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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 25 maggio 2017. 

 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno 25 del mese di maggio alle ore 20,00, nella sala consiliare 
del Municipio, previa convocazione a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Alle ore 20,10 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. ZANDONAI Matteo 
5. ROSSI Fabrizio 
6. BOZ Andrea 
7. DALFOVO Laura 
8. TONIOLLI Laura 
9. TONAZZO Vittorio 
10. GIOVANNINI Andrea 
11. BURATTI Corrado 
12. KERSCHBAUMER Corrado 
13. ARMOCIDA Amalia 
14. FIAMOZZI Alfio 
15. PATERNOSTER Luca 

 
 
Assenti Giustificati 

 
16. STEFANI Luigi (entra al punto 2) 
17. FURLAN Monika 
18. PEDRON Emilio 

 
 

Assiste il V. 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 27 febbraio 2017. 
2. Approvazione del rendiconto e dei relativi allegati, esercizio finanziario anno 2016. 
3. Prima variazione alle dotazioni del bilancio 2017 – 2019. 
4. Approvazione conto consuntivo del Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Mezzocorona. 

Esercizio finanziario 2016. 
5. Approvazione prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2017 del Corpo dei Vigili del 

Fuoco Volontari di Mezzocorona. 
6. Approvazione nuova convenzione per il trasferimento dell’esercizio delle funzioni comunali in 

materia di servizi educativi della prima infanzia – nido d’infanzia. 
7. Variante al P.R.G. in accoglimento delle richieste di inedificabilità ai sensi del comma 4 

dell’articolo 45 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15. 
 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Armocida Amalia e Giovannini 
Andrea. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 13 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Giovannini Andrea e Armocida Amalia) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Paternoster Luca. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Paternoster Luca) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza 

 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 27 
FEBBRAIO 2017. 

 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 13 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Kerschbaumer Corrado e Fiamozzi Alfio). 
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Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 9) 
 
 
2. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E DEI RELATIVI ALLEGATI, ESERCIZIO 

FINANZIARIO ANNO 2016. 
 

ZANDONAI: Allora, arriviamo al 25 maggio con l’approvazione del conto consuntivo del 2016 e lo 
facciamo in un momento atipico. 
In realtà, questo conto consuntivo è atipico sia per il momento che per i contenuti, nel senso che, per 
quanto riguarda il tempo, non siamo alla fine di aprile, com’è di abitudine da alcuni anni.  
Abbiamo posticipato l’approvazione a maggio inoltrato non per volontà amministrativa, ma per un 
problema tecnico che c’è stato nella gestione del software che, come vi dicevo, ha risentito 
negativamente l’introduzione di una serie di novità.  
Quest’anno, il fornitore del nostro software ha avuto, non solo su di noi, ma anche su altri Comuni, 
una tale serie di problemi che vi potrà descrivere nel dettaglio la dott.ssa Longo, che ringrazio anche 
per la pazienza, perché con i fornitori del software c’è stato anche uno scambio di vedute abbastanza 
pesante.  
Il dato di fatto è stato che, alla fine di aprile, non disponevamo delle condizioni tecniche per arrivare 
all’approvazione del consuntivo, perché alcune voci non collimavano tra un prospetto e l’altro.  
Per questa ragione, non appena risolte le incongruenze del sistema di calcolo, siamo, poi, arrivati a 
depositare agli atti i contenuti del conto.  
Abbiamo spiegato questo passaggio obbligato, per quanto riguarda i tempi, in una prima riunione dei 
capigruppo, abbiamo ripetuto il concetto in una seconda riunione una volta che c'erano tutti gli 
elementi sul tavolo, e quindi, quando tutta la documentazione è stata completata, abbiamo cercato di 
arrivare alla conclusione del percorso facendo passare meno tempo possibile.  
Nonostante questo fatto, oggi è il 25 maggio e quindi siamo in ritardo rispetto all’appuntamento 
classico.  
Dicevo anche dell’altra atipicità di questo conto consuntivo perché, rispetto alle nostre abitudini 
consolidate, ci sono alcune novità che discendono dall’applicazione del concetto di armonizzazione 
che avevamo già visto anche in occasione del bilancio preventivo.  
Come vedremo, c’è una parte anche sul conto economico ed, al primo gennaio del 2017, c’è stato un 
riaccertamento, per cui, siamo in presenza una serie di elementi che rendono quest’anno un po’ 
particolare e di transizione.  
Direi che, probabilmente, questo è l’ultimo documento che chiude questo periodo di transizione dal 
vecchio sistema a quello nuovo armonizzato.  
Passando dalle questioni di metodo ai contenuti e partendo, in questo, dalla parte finanziaria, il 
bilancio ha chiuso, al 31 dicembre del 2016, con un avanzo di amministrazione di circa 1.600.000 
euro, di cui 695.000 sono fondi accantonati.  
Quindi, rimane un avanzo effettivamente disponibile di 995.000 euro, con 7.600 euro inseriti in un 
fondo che era già destinato ad investimenti.  
Pertanto, sommando queste due voci, si arriva ad una somma di 1.003.000 euro effettivamente 
disponibile.  
Sulla base di questo valore di poco più di 1 milione di euro che, comunque, era già stato accertato, al 
di là dell’approvazione del Consiglio di questa sera, la Giunta comunale, entro il 2 maggio, ha 
comunicato alla Provincia uno spazio finanziario di 1 milione di euro, perché con una manovra 
straordinaria che, forse, verrà ripetuta anche l’anno prossimo, ma di cui non conosciamo ancora 
bene i contorni, per quest’anno è già stato completamente definito l’ammontare di un importo che lo 
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Stato ha concesso alla Provincia di Trento, con possibilità di riutilizzo degli avanzi di amministrazione 
dei singoli Comuni.  
Il fondo complessivo per tutta la Provincia ammonta a 70.000.000 di euro e la Provincia ha stabilito 
una quota forfettaria di 350.000 euro per ogni Comune che può essere ampliata in funzione della sua 
spendibilità entro la fine del 2017.  
Le condizioni necessarie per ottenere questi fondi sono la possibilità d’impegnarli per nuovi 
investimenti e, dall’altra parte, lo spazio finanziario sul 2016.  
Ciò significa che il Comune, per poter impegnare una parte di questi fondi deve avere uno spazio 
finanziario determinato da un avanzo di amministrazione sufficiente.  
Noi, come si evince da queste cifre, avevamo un avanzo finanziario di circa 1 milione di euro, e 
questa è la cifra che abbiamo chiesto alla Provincia.  
Di questa, 350.000 euro sono assicurati, mentre gli altri 650.000 non lo sono ancora, ma la 
comunicazione che li riguarda dovrebbe arrivare entro la fine del mese di maggio da parte della 
Provincia stessa.  
A titolo informativo, l’opera da finanziare con questo avanzo che abbiamo indicato e che, in realtà, è 
già stata finanziata con mezzi dell’amministrazione che, evidentemente, grazie a questa operazione, 
verrebbero liberati, è il secondo ed ultimo lotto delle opere da realizzare su casa Chiettini.  
Questo per quanto riguarda il quadro relativo alla parte finanziaria.  
Invece, se arriviamo a quella economica, che, se vogliamo, è quella che ha un nuovo approccio 
rispetto alla tradizione, almeno nella sua applicazione, vediamo che, a fronte di un avanzo di quasi 
1.700.000 euro, nella gestione economica, c’è una perdita di 250.000 euro.  
Questo significa che il risultato della gestione è positivo, nel senso che i proventi – e quindi la 
gestione tipica e caratteristica se si parlasse di un’azienda – superano i costi di 40.000 euro.  
Infatti, abbiamo entrate per circa 4.890.000 euro e uscite per 4.846.000.  
Quindi, la differenza è di circa 40.000 euro. Questa è la gestione caratteristica.  
Se, a questa, sommiamo circa 160.000 euro di proventi che derivano dai dividendi dell’AIR arriviamo 
ad un risultato della gestione operativa di 212.000 euro, ma a questa cifra dobbiamo togliere una 
serie di proventi straordinari, ed, in questo modo, arriviamo alla cifra che vi dicevo prima di meno 
255.000 euro.  
Questa somma tiene conto di una serie di ammortamenti ed oneri.  
Quindi, ammortamenti che, nella logica economica, devono essere considerati, così come deve 
essere considerato per intero anche un fondo di svalutazione dei crediti, che assomma a 117.000 
euro e che, rispetto all’anno scorso, è stato incrementato di circa 60.000 euro, in sintonia con le linee 
guida e con quanto indicato dal nostro revisore dei conti.  
Quindi, sono queste due voci che giustificano il risultato negativo nella parte economica a fronte di 
una gestione caratteristica che, invece, è largamente positiva, sia quella vera e propria del Comune, 
sia quella che comprende i dividendi di AIR.  
Come dicevo, l’indicazione dei nostri uffici, ed anche del revisore è stata quella di considerare tutta 
questa cifra già a partire da quest’anno, in modo da ripulire il bilancio ed essere in linea con i dettami 
che entreranno in vigore e saranno obbligatori a partire dal prossimo anno.  
Ricordo anche che il fondo di svalutazione dei crediti è stato incrementato, ma rimane molto 
consistente quello che dovremo mantenere fino a quando non ci sarà un esito – che speriamo essere 
positivo – nella causa scaturita dal ricorso contro Edison e Dolomiti Edison per la gestione dell’I.C.I. 
sulla Centrale.  
Di conseguenza, c’è un fondo importante, di circa mezzo milione di euro, che copre l’eventuale 
necessità di transazione, perché con Edison dovremo giungere ad una transazione, nel caso in cui la 
Commissione Tributaria dovesse dare torto al Comune di Mezzocorona.  
Giusto per aggiornamento, dico che siamo arrivati alla Commissione Tributaria dopo che, nel primo 
ricorso al TAR, il giudice ha chiesto un CTU e questo ha definito un valore di rendita dell’immobile 
che è intermedio tra la nostra stima di parte e quella della controparte, che, a sua volta, era stata 
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fatta sulla base di un protocollo provinciale che, per fortuna, nel frattempo, è stato ritenuto non più 
valido perché, grazie ad un ricorso presentato da un altro Comune era stato ritenuto non legittimo.  
Quindi, siamo arrivati ad un primo passaggio in cui è stata riconosciuta al Comune di Mezzocorona la 
validità di alcune tesi, anche se non di tutte.  
Per questo motivo, siamo andati avanti in Commissione Tributaria, ed è per questa ragione che, nel 
nostro bilancio, dobbiamo tenere accantonato un valore di circa mezzo milione di euro per cautelarci 
qualora le cose non dovessero andare nella maniera da noi auspicata in questo momento.  
Questa serie di elementi, in parte obbligatori ed in parte discrezionali, e quindi inseriti in maniera 
cautelativa, fin da quest’anno, giustificano questo risultato che, solo nella parte economica, è 
negativo.  
Io, per il momento, direi di fermarmi qui. Se ci sono delle domande, magari su altre voci specifiche, 
rimango a disposizione e chiedo alla dott.ssa Longo se è il caso di dettagliare meglio alcuni punti. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, assessore Zandonai. Nel frattempo, alle ore 20,15 è entrato l’assessore 
Stefani. La discussione è aperta. 
 
BURATTI: Diciamo che, al di là delle cifre che portano nel bilancio il resoconto di quelle che sono le 
spese ordinarie, volevamo capire che spesa era stata fatta, nel corso del 2016, per le opere di 
protezione del sentiero che porta al Monte, in quale voce è stata, eventualmente, inserita e se sono 
stati investiti dei fondi.  
Questo perché noi, in passato, avevamo presentato delle mozioni per fare una programmazione o 
pianificazione degli interventi necessari, però, in questo momento, almeno sulla base della nostra 
analisi, le voci che compaiono nel bilancio non sembrano presentare alcun budget sotto questo punto 
di vista.  
Nello stesso tempo, se, quando si fanno bilanci di previsione, vediamo l’ambizione con la quale si 
propongono, giustamente, investimenti anche importanti, sul Monte di Mezzocorona, sul 
potenziamento di quell’alto valore, da un punto di vista turistico, che può essere espresso da un 
potenziale che, finora, non è stato sviluppato fino in fondo, vorremmo sapere quali sono le cifre che, 
nel 2016, sono state investite in tale “gestione ordinaria”, per chiamarla così.  
Noi riteniamo che, qualora avvenissero dei fenomeni ben più gravi che non la caduta di massi e tali 
da coinvolgere le persone potrebbe non solo essere chiamata in causa la responsabilità 
dell’amministrazione, ma, in particolare, essere messo in cattiva luce tutto il lavoro che, in questi 
anni, i gestori hanno messo in atto per costruire, quotidianamente, dei servizi che, sicuramente, 
possono essere migliorati, ma che in un attimo – sappiamo benissimo come funzionano queste 
dinamiche di promozione negativa – possono diffondere diffidenza nei confronti della sicurezza 
relativa all’accesso al Monte di Mezzocorona.  
Sempre in relazione alla promozione del Monte, noi, più di una volta, avevamo evidenziato 
l’opportunità di potenziare la segnaletica di una migliore gestione dei parcheggi, dato che il Monte, 
sia nel nostro programma che in quello della maggioranza, svolgeva un importante ruolo strategico, 
sia dal punto di vista dell’immagine del paese che sul piano economico – finanziario.  
Volevamo capire se, nei progetti futuri, ma anche, semplicemente, ottimizzando quelli che sono i 
parcheggi attuali, nel corso dell’anno scorso, erano state spese delle somme all’interno del bilancio 
oppure no.  
Secondo noi, è il momento per fare un bilancio che non sia composto solo di numeri, ma che 
consenta di capire effettivamente gli impegni che si sono profusi nel corso del 2016.  
Da parte mia, per il momento, volevo sapere se sono state previste delle cifre per questo genere di 
attività, oppure se, nell’arco del 2016, non è stato fatto il minimo investimento. Grazie. 
 
ZANDONAI: Magari, io parto con il 2016 e con le previsioni di bilancio per il prossimo triennio.  
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Poi, sulla rivisitazione del parcheggio, penso che possa proseguire il Sindaco meglio di me.  
Per quanto riguarda il 2016, il consigliere Buratti ha fatto dei passaggi che impongono un commento 
alle spese sia sulla parte straordinaria che su quella ordinaria.  
Sulla parte straordinaria, sono stati impegnati ed, in parte, spesi, 297.000 euro, e quindi circa 
300.000 euro, per la realizzazione di un progetto che era già stato svolto, e quindi completato, nel 
corso del 2015.  
Però, nel 2016, c’è a bilancio la realizzazione di un progetto che è finanziato dalla Provincia per il 
100% - noi, forse, a nostro carico, abbiamo fatto solo la progettazione – dopodichè – vado un po’ a 
memoria e poi chiedo alla dott.ssa Longo se vuole completare il mio elenco - ci sono state alcune 
spese, sempre nella parte straordinaria, ma non di realizzazione di opere, quanto di progettazione, 
che sono l’incarico a Paternoster e a Filippi.  
Il primo è stato conferito per uno studio di mappatura idrogeologica ed il secondo per una 
progettazione preliminare.  
In realtà, noi, nel preventivo del 2017 abbiamo previsto 50.000 euro per il completamento della 
progettazione, e quindi per la fase definitiva ed esecutiva.  
Non mi ricordo bene l’importo, ma direi che si aggira sui 3 o 4.000 euro, anche se, magari, possiamo 
verificarlo meglio, di una perizia del geol. Vuillermin che, poi, abbiamo allargato.  
Questa perizia era stata fatta con somma urgenza per un evento di distacco alla fine del 2015 e poi, 
nel corso del 2016, si è partiti da quell’analisi per integrarla con un drone.  
Per cui, sostanzialmente, è stata presa in considerazione tutta la parte centrale dell’abitato. 
Rimangono le ali, ad est e ad ovest che, con lo stesso geologo, avevamo ipotizzato di completare nel 
corso del 2017, anche per dare tutte le informazioni possibili ed aggiornate a Filippi che, poi, sulla 
base anche di queste rilevazioni aeree, dovrà portare a termine la sua progettazione.  
Queste direi che sono state le spese per le progettazioni nel corso del 2015.  
Quindi, approssimativamente, si tratta di circa 10.000 euro per Filippi, 6 o 7.000 per Paternoster e 3 
o 4 per Vuillermin con beneficio di arrotondamento.  
Nel bilancio triennale 2017-2019, invece, abbiamo inserito una spesa nella parte ordinaria che 
riguarda strade del Monte che si dirigono verso malga Kraun, e che si pone l’obbiettivo di mettere e 
mantenere in ordine, pezzo per pezzo, il territorio e la viabilità del Monte dal punto di vista della 
manutenzione ordinaria.  
Questa è un po’ la novità del bilancio triennale 2017-2019.  
Nel 2016, forse, c’è stato qualche intervento di disgaggio, di cui, in questo momento, non ricordo 
l’importo.  
Di solito, non si tratta di somme particolarmente significative, perché sono interventi abbastanza 
mirati e puntuali.  
Penso che l’intervento di cui sto parlando sia da 4 o 5.000 euro, però mi riservo di verificare. Questo 
per quanto riguarda le spese sostenute nel corso del 2016.  
Sul bilancio di previsione del 2017 – l’ho detto prima – c’è il completamento della progettazione per 
un importo di 50.000 euro, che verranno utilizzati per portare a termine l’incarico di Filippi.  
Questo, grazie ad un accordo già preso con il Servizio geologico della Provincia e con i Bacini 
Montani, dovrebbe servire per andare ad utilizzare un fondo, con un cofinanziamento che, in questo 
caso, credo che sia del 100%, di circa 600.000 euro da parte della Provincia attraverso i Bacini 
Montani.  
L’accordo a tre tra Provincia, Bacini Montani e Comune di Mezzocorona consiste nel fatto che il 
Comune si faceva carico integralmente delle spese di progettazione e la Provincia, attraverso i Bacini 
Montani, si faceva carico del finanziamento e della realizzazione delle opere.  
Sul parcheggio, in questo momento, non sono stati fatti passi d’investimento, ma rientra in un 
progetto più complessivo.  
L’aggiornamento dell’ultima ora è che, negli ultimi giorni, abbiamo ragionato con il nostro l’ufficio 
tecnico e con un tecnico esterno che si era occupato di fare un primo accatastamento e 
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frazionamento delle aree ed abbiamo deciso di proseguire quest’opera sistemando alcune 
discrepanze che ci sono tra costruito e quello che risulta dal catasto, perché, prima di mettere mano 
alla sistemazione delle zone esterne, ma anche di quelle interne della Funivia, è giusto che ci sia 
piena corrispondenza, anche per non andare a lavorare su terreni di altri.  
Comunque, la sistemazione, dal punto di vista catastale, delle aree, sia a monte che a valle - perché 
ci sono delle differenze storiche di un certo peso che ci portiamo dietro da molti anni - verrà portata a 
compimento.  
Abbiamo verificato che una discrepanza risale al 1910, per cui non si tratta di una questione degli 
ultimi anni, però è arrivato il momento di metterla a posto.  
Si pensava, addirittura, di sistemare il problema su tutta Via della Grotta, dall’arco fino alla funivia, in 
una zona in cui ci sono delle particelle da mettere a posto.  
Metteremo tutto a posto anche per metterci nelle condizioni migliori per poter legittimamente operare 
sia sui bandi del GAL, sia sul progetto del Fondo Strategico nell’attesa dell’attivazione di questi 
progetti per creare le migliori condizioni per poter, poi, lavorare sul nostro territorio. Mi fermo qui. Se 
avete qualche altra domanda da porre, sono a disposizione. Grazie. 
 
SINDACO: Ad integrazione di ciò che ha detto l’assessore Zandonai, vorrei raccontare quello che 
stiamo portando avanti con più progetti ed iniziative nei confronti del Monte, perché questo è 
l’argomento che è stato toccato.  
Da una parte, abbiamo questo progetto ambizioso, che è stato presentato qui in Consiglio comunale, 
che ha ottenuto il favore degli uffici provinciali ed ha avuto anche il sostegno della comunità presente 
alla presentazione dei progetti, i quali potevano attingere al fondo strategico territoriale risultando il 
più votati.  
Questo non significa che vi è certezza del finanziamento, ma significa fare un bel passo avanti.  
L’iter prosegue, all’interno di questo progetto che, nel rispetto delle peculiarità del Monte, che resterà 
un luogo per famiglie e per bambini, vedrà una valorizzazione complessiva della zona, che parte dal 
parcheggio inferiore – con 2 o 300.000 euro verrà sistemato il parcheggio e realizzato l’info point, con 
i bar a valle dove, attualmente, abbiamo la vecchia funivia – comprende il rifacimento della vecchia 
funivia, prosegue a monte, con il museo degli impianti a fune, il punto panoramico, chiamato skywalk, 
e termina con il ponte tibetano.  
Inoltre, c’è il capitolo che riguarda la segnaletica e la sistemazione generale.  
Parallelamente, la Funivia si sta muovendo per andare a sistemare ed a migliorare la funzionalità dei 
due nuovi impianti sia a monte che a valle, dove sappiamo di avere alcuni inconvenienti, e, proprio in 
funzione di un possibile finanziamento del nostro progetto al Monte, sta facendo una valutazione, 
anticipando un po’ i tempi, relativa ad un’eventuale raddoppio della portata.  
Ne avevamo parlato anche in Consiglio comunale.  
Era stato il consigliere Buratti ad avanzare questa proposta, sulla quale avevamo preso del tempo 
per capire dove andavamo a parare.  
Se risulta praticamente impossibile realizzare un impianto a fune di portate mastodontiche, si sta 
lavorando sulla possibilità di raddoppiare la portata, fissandola tra le 14 e le 18 persone, 
mantenendo, però, la struttura sempre intima, senza dover sbancare centinaia di metri cubi di terreno 
sopra, e quindi con un certo equilibrio.  
Pertanto, da una parte, abbiamo il progetto di valorizzazione del Monte e, dall’altro il rifacimento della 
funivia.  
Il terzo investimento, che ha spiegato bene l’assessore Zandonai, ha cercato di prevenire eventuali 
problemi, e proprio in Consiglio avevamo detto che era importante una certa programmazione degli 
interventi, però, soprattutto in questi giorni, in cui ci siamo confrontati diverse volte, sia con i tecnici 
provinciali che con il nostro geol. Vuillermin, ci siamo resi conto che la montagna è imprevedibile. 
Questo è un luogo comune, però, andando a fare dei sopralluoghi per vedere da dove si era staccata 
questa frana – tra l’altro, era la stessa zona dove era stata la polizia nel corso del 2016 – ci siamo 
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resi conto, grazie alle fotografie fatte, che ci sono altre situazioni, che danno più verso la Pineta che 
verso l’abitato, sulle quali vale la pena di fare dei ragionamenti.  
Anche in questo caso, è partita una doppia riflessione; la prima, che compete a noi, riguarda il fatto 
che, per la sicurezza del sentiero, gli interventi che il Comune può fare e che fa a carico proprio, noi li 
abbiamo già svolti.  
Erano in programma, li abbiamo sempre fatti, e quindi il sentiero potrebbe essere riaperto domani.  
Dall’altra parte, spostandoci verso Roverè della Luna e quindi verso la Pineta, sono state fotografate 
delle realtà che richiedono un’attenzione diversa.  
Sappiamo benissimo che questi accumuli di sassi che sono stati ripresi sono lì da sempre, sono stati 
monitorati con il drone e, su quel versante, ce ne sono centinaia, ma diciamo che uno in particolar 
modo ha attirato la nostra attenzione, e quindi abbiamo l’obbligo di sistemarlo.  
Noi abbiamo seguito una doppia strada perché, da una parte, abbiamo fatto una segnalazione agli 
uffici competenti della Provincia, che hanno visto la foto relativa ed anche il blocco, che non è di 
competenza nostra, perché non è più una questione di protezione del sentiero, dato che un blocco 
del genere avrebbe interessato l’abitato, dall’altra parte, ci stiamo muovendo, proprio perché i tempi 
non sono certi, per offrire comunque una garanzia e bloccare quel sasso, facendo una rete noi per, 
poi, poter, in poche settimane riaprire il sentiero in piena sicurezza.  
Inoltre, abbiamo allertato la Provincia che, con un intervento più importante e più oneroso, potrebbe 
aiutarci a sistemare tutta la parete, che, ripeto, è la parte che aveva citato prima l’assessore 
Zandonai, che dà verso Roverè della Luna, sfiorando, ma coinvolgendo l’abitato.  
Quindi, tra virgolette, abbiamo cercato di approfittare di questa possibilità e di accedere ad un 
finanziamento totale.  
Pertanto, per il Monte, i progetti in cantiere sono, da una parte, la progettazione e la valorizzazione, 
dall’altra, il rinnovo dell’attuale funivia, con un eventuale ragionamento sul raddoppio della portata ed, 
infine, la messa in sicurezza.  
Non si tratta solo degli interventi che avevamo in programma, ma qualcosa di più importante, magari 
coinvolgendo i servizi provinciali.  
Ci rendiamo conto del fatto che il progetto che abbiamo per il Monte è ambizioso, e proprio per 
questo si è cercato di lavorare per settori, considerando non solo un aspetto, ma cercando di 
portarne avanti diversi parallelamente.  
L’assessore Daldoss, proprio nella serata di presentazione del fondo strategico, quando il nostro 
progetto è risultato il più votato, coinvolto nella discussione relativa all’impianto funiviario, non ha 
chiuso la porta, anzi, ci ha esortato a stringere un po’ i tempi per capire quanto può costare un 
intervento non di stravolgimento, ma di raddoppio della portata della nostra funivia.  
Se non sono stato chiaro o se volete che faccia altre integrazioni, sono a disposizione. 
 
PERMER: Vorrei solo completare il discorso che anche il consigliere Buratti faceva relativamente a 
ciò che pensiamo di fare sullo stato attuale dei parcheggi e della segnaletica.  
A questo proposito, è giusto ricordare l’incarico, che è stato affidato l’anno scorso all’arch. Prioli, che, 
con l’ing. Ballarini, ha redatto una mappatura di tutta la segnaletica del paese, sia a fini turistici che 
industriali ed artigianali.  
Il progetto è stato depositato in Comune e, se non erro, abbiamo a bilancio impegni per 45.000 euro 
per il 2017 ed altri 45.000 per il 2018.  
Questi soldi devono servire a completare l’opera anche dal punto di vista degli ingressi del paese, 
della segnaletica dei parcheggi e delle strutture e della cartellonistica sia a monte che a valle.  
Tra l’altro, in maniera propedeutica, presto inizierà l’opera più grande.  
Credo che già dalla prossima settimana, il Servizio ripristino avrà finanziato un’opera che è quella 
che avevamo già condiviso in Consiglio comunale.  
Diciamo che, tra la croce, la funivia ed il prato verranno introdotte delle platee panoramiche.  
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Invece, proseguendo verso la vecchia funivia, verranno sistemati tutti i sentieri che percorrono il 
crinale della montagna per rendere transitabile, anche con dei passeggini, un percorso intorno al 
Monte.  
Lungo questo tracciato, verranno installate delle bacheche informative su quelli che sono stati gli 
impianti a fune della Piana Rotaliana, e quindi un qualcosa che renderà l’idea del progetto più 
grande.  
Già con questi piccoli interventi, si riesce a capire anche la reazione delle persone, e crediamo che 
questo sia già un passo importante.  
 
FIAMOZZI: Vorrei tornare un attimo indietro all’intervento dell’assessore Zandonai, quando ha 
parlato del bilancio del 2016. Vorrei chiedere un’informazione.  
Mi ricordo che, se dei Comuni avevano un avanzo di gestione, dovevano versare una certa cifra alla 
Comunità di Valle, la quale, poi, la gestiva.  
Finora, non ho sentito parlare di questo aspetto, e quindi questa era la domanda che volevo porre 
all’assessore, visto che abbiamo un avanzo di un milione di euro.  
Forse, però, l’assessore mi spiegherà che, nonostante questo milione di avanzo, ufficialmente noi 
abbiamo le somme negative di cui parlava prima.  
Io non m’intendo più di tanto di contabilità.  
Comunque, sono contento delle ultime notizie che ho appena sentito sul discorso del Monte.  
Per me, queste sono cose belle.  
Sapete, comunque che, sul ponte tibetano, io sono contrario per principio.  
Tuttavia, non siamo arrivati ancora a quel punto e spero che non ci arriveremo mai.  
In ogni caso, quel discorso che avevamo fatto anche noi, come minoranza, su quel tratto di cui ha 
parlato l’assessore Permer riguarda delle nostre idee che verranno sviluppate, e questo fa piacere.  
 
SINDACO: Faccio un intervento di tipo non tecnico.  
Noi abbiamo depositato in Comunità di Valle 200.000 euro, come avanzo, quando altri Comuni, 
come Mezzolombardo o Lavis erano arrivati a 3 o 4 milioni perché noi, nonostante il fatto che 
avessimo un avanzo di poco più di un milione di euro, un milione lo abbiamo utilizzato, perché 
avevamo dei progetti, e quindi abbiamo liberato delle risorse ed utilizzato quei soldi.  
Per questo motivo, abbiamo versato solo 200.000 euro in questo FUT – allora si chiamava così – 
visto che sembrava scorretto non partecipare.  
Comunque, nessuno obbliga a versare i soldi in questo fondo.  
Diciamo che si fa quando non si riesce ad impegnarli perché non ci sono progetti da realizzare.  
Anche quest’anno abbiamo avuto la fortuna di aver un buon avanzo di amministrazione ed anche 
quest’anno abbiamo dei progetti da realizzare, e quindi anche nel 2017 non dovremo versare nulla in 
Comunità di Valle perché questi soldi verranno investiti sul territorio per la comunità.  
Di conseguenza, l’auspicio che faccio anche per il futuro è quello di non aver mai la necessità di 
dover versare delle risorse in Comunità di Valle.  
Tra l’altro, poi, non è detto che questi soldi si possano spendere ogni anno, perché quest’anno sono 
stati sbloccati 70 milioni per tutti i Comuni, cioè 350.000 euro per ogni Comune del Trentino.  
Incredibilmente, il Comune di Trento ha ricevuto la stessa somma del Comune di Smarano. 
Chiaramente, questi soldi possono essere impegnati solo se si hanno degli avanzi di 
amministrazione, altrimenti non è possibile, e da qui deriva la nostra speranza e la possibilità di 
utilizzarli al cento per cento per realizzare un progetto che stava per partire perché la Provincia ha 
lasciato aperta una finestra dicendo che un’altra quota importante verrà messa a disposizione e sarà 
data ai Comuni che potranno spenderla. 
 
BURATTI: Volevo ringraziare l’assessore al bilancio, il Sindaco e l’assessore Permer per le 
indicazioni che ci hanno dato.  
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Ovviamente, i progetti ci sono, i fondi e le risposte sulla carta anche, nel senso che sono diversi anni 
che si parla di segnaletica, però, di fatto, io penso che arriveremo anche alla fine di questa stagione 
estiva con la segnaletica che sta per partire, ma che non è disponibile per indicare dove ci sono i 
parcheggi.  
In compenso, siamo molto efficienti nel momento in cui mettiamo i cartelli in cui invitiamo gli 
automobilisti a sistemare correttamente le auto negli stalli e poi anche a fare le multe non in un 
giorno di sole, in cui c’è sovraccarico al Monte, ma in un giorno normale con tempo brutto, come è 
successo, in cui, tutto sommato, i parcheggi erano pieni, ma non c’era sovraffollamento.  
Parecchie persone, in situazioni simili, scendono dal Monte e si trovano la multa, ma non perché 
intralciavano il passaggio, ma perché le loro auto non erano parcheggiate all’interno degli stalli.  
Comunque, gli spazi ci sono, ed ogni domenica vengono tendenzialmente occupati.  
Bisogna, però, avere il buon senso di non vincolare la libertà di movimento da parte anche degli altri 
automobilisti.  
C’è un 20 o 30% di posti auto che vengono utilizzati un po’ all’italiana, proprio perché c’è 
insufficienza di spazi.  
Allora, noi non abbiamo presentato né mozioni, né interrogazioni, perché di queste tematiche ne 
abbiamo già parlato a sufficienza.  
In questo momento, si parla d’importanti progetti d’investimento, di rilancio del Monte, e siamo 
contenti che ci sia questa lungimiranza nel proiettarsi in avanti, ma, nello stesso tempo, noi, oggi, ci 
troviamo in una condizione in cui, pur rispettando le norme rigide del Servizio trasporti, secondo le 
quali una stazione funiviaria deve avere almeno un servizio igienico, perché, in fondo ce l’abbiamo e 
quindi rispettiamo la normativa provinciale che stabilisce gli standard minimi, la sera, quando le 
persone scendono, si formano delle code a monte.  
Se una persona si trova in fila ed ha bisogno dei servizi igienici, di fatto, non sono disponibili. Quindi, 
quello che poteva essere un servizio blando e del tutto discutibile come quello che c’era fino a 
qualche anno fa, adesso non l’abbiamo più, per cui ben venga la lungimiranza ed i tempi tecnici che, 
in una pubblica amministrazione, richiedono, innanzitutto l’ideazione della scelta, il reperimento dei 
fondi per la realizzazione del progetto e la ricerca dei finanziamenti, che è tutt’altro che facile.  
Rispetto al settore privato, è normale che, nel pubblico, ci siano dei tempi tecnici più lunghi.  
Nello stesso tempo, però, è chiaro che c’è una utilizzazione della struttura esistente che dovrebbe, a 
nostro avviso, non essere così penalizzata perché, effettivamente, se uno si trova in coda con dei 
bambini o con delle persone anziane che non possono scendere a piedi dal Monte e che hanno 
necessità fisiologiche, non ha scelta e si trova costretto ad accompagnarli indietro, a consumare 
qualcosa in qualche bar per potere in qualche modo fruire dei servizi.  
Di conseguenza, non dico questo né per spirito polemico, né critico, ma semplicemente per 
evidenziare una realtà quotidiana che dovrebbe essere trattata con maggiore sensibilità.  
Torno a dire che i cartelli relativi ai parcheggi negli stalli non c’erano e sono apparsi dalla mattina alla 
sera.  
Sembrava quasi un disegno voluto per andare a penalizzare coloro che non sistemavano le auto 
all’interno degli stalli.  
E’ chiaro che io, prima, avrei sistemato dei cartelli che indicassero dove le persone avrebbero potuto 
trovare altri parcheggi, in modo da evitare che queste andassero a fare l’arrembaggio dei parcheggi 
più visibili o che lasciassero l’auto fuori dagli stalli, e poi avrei avuto un minimo di tolleranza.  
Se un cittadino non va a bloccare l’accesso dei mezzi di soccorso e la libertà di circolazione, su un 
parcheggio effettuato fuori dai luoghi deputati si potrebbe chiudere un occhio.  
E’ chiaro che, se uno chiama la Polizia municipale per dire che ha parcheggiato in zona, ma che non 
può più uscire perché qualcuno ha parcheggiato fuori dagli stalli, ci può stare anche la multa o la 
rimozione forzata, però, nella giornata precisa che io ho vissuto, non era questo il caso, ed in 
quell’occasione sono state date alcune decine di multe che, sicuramente, non sono un buon biglietto 
da visita da dare ai frequentatori del Monte. Grazie.  
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SINDACO: Proprio per quanto riguarda il parcheggio e le multe, la situazione è questa: innanzitutto, i 
cartelli sono stati messi perché, nel corso degli anni, la flessibilità c’è sempre stata, ma abbiamo 
ricevuto numerose segnalazioni di parcheggi selvaggi.  
Quindi, dopo un confronto con i vigili urbani, è stato deciso che servivano dei cartelli chiari in modo 
che, poi, i vigili potessero dettare qualche regola.  
Poi, però, le regole devono essere rispettate da tutti.  
Premesso che i vigili sono di servizio nel fine settimana solo una volta al mese, e poiché questo è 
poco, ripeto, come ho già detto in precedenza, che deve essere modificato il servizio dei nostri vigili 
urbani, che, nonostante tutto l’impegno che ci possono mettere, sono pochi e devono coprire un 
territorio molto vasto.  
Sappiamo che, nel corso del tempo, il personale in organico è diminuito, e quindi, bisognerà 
occuparci di questo tema e già stiamo cercando di ottimizzare le risorse che abbiamo con la 
speranza di migliorare il servizio.  
Detto questo, gli uomini sono quelli che sono.  
Sono in servizio una volta ogni tanto.  
Quando li cerchi non ci sono e quando si fa un incontro con il comandante o con gli ispettori, gli si 
spiega il problema e gli si dice che la cosa importante è andare a multare o a penalizzare chi intralcia 
la circolazione, ma poi, quando, fisicamente, uno si reca sul posto non può non vedere – e questo è 
ciò che ha messo in evidenza il vice comandante con l’ispettore – l’infrazione anche nei confronti di 
chi, poi, prende la multa.  
Se si è fuori dalle regole, lo si è sia se si è d’intralcio, sia nel caso contrario, perché, altrimenti, ci 
sarebbero state le strisce.  
Quindi, questo è un argomento delicato, ma io non posso dire ad un vigile chi deve multare.  
Sta al buon senso del vigile prendere una decisione.  
Però mi metto anche nei suoi panni, perché il buon senso deve avere delle regole che devono valere 
per tutti.  
Quindi, è difficile trovare il giusto equilibrio e, se, da una parte, mi arrabbio e cerco di discutere con 
loro per capire e trovare una soluzione, dall’altra, se mi metto nei loro panni, mi rendo conto che ci si 
trova in situazioni in cui si fanno dei favoritismi.  
Se uno è un vigile, può senz’altro spiegare agli altri, a se stesso o all’ispettore che ha multato solo 
colui che bloccava fisicamente la strada, però, da questo fatto, potrebbe partire una serie di 
contestazioni, perché la scelta finisce per essere discrezionale e qualcuno potrebbe pensare che il 
vigile ha multato soltanto lui per antipatia.  
Questo fatto comporta che, in primo luogo, talvolta viene multato il turista che arriva per la prima 
volta – e questa cosa è abbastanza sconveniente – talaltra, ma in maniera del tutto casuale, viene 
multato chi deve effettivamente essere multato.  
Dall’altra parte, dico che noi abbiamo cercato in tutte le maniere, già adesso, di mettere in evidenza 
tutti i parcheggi che abbiamo, prima con la “P”, poi con la “P” con scritto sotto “72 posti”, utilizzando 
tutto quello che il codice della strada ci permette di utilizzare.  
E’ vero che un passaggio successivo potrà essere, ed effettivamente sarà, quello di segnalare i 
parcheggi.  
Vedremo poi come, perché, nel progetto che, prima, ha menzionato l’assessore Permer ci sono 
diverse ipotesi.  
Sono aspetti che bisognerà mettere in pratica, perché non possiamo soltanto parlarne.  
Però, io frequento il Monte e cerco di non parcheggiare mai l’auto lassù al sabato o alla domenica, 
però mi rendo conto che, non dico la metà, perché, magari, esagero, però un terzo delle macchine 
che si trovano al Monte appartengono a dei residenti di Mezzocorona, e questi sanno benissimo che 
c’è il parcheggio sotto e che c’è un parcheggio alla stazione della Trento – Malè che, oltre ai 70 posti 
segnati, ne ha un’altra quarantina, però tutti cercano la comodità.  
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Allora, e questo la Giunta ancora non lo sa, faremo un nuovo passaggio nei prossimi giorni con 
l’ispettore che ricopre il ruolo di regista, che verrà a parlare in Giunta di questo argomento proprio per 
provare a capire insieme in che modo adoperare il buon senso senza mettere in difficoltà i vigili 
stessi.  
Dico questo, perché, poi, nonostante tutte queste premure, la soluzione di certe situazioni dipende 
sempre dal singolo vigile, perché noi ne abbiamo due o tre con i quali si può parlare e che non fanno 
le multe a caso e, magari, altri che se si prova a dire qualcosa, replicano che si ha l’intenzione di 
esercitare delle pressioni su di loro.  
A me questo è successo, ma io non volevo assolutamente fare pressioni su nessuno, semplicemente 
intendevo invitare a stare un po’ calmi.  
Detto questo, cercheremo un ulteriore confronto per migliorare la situazione. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16  
- voti favorevoli  n. 11  
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   5 (Vivere Mezzocorona)  
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 10) 
 
(Interruzione nella registrazione) 
 
SINDACO: … un ringraziamento da parte mia, dell’amministrazione e, penso, di tutto il Consiglio alla 
giovane consigliera del consiglio comunale dei ragazzi che ha assistito a questa seduta del Consiglio 
Comunale. Fa piacere vederti qui questa sera. Se vorranno venire anche gli altri consiglieri nelle 
prossime occasioni, saranno anche loro ben accetti. Grazie. 
 
 
3. PRIMA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO 2017-2019. 
 
PRESIDENTE: Questa variazione riguarda una nuova modalità di finanziamento di casa Chiettini. 
 
ZANDONAI: Partiamo da quello che doveva esserci e non c’è stato, così superiamo l’equivoco. 
Approfitto per darvi un’informazione sul milione di euro di cui, prima, abbiamo accennato sia io che il 
Sindaco.  
Io, in precedenza, ho parlato di 1 milione di euro e lui di 350.000.  
Questi valori sono entrambi giusti.  
350.000 euro è un corrispettivo, un importo forfettario che è fisso per tutti i Comuni.  
Questi 350.000 euro coprono, a livello provinciale, circa 40 dei 70 milioni messi a disposizione.  
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Dopodiché, se ogni Comune ha la possibilità, come spazio finanziario e come opere da attivare entro 
la fine dell’anno, di poter chiedere un importo maggiore, può farlo, a quel punto, senza limiti.  
Per cui, ad esempio, Smarano, non può avere nemmeno 1.000 euro in più, mentre il Comune di 
Trento, magari, ha 10 milioni di euro di nuove opere preventivate.  
Noi, che non siamo né Smarano, né Trento, arriviamo al milione perché abbiamo un 1.003.000 euro, 
come dicevamo prima, di fondo disponibile ed abbiamo un’opera come casa Chiettini di cui abbiamo 
già completato la progettazione esecutiva, che è già all’APAC con alcune integrazioni.  
Quindi, è molto verosimile, anzi, direi certo che l’obbligazione con il contraente – perché questa è la 
discriminante – possa avvenire entro la fine dell’anno.  
In realtà, in questo momento, non siamo certi di poter destinare l’avanzo di quel milione a casa 
Chiettini, perché ci deve arrivare una conferma da parte della Provincia ed una seconda conferma in 
settembre, quando la Provincia stessa farà uno screening di tutte le richieste oltre i 350.000 euro e 
valuterà se, effettivamente, i Comuni hanno tutte le carte in regola, nel senso che hanno fatto tutto 
quello che si erano impegnati a fare.  
Ecco, io mi sento abbastanza tranquillo nel dire che, in settembre, supereremo il secondo esame 
perché il progetto esecutivo c’è ed il finanziamento dell’opera, in questo momento, è completo.  
In questo mosaico mancava la formalizzazione del mutuo del BIM per 107.000 euro, che è arrivata 
sostanzialmente l’altro ieri e che, se non fosse arrivata, avremmo dovuto coprire in un altro modo.  
In questo caso sarebbe intervenuta la variazione di bilancio.  
Questa cosa non è stata necessaria proprio perché, un po’ sollecitato, un po’ perché anche il BIM 
doveva compiere alcuni passi, questa bozza di mutuo è arrivata e può essere formalizzata.  
Anzi, è già stata approvata in Giunta ed entro breve termine la passeremo al BIM.  
Comunicheremo entro breve questa decisione che la Giunta ha assunto l’altro ieri.  
Pertanto, la variazione di bilancio originaria non è più necessaria.  
Quindi, nella variazione sono rimaste cose molto meno importanti, anzi, importanti dal punto di vista 
contabile, ma meno impattanti sul bilancio, almeno sulle opere.  
C’è uno spostamento di circa 11.000 euro dal fondo pluriennale vincolato ed una variazione di 
competenza sul fondo di riserva ordinario di 14.253 euro.  
Pertanto, diciamo che la variazione che doveva essere più interessante si è ridotta nei contenuti.  
Se c’è qualche curiosità, rimango a disposizione.  
Sulla variazione, mi sembra di aver detto la cosa importante, ma, se del caso, i dettagli verranno 
illustrati dalla dott.ssa Longo. Grazie.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16  
- voti favorevoli  n. 11  
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   5 (Vivere Mezzocorona)  
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 11) 
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4. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO 

DI MEZZOCORONA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 
 
SINDACO: Il bilancio è agli atti. Io penso che il messaggio importante da lanciare sia il nostro 
sostegno e quello di tutto il Consiglio al lavoro che il Corpo volontario dei nostri vigili del fuoco 
esegue periodicamente e quotidianamente sul territorio.  
Quindi, ci tenevo a ringraziarli in maniera ufficiale, anche se l’ho già fatto nel corso della loro 
assemblea, per tutto quello che fanno, che non si limita alla gestione delle emergenze, ma si estende 
anche alla quotidianità.  
L’ultimo esempio di disponibilità dei nostri vigili l’abbiamo avuto in seguito alla piccola frana che ha 
coinvolto il nostro sentiero. In sede di disgaggio delle opere, che abbiamo finanziato il giorno dopo 
l’evento, loro si sono resi disponibili ed hanno chiuso, anche fisicamente, l’accesso al sentiero 
proprio per dare un’ulteriore garanzia che nessuno, magari ignorando l’ordinanza che era stata 
emessa, salisse nel momento più pericoloso.  
Questo è solo un esempio e li ringrazio ancora una volta per tutto quello che fanno per la comunità.  
Ovviamente, chiedo l’approvazione del loro conto consuntivo.  
 
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. 12) 
 
 
5. APPROVAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 

DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MEZZOCORONA. 
 

SINDACO: Anche questa è agli atti. E’ una variazione con cui impegnano l’avanzo di 
amministrazione per l’acquisto di pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
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Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16  
- voti favorevoli  n. 16  
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0   
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 13) 
 
 
6. APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELL’ESERCIZIO 

DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA 
INFANZIA – NIDO D’INFANZIA. 

 
PRESIDENTE: Si tratta di una convenzione tra la Comunità di Valle ed i due Comuni di 
Mezzocorona e di Mezzolombardo 
 
BACCA: Siamo già al rinnovo di questa convenzione.  
Nulla è variato, perché né il Comune di Mezzolombardo, né il nostro hanno ritenuto opportuno 
modificare qualcosa della convenzione.  
Peraltro, noi, già lo scorso inverno avevamo chiesto di aumentare a 18 i posti destinati a 
Mezzocorona, però il Comune di Mezzolombardo non è stato d’accordo, per cui rimaniamo a 12.  
E’ anche vero che, nonostante ci siano numerose iscrizioni, la maggior parte di coloro che iscrivono i 
figli al nido, poi mantengono l’iscrizione, conservando i buoni servizio ed utilizzandoli in un altro nido.  
Quindi, il nostro asilo serve solo da punto d’appoggio per avere i buoni servizio, perché, 
evidentemente, soprattutto le persone di Mezzolombardo preferiscono mandare i loro figli agli asili 
nido presenti sul loro territorio per questioni di comodità e di vicinanza a casa, se ci sono i nonni che 
hanno la macchina per andarli a prendere.  
Lo scorso anno siamo andati a scorrere la lista fino al n. 48, per cui questo significa che, su 6 posti 
liberi, lo scorso anno 42 persone hanno detto di no.  
Di conseguenza, il numero degli iscritti è un po’ fuorviante rispetto all’effettivo utilizzo del nido stesso.  
Comunque, è un nido molto bello, che funziona.  
Quest’anno, abbiamo anche avuto una visita ufficiale, con i funzionari della Comunità di Valle, la 
sottoscritta e l’assessore competente di Mezzolombardo.  
Abbiamo avuto una bella accoglienza, ci ha fatto veramente una buona impressione e c’è anche un 
ottimo programma didattico, per cui diamo un servizio che, a noi, sostanzialmente, non costa 
neanche molto perché, comunque, se l’indicatore ICEF è molto alto, non ci fa spendere più di tanto, 
rispetto alle previsioni di spesa che avevamo, ed è per questo che abbiamo chiesto di portare i 
numeri a 18.  
Però, bisogna essere in due ad essere consenzienti e non si può obbligare il Comune di 
Mezzolombardo. Se avete domande, rimango a disposizione.  
 
BURATTI: Grazie, Presidente. Volevo solo dire che mi sembra di aver capito, nonostante la mia 
impreparazione in materia, che ci sono dei posti nominali che, poi, in base alla convenzione, 
vengono suddivisi e resi fruibili da persone residenti a Mezzocorona ed a Mezzolombardo.  
Il fatto che ne abbiamo chiesti 18, ma siamo rimasti a 12 si riferisce a questo?  
Però, mi pare di capire che il fatto di aver presentato domanda dà diritto ad acquisire dei buoni di 
servizio spendibili anche in altre strutture.  
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Volevo comprendere se questo vincolo limita la domanda, e quindi i buoni di servizio ad un massimo 
di 12, perché questi sono gli spazi riservati, oppure sono in 50 che chiedono e poi, malgrado i posti 
fossero soltanto 12, tutti gli altri possono beneficiare dei buoni di servizio in tutte le altre strutture.  
 
BACCA: Forse mi sono espressa male io.  
Un conto sono i buoni di servizio, ed un altro conto è l’asilo nido pubblico.  
Nei territori dove c’è il nido pubblico – cioè, nel caso della Piana Rotaliana – Königsberg, Lavis, 
Mezzolombardo e Mezzocorona – i residenti di questi tre Comuni, se vogliono usufruire dei buoni di 
servizio presso strutture private, devono comunque iscrivere i propri figli nella graduatoria pubblica.  
Poi, se vengono chiamati, una volta possono anche dire di no – la seconda non possono – anche 
senza motivazioni e possono continuare a mandare il proprio figlio presso la struttura privata con i 
buoni di servizio.  
Chi, invece, dice di sì, perde i buoni, ma ha accesso alla struttura pubblica con altre quote, che 
variano in base all’indicatore ICEF.  
Si parte da un minimo di 164 euro per arrivare ad un massimo che è pari al doppio.  
Eventualmente, rispetto all’ICEF, la quota viene coperta dal Comune di Mezzocorona.  
Ci sono stati mesi in cui abbiamo pagato 70 euro per tutti i nostri 10 iscritti - perché su 12, 10 sono di 
Mezzocorona – mentre quest’inverno abbiamo pagato un po’ di più ed adesso ancora meno. Si tratta 
di una cifra un po’ ballerina rispetto al conteggio ICEF.  
Probabilmente, ci sono state famiglie che hanno rideterminato l’indicatore ICEF, e quindi siamo 
tornati a pagare meno.  
Anche in base a questi calcoli abbiamo chiesto di aumentare i posti, perché ce la facciamo 
sicuramente a far fronte all’impegno finanziario.  
Mi sembra che Mezzolombardo di uno non paga nulla, mentre dell’altro paga l’intera quota, però non 
so che ragionamento abbiano fatto e non entro nel merito delle scelte delle altre amministrazioni.  
Comunque, diciamo che i buoni servizio sono una cosa distinta dal servizio del nido comunale e che 
affinchè i residenti dei Comuni in cui esiste il servizio pubblico ne possano usufruire si deve in ogni 
caso essere iscritti alla lista.  
E’ per questo motivo che, specialmente gli iscritti di Mezzolombardo, dicono di no.  
La cosa è comprensibile, perché, quando io mandavo i miei figli al nido, li andava a prendere mia 
suocera che non aveva la patente, ed io l’avrei messa in difficoltà.  
Giustamente, è un servizio che deve essere attivato quando è comodo.  
Altri, si trovano bene nel nido del luogo dove risiedono, anche perché abbiamo delle eccellenze 
veramente valide, sia sul territorio di Mezzocorona che su quello di Mezzolombardo.  
Probabilmente, il servizio serve molto a chi non ha i buoni servizio perché questi dimezzano o, forse, 
anche di più, la quota che pagano. Secondo me, è utile per quelle persone lì.  
Finché rimangono i buoni di servizio, questo discorso è valido e non fa una piega.  
 
PATERNOSTER: Esprimo più che altro un commento, perché l’esposizione dell’assessore, oltre che 
corretta, è anche esaustiva.  
E’ corretta anche nei confronti dell’altro Comune che, in questo momento, partecipa a questo 
accordo.  
Se capisco bene, poiché questo servizio è collocato all’interno della Comunità di Valle, siamo un po’ 
obbligati, in questo momento, a gestire questa suddivisione di posti o, comunque, rimane la 
possibilità, per tutti i Comuni della Comunità di Valle, di parteciparvi.  
Mi dite che l’accordo è solo con il Comune di Mezzolombardo ed io ne prendo atto.  
L’altra cosa che volevo capire è questa: da quanto è stato esposto, è chiaro che la presentazione 
delle domande è fuorviante, perché i primi posti in graduatoria sono una necessità delle famiglie per 
poter accedere ai buoni di servizio, legittimamente utili per ragioni di vicinanza. Quindi, per lo più, per 
esperienza personale, so che all’asilo Minidò accedono famiglie di Mezzocorona che, molto spesso, 
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non avrebbero diritto ai buoni di servizio, cioè famiglie che vedono entrambi i genitori impegnati in 
esperienze di lavoro a tempo pieno. Pertanto, la necessità c’è.  
In questo momento, mi pare che i 6 o 7 posti privati a pagamento rischiano, come mi è capitato di 
verificare un paio d’anni fa, di non essere utilizzati perché, comunque, il costo vigente è impegnativo 
per una famiglia.  
Credo che vada dai 300 a più di 600 euro mensili.  
Probabilmente, questo è il rischio, però non lo so con certezza.  
Forse bisognerebbe verificare i reali bisogni delle famiglie, in particolare di Mezzocorona, per quanto 
ci compete.  
Se questo va oltre i 10 o 12 posti attualmente disponibili, non si vanno a sprecare gli altri 6. 
Nell’esperienza che mi sono fatto un paio d’anni fa, uno o due dei posti privati rimaneva, un po’ 
faticosamente scoperto e non credo che l’asilo nido fosse a regime completo.  
Quindi, da un lato, chiedo se è possibile rinegoziare gli accordi e le convenzioni prese, senza andare 
a giudicare l’indisponibilità ad aumentare i posti disponibili da parte del Comune di Mezzolombardo, 
che presumo sia di natura economica perché, altrimenti, dovrebbe accollarsi una parte della quota 
non pagata dalle famiglie, anche se abbiamo capito che è abbastanza irrisoria. 
Dall’altra, domando se è possibile effettuare una verifica dei bisogni per capire se, almeno a 
Mezzocorona, il bisogno di accesso all’asilo nido pubblico è superiore ai 12 posti che, in questo 
momento, ci sono destinati. Grazie.  
 
BACCA: Andiamo all’origine del discorso.  
Quando questa struttura è diventata pubblica, da parte della Comunità di Valle, era stata fatta una 
richiesta a tutti i Comuni della Comunità, escluso Lavis, perché Lavis aveva già il suo asilo. 
Mezzocorona è stato l’unico Comune che ha detto subito di sì, perché sul nostro territorio era 
assurdo dire di no, Mezzolombardo è stato un po’ convinto, perché bisognava che le adesioni 
fossero almeno due, perché, altrimenti, non risultava essere un asilo di Comunità, ma un asilo 
comunale, il che, forse, con il senno di poi, sarebbe stato meglio.  
Comunque, allora la Comunità di Valle ha insistito e noi ci siamo adeguati perché, giustamente, il 
discorso era partito da lì.  
Agli altri Comuni è stato chiesto se volevano allargare l’accordo, però San Michele all’Adige non può, 
perché ha fatto una convenzione interna con il proprio asilo nido in base alla quale, per vent’anni non 
si possono stipulare altri tipi di convenzione, mentre gli altri Comuni non erano interessati.  
E’ stato fatto un discorso sull’allargamento, con una richiesta specifica da parte della cooperativa che 
lo gestisce lo scorso inverno, proprio durante la visita, però, evidentemente, Mezzolombardo non è 
stato convinto abbastanza e noi, senza l’assenso di Mezzolombardo, non possiamo avere 6 posti in 
più destinati solo ai nostri residenti.  
I 12 posti che ci sono adesso vengono assegnati sulla base di una graduatoria.  
Se i primi 12 fossero di Mezzolombardo, noi potremmo anche non avere nessun posto.  
Quindi, questi posti vengono assegnati utilizzando delle graduatorie fatte sulla base di punteggi 
fissati da un regolamento interno che è stato approvato sia da noi che dalla Comunità di Valle.  
Non è possibile fare altri pensieri.  
Non abbiamo avuto, finora, persone che si sono rivolte a noi chiedendoci di aumentare i posti.  
Era solo una nostra idea.  
Anzi, c’era anche gente arrabbiata perché doveva portare le carte in Comunità di Valle per avere i 
buoni di servizio ed era, quindi, contro il servizio stesso.  
Le uniche lamentele che abbiamo avuto sono state queste.  
L’anno scorso, due si sono dimenticati d’inserirsi nella graduatoria e, di conseguenza, rischiavano di 
perdere i buoni di servizio, ma questa non è colpa nostra.  
Tuttavia, abbiamo avuto molti pensieri negativi, per cui, quando il Comune di Mezzolombardo ha 
detto di no, ci siamo limitati a tenerci i nostri 12 posti e non abbiamo insistito più di tanto perché la 
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sensazione che abbiamo noi è che questo servizio non sia molto richiesto o lo è soltanto da chi non 
ha i buoni di servizio.  
Però, a questo punto, è evidente che ci sono tanti che ce li hanno, perché, se arriviamo a scorrere la 
graduatoria fino al n. 48, significa che questa è la verità.  
 
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. 14) 
 
 
7. VARIANTE AL P.R.G. IN ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI INEDIFICABILITA’ AI 

SENSI DEL COMMA 4 DELL’ARTICOLO 45 DELLA L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15. 
 
PRESIDENTE: Questa variante si caratterizza per il fatto di rispondere a delle richieste di privati – 
per l’esattezza 19, credo – che hanno chiesto di declassare le loro aree edificabili trasformandole in 
aree non edificabili.  
 
Esce dall’aula il consigliere Armocida per incompatibilità sull’argomento, e quindi adesso siamo in 15.  
 
ZANDONAI: Come è stato anticipato dalla Presidente stessa nell’apertura di questo punto all’ordine 
del giorno, si tratta di una variante un po’ strana, perché, di solito, siamo abituati a discutere ed, 
eventualmente, ad approvare, varianti che o sono generali, oppure puntuali per opere pubbliche, 
oppure ancora correzioni per errori materiali.  
Almeno negli ultimi tempi, questo Consiglio ha lavorato su queste tipologie qui.  
Penso che sia una delle prime volte che, almeno a livello trentino, si vada a discutere una variante 
che nasce da un insieme di richieste non condite da altre valutazioni, di disegno urbanistico e di 
capacità residenziale, che sono gli elementi che, di solito, costituiscono una variante generale.  
Noi, stasera, stiamo arrivando a discutere questa variante proprio perché, sulla base di quelle 
richieste d’inedificabilità, che sono una possibilità che è stata concessa a fronte di una serie di 
polemiche che erano nate due anni orsono con l’applicazione delle aliquote IM.I.S. ai terreni 
edificabili, anche se coltivati, vuol dire che, nella proposta che, almeno come Giunta, abbiamo 
valutato, c’è l’idea, che portiamo in Consiglio, di approvare alcune di queste richieste.  
Dico questo perché l’approvazione di queste richieste d’inedificabilità comporta automaticamente la 
variante urbanistica, e siccome abbiamo ritenuto che alcune di queste meritino accoglimento, allora 
abbiamo portato il tutto all’ordine del giorno.  
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Evidentemente, se l’ipotesi fosse stata quella di non accettare nessuna delle 19 richieste di cui 
parlava prima la Presidente non ci sarebbe stato bisogno di questa variante urbanistica.  
Quindi, il ragionamento che c’era a monte e che ha indotto questi privati cittadini a presentare 
richiesta era la possibilità data da quella che è chiamata “legge Daldoss”, cioè la nuova legge 
urbanistica dell’agosto del 2015, che, appunto, permette ai privati di fare richiesta d’inedificabilità per 
questi terreni edificabili o di tipo residenziale o produttivo che, fino a poco tempo fa, non avevano 
pagato l’IM.I.S. in quanto si trattava di superfici coltivate, e che, da due anni a questa parte, invece, 
sono costretti a pagare l’IM.I.S. benchè siano coltivati.  
Giusto per chiudere la premessa, ricordiamoci che l’eventuale variante che potremmo approvare 
questa sera non può essere modificata su queste scelte per almeno dieci anni.  
Quindi, non possiamo tornare indietro e concedere di nuovo l’edificabilità su eventuali richieste del 
privato che avesse, eventualmente, cambiato idea per i prossimi dieci anni.  
Pertanto, anche sotto questo aspetto, questa è una variante un po’ strana, però è prevista dalla 
legge urbanistica.  
Noi non facciamo altro che raggruppare le varie richieste che sono giunte e portarle all’attenzione del 
Consiglio comunale entro un anno dal momento in cui sono state presentate.  
Diciamo che la soluzione che abbiamo intrapreso è la più difficile tra le tre che erano praticabili, nel 
senso che noi potevamo dire tutti sì o tutti no, e queste risposte sarebbero state facili da spiegare.  
Abbiamo scelto la terza possibilità, che è un po’ più rischiosa, ed abbiamo detto alcuni sì ed alcuni 
no.  
Noi, di questo argomento, ne avevamo già parlato nel corso della discussione sul bilancio preventivo 
perché, cautelativamente, nella logica economica di bilancio, avevamo ipotizzato ed avevamo 
stanziato, su quest’anno, un fondo per poter concedere tutte le inedificabilità.  
Questo significava che, nella parte corrente, il Comune avrebbe introitato 55.000 euro in meno ed 
avrebbe dovuto rimborsare circa la metà, cioè 30.000 euro, arrotondando, ai privati che, nel corso del 
2016 hanno fatto la richiesta.  
Questo perché la legge provinciale concedeva la possibilità di rimborso a partire dal momento della 
domanda della richiesta d’inedificabilità e non, come era prima, dall’approvazione dei provvedimenti 
che, probabilmente, adotteremo questa sera o dalla seconda adozione.  
Quindi, a bilancio c’era una minore entrata sul 2017 ed un’uscita per coprire gli ultimi sei mesi del 
2016.  
Circa sei mesi, perché non tutti l’hanno presentata nello stesso giorno, però la finestra temporale era 
più o meno quella.  
Già che ci sono, dico anche che, tra le diciannove domande, ne abbiamo considerata anche una che 
non era arrivata nell’intervallo temporale corretto, però, per trasparenza, ci è sembrato giusto dare un 
giudizio anche su quella.  
Quindi, ripeto che non abbiamo detto tutti sì, scelta questa che avrebbe comportato la rinuncia a 
55.000 euro in parte corrente, ma non abbiamo nemmeno detto tutti no – il che avrebbe permesso di 
mantenere questi 55.000 euro tutti gli anni - perché, in qualche modo, ci è sembrato che alcune delle 
richieste fossero anche motivate.  
Abbiamo scelto la strada di dire qualche sì e qualche no.  
Abbiamo cercato di farlo rendendo questi sì e questi no più oggettivi che fosse possibile, perché è 
chiaro che, dicendo qualche sì e qualche no, è come quando si dà qualche premio di produzione a 
qualcuno, ma a qualcun altro no.  
Ci mettiamo in una situazione complicata, perché, soprattutto i no, devono essere giustificati 
adeguatamente.  
Per fare questo, ci siamo sostanzialmente dotati di tre criteri.  
I primi due sono assolutamente oggettivi, mentre il terzo è un po’ più discrezionale, ma non 
discrezionale sulla soggettività del richiedente, bensì dal punto di vista urbanistico.  
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Quindi, come dicevo prima, i primi due criteri sono oggettivi, il che significa che, se la particella in 
esame, sulla quale è stata presentata la domanda di inedificabilità, aveva, in passato, anche 
parzialmente contribuito alla creazione di un volume edilizio sfruttato, questo era un buon motivo per 
dire di no.  
Il secondo motivo per negare l’inedificabilità si verifica nel caso in cui il lotto avesse partecipato alla 
definizione di un lotto minimo.  
Questi erano criteri oggettivi, nel senso che sono metri quadrati di superficie o situazioni agli atti da 
verificare.  
E ci sono alcuni casi che sono stati verificati e che hanno comportato il diniego.  
Un ultimo motivo, invece, era la conformità e la coerenza della richiesta rispetto al disegno 
urbanistico dell’area attorno alla particella interessata.  
Detto in altro modo, si è valutato se dire sì ad una determinata richiesta avrebbe comportato una 
modifica non giustificata, dal punto di vista urbanistico, ed, in alcuni casi, anche un po’ una 
confusione ed uno spezzettamento del territorio con alcune zone verdi o agricole.  
Questo perché, dicendo sì ad una zona residenziale, evidentemente bisognerebbe assegnare 
all’area una nuova destinazione urbanistica, e quindi da residenziale a verde privato o da 
residenziale a verde agricolo, e quindi questo poteva comportare un mosaico poco coerente a livello 
urbanistico.  
Pertanto, questo era il terzo criterio, che era discrezionale, nel senso che, rispetto al nostro P.R.G., 
potevano esserci alcune motivazioni sia per dire sì che per dire no.  
Ve ne dico una, che ha rappresentato il nostro metodo di guida nell’ambito di questo ultimo criterio 
urbanistico “C”.  
Tendenzialmente, sono stati detti tutti sì alle zone marginali, per le quali, dare risposta affermativa 
voleva dire spostare il confine agricolo un po’ più vicino al centro e blindare ancora di più l’abitato 
eliminando alcune fasce residenziali ai margini dello stesso.  
Questo fatto è un po’ nel solco della tradizione anche di questa Giunta.  
Dal 2000 in poi, possiamo dire che l’attenzione alle aree costruite è stata uno dei leitmotiv della 
nostra amministrazione, per cui questa è stata un’ulteriore conferma di questo approccio.  
D’altra parte, tendenzialmente, abbiamo detto sempre no alle modifiche all’interno di aree residenziali 
già definite, proprio per evitare l’effetto mosaico.  
Pertanto di quelle diciotto più una, cioè diciannove richieste che, sommate, potevano pesare sulla 
parte corrente del nostro bilancio per 55.000 euro, i sì, e dunque le istanze d’inedificabilità accolte, 
comportano un minor gettito IM.I.S. per 18.000 euro annuali.  
Di conseguenza, per quanto dicevo prima, il diritto al rimborso per i privati che ne fanno richiesta è di 
circa 10.000 euro.  
Per cui, sono 18.000 euro dal 2017 in poi e di 10.000 euro a recupero sull’ultima parte del 2016.  
Va detto anche, perché penso che sia utile informarne il Consiglio comunale, che è stata adottata 
una delibera di Giunta che ha modificato una delibera precedente sulla definizione delle rendite 
catastali e delle relative riduzioni.  
Si tratta di una penalizzazione della rendita che abbiamo in parallelo valutato ed, in alcuni casi, 
modificato anche sulla scorta di alcuni ragionamenti che, nell’analisi di queste richieste 
d’inedificabilità, abbiamo fatto, sia confrontandoci con l’ufficio tecnico che con l’ufficio tributi. 
Soprattutto, dal punto di vista del merito della modifica, con l’ufficio tecnico.  
Poi, con l’ufficio tributi, abbiamo trasformato questa possibilità in una modifica della delibera.  
Allora, giusto per completare l’informazione, anche se il tema non è di competenza del Consiglio, le 
rendite catastali, cioè il valore dei terreni espresso in euro al metro quadrato nelle varie zone 
urbanistiche, non sono state modificate, anche perché quelle sono soggette ad una possibilità di 
modifica triennale, che cadrà l’anno prossimo.  
Invece, sono state introdotte delle fattispecie nuove ed, in parte, sono state modificate quelle 
esistenti relative alle riduzioni.  
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E’ chiaro che, andando a ridurre la rendita, indirettamente l’aliquota rimane la stessa, per cui il 
prodotto tra l’aliquota IM.I.S. e la rendita porta un importo IM.I.S. da versare più basso.  
Quindi, aumentando le riduzioni della rendita, evidentemente, si agevola il privato, perché si arriva a 
ridurre la sua spesa ottenendo un gettito inferiore.  
Questo per dire che alcuni dei no, che sono la maggioranza, perché, su 55.000 euro, 37.000 
corrispondono a dei “no” che sono stati detti, non faranno molti danni ai privati.  
Infatti, in parte, queste persone possono ritrovare un’agevolazione in una riduzione della rendita.  
Vi dico un caso su tutti, per darvi il senso di quello che abbiamo fatto.  
Prima era prevista una riduzione del 50% sulle fasce di rispetto degli elettrodotti. E solo sulla 
proiezione dell’elettrodotto; noi, con questa delibera, abbiamo ampliato la fattispecie dell’elettrodotto 
introducendo anche la ferrovia, come fascia di rispetto, ed, in più, abbiamo anche previsto la 
situazione in cui, nel caso che questa fascia di rispetto pregiudichi la sfruttabilità stessa dell’intera 
particella, anche il resto del terreno, non interessato dalla proiezione della fascia di rispetto può 
beneficiare di una riduzione non del 50%, ma del 25%.  
Questa ci sembra una formula in grado di consentire una maggiore equità, anche di trattamento, 
rispetto all’effettiva capacità e potenzialità edificatoria dei vari siti. Mi sembra di aver detto più o meno 
tutto. Cito un caso … 
 
PRESIDENTE: Prima di far proseguire l’assessore, vorrei chiedere conferma a tutti i consiglieri che 
non vi sia qualcuno che è incompatibile con l’argomento trattato in questo punto, oltre al consigliere 
Armocida. Nessuno. Bene. Allora, possiamo proseguire. 
 
ZANDONAI: A questo punto, visto che siamo tutti legittimamente idonei, cito anche il cognome di un 
caso che porto ad esempio come fattispecie veramente particolare tra le diciannove richieste, che è 
l’istanza Donati.  
Si tratta di una particella che è all’interno del perimetro del centro storico e che è meritevole di una 
valutazione, anche con l’obbiettivo di preservare al massimo il territorio interessato dalla richiesta 
d’inedificabilità.  
In questo caso, non è possibile procedere con un sì proprio perché la particella stessa ricade nella 
perimetrazione del centro storico, che non è possibile modificare con questa variante urbanistica, che 
riguarda il P.R.G., e quindi tutto il territorio che sta fuori dal centro storico.  
Di conseguenza, diciamo che più per motivi tecnici che di merito, la escludiamo da questa variante 
urbanistica ben consapevoli del fatto che, comunque, in questi mesi, il lavoro sulla variante “S” – cioè 
degli insediamenti storici – al P.R.G. è in atto.  
Non siamo ancora arrivati a presentare la prima adozione della variante in Consiglio comunale, ma ci 
arriveremo a brevissimo, per cui, tra virgolette, ci è sembrato anche comodo non trattare questa 
domanda in questa sede, ma rinviarne l’esame al momento della prima adozione della variante in 
centro storico.  
Tutti gli altri diciotto casi erano esterni al centro storico, per cui sono stati analizzati tutti ed a tutti è 
stata data una risposta. 
 
SINDACO: Ci tenevo a fare un’integrazione. L’assessore è entrato bene nello specifico. Volevo solo 
sottolineare la questione dei numeri.  
Noi, a bilancio, avevamo inserito tutta la spesa, e quindi la possibilità di accettare tutti o no.  
Avevamo anche stabilito che il fatto, appunto, di dire sì o no sia derivato da un’attenzione particolare, 
basandosi il più possibile sull’oggettività.  
Questo ci tenevo a dirlo, perché, guardando i numeri, si può pensare che abbiamo cercato di 
mantenere nella parte corrente più risorse possibili.  
Lo volevo ribadire anche se, forse, non era necessario.  
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Comunque, abbiamo cercato di essere il più obbiettivi possibile, tentando di analizzare caso per caso 
e facendoci aiutare e sostenere da professionisti che ci hanno fornito degli strumenti per cercare di 
essere il più obbiettivi possibili.  
Poi, i ragionamenti fatti dal punto di vista dello sviluppo urbanistico, tenendo conto di cos’è 
Mezzocorona e di dove vogliamo che Mezzocorona vada, hanno chiuso il cerchio, però ci tenevo in 
maniera particolare a sottolineare questo fatto, proprio per l’attenzione messa in campo e per 
l’impegno profuso, sia dalla struttura – e quindi, parlo dell’ing. Pasquale, della dott.ssa Emma Longo 
e del Segretario Ceolan – sia dall’assessore e Vice Sindaco Zandonai, che si è fatto carico di 
un’importante mole di lavoro ed è riuscito anche a darci degli strumenti per poter essere più oggettivi 
possibile.  
Ci auguriamo – ed anche le decisioni prese in seconda battuta, ma parallelamente, per il gettito 
IM.I.S. lo dimostrano – che una formula più l’altra possa dare il massimo risultato, nel rispetto di tutto 
quello che abbiamo detto, a tutti e diciannove i richiedenti.  
Tra l’altro, comunque, il lavoro fatto sarà propedeutico per, poi, proseguire con quello che sarà 
l’aggiornamento del nostro Piano Regolatore Generale.  
 
BURATTI: Diciamo che questo punto ci era già stato illustrato in occasione della spiegazione del 
bilancio fatta dalla dott.ssa Longo.  
Quindi, in calce a quell’incontro, ci era stato un po’ anticipato il criterio e siamo riusciti ad entrare nel 
merito.  
Dopo la prima impressione, abbiamo detto che volevamo valutare i casi ai quali era stato detto di no, 
perché, se un cittadino fa una richiesta e l’amministrazione l’accoglie, trattandosi, nella fattispecie, di 
cittadini che hanno un bene che, edificando, potrebbe essere valorizzato, ma questi non vogliono né 
disfarsi del bene, né edificarlo, ma devono contribuire come se avessero edificato, per il nostro ruolo 
di minoranza, ci sembrava una cosa corretta andare a fare una verifica.  
Quindi, da una parte, abbiamo valutato uno ad uno i criteri che sono stati adottati, l’applicazione 
oggettiva e, nello stesso tempo, anche i casi ai quali era stato detto di no.  
Effettivamente, il criterio è basato su alcuni elementi che ci ha ricordato anche adesso l’assessore 
Zandonai e che sono condivisibili, dal punto di vista della razionalità con cui sono stati presentati.  
L’unica eccezione che abbiamo sollevato in questa prova del nove era quella che ha citato adesso 
l’assessore Zandonai, per cui, pur non avendo partecipato attivamente ai lavori, già analizzando 
l’applicazione dei criteri, ci siamo resi conto che la situazione di Donati, pur con i limiti di applicabilità 
di cui parlava prima l’assessore, era una di quelle che, in qualche modo, poteva essere considerata 
apprezzabile, perché, volendo, su quell’area potrebbe anche realizzare una bella tettoia in centro 
storico, con un’attività di quel genere.  
Invece, la volontà di voler preservare la tipologia architettonica e la costruzione senza andare a 
creare strane aberrazioni, è un fatto positivo.  
E’ stato confermato anche stasera che questo elemento era stato individuato e, comunque, 
riconosciuto come elemento di ulteriore valutazione.  
Per cui, diciamo che, da parte nostra, c’è condivisione per il lavoro che è stato fatto, pur con la 
consapevolezza che, effettivamente, per alcuni cittadini, queste misure comportano un aggravio, 
perché, se un cittadino ha in mente di vendere il terreno è un discorso, se ha in mente di sfruttarne la 
cubatura – perché anche i criteri offrono la possibilità di trasportarla da una proprietà ad un’altra 
oppure di cederla ai fondi vicini – una persona si trova in mano una proprietà che, di anno in anno, 
diventa un onere.  
Quindi, è chiaro che la norma non l’abbiamo inventata noi, però condividiamo i criteri con i quali, 
nella massima trasparenza, la Giunta ha gestito le varie situazioni.  
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ZANDONAI: Volevo solo ringraziare il capogruppo della minoranza Buratti per la sensibilità con la 
quale ha gestito, insieme a noi, i passaggi relativi a questo punto, sia nella conferenza dei 
capigruppo che oggi.  
Come diceva prima il Sindaco, abbiamo cercato di fare le scelte nella maniera più oggettiva 
possibile.  
E’ chiaro che non è il modo più popolare, perché quello più popolare consisteva nel dire sì a tutti.  
Abbiamo cercato questa soluzione che noi, in questo momento, riteniamo equilibrata. Le valutazioni 
ci sembrano coerenti.  
Sicuramente, ci saranno dieci o dodici censiti che, nelle prossime settimane, verranno a lamentarsi 
per qualcosa negli orari di ricevimento dei vari assessori ed, evidentemente, anche della dott.ssa 
Longo, che ringrazio anche per la pazienza che avrà, però io penso che il segnale di un Consiglio 
che si è reso conto che c’è una certa linearità nelle decisioni sia anche d’aiuto, perché, se ci fossimo 
divisi a metà con polemiche da una parte e dall’altra, sarebbe stato facile dire “io l’avevo detto”.  
Così, ci poniamo in una situazione diversa. Comunque, ogni modifica della variante è delicata.  
Siamo anche, comunque, vicini anche alla variante generale, per cui, alcuni ragionamenti li abbiamo 
fatti anche sapendo che, poi, tra alcuni mesi, ci sarà la variante generale, e pertanto, per il presente 
Consiglio, questo mi sembra un ottimo risultato.  
Quindi, ringrazio il consigliere Buratti e tutta la minoranza.  
 
FIAMOZZI: Io ho sotto gli occhi l’estratto della norma.  
Giustamente, il Comune dice che “… con procedura di variante al P.R.G., su richiesta 
dell’interessato, può provvedere alla trasformazione in aree inedificabili…”  
Si tratta di un titolo che mette il Comune nelle condizioni di dare un assenso o un diniego.  
Sono d’accordo con quanto ha detto il consigliere Buratti.  
Chiedo all’assessore di spiegarmi chi, tra queste persone, ha un lotto minimo e che cosa significa 
lotto minimo.  
Se una persona ha un lotto minimo su cui paga l’IM.I.S. come se fosse edificabile, ma non sarà mai 
edificabile, perché manca la metratura sufficiente, l’amministrazione la costringerà a pagare qualcosa 
d’inutile.  
Se venderà il lotto, non avrà alcun effetto, perché venderà un terreno che non ha le caratteristiche 
per essere edificato, mentre se lo tiene, deve pagare come se fosse edificabile.  
A quel punto, qualcuno potrebbe chiedersi se fosse possibile tenersi il lotto come se fosse un terreno 
normale, da orto, in modo da dover pagare una cifra più bassa.  
 
ZANDONAI: Per rispondere al consigliere Fiamozzi in merito alla legittimità del diniego della 
concessione d’inedificabilità, che costringe un censito a continuare a pagare l’importo dell’IM.I.S. su 
un fondo che non raggiunge le dimensioni del lotto minimo, dico che questo era uno dei criteri.  
In questo caso il criterio era quello del lotto minimo, per cui si è detto di no solo a particelle che non 
raggiungevano la dimensione minima, se non congiungendole ad altre adiacenti.  
C’era un caso di tre particelle che, prese singolarmente, non raggiungevano il lotto minimo, ma 
unendosi ad altre adiacenti, sì.  
Comunque, la situazione di chi si trova costretto a pagare per una cosa che, in realtà, non consentirà 
mai di sviluppare le sue potenzialità edificatorie non è molto frequente.  
Se si fosse trattato di un fondo intercluso, bloccato da una parte da una roggia e, dall’altra, da una 
strada ed una ferrovia, quello avrebbe avuto la possibilità per farlo e noi, probabilmente, non 
avremmo avuto motivi per dire di no.  
A questo proposito, ricordo che, per venire un po’ incontro a questi casi riguardanti i lotti minimi, nella 
delibera della Giunta sulle penalizzazioni delle rendite, la penalizzazione per il lotto di superficie 
inferiore al minimo è stata portata dal 15% al 25%.  
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Questo fatto non risolve il problema strutturalmente, però questo è un segnale di comprensione del 
problema e della situazione. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15  
- voti favorevoli  n. 15  
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0   
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 15) 
 
PRESIDENTE: I punti all’ordine del giorno sono terminati, il consigliere Armocida può rientrare ed 
adesso passo la parola al consigliere Andrea Boz che ci relaziona riguardo all’uscita fatta di recente 
a Valeggio sul Mincio. 
 
BOZ: Rubo al Consiglio comunale solo un paio di minuti per dare degli aggiornamenti sulla giornata 
del 17 maggio, quando siamo stati a Valeggio sul Mincio su invito dell’associazione “Avviso 
Pubblico”.  
Ci tenevo innanzitutto a ringraziare i consiglieri del Comune di Mezzocorona che hanno partecipato a 
questa giornata in rappresentanza del nostro Comune e l’ex consigliere Nadia Pedot, che, in questi 
mesi, è stata un prezioso aiuto per confrontarci con l’associazione.  
I momenti principali della giornata sono stati due.  
Il primo ha riguardato il coordinamento regionale del Veneto.  
Per la prima volta, all’interno del coordinamento è stata permessa la partecipazione a dei membri 
esterni che erano i componenti del coordinamento provinciale di Mantova ed i consiglieri del Comune 
di Mezzocorona.  
Questo, per noi, è stato sicuramente un grosso onore.  
Durante la riunione del coordinamento sono emersi degli spunti molto interessanti relativi ad attività 
che stanno proponendo altri Comuni della nostra dimensione ed anche più grandi, mirate soprattutto 
alla sensibilizzazione degli studenti delle scuole medie superiori.  
Un altro punto, invece, ha riguardato il gioco d’azzardo, che è un problema molto importante.  
Ho sentito che sono state messe in atto delle belle iniziative che presto verranno messe in rete e 
dalle quali potremo prendere spunto anche noi.  
Terminata la riunione del coordinamento, alla sera è stato presentato un libro scritto dal generale 
dell’Arma dei Carabinieri Angelo Pellegrini, che ha lavorato al fianco del giudice Falcone come 
comandante della sezione anticrimine di Palermo dal 1981 al 1985.  
E’ stata una serata molto toccante sotto molteplici aspetti, in quanto ha proposto una testimonianza 
reale di quegli anni che, anche se io non li ho vissuti, fa capire quanto dolore c’è stato in quel periodo 
e quanto sia importante la sua memoria storica.  
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Nel libro vengono illustrate le esperienze fatte dal Generale in quel tempo in Sicilia e, per chi fosse 
interessato, c’è la possibilità di acquistarlo ad un prezzo di euro 9,90.  
Basta che mi facciate sapere chi è interessato ad acquistarlo.  
Terminata la presentazione del testo, c’erano due ospiti.  
Il primo è stato Gianantonio Girelli, che è il Presidente della Commissione Speciale Antimafia della 
Lombardia, il quale si è soffermato innanzitutto sul compito svolto dalla Commissione in quella 
regione, che, negli ultimi anni, ha avuto parecchio da fare e poi sul modo in cui le mafie si siano 
radicate anche sul territorio della Lombardia diventando molto potenti ed inserendosi nel tessuto 
economico e sociale sia nei piccoli paesi che nelle metropoli.  
Concluso l’intervento del Presidente, ha parlato Pierpaolo Romani, che avevamo già conosciuto qui 
all’inizio dell’anno, il quale ha spiegato le attività svolte dall’associazione “Avviso Pubblico”.  
Per finire, dato che tutto era partito dal Coordinamento regionale Veneto, ci ha lasciati con alcuni dati 
su cui riflettere.  
Il primo è quello relativo ai beni confiscati alla mafia in Veneto, che sono stati 171, ed il secondo 
riguarda l’alto numero di operazioni finanziarie che sono state segnalate come sospette.  
In questo campo, il Veneto è la quarta regione nella classifica nazionale.  
Questi sono dati su cui bisogna pensare.  
Se qualcuno vuole porre delle domande sulla giornata o farsi avanti per acquistare il libro, sono a 
disposizione.  
 
BURATTI: Al di là dell’aspetto positivo della giornata, che è stato illustrato benissimo dal consigliere 
Boz, volevo ripercorrere l’iter che ci ha portati fino a questo punto.  
Vi ricorderete che, negli anni precedenti, avevamo versato la quota d’iscrizione all’associazione 
“Avviso Pubblico”, poi non abbiamo approfondito quello che poteva essere il valore aggiunto che 
questa adesione rappresentava, sia in termini simbolici, ma anche effettivamente conoscitivi.  
Abbiamo capito che c’è una serie d’iniziative che si possono fare anche per conoscere la situazione, 
e quindi il fatto di non dover contrastare azioni precise, non vuol dire non essere al corrente, non solo 
come amministratori, ma anche come cittadini, di quelle che sono le forme, assolutamente moderne 
e d’avanguardia, con cui questi schemi, sottotraccia, si mettono in movimento ed appaiono quasi 
delle opportunità, per come vengono confezionate.  
Quindi, il fatto di conoscere vuol dire saper riconoscere.  
A fronte del fatto che, sulla base delle sensazioni di una persona, quest’ultima possa ritenere che c’è 
qualcosa che non la convince, è chiaro che tutti gli esempi che sono stati fatti lì, sia dai magistrati 
che si muovono in una certa logica, sia dal rappresentante di “Avviso Pubblico”, permettono 
effettivamente di aprire gli occhi e di avere una sensibilità diversa nel saper riconoscere determinate 
matrici.  
Per cui, diciamo che l’impegno con cui, insieme al Presidente ed ai capigruppo, ci siamo trovati a 
chiederci se confermare l’adesione anche quest’anno oppure no è quello di proseguire, anche tenuto 
conto della seduta del Consiglio a porte chiuse che abbiamo fatto che ha dato un risultato importante 
dal punto di vista dei consiglieri presenti.  
A maggior ragione, questa uscita ci ha ulteriormente confermato l’enorme potenziale che potrebbe 
avere, anche in termini di crescita culturale, sia per gli amministratori che per i cittadini di 
Mezzocorona, la realizzazione di manifestazioni analoghe.  
Quindi, sarebbe opportuno cercare di capire quale potrebbe essere una iniziativa interessante per far 
conoscere l’associazione “Avviso Pubblico” anche al di fuori della sala consiliare.  
 
BOZ: Condivido l’idea e propongo d’iniziare a pensare qualcosa su questo tema insieme al 
Presidente ed in occasione della prossima riunione della conferenza dei capigruppo.  
 
ZANDONAI: Mi ricollego a quanto dicevano prima i consiglieri Boz e Buratti.  
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La serata è stata molto interessante, ma vi siete entrambi dimenticati dei tortellini che sono stati 
l’unico, vero motivo della trasferta. Naturalmente, sto scherzando.  
Io, nel piccolo intervento che ho fatto, ho detto che, su tante cose, il Trentino è il primo della classe, 
ma il rischio più forte che il Trentino possa correre consiste nel pensare di esserlo.  
Questo perché quando uno pensa di essere il primo della classe, rischia, poi, di diventare 
autoreferenziale.  
Si finisce per ritenere che in Trentino tutto vada bene e di essere immuni a tutto.  
Quindi, io ho detto che, su molte cose, il Trentino è il primo della classe, ma anche che questo è sì 
un vantaggio, ma anche, talvolta, un limite, e ascoltando gli interventi dei Sindaci e Vice Sindaci dei 
Comuni più o meno grandi che erano presenti, sono emerse cose che, effettivamente, dimostrano 
che non sempre siamo i primi della classe.  
Dico questo, perché sono state avanzate diverse idee che possono essere copiate.  
Una è l’esperienza positiva che diversi Comuni hanno fatto consistente nell’iniziare a parlare di questi 
temi, magari diffondendo il libro o facendo opera di sensibilizzazione nelle scuole.  
Sappiamo bene quanto è forte l’efficacia sul ragazzo o sul bambino che torna a casa da scuola e 
parla delle questioni trattate a casa.  
Abbiamo già visto quanto l’effetto sia positivo sulla questione dei rifiuti.  
Anche sul tema dell’energia, stiamo verificando che tutto quello che viene detto a scuola, poi, viene 
riferito a casa e quindi, questo potrebbe essere un altro tema che potrebbe produrre un risultato 
dirompente sul ragazzo che ne parla a casa e che invita anche i suoi familiare a pensare alle cose.  
Questa è una cosa che già fanno altri e che noi potremmo copiare.  
L’altra cosa, che mi faceva sorridere, perché ne avevamo parlato pochi giorni prima alla riunione dei 
capigruppo, è l’iniziativa adottata da qualche Comune che ha iniziato a stipulare dei protocolli 
d’intesa o convenzioni con le associazioni locali per dare attuazione a delle opere o a degli interventi.  
A me è venuta subito in mente – e, forse, l’ho anche citata – l’idea del capogruppo Buratti relativa 
alla prossima giornata del bene comune, nel corso della quale si potrebbe realizzare un percorso – 
vita formato da una serie di postazioni la cui manutenzione venga affidata, nel corso degli anni, alle 
singole associazioni.  
Ci sono alcuni paesi che hanno istituzionalizzato questa idea.  
Per cui, questa è una cosa molto semplice che, però, concorre alla partecipazione.  
Invece, per esempio, un’altra idea che abbiamo citato noi e che ha riscosso consenso da parte di altri 
è la giornata dei maggiorenni.  
Quindi, questi confronti con gli approcci al tema adottati da amministrazioni simili sono, 
effettivamente, interessanti.  
Pertanto, direi che mi unisco all’auspicio espresso dai due capigruppo di lavorare su questo tema 
insieme alla Presidente perché, secondo me, ci sono dei buoni risultati, anche tra coloro che sono un 
po’ più avanti di noi. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Allora, mettiamoci all’opera.  
 
 

La seduta è tolta alle ore 22,17. 
= * = * =* = * = * = 


