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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 28 settembre 2017. 

 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno 28 del mese di settembre alle ore 20,00, nella sala 
consiliare del Municipio, previa convocazione a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Alle ore 20,12 constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
 

Presenti i Signori: 
 

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

 
 
Assenti Giustificati 

 
16. PEDRON Emilio 
17. BURATTI Corrado 
18. PATERNOSTER Luca (entra al punto 2) 
 
 

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 26 luglio 2017. 
2. Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune (art. 7, comma 10 della 

L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 – art. 24, D.leg. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal 
D.lg. 16 giugno 2017, n.100). 

3. Affidamento incarico di revisore dei conti per il triennio 2017-2020 ai sensi dell’art. 39 
D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L. 

4. Modifica del Regolamento del Consiglio Comunale. 
5. Approvazione schema Accordo di programma FST (Fondo Strategico territoriale) quota B di 

cui alla L.P. 3/2006 e ss. mm., art. 9, comma 2 quinquies. 
 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Armocida Amalia e Toniolli Laura. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 13 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Armocida e Toniolli) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Giovannini Andrea. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Giovannini Andrea) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza 

 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 26 
LUGLIO 2017. 

 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 13 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Bacca e Permer). 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
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(Allegata deliberazione n. 20) 
 
 
2. RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL 

COMUNE (ART. 7, COMMA 10 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016 N. 19 – ART. 24, D.LEG. 
19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LG. 16 GIUGNO 2017, N. 100). 
 

PRESIDENTE: Allora, entro il 30 settembre del 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una 
ricognizione di tutte le partecipazioni che possiede e quindi, eventualmente, individuare quelle che 
devono essere alienate.  
Adesso passo la parola all’assessore Zandonai che, così, c’illustrerà l’elenco delle partecipazioni.  
 
ZANDONAI: In effetti, come già detto, il motivo di questa ricognizione che ci troviamo a fare oggi in 
Consiglio comunale è fondato sull’ultimo dei decreti che ha citato la Presidente, cioè quello 
approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017.  
Pertanto, si tratta del decreto legislativo n. 100, che ha modificato il precedente decreto che 
disciplinava questa attività, cioè quello del 19 agosto del 2016.  
Noi, la ricognizione delle partecipazioni la stiamo facendo in maniera ordinaria fin dal 2013, che è 
l’anno in cui è partito il cosiddetto piano di razionalizzazione.  
Per cui, ogni anno, in sede di bilancio e, nel 2015, in sede di ricognizione straordinaria, abbiamo 
effettuato questa analisi.  
In questo momento, ci troviamo a doverla rifare entro il 30 settembre in termini straordinari proprio 
per adempiere alle prescrizioni di questo decreto estivo del 16 giugno, che ha in parte modificato i 
criteri con cui devono essere valutate le partecipazioni.  
Allora, l’elenco delle società partecipate è il medesimo degli anni precedenti.  
Magari ve lo leggo per ricordarvi le nostre partecipazioni, che sono l’AIR (Azienda Intercomunale 
Rotaliana Spa) nella quale siamo presenti con una quota consistente di quasi il 28% del capitale, il 
Consorzio dei Comuni Trentini, in cui la nostra partecipazione è simbolica perché corrisponde allo 
0,51% del capitale, la Funivia del Monte di Mezzocorona, di cui deteniamo il 100%, Informatica 
Trentina, Trentino Riscossioni e Trentino Trasporti dove la partecipazione è formale ed equivale allo 
0%.  
Sono società di sistema della Provincia Autonoma di Trento di cui i Comuni sono nominalmente soci.  
Diciamo che, nel nostro caso, le due partecipazioni più interessanti, anche dal punto di vista 
economico, sono quelle di AIR e della Funivia del Monte di Mezzocorona.  
Come vi dicevo, per quanto riguarda il prospetto delle partecipazioni, non ci sono modifiche 
sostanziali in confronto all’ultima ricognizione.  
Rispetto a quello che diciamo nei piani di razionalizzazione in sede di bilancio, in questo elenco non 
è presente ASIA perché, in quanto azienda speciale, non è considerata un’azienda partecipata dai 
Comuni, ma un ente pubblico economico.  
Quindi, ASIA stessa è obbligata ad effettuare questa ricognizione, che farà nell’assemblea di domani 
sera.  
Per cui, in questo caso, non è il Comune a dover fare la ricognizione, ma ASIA in qualità di azienda 
speciale.  
Di conseguenza, rispetto all’elenco classico, avrete notato la mancanza del consorzio azienda ASIA.  
Come dicevo, nel corso del tempo, i criteri sono cambiati e stanno diventando sempre più stringenti.  
Dal piano di razionalizzazione previsto dal governo Berlusconi con Tremonti Ministro delle Finanze 
all’ultimo decreto Madia, possiamo dire che il governo sta stringendo sempre più le maglie delle 
possibili partecipazioni dei Comuni.  
Noi, però, ancora una volta, con questa ricognizione, analizzando i vari criteri che, appunto, 
permettono il mantenimento delle partecipazioni nelle varie società, abbiamo riscontrato la 
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corrispondenza ai requisiti richiesti, per cui, con questa ricognizione, prendiamo atto dei nuovi 
parametri e dei nuovi criteri più stringenti, ma motiviamo la legittimità, la validità e la convenienza di 
ogni partecipazione societaria e poi, nella delibera che viene sottoposta alla valutazione del Consiglio 
comunale si propone il mantenimento di queste ultime.  
Ciò perché, ognuna per un motivo particolare, si ritiene che svolgano un ruolo d’interesse generale e, 
talvolta, pubblico, in maniera conveniente, perché rispettiamo i parametri di fatturato e di 
razionalizzazione dei costi.  
Alcune di queste, tra le quali AIR, ha, al proprio interno, un’attività di produzione di energia 
rinnovabile, per cui soddisfa un altro dei requisiti richiesti dal decreto legislativo.  
La Funivia, in particolare, funge anche da servizio pubblico, oltre che turistico, e quindi possiamo dire 
che le due partecipazioni più delicate, dal punto di vista del soddisfacimento dei requisiti, sono 
assolutamente in linea con quanto richiesto dalla normativa.  
Le altre, come dicevo prima, sono partecipazioni simboliche in società di sistema della Provincia che, 
in partenza, riescono a rispettare le caratteristiche previste dalla legge.  
Io mi fermerei qui. Ribadisco che il risultato della ricognizione è, ancora una volta, il mantenimento 
delle partecipazioni nelle società che vi ho elencato prima e rimango a disposizione per eventuali 
richieste di chiarimento.  
Però vi propongo di votare favorevolmente e quindi di approvare questo provvedimento. Grazie.  
 
ARMOCIDA: Considero condivisibile il fatto che questa situazione sia congrua, adeguata e benefica 
per i servizi che il Comune è in grado di offrire grazie a queste società partecipate.  
Però mi chiedo se è possibile ipotizzare il futuro delle decisioni centrali che, in qualche maniera, 
possono rendere più restrittive le norme oppure modificarle in maniera tale che, in futuro, si possano 
avere maggiori “obblighi” e minori benefici. Grazie. 
 
ZANDONAI: Io non posso fare altro che ipotizzare una risposta, nel senso che la sfera di cristallo 
non ce l’ho né io, né questo Consiglio.  
A me sembra di poter dire che, sicuramente, dal 2013 in poi, come dicevo prima, le maglie si sono 
strette e quindi è sempre più difficile giustificare queste partecipazioni.  
Dall’altra parte, visto che anche dall’ordine del giorno si capisce che ci sono 3 leggi che, nel tempo, 
hanno modificato la normativa, a me viene da dire che, dati i nostri requisiti, mi sembra che le nostre 
partecipazioni potranno resistere a questo tentativo dello Stato di togliere autonomia gestionale ai 
Comuni, che, in tanti casi, ha prodotto anche qualche diseconomicità, se non qualcosa di peggio.  
Visti i numeri di AIR, direi che, come tipologia di servizio e come convenienza, sia al momento 
attuale che in precedenza, la partecipazione è assolutamente conveniente e, francamente, come 
Comune, non saremmo in grado di assorbire le attività che sta gestendo AIR in questo momento. 
Vorrebbe dire rivoluzionare l’organigramma e la pianta organica del Comune nonché una serie di 
competenze che, nel frattempo, in AIR si sono sviluppate.  
Per cui, per il Comune sarebbe veramente complicato, secondo me, riuscire a svolgere un servizio 
altrettanto valido ed economicamente conveniente.  
Per quanto riguarda la Funivia, invece, diciamo che potrebbero aprirsi più scenari.  
In questo momento, mi sembra di poter dire che, con un Consiglio di amministrazione gratuito, una 
competenza che, nel corso degli anni, è cresciuta, una serie di attività che vengono svolte anche in 
maniera autonoma dalla Srl, in questo momento, l’utilizzo è del tutto conveniente, tant’è vero che, 
anche in questo caso, soddisfiamo i requisiti molto stringenti fissati dalle norme vigenti.  
Per rispondere alla domanda, nel caso in cui questi criteri diventassero veramente complicati e, 
magari, laboriosi da poter soddisfare, non è detto che una valutazione, da parte del Comune, 
potrebbe essere quella di assorbire, in capo all’amministrazione, i servizi che, in questo momento, 
sta svolgendo la società della Funivia su delega del Comune di Mezzocorona, perché il gestore del 
servizio funiviario è il Comune.  
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In questo caso, non ci sarebbe una “rivoluzione” come quella che potrebbe avvenire qualora 
l’azienda elettrica ritornasse in capo all’amministrazione comunale.  
In questo momento, anche il servizio di trasporto pubblico lo sta svolgendo il Comune di 
Mezzocorona, tant’è vero che il contributo della Provincia arriva al Comune di Mezzocorona che, poi, 
lo gira alla società della Funivia.  
Quindi, di fatto, siamo già gestori del servizio, perché la Srl lavora su delega del Comune.  
Per cui, in questo caso, diciamo che ci rimane un po’ più libera ed anche un po’ più facile 
un’eventuale scelta di assorbire e di riportare in mano al Comune la gestione del servizio di trasporto 
a fune sul Monte.  
Negli altri casi, diciamo che, comunque, non siamo noi ad erogare il servizio.  
La partecipazione al Consorzio dei Comuni Trentini è una partecipazione ad una società di sistema e 
quindi, se quest’ultimo non espleta i suoi servizi, non possiamo erogarli direttamente noi.  
In questo caso, probabilmente, verrebbe dato un incarico ad una società esterna di formazione e di 
sviluppo dell’attività attuale.  
Per cui, direi che le partecipazioni che ci riguardano direttamente sono AIR e Funivia.  
Non è da escludere il fatto che questi criteri diventino ancora più stringenti, ma se anche lo 
diventassero, direi che siamo abbastanza pronti a gestire un eventuale cambio di scenario. Grazie. 
 
- (Entra il consigliere Luca Paternoster) - presenti 16 -  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16  
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 21) 
 
 
3. AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017-2020 AI 

SENSI DELL’ ART. 39 D.P.G.R. 28/05/1999 N. 4/L. 
 
PRESIDENTE: Praticamente, si tratta di deliberare il rinnovo dell’incarico di revisore economico e 
finanziario alla sig.ra Marica Dalmonego che è già revisore di fatto.  
Ha svolto la funzione di revisore dei conti del Comune di Mezzocorona nel periodo 2014 – 2017 e 
quindi si tratta di chiedere la conferma dell’incarico anche per il triennio 2017 – 2020.  
 
ARMOCIDA: Volevo fare una domanda solo per informazione personale.  
Che tipo di qualifiche vengono richieste per ottenere questo tipo d’incarico?  
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ZANDONAI: Bisogna essere dottori commercialisti, ma iscritti all’albo dei revisori dei conti.  
C’è un albo dedicato.  
Tra l’altro, mi sembra che, da alcuni anni a questa parte, per poter fare la revisione dei conti di enti 
pubblici, c’è una serie di criteri da rispettare frequentando dei corsi di formazione in cui una parte 
minima dell’insegnamento all’anno è dedicato alla pubblica amministrazione.  
Anche in questo caso, l’iter di certificazione della formazione è un po’ più stringente rispetto a 
qualche anno fa.  
Giusto per completezza e trasparenza, dico che la legge citata dalla Presidente prevede, per Comuni 
della nostra dimensione demografica, cioè da cinque a diecimila abitanti, un massimo di 6.000 euro 
lordi come compenso.  
Si tratta di una legge abbastanza datata che, in verità, non tiene conto del fatto che, negli ultimi 
tempi, gli adempimenti e gli obblighi, anche a carico dei revisori dei conti, sono decisamente 
aumentati.  
Devo dire che, in questi anni, la dott.ssa Dalmonego, dal nostro punto di vista, ha lavorato molto 
bene, nel senso che è intervenuta con attenzione, analizzando bene ed approfondendo con richieste, 
anche dettagliate, la situazione finanziaria, sia in maniera periodica che in occasione del bilancio.  
Questo senza mai entrare in rotta di collisione con gli uffici.  
Quindi, ha trovato un buon equilibrio tra la rigidità e l’approfondimento dell’analisi ed il rapporto con 
gli uffici, ed è proprio questo fatto che, da un lato, ci ha spinto a proporre il rinnovo dell’incarico e, 
dall’altro, a ritoccare al rialzo il suo compenso, anche se di poco, perché c’è quel limite di 6.000 euro 
lordi previsto dalla normativa regionale, che, al netto di questi oneri, diventano 4.700.  
Questo rappresenta un piccolo adeguamento economico rispetto all’incarico precedente.  
In questo, ci siamo allineati abbastanza alla prassi dei Comuni vicini, che, già da prima, avevano 
raggiunto la soglia massima.  
Sono tutti al massimo perché l’importo è fissato da una normativa un po’ datata e quindi è figlio di 
una prassi di certificazione dei conti altrettanto datata. Grazie. 
 
SEGRETARIO: Il revisore dei conti esprime il suo parere su ogni variazione di bilancio e formula una 
relazione, sulla modulistica fornita dalla Corte dei Conti, alla Corte dei Conti stessa.  
Rispetto a qualche anno fa, il lavoro è aumentato, perché i pareri esistevano anche prima, pure se 
erano redatti in maniera diversa, ma la relazione sul consuntivo del bilancio, soprattutto nel suo 
passaggio dalla contabilità normale, vecchia, a questa armonizzata, con tutte le complicazioni che ne 
sono seguite, ha comportato anche per il nostro revisore dei conti un lavoro aggiuntivo.  
In più, c’è un controllo ulteriore sull’equilibrio di bilancio, altrimenti, quest’ultimo non ci sarebbe 
perché la nostra ragioneria, con a capo la dott.ssa Longo, la conoscete tutti e, su queste cose, è 
molto precisa.  
Ho detto questo solo per dare il senso del lavoro che compete anche al revisore dei conti.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16  
- voti favorevoli  n. 16  
- voti contrari   n.   0 
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- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 22) 
 
 
4. MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
PRESIDENTE: La commissione Statuto e Regolamento si è riunita il 23 agosto per apportare alcune 
modifiche al regolamento del Consiglio comunale.  
In particolare, è stato toccato l’art. 34, dove, al punto 3 è stato inserito, ampliandolo, un comma che 
si trovava nell’art. 45.  
Infatti, nelle sedute in cui veniva discusso il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed il Piano 
regolatore generale, non era prevista la possibilità di presentare interrogazioni.  
Questa era la norma che trovavamo nell’art. 45.  
Essa è stata tolta ed, invece, all’art. 34 è stato aggiunto un comma nuovo che prevede l’impossibilità 
di presentare, oltre che interrogazioni, anche interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.  
Quindi, adesso, il comma risulta scritto così:” Nelle sedute nelle quali vengono discussi il bilancio 
preventivo, il conto consuntivo, il Piano regolatore e le sue varianti generali non è iscritta all’ordine 
del giorno la trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni e degli ordini del 
giorno”.  
Ecco, l’art. 45 è stato tolto e poi sono state disposte delle modifiche al capo VI°, relativo alla 
partecipazione del Segretario comunale.  
Diciamo che, dell’art. 51 abbiamo modificato solo il titolo: alla frase “Partecipazione del Segretario 
all’adunanza” è stata tolta la parola “adunanza”.  
Poi, per quanto riguarda l’art. 52, intitolato “Verbali della seduta: redazione e firma”, bisogna dire che 
qui c’è la novità più importante.  
Infatti, con l’approvazione di questa modifica del regolamento, sparirà la trascrizione del verbale 
come è stata finora.  
Ci sarà sempre una registrazione, ma fatta in una maniera diversa, cioè digitalizzata, che si potrà 
ascoltare sul sito internet.  
Adesso, non so se qualcuno della commissione vuole aggiungere qualcosa … E’ logico che ognuno 
è responsabile di quello che dice, perché quello che dichiara non può essere modificato.  
Mi viene in mente che ci siamo soffermati su un punto in cui si diceva che eventuali ingiurie, allusioni 
o dichiarazioni non devono essere riportate nel verbale.  
Con questo nuovo sistema, ciò non sarà più possibile.  
Qualunque cosa venga detta, finirà sul verbale, e quindi dovete cercare di non insultarvi.  
Poi, c’era l’art. 53, intitolato “Verbale, deposito rettifiche e approvazioni”, che è stato modificato in 
modo che la registrazione audio o video della seduta, nel caso che, in futuro si volesse fare anche 
quest’ultima, non è soggetta ad approvazione e non può essere integrata o modificata.   
Ecco perché, dalla prossima volta, non servirà più apporre la firma al verbale. Questa sarà una svolta 
epocale. 
 
PATERNOSTER: Per completezza, visto che anche questa parte, in commissione, aveva provocato 
una discussione, aggiungo che, nell’eventualità che, nel corso di una riunione del Consiglio 
comunale, si ritenesse opportuno mantenere segreta la discussione per qualsiasi motivo, nella 
commissione stessa si è deciso che questo fatto sia confermato individuando una traccia digitale 
identificabile, scorporandola, poi, da quello che verrebbe pubblicato o, comunque, trasmesso 
all’esterno.  
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Quindi, sostanzialmente, anche con questa nuova modalità di registrazione, si garantisce la 
possibilità di riservare uno spazio da non diffondere all’esterno per motivi di tutela o di altro genere. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE: Infatti, questa regola la troviamo al comma 4.  
Per ricollegarmi alla questione della firma, aggiungo che il file audio o audio–video viene firmato 
digitalmente dal Presidente del Consiglio e dal Segretario e quindi, in qualche modo, è autenticato.  
 
SEGRETARIO: Questa novità entrerà in vigore con il prossimo Consiglio comunale, anche perché, 
sia Informatica Trentina, che è una società di sistema sia il Consorzio dei Comuni Trentini, che è un 
consorzio di sistema, stanno lavorando con tutti gli enti che si stanno orientando verso questa novità 
tecnologica consentita dalla legge per garantire che la conservazione dei files, che, nel 99% dei casi, 
sono files audio, sia fatta a regola d’arte, cioè rispettando le regole tecniche previste dalla normativa 
in vigore, confermando che la privacy viene garantita.  
Quindi, aspettiamo novità tecniche in tempo utile.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 23) 
 
 
5. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA FST (FONDO STRATEGICO 

TERRITORIALE) QUOTA B DI CUI ALLA L.P. 3/2006 E SS.MM., ART. 9, COMMA 2 
QUINQUIES. 
 

PRESIDENTE: Allora, l’accordo per il programma del Fondo Strategico ha visto vari incontri con i 
rappresentanti della Provincia Autonoma di Trento, con i vari Sindaci, con i rappresentanti della 
Comunità di Valle Rotaliana–Königsberg e con la cittadinanza dei vari Comuni appartenenti alla 
Comunità stessa.  
La settimana scorsa è stato approvato questo accordo in Comunità di Valle, ed in questi giorni 
questo punto viene trattato nei vari Consigli comunali dei municipi della Comunità.  
Il Consiglio comunale ha il compito di approvare lo schema di accordo e di autorizzare il legale 
rappresentante dell’ente – nel nostro caso, il Sindaco – a firmarlo.  
 
SINDACO: Non nego una certa soddisfazione per tutti noi, cioè per il Consiglio comunale, credo, 
perché, se pensiamo che l’intero Fondo Strategico Territoriale partiva da 4 milioni e che il Comune di 
Mezzocorona ne ha preso il 50% possiamo andarne tutti fieri.  
Questo perché, in passato, il FUT veniva semplicemente suddiviso in base alla popolazione, e 
quindi, a noi, di questi 4 milioni sarebbero spettati circa 650.000 euro.  
E’ vero che, in Comunità di Valle, i Sindaci piuttosto che il Presidente o la Provincia hanno voluto 
farci un regalo, ma il lavoro è partito due anni fa con una serie di confronti tra Sindaci prima e con la 
popolazione poi, coinvolgendo sempre, parallelamente, Comunità di Valle e Provincia per capire 
come questo fondo strategico territoriale intendeva dividere sul territorio le somme a disposizione.  
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Da qui l’input della Provincia di andare a valorizzare le risorse locali legate al turismo come 
caposaldo dell’assegnazione.  
Dopo di ciò, noi siamo stati in prima linea per presentare e raccontare quello che è il nostro progetto 
per il Monte e la sua valorizzazione.  
Questo non è stato un cammino facile perché, in ogni caso, quando si ha a che fare con 
amministratori che, giustamente, provano a portare risorse verso la propria comunità, per quanto 
possa essere valido il progetto che presenti, anche gli altri ne hanno di altrettanto validi.  
Quindi, siamo partiti due anni fa confrontandoci dapprima sulle idee e poi sui progetti.  
Forse, la nostra fortuna e la nostra bravura è stata quella di essere gli unici ad avere un progetto in 
mano e di aver cercato di cogliere l’occasione come stiamo provando a fare in tutti questi anni di 
amministrazione.  
Abbiamo visto che la progettazione paga e che avere il progetto pronto nel cassetto da dei risultati.  
Le tante opere che si stanno realizzando sul territorio sono una conferma di questo fatto.  
Da qui deriva un grande confronto.  
Il fatto di far capire che gli interventi previsti sul Monte porteranno un beneficio non solo alla comunità 
di Mezzocorona, ma a tutta la Piana Rotaliana, è stato utile, visto che sono stati la ciliegina sulla 
torta.  
Una volta che gli altri Sindaci hanno capito questo – ed in questo caso, un buon aiuto è arrivato dalla 
Provincia e dall’assessore Daldoss in particolare, che ha creduto da subito in questa progettazione – 
il nostro progetto ha permesso o permetterà alla quota di Fondo Strategico assegnata al Comune di 
Mezzocorona di lievitare di 1.700.000 euro, che arriveranno alla fine dell’anno.  
Quindi, è evidente che i Sindaci, di fronte ad un progetto valido, al fatto che questo stesso progetto 
potesse portare oltre il 40% di risorse in più rispetto a quello che era previsto, ha sbloccato le cose.  
Ci tenevo a ringraziare tutta la struttura comunale, che ha veramente sostenuto l’amministrazione in 
questo delicato cammino.  
A differenza del FUT, che era una mera divisione delle risorse basata su una percentuale, il cammino 
del Fondo Strategico è stato caratterizzato dal confronto, prima con persone rappresentative del 
territorio a San Michele all’Adige circa un anno fa, quando sono stati discussi i progetti presentati, e 
poi, in un secondo momento, in una serata aperta al pubblico, nel corso della quale sono stati 
presentati i vari progetti.  
Anche in quell’occasione, il nostro progetto è stato, in assoluto, il più votato.  
Quindi, una serie di cose ha fatto in modo che noi riuscissimo ad ottenere questo importante 
finanziamento.  
E’ evidente che la nostra politica per il Monte non cambia.  
Non ci stancheremo mai di dirlo, ma è bello anche ripeterlo.  
Tutti gli interventi che vorremmo e che, a questo punto, andremo a fare, perché abbiamo i mezzi per 
metterli in pratica, sono mirati ad un turismo basato sulle famiglie e ad una valorizzazione del Monte 
che non vuole snaturare il Monte stesso.  
Nel suo piccolo, abbiamo visto come la piattaforma realizzata da poco all’arrivo della salita del 
sentiero 500 va proprio in questa direzione, perché il passaparola delle persone che si fotografano in 
quel luogo viene proprio dalla gente che, abitualmente, saliva al Monte.  
Forse, adesso, ne sale qualcuno in più perché va di moda cronometrare i tempi necessari per fare la 
salita, però gli interventi vanno proprio in quella direzione.  
Tutti i lavori che, grazie al Consorzio Ambiente, stiamo realizzando al Monte, come la bonifica e la 
pulizia, la nuova staccionata o il punto panoramico vanno in quella direzione.  
Lo scopo è quello di creare un posto a misura di famiglia.  
Lo sappiamo e le prime cose da fare consisteranno nella sistemazione del parcheggio inferiore 
presso la partenza della funivia, nella demolizione e ricostruzione della vecchia funivia con la 
realizzazione di un info point per tutta la Piana Rotaliana e di un bar.  



COMUNE DI MEZZOCORONA  
 

 

G:\0 - ATTI DIGITALI\DELIBERE CONSIGLIO\anno 2017\03 - consiglio 30 novembre 2017\1. verbale C.C. dd. 28092017\1.  verbale consiglio dd. 28 settembre 2017.doc 10 

In alternativa, poi, vedremo in corso d’opera se varrà la pena realizzare qualcos’altro che possa 
comunque accogliere i turisti.  
Inoltre, presso la vecchia funivia al Monte verrà realizzato un museo degli impianti a fune.  
Anche qui, il rapporto con il Muse e la disponibilità di quest’ultimo ad assisterci in questo cammino, ci 
ha portato sicuramente dei punti, perché anche questa è servita nel momento in cui si raccontava 
che cosa si andava a fare.  
Da lì, poi, la costruzione dello skywalk e del ponte tibetano.  
Gli uffici sono al lavoro per andare a redigere il bando con cui invitare alla gara dei professionisti per 
la progettazione definitiva ed esecutiva e per la direzione dei lavori del lotto “A”.  
La progettazione si riferirà a tutti e due i lotti, proprio perché vogliamo avere un progetto complessivo 
e poi, una volta individuato colui che realizzerà i progetti definitivi ed esecutivi, l’iter partirà seguendo 
una procedura che, sicuramente, durerà per tutto il 2018.  
Se siamo fortunati, avremo un inizio dei lavori entro il 2018, ma è molto più probabile nel 2019.  
Parallelamente, vi do un’altra buona notizia.  
Come amministrazione, chiaramente in accordo con il CDA della Funivia, abbiamo fatto domanda al 
GAL per quanto riguarda la ristrutturazione e l’ammodernamento della nuova Funivia, con i bagni e 
tutto quello che serve.  
Questo progetto lo potremo vedere e condividere prossimamente.  
Ripeto che abbiamo presentato domanda al GAL, che, sui 206.000 euro richiesti, ce ne concederà 
195.000.  
Il progetto complessivo costerà circa 500.000 euro - per l’esattezza 490.000 – e so che dei soldi ci 
arriveranno anche dal BIM che ce li ha confermati.  
Quindi, avanti tutta anche su questo fronte.  
Tra l’altro, sempre il Consiglio di amministrazione si è fatto fare dei preventivi per capire, quando, nel 
2021, andremo a sostituire le funi, se, come e quando varrà la pena cambiare anche la portata della 
funivia.  
Da qui al 2021, probabilmente, avremo realizzato anche qualche opera e vedremo realmente se e 
come saranno cambiate le presenze, e quindi stiamo lavorando anche su quel fronte.  
Pertanto, chiedo di condividere e sostenere questo accordo.  
Per Mezzocorona è un passaggio importante.  
Ci tengo anche a precisare, perché la gente spesso non riesce a capire da dove e come arrivano i 
finanziamenti, che questi 2 milioni noi li abbiamo presi perché abbiamo presentato un progetto sul 
turismo che potrebbe portare un rilancio del settore nella Piana Rotaliana.  
Con altri progetti, non avremmo preso questi soldi.  
Non avremmo potuto proporre di fare una strada o qualcos’altro.  
Noi abbiamo attinto ad un titolo turistico perché, altrimenti, non avremmo potuto prendere quei soldi.  
Questo è un passaggio importante e delicato.  
Capisco che è difficile da comprendere per chi non si trova, come noi, all’interno di 
un’amministrazione comunale, però, se vi capita di avere a che fare con qualcuno che vi fa una 
domanda di questo genere, potete tranquillamente dire che è stato premiato il progetto.  
 
FIAMOZZI: Innanzitutto, non posso fare altro che rivolgere i complimenti all’amministrazione per il 
risultato ottenuto.  
Come diceva prima il Sindaco, è molto probabile che sia stato ottenuto grazie a qualcosa che sta a 
monte e, come ha sempre detto l’assessore Stefani, bisogna sempre avere i progetti nel cassetto.  
La mia posizione di principio sulle questioni del Monte la conoscete, anche da quanto è stato detto in 
campagna elettorale.  
Per cui, l’amministrazione e la maggioranza hanno fatto le loro scelte ed io le rispetto, perché siamo 
in democrazia.  
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Tuttavia, vorrei dire che, nell’insieme, come è stato detto nel Consiglio di amministrazione della 
Funivia, ed anche con il Vice Sindaco, sono stati previsti degli interventi che valgono come il due di 
coppe quando si gioca a briscola.  
Tutto quello che si vuol fare, va benissimo.  
La lista degli interventi è ben inserita nel contesto generale, perché, allora, si fa lo skywalk ed il ponte 
tibetano, in modo da far aumentare le persone che vanno su.  
Ma l’importante è che, tra le persone che arrivano alla funivia e che, dopo, salgono sul Monte, ce ne 
sarà una parte che salirà a piedi ed un’altra che prenderà la funivia.  
Queste persone devono ricevere un supporto logistico che deve consistere nella ricettività dal punto 
di vista alimentare e nella presenza di un minimo di servizi igienici in tutto il Monte, che, al momento, 
ne è sprovvisto.  
Poi, si parlava anche di parcheggi.  
L’assessore Permer diceva del servizio bus navetta, però sappiamo che siamo abituati abbastanza 
male.  
Allora, se arriviamo alla funivia e troviamo un posto auto, mi sembra meglio.  
Il problema dei parcheggi è proporzionale alla richiesta delle persone.  
I parcheggi, la ricettività ed i servizi sono importanti.  
Poiché credo questo, non posso dire di essere contrario a questo progetto.  
Sono contrario, per principio, al ponte tibetano, ma non al progetto nel suo insieme.  
Tuttavia, finché non vedrò le cose realizzate nel loro insieme, non esprimo nemmeno parere 
favorevole.  
Per cui, al momento della votazione, non voterò né contro, né a favore, ma mi asterrò. Grazie. 
 
SINDACO: Riguardo al parcheggio, questa è stata proprio una scelta, perché noi non vogliamo 
snaturare quello che è, attualmente, il Monte.  
Quindi, è vero che avremmo potuto sbancare il terreno e ricavare una trentina di parcheggi in più, 
però non avremmo risolto il problema.  
Quindi, abbiamo preferito realizzare un parcheggio fatto bene, intervenendo dove c’era da 
sistemarlo, rinforzarlo o proteggerlo.  
Una volta messa a posto la situazione, ci saranno dieci parcheggi in più senza rubare niente alla 
montagna, ma è evidente che, una volta partito tutto il meccanismo, in loco non ne basteranno né 
dieci, né trenta.  
In questa situazione, scatterà tutto un ragionamento, che andrà fatto, per istituire dei bus–navetta, 
magari elettrici, con un parcheggio anche fuori da Mezzocorona, dove credo che, una volta attivato il 
tutto, con l’indispensabile collaborazione dell’APT Trentina, che vuole contare su queste strutture 
senza lasciarle solo al Consorzio Rotaliana – Paganella che, comunque, verrà coinvolto, verrà 
studiato il sistema.  
Tutto sommato, abbiamo delle zone vicine all’abitato di Mezzocorona o, comunque, nella Piana 
Rotaliana in cui possiamo creare dei parcheggi con delle navette elettriche che fanno la spola, 
comunque, nel fine settimana, perché non penso che, dal lunedì al venerdì, ci saranno problemi. 
Quindi, si tratterà di costruire, un passo alla volta, tutta una rete di servizi per migliorare l’immagine 
che vorremmo dare al nostro Monte ed a Mezzocorona.  
E’ evidente che, dal punto di vista della ricettività, sul quale chiamiamo in causa i privati, ci 
auguriamo che anche loro facciano la loro parte, così come l’ente pubblico s’impegna a fare la sua. 
Questo è un auspicio.  
E’ ovvio che investimenti di questo tipo possono portare anche investimenti privati, che possono 
anche non essere gli stessi.  
Noi ci auguriamo che le future strutture al Monte possano crescere come l’offerta del Monte stesso.  
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Dall’altra parte, come ultima ratio, dico che abbiamo uno strumento importante, che è il Piano 
Regolatore, che potrebbe anche individuare un’area da dedicare a spaccio, ristorazione o 
qualcos’altro.  
Sono ipotesi che un’amministrazione – in questo caso, la prossima, perché penso che noi, in questo 
momento, di carne sul fuoco da seguire ne abbiamo già molta – potrà valutare.  
 
PATERNOSTER: Riconosco il buon lavoro dell’amministrazione, che, legittimamente, persegue il 
programma che ha presentato.  
Questo è sicuramente un obbiettivo che viene raggiunto o che può essere raggiunto anche 
sfruttando alcune situazioni perché l’amministrazione aveva la possibilità e si era preparata in questo 
senso.  
Pur apprezzando, come ci ha esposto il Sindaco, la modalità non meramente spartitoria del fondo 
attuata dalla Comunità, e quindi non più basata sulla dimensione demografica, ma sulla progettualità 
e, se ho capito bene, anche la progettualità deve prevedere un coinvolgimento che va oltre i soli 
amministratori, pur umilmente non volendo giudicare la scelta avvenuta in Comunità, io non 
condivido il progetto, almeno nella sua struttura complessiva.  
E’ chiaro che alcune parti le ho e le abbiamo apprezzate anche nella seduta del Consiglio in cui si 
parlava di questo, però, nel suo insieme, io non mi trovo d’accordo sul progetto.  
Mi sento anche di non condividere la scelta di redistribuzione del denaro pubblico fatta in queste 
proporzioni.  
Questo anche se riconosciamo che, correttamente e legittimamente, l’amministrazione ha perseguito 
con giusti intenti, risorse e competenze l’obbiettivo che si era data. Grazie.  
 
STEFANI: Ovviamente, siamo in democrazia ed ognuno esprime i propri pensieri.  
Però, quando sento le parole del consigliere Paternoster, dico che, quando un’amministrazione porta 
a casa 2 milioni di euro, mi sembra che il fatto sia positivo.  
Non condivido l’idea che noi dovevamo lasciarli perdere e, magari, cederli agli altri Comuni.  
Non so se era questo il significato delle parole del consigliere Paternoster.  
Se era questo, non lo condivido, comunque, vorrei fare una cronistoria della vicenda.  
Il Sindaco, prima, diceva che siamo partiti un po’ da lontano.  
Se andiamo a vedere l’economia del Trentino e consideriamo l’industria oggi ci troviamo di fronte ad 
un punto di domanda.  
Se consideriamo l’edilizia, è in crisi, le piccole e medie imprese e gli artigiani vivacchiano, mentre 
l’agricoltura ed il turismo sono forti.  
Se andiamo a vedere il fatturato del turismo in Alto Adige si arriva ad 1.000.900.000 euro.  
In Trentino, è meno della metà, cioè meno di 1 miliardo di euro.  
Noi, stiamo vedendo i nostri amici altoatesini, che già da molti anni stanno cercando di valorizzare i 
propri territori curando l’ambiente e le piste ciclabili, ed inserendo in queste ultime una serie di 
strutture che, poi, valorizzano tutti i prodotti tipici.  
Credo che, nella Piana Rotaliana, noi, quando ci siamo messi in gioco, anche con il gruppo, abbiamo 
cercato di pensare perché Mezzocorona, che ha dei prodotti riconosciuti in tutto il mondo e delle 
aziende private del mondo della cooperazione, che portano il nostro prodotto ovunque, non è capace 
di collegare il turismo al territorio.  
Abbiamo delle piste ciclabili importantissime, una delle quali attraversa tutta l’asse dell’Adige e va 
verso nord sulla quale mi sembra che ci siano trentamila passaggi che non riusciamo a captare.  
E’ vero che noi abbiamo le Pro Loco, però le Pro Loco sono un dopo cena e non si possono avere 
troppe pretese.  
O si fa qualcosa con professionalità e capacità ed il dopo cena può essere la Festa dei Portoni o 
tante altre cose fatte bene – e di questo dò atto – o altrimenti non andiamo lontano.  
Se vogliamo crescere, dobbiamo fare un salto in più.  
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E’ nato il Consorzio, ma sappiamo con quanta difficoltà.  
La difficoltà è che stentano a pagare il dipendente che hanno.  
Noi ci siamo confrontati ed abbiamo stabilito che alla Piana Rotaliana le potenzialità non mancano.  
Dobbiamo semplicemente cercare di mettere tutto in rete e di tentare di valorizzare un luogo 
bellissimo senza stravolgere le sue caratteristiche naturali.  
E’ logico che il Sindaco citasse il percorso, però partiremo dal collegamento delle piste ciclabili e 
dalla segnaletica.  
Abbiamo dato anche il primo segnale nel centro storico e la scelta, di cui parlava il Sindaco, di non 
creare un parcheggio per valorizzare il Monte è stata fatta perché dobbiamo far passare un concetto 
culturale diverso, perché tutti quanti - io per primo - arriviamo in Consiglio comunale o al bar o ancora 
alla Cooperativa con la macchina, e questo non è positivo.  
Per questo, credo che queste abitudini debbano cambiare, sia per noi che, domani, per i turisti.  
Se andiamo a vedere cosa succede nel nord Europa, penso che dovremmo seguire l’esempio.  
Ieri parlavamo con David Deavi dell’AIR che diceva che a Parigi ed a Berlino adesso ci sono aziende 
che hanno le auto elettriche e si stanno preparando degli spazi per poterle inserire.  
In questi luoghi uno arriva con la sua macchina ed entra in centro con le macchine elettriche.  
Questo è lo sviluppo che si sta avvicinando.  
E’ logico che noi non possiamo pretendere di far arrivare tutti i nostri turisti in questo modo, però 
credo che il turista – e penso che possiate condividere questa affermazione – non è più un turista di 
massa, ma è una persona che va a cercare dei percorsi enogastronomici e dei luoghi in cui ci sono 
delle tradizioni.  
Noi li abbiamo e dobbiamo valorizzarli, e allora abbiamo iniziato a mettere dei paletti di un progetto 
che non finisce con il collegamento della pista ciclabile.  
Ci stiamo lavorando sopra.  
Abbiamo fatto un incontro con l’A22 e con la Provincia per realizzare la bretellina e rifare il cavalcavia 
della Cacciatora con il marciapiede e la pista ciclabile.  
A questo scopo, abbiamo fatto un incontro con i proprietari dei terreni ed anche in questo caso, 
possiamo dire che, da 13.000 metri di campagna che si occupava prima siamo arrivati a 3.000 metri.  
Adesso partiranno gli espropri della Provincia e penso che, con il prossimo anno, l’A22 realizzerà la 
bretellina dalla Cacciatora in poi.  
Questo ci permetterà di realizzare il cavalcavia nuovo, di fare la pista ciclabile e di portare la pista 
ciclabile stessa all’interno del paese.  
L’assessore Permer, insieme ad altri miei colleghi, stanno lavorando per sistemare la nuova 
segnaletica e dobbiamo sicuramente incentivare i nostri imprenditori a lavorare meglio, perché 
sappiamo qual è il problema del Monte.  
Io sono stato uno di coloro che, in Consiglio comunale, hanno detto delle cose di cui mi sono preso la 
responsabilità, e so che, fuori dal Consiglio, qualcuno mi ha ripreso, perché ho detto la verità.  
Il Sindaco si è anche chiesto che cosa si poteva fare.  
Abbiamo pensato d’incentivare, come in certi luoghi dell’Alto Adige, la creazione di B&B con piccoli 
numeri, a conduzione familiare, ed il Monte ha la possibilità di ospitare strutture di questo genere. 
La Malga Kraun è stata ampliata con il prato e, sicuramente, ci è venuta un’idea che c’è in Alto 
Adige.  
Ci riserviamo di non dirla ancora, però stiamo lavorando per metterla in atto.  
Poi, uno può vedere bene o meno il ponte tibetano, però credo che, tutti assieme, dobbiamo cercare 
di valorizzare il nostro territorio, perché è importante e non è facile.  
Ad esempio, non è stato semplice convincere i gestori dei locali che abbiamo sulla piazza della 
validità degli interventi di miglioramento e di chiusura della piazza stessa.  
Mi prendo la responsabilità di affermare che non so neanche quante me ne ha dette il ristorante da 
Demetrio.  
Adesso, però, sono contenti e mi hanno chiesto anche scusa.  
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Comunque, io dico queste cose al microfono proprio perché crediamo a questo progetto.  
Il fatto che, intanto, abbiamo portato a casa questo denaro, che è denaro pubblico e che, 
sicuramente, dovremo gestire con attenzione e con responsabilità, cercando di non sprecare i soldi 
perché li abbiamo regalati, è importante.  
Li abbiamo presi perché abbiamo presentato un progetto che valeva la pena realizzare perché può 
promuovere la crescita non solo di Mezzocorona, ma di tutta la Piana Rotaliana.  
Poi, è logico che gli imprenditori del Monte e della Piana Rotaliana devono mettersi in gioco.  
I tempi sono cambiati e credo che sia giusto adoperare le parole professionalità, capacità ed anche 
passione. Grazie. 
 
FIAMOZZI: Vorrei rispondere, senza alcun pregiudizio, all’assessore Stefani in relazione al discorso 
iniziale che ha fatto insieme al Sindaco ed alla Giunta.  
Io condivido molte delle cose che avete intenzione di fare, che state facendo o che farete in futuro.  
Io approvo sempre un turismo sostenibile, anche se non possiamo certo fare turismo come lo fanno 
a Madonna di Campiglio.  
In questo progetto, però, c’è un neo rappresentato dal ponte tibetano, che io non sopporto, perché, 
secondo me, va a deturpare l’ambiente.  
Voi non la vedete così, io, invece, sì.  
Comunque, siamo in democrazia, ed io rispetto la vostra opinione. Grazie. 
 
KERSCHBAUMER: Mi riallaccio un po’ al discorso del ponte tibetano, che era stato fatto anche nel 
corso della campagna elettorale.  
In Consiglio comunale si era portato l’esempio di cosa ha portato altrove la realizzazione di una 
simile passerella.  
La chiamo in questo modo perché il ponte tibetano vero e proprio è formato da tre funi senza 
appoggio per i piedi, di cui una è centrale.  
Quella che verrà realizzata al Monte è una passerella, ed è giusto dare al manufatto il suo giusto 
nome.  
E’ vero che, in Val di Rabbi, questa struttura ha portato una notevole crescita del turismo, ma è 
anche vero che, nel ferragosto del 2016 e del 2017 – e l’assessore Permer lo sa perché conosce la 
zona – la valle è rimasta congestionata, perché la presenza massiccia di turisti ha fatto in modo che 
questi ultimi non sapessero dove parcheggiare.  
Tant’è vero che l’amministrazione comunale, spinta anche da parecchi esercenti pubblici, ha 
effettuato, non più tardi del maggio di quest’anno, una visita in Austria, dove c’è un paese che è 
totalmente precluso al traffico e, quindi, si può circolare solo a piedi.  
Si è recata sul posto quasi tutta l’amministrazione comunale con diversi operatori del posto.  
Questo perché è intenzione degli amministratori locali di chiudere la valle.  
Quando si entra in Val di Rabbi c’è la birreria e sulla sinistra, c’è un piazzale dove è stata realizzata 
la seconda centrale idroelettrica e dove c’è l’intenzione di realizzare un grande parcheggio con un 
servizio di bus navetta.  
A questo progetto si può essere favorevoli o contrari, però, secondo me, il problema è che noi 
dobbiamo veramente trovare delle alternative all’uso della macchina.  
Possiamo utilizzare le auto elettriche?  
Che fine hanno fatto le auto elettriche del Comune di Trento?  
Due sono state demolite perché non le usava nessuno, neanche gli operai del Comune stesso.  
Io, in un’occasione, ho parlato con l’assessore del Comune di Trento di questo argomento e gli ho 
chiesto con quali mezzi giravano per il paese gli operai comunali e mi è stato risposto che 
utilizzavano gli “APE” Piaggio a benzina o gasolio.  
Quindi, nemmeno il Comune di Trento usava le macchine elettriche, perciò il discorso relativo al loro 
utilizzo lascia il tempo che trova.  
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Io credo che debba essere veramente incentivata una politica diversa con la Trentino Trasporti per 
promuovere l’utilizzo della Ferrovia Trento – Malè, in modo da far diventare quest’ultima una 
metropolitana di superficie e da poter lasciare le macchine fuori dal paese.  
Forse, dovremmo metterci la mano sul cuore e fare un grande parcheggio come lo Zuffo di Trento, 
però bisogna sicuramente trovare un’alternativa per non ritrovarci tra cinque, sei o dieci anni, a dover 
discutere del fatto che non sappiamo più dove muoverci con le auto.  
Già abbiamo detto che noi stessi prendiamo la macchina per andare al bar o in Comune.  
E’ una questione di cultura, che, però, a monte, ha qualcos’altro.  
Detto questo, aggiungo che è vero che in Val di Rabbi c’è la presenza del ponte tibetano – o meglio, 
della passerella – adatto a richiamare una maggiore presenza turistica, però è anche vero che la Val 
di Rabbi ha saputo vendere una tipologia di ambiente ed una natura che la Piana Rotaliana ha 
soltanto in parte.  
Se noi avessimo delle case stilisticamente tutte uguali come le baite in Val di Rabbi, il paesaggio 
sarebbe molto ben identificabile e caratteristico, ma le cose non stanno così.  
Comunque, il mio auspicio è che si studi veramente una formula che faccia sì che il beneficio recato 
dallo sviluppo del Monte a tutta la comunità non abbia come conseguenza il fatto di restare soffocati 
dal traffico. Grazie.  
 
PERMER: Grazie, presidente. Condivido con il consigliere Kerschbaumer il mio amore per la Val di 
Rabbi, perché lì ho un pezzo del mio cuore e credo che quello che diceva lui vada nella direzione 
che noi stiamo portando avanti, cioè quella di un turismo ecosostenibile, perché, certamente, non è 
nostra intenzione riempire Mezzocorona di macchine.  
Magari, la fortuna che noi abbiamo rispetto alla Val di Rabbi, che ha certamente un’identità di 
paesaggio definita, è che noi, dal punto di vista logistico, siamo un po’ meno vincolati.  
La Val di Rabbi è una valle chiusa che si può raggiungere soltanto in macchina.  
Noi, fortunatamente, siamo in una posizione centrale.  
Siamo serviti dalle Ferrovie dello Stato, dalla Ferrovia Trento – Malè, dall’Autostrada ed abbiamo un 
bacino territoriale che ci permette di gestire meglio questo problema.  
Ci prendiamo l’impegno di potenziare e di andare a trovare, in collaborazione, come diceva prima il 
Sindaco, con Trentino Trasporti, le soluzioni per creare un percorso che possa portare la gente a 
Mezzocorona possibilmente senza le macchine.  
Quindi, da parte nostra, c’è l’auspicio di ottenere questa sostenibilità ecologica.  
 
SINDACO: Il discorso, che è stato fatto prima, di non voler potenziare il parcheggio al Monte per 
cercare un’alternativa con i bus navetta o con dei parcheggi da collocare fuori dall’abitato o nella 
Piana Rotaliana, andava proprio in questa direzione.  
La forza del nostro progetto e l’unanimità dei consensi – perché, forse, è la prima volta che si verifica 
su un progetto presentato in Comunità, anche se quest’ultima non ha una storia così lunga – è 
derivata anche dalla collocazione geografica di Mezzocorona, che si trova al centro del Trentino - 
Alto Adige.  
Come ha detto bene l’assessore Permer, siamo collegati dalla Ferrovia Trento – Malè, dalle Ferrovie 
dello Stato e dalle piste ciclabili.  
Per queste ultime, si può dire che, praticamente, abbiamo raggiunto l’accordo con i proprietari dei 
terreni e con l’A22 per dare attuazione alla bretellina.  
Quindi, finalmente, potremo realizzare un sovrapasso con pista ciclabile e marciapiede.  
Questa, per noi, sarà una svolta, perché potremo collegare il ristorante “La Cacciatora” con 
Mezzocorona.  
Era facile parlarne, ma finché non riusciremo a realizzare il sovrapasso, l’opera sarà monca.  
Il fatto di essere riusciti a raggiungere questo obbiettivo, tra l’altro a costo zero perché l’onere sarà 
assunto dall’A22, anche grazie a quel famoso accordo che avevamo stilato alcuni anni fa in cui si 
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diceva che noi, come amministrazione, eravamo disposti a chiudere ed a demolire il sovrapasso, ma 
solo dopo la costruzione della bretellina.  
Questo perché, altrimenti, tutto il traffico pesante che, con fatica, dopo 50 anni, eravamo riusciti a 
portare fuori da Mezzocorona, sarebbe ritornato in un paese trasformato, con una viabilità diversa.  
Una volta, non esistevano i dossi rallentatori, i marciapiedi larghi e le rotatorie, e quindi, sarebbe 
stato veramente un trauma.  
Anche su questo, ci siamo scontrati con la Provincia e con l’A22, ma abbiamo trovato una soluzione.  
Sembrava impossibile, perché non avevano i soldi per espropriare i 13.000 metri quadrati di terreno, 
ma hanno modificato un po’ le cose, si sono accorti che la necessità era di soli 3.000 metri e ci 
hanno chiesto di fare un incontro che è stato tenuto qua a Mezzocorona ed al quale hanno 
partecipato undici proprietari su dodici.  
Tutti si sono detti d’accordo a cedere, perché si sono resi conto che, tra cedere 3000 metri di 
campagna o 300 c’è una bella differenza.  
Quindi, c’è una serie di elementi che va in questa direzione.  
Concordo pienamente con quanto è stato detto prima dal consigliere Kerschbaumer su fatto che 
dobbiamo restare attenti affinchè la situazione non ci sfugga di mano.  
D’altra parte, dico che arrivare ad un ferragosto con una Mezzocorona intasata di turisti, è un fatto 
che io considero un sogno, anche se, ad un certo punto, sarà anche un incubo.  
Noi dovremo essere bravi – e questo tocca a tutti noi – a muoverci in sinergia con Trentino Trasporti 
e con quello che abbiamo sul territorio affinchè questo non accada.  
Queste considerazioni, però, non ci devono fermare nel tentativo di dare una risposta alla questione 
dello sviluppo turistico nella Piana Rotaliana, perché sarebbe stato veramente un peccato – e qui mi 
rivolgo al consigliere Paternoster – che quei soldi fossero finiti fuori dal nostro territorio e non fossero 
andati a beneficio del nostro Monte.  
Dico questo perché credo fortemente che il nostro Monte possa essere una risorsa non solo per 
Mezzocorona, ma anche per il turismo trentino.  
Se parliamo del ponte tibetano che, come ha detto correttamente il consigliere Kerschbaumer, non è 
un vero e proprio ponte tibetano, ma una passerella realizzata in Val di Rabbi, è vero che ha portato 
degli incrementi turistici, ma se guardiamo quello che succede in Svizzera o in Austria, questo 
genere di turismo continua ad aumentare, perché la gente trova veramente piacere a provare 
emozioni senza fare fatica.  
Inoltre, trova soddisfazione a farle provare ai bambini o alle persone anziane.  
E’ questo il turismo di oggi o, almeno, così dicono.  
In ogni caso, noi non andremo a deturpare la nostra montagna, perché cercheremo di svolgere 
questi interventi nella maniera migliore possibile.  
E’ evidente che una passerella in mezzo alla Valle della Villa può piacere o meno, e rispetto su 
questo tema le idee di tutti, però noi dobbiamo provarci per dare una dignità di borgata turistica a 
Mezzocorona.  
Questo perché non abbiamo nulla da invidiare ai nostri vicini della Bassa Atesina.  
Abbiamo tutto. Abbiamo delle cantine con il buon vino, abbiamo dei privati che stanno investendo sul 
territorio in questo momento, abbiamo un paesaggio eccezionale e poi, dobbiamo ricordarci che la 
nostra funivia perde circa 70.000 euro all’anno.  
I soldi che ci dà la Provincia sono sempre 55.000 Euro, e quindi gli altri ce li rimettiamo tutti noi.  
Tra l’altro, il contributo provinciale non ci sarà sempre, perché la PAT ha già messo le mani avanti un 
paio d’anni fa, e noi non possiamo permetterci di perdere la nostra funivia.  
Quindi, vorremmo che tutto quello che stiamo facendo avesse non solo un riscontro turistico, ma 
anche economico, in modo da arrivare a dire alla Provincia di dare quei 55.000 euro che, adesso, dà 
a noi, a chi ha veramente bisogno, perché noi siamo in attivo.  
Sarebbe un bel gesto verso la comunità ed, in qualche modo, renderemmo, in futuro, anche i 2 
milioni di euro che abbiamo preso per la realizzazione delle opere.  
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BACCA: A conclusione di questo discorso, mi preme ringraziare tutta la struttura ed i colleghi, 
perché abbiamo tutti lavorato tanto e stiamo lavorando tuttora, perché, comunque, lo sviluppo del 
Monte prevede tutta una serie di considerazioni e la volontà di apprendere lezioni da chi ci sta vicino 
ed ha già seminato bene.  
Anche noi, come Giunta, abbiamo fatto una gita in Austria per capire quello che stanno facendo là, 
ed abbiamo visitato dei posti concepiti a misura di famiglia, dove si può arrivare con funivie, che sono 
stati creati con investimenti anche importanti, perché abbiamo pagato 18 euro ciascuno per i biglietti.  
Nonostante questo, era pieno di gente anche in una giornata infrasettimanale in cui pioveva.  
Quindi, questo significa che l’investimento che è stato fatto dalle amministrazioni austriache è stato 
mirato, senza deturpare l’ambiente, con dei bacini artificiali.  
L’investimento è stato fatto in qualcosa di compatibile con la natura, ma che offre anche comodità.  
Comunque, la moda sembrerebbe quella d’investire in queste strutture che si armonizzano con la 
natura.  
Io, quest’estate, sono andata anche in Norvegia, e lì il contesto è simile.  
Quasi da tutte le parti si può arrivare in macchina.  
Se si trova il parcheggio, bene, altrimenti ci si può mettere fuori.  
Si pagano 20 euro alla volta per il parcheggio e poi ci si fa una passeggiatina di alcuni metri per 
arrivare alla balconata panoramica.  
Sono tutti esempi che dobbiamo vedere e capire se possono andare bene anche sul nostro territorio.  
In più, rispetto a quello che abbiamo visto in Austria o in altre zone, noi abbiamo la fortuna di avere, 
come è stato detto prima dai colleghi, tre stazioni che sono da sfruttare.  
Una delle decisioni che è stata presa dagli amministratori di questo territorio è stata anche questa.  
Se riusciamo a riempire un albergo a Lavis, i turisti potrebbero lasciare lì la macchina, venire a 
Mezzocorona con la Trento–Malè e poi salire al Monte senza problemi.  
E’ questo ciò che dobbiamo sfruttare.  
Al limite, dobbiamo trovare delle sinergie, dicendo ai turisti di venire con il trenino, di modo che, poi, 
gli potremmo scontare il biglietto.  
Questa è una delle ipotesi che stiamo valutando.  
In alternativa, si potrebbe fare un biglietto unico. Queste sono cose da studiare.  
Io credo che quello che ci ha guidati in questi anni, da quando abbiamo, appunto, ipotizzato lo 
sviluppo del Monte, da parte nostra, ma, penso, anche da parte di tutti, sia l’amore per il Monte di 
Mezzocorona, perché tutti noi, che siamo nati e vissuti qua, abbiamo questa passione per il Monte. 
Poi, le visioni possono essere diverse, e questo è normale, perché, per fortuna, non abbiamo tutti gli 
stessi gusti, però bisogna anche capire che, appunto perché non tutti abbiamo gli stessi gusti, 
bisogna dare a tutti la possibilità di vivere il Monte in determinate maniere.  
Chi ama camminare, può andare sulle cime dove trova la natura più incontaminata, mentre io, che 
sulle cime non ci arrivo, perché le mie gambe non ce la fanno, al limite, arrivo alla Malga Kraun. 
Bisogna cercare di dare una vasta possibilità di scelta al maggior numero di persone possibile.  
Poi, spetterà alle amministrazioni future tarare quello che è stato seminato adesso.  
La mia titubanza più grossa, quando ne abbiamo discusso, ha riguardato i privati che investono.  
Noi, come pubblica amministrazione, abbiamo investito molto.  
Speriamo che i privati ci vengano dietro.  
Questa è l’unica speranza che abbiamo sulla quale non possiamo investire.  
Se io fossi una privata che deve investire là, vedendo che c’è un’amministrazione alle spalle che ha 
investito molto, avrei più coraggio a seminare in un’altra maniera. Tutto qua.  
Noi, speriamo in questo o, quantomeno, che qualcuno dica d’investire su una struttura o inventandosi 
qualcosa, ma non solo sul Monte, anche qua a Mezzocorona.  
Visto che, adesso, vanno di moda i Bed and Breakfast, perché non crearne qualcuno?  
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Se uno ha una camera in più, è sempre una maniera per arrotondare il reddito e di ospitare qualche 
famiglia, perché questo è il nuovo modo di girare.  
Ci auguriamo che ci sia un ritorno economico per tutto il territorio. Grazie.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   1(Paternoster) 
- astenuti   n.   3 (Fiamozzi, Armocida e Kerschbaumer) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16  
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   1 (Paternoster) 
- astenuti   n.   3 (Fiamozzi, Armocida e Kerschbaumer) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 24) 

 
 
 
 

La seduta è tolta alle ore 21,30. 
= * = * =* = * = * = 
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