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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 27 febbraio 2017. 

 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 14,30, nella sala consiliare 
del Municipio, previa convocazione a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Alle ore 15,45 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. TONAZZO Vittorio 
11. GIOVANNINI Andrea 
12. ARMOCIDA Amalia 
13. PEDRON Emilio 

 
 
Assenti Giustificati 

 
14. TONIOLLI Laura (entra al punto 2) 
15. BURATTI Corrado 
16. KERSCHBAUMER Corrado 
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 29 dicembre 2016. 
2. Mozione, ns. prot. 1431 dd. 10/02/2017, presentata dal gruppo consiliare Vivere 

Mezzocorona, ad oggetto: “mozione in merito al miglioramento della dotazione di cestini nelle 
piazze e lungo le vie pedonali del paese”.  

3. Mozione, ns. prot. 1432 dd. 10.02.2017, presentata dal gruppo consiliare Vivere 
Mezzocorona, ad oggetto: “mozione in merito al miglioramento dell’accessibilità al servizio del 
Centro Raccolta Materiali di Mezzocorona”. 

4. Gestione associata obbligatoria tra i comuni di Mezzocorona e di Roverè della Luna: 
approvazione “Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e 
commercio su area pubblica itinerante”. 

5. Modifica art. 30 del Regolamento edilizio comunale per l’istituzione della Commissione edilizia 
tra i Comuni di Mezzocorona e di Roverè della Luna (CECU). 

6. Convenzione per il servizio associato di Polizia Locale Rotaliana Königsberg: proroga, con 
modifiche, al 31 dicembre 2017. 

7. Approvazione Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale “Rotaliana – Königsberg”. 
8. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, della nota integrativa (bilancio 

armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento unico di 
Programmazione 2017-2019. 

9. Approvazione del bilancio di previsione esercizio 2017 del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di 
Mezzocorona. 

 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Armocida Amalia e Giovannini 
Andrea. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 13 
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Giovannini Andrea e Armocida Amalia) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Pedron Emilio. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 13 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Pedron Emilio) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza 
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PRESIDENTE: La convocazione del Consiglio è stata spostata di un’ora per permettere al Sindaco 
ed agli amministratori di poter partecipare alle esequie dell’ex Sindaco, ing. Giovannini, e quindi, 
prima d’iniziare i lavori, propongo ai consiglieri di osservare un minuto di silenzio. Grazie. 
Adesso possiamo dare il via al normale lavoro del Consiglio.  
Come da tradizione, il Consiglio comunale nel quale viene presentato e discusso il bilancio di 
previsione si svolge nel primo pomeriggio in quanto il bilancio è un documento fondamentale per 
l’amministrazione comunale.  

 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 29 
DICEMBRE 2016. 

 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 13 
- voti favorevoli  n. 13 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0  
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 1) 
 
 
2. MOZIONE, NS. PROT. 1431 DD. 10.02.2017, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AD OGGETTO: “MOZIONE IN MERITO AL 
MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE DI CESTINI NELLE PIAZZE E LUNGO LE VIE 
PEDONALI DEL PAESE”. 
 

ARMOCIDA: (Legge il testo della mozione – allegato A).  
Vorrei aggiungere soltanto due parole in merito a questo argomento.  
Mi rendo conto che se tutte le persone o la loro gran parte usassero il buon senso, l’educazione o, 
semplicemente, il rispetto delle regole di civile convivenza, non sarebbe assolutamente necessario 
porre all’attenzione del Consiglio una simile proposta.  
Rimane il fatto che, probabilmente, lo scopo divulgativo ed educativo che una comunità si pone è 
anche quello di far crescere certe sensibilità.  
Ora, è evidente che, anche se si dovrebbe dare per scontato il fatto che esistesse la civiltà, il buon 
senso e l’educazione civica per cui, magari, a casa mia, butto la sigaretta per terra, ma se sono sulla 
strada non lo faccio, perché la strada non è mia, ma di tutte le persone che la abitano o, 
semplicemente, la frequentano come comuni avventori, rimane il fatto che, di fronte alla continua 
mancanza di queste virtù, forse, porre all’attenzione di tutti determinati presidi che veramente, a 
questo punto, escludano la possibilità di celarsi dietro un dito, sia utile.  
Forse, in ragione di questo e degli atti conseguenti che, sicuramente, compiranno le Forze dell’ordine 
per vigilare affinché venga mantenuto il decoro e garantito il rispetto delle regole, compresa questa, 
noi consideriamo che, benchè, apparentemente banale, questa situazione possa avere delle ricadute 
positive, nell’immediato e, soprattutto, nel futuro.  
Sarebbe bello pensare che le future generazioni non abbiano più la possibilità di nascondersi dietro 
un dito.  
Una volta, non tanti anni fa, era lecito, o comunque, era usanza comune sputare per terra.  
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Al di là del fatto che a me dispiaccia che ci siano alcuni giovani che lo fanno ponendo questioni sia di 
tipo igienico che di semplice decoro, per il futuro, non solo in ragione di questa legge, che, 
purtuttavia, esiste, proviamo a mettere il cittadino comune nella condizione di non avere più scuse.  
Nessuno potrà più esimersi dal compiere il proprio dovere, perché è vero che abbiamo un sacco di 
operatori ecologici e persone deputate alla gestione del bene pubblico, all’arredo urbano ed a tutte le 
cose che servono a rendere piacevole il nostro paese, ma tutti devono dare il loro contributo.  
Tra l’altro, vorrei puntualizzare che nessuno, come me, ha la sensazione di quanto si faccia, perché 
io vedo passare un giorno sì ed un giorno no la macchina spazzatrice, e poiché vivo a Mezzocorona, 
ma lavoro in un Comune limitrofo, posso dire che, a parte gli ultimi anni, il nostro Comune, in questo 
senso, è più curato e più pulito di altri.  
Però, dal momento che non c’è un limite al miglioramento e che, comunque, questo sarebbe un 
adeguamento ad una norma stabilita dal legislatore, chiedevo, appunto, la vostra attenzione su 
questo tema. 
 
PRESIDENTE: Io, prima di proseguire con la discussione, come era stato evidenziato nella riunione 
dei capigruppo, dico che dovreste modificare il documento che avete presentato inserendo il 
dispositivo, perché, trattandosi di una mozione, è necessario, mentre qui manca.  
Quindi, eravamo d’accordo con il vostro capogruppo sul fatto che, per non ripresentarla nuovamente, 
avremmo provveduto, in sede di Consiglio comunale, a fare questa modifica. 
Allora, prima facciamo la modifica e poi passiamo alla discussione.  
 
ARMOCIDA: Potremmo semplicemente concludere chiedendo che l’amministrazione s’impegni a 
fornire degli ulteriori dispositivi di raccolta da collocare nei luoghi idonei allo scopo. Non deve 
essercene uno ogni dieci metri. 
 
PRESIDENTE: Allora possiamo aggiungere: “Chiediamo che l’amministrazione s’impegni a rifornire 
degli ulteriori elementi di raccolta in luoghi in cui essi mancano”. 
 
STEFANI: Se, nel corso della discussione, emerge anche la possibilità di ulteriori iniziative, credo 
che sarebbe opportuno aggiungerle.  
Anticipiamo che il nostro gruppo condivide la vostra mozione.  
Più volte abbiamo compiuto delle azioni per far sì che i comportamenti dei cittadini vengano 
migliorati.  
Anche, se, purtroppo, non siamo tutti uguali, pensiamo che un attaccamento al luogo in cui viviamo 
sia opportuno, anche per dare dei segnali alle nuove generazioni, e crediamo che all’interno del 
nostro giornalino sarebbe giusto avere uno spazio per poter trattare queste cose.  
 
PRESIDENTE: Allora, io direi d’iniziare la discussione e poi, al termine, modifichiamo il dispositivo 
nella maniera che riteniamo più opportuna.  
Nel frattempo, alle ore 15,55, è entrata la consigliera Toniolli Laura – presenti n. 14 -  
 
SINDACO: L’assessore Stefani ha già dato una risposta. Condividiamo la mozione.  
Dispiace che non ci sia il dispositivo, perché è quello in cui si chiede che cosa fare.  
Però, proprio perché l’obbiettivo comune che ci poniamo è lo stesso, anche se in alcune zone del 
paese abbiamo tolto questi raccoglitori proprio perché rischiavano di diventare delle mini discariche, 
dato che dove non c’è controllo, il cestino pieno diventa un luogo in cui ciascuno lascia quello che 
vuole, tanto non vede nessuno, siamo d’accordo sulla mozione.  
Sulle piazze, invece, un ragionamento era aperto e stavamo cercando di capire quali sono i punti 
migliori in cui inserire questi raccoglitori in Piazza della Chiesa.  
Comunque, la riflessione si allargherà e noi abbiamo intenzione di approvare la mozione.  
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La cosa importante è creare un dispositivo tale da dare la possibilità di proseguire.  
 
BACCA: Anch’io concordo sul fatto che ci sia molta inciviltà.  
Noi, da quando abbiamo incominciato il progetto con i ragazzi delle elementari nel quale insistiamo 
con l’educazione civica, spieghiamo loro il bene del paese, e diciamo sempre che non si deve gettare 
carte in terra.  
Sul momento, ti dicono tutti di sì.  
Dopodiché, si va ai parchi dopo una festa di compleanno e ti ritrovi il cestino stracolmo con 
l’immondizia di fianco.  
Per cui, non saprei quale potrebbe essere la bacchetta magica per risolvere il problema.  
Certo, bisognerebbe ragionare come fa un alpinista. Se non c'è il cestino, si riporta tutto a casa, 
perché chi va in montagna, almeno teoricamente, fa così.  
Forse, bisognerebbe amare di più il proprio territorio.  
Comunque, condivido il fatto che stimolare il senso civico dei cittadini con un cestino in più vada nella 
direzione giusta, anche se la vera soluzione consisterebbe nel cambiare la testa di alcune persone, 
perché non tutte sono così.  
Lo stesso discorso vale anche per le deiezioni dei cani, perché è sotto gli occhi di tutti il fatto che ci 
sono persone che la raccolgono e si comportano civilmente e ce ne sono tante altre che, quando gli 
si fa notare che non le hanno raccolte, t’insultano. Purtroppo, è la testa delle persone che bisogna 
modificare.  
 
STEFANI: Se si guarda l’ordine del giorno e poi si entra nel merito della mozione, si vede che si 
parla dei mozziconi delle sigarette.  
Noi abbiamo alcuni punti importanti, come la piazza, i luoghi sensibili, i parchi dove ci sono i cestini e 
le vie più importanti dove ci sono i servizi.  
Quello che diceva prima il Sindaco è che, talvolta, abbiamo dei bidoni nascosti dove, effettivamente, 
qualcuno si permette di svuotare anche il secco, e questo, purtroppo, lo abbiamo rilevato più volte.  
Però, tutti i cestini, o almeno una parte, hanno in dotazione il raccogli mozziconi.  
Lungo la Via 4 Novembre non ci sono, ma ci siamo informati e sappiamo che ci sono dei dispositivi 
per integrare i cestini dei rifiuti, e questo lo facciamo ben volentieri, perché ci sembra che la mozione 
va in questa direzione. Grazie. 
 
ARMOCIDA: Sicuramente, questo è il motivo principale, anche perché si è visto che la presenza dei 
mozziconi, che sembra una cosa banale, in realtà, se viene moltiplicata per il numero degli utenti è 
importante, perché ha come effetto che tutti quelli che rimangono nel terreno devono restarci come 
minimo dieci anni perché si degradino.  
Quindi, i dispositivi per la raccolta dei mozziconi sono importanti, anche se si tratta di contenitori di 
sostanze chimiche, perché sono dei raccoglitori di nicotina.  
Certamente, nel momento in cui si fa questa valutazione e si evince l’opportunità, magari in alcuni 
luoghi, di utilizzare dei cestini che, naturalmente, non devono essere un’alternativa al CRM, ma uno 
strumento in grado di aiutare il cittadino e di agevolare quello virtuoso, è giusto procedere.  
A me preme rilevare che, al mattino, vedo delle persone che vanno in giro, oltre che con il loro cane, 
anche con il loro bel sacchetto per la raccolta degli escrementi e che, sicuramente, lo smaltiranno 
nella maniera più corretta, perché, altrimenti, non ci sarebbe nemmeno motivo di fare la fatica di 
raccogliere le deiezioni.  
Quindi, se si unisce l’utile al dilettevole, il fatto è positivo.  
Certamente, mi rendo conto che possa esserci una situazione di allerta nei confronti delle derive che, 
di fronte all’atto di gettare qualunque cosa, sarà opportuno perseguire per riportare i comportamenti 
nell’alveo della normalità.  
Diciamo che il fine comune è quello di avere un paese curato, pulito e ordinato.  
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Come ha correttamente detto l’assessore, è un fatto di cultura.  
Bisogna cercare d’instillare nelle teste dei giovani il senso civico, che, forse, va un po’ inserito anche 
nelle teste delle persone più adulte. Ci sono troppe disparità.  
Io ho visto persone in campagna raccogliere le deiezioni di cani di piccola taglia e, poi, nell’ambito 
del paese, su strade abbastanza transitate o che, se anche non sono transitate, sono strade che non 
sono nate per raccogliere le deiezioni degli animali, vengono lasciati lì cumuli consistenti.  
Comunque, il controllo del territorio, ai fini del miglioramento di certi comportamenti, penso che sia 
sempre da promuovere.  
 
PRESIDENTE: Vista questa richiesta da parte del gruppo di minoranza e poi anche quella che è 
giunta dal gruppo di maggioranza, io ve le leggo entrambe e poi trasformiamo la mozione in un 
documento presentato dall’intero Consiglio alla Giunta.  
Allora “il Consiglio impegna la Giunta a: rifornire di ulteriori elementi di raccolta i luoghi pubblici dove 
essi mancano” – e questa è la parte suggerita dal gruppo Vivere Mezzocorona – e poi, al punto 2 si 
dice: “attuare una specifica azione di comunicazione tesa ad incentivare comportamenti individuali 
rispettosi del decoro degli spazi pubblici utilizzando anche il notiziario comunale”.  
Se, per voi, va bene, possiamo modificare la mozione in questo modo. (allegato B) 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 2) 
 
 
3. MOZIONE, NS. PROT. 1432 DD. 10/02/2017, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

VIVERE MEZZOCORONA, AD OGGETTO: “MOZIONE IN MERITO AL MIGLIORAMENTO 
DELL’ACCESSIBILITA’ AL SERVIZIO DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI DI 
MEZZOCORONA”. 

 
ARMOCIDA: (Legge il testo della mozione. Allegato C)  
 
ZANDONAI: Penso che la mozione parta da una considerazione e da un dato di fatto assolutamente 
condivisibile.  
Io ne ho esperienza diretta, visto che frequento il CRM solo il sabato mattina ed, effettivamente, ho 
visto di persona che l’accesso il sabato è largamente privilegiato da molti cittadini.  
Nel mio caso, è privilegiato quasi per obbligo, nel senso che, durante la settimana, non ho molto 
tempo.  
Per cui, il fabbisogno di aumentare le ore di apertura nel pomeriggio del sabato e, forse, di 
uniformarle durante la settimana, in modo che sia un orario il più semplice possibile da ricordare è un 
obbiettivo condiviso e proprio dell’amministrazione.  
Addirittura, è un obbiettivo che ci eravamo dato già diversi mesi fa e che, come richiesta, era emersa 
anche da parte di alcune associazioni, degli operatori economici ed anche di altre persone che erano 
state contattate nel giro di ricognizione delle esigenze che avevamo fatto ancora all’inizio del 2016 
anche con l’assessore Furlan invitando presso il Comune i vari gruppi d’interesse, come va di moda 
dire in questi ultimi anni.  
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Quindi, riassunti tutti i desideri dei soggetti interessati, sicuramente il tema dell’orario del CRM era 
uno degli argomenti presi in considerazione.  
Perché non lo abbiamo ancora fatto? Non lo abbiamo ancora fatto perché, in realtà, questo 
censimento delle richieste che era stato svolto è stato realizzato e portato avanti nell’ambito di una 
revisione un po’ più ampia del sistema di raccolta dei rifiuti che prevede – ed infatti, poi, quando 
parleremo del bilancio, vedremo una voce su questo tema – una modifica con la realizzazione di una 
nuova super isola ecologica adiacente al CRM e la progressiva eliminazione delle varie isole 
ecologiche attualmente presenti sul territorio.  
E’ chiaro che questa operazione, a maggior ragione richiede un potenziamento dell’orario del CRM, 
perché se è vero che, in questo momento, al sabato pomeriggio, le isole ecologiche sono comunque 
disponibili, con il nuovo sistema, non lo saranno più.  
Quindi, questa, che è un’ottimizzazione del sistema, diventa quasi una necessità una volta che 
quest’ultimo sarà pienamente modificato.  
Quindi, dicevo che, nel corso del 2016, abbiamo concordato con ASIA che, nel bilancio del 2017, 
vengano preventivati dei costi ad hoc, come abbiamo fatto noi, come amministrazione, per nostra 
competenza, nel nostro bilancio.  
Si tratta di un costo d’investimento per arrivare a questo nuovo sistema.  
Loro hanno una variazione dei costi di gestione e d’investimento perché hanno una serie di spese 
che devono ammortizzare nel proprio bilancio, a cominciare da quelle dei nuovi press–container 
dell’isola ecologica.  
Quindi, pur avendo recepito, fin dall’anno scorso, l’esigenza o, comunque, la richiesta, da parte delle 
associazioni, di ampliare questo orario, non l’abbiamo ancora attuata.  
L’abbiamo anticipata ad ASIA, che, attraverso la cooperativa di gestione del CRM, deve arrivare a 
questo risultato, non senza qualche difficoltà dal punto di vista sindacale, che si è già palesata, ma 
che, in qualche modo, riuscirà ad essere gestita.  
Non più tardi di due o tre settimane fa, ho avuto un incontro con il nuovo presidente proprio su alcune 
questioni sindacali, tra le quali c’è l’ampliamento dei servizi nella giornata di sabato, che 
interesserebbe Mezzocorona ed anche qualche altro Comune che ha posto le stesse richieste. 
Quindi, anche se mi sembrava utile darvi un quadro un po’ generale della questione, venendo alla 
risposta, in questo momento, riteniamo che modificare l’orario di apertura del CRM senza tutto il 
resto del pacchetto sia poco opportuno.  
Intervenire adesso con delle modifiche soltanto sul CRM e poi, tra qualche mese - perché questi 
sono i tempi - con tutta la spiegazione del nuovo sistema di raccolta potrebbe creare un po’ di 
confusione.  
Per cui, preferiremmo intervenire in una volta unica, anche con un sistema d’informazione ed un 
approccio d’aggiornamento per la popolazione unici e massicci, di modo che, nella testa delle 
persone, vengano fissati alcuni concetti, cioè il fatto che il CRM è sempre aperto, l’assenza delle 
isole ecologiche e il trattamento differenziato tra utenze domestiche e non domestiche, in modo che il 
messaggio sia chiaro e che venga fornito in un’unica volta.  
Questa era la nostra idea, e quindi, pur condividendo assolutamente la richiesta che, ripeto, ci è già 
stata fatta più di un anno fa dalle associazioni, abbiamo deciso di procrastinare l’entrata in vigore del 
nuovo orario per offrire il nuovo sistema unitario.  
Quindi, dal nostro punto di vista, non è possibile approvare adesso la vostra mozione perché non ci 
sembra opportuno, però, dall’altra parte, non ci sembra nemmeno giusto bocciare un documento che 
è assolutamente in linea con quello che si deve fare.  
Per cui, la mia richiesta sarebbe quella di ritirare la mozione in attesa che questo sistema venga 
attuato e, qualora non dovesse essere attuato secondo le modalità che voi auspicate, potrete 
ripresentarla, magari con qualche modifica. Questo è quanto vi chiediamo. Grazie. 
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ARMOCIDA: Ringrazio l’assessore, anche perché richiamare un attimo qualcosa che verrà discusso 
in maniera più approfondita serve a fornire un elemento chiarificatore.  
Sicuramente, vedo che il nostro intento è in linea con un’opinione che voi avevate già e che era 
scaturita da esigenze che erano già state dichiarate.  
Magari, la nostra mozione potrebbe essere un motivo per ribadire l’opportunità sia dello sviluppo di 
questo potenziamento dell’orario nei tempi e nei modi congrui, sia per rifare il punto sulla valutazione 
che si farà riguardo all’individuazione dei luoghi idonei per collocare i dispositivi necessari alla 
raccolta dei mozziconi di sigarette.  
Comunque, sempre nell’ottica della consuetudine che ci siamo dati di avere degli aggiornamenti 
periodici su quelli che sono i lavori e le opere che sono in procinto di essere messi in pratica, 
sicuramente può essere condivisibile il fatto di ritirare questo dispositivo in questo momento 
rimanendo consapevoli che voi ci aggiornerete nei tempi e nei modi più opportuni.  
Si darà un solo segnale alla cittadinanza, che sarà spinto il più possibile nel chiarire in che modo si 
venga incontro alle esigenze delle persone concedendo agevolazioni, ampliando orari e facendoci 
carico di oneri.  
Inoltre, possibilmente, dobbiamo cercare di condividere con la cittadinanza l’onore di vivere in un 
luogo curato e fruibile per quanto riguarda i beni comuni.  
Mi rendo conto che tutti quelli che lavorano si trovano, per comodità o per necessità, ad avere tempo 
disponibile solo in alcune fasce orarie, e quindi ritengo che si possa assumere una decisione in 
questo senso.  
Pertanto, noi sospendiamo questo dispositivo ed attendiamo le vostre risposte in tempi che mi 
auguro siano celeri. Grazie. 
 
ZANDONAI: Volevo solo ringraziare la minoranza per la collaborazione espressa dalle parole del 
consigliere Armocida e per ribadire l’impegno a portare, a questo punto con un ordine del giorno in 
occasione di uno dei prossimi Consigli comunali, la proposta operativa di ASIA non appena l’avremo 
ricevuta, in modo da condividerla nell’assemblea comunale e di decidere le forme d’informazione nei 
confronti della popolazione, come diceva il consigliere Armocida.  
In questo modo, ci sarà un primo passaggio in Consiglio, in cui si farà il punto della situazione, e poi 
organizzeremo le modalità di comunicazione. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Volevo la conferma della vostra decisione.  
 
ARMOCIDA: Sostanzialmente, ritiriamo la mozione, perché, comunque, nei tempi in cui ASIA 
definirà il suo percorso, mi sembra di aver capito che è evidente che verrà messo sollecitamente in 
atto un programma esecutivo rivolto al miglioramento possibile di questo servizio. Grazie.  
 
 
4. GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA FRA I COMUNI DI MEZZOCORONA E DI 

ROVERE’ DELLA LUNA. APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 
DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA A POSTO FISSO E COMMERCIO SU AREA 
PUBBLICA ITINERANTE”. 

 
PRESIDENTE: Premesso che, in giugno, scadevano le autorizzazioni per le fiere annuali e che, poi, 
c’è stata una proroga fino al 2018, il Comune di Mezzocorona ha l’obbligo, dal primo di gennaio del 
2017, di fare delle gestioni associate con il Comune di Roverè della Luna.  
La prima, è quella che riguarda l’ufficio tecnico, che, poi, prenderemo in esame nel punto successivo, 
ed in questa convenzione rientra anche il regolamento dei mercati e delle fiere.  
Si tratta di un regolamento ad ampio raggio, e quindi la convenzione viene fatta per questo motivo.  
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Per quanto, invece, riguarda le giornate e gli orari, le due tabelle rimangono distinte per i due Comuni 
di Mezzocorona e di Roverè della Luna.  
 
SINDACO: Ha già detto tutto il Presidente.  
Proprio in funzione di quanto abbiamo approvato qualche mese fa per la gestione associata con il 
Comune di Roverè della Luna, abbiamo un Segretario unico, con due Vice Segretari che, comunque, 
portano avanti il lavoro e danno una mano al Segretario e, tra gli altri impegni che ci siamo presi, c’è 
quello di uniformare i regolamenti.  
Questo è il primo.  
In sé, c’è un’inquadratura generale che vale per entrambi, ma, poi, ogni Comune sceglie 
autonomamente come gestire la situazione.  
Si tratta più di una presa d’atto che non un cambiamento.  
Poi, se la Presidente me lo permette, vorrei fare alcune anticipazioni anche sul prossimo punto.  
L’altra cosa che dovevamo fare insieme, è la questione della commissione edilizia, sulla quale 
parlerò di più nel punto successivo, ma che è strettamente legata al tema di cui discutiamo adesso.  
 
ARMOCIDA: Sicuramente, questa gestione comune è iniziata in maniera positiva, a fronte della non 
necessità, da parte del nostro Comune, di seguire questa strada.  
Comunque, il percorso va agevolato, ed un plauso va fatto proprio perché, in futuro, la condivisione, 
in realtà, è un qualcosa che credo possa avere delle ricadute positive, anche se noi potremmo 
definirci, tra virgolette, “il Comune più forte, che non ha bisogno degli altri”.  
Allora, posta la vicinanza, non solo geografica, ma anche sociale e culturale, perché le caratteristiche 
sono sicuramente simili, e messa in conto la possibilità che, in futuro, ci siano degli obblighi sempre 
più stringenti per quanto riguarda l’uniformità delle istituzioni ed il fatto di essere in grado di aiutarsi a 
vicenda, penso che queste forme di collaborazione siano assolutamente positive.  
Mi auguro che ci siano sempre più opportunità di condivisione, anche se questo non sarà semplice.  
Tuttavia, credo che il confronto ed il raggiungimento di obbiettivi comuni possa comunque garantire 
dei benefici a qualunque comunità.  
Dal confronto nascono sempre delle situazioni migliorative e vincenti, anche perché la logica vuole 
che ognuno di noi abbia qualcosa di valido da proporre e di idoneo per capire quali possono essere 
le risorse meglio gestibili e per sfruttarle in maniera adeguata.  
Certamente, l’uniformità può essere premiata, ma il fatto stesso di spingere in una certa direzione, a 
prescindere dalla considerazione che si tratta di due situazioni relativamente semplici, perché ci 
vorrà ben altro impegno su altre situazioni di maggiore importanza, potrebbe essere un punto di 
partenza su cui confrontarci e sul quale creare una base comune.  
Il tempo ci darà ragione per questi inizi e ci consentirà di seguire queste strade avendo dei risultati 
positivi per entrambe le popolazioni.  
Quindi, ritengo che questo regolamento sia qualcosa di buono e di condivisibile. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 3) 
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5. MODIFICA ART. 30 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE 
DELLA COMMISSIONE EDILIZIA TRA I COMUNI DI MEZZOCORONA E DI ROVERE’ 
DELLA LUNA (CECU). 

 
SINDACO: Per ricollegarmi a quanto detto dal consigliere Armocida nel punto precedente, abbiamo 
già qualcosa di concreto che è partito tra i nostri Comuni, ed a questo proposito, porto un esempio di 
questi ultimi giorni.  
Sabato ci siamo convenzionati, perché è obbligatorio mettere gli impegni per iscritto, ed i nostri 
operai sono andati a dare una mano a quelli di Roverè della Luna per sistemare il dopo festa, ed oggi 
avevamo due operai in più sul territorio che, a tempo di record, ci hanno permesso di svolgere un 
lavoro che è sempre stato fatto, ma che, in precedenza, richiedeva più tempo.  
Quindi, questa collaborazione reciproca ha già portato un risultato positivo.  
Per quanto, invece, riguarda il punto 5, parliamo della modifica del regolamento edilizio comunale per 
l’istituzione della commissione edilizia tra i Comuni di Mezzocorona e Roverè, cioè della famosa 
CECU.  
Si tratta di un obbligo.  
Diciamo che tra i due punti fermi per l’avvio della collaborazione avevamo la segreteria, il Segretario 
comunale e, appunto, l’istituzione della commissione edilizia unica.  
Abbiamo, a tutti gli effetti, recepito l’input provinciale, abbiamo preso spunto anche dai regolamenti 
modificati, a tal fine, da altri Comuni ed abbiamo cercato di fare sintesi, mettendo in evidenza quello 
che la legge stessa prevede, cioè il fatto di dare importanza ai meriti di chi si presenta andando a 
togliere le nomine politiche fatte dalle maggioranze e dalle minoranze, perché la legge lo prevede, e 
di andare ad individuare dei criteri, che erano già stati approvati da questo Consiglio lo scorso anno, 
quando avevamo recepito l’input provinciale di andare a valorizzare il curriculum, l’esperienza, la 
partecipazione ad altre commissioni.  
Adesso riproponiamo tali criteri, e forniamo gli strumenti affinchè, poi, questi ultimi portino ad un 
punteggio.  
Punteggio chiaramente redatto da tecnici, perché sappiamo benissimo che, ormai, sono anni che 
Sindaci ed assessori non partecipano alle commissioni, né quando si tratta di assumere qualcuno, né 
quando si tratta di creare una struttura che vada ad esaminare chi si presenta per essere assunto e 
credo che questa sia, giustamente, la linea da seguire.  
Noi, come Giunta comunale, una volta che andremo ad approvare questo regolamento, non faremo 
altro che prendere la classifica, redatta sulla base di dati oggettivi da tecnici e poi nominare 
formalmente le persone che, poi, entreranno a far parte della commissione edilizia.  
E’ evidente che, per noi amministratori, sarà importante, così come lo è in qualsiasi tipo di scelta che 
le commissioni tecniche fanno - commissioni composte da personale appartenente alla struttura e 
che, quindi, non avranno un costo perché saranno formate dal Segretario o da qualche responsabile, 
ma su questo, magari, poi, il dott. Ceolan potrà spendere qualche parola in più –  avere le prime 
sette posizioni delle persone che si sono presentate per, poi, poter nominare i membri della 
commissione edilizia.  
Riteniamo che questo fatto vada nella direzione indicata dalla Provincia e che, anche se, da noi non 
si è mai verificato, ci toglie dall’imbarazzo di andare a nominare una persona sulla fiducia piuttosto 
che per meriti, come accadeva in precedenza.  
Se avete qualche domanda da porre, sono a disposizione. Se il Segretario vuole aggiungere 
qualcosa dal punto di vista tecnico, può farlo. 
 
ARMOCIDA: Io chiedo solo un chiarimento, perché sono abbastanza ignorante in materia.  
Mi premeva capire se questa modifica al regolamento edilizio comunale, al di là delle modalità 
d’istituzione della commissione, allinea le nostre regole, che, senza volerle necessariamente 
criticare, mi sembrano particolarmente rigide e cavillose, a quelle di Roverè della Luna.  
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Avete verificato se il regolamento edilizio di Roverè della Luna è particolarmente differente e, qualora 
ci fossero comunque delle differenze, come s’intende dare seguito, proprio per creare una regola 
condivisibile in cui ci sia una logica, all’adeguamento, per permettere al cittadino di dire che non c’è 
nessuna differenza tra ristrutturare una mansarda a Mezzocorona o a Roverè della Luna?  Vorrei 
sapere se avete ipotizzato di ragionare in questi termini, anche per non sollevare delle obiezioni o 
delle contestazioni in cui si dica che noi siamo per la fusione, però così creiamo delle situazioni 
negative.  
 
SINDACO: Dopo, lascio la parola al Segretario, perché questo argomento lo abbiamo affrontato più 
volte.  
Questa, comunque, sarebbe una cosa non facile da attuare, ma, in questo caso, ci viene incontro 
l’amministrazione provinciale, che sta per inviare il preventivo che è già stato approvato. Presto, 
arriverà ufficialmente il regolamento provinciale al quale tutti i Comuni dovranno adeguarsi, e noi 
saremo uno di quei Comuni.  
Questa modifica, però, dovevamo farla entro la fine di febbraio e non abbiamo potuto attendere il 
regolamento provinciale definitivo, ma, appena sarà disponibile, chiaramente, lo approveremo. Non 
so se il Segretario vuole aggiungere qualcosa. 
 
SEGRETARIO: Vorrei semplicemente dire che il meccanismo imposto dalla legge, ormai, implica una 
evidenza pubblica di tutto il percorso, perché si dice che c’è un avviso preventivo per individuare i 
tecnici che faranno parte della commissione unica, il quale deve essere pubblicato sui siti internet dei 
due Comuni con i criteri e le modalità di selezione che sono state individuate dal regolamento e che 
si confermano oggi ed i fattori di ponderazione, cioè le modalità con le quali si valutano i curricula e 
l’esito finale della valutazione stessa.  
Quindi, c’è anche un controllo sociale.  
Ecco perché la focalizzazione non è più sulla rappresentatività dei gruppi politici, come, magari, 
qualcuno era abituato a vedere, ma sulla valutazione delle competenze specifiche espresse dai 
curricula.  
Questo per quanto riguarda le modalità di costituzione del gruppo.  
Finché non ci sarà questo regolamento edilizio ed urbanistico uniformato a livello provinciale, in cui le 
variabili che i Comuni possono mettere in campo sono ancora consentite, anche se non saranno più 
così nettamente discordanti da un Comune all’altro, ci sarà sicuramente un impegno dal punto di 
vista tecnico, perché una sola commissione implica di dover lavorare su un unico strumento o con 
strumenti simili per il 90%.   
Tuttavia, penso che, in questo senso, ci sia anche un impegno dal punto di vista politico.  
Per il resto, mi sembra che sia stato detto tutto.  
Quindi, sarà data pubblicità al percorso fatto.  
L’avviso è già stato pubblicato ed i termini per la presentazione delle domande sono già scaduti 
perché la nuova commissione deve entrare in vigore non oltre i sessanta giorni dall’avvio della 
gestione associata, cioè dal primo di gennaio, e quindi quella vecchia funzionerà fino a domani, 
quando si terrà l’ultima seduta.  
Dopo, come previsto, la Giunta del Comune capofila, cioè Mezzocorona, nomina, nella misura 
massima possibile – anche perché, in questo modo si riesce a compiere un’operazione di 
assorbimento delle due commissioni in una unica – i componenti.  
In questo elenco non c’è il comandante dei Vigili del Fuoco ed il Sindaco, perché queste sono due 
figure presenti di diritto nella commissione.  
Il meccanismo operativo consiste nel fatto che si fa una seduta della commissione con le pratiche dei 
due Comuni.  
Il Sindaco del Comune le cui pratiche verranno discusse presiede la seduta.  
Ci sarà un ordine del giorno formato da un certo numero di punti.  
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I primi riguarderanno il Comune di Mezzocorona e verranno illustrati dal Sindaco di Mezzocorona e 
poi verranno trattate le pratiche del Comune di Roverè della Luna o viceversa.  
Non c’è un vincolo di dare la precedenza ai Comuni più grandi.  
I Sindaci saranno sempre assistiti dai tecnici dei due Comuni che hanno il compito d’istruire la 
pratica.  
Una ulteriore differenza rispetto ad ora è data dal fatto che non è più possibile, nemmeno con forze 
interne, aggirare il percorso del curriculum.  
Per cui, secondo la Provincia, il sottoscritto, che, finora, era membro di diritto della commissione in 
qualità di esperto giuridico – amministrativo del Comune di Mezzocorona farà parte anche della 
nuova commissione, ma senza diritto di voto e senza andare a concorrere al raggiungimento del 
numero legale.  
La commissione è composta da sei tecnici più il Sindaco ed il comandante dei pompieri e né io, né la 
responsabile dell’ufficio tecnico, che eravamo membri di diritto vi faremo parte nella veste che 
abbiamo avuto finora.  
Saremo presenti per assistenza nella prima fase, ma non come membri votanti.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14  
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 4) 
 
 
PRESIDENTE: Visto che i punti 6 e 7 trattano degli argomenti simili, chiedo al Consiglio di poterli 
discutere insieme.  
Li leggerei distintamente, dopodichè faremo due votazioni diverse, ma un’unica discussione, se per 
voi va bene. Grazie. 
 
6. CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ROTALIANA 

KÖNIGSBERG: PROROGA, CON MODIFICHE, AL 31 DICEMBRE 2017. 
 

7. APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE 
“ROTALIANA KÖNIGSBERG”. 

 
PRESIDENTE: Per quanto riguarda il punto 6, le modifiche si riferiscono all’aspetto contabile e ad 
alcuni, piccoli refusi.  
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Poi, nell’art. 7, c. 1, viene tolta la parola “recesso”, ovvero, la frase “nel caso di recesso da parte di 
una o più amministrazioni” non ha più valore perché la convenzione si chiude il 31 dicembre del 
2017.  
La stessa cosa vale anche per l’art. 10. Anche questo, ha il c. 5 che viene modificato per quanto 
riguarda il rimborso ed il recesso. Anche il c. 12 viene tolto. 
La frase “eventuali crediti a favore dei Comuni potranno essere computati tra gli accordi per l’anno 
successivo” non ha più senso perché la convenzione si chiude, anche sotto questo aspetto, il 31 
dicembre 2017.  
 
SINDACO: Il Presidente ha colto quelle che sono le modifiche e ne prendiamo atto.  
Però, la cosa che tenevo a sottolineare è che, come ho detto anche negli altri interventi su questo 
argomento, non siamo soddisfatti del funzionamento dell’attuale organico del nostro consorzio di 
polizia Rotaliana – Königsberg.  
E’ utile ricordare che noi facciamo parte di questo consorzio perché forse è esagerato dire che ci 
siamo stati costretti, però, quando siamo stati coinvolti nell’unione con Lavis e la Rotaliana – 
Paganella, la proposta consisteva nel dare un contributo fino all’80% a chi entra nel consorzio e 0 a 
chi resta fuori.  
Questa sembrava la via maestra.  
Un organico che era partito con cinquanta elementi e che aveva in cinquantanove dipendenti il suo 
numero naturale per poter stare in piedi, al giorno d’oggi è arrivato a ventinove persone in servizio, 
se non sbaglio.  
Questo perché non si possono sostituire coloro che vanno in pensione – sappiamo cosa prevedono 
le regole – e quindi ci troviamo a dover gestire la situazione di un servizio che è sotto organico. 
Dall’altra parte, ci sono interventi che, nel corso di una giornata, possono partire da Faver ed arrivare 
a Molveno, magari da parte di un’unica pattuglia.  
Noi, come Comune, abbiamo in organico cinque persone ed, oggettivamente, vorrei vedere dove 
sono.  
Mezzolombardo ne ha nove in organico, ma sul territorio non ne ha più di una o due.  
Potrei anche raccontare altri episodi, però, in sintesi, il discorso è questo.  
I grandi Comuni, in questo momento, pagano e “si sacrificano”, mentre i piccoli Comuni godono del 
servizio, perché questi ultimi che, magari, hanno a libro paga solo mezza persona, come monte ore 
lavorative, si ritrovano lo stesso servizio nostro.  
Quindi, in questo caso, da una parte dobbiamo pensare ad un’idea di Piana Rotaliana allargata e, di 
conseguenza, ragionare con lungimiranza, senza voler fare gli egoisti, ma, dall’altra, dobbiamo 
garantire il servizio alla nostra cittadinanza.  
Poi, oltre a dover affrontare una situazione come questa, in cui i piccoli Comuni non hanno nessuna 
intenzione di tirarsi fuori da questo consorzio per gli evidenti benefici che ne traggono, abbiamo la 
Provincia che, al giorno d’oggi, non ci ha ancora detto come poter fare e come poterci muovere.  
Noi abbiamo portato avanti, insieme ai Comuni di Mezzolombardo e di Lavis, che sono quelli più 
grandi e che hanno più a cuore la questione in questo momento, l’ipotesi di dividere in tre blocchi 
l’attuale competenza tra Lavis e Cembra, Piana Rotaliana–Königsberg, cioè la nostra Comunità di 
Valle, e la Comunità dell’altopiano della Paganella.  
Da parte della Provincia, c’è stato un sì generico, senza, però dirci quali saranno i contributi o se si 
verranno a modificare.  
In pratica, ci hanno detto di sì, ma lasciandoci senza gli strumenti per entrare un po’ nello specifico.  
E’ inutile negare che sapere quanto e come la Provincia ha ancora intenzione d’investire nei corpi di 
polizia locale è imprescindibile per poter ragionare, anche con i Comuni più piccoli, perché, se noi 
facciamo qualcosa con la forza e ci stacchiamo, come Comunità Rotaliana–Königsberg, dal 
consorzio allargato, ma non prendiamo un euro di contributo, ci risulta impossibile realizzare il 
progetto.  
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Faccio un esempio.  
Noi abbiamo in organico cinque persone, che, con il contributo provinciale incidono sul nostro 
bilancio forse come due soltanto.  
Nel caso in cui ci stacchiamo dal consorzio senza avere alcun contributo, ci troveremmo 
nell’organico cinque persone da sistemare e da pagare.  
Noi sappiamo che le buste paga vengono tratte dalla parte corrente del bilancio, dove noi dovremmo 
continuare a fare delle migliorie e risparmiare, e quindi questa sarebbe una spesa che non potremmo 
proprio affrontare.  
Comunque, questo è solo uno dei problemi che dovremo risolvere in quel caso, perché sarebbe 
veramente brutto andare allo scontro.  
La volontà, appunto, sarebbe quella di trovare una condivisione, nel cui ambito fare degli sforzi 
maggiori, ed in questo caso, mi riferisco ai Comuni più grandi, perché non possiamo pretendere di 
avere la botte piena e la moglie ubriaca.  
Però, siamo arrivati a questo punto, dobbiamo per forza prorogare la convenzione per quest’anno 
con la ferma volontà, come è stato detto nell’ultimo incontro con tutti i Sindaci, soprattutto da parte 
dei Comuni di Mezzocorona e di Mezzolombardo, di non andare avanti in questa maniera, che non 
può proseguire oltre.  
Quindi, lavoreremo in questa direzione.  
Speriamo che l’assessore Daldoss, come ci aveva promesso, ci fornisca gli strumenti per aprire una 
trattativa con gli altri Comuni allo scopo di raggiungere una soluzione condivisa già prima della 
scadenza della convenzione, perché non possiamo arrivare ad ottobre senza avere ancora le idee 
chiare.  
Sembrava che la Provincia dovesse fornirci i criteri un anno fa, poi sei mesi fa, poi ancora a due mesi 
dalla scadenza della convenzione e adesso, nell’ultimo incontro che abbiamo avuto, hanno detto che 
dovrebbero fornirceli entro aprile, però, se questa è la tendenza, non ci si può fidare più di tanto.  
Quindi, chiedo al Consiglio di approvare questa convenzione che, appunto, scade il 31 dicembre 
2017 con il preciso impegno, da parte nostra, di non mollare la presa, perché abbiamo visto che, se 
insistiamo, siamo più forti.  
Il fatto stesso di scendere in Provincia insieme agli altri Comuni più grossi del territorio nelle prossime 
settimane, anche se la data è ancora da confermare, ci auguriamo che riesca a smuovere le acque.  
 
ARMOCIDA: Grazie per il chiarimento. Effettivamente, a più riprese, quando si è parlato di questo 
argomento, il Consiglio aveva manifestato questa scarsa soddisfazione assolutamente condivisibile, 
a fronte di situazioni che “passano” al di sopra della possibilità di porre dei correttivi.  
Pertanto, nulla da eccepire.  
Si fa quello che si può fare con gli strumenti che ci vengono messi a disposizione.  
L’unica richiesta che formulo è che, sempre nei tempi nei quali ci auspichiamo che arrivino queste 
linee d’indirizzo, giungano anche delle conferme sui tempi e sulle possibilità di fare dei ragionamenti, 
perché il fatto di avere delle idee chiare sui tempi e sui modi è imprescindibile al fine dell’operatività.  
Purtroppo, questa situazione, al di là dell’organigramma che si è drasticamente ridimensionato a 
causa di pensionamenti e per altre situazioni di mobilità interna, probabilmente subisce un ulteriore 
aggravamento legato al fatto che è evidente che c’è un responsabile che deve gestire il tutto, e non è 
certo un Comune o un altro, né un Sindaco o un altro, però, nel momento in cui manca la figura del 
leader, sicuramente non si ha neanche un referente con cui poter fare delle previsioni circa gli 
sviluppi ed il corretto modo di gestire un territorio che è ampio.  
E’ evidente che un Comune piccolo, a prescindere dal fatto che abbia solo la scuola elementare 
anziché elementari, medie e superiori, come un Comune grande, comunque ha una viabilità che 
deve essere messa in sicurezza, i bambini che devono essere messi nella condizione di arrivare a 
scuola, e quindi, certamente, alla fine anche il comune piccolo ha delle esigenze, in termini di tempi, 
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che sono fondamentali e devono essere rispettate, però, magari, mi vengono in mente alcune 
situazioni particolari.  
Ad esempio, a Roverè della Luna c’è un container che va visionato tutti i giorni perché mi è stato 
detto che c’è un problema di presenza indebita di certi materiali.  
Si tratta di un container che dovrebbe essere di una ditta che è fallita e nel quale, spesso, le persone 
conferiscono in maniera illecita dei materiali, per cui, ogni giorno, un vigile urbano deve andare a 
vedere che ci siano i sigilli e che nessuno abbia scaricato materiali che non dovevano essere messi 
lì.  
Io dico che, nel momento in cui il sorvegliante dovesse rilevare che qualcuno ha impropriamente 
scaricato dei rifiuti in quel luogo predisporrà senz’altro un verbale, però, tutti i giorni, questa 
operatività fine a sé stessa è impegnativa.  
Forse costerebbe di meno collocare un dispositivo fotografico che riprenda chi si comporta in modo 
scorretto e liberare una persona che possa, poi, essere presente per regolare la viabilità, per 
effettuare controlli sui territori o per svolgere tutte le attività d’ufficio, che io capisco essere 
sicuramente tante.  
Io mi chiedo se ci sarà tempo e modo per definire, tra i vari Sindaci e, possibilmente, nei confronti di 
un capo presente ed operativo, quella che può essere la futura gestione del servizio, perché, 
comunque, mi pare di capire che, periodicamente, il nostro territorio sia soggetto alle scorribande, se 
non proprio di ladri, di malintenzionati, per cui sarebbe consigliabile mantenere una presenza dei 
vigili che, secondo me, è comunque educativa.  
Se io vedo un vigile sul territorio, inizio subito a pensare se ho commesso qualcosa d’irregolare.  
In ogni caso, al di là di queste banalità, i vigili devono essere presenti ed operativi per le situazioni 
più importanti.  
Talvolta, secondo voci di corridoio che non è detto corrispondano necessariamente alla verità, si 
sente dire che esiste un certo numero di persone negli uffici che non sempre hanno un vero motivo 
per stare lì.  
Allora, è evidente che non è competenza del Sindaco decidere dove distribuire il personale della 
polizia locale, però mi sembra opportuno cercare di capire come gestirlo in futuro, visto che, 
comunque, si tratta di dipendenti comunali, che, in parte, prestano la loro opera con una ricaduta 
diretta nei confronti del Comune, ma che, in altra parte, dato che compongono un consorzio, 
possono, in maniera mutualistica, sopperire all’assenza o alla malattia di qualcuno, oppure presidiare 
una festa in un certo paese nel momento in cui è più utile garantire la viabilità o svolgere altre attività. 
Queste sono tutte cose che, funzionalmente, sono più che corrette.  
Quindi, il concetto del consorzio, in sé, non è sbagliato.  
Probabilmente, siamo stati un po’ sfortunati perché non siamo riusciti a creare una coesione, una 
situazione in cui si sono prodotti più vantaggi che svantaggi.  
Se e quando arriverà il momento in cui ci saranno delle direttive chiare e dei tempi certi, sarebbe 
opportuno sedersi ad un tavolo e cercare di capire come sfruttare al meglio le conoscenze che 
abbiamo, partendo dagli errori commessi in buona fede e dettati da esigenze provenienti dall’alto, per 
avere un impegno possibilmente più proficuo.  
Ritengo che questo fatto possa essere apprezzabile, proprio perché tutti sentono la necessità di un 
elemento che è fondamentale.  
Il Corpo di polizia locale è un po’ l’espressione di quello che c’è all’interno delle mura del palazzo o, 
per lo meno, io lo percepisco in questo modo.  
Dovrebbe esserci la possibilità di vedere e di avere un riferimento di modo che, nel caso che il 
cittadino abbia un bisogno, sappia di poter contare su determinate presenze.  
Allora, io direi che dobbiamo cercare di capire in che tempi e modi sarà possibile sedersi attorno ad 
un tavolo proprio per stabilire che, in futuro, conoscendo i limiti che ha avuto questo tipo di gestione, 
predisporremo un programma che metta a frutto le conoscenze che abbiamo acquisito.  
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Le cose che non riescono bene, di per sé, non sono deprecabili o censurabili, però sono quelle da 
cui si deve partire per il miglioramento futuro.  
Quindi, io, in questo senso, chiedevo l’impegno ad essere solleciti a comunicare se e quando ci 
saranno delle notizie che ci consentano di aprire una discussione per stabilire chi fa cosa, in che 
tempi ed in che modi per gestire meglio il servizio in futuro.  
 
SINDACO: Ho dato per scontati alcuni passaggi proprio perché volevo arrivare subito al nocciolo 
della questione, però è corretto fare una premessa.  
Quando ho esordito dicendo che non siamo soddisfatti del lavoro del Corpo, non volevo rivolgere 
accuse a qualcuno, però è bene chiarire.  
Abbiamo molti vigili che veramente ce la mettono tutta.  
Nel corso di questi anni, abbiamo anche cercato, anche se non è stata cosa facile, di rivedere un po’ 
l’organigramma, chiaramente nei limiti che il nostro ruolo ci consente.  
Abbiamo tentato di andare a valorizzare due ispettori, di cui uno per la zona di Lavis e Cembra e 
l’altro per la Piana Rotaliana e l’altopiano della Paganella.  
Questo fatto ha portato degli evidenti benefici, però, il numero delle persone in servizio è rimasto 
questo, anzi, è anche calato, perché, nel frattempo, ci sono stati due pensionamenti e, tra breve, ce 
ne sarà un altro.  
Quindi, abbiamo una disponibilità da parte degli agenti.  
Non di tutti, ma una gran parte dei vigili ed il vice comandante provano a mettercela tutta, però si 
trovano sotto organico e sono alle prese con un territorio disomogeneo, con i mezzi a disposizione.  
Quindi, un’apertura, da parte del Corpo, c’è stata, un impegno, da parte nostra, nel cercare delle 
soluzioni, altrettanto, e, proprio in questi giorni, come era stato fatto l’anno scorso ed anche in quello 
precedente, nelle riunioni che abbiamo avuto con gli ispettori, in questo caso, e con il vice 
comandante allora, abbiamo cercato di dare delle priorità, cercando di far capire che a noi non 
interessa sanzionare una persona che attraversa il centro abitato alla velocità di 60 km. all’ora, ma 
c’interessa molto di più vedere la presenza di un vigile o di una pattuglia nelle ore strategiche, che 
sono le stesse in tutti i Comuni.  
C’interessa anche andare a punire chi disattende quei comportamenti che dovrebbero essere 
comunemente osservati, e qui torniamo al discorso fatto prima sui cestini dei rifiuti, sugli escrementi 
degli animali e sui maleducati.  
Quindi, ripeto che abbiamo un’apertura, ma non è facile riuscire ad organizzarci.  
L’impegno, comunque, resta, e colgo l’invito rivoltoci dal consigliere Armocida per confermarlo con 
maggiore forza, magari cercando di tenervi aggiornati sugli sviluppi, perché, talvolta, mi rendo conto 
che il fatto di continuare a parlare dello stesso argomento una o due volte al mese, spesso ci mette 
nella situazione di ripetere sempre le stesse cose, come è stato detto negli ultimi cinque incontri dal 
Sindaco del Comune capofila Girardi.  
Nonostante questo, però, dimostriamo di non mollare la presa, perché, altrimenti, potremmo 
semplicemente dire di chiedere sempre le solite cose.  
In questo modo, invece, c’incontriamo ogni volta anche per far capire quanto teniamo a questo tema.  
Il lavoro da svolgere non è facile, ma noi non ci arrendiamo.  
Tuttavia, sicuramente, vi terremo aggiornati.   
 
Votazione punto 6: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
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Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14  
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 5) 
 
Votazione punto 7: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14  
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 6) 
 
 
PRESIDENTE: Prima di passare alla discussione del punto 8, che è corposo perché riguarda il 
bilancio, propongo cinque minuti di sospensione della seduta, però, prima di lasciarvi, volevo 
ringraziare il Segretario dott. Ceolan che deve andare via.  
 
 
8. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017–2019, DELLA 

NOTA INTEGRATIVA (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL’ALLEGATO 9 DEL D.LGS 
118/2011) E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019. 
 

ZANDONAI: Eccoci, allora, a discutere di bilancio.  
 In prima battuta, io vi presento i numeri principali, dopodichè ripasserò la parola al Presidente, di 
modo che il Sindaco possa fare una panoramica sulle “grandi opere”.  
 Infine, entreremo nei dettagli e nelle domande che il Consiglio vorrà porre.  
 Prima d’iniziare con l’esame dei vari valori e capitoli, però, mi preme fare due ringraziamenti.  
 Inizio subito con i ringraziamenti, che, di solito, si fanno alla fine, ma è importante, perché, poi, mi 
ricollego ad un altro tema.  
 Il primo è rivolto alla Vice Segretaria, dott.ssa Emma Longo perché è grazie a lei ed alla disponibilità 
dei capigruppo se, oggi, riusciamo a votare, entro i termini di legge, che, poi, sono stati prorogati al 
31 marzo, il bilancio prima della fine di febbraio come stabilito dal protocollo d’intesa sulla finanza 
locale per quest’anno.  
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 Noi riusciamo ad arrivare alla discussione del bilancio in Consiglio comunale entro questo mese, pur 
in presenza di certi incidenti che hanno complicato il percorso.  
 Il primo di questi è, forse, la questione del software, che, sostanzialmente, si è risolta pochi giorni fa 
e che ha rallentato di molto la redazione dei vari documenti.  
 Come sapete, quest’anno, con il bilancio, andiamo ad approvare un documento che è molto più 
corposo e dettagliato del solito.  
 Tra l’altro, questo provvedimento permette d’identificare ed individuare, già dal preventivo, molti 
dettagli operativi delle varie missioni e programmi, che sono i nuovi termini con cui il bilancio si 
esprime.  
 Questo documento, che si chiama DUP, cioè Documento Unico di Pianificazione, è costato un 
grande lavoro di trasformazione dai vecchi capitoli del bilancio a quelli del nuovo bilancio 
armonizzato, che, a partire da quest’anno, diventano vincolanti.  
 Sostanzialmente, per semplificare molto la descrizione del provvedimento, si può dire che si tratta di 
una via di mezzo tra la relazione programmatica del Sindaco, che si faceva una volta, ed il PEG, che 
è lo strumento di programmazione economica e gestionale di cui si dota la parte tecnica 
dell’amministrazione per identificare e regolare le varie attività durante l’anno.  
 Quindi, è molto di più di una dichiarazione d’intenti, come poteva essere quella contenuta nella 
relazione politica di alcuni anni fa e, vedendo anche gli aspetti positivi di questo documento, non solo 
la fatica per averlo elaborato, è anche un documento di circa 120 pagine che, nella parte iniziale, 
fotografa bene il nostro territorio, nella parte centrale definisce le linee programmatiche e politiche ed 
in quella finale illustra le attività programma per programma. 
 Esattamente, missione per missione e, nell’ambito della missione, programma per programma.  
 Quindi, questa è un’innovazione che viene applicata quest’anno per la prima volta.  
 Come dicevo prima, quest’anno, il percorso è stato un po’ più lungo rispetto agli anni scorsi proprio 
per questa novità, che ha comportato la necessità di far migrare tutti i capitoli di spesa da una 
suddivisione storica a quella nuova.  
 Come dicevo, la fatica è stata maggiore perché il software, come spesso succede, dato che quando 
la tecnologia deve dare una mano, in realtà, non la dà, nel momento cruciale non funzionava, e 
questo ha causato un ritardo che, tuttavia, è stato recuperato, e qui arrivo ai ringraziamenti anche nei 
confronti dei capigruppo.  
 Il recupero è stato possibile perché, se è vero che, nella prima riunione dei capigruppo, il giovedì 
antecedente di 20 giorni alla discussione del bilancio, non era ancora disponibile l’output, cioè gli atti 
completi, è anche vero che la riunione si è mostrata disponibile a spostare di una settimana l’analisi, 
che, poi, è stata coadiuvata dalla dott.ssa Longo, che ringrazio ancora perché si è prestata a 
spiegare in anteprima i punti più d’impostazione del nuovo bilancio armonizzato e del Documento 
Unico di Pianificazione.  
 Quindi, sia pure con una settimana di ritardo, siamo riusciti a rispettare la scadenza del 28 febbraio, 
perché oggi è il 27, nonostante questa difficoltà.  
 A questi problemi tecnici, ne aggiungo un altro, di cui mi assumo un po’ anche la responsabilità, che 
consiste nel fatto che, nelle ultime settimane precedenti all’approvazione in Giunta ed al deposito agli 
atti del bilancio, sono stati modificati alcuni capitoli di spesa nella parte straordinaria, come vedremo 
successivamente, per mettere il Comune nelle migliori condizioni possibili per poter accedere ad una 
serie di finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) nell’ambito del GAL.  
 Magari, su questo argomento specifico, entrerò meglio nel dettaglio in seguito, però credetemi sul 
fatto che alcune, piccole modifiche che sono state introdotte, in realtà, hanno comportato, a cascata, 
tutta una serie di altri cambiamenti per far pareggiare nuovamente i conti, almeno sul 2017.  
 Poi, magari, in un intervento successivo, andremo a vedere anche le previsioni sul 2018 e sul 2019, 
perché vi ricordo che quello che andiamo ad approvare è sì un bilancio di previsione per il 2017, ma 
anche d’impostazione per un triennio che comprende pure il 2018 ed il 2019.  
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Vi dicevo che il bilancio, almeno per il 2017, pareggia su un valore di 16.038.817,94 euro, di cui 
14.237.000 sono entrate, con l’applicazione di un fondo triennale vincolato per un 1.800.000 euro.  
Vi anticipo subito che, arrotondando le cifre, di questi 16 milioni, 8 milioni, e quindi, sostanzialmente, 
la metà, riguardano la parte straordinaria, che è contraddistinta dal completamento di alcune grandi 
opere e da una serie di altri capitoli d’importanza minore, dal punto di vista economico, ma, 
comunque rilevanti nel bilancio degli interventi da qui ai prossimi tre anni.  
 Direi che, proprio sulla parte straordinaria, almeno per quanto riguarda i capitoli maggiori, come la 
scuola ed altre opere d’interesse comunale e sovracomunale, sarebbe utile che io mi fermi qui, in 
modo che il Sindaco possa darci alcune indicazioni. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Allora, prima di passare la parola al Sindaco, devo dire che, alle 15,15 è entrata 
l’assessore Bacca. Do anche il benvenuto alla dott.ssa Emma Longo.  
 
SINDACO: Innanzitutto, permettete anche a me di ringraziare la struttura comunale, ed in particolare 
la Vice Segretaria Emma Longo perché ha veramente fatto i salti mortali per arrivare a presentare il 
bilancio armonizzato ed il DUP nei termini di legge.  
 Tra l’altro, anche senza i problemi del software, c’è stata una richiesta forte, da parte di altri comuni, 
e questo ha fatto sì che venisse concessa una proroga di un mese per l’approvazione di ciò che noi 
approviamo oggi senza utilizzare la proroga.  
 Quindi, questo è un ulteriore merito della struttura e dell’assessore al bilancio Zandonai, che si è fatto 
veramente in quattro, da una parte per adempiere a ciò che dovevamo fare e, dall’altra, per lasciarci 
aperte tutte le possibilità, come, poi, vedremo, per accedere a qualche finanziamento dell’ultimo 
minuto.  
 Penso che sia un fiore all’occhiello di questa amministrazione l’aver avuto sempre uno sguardo 
aperto a trecentosessanta gradi, proprio per non perdere possibili contributi anche dell’ultimo istante.  
 Se non fosse stato per l’intuizione dell’assessore Stefani, aiutato dall’assessore Permer, avremmo 
perso un contributo di 100.000 euro per la realizzazione del pallone sul campo da tennis. 
 Quindi la nostra intenzione, anche in sede di approvazione di un bilancio di previsione, è quella di 
non precluderci alcuna possibilità.  
 Questa era una premessa dovuta, così come un ringraziamento a chi ha permesso tutto questo.  
 Poi, tornando al merito delle opere, credo che sia importante sottolineare che, nel 2017, sono 16 i 
milioni di euro che noi cercheremo di spendere nella migliore maniera possibile.  
 Nella parte straordinaria, appunto, abbiamo le grandi opere.  
 Finalmente, ed evidenzio questa parola, perché ci teniamo tutti, i lavori presso la scuola media 
inizieranno.  
 Anche le ultime riunioni avute con tutte le parti in causa, cioè con le ditte che hanno vinto l’appalto, 
con i singoli progettisti, con il direttore dei lavori e con il nostro Ufficio Tecnico hanno dato esito 
positivo.  
 Siamo certi che inizieremo i lavori in marzo e, quindi, tra due anni, cioè nel marzo del 2019, se tutto 
andrà come deve andare, inaugureremo la nostra nuova scuola.  
 Penso che questo fatto debba essere un punto d’orgoglio per tutto il Consiglio comunale.  
 C’è stato un iter lunghissimo di preparazione, però il fatto stesso che non siano stati presentati ricorsi 
ci permette di essere felici ed ottimisti per il proseguimento di questa grandissima opera.  
 Parlando di grandi opere, adesso abbiamo in ballo – e poi l’assessore Zandonai entrerà nel merito 
sul tema – l’avanzamento dei lavori sull’edificio di casa Chiettini, adiacente al palazzo in cui ci 
troviamo.  
 Abbiamo visto che, per Natale, siamo riusciti a chiudere il primo cantiere ed a riaprire la strada.  
 Con il ribasso d’asta abbiamo realizzato i lavori esterni, e questo, in futuro, ci permetterà di non 
dover chiudere nuovamente la strada per andare a fare le cose che siamo riusciti ad anticipare, e 
quindi, nel 2017 e nel 2018, andremo avanti per concludere l'opera.  
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 Proprio oggi sono ripresi i lavori su Via Canè, a partire dal Consorzio Valentina a rientrare per la 
posa delle acque bianche e delle acque nere, e se, dopo, l’assessore Stefani vuole spendere due 
parole al riguardo, sarebbe utile perché è proprio lui che sta seguendo la questione, che ha una 
conoscenza dettagliata di tutti i nostri sottoservizi e che, quindi, può entrare nel merito in maniera più 
puntuale.  
 Ancora, i lavori presso l’ex Famiglia Cooperativa sono ripresi già da alcune settimane.  
 Si sta procedendo alla realizzazione del tetto sulla sede della Banda, che è la parte annessa sulla 
Via 4 Novembre.  
 Siamo in anticipo di circa 25 giorni rispetto alla tabella di marcia, e quindi siamo fiduciosi che anche 
quest’opera si concluda nei termini previsti.  
 Poi, c’è la Piazza della Chiesa.  
 Abbiamo scelto di non fare iniziare i lavori prima del carnevale, perché non avevamo l’assoluta 
certezza che questi si concludessero, appunto, prima del carnevale.  
 Parlando con la ditta, abbiamo rilevato che non c’era questa sicurezza, e quindi abbiamo preferito far 
slittare l’inizio dei lavori di venti giorni allo scopo di non creare disagi in occasione di una festa che 
coinvolge l’intera comunità.  
 In termini pratici, credo che, poi, il tempo venga recuperato, perché, adesso, la ditta è qua in forze.  
 Oggi i lavori sono ripartiti e confidiamo di andare a concludere l’opera.  
 Tra l’altro, tra le varie migliorie, abbiamo introdotto la pavimentazione di Via Manzoni fino a Casa 
Pedroni, cioè la casa bianca che si trova a duecento metri dall’inizio di Via Manzoni in direzione 
Stont, proprio per dare uniformità a tutta la zona ed andare a sistemare tutti i sottoservizi in modo da 
non andare più a metterci le mani.  
 Poi, proprio qui davanti, di fronte al monumento ai caduti, verranno eliminate tutte le barriere 
architettoniche in funzione di quella progettazione che, un po’ alla volta, stiamo portando avanti per 
garantire ai portatori di handicap ed alle mamme con le carrozzine di potersi muovere con i 
passeggini in maniera funzionale.  
 Quindi, anche qui andremo a sistemare i vari collegamenti tra Via Dante, il Comune e la Piazza della 
Chiesa stessa.  
 A questo punto, se volete soddisfare qualche curiosità o se c’è qualche tema che non ho toccato, 
rimango a disposizione, così come rimango a disposizione nel caso che il Vice Sindaco Zandonai, 
nel corso dei suoi interventi, abbia bisogno di qualche puntualizzazione.  
 Non so se l’assessore Stefani vuole dire qualcosa in più sulle acque bianche e nere.  
 
ARMOCIDA: Circa questa valutazione dei lavori, al momento, non avrei niente da chiedere. 
Casomai, dopo, quando si faranno le pulci ai conti.  
 
STEFANI: Avrete notato che abbiamo terminato la prima parte dei lavori alle fognature in Via 
Romana e Via Borgonuovo.  
 Dieci giorni fa avevamo iniziato l’ultimo tratto a nord, al di là della circonvallazione, dove c’era proprio 
l’ultimo tratto che era rimasto fuori che, poi, supera la ferrovia e va ad immettersi sul canale della 
Firmian.  
 Questo è stato terminato.  
 Ad oggi, abbiamo iniziato i lavori sulla Via Canè, fuori dalla zona della Valentina, ed, entro giugno, 
andremo fino a Piazza San Gottardo.  
 Ci sono dei tratti in cui, oltre alle acque bianche, andremo a rifare le condutture dell’acqua potabile 
ed altri innesti, perché intercetteremo anche la Roggiata, che è una roggia del demanio che stiamo 
cercando di acquisire e che abbiamo già previsto d’intersecare in diversi punti con i lavori.  
 Poi, dopo giugno, rimarrà l’ultimo pezzo, con il cortile del Consorzio all’interno, per, poi, spingere il 
tubo sotto la ferrovia.  
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 Questo lo abbiamo concordato con la Valentina proprio per non andare ad interrompere l’attività di 
vendita e di carico e scarico dei prodotti.  
 Abbiamo organizzato tutto per poter lavorare senza creare perdite alle attività.  
 E’ logico che qualche disagio lo creeremo, però abbiamo fatto anche una serie di valutazioni per dare 
la possibilità di circolare su altre strade.  
 Sappiamo che la Via Canè è una delle strade più frequentate, perché, oggi, rappresenta l’entrata e 
l’uscita dal paese più comode.  
 Nel primo tratto, tra la Valentina e San Rocco, ci sarà una chiusura, e poi, da San Rocco fino in 
piazza, ci sarà una viabilità a semaforo alternato.  
 Questa, in breve, è la descrizione dello stato delle cose.  
 Aggiungo che la ditta incaricata dei lavori ha già dimostrato di essere capace e di avere una certa 
attenzione sia nello svolgimento dei lavori che nel cercare di non creare disagi ai vicini.  
 Questa era una promessa che abbiamo fatto ai cittadini, ma anche a tutte le aziende che lavorano 
nei pressi del cantiere.  
 A questo punto, resto a disposizione per eventuali, altri chiarimenti.  
 
ZANDONAI: Io vorrei ricollegarmi un attimo al tema trattato adesso dall’assessore Stefani, cioè alle 
voci di spesa del collettore, ed in particolare al capitolo n. 4790, dove vedete che c’è un importo 
ancora molto importante sulla previsione del 2017, cioè 1.139.000 euro, e poi altri 80.000 euro sul 
2018.  
Questo allungamento delle spese nel corso degli anni ed anche questo incremento merita una 
giustificazione.  
Diciamo che è un esempio di come la struttura, anche tecnica, del nostro Comune cerca la massima 
efficienza possibile su ogni voce.  
Dico questo perché, nel progetto che, inizialmente, era stato presentato alla Comunità di Valle, per 
essere finanziato con il FUT – perché ci dobbiamo ricordare che la programmazione di questo 
progetto parte alcuni anni fa – erano escluse la pavimentazione e quindi il rifacimento dell’asfaltatura 
successivo alla realizzazione delle opere.  
Con il bilancio che andiamo ad approvare, invece, sia sul 2017 che sul 2018, introduciamo, su questa 
voce, quasi 200.000 euro di lavori di asfaltatura.  
E’ stata fatta la scelta di stralciare questa previsione di spesa da quella normale della viabilità e 
d’introdurla su questo capitolo 4790 perché, inserendola nell’appalto delle opere dei collettori, 
sostanzialmente, si riesce a risparmiare il 12% di IVA, passando dal 22% al 10%.  
Questo è un esempio che, evidentemente, non stravolge i conti, però, con questa operazione, 
sostanzialmente, andiamo a risparmiare 17 o 18.000 euro di IVA, che, essendo, per il Comune, un 
costo non recuperabile, sono effettivamente risparmiati.  
Questo è il motivo per cui, sebbene l’opera si concluda nel 2017, nel bilancio è previsto un costo 
anche nel 2018, che sarebbe difficilmente spiegabile se non attraverso il fatto che, una volta atteso il 
periodo di assestamento del terreno subito dopo l’intervento, l’ultimo manto di copertura fatto con 
l’asfalto verrà realizzato e sicuramente pagato nel 2018.  
E’ per questa ragione che, nel bilancio del 2018, vedete inseriti gli 80.000 euro di spese che potete 
leggere, i quali serviranno a coprire i costi dell’asfaltatura di tutta la Via Canè.  
Invece, nel corso del 2017, sullo stesso capitolo, in quel 1.139.000 euro che è inserito a bilancio sono 
compresi anche 90.000 euro di spesa per l’asfaltatura del primo lotto di Via Borgonuovo e di Via 
Romana.  
Delle altre opere importanti ha già parlato il Sindaco.  
Andando per ordine, la prima che s’incontra è casa Chiettini.  
La spesa totale è distribuita su tre anni ed ammonta a circa 1.200.000 euro. 
Come dicevamo già dall’anno scorso, con la nuova modalità d’imputazione dei costi, le spese non 
sono più, come si faceva una volta, concentrate tutte sul primo anno, ma vanno suddivise, anche per 
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competenza, sui vari anni, per cui, quel 1.200.000 euro è stato spalmato per 328.000 euro sul 2017, 
per 611.900 sul 2018 e, per il resto, sul 2019.  
Questa, evidentemente, ad oggi, è un’ipotesi di suddivisione nello stato di avanzamento dei lavori 
che dovrà essere poi confermata in fase di aggiudicazione dell’appalto da parte della ditta che 
risulterà vincitrice.  
Tuttavia, è un obbligo previsto dal bilancio armonizzato, e quindi abbiamo ipotizzato questa 
suddivisione, che ci pare ragionevole e parallela all’andamento dei lavori.  
Giusto per chiudere l’analisi relativa a casa Chiettini, dico che, alla fine dell’anno, cioè in novembre, è 
stato consegnato il progetto esecutivo del completamento dell’opera con la parte architettonica.  
Quindi, una volta approvato il bilancio, cioè da domani in poi, potremo partire con la procedura di 
aggiudicazione, cioè con l’appalto, la gara ed i suoi tempi.  
Pertanto, quei 328.000 euro, che sono un po’ meno di un terzo del costo complessivo dell’opera, 
sono figli della considerazione che, probabilmente, la gara e l’appalto vero e proprio partiranno nella 
seconda metà dell’anno.  
Di conseguenza, i pagamenti più precoci saranno un acconto e la somma per un primo stato di 
avanzamento dei lavori.  
Proseguendo, un’altra cifra importante è quella per i lavori all’ ex Famiglia Cooperativa.  
In questo caso, come vedete, le cifre sono esatte, perché l’appalto è già partito e i saldi sono stati 
sostanzialmente già definiti secondo il cronoprogramma predisposto dalla ditta che sta eseguendo i 
lavori.  
Andando con ordine, troviamo, al capitolo 3680, una voce di spesa pari a 180.000 euro, suddivisa tra 
il 2017 ed il 2018.  
Questo, insieme ad altri capitoli, come la valorizzazione del territorio con l’arredo sul Monte, la 
promozione della zona con la segnaletica e l’adeguamento e la manutenzione delle strade forestali, 
compreso ciò che riguarda i lavori della strada che si dirige verso Malga Kraun, fa parte di una serie 
d’interventi che riguardano beni e terreni di uso civico e che corrispondono a quei capitoli di cui 
parlavo prima, la cui previsione di spesa è stata anticipata al 2017 per permetterci di partecipare ai 
bandi che sono in uscita, molto probabilmente, entro la fine di marzo, da parte del GAL, che è il 
gruppo d’azione locale del PSR.  
Il direttivo di quest’ultimo, di cui faccio parte, ha approvato i bandi, che sono in fase di verifica e di 
validazione da parte della Provincia, su una serie d’iniziative in campo non solo strettamente 
agricolo, ma di valorizzazione del territorio, delle filiere agroturistiche, del recupero museale e di 
spazi d’interesse storico, paesaggistico, culturale, e quindi finalizzati al turismo come appendice di 
uno sviluppo agricolo sostenibile.  
Sono aperti non solo a soggetti privati, ma anche a Consorzi di Bonifica, ad enti pubblici, Comunità di 
Valle ed a società controllate con fini turistici come, ad esempio, la nostra funivia, per cui, quando, 
prima, dicevo che abbiamo cercato di fare il possibile, in extremis, per non perdere nessuna 
possibilità, mi riferivo al fatto che, con queste previsioni di spesa, già sul 2017 possiamo essere in 
lizza per partecipare anche alla prima apertura dei bandi, che, appunto, dovranno essere di prossima 
pubblicazione, nei mesi di marzo o di aprile, con un impegno di spesa di una quota già entro il 2017.  
Quindi, spendere i soldi entro il 2017 con un bilancio approvato alla fine di febbraio vuol dire avere i 
progetti ed avere i soldi a disposizione.  
Per questo motivo, sono stati anticipati questi tre capitoli, cioè sull’arredo, sulla segnaletica e sul 
nuovo edificio che possono rientrare e sono compatibili con le spese ammesse da questi bandi. 
Ovviamente, non stiamo sconvolgendo la pianificazione, che parte dall’approvazione, in Consiglio 
comunale, del progetto Leoni l’anno scorso.  
Stiamo semplicemente anticipando alcune di queste spese – quelle compatibili con i bandi - proprio 
per trovarci nella possibilità di poter partecipare.  
Come vi dicevo, molti di questi capitoli insistono su particelle fondiarie che sono destinate ad uso 
civico.  
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Uso civico che è particolarmente importante.  
Se vediamo lo stralcio del bilancio complessivo, in parte corrente, valgono una media di 184.150 
euro all’anno come previsione di spesa costante dal 2017 al 2019, ed anche in termini di spesa in 
conto capitale, ad esempio, la somma degli interventi sul 2017 ammonta a 471.000 euro.  
Quindi, è una parte di territorio che influenza in maniera considerevole sia la parte corrente che la 
parte in conto capitale del nostro bilancio.  
Vi faccio un esempio.  
Sulla parte in conto capitale, sul 2017 ci sono 300.000 euro per lavori di protezione dell’abitato, 
50.000 euro per nuove progettazioni rivolte ad interventi di messa in sicurezza dell’abitato stesso, 
45.000 euro per gli arredi al Monte, quasi 35.000 euro per la sistemazione dell’acquedotto di Malga 
Kraun e 20.000 euro per i lavori della strada di Malga Kraun, per un totale, sul programma, di 
100.000 euro che, sommati agli altri interventi in conto capitale, portano il totale delle spese a 
470.000 euro.  
Quindi, su quegli 8 milioni di prima, la parte destinata ad uso civico ha un peso significativo. A questo 
punto, abbiamo parlato degli interventi sul territorio e sull’ambiente ed io riprenderei l’analisi in 
ordine.  
 
PRESIDENTE: La fermo un secondo per dire solo per dire che, alle 17,42 esce il consigliere Pedron 
Emilio, e quindi adesso siamo in 13.  
Poiché al consigliere Pedron era stato assegnato l’incarico della firma del verbale, propongo un altro 
nominativo, e quindi il verbale di questa seduta sarà firmato da due consiglieri.  
Io, per la firma del verbale, propongo il consigliere Rossi Fabrizio.  
Se siete d’accordo, mettiamo in votazione la proposta.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 13 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Rossi Fabrizio) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza 
 
ZANDONAI: Riprendendo l’analisi in ordine, arriviamo all’altra, grande opera, di cui il Sindaco ha già 
parlato, cioè la scuola media intercomunale.  
Anche qui, c’è la stessa situazione di cui abbiamo parlato in precedenza.  
L’importo dei lavori, in questo caso, è già definitivo, nel senso che tutta la parte relativa all’appalto è 
stata già espletata e siamo alla firma del contratto per i lavori, che saranno suddivisi nell’arco di tre 
anni, stavolta sulla base di un cronoprogramma che è già stato approvato e sarà parte integrante del 
contratto che si trova alla firma.  
Su tale ordine d’interventi, l’impresa si è già impegnata nell’ambito della gara al fine di rispettare i 
termini previsti, con una riduzione dei tempi di realizzazione.  
Legato alla scuola, c’è anche il capitolo 3980, nel quale sono previsti 36.000 euro per progettazioni.  
In realtà, questo è un residuo, in quanto assomiglia quasi ad un fondo perché si riferisce ad attività 
che, nel corso di realizzazione, dovranno essere sostenute dalla ditta ATI che ha vinto l’appalto e che 
servirà a compensare i professionisti che verificheranno il rispetto delle certificazioni e della 
normativa “LID” in corso di realizzazione.  
Noi lo abbiamo inserito nel nostro bilancio solo perché, per contratto, siamo corresponsabili insieme 
alla ditta nel malaugurato caso in cui quest’ultima dovesse fallire in corso d’opera.  
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Quindi, abbiamo questa responsabilità solidale con l’impresa, ma speriamo di poter spostare questi 
36.220 euro di anno in anno, fino alla conclusione dei lavori senza mai attingere da questo capitolo di 
spesa.  
Altre voci importanti le abbiamo dette prima, ma è opportuno ricordarle.  
Sono i capitoli n. 4171 e 4185 e riguardano gli interventi di valorizzazione del Monte di Mezzocorona.  
Si tratta di 60.000 euro tra il 2017 ed il 2018 per quanto riguarda gli arredi.  
Questo è un capitolo che va a completare un’attività di prossimo avvio da parte del Servizio Ripristini 
della Provincia.  
Come amministrazione comunale, immediatamente prima della fine dell’anno, abbiamo approvato un 
progetto esecutivo per la realizzazione di una serie di opere, e poi chiedo all’assessore Permer di 
fornire maggiori dettagli.  
In ogni caso, il nostro importo nei bilanci precedenti era una cifra più considerevole, perché teneva 
conto di una serie di fattori – e soprattutto della manodopera – che vengono coperti dal Servizio 
Ripristini della Provincia.  
Quindi, il valore che vedete, cioè 45.000 euro sul 2017 e 15.000 sul 2018, sono, in realtà, il residuo al 
netto di tutte le opere, degli acquisti e della manodopera, messa, invece, a disposizione dalla 
Provincia.  
E’ per questo che l’importo è più basso rispetto al valore iniziale.  
Il progetto non è cambiato, anzi, nell’approvazione del progetto esecutivo sono state introdotte 
alcune migliorie rispetto al preliminare realizzato dall’ing. Leoni.  
Il valore è inferiore proprio perché c’è un contributo importante, anche sulla parte relativa agli 
acquisti, di circa 52.000 euro da parte del Servizio Ripristini provinciale.  
Sulla segnaletica, che è la voce successiva, è prevista una spesa di 90.000 euro, sulla base di un 
progetto preliminare di Leoni che sta diventando esecutivo in questi giorni.  
Anche questo è stato anticipato e suddiviso in due anni per poter partecipare ad un bando del PSR, 
perché si prevede un intervento di questo tipo.  
La voce successiva riguarda la manutenzione della viabilità.  
Anche in questo caso, noterete un ribasso rispetto alle previsioni iniziali, ma questo fatto è figlio di 
quella suddivisione e di quell’imputazione, di cui vi parlavo prima, delle opere di asfaltatura sul 
capitolo relativo al nuovo collettore delle acque bianche.  
Proseguendo sul 2017, vedete una spesa, che è il residuo della sistemazione della Piazza della 
Chiesa, su cui ha già ampiamente parlato il Sindaco.  
Ci sono ancora 120.000 euro per gli interventi di adeguamento al PRIC, che, in realtà, è una spesa 
già impegnata l’anno scorso.  
Figlio del progetto del 2016 è anche il capitolo 3790, che prevede una spesa di 157.000 euro sul 
progetto sicurezza.  
Se vi ricordate, il progetto sicurezza era a bilancio anche l’anno scorso ed il progetto esecutivo è già 
stato approvato da tempo.  
In ottobre, è stato firmato, da parte della Provincia, di Trentino Network e del Commissariato del 
Governo, il protocollo d’intesa per l’ideazione di un sistema integrato provinciale per il controllo delle 
telecamere con il rilevamento automatico delle targhe.  
Questo ci ha fatto soprassedere sul proposito di concludere l’acquisto delle telecamere entro l’anno, 
anche se vi ricorderete che avevamo i soldi a bilancio già nel 2016, proprio perché, forse, potremmo 
essere il primo Comune del Trentino che mette in atto questo protocollo d’intesa.  
Questo perché abbiamo una serie di condizioni favorevoli, la prima delle quali è quella di aver già 
steso la fibra ottica lungo le vie previste dal progetto, per poter collegare le telecamere, e l’altra è di 
avere a bilancio ed in progetto una pianificazione che prevedeva già il controllo automatico delle 
targhe, e quindi un sistema compatibile con quello che verrà adottato a livello provinciale.  
Nel nostro progetto iniziale si prevedeva anche l’acquisto del software di gestione, sia per le 
telecamere di contesto, sia per le telecamere per il controllo automatico delle targhe.  
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In definitiva, questi soldi verranno risparmiati nel corso del 2017 perché il software verrà messo a 
disposizione direttamente da Trentino Network.  
Questo è il modo più efficace per fare sì che tutti i nuovi impianti abbiano il software, che non dovrà 
essere acquistato Comune per Comune, ma verrà messo a disposizione, installato e mantenuto 
direttamente da Trentino Network.  
Quindi, all’interno di quel costo, in realtà, ci sarà una spesa inferiore, proprio perché il software 
previsto dal progetto esecutivo non verrà acquistato dal Comune di Mezzocorona.  
Siamo in fase di aggiudicazione definitiva di una gara CONSIP per il nordest Italia.  
Doveva concludersi per la metà di gennaio, ma, in realtà, c’è stato qualche, piccolo, ritardo. 
C’è stata una pre-aggiudicazione in dicembre, e quest’ultima ha individuato una tecnologia che è 
proprio quella che noi avevamo previsto, e quindi, sotto questo aspetto, siamo stati in parte fortunati 
ed in altra parte ben indirizzati da parte della Provincia.  
Comunque, non avremmo potuto acquistare le telecamere perché non era stato approvato il bilancio, 
ma non appena la gara della CONSIP verrà del tutto espletata e ci sarà l’aggiudicazione definitiva, 
potremo procedere con l’acquisto del materiale.  
Quindi, diciamo che il progetto sicurezza e quello di adeguamento al PRIC completeranno quel 
sistema eco-smart-grid che avevamo previsto già alcuni anni fa e che andremo a concludere nel 
corso del 2017.  
Degli interventi di protezione dell’abitato abbiamo già parlato.  
Una delle ultime voci importanti da trattare rimane ai capitoli 4810 e 4819, dove sono inseriti i costi 
per la progettazione e realizzazione dei lavori di sistemazione del CRM, con la previsione di mettere 
in pratica, sulla particella adiacente, la super isola ecologica, di cui parlavamo nella mozione all’inizio 
di questo Consiglio comunale.  
Ci sono alcune voci di manutenzione straordinaria degli alloggi protetti, del cimitero e, nelle voci che 
avevo saltato all’inizio, su palazzo della Vicinia e sul palazzo municipale, per l’adeguamento dei 
sistemi antincendio.  
Direi di fermarmi qui e di rimanere a disposizione per le domande del caso.  
 
ARMOCIDA: Allora, intanto ringrazio l’assessore per i chiarimenti dati, ad esempio, ad una persona 
come me che non è avvezza a leggere bilanci, anche grazie a chi è stato alla base di tanta 
chiarezza.  
E’ evidente che la decifrazione di un documento di questo genere presuppone conoscenze, oltre che 
tecniche, anche storiche circa quello che è stato fatto in precedenza e la progettazione.  
Poi, a chi non comprende la materia, sfugge quante volte ci sono delle spese che vengono stornate o 
inserite proficuamente in altri capitoli, dove, per ragioni di tassazione, si può avere un beneficio.  
Quindi, grazie per aver fatto tutto ciò.  
Questo è motivo di vanto, perché, laddove si può ottenere un vantaggio, semplicemente gestendo 
bene le carte, è giusto ed apprezzabile farlo.  
Chiedo scusa anticipatamente, perché vorrei fare delle domande sulle quali ho ricevuto una risposta 
parziale o completa che, però, non ho capito.  
Partendo dall’inizio, vorrei dire che, certamente, il discorso relativo alle spese per il Monte di 
Mezzocorona ci può stare, perché sono corpose, ma nell’ottica di una strategia che si vuole 
sviluppare è normale che sia così.  
La prima curiosità che ho consiste nel capire se l’adeguamento antincendio degli uffici comunali è in 
ragione di modifiche normative, oppure perché i materiali sono scaduti.  
Vorrei capire che tipo di esigenze traduce una voce di questo tipo, al di là della somma che vi è 
contenuta, e quindi, questa è la mia prima domanda.  
Sostanzialmente, vorrei sapere se è qualcosa che è stata inserita in virtù di una nuova norma oppure 
se si tratta di una gestione che era già stata ipotizzata in precedenza.  
Un’altra questione corposa di cui abbiamo parlato è quella che riguarda casa Chiettini.  
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D’altronde, è corposo il progetto.  
A questo punto, vorrei sapere se quella cifra di circa 1.203.000 euro è legata al bilancio del nostro 
Comune ed è qualcosa di accessorio rispetto a quello che la Provincia aveva messo a disposizione 
per il fatto che casa Chiettini è una struttura di pregio oppure no.  
Sotto questo aspetto, m’interessava conoscere quali sono le percentuali di spesa a carico del 
Comune di Mezzocorona.  
Per quel che riguarda la ristrutturazione dell’ex Famiglia Cooperativa, è un fatto molto positivo che si 
sia avanti con i tempi rispetto a ciò che era stato ipotizzato, tuttavia, ho una banale curiosità di tipo 
tecnico.  
Se non erro, ma, se necessario, correggetemi, perché, probabilmente, sbaglio, responsabile della 
gestione dei lavori è la dirigente del nostro ufficio tecnico, ing. Dora Pasquale.  
Poiché mi confermate che è così, mi stupisce come, di fronte ad un’opera così gravosa - perché 
immagino che la ristrutturazione di qualcosa di vecchio sia impegnativa in termini di tempo, di calcoli 
e di supervisione - che sappiamo essere molto importante, dal momento che ci possono essere delle 
cose che, sulla carta, sono state progettate in un modo, ma che, nel momento in cui i lavori 
avanzano, s’incontrano degli imprevisti, non si sia deciso di affidare al personale comunale la 
direzione dei lavori sulla Piazza della Chiesa, che, al mio occhio, che non è quello di un tecnico, 
appaiono più semplici.  
Questo senza mettere in discussione le capacità professionali della responsabile del nostro ufficio 
tecnico, né contestare l’opportunità del suo lavoro, che ci consente di realizzare un buon risparmio in 
termini economici.  
Tuttavia, mi sembrerebbe più giusto affidare al personale interno la gestione dei lavori di minore 
entità, liberandolo da questi maggiori oneri.  
Ora, è vero che, da un lato, questo modo di procedere consente al Comune di realizzare un cospicuo 
risparmio, ma, dall’altro – e dico questo senza sapere esattamente quanto costi, in termini di tempo, 
questo impegno all’ingegnere – mi sembra piuttosto irragionevole il fatto che l’affidamento dei lavori 
al tecnico, sicuramente validissimo, ma esterno, che si occupa della piazza, comporti un esborso 
relativamente importante a fronte di una progettazione che, nella mia ignoranza, a me pare 
relativamente semplice.  
Poi, per il discorso relativo all’illuminazione pubblica - e quindi sto parlando degli interventi di 
adeguamento al PRIC -  dico che, sicuramente, al di là del discorso iniziale, la gestione di questo 
adeguamento comporta un notevole recupero in termini di risparmio energetico e di manodopera che 
deve andare a sostituire delle lampadine tradizionali che hanno una vita media diverse volte più 
breve di quelle a Led.  
Però, mi premeva rilevare questo fatto.  
Certamente, il risparmio è indispensabile ed, ormai, è un fatto obbligato, ma si è preso in 
considerazione il fatto che alcuni tipi d’illuminazione a Led abbiano uno spettro di emissioni 
“insalubri”?  
Nella fattispecie, la luce “fredda” e tutti quei raggi che hanno lo spettro dell’azzurro. 
Mi pare di aver rilevato che, in alcune grandi città americane, le luci a Led, che, però, forse, 
appartenevano ad una generazione precedente a quelle che installate voi, hanno comportato un 
esborso notevole, perché, a distanza di alcuni anni, hanno dovuto sostituirle a fronte dei più recenti 
studi, i quali hanno stabilito che sono cagionevoli per la salute, ed, in particolare, per la vista e per 
altri aspetti.  
Poi, per quanto riguarda il contributo che le associazioni tennistiche riceveranno per realizzare il 
campo coperto – e su questo tema, magari, mi darà dei chiarimenti l’assessore competente – 
riguardo al quale ho sentito con piacere che siamo riusciti in corsa a legarci ad un qualcosa che ci è 
piovuto addosso quasi per caso, per nostra fortuna, perché i regali fanno sempre piacere, vorrei 
capire quale percentuale è stata messa a disposizione dagli enti che si occupano di sport sulla spesa 
inserita nel capitolo 4161 di circa 53.000 euro.  
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In qualche maniera, ci sono state delle contribuzioni da parte dell’Associazione Tennis o della 
Provincia?  
Poi, per quanto riguarda il capitolo 4780, che si occupa della manutenzione straordinaria degli 
impianti ciclo idrico integrati, ha a che vedere con gli allacciamenti?  
Questo capitolo di spesa a che cosa è relativo? Ha a che fare con le spese del Consorzio Irriguo, 
piuttosto che quelle relative alle acque del paese?  
Chiedo questo, perché, data la mia ignoranza in materia, quando leggo la parola “ciclo idrico 
integrato”, non so proprio di cosa si parla.  
Poi, vorrei chiedere un altro paio di chiarimenti, dopodichè, sono alla fine del mio intervento.  
Vorrei sapere se la sistemazione di Via Panizza riguarda il manto stradale o i sottoservizi.  
Mi piacerebbe avere delle informazioni un po’ più precise.  
Inoltre, per quanto riguarda il capitolo 192, riguardante la Piazza della Chiesa, con cosa ha a che 
vedere?  
Sicuramente, mancherà l’arredo e tante altre cose, però m’ interessava capire in che modo vengono 
gestite queste spese.  
Infine, vorrei avere un paio di delucidazioni sulle spese per incarichi tecnici per interventi di 
adeguamento PEC riportate al capitolo 3716. Per adesso, mi fermo qui. 
 
ZANDONAI: Io ho preso nota delle domande ed inizio a rispondere, dopodichè, se qualche collega 
vuole integrare o completare le mie risposte, è assolutamente benvenuto.  
Iniziamo dall’antincendio. Si tratta del capitolo 3671.  
Sui tre anni, ci sono 175.000 euro, e quindi un importo di una certa rilevanza.  
Il consigliere Armocida chiedeva se questa spesa derivava dall’applicazione di una nuova norma o 
da un intervento su una struttura che, piano piano, perde la sua originaria funzionalità.  
In realtà, si tratta di entrambi le cose insieme, nel senso che c’è una nuova norma di alcuni anni fa, 
che impone, nel caso di immobili storici con all’interno alcune attività come, ad esempio, un archivio 
contenente più di cinque tonnellate di carta, una serie d’interventi di adeguamento.  
Quindi, è una nuova norma che obbliga ad adeguare gli edifici esistenti, e questo vale in special 
modo per il Comune, cioè per l’edificio in cui ci troviamo, che non cambia la sua funzionalità e la sua 
destinazione d’uso perché non sono previste modifiche di questo tipo, ma, nonostante questo fatto, 
necessita di un adeguamento normativo.  
Pertanto, ci troviamo di fronte ad una nuova norma da applicare ad un edificio esistente.  
Il preventivo di spesa è stato redatto sulla base di una stima preliminare dei costi che, poi, dovrà 
essere definita più puntualmente con la progettazione fino al livello esecutivo e che è prevista in 
questo bilancio.  
Nel caso del Comune, la cifra da spendere assomma a circa 100.000 euro.  
Gli ultimi 75.000 euro inseriti nella previsione per il 2019, in realtà, si riferiscono al palazzo della 
Vicinia.  
In questo caso, siamo di fronte alla somma delle due cose, cioè la nuova norma di cui parlavo prima 
più un cambio di destinazione d’uso, perché a valle del trasferimento dei servizi tecnici presso casa 
Chiettini secondo le previsioni progettuali, il palazzo della Vicinia cambierà l’assetto attuale e si 
trasformerà in quella “Casa della Cultura” che, fin dalla campagna elettorale, ci eravamo posti come 
obbiettivo.  
Quindi, alcuni spazi cambieranno proprio destinazione.  
Ci sarà uno spazio per la ludoteca e, probabilmente, verrà spostato l’ultimo piano.  
Si stanno definendo anche insieme alla responsabile della biblioteca stessa, dott.ssa Faes, ed in 
coordinamento con l’assessore Bacca, una serie di modifiche che influenzeranno direttamente anche 
l’adeguamento antincendio.  
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Per questa ragione, in tale caso, ci siamo presi un po’ di tempo in più ed abbiamo previsto la spesa 
per il 2019, dato che, nel mezzo, dovrà essere svolta l’attività di progettazione ed attuato il trasloco 
fisico dell’ufficio tecnico presso casa Chiettini.  
Spero di aver risposto almeno alla domanda sui sistemi antincendio.  
A questo punto, sempre parlando di casa Chiettini, approfondirei la questione relativa ai contributi 
provinciali ed alla natura degli interventi.  
Quella che è stata inserita nel bilancio 2017/2019 è proprio la parte architettonica, perché il primo 
lotto, quello riguardante il consolidamento strutturale, a meno di collaudi finali e di carte, ormai è 
completato.  
Su questa prima parte, che era basata su un progetto esecutivo da circa 1.400.000 euro, c’è stato 
qualche, piccolo incremento di spesa che andremo a completare nei prossimi mesi relativo ad alcune 
varianti in corso d’opera che abbiamo discusso anche in Consiglio comunale.  
Per questo c’è un residuo nel capitolo 3677.  
Quella parte lì era stata finanziata per l’80% con un contributo provinciale, che mi sembra fosse di 
1.080.000 euro.  
Ciò perché l’edificio era rientrato in un bando che prevedeva il risanamento conservativo d’immobili 
non protetti dalla Sovrintendenza, ma comunque compresi all’interno dei centri storici. 
Questo era un edificio che è riuscito ad entrare in quel bando.  
Quindi, la prima parte dei lavori è stata coperta con un contributo provinciale dell’80%, mentre la 
seconda, che non ho citato prima come fonte di entrata perché, effettivamente, non c’è una origine di 
entrata alternativa, è basata su tutti i fondi comunali.  
Poi, una volta completati i lavori, si diceva di fare richiesta per un eventuale contributo sugli arredi.  
In questo momento, diciamo che, all’interno della spesa per la parte architettonica, è compresa una 
parte degli arredi composta dalle pareti attrezzate.  
Anche qui, per una razionalizzazione della questione IVA, è stato compreso in questo appalto lo 
spostamento degli arredi dai vecchi uffici nel palazzo della Vicinia, con il completamento delle pareti 
attrezzate, facendolo rientrare nelle opere edilizie.  
Quindi, anche qui evitiamo l’applicazione dell’IVA al 22%.  
Tutto il resto degli arredi, oltre alle pareti attrezzate, entrerà in un prossimo bilancio e, su quella voce, 
potremo cercare qualche contributo provinciale.  
Di conseguenza, su questo 1.200.000 euro, il contributo provinciale è nullo. 
Sulla ex Famiglia Cooperativa e sulla questione degli incarichi professionali di direzione dei lavori, io 
posso anticipare qualcosa, dopodichè, magari, per completare il ragionamento, potrei passare la 
parola al Sindaco.  
In ogni caso, rispondo almeno per quanto riguarda la parte relativa al bilancio, e posso dire che, in 
realtà, c’è stata, nel bilancio dell’anno scorso, una previsione di costi su un ufficio di direzione dei 
lavori che non comprendeva solo il capo ufficio tecnico, ma anche una serie di figure di appoggio e di 
consulenza esterna che le hanno consentito di svolgere la funzione di direttore dei lavori, con un 
risparmio significativo di costi rispetto all’incarico di direzione dei lavori vera e propria, ma, 
comunque, con un supporto tecnico–amministrativo di pari livello.  
Quindi, in quel caso, su un importo cospicuo dei lavori, la soluzione un po’ originale, come diceva lei, 
di evitare la direzione dei lavori esterna, ha rappresentato un modo per abbassare di una certa 
quota, anche considerevole, l’importo degli incarichi esterni senza far pesare sulla figura del capo 
dell’ufficio tecnico un carico eccessivo di lavoro, se non quello di responsabilità formale.  
Tuttavia, al di là di questa responsabilità, l’espletamento di tutte le altre attività, dalla “bassa 
manovalanza” del controllo in cantiere, all’“alta” attività di concetto relativa alla rendicontazione ed 
alle verifiche è stato svolto da un ufficio di direzione dei lavori che ha ricevuto l’incarico relativo. 
Questo giochetto che, volendo, si potrebbe fare sempre, paradossalmente, non è così facile da 
compiere su un’opera più piccola, in cui questo ufficio di direzione dei lavori non sarebbe sostenibile.  
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Per cui, o si conferisce un incarico ad un tecnico esterno che faccia tutto, oppure si continua a 
caricare di lavoro l’ing. Pasquale, la quale, però, in quel caso, dovrebbe occuparsi di tutto.  
Tra l’altro, c’è una serie di adempimenti e di verifiche che non cambiano in maniera così sostanziale 
tra un’opera piccola ed una grande, per cui, stranamente, su un lavoro di modeste dimensioni, lei 
avrebbe dovuto comunque occuparsi direttamente di tutta una serie di pratiche burocratiche che 
avrebbe appesantito notevolmente tutta la sua attività diversa dalla direzione dei lavori.  
Quindi, su un’opera grande, la scelta è stata quella di sfruttare anche la disponibilità, in questo caso, 
della dottoressa Pasquale per economizzare la spesa complessiva dell’ufficio lavori, mentre, su 
un’opera piccola, questo sarebbe risultato impossibile, perché avremmo dovuto basarci su una 
persona sola, che sarebbe stata o lei, o un’altra.  
Per cui, nel caso di Piazza della Chiesa, è stato scelto l’arch. Bertotti che, tra l’altro, aveva seguito il 
progetto fin dagli albori e che, di conseguenza, ha ricevuto un incarico complessivo, che 
comprendeva la progettazione preliminare, quella definitiva ed esecutiva ed, infine, la direzione dei 
lavori.  
La parte relativa alla direzione dei lavori era abbastanza ridotta perché era stata affidata allo stesso 
professionista. 
Per quanto, invece riguarda l’illuminazione pubblica, questa, se vogliamo, è un esempio d’intervento 
che, a partire dal fotovoltaico, è stato programmato in tempo e concepito nel momento giusto.  
Mi dispiace che, oggi, sia assente il capogruppo della minoranza Buratti, perché, su questo 
argomento, ci saremmo confrontati con piacere.  
Comunque riproporremo l’argomento in un prossimo Consiglio, anche perché, in parte, ne abbiamo 
parlato anche nella riunione dei capigruppo in relazione al fatto di non avere una fretta estrema nella 
realizzazione di alcune opere.  
Mi sembra che il PRIC sia stato redatto nel 2011, ed era stato fatto allora perché, in quell’anno, la 
Provincia finanziava anche gli incarichi professionali.  
Poi è stato un po’ parcheggiato in attesa di svilupparlo negli anni seguenti.  
Esattamente come con il fotovoltaico, con il quale, poi, si è dimostrato che questa attesa aveva 
portato ad un vantaggioso risparmio sull’investimento, anche considerato il mancato introito del 
fotovoltaico che, in questo caso, vorrebbe dire mancato risparmio sui costi degli anni in cui il nuovo 
sistema d’illuminazione pubblica non era ancora presente.  
Prendo l’impegno ora per allora di dimostrare, numeri alla mano, che i tre anni intercorsi tra 
l’approvazione del PRIC, l’introduzione nel bilancio e l’acquisto dei corpi illuminanti, che è stato 
effettuato alla fine del 2016, hanno comportato un risparmio, in termini di costi, ed un miglioramento, 
in termini di efficienza, della tecnologia stessa che, dal nostro punto di vista, è stato vantaggioso. 
Quando parlo di efficienza, mi riferisco anche alla temperatura della luce, che, nei primi esemplari, 
aveva una certa problematicità, sia nell’applicazione stradale che in quella sugli autoveicoli.  
I primi fari a Led delle macchine avevano quella tonalità azzurra che era molto fastidiosa, così come 
era fastidiosa quella che avevano i corpi illuminanti stradali.  
L’attenzione dei costruttori, nel corso degli anni, è migliorata e ciò ha portato a dei prodotti che 
emanano una luce molto più simile a quella a cui i nostri occhi sono abituati, cioè con dei toni più 
caldi rispetto all’azzurro degli esordi.  
Questo è uno dei vantaggi che ci è derivato dal fatto di aver atteso, nel senso che, nel corso del 
tempo, i vari costruttori hanno messo a disposizione, a prezzi sempre inferiori, dei prodotti 
maggiormente compatibili.  
Quella della temperatura era una delle richieste contenute nel bando dell’anno scorso.  
Il “range” doveva essere compatibile con le abitudini dell’occhio umano.  
Spero di aver risposto anche alla domanda sull’illuminazione a Led.  
Per quanto riguarda il tennis, c’è da dire che il contributo provinciale, perché di altre associazioni non 
ve n’è stato alcuno, mi sembra che sia stato di 93.000 euro su un totale di 144.000 di spesa.  
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Quindi, su una previsione iniziale di oltre 140.000 euro di costi, il contributo provinciale è stato pari al 
65%, ed è stato l’unico che abbiamo ricevuto, ma di notevole consistenza. 
Sulla questione del ciclo idrico integrato i numeri discendono da una convenzione che è stata 
stipulata con AIR per la gestione del sottoservizio, anche sulla base del Fascicolo Integrato degli 
Acquedotti – FIA – che era un censimento svolto tutto nel 2016, penso.  
C’è un piccolo residuo di spesa, ma è per il professionista.  
Questo è uno studio fatto in maniera cumulativa da tutti i Comuni che rientrano nell’area gestita da 
AIR, che non è il territorio dei Comuni storici, ma, sostanzialmente, è allargato a tutta la Piana 
Rotaliana.  
Per quanto riguarda la Via de Panizza, è stato inserito nel bilancio, in anticipo rispetto alla 
conclusione della progettazione preliminare, un valore che contempla non solo l’asfaltatura, ma 
anche la revisione di tutti i sottoservizi.  
Con questo budget, in linea di massima, si prevede di realizzare un intervento simile a quello che è 
stato svolto in Via Manzoni, cioè la sistemazione di una canaletta centrale per il convogliamento delle 
acque ed un riassetto dei sottoservizi anche su richiesta di AIR.  
Su Piazza della Chiesa, il valore che è inserito penso che riguardi il completamento del SAL, però 
può rispondere meglio di me la dott.ssa Longo, mentre per quanto riguarda il PEC, c’è a bilancio una 
voce di 11.500 euro sul 2017.  
Si tratta del saldo dell’incarico professionale Palmieri per la redazione del progetto preliminare 
relativo all’intervento della centralina idroelettrica sullo scarico della centrale Edison.  
Per scelta, non è stata inserita nel bilancio del 2017 una previsione sul completamento delle opere o 
sull’opera stessa perché i primi esiti di questa progettazione preliminare che, in questo momento, 
non è stata ancora definitivamente consegnata in Comune, prevedono due scenari abbastanza 
diversi tra di loro e con un costo d’investimento significativamente differente.  
Le alternative sono tra una centrale più piccola ed interamente compresa all’interno del Comune di 
Mezzocorona e una struttura più grande che, però, interesserebbe anche il territorio del Comune di 
Mezzolombardo.  
Io dico subito che, viste le nuove norme, le soglie previste dalle ultime regole e dal PSE, anche ai fini 
dei contributi, probabilmente, risulterà vincente la soluzione più piccola, però non voglio neanche 
anticipare l’esito della progettazione.  
Diciamo pure che, in base alla conclusione della fase preliminare, probabilmente, con una variazione 
di bilancio, andremo ad inserire il proseguimento delle spese di progettazione già all’interno del 2017, 
penso.  
Sul 2018, abbiamo previsto 100.000 euro, che servono a coprire il completamento delle spese di 
progettazione di un’altra opera importante, cioè il teleriscaldamento.  
Riteniamo prioritario chiudere la partita sulla centralina idroelettrica, per cui abbiamo “parcheggiato” il 
costo del teleriscaldamento sul 2018 in attesa di avere il costo aggiornato per quanto riguarda la 
centralina già nel corso del 2017.  
Un po’ velocemente spero di aver risposto ai vari punti, però chiedo anche ai colleghi se è 
necessario fare qualche integrazione. Grazie. 
 
VICE SEGRETARIA: Piazza della Chiesa è uno degli esempi dell’applicazione dei nuovi principi 
contabili, per cui, con una variazione, sono stati spostati gli impegni che erano stati assunti nel 2016. 
Quindi, non si tratta di un intervento nuovo, ma solo la conclusione della spesa che era già stata 
approvata l’anno scorso.  
Un ragionamento analogo si può fare per il contributo sul tennis, che non ammonta ad altri 50.000 
euro, oltre ai 100.000 che sono stati erogati l’anno scorso, ma è il saldo dei 100.000, oppure per la 
Famiglia Cooperativa.  
Anche in questo caso, una parte dell’importo è stata utilizzata l’anno scorso, mentre un’altra parte è 
stata spostata sul 2017.  
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ARMOCIDA: Vorrei chiedere ancora un chiarimento.  
Nel bilancio, una voce molto corposa è quella di circa 900.000 euro riguardante l’alienazione di un 
edificio in Via Canè.  
Giustamente, nel bilancio sono riportati tutti gli sviluppi e tutte le ipotesi che, poi, hanno portato a 
tutte le altre conseguenze.  
La mia domanda è la seguente: non sta a me decidere se il valore dell’immobile sia congruo o meno, 
però l’unico dubbio che io ho è che, in un momento in cui il mercato immobiliare è, sostanzialmente, 
poco vivace, qualora non vi fosse nessuna persona, nessuna cordata o nessuna società interessata 
all’acquisto dell’edificio posto in Via Canè, non so che sviluppi siano stati ipotizzati.  
Cioè, il bene rimane “congelato” con il suo valore, che potrebbe diminuire, ma anche aumentare, 
perché questo dipende dal gioco della domanda e dell’offerta, oppure, per ragioni contabili, si è 
considerato comunque opportuno realizzare un profitto, e quindi, in questo caso, si procederebbe 
con offerte al ribasso?  
Con che tipo di approccio verrà gestita la questione dell’edificio in Via Canè?  
 
ZANDONAI: Lei, giustamente, ha notato come, sul 2018, è stata prevista questa entrata, insieme ad 
alcune altre alienazioni di sfridi di terreni sui quali potremmo cominciare a lavorare già nei prossimi 
mesi.  
Sicuramente, alcune opere previste nel 2018 dipendono anche dall’alienazione e dalla buona riuscita 
di questa operazione.  
In questo momento, come diceva il consigliere Armocida, il mercato è effettivamente poco vivace, e, 
probabilmente, il valore che è stato inserito è figlio di un’analisi relativa al vero valore dell’immobile.  
Non è detto che debba per forza coincidere con l’effettivo valore di vendita finale.  
D’altra parte, questo è il criterio che l’ufficio tecnico ha dovuto utilizzare per definire quel valore di 
943.000 euro, se non sbaglio.  
Quindi, in prima battuta, considerate anche le possibilità urbanistiche che sono legate a 
quell’immobile, la nostra intenzione è di metterlo in asta a quel valore, anche perché non abbiamo 
altri strumenti per poterlo fare, dato che, comunque, tutte le iniziative, a partire dalla gestione di un 
immobile pubblico, devono essere motivate e, in questo momento, noi abbiamo a disposizione 
questo valore.  
Quindi, l’immobile andrà in asta con questo valore iniziale.  
Sarà l’asta a dire se, in questo momento, il mercato è disponibile o meno a valorizzare l’immobile in 
questi termini.  
Noi speriamo di sì, anche se, adesso, non possiamo esserne certi.  
Nel caso in cui l’asta andasse deserta, penso che, sostanzialmente, si aprano due strade: o 
riproporre lo stesso immobile con le solite caratteristiche ad un valore inferiore, oppure apportare 
delle varianti all’edificio e rilasciare diverse autorizzazioni, di modo che possa avere un altro valore 
perché sta sviluppando una volumetria diversa.  
Questa potrebbe essere la scelta più ragionevole, ma a valle del mancato esito positivo del primo 
tentativo d’asta, che, a rigor di logica, è quello che dobbiamo espletare per primo.  
Evidentemente, nella previsione di bilancio, ci siamo anche un po’ cautelati, consentendo lo sblocco 
delle opere più importanti in maniera indipendente dalla vendita dell’edificio di Via Canè proprio nel 
2018.  
Quindi, anche se non si riuscirà a vendere nel 2018, il “castello” non cade, anche per evitare una 
svendita dell’immobile, perché, per fortuna, non siamo nelle condizioni di dover vendere a tutti i costi, 
come accennava prima la consigliera Armocida.  
Quindi, la nostra idea è quella di effettuare un primo tentativo d’asta e, eventualmente, valutare bene 
le modifiche più opportune prima di promuovere una seconda asta allo scopo di non abbassare 
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troppo il valore dell’immobile ed essere costretti ad accettare una somma troppo bassa. Spero di 
aver risposto. Se altri vogliono fare delle integrazioni, ne hanno facoltà.  
 
ARMOCIDA: Riguardo a quest’ultimo chiarimento, a scopo d’integrazione, perché non sono molto 
esperta della materia, vorrei chiedere, quando si è accennato alla volontà di tentare le due strade, 
cosa s’intendeva quando è stato detto che vi è l’intenzione di valorizzare e di rendere più appetibile 
l’acquisto.  
Si pensa ad un cambiamento della destinazione d’uso, oppure ad un ampliamento volumetrico, 
oppure alla concessione di agevolazioni?  
Cioè, con gli strumenti che ha a disposizione il Comune, si riesce a rendere appetibile e quindi a 
valorizzare questa ipotetica vendita perché la ricaduta futura garantirà un maggior valore 
all’eventuale acquirente?  
Ho capito bene la seconda opzione che è stata proposta? Grazie. 
 
ZANDONAI: (Manca la registrazione. Probabilmente, l’assessore si è dimenticato di accendere il 
microfono.) 
 
SINDACO: Per puntualizzare, vorrei dire che, giustamente, il Vice sindaco ha citato le due ipotesi, 
ma noi ci auguriamo e siamo fiduciosi sul fatto che il Piano A, cioè quello che prevede il prezzo che 
l’ufficio tecnico ha condiviso con chi di dovere, seguendo una tabella che ha portato a quel valore, 
vada in porto, perché un edificio collocato nel centro storico, che ha determinati requisiti e la 
posizione in cui si trova, dovrebbe essere venduto alle condizioni che noi abbiamo posto.  
Per quanto riguarda ciò che ha detto l’assessore Zandonai su un eventuale Piano B, chiaramente, 
noi stiamo affinando tutte le nostre armi per poter gestire un’eventuale mancanza di offerte.  
Tuttavia, siamo sicuri che questo non accadrà.  
 
ARMOCIDA: Grazie per i chiarimenti. Ho apprezzato molto i tentativi di farmi capire la situazione e, 
su molti punti, sono arrivata alla conclusione, di cui, comunque, ero già cosciente, che c’è un grosso 
lavoro dietro alla progettazione ed alla gestione del comparto economico.  
Pur considerando tutto questo, e dando per scontato che il mio voto non è determinante per 
l’approvazione del bilancio, di cui ribadisco di aver notevolmente apprezzato gli sforzi per ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse disponibili, rilevo con un po’ di apprensione il fatto che, sulla carta, tutto è stato 
studiato veramente bene, ma, poi, bisognerà vedere come andranno i fatti.  
Mi preme rilevare che, già in altre situazioni, si è reso necessario, non perché non si fanno 
correttamente i calcoli o per inadeguatezza di chicchessia, ma per sopravvenuti fatti nuovi, 
modificare i propositi iniziali.  
Sono in fase di attuazione delle grandi opere, e questo è un merito per l’amministrazione.  
Il mio timore è che, tra le tanti grandi opere, delle quali alcune sono relativamente semplici, ce ne 
siano diverse che rappresentano delle incognite.  
L’intervento sulla scuola, che ha avuto una lunghissima gestazione, darà vita a qualcosa di 
assolutamente nuovo che, verosimilmente, sia pure con qualche modifica della spesa, non dovrebbe 
turbare più di tanto, perché quando si edifica qualcosa di nuovo e, soprattutto, quando si è studiato 
minuziosamente l’intervento per tempi prolungati i ragionamenti sono relativamente semplici.  
La preoccupazione, invece, aumenta, quando si parla di grandi opere che prevedono ristrutturazioni 
in cui si verificano sempre degli imprevisti che anche il miglior studio tecnico e la migliore valutazione 
possibile non riescono ad individuare all’inizio proprio perché fanno parte della natura stessa degli 
interventi.  
Tutto ciò che consiste nel mettere le mani in qualcosa di vecchio mette sempre nella condizione di 
dire che tutto ciò che è stato programmato non va esente dall’imprevisto dell’ultimo momento.  
L’unica cosa che mi lascia un po’ perplessa è il fatto che vi sia certezza di concludere i lavori.  
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In qualche momento, si è già sentita la necessità, oppure l’opportunità strategica di mettere mano a 
determinate opere, come è già stato fatto con i collettori delle fognature, dove si è detto che siccome 
l’opera necessita anche di asfaltature, si completa tutto il lavoro in una volta impegnando un’ulteriore 
spesa, che, peraltro, non si dovrà mettere in conto da qui a pochi anni.  
Questa idea può essere condivisa o meno, però, sicuramente ha una logica che può essere, almeno 
capita, perché ha molti punti positivi.  
Su tutte queste grandi opere, sulle quali ci sono delle incognite, il mio timore è che il grande e 
minuzioso lavoro che è stato fatto per programmarle e per limare il limabile si scontri, poi con 
l’obbligo di raschiare il fondo del barile e di assorbire tutte le energie che, comunque, ci sono e vanno 
impegnate, magari deviandole da altri capitoli di spesa e quindi modificando la progettualità per gli 
anni a venire.  
Comunque sia, al di là di questo, va dato atto che, alla base di tutto quello che è stato presentato 
oggi, c’è un grosso lavoro. Grazie.  
 
SINDACO: Proprio per ricollegarmi a quanto detto dalla consigliera Armocida, che ringrazio per gli 
stimoli che ci ha dato, dico che è vero che è stato fatto un lavoro enorme cercando anche di 
considerare le variabili di cui non possiamo avere certezza. 
E’ stato proprio qui il grandissimo lavoro che è stato svolto, anche perché questo nuovo modo di 
redigere il bilancio ha messo gli uffici, l’assessore competente e tutta la Giunta nella condizione di 
provare a prevenire ogni possibile contrattempo e di tentare anche d’immaginare uno scenario futuro.  
Quindi, sicuramente, in seguito, andremo a modificare qualcosa.  
L’importante è essere pronti ed avere a disposizione, come abbiamo, una struttura efficiente.  
Ho già detto il mio parere sulla Vice Segretaria, ma anche su tutte le sue collaboratrici, e quindi 
saremo pronti ad affrontare eventuali cambiamenti in corso d’opera.  
Però, proprio come è stato sottolineato dalla consigliera Armocida, ad esempio, il coinvolgimento del 
nostro ufficio tecnico nella gestione delle opere all’ex Famiglia Cooperativa che scopo si proponeva?  
Ha risposto bene il Vice Sindaco, dicendo che, per opere di dimensione troppo piccola questo non si 
può fare, così come per opere troppo grandi.  
Nel caso della Scuola media, ad esempio, è impossibile pensare di operare in questa maniera.  
Però, laddove è stato possibile, anche su opere di una certa importanza economica, come ad 
esempio nel caso dell’ex Famiglia Cooperativa, perché non provarci?  
Chiaramente, questo è stato un percorso condiviso con la struttura, ed abbiamo messo in campo 
questo strumento perché l’ufficio tecnico era sulla stessa lunghezza d’onda e per non trovarci in 
situazioni come, ad esempio, quella che si è verificata nel caso delle opere dei Vigili del Fuoco, dove 
magari avessimo avuto la nostra struttura burocratica all’interno di quella progettazione e, 
soprattutto, di quell’organo di controllo.  
Invece, la progettazione e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione presso l’ex Famiglia 
Cooperativa sono andati proprio in questa direzione, memori di quanto era successo.  
L’importo delle opere non era simile, ma comunque, era tale da permetterci di provare a vedere se 
potevamo andare oltre il semplice appalto canonico, e così è stato.  
Questa è la forza della struttura comunale che abbiamo il piacere di amministrare.  
La flessibilità, cioè la capacità di provare a prevenire gli inconvenienti, di gestirli quando questi si 
verificano e la volontà di essere elastici.  
Dico questo perché noi potremmo avere a che fare con una struttura altamente competente, ma non 
flessibile.  
Questo non ci avrebbe mai permesso di adottare quel tipo di strategia sull’opera di cui stiamo 
parlando.  
Quindi, abbiamo cercato di mettere le nostre intenzioni per iscritto, perché questo ci chiede il bilancio 
armonizzato, che non permette più di fare le cose come si facevano prima.  
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E’ evidente che non siamo certi che le cose andranno nella maniera prevista, però siamo 
sicuramente pronti a gestire non dico solo le emergenze, ma anche piccoli cambiamenti.  
Quindi, la volontà è stata questa. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 13 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Armocida Amalia) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 13  
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Armocida Amalia) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 7) 
 
PRESIDENTE: Alle 18,52 esce l’assessore Stefani presenti 12 - 
 
 
9. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 DEL CORPO VIGILI 

DEL FUOCO VOLONTARI DI MEZZOCORONA. 
 
SINDACO: Avete visto che il bilancio è agli atti.  
Potrei anche entrare nei numeri, ma avete visto che il bilancio prevede entrate per 43.550 euro ed 
uscite per una somma pari.  
Siamo a disposizione per chiarire ogni singola voce sia io che la Vice Segretaria, però la cosa che 
volevo sottolineare è l’importanza che il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari ha per la nostra 
comunità, e quindi la nostra approvazione di questo bilancio rende loro merito per quanto fanno, per 
la loro disponibilità e per la loro presenza costante.  
Anche oggi, all’ultimo minuto, sono venuti in quattro, cioè il comandante, il vice comandante ed altri 
due vigili, a rendere onore all’ex Sindaco Giovannini, ma potrei fare un lungo elenco di cose che 
realizzano grazie alla loro disponibilità a 360 gradi.  
Quindi, l’approvazione di questo bilancio, va ad ulteriore sostegno e conferma di quanto fanno per la 
comunità.  
Mi preme ricordare che, nel 2017, si celebrerà il 135° anniversario della fondazione del Corpo.  
In concomitanza, verrà festeggiato il 35° anniversario di gemellaggio con il Corpo dei Vigili del Fuoco 
di Dusslingen, e per non pesare troppo sulle casse, si è convenuto con loro di fare una cerimonia 
sobria e congiunta.  
Sono a disposizione se volete chiedere dei chiarimenti sulle voci di bilancio, ma sono le stesse che si 
ripetono da tempo.  
Nella parte del bilancio in cui sono comprese le spese necessarie per rinnovare attrezzature 
indispensabili per essere sempre efficienti quando viene richiesto il loro intervento, penso che ci sia 
una voce di 4.000 euro dedicata ai festeggiamenti di cui ho parlato. 
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Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 12 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 8) 
 
 
 

La seduta è tolta alle ore 18,55. 
= * = * =* = * = * = 


