna, perché Roverè della Luna ha un obbiettivo specifico definito proprio dalla delibera della 
Giunta provinciale del 9 novembre 2015, che quantifica in 59.200 euro la riduzione della spesa 
che, entro il bilancio del 2019, dovrà obbligatoriamente conseguire.  
Quando dico che deve “obbligatoriamente conseguire”, lo sottolineo bene, e questo fatto è stato 
colto in modo molto preciso dal Consiglio comunale di Roverè della Luna perché il mancato 
raggiungimento dell’obbiettivo potrà comportare una responsabilità di tipo contabile, da un lato, in 
capo ai tecnici che hanno predisposto tutti i provvedimenti di attuazione del bilancio e, dall’altro, in 
capo agli amministratori che, nell’approvazione degli atti contabili, non si sono curati di verificare 
che questo obbiettivo venisse effettivamente raggiunto.  
Nel caso vostro, la situazione è diversa, perché Mezzocorona, come tutti i Comuni con più di 
cinquemila abitanti, non ha un obbiettivo stabilito da quella delibera, ma, già da qualche tempo, ha 
un piano di miglioramento della propria spesa, che, ogni anno, viene approvato congiuntamente al 
bilancio di previsione e che, di anno in anno, dimostra in che modo viene ridotta la spesa corrente.  
E’ un allegato al bilancio. La Corte dei Conti lo verifica, e, analogamente a quanto già succede da 
qualche anno a Mezzocorona ed a tutti i Comuni con più di cinquemila abitanti, accadrà anche per 
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Roverè della Luna e per tutti i Comuni sotto i cinquemila abitanti che dovranno dimostrare di 
raggiungere gli obbiettivi che abbiamo visto prima.  
Questo è importante indicarlo, perché, nel caso di specie, Roverè della Luna, nella delibera di 
approvazione della convenzione ha anche dato atto di come raggiungerà gli obbiettivi di riduzione 
della spesa prescindendo dai vantaggi economici che potrà portare la gestione associata.  
Questo è fondamentale, perché, in caso contrario, poteva anche esserci qualche rischio di 
responsabilità in capo agli amministratori.  
Allora, per quale motivo costituire le gestioni associate? Innanzitutto perché, come abbiamo detto 
prima, l’obbiettivo della spesa è fondamentale, e le gestioni associate possono essere uno 
strumento attraverso il quale si possono ridurre i costi dell’amministrazione.  
E’ altrettanto vero che le condizioni che abbiamo oggi – e questo vale, in particolare, per Roverè 
della Luna più che per Mezzocorona – potrebbero cambiare.  
In questo momento, Roverè della Luna ha dei funzionari o degli addetti a tutti i servizi principali, 
ma se domani uno andasse in pensione o si trasferisse in un altro luogo per aver cambiato lavoro, 
evidentemente, con il blocco delle assunzioni attualmente vigente, qualche difficoltà ai fini della 
sua sostituzione potrebbe averla.  
Quindi, le condizioni che, oggi, permettono a Roverè della Luna di mantenere in piedi la propria 
organizzazione, domani potrebbero cambiare, e, idealmente, questo provvedimento è una sorta di 
paracadute d’emergenza più per Roverè della Luna che per Mezzocorona.  
Un paracadute si tiene a bordo per quando ci si butta, ma, nel 99,9% dei casi non serve.  
E’, tuttavia, opportuno averlo nel caso servisse.  
Un po’ la stessa logica vale per questa situazione. Oggi, il “paracadute” non serve, o serve al 
minimo della gestione associata, sul quale torno tra un secondo, ma domani le cose potrebbero 
anche non essere come sono oggi.  
Quindi, è importante strutturarci ed organizzarci per affrontare anche situazioni che, al momento, 
sono imprevedibili.  
Inoltre, si può sempre migliorare, nel senso che, sotto tanti profili, un eventuale rafforzamento della 
collaborazione rispetto allo standard minimo della gestione associata potrebbe portare anche dei 
miglioramenti in termini di qualità, che verranno valutati settore per settore di volta in volta, e 
l’ultimo elemento da considerare, soprattutto per Roverè della Luna, è che esiste un obbligo.  
Sapete che, in caso di mancata approvazione della convenzione, il Comune viene commissariato.  
Questo significa che la Giunta provinciale nomina un commissario che sostituisce il Consiglio 
comunale, approva la convenzione, la firma e poi lascia al Comune un’organizzazione comunque 
modificata rispetto alla situazione precedente.  
Partendo da questo quadro di riferimento, abbiamo cercato di codificare una serie di elementi. 
In primo luogo, come ha già detto il Sindaco prima, si è cercato di mettere nero su bianco il 
principio della collaborazione tra enti, che tante volte esiste, ma che quando è codificato e 
strutturato dentro una convenzione assume una valenza ovviamente diversa.  
Sono stati introdotti due gradi diversi d’intensità della gestione associata: uno minimo che, se 
approverete la convenzione e se verrà sottoscritta, dal primo di gennaio 2017 varrà per tutte le 
funzioni messe in comune nella gestione associata a prescindere da ulteriori provvedimenti, ed un 
secondo più forte, in base al quale, di volta in volta, mediante dei provvedimenti ad hoc assunti 
dagli organi comunali, si potrà arrivare a rendere più coesa la collaborazione tra le 
amministrazioni.  
Anche su questo tema tornerò tra un attimo.  
Per fare questo, abbiamo cercato di garantire flessibilità, e quindi, in Consiglio comunale, abbiamo 
portato un’unica convenzione, che è quella che vedete questa sera.  
Tutte le misure attuative, poi, verranno adottate con dei provvedimenti del Consiglio comunale per 
quanto riguarda le autorizzazioni finanziarie, laddove ci sia una necessità di spesa, e delle Giunte 
comunali che autorizzano il Sindaco ad assumere, poi, in seno alla conferenza dei Sindaci, tutte le 
decisioni esecutive indicate dalla convenzione stessa anche con una notevole semplificazione 
delle procedure.  
Infatti, in questo modo, anziché stipulare tante convenzioni per ogni singola questione, si fa una 
singola convenzione – quadro con una serie di provvedimenti attuativi, da adottare anche in tempi 
relativamente veloci.  
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Entrambe le amministrazioni non possono modificare unilateralmente il punto di partenza della 
convenzione, che vi descriverò tra un attimo, ma serve sempre un’intesa, sia per portare quel 
grado d’intensità della convenzione dal basso all’alto, sia per definire la ripartizione dei costi tra le 
due amministrazioni interessate.  
Ogni volta, nelle singole situazioni, nei singoli settori e nei vari servizi, farete una valutazione 
insieme al Comune di Roverè della Luna per decidere se valorizzare le professionalità che avete 
tra il personale, se mantenere i servizi presso le singole amministrazioni – cosa questa che 
interesserebbe soprattutto Roverè della Luna – se volete favorire l’omogeneizzazione dei servizi, 
la continuità degli stessi e così via.  
In questi casi, metterete sul piatto della bilancia gli elementi favorevoli e contrari all’adozione di 
certe decisioni, ed, insieme, deciderete se sia opportuno o meno dare seguito ad ulteriori 
provvedimenti attuativi e rafforzativi della collaborazione con Roverè della Luna.  
Abbiamo già detto prima che questa convenzione funziona sulla base di questi principi.  
Sarà una convenzione unica alla quale, in seguito, non se ne aggiungeranno altre specifiche 
relative ai singoli settori.  
Si diversifica l’intensità della gestione chiamando gestioni “duali” quelle che, di fatto, fotografano la 
situazione di partenza odierna, salvo una serie di aspetti che vi indico tra un minuto, e “unitarie” 
quelle che presuppongono una collaborazione forte con l’individuazione di un responsabile unico 
nei singoli settori per entrambe le amministrazioni.  
Viene individuata la conferenza dei Sindaci come luogo in cui vengono prese tutte le decisioni per 
far funzionare la gestione associata e dove si passa dalla gestione “duale” a quella “unitaria” e si 
decide l’organigramma e la modalità di ripartizione dei costi.  
Questo, comunque, non avviene con due uomini soli al comando, cioè con due Sindaci che, 
unilateralmente, senza condividere le loro decisioni con nessuno, fanno il bello ed il cattivo tempo, 
ma attraverso delle delibere di Giunta che, di volta in volta, autorizzano il Sindaco ad assumere i 
provvedimenti all’interno della conferenza dei Sindaci.  
Quindi, è previsto un procedimento che, partendo dal Sindaco, transita nelle Giunte comunali, ma 
coinvolge anche il Consiglio comunale, perché ogniqualvolta serve un’autorizzazione di spesa, 
ovviamente, il bilancio deve essere coerente per permettere un certo tipo d’iniziativa prima della 
Giunta e poi del Sindaco.  
Per quanto riguarda le finalità della convenzione, è ovvio che l’obbiettivo è quello di perseguire 
l’efficienza e l’efficacia amministrativa e quindi non c’è da perdere molto tempo per spiegare questi 
aspetti.  
L’oggetto, invece, è costituito da tutte le attività previste dalla tabella B della Legge n. 3 del 2006, 
alla quale sono state volontariamente aggiunte l’informatica e la gestione delle forze operaie.  
Per capirci, la tabella B è questa, l’avete sicuramente vista molte volte, e, sostanzialmente, 
contiene tutti i principali servizi che caratterizzano un’amministrazione comunale, quindi la 
segreteria generale, il bilancio, le entrate, la gestione dei beni, l’ufficio tecnico comprensivo del 
settore urbanistica, l’anagrafe, il commercio, cioè tutti, o quasi tutti i settori della pubblica 
amministrazione.  
Il Comune capofila è Mezzocorona, che, di conseguenza, sarà anche la sede ufficiale della 
gestione associata, anche se, dal punto di vista operativo, rimarranno le due sedi di Mezzocorona 
e di Roverè della Luna.  
Per quanto riguarda gli orari, invece, ognuno decide autonomamente per sé stesso.  
La conferenza dei Sindaci ha i compiti che abbiamo visto prima, soprattutto d’indirizzo, di controllo 
e, soprattutto, di attuazione, per modificare un po’ l’assetto della gestione ed è composta dai due 
Sindaci o dagli assessori da loro delegati, e alle sue riunioni partecipano sempre i tre Segretari 
coinvolti nella gestione, cioè il dott. Ceolan, la dott.ssa Longo, che è la Vice Segretaria di 
Mezzocorona, e la Segretaria di Roverè della Luna, che la legge regionale qualifica come Vice 
Segretario ad esaurimento.  
Quindi, tutte queste figure partecipano alla conferenza dei Sindaci.  
I compiti di quest’ultima li abbiamo già accennati prima, e quindi non ci perdo sopra molto tempo e, 
come dicevo poco fa, il ruolo dei Comuni è dato dal fatto che i Sindaci, prima di partecipare alla 
conferenza, si devono dotare dei provvedimenti della Giunta e del Consiglio comunale necessari 
per, poi, poter prendere le conseguenti decisioni in conferenza.  
Questo è il cuore del sistema che abbiamo immaginato.  
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Abbiamo individuato un livello minimo di gestione tra i due Comuni, che è l’organizzazione “duale” 
del servizio, cioè quella che fotografa la situazione attuale.  
Si mantiene il responsabile dell’ufficio ragioneria del Comune di Mezzocorona ed anche il 
responsabile dell’ufficio ragioneria del Comune di Roverè della Luna.  
Quindi, si conserva l’organizzazione con dei responsabili distinti e con il personale che rimane 
funzionalmente assegnato alle due amministrazioni.  
Adesso, torno a ciò che vi dicevo prima. Questo lo possiamo fare perché è stato tolto quel criterio 
dalla prima proposta della Giunta.  
Se ci fosse ancora quello, questo percorso non sarebbe stato possibile e, di fatto, si avrebbe 
dovuto impostare l’organizzazione su base unitaria per tutti i settori che abbiamo visto prima.  
Tale organizzazione è caratterizzata dall’individuazione di un unico responsabile per entrambe le 
amministrazioni ed un modello funzionale che prevede l’assegnazione del personale sotto la 
responsabilità di questo unico soggetto.  
Qua in fondo, vedete che, in partenza, fino a diversa decisione della conferenza dei Sindaci, tutto 
quello che vi ho detto fino a questo momento, parte con la gestione attuale, e quindi rimane 
organizzato con un responsabile a Mezzocorona ed uno a Roverè della Luna.  
Tuttavia, vi è la necessità, per tutti i servizi che abbiamo visto prima – e questo è il rispetto del 
livello minimo stabilito dalla delibera della Giunta provinciale che abbiamo visto in precedenza – di 
porre degli obbiettivi di omogeneizzazione di tutti i regolamenti, di tutte le procedure, della 
modulistica e degli applicativi informatici.  
Quindi, dal punto di vista concreto, dal primo di gennaio prossimo, tutto quello che abbiamo visto 
finora viene inserito nella gestione associata.  
Rimangono dei responsabili distinti, ma entra in vigore un obbligo preciso di arrivare ad 
omogeneizzare tutto quello che abbiamo visto prima.  
Poi, abbiamo aggiunto e messo nero su bianco quello che diceva prima il Sindaco, cioè la leale 
collaborazione istituzionale, che è un principio giuridico riconosciuto, e quindi abbiamo anche 
scritto una sorta d’impegno, stavolta più da parte di Mezzocorona che di Roverè della Luna, a 
collaborare tra uffici.  
Pertanto, questo comporta che, saltuariamente, perché, altrimenti, bisognerà ragionare se passare 
da una gestione duale ad una unitaria, gli uffici collaborino tra loro per supportarsi reciprocamente.  
In questo caso, ripeto che sarà Mezzocorona ad offrire la maggiore disponibilità nei confronti di 
Roverè della Luna.  
I responsabili dei singoli servizi ed uffici, di nuovo, per coerenza con quanto abbiamo detto prima, 
in caso di gestione unitaria, sono individuati dal Sindaco di Mezzocorona, in qualità di vertice del 
Comune capofila, mentre, nell’organizzazione duale i responsabili sono individuati dai due Sindaci 
in maniera separata.  
Permettetemi di dire due parole sul servizio segreteria, perché, rispetto a tutti gli altri che abbiamo 
visto, è l’unico che, fin dal primo di gennaio, partirà con la formula unitaria, sia pure un po’ sfumata 
grazie alla modifica legislativa regionale che è stata approvata alla fine di settembre.  
Dal punto di vista formale, se approverete la convenzione, dal primo di gennaio, il Segretario 
Ceolan diventerà il Segretario generale della gestione associata del servizio di segreteria con il 
Comune di Roverè della Luna, e la dott.ssa Gallina, in questo caso, diventerà Vice Segretaria ad 
esaurimento della gestione associata.  
Su questo passaggio non c’erano margini di discrezionalità perché questo obbligo è stato stabilito 
dalla legge regionale, e quindi sotto questo livello minimo non avremmo potuto scendere 
nemmeno volendo.  
Le funzioni sono quelle classiche del Segretario.  
Mi permetto di soffermarmi solo sull’ultima, cioè sul fatto che coordina le attività finalizzate 
all’attuazione della presente convenzione e, soprattutto, al perseguimento degli obbiettivi di 
omogeneizzazione, cioè quelli minimi, che abbiamo visto prima.  
Questo non è un impegno formale, ma sostanziale, perché, molto spesso, proprio la difficoltà di 
cittadini ed imprese a relazionarsi con le pubbliche amministrazioni è proprio legata alla diversità di 
comportamenti che si trovano a gestire da un Comune all’altro.  
Allora, cominciare a ragionare in termini omogenei è il primo biglietto da visita, in termini d’impatto 
positivo della gestione associata nei confronti del mondo esterno.  
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Vi dicevo prima che è stato possibile sfumare un po’ questa forma unitaria della gestione del 
servizio di segreteria perché, alla fine di settembre, è stata approvata una legge provinciale, che è 
stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 6 o 7 di ottobre, la quale ha formalmente previsto che, 
attraverso la convenzione di cui discutete stasera, si possano confermare in capo al Segretario di 
Roverè della Luna, nel caso di specie, tutte le funzioni segretarili che, appunto, la legge regionale 
riconosce a questo funzionario.  
Quindi, la scelta che è stata fatta in questa convenzione è stata, appunto, quella di confermare, in 
capo alla dott.ssa Gallina, le funzioni segretarili che svolge attualmente.  
In caso di assenza del Segretario di Roverè della Luna, le funzioni segretarili sono svolte dal dott. 
Ceolan per Roverè della Luna, ovviamente con un rimborso del costo orario del Segretario, e, se 
dovesse mancare anche il dott. Ceolan, dalla dott.ssa Longo, in quanto, a quel punto, come 
Segretaria del Comune di Mezzocorona coprirebbe anche la segreteria del Comune di Roverè 
della Luna.  
Tutti e tre i Segretari possono continuare a gestire funzioni dirigenziali attraverso un’attribuzione 
che verrà fatta dal singolo Sindaco nel caso di gestione “duale”, mentre, se si tratta di un servizio 
gestito in maniera unitaria, e quindi con un unico responsabile, sarà necessario effettuare un 
passaggio nella conferenza dei Sindaci.  
Sulla questione dei rapporti finanziari il quadro è abbastanza chiaro, nel senso che qualunque 
costo, in gestione duale, cioè nella situazione attuale, rimane in capo ai due Comuni, e quindi, in 
questo momento, non cambia niente, mentre nel caso della gestione unitaria, come dicevo prima, i 
criteri di ripartizione sono gestiti dalla conferenza dei Sindaci, sempre previa delibera vincolante 
delle due Giunte comunali.  
Quindi, anche in questo caso, finché non si va d’accordo, non si sposta assolutamente nulla.  
C’è un unico costo che, per definizione, ci sarà, a prescindere da tutto, e che è legato ad 
un’indennità di coordinamento della segreteria comunale, che competerà al Segretario Ceolan, che 
è in discussione nel contratto che si sta rinnovando proprio in questi giorni, per il quale siamo alle 
battute conclusive.  
Siccome ci sarà, anche se stiamo parlando d’importi molto contenuti, si è già previsto il criterio di 
ripartizione.  
Il 60% competerà al Comune di Roverè della Luna ed il 40% residuo al Comune di Mezzocorona.  
Questa è la stessa ripartizione che è stata decisa anche da Riva del Garda e Tenno, partendo dal 
presupposto che il coordinamento vale per entrambe le amministrazioni e che chi ne beneficia di 
più è il Comune più piccolo.  
Evidentemente, da tutto il processo di omogeneizzazione di cui parlavamo prima, il Comune più 
piccolo potrà trarre i maggiori benefici, sfruttando le competenze tecniche soprattutto dei Comuni 
maggiori, ed in questo caso, di Mezzocorona.  
Per potersi muovere, tutta la gestione associata ha bisogno di un preventivo e di un consuntivo, 
che poi confluiscono nei due bilanci di Mezzocorona e di Roverè della Luna.  
Il preventivo dovrà essere fatto, di norma, entro il mese di ottobre dell’anno precedente, mentre il 
consuntivo va approvato entro il mese di marzo dell’anno successivo.  
In questa fase, di nuovo, non essendoci gestioni unitarie, almeno in partenza, il preventivo sarà 
estremamente ridotto, perché si limiterà all’indennità di coordinamento di cui parlavamo prima.  
La decorrenza della gestione associata sarà il 1° gennaio 2017 ed il termine sarà il 31 dicembre 
del 2026.  
La durata minima di dieci anni è uno dei vincoli posti dalla delibera della Giunta provinciale, per 
cui, su questo fatto, c’era poco da scegliere.  
Pertanto, si rimane vincolati fino alla scadenza, ovviamente a meno che, nel frattempo, non 
cambino le norme.  
A quel punto, se ne prenderà atto.  
Chiudo con due esempi che, magari, sono un po’ più chiari rispetto alla sintesi che ho cercato di 
fare, spero in maniera non eccessivamente confusa.  
La situazione attuale contempla due amministrazioni completamente autonome che, in questo 
momento, non condividono attività tra di loro.  
La situazione minima che si avrà dal 1° gennaio del 2017, se verrà approvata la presente 
convenzione, consisterà nell’avere il servizio di segreteria in gestione associata con il dott. Ceolan 
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come Segretario generale, la dott.ssa Longo come Vice Segretaria e la dott.ssa Gallina come Vice 
Segretaria ad esaurimento.  
Tutti gli altri servizi, invece, manterranno i loro responsabili individuali come adesso.  
Viene codificato il principio del paracadute, e quindi, in caso di emergenza, si può intervenire e 
sopperire all’eventuale situazione di criticità e, comunque, permane su tutto quello che abbiamo 
visto adesso un obbligo di omogeneizzazione nei termini che ho sinteticamente descritto prima.  
Questo dal 1° di gennaio del 2017.  
Ho anche provato a simulare, inventandomi un servizio a caso, per cui prendete l’idea come un 
esempio di scuola, cosa potrebbe succedere se, il 3 di gennaio, il 20 gennaio, il 31 marzo o 
quando voi vorrete, insieme al Comune di Roverè della Luna, rilevaste l’opportunità di far saltare 
l’anagrafe dalla gestione duale a quella unitaria.  
A quel punto, ci ritroveremmo con un responsabile unico del servizio, con il personale messo 
funzionalmente a disposizione della gestione associata, e quindi sotto la responsabilità di questa 
figura, ed un’organizzazione del servizio che diventa unitaria a tutti gli effetti.  
Nella conferenza dei Sindaci verrà decisa la ripartizione dei costi, l’approvazione di un bilancio 
preventivo e, infine, quella del bilancio consuntivo.  
Io mi fermerei qui per non farvi perdere troppo tempo, ma, ovviamente, resto a disposizione per 
qualunque chiarimento.  
 
SINDACO: Vorrei soltanto chiedere se il dott. Ceschi potesse entrare nel merito del Vice 
Segretario ad esaurimento, dopodichè lascerò spazio alle domande.  
Vorrei anche che venisse detto quello che è stato ottenuto con questa convenzione per fare 
chiarezza. 
 
dott. CESCHI: Come dicevo prima, la figura del Vice Segretario ad esaurimento è quella che non 
solo nella situazione vostra, ma, in generale, un po’ su tutto il territorio, aveva creato qualche 
criticità. Ha creato problemi da un punto di vista professionale, perché già il nome che hanno 
scelto non è proprio il migliore in prospettiva, perché questi sono comunque dei dipendenti che 
hanno un ruolo preciso, e quindi anche la definizione terminologica poteva trovare una 
formulazione un po’ diversa.  
Nell’ambito dell’organizzazione, si è cercato di fare due cose.  
Da un lato, si è tentato di confermare il ruolo e le funzioni che la dott.ssa Gallina oggi svolge 
presso il Comune di Roverè della Luna.  
Ho citato la modifica normativa della fine di settembre.  
Se non fosse intervenuta quella, questa proposta non sarebbe stata possibile, e tutta la 
verbalizzazione degli organi del Comune di Roverè della Luna sarebbe automaticamente passata 
in capo al dott. Ceolan.  
Questo, dal punto di vista organizzativo, qualche difficoltà l’avrebbe creata.  
Proprio per aspettare quella norma, tra l’altro, noi il lavoro lo abbiamo iniziato, soprattutto con 
Tenno e Riva del Garda, ma anche con Mezzocorona e Roverè della Luna ancora verso la fine di 
agosto, inizio di settembre.  
Quell’elemento era dirimente per riuscire a mettere un po’ a posto tutti i tasselli, e quindi abbiamo 
dovuto fermarci per circa tre settimane ed attendere l’effettiva approvazione da parte del Consiglio 
regionale.  
Questo provvedimento permette di non caricare la struttura di Mezzocorona di compiti e 
responsabilità che, altrimenti, sarebbero andati a gravare su un’organizzazione che, nel caso di 
Mezzocorona, è già abbastanza piena di attività e di lavoro.  
Quindi, si è scelto di confermare la situazione attuale lasciando la responsabilità alla dott.ssa 
Gallina, ma si è anche introdotto un vincolo molto preciso in capo al Comune di Roverè della Luna 
per far sì che, in caso di assenza per più di quindici giorni della sua Segretaria, il Comune 
s’impegni comunque a sostituirla nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti.  
Quindi, se si tratta di sostituzioni brevi, per una settimana o dieci giorni di ferie, interviene il dott. 
Ceolan, perché, in due settimane, faranno una o due riunioni di Giunta e quindi l’attività è relativa, 
ma, se l’assenza si prolunga, si è imposto a Roverè della Luna di dotarsi di un Segretario che 
permetta di distribuire il lavoro in maniera omogenea tra le due amministrazioni senza 
sovraccaricare quella di Mezzocorona.  
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Qualora, poi, il Segretario, che, contemporaneamente, è Vice Segretario ad esaurimento, di 
Roverè della Luna dovesse cessare il rapporto con il Comune perché vince una procedura 
concorsuale, ottiene una mobilità da qualche altra parte o per qualche altro motivo, il Comune di 
Roverè della Luna, secondo quanto sta scritto nella convenzione, dovrà procedere alla 
sostituzione del Segretario, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti.  
Nella convenzione abbiamo scritto la frase “nel rispetto delle disposizioni vigenti” perché oggi la 
legge provinciale, sotto il profilo dei vincoli di spesa posti in capo alle amministrazioni prevede, di 
fatto, che si possa avere un Segretario comunale ogni tremila abitanti.  
Siccome la somma della popolazione tra Mezzocorona e Roverè della Luna supera i seimila 
abitanti, nell’ambito della gestione associata, attualmente, c’è la possibilità di avere tre Segretari 
comunali.  
Quindi, in questa situazione, se dovesse andarne via uno, in questo caso a Roverè della Luna, per 
quel Comune sarebbe possibile, in base a quanto disposto dalla legge provinciale e doveroso per 
quanto è stato scritto nella convenzione, procedere alla sostituzione del Segretario comunale.  
E’ ovvio che, se domani cambiassero le regole sull’assunzione dei Segretari, e la soglia 
demografica per assumerne uno passasse da tremila abitanti a cinquemila, voi non superereste i 
diecimila abitanti e quindi non sarebbe più possibile effettuare la sostituzione del Segretario 
comunale.  
Tenete presente che il salto che è stato fatto per raggiungere la soglia dei tremila abitanti è stato 
importante, perché prima i limiti erano molto più modesti e questo cambiamento ha già creato delle 
criticità importanti nei Comuni.  
Per cui, già la soglia dei tremila abitanti, oggi, è estremamente significativa. 
 
BURATTI: Vorrei subito ringraziare il dott. Ceschi per la corretta descrizione del provvedimento 
che ci permette di capire il lavoro che ha portato a questa convenzione.  
Quindi, mi sembra di comprendere dall’ultima definizione che il Vice Segretario ad esaurimento 
non ha grande significato, dal punto di vista dei contenuti, perché comunque il Comune di Roverè 
della Luna avrà sempre la sua figura amministrativa che farà fronte a quelle che sono le sue 
attività.  
Quindi, di fatto, questa convenzione crea i presupposti per ottimizzare ed omogeneizzare 
l’organizzazione per il futuro, ma, di fatto, al momento attuale, non taglia i costi e nonostante la 
definizione “ad esaurimento”, nel caso nostro, non sarà così, stando alle regole imposte in questa 
fase.  
Volevo avere conferma di aver capito correttamente questo concetto. Grazie.  
 
Dott. CESCHI: Confermo. In questo caso, in base all’impostazione che è stata data alla 
convenzione, è stato esplicitamente introdotto un obbligo, in capo al Comune di Roverè della Luna, 
ferma restando l’attuale normativa provinciale, di procedere alla sostituzione del Segretario qualora 
questo dovesse assentarsi per più di quindici giorni oppure dovesse cessare dal servizio presso il 
Comune per assumere un incarico altrove.  
 
PATERNOSTER: Anch’io volevo chiedere un chiarimento per il futuro.  
Ammettiamo che l’anagrafe e lo stato civile di uno dei due Comuni, in questo caso Roverè della 
Luna, per pensionamenti o motivi vari veda la sua responsabile uscire dall’organigramma del 
Comune.  
Se ho capito bene, potrebbe non essere sostituita.  
In questo caso, in qualche modo, si prefigurerebbe già una gestione non più duale, come all’inizio, 
ma unitaria.  
Dal mio punto di vista, dico questo non perché abbia delle preoccupazioni, ma perché partendo da 
una struttura che, oggi, è duale, se si tratta di una gestione associata, ci saranno pure degli 
elementi atti a dare unità all’organizzazione.  
In questo senso volevo capire se, in questo caso, Mezzocorona avrebbe degli “obblighi” ed, in 
caso affermativo, di che genere.  
Volevo capire in che modo dovrebbero essere affrontate situazioni di questo tipo.  
 
Dott. CESCHI: Innanzitutto, colgo due spunti della sua domanda.  
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Il primo consiste nel chiedersi quando potrebbe avvenire questo passaggio dalla gestione duale a 
quella unitaria.  
Le situazioni sono molto differenziate.  
Diciamo che il presupposto dal quale siamo partiti per impostare questo tipo di collaborazione è 
che, quando si ragiona di cooperazione tra amministrazioni, le forzature spinte fin dall’inizio, 
rischiano di creare le condizioni per far nascere sfiducia anziché fiducia.  
Allora, partire da una collaborazione leggera per cominciare a lavorare insieme e poi, di volta in 
volta, sulle singole situazioni, rafforzare la collaborazione, perché in quella contingenza, con quelle 
persone e su quel servizio si sono create le situazioni giuste per consolidare un po’ il rapporto, a 
mio giudizio è il percorso migliore, perché l’accelerazione spinta rischia, poi, di creare degli strappi, 
e questi ultimi, molto spesso, sono difficili da ricucire.  
Allora, mi collego a quanto dicevo prima sulla questione del commissario.  
E’ vero che il commissario arriva, approva la convenzione e la firma, ma è altrettanto vero che, il 
giorno dopo il commissario se ne torna a Trento o nel luogo da cui proviene e la convenzione resta 
lì da gestire.  
Quando io, amministrazione di Roverè della Luna, per esempio, anche se non è questo il caso, 
perché in quel Comune la convenzione è stata approvata, mi trovo alle prese con una convenzione 
che mi è stata fatta digerire con la forza e devo attuarla, la situazione che si crea non è così banale 
come può sembrare.  
Allora, a me sembra più opportuno partire piano e poi scoprire, di volta in volta, le opportunità che 
sono collegate ai singoli settori.  
Il passaggio che vedete qua, cioè quello dell’anagrafe, ad esempio, potrebbe essere legato a 
quello che diceva lei, cioè ad un pensionamento, per cui scelgo, ed invece che andare a sostituire 
un “C evoluto” con un certo tipo d’indennità, preferisco assumere un “C base”, che mi costa un po’ 
meno tra indennità, inquadramento ed anzianità e condividere con Mezzocorona 
un’organizzazione che, però, banalmente, mi permette, da cittadino di Roverè della Luna, di venire 
a fare la carta d’identità anche a Mezzocorona, sfruttando pure un orario d’apertura più ampio 
rispetto a quello che ho potendo accedere solo all’ufficio di Roverè.  
Oppure, mi trovo in una situazione transitoria in cui il responsabile va per nove mesi in maternità o 
paternità.  
A quel punto, assumo un dipendente che devo formare ed istruire per gestire una situazione 
temporanea di alcuni mesi? Magari, lo assumo anche perché mi serve una persona operativa, ma 
la responsabilità del servizio, per quei nove mesi, viene trasferita a livello della gestione associata, 
per cui, il dirigente di Mezzocorona, che ha una competenza consolidata, si mette a disposizione 
per alcuni mesi e tampona la situazione a Roverè della Luna.  
Poi, magari, si scopre che, con quella gestione temporanea, il servizio viene apprezzato, e quindi, 
poi, posso anche consolidarlo.  
La logica, come ripeto, è quella della fiducia.  
Se si costruisce fiducia nei rapporti istituzionali, sono convinto che, poi, le occasioni di 
collaborazione si troveranno, perché le opportunità sono tante, soprattutto per Roverè della Luna, 
in questo caso.  
Se, invece, si fanno delle forzature che, ad un certo punto, nel percorso che abbiamo compiuto, 
pareva che la Provincia volesse un po’ spingere, si rischia di lasciare sul campo morti e feriti, e 
quindi, poi, di lacerare il tessuto istituzionale.  
Dopodiché, ripeto che cicatrizzare quelle lacerazioni è molto difficile.  
Stiamo gestendo alcune situazioni che si trascinano da tempo a causa di una mancata riuscita del 
processo di fusione, che devono oggi trasformarsi in gestioni associate e vi assicuro che non è 
affatto facile.  
Per quanto riguarda la seconda domanda relativa agli obblighi che poneva il consigliere 
Paternoster, di fatto, oggi, il Comune di Mezzocorona non ha neanche mezzo dovere.  
Qualunque tipo di decisione sulla durata, sulle modalità della gestione associata, sui servizi 
interessati e sulla ripartizione degli oneri finanziari, sarà oggetto d’intesa, per cui, o Mezzocorona è 
d’accordo, oppure non si muove assolutamente niente.  
 
SINDACO: Era proprio questo il punto.  
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Noi abbiamo un’apertura, cerchiamo di fare la nostra parte, e sono sicuro che anche Mezzocorona 
potrà trarre beneficio da tanti degli aspetti di questa gestione associata.  
Però, è altrettanto evidente che, molto probabilmente, visto che è stato tirato in ballo l’ufficio 
anagrafe del Comune di Roverè della Luna, pensiamo che, nel momento in cui uno dei loro 
dovesse andare in pensione ed, a causa dei vincoli ai quali sono sottoposti, non potessero 
sostituirlo, dovranno necessariamente trovare un accordo con Mezzocorona per poter gestire in 
maniera credo unitaria, la situazione.  
Diciamo che, innanzitutto, questo fatto permette a Roverè della Luna di non essere commissariata, 
a noi d’instaurare un rapporto di collaborazione, che, comunque, c’è già stato nel corso degli anni, 
e di confronto tra le strutture.  
Inoltre, nel corso dei prossimi dieci anni, potremo cercare di unificare ed ottimizzare gli uffici ed i 
servizi caso per caso.  
E’, però, evidente, che questa amministrazione ed anche la prossima entreranno in queste gestioni 
associate con la serenità e con il senso del dovere di andare a migliorare i servizi, non di 
peggiorarli.  
Questo è il dato di fondo.  
Visto che abbiamo inserito nella convenzione un aspetto che potrebbe essere comodo da subito, 
non solo per noi, ma anche per Roverè della Luna, dico che, sulla gestione degli operai comunali 
ci potrebbero essere dei benefici, così come su altre cose che stiamo valutando.  
Tra l’altro, ringrazio sia il Segretario generale che la Vice Segretaria Emma Longo perché ci hanno 
sostenuto ed accompagnato in quello che, comunque, per noi amministratori, non è stato un 
processo facile, perché, da una parte, non volevamo fare la parte di quelli che se ne lavano le 
mani, dato che, ancora oggi, noi potremmo dire che della gestione associata non c’interessa nulla, 
che non approviamo la convenzione ed andiamo avanti per la nostra strada e, dall’altra, non si 
voleva neanche imporre una gestione associata che, se doveva partire subito con tutti i servizi 
insieme, era evidente che il Comune di Mezzocorona avrebbe esercitato la propria forza di 
Comune non obbligato a farla con competenze maggiori prevaricando Roverè della Luna e 
rischiando di far partire tutto con il piede sbagliato.  
Crediamo che sia anche importante il sostegno della struttura, perché arriviamo a questa 
convenzione con il pieno appoggio della burocrazia comunale.  
Poi, non so se il Segretario vuole aggiungere qualcosa, però questo è un fatto che fa piacere, 
perché questa decisione non poteva essere un’imposizione proveniente da Trento o da noi stessi 
nei confronti della struttura, oppure ancora da Mezzocorona nei confronti di Roverè della Luna.  
Fa piacere anche il fatto che, nel Comune di Roverè della Luna, questa gestione associata sia 
stata votata all’unanimità, con un solo astenuto.  
A questo punto, se avete ancora delle curiosità o delle domande da porre, siamo a disposizione, 
però mi auguro che anche a Mezzocorona riusciamo a dare un’impronta positiva a questa 
convenzione.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: In questo momento, tengo in modo particolare ad esternare anche il 
mio punto di vista, dato che ho vissuto dall’interno questo percorso.  
Innanzitutto, ringrazio personalmente il collega Ceschi, che definisco collega perché svolgiamo le 
stesse funzioni anche se in due enti diversi e che ci ha dato veramente una mano per trovare una 
soluzione che, dal mio punto di vista, è ottimale, se si crede nelle gestioni associate.  
Dico questo perché io ho sempre creduto nelle gestioni associate, soprattutto nei momenti di crisi, 
quando la sostituzione del personale per i più svariati motivi crea delle problematiche enormi non 
solo per i piccoli Comuni, ma anche per quelli come Mezzocorona, che, nella realtà del Trentino, 
sono di medie dimensioni.  
Abbiamo l’esperienza recentissima di una nostra dipendente che è andata in maternità e di un’altra 
che è andata in pensione.  
La sostituzione è consentita entro limiti molto stretti e, talvolta, non si riesce nemmeno a trovare 
una soluzione al problema.  
Ipotizzare che, in prospettiva, con tutta un’organizzazione flessibile come in questo modello sia 
consentito unire le forze per sopravvivere ed erogare i servizi che, attualmente, vengono forniti con 
una qualità decente, è un fatto positivo.  
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Dico “decente”, perché noi abbiamo l’ambizione di dire che la qualità dei nostri servizi è buona, ed 
io lo ribadisco, però aggiungo che, con i tempi che corrono, si fa sempre più fatica a mantenere gli 
standard qualitativi, perché le funzioni, le competenze e le attività da svolgere a livello comunale 
sono sempre maggiori.  
La burocrazia è fatta di scadenze, adempimenti, normative e regole che cambiano di continuo in 
settori molto delicati, come i lavori pubblici, l’edilizia e l’urbanistica.  
L’anagrafe e lo stato civile, per fortuna, non hanno delle modifiche così stringenti e quotidiane, 
però, ci sono anche quelle.  
Quindi, aver creato questa soluzione tenendo conto del fatto che parliamo di gestioni associate 
almeno dal 2012 e che, fino ad oggi, siamo riusciti a portarne in Consiglio comunale tre che sono 
state poi cestinate a causa di modifiche strutturali che sono state decise a livello provinciale, è 
importante.  
Questo anche perché andare a perdere tutta quell’esperienza che avevamo maturato creando i 
presupposti per uniformare ed omogeneizzare i servizi, per istituire banche dati unitarie a beneficio 
del settore dei tributi, della gestione degli appalti e dell’informatica era veramente un peccato.  
Noi viviamo non dico di rendita, ma su alcune cose che avevamo messo in comune con le altre 
amministrazioni del territorio e che stanno per sparire.  
La soluzione che si prospettava la scorsa estate, forse, era evidentemente eccessiva e non è 
andata in porto perché prevedeva la soluzione unitaria fin da subito di tutto, il che era impossibile.  
Noi abbiamo fatto una proiezione ed una programmazione per l’anno prossimo ipotizzando quello 
che si può realisticamente fare seguendo il percorso formale che dovrà essere seguito, come 
diceva prima il dott. Ceschi, passando attraverso la conferenza dei Sindaci e le riunioni delle 
Giunte.  
E’, comunque, evidente che bisogna partire con un coordinamento che implica un check up di tutte 
le procedure e dei regolamenti.  
Noi abbiamo detto che, salvo motivate esigenze, adottiamo sempre la modulistica ed i regolamenti 
di Mezzocorona, e quindi che il Comune che si deve adeguare deve essere Roverè della Luna, 
intanto perché, in caso contrario, dovremmo essere convinti che sarebbe meglio così, e poi perché 
ci dovrebbero essere più persone che devono imparare cose nuove.  
Faccio l’ipotesi di un ufficio qualsiasi, come ad esempio, l’anagrafe.  
Ci sono tre persone da noi e due a Roverè della Luna, e quindi è evidente che i numeri sono a 
nostro favore.  
L’anagrafe, come ipotesi di scuola, come servizio unitario probabilmente non sarà quello che parte 
prima, perché, nel progetto che hanno approvato a Roverè della Luna, prevedono di rispettare 
l’obbligo di realizzare risparmi sulle spese tagliando proprio la persona che va in pensione con il 1° 
di gennaio, il che significa che si arrangiano a gestire il servizio con un’altra persona che fa la 
stessa cosa, più un’altra che viene addestrata.  
Avevamo ipotizzato di provare a ragionare, oltre che sui regolamenti e sulla modulistica, anche 
sulla squadra degli operai con tutta l’attrezzatura – macchinari compresi – per poi vedere che cosa 
fare in corso d’opera.  
Noi abbiamo già seguito un percorso di adeguamento per quanto riguarda il software relativo alle 
questioni economiche e giuridiche del personale e stiamo verificando, sempre con la 
collaborazione preziosa del Consorzio, che cosa implica istituire un protocollo ed un albo unitario, 
pur garantendo l’autonomia dei singoli enti, perché questa è la caratteristica essenziale del 
progetto.  
Lo scopo è quello di garantire l’autonomia, non dico politica, perché quella c’è, ma amministrativa 
e gestionale delle due strutture che, fino a prova contraria, continueranno ad avere il caposervizio 
da noi a Mezzocorona, ed i capi ufficio, con relativa indennità e responsabilità sui quali deciderà la 
Giunta del singolo ente di anno in anno.  
Se c’è qualcuno che potrebbe essere spaventato, quello dovrei essere io, perché, a fronte di 
un’indennità di coordinamento che può ammontare fino a duemila euro lordi all’anno, devo 
coordinare altri o, addirittura, sostituire per brevi periodi chi manca.  
Quindi, in questo caso, non siamo di fronte ad un discorso di banale convenienza economica, ma 
al fatto che, se non si parte dal vertice, che non ha un ruolo di mera verbalizzazione delle riunioni 
degli organi politici, perché, nella mia carriera, c’è stata una tale evoluzione delle mie mansioni 
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che, ormai, questo, forse, rappresenta ora non più del 2% del mio lavoro, mentre è stato 
potenziato al massimo il ruolo del dirigente – coordinatore, non si può andare avanti.  
Talvolta, arriva qualche utente che mi chiede se il Segretario è quello che autentica le firme. Io, in 
trent’anni ne avrò autenticate due.  
Quindi, io credo che questa impostazione avrà un impatto veramente soft sulla nostra struttura.  
E’ certo che, nel 2017, ci metteremo ad elaborare un programma che dovrà essere avallato dai 
Sindaci e sul quale, poi, lavoreremo, però, questo significa che l’ente aggregato deve approvare 
nuovi regolamenti ed introdurre una nuova modulistica.  
C’è da aggiungere che, per legge, questa non è una scelta che possiamo fare.  
La commissione edilizia sarà unitaria, e quindi, nei primi due mesi dell’anno dovremmo fare un 
percorso per raggiungere questo obbiettivo.  
Questa commissione si riunirà a Mezzocorona, con le stesse scadenze di prima, con un ordine del 
giorno che sarà composto da due sezioni, come, sostanzialmente, avviene nella commissione di 
tutela del paesaggio della Comunità di Valle.  
Presidente della commissione sarà sempre il Sindaco, però, se ci fossero in discussione dieci 
pratiche, di cui otto di Mezzocorona e due di Roverè della Luna, l’organizzazione prevedrà che la 
commissione si riunisca a Mezzocorona, con una composizione di sette persone, perché la legge 
lo stabilisce, ed il Presidente sarà il Sindaco di Mezzocorona per le otto pratiche che si riferiscono 
a Mezzocorona, ed il Sindaco di Roverè della Luna per le due pratiche residue.  
Sarà aggregato il geometra di Roverè della Luna, che è quello che rimarrà a fare l’istruttoria e che 
quindi risponde tecnicamente sulle sue pratiche, mentre, per le otto pratiche di Mezzocorona, 
resterà la competenza della nostra architetta.  
Questo è l’impatto immediato, dal punto di vista operativo, che è obbligatorio per legge.  
Quindi, chiudendo, io dico che, tenendo conto della nostra storia relativa agli ultimi quattro o 
cinque anni, questa è una soluzione che consentirà anche a Mezzocorona di trarre dei benefici, se, 
ad esempio, dovessero andar via non queste persone che stiamo sostituendo o cercando di 
sostituire, ma qualcun altro, per qualche motivo.  
Questo perché, in questo modo, sia noi che Roverè della Luna, se dovesse succedere, saremmo 
invogliati a valutare, come prima scelta, l’idea di mettere insieme le forze relative ad un certo 
servizio o ufficio.  
L’alternativa è che il Comune di Roverè della Luna continuerà a sostituire chi lascerà il posto di 
lavoro, ma, attualmente – e credo che, fino al 2020, il panorama non cambierà – l’unica possibilità 
di rimpiazzare il personale è rappresentata dalla mobilità, il che significa ingaggiare una battaglia 
tra poveri, perché un Comune viene autorizzato ad assumere una persona, però deve essere un 
dipendente che lavora già nel comparto degli enti locali del Trentino.  
Questo significa che una persona che lavora in un altro piccolo Comune viene a lavorare qua e 
lascia scoperto un posto nell’ente di provenienza.  
Questa cosa sta in piedi fino ad un certo punto, ma, d’altra parte, questa è la logica del risparmio di 
spesa nel settore pubblico in senso lato.  
Finché questo contesto creato dalla crisi economica non cambia, non c’è speranza di avere delle 
alternative.  
Addirittura, di anno in anno, si decide la quota di coloro che vanno in pensione che possono 
essere sostituiti.  
Si parla del 30–40%, o, addirittura, del 25%.  
Questo significa che, nell’ambito degli otto Comuni, solo una persona su quattro che vanno in 
pensione può essere riassunta.  
Anche in questo caso, è una guerra, fatta di graduatorie, priorità e rivalità personali. Questo è il 
quadro.  
Non so se ho fatto confusione, però mi sembrava giusto esporre questa impostazione, che mi 
sembra sufficientemente flessibile per farla funzionare nel modo migliore.  
Vorrei dire l’ultima cosa. Per quanto riguarda i costi del Comune di Mezzocorona, noi, come 
accennava all’inizio il dott. Ceschi, poiché abbiamo più di cinquemila abitanti, fin dal 2012 siamo 
tenuti a rispettare un piano di miglioramento che, naturalmente, non riguarda tutta la spesa del 
Comune, come nel caso di Roverè della Luna, che entro il 2018, è tenuto a risparmiare 59.200 
euro, ma interessa una funzione, un settore della spesa comunale, che, tra l’altro, rientra nella 
spesa ordinaria e che, per il 90%, è rappresentata dal costo del personale.  
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Quindi, raschiamo il fondo del barile sugli straordinari e lo abbiamo fatto sulle missioni. 
Centelliniamo le sostituzioni e utilizziamo la possibilità di collocare in posizione di comando una 
parte del personale mettendolo a disposizione di altri enti facendoci, poi, rimborsare una parte 
della spesa.  
Queste sono iniziative che abbiamo già messo in campo e che dovremmo continuare a fare. 
Tuttavia, si fa sempre più fatica.  
Tanto per fare un esempio che può sembrare banale, bisogna ridurre al minimo gli straordinari.  
Se devono essere fatti, fino ad una certa quota si possono pagare, mentre oltre la soglia fissata 
devono essere recuperati con giorni di riposo compensativo.  
Il contesto, poi, obbliga a fare trentadue giornate di ferie all’anno, e quindi ci troviamo in una 
situazione che diventa quasi patologica.  
Ci sono persone che, per vari motivi, ma, soprattutto, perché, se mancano troppo a lungo, non c’è 
nessuno che svolge il loro lavoro, hanno ferie arretrate che non possono nemmeno essere pagate, 
come poteva succedere prima del governo Monti, al momento del pensionamento, ad esempio.  
Quindi, siamo in una situazione veramente paradossale.  
Sembrano banalità, ma, a questo punto, è giusto che lo sappia anche il Consiglio.  
Quindi, una soluzione di questo genere, può risolverci una serie di problemi quotidiani ed operativi 
anche banali, sempre nell’ottica della massima collaborazione.  
Poi, è evidente che i modelli e le ipotesi possono essere i migliori del mondo, ma, dopo, da parte 
dei singoli, deve anche esserci un atteggiamento positivo e giusto.  
Sotto questo aspetto, io credo che, mediamente, da parte dei nostri collaboratori e colleghi di 
lavoro ci sia un orientamento favorevole.  
Pertanto, siamo in ballo, e quindi balliamo. 
 
BURATTI: Vorrei ringraziare il Segretario comunale per averci dato, oltre alla spiegazione del 
Sindaco, che mi sembra di capire abbia ripercorso l’iter che si conclude oggi con questa 
deliberazione, informazioni aggiuntive.  
Se, da una parte, tranquillizza l’aspetto riguardante la non immediata, apparente, necessità del 
Comune di Mezzocorona, dall’altra, sembra chiaro che i parametri e gli obbiettivi, in futuro, non 
saranno tendenzialmente allargati, ma, probabilmente, andranno nella direzione opposta, viste 
anche le fusioni che sono state auspicate.  
E’ chiaro che, da un lato, dal punto di vista amministrativo, sembra di capire che il personale ha 
creato una situazione di compatibilità, e gli strumenti che sono obbligatoriamente previsti allo 
scopo di uniformare il lavoro, sicuramente creeranno i presupposti per raggiungere una 
integrazione così perfetta nelle due aree amministrative da trasformarle in una sola area, ma, 
dall’altra, tenevo a sottolineare quello che ho già dichiarato al Sindaco nella riunione dei 
capigruppo sul fatto che sono due gli aspetti sui quali bisogna lavorare.  
La convenzione si cura bene di non forzare e di rispettare rigorosamente l’identità, e quindi la 
paternità ed il controllo politico–amministrativo delle scelte, delle attività e delle strategie da 
seguire sul territorio delle amministrazioni coinvolte, e lo fa in maniera molto precisa, proprio per 
non generare dei blocchi.  
Se, da una parte, il compito del Segretario generale in primo luogo, ma anche di tutte le altre aree 
amministrative, è quello di collaborare fattivamente, dall’altra, a nostro avviso, si dovrebbe 
individuare qualche altra iniziativa che possa effettivamente rafforzare la cooperazione.  
Se, da un lato, ci sono i risparmi, dall’altro bisogna introdurre delle misure che possano addirittura 
migliorare i servizi, nel senso che al cittadino che si reca ad ottenere questi ultimi presso i rispettivi 
sportelli dobbiamo dare l’opportunità, attraverso questa sinergia, di poter beneficiare di attività che, 
fino a questo momento, non potevano essere svolte.  
Questo è un aspetto importante, perché anche gli amministratori, sia di Mezzocorona che di 
Roverè della Luna, nel momento in cui si troveranno a dover fare delle scelte difficili, potrebbero 
trarne beneficio.  
Adesso, partiamo dal presupposto che sia sempre Roverè della Luna che deve cedere, però, se 
noi, in futuro, avremo il pensionamento di una figura professionale presente a Roverè, possiamo 
puntare i piedi perché quest’ultima venga a lavorare a Mezzocorona, ma non so fino a che punto 
questo meccanismo possa valere.  
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Quindi, alla luce di questa eventuale prospettiva, potrebbe essere utile cominciare a guardarsi 
intorno allo scopo di verificare ciò che è possibile fare, anche dal punto di vista tecnologico, per 
riuscire a rendere la qualità dei servizi indipendente dal fatto che il personale si trovi a 
Mezzocorona o a Roverè della Luna.  
Bisogna fare in modo che la qualità dei servizi di cui possono beneficiare i cittadini dei due Comuni 
sia perfettamente uguale.  
E’ chiaro che non è facile, però è altrettanto chiaro che, a mio avviso, sotto questo punto di vista, 
anche mediante una sollecitazione nei confronti del Consorzio dei Comuni, visto che non siamo di 
fronte soltanto ad una necessità di Mezzocorona, ma anche di tutti i Comuni che si sono fusi o si 
fonderanno, penso sia opportuno individuare degli strumenti su cui poter investire con fondi 
straordinari una tantum della Provincia da mettere a disposizione dei Comuni per dare un segnale 
di maggior efficienza e, nello stesso tempo, di mancata penalizzazione o ridimensionamento dei 
servizi. Se un cittadino comincia a dire che, per ottenere un certo servizio, ora deve prendere la 
macchina, mentre prima poteva andare a piedi, perché lo aveva vicino a casa almeno una giornata 
o due alla settimana ed adesso non più, la cosa non è positiva.  
Questo è uno degli aspetti che dovremmo curare di più per arrivare, entro breve tempo, a rendere 
più efficiente la struttura in maniera condivisa ed, anzi, quasi auspicata dai residenti.  
Quindi, l’impegno a sollecitare, anche formalmente, il Consorzio dei Comuni affinchè si faccia parte 
attiva per riuscire ad avere a disposizione strumenti di questo genere, credo che vada assunto. 
Grazie.  
 
Dott. CESCHI: Indubbiamente, questo è un elemento fondamentale, perché, con questa 
convenzione, stiamo vedendo il processo in termini di collaborazione tra Roverè della Luna e 
Mezzocorona, ma, come diceva giustamente il consigliere, questo è un tema di portata molto più 
generale, perché quanto più lo portiamo avanti e lo garantiamo a livello complessivo, tanto più 
andiamo nella direzione della semplificazione ed agevoliamo cittadini ed imprese nel rapportarsi 
con la pubblica amministrazione.  
Su questo, come Consorzio, il 20 novembre, abbiamo firmato un protocollo con la Provincia, con il 
quale ci siamo fatti carico di attivare, in tempi molto stretti, delle gare uniche, a livello provinciale, 
per l’individuazione di applicativi informatici uguali per tutti i Comuni.  
Oggi noi abbiamo fatto un’analisi che abbiamo portato anche nell’assemblea dei soci il 22 di 
settembre per farci approvare questo tipo d’impostazione, perché è chiaro che va a toccare molti 
interessi, cambia il modo di lavorare di molti uffici e quindi non è una cosa banale.  
L’assemblea dei soci l’ha approvata all’unanimità.  
Abbiamo fatto un protocollo con la Provincia nel quale abbiamo condiviso questo progetto.  
Il Consorzio è stato individuato come soggetto che farà tutte le gare, che individuerà, quindi, tutti i 
fornitori, che comprerà dal mercato tutti i prodotti e poi li rivenderà ai Comuni.  
La Provincia si è impegnata a finanziare questo progetto.  
Vengo da una riunione fatta ieri mattina per definire anche una tempistica molto, molto stretta. 
Ovviamente, sono gare di diversi milioni di euro, per cui sono tutte gare europee che, purtroppo, 
implicano tempi un po’ lunghi, però abbiamo già messo nero su bianco che, come Consorzio, entro 
il 31 marzo del 2017, predisporremo tutti i capitolati di gara per i principali applicativi che usano i 
Comuni, da quelli dell’anagrafe, alla contabilità, ai tributi, all’ufficio tecnico, ed a questi si 
associano, poi, anche tutte quelle funzioni trasversali, come la gestione delle determine e delle 
delibere e dell’albo telematico, al quale faceva riferimento il Segretario, l’integrazione con il 
protocollo informatico e così via.  
Tra l’altro, con l’APAC, cioè l’Agenzia per i contratti della Provincia – ho parlato con il dirigente 
generale dott. Nicoletti mezz’ora prima di venire qua – codifichiamo dei tempi vincolanti, che loro 
s’impegnano a rispettare.  
Entro il 20 gennaio invieremo una comunicazione a tutti i Comuni in cui diremo delle date precise 
entro le quali c’impegneremo a mettere a disposizione dei Comuni soluzioni informatiche uniche in 
tutti i settori di riferimento, perché, o superiamo l’ostacolo della diversità di linguaggio che, oggi, 
tutti i Comuni hanno, creando una babele in cui vengono parlate trecento lingue differenti per cui 
difficilmente si riesce a capire qualcosa oppure ogni volta bisogna pagare l’interprete per farsi 
capire, con costi collettivi non più sostenibili, oppure non riusciremo mai a creare le condizioni per 
realizzare collaborazione istituzionale.  
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Su questo, la Provincia ha messo a bilancio mezzo milione di euro per il prossimo anno, ma 
l’impegno è quello di arrivare a finanziare circa 7 milioni di euro che servono a portare a 
compimento tutto il processo, e quindi a far sì che i Comuni possano aderire pagando una quota.  
Personalmente, a me gratis non piace, perché sembra che sia una cosa che non vale niente. 
Quindi, l’obbiettivo è quello di ridurre drasticamente il costo per i Comuni, mantenere una quota in 
capo a questi ultimi, perché c’è anche una questione di responsabilità, ma anche creare le 
condizioni perché si possa fare omogeneità vera partendo dagli applicativi informatici.  
 
SEGRETARIO: Vorrei fare ancora una notazione tecnica.  
Il Consorzio dei Comuni, su questo fronte sta facendo un grosso sforzo, perché i Comuni lavorano, 
diciamo così, su due fronti.  
Il primo è rappresentato da quello che si fa per non avere problemi con le scadenze e con la 
burocrazia, mentre il secondo da quello che deve essere fatto per portare avanti il programma 
amministrativo e per rispondere alle richieste, anche banali, dei censiti.  
Ormai da qualche anno il Consorzio si è fatto carico di gestire, e quindi, poi, di diffondere sul 
territorio tutto quello che serve per mettere in condizione i Comuni di sapere e di poter attuare tutto 
quello che è necessario.  
Tanto per non fare discorsi generici, mi riferisco al rispetto della privacy, a quello sulle norme 
contro la corruzione, a quello ancora sul rispetto delle norme sulla trasparenza.  
Sembrano sciocchezze, magari sottovalutandole, ma, invece, sono cose che, poi, creano problemi 
per una inezia.  
Magari, un certo documento doveva essere pubblicato entro un termine preciso, non è stato 
messo in pubblicazione, ed allora, tre anni dopo, si mette in mezzo la Corte dei Conti con le 
contestazioni relative.  
E’ vero che la trasparenza è sacrosanta, però, se non c’è questo meccanismo, in base al quale c’è 
qualche specialista che si dedica a questi aspetti, vuol dire che ogni Comune utilizza una parte del 
tempo dei suoi dipendenti a fare queste cose che sono assurde, se vengono fatte centocinquanta 
volte.  
Se vengono fatte una volta sola è un conto, ma se ogni Comune svolge questi adempimenti in 
maniera autonoma, bisogna ripeterli un po’ meno di duecento volte, visto che adesso, con le 
fusioni, i Comuni sono diminuiti.  
Ho banalizzato, ma questa è la situazione.  
Su questo fronte, invece, con il Consorzio dei Comuni Trentini siamo perfettamente in sintonia.  
Sembra una sciocchezza avere un modulo uguale, però provate ad andare in Provincia e, se 
dovete chiedere un contributo per il riscaldamento, a vedere cosa succede.  
Se andate in un ufficio, vi viene detto che c’è un certo modulo per presentare la domanda, e poi, 
se tornate giù una settimana dopo, trovate un altro addetto che vi dice che il modulo è diverso.  
E’ una situazione che fa impazzire.  
Se succede nei Comuni – e qui da noi non succede – giustamente, qualcuno dice che c’è qualcosa 
che non quadra.  
Talvolta, però, non dico tra Comuni diversi, ma anche all’interno dello stesso Comune, si verificano 
situazioni di questo genere.  
Quindi, l’omogeneizzazione della modulistica, delle procedure e dei software, perché colloquino, è 
vitale.  
Questo è un percorso che iniziamo a fare e che completeremo nel corso del 2017.  
Tutto sembra facile, ma bisogna applicarlo e, sotto questo aspetto, ci sono delle resistenze banali 
e quotidiane.  
Se c’è una regia con le idee chiare è più facile, ed il supporto degli organi che decidono è partito 
bene.  
Altrimenti, è una sofferenza quotidiana, perché, ovviamente, dal 2 gennaio, bisogna parlare con 
quelli di Roverè della Luna.  
 
PRESIDENTE: Allora, ringraziamo il dott. Ceschi per la sua presenza e per averci illustrato nel 
dettaglio tutto il percorso di questa convenzione e gli auguriamo Buon Anno. Grazie. 
 
Votazione: 
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- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15  
- voti favorevoli  n. 15  
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0  
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 49) 
 
 
PRESIDENTE: Sul punto 3 il Segretario, dott. Ceolan, si deve assentare, e quindi propongo 
l’assessore Bacca come Segretario facente funzioni. Se siete d’accordo, mettiamo in votazione la 
proposta.  
14 favorevoli ed astenuta l’interessata.  
 
 
3. CONVENZIONE CON LA COMUNITA’ DI VALLE “ROTALIANA – KONIGSBERG” PER 

IL SERVIZIO DI SEGRETERIA: PERIODO 01.01.2017 – 31-12-2020. 
 
PRESIDENTE: Se vi ricordate, gli anni scorsi si votava la convenzione anno per anno.  
Quest’anno, invece, la stessa Comunità di Valle chiede la proroga per tre anni. 
 
SINDACO: A dire il vero, non solo la Comunità di Valle, ma anche noi, come amministrazione, 
abbiamo fatto presente che, forse, è il caso di andare ad approvare, fino alla chiusura naturale del 
mandato, la figura del dott. Ceolan come Segretario della Comunità.  
Però, tutto questo, ha bisogno di una premessa.  
E’ da quando è nata la Comunità di Valle che sono amministratore.  
In particolar modo, in questi ultimi tre anni Sindaco, ma penso che abbiamo visto tutti come la 
doppia veste del nostro Segretario, anche grazie ad una struttura comunale all’altezza, che lo 
sostiene, non ha causato intoppi alla macchina operativa del nostro Comune.  
Mi permetto anche di dire che il fatto stesso che il nostro Segretario sia anche Segretario della 
Comunità di Valle ci ha aiutato nella gestione di tante, piccole cose, in primo luogo, perché, come 
Segretario generale è, forse, più aggiornato su tutti i regolamenti che sono in continuo 
cambiamento, in secondo luogo, perché il Segretario stesso – l’ho già detto a lui e ne abbiamo 
parlato in Giunta – sicuramente, dal punto di vista dell’entusiasmo, ha tratto beneficio da questa 
sua nuova avventura.  
Ciò perché, in Giunta, porta proprio un’esperienza tipica di una persona che lavora, come 
effettivamente fa, in un Comune di trentamila abitanti, invece che di cinquemila, come 
Mezzocorona. Il confronto con gli altri Segretari è continuo, e tutto questo ha portato dei benefici 
alla struttura.  
Inoltre, se le sensazioni non sono sufficienti, possiamo vedere come si sta muovendo 
Mezzocorona in questi anni.  
Non parliamo solo delle opere pubbliche che sono partite o partiranno, che, in questo momento, 
sono tante, come la scuola, che inizierà nei prossimi mesi o i servizi alla persona.  
Abbiamo la conferma che questa convenzione, questa nostra disponibilità verso la Comunità di 
Valle nel condividere il Segretario ha certamente portato, se non dei benefici, perché non voglio 
essere così ottimista, almeno l’assenza di problemi.  
Quindi, questa volta, vi ripropongo questa convenzione per tre anni, però precisando che, sia noi, 
come Comune, che la Comunità di Valle, ogni anno, abbiamo la possibilità di recedere dalla 
convenzione stessa entro il mese di settembre.  
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Questo significa che, prima, potevamo rinnovare la convenzione per un anno ed avere la 
possibilità, a giugno, di recedere prima che scadesse l’anno stesso, mentre adesso, entro 
settembre, abbiamo la stessa possibilità di recedere, ma non ci dobbiamo ritrovare ogni anno per 
andare, eventualmente, a rinnovare la disponibilità contenuta nella convenzione.  
Chiudo il cerchio dicendo che, visto che, in occasione dello scambio degli auguri di Natale non 
eravate presenti, ne abbiamo approfittato per ringraziare la struttura comunale, partendo dal 
Segretario ed ai responsabili di funzione per il tanto lavoro messo in atto.  
Per quanto riguarda il Segretario, io, sul notiziario comunale, avevo parlato di anno record, e lui 
aveva ripreso questo concetto dicendo che è difficile battere gli anni record.  
Allora, io ho semplicemente detto che tutto il Consiglio comunale non è qui per battere dei record, 
ma per provare a fare del proprio meglio.  
La cosa che mi sento di dire e che voglio venga messa a verbale è che, se l’amministrazione 
comunale è stata messa nelle condizioni di fare del proprio meglio è perché abbiamo una struttura, 
guidata, in questo caso, dal dott. Ceolan, che veramente si fa in quattro.  
Perché, poi, l’esperienza c’insegna che, se ci guardiamo intorno, è chiaro che anche noi abbiamo 
le nostre difficoltà, i nostri problemi, uffici e situazioni che possono migliorare, e questo è un 
obbiettivo, però, oggettivamente, abbiamo una burocrazia che funziona, e quindi, ci tenevo a 
condividere con voi questo pensiero per gratificare – cosa che, nel pubblico, ci si dimentica spesso 
di fare – tutta la struttura che, veramente, ci è al fianco come amministratori, ma è anche al fianco 
della comunità.  
Dico questo perché credo che i servizi erogati, indipendentemente dall’attività degli amministratori 
che fanno quello che devono e possono fare, sia buona.  
Poi, più mi confronto con le amministrazioni vicine o con la Provincia, più mi rendo conto che la 
nostra burocrazia comunale è apprezzata, perché, quando in Provincia si parla della nostra 
struttura tecnica, essa viene portata ad esempio per il suo modo di operare, e credo che questo 
possa e debba far piacere a tutto il Consiglio.  
Scusate questa divagazione, comunque sono a disposizione per integrare quanto ho detto e lascio 
spazio al Presidente ed agli altri.  
 
PATERNOSTER: Grazie, Presidente. Inizio con una battuta. Vado un po’ a memoria.   
E’ noto che, negli anni scorsi, io ho votato contro questa convenzione.  
Credo di essermi astenuto l’anno scorso dopo aver chiesto di presentare in Comunità di Valle una 
proposta di rotazione del segretario a scavalco della Comunità stessa e ringrazio per il fatto che, 
probabilmente, l’anno prossimo, non dovrò votare la stessa convenzione.  
Con questo già esprimo il mio dissenso.  
Sono contento delle parole del Sindaco, che ha appena detto che dobbiamo essere felici di avere 
un Comune che funziona e che ha tutti i servizi in piena efficienza, ed io mi unisco alla 
soddisfazione generale, tant’è che non sarei nemmeno in grado né di esprimere un elogio, né una 
critica nei confronti del dottor Ceolan.  
Quindi, sgombro il campo da questo intento.  
La mia critica riguarda il piano organizzativo. Intendo porre questa affermazione a verbale, 
dopodichè, se qualcuno vorrà replicare, lo farà, altrimenti io tacerò.  
Il mio interrogativo personale è questo: se da questa convenzione derivano solo vantaggi, perché 
non si propongono altre amministrazioni comunali?  
E poi, se è uno svantaggio approvare una convenzione relativa al proprio Segretario generale, 
perché questo svantaggio deve accollarselo sempre Mezzocorona?  
Capisco che non possiamo cambiare ogni anno il Segretario della Comunità di Valle, e quindi 
potremmo introdurre una cadenza più ampia.  
Posso accettare che venga stipulata una convenzione della durata di tre anni, però auspicherei 
che la prossima venisse sottoscritta da qualcun altro. Grazie.  
 
FIAMOZZI: Grazie, Presidente. L’anno scorso, se non vado errato, io ho dato la fiducia al dott. 
Ceolan come persona e come funzionario.  
Mi rende un po’ perplesso il fatto che, la proposta attualmente in discussione, prevede che lo 
condividiamo con la Comunità per tre anni quando, contemporaneamente, abbiamo una 
convenzione con Roverè della Luna, dove lui è capo fila, se non vado errato.  
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A questo punto, bisogna riconoscere che lui si sobbarcherà un altro lavoro, che non sarà così 
pesante come quello relativo alla Comunità di Valle, ma che è sempre un’occupazione in più.  
Stando così le cose, pongo una domanda che dovrei fare a lui, e cioè, questa situazione a lui va 
bene?  
Questa è la mia perplessità, perché è vero che uno che è bravo è bravo, però non possiamo 
caricarlo eccessivamente, perché, altrimenti, prima o poi scoppia, e questo non è positivo.  
Questa è la mia perplessità.  
Io ho fiducia nella persona, però bisogna anche pensare che anche lui ha un limite, come tutte le 
persone umane.  
 
SINDACO: Premetto che la richiesta arriva dalla Comunità di Valle, e quindi è la Comunità stessa 
che ci chiede di proseguire il rapporto.  
Credo che la disponibilità da parte di altri Segretari ci possa essere, però, in sintesi, la Comunità 
ha fatto una scelta.  
Questa scelta è stata condivisa con il Segretario stesso, così rispondo anche al consigliere 
Fiamozzi, ed io ho parlato sia con il Segretario che con il Presidente della Comunità, ma in 
particolar modo con il Segretario comunale anche in funzione di una gestione associata in divenire.  
E proprio dalle sue risposte, posso dire in piena serenità e tranquillità che lui si sente in grado di 
gestire la situazione.  
In sé, il Segretario della Comunità è un ruolo che, in qualche modo, gli ha permesso di maturare 
un’esperienza tale da sapere cosa comporterà anche la collaborazione con Roverè della Luna.  
Inoltre, in questi quattro o cinque mesi in cui abbiamo lavorato ed in cui l’attuale Segretaria di 
Roverè della Luna ha avuto qualche problema di salute, il dott. Ceolan ha potuto valutare cosa 
comporta questo incarico.  
Tutto ciò premesso, confermo che noi abbiamo ricevuto la richiesta da parte della Comunità, e 
quindi ribadisco quanto ho detto prima.  
Siamo convinti che il dott. Ceolan possa gestire l’incarico, ma abbiamo comunque preteso ed 
ottenuto la possibilità di recedere prima della scadenza triennale, il che consente, eventualmente, 
di chiudere l’accordo dopo un solo anno.  
Quindi, se ci rendiamo conto che partiamo con troppi servizi nella convenzione con Roverè della 
Luna, abbiamo la possibilità di fare le nostre valutazioni.  
Però, a bocce ferme, parlando con lui e con la struttura comunale, perché, ovviamente, questi 
passaggi li abbiamo fatti anche insieme alla Vice Segretaria e con i responsabili di funzione, siamo 
giunti alla conclusione che il dott. Ceolan sarà fisicamente qui, perché, grazie alla tecnologia, potrà 
lavorare per la Comunità di Valle rimanendo in Comune.  
Io, in tre anni, non ho mai avuto un momento in cui non abbia trovato il Segretario.  
Quindi, questo stato di cose mi fa pensare che non abbiamo questo problema.  
Poi, per tornare alle osservazioni del consigliere Paternoster, che posso condividere, dico che, per 
esperienza, possiamo andare avanti con tranquillità.  
D’altra parte, sicuramente, alla fine di questo mandato, ci saranno altri Segretari che si faranno 
avanti ed il Comune di Mezzocorona non farà barricate per imporre il proprio Segretario comunale.  
Tuttavia, vista la situazione attuale, credo veramente di poter rinnovare questo accordo in piena 
serenità.  
 
ZANDONAI: Vorrei fare solo un’osservazione.  
Siccome il consigliere Paternoster era partito con una battuta, cerco di rispondergli 
adeguatamente.  
Io direi che, oltre a tutto quello che ci siamo detti fino ad ora, e premessi i miei complimenti al 
Segretario, che avrei piacere venissero verbalizzati, sicuramente il dottor Ceolan non è un Dio e 
non è uno e trino.  
O meglio, lo è per quanto riguarda la gestione associata tra Mezzocorona, Roverè della Luna e 
Comunità di Valle, ma non è un super uomo.  
Per cui, dopo tutti i complimenti che gli abbiamo rivolto, secondo me, per completezza, va anche 
detto che è così perché noi ce lo possiamo permettere.  
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Forse, non è detto che tutti gli altri Comuni, senza fare nomi o entrare negli organigrammi, come 
qualità media, a partire dalla nostra Vice Segretaria, a livello del servizio di segreteria, possano 
permettersi quello che possiamo permetterci noi.  
Poi, uno la guerra la combatte con i soldati che ha.  
Secondo me, sotto questo aspetto, noi, in questo momento, siamo veramente ben forniti, perché, 
nei pochi momenti in cui il Segretario non è fisicamente presente qui nella sede comunale, si 
svolgono tranquillamente delle riunioni di Giunta con la presenza della Vice Segretaria, che ha tutti 
i requisiti per svolgere le funzioni del Segretario.  
Quindi, al super uomo dott. Ceolan bisogna anche rendere giustizia sottolineando le capacità della 
nostra Vice Segretaria, che molti, a partire dalla Provincia, c’invidiano. Grazie.  
 
PATERNOSTER: Sono contento delle parole del Sindaco ed anticipo che, su questo punto, 
esprimerò un voto di astensione, che è già un’apertura, da me fatta anche l’anno scorso in questa 
stessa occasione, perché mi pare di aver intuito che, al termine dei tre anni stabiliti, la palla 
passerà anche a qualcun altro.  
Tuttavia, io credo che la questione non sia un problema di Mezzocorona, ma, come ho già detto lo 
scorso anno, oso ripetere che abbia a che fare con l’incapacità della Comunità di Valle a trovarsi 
ed a ridistribuire gli incarichi.  
Io non credo che sia un problema di Mezzocorona.  
Mezzocorona farà anche bene e farà le sue valutazioni.  
Io mi fido del Sindaco e della struttura.  
E’ stato detto che a noi va bene così ed io trovo corretto questo fatto.  
Ognuno fa gli interessi della propria parte.  
Tuttavia, ripeto, come avevo già detto lo scorso anno, che, secondo me, è all’interno della 
Comunità di Valle che, dal mio punto di vista, questo problema dovrebbe essere preso in carico in 
maniera diversa. Grazie.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   4 (Buratti, Fiamozzi, Paternoster, Pedron) 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15  
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   4 (Buratti, Fiamozzi, Paternoster, Pedron) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 50) 
 
 
PRESIDENTE: Prima di chiudere la seduta, visto che i punti all’ordine del giorno sono terminati, io 
volevo ringraziare tutti i consiglieri per il lavoro svolto.  
Questa è l’ultima riunione del Consiglio del 2016.  
Grazie alle minoranze per i loro spunti di riflessione, grazie ai consiglieri di maggioranza e agli 
assessori per le risposte fornite e per il loro impegno nel lavoro di amministrazione e tanti auguri a 
tutti di un Buon 2017.  
 
 

La seduta è tolta alle ore 21,46. 
= * = * =* = * = * = 


