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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 26 luglio 2017. 

 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno 26 del mese di luglio alle ore 17,00, nella sala consiliare del 
Municipio, previa convocazione a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Alle ore 17,10 constatata la presenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
 
 

Presenti i Signori: 
 

1. HAUSER Mattia 
2. STEFANI Luigi 
3. ZANDONAI Matteo 
4. ROSSI Fabrizio 
5. BOZ Andrea 
6. DALFOVO Lorenza 
7. FURLAN Monika 
8. TONIOLLI Laura 
9. TONAZZO Vittorio 
10. GIOVANNINI Andrea 
11. ARMOCIDA Amalia 
12. FIAMOZZI Alfio 
 
Assenti Giustificati 

 
13. PERMER Matteo 
14. BACCA Monica 
15. BURATTI Corrado (entra al punto 3) 
16. KERSCHBAUMER Corrado (entra al punto 2) 
17. PEDRON Emilio 
18. PATERNOSTER Luca (entra al punto 3) 
 

Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa Emma Longo. 
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Avviso di riunione del Consiglio comunale. 
 
1. Approvazione verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 25 maggio 2017. 
2. Art. 193 D.Lg. 18 agosto 2000 n. 267. Controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 

– Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019. 
3. Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020 
4. Variante al P.R.G. in accoglimento delle richieste di inedificabilità ai sensi dell’art. 45, 

comma 4 della L.P. 04.08.2015 n. 15 e ss.mm.. Adozione definitiva. 
 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Fiamozzi Alfio e Toniolli Laura. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 12 
- voti favorevoli  n. 10 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Fiamozzi Alfio e Toniolli Laura) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
PRESIDENTE: Mi dice la Vice Segretaria Emma Longo che, a partire da questa riunione del 
Consiglio comunale, non c’è più la firma del verbale perché, per legge, tutti i documenti 
diventeranno digitali. 
 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 25 

MAGGIO 2017. 
 
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. 16) 
 
 
2. ART.193 D.LG. 18 AGOSTO 2000 N. 267 CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO – BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 – 2019. 
 
ZANDONAI: In realtà, a livello concettuale, il punto consta di tre passaggi, nel senso che il 
controllo di salvaguardia inerente gli equilibri di bilancio è doppio, perché c’è la variazione di 
bilancio relativa al periodo 2017–2019.  
Questo perché c’è la salvaguardia della situazione antecedente la variazione e, quindi la 
situazione vigente nel bilancio di oggi, che direi di trattare subito, e poi c’è la variazione con 
l’illustrazione dei suoi contenuti ed eventuali interventi e richieste di chiarimenti.  
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Alla fine, subito prima della votazione, perché, in realtà, il punto è unico, rifaremo, formalmente, la 
verifica con i numeri dopo la variazione. 
Io, però, per pulizia mentale, vi propongo di fare il controllo antecedente e susseguente insieme, 
così vediamo subito i numeri più grossi rendendoci conto di cosa succederà, e poi di scendere a 
cascata sulle variazioni per, infine, vedere il bilancio di previsione 2017–2019 intervento per 
intervento, in modo da aprire alle domande sui singoli interventi.  
Questo, però, dopo aver accertato che gli equilibri di bilancio c’erano, ci sono e ci saranno anche 
dopo la variazione.  
Almeno su questo possiamo stare tranquilli, dopodichè, sulle singole voci e sulle singole modifiche, 
possiamo metterci tutto il tempo che vogliamo.  
Quindi, ripartendo dal controllo di salvaguardia – e mi riferisco all’allegato A – sul 2017–2019, vi 
confermo - anche se non ce n’era bisogno perché lo avevamo già verificato - che non ci sono 
modifiche e che l’equilibrio generale, nell’arco dei tre anni, pareggia.  
Per cui, con l’approvazione dell’allegato A, attestiamo che, nel 2017, 2018 e 2019, le entrate 
saranno pari alle spese, sia in termini finanziari generali che in termini di equilibrio economico.  
Nell’ultima riga della tabella vedete un numero diverso da zero.  
In realtà, per la legge n. 243 del 2012 e per la legge di stabilità del 2017, va fatto un controllo, al 
netto di alcuni titoli, sia in entrata che in uscita.  
Nel nostro caso, vengono escluse le voci, in entrata ed in uscita, sui mutui e sui prestiti, e quindi 
sui relativi rimborsi.  
Siccome noi abbiamo acceso un mutuo da 107.770 euro che, come vedremo, va a coprire le 
spese di casa Chiettini e che è un mutuo a tasso zero derivante dal BIM, nei prossimi anni, per 
questa verifica, non consideriamo questa spesa di 10.770 euro all’anno per dieci anni, e quindi, sul 
2017, che è l’anno di accensione del mutuo, abbiamo 107.700 euro di entrate e 118.000 euro di 
spese e, per gli anni successivi, sempre la quota costante di 10.770 euro.  
Se, per la verifica di bilancio, nell’ultima riga, non si tengono in considerazione spese ed entrate 
relative a mutui, ovviamente, evitiamo un costo, e quindi l’equilibrio di bilancio non è più a zero, ma 
siamo in positivo di 10.700 euro perché non consideriamo la relativa voce del titolo IV° delle spese, 
e quindi abbiamo un avanzo di 11.000 euro sul 2017 e di 10.770 euro dal 2018 in avanti per nove 
anni.  
Pertanto, sul 2018 e sul 2019, che sono il secondo e terzo anno del mutuo, vediamo un avanzo di 
10.770 euro.  
Diciamo che la situazione antecedente alla variazione di bilancio mostra un pareggio economico e 
finanziario sui tre anni.  
Se tralasciamo la tabella B, che è il dettaglio della A e poi, magari, entriamo nel merito, ed 
andiamo a vedere l’allegato E, che riguarda il momento successivo alla variazione di bilancio, può 
essere utile leggere i totali di entrate e di spese perché sono stati modificati, a partire già dal 2017, 
quando è stata fatta la modifica più importante rispetto a quanto è stato approvato prima della 
variazione di bilancio. 
Questo perché andiamo a considerare l’avanzo di amministrazione.  
Tale avanzo è stato autorizzato dalla Provincia come spazio finanziario sulla base di una nostra 
richiesta presentata all’inizio di maggio di quest’anno.  
Come sapete, la Provincia aveva definito, a pioggia, 350.000 euro di potenzialità per ogni Comune, 
indipendentemente dalla situazione dell’avanzo, cioè una disponibilità teorica.  
Poi, se, nel bilancio precedente, c’era un avanzo superiore e, dall’altra parte, un progetto da 
eseguire o in fase di esecuzione abbastanza capiente da coprire l’importo dell’avanzo, ogni 
Comune aveva la possibilità di presentare una richiesta ulteriore.  
Noi, che avevamo un avanzo più alto, perché ammontava ad 1.005.000 euro, ed il secondo lotto di 
casa Chiettini pronto a livello esecutivo – tant’è vero che, nel frattempo, si trovava presso l’Agenzia 
provinciale per gli appalti – avevamo fatto la richiesta in Provincia fino ad 1 milione di euro.  
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Questa richiesta è stata accettata, per cui, questo milione di euro che vedete nella prima riga è 
l’elemento che, più di tutti, modifica il bilancio di previsione.  
Pertanto, questo è l’elemento più forte all’interno di questa variazione, tant’è vero che, al netto di 
2.000 euro in più nelle spese correnti – poi, eventualmente, vediamo da dove derivano questi 
2.000 euro in più di spese correnti nella variazione di bilancio 2017 – il totale del 2017 è proprio 1 
milione in più rispetto a quello precedente alla variazione di bilancio.  
Infatti, il 2017 passa da circa 16.057.000 euro a circa 17.068.000 euro e, ovviamente, pareggia.  
Quindi, nella nuova previsione, il 2017 pareggia su 17.068.000 euro, il 2018 su 17.194.000 euro ed 
il 2019 su 10.640.000 euro. 
Poi, come dicevo prima, nell’ambito di questi numeri, vediamo i singoli contenuti della variazione.  
Per adesso, ci basta il concetto che anche la tabella della salvaguardia successiva alla variazione 
pareggia su questi dati.  
Quindi, vi anticipo che il controllo di salvaguardia è positivo sia nella versione del bilancio 
antecedente, sia in quella susseguente alla variazione.  
Adesso possiamo entrare un po’ nel dettaglio e giustificare questi numeri, sia nella parte relativa 
all’entrata che nella parte relativa alla spesa.  
Procedendo anno per anno, nel 2017 è chiaro che la modifica più importante è proprio quella 
dovuta all’applicazione dell’avanzo, cioè quel milione che dicevamo prima.  
Il totale delle variazioni di bilancio del 2017 è pari ad 1.010.000 euro, di cui 1 milione è proprio 
l’avanzo.  
Quindi, in entrata abbiamo questo milione e la sua applicazione più grossa, in termini di spesa è 
quella di 875.800 euro, che è il fondo pluriennale vincolato in previsione dei lavori di casa Chiettini. 
La stessa cifra, poi, ce la ritroveremo in entrata l’anno prossimo perché andrà a finanziare i lavori 
veri e propri.  
Se vi ricordate, nella previsione scorsa, che abbiamo approvato in marzo, avevamo suddiviso 
l’importo dei lavori su casa Chiettini, cioè circa 1.100.000 euro, in tre anni, di cui circa il 30% 
quest’anno, il 55-60% nel 2018, ed il resto nel 2019.  
Con questa operazione di applicazione dell’avanzo a casa Chiettini, tutte le altre voci di 
finanziamento, salvo il mutuo del BIM che rimane così com’è, cambiano, perché, su casa Chiettini, 
avevamo una serie di quote di finanziamento che, adesso, applicando l’avanzo, vanno a finanziare 
altre voci di spesa, alcune delle quali sono integrative.  
Ritornando sulle modifiche introdotte dalla variazione di bilancio 2017, ribadisco che il 
cambiamento più importante sul fronte delle entrate lo abbiamo detto – ed è l’avanzo – mentre, su 
quello delle spese, la voce “virtuale” più grossa è quella del fondo pluriennale vincolato.  
Invece, quella più reale, che utilizzeremo già quest’anno ha come voce più grossa quella che 
riguarda le spese di progettazione per la viabilità.  
Qui abbiamo un incremento di 70.000 euro motivato dal fatto che, riuscendo a sbloccare una serie 
di opere, abbiamo inserito nel bilancio le spese di progettazione propedeutiche alla realizzazione 
delle stesse.  
Quindi, nella somma di 70.000 euro che ho appena citato, sono comprese le spese finali di 
progettazione e di viabilità per Viale Europa, collegate al piano di lottizzazione 2, la progettazione 
delle Vie Panizza e F.lli Grandi, gli accatastamenti e la loro revisione su Via alla Grotta ed i lavori, 
che comporteranno anche degli espropri, relativi all’allargamento e potenziamento di Via S. 
Antonio. Magari, nel proseguimento del dibattito, entreremo maggiormente nel dettaglio delle 
singole opere, se avete qualche domanda da porre.  
Vi anticipo subito soltanto l’ultimo intervento, cioè quello su Via S. Antonio, per la quale era 
previsto un potenziamento già da alcuni anni, perché già da tempo è stata inserita nella cartografia 
del PRG.  
Adesso verrà sistemata nei fatti perché, in qualche modo, agevola l’accesso al Centro di Raccolta 
Materiali ampliato.  
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Poi, ne parleremo quando tratteremo la variazione di bilancio, ma l’ingrandimento è già inserito 
nell’esercizio, e, da parte di ASIA, si stanno attivando le progettazioni per renderlo operativo in 
autunno, per cui è chiaro che, una volta a regime con tutta l’isola ecologica attiva 24 ore su 24 ed 
eliminate tutte le altre isole sul territorio, la logistica del CRM diventa un po’ più importante rispetto 
ad adesso.  
Quindi, al di là del miglioramento del CRM stesso, che avrà una doppia entrata ed un percorso ad 
anello all’interno invece che essere come adesso, con un unico cancello, è chiaro che è opportuno 
sistemare anche la viabilità della zona circostante e, sicuramente, Via S. Antonio è uno degli 
elementi che farà parte di questa fase.  
Direi che, per quanto riguarda il 2017, questi sono i due interventi più importanti, dopodichè, c’è 
una serie di opere più piccole di cui possiamo parlare più tardi.  
Ad esempio, nella parte di spesa corrente, la dott.ssa Longo è stata molto attenta a far pareggiare 
le voci con gli impegni effettivi.  
Per questo, su una serie di voci, ha tolto o aggiunto qualche migliaio di euro e la somma algebrica 
di tutte queste modifiche è positiva per 2.000 euro.  
Se vogliamo, poi scorriamo velocemente queste cifre.  
Tuttavia, per darvi un’idea generale sulla situazione, direi di passare all’esame del 2018 ritornando, 
poi, su alcuni dettagli. 
Abbiamo detto che, nel 2018, in entrata, c’è il fondo pluriennale vincolato di spesa del 2017, e 
quindi ci ritroviamo 865.800 euro, mentre, sulle voci di spesa, come variazione rispetto al 
precedente bilancio di previsione, abbiamo inserito il fondo pluriennale vincolato di 263.000 euro, 
che sarà l’ultima quota, sul 2019, del completamento di casa Chiettini.  
C’è un incremento di 40.000 euro sul capitolo di spesa che, ormai, ci portiamo dietro da molti anni, 
sulla progettazione per la messa in sicurezza dell’abitato perché, a fronte di un progetto 
preliminare redatto dai tecnici Filippi e Paternoster, rispettivamente per la parte ingegneristica e 
per quella geologica ed idrogeologica - che avevamo concluso l’anno scorso - adesso abbiamo 
deciso di procedere sempre su quel doppio, anzi triplo, filone: spese di routine, spese di 
progettazione per i nuovi interventi di protezione passiva e per una serie di “emergenze” da 
seguire tutti gli anni.  
Per quanto riguarda il filone relativo alle spese di progettazione per le opere più grosse, la parte 
Filippi continua, e quindi questo incremento serve a finanziare, tra le altre spese di progettazione, 
anche la parte definitiva ed esecutiva di direzione dei lavori dell’ing. Filippi. 
Nel 2018 si arriverà alla parte esecutiva, dopodichè la direzione dei lavori, come tempistica, non è 
direttamente gestita da noi, perché verrà attivata solo quando la Provincia stanzierà l’importo di 
spesa per finanziare l’opera. 
Stiamo parlando di un importo di circa 500.000 euro per il primo lotto.  
Quindi, la parte relativa alla progettazione, cioè i corrispettivi ed i compensi per i progetti si 
riferiscono ad un’opera da 500.000 euro, come preliminare. 
Di conseguenza, queste voci di spesa sono state definite sulla base del preliminare, che è già agli 
atti del Comune.  
Sul 2018, anche se, poi, l’applicazione vera e propria avverrà nel 2019, c’è lo stanziamento di 
365.000 euro del fondo pluriennale vincolato per il nuovo centro anziani.  
Penso che, poi, nel corso dell’illustrazione del Documento Unico di Programmazione, il Sindaco 
possa entrare nel dettaglio.  
Si tratta di 365.000 euro che, poi, verranno effettivamente spesi nel 2019 – infatti li trovate tra le 
uscite – oltre ad una serie d’incrementi rispetto al bilancio di previsione che avevamo approvato a 
marzo sull’illuminazione pubblica e sulle spese tecniche per il centro anziani, perché la previsione 
di spesa di 365.000 è stata effettuata sulla base della progettazione preliminare che era stata 
consegnata alla fine dell’anno scorso.  
Sulla base di questa, abbiamo calcolato i corrispettivi riguardanti la spesa tecnica, anche se 
l’incarico di progettazione non è stato ancora affidato.  
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Quindi, i due numeri che vedete in questo momento, sono stati inseriti sulla base del progetto 
preliminare.  
Le due cifre cambieranno perché, per quanto riguarda la spesa tecnica, verrà fatto un appalto per 
definire lo studio di progettazione che fisserà l’importo dei lavori, che, poi, verranno sottoposti a 
gara attraverso il progetto esecutivo.  
Direi che questi sono i numeri più importanti della variazione sui tre anni.  
Da questa discende, poi, l’aggiornamento di tutto il bilancio vero e proprio del triennio, però direi 
che, per il momento, possiamo fermarci qui, dopodichè, se ci sono domande, potremmo 
approfondire le singole voci. Grazie. 
 
ARMOCIDA: Chiaramente, il bilancio è del tutto ineccepibile, e, con alcuni chiarimenti, mi sembra 
di venirne meglio a capo anche a me.  
Mi premeva chiedere se la variazione di spesa per la viabilità, che, in parte, è stata anche spiegata 
e si è detto di volerla completare, è relativa al rifacimento delle strade in seguito alla realizzazione 
dei nuovi collettori fognari oppure a qualcosa di totalmente nuovo e di distinto da queste opere che 
riguarda la viabilità o sue modifiche.  
Inoltre, vorrei sapere se, in questo, si considera soltanto la viabilità stradale oppure anche la 
messa in sicurezza ed il rifacimento dei marciapiedi. Grazie. 
 
STEFANI: La risposta alla prima domanda è che questa variazione si riferisce completamente a 
lavori nuovi e non comprende il completamento delle opere dei collettori.  
Comprende, tuttavia, alcuni lavori legati ai collettori, nel senso che, facendo un’analisi delle 
condotte delle acque bianche e facendo una programmazione degli interventi sulle vie principali, si 
è stabilito che la prima opera venisse effettuata in Corso 4 Novembre, la seconda in Via Romana e 
Via Borgo Nuovo e la terza in Via Canè.  
Oggi è stato ultimato il tubo e questo fatto termina la posa sulla Via Canè.  
Fatto questo, è logico che, svolgendo una programmazione e cercando di fare dei ragionamenti 
sulla questione del resto delle acque bianche era emersa anche la dismissione della roggia 
piccola, che è quella che passa in mezzo al paese presso gli edifici della famiglia Dorigati e dell’ex 
Famiglia Cooperativa e che, ormai, non ha più alcuna utilità, come emerge dai rilievi che abbiamo 
svolto.  
Però questa è del demanio.  
Allora, noi abbiamo fatto dei ragionamenti con i Bacini Montani, ai quali abbiamo messo sul tavolo 
tutta la programmazione relativa alle nuove arterie, dal Corso 4 Novembre alle ultime che abbiamo 
realizzato, ed abbiamo chiesto di cederla al Comune in modo da togliere il vincolo provinciale.  
Ci stiamo lavorando, ed i tempi non saranno brevi, però questo fatto, poi, ci permetterà di alienare 
alcuni pezzi che non servono più, perché nessuno vi scarica più le acque bianche, e di realizzare 
alcuni collegamenti.  
Se pensate al tratto tra Piazza S. Gottardo e la Famiglia Cooperativa, tagliando il muro possiamo 
allungare un marciapiede ed arrivare al parcheggio ed alla Famiglia Cooperativa.  
In altri tratti, la cessione ci permette di fare delle riflessioni, come nel caso della nuova costruzione 
che verrà realizzata nella zona di Viale Europa.  
Anche lì, la nuova strada accoglierà gli scoli delle acque bianche.  
Avremo anche la possibilità di dismettere una parte della roggia fino ad arrivare al Consorzio.  
Questo è un lavoro che, se non avessimo avuto un progetto con altre arterie, non ci avrebbe 
permesso di ricevere quella roggia dalla Provincia. 
Però, nell’analisi di altre vie, abbiamo capito che un’altra difficoltà c’è in Via F.lli Grandi, perché la 
tubazione era stata rifatta fino quasi a Piazza Garibaldi, per arrivare al Ristorante “Drago”, in 
Piazza S. Gottardo, e quel tratto lì sarebbe da rifare.  
Abbiamo già fatto un rilievo e credo che, a breve, avremo un progetto che ci consentirà di 
risistemare quel tratto e di migliorare il marciapiede. 
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Se andate a vedere, c’è già il taglio dell’asfalto e del pavimento per poter allargare anche il 
marciapiede.  
Non abbiamo finito questo intervento perché, effettivamente, già che ci siamo, realizziamo prima le 
condutture e poi il marciapiede a norma. 
Per quanto, invece, riguarda il discorso di Viale Europa, oltre all’ampliamento della lottizzazione, 
c’è da mettere a posto sia la fognatura bianca che quella nera.  
Questo intervento non era nel progetto dei collettori, ma la zona in cui verrà messo in pratica ha 
necessità perché è priva dello scolo delle acque bianche per tutta la via. 
Per quanto riguarda, invece, la Via S. Antonio, si tratta di un potenziamento che rientra nella logica 
di cui parlava il mio collega assessore Zandonai relativa all’ampliamento del CRM, fatto per potervi 
accedere meglio ed agevolare le persone.  
Dovremo allargare la strada. 
La settimana scorsa abbiamo riproposto alla Provincia anche il progetto Galletta riguardante la 
pista ciclabile, che non ha ottenuto il finanziamento necessario. 
Allora, in un incontro con l’assessore Gilmozzi, il Sindaco aveva evidenziato il fatto che da anni 
chiediamo il collegamento con la stazione e che noi ci tenevamo a terminare la pista ciclabile su 
Via del Teroldego. 
Questo potrebbe essere un collegamento con la Via 4 Novembre e con il CRM per agevolare sia 
chi ci può andare con la bicicletta, sia chi ci va con la vettura. 
Per quanto, invece, riguarda le pavimentazioni, nel 2017 abbiamo messo a bilancio il tratto di Via 
Romana e Via Borgo Nuovo, mentre gli interventi da svolgere in Via Canè non sono stati inseriti 
per un discorso di assestamento della pavimentazione. 
E’ logico che stiamo anche ragionando per realizzare un marciapiede più ampio su un lato di Via 
Romana e Via Borgo Nuovo. 
I tecnici si stanno confrontando proprio per poter realizzare questo marciapiede ciclopedonale. 
Vediamo se le misure e le normative possono darci la possibilità di realizzarlo. 
Nel momento in cui andremo a rifare la pavimentazione, se la normativa e le misure della strada – 
che, in certi tratti, è larga sei metri e cinquanta ed è una strada molto ampia non svolgendo più la 
funzione di offrire un transito ai veicoli pesanti – lo permetteranno, potrebbe essere messa a 
disposizione non solo per le macchine, ma anche e soprattutto per le biciclette ed i pedoni. 
Però, vediamo se ci sono le condizioni per farlo. Ci stiamo lavorando sopra. 
Abbiamo ritardato un po’ la pavimentazione sia per questo motivo, sia perché siamo all’inizio delle 
raccolte e credo che arriveremo a concludere il lavoro entro i primi di ottobre. 
Vorrei aggiungere che non è dato per scontato che l’avanzo di amministrazione si possa utilizzare, 
e quindi vorrei riconoscere all’assessore competente, al Sindaco ed anche alla Vice Segretaria 
Emma Longo i dovuti meriti, perché, effettivamente, i conti sono gestiti bene, e se abbiamo 1 
milione di euro da utilizzare lo dobbiamo a questa gestione virtuosa. 
Se andiamo a vedere, la situazione degli altri Comuni non è così rosea come la nostra, e questo 
non per fortuna. 
O meglio, è anche per fortuna, ma anche e soprattutto per la nostra programmazione.  
Cantieri aperti ne abbiamo e credo che, senz’altro, avremo creato un po’ di disagi, ma per un fine 
positivo.  
 
ZANDONAI: Vorrei fare una piccola integrazione.  
Siccome è stato chiesto dove vanno a finire queste spese e si è toccato il tema dell’asfaltatura dei 
collettori, vorrei dire che quest’ultima non si vede, ma c’è. 
Vedendo le somme a disposizione, voi potreste dire che è un libro dei sogni riuscire a fare tutte 
queste cose con questa disponibilità finanziaria. 
In realtà, ci sono 170.000 euro che non si vedono, ma che ci sono, rispettivamente sul 2017 per 
Via Romana e sul 2018 per Via Canè che sono “annegati” per ragioni di opportunità fiscale – di 
IVA in particolare - negli appalti dei collettori delle acque bianche. 
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Sono stati fatti degli aggiornamenti sul posto, l’ultimo dei quali ha incluso le spese per l’asfaltatura, 
che sono pari a 170.000 euro. 
Facendo questa operazione – e qui si dimostra la sensibilità della dott.ssa Longo – 
sostanzialmente si vanno a risparmiare 20.000 euro di IVA, perché la differenza tra il 10% ed il 
22% è pari al 12%, ed 12% di 170.000 euro è 20.000 euro. 
Per un’azienda potevano anche non essere così importanti, ma il Comune avrebbe avuto molta più 
difficoltà a recuperarli, per cui è importante aver risparmiato questa somma. 
Quindi, tutta la parte finale dell’intervento dell’assessore Stefani si riferisce all’importo di spesa dei 
collettori. Grazie.  
 
FIAMOZZI: Se me lo consentite, il mio intervento non riguarderà la variazione di bilancio, ma la 
previsione nel senso che mi preme capire che cosa s’intende fare della vasca antincendio sul 
Monte per questioni di protezione civile. 
Vorrei sapere a che punto è e se rientra nel vostro programma. 
Non sto parlando della variazione, ma del bilancio di previsione, in cui si prevedeva la struttura 
antincendio come succursale della stazione dei Vigili del Fuoco di Mezzocorona. 
Inoltre, vorrei chiedere all’assessore Stefani se c’è il collegamento tra Viale Europa e Via Troger, 
soprattutto per il discorso delle acque nere. 
Questa è una cosa che mi preme perché voi sapete meglio di me che è da diversi anni che i censiti 
di Via Troger hanno problemi sulla questione delle acque bianche e su un insieme di altri aspetti. 
Io avrei voluto presentare una mozione, ma, siccome non conosco bene la vicenda, dovrei prima 
informarmi correttamente. 
Comunque, so che queste persone hanno questo problema da anni. 
Se si potesse collegare Via Troger con Viale Europa, forse alcune cose potrebbero cambiare.  
 
STEFANI: Non ci siamo dimenticati della vasca, ma abbiamo semplicemente cercato di lavorare in 
squadra, con un progetto ambizioso, ma anche suddiviso tra diversi soggetti e diversi 
finanziamenti. Sicuramente, c’è un progetto, importante, del Comune verso la Provincia per la 
riqualificazione del Monte di Mezzocorona, ce ne sono diversi con il GAL e ce n’è un altro ancora. 
A questo, abbiamo la possibilità di essere presenti come assessori e, contemporaneamente, di 
gestire altri ruoli da qualche altra parte. 
Questo lavoro di squadra può permetterci di portare a casa dei finanziamenti. 
Allora, (interruzione nella registrazione) …. Completo il discorso. 
Per la vasca del Monte, abbiamo il progetto e lo stiamo inserendo nella domanda a livello 
nazionale. 
Vedremo come andrà alla fine dell’anno. 
Per quanto riguarda Viale Europa, ripeto che conosciamo il problema. 
Se l’abbiamo inserito è perché abbiamo l’intenzione di risolverlo.  
E’ logico che il lavoro va anche avanti a tratti. 
Il primo pezzo delle acque bianche ed, in parte, delle acque nere, lo possiamo realizzare. 
Il secondo lotto, partendo da Via P. Troger, è quello più importante perché la dismissione della 
Roggiata ci dà l’opportunità di poter dismettere la roggia e di fare dei ragionamenti insieme ai 
proprietari. 
Dico questo perché sapete che il primo tratto di strada è privato, ed anche lì bisogna mettere a 
posto una serie di cose che non sono state fatte correttamente con una lottizzazione che fatta in 
passato. 
Però, credo che sia giusto fare prima la strada e poi individuare i lotti. 
Ci stiamo lavorando in un’ottica di programmazione, ma abbiamo una serie di progetti importanti 
che portiamo avanti un po’ alla volta.  
PRESIDENTE: Alle 17,55 entra il consigliere Kerschbaumer Corrado – presenti 13 -.  
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ZANDONAI: Vorrei solo completare il ragionamento sui Vigili del Fuoco sul Monte. 
Siccome il consigliere Fiamozzi aveva anche richiamato la questione dei pompieri, dico che quella 
è sempre nel bilancio di previsione e non è stata cancellata. 
E’ inserita nel capitolo n. 3681, sia sul 2017 che sul 2018. 
Diciamo che la consideriamo come facente parte dello stesso pacchetto della vasca antincendio 
ed è, quindi, ad essa collegata. 
Nell’ambito del dinamismo di cui parlava prima l’assessore Stefani, questo capitolo fa un po’ da 
polmone nei confronti anche di eventuali opere di completamento di competenza comunale, come 
per il contributo necessario a garantire la realizzazione dei collegamenti che dovessero essere 
eventualmente esclusi dal progetto finanziato, e per il completamento della struttura da realizzare 
nelle vicinanze della stazione a monte. 
Quindi, quei 180.000 euro che c’erano l’anno scorso ci sono ancora, anche se sono lordi ed 
equivalgono a 150.000 euro di importo lavori. 
Ci sono e sono suddivisi sui due anni. 
A seconda di come va l’esito della richiesta di finanziamento, decideremo poi come sfruttare, con 
un’eventuale variazione di bilancio, questo capitolo.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 13 
- voti favorevoli  n. 10 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   3 (Kerschbaumer, Fiamozzi ed Armocida) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 13 
- voti favorevoli  n. 10  
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   3 (Kerschbaumer, Fiamozzi ed Armocida) 
 
(Allegata deliberazione n. 17) 
 
 
3. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020. 
 
SINDACO: Io sarò rapido, dopodichè lascerò di nuovo la parola all’assessore Zandonai. 
Tuttavia, ci tenevo a fare un’introduzione, prima di tutto per fare il punto sul Documento Unico di 
Programmazione, che costituisce, a tutti gli effetti, il presupposto per l’approvazione del bilancio di 
previsione del 2018 e del 2019. 
Noi avevamo l’obbligo di presentarlo al Consiglio entro il 31 luglio, e quindi siamo entro i termini. 
Questo in base al testo unico nazionale che, poi, trova applicazione anche nella nostra provincia. 
Il DUP 2018–2020 è stato elaborato riprendendo gli obbiettivi indicati dal DUP relativo al triennio 
2017–2019 e quindi confermando il cronoprogramma dei lavori più importanti. 
Su questo tema, volevo soffermarmi per fare il punto della situazione, perché il DUP ci dà la 
possibilità di prendere atto e visione di quello che stiamo portando avanti. 
Quindi, confermiamo il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’ex Famiglia Cooperativa nel 
2018. 
Tra l’altro, le opere stanno procedendo con rapidità. 
Ho fatto una visita mercoledì scorso sul cantiere ed ho visto che, all’interno, è stato sistemato il 
cartongesso. 
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L’ultimo piano è praticamente terminato ed anche l’idraulico ha finito. 
Il tetto, chiaramente, è finito e sono avanti di tre mesi rispetto al cronoprogramma, in base al quale, 
la fine dei lavori dovrebbe avvenire nel marzo – aprile del 2018. 
Questo non vuol dire che pensiamo di finire le opere il 31 dicembre, perché sappiamo che le ultime 
cose da realizzare allungheranno sicuramente i tempi, ma siamo fiduciosi sul fatto che, entro 
marzo o aprile del 2018, riusciremo a dare alla comunità l’edificio dell’ex Famiglia Cooperativa 
nella sua nuova veste. 
Non sto qui a ripetere che cosa ci si troverà dentro perché lo sappiamo tutti. 
Per quanto riguarda le opere alla scuola media ed a casa Chiettini, termineranno entrambe nel 
2019. 
La scuola media sta andando avanti secondo il cronoprogramma. 
Anche in questo caso, l’impresa è leggermente in anticipo di circa 30 giorni. 
Abbiamo concordato, con le aziende che stanno realizzando l’opera la possibilità concreta, che, 
ormai, è stata ufficializzata, anche se siamo solo al livello ufficioso e non ufficiale, perché non 
abbiamo ancora firmato nulla pure se sembra che la cosa sia fattibile, di avere la consegna della 
palestra con un anno di anticipo rispetto ai termini previsti. 
Questo significa che noi la potremo utilizzare per le nostre associazioni, per le attività che, 
comunque, ospitava e, forse, anche per la scuola, per determinate esigenze e prendendo gli 
accordi opportuni. 
Quindi, la ditta ci è venuta incontro, ha capito quanto sia importante muoversi velocemente e, in 
seguito all’ultimo sopralluogo, ha espresso la convinzione di riuscire a terminare i lavori prima del 
termine previsto, nel marzo del 2019. 
Noi saremmo più che felici se la ditta si limitasse soltanto a rispettare i termini. 
La demolizione è terminata. 
Hanno già realizzato una delle fondamenta, stanno facendo lo scavo per l’unica parte interrata, 
dove, poi, verrà realizzato il nuovo auditorium, ed anche su questo tema, vi terremo aggiornati. 
Per quanto riguarda casa Chiettini – e questo penso che sia un passaggio importante, che ha 
toccato sia l’assessore Zandonai che l’assessore Stefani – grazie alla programmazione, con la 
quale ci stiamo continuamente riempiendo la bocca, ma che è della massima importanza, abbiamo 
avuto non solo la possibilità di recuperare l’avanzo per andare a concludere, entro breve tempo, ad 
esempio l’ex Famiglia Cooperativa, liberando, appunto risorse e, quest’anno, di rendere disponibili 
fondi che erano stati impegnati su casa Chiettini per andare a realizzare altre opere. 
Non so se è capitato anche a voi, ma io, quando vado in giro, incontro spesso persone che mi 
chiedono come mai in altri Comuni non ci sono cantieri aperti, mentre a Mezzocorona ce ne sono 
cinque o sei e adesso ne partiranno altri. 
E’ chiaro che la struttura comunale ci ha dato una grossa mano, però bisogna anche dire che la 
programmazione fatta, il lavoro portato avanti e le nuove idee stanno andando in questa direzione, 
cioè quella di cogliere le opportunità e di cercare di lasciare, alla fine del mandato, la nostra 
comunità in maniera migliore rispetto a come l’abbiamo trovata. 
Questo credo che sia l’obbiettivo di ogni amministratore e stiamo lavorando per raggiungerlo. 
Permettetemi di rivolgere un ringraziamento per la redazione del DUP alla dott.ssa Emma Longo, 
che si è fatta veramente in quattro, da una parte per assecondare tutte le nostre richieste e, 
dall’altra, per rispettare i tempi e le leggi che cambiano in continuazione.  
Tuttavia, insieme a lei, anche il nostro Segretario, l’ing. Dora Pasquale, responsabile dell’ufficio 
tecnico, e tutto il personale ci hanno assistito e ci hanno permesso di presentare un nuovo DUP 
ambizioso, perché, nonostante tutto quello che è in corso nel Comune, non ci siamo persi d’animo, 
e dopo, magari, vi parlerò delle novità che ha già anticipato l’assessore Zandonai e che continuano 
nel solco della buona programmazione. 
In particolare, vi parlo della nuova sede del Circolo Anziani, che, finalmente, verrà tolta dalla Via 
Baron Cristani e spostata nel centro del paese in uno stabile accessibile con la bicicletta ed a 
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piedi, con un parco ed un auditorium vicini, con degli spazi ricreativi pensati soprattutto per le 
donne, e questa, forse, è una novità. 
Abbiamo già avuto un primo riscontro con l’attuale dirigenza, cioè con il presidente Gabrielli, la vice 
presidente, il segretario e l’ex presidente Fernanda, proprio per avere un incontro a 360 gradi con 
loro, che si sono dimostrati entusiasti del progetto preliminare. 
Chiaramente, al progetto preliminare, poi, farà seguito un progetto definitivo ed esecutivo, che 
saremo felici di condividere con voi, anche perché il preliminare è stato mandato avanti ed 
eseguito innanzitutto per impegnare la spesa che si è palesata soprattutto grazie all’avanzo di 
amministrazione che abbiamo recuperato da casa Chiettini. 
Tra l’altro, vi anticipo che, proprio per il fatto che non ci sediamo mai sugli allori, nonostante il fatto 
che avessimo a disposizione la somma necessaria grazie a questo avanzo, ci siamo mossi in 
Provincia, per vedere con l’assessore Zeni, vista l’importanza di quello che andiamo a realizzare e 
considerato il fatto che andiamo a liberare degli spazi che, poi, saranno utilizzati dalla nostra Casa 
di Riposo per garantire all’utenza dei servizi sempre migliori, se, su questi 400.000 euro di spesa, 
poteva venirci incontro con qualche decina o centinaia di migliaia di euro. 
Eravamo fiduciosi sul fatto che l’assessore alla sanità potesse darci una mano, ma abbiamo 
ricevuto una risposta negativa. 
Comunque, non ci siamo arresi. 
Abbiamo avuto altri colloqui in Provincia, e molto probabilmente, nell’ambito del finanziamento 
relativo allo sviluppo locale, dovremmo prendere un contributo compreso tra i 100 ed i 150.000 
euro – o, forse, qualcosa in più – dall’assessore Daldoss. 
Quindi, avremo a disposizione altri 100–150.000 euro da impegnare diversamente. 
Chiudo il mio intervento, perché, poi, avremo occasione di tornare a parlare dei singoli temi, se 
volete fare degli approfondimenti. 
Ringrazio veramente di cuore tutta la squadra della Civica, ed in particolar modo la Giunta, perché 
tutti gli assessori si sono fatti in quattro per fare del loro meglio allo scopo di concludere quello che 
avevamo in mente di realizzare.  
Dopodiché, è vero che si può sempre migliorare. 
Alcune decisioni, sicuramente non possono andare bene a tutti, però posso affermare in piena 
tranquillità – e sono orgoglioso di questo – che abbiamo fatto del nostro meglio, cercando di 
andare a realizzare delle opere, che sono quelle di cui abbiamo già parlato e che garantiranno ai 
nostri concittadini un futuro migliore. 
L’ultima è quella a cui ha accennato l’assessore Stefani, al quale va rivolto un applauso per la 
gestione dell’affare, da una parte, con le cantine del Gruppo Mezzacorona e, dall’altro, con le 
Ferrovie. 
Potete immaginare il caos che ha comportato l’accordo tra Ferrovie dello Stato, Comune, Provincia 
e Cantine per la posa di uno spingitubo, un’operazione che consiste nel sistemare sotto i binari un 
tubo. 
Per questo è stato necessario prendere una marea di contatti. 
Per farvi capire quanto sia stata difficile la trattativa, le Ferrovie hanno preteso che, per tutta la 
durata della posa dello spingitubo, venissero sistemati su tutti i binari degli specchi in grado di 
registrare ogni micro spostamento perché, in passato, in altre zone d’Italia, si sono verificati dei 
cedimenti che, poi, hanno compromesso le strutture. 
Questo fatto, da una parte, ha rallentato i lavori e, dall’altra, ha impegnato di più l’ufficio tecnico e 
la ditta appaltatrice, con la quale abbiamo avuto fortuna. 
Siamo stati fortunati a scegliere una ditta seria che ha assecondato tutte le richieste, in primis delle 
Ferrovie, che arrivavano all’ufficio tecnico, perché dovevano passare dal direttore dei lavori, e poi 
giungevano alla ditta. 
Siamo riusciti ad arrivare alla giornata finale, e vedo che, per Mezzocorona, il rifacimento completo 
delle fognature bianche e nere sulle tre arterie principali ha portato dei miglioramenti tangibili, 
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basta pensare che, con le ultime piogge, acqua ne è scesa parecchia ed ha causato problemi un 
po’ ovunque.  
Nella zona di Stont, abbiamo avuto la conferma di quanto questi lavori sotterranei, ai quali, spesso, 
non si dà peso, perché si parla di più della piazza, siano importanti, a prescindere dal fatto che, 
adesso, si debba sistemare la parte sovrastante, che è una cosa che faremo senz’altro adesso che 
i tempi sono maturi. 
I sottoservizi fanno la differenza e miglioreranno le condizioni di vita in rioni importanti come Stont, 
ma anche sulla Via Canè e sul Corso 4 Novembre, dove si verificavano spesso degli allagamenti. 
Quindi, credo che vada fatto un plauso a tutti. 
Io, a questo punto, chiudo il mio intervento e mi metto a disposizione per qualsiasi altra richiesta 
d’informazione per il Monte o per altre questioni.  
 
ZANDONAI: Io farò un intervento breve per rendere giustizia del lavoro fatto sulla variazione di 
bilancio, che abbiamo visto prima, ma che, in parte, ha riguardato anche la questione del BIM. 
Gli interventi principali sono stati sicuramente illustrati dal Sindaco, però va detto che questa 
scadenza del 31 luglio avrebbe potuto anche essere fatta in una maniera meno vincolante. 
Tutto è stato fatto in maniera formalmente corretta, però, volendo, avremmo potuto imputare il 
milione di euro di avanzo al fondo pluriennale e dare una rispolverata al DUP riapprovandolo. 
Ci siamo anche posti il quesito se adempiere all’obbligo normativo in questo modo, il che sarebbe 
stato formalmente ineccepibile. 
Però, se, da un lato, leggiamo la variazione che abbiamo visto prima recante le pagine con tutti i 
numeri cambiati e, dall’altra, scorriamo il DUP, ci rendiamo conto che il lavoro svolto, in pratica, ha 
comportato il rifacimento del bilancio. 
Quindi, non solo arriviamo in tempo, ma abbiamo anche fatto un sacco di modifiche. 
Ve ne dico alcune, oltre che per trovare una scusa per fare i complimenti alla dott.ssa Longo, 
anche perché qualche passaggio sul DUP vale la pena farlo, anche al di là delle grandi opere che 
sono già state illustrate, proprio per vedere le più importanti modifiche che sono state introdotte. 
Per esempio, anche se sono passati solo cinque mesi dall’ultima approvazione del DUP, è stata 
riaggiornata tutta la prima parte, cioè tutto il contesto relativo al censimento della popolazione ed ai 
dati economici. 
Il territorio di Mezzocorona è stato aggiornato con i dati che, adesso, sono disponibili e che, a 
marzo, sull’anno scorso, non lo erano ancora. 
Quindi, anche sulle piccole cose c’è stato un aggiornamento. 
Nella parte dedicata ai programmi, vi ricordo quattro o cinque modifiche, che sono le più 
importanti. 
Diciamo che la parte destinata alle missioni, che è quella strategica iniziale, non è stata stravolta, 
nel senso che queste ultime sono state riprese dal programma elettorale, che è stato un po’ 
aggiornato, nel corso degli ultimi due anni. 
Nei singoli programmi, qualche modifica c’è. 
La più significativa, in termini d’impatto economico, è quella riguardante il centro anziani, però ce 
ne sono altre che, in realtà, sono altrettanto importanti. 
Per esempio, una che non cambia il costo, ma cambia la sostanza, la troviamo a pag. 83, dove si 
parla del programma riferito al territorio, allo sviluppo sostenibile, ambiente, territorio ed 
urbanistica, ed è una modifica del programma relativa agli strumenti di pianificazione introdotta 
perché, rispetto alle previsioni che erano state fatte in marzo, è cambiato un po’ il contesto 
normativo a livello provinciale. 
Questo nel senso che, in marzo, eravamo in attesa di un regolamento edilizio ed urbanistico 
provinciale, che ci aspettavamo di un certo tipo, ma che, poi, è stato approvato con alcune 
modifiche, di cui dobbiamo prendere atto. 
Noi ne prenderemo atto in maniera molto rapida ed in due gradi successivi. 
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Il primo è l’approvazione della variante per gli insediamenti storici, che proseguirà come era stata 
pensata all’inizio, senza stravolgimenti, con conclusione dell’iter entro l’autunno di quest’anno. 
Comunque, diciamo entro la fine dell’anno, per stare tranquilli, mentre, invece, si modifica un po’ 
quello che era stato previsto sul lavoro del regolamento comunale e della variante generale al 
PRG. 
Questo perché il regolamento edilizio provinciale è stato approvato in via definitiva ed è già vigente 
da due mesi. 
Da parte dei Comuni è intoccabile, il che significa che non possiamo cambiare nulla. 
Noi, in proposito, avevamo alcune idee, e ne avevamo discusso anche alla conferenza dei 
capigruppo. 
Era anche stata imbastita una commissione tecnico–politica per affrontare alcuni temi, a 
cominciare da quello relativo agli oneri ed alle distanze, ma questa commissione è stata superata 
dai fatti, nel senso che avevamo già ragionato su una serie d’incarichi ad alcuni professionisti di 
fama, però la necessità di questa commissione non esiste più perché, fatte le opportune verifiche 
sia a livello politico con l’assessore Daldoss, sia a livello tecnico con l’arch. Turella, è emersa 
l’impossibilità totale di recepire il regolamento edilizio provinciale con modifiche. 
Quindi, noi il regolamento edilizio ce lo troviamo vigente senza la possibilità d’incidere in alcun 
modo. 
Anzi, saranno le norme tecniche di attuazione dei vari Piani regolatori a dover essere adeguate 
entro un anno ai dettami del regolamento edilizio provinciale, e, sulle nostre norme tecniche, ci 
saranno delle modifiche importanti.  
Quindi, mentre nel DUP approvato in marzo si parlava di PRG, commissione, regolamento e 
variante generale, adesso sono stati fatti dei cambiamenti, perché si farà l’approvazione del PRG 
relativo agli insediamenti storici e, praticamente in contemporanea o, se non in contemporanea, 
nella riunione successiva del Consiglio comunale – stiamo dando ai tecnici coinvolti 
nell’operazione l’indicazione di accelerare il processo – si arriverà ad un’approvazione quasi 
simultanea del PRG relativo al centro storico e della variante generale al PRG stesso. 
In questo modo, le norme del regolamento edilizio che sono in vigore da giugno saranno 
praticamente allineate ai nostri strumenti urbanistici comunali probabilmente già entro la fine di 
quest’anno. 
Quindi, sotto questo aspetto, abbiamo accelerato molto ed abbiamo allineato il PRG del centro 
storico alla variante generale del PRG. 
Un’altra modifica abbastanza importante l’abbiamo fatta sul capitolo, riguardante sempre il 
territorio, che si trova a pag. 84 ed è relativo alla tutela del centro storico, con particolare 
riferimento alle opere di difesa dello stesso. 
Questo, in estrema sintesi, riassume quello che avevamo detto prima nella variazione di bilancio. 
La modifica riguardante il centro anziani la troviamo alle pagg. 88 e 89, ma ne ha già parlato il 
Sindaco. 
E’ stato anche leggermente aggiornato il programma relativo al CRM, e quindi ai rifiuti. 
In realtà, non sono cambiati i numeri messi a bilancio, ma il fatto che, finalmente, ASIA non solo ha 
accettato “obtorto collo” la volontà dell’amministrazione comunale, come aveva fatto nel 2003, ma 
ha promosso anche questo intervento, con una certa rilevanza e visibilità a livello provinciale, 
chiedendo un contributo alla fine di giugno sul quale riceverà risposta alla fine di agosto all’Agenzia 
per la depurazione. 
Questo considerando l’intervento come sperimentale, eventualmente da estendere su tutto il 
territorio di competenza di ASIA qualora i risultati fossero buoni. 
Ovviamente, noi ci auguriamo che lo siano, a partire da Mezzocorona.  
Quindi, il nostro impegno di 100.000 euro, comprensivo di spese di progettazione e di 
realizzazione, rimane, ma c’è una parte aggiuntiva nel senso che l’ASIA riuscirà a finanziare tutta 
la parte impiantistica attraverso questo bando dell’ADEP di prossima pubblicazione. 
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La programmazione con loro è molto stretta, nel senso che, da una parte, noi abbiamo l’esigenza 
di effettuare la spesa entro l’anno e, dall’altra, loro hanno l’esigenza, o almeno la voglia di 
dimostrare che portano avanti celermente questi esperimenti. 
Per cui, abbiamo già fatto una serie d’ipotesi anche sulle forme di comunicazione alla popolazione, 
e l’idea è quella di partire con quest’ultima già nell’autunno di quest’anno. 
Come avevamo detto, ci sarà una fase di co–presenza tra la nuova isola ecologica e le vecchie 
isole distribuite sul territorio e poi una graduale eliminazione delle varie isole. 
L’altro elemento che è stato modificato è quello sull’energia perché, a fronte dell’anticipo, rispetto 
alle previsioni del cronoprogramma iniziale, dei lavori sulla scuola media, come, prima, diceva il 
Sindaco, con la messa a disposizione della nuova palestra nella tarda primavera dell’anno 
prossimo, si è valutato d’intervenire e di anticipare, a partire dal 2018, una parte dell’intervento sul 
fotovoltaico delle nuove scuole, che era già in previsione. 
Quindi, l’intervento sarà suddiviso in due passaggi. 
Il primo riguarderà il tetto della palestra, ed il secondo verrà posto sul 2020, e quindi a conclusione 
di tutte le opere della scuola media. 
In questa previsione, rimane più o meno valida l’idea iniziale di raddoppiare, attraverso le superfici 
disponibili, la potenza installata su Mezzocorona. 
Adesso abbiamo 150 kW, di cui circa 100 kW sulla palestra ed altri 50 kW abbondanti sui tetti della 
scuola media. 
E’ una potenza eccedente rispetto al minimo previsto dalle leggi che, comunque, gli appaltatori 
dovranno installare, cioè 20 kW. 
Noi ne potremmo montare altri 50. 
Quindi, alla fine del mandato, la somma totale, su Mezzocorona, dovrebbe essere di 320 kW. 
Questo, da un lato, e, dall’altra, la riduzione del consumo grazie all’illuminazione “a tratti”, che, 
gradualmente, si sta diffondendo sul territorio, a partire dal centro storico, dovrebbero permettere 
di arrivare alla fine del mandato con una quota del 50% di energia derivante da fonti rinnovabili. 
Noi avevamo un impegno con il patto dei Sindaci che prevedeva che arrivassimo come minimo al 
20%. 
Avevamo anche inserito, nella prima edizione del PAES, il 30%, però, probabilmente, potremo 
arrivare al 50%. 
Adesso vediamo. 
Sicuramente, anticipando il primo intervento sulla palestra, intanto abbiamo un risultato 
interessante sul percorso di monitoraggio del PAES, e poi l’abbiamo in parte corrente, perché così, 
già nel 2019, potremo vedere la riduzione della spesa ed il beneficio sulla parte corrente del 
bilancio.  
Questo ci permetterà di rendere maggiormente positivi i parametri del piano di miglioramento.  
Come ho detto prima, le modifiche che prevedeva la versione revisionata del DUP sono molte, ma 
queste sono le principali per importanza e per impatto economico. 
Sono a disposizione se volete ancora chiedere qualcosa.  
 
- Entrano i consiglieri Buratti e Paternoster - presenti 15 - 
 
ARMOCIDA: Al di là del ringraziamento per la chiarezza nel definire queste modifiche, che sono 
assolutamente condivisibili, personalmente, mi piace pensare che ci sia un’attenzione rivolta a 
questa possibilità di sfruttare il potenziamento dell’energia rinnovabile. 
Nell’ottica della ristrutturazione del CRM, visti questi tempi che sembrano essere relativamente 
rapidi, si potrebbe ipotizzare, nel corso della prossima festa del bene comune, un anticipo alla 
popolazione su quelle che saranno le opportunità e sul fatto che che viene occupata la piazza e 
rivitalizzata. 
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Si potrebbe spendere un’ulteriore parola, anche se non bisognerebbe perché non dovrebbe essere 
necessario, però purtroppo, lo è, su quelle che sono le pratiche corrette per lo smaltimento dei 
materiali di ogni genere e tipo. 
Mi torna in mente la mozione che era stata presentata sui mozziconi di sigaretta. 
E’ assurdo e brutto parlare di queste cose, però, forse, vale la pena enfatizzare il fatto che 
l’attenzione deve essere massima e dovuta su tutto ciò che viene smaltito, dal materiale 
ingombrante a tutto ciò che è riciclabile a quello che riciclabile non è. 
Tutto deve avere la sua giusta collocazione. 
Questo non nell’ottica di paventare sanzioni, però di sensibilizzare la gente sul fatto che togliere le 
isole ecologiche e promuovere ed incentivare quello che si spera sia un servizio corretto, con orari 
e modalità di funzionamento che consentano a tutti e, soprattutto, ai lavoratori, di accedere in 
maniera semplice al CRM e che permettano a tutti di fare il loro dovere in modo che non si 
considerino le strade o le campagne delle discariche pubbliche è utile. 
E’ importante che ci sia un’attenzione ed una sensibilizzazione delle persone, perché è brutto 
vedere un mozzicone di sigaretta, ma è sicuramente più brutto vedere un sacchetto contenente di 
tutto e di più lasciato in maniera incongrua in qualsiasi luogo. 
C’è un contenitore dove il passante deve scaricare il fazzoletto di carta sporco piuttosto che 
qualsiasi altra cosa. 
Quindi, dobbiamo sfruttare questa stagione per inviare un messaggio chiaro e forte e per non 
dover arrivare, poi, ad avere un atteggiamento sanzionatorio, perché il desiderio sarebbe quello di 
condividere con tutti il fatto che avere un ambiente pulito ed ordinato, non solo è un fatto di civiltà, 
ma è anche un modo di presentare la comunità nel modo migliore possibile. Grazie. 
 
ZANDONAI: Allora, per quanto mi riguarda, diciamo che, sul tema dei contenuti da anticipare 
nell’occasione della giornata della comunità, penso che, per il 24 settembre, potremmo avere a 
disposizione, sia da parte nostra, per quanto riguarda la logistica ed una parte delle opere di 
modifica, sia da parte dell’ASIA, già del materiale a cui abbinare le informazioni necessarie ed una 
presentazione del servizio. 
Poi, l’ASIA avrà sicuramente dei programmi di newsletter ed avrà la possibilità d’inserire le 
informazioni nelle fatture e farà, o faremo, delle serate di pubblico incontro, però, già i latini 
dicevano “repetita iuvant”, per cui, se già anticipiamo qualcosa in occasione della giornata del 
bene comune, è positivo. 
Io vi suggerirei di parlarne insieme la prossima volta che v’incontrerete perché mi sembra un’ottima 
proposta. 
Io, invece, quando prima ho rivolto i vari ringraziamenti, ne ho dimenticato uno e poi, parlando 
dell’illuminazione, mi è venuto in mente. 
Secondo me, un ringraziamento particolare deve essere rivolto al consigliere delegato Andrea 
Giovannini, perché, negli ultimi mesi, parlando sempre di più di illuminazione, fibra ottica e 
telecamere, su questi tre temi, forse anche un po’ per fortuna, devo dire che siamo un modello di 
riferimento per tutto il Trentino. 
Su questi argomenti, alle riunioni che sono state organizzate ho partecipato anch’io, ma quello che 
ho detto l’ho affermato per mezzo dello studio e dell’approfondimento fatto dal consigliere 
Giovannini, che, quindi, è giusto ringraziare.  
 
FIAMOZZI: Io vorrei fare tre domande al Vice Sindaco ed assessore, di cui due riguardano il 
bilancio. Chiedo informazioni sulla questione riguardante la centrale elettrica e sui soldi che 
dovrebbero rientrare.  
Vorrei sapere se questi sono stati messi o meno a bilancio. 
In secondo luogo, vorrei sapere se nel bilancio è ancora riportata la proprietà comunale dell’edificio 
degli ex ambulatori in Via Canè e che intenzioni ha l’amministrazione al riguardo. 
La terza cosa che vorrei sapere riguarda ASIA. 
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Mi pare che il principio di togliere le isole ecologiche dal paese per farne una sola sia condivisibile, 
però io vedo che c’è un problema da risolvere. 
Ci sono delle persone che hanno dei disagi, come i disabili o come gli anziani che potrebbero 
avere difficoltà ad accedere all’isola ecologica. 
Bisognerebbe fare una mappatura per cercare di dare loro una mano. 
Ciò perché è chiaro che una persona anziana che non ha nessuno non può andare di persona 
presso l’isola ecologica o il CRM. Deve delegare qualcun altro e chiedere alle persone che vi si 
possono recare di portarvi anche i materiali suoi. 
Quindi, chiedo che, su questo tema, venga fatta una verifica.  
 
ZANDONAI: Allora, seguendo l’ordine, partiamo dalla centrale elettrica.  
La questione, a livello legale, non si è ancora definita del tutto, però, a livello di bilancio, possiamo 
sempre stare tranquilli, perché ci sono oltre 500.000 euro vincolati. 
Per cui, sotto un certo punto di vista, noi siamo pronti ad affrontare anche la peggiore delle 
soluzioni. 
Ovviamente, sperando di poter utilizzare, entro la fine del mandato, questi soldi per qualcos’altro. 
Però, diciamo che, in questo momento, non ci sono novità rispetto a marzo, quando avevamo 
deciso di confermare quella voce di bilancio. 
Per quanto, invece riguarda l’edificio di Via Canè, non ci sono novità formali, però, forse, c’è un 
approccio diverso alla questione, nel senso che, a livello di numeri, è sempre prevista un’entrata 
sul 2018. 
Per cui, l’impostazione generale non è cambiata e, se guardiamo il bilancio, vediamo che la 
previsione di alienazione dell’edificio degli ex ambulatori c’è. 
Va detto che, con l’operazione avanzo di quest’anno, ci saranno meno vincoli. 
Voglio dire che, prima di quest’anno, una serie di capitoli di spesa relativi a Via Canè erano 
vincolati. 
Quindi, diciamo che c’era, non un’urgenza, ma sicuramente una necessità di procedere.  
Adesso, credo che l’intenzione – ma poi, su questo, il Sindaco saprà aggiornarvi meglio di me – sia 
quella di procedere con l’asta, ma con un po’ più di potere contrattuale, nel senso che non 
abbiamo l’esigenza di svendere la casa per poter incassare. 
Quindi, la procedura è in corso. 
Comunque, per una scelta di opportunità sulla politica di bilancio, abbiamo deciso d’inserirla nel 
2018, e quindi procederemo in quell’anno. 
Le varie verifiche e sistemazioni, ad esempio, sui diritti di passaggio, nel frattempo, sono state 
fatte, per cui, sotto un certo punto di vista, che magari, non è quello economico, ma forse anche 
quello, le possibilità di fruizione dell’edificio sono migliorate e, di conseguenza, chi parteciperà 
all’asta avrà la contezza di poter gestire meglio le pertinenze che, rispetto a prima, sono prive di 
servitù. 
Questo, sicuramente, è un elemento positivo. 
Quindi, viene confermato il progetto, ma con un atteggiamento un po’ più tranquillo, rispetto 
all’anno scorso. 
Per quanto, infine, riguarda la terza domanda, chiedo alla Presidente di dare la parola ai colleghi 
assessori. 
Comunque, ne abbiamo discusso sia con il Sindaco che con l’assessore Furlan, e quindi riteniamo 
di riuscire ad allargare il servizio con interventi dedicati a persone che ne hanno bisogno. Grazie.  
 
SINDACO: Da sempre, fin da quando abbiamo presentato l’idea di perseguire l’obbiettivo finale di 
allargare il CRM e d’istituire l’isola ecologica 24 ore su 24, abbiamo fatto una premessa. 
In primo luogo, volevamo capire chi sono i fruitori di questi servizi che potrebbero avere delle 
difficoltà. 
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Su questo tema, l’anno scorso è stata condotta un’analisi con lo scopo di capire quanti, tra coloro 
che hanno più di 80 anni, sono senza famiglia. 
Pertanto, nel momento stesso in cui il progetto partirà, svolgeremo un’importante campagna 
informativa chiedendo agli anziani, ai disabili o a chi dovesse palesare delle difficoltà a recarsi 
presso i luoghi di raccolta dei rifiuti – cosa che è già accaduta anche in presenza di isole 
ecologiche – quali sono le loro esigenze, dopodichè ci attiveremo per risolvere i loro problemi. 
Già oggi abbiamo la cooperativa che gestisce il CRM che passa nelle isole e va a pulire i cestini, 
già oggi i nostri operai, nelle situazioni di emergenza, vengono inviati a sistemare le isole 
ecologiche, oppure andiamo noi stessi, quando non ci sono gli operai, ad esempio al sabato ed 
alla domenica. 
Quindi, è evidente che avremo considerazione per tutti. 
Il nostro progetto è quello di rendere Mezzocorona ancora più vivibile – e togliere le isole 
ecologiche può essere importante – però senza penalizzare il servizio. 
Chiaramente, in questa rivoluzione, ci saranno i pro ed i contro, ma siamo convinti che, così come, 
nel 2003, abbiamo “imposto” ad ASIA di adeguarsi alla nostra idea di raccolta differenziata, questa 
volta, ci hanno assecondati prima e non siamo arrivati allo scontro. 
Così ASIA ha preso Mezzocorona come Comune–pilota, però, anche parlando con gli altri Sindaci, 
sulla base dell’esempio di altri Comuni virtuosi che hanno portato o stanno portando avanti il 
progetto in piena armonia, come Cles, senza andare a scomodare i piccoli Comuni della Val di 
Non - dove credo che siano due anni che hanno tolto le isole ecologiche gestendole come 
abbiamo detto in premessa - l’obbiettivo è quello di arrivare anche noi a questo risultato in poco 
tempo. 
Però è chiaro che non lasciamo indietro nessuno e che non negheremo una mano a chi ne ha 
veramente bisogno.  
 
STEFANI: Su questo, volevo aggiungere che è logico che quello del CRM sia un progetto 
ambizioso, ed è anche logico che dobbiamo coinvolgere la popolazione. Poi, però, è ovvio che la 
cittadinanza deve dare un riscontro. 
Penso che tutti quanti vadano nelle isole ecologiche e noi, spesso, andiamo a fare dei controlli. 
Abbiamo visto che i materiali che ci sono dentro non sono differenziati. 
Credo che, se vi portiamo un prodotto ben curato, quest’ultimo vale, e questo può dirlo anche 
l’assessore Zandonai. 
Addirittura, una nostra collega assessore ci ha mandato una foto di un luogo che sembrava un 
supermercato in cui le persone si mettevano in fila con il carrello per gettare via le bottiglie. 
Tra l’altro, in quel Comune, i cittadini vengono pagati per ogni bottiglia che inseriscono nel 
contenitore. 
Non so quanto vengano pagati, però questo è un esempio da seguire. 
Questo è senso di responsabilità ed è anche la cultura di vivere in un luogo pulito senza gettare la 
sigaretta in terra. 
Tante volte, noi vediamo i bidoni delle isole ecologiche vuoti e qualcuno che getta rifiuti in terra. 
Capisco che si faccia quando sono pieni, ma spesso non è così. 
Io abito vicino ai cassonetti e, se trovo i bidoni pieni, mi tengo i rifiuti a casa e li conferisco di nuovo 
il giorno dopo, però capisco che non tutti hanno la possibilità e gli spazi per operare nello stesso 
modo, ma credo che quella dell’ordine e della pulizia sia una cultura. 
Penso che quello di cui stiamo parlando sia un progetto ambizioso che sarebbe bello condividere, 
soprattutto con la popolazione, perché sicuramente si crea qualche disagio. 
Però, credo – e lo abbiamo già pensato – che ci saranno delle persone che andranno ad aiutare 
chi non ha nessuno, ma nell’ottica di rendere il paese sempre più pulito dedicando sempre la 
massima attenzione alla persona, all’educazione, alla cultura proprio per lasciare alle nuove 
generazioni un futuro migliore rispetto alla situazione che abbiamo vissuto noi.  
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ZANDONAI: Vorrei fare due, piccole, integrazioni. 
La prima è per completare il discorso dell’assessore Stefani.  
Diciamo che la configurazione della super isola ecologica – quella che, nel progetto dell’Agenzia 
per la depurazione si chiama “centro di raccolta non stop” – ha un sistema informatico che 
consente, in prospettiva, di arrivare ad una soluzione simile a quella norvegese, nel senso che, sia 
l’accesso che il conferimento ai press-container avviene attraverso una macchina. 
Questa registra il peso del conferimento e, una volta catalogata e registrata quell’informazione lì si 
potrebbe, senza nessun problema, collegare un importo unitario, che, moltiplicato, sull’anno, agli 
svuotamenti, potrebbe portare o ad un ticket con uno sconto, o ad una voce esplicita in tariffa con 
la riduzione del costo sulla parte variabile in funzione di questi conferimenti.  
Il sistema si presta. 
Poi, bisognerà decidere con ASIA l’applicativo per rendere concreta questa cosa, però il sistema è 
tecnologicamente predisposto. 
Quel pezzo di Norvegia si può applicare anche a Mezzocorona. 
Poi non è che gli scandinavi debbano sempre appartenere ad un altro mondo. 
Queste cose possiamo farle anche noi.  
Sempre per parlare di tecnologia, l’altra cosa che volevo dire è che, nei ringraziamenti che ho 
rivolto al consigliere delegato alla smart city, mi sono dimenticato di dire una cosa, e cioè che la 
condivisione con Trentino Network di tutto il discorso relativo alla fibra ottica, ci ha permesso di 
essere, tra i pochissimi Comuni trentini, cioè, probabilmente noi, Mezzolombardo, Trento e Levico 
Terme, che sono riusciti a far convivere la voglia di Telecom di anticipare i tempi e gli obblighi 
dell’amministrazione o delle consociate – per esempio, Trentino Network – a preservare i cavidotti 
nell’ottica della futura gara del concessionario. 
Due settimane fa, c’è stata una riunione sulla banda larga alla presenza dell’assessore Gilmozzi e 
dell’amministratore delegato di Trentino Network in cui, ai Comuni trentini è stata data l’indicazione 
di dire di no alla Telecom, perché quest’ultima sta facendo un’operazione alla garibaldina, non per 
niente Cattaneo si è dimesso. 
Poi, che tutto fosse concordato o meno, non è questa la sede giusta per stabilirlo, però, su questa 
operazione, l’amministratore delegato di Telecom si è dimesso contro il governo ed in contrasto 
con il ministro Calenda. 
Quindi, l’indicazione provinciale a Trentino Network è di stare fermi e di non fare lavorare Telecom, 
tranne tre casi, che abbiamo citato, uno dei quali eravamo noi, in cui, siccome la scelta era stata 
condivisa prima che Telecom facesse la richiesta, siamo, in qualche modo, riusciti a far 
convergere, da una parte, l’esigenza di preservare le condotte e, dall’altra, di permettere alla 
Telecom di portare un servizio utile. 
Questo, al di là delle strategie di Telecom contro Enel, perché questo è lo scontro nazionale. 
Enel arriverà l’anno prossimo e vorrà mettere la fibra attraverso l’infrastruttura che, nel corso degli 
anni, è stata realizzata da Trentino Network e, su tanti Comuni italiani, si ritroverà Telecom che ha 
già fatto l’operazione, un po’ furbescamente non avendo vinto lei la gara, di anticipare il futuro 
concessionario in cui c’è Enel, cioè “Open Fibra”, con Enel come capofila. 
Telecom, invece, ha portato avanti questa iniziativa di offrire al cliente finale una soluzione che, 
parzialmente, migliora l’offerta e la velocità di trasferimento dati senza arrivare ad una fibra vera e 
propria.  
Telecom si è avvantaggiata della rendita di posizione, se vogliamo, di ex monopolista, ed arrivando 
in tutte le case con il suo filo in rame, si sta installando la sua fibra, cosa che ha fatto anche su 
Mezzocorona, perché ha quasi completato ed installato la fibra ottica solo in collegamento tra le 
sue cabine – si chiama web cabinet – in modo da rendere in banda larga il collegamento tra le 
cabine di Telecom lasciando l’accesso ed il collegamento a tutte le abitazioni ed a tutti gli utenti in 
rame.  
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Quindi, ha sfruttato un’infrastruttura già esistente da decenni trasformandola in rame 2.0, che non 
ha tutti effetti positivi, soprattutto nel caricamento dei dati, e quindi nell’upload dei dati, come nella 
fibra ottica, ma ha un miglioramento significativo nel download dei dati. 
Ecco, a livello di opportunità, è stata una mossa molto aggressiva di Telecom che poteva 
compromettere il futuro della sfruttabilità della conversione in fibra ottica dalla fonte all’ultimo 
miglio, e quindi all’arrivo in casa. 
Mezzocorona è stata citata come esempio in cui questa guerra tra Telecom quest’anno ed il 
concessionario l’anno prossimo dovrebbe funzionare 
Di questo fatto mi sono dimenticato di parlare nei ringraziamenti che ho fatto prima, e ciò non va 
bene perché questo è stato uno dei passaggi che ha consentito di mettere a fattore comune il fatto 
che noi, nel corso del 2017, avevamo una serie di cantieri su cui era sostanzialmente economico 
predisporre l’infrastruttura, come ad esempio, su Via Romana e Via Canè. 
Dall’altra parte, c’è stata la volontà di Trentino Network di raggruppare e di fare massa critica con 
una serie di condotte che ha acquisito nel corso degli ultimi due o tre anni. 
Noi, invece, abbiamo avuto l’opportunità di garantire ai cittadini questo servizio Telecom. 
Per cui, noi, in questo momento, non siamo ancora arrivati alla firma dei contratti, però, nei 
confronti di Trentino Network, in parte noi ed in parte AIR, abbiamo sostanzialmente venduto e 
monetizzato i lavori già realizzati su Via Romana e Via Borgo Nuovo. 
Su Via Canè ci sarà una delega da parte di Trentino Network e, probabilmente, oltre alla 
monetizzazione, ci potrebbe essere anche un’offerta di servizi con una serie di hotspot o wifi sul 
territorio. 
Per cui, da una parte, abbiamo valorizzato ed anche, in parte, monetizzato, il lavoro fatto con i 
collettori e, dall’altra, abbiamo consentito comunque a Telecom di lavorare senza mettere in 
discussione la futura gara del concessionario e quindi l’opportunità di quest’ultimo di diffondere la 
fibra sul nostro territorio. 
Ecco, mi sembrava importante ricordarlo, perché è anche stato uno dei passaggi che ha reso il 
lavoro dei collettori un’opera di prospettiva. 
Il Sindaco, prima, diceva che si tratta di un lavoro sporco, ed io aggiungo che, oltre che sporco, è 
anche poco visibile. 
La piazza lo è molto di più. 
Quello sui collettori è un lavoro molto impegnativo, anche dal punto di vista finanziario, perché 
stiamo arrivando ad una spesa di circa 2 milioni di euro. 
E’ un lavoro lungo ed un po’ fastidioso per i frontisti, ma che, con questo inserimento della fibra 
ottica, ha guardato anche un po’ oltre l’orizzonte stretto del sottoservizio come era stato inteso 
nella richiesta FUT iniziale della Comunità di Valle. 
Piano piano lo abbiamo arricchito ed integrato e qualcosa riusciremo anche a monetizzare.  
Quindi, lo sforzo sulla fibra ottica è stato un lavoro importante ed, in questo mi sento di ringraziare 
anche l’assessore Stefani che, per primo, sollecitato da Andrea Giovannini, ha dato il via libera a 
questa iniziativa. Grazie.  
 
STEFANI: Aggiungo a quanto ha detto il collega Zandonai che io vedo questa situazione come 
una opportunità, perché avevamo due soggetti interessati e, talvolta, abbiamo proposto la stessa 
tubazione ad uno ed anche all’altro. 
Abbiamo fatto un gioco un po’ sporco, però questo ha avuto come conseguenza il fatto che, 
intanto, penso che, nel mese di agosto, Telecom, sull’ADSL arriverà, forse, ad 80 mega o un po’ 
meno, ed avere 80 mega è già un fatto positivo, e poi avremo il nostro tubo con le fibre.  
 
FURLAN: Quando stavamo parlando del nuovo CRM, poi abbiamo cambiato argomento. 
Sicuramente, quando abbiamo incominciato a pensare a questo progetto, una delle prime 
valutazioni che abbiamo svolto era relativa al fatto che il servizio diventasse funzionale per tutti.  
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Quindi, stiamo cercando di mettere insieme dei dati sulle persone che possono avere bisogno, 
perché non sono tanto le persone anziane ad averne, ma soggetti che, per problemi di salute, non 
possono circolare e che non hanno una rete familiare alle spalle. 
Dico questo perché, adesso, gli anziani hanno la loro macchina e possono spostarsi 
autonomamente. 
Quindi, la cosa un po’ più complicata è quella di stilare dei criteri che possano essere equi. 
Sotto questo aspetto, stiamo valutando, anche a livello normativo, come possiamo attivarci 
mediante dei progetti particolari, cioè tramite Intervento 19 oppure mediante il servizio civile. 
Però, appunto, bisogna sapere che cosa dice la normativa, affinché questa operazione possa 
diventare anche un momento formativo, oltre che un fatto semplicemente pratico, di trasporto, 
perché, comunque, si nota che le persone più anziane hanno difficoltà nel separare i materiali. 
Le giovani generazioni lo fanno molto semplicemente, ed anche per noi è diventata una cosa 
quotidiana, però le persone più anziane hanno difficoltà a dividere le varie tipologie di rifiuto. 
Quindi, ci sarà da abbinare questo tipo d’intervento, che renderà il progetto molto pratico, ma 
anche fruibile da tutti con il nuovo servizio del CRM e lo spostamento delle isole. 
 
BURATTI: Volevo approfittare della disponibilità del Vice Sindaco per chiedere una cosa.  
Si è parlato del superamento di quelli che erano gli obbiettivi sull’energia rinnovabile. 
Visto che, magari, lui o qualche altro membro della Giunta ha seguito più da vicino la fase 
progettuale della nuova scuola, vorrei sapere se quest’ultima, oltre ad essere costruita rispettando 
i criteri di risparmio energetico, è stata concepita in modo che questa produzione energetica che, 
però, sappiamo benissimo che ha dei limiti legati alla fascia oraria di produzione, venga utilizzata e 
sfruttata per ottenere come risultato economico immediato un risparmio, sia sul sistema di 
riscaldamento, se gli impianti sono stati predisposti, sia sull’erogazione di eventuale acqua calda, 
anche se penso che i consumi, in una struttura scolastica, siano estremamente ridotti. 
Vorrei capire se, oltre che muoversi nell’ottica della promozione dell’energia rinnovabile che va 
bene, anche perché dobbiamo dare l’esempio a tutti i cittadini, questo fatto si potrà concretizzare in 
un risparmio sensibile sui costi di gestione, soprattutto nel periodo invernale, della scuola stessa. 
Ricordiamo una centrale termica con due capienti caldaie e delle possenti tubature per il metano 
che erano necessarie prima per la termoregolazione della struttura scolastica e che avevano una 
percentuale di dispersione termica enorme. 
Volevo comprendere se, a fronte dell’investimento che viene fatto, è stato tracciato un bilancio, 
una proiezione relativa ai benefici economici sui costi correnti che andranno a vantaggio sia del 
Comune di Mezzocorona, sia degli altri Comuni che beneficiano della scuola. 
Vorrei sapere se l’aumento della produzione energetica verrà utilizzato per risparmiare sui costi di 
gestione di queste strutture importanti.  
 
ZANDONAI: Va detto che il fotovoltaico che sarà installato come quello che è stato sistemato su 
altri tre edifici comunali, non va ad abbassare o a compensare il consumo delle strutture, ma va a 
ridurre quasi completamente – e non dico completamente perché non tutti i contatori sono collegati 
al sistema, ma solo quelli che consumano di più sono connessi al portale DSE – la bolletta del 
Comune di Mezzocorona. 
Questo perché l’energia elettrica della scuola elementare o del centro di protezione civile o del 
palazzetto dello sport non sono in scambio sul posto con il contatore sotto, ma sono in scambio 
altrove con una decina di contatori, tra i quali sono compresi quelli dell’illuminazione pubblica ed i 
consumi più importanti. 
Per cui, sotto questo aspetto, sulla parte che riguarda la scuola, siamo un po’ egoisti, nel senso 
che il risparmio che viene ottenuto grazie al fotovoltaico va tutto a beneficio del Comune di 
Mezzocorona. 
Quindi, non andiamo a ridurre le spese di gestione della scuola media, ma riduciamo il conto 
energetico del Comune di Mezzocorona. 
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Però, già che siamo entrati nel tema dell’energia e del costo energetico della scuola media, va 
detto che, su quest’ultima, il ragionamento più forte non è stato fatto sulla produzione, ma sul 
consumo, nel senso che non ci si è spinti tanto avanti sull’individuazione di sistemi innovativi di 
produzione dell’energia, ma ci siamo soffermati sul concetto di farne consumare il meno possibile. 
La nostra ottica è stata quella di dire che si tratta di una struttura che non è direttamente gestita da 
noi e non è facilmente controllabile. 
Per cui, il super impianto di cogenerazione a biomassa o pellet che, spesso, si vede in giro, ci è 
sembrato più uno specchietto per le allodole che un vero e proprio vantaggio. 
L’idea è stata quella di far consumare l’energia elettrica meno possibile e poi di utilizzare quel poco 
che avanza per alimentare qualsiasi cosa, anche di tradizionale. 
Però, ripeto l’obbiettivo è quello di farla consumare il meno possibile. 
Poi, chiaramente, si può sempre fare meglio, perché, con lo scorrere del tempo, si troveranno 
sempre dei materiali migliori, però diciamo che, su quello che c’era a disposizione nel momento in 
cui le ditte hanno partecipato alla gara, è stato scelto il meglio. 
Quindi, il fabbisogno energetico, sia in termini termici che elettrici è stato ridotto al minimo grazie 
alle migliorie che la ditta vincitrice della gara ha applicato al massimo. 
Con queste misure, abbiamo abbassato al minimo il fabbisogno. 
Per quanto riguarda la produzione, quella elettrica degli impianti fotovoltaici ce la teniamo noi e la 
scuola consumerà il meno possibile, mentre per quanto riguarda il termico, c’è un sistema 
tradizionale, affidabile, con un riscaldamento a pavimento, ma senza impianti sperimentali a 
biomassa. 
Si tratta di un sistema tradizionale, ma con consumi molto bassi. 
Questa era stata la logica con cui, all’inizio, avevamo impostato sia il progetto che le migliorie.  
Le due certificazioni, cioè il LEED e la certificazione ARCA, avevano delle sezioni in cui si parlava 
di risparmio energetico, e questo progetto soddisfa entrambe. 
Questa cosa non è banale, perché, in qualche modo, i parametri cozzavano in quanto la logica 
americana del LEED non è del tutto sovrapponibile alla certificazione ARCA, per cui, ci sono stati 
alcuni punti, soprattutto sulla ventilazione forzata, che non sono stati estremizzati proprio per non 
ottenere l’oro da una parte ed il bronzo dall’altra. 
Sono stati entrambi portati all’argento, senza scelte troppo ideologiche, anche perché va affermato 
che non è detto che la ventilazione forzata in una struttura in cui ci sono dei ragazzi funzioni 
sempre. 
Ci sono delle case in cui la ventilazione forzata è stata installata, ma, poi, non è mai stata 
utilizzata. 
A maggior ragione in una scuola, e quindi non abbiamo spinto al massimo su questo tema.  
Grazie a questo compromesso, si è raggiunto un ottimo livello, sia sull’ARCA, cioè sul benessere, 
che sul LEED, cioè sul risparmio energetico. 
Il progetto, certificava l’argento su tutti e due, poi, l’applicazione delle migliorie con la verifica finale, 
dovrebbe consentire di arrivare all’oro sull’ARCA. 
Sul LEED, poi, vedremo. 
Diciamo che il ricalcolo del livello non è stato fatto. 
E’ stato fatto sul progetto esecutivo, è stato mandato in America, è tornato con la validazione, 
dopodichè c’è stata la gara con le relative migliorie, in cui l’aspetto energetico pesava veramente 
tanto, sia per quanto riguarda i serramenti che l’impiantistica, che erano le due voci grosse in cui si 
valutava il risparmio economico. 
Al termine dei lavori, verranno sia i certificatori dell’ARCA che del LEED e credo che qualche punto 
in più, rispetto all’argento, lo prenderemo in tutti e due i casi. 
Per quanto riguarda l’ARCA, probabilmente, sulla qualità del legno arriveremo all’oro, mentre, sul 
LEED, vedremo. 
Comunque, resteremo su un ottimo livello. Grazie. 
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Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 10 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   5 (Paternoster, Buratti, Armocida, Fiamozzi e Kershbaumer) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza 
 
(Allegata deliberazione n. 18) 
 
 
4. VARIANTE AL P.R.G. IN ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE D’INEDIFICABILITA’ AI 

SENSI DELL’ART. 45, COMMA 4 DELLA L.P. 04.08.2015 NR. 15 E SS.MM. ADOZIONE 
DEFINITIVA. 

 
PRESIDENTE: Ricordo che avevamo adottato la prima adozione nell’ultima seduta del Consiglio 
comunale, e quindi, adesso si tratta di passare all’adozione definitiva.  
 
ZANDONAI: Dopo la prima adozione, sono arrivate, sostanzialmente, due osservazioni. 
Una è quella della Provincia, che è l’esito dell’analisi sul provvedimento, e quindi era attesa.  
C’è piena condivisione sulle scelte operate, anche su quelle urbanistiche, che erano quelle basate 
sul criterio meno oggettivo e più discrezionale dei tre che sono stati adottati. 
Su queste c’è stata condivisione. 
Nel parere favorevole della Provincia c’è stata un’unica prescrizione, che è stata quella 
d’individuare, anche cartograficamente, con una puntinatura, le zone che sono state rese 
inedificabili.  
Questo perché la norma, che è stata ovviamente recepita, vincolava per dieci anni. 
Allora, per differenziare, anche cartograficamente, oltre che dal punto di vista tabellare, le zone, ci 
è stata fatta questa richiesta. 
L’unica modifica è che la cartografia riporta, ovviamente nei sei casi in cui è stata accettata 
l’inedificabilità, la puntinatura con un richiamo e l’esplicitazione del vincolo decennale 
d’inedificabilità. Questa era l’osservazione da parte della Provincia che, ovviamente, è stata messa 
in atto.  
Invece, da parte dei soggetti coinvolti e, ovviamente, dal gruppo formato da coloro che avevano 
ricevuto un “no” alla richiesta, è arrivata una sola osservazione, da parte del sig. Zanini per due 
particelle al Monte, riguardo alle quali era stato detto di “no” proprio per un motivo urbanistico. 
Diciamo che … 
 
PRESIDENTE: Interrompo un attimo l’assessore Zandonai perché, poiché, in occasione della 
precedente adozione, il consigliere Armocida aveva abbandonato l’aula, chiedo se è incompatibile 
anche questa volta, oppure se le cose sono cambiate (esce dall’aula il consigliere Armocida – 
presenti 14). 
 
ZANDONAI: Dicevo che il motivo per il quale era stata negata la richiesta del sig. Zanini era, 
appunto, di tipo urbanistico e rientrava, pertanto, nel criterio “C”. 
L’osservazione, che è stata condivisa con Zanini, presenta una proposta che non è gestibile ed 
accettabile in questa variante, che è sì generale, ma non sostanziale, perché riguarda solo 
l’inedificabilità. 
In particolare, il censito proponeva l’inserimento di una zona diversa, cioè un verde privato di 
pregio, su cui, per la verità, gli stessi redattori del PRG vigente nella versione del 2007 avevano 
ragionato e l’avevano esclusa. 
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Quindi, diciamo che, nelle motivazioni che sono state comunicate, si riprende anche questa 
decisione del 2007, però, come ho detto anche al sig. Zanini quando abbiamo parlato, i 
ragionamenti sul Monte possono anche essere diversi. 
Non possiamo accettare l’osservazione in questo momento, perché non abbiamo neanche la 
possibilità normativa di farlo, però il documento che lui ha presentato non è accettabile solo in 
questo momento. 
Quindi, sostanzialmente, la nostra seconda adozione ricalca in tutto e per tutto la prima, se non per 
la puntinatura che vi dicevo prima, introdotta per recepire le prescrizioni provinciali, ma propongo 
che l’osservazione del sig. Zanini, anche se fatta fuori dai termini o reiterata venga presa in 
considerazione in sede di variante generale, perché, effettivamente, la sua proposta, che nasce da 
una richiesta puntuale, ha una valenza almeno generale per quanto riguarda il Monte. 
Di conseguenza, potrebbe esserci l’opportunità, almeno per quanto riguarda la zona del Monte, 
applicare, in termini generali, e quindi anche agli altri, questa proposta.  
Pertanto, con questa precisazione e con la giustificazione di questo reiterato “no” alla richiesta 
d’inedificabilità presentata dal sig. Zanini, io vi chiedo di votare favorevolmente sulla seconda 
adozione di questa variante, così come avevamo fatto all’unanimità in sede di prima adozione. 
Grazie.  
 
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. 19) 
 
PRESIDENTE: I punti all’ordine del giorno sono terminati, però io devo comunicarvi una cosa. 
Se vi ricordate, in occasione dell’ultima riunione del Consiglio comunale, il consigliere Andrea Boz 
aveva illustrato l’esperienza, fatta da alcuni consiglieri, dell’uscita con i responsabili 
dell’associazione “Avviso Pubblico”. 
Mi sembra che quest’ultima sia stata positiva. (Rientra il consigliere Armocida – presenti 15).  
Si era stabilito di trovarci per organizzare qualche iniziativa o qualche attività, però, nel frattempo, 
qualche mese fa, è scaduta l’adesione all’associazione “Avviso Pubblico”. 
Quindi, chiedo, e credo di ottenere una risposta positiva da parte vostra, l’adesione, per 
quest’anno, all’associazione “Avviso Pubblico”. 
Dobbiamo pagare la quota, che ammonta a 500 euro e che, divisa per diciotto consiglieri, equivale 
a 27,77 euro e quindi circa 28 euro a testa. 
Possiamo raccogliere questa quota con i capigruppo, oppure portarla direttamente a Giancarlo 
Osti.  
Chiedo se siete d’accordo. Ok. 
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Vi anticipo che, poi, dovremo trovarci con i capigruppo e con chi ci vorrà essere per organizzare 
qualche iniziativa.  
 

La seduta è tolta alle ore 19,13. 
= * = * =* = * = * = 
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