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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 17 marzo 2015. 
 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno 17 del mese di marzo alle ore 14,00, nella sala consiliare del 
Municipio, previa convocazione a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Alle ore 14,08 constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
 

Presenti i Signori: 
 

1. HAUSER Mattia 
2. PERMER Matteo 
3. BACCA Monica 
4. STEFANI Luigi 
5. ZANDONAI Matteo 
6. ROSSI Fabrizio 
7. BOZ Andrea 
8. DALFOVO Lorenza 
9. TONIOLLI Laura 
10. TONAZZO Vittorio 
11. GIOVANNINI Andrea 
12. BURATTI Corrado 
13. GABRIELLI Alessia 
14. ARMOCIDA Amalia 
15. FIAMOZZI Alfio 
 
Assenti Giustificati 
 
16. FURLAN Monika 
17. FONTANARI Claudia 
18. PATERNOSTER Luca (entra al punto 1) 

 
Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
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Avviso di riunione del Consiglio comunale. 
 
1. Approvazione verbale seduta consiliare dd. 29.12.2014. 
2. Mozione, ns. prot. 2436 dd. 10 marzo 2015, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 

Mezzocorona”, avente ad oggetto: “mozione in merito alla revisione del progetto di 
realizzazione della nuova scuola media intercomunale - Istituto Comprensivo di 
Mezzocorona”. 

3. Mozione, ns. prot. 2437 dd. 10.03.2015, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto “copertura servizio wireless gratuito per i cittadini su tutte le 
vie di Mezzocorona”. 

4. Mozione, ns. prot. 2438 dd. 10 marzo 2015, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: “centro di accoglienza profughi”. 

5. Approvazione variante al Piano guida (area PL2) in località Cattanei in C.C. Mezzocorona. 
6. Adeguamento dello Statuto comunale alle disposizioni recate dalla L.R. 11/2014. 
7. Adeguamento del regolamento del Consiglio Comunale alle modifiche intervenute allo Statuto 

comunale. 
8. Determinazione tariffe relative ai servizi di acquedotto e fognatura per l’anno 2015. 
9. Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Approvazione regolamento comunale. 
10. Imposta immobiliare semplice: approvazione aliquote, detrazione d’imposta e deduzione 

d’imponibile per il 2015. 
11. Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015: approvazione. 
12. Approvazione bilancio di previsione esercizio 2015 del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di 

Mezzocorona. 
13. Approvazione conto consuntivo del Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Mezzocorona. 

Esercizio finanziario 2014. 
14. Approvazione prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2015 del Corpo dei Vigili del 

Fuoco Volontari di Mezzocorona. 
15. Comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale. 

 
 
PRESIDENTE: a questa riunione del Consiglio comunale sono assenti giustificati i consiglieri 
Fontanari Claudia, Paternoster Luca e Furlan Monika. 
 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Armocida Amalia e Rossi Fabrizio. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 13 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Armocida Amalia e Rossi Fabrizio) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: Per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Toniolli Laura. 
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Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Toniolli Laura) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
PRESIDENTE: Come da tradizione, la riunione del Consiglio comunale nel quale viene presentato il 
bilancio finanziario di previsione viene convocata nel primo pomeriggio in quanto il bilancio è un 
documento fondamentale per l’amministrazione comunale. Durante la seduta verranno anche 
presentati alcuni provvedimenti che sono strettamente legati al bilancio stesso e che verranno trattati 
ai punti 8, 9 e 10. Prima di incominciare, volevo chiedere scusa per la voce. Spero che i mali di 
stagione mi permettano di arrivare alla fine di questa seduta.  
 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DD. 29.12.2014. 
 
PRESIDENTE: avete qualche osservazione da proporre? No. Allora possiamo passare 
all’approvazione. 
 
Votazione: 
- 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. 1) 
 
 
2. MOZIONE, NS. PROT. 2436 DD. 10 MARZO 2015, PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE “VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: “MOZIONE IN 
MERITO ALLA REVISIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 
SCUOLA MEDIA INTERCOMUNALE – ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA”. 

 
GABRIELLI: (legge il testo della mozione all. A). Prima di entrare nel vivo della discussione, vorrei 
chiarire al Presidente ed a tutto il Consiglio comunale che, nel contenuto di questa mozione, non vi è 
alcuna intenzione polemica, ma, se consideriamo l’edificio che si va a realizzare, che è di 
fondamentale importanza per i nostri ragazzi ed anche per quelli dei Comuni limitrofi che fanno capo 
a Mezzocorona per i tre anni di scuola media che devono affrontare, crediamo che sia giusto mettere 
in luce alcune esigenze che, forse, non sono state considerate o non sufficientemente considerate ed 
apportare queste migliorie che, sicuramente, alla didattica ed all’esercizio quotidiano dello studio 
recherebbero un giovamento fondamentale e si possono ancora introdurre, visto che i tempi ci sono 
ed i termini di realizzazione dei lavori saranno sicuramente molto lunghi. La domanda essenziale che 
ci poniamo riguarda la necessità o meno, per il nostro paese, di un auditorium pubblico in un 
momento come questo in cui le casse comunali, ma anche provinciali e statali, richiedono di 
realizzare risparmi. Ci chiediamo se sia meglio evitare la realizzazione di questo auditorium per far 
sì, invece, che le nostre nuove scuole siano veramente eccellenti. Grazie.  



COMUNE DI MEZZOCORONA  
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2015\17 marzo. doc.doc 4 

 
ZANDONAI: dobbiamo essere onesti e dire che questa mozione ci ha molto sorpresi, sia nel metodo 
seguito che nel merito dei contenuti. Sicuramente, come lei diceva prima, la scuola merita il massimo 
di attenzione, sia in fase di progettazione che di appalto che, infine, di esecuzione. Quindi, vale 
sempre la pena approfondire il tema della scuola, ed anche questa è una buona occasione per farlo, 
anche perché il bando è stato pubblicato da pochi giorni, e quindi questa opportunità è utile anche 
per fare il punto della situazione, per chiarire a che punto siamo in questo momento e quali sono i 
prossimi passi da compiere. Dicevo poc’anzi che questa mozione ci ha un po’ sorpresi nel metodo, 
tenuto conto dello stadio in cui ci troviamo, che è quello del bando ad evidenza europea. Quindi mi 
sembra che simili discussioni, in questo momento, siano veramente fuori tempo massimo, nel senso 
che lei, sia nel testo che nel commento finale dice che abbiamo tutto il tempo per correggere 
eventuali errori. Prima di addentrarci nei contenuti del documento, mi viene da dire che, per fortuna o 
purtroppo, tutto questo tempo non c’è, perché, finalmente, dopo una serie quasi infinita di mozioni – 
ne ricordo una presentata in una precedente seduta del Consiglio comunale in cui fu ripercorsa tutta 
la lunga storia della scuola, che, come diceva lei prima, è ormai decennale – siamo arrivati ad indire 
la gara ed a presentare un bando europeo. Quindi, pensare adesso di modificare il piano di spesa e 
di togliere l’auditorium per fare delle aule più grandi, che è quanto viene proposto se si analizza e 
riassume il contenuto della mozione, è un fatto che ci riporterebbe al livello della progettazione 
preliminare e che ci costringerebbe a ripartire da capo. Quindi, la condizione in cui ci troviamo mi 
sembrerebbe veramente ostativa rispetto alle vostre richieste, anche perché non ci dobbiamo 
dimenticare il fatto che legato alla procedura di appalto, c’è, in parallelo, quello del finanziamento di 
questa scuola, la quale è già stata rifinanziata alcuni anni fa in seguito al passaggio dal progetto 
preliminare a quello definitivo ed, infine, a quello esecutivo. Quindi, accogliere le vostre proposte 
vorrebbe dire rimettere in discussione un finanziamento che è già stato stanziato, deliberato e 
riconfermato dal CTA provinciale. Pertanto, dal punto di vista metodologico, sarebbe molto 
problematico mettere mano al progetto in questo momento. Dopodiché, bisogna anche vedere se 
vale la pena modificarlo. Non dimentichiamoci che è vero che la normativa di riferimento è basata su 
una legge provinciale del 1966, ma è anche vero che questo progetto ha superato una serie di 
almeno tre verifiche tecniche da parte del CTA – che si è anche addentrato nei dettagli - ed una di 
progettazione. Di conseguenza, non ci troviamo di fronte ad un progetto elaborato dieci anni fa e che 
poi, magari per problemi di finanziamento, è rimasto bloccato per tutto questo tempo e viene tirato 
fuori dal cassetto solo adesso per essere finanziato e realizzato. Come dicevo poco fa, in questi dieci 
anni c’è stata una serie molto lunga di affinamenti tecnici e di verifiche, sia di tipo amministrativo che 
tecnico e contabile da parte della Provincia. Pertanto, il riferimento alla vecchia legge provinciale non 
significa affatto che il progetto stesso sia vecchio, anche perché, rispetto a quella normativa, il 
progetto non è solamente conforme, come si dice nella vostra mozione, ma va oltre le regole fissate 
dalla disciplina perché, ad esempio, le dimensioni delle aule sono maggiori rispetto ai minimi previsti 
dalla legge citata e per il fatto che la definizione degli spazi ed il fabbisogno di aule sia per la 
didattica in senso stretto che per tutta l’offerta formativa collegata non se le sono inventate né il 
Sindaco, né l’assessore competente, né, tantomeno, il Consiglio comunale, sebbene questo progetto 
sia già stato approvato dal Consiglio stesso. In realtà, questi parametri sono stati fissati, spero con 
un minimo di raziocinio, dal corpo docente. In particolare il Preside aveva elencato una serie di 
necessità. Questa lista di fabbisogni, nel momento in cui, recentemente, era stata effettuata la 
rimodulazione del progetto che prevedeva il passaggio alla bioedilizia, aveva comunque visto il 
coinvolgimento della scuola stessa con la presentazione del progetto. Quindi, anche i diretti 
interessati hanno avuto più di una occasione per presentare altre, eventuali, necessità. Tra l’altro, 
sugli spazi comuni, il passaggio dal progetto definitivo all’esecutivo, ha comportato una serie di aree 
in più, con il recupero di alcuni volumi che, nella prima versione, preliminare e definitiva, non erano 
stati sfruttati, mentre adesso lo sono, soprattutto al primo piano. Quindi, per quanto riguarda 
l’individuazione degli spazi indispensabili, sono stati fatti talmente tanti passaggi tecnici che più di 
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così non era possibile fare, così come non era pensabile coinvolgere ulteriormente la scuola, perché 
tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto e verificato anche da loro. Sul tema dell’auditorium, 
invece, bisogna chiarirsi, nel senso che la mozione fa riferimento ad un eventuale spreco di risorse 
legato alla realizzazione di questa struttura quando sul territorio comunale c’è già quello della Cassa 
Rurale che potrebbe essere utilizzato allo stesso scopo semplicemente stipulando una convenzione. 
Bisogna dire, però, che, nel progetto della scuola, l’auditorium non è presente per fare servizio alla 
popolazione di Mezzocorona, ma è giustificato dalle attività e dall’organizzazione della scuola stessa. 
In una scuola di questo tipo vengono organizzate varie tipologie d’incontri, consigli, riunioni degli 
organi d’istituto e di plesso, che sono anch’ esse più numerose rispetto alla legge del 1976. Anche le 
nuove normative hanno previsto una serie d’incontri plurisettimanali che comportano l’utilizzo 
dell’auditorium, per cui l’esistenza ed il dimensionamento di quest’ultimo sono legati al 
funzionamento della scuola e non a mania di grandezza del Comune di Mezzocorona. Non stiamo 
parlando di un auditorium che è nato in più sfruttando un finanziamento provinciale ed è stato 
collocato presso la scuola. E’ l’auditorium della scuola stessa. Viene adibito alla scuola media, ma in 
realtà sarà di tutto l’Istituto Comprensivo con tutti i suoi plessi e le sue attività. Quindi, leggendo la 
mozione, si rischia di fare un po’ di confusione sulle finalità di questo auditorium. Pertanto, su questo 
punto, direi che il progetto non deve essere modificato. Sugli spazi mi sono già espresso, e, di 
conseguenza, mi pare di poter dire con certezza che, dal punto di vista del merito, non debbano 
essere prese in considerazione modifiche che non ci sembrano necessarie. Stando così le cose, 
tutto il discorso iniziale sulla disponibilità di tempo e sull’opportunità d’intervenire in questo momento 
decade, dal momento che, anche nel merito, dal nostro punto di vista, non c’è ragione nel proseguire 
l’analisi di questa mozione. Però, questa è una mia prima valutazione e, pertanto, adesso mi rimetto 
alle vostre controdeduzioni. Grazie.  
 
GABRIELLI: a me dispiace che si vada ancora a cadere nella solita diatriba tra maggioranza e 
minoranza, perché la nostra mozione si poneva l’obbiettivo di mettere all’ordine del giorno un 
argomento importante da discutere e delle riflessioni sulle quali, a nostro parere, non si è ragionato a 
sufficienza e che volevamo condividere con il Consiglio. Ciò anche perché, in realtà, non mi è 
sembrato che le persone che, da qualche anno ed anche attualmente dirigono l’Istituto Comprensivo 
di Mezzocorona, si siano sentite molto partecipi a questo progetto, ma, magari, mi sbaglio io come 
possono sbagliarsi anche loro. Una cosa che tengo ancora a sottolineare, anche se poi ognuno è 
libero di seguire le proprie convinzioni, è il fatto – come diceva lei – che noi, spesso, pensiamo alle 
scuole come scuole medie anche se, in realtà, stiamo parlando dell’Istituto Comprensivo, ed anche a 
livello di uffici, c’è un’esigenza ben diversa da quella attuale, perché l’edificio esistente era 
inizialmente destinato soltanto alle scuole medie. A livello amministrativo, quando, negli anni ottanta, 
sono state realizzate, erano scuole medie e c’erano solo tre impiegati. Adesso, compreso il Preside, 
il Vice Preside, il gerente delle scuole elementari, il tecnico di laboratorio ed altri, vari, personaggi 
che lavorano a diverso titolo in segreteria o, comunque, in ambito amministrativo, si arriva a dodici 
persone, che avrebbero bisogno del loro ufficio per poter lavorare in maniera dignitosa e ricevere 
genitori ed insegnanti con la riservatezza dovuta. Quello in cui si trova l’Istituto Comprensivo, inoltre, 
è un edificio che ha la necessità di conservare gli archivi dei vari plessi, cioè delle scuole elementari 
di Mezzocorona, di Roverè della Luna, di Grumo e di San Michele all’Adige. Quindi, c’è una notevole 
esigenza di spazi, la quale, probabilmente, non è stata considerata adeguatamente quando la 
procedura per la realizzazione dei lavori è partita dieci anni fa. Io capisco che, dal punto di vista 
metodologico, ci troviamo in una fase in cui abbiamo una gara d’appalto già partita ed è, 
conseguentemente, difficile ritornare sui nostri passi e rivedere il progetto. Capisco benissimo che ciò 
comporterebbe delle difficoltà, ma dico di tenere comunque presenti le esigenze della didattica 
moderna e dell’Istituto Comprensivo in termini di uffici ed archivi e non gettiamo via l’idea, contenuta 
in questa mozione, che, forse, con una variante di progetto, si possa intervenire per apportare quelle 
migliorie che, sicuramente, possono essere condivise.  
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ZANDONAI: ci tengo a dire soltanto un paio di cose, dopodiché cederò la parola al Sindaco. 
Innanzitutto, vorrei sottolineare che la nostra posizione non si basa su una pregiudiziale psicologica 
verso la minoranza. Quindi, non scartiamo la mozione a priori per il semplice fatto che è stata 
presentata dall’opposizione. Se questo è successo su altre questioni, ne possiamo discutere, ma 
sulla scuola - e lo può testimoniare il capogruppo Buratti - non è così, nel senso che l’ultima mozione 
in cui si parlava di una rivisitazione completa del progetto penso che sia stata votata all’unanimità. 
Adesso non ricordo bene il voto espresso dal gruppo della Lega Nord, ma mi sembra di ricordare che 
sia stata votata all’unanimità. Sto parlando di quella mozione in cui si diceva che, in fase di 
progettazione definitiva, bisognava rivedere il concetto di bioedilizia e quindi andare più in profondità 
per capire le vere esigenze. Questo passaggio, che era condiviso anche dalla maggioranza, è stato 
fatto, ed è stato svolto un ragionamento del tutto slegato dalla logica della contrapposizione di parte. 
Quindi, io penso che, per definizione, il tema della scuola debba essere affrontato con questo 
atteggiamento mentale, e, nei fatti, in passato lo è stato. Su questo, vorrei rassicurare l’opposizione 
affermando che l’esame di questa mozione non è partito valutando il simbolo di chi l’ha presentata. 
Per fortuna, questi temi sono stati valutati negli ultimi anni, e quindi non siamo di fronte ad una 
sorpresa, ma l’analisi, da parte nostra, c’è stata ed ha riguardato il merito della questione. Se il 
gruppo di maggioranza, come io propongo, respingerà questa mozione, non lo farà certamente 
perché è stata presentata dalla minoranza, ma perché, dal nostro punto di vista, non ci sono gli 
elementi per approvarla. Passo la parola al Sindaco, perché volevo parlare di una nota tecnica di cui, 
però, in questo momento, mi sono dimenticato. 
 
BURATTI: prima che il Sindaco possa prendere posizione, mi premeva solo sottolineare due aspetti. 
Anche sulla base di esperienze vissute in occasione di altre opere importanti, anche se meno di 
questa, ma che, per analogia, si possono prendere in considerazione, dico che è chiaro che l’appalto 
procede, e quindi, se le cose rispecchieranno quello che è l’andamento generale degli appalti in 
questi ultimi due anni, sicuramente, chi si aggiudicherà i lavori, lo farà con un certo ribasso. Quindi, 
almeno ai nastri di partenza, ci saranno dei fondi, rispetto alle quote stanziate in bilancio, che 
avanzeranno. Poi, è chiaro che bisognerà vedere in che modo verranno gestiti i lavori, perché 
sappiamo benissimo che, il giorno dopo, le imprese cominciano con le riserve cercando di 
recuperare tutto o, almeno, gran parte del ribasso presentato in sede di gara d’appalto. Quindi, 
questo è un aspetto tecnico molto complesso che va gestito in maniera adeguata, però, forse, 
varrebbe la pena spendere un istante anche con il personale dell’Istituto Comprensivo. Non che, 
finora, questo non sia stato fatto, ma, evidentemente, quest’ultimo, in precedenza non aveva le idee 
così chiare come le ha adesso, perché le informazioni che noi ci siamo premurati di raccogliere prima 
di scrivere la mozione dicono che, effettivamente, forse, alcuni spazi che, attualmente, non sono 
inseriti nel progetto potrebbero essere utili adesso e, magari, anche in futuro. Per cui, il fatto di 
sfruttare questi tempi tecnici per andare ad analizzare le eventuali migliorie che potrebbero essere 
inserite in una variante in corso d’opera utilizzando quella parte di risorse derivante 
dall’abbassamento del prezzo d’asta potrebbe essere utile. Sappiamo tutti che non è semplice, 
sappiamo tutti che si tratta di un percorso che potrebbe presentare qualche “trappola”, perché sulla 
variante in corso d’opera le imprese ci speculano il più possibile, però, come abbiamo fatto in 
premessa, noi ci ricordiamo benissimo dell’attuale polo della protezione civile, riguardo al quale, in 
corso d’opera, fu fatta una segnalazione, da parte di una precedente amministrazione, e fu detto che, 
in uno spazio collocato sopra l’attuale cantiere comunale, avrebbe potuto essere inserita la Croce 
Rossa Italiana. Questa proposta, poi, non si rese possibile per il fatto che, in quel luogo, mancavano 
tre giri di mattoni. In quel caso, l’appalto era molto complesso, come anche il rapporto tra 
committenza ed impresa – e noi ci auguriamo che questo non si ripeta – e quindi quello che poteva 
essere un costo di qualche migliaio di euro successivamente è diventato un intervento impossibile, 
perché avrebbe comportato la smontatura del tetto, la realizzazione dei famosi tre giri di mattoni e 
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l’allungamento del tubo dell’ascensore fino al piano superiore con un aumento dei costi di qualche 
centinaio di migliaia di euro. Ho utilizzato questo parallelismo per far capire che, in fase di 
costruzione dell’intero edificio, una variante vorrebbe soltanto dire che, in una certa zona, con un 
semplice rialzo, si riuscirebbe a realizzare una copertura con delle spese limitate all’intervento 
contingente, mentre se la modifica viene introdotta in seguito, i costi lievitano. Se, magari tra qualche 
anno, all’Istituto Comprensivo esplode il problema degli uffici e degli archivi i Comuni sarebbero 
costretti a mettere mano al portafogli in una maniera molto più consistente. Quindi, lo spirito della 
mozione consisteva nel farsi parte attiva nell’interpretare una situazione che è cambiata, come la 
posizione del personale scolastico, perché adesso i dipendenti hanno le idee più chiare rispetto a 
quando sono stati contattati a loro tempo. Pertanto, lo scopo di questa mozione, al di là del fatto che 
venga approvata o respinta, consiste nel proposito di spingere la maggioranza ad ascoltare i 
dipendenti della scuola, e, se emergono degli elementi oggettivi degni di considerazione, a mettere 
un occhio sul progetto così come parte, e ad analizzare, in collaborazione con l’ ufficio tecnico 
comunale, la possibilità di trovare degli spazi per realizzare gli uffici o gli archivi che possono 
rendersi utili per rendere più funzionale la struttura.  
 
ZANDONAI: mi è venuto in mente il secondo passaggio, che era una nota la quale, in parte, è stata 
ripresa adesso dal consigliere Buratti in merito alle richieste relative alle nuove necessità rispetto agli 
accordi che erano stati presi con la dirigenza scolastica. Volevo far notare – e questo può essere un 
elemento in grado di spiegare questo scostamento tra quello che avevo presentato io nella prima 
risposta e ciò che evidenziava il consigliere Gabrielli – che la dirigenza, tra l’approvazione del 
progetto definitivo e la verifica di quello esecutivo era cambiata, perché, nel frattempo, il preside, o 
direttore scolastico, come si dice adesso, non era più lo stesso. Pertanto, alcuni ragionamenti fatti 
con il preside precedente in sede di progettazione definitiva anche con alcuni accordi o, quantomeno, 
riflessioni sull’utilizzo di tutti i vani che sono definiti tecnici, anche per motivi di sicurezza, laddove ci 
sono le unità di trattamento aria, che sono molto voluminose, magari, da parte della scuola, si sono 
un po’ persi, e queste idee si possono sicuramente riproporre alla nuova dirigenza, a cominciare dal 
vice preside e dal gerente. Sicuramente, vale la pena di fare questo passaggio, che era stato 
condiviso con il vecchio preside. Sul tema delle varianti in corso d’opera, devo dire che sono 
sicuramente possibili e possono nascere da tante esigenze, anche perché, in un cantiere così 
grande penso che delle piccole varianti siano quasi inevitabili, ma, secondo me, in questo momento 
è poco opportuno impegnarsi sin da adesso nel modificare il progetto perché, come ben sappiamo e 
come dimostrano degli esempi anche recenti, spesso il loro risultato finale dipende molto dalla 
volontà di collaborare e di non trovare cavilli da parte dell’azienda o del gruppo di aziende che 
vinceranno la gara d’appalto. Quindi, impegnare, in questo momento, Sindaco, Giunta e Consiglio 
comunale a chiedere le modifiche che voi proponete sarebbe veramente rischioso. A parte il fatto 
che i cambiamenti relativi alle aule ed all’auditorium potrebbero essere ingiustificati, sarebbero 
probabilmente pericolosissimi e potrebbero rappresentare uno dei motivi per i quali l’azienda che 
vince la gara d’appalto inizia ad introdurre una riserva dietro l’altra. Indubbiamente, qualche piccola 
modifica, si potrà fare, come ad esempio qualche miglioria o qualche cambiamento nella 
suddivisione degli spazi comuni, e credo che interventi di questo tipo stiano nella normalità delle 
cose. Secondo me, però, queste sono proposte da prendere in considerazione dopo l’affidamento dei 
lavori. Grazie. 
 
PRESIDENTE: visto che, prima, sono stata chiamata in causa, volevo dirvi che, quasi sicuramente, 
ci sarà una rotazione di dirigenti, quindi potete esser certi sul fatto che, in futuro, probabilmente, 
arriveranno delle osservazioni diverse da quelle avanzate dal dirigente attuale o da quelli precedenti. 
Di solito, la rotazione è triennale. Poi, se posso e se volete, posso utilizzare la mia esperienza 
personale per fornirvi dei dati oggettivi riguardo all’utilizzo dell’auditorium dell’Istituto in cui lavoro da 
quasi trent’anni. In pratica, adesso c’è un auditorium soltanto, che si trova presso le scuole medie, e 
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quest’ultimo viene utilizzato per il collegio docenti sia di ambito – quindi, solo per le scuole medie, ad 
esempio – che collegiale – e quindi sia per la scuola primaria che per quella secondaria di primo 
grado. Poi, viene utilizzato per le riunioni di plesso. Con la parola “plesso” s’intende la scuola nel suo 
insieme. L’Istituto Comprensivo di Mezzocorona è costituito dal plesso delle elementari, delle medie 
e di Roverè della Luna, ad esempio. Poi, è ovvio che gli insegnanti di Roverè della Luna non 
vengono a Mezzocorona a fare le riunioni, ma quelli che sono qui, sì. Inoltre, nell’auditorium vengono 
tenuti i vari incontri con i genitori - per iniziative diverse - e con gli alunni, che possono essere fatti 
insieme a degli esperti. Mi viene in mente il fatto che i bambini di terza elementare svolgono 
un’attività obbligatoria sulla sicurezza con i Vigili del Fuoco permanenti di Trento. Questi incontri 
vengono fatti nell’auditorium, appunto, con tutti i bambini della terza elementare. Altri ancora con gli 
studenti vengono svolti in collaborazione con atri Corpi pubblici presenti sul territorio, come ad 
esempio la Polizia o i Carabinieri. Vengono anche fatti dei corsi di aggiornamento. Io, a titolo 
meramente informativo, ho chiesto con quale frequenza viene utilizzato l’auditorium alla scuola di 
Mezzolombardo, perché pensavo che qualcuno potesse porre una domanda, e mi è stato risposto 
che, mediamente, viene impiegato due o tre volte alla settimana. Quindi, può succedere che una 
settimana si utilizza tutti i giorni, mentre un’altra settimana non si usa affatto. Questo è il mio 
contributo. Grazie.  
 
SINDACO: grazie, Presidente. Allora, non voglio aggiungere altro a quanto già detto dall’assessore 
Zandonai, ma ci tenevo a sottolineare due aspetti per fare sintesi, che è la cosa più importante. 
Innanzitutto, vorrei ringraziare il Presidente del Consiglio per aver fatto un quadro di quanto e come 
viene utilizzato l’auditorium in ambito scolastico. Gli alunni sono numerosi all’incirca come quelli di 
Mezzolombardo, anzi, potenzialmente qui da noi ce ne sono di più, e quindi queste tre volte alla 
settimana fanno capire che l’auditorium è nato ed è stato introdotto all’interno della struttura per 
esigenze della scuola. Questo è il primo punto che ribadisco, anche in base a quanto detto prima. 
Importanti, poi, sono i passaggi relativi alle aule. Quando sono state progettate – la normativa 
vigente, che risale al 1978 o al 1979 – non è stata presa in considerazione, perché, appunto, allora 
non esisteva il problema delle aule informatiche o delle nuove lavagne o di altre innovazioni 
tecnologiche che ci sono state nel corso del tempo. Proprio per questo noi abbiamo tarato le aule 
anche in base al contributo, e questo è importante sottolinearlo. Ciò perché è vero che noi abbiamo 
fatto le aule più grandi, ma non potevamo esagerare, perché, superata una certa dimensione, si 
andava ad intaccare quello che era il contributo previsto. Quindi, abbiamo fatto le aule di una 
dimensione più grande possibile, ma sempre rispettando il vincolo che ci veniva imposto dalla 
Provincia. Dall’altra parte dico che non si poteva nemmeno pensare a realizzare più aule del dovuto, 
perché, anche in quel caso il contributo veniva tagliato. Noi abbiamo circa trecentodieci alunni e la 
nuova scuola media progettata ne potrà ospitare quattrocento. Questo era un po’ il limite che ci è 
stato posto. E’, poi, importante mettere in luce, e questo, forse è il passaggio che l’assessore 
Zandonai non ricordava, che, anche con lo staff di Gaburro – l’attuale dirigente – sono stati fatti degli 
incontri dall’ex Sindaco Mauro Fiamozzi insieme al consigliere delegato Postal, e le ultime migliorie, 
in fase di progetto esecutivo, sono state segnalate da loro. Quindi, io incontrerò il Preside la 
prossima settimana per altre cose, cioè per la programmazione dello spostamento degli alunni 
presso la sede provvisoria della scuola media per realizzare i lavori, e chiederò se mi è sfuggito 
qualcosa. Quindi, ringrazio in ogni caso per la segnalazione e rendo noto che la disponibilità sarà 
totale, perché, comunque, si tratta di opere interne, cioè questioni che, come diceva l’assessore 
Zandonai, possiamo prendere in considerazione in seguito. Quindi, il nostro messaggio è che la 
vostra mozione verrà respinta semplicemente per le cose che sono state dette. Comunque, mi fa 
piacere riparlare della scuola, perché è e sarà il progetto e la realizzazione più importante della 
prossima legislatura e quindi la condivisione di questi aspetti è fondamentale. In ogni caso, la volontà 
è quella di compiere un’ulteriore consultazione dello staff del dirigente scolastico proprio per vedere 
se ci è sfuggito qualcosa. Per questo motivo, vi ringrazio per la mozione. 
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GABRIELLI: io direi che posso già ritenermi soddisfatta per il fatto che si è potuto nuovamente 
condividere questo argomento così importante ed anche di aver centrato l’obbiettivo di ottenere una 
nuova consultazione con la scuola, con la dirigenza e con le persone che vivono quotidianamente 
l’Istituto o che ne avranno bisogno in futuro. Insisto nel dire che l’auditorium può andar bene se si 
tratta di un’esigenza scolastica che non farà pesare più di tanto la carenza di parcheggi, ma la cosa 
che mi preme di più è puntare l’attenzione sulla didattica e sulle esigenze particolari. Capisco la 
difficoltà nel conciliare la volontà di realizzare aule di grandi dimensioni con i contributi e la 
conseguente necessità di mediare tra diverse esigenze, ma credo che sia giusto focalizzare, se e 
quando possibile, l’attenzione sulla volontà di fare il massimo per ottenere tutti quegli spazi aggiuntivi 
che non riguardano aule in cui devono stare venticinque o ventotto ragazzi, ma stanze che 
dovrebbero essere destinate agli insegnamenti individualizzati che la nostra presidente ben conosce 
e che sono sempre più necessari per alunni stranieri che devono apprendere l’italiano, per alunni 
italiani che devono imparare le lingue straniere insegnate altrove, per studenti con difficoltà di 
apprendimento, dislessia e problemi vari.  
 
PRESIDENTE: io credo che possiamo chiudere la discussione e passare alla dichiarazione di voto. 
(Interruzione nella registrazione) 
 
STEFANI: grazie, Presidente. Volevo sottolineare un aspetto affinché, poi, non passi il messaggio 
che l’amministrazione comunale sperpera i soldi per un auditorium perché, nell’ambito del territorio di 
Mezzocorona ce ne sono altri. Siccome l’amministrazione deve pensare ad amministrare e deve 
occuparsi di un bene importante come la scuola – e lo ha sottolineato anche lei – quest’ultima si 
cerca di farla una volta per sempre, e, sicuramente, ci forniremo di uno staff tecnico adeguato con lo 
scopo di commettere meno errori che sia possibile, perché, quando si fabbrica, sicuramente qualche 
errore si fa. La persona che, fuori dal Comune, se ne sta al bar e non costruisce niente senz’altro 
non sbaglia mai, ma è quella che, poi, critica sempre. A me piacerebbe che quella persona entrasse 
qua dentro e si mettesse a lavorare, per poi vedere che cosa riesce a fare. Questa è la vita 
quotidiana. Non tutti sono maghi. Ci prestiamo, svolgiamo la parte politica e poi dobbiamo unirci 
anche ai tecnici per ottimizzare al massimo gli spazi disponibili. Poi, però, bisogna anche garantire le 
condizioni affinché la struttura venga costruita in condizioni veramente ottimali, in modo che non ci 
troviamo a doverla rifare di qui a trent’anni. In quell’istituto sono andato a scuola anch’io; mi ricordo 
che erano i primi anni di apertura e che dovevamo girare con i secchi nelle aule perché l’edificio era 
senza tetto. Mio padre allora aveva novantatré anni, ma mi ricordava sempre che una cosa del 
genere è da folli. Questo lo può confermare non solo un bravo tecnico che viene da fuori, ma anche 
un anziano del paese dotato di buon senso con cent’anni di esperienza di vita sulle spalle. Tra, 
l’altro, talvolta può valere di più il parere di una persona di quel genere che non quello di molti tecnici. 
Comunque, io vorrei spiegare che non vorrei mai che passasse l’idea che l’amministrazione ha 
sperperato dei soldi per realizzare il nuovo auditorium quando era possibile sfruttare gli auditorium 
già esistenti. L’auditorium previsto serve per offrire un servizio alla struttura scolastica in essere. 
Forse, erano gli altri enti che dovevano pensare a realizzare un secondo auditorium e venirci a dire 
che, siccome sono dieci anni che parliamo dell’auditorium scolastico, ci avrebbero consentito di 
realizzare un risparmio collettivo mettendoci a disposizione il loro auditorium. Dico questo, perché 
non vorrei che passasse il messaggio che l’amministrazione ha realizzato un auditorium in più 
rispetto a quelli già esistenti, che sono tutti vuoti. Tra l’altro, lei sottolinea anche il problema dei 
parcheggi. Può darsi che la questione sia reale, ma se noi facciamo funzionare l’auditorium solo sulla 
base delle esigenze scolastiche, bisogna considerare il fatto che i bambini non si spostano con le 
macchine. Se, poi, il Comune organizza un evento, è ovvio che l’auditorium della Cassa Rurale o 
delle Cantine di Mezzocorona, oppure ancora dell’Oratorio è a disposizione, però, alla cittadinanza 
deve arrivare un messaggio unico, che consiste nel fatto che noi, oggi realizziamo l’auditorium a 
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servizio delle scuole per tutte quelle attività che, anche il Presidente del Consiglio, con la sua 
esperienza, ha appena elencato.  
 
PRESIDENTE: per la verità, avrei già detto prima che eravamo in fase di dichiarazione di voto, 
comunque, può parlare l’assessore Bacca. 
 
BACCA: grazie, Presidente. A proposito di auditorium, mi è venuto in mente anche questo fatto. Noi, 
come amministrazione, abbiamo chiesto alla Cassa Rurale un prezzo di favore per usare, 
eventualmente, il loro auditorium, ed il “prezzo di favore” che ci è stato richiesto è stato di 200,00 
euro più I.V.A. per ogni volta. Se noi, ogni volta che dobbiamo usarlo per qualche iniziativa dobbiamo 
spendere 200,00 euro, in parte corrente, diventa difficile utilizzarlo di frequente, visti i vincoli attuali 
del patto di stabilità. Possiamo utilizzarlo talvolta, ma non tutte le volte che la scuola lo richiede, 
perché diventerebbe veramente una spesa enorme. Dopodiché, io avevo parlato personalmente del 
progetto dell’auditorium con i dirigenti scolastici e loro mi hanno detto che era necessario. Io non so 
con chi abbia parlato lei, ma a me è stato riferito questo. Inoltre, lamentele scritte sulla mancanza di 
spazi noi non ne abbiamo ricevute, anzi, quando hanno visto il progetto, gli attuali dirigenti erano 
contenti, per cui, non vedo le carenze che lei ha segnalato. Grazie.  
 
GABRIELLI: a questo punto, come ho già detto nel mio ultimo intervento, mi ritengo soddisfatta di 
aver portato in questo Consiglio un argomento tanto importante non solo per la comunità di 
Mezzocorona, ma anche per quelle limitrofe e sono contenta della promessa fatta dall’assessore 
Zandonai di condividere le scelte non solo con la dirigenza, ma anche con chi vive la scuola e ci 
lavora dentro a vario titolo, e quindi non solo come insegnante o come studente che ci passa tre anni 
di vita, ma anche come impiegato. Sono anche rincuorata dalle parole del Sindaco, che dicono che 
gli spazi per soddisfare le varie esigenze esistono. Pertanto, avendo compreso ciò che, del resto, già 
sapevo, cioè che la fase istruttoria del progetto non rendeva possibile l’accoglimento di questa 
mozione, perché, in questo frangente, non è pensabile fare una modifica al progetto stesso, penso 
che potremo parlarne in una fase di possibili, eventuali varianti. Quindi, ritengo giusto ritirare la 
mozione e ringraziarvi per la discussione. 
 
PRESIDENTE: la mozione è ritirata. Chiedo al consigliere Gabrielli se può passarmi il testo del 
documento, perché l’originale viene messo agli atti. Grazie.  
 
 
3. MOZIONE, NS. PROT. 2437 DD. 10 MARZO 2015, PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE “VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO:”COPERTURA 
SERVIZIO WIRELESS GRATUITO PER I CITTADINI SU TUTTE LE VIE DI 
MEZZOCORONA”. 

 
BURATTI: (legge il testo della mozione all. B) in aggiunta di quanto è stato scritto, che mi sembra 
abbastanza chiaro, direi che un progetto così avanzato, nel senso che, fino ad oggi, sono pochi i 
Comuni che si sono attivati per effettuare una posa delle dorsali in fibra ottica per le vie del paese, 
perché, attualmente, tutti i Comuni hanno una sede comunale raggiunta dai cavi della fibra ottica 
tramite Trentino Network, sarebbe un’ulteriore valorizzazione rispetto all’eventuale posa che il 
Comune di Mezzocorona abbia pianificato di fare. Grazie. 
 
BOZ: devo dire che, come l’assessore Zandonai sulla mozione precedente, sono rimasto 
abbastanza stupito di fronte a questo documento in quanto ripropone esattamente quanto è già stato 
scritto nel nostro programma elettorale senza portare nessun valore aggiunto. A tale proposito, 
riporto quanto è stato dichiarato nel Consiglio comunale del 4 dicembre 2014, nella parte relativa alle 
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comunicazioni del Sindaco in merito alla proposta sugli indirizzi generali di governo. Ripeto 
testualmente ciò che è stato detto, in quella sede, proprio dal Sindaco, per opportuna conoscenza 
anche del gruppo di minoranza. “Conclusa la posa della fibra ottica e l’implementazione del nuovo 
impianto d’illuminazione pubblica dotato di videosorveglianza per il controllo degli accessi al paese e 
per le isole ecologiche, è prevista l’integrazione del sistema con Wi-Fi gratuito per l’accesso ad 
internet su tutto il territorio.” Quindi, sulla base di quanto ho appena letto, invito la minoranza a ritirare 
la mozione, altrimenti sarà respinta, proprio per i motivi che ho appena detto. Grazie.  
 
BURATTI: ringrazio il consigliere Boz per averci ricordato quello che fu dichiarato in occasione della 
relazione di bilancio, ma volevo dire al capogruppo di maggioranza che questa iniziativa di rendere 
disponibile il Wi-Fi a chi lo utilizzava faceva già parte del programma della precedente 
amministrazione e, oggi, il sistema è operativo e funziona, e visto che, oggi, sulla stampa, il tema non 
è stato ripreso fedelmente, anche se i giornali hanno riportato quanto gli è stato comunicato 
formalmente - non da noi della minoranza - al di là di quelli che sono i programmi, se voi ci dite che 
nel programma stesso sono inserite tutte le apparecchiature e che, nel finanziamento di 500.000,00 
euro è compreso anche tutto l’hardware che serve per distribuire la rete wireless, noi ritiriamo la 
mozione. Se, invece, così non è, noi la manteniamo. Grazie.  
 
ZANDONAI: siccome con il buon Marinolli dell’Adige avevo parlato io, è giusto che faccia una piccola 
integrazione a quanto detto. Ovviamente, come spesso accade, il consigliere Buratti coglie nel 
segno, nel senso che, se l’articolo non riporta il concetto del Wi-Fi diffuso su tutto il territorio 
comunale è perché le azioni che, in questo momento, sono già in essere e, al momento dell’intervista 
– cioè un paio di settimane fa – erano in fase di partenza – non consentono, da sole l’estensione del 
servizio Wi-Fi su tutto il territorio comunale. Quindi, far scrivere sul giornale che la distribuzione della 
fibra ottica avrebbe consentito, nell’arco di due mesi, di far funzionare internet su tutto il territorio 
comunale mi sembrava una cosa inopportuna in quanto falsa. Quello che, invece, era dichiarabile, è 
stato inserito nel programma elettorale e consiste nel fatto che la realizzazione della dorsale, cioè 
l’installazione della fibra ottica lungo le principali vie del paese, consentirà sicuramente la gestione 
del servizio lungo quelle vie, ma non offrirà una copertura immediata a tutto il territorio comunale, 
anche perché il senso dell’iniziativa non è finalizzato soltanto al Wi-Fi, ma segue la logica del 
controllo degli accessi al paese, delle isole ecologiche e dell’illuminazione pubblica. Man mano che i 
lavori di posa della fornitura e di cablaggio delle centraline per la regolazione dell’illuminazione 
pubblica, che, poi, serviranno anche per trasmettere il segnale, verranno montate in ogni via, 
aumenterà di pari passo la copertura del Wi-Fi sul territorio. Quindi, la sola posa della fibra ottica 
lungo le strade principali, come la Via Rotaliana o una parte di Via Romana, non sarà, da sola, lo 
strumento in grado di garantire la copertura del Wi-Fi su tutto il territorio comunale. Diciamo che è la 
prima pietra, se non la pietra miliare, di quell’operazione, ma, da sola, non è sufficiente. Questo è il 
motivo per cui, sui giornali, non è comparsa la notizia del Wi-Fi gratuito su tutto il territorio. Una 
informazione del genere avrebbe creato nella popolazione un’aspettativa non sbagliata, ma 
eccessivamente prematura. Grazie.  
 
BURATTI: ringrazio l’assessore Zandonai. Lo spirito della nostra mozione s’inquadra proprio in 
questa logica. Siccome, analizzando le voci del bilancio di previsione non abbiamo trovato traccia 
delle coperture di spesa necessarie per la diffusione del segnale wireless, volevamo capire se questa 
poteva essere l’occasione per assumersi un impegno formale dicendo che, nel 2016 o nel 2017, si 
andrà alla ricerca dei fondi rispetto all’attuale bilancio di previsione pluriennale, perché questo non è 
solo un obbiettivo da dichiarare ma anche da garantire ai cittadini di Mezzocorona. Questo era lo 
spirito della mozione. Grazie.  
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ZANDONAI: io capisco bene lo spirito della mozione. E’ lo spirito con il quale questo intervento è 
stato inserito nel nostro programma di consigliatura e nelle prime relazioni. Dopo, esaminando il 
bilancio, vedremo che, per il 2015 ci sono 111.500,00 euro destinati al completamento della somma 
stanziata lo scorso anno, che ammontava a circa 400.000,00 euro. Quindi, con quest’anno 
completeremo tutti gli acquisti relativi alla prima parte dei progetti autorizzati e già partiti. Si parlava 
della fibra ottica e della sua posa in convenzione con AIR nonché dell’acquisto dei corpi illuminanti 
che devono essere sostituiti. Questo è l’intervento più urgente, vuoi per obsolescenza, vuoi per 
efficientamento e contrasto all’inquinamento luminoso. La seconda parte di questi interventi, 
compresi nella cifra di 111.000,00 euro, riguarda l’acquisto dei sistemi hardware, che sono gli 
impianti di gestione che seguono l’installazione. In questa somma sono presenti gli hardware di 
gestione dei tre servizi d’illuminazione, di distribuzione della rete wireless e di videosorveglianza. Per 
correttezza, bisogna dire che non ci sono, invece, gli eventuali ripetitori che serviranno per irraggiare 
il segnale su quella parte di territorio diverso da quello occupato dalle vie dove verranno svolti gli 
interventi relativi agli accessi ed alle isole ecologiche. Quindi, in questo momento, se la domanda 
consiste nel chiedere se sono disponibili i soldi per garantire l’estensione del servizio Wi-Fi su tutto il 
territorio di Mezzocorona, la risposta è no. A bilancio c’è soltanto il denaro necessario per garantire la 
copertura wireless su tutte quelle strade in cui è previsto l’intervento conseguente in relazione 
all’illuminazione pubblica ed alla videosorveglianza. Pertanto, in questo momento, il progetto insiste 
soltanto su alcune vie del paese, e su queste strade è organico. Dopodiché, anche mediante alcune 
prove, bisognerà capire sul campo quanti, ulteriori, ripetitori si renderanno necessari per raggiungere 
anche le zone meno coperte direttamente dal sistema dorsale. Il servizio può essere attivato appena 
viene installato il sistema software di gestione dell’illuminazione pubblica e di videosorveglianza, che 
porta con sé l’accessibilità Wi-Fi. Quello che, in questo momento, non viene garantito è l’eventuale 
copertura integrale di tutto il territorio. Una volta montato il sistema e fatte alcune analisi sulla 
raggiungibilità di tutto il territorio, stanzieremo, immagino l’anno prossimo, le eventuali somme 
aggiuntive per il reperimento ed il montaggio di quella serie di ripetitori che saranno necessari.  
 
PRESIDENTE: vi chiedo di parlare nel microfono.  
 
BURATTI: la domanda, a ruota, si poneva anche l’obbiettivo di abbreviare i tempi. Noi volevamo 
capire se, rispetto ai temi che noi abbiamo posto, il progetto era già chiaro e se c’era l’ipotesi della 
distribuzione gratuita. In caso contrario, volevamo sapere quale formula era stata individuata 
dall’amministrazione nell’erogazione di questo servizio. Grazie.  
 
ZANDONAI: è giusto che ci sia uno scambio, perché, altrimenti, a chi sbobina la discussione può 
sembrare che ci sia un assessore impazzito che risponde a delle domande che nessuno ha posto 
utilizzando i concetti che ha in testa. Il fine che ci poniamo è quello di garantire alla cittadinanza 
l’accessibilità gratuita, ma immagino che questa, almeno in parte, dovrà essere regolamentata. Ci 
sarà un’accessibilità “flat”, ma fino ad una certa capacità. In questo momento, non sono in grado di 
entrare maggiormente nel dettaglio. Bisognerà capire bene le caratteristiche del materiale che viene 
montato, e, da quello, arrivare a definire delle soglie di accessibilità. Quindi, immagino che 
un’azienda che lavora su Mezzocorona non possa basarsi soltanto su questo. Di certo, sarà garantita 
una soglia minima per i servizi di rete più semplici, come quelli domestici. Grazie. 
 
SINDACO: quindi, la risposta che va data al consigliere Buratti è che i soldi per l’hardware ci sono, 
così, visto che, in precedenza era stato detto che, in questo caso, la mozione sarebbe stata ritirata, 
c’è la possibilità di mettere in pratica quanto dichiarato. I soldi per l’hardware ci sono, quelli per i 
ripetitori, come ha già detto l’assessore Zandonai, per ora no. Comunque, la volontà è chiara, le 
opere sono partite ed i soldi sono stati stanziati nel bilancio. Quando l’assessore Zandonai parla di 
alcune vie, tratta delle strade che tracciano la dorsale di Mezzocorona. Quindi, molto probabilmente, 



COMUNE DI MEZZOCORONA  
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2015\17 marzo. doc.doc 13 

partendo da lì, con pochi ripetitori riusciremo a gestire il servizio sull’intero territorio comunale. Per il 
resto, sul modo in cui riusciremo ad agevolare le utenze domestiche piuttosto che le altre, posso dire 
che ci stiamo lavorando. Prima il consigliere Buratti ha nominato altre città che hanno realizzato 
questo sistema, ed è evidente che noi stiamo facendo riferimento a queste realtà. In questo 
momento, però, per fortuna, abbiamo tutto il tempo per poterlo fare, perché, prima facciamo la posa 
dei materiali e poi andiamo avanti.  
 
STEFANI: per portare un’ulteriore novità su questo tema, dico che voi sapete che tutte le province o 
le regioni italiane hanno la possibilità di ottenere finanziamenti europei tramite il Piano di Sviluppo 
Rurale. In questi giorni, il piano è ancora fermo a Bruxelles perché ci sono ancora delle modifiche da 
discutere e non è l’unico ad essere bloccato. Io ho partecipato a Roma ad un incontro su queste 
tematiche, e so che è bloccato per quasi tutte le regioni per motivi vari. Il Ministro dell’Agricoltura, di 
sua volontà, ha voluto prevedere, all’interno del PSR, un finanziamento di una certa entità destinato 
a tutte le regioni, ma, nel nostro caso, per le Province di Trento e di Bolzano da utilizzare per la 
banda larga. Siccome all’interno del PSR ci sono diversi soggetti che possono andare a beneficiare 
di questi interventi, tra cui i Comuni, Trentino Network aveva già fatto una pianificazione ed aveva 
investito una certa somma per realizzare tutte le dorsali. La Provincia ha capito molto rapidamente 
che era giusto inserire Trentino Network nel programma dei prossimi anni come soggetto beneficiario 
del PSR, che, secondo le parole dell’assessore, metterà a disposizione 12 milioni di euro. Soldi che 
non verranno prelevati dal bilancio provinciale, ma, appunto, dal Piano di Sviluppo Rurale. Io ne ho 
già parlato con l’assessore Zandonai, anche in Giunta, ed abbiamo stabilito che, siccome nell’ottobre 
prossimo si apriranno i bandi, saremo pronti per cercare di ottenere quei finanziamenti e completare 
la rete Wi-Fi di Mezzocorona. Come e quando verrà terminata, lo vedremo, però questa è un’ottima 
opportunità che dobbiamo tentare di cogliere. 
 
FIAMOZZI: non vorrei che mi sfuggisse un po’ il concetto della mozione, perché si usano dei termini 
tecnici che sono ben comprensibili per una persona che fa parte del settore, ma che a tutte le altre 
risultano poco chiari. Io vorrei riferirmi al concetto espresso poco fa dall’assessore Stefani, il quale, 
parlando delle scuole medie, diceva che non si può costruire un casa senza un tetto. Mi sembra che 
lo stesso discorso possa valere per quest’opera, alla quale è stata destinata una somma di 
500.000,00 euro. L’idea di fondo della mozione che io, personalmente, noto consiste nel realizzare la 
struttura e, contestualmente, nel dare la possibilità alla cittadinanza di avere questo servizio. Dal 
momento che devo effettuare degli scavi, inserisco la fibra ottica ad uso del sistema di telecamere o 
di quello di pubblica illuminazione e, nel frattempo, ne approfitto per erogare il servizio Wi-Fi. Questo 
è il proposito della mozione, dopodiché quello che si fa, si realizza in un’ottica migliorativa ed 
innovativa. Grazie.  
 
BURATTI: volevo solo mettere in evidenza il fatto che, siccome, dal tono con cui, all’inizio della 
discussione su questo punto, il capogruppo di maggioranza era intervenuto, sembrava che noi 
facessimo soltanto perdere del tempo in quanto proponevamo delle cose che la maggioranza aveva 
già dichiarato e che sta già mettendo in pratica, mi sembra opportuno sottolineare che noi, in primo 
luogo, leggiamo i giornali, ed in secondo luogo, partecipiamo ad incontri che promuove la 
maggioranza. Pertanto, se il Presidente del Consiglio non convoca il Consiglio comunale noi 
possiamo andare a far perdere del tempo ai funzionari comunali e fare domande di terzo grado per 
poi sentirsi dire che, come consiglieri, abbiamo a disposizione determinati strumenti, per cui, se 
vogliamo avere delle informazioni dobbiamo presentare delle interrogazioni ed utilizzare le possibilità 
previsti dal regolamento. Quindi, quello che io voglio mettere in evidenza è il fatto che si dovrebbe 
riuscire a trovare un sistema più virtuoso attraverso il quale l’amministrazione comunica – magari 
prima al Consiglio comunale e poi ai cittadini, perché non mi sembra opportuno che noi consiglieri 
apprendiamo dai cittadini stessi o dalla stampa le fasi evolutive di progetti che sono stati sì 
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annunciati, ma che nei prossimi cinque anni verranno realizzati solo in parte per una serie di motivi – 
lo stato di avanzamento degli interventi previsti. Con questo voglio dire che, fino a quando non 
avremo altri metodi per essere informati su quello che l’amministrazione sta facendo con le risorse 
pubbliche, non possiamo fare altro che presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni. Quindi, chi 
presenta una mozione non vuole insegnare ad altri il loro mestiere, ma vuole semplicemente essere 
informato. Quello che è emerso in questa sede è che l’intenzione di completare il servizio, da parte 
dell’amministrazione, c’è, una parte d’investimento funzionale a determinati scopi si fa, la copertura 
della rete wireless a beneficio di tutti i cittadini, come diceva giustamente poco fa l’assessore 
Zandonai, non è stata ancora promessa perché non si sa quando si arriverà a completarla, e quindi, 
allo scopo di evitare di attivare aspettative premature, non è stato detto niente. Sicuramente, 
qualcuno beneficerà di questo intervento parziale, si spera senza fare troppo rumore, perché, 
altrimenti gli esclusi potrebbero chiedersi per quale motivo alcuni devono beneficiare del servizio, 
mentre altri no. Comunque, è chiaro che il progetto è in fase di attuazione, e già il fatto che voi qui 
abbiate detto che andrete ad attivare il servizio, rende evidente il fatto che il progetto non potrà 
fermarsi. Questa è una garanzia che, siccome non abbiamo letto sui giornali e non siamo 
maggioranza, non potevamo ottenere in altro modo se non utilizzando gli strumenti disponibili. Però, 
se presentiamo un’interrogazione ci viene detto che lo facciamo perché non ci fidiamo, se 
presentiamo una mozione ci viene detto che vogliamo fare i maestri, ed allora, a questo punto, 
bisogna trovare un altro sistema per svolgere il nostro ruolo di opposizione, altrimenti possiamo 
restarcene a casa e lasciar governare in pace la maggioranza, ma questa, però, non mi sembra la 
formula migliore. Quindi, vista l’illustrazione e la risposta che avete dato alla nostra mozione, noi la 
ritiriamo, ma non perché sia sbagliata, semplicemente perché ci è stato dato modo di capire che, 
effettivamente, lo spirito della mozione viene accolto, i lavori vengono incominciati, ed i fondi – e 
questo possiamo dirlo noi – sarete obbligati a trovarli dopo, perché se si arriva a metà del guado 
diventa impossibile non andare anche oltre. Grazie.  
 
PRESIDENTE: senza voler far polemiche, vorrei dire che è logico che il Consiglio comunale si fa 
quando c’è abbastanza carne al fuoco. In quel momento, si raggruppano alcuni argomenti e si 
organizza la riunione. Se non fosse così, faremmo la fine di qualche altro Consiglio comunale, il 
quale, mi sembra di aver capito, si ritrovava tutte le settimane per trattare pochi argomenti, e questa 
non è la nostra intenzione. Dopodiché, è logico che, come dice il consigliere Buratti, - e su questo gli 
dò ragione – capita che, su certi argomenti, si venga informati dalla stampa prima che in Consiglio 
comunale. Poi, però, è il Consiglio comunale la sede in cui i vari temi vengono trattati in modo 
adeguato ed analizzati correttamente, perché sappiamo che gli articoli di giornale talvolta sono 
inesatti e riportano delle notizie non obbiettive. Detto questo, aggiungo che sono d’accordo con voi 
sul fatto che il compito della minoranza consiste nel presentare mozioni che devono poi essere 
trattate nell’ambito del Consiglio. Grazie.  
 
PERMER: a questo proposito, penso di poter dire che l’amministrazione si sta impegnando per 
venire incontro a quanto proposto dal consigliere Buratti. Credo che, anche la revisione del sito 
internet in funzione di trasparenza potrà essere per tutti un utile veicolo per apprendere subito le 
proposte avanzate, evitare questi disguidi ed introdurre una migliore informazione. 
 
GABRIELLI: vorrei chiedere un modesto chiarimento. Per i fortunati che risiedono nelle vie maestre 
di Mezzocorona che sono state citate prima, cioè, Via Rotaliana, Corso 4 Novembre e parte di Via 
Romana, e che avranno l’accesso wireless pubblico, che tempi si possono prospettare?  
 
ZANDONAI: inizio con una battuta, e dico che tra il giornale ed il Consiglio comunale vince 
comunque il Consiglio comunale, quindi, se abbiamo detto che il servizio Wi-Fi sarà gratuito, teniamo 
per buono quello che abbiamo dichiarato. Ciò che si dice a Marinolli e che, poi, in parte, finisce sul 
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giornale, è sempre relativo, anche se, onestamente, devo dire che quell’articolo, rileggendolo il 
giorno dopo, ha rispecchiato esattamente quello che volevo significare, e per questo, una volta tanto, 
mi vorrei congratulare con Marinolli stesso, che adesso è assente, ma arriverà più tardi e quindi dopo 
gli farò i complimenti. In quell’intervista non volevo dire del servizio Wi-Fi proprio per non creare in 
alcuni cittadini delle aspettative sbagliate, perché il tema della differenza di trattamento tra cittadini è 
comunque importante. Dal mio punto di vista cercherò di rispondere alla domanda che è stata posta 
non rispondendo, nel senso che non darò delle condizioni e dei tempi ai residenti nelle vie 
privilegiate. In questo momento, mi sembra di poter dire che la risposta più adeguata consista nel 
dire di far partire in “sordina”, con dei test sulla scuola media, che si trova lungo la Via Rotaliana, il 
sistema nella dorsale, in modo da verificare quante persone ne beneficiano automaticamente in 
maniera diretta, senza nuovi ripetitori. A questo punto, ipotizziamo quanti ripetitori siano, 
eventualmente, necessari per coprire tutto il territorio di Mezzocorona, ed in quel momento 
riusciremo a dare un’indicazione più precisa sui tempi e sui costi, in modo che siano uguali per tutti. 
Grazie. 
 
BURATTI: a questo punto, volevo soltanto capire se effettivamente la fibra che verrà posta nelle 
canalizzazioni esistenti è già stata dimensionata per l’utenza che dovrebbe eventualmente 
sopportare nel momento in cui la copertura wireless sarà destinata a tutte le famiglie, oppure, poi, ci 
sarà un problema di traffico perché l’uso, alla fine, non sarà solo domestico, ma, quando si 
presenterà l’occasione, ci sarà la possibilità d’inserirsi anche da parte di altri soggetti? 
 
ZANDONAI: consigliere Buratti, lei pone una domanda alla quale, in questo momento, è molto 
difficile rispondere. Io l’altro giorno vedevo una stima di attacchi di hacker ai sistemi informatici del 
nostro ufficio, ed è aumentata di cento volte nell’arco di due anni. Dall’inizio del 2013 ad ora c’è un 
fattore – scala di cento, quindi, il mondo dell’informatica, della multimedialità e dei collegamenti ha 
degli sviluppi improvvisi incredibili. Cinque anni fa nessuno avrebbe pensato che delle persone 
potessero scambiarsi delle foto su WhatsApp mandandole ad un mondo di persone insieme, 
intasando, immagino, qualche rete, tant’è vero che, dopo qualche anno di assestamento, anche i 
gestori dei ripetitori si sono nuovamente fatti avanti. Questo significa che c’è un aumento del traffico. 
Quindi, pensare che le infrastrutture ed i sistemi software di gestione che si mettono siano già validi 
per chissà quale sviluppo è veramente sbagliato, forse, come impostazione. Quello che è stato scelto 
nel progetto esecutivo – mi sembra che c’era una possibilità di scelta tra i dieci e i cento Giga – è ciò 
che, in questo momento, rappresenta lo stato dell’arte della tecnica. Adesso, tutti i sistemi switch ed i 
router vari sono calibrati sui cento Giga, dopodiché la fibra ottica porta naturalmente di più. La parte 
hardware di connessione è calibrata sui cento Giga. Se poi, da qui a cinque anni rideremo di fronte a 
questi cento Giga perché saremo già a mille o a diecimila, questo non lo so. Adesso ridiamo di fronte 
alle prestazioni dei computer di dieci anni fa, mentre allora pensavamo che fossero già arrivati ad 
ottimi risultati. Più di questo non posso dire. In questo momento, il progetto prevede un sistema 
hardware che è l’avanguardia della tecnica attuale, dopodiché sarà possibile, mantenendo fissa, 
diciamo così, la posa della fibra ottica, nel corso degli anni, modificare i vari sistemi hardware. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE: se non ci sono altri interventi, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. 
 
SINDACO: mi sembra che la mozione sia stata ritirata. Innanzitutto, vorrei ringraziarvi per le mozioni 
che presentate che sono strumenti che ci danno la possibilità – ed una volta l’ho detto anche in 
campagna elettorale – di fornire delle spiegazioni. Capisco che quello della minoranza è un ruolo 
difficile, quasi fastidioso, ma lo rispetto, e so che questo è l’unico strumento a vostra disposizione per 
svolgere il vostro ruolo. E’ una fortuna che voi creiate questi momenti di confronto. La risposta è stata 
coincisa. Tutti siamo qui per fare la nostra parte, ed è giusto che voi facciate la vostra.  
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BOZ: sono conscio dell’importanza delle mozioni, soprattutto su un argomento di questo tipo. Sono 
contento che se ne possa parlare, perché conosco le potenzialità di un servizio di questo tipo per 
tutta la comunità. Quindi, è giusto parlarne. Il mio intento era quello di cercare di non prendere 
sempre per buono ciò che appare sui giornali, ma, piuttosto di concentrarsi su quello che emerge in 
seno ai Consigli comunali, come era stato in questo caso. Quello che ho detto, si poneva l’obbiettivo 
di distinguere tra un articolo di giornale e le notizie che vengono fornite in Consiglio. Se poi le mie 
parole sono state interpretate in modo differente, non era questa la mia intenzione. Grazie. 
 
 
4. MOZIONE, NS PROT. 2438 DD 10 MARZO 2015, PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE “VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: ”CENTRO 
ACCOGLIENZA PROFUGHI”. 

 
BURATTI: legge il testo della mozione (all. C). Anche in questo caso, ribadiamo il ragionamento fatto 
in precedenza. E’ chiaro che i giornali fanno notizia e propongono titoli, poi, si organizzano dei gazebi 
e si raccolgono firme. Mi sembra che, da parte nostra, ed anche della maggioranza e 
dell’amministrazione, non sia mai stato dimostrato che lo stile sia quello di andare in piazza con le 
bandiere o di organizzare gazebi. Questo anche perché si parla di esseri umani, di persone, e quindi 
certe esternazioni che spingono i giornali a fare dei titoli che richiamino facilmente l’attenzione e 
sollecitino, in un momento molto difficile dal punto di vista economico e sociale, la reazione di alcune 
fasce di cittadini che hanno un approccio molto superficiale alla questione e che si lamentano spesso 
dicendo che si sprecano molte risorse pubbliche per aiutare gli stranieri quando loro stessi hanno 
difficoltà ad arrivare alla fine del mese non appaiono opportune. Noi siamo convinti del fatto che 
l’amministrazione di Mezzocorona non debba tanto “subire” le decisioni di altri correndo il rischio di 
attendere inutilmente. Non possiamo dire che, siccome noi siamo padroni a casa nostra e che la 
struttura non è sul nostro territorio comunale, non è di nostra competenza lasciando così l’argomento 
in mano a chi va in piazza ad urlare, salvo, poi, ritrovarci a dover gestire delle problematiche molto 
più complesse ed articolate, magari più a Mezzocorona che non a Faedo. Quindi, secondo me, è 
chiaro che, anche sotto questo punto di vista, bisognerebbe giocare d’anticipo, coinvolgendo anche 
gli enti provinciali competenti dicendo che, o il Comune di Mezzocorona si tira indietro ed aspetta, 
oppure che pretende che, a livello provinciale, venga eventualmente portato avanti un progetto di 
qualità. Ciò perché, nei luoghi in cui certe problematiche potrebbero innescarsi, queste ultime non 
trovino neanche le condizioni ambientali per potersi sviluppare. Questo è lo scopo della mozione, 
dopodiché, noi non abbiamo neanche informazioni di prima mano, e quindi ci aspettiamo che il 
Sindaco, il quale, anche prima della presentazione della mozione, è stato di sicuro formalmente 
coinvolto in vari passaggi, possa darci qualche indicazione su questo tema, che per noi è importante. 
A prescindere dal fatto che quell’edificio sia destinato ai profughi o meno, è evidente che in quella 
struttura ci sono dei lavori in corso, e quindi vogliamo capire se dobbiamo aspettare il termine delle 
opere per sapere che cosa succederà, o se, viceversa, è opportuno attivarsi intelligentemente con 
largo anticipo per riuscire in qualche modo ad interpretare i bisogni ed a preparare i cittadini in modo 
che non ci sia qualcun altro che prende il posto degli amministratori autorizzati a valutare queste 
dinamiche dicendo che questi ultimi, finora, non hanno fatto niente. Grazie. 
 
SINDACO: come ha detto il consigliere Buratti, si tratta di un argomento molto delicato, perché si 
rischia veramente di cadere nel banale o di creare caos inutilmente. Proprio per questo motivo, 
abbiamo cercato di tenere un profilo basso. Sarebbe stato facile urlare e fare del populismo, ma 
questo modo di agire, per fortuna, non ci appartiene, e quindi le cose che abbiamo cercato di fare fin 
dal momento in cui siamo stati coinvolti sono state stabilire dei contatti con i Comuni vicini - in primo 
luogo Faedo – e poi svolgere degli incontri sia con l’assessore Borgonovo Re che, di recente, con il 
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Presidente della Provincia. Diciamo che abbiamo cercato di ottenere delle informazioni dirette senza 
limitarci a quanto scritto o letto sui giornali oppure sentito in giro. Partendo da questo presupposto e 
tenendo presente il testo della mozione, in modo da fare una scaletta di quanto è stato fatto e di 
condividerla con il Consiglio, dico che ritengo sia il momento più opportuno per attivare la Giunta ed il 
Sindaco al fine di garantire di mettere in pratica l’ipotesi ventilata presso il Comune di Faedo. 
Quest’ultimo, ad oggi, non ha ricevuto nessuna comunicazione di inizio lavori e le opere che, 
attualmente, si stanno svolgendo all’interno della struttura rientrano nella manutenzione ordinaria. 
Loro sono andati a fare dei controlli e, in generale, tutto quello che dovevano fare, e quindi nessuno 
poteva impedirlo. Allo scopo di attivare un confronto diretto sul tema con il competente assessorato 
provinciale, come ho detto prima, abbiamo incontrato l’assessore Borgonovo Re e, per due volte, il 
dirigente provinciale di cui non ricordo il nome. In una di queste occasioni ci siamo visti a Trento, e 
nel corso di questo incontro, loro hanno sì ammesso di aver preso in considerazione quel sito, ma 
anche che era uno dei tanti possibili e che continuavano a fare delle valutazioni. La sensazione che 
io ho avuto, in quel momento, è stata che loro avessero già deciso che quel posto poteva andare 
bene per tanti motivi. Noi, come Sindaci, abbiamo fatto notare le nostre perplessità commerciali, 
logistiche e di qualunque altro genere anche in maniera colorita, perché sapevamo che esse 
avevano a che fare con un rischio effettivo. Da lì ci siamo mossi, come credo sia giusto si muovano 
degli amministratori, non facendo confusione, ma andando a parlare con le persone competenti, 
cercando di coinvolgere i soggetti giusti, come gli assessori o il Presidente provinciale per capire con 
loro se c’era qualche possibilità, ma magari di questo parlerò dopo. Poi, quando, come Sindaci, ci 
siamo ritrovati alla Conferenza dei Sindaci presso la Comunità di Valle per redigere quel documento 
unico e condiviso, abbiamo scritto, in maniera molto chiara, ma educata, che siamo contrari ad un 
centro di primo intervento per cento individui, perché sappiamo cosa significa, cioè un luogo in cui 
queste persone arrivano e, a rotazione, ce ne sono sempre cento, o come minimo cento – diciamo 
tra i cento ed i centotrenta – che rimangono lì per una o due settimane. Tutto questo senza che si 
possa fare nulla per integrarli - perché sono in attesa di ricevere l’asilo politico - con tutti i problemi 
che questa situazione può causare. Abbiamo formalizzato questa presa di posizione in una nota che 
abbiamo fatto pervenire al Presidente della Provincia ed all’assessore competente, pur non 
limitandoci a questo diniego, ma anche offrendo la nostra disponibilità a fare quello che dovevamo in 
termini di accoglienza. Era stata ventilata l’ipotesi di accogliere un profugo per ogni mille abitanti, per 
un totale di trentadue profughi per tutta la Piana Rotaliana che dovevano essere divisi equamente tra 
i vari Comuni, e ci siamo impegnati a fare questo. Sappiamo che su Mezzocorona – e qui mi posso 
collegare ad uno dei punti della mozione – possiamo contare su alcune associazioni che possono 
darci una mano, siano queste laiche o meno, ed abbiamo anche a disposizione un movimento di 
volontariato che può essere sufficiente per gestire cinque o sei persone ed anche aiutarle ad 
integrarsi. Quindi, possiamo veramente stare sicuri di essere in grado di dare un aiuto per chi arriva, 
ma che possa anche portare qualche beneficio a noi che ospitiamo questi profughi. Poi, è importante 
il punto relativo all’informativa. Proprio per non creare allarmismi inutili, prima di rendere nota la 
situazione alla popolazione era giusto aver ben chiaro quello che ci aspetta, perché, fino a ieri, una 
conferma ufficiosa, anche se pervenuta in via informale, da parte della Giunta Provinciale che, in 
quel luogo, non arriveranno i profughi nella modalità in cui avevamo inteso – e quindi con il centro di 
prima accoglienza – non l’avevamo, mentre adesso sì, anche se soltanto vocale. Io, però, voglio 
credere a quanto mi è stato detto, perché non avevano nessun motivo per mentirmi. Inoltre, i 
componenti della Giunta Provinciale mi hanno anche parlato di un’altra, possibile alternativa su 
questo territorio, anche se non mi sembra questo il momento opportuno per proposte di questo 
genere. Quindi, per rispondere in maniera complessiva, ci siamo mossi come ritenevamo cercando di 
non fare caos e di tutelare gli interessi della cittadinanza senza far mancare il nostro supporto a chi 
arriverà. Credo che questo obbiettivo sia stato raggiunto anche se penso che non si debba 
abbassare la guardia. A questo scopo, ho nominato alcune associazioni o realtà che possono darci 
una mano ad accogliere questi cinque o sei profughi che potranno essere assegnati a Mezzocorona. 
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Comunque, questo è un percorso in fase di svolgimento, e quindi, una volta che avremo la certezza 
relativa al numero di persone che arriveranno, il passo successivo sarà proprio quello d’informare la 
popolazione. In ogni caso, proprio per non creare inutili allarmi e per non permettere a nessuno di 
attaccare quanto detto, perché è veramente facile cadere nella tentazione, che noi non abbiamo mai 
avuto, di uscire su un giornale senza pensare alle conseguenze, abbiamo mantenuto la linea che vi 
sto illustrando e che condivide con voi l’esigenza di mantenere, su questo tema, un profilo prudente. 
Ritengo che tutte le osservazioni fatte siano state portate avanti. Non mancherò, in tutte le occasioni, 
e quindi anche nei prossimi Consigli e, se servirà, nelle riunioni dei capigruppo, di tenervi aggiornati 
sugli sviluppi reali della situazione, però, questo è il quadro complessivo. Per il resto, vi ripeto che io 
voglio fidarmi della parola data e non ho motivo per dubitare su quanto mi è stato detto dalle persone 
che si sono esposte, le quali mi hanno assicurato che, a Mezzocorona, non ci sarà il centro di prima 
accoglienza, ma che al nostro Comune verranno assegnati alcuni profughi in maniera mirata.  
 
FIAMOZZI: il Sindaco ha detto bene quando ha affermato che a Mezzocorona non ci sarà il centro di 
prima accoglienza, ma il “Lord Hotel” è in Comune di Faedo.  
 
SINDACO: non credevo di dover specificare che il “Lord Hotel” gravita su Mezzocorona anche se si 
trova nel Comune catastale di Faedo. Ripeto che mi è stato assicurato che in quel luogo non sarà 
messo nessun centro di prima accoglienza, anche se non in forma scritta, salvo qualche messaggio 
che potrei utilizzare se volessi fare polemiche. Siccome ho ricevuto delle assicurazioni in tal senso, 
quello che sto dicendo adesso davanti a tutti voi lo dirò anche in altre sedi, se fosse necessario e se 
chi mi ha fatto queste promesse dovesse disattenderle. Tra l’altro, il “Lord Hotel” è nel Comune 
catastale di Faedo, però gravita su di noi e sul Comune di San Michele all’Adige, e quindi, su tutti 
questi passaggi, anche quest’ultimo viene tenuto costantemente aggiornato.  
 
TONAZZO: poiché credo che questo sia un punto molto importante, ritengo che questo tema 
coinvolga le amministrazioni locali più di qualsiasi opera pubblica, anche perché l’opinione pubblica è 
informata, legge i giornali, guarda la televisione, sente notizie obbrobriose a livello nazionale e ne 
vede di tutti i colori anche a livello europeo. Sono temi così importanti che noi – e questo io l’ho detto 
al nostro gruppo quando ne abbiamo discusso – dobbiamo trattare con la massima attenzione, 
perché un intervento come questo equivale a dieci opere pubbliche mastodontiche che devono 
essere portate avanti. Almeno, per me ha una rilevanza di questo tipo. Giustamente, il Sindaco si è 
subito attivato su questo argomento, ed ha ottenuto i risultati che sono stati illustrati. Ovviamente, da 
come si è espresso, in questo momento conviene dare la giusta informazione in questo consesso. 
Questo non significa che, dove occorra, non si debba dare informazione ai cittadini sulla situazione, 
però fare una campagna risonante è una cosa che deve preoccupare molto. Avete visto che, in 
questo momento, quando uno è proprietario di un albergo fatiscente, offre una certa cifra di 
convenienza. Quando mai uno ottiene questo risultato? E a livello nazionale ci sono casi riguardo ai 
quali si sono mossi personaggi importanti e sono in corso determinate azioni. Noi, che viviamo in 
questo territorio ed abbiamo letto tutti di questo “Lord Hotel” non dovremmo approfondire più di tanto 
questa tematica, anche se, giustamente, il consigliere Buratti ha detto che questo è il ruolo 
dell’opposizione e che esso va esercitato utilizzando gli strumenti a disposizione. Questo è il modo di 
poter trattare i vari temi e di condividerli con voi, perché la nostra responsabilità, su questo tema, è 
congiunta alla vostra. Quindi, in questo caso ci va di mezzo tutto il Consiglio, non soltanto il Sindaco. 
 
BURATTI: ringrazio il Sindaco ed anche gli altri consiglieri per il contributo dato al dibattito 
sull’argomento, che ci sembra di stretta attualità proprio per la sua delicatezza. Nel momento in cui 
s’innescano determinati meccanismi, diventa impossibile gestire la situazione anche attraverso i 
poteri che i Sindaci si trovano in mano. Proprio per questo motivo, siccome è molto comodo 
rassicurare, in maniera informale con sms o per via telefonica e verbale, salvo poi affermare che il 
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Commissariato del Governo ha dato ordine di agire in un modo diverso e che quindi bisogna 
obbedire - il che, in Trentino, si è già verificato - il fatto di non abbassare la guardia ed, 
eventualmente, formalizzare su un foglio di carta o mediante un messaggio di posta elettronica 
certificata la risposta istituzionale, in modo che uno non si senta preso in giro, mi sembrerebbe 
opportuno. Ciò perché, altrimenti, il rischio è che poi, per cause di forza maggiore, dicano che la 
struttura più idonea sia un’altra, perché noi sappiamo benissimo che gli alberghi di Baselga di Pinè 
hanno fatto offerte da 30,00 euro a testa. E’ vero che sono i giornali o le chiacchere che dicono 
queste cose, ma se poi le cifre di cui circola voce si rivelano esatte e le somme relative vengono 
stanziate per riconoscere l’ospitalità a queste persone, vuol dire che non si tratta solo di notizie di 
corridoio, e quindi credo che, su certi temi particolarmente delicati, forse varrebbe la pena di fissarli 
malgrado la fiducia che ci può essere tra le persone. Questo perché poi succede che, se a qualcuno 
le cose sono state scritte, mentre ad altri sono state soltanto dette, diventa molto facile spostare la 
scelta su colui con il quale non mi sono impegnato in maniera formale. Dopodiché, non vogliamo 
insegnare niente a nessuno, però l’esperienza ci dice che, in qualche modo, queste cose si fanno 
dalla sera alla mattina e, talvolta anche di notte. Poi, quando arriva il mattino si trovano tutte le luci 
accese, le porte spalancate, alla finestra gente che fuma una sigaretta, ed a quel punto ci si lamenta 
perché è successo qualcosa di negativo. Se si arriva a quel punto, ci troveremo nell’impossibilità di 
gestire la situazione, perché, come si diceva, è vero che la proprietà è privata, l’accordo viene fatto 
con una struttura provinciale che ha la necessità d’individuare delle soluzioni, altre, possibili, 
proposte erano meno idonee dal punto di vista della gestione della sicurezza, e si fa presto a 
verificarlo, perché una struttura inserita nell’abitato ha delle problematiche, mentre una situata in una 
zona “grigia”, a cavallo di tre Comuni, dove la densità abitativa è abbastanza limitata, collocata in una 
zona vicina all’autostrada, dove c’è una stazione del treno e che può essere facilmente raggiungibile 
anche a piedi mi sembra più idonea, però, bisogna sempre vigilare. Non sottovaluterei questi 
elementi oggettivi. Non che sia stato fatto, però credo che non sia bene trovarsi sbilanciati da un 
momento all’altro, perché il Sindaco può avere tutta la buona fede che vuole, però i cittadini 
potrebbero rinfacciargli comunque il fatto che si sia fatto raccontare un sacco di bugie. Quindi, la 
filosofia della mozione era quella di evitare situazioni del genere. Siccome, guarda caso, c’è un 
tempismo perfetto ed i lavori, benché esigui, vengono svolti in questa contingenza dopo anni che 
sono fermi, è evidente che non si risistemano le piastrelle ed i servizi igienici per riaprire un ostello 
per giovani. Pertanto, non sottovaluterei il fatto che, se un privato mette mano al portafoglio per 
svolgere delle manutenzioni ordinarie all’interno di una struttura del genere, forse qualche garanzia 
da qualcuno l’ha ricevuta. Io terrei conto di questa situazione, perché poi, quando le cose maturano, 
all’improvviso arrivano tre o quattro pullman che scaricano lì un buon numero di persone. Grazie.  
 
SINDACO: devo premettere che, indipendentemente da qualsiasi documento che firmiamo, anche 
loro s’impegnano formalmente verso di noi dicendo che il Commissariato del Governo ha affermato 
che lì verrà fatto questo centro di accoglienza. Premesso questo, così togliamo di mezzo il primo, 
grande dubbio, bisogna aggiungere che tutte queste osservazioni, noi le abbiamo fatte non più tardi 
di ieri. La risposta è stata che c’era una trattativa in corso, che ci credono ancora, ma che rimandano 
tutto. Allora, noi un documento potremmo anche scriverlo per il valore che potrebbe avere. Tra l’altro, 
dobbiamo ricordare che questo atto, firmato da tutti i Sindaci, che mette nero su bianco, noi 
potremmo riprenderlo completamente, proporlo qui e rimandarlo in Provincia, però il documento 
firmato da me in qualità di amministratore del Comune di Mezzocorona c’è già. Poi, potremmo anche 
rifarlo, ma questo è un altro discorso. Io, però, ho molta fiducia nel gruppo che si è formato e che è 
composto da tutti gli amministratori, compresi i Sindaci coinvolti, che gravitano intorno alla zona di 
Mezzocorona, San Michele all’Adige e Faedo ed ha il supporto di tutti gli altri, escluso Lavis. Credo 
che questo documento abbia un certo peso, dopodiché, è senz’altro vero che potremmo anche 
riproporlo per poter dire che è stata compiuta anche questa mossa, però, ai fini pratici ritengo che sia 
più utile, per la gestione dei rapporti che un amministratore deve avere con la struttura provinciale, 
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mettere la parola data su un piano equivalente ad un documento scritto, per quanto quest’ultimo 
possa essere utile. Io mi assumo la responsabilità per quello che ho detto, ma voglio – e spero – che 
amministrare sia anche questo, anche se ripeto che redigere un nuovo documento oppure riproporre 
quello della Comunità di Valle non ci costerebbe nulla. Lo facciamo, però, alla fine viene a mancare 
la fiducia che deve stare alla base dell’attività di un amministratore. Io credo che questa sia la linea 
giusta, anche per il rispetto che si è costruito e che vorremmo costruire con le istituzioni provinciali. 
Secondo me, è anche giusto non guardare sempre con sospetto alla controparte. Non fidarsi è 
giusto, però, anche se ci fosse qualcosa di scritto, non cambierebbe nulla. Se vogliono, fanno ciò che 
gli pare comunque.  
 
BURATTI: se fosse così, io preferirei saperlo adesso, e questo è lo spirito della mozione. In questo 
modo, nei prossimi due mesi, nel corso dei quali svolgeranno i lavori necessari, ci possiamo 
organizzare anche socialmente per riuscire a sostenere la situazione. Il nostro dubbio e la nostra 
preoccupazione è che si trovi a dover fare di necessità virtù in maniera improvvisa per ovviare a mille 
problemi, perché, di fronte alla realtà che si potrebbe verificare, saremmo costretti a mangiare 
bocconi amari. Inoltre, la gestione della struttura diventerebbe molto più complessa ed articolata. In 
questo caso, il problema non è quello di farsi firmare una cambiale in bianco che non può valere 
nulla, ma quello di capire dove andrà a cadere la scelta della Provincia se non cadrà lì. (Interruzione 
nella registrazione. Replica del Sindaco con microfono spento). 
 
BURATTI: ritiriamo la mozione.  
 
STEFANI: volevo fare un commento personale. Sicuramente questa è una tematica delicata ed 
importante. Stiamo parlando di persone umane meno fortunate di noi. Talvolta, leggendo i giornali, 
abbiamo visto che qualcuno di noi si scaglia contro questi stranieri, ma credo che alla base, perché 
questo mi sembra l’approccio al problema del Sindaco, delle scelte dell’amministrazione ed anche 
della minoranza, ci sia la volontà di essere persone responsabili. Credo che non dobbiamo trattare 
queste tematiche basandoci sui giornali o approfittarcene, come fa qualche gruppo, per fare 
campagna elettorale. Sono esseri umani, e credo che sbaglino anche i nostri amministratori 
provinciali a consentire a qualcuno di realizzare guadagni speculando sulle disgrazie di chi è meno 
fortunato di noi. Penso che, forse, la Provincia aveva qualche struttura sua che avrebbe dovuto 
mettere a disposizione, anche perché, se queste situazioni così delicate vengono gestite male, 
creano disagio sociale. In effetti, come diceva il consigliere Buratti, il fatto che ci siano persone di 
cinquanta anni che perdono il posto di lavoro e non riescono più ad inserirsi e quello che i giovani 
facciano fatica a trovare un’occupazione innescano un sistema quasi d’invidia che è dannoso. Si 
tratta di una tematica che deve essere trattata con un certo metodo e con attenzione, come diceva il 
consigliere Tonazzo. Tra l’altro, questo argomento è stato snobbato anche dalla Comunità Europea, 
perché oggi ci troviamo di fronte a numeri tali che, se si prosegue in questo modo, non so che futuro 
riusciremo a dare a queste persone. Inoltre, abbiamo visto che cosa è successo con i primi che sono 
arrivati presso il centro di Marco. Il proposito era di lasciare le porte del centro aperte, perché non si 
riteneva che potessero scappare, ma il giorno successivo all’arrivo non c’era già più nessuno. La 
battuta che si è sentita nei bar consisteva nel domandarsi che cosa mettiamo all’ex hotel, dal 
momento che è già pieno. Noi abbiamo più volte effettuato dei controlli con le forze dell’ordine sia lì 
che in fondo alla stazione, e ci siamo accorti che, dopo una certa ora, gli stranieri saltano fuori come 
dei topi. Comunque, io credo che una società civile non possa proseguire tranquillamente nelle 
proprie attività dimenticandosi che, da qualche parte, c’è una persona che si trova in difficoltà. Penso 
anche che l’approccio al problema sia stato un po’ trascurato da parte degli amministratori provinciali, 
perché se avessero individuato una struttura idonea o un’associazione in grado di accogliere queste 
persone non avrebbero toccato un serie d’interessi e d’individui che, poi, hanno cercato di denigrare 
l’iniziativa. Tra l’altro, questa è anche la risposta che il territorio dà alla richiesta che il governo 
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nazionale ha rivolto a tutte le regioni e le province di fare la propria parte a beneficio di queste 
persone in difficoltà. Grazie. 
 
 
5. APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO GUIDA (AREA PL2) IN LOCALITA’ CATTANEI IN 

C.C. MEZZOCORONA. 
 
ZANDONAI: su questo punto, il passaggio consiliare si rende necessario perché il piano guida, che è 
propedeutico al documento di lottizzazione, è necessario, con una modifica, in quanto il confine della 
zona interessata dalla lottizzazione stessa insiste, in modo non del tutto coerente, sulla strada che 
permette l’accesso ai lotti. La realizzazione della stessa in maniera perfettamente razionale rispetto 
ai confini dell’area comporterebbe una forma assolutamente poco consona della stessa. Questo fatto 
deriva da un errore cartografico del P.R.G. nell’individuazione della zona di lottizzazione dell’area 
PL2, il quale introduce uno scalino, che è evidente se si fa un ingrandimento importante dell’area, 
come potete vedere dagli atti del Consiglio, mentre ad occhio nudo, se si osservano le tavole del 
P.R.G., è assolutamente impercettibile. Tuttavia, dai rilievi effettuati, il problema è risultato non 
trascurabile dal punto di vista esecutivo. Quindi, come dicevo, il rispetto esatto di questi confini 
avrebbe comportato, da una parte, una realizzazione assolutamente non idonea ed inopportuna del 
sedime stradale, dall’altra, essendoci il confine della zona di lottizzazione, dal punto di vista 
procedurale, si rende necessario il passaggio obbligato in Consiglio comunale anche se i contenuti 
ed i termini sostanziali sono quasi trascurabili, visto che stiamo parlando di pochi metri quadrati. Mi 
sembra 26, anche se, su questi dettagli, mi pare più opportuno far intervenire l’ing. Pasquale. Quindi, 
anche se, dal punto di vista sostanziale, l’intervento è modesto, non lo è dal punto di vista 
procedurale, perché è uno di quegli errori che non possono essere corretti utilizzando i sistemi 
informali, ma che impone un’approvazione da parte del Consiglio comunale. Rispetto a quanto già 
analizzato in sede consiliare, questa modifica, dal punto di vista formale, è l’elemento – cardine di 
questa approvazione del piano guida che, per il resto, conferma l’impostazione iniziale di tutta la 
lottizzazione. Forse, l’unico punto nei contenuti della stessa che si differenzia un po’ rispetto alla 
previsione iniziale è la possibilità che viene concessa ai lottizzanti di far partire la lottizzazione 
all’interno del lotto “C” in maniera non simultanea. Dal punto di vista dei contenuti, questa è l’unica 
modifica che viene introdotta. Per il resto, gli elementi che erano stati inseriti nella prima proposta 
vengono del tutto confermati e condivisi dai lottizzanti. In questa sede, non si entra nel dettaglio delle 
scelte costruttive, perché queste, poi, saranno oggetto del piano di lottizzazione vero e proprio, 
mentre in questo momento ci troviamo ancora nella fase propedeutica che, però, deve vedere già 
definiti in maniera ultimativa i confini del lotto. Pertanto, questo passaggio è necessario a questo fine, 
per non bloccare un importante piano di lottizzazione già previsto dal P.R.G. del 2007 sul quale la 
stessa amministrazione ha stanziato sia nel bilancio dello scorso anno che in quello del 2015 una 
somma destinata alla realizzazione delle infrastrutture. Comunque, magari, questo fatto lo vedremo 
quando discuteremo il bilancio. A questo punto, se possibile, direi di cedere la parola all’ing. 
Pasquale, in modo che possa illustrare in maniera completa gli aspetti tecnici.  
 
Ing. PASQUALE: nel mio intervento, verranno illustrate le varianti a questo piano. Con propria 
delibera del 2011 il Consiglio comunale aveva approvato un primo piano guida individuando 
sostanzialmente le varie infrastrutture nel rispetto di quella che era la scheda di piano. Il punto 
cardine del precedente piano guida approvato nel 2011 era l’accorpamento dei tre comparti 
inizialmente individuati dalla scheda di piano in due soli comparti che facevano capo a due macro 
aree di proprietà. In quella sede, erano state indicate, nel rispetto della scheda di piano, ma molto 
sinteticamente ed indicativamente, l’andamento della viabilità e le aree d’accesso e di collegamento 
che connettevano Viale Europa con Via Troger. Inoltre, venivano riportati gli spazi destinati a verde 
ed a parcheggio pubblico che i richiedenti s’impegnavano a cedere nel rispetto delle previsioni della 



COMUNE DI MEZZOCORONA  
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2015\17 marzo. doc.doc 22 

scheda di piano. La cosa non andava oltre una semplice previsione, perché non è compito del piano 
guida individuare il dettaglio della viabilità. In questa sede, il piano guida viene vagliato per due 
motivi. In primo luogo, perché sono cambiate le esigenze della proprietà. In particolare, uno dei 
comparti chiede di poter partire in maniera un po’ autonoma. Prima c’erano il comparti “A, B e C”, ma 
adesso sono stati accorpati i comparti “A e B”, mentre il comparto “C” è rimasto autonomo. Il 
comparto “AB” fa capo ad una proprietà, mentre il comparto “C” ha una pluralità di proprietà. 
Quest’ultimo ha chiesto di essere ulteriormente suddiviso in più comparti per poi poter partire con dei 
piani di lottizzazione autonomi. Le altre previsioni restano invariate. Invece, nel frattempo, 
l’amministrazione ha curato l’aspetto della viabilità a carico dei lottizzanti e del suo innesto sia con 
Via Troger che con il Viale Europa. In questo contesto, il progetto definitivo della viabilità ha mostrato 
una perimetrazione del piano guida non consona a quello che è un progetto stradale. Pertanto, 
questa variante si rende necessaria perché il progetto di strada che noi possediamo non s’innesta 
correttamente con Via Troger nel senso che esce dal perimetro del piano guida per circa sei metri 
quadrati, andando ad interessare una particella che, attualmente, è in zona agricola. Il perimetro del 
piano di lottizzazione su cui s’inserisce questo piano guida presenta dei pallini. Ad occhio nudo non 
ci eravamo accorti che questi ultimi avevano un andamento che creava uno scalino, e soltanto da un 
ingrandimento che potete vedere negli elaborati allegati agli atti si vede che questo angolino è 
rimasto fuori. Si tratta di circa sette metri quadrati – anche se sarà un frazionamento a determinare 
l’estensione esatta della superficie – di gradino che costringerebbero la strada a cozzare contro un 
dislivello di circa un metro. Quindi, in sostanza, come ha detto l’assessore, si rende necessaria 
questa variante al piano guida per le esigenze personali dei richiedenti e, limitatamente a questa 
piccola superficie di sei o sette metri quadrati, perché costituisce una variazione del P.R.G. Questo 
perché si trasforma un’area individuata come verde agricolo in area destinata a viabilità stradale. 
Faccio poi presente che la realizzazione di questa strada, che, secondo il progetto, dovrà avere una 
larghezza di sei metri ed un marciapiede di un metro e mezzo, unitamente a tutti i sottoservizi, è a 
carico dei lottizzanti e che, in seguito, sarà ceduta, insieme alle aree a verde e parcheggio pubblico 
in posizione baricentrica rispetto all’area, gratuitamente al Comune. Questo prevedono la scheda di 
piano e gli indirizzi delle future convenzioni che seguiranno al piano di lottizzazione e che definiranno 
nel dettaglio gli interventi cui attiene il piano guida.  
 
SINDACO: vorrei innanzitutto tracciare la storia di questa vicenda, perché credo sia importante, 
soprattutto per i nuovi consiglieri. Ci troviamo nella zona “Londra” e sappiamo benissimo quali 
problemi ha causato in passato e sta causando tuttora il modo in cui si è edificato in quella parte del 
paese. Quindi, nel 2000, quando la prima Giunta Fiamozzi prese in mano il P.R.G., uno degli 
obbiettivi che ci eravamo posti e che spero rappresenti una linea guida anche per il futuro consisteva 
nel fatto che situazioni del genere non si verificassero più. Questo significava dire di “no” ad 
edificazioni realizzate in maniera selvaggia, senza parcheggi collegati alle strutture, che presentano i 
problemi che abbiamo sotto gli occhi. Quindi, in quella zona, è stato deciso d’intervenire. Io, adesso, 
non lo faccio da tecnico, e pertanto, se dico qualcosa d’inesatto l’ingegnere mi correggerà, però 
credo di poter dire che, nel piano che va a regolamentare la situazione si è stabilito che, per la prima 
volta, la strada da realizzare non è a carico dell’amministrazione comunale. Una volta, invece, 
succedeva che, se si edificava, il comune doveva espropriare le campagne limitrofe a spese della 
collettività per realizzare le strutture a servizio dei vari lotti su cui si costruiva. In questo caso, invece, 
la strada deve essere realizzata con i marciapiedi ed i sottoservizi e poi ceduta al Comune da chi 
esegue l’opera. Sono state ridotte le cubature ed i lottizzanti sono stati obbligati a cedere un 20% del 
territorio da destinare a verde ed a parcheggi pubblici, non privati. Questa è stata un’ulteriore novità 
che prima non esisteva, ed inoltre i proprietari sono stati obbligati a legare due posti auto ad ogni 
abitazione. Quindi, si è cercato di fare in modo che ogni futura edificazione avesse un impatto minore 
possibile sulla vivibilità. Tra l’altro, in quella zona, le cubature c’erano già, e quindi è stato svolto un 
lavoro non facile dall’ ex assessore Tonazzo insieme a Toniolli ed a Fiamozzi per andare a mediare 



COMUNE DI MEZZOCORONA  
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2015\17 marzo. doc.doc 23 

con le proprietà ed individuare le soluzioni migliori. Poi, tutto è rimasto fermo, ma adesso 
ripresentiamo le due richieste che facciamo, di cui una è più nostra, mentre l’altra è condivisibile, 
perché, in un contesto che viviamo tutti, partire contemporaneamente con la costruzione di tre edifici 
nel lotto “C” può sembrare azzardato, mentre iniziare con uno mi sembra legittimo. La cosa 
importante è che tutti i parametri, tutti i vincoli non vengano violati. Quindi, sarà compito nostro 
vigilare, quando verrà presentato il progetto vero e proprio, affinché tutto venga fatto a regola d’arte. 
Su questo tema era giusto fare un quadro, perché, altrimenti, avremmo perso di vista il passaggio più 
importante, che è stato quello di dare un volto nuovo a quella zona, o meglio di provare a pensarci 
prima per poi non lamentarci per il fatto che non c’è verde o mancano parcheggi.  
 
BURATTI: vorrei porre una domanda non tanto sulla variante, perché è chiaro che quello è un 
problema tecnico che, ovviamente, va risolto, ma sul tema dei parcheggi. Vorrei sapere se il vincolo 
di cui parlava il Sindaco un attimo fa lega i due parcheggi ad un’unica unità abitativa, oppure se viene 
presentato un progetto per dieci abitazioni che prevede venti parcheggi e qualche edificio può averne 
quattro, mentre altri nessuno. 
 
Ing. PASQUALE: la norma è il frutto di una sorta di balletto, nel senso che, inizialmente, ci sono stati 
dei momenti in cui la regola prevedeva che i posti auto necessari ad assolvere lo standard 
urbanistico locale – che è più vessatorio e marcato rispetto a quello provinciale – dovessero essere 
considerati pertinenziali e non alienabili separatamente. Berlusconi ha tolto questo onere con una 
delle sue leggi, poi è tornato ad essere efficace, ma in questo momento non lo è più. Quindi, una 
volta che l’onere è assolto, non c’è più l’obbligo d’inalienabilità. I parcheggi, però, non possono 
assolvere ad un altro standard, quindi, possono essere venduti, ma non per soddisfare lo standard di 
un altro intervento. Non possono, cioè, essere oggetto del gioco dei bussolotti.  
 
BURATTI: volevo soltanto completare l’osservazione. Siccome a Mezzocorona, ma anche fuori, ci 
sono delle realtà di questo tipo, che sono regolate da leggi che mutano lo stato delle cose nel volgere 
di poco tempo, di fatto, la possibilità di riuscire a vincolare i due parcheggi all’unità abitativa, da una 
parte ridurrebbe le speculazioni, mentre, dall’altra, poiché il costruttore vuol farsi pagare il parcheggio 
profumatamente, spesso vende l’appartamento senza posto macchina, riusciremo ad eliminare 
questi comportamenti, il cui risultato è che il costruttore, avendo la consapevolezza che, in ogni caso, 
gli abitanti dell’alloggio sono costretti ad acquistare il posto auto da lui, nel frattempo lo perimetra, ne 
impedisce l’uso e costringe la gente a parcheggiare dove non dovrebbe. Il fatto di prevedere, nella 
normativa comunale che lo standard minimo di abitabilità preveda obbligatoriamente la proprietà e la 
fruibilità dei due posti auto da parte degli abitanti degli edifici potrebbe metterci al sicuro da situazioni 
come quelle che ho appena descritto e dai vari utilizzi che possono essere fatti degli spazi. Ciò, 
perché, nella pratica, un garage costa 25.000,00 euro, il posto auto ne costa 5.000,00 e quando una 
persona va ad acquisire questi spazi può utilizzarli in maniera disorganica e costringere chi ha il 
diritto di parcheggiare a farlo sulla strada. Noi, qui, siamo convinti di aver fatto un passo in avanti, ed, 
invece, non lo abbiamo fatto, se non in minima parte. Se poi, in quegli edifici, venissero poste delle 
attività commerciali, il titolare potrebbe fare un investimento di un certo valore ed acquistare dieci 
posti auto. A quel punto, per ogni unità abitativa ne avanzerebbe forse uno nello stesso stabile. La 
lottizzazione prevede questa destinazione d’uso, però, vorrei sottolineare che, siccome questo è ciò 
che si può verificare, poi il problema dei parcheggi torna in mano all’amministrazione che deve 
individuare delle soluzioni per togliere le automobili dalla strada. Grazie. 
 
ZANDONAI: per quanto riguarda la proposta del consigliere Buratti d’inserire per regolamento la 
norma di vincolare i posti auto alle unità abitative, direi che ci si può pensare, perché è sicuramente 
una valutazione utile. Quello che abbiamo fatto fino ad ora nelle varie riunioni che sono state svolte 
per predisporre questo piano guida da parte di tutta la Giunta è stato porre all’attenzione del 
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progettista e delle proprietà il tema dei parcheggi. Questo nell’ottica di fare in modo che la 
progettazione, la disponibilità e la collocazione dei parcheggi sia più legata possibile alle unità 
abitative. Per lo meno, il nostro obbiettivo è che essa non si presti a possibili utilizzi che non siano 
rapportati alla stretta osservanza della regola dei due parcheggi per ogni abitazione. Questo è un 
principio che abbiamo già posto alla controparte, cioè ai proprietari ed ai progettisti, come indicazione 
forte anche in riferimento all’approvazione, che dovrà comunque esserci, del piano di lottizzazione. 
Questa non è l’ultima volta che ci troviamo ad esaminare il progetto, anzi, nel piano stesso si 
potranno poi vedere i dettagli. Si è già detto ai progettisti, non in tono minaccioso, ma a titolo 
d’indicazione forte che quello dei parcheggi sarà uno dei capitoli più analizzati prima dall’apparato 
tecnico e poi da quello politico. Quindi, penso che, su questo punto, la Giunta abbia fatto tutta la 
chiarezza che era possibile nel fornire tutte le indicazioni progettuali. Vedremo se il progetto del 
piano di lottizzazione sarà conseguente. In caso contrario, cercheremo di utilizzare tutti gli strumenti 
possibili per cercare o indurre a modificare lo stesso. Grazie.  
 
TONAZZO: volevo completare la domanda che è stata posta dal consigliere Buratti, anche perché, 
forse ha in mente una situazione che non è quella che penso io. Vorrei sottolineare che il 20% di 
spazio destinato a parcheggi pubblici va oltre gli standard previsti. Lo dico perché il discorso del 
collegamento e della pertinenzialità obbligatoria di cui ha parlato prima l’ingegnere vale per la 
legislazione nazionale. Il Comune di Trento si è attenuto a quanto stabilito dalle norme, e per questo 
motivo aveva realizzato molti parcheggi pertinenziali che adesso non sono più obbligatori. In questo 
caso, però, si stabilisce che la proprietà debba cedere un 20% di spazio da destinare a verde ed a 
parcheggio pubblico.  
 
SINDACO: la strada che dovranno realizzare ce la cederanno, e questo ci permetterà di fare il 
raccordo per sistemare anche Viale Europa e di dare delle risposte ai residenti di quella zona, anche 
se questo non l’ho detto. Il 20% è certo, e quindi, rispetto al passato, abbiamo già fatto due passi 
avanti, mentre, per quanto riguarda i due parcheggi riservati a ciascun appartamento, se dipendesse 
da me – e mi auguro che l’amministrazione cercherà di operare in quest’ottica – andrebbero legati 
imprescindibilmente all’acquisto dell’appartamento, dopodiché io non so se la legge nazionale 
cambierà ancora o meno. Comunque, questo è l’obbiettivo che ci dobbiamo porre, anche se, 
naturalmente, non possiamo andare contro la legge. Se non fosse così, si creerà nuovo caos, 
indipendentemente dal 20% che verrà destinato a parcheggi pubblici, perché, vista la penuria che c’è 
di questi ultimi anche nel comparto già esistente, quel 20% sparisce. Quindi, dobbiamo fare tutto il 
possibile affinché questi due posti vengano garantiti ad ogni singola unità abitativa.  
 
PRESIDENTE: grazie, Sindaco. Su questo tema dei parcheggi io pensavo che potremmo anche 
valutare l’ipotesi di obbligare, giustamente, le persone ad acquistare l’appartamento insieme ai due 
posti macchina. Però, poi con il passare del tempo, per esigenze diverse, la situazione si può 
evolvere perché alcuni proprietari degli alloggi potrebbero non aver più bisogno del posto auto, ma, 
nonostante questo, a me sembra giusto porre delle regole ben precise, perché il problema esiste. Ci 
sono tanti appartamenti che non hanno parcheggi, quindi io direi di partire da una buona base, 
dopodiché si vedrà come si svilupperà la situazione in futuro.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n.   0 
- 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. 15 
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 2) 
 
 
6. ADEGUAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI RECATE DALLA 

L.R. 11/2014. 
 
PRESIDENTE: su questo punto, parlerò io. La legge regionale prevede l’adeguamento dello statuto 
comunale entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge stessa. Per questo motivo, la 
commissione statuto, composta dai consiglieri Armocida Amalia, Tonazzo Vittorio, Paternoster Luca, 
Boz Andrea e Dalfovo Lorenza, con la presenza del Segretario comunale e del responsabile 
dell’ufficio segreteria Osti Giancarlo, si è ritrovata per modificare ed integrare alcuni articoli dello 
statuto. In particolare l’art. 29, in base al quale al Sindaco è data la facoltà di nominare un assessore 
in più rispetto ai quattro stabiliti dalla legge. Nello stesso articolo, poi, è stato inserito il comma 1-bis, 
che riguarda la spesa per le indennità da corrispondere agli assessori, la quale dovrà rimanere 
invariata. Quindi, anche se gli assessori saranno cinque, la spesa per le loro indennità non 
aumenterà. Poi, è stato preso in esame l’art. 38, che prevede la firma del Segretario o di un suo 
delegato sui mandati di pagamento e sulle reversali d’incasso. L’art. 63, invece, riguarda il 
referendum consultivo e propositivo. Questa modifica andava fatta entro un anno dall’entrata in 
vigore della L.R. n. 11/2014, che è entrata in vigore il 10 dicembre 2014. Innanzitutto, è stato inserito 
il titolo – che prima non c’era in quanto si parlava soltanto di referendum – per fare una distinzione 
con l’articolo nuovo che, in seguito, è stato inserito, cioè il 63 – bis, che poi vedremo. Nel comma 4, 
dove si ci sono le parole “il referendum può essere promosso…”, abbiamo inserito la data del 31 
dicembre dell’anno precedente in relazione all’elettorato attivo, perché prima non c’era una data a cui 
fare riferimento. Il comma 4 – bis, invece, riguarda la validità del referendum. Anche qui abbiamo 
introdotto una modifica, in quanto il quorum, in base alla legge, passa dal 50% al 25% per i Comuni 
con più di cinquemila abitanti. Come dicevo prima, l’art. 63 – bis è stato inserito ex novo e riguarda il 
referendum confermativo. Si riferisce ad un referendum che può essere attivato dai cittadini riguardo 
alle modifiche dello statuto comunale. E’ un tipo di referendum che, secondo la legge, è valido anche 
senza alcun quorum. Quindi, il ragionamento che abbiamo fatto riguardava la possibilità di modificare 
o meno la percentuale di cittadini sufficiente per poter richiedere questo tipo di referendum. Dopo 
esserci confrontati, abbiamo deciso che, nei Comuni fino a diecimila abitanti, come il nostro, può 
essere richiesto dal 10% degli elettori. Nel nostro caso, per indire questo tipo di referendum, che è 
una novità, si rendono necessarie circa quattrocento firme. Poi, andando in ordine numerico, 
troviamo l’art. 73, che è stato modificato e riguarda l’approvazione del bilancio di previsione. In 
precedenza, quest’ultimo doveva essere deliberato entro il 30 novembre. Adesso, siccome sia il 
protocollo d’intesa in materia di finanza locale, sia la legge finanziaria fanno slittare questa data da 
alcuni anni a questa parte, abbiamo preferito non stabilire una data fissa, ma introdurre la seguente 
dicitura: “… entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.” Inoltre, abbiamo approvato anche altre 
modifiche, e laddove si faceva riferimento a delle leggi particolari, abbiamo scritto: “si fa riferimento 
alla normativa in vigore…”. Questi sono gli articoli dello statuto comunale che sono stati modificati. 
Adesso, se qualcuno vuole fare qualche osservazione, la può fare.  
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GABRIELLI: grazie, Presidente. Io ritengo che le modifiche introdotte siano importanti, e quindi 
chiedo che, magari con il prossimo numero del notiziario comunale, venga fatta un’apposita 
comunicazione a tutta la cittadinanza, perché mi sembra che ne valga la pena.  
 
PRESIDENTE: sicuramente, lei avrà visto che, nell’ultimo numero del notiziario comunale, è stata 
ripristinata la parte relativa alle informazioni dal Consiglio comunale, che era stata attivata alcuni anni 
fa. Io, all’interno di questo spazio, avevo l’intenzione di parlare di questo tipo d’intervento, magari 
senza annoiare i cittadini. In ogni caso, mi sembra una cosa importante, soprattutto per quanto 
riguarda il nuovo referendum che è stato inserito. Quindi, direi che questa comunicazione verrà fatta 
sicuramente. Grazie. A questo punto, se ritenete di fare qualche altro intervento, lo potete fare, 
altrimenti possiamo mettere in votazione il punto.  
 
Assessore Bacca momentaneamente assente – presenti n. 14 -. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità.  
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14  
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 3) 
 
 
7. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLE MODIFICHE 

INTERVENUTE ALLO STATUTO COMUNALE. 
 
PRESIDENTE: questo è un argomento strettamente collegato al precedente. In realtà, come 
commissione, non era necessario che noi mettessimo subito mano al regolamento, però, visto che 
avevamo modificato lo statuto, abbiamo preso in esame anche il regolamento. Grazie. Siccome ho la 
voce bassa, pensavo di dover stare più vicina al microfono, ma forse la mia voce si sta riprendendo, 
e allora mi allontano. Visto che la commissione che si occupa dello statuto ha competenza anche per 
quanto riguarda il regolamento del Consiglio comunale, in occasione del primo incontro, abbiamo 
deciso di mettere mano anche al regolamento. Quest’ultimo è stato modificato in alcuni articoli ed 
anche ripulito da alcuni refusi, come ad esempio, quelli contenuti negli artt. 26 e 59, che poi, magari, 
vi illustrerò. Diciamo che il punto più importante sul quale siamo intervenuti è l’art. 32, che è quello 
che riguarda le comunicazioni istituzionali da parte dell’amministrazione comunale, come ad esempio 
anche le convocazioni del Consiglio. Finora, era previsto che fosse il messo comunale a consegnare 
a mano l’avviso di convocazione del Consiglio comunale. In un’ottica di risparmio, è stata modificata 
la legge regionale, per cui sono state introdotte nuove modalità che anche noi abbiamo inserito nel 
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regolamento. L’avviso di convocazione dell’assemblea avverrà attraverso la casella mail istituzionale 
del Comune oppure mediante l’indirizzo di posta elettronica personale dei consiglieri e, in caso di 
inutilizzabilità di questi due mezzi, continuerà ad essere effettuata mediante il messo comunale. 
Inoltre, gli avvisi di convocazione saranno preceduti anche da un sms e tutta la documentazione, 
anziché venire allegata alla mail, sarà reperibile sul sito internet del Comune. Per quanto, invece, 
riguarda i refusi dai quali il regolamento è stato ripulito e di cui vi dicevo prima, riguardano gli artt. 26 
e 59. Questi due articoli riguardavano il controllo di legittimità, da parte della Giunta Provinciale, sia 
sulle delibere della Giunta che del Consiglio comunale. Adesso non è più compito della Giunta 
Provinciale effettuare questi controlli, ma delle figure tecniche del Comune stesso, cioè ufficio 
tecnico, ufficio segreteria o Segretario Comunale. Quindi, queste due parti sono state proprio tolte. 
Se avete qualcosa da dire in proposito, fatelo pure. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità.  
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14  
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 4) 
 

- Esce il Segretario Comunale e cede il posto alla Vice Segretaria Emma Longo - 
 

- Entra il consigliere Bacca Monica – presenti 15 - 
 
 
8. DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA 

PER L’ANNO 2015. 
 
PRESIDENTE: questo è uno di quei punti che sono collegati al bilancio.  
 
ZANDONAI: grazie, Presidente. Nello stesso punto troviamo l’acquedotto e la fognatura, e quindi 
direi di partire dal capitolo acquedotto. Quest’ultimo, vede, sostanzialmente, una conferma delle 
tariffe dell’anno scorso, che, in realtà, erano del tutto sovrapponibili anche a quelle del 2013. Quindi, 
possiamo dire che, in relazione alla tariffa acquedotto – AIR, da tre anni a questa parte manteniamo 
fermi i costi, sia per quanto riguarda la quota fissa che quella variabile. Una leggera modifica, invece, 
è prevista per la tariffa delle fognature, in quanto, per questo capitolo, ci sono due, piccole variazioni. 
Una riguarda l’entità della quota fissa per le utenze civili, che passa da 6,3 a 7,00 euro per utente, e 
l’altra, invece, riguarda un diverso rapporto tra i pesi delle utenze civili e di quelle produttive nella 
parte variabile. Questo fotografa un po’ anche l’evoluzione del numero e delle tipologie d’utenza che 
sono state riscontrate negli ultimi anni. Per darvi qualche numero, vi dico che, a partire dal 2011, 
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abbiamo registrato, in quell’anno, circa 7700 utenze civili e 76 utenze produttive. Nel 2015, la 
situazione si è evoluta divaricandosi, nel senso che sono aumentate le utenze civili e, purtroppo, 
sono diminuite quelle produttive. Questo, evidentemente, è un segnale della crisi economica, perché 
le utenze civili sono passate da 7000 a 7700, mentre quelle produttive sono passate da 66 a 42. 
Quindi, la modifica del rapporto tra parte civile e produttiva è passato da 1,7, a favore delle utenze 
produttive, ad 1,5, anche per tener conto di questo diverso equilibrio tra le due tipologie d’utenze 
presenti sul nostro territorio. Diciamo che, in termini assoluti, la modifica che abbiamo introdotto è 
molto modesta, nel senso che, come ho già detto, la parte relativa all’acquedotto è rimasta uguale 
all’anno precedente, mentre quella riguardante la fognatura ha visto un aumento tariffario di 0,7 euro. 
Quindi, se, da parte vostra, non ci sono richieste particolari, io ritengo di aver terminato l’esposizione, 
però rimango a disposizione. Grazie. 
 
PRESIDENTE: grazie, assessore Zandonai. Nel frattempo, è rientrato il consigliere Fabrizio Rossi, e 
quindi adesso siamo in 15. Se qualcuno vuole intervenire, può farlo.  
 
FIAMOZZI: queste piccole variazioni sono dovute a motivi gestionali? Si è cioè voluto ridurre il costo 
a carico delle attività produttive per aumentare leggermente l’onere sulle utenze domestiche perché 
c’è un bilancio da mantenere in equilibrio?  
 
ZANDONAI: abbozzo una risposta, dopodiché prego la dott.ssa Longo di correggermi, 
eventualmente. Io penso che, per il 2015, ci siano stati due motivi che hanno portato a questa 
modifica. Sicuramente, da una parte c’è la fotografia di cui parlavo prima riguardante il mutamento 
dei numeri. Quindi, c’è un riconoscimento della riduzione del comparto ed un tentativo di non 
appesantire troppo la quota riguardante le utenze produttive. Dall’altra parte, il leggero aumento a 
carico delle utenze domestiche è anche giustificato dalle varie operazioni che, nel corso dell’anno, 
sono state fatte sul ciclo idrico. Sappiamo che AIR, dopo un periodo di alcuni anni, è riuscita a 
portare a conclusione l’operazione di gestore unico per i servizi idrici non solo per gli enti soci 
fondatori, ma anche per tutti i Comuni della Piana Rotaliana. Per quanto riguarda il comparto acqua, 
cioè acquedotto e fognatura, la legge prevede la copertura totale dei costi, e quindi la stessa AIR, 
nella definizione della ripartizione dei costi non dico che abbia le mani legate, ma quasi. Pertanto, è 
vero che il ciclo idrico, quando sarà a regime, sarà reso più efficiente e avrà dei costi più bassi, 
anche per quanto riguarda il personale, con una allocazione diversa dei dipendenti ed anche del 
direttore all’interno di AIR, però è anche vero che questi aspetti qua non si vedono nel momento in 
cui si fa la riforma, ma, anzi, quest’ultimo è proprio quello in cui bisogna sostenere delle spese 
aggiuntive per consulenze esterne, per commercialisti o notai e per arrivare alla definizione del 
nuovo assetto societario. Quindi, ci sono stati questi costi aggiuntivi, che, a rigor di norma, devono 
essere scaricati sulle bollette. Pertanto, io penso che entrambe queste esigenze abbiano influito su 
questa scelta. Da una parte era giusto tener conto di un diverso equilibrio tra utenze domestiche e 
produttive e, dall’altra, di qualche costo in più rispetto all’anno scorso.  
 
BURATTI: Vorrei fare una domanda sul passaggio relativo alle tariffe anche per rinfrescare la 
memoria, visto che all’argomento avevamo già accennato. Abbiamo sempre detto che AIR è un fiore 
all’occhiello per i soci fondatori, nel senso che produce anche degli accantonamenti importanti per le 
amministrazioni comunali ed anche, applicando la normativa vigente, che l’acqua è un bene comune 
e che quindi non bisogna realizzarci sopra guadagni, ma far soltanto pagare all’utenza i costi puri, 
così come nel caso delle acque nere, anche se questo caso è leggermente diverso per il fatto che ci 
sono dei costi di fatturazione. Stando così le cose, si tratta di capire se, in un momento così delicato 
ha senso il fatto che ci siano degli accantonamenti da parte di una società fatta dai Comuni che li 
mettono da parte e riversare, per una serie di motivi sicuramente legittimi sul piano economico, un 
aumento della tariffa a metro cubo sui cittadini. E’ chiaro che si può dire che gli utili sono stati 
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realizzati in passato quando non c’erano vincoli, e quindi la tariffa coincideva con il prezzo di 
mercato, si gestiva veramente bene, ed effettivamente, in quegli anni, siamo riusciti a mettere da 
parte qualche milione di euro. La mia domanda, provocatoria, consiste nel chiedere se AIR si è posta 
il problema e se si è verificato se una piccola parte di queste riserve possa essere utilizzata per far 
fronte a queste spese, proprio per il fatto che siamo in presenza di costi che, nel giro di un anno 
ritorneranno a ridursi, magari anche in maniera ulteriore, perché una struttura che, dal punto di vista 
amministrativo, riesce a spalmare su un maggior numero di utenze i costi fissi riuscirà, come tutti ci 
auguriamo, a raggiungere una ottimizzazione della spesa. Mi chiedo, nel momento in cui bisogna 
gestire questa fase transitoria, visto che non vi è certo la necessità di chiedere prestiti in banca, se 
sia possibile proiettare questo investimento che si fa adesso in qualcosa che possa essere 
ammortizzato su più esercizi, anziché su uno, dato che non so quanto sia legittimo far pagare ai 
cittadini. Mi spiego meglio. Siccome il vantaggio, alla luce dei fatti, lo avranno i cittadini, perché, se 
noi fossimo rimasti come eravamo in precedenza, le voci di spesa sarebbero rimaste le stesse, 
avremmo avuto le medesime spese dell’anno scorso e quindi non si sarebbe reso necessario 
l’aumento tariffario. Viceversa, gli altri avranno un beneficio in termini di qualità dei servizi, e quindi io 
non dico che debbano pagare gli altri, mentre noi no, però, quantomeno, credo che sia giusto trovare 
una formula attraverso la quale spalmare questo aumento e poi attendere che, tra uno o due esercizi 
i costi calino per riuscire, effettivamente, ad assorbire questo costo in più. Mi ponevo nella veste di 
un buon padre di famiglia nel cercare di non far gravare sui cittadini queste operazioni che hanno dei 
costi temporanei, ma che poi possono rientrare. Dico questo, perché, per assurdo, ora gli altri hanno 
un servizio più efficiente ad un costo che è uguale a prima, o forse anche più basso, e noi, con 
questa operazione, facciamo pagare agli utenti che, negli ultimi decenni, hanno ammortizzato il costo 
di tutta la struttura a doversi sobbarcare anche i costi aggiuntivi. Grazie.  
 
V. SEGRETARIA: intanto, buonasera a tutti. La mia è una risposta tecnica, per la parte che mi 
compete. Poi, all’assessore ed al Sindaco spetterà trattare la parte politica. La bolletta che noi 
riceviamo ha tre componenti. Una è l’acqua consumata e poi c’è la fognatura e la depurazione. Il 
Comune determina due tariffe; quella dell’acquedotto e quella della fognatura, mentre quella relativa 
alla depurazione riguarda la Provincia. Viene incassata materialmente dalla Trenta, che la fattura, e 
poi, una quota parte di quello che riscuote la Trenta viene assegnato all’AIR, soggetto gestore del 
servizio. Quello che AIR riceve corrisponde alla quota acquedotto–fognatura, mentre la quota 
depurazione viene incassata dal Comune che deve poi girarla alla Provincia, proprietaria del 
depuratore. Per quanto riguarda la fissazione delle tariffe dell’acquedotto e della fognatura, la Giunta 
provinciale ha approvato due modelli tariffari che definiscono le modalità secondo le quali devono 
essere stabilite le tariffe anno per anno. Occorre avere una proiezione dei costi per l’anno di 
competenza che vanno ripartiti, in base alla natura del costo, tra componente fissa e variabile sia 
della tariffa per la fognatura che per quella dell’acquedotto. La prima parte è rapportata soprattutto al 
numero degli utenti, la seconda a quanta acqua consumano gli utenti stessi, e da qui deriva il calcolo 
della tariffa. Per quanto, invece, riguarda il discorso degli utili, io volevo solo farvi osservare che, in 
realtà, rispetto ai dividendi accertati nel corso del 2013, nel 2014 forse vi ricorderete che, nel bilancio, 
era prevista – e poi accertata – una componente molto diversa ed importante, che ammontava a 
170.000 euro di dividendi provenienti da AIR. Quest’anno si prevedono introiti per 140.000 euro, 
però, potrebbero aumentare. Quindi, in realtà, quello che chiedeva il consigliere Buratti, cioè di 
prevedere una maggiore distribuzione, è già stato fatto nel 2014 sul bilancio del 2013 e quasi 
certamente sarà fatto nel 2015 sull’esercizio del 2014.  
 
ZANDONAI: ringrazio per l’integrazione la dott.ssa Longo. A me, però, nell’intervento precedente del 
consigliere Buratti sembrava di aver colto il riferimento alla possibilità, all’interno del bilancio di AIR 
stessa, di abbassare i costi a cui far fronte con le bollette, se ho inteso bene. Qui, secondo me, ci 
sono due problemi, dopodiché, questa è solo un’ipotesi personale che faccio osservando i numeri, 
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pur non parlando da consigliere di amministrazione di AIR. Su questo tema, comunque, potremmo 
farci parte attiva all’interno di AIR per approfondire la questione, però, vista anche l’esperienza ed i 
consuntivi degli anni precedenti, sono abbastanza sicuro nel dire che ci siano due vincoli rispetto 
all’operazione prospettata, che sarebbe sicuramente ragionevole. Il primo vincolo è dato dal fatto che 
si tratta di due gestioni separate, nel senso che gli utili ed il patrimonio che, nel corso degli anni, si è 
consolidato in AIR non deriva direttamente dalla gestione dell’acqua, anzi, AIR stessa sostiene che 
l’acqua è sostanzialmente un costo, più che un ricavo. Soprattutto negli ultimi anni, una grossa parte 
dell’utile è stata anche determinata dai dividendi provenienti dalle partecipazioni societarie, come ad 
esempio in ATSM Primiero, e poi - e qui nasce uno dei punti di forza di AIR, che ne determina anche 
le ragioni della sopravvivenza in un contesto di tendenziale centralizzazione di questi servizi - dalla 
parte produttiva. Quindi, in questo momento, parte del patrimonio è rappresentata da impianti di 
produzione di energia elettrica che, uniti ai dividendi derivanti dalle altre partecipazioni, consentono 
di ottenere un utile ragguardevole, che adesso sicuramente, ma neanche nel passato più prossimo, 
non è stato determinato dalla gestione del ciclo idrico. L’altro vincolo da considerare è quello che 
dicevamo anche prima della copertura, per legge, dei costi, che è un’arma a doppio taglio, nel senso 
che la copertura dei costi, significa sia che i costi non possono superare le entrate, sia che essi 
devono essere allocati nella giusta maniera. Anche sulla tariffa rifiuti era stata fatta un’operazione di 
questo genere, anche se, in quel caso, fu messa in pratica al contrario. Non avvenne che il Comune 
facesse la cresta sulla tariffa rifiuti, anzi, in quel momento lì c’erano dei costi che prima il Comune 
faceva rientrare nella gestione ordinaria e che poi, invece, sono stati identificati come costi per il 
personale dedicati alla gestione ed al funzionamento del sistema di trattamento e di raccolta dei rifiuti 
dal punto di vista amministrativo. Adesso questi costi sono evidenti e li abbiamo inseriti nel bilancio. 
Allo stesso modo, nel comparto idrico, ci sono dei costi che non possono essere elusi, soprattutto, mi 
viene da dire, nell’anno di cambiamento del sistema. Andare a spostare dei costi di consulenze 
esterne proprio nell’anno di passaggio, penso che, agli occhi della Corte dei Conti o di chi avesse 
fatto delle verifiche su quei conti, sarebbe parsa particolarmente sospetta e non allineata alla realtà. 
L’auspicio è che, una volta fatto questo passaggio, il costo del direttore e di qualche dipendente 
all’interno di AIR possa avvantaggiarsi del fatto che la tariffa venga spalmata su altri Comuni. In 
questo momento, tutti i Comuni hanno partecipato a questi maggiori costi e non solo noi, dopodiché 
bisogna verificare se quelli che non sono soci ci hanno guadagnato o perso in questo anno. Su 
questo dettaglio, non sono in grado di rispondere. L’unica cosa che posso dire è che, in questo 
momento, noi abbiamo speso 0,7 euro in più per ogni utenza. Quelle degli altri Comuni sono 
situazioni molto eterogenee tra di loro, perché ci sono enti che vanno a pompaggio ed altri che erano 
all’interno di Dolomiti Energia, la quale seguiva logiche diverse dalla nostre, però tutti abbiamo 
concorso a questa spesa e l’auspicio è che, dal prossimo anno, questo sistema a regime consenta di 
abbassare queste tariffe nell’ottica del modo in cui è stata presentata questa iniziativa, basata anche 
sulla razionalizzazione dei costi interni e quindi sulle tariffe. Tuttavia, in questo momento, come tutti 
gli auspici, questa è una missione affidata ad AIR, e noi vedremo se ed in quanti anni l’azienda 
riuscirà a portarla a termine.  
 
BURATTI: non vorrei monopolizzare il dibattito, però, vorrei dire che voi avete già evidenziato i 
meccanismi che si possono utilizzare all’interno di un bilancio pubblico, attraverso il quale, se io 
voglio ridurre i costi fissi del personale che prima rientrava sotto la generica voce di spesa relativa, 
appunto, al personale, si può sempre dire che esso si occupa della bollettazione, e quindi i 30.000 
euro annui che costa un dipendente del genere spariscono dai costi generali di gestione del 
personale e vengono imputati sulla gestione di quel tipo di servizio. Ora, io dico che, se la parola 
d’ordine dei nostri rappresentanti in AIR fosse quella di opporsi a chi ritocca verso l’alto la tariffa ai 
cittadini in questi anni particolari, i meccanismi ci sarebbero per fare in modo che decidano i Comuni 
quanto tempo un direttore o un vice direttore o una parte del sistema amministrativo deve dedicare 
alla gestione della parte produttiva. Se questi venissero utilizzati, una parte dei dividendi potrebbero 
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essere assegnati alle amministrazioni coinvolte dal punto di vista produttivo perché il nostro direttore 
dedica il 30 o il 40% del suo orario di servizio a seguire gli impianti produttivi e la contrattazione con 
gli acquirenti. Questa è una cosa che devono valutare i Comuni partecipanti. Io insisto su questi 
passaggi, perché, effettivamente, aumentano la redditività anche per gli investimenti fatti in passato. 
Continuiamo, giustamente, a vantarci di questo fiore all’occhiello, ma il cittadino deve pagare 
vedendo aumentare la sua bolletta. Allora, io dico giustamente che dobbiamo bilanciare i costi, ma 
cerchiamo di farlo rispettando le regole, come abbiamo fatto con le voci del Comune chiedendo ad 
AIR di dare un’occhiata ai conti, perché, secondo me, 30 o 40.000 euro li recuperiamo ricollocando i 
costi e pareggiamo i costi mantenendo la tariffa oppure introducendo un aumento minimo. Questo è il 
segnale che io mi sentirei di dare in un momento come questo, perché è assurdo che noi ci troviamo 
ad approvare una variazione di bilancio che prevede 10 o 15.000 euro in più di redditività, di cui una 
parte deriva dagli aspetti produttivi, che vengono seguiti da quelle maestranze che rientrano nei costi 
fissi di AIR e che loro possono decidere in quale percentuale computare sul costo della gestione del 
ciclo dell’acqua facendo poi aumentare le bollette. Questo è un segnale che mi sento di dare ed è 
anche il motivo per cui non voterò l’aumento della tariffa. Mi sembra una questione di principio, 
perché questa non mi pare sia la filosofia operativa più corretta. Se una persona mi proponesse un 
mutuo in banca, ma stessimo parlando di ASIA, non farei questo ragionamento, perché sappiamo 
tutti che la situazione finanziaria non è rosea, ma, in questo caso, direi che ci troviamo di fronte ad 
una struttura virtuosa, che è diventata tale grazie ad una buona gestione, e quindi mi sembrerebbe 
opportuno che, in questo momento, AIR scali una marcia e dia una mano al sistema affinché 
quest’ultimo regga nei rapporti con il cittadino. Mi pare che questa sia una delle poche opportunità 
che gli amministratori di un Comune hanno in mano per dare un segnale di fiducia verso la 
popolazione dicendo che, malgrado la fusione, sono riusciti a mantenere ferma la tariffa.  
 
SINDACO: ciò che chiede il consigliere Buratti è una cosa che è stata fatta, nel senso che l’ingresso 
dei nuovi soci in AIR porterà ai soci fondatori tanti benefici per molti motivi. Forse, però, non si è ben 
compresa l’entità dell’aumento di cui stiamo parlando. Si parte da un minimo di 2 euro all’anno ad un 
massimo di 12. Pur con tutto il rispetto che dobbiamo avere per la situazione economica della 
popolazione, si tratta di una cifra irrisoria, che non supera un euro al mese, ovvio che, se possiamo 
lasciare questi soldi nelle tasche dei cittadini, lo facciamo, però queste sono le cifre di cui stiamo 
parlando. Per il resto, ci era giunto un compromesso da parte di altri Comuni che entrano a tutti gli 
effetti solo per quanto riguarda l’acqua, senza alcun beneficio nei settori dove si realizzano i profitti 
veri, come l’energia elettrica, e che sanno benissimo che, nel lungo periodo, cioè nell’anno prossimo, 
porteranno molti vantaggi ai soci fondatori. Quindi, dimostrare questa buona volontà per accogliere i 
nuovi arrivati era il minimo che i Comuni soci fondatori potessero fare. Si parla tanto di Comunità di 
Valle e si dice di darsi una mano, però poi si vuole che il conto dei nuovi ingressi venga pagato dagli 
ultimi arrivati. Tra l’altro, come ripeto si tratta di una somma che va dai 2 ai 12 euro all’anno, che è 
una cifra che merita di essere pagata, perché, da una parte, avremo tutti i benefici di cui ho già detto 
già a partire dall’anno prossimo, dato che, come ha già detto l’assessore Zandonai, i costi per il 
personale verranno ripartiti su tutti questi nuovi utenti senza alcun beneficio per loro, dal punto di 
vista della vera redditività rappresentata dai dividendi. Dividendi che, ogni anno, entrano nella parte 
ordinaria del nostro bilancio e vanno a beneficio dei nostri cittadini. Quindi, noi qui potremmo fare la 
bella figura di lasciare 2 euro nelle tasche dei cittadini, ma quello che conta veramente, alla fine, è il 
risultato. Noi ci prendiamo i dividendi, che sono di più di 2 euro all’anno a testa e poi li distribuiamo 
alle famiglie. Questi soldi ci hanno permesso di mantenere invariate le tariffe delle colonie lo scorso 
anno e ce lo permetteranno anche quest’anno, così come ci hanno permesso e ci permetteranno di 
abolire la tassa sulla prima casa. Alla fine, questi dividendi di AIR finiscono già nelle tasche dei nostri 
cittadini e non saranno certamente questi 2 o 12 euro che faranno la differenza. Poi, dal punto di 
vista mediatico, potevamo evitare questo aumento. Era un intervento fattibile, però, in questo caso, 
entra in ballo l’equilibrio con gli altri Comuni che, da parte loro, dicono che hanno fatto una scelta non 
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facile seguita ad una trattativa. In particolar modo, non è stato facile convincere Lavis ad entrare in 
AIR, e per noi, soci fondatori, ci sono più benefici che svantaggi. A parte questi soldi di cui io ho 
parlato prima e la cui somma totale ci può essere detta dalla V. Segretaria Emma Longo, questi 
nuovi ingressi ci porteranno un beneficio, in termini reali, già dal prossimo anno. E’ per questo che 
dico che questi ragionamenti sono stati fatti. Abbiamo, però, preferito trovare degli equilibri con gli 
altri Sindaci e con le altre amministrazioni al fine di dimostrare la nostra volontà, come Comuni soci 
fondatori di fare la nostra parte. In questo modo, evitiamo la possibilità che siano loro a dirci che, 
siccome il direttore è molto più impegnato con noi per quanto riguarda le utenze elettriche o per 
l’energia prodotta dalle centraline, allora dividiamo anche il suo costo. In questo modo, entriamo in 
un circolo vizioso dal quale, probabilmente, usciremo sconfitti. Invece, grazie a questa concessione, 
con poco abbiamo ottenuto moltissimo, ma non noi amministratori, AIR, che beneficerà dell’arrivo 
degli altri soci, come anche noi stessi. Vi ripeto che i numeri vanno da un minimo di 2 euro ad un 
massimo di 12 euro, e l’utenza media pagherà 3,54 centesimi al mese, forse meno. Si parla di 2 euro 
per 50 metri cubi e 12 euro per 400 metri cubi, e quindi sono cifre veramente risibili. Per il resto, il 
lavoro è stato fatto, ma cercando sempre di mantenere quell’equilibrio che, per degli amministratori – 
in questo caso noi – era indispensabile, perché, altrimenti, il danno sarebbe stato maggiore del 
beneficio.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari   n.   3 (Buratti, Gabrielli, Armocida) 
- astenuti   n.   1 (Fiamozzi) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza.  
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15  
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari   n.   3 (Buratti, Gabrielli, Armocida) 
- astenuti   n.   1 (Fiamozzi) 
  
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 5) 
 
PRESIDENTE: se siete d’accordo, per quanto riguarda i punti 9 e 10, propongo di fare un’unica 
presentazione ed un’unica discussione, dopodiché, si procederà a due votazioni separate. 
 
 
9. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.). APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

COMUNALE. 
 
 
10. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE: APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONE 

D’IMPOSTA E DEDUZIONE D’IMPONIBILE PER IL 2015. 
 
ZANDONAI: grazie, Presidente. Imposta Immobiliare Semplice. Già dal nome, una persona può 
presupporre una logica di semplificazione rispetto alla serie di nomi e di sigle che si sono avvicendati 
durante gli anni scorsi, durante i quali siamo passati dall’IMU alla TASI alla I.U.C. partendo dall’ICI. 
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Bisogna dire che, con l’IMIS siamo un po’ tornati alla logica dell’ICI, perché quest’ultima è 
sicuramente un po’ più semplice della tassa in vigore lo scorso anno, e di questo va dato atto al 
governo nazionale. Oltre ad essere più semplice, il sistema cambia profondamente il rapporto con il 
cittadino per due motivi. Il primo è di carattere economico, in quanto penso che sia il primo anno da 
parecchio tempo che tutto il gettito derivante da questa imposta rimane sul territorio, nel senso che, 
l’anno scorso, con una serie di algoritmi poco intuitivi, una parte del gettito veniva passata allo Stato 
e la determinazione dei rapporti con la Provincia teneva conto del gettito dell’IMU e della TASI per la 
definizione del fondo perequativo provinciale. Quest’anno, invece, l’intero gettito, cioè circa due 
milioni e mezzo di euro, rimane sul territorio di Mezzocorona e viene gestito dall’amministrazione. 
Comunque, per illustrare i dettagli della questione, dopo chiederò di passare la parola alla dott.ssa 
Emma Longo. Quello che ho appena detto è un primo passaggio importante, perché il rapporto torna 
ad essere tra il cittadino e la sua amministrazione comunale, come avveniva un tempo con l’ICI. La 
proposta di legge, a livello nazionale, presentava un altro elemento di vicinanza al cittadino, che era 
rappresentato dal fatto che, per la prima volta, era il Comune a doversi fare parte attiva verso il 
contribuente predisponendo tutta la documentazione necessaria per effettuare il pagamento, a meno 
che non ci fossero situazioni particolari che il cittadino dovesse comunicare all’amministrazione. 
Questo secondo elemento di vicinanza verso la popolazione, nel caso di Mezzocorona, c’era già, nel 
senso che questa amministrazione provvedeva già da anni ad inviare ai residenti la documentazione 
necessaria per effettuare il pagamento. Quindi, in questo siamo stati dei precursori. Pertanto, 
premesso il diverso approccio che si ha con le persone, ed evidenziato il fatto che, sostanzialmente, 
su questa imposta si poggia direttamente il funzionamento della macchina amministrativa comunale, 
perché è una parte assolutamente rilevante del bilancio comunale di parte corrente, visto che il 
gettito resta tutto qua e che, sostanzialmente, quello proveniente dalla Provincia a titolo di fondo 
perequativo si è sostanzialmente annullato, la discussione sulle regole di funzionamento di questa 
imposta è particolarmente importante, in primo luogo perché, al contrario di quanto si è visto nel 
punto precedente, si parla di cifre significative nell’ambito del bilancio familiare, ed in secondo luogo 
perché sono significative anche per il bilancio del Comune stesso. Noi abbiamo impostato il tema 
facendo il tentativo di dare un segnale forte in maniera importante ed in funzione anticiclica, sia pur 
con l’impegno di giungere ad una razionalizzazione di tutti gli altri costi che permettesse un’azione 
rilevante sull’IMIS. La nostra attenzione è stata posta in maniera eccezionale sul tentativo di 
abbassare quanto più possibile il carico fiscale sulle famiglie di Mezzocorona. Proprio per cercare di 
venire incontro alle famiglie in un momento di crisi, il ragionamento era già stato fatto l’anno scorso. 
Se vi ricordate, in sede di approvazione, il Consiglio comunale aveva deciso di annullare l’aliquota 
della TASI per la prima casa. Quest’anno la TASI non c’è, ma, anche per la prima casa, è ricompresa 
all’interno dell’aliquota IMIS. In questo senso l’IMIS introduce un elemento di semplificazione in 
quanto prevede delle aliquote onnicomprensive per ogni tipologia di utenza, da quella domestica a 
quella produttiva a quella agricola. Lo sforzo che abbiamo cercato di fare è quello di confermare lo 
spirito dell’anno scorso, quando, rispetto al protocollo d’intesa provinciale che prevedeva una serie di 
aliquote minime consigliate, tra le quali l’1‰ sia sulla prima casa che sulle altre, sul tema della prima 
casa era stato pensato d’imporre un’aliquota pari a zero, e così è stato per tutto l’anno. Con lo stesso 
spirito, quest’anno, sulla prima casa, l’aliquota è stata ridotta dal 3,5 al 2,5‰. Un altro tentativo di 
abbassare la pressione fiscale sulle prime case o, quantomeno, sulle case utilizzate in modo analogo 
è stato fatto sulle seconde case riguardo alle quali fosse presente un contratto di comodato registrato 
nei confronti di parenti di primo grado. E’ il classico caso dei figli che abitano in una casa di proprietà 
dei genitori. Lo scorso anno, questa fattispecie era catalogata a tutti gli effetti come una seconda 
casa, e quindi non godeva di nessuno dei privilegi previsti per la prima. In fase di valutazione, è stato 
ipotizzato uno scenario in cui le seconde case effettivamente utilizzate dai figli con contratto di 
comodato d’uso registrato possano avere un’aliquota agevolata rispetto alle seconde case, che non 
è quella stabilita per la prima casa, e quindi non il 2,5‰, ma la media delle aliquote previste dal 
protocollo d’intesa provinciale per le prime e le seconde case. Più precisamente, l’aliquota sarà del 
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6,2‰ in luogo degli 8,95‰, che sarebbe quella prevista per la seconda casa dal protocollo d’intesa. 
Questa è stata una delle operazioni forti relative a quest’anno sul tema delle aliquote. Per il resto, 
direi che, più o meno, il regolamento ricalca quello degli anni scorsi, ed, in particolare, quello 
proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini. Quindi, sia per quanto riguarda i criteri di detrazione 
d’imposta, sia quelli di deduzione dall’imponibile, mi sembra che essi siano stati mantenuti allineati a 
quelle che erano le ipotesi provinciali. Abbiamo fatto veramente poche modifiche rispetto al testo–
guida proposto. L’intervento più pesante è sicuramente quello che è stato fatto sulle aliquote, che ha 
evidentemente comportato una riduzione di gettito di grandezza superiore ai 100.000 euro rispetto 
all’applicazione pedissequa delle aliquote previste dal protocollo d’intesa. Questa è una cifra che, nel 
bilancio di parte corrente, ha una certa consistenza, ed è una di quelle azioni che è permessa dalla 
massima razionalizzazione degli altri costi di funzionamento della macchina amministrativa, che poi 
vedremo nel corso dell’analisi della parte corrente del bilancio. Io mi fermerei qui, a meno che non ci 
siano delle richieste di chiarimento.  
 
BURATTI: vorrei ringraziare l’assessore Zandonai per le indicazioni che ha fornito, però, siccome è 
sempre giusto ricondurre il discorso ai famosi conti della serva, non ho capito in che cosa consista la 
differenza per un cittadino proprietario della prima casa sia l’anno scorso che quest’anno, al di là dei 
millesimi. E’ sicuramente positivo il discorso relativo alla riduzione dell’imposta sulla seconda casa 
concessa ai familiari di primo grado, ma chi, invece, aveva la seconda casa sia l’anno scorso che 
quest’anno, che differenza si trova? Chiedo questo per sapere in che direzione andiamo nei confronti 
del cittadino, perché una persona di questo genere l’anno scorso pagava una determinata cifra, 
mentre quest’anno ne dovrà pagare un’altra. Al di là del vantaggio attribuito a chi ha una seconda 
casa utilizzata dai familiari e che tutti abbiamo compreso, chi possedeva la seconda casa sia l’anno 
scorso che quest’anno si trova a dover pagare un aumento oppure verrà beneficiato da una 
riduzione? Questa è la mia domanda. Vorrei sapere se era possibile avere un’indicazione concreta, 
al di là delle percentuali, perché nessuno di noi sa quali possono essere le ricadute. Credo che 
sarebbe meglio essere più chiari per capire quali saranno le conseguenze sul portafogli dei nostri 
cittadini. Grazie. 
 
V. SEGRETARIA: la norma relativa all’IMIS prevede che all’abitazione principale venga applicata 
un’aliquota del 3,5‰. Questo è quanto stabilisce la legge provinciale, ma nella proposta di 
approvazione della delibera di cui state discutendo si dice 2,5‰, dopodiché questa aliquota viene 
applicata sul valore del fabbricato calcolato così come veniva calcolato sia per l’ICI che per l’IMU. Sul 
valore viene applicata, come avveniva per l’ICI alcuni anni fa, una detrazione. A differenza, però, di 
quello che avveniva per l’ICI, la detrazione varia da Comune a Comune. Nel nostro caso, è di 350 
euro, e questo vuol dire che, diciamo per un 80% stando alle nostre simulazioni, questa detrazione 
dovrebbe andare a coprire l’imposta dovuta dai cittadini. L’abbassamento dell’aliquota dal 3,5 al 
2,5‰ comporta che un’ulteriore fascia di popolazione non debba pagare l’imposta. L’anno scorso, 
con l’IMU, i cittadini erano esentati dall’applicazione dell’imposta per la prima casa, mentre con la 
TASI erano stati esentati grazie ad un’aliquota pari a 0. Quindi, per la prima casa, l’anno scorso non 
pagavano niente, né di IMU, né di TASI, mentre quest’anno, la maggior parte continuerà a non 
pagare niente, una piccola fetta, che noi stimiamo intorno al 20%, invece, pagherà un importo che va 
da un minimo di 12 euro ad un massimo di 400 euro,questo dipenderà molto anche dal tipo di 
rendita. Una delle altre, piccole differenze consiste nel fatto che, l’anno scorso, con l’IMU, erano 
considerate pertinenze al massimo tre immobili accatastati, di cui uno inserito nella categoria C2, uno 
nella categoria C6 ed un altro nella categoria C7, il che voleva dire che, se una persona aveva due 
garage accatastati nella categoria C6 e l’abitazione principale, uno dei due garage veniva 
considerato pertinenza, e quindi era soggetto alle stesse aliquote e non pagava niente, mentre 
sull’altro doveva pagare l’imposta. Da quest’anno, la legge prevede l’assimilazione all’abitazione 
principale di due pertinenze. Pertanto, se un cittadino possiede due garage inseriti nella categoria C6 
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non ci pagherà nessuna imposta perché sono entrambi considerati pertinenze. Per questo, il lavoro 
che stiamo facendo come ufficio tributi consiste nel modificare la banca dati. Questo per quanto 
riguarda la prima casa. Per la seconda casa, invece, noi avevamo l’aliquota del 7,6‰ di IMU e 
dell’1‰ di TASI, mentre quest’anno sarà in vigore l’aliquota prevista per legge dell’8,95‰. Per cui, i 
cittadini dovranno pagare lo 0,35‰ in più. Nel caso, invece, in cui l’immobile sia un’abitazione data in 
comodato con un contratto registrato, l’aliquota scende dall’8,6‰ a 6,2‰. Invece, per quest’anno, 
sempre per disposizione di legge, è rimasta più bassa l’aliquota per i fabbricati accatastati nella 
categoria D, che resta fissata al 7,9‰ e, inoltre, anche per i fabbricati rurali è previsto un regime un 
po’ diverso, nel senso che l’anno scorso era prevista – forse ve lo ricordate – una detrazione di 300 
euro per ciascun soggetto, e quindi, se doveva pagare l’IMU fino a quell’importo, era esentato e non 
doveva pagare alcunché. Quest’anno, invece, c’è una deduzione d’imponibile, cioè, si fa riferimento 
alla rendita, si abbassa di 1000 euro, e, se la rendita è un po’ più alta, si calcola l’imposta sulla 
differenza. In sintesi, questo significa che pagano soprattutto le cantine e gli immobili strumentali di 
un certo valore, mentre quelli che venivano sempre considerati depositi agricoli hanno una rendita di 
gran lunga inferiore ai 1000 euro e quindi, per quest’anno non pagheranno niente. L’anno prossimo, 
questa deduzione, per legge, sarà un po’ più bassa, cioè di 550 euro, e quindi, la maggior parte non 
pagherà, mentre qualcuno in più, sì.  
 
SINDACO: in sintesi, il lavoro fatto è stato certosino, e quindi ringrazio la disponibilità della dott.ssa 
Emma Longo, perché l’abbiamo fatta veramente impazzire al riguardo. Però, per fare un quadro di 
come sta la situazione, bisogna dire che siamo l’unico Comune della Piana Rotaliana a non 
aumentare le aliquote proposte dalla Provincia. L’unico in assoluto ad abbassarle di questo punto e 
ad agevolare l’80% delle famiglie. Inoltre, con una detrazione di 350 euro, va a pagare soltanto chi, 
probabilmente e realmente, ha la possibilità di farlo. Quanto alle scelte degli altri Comuni, forse 
soltanto quello di Lavis ha fatto qualcosa di simile a noi sulle seconde case. Questo ve lo dico per 
farvi capire in quale contesto stiamo ragionando. Siamo riusciti a fare queste cose, come ha detto la 
dott.ssa Longo, ottenendo un beneficio per i nostri cittadini, che poi è quello l’obbiettivo finale, e 
questo mi sembra un dato da sottolineare. Non credo che, fuori dalla Piana Rotaliana, siano stati 
molti i Comuni a compiere passi di questo genere. Non posso affermarlo con certezza, e quindi non 
lo dico, ma, se penso che, l’anno scorso sono stati soltanto cinque i Comuni che hanno azzerato la 
TASI sulla prima casa, e che pochi, o soltanto uno, erano sopra i cinquemila abitanti, credo che sia 
giusto che tutti sappiano come stiamo lavorando e che, anche quest’anno, siamo riusciti a mantenere 
quanto avevamo in mente. Poi, non sappiamo se, da qui ai prossimi anni, riusciremo a mantenere 
quanto abbiamo fatto, però, l’importante è anche cercare di venire incontro alle famiglie anche nelle 
piccole cose. Si torna al discorso di prima. Magari, da una parte, chiediamo 2 euro in più, ma, 
dall’altra, riusciamo a lasciare nelle tasche dei cittadini quei 50 o 100 euro che riguardavano la ex 
TASI.  
 
GABRIELLI: volevo fare una domanda tecnica. In pratica, la Provincia per la prima casa ha stabilito 
un’aliquota del 3,5‰, ma si poteva sia alzare che abbassare rispetto a quanto previsto dalla 
Provincia stessa?  
 
V SEGRETARIA: solo abbassare. Fermo restando che questa nuova normativa concede molta 
autonomia ai Consigli comunali, quello che era l’obbligo previsto dal decreto Monti, che forse vi 
ricorderete, di non superare certi importi massimi con le aliquote di IMU e TASI è rimasto anche con 
l’IMIS, che è regolata dalla nostra normativa provinciale. Assomiglia molto all’imposta che hanno 
anche in Alto Adige.  
 
Votazione punto 9: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
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- 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. 6) 
 
Votazione punto 10: 
- 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. 7) 
 
 
11. BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: APPROVAZIONE. 
 
PRESIDENTE: passo la parola al Sindaco Hauser per la relazione programmatica.  
 
SINDACO: quello che presentiamo oggi è il primo bilancio di previsione di questa Amministrazione.  
Bilancio che deve misurarsi con la grave crisi economica in essere, dove i trasferimenti dalla 
Provincia sono sempre minori ed i vincoli dettati dal Patto di stabilità sempre più rigidi. 
Amministrare in un periodo come questo richiede ancora più attenzione, al fine di individuare quelle 
priorità, quelle iniziative, quei progetti e quei servizi necessari alla cittadinanza, per garantire oggi e 
domani una Mezzocorona sempre più a misura di cittadino, senza dimenticarci della progettazione 
mirata allo sviluppo turistico commerciale che Mezzocorona merita. 
Un modo di fare politica che ci permette anche oggi di portare un bilancio di piena soddisfazione, 
dove siamo riusciti a contenere i costi di parte corrente senza ripercussioni sui servizi erogati, ed 
inserire opere attese da tempo e particolarmente importanti per la nostra comunità, senza aumentare 
imposte a carico dei nostri cittadini, non introducendo l’addizionale IRPEF e mantenendo al minimo 
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le aliquote IMIS (IMU + TASI) dove, unico Comune in Rotaliana a farlo, eliminiamo – scontiamo - 
l’aliquota “ex TASI” per gli immobili utilizzati come prima casa di abitazione, come abbiamo sentito 
prima. 
La parte straordinaria del bilancio di previsione 2015 si presenta con numerose voci e importi 
consistenti relativi ad attività di progettazione. Tali spese consentiranno di impostare il lavoro, gli 
interventi e la programmazione territoriale per i prossimi 5 anni.  
Fra questi importi, si evidenzia per rilevanza, i seguenti importi:  
- redazione della nuova variante generale del PRG  
- progettazione congiunta architettonica di Casa ex Chiettini e Palazzo della Vicinia al fine di 
pianificare un intervento organico e corrente sui due edifici, che saranno dedicati rispettivamente a 
sede di attività comunali e associazioni e a casa della cultura.  
- pianificazione e progettazione di una serie integrata di interventi e opere per la valorizzazione del 
territorio, sia del centro abitato che del Monte.  
A livello di opere è previsto l'impegno di spesa per la ex Famiglia Cooperativa e per 
l'infrastrutturazione del PL2 (Cattanei) il cui piano guida è stato analizzato al punto precedente. 
Importo rilevante, anche se da intendersi come partita di giro, quello previsto per la realizzazione del 
centro di miscelazione, operazione che si concretizzerà nel corso dell'anno. Dopo, al riguardo, 
lascerò la parola al consigliere Stefani. 
Sempre massima attenzione garantiremo al sociale, dove le famiglie, i giovani e gli anziani con i loro 
interessi e le loro aspettative rappresentano un impegno costante e prioritario della nostra 
amministrazione. Fra le numerose proposte, ricordiamo: 

 Il progetto “Cittadinanza attiva” con una serie di interventi nelle classi quinte di educazione 
civica da parte della Presidente del Consiglio e dell'assessore all'istruzione, a conclusione dei quali 
sarà riproposto il Consiglio comunale dei ragazzi: la positività espressa dagli insegnanti, dalle 
famiglie e dai ragazzi di questo progetto ci impone di continuare a proporlo anche in futuro.  

 Il servizio PEDIBUS, riproposto anche quest’anno, che vede un calo degli iscritti, ma 
confidiamo come negli anni scorsi anni, in un aumento nel corso primavera. 

 Dopo il rinnovo del Marchio Family e la conclusione del primo anno di monitoraggio del 
marchio Family Audit, continuano le novità con la presentazione anche quest'anno del nuovo piano 
annuale per le politiche famigliari che per il 2015 prevede la novità di un momento di incontro con i 
neo-diciottenni e l’introduzione di sistemi premianti alle associazioni che adottano standard Family. 
Anche la Funivia Monte di Mezzocorona farà la sua parte, riproponendo una tariffa agevolata alle 
famiglie, predisponendo un vero e proprio “biglietto family”.  

 Le colonie estive, pensate e realizzate dalla nostra Amministrazione nell’estate del 2009, 
manterranno una quota ridotta a carico delle famiglie, con un ulteriore "sconto" per il secondo figlio 
iscritto, grazie al contributo comunale e grazie alla collaborazione di alcune associazioni di 
volontariato, che ancora una volta hanno dato la loro disponibilità. Anche quest'anno riproporremo la 
possibilità di iscrivere i bambini della seconda elementare in entrambe le colonie: la colonia al Monte 
“L’estate nel bosco di Mezzo" gestita dalla Cooperativa Le Fabuline, formata da giovani donne di 
Mezzocorona e dedicate ai bambini dai 3 ai 7 anni e la colonia per ragazzi da 7 a 14 anni 
organizzata della Coop. APPM. Importante per la realizzazione delle stesse anche il contributo della 
Comunità di Valle, mentre restiamo ancora in attesa di sapere se ci saranno e in quali termini 
contributi della Provincia. Confermato il sostegno della Cassa Rurale e della Famiglia Cooperativa, 
ed a questi soggetti va il nostro ringraziamento. 

 Estate Giovani (XXII^ edizione), confermiamo questa attività rivolta ai ragazzi/e dai 7 ai 15 
anni, perché siamo consapevoli che non tutte le famiglie hanno bisogno di attività che coinvolgono i 
loro figli per tutta la settimana, a dimostrazione di questo lo scorso anno sono stati oltre 200 i ragazzi 
che hanno partecipato alle attività proposte. 
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 Centro Giovanile: prosegue la gestione della Comunità di Valle che, in collaborazione con i 
Comuni di Mezzocorona, Roverè della Luna, San Michele all’Adige, Nave San Felice, Zambana e 
Lavis, ha affidato ad APPM l’organizzazione del tutto. 
Gli educatori del Centro giovanile continueranno la collaborazione con le tante realtà della borgata: 
associazioni, Oratorio e scuola e con l'amministrazione comunale in modo da condividere idee e 
considerazioni per migliorare sempre di più la proposta per i nostri ragazzi. Collaborazione riuscita 
anche con un gruppo di giovani adulti ex utenti del Centro, che periodicamente mettono a 
disposizione degli operatori e dei ragazzi il loro tempo e le loro capacità. 

 Piano Giovani di zona: La nostra presenza al tavolo è stata e sarà attenta e propositiva ed ha 
contribuito alla realizzazione di importanti progetti, molti dei quali proposti da associazioni e giovani 
di Mezzocorona.  

 Continua il dialogo ed il sostegno, non solo economico, al centro anziani e pensionati che 
oltre a proporre iniziative e momenti di svago ai loro iscritti, collaborano fattivamente con 
l’amministrazione comunale. Evidenzio come dal gennaio 2015 è ripartito l’importante servizio dei 
“nonni vigili”, tanto gradito dalla nostra comunità. 
Con loro pianificheremo e condivideremo ogni sviluppo futuro. 

 Abbiamo individuato l’area che a breve ospiterà i nuovi orti a disposizione dei nostri anziani, e 
non solo, che si aggiungerà a quella già esistente. 

 Continua la collaborazione con la scuola musicale Diapason, che dallo scorso anno ha 
ampliato l'offerta musicale sul territorio proponendo corsi di “Musica e coccole” per neonati e genitori, 
oltre ai consueti corsi per la scuola materna, per l'avviamento alla musica ed ai corsi con la banda. 

 Sono sempre più numerose le classi dell'Istituto comprensivo che si rivolgono alla nostra 
biblioteca per avere percorsi didattici gratuiti. L'aumento del lavoro è stato possibile anche grazie alla 
competenza del personale ora presente che propone laboratori molto interessanti diversificati per 
età, dall'asilo nido, alla scuola materna, elementare media e dallo scorso autunno ci sono state 
anche proposte per l'Università della terza età.  
La biblioteca rimane il fulcro delle attività culturali, con numerose e qualificate iniziative promosse al 
suo interno: corsi di lingue, fotografia, di musica, di arte, serate di approfondimento, incontri con gli 
autori, mostre d’arte, spettacoli vari e altre iniziative miranti alla valorizzazione del patrimonio storico 
artistico locale, quali ad esempio visite guidate e pubblicazioni. 

 Anche quest'anno saremo Comune capofila per il coordinamento di “Solstizio d'Estate” in 
collaborazione con il Gruppo Arte, che tengo a ringraziare per il lavoro che svolgono. Sappiamo che 
è sempre più difficile reperire risorse, ma è ancora più difficile trovare dei volontari disposti a mettersi 
in gioco. Con gli Operatori Economici ed Artigiani come biblioteca collaboriamo per due grossi eventi: 
a maggio per “Expo 2015” e il prossimo dicembre alla “Casa di Babbo Natale”. 

 Per le associazioni presenti a Mezzocorona, sempre disponibili e attente alle esigenze della 
comunità, anche in questo difficile contesto socio economico, manterremo invariati i tradizionali 
capitoli di spesa relativi ai contributi ordinari e all’acquisto di attrezzatura, nonché all’organizzazione 
di eventi particolari. Questa è una cosa che vorrei sottolineare, perché non è stato facile farla. 
Nei prossimi anni, comunque, dove non potremo garantire il medesimo sostegno economico, anche 
se ce lo auguriamo, avranno un occhio di riguardo le associazioni che maggiormente si 
distingueranno nella partecipazione attiva alle manifestazioni paesane e a quelle che concentreranno 
la loro attenzione su giovani e famiglie.  
Associazione molto attiva sul nostro territorio quella degli Operatori Economici ed Artigiani, ai quali 
garantiremo l’importante contributo per l’Expò, il contributo per le iniziative di Natale (Babbo Natale a 
Casa Martini ecc.) rimanendo sempre a disposizione e vigili per ogni eventuale opportunità che si 
presenterà.  

 Un cenno particolare alla Pro Loco, prossima alle elezioni del nuovo direttivo, per l’impegno 
nella promozione del territorio e per tutta la programmazione che ha predisposto per il 2015. 
Permettetemi di ringraziare il Presidente uscente ed i consiglieri che non faranno più parte del 
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direttivo per il lavoro svolto, perché è sotto gli occhi di tutti il fatto che si sono adoperati nel modo 
migliore. L’obiettivo è quello di creare sinergie capaci di connettere il lavoro del volontariato con 
forme di turismo che esaltino il territorio, sviluppando una politica turistica in sinergia con gli enti già 
impegnati nella valorizzazione turistica del territorio rotaliano. 

 Lavori di ordinaria amministrazione saranno effettuati sulla strada delle Longhe per rendere 
sempre più sicura e agibile la stessa. A malga Kraun sarà sistemato e potenziato l’acquedotto della 
malga e riqualificata l’area Pineta al Monte. Verrà inoltre portato a termine il sentiero che collega il 
“Bait dei Manzi” agli “Aiseli” e sistemata dal punto di vista boschivo tutta l’area del Dosso di San 
Michele. 

 A breve inizieranno i lavori di riqualificazione del Laghetto Ischia. Questo per valorizzare 
l’intera zona, caratterizzata da colture agricole, boschive e dal vicino alveo del Noce di interesse 
naturalistico.  

 Per quanto concerne Castel San Gottardo, dopo aver interpellato l’avv. Giuliana Vialli che 
segue il contenzioso familiare fra le parti contendenti, il Tribunale di Bolzano ha rinviato la sentenza a 
fine giugno. Ci siamo ripromessi di sentirci dopo tale data per stabilire come procedere. Su questo 
tema, vorrei ricordare che abbiamo l’accordo con una delle due parti. Speriamo che quest’ultima 
vinca il contenzioso per poi avere in comodato gratuito per trent’anni l’immobile, per cercare, 
quantomeno, di salvarlo. La trattativa va avanti da oltre dieci anni. Le abbiamo provate tutte, 
speriamo che questa sia la volta buona. 

 Nel nostro contesto socio economico, l’agricoltura e di conseguenza il territorio rivestono un 
ruolo importantissimo, sta a noi riuscire a valorizzarlo e renderlo sempre più funzionale. 
La zona coltivata a Teroldego (circa 400 h) è ora dotata dell’impianto di irrigazione a goccia. Si tratta 
di un intervento considerevole che consente la dismissione del sistema a scorrimento e che riduce 
notevolmente l’uso dell’acqua in agricoltura.  
In via di definizione è l’iter per la realizzazione del nuovo centro di miscelazione dei prodotti per i 
trattamenti agricoli. Si tratta di un iter molto lungo, che ha visto impegnata in prima persona il 
consigliere Stefani ed in relazione al quale, proprio di recente, venerdì 13 marzo l’assessore 
Dallapiccola con il dott. Dagostin hanno confermato l’imminente finanziamento, condividendone 
appieno il progetto. L’impianto pilota sarà intercomunale e sarà realizzato dal Consorzio di 
Miglioramento Fondiario e dal Consorzio Trentino di Bonifica.  

 Dopo la positiva esperienza degli anni scorsi, nel 2015 verrà riproposto il “Mercato 
Contadino”. 

 Anche al Monte ci saranno importanti novità, a partire dal ricovero del mezzo dei Vigili del 
Fuoco, dove ricaveremo anche dei servizi pubblici, un piccolo magazzino per le associazioni e per il 
Comune ed un punto attrezzato per chi arriva al Monte. Entro fine anno, poi, progetteremo, con il 
sostegno del dott. Bigaran, responsabile Servizio agricoltura/produzioni biologiche, un progetto di 
sviluppo agricolo integrato con particolare attenzione alle produzioni biologiche e biodinamiche, che 
coinvolgerà anche la vasca di raccolta acqua. Anche su questo argomento, poi, il consigliere Stefani 
saprà darvi qualche dettaglio in più. 

 I lavori per la realizzazione di una idrovora nella zona della Vicinia stanno per partire. La 
stessa risolverà il problema idraulico di un’area agricola di oltre 50 ettari. Il costo di circa 600.000 
euro, è già finanziato e a carico della PAT. 
 
Chiudo questa introduzione a quella che, poi, sarà la relazione che porterà avanti l’assessore al 
bilancio, ringraziando i consiglieri e la Giunta comunale per il sostegno e l’impegno profuso, e tutti i 
collaboratori del Comune senza i quali le nostre proposte rimarrebbero solo sulla carta. Grazie per la 
collaborazione ed auguriamoci che questo sia il primo di altri bilanci fortunati. Grazie. 
 
ZANDONAI: Grazie, Presidente. Io inizio la trattazione del punto ringraziando di cuore la dott.ssa 
Longo. Solitamente, i ringraziamenti si fanno alla fine, ma io, stavolta, li anticipo anche un po’ per la 
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pazienza che ha portato, nel senso che, dopo molti anni in cui il bilancio del Comune era stato 
redatto insieme all’assessore Toniolli, il quale, in quanto esperto in materia, anche per motivi 
professionali, e data la lunga esperienza in comune, credo che quest’anno tutti i discorsi che 
abbiamo fatto abbiano necessitato di una quantità di pazienza aggiuntiva da parte della dott.ssa 
Longo, che ringrazio fin dal principio di questa discussione. Adesso, mi ritrovo a presentare per la 
prima volta un bilancio e quindi mi scuso fin da ora se peccherò d’inesperienza, e prego la dott.ssa 
Longo d’intervenire per correggermi, se necessario. Dunque, partiamo con le note generali. Il bilancio 
pareggia su un importo di 12.386.000 euro, suddiviso – e questo penso sia l’elemento più importante 
– nei vari titoli di spesa. La spesa di parte corrente si aggira intorno ai 4.000.000 – 4.100.000 euro, 
mentre la parte straordinaria verrà approfondita più nel dettaglio nella seconda parte dell’analisi del 
bilancio e assomma a 4.600.000 euro. Ci sono circa 2.500.000 di spese per rimborso prestiti ed 
1.200.000 euro di spese per servizi per conto terzi che, in realtà, sono una partita di giro, nel senso 
che la stessa voce l’abbiamo anche nelle entrate. Partiamo dalla parte corrente. Io, piuttosto che 
perdermi in una serie di cifre, preferirei presentarvi le spese correnti attraverso la lente del piano di 
miglioramento. Quest’ultimo è una relazione che, da quest’anno, è obbligatoria e prevista dal 
protocollo d’intesa di finanza locale, il quale obbliga i Comuni a predisporre un piano di 
efficientamento e di razionalizzazione delle proprie spese, e che, quindi, presuppone l’assunzione di 
criteri e di obbiettivi di miglioramento anno dopo anno. Se, attraverso questa relazione, andiamo a 
vedere l’evoluzione delle spese negli ultimi anni, si può dire, senza tema di smentite che noi, questo 
lavoro di miglioramento lo facevamo già quando non era obbligatorio farlo. I compiti a casa abbiamo 
iniziato a farli molto prima che fosse obbligatorio, e questo, a livello generale, come ha detto prima 
anche il Sindaco, ci ha consentito, anche negli anni scorsi, di venire incontro ai cittadini in termini di 
riduzione massima della fiscalità senza intaccare i servizi. Questa penso che sia la prima cosa che 
va riconosciuta anche alla struttura burocratica, perché, al di là degli indirizzi politici, che possono 
essere i migliori del mondo, è solo chi riesce a metterli in pratica ed a pianificare la riduzione delle 
spese che porta veramente a casa il risultato. E’ facile dire che bisogna effettuare un taglio del 5% 
sulle spese di bilancio senza avere neanche un’idea di che cosa c’è dietro il rimanente 95%. Se 
vediamo l’andamento dei costi dal 2012 in poi, questa attenzione alla razionalizzazione c’è stata ed è 
evidente. Quindi, più che analizzare tutti i valori, io vi riporto quelli che, a me, sembrano più 
interessanti all’interno di questo grande insieme di numeri che, sommati insieme, fanno 4.000.000 di 
euro che permettono il funzionamento della macchina amministrativa comunale. I risultati più 
interessanti riguardano il capitolo del personale. Io direi che, senza una apprezzabile riduzione dei 
servizi, anzi, negli ultimi anni abbiamo anche ottenuto il marchio Family, dal 2012 al 2015 sono stati 
risparmiati più di 200.000 euro su un milione e mezzo. Quindi, venendo incontro ad alcune richieste, 
trasformando alcuni rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, riuscendo, comunque, a 
svolgere le stesse attività, pur con una riduzione dei costi, dividendo la spesa per il Segretario 
comunale con la Comunità di Valle ed avviando la gestione integrata di alcuni servizi, siamo riusciti, 
anno dopo anno, ad ottenere una riduzione di spesa che, dal 2014 alla previsione del 2015 è di oltre 
il 5%, e quindi di 90.000 euro soltanto nell’ultimo anno, con un importante effetto di efficientamento. 
L’altra voce significativa che ci ha consentito di abbattere le spese è quella relativa al capitolo 
prestazioni e servizi. In questo ambito, l’obbiettivo di risparmio è confermato rispetto all’anno scorso, 
ed anche qua è stata prevista una riduzione del 5% rispetto al precedente esercizio, corrispondente 
a circa 80.000 euro. Qui, al di là dell’attenzione quasi maniacale agli incarichi, agli affidamenti ed ai 
limiti di spesa per consulenze dirette, c’è anche da segnalare un primo risparmio dato dal 
funzionamento degli impianti fotovoltaici, che hanno consentito una riduzione delle spese per 
l’illuminazione pubblica, e per il 2015 è previsto un primo effetto, anche se non totale, dell’attivazione 
delle opere di pubblica illuminazione di cui parlavamo anche prima in ottemperanza al PRIC, cioè al 
Piano Regolatore dell’illuminazione comunale. L’intervento non sarà completato nell’arco dell’anno. 
Probabilmente, una parte delle strutture saranno ammodernate nel corso del 2016, ma, comunque, 
un primo risparmio di spesa è già previsto a partire dal 2015. Sostanzialmente, si può dire che l’unico 
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titolo di spesa che vede un aumento rispetto all’anno scorso è quello relativo alle imposte e tasse. 
Qui, però, non c’è una sregolatezza nella gestione dell’ufficio tributi, quanto, piuttosto, una modifica 
normativa. Parlo dello “split payment” per quanto riguarda l’IVA ed il relativo “reversage”. A questo 
proposito, io cito questa normativa sullo “split payment”, anche se devo dire di non averne colto 
sicuramente i vantaggi, sempre che ci siano. Tuttavia, siamo obbligati ad applicarla anche come 
amministrazione comunale. Su questo capitolo, che riporta un aumento di spesa, rispetto ad un 
plafond praticamente costante di circa 100.000 euro, di 40.000 euro, abbiamo un 40% di costi in più, 
comunque, su questo punto, per una spiegazione più tecnica di quella che posso fornire io, lascerò la 
parola alla dott.ssa Emma Longo. Tirando la somma di questo ragionamento, arriviamo ad una 
riduzione di spesa del 3% totale sui 3.972.000 euro dell’anno scorso, e quindi otterremo una spesa 
complessiva di 3.856.000 euro. In realtà, nei quadri generali del bilancio, non troverete la cifra di 
3.856.000 euro, ma 4.088.000 euro. Questi 232.500 euro in più non sono rappresentati da un fondo 
nascosto. Si tratta semplicemente del fondo di solidarietà, che è stato istituito, e qui chiedo alla 
dott.ssa Longo di approfondire, con il protocollo d’intesa per la finanza 2015 della Provincia e che 
funziona secondo il principio di sussidiarietà in relazione ai gettiti degli anni scorsi, al Fondo 
perequativo e all’IMIS. Noi, sostanzialmente, con l’IMIS, ci troviamo in una condizione di squilibrio 
rispetto ad altri Comuni svantaggiati, per cui, la Provincia stessa ha istituito questo fondo di 
solidarietà al quale noi contribuiamo con una cifra di circa 200.000 euro. A questo punto, lascio 
illustrare i dettagli alla dott.ssa Longo. Io direi che, con questo, noi potremmo ritenere chiusa 
l’esposizione relativa alla parte corrente. Se ci sono ulteriori domande, sono a disposizione e prego 
la dott.ssa Longo d’integrare i due passaggi sull’IVA ed il fondo di solidarietà.  
 
V. SEGRETARIA: nella redazione del bilancio 2015 il Comune era tenuto ad osservare, oltre alle 
normali norme di contabilità, anche quanto previsto dal protocollo d’intesa e dalla L.P. di stabilità 
2015. In particolare, gli obblighi per il Comune erano due. Da una parte, prevedere l’introduzione 
dell’IMIS, che andava a coprire il gettito IMU e TASI 2014 eliminando il Fondo perequativo che, fino 
all’anno scorso, la Provincia ci erogava. Il principio è questo. Come è già stato accennato in 
precedenza, quest’anno incasseremo tutto il gettito dell’IMIS, sia per quanto riguarda le abitazioni 
principali che quello delle ditte, cosa che, invece, l’anno scorso non avveniva, visto che il gettito 
stesso veniva versato allo Stato. Invece, non incasseremo il contributo da parte della Provincia. 
Inoltre, in considerazione della tipologia d’immobili presenti sul nostro territorio, quest’anno 
incasseremo di più rispetto a quanto ricevuto l’anno scorso, e quindi siamo tenuti a restituire una 
parte di gettito alla Provincia, e questa somma è quella che costituisce il Fondo perequativo che deve 
essere introdotta nella spesa. Tra parentesi, i calcoli sono sempre stati fatti a gettito standard, il che 
significa che la Provincia dice che, siccome nel nostro territorio c’è un certo numero d’immobili 
classificati in un certo modo, l’anno scorso avremmo dovuto incassare una certa somma, cioè circa 
1.000.000 di euro per l’IMU e circa 200.000 euro per la TASI, oltre a ricevere circa 1.000.000 di euro 
dal Fondo perequativo per un totale di 2.200.000 euro. Quest’anno dovremmo incassare 2.500.000 
euro, e quindi la differenza è di circa 250.000 euro. Stiamo facendo i conti in una maniera 
approssimativa, ma, in realtà, il protocollo d’intesa non entrava molto di più nel dettaglio, ma, 
comunque, questo è il fondo che dobbiamo istituire. Nel corso dell’anno, dovremo poi comunicare 
alla Provincia quali saranno, effettivamente, le previsioni d’incasso, e poi la Provincia definirà, 
Comune per Comune, quale deve essere l’ammontare di questo fondo che deve essere corrisposto. 
In altri Comuni, al posto di un’uscita, invece, c’è un’entrata. L’altro elemento, al quale non si è 
accennato, ma che, forse, avrete notato, era la previsione dell’estinzione dei mutui. La Provincia ha 
fatto una verifica di tutti i mutui che i vari enti avevano in essere, ed ha previsto l’obbligo – e quindi 
non c’è discrezionalità - di estinguere tutti i mutui vigenti. La Provincia erogherà a tutti i Comuni un 
prestito, che, però, verrà trattenuto sui trasferimenti futuri dal 2018 in poi, e questo serve perché noi 
andiamo a pagare questi mutui con una quota – parte delle risorse di parte corrente. Visto che il 
Comune ha visto, nel corso degli anni, perdere quasi tutti i suoi fondi di parte straordinaria, 
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l’obbiettivo è quello che i pochi fondi di parte straordinaria che, ancora oggi, vengono erogati dalla 
Provincia ai Comuni e che, negli ultimi anni, vista anche la carenza di entrate di parte corrente, 
venivano utilizzati per la gestione corrente, ritornino a finanziare la spesa per investimenti, ragion per 
cui, quei 2.500.000 che sono previsti nel titolo relativo ai prestiti, verranno utilizzati per estinguere i 
tre mutui che abbiamo ancora in essere. L’ultimo è quello con Cassa del Trentino, mentre il quarto 
rimane in vigore. La terza modifica, invece, non dipende dalla Provincia, ma dallo Stato, e consiste 
nel fatto, come, forse, molti di voi avranno letto sui giornali, che tutte le pubbliche amministrazioni, e 
quindi anche il Comune non possono più pagare la fattura come avveniva prima ai propri fornitori, ma 
erogano semplicemente l’imponibile e l’IVA va versata direttamente allo Stato. Ad oggi, questa 
misura è già operativa, anche se l’IVA verrà versata entro il 16 aprile. Un’altra modifica che si trova 
nel bilancio è la previsione di due capitoli rispettivamente nel titolo 6 delle entrate e 4 della spesa, 
dove c’è l’IVA, e quindi c’è una sorta di partita di giro. Noi, quando paghiamo la fattura, versiamo 
l’intero importo, però, materialmente, il nostro fornitore riceve solamente l’imponibile, mentre l’IVA 
viene trattenuta e, a breve, verrà girata allo Stato. Il problema è che anche il Comune, per quanto 
riguarda attività come, ad esempio, quelle relative all’acquedotto, alla fognatura o gli impianti 
fotovoltaici svolge un ruolo commerciale. In questo caso, non possiamo fare, come avveniva prima, 
una compensazione, e quindi noi incasseremo tutta l’IVA a credito e poi dovremo versare tutta quella 
a debito. Pertanto, sia sul fronte delle entrate che su quello delle spese, ci sono dei capitoli di spesa 
e di entrata effettiva, mentre, invece, ad oggi, il credito IVA era una posta che c’era, ma si rilevava 
più che altro nella contabilità economica, mentre nella normale contabilità non si utilizzava. Per il 
resto, se avete bisogno di fare delle domande sulle singole voci del bilancio, io sono a disposizione.  
 
BURATTI: innanzitutto, prima d’iniziare a valutare le cifre, volevo approfondire la questione relativa a 
questo schema di gioco perequativo, con il quale vengono gettate le basi di regole che, poi, vengono 
fissate dall’arbitro una volta che quest’ultimo ha fatto i conti in tasca ai vari Comuni. Così, almeno, mi 
sembra di aver capito. Mi sembra anche di aver inteso che il fatto di ridurre di uno o due punti le 
tasse che andiamo a chiedere ai cittadini, alla fine ci fa diventare dei virtuosi contribuenti al fondo 
perequativo. Questo è il rischio, mi sembra. 
 
V. SEGRETARIA: è su gettito standard. 
 
BURATTI: standard significa che viene calcolato quello che noi dovremmo versare applicando 
l’aliquota massima. 
 
V. SEGRETARIA: esatto. Il resto lo finanziamo con entrate nostre, come ad esempio, la previsione 
dell’aliquota del 6,2‰ con le risorse del Comune. 
 
BURATTI: la mia domanda consiste in questo: siccome noi non sappiamo quanto dovremo dare al 
fondo perequativo della Provincia, tanto varrebbe far vedere che siamo con l’acqua alla gola e che 
non ce la facciamo in modo che non ci possano chiedere nulla.  
 
V. SEGRETARIA: ad oggi, le regole del protocollo d’intesa ed anche della legge di stabilità sono 
abbastanza precise nel dire che il calcolo viene fatto ad aliquote standard. Come dicevo prima, la 
Provincia ha realizzato più o meno un misuratore, conosce perfettamente tutti i nostri dati catastali ed 
anche i piani, perché, poi, comunque, vengono approvati dalla Provincia, e quindi, applicando le 
aliquote previste dalla legge per tutti i fabbricati ed un valore più o meno standard alle aree 
fabbricabili, è arrivata alla definizione di un gettito complessivo di 2.500.000 euro. Il calcolo che 
facevo prima era un conto molto veloce, però sono quelli effettivamente dettati dalle circolari della 
Provincia, per cui anche il gettito utilizzato non è quello effettivamente incassato dal Comune di 
Mezzocorona. Ad esempio, il gettito TASI non è quello effettivamente incassato dal Comune di 
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Mezzocorona, perché noi, l’anno scorso abbiamo incassato molto meno, avendo esentato tutte le 
abitazioni principali dal versamento della TASI. La Provincia ha detto che l’anno scorso avremmo 
dovuto incassare circa 1.000.000 di euro, e su quella cifra siamo già abbastanza in linea, poi 
avremmo dovuto incassare circa 240.000 euro di TASI, e noi ne abbiamo incassati circa 180.000. La 
differenza è stata coperta con entrate nostre. Il Comune incasserà circa 1.000.000 di euro a fronte 
del gettito dei fabbricati di categoria D, che, con l’IMU, andava allo Stato, e che, quest’anno, 
incasseremo noi. Poi, abbiamo una riduzione di 150.000 euro del Fondo perequativo per partecipare 
a questa spending rewiew che ancora va avanti, e quindi, alla fine, il nostro fondo perequativo 
diventa negativo e siamo noi che dobbiamo restituire alla Provincia 230.000 euro. 
 
BURATTI: qual è la disponibilità in meno tra i trasferimenti dell’anno scorso e quelli di quest’anno 
che, effettivamente, il Comune ha o non ha a bilancio? Lo chiedo perché questo comporta che una 
parte del gettito dell’anno scorso andava allo stato, mentre un’altra parte andava al Comune. Quindi, 
se l’anno scorso incassavamo 100 euro, 30 venivano dati allo Stato, mentre gli altri 70 erano 
disponibili per gestire le spese del Comune, giusto? 
 
V. SEGRETARIA: non è proprio così, perché l’anno scorso avevamo il contributo della Provincia, che 
poi, però, materialmente, non abbiamo neanche incassato, perché i soldi della Provincia ci vengono 
assegnati, ma non versati sul conto della tesoreria. La differenza rispetto all’anno scorso sono i 
140.000 euro di maggiore riduzione del perequativo per partecipare alla diminuzione dei trasferimenti 
che lo Stato dà alla Provincia stessa. Quindi, quella è la nostra quota. Per il resto, la Provincia dice 
che, per noi non ci saranno cambiamenti, perché ricevevamo una determinata somma di IMU e di 
TASI e riceveremo la stessa cifra quest’anno con l’IMIS.  
 
BURATTI: quindi, il Fondo perequativo è un nuovo modo con il quale si afferma il principio che non 
viene aggiunta una nuova tassa proveniente dalla Provincia, ma facciamo i conti per stabilire a 
quanto ammonta la quota in eccesso rispetto alle nostre necessità ed in questo modo si contribuisce 
al costo dei servizi globali che la Provincia deve garantire.  
 
PRESIDENTE: però, se si parla contemporaneamente, non si capisce nulla. Se qualcuno vuole 
intervenire dopo questo dialogo tra il consigliere Buratti e la dott.ssa Emma Longo, lo può fare, però 
accendendo il microfono. Grazie.  
 
V. SEGRETARIA: il problema è a monte, e cioè nel patto tra lo Stato e la Provincia, nel senso che lo 
Stato ha richiesto un ulteriore onere alla Provincia assegnandole meno contributi. Allora, la Provincia 
si è trovata a dover ripartire questi minori contributi tra tutti i Comuni, anche perché, oltre a questi 
contributi, ha perso tutto il gettito dei fabbricati di categoria D, che i Comuni incassano direttamente. 
Visto che, fino allo scorso anno, lo Stato incassava il gettito dei fabbricati di categoria D, quest’anno 
ha accettato l’introduzione di questa nuova imposta stabilendo di non assegnare alla Provincia un 
trasferimento pari alla sommatoria del gettito di tutti i fabbricati di categoria D, che mi sembra 
ammonti a 50 milioni di euro. In più, lo Stato ha fatto un’ulteriore richiesta alla Provincia ed ha 
diminuito i contributi che, normalmente, le assegna, e quindi la Provincia ha ripartito questi 50 milioni 
tra tutti i Comuni in proporzione al gettito dei fabbricati. L’importo a nostro carico è di circa un 1 
milione di euro. Inoltre, ha chiesto un’ulteriore sforzo ai Comuni perché, visto che non riceveva dallo 
Stato determinati fondi, non li poteva assegnare ai Comuni, e quindi questi ultimi possono soltanto 
ridurre le spese per quell’ammontare.  
 
GABRIELLI: innanzitutto, ringrazio la dott.ssa Longo per le spiegazioni che ha fornito. Per me, 
questa è una materia molto complicata, sia per la formazione scolastica che ho ricevuto, sia per 
“forma mentis”. Siccome ho tentato di studiarmi le carte inviate via mail, volevo chiedere, magari per i 
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bilanci dei prossimi anni, maggiore chiarezza dal punto di vista della resa e da quello grafico. Dico 
questo perché i file arrivano in maniera disordinata. Arriva, cioè una pagina dritta ed una rovescia, 
per cui, con il computer è complicato stamparli, ed anche la parte relativa alle relazioni dei singoli 
assessori sul monitor si riesce ad ingrandirla ed a leggerla, ma se si stampa, si fa veramente fatica. 
Io ho dieci decimi di vista, ma mi è riuscito comunque difficoltoso leggerla. Un’altra cosa che volevo 
chiedere è questa. All’inizio dell’esposizione del bilancio e della relazione previsionale e 
programmatica è stato detto, se non ho capito male, che gli altri Comuni hanno già tutti approvato il 
bilancio, e quindi noi siamo gli ultimi della Piana Rotaliana a farlo. Dico questo perché vorrei capire 
come facciamo a dire che siamo l’unico Comune che è riuscito ad abbassare le aliquote. 
 
ZANDONAI: per quanto riguarda la leggibilità degli atti inviati via mail, se ci sono stati dei problemi, 
provvederemo a cambiare sistema. Ai fini del verbale, dico che il prossimo anno ci sarà una 
contabilità diversa, il cui obbiettivo minimo sarà quello di mettere le pagine dritte, mentre quello 
massimo sarà quello di arrivare ad un sistema diverso che sia più facilmente fruibile anche da noi, 
che non siamo tecnici addetti ai lavori. Per quanto, invece, riguarda il confronto con gli altri Comuni, è 
nato da un sondaggio informale con i rispettivi Sindaci o con i responsabili degli uffici tributi. In alcuni 
casi, l’informazione è stata confermata dal fatto che c’è già stata la riunione del Consiglio comunale, 
mentre in altri, come ad esempio Lavis e Mezzolombardo, la verifica è stata fatta informalmente con 
gli assessori omologhi o con i responsabili dell’ufficio tributi. Grazie. 
 
BURATTI: nella miriade di voci che sono comprese nel bilancio, vorrei fare alcune domande per 
capire come si spiegano certe cifre rispetto all’anno precedente, perché, oltre che al sottoscritto, 
penso che le risposte siano utili anche a qualche altro consigliere. Innanzitutto, nella voce dedicata al 
“servizio idrico integrato” vedo che si parla di interessi passivi ed oneri diversi e si dice che lo scorso 
anno erano pari a 20.000 euro, quest’anno andiamo a 16.000 e l’anno prossimo andiamo a 12.000. Il 
servizio idrico integrato è più o meno quello di cui parlavamo prima, però mi riesce difficile capire 
come mai ci troviamo di fronte ad una voce di spesa che parla di oneri e d’interessi passivi. Sembra 
quasi che abbiamo bisogno di andare a prendere dei soldi da anticipare per poi pagarci sopra degli 
interessi. Quindi, vorrei capire che cosa significa questa dicitura ed a che cosa si riferisce questa 
voce. Nella voce “parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde ed altri servizi relativi al 
territorio ed all’ambiente” ho notato cifre che passano dai 121.000 euro a 133.000 con un incremento 
del 10%, che vorrei mi venisse spiegato. Invece, sulle “spese per servizi di prevenzione e di 
riabilitazione”, quindi rivolte ai servizi alla persona, si passa dai 64.000 euro dello scorso anno ai 
37.000 di quest’anno, con un taglio di oltre il 45%. Un’altra voce curiosa, in cui non riuscivo a capire 
qual era l’oggetto dell’acquisizione, è sul capitolo relativo sempre al “servizio idrico integrato”, dove 
c’è una voce relativa all’acquisizione di beni immobili con una previsione di spesa che era di 
2.135.000 euro e che è stata decurtata di 1.700.000 euro. Con le somme risultanti si va a 355.000 
euro. Vorrei capire a che bene si riferisce questa voce. Questi sono gli elementi principali da chiarire 
anche a beneficio degli altri membri del Consiglio. Grazie.  
 
V. SEGRETARIA: per quanto riguarda il Servizio idrico, vi dicevo prima che quest’anno siamo 
obbligati ad estinguere tre dei quattro mutui che abbiamo attualmente in essere e che abbiamo 
contratto negli anni precedenti a sostegno di spese d’investimento. Gli interessi a cui lei fa 
riferimento, sono quelli per l’assunzione del mutuo per i lavori sulla condotta idrica di Corso 4 
Novembre – e quindi sul Servizio acquedotto e fognatura – che è stato assunto con la Cassa del 
Trentino e che la Provincia ci ha detto di mantenere allo scopo di andare avanti con i lavori. Quindi, 
la voce citata si riferisce alla quota interessi delle rate d’ammortamento. Per quanto riguarda l’altra 
voce del servizio idrico a cui lei fa riferimento è relativo alla parte straordinaria. L’anno scorso 
avevamo in previsione lavori di realizzazione della condotta delle acque bianche, la quale è stata 
portata a residuo di stanziamento, e quindi adesso dobbiamo andare ad approvare il progetto 
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esecutivo. Invece, quest’anno abbiamo previsto solo due piccole voci di manutenzione straordinaria, 
ma per questo argomento lascio all’assessore la facoltà di dare una risposta. La spesa più 
importante all’interno della voce che riguarda la manutenzione del verde è l’Intervento 19. Poi, in 
alcuni anni, accanto all’Intervento 19, che ha un costo di circa 100.000 euro, ci sono delle spese che, 
talvolta, sono un po’ più alte, tal altra un po’ più basse, perché c’è un programma ciclico di 
manutenzione delle piante. Per quanto concerne i servizi di prevenzione e riabilitazione, la riduzione 
rispetto agli anni precedenti riguarda la spesa del Piano Giovani, che, fino ad alcuni anni fa, era un 
progetto intercomunale, ma che adesso è gestito dalla Comunità.  
 
PRESIDENTE: invito tutti ad utilizzare il microfono correttamente. Se non ci sono altri interventi, 
possiamo passare all’illustrazione della parte straordinaria. 
 
ZANDONAI: per quanto riguarda la parte straordinaria, abbiamo cercato di fare un’azione un po’ 
anticiclica mantenendo lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto nella parte corrente. Sappiamo 
tutti che questa consigliatura rappresenta una svolta nelle disponibilità di cassa un po’ per tutti i 
Comuni trentini, nel senso che i trasferimenti da parte della Provincia sono sostanzialmente ridotti 
rispetto ai mandati precedenti. Per darvi un ordine di grandezza, la disponibilità di finanziamenti, e 
quindi, la possibilità di pianificare opere da parte della Provincia Autonoma di Trento è di circa 5 
milioni di euro da qui alla fine del 2020. A queste risorse, vanno aggiunte le altre entrate comunali, gli 
avanzi di amministrazione e quote di contribuzione pubblica. Che logica abbiamo seguito? Se avete 
presenti i bilanci degli anni precedenti, andando indietro anche di alcuni anni, ricordiamo anche 
bilanci a due cifre. Tolto l’anno particolare della scuola, in cui era impegnata tutta la spesa – che mi 
sembra ammontasse a 17 milioni di euro – anche in altri anni ci sono state cifre molto considerevoli. 
Anche la previsione del 2014 era intorno agli 8.000.000 di euro. Se confrontiamo queste cifre con 
l’importo di quei 5.000.000 di cui vi dicevo prima, è evidente lo scarto che c’è tra gli anni passati, di 
vacche più o meno grasse, agli anni che ci aspettano, che saranno di vacche molto più magre. 
Quindi, diciamo che questo è un punto di partenza che, sicuramente, per la parte straordinaria, va 
tenuto ben presente. A questo punto, avevamo di fronte a noi due, possibili, logiche. O dovevamo 
cercare di spalmare, nella maniera più omogenea possibile, gli interventi sui vari anni, oppure 
cercare di gettare il cuore oltre l’ostacolo e prevedere, nel bilancio triennale 2015–2017, un importo 
sostanzioso già a partire dal primo anno. Questa, che, delle due opzioni, è stata quella prescelta, 
persegue due obbiettivi. Il primo è quello di non lasciare niente per strada, e quindi di andare a 
recuperare il più possibile gli avanzi di amministrazione dell’esercizio precedente. Il secondo, è il 
tentativo d’impostare, in maniera più completa possibile, e quindi di pianificare, le opere all’interno 
della consiliatura. Se guardate l'elenco delle varie voci di spesa, molte di queste si riferiscono non ad 
opere vere e proprie, ma ad interventi di progettazione e di pianificazione di opere. Quindi, la scelta, 
in termini generali, è stata quella di concentrare e d’impegnare le risorse nella previsione del 2015, 
che assomma a 4,6 milioni di euro, andando così a scaricare, almeno per il momento, i piani 
successivi, in cui la previsione pluriennale mostra circa 800.000 euro sul 2016 e 400.000 euro nel 
2017.  
E’ evidentemente una scelta forte che, appunto, ci consente, all’interno di questa cifra del 2015, di 
prevedere innanzitutto una grande opera, cioè la ristrutturazione dell’edificio dell’ex Famiglia 
Cooperativa. Questa è sicuramente la voce preponderante, che costituisce più di metà dell’importo di 
spesa previsto quest’anno, cioè 2.600.000 euro su un totale di 4.600.000 euro. La progettazione di 
quest’opera è nella fase di progetto definitivo. Quindi, a breve verrà sviluppato il progetto esecutivo 
che porterà poi al bando di gara, che, per l’importo di spesa, sarà gestito anche questo, come quello 
dell’Istituto Comprensivo e di Casa Chiettini, dall’Agenzia per gli Appalti.  
Andando per ordine decrescente di spesa, evidenzio i 300.000 euro dei lavori di completamento 
infrastrutturale del piano di lottizzazione due, cioè quello analizzato all’inizio di questo Consiglio 
comunale. Un’altra voce importante è sicuramente la previsione di spesa che, in realtà, è una partita 
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di giro, perché si tratta di una permuta di un’area agricola per un valore di 270.000 euro che 
consentirà l’avvio dell’iniziativa del centro di miscelazione, sulla quale, poi, potrà fare degli 
approfondimenti l’assessore Stefani.  
Tra le opere più importanti, vi ricordo anche l’impegno di spesa di 180.000 euro già citato prima dal 
Sindaco per la realizzazione del nuovo edificio polifunzionale al Monte, in prossimità della stazione 
della Funivia, che sarà adibito non solo a dimora dei mezzi dei Vigili del Fuoco, ma anche a centro 
polifunzionale d’informazioni e piccola base logistica. Magari, poi, l’assessore Permer potrà fare delle 
integrazioni.  
A livello di opere intese come opere autonome, queste sono le spese principali. A livello di 
progettazione come pianificazione in senso lato ci sono impegni importanti di spesa come quello di 
120.000 euro della progettazione per la ristrutturazione architettonica di Casa Chiettini, che non sarà 
un intervento singolo, ma presupporrà una progettazione integrata a livello almeno architettonico 
degli interni di Palazzo della Vicinia. Questo consentirà, con un’unica regia, di pensare alla 
trasformazione di Casa Chiettini, e quindi il completamento della progettazione a valle dell’intervento 
di consolidamento strutturale, insieme alla modifica della destinazione d’uso del Palazzo della 
Vicinia, che, come si era detto nella relazione previsionale e programmatica di legislatura, passerà 
da destinazione mista tra biblioteca ed uffici comunali a sola biblioteca con l’obbiettivo di ricreare 
quella Casa della cultura di cui avevamo ipotizzato lo sviluppo fin dall’inizio di questa legislatura.  
A livello di pianificazione, l’altro intervento sicuramente molto importante è costituito dall’avvio della 
procedura di revisione della variante generale del Piano Regolatore, per il quale abbiamo stimato 
una spesa di 150.000 euro.  
In riferimento all’acquedotto, di cui parlavamo già prima, sono stati stanziati 30.500 euro come quota 
– parte del Comune di Mezzocorona ad un incarico ben più sostanzioso di poco meno di 200.000 
euro previsto da AIR per la ricognizione dello stato dell’acquedotto e dell’identificazione delle possibili 
migliorie da introdurre.  
Direi che, sulla progettazione a brevissimo termine di opere che sono state già iniziate e che 
andranno a concludersi, questi sono i capitoli più importanti. Ci sono altri due capitoli relativi alla 
pianificazione e progettazione d’interventi sul nostro territorio altrettanto importanti. Il primo è 
l’incarico per la valorizzazione del territorio, il quale comporta uno stanziamento cospicuo che parte 
dal presupposto di creare una pianificazione integrata con una valorizzazione, a fini turistici, sia del 
centro abitato che del Monte, in modo da avere anche le carte in regola per poi poter candidare 
questo progetto per l’ottenimento di finanziamenti europei. Magari, anche su questo tema, poi 
possiamo entrare più nel dettaglio. L’altra progettazione di pari importo, cioè sempre 80.000 euro, è 
relativa al completamento ed alla riqualificazione definitiva, sulla base delle indicazioni già poste in 
essere dalla progettazione preliminare, di Piazza della Chiesa.  
Crediamo che con questo gruppo d’interventi, sia di tipo operativo che progettuale, riusciremo a 
coprire gli impegni e gli obbiettivi per l’intera consiliatura. Alcuni di questi interventi hanno già 
l’impegno per la loro realizzazione, mentre altri – e penso alla valorizzazione del territorio ed alla 
riqualificazione di Piazza Chiesa - non sono stati ancora inseriti in questo bilancio pluriennale, ma 
troveranno applicazione negli ultimi anni della consiliatura. Comunque, con questi interventi avremo, 
fin dall’inizio, un quadro completo di quello che pensiamo debba diventare Mezzocorona da qui a 
cinque anni. Grazie.  
 
BURATTI: intanto, ringrazio l’assessore per la dettagliata presentazione del bilancio. Volevo 
chiedere alcune indicazioni aggiuntive, perché io avevo evidenziato alcune cose, e, di queste, alcune 
sono state chiarite, mentre per altre il quadro non è ancora chiaro. Al di là della scelta strategica 
d’investire parecchio in progettazione nel primo anno di legislatura, per poi arrivare a realizzare in 
futuro quanto progettato, che avrete sicuramente valutato e ponderato puntualmente all’interno del 
vostro gruppo, a mio avviso partire in maniera così anticipata mettendo tutta questa carne sul fuoco 
in termini d’impegno e di spesa senza nessuna garanzia sulla reale copertura - perché, se iniziamo a 
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spendere 80.000 euro per la progettazione di un’opera e poi, come ha evidenziato l’assessore 
Zandonai, non c’è nessuna voce nel bilancio che compaia negli esercizi successivi su un potenziale 
finanziamento - il fatto non è positivo. Quando ci mettiamo sulla strada di spendere 80.000 euro di 
denaro pubblico, dovremmo poi avere qualche certezza. Siccome le luci in fondo al tunnel, anche dal 
punto di vista del finanziamento pubblico non si vedono, perché, come ha premesso l’assessore, 
siamo di fronte ad una continua riduzione delle risorse anno per anno, non so se vale effettivamente 
la pena di spendere, nel primo anno, migliaia di euro per realizzare la progettazione di un’opera che, 
poi, richiede milioni di euro di stanziamenti da parte della Provincia, ai quali devono aggiungersi i 
risparmi e gli avanzi di amministrazione del Comune senza avere delle certezze sulla copertura 
finanziaria. Per cui, mi chiedo se è il caso di utilizzare una parte di queste spese di progettazione per 
finanziare determinate opere. Io qui vedo che, per progettare la Piazza della Chiesa spendiamo 
80.000 euro, per progettare la Via de Panizza altri 45.000 euro, però non c’è nessun tipo di copertura 
negli esercizi successivi. Allora, vi chiedo se voi avete già delle garanzie che, tra uno o due anni, 
arriveranno dei finanziamenti per queste opere, altrimenti, a mio avviso, razionalmente valeva la 
pena di scegliere una o due opere che siamo certi di concludere nell’arco di alcuni anni, anche 
perché è alla portata dei risparmi e degli avanzi di amministrazione che si possono realizzare ed 
impegnare anno per anno. Questo perché, se io progetto un’opera facendo una spesa di ottantamila 
euro nel 2015 e questa non mi viene finanziata nell’arco dei prossimi cinque anni, tra sei anni voi 
m’insegnate che, probabilmente, quel progetto verrà preso e buttato via, e ottantamila euro non sono 
proprio caramelle. Quindi, da questo punto di vista, noi riconosciamo l’ardimento nel proseguire, però 
diciamo che il fatto di mettere sul tavolo molti progetti fatti di carta comporta un rischio elevato di non 
riuscire poi a realizzarli tutti. Pertanto, forse sarebbe opportuno fare una scelta più oculata e valutare 
su quali opere impegnarsi, perché, con la mentalità della gente di montagna, in questo modo 
andiamo a fare un’analisi delle necessità e stabiliamo quali opere portare a termine utilizzando gli 
avanzi di amministrazione. Altrimenti, corriamo il rischio di polverizzare le risorse che abbiamo 
ancora a disposizione in questo esercizio per poi ritrovarci a non avere a disposizione risorse per 
mettere in pratica altre iniziative che potrebbero essere urgenti.  
Un’altra questione che volevo capire un po’ meglio, è quella relativa alla permuta. Qui, noi vediamo 
che, più che trovarci davanti ad una permuta, abbiamo a che fare con una spesa di 260.000 euro, 
per cui volevo capire come funziona il meccanismo e qual era effettivamente la finalità di questa 
scelta, visto che, come diceva prima l’assessore, questa decisione riguarda il centro di miscelazione. 
Adesso vado avanti con altre richieste. Ad esempio, vedo che vengono impegnati addirittura 150.000 
euro per la progettazione della pianificazione territoriale alla voce 46 – 30 e vorrei capire il motivo, 
perché o non è stato spiegato, oppure mi è sfuggito ed infine c’era una voce nel bilancio pluriennale 
del 2016 che riguardava gli interventi di adeguamento al P.E.C. in relazione alla rete di 
teleriscaldamento per un totale di 250.000 euro. Grazie. 
 
ZANDONAI: dunque, io stesso ero partito dicendo che si tratta di un bilancio anticiclico in cui si 
lancia il cuore oltre l’ostacolo, e quindi mi rendo conto che le scelte che vi sono contenute possano 
essere azzardate. Noi stessi ci abbiamo ragionato molto, perché quello che lei dice è del tutto 
condivisibile. Penso che l’opzione A di cui parlavo prima, cioè l’idea di spalmare gli interventi 
svolgendoli un po’ alla volta e concentrando quelli di minore entità realizzandoli subito anziché 
impegnare, ad esempio, circa 300.000 euro per progettazioni non coperte, fosse assolutamente 
legittima. Nonostante questo, e quindi dato atto che l’altra opzione, che non è stata scelta, aveva 
comunque una sua ragion d’essere, probabilmente più conservativa e lineare, se vogliamo, abbiamo 
ritenuto che quest’ultima non consentisse all’amministrazione, in questi cinque anni, di riuscire a 
cogliere tutte le opportunità, a noi evidenti o non evidenti in questo momento, ma che si potessero 
concretizzare nei prossimi due anni, per poi dare applicazione a questi progetti preliminari o definitivi, 
perché di questo si tratta. Non ci troviamo di fronte a progettazioni esecutive portate avanti senza 
avere la copertura, perché, in questo momento, ciò che non è coperto si ferma al progetto 
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preliminare o al definitivo. La scelta di lanciare il cuore oltre l’ostacolo intendeva mettere il Comune di 
Mezzocorona nelle condizioni di avere tutte le carte in regola poter partecipare ad interventi 
straordinari, contributi o progetti europei che risultassero utili. Certamente, questa, se vogliamo, è 
un’assunzione di rischio, perché alcune di queste opere potrebbero anche non vedere la luce da qui 
a due o tre anni. Tocchiamo tutti i temi, di modo che non rimanga qualcosa di non spiegato. 
L’ipotizzato luna park al Monte con ponte tibetano e piattaforma panoramica sulla Piana Rotaliana, 
lungi, secondo noi, dall’essere un vero e proprio luna park, è uno di quegli interventi, a nostro modo 
di vedere importanti per il rilancio turistico della zona - e qui, poi, lascio la parola agli assessori 
competenti – sul quale la nostra amministrazione, credendo nell’iniziativa, ha il diritto, se non il 
dovere, di scommettere, presupposto il fatto, come abbiamo ripetuto tante volte, che un’operazione 
di questo tipo significativa per il settore turistico, non debba comunque pesare sulle casse del 
Comune. Ma se questo presupposto fosse vero, vorrebbe dire che non si potrebbe realizzare il 
progetto. Questo perché se si parte dall’idea che, per rispetto verso la situazione economica 
esistente, non sia giusto realizzare altri, possibili interventi sul territorio, e nemmeno un’opera con un 
larghissimo finanziamento pubblico europeo o con la partecipazione dei privati, vorrebbe dire che 
non potrei neanche pensare a progettarla, non avendo a disposizione le coperture. Ma se non si 
progetta e non si ha a disposizione un progetto definitivo, ci autolimitiamo le possibilità di accedere ai 
contributi ed ai finanziamenti europei. Questa è sicuramente una scommessa. In realtà, all’interno di 
quello stesso capitolo - giusto per non essere soltanto dei sognatori – che prevede la progettazione 
di una serie d’interventi al Monte, c’è una parte di quegli 80.000 euro che può essere spesa subito, 
perché già dal 2015 sono previsti 20.000 euro per i primi interventi. Ora, mi rendo perfettamente 
conto da solo che 20.000 euro d’interventi sono sbilanciati rispetto agli 80.000 euro complessivi, ma 
è un segnale il fatto che, all’interno di quel capitolo, ci siano degli interventi eseguibili utilizzando la 
finanza comunale nell’arco di due anni, e quindi nell’ambito del bilancio pluriennale 2015/2017 e che 
ce ne siano altri, come ad esempio il ponte tibetano, che saranno realizzati se e quando accederemo 
a dei contributi pubblici e privati, ma, comunque, esterni alla pianificazione comunale, che ne 
garantiscano la realizzazione. Questo è un po’ l’obbiettivo.  
Sulle altre due voci che prevedono progettazioni di opere attualmente non coperte nel bilancio, cioè 
sul completamento architettonico di Casa Chiettini con contestuale adeguamento degli interni del 
Palazzo della Vicinìa, per renderli coerenti e sulla realizzazione della configurazione finale di Piazza 
della Chiesa, pur non essendo visibili gli impegni e gli stanziamenti nel bilancio 2015/2017, la 
pianificazione su tutti e cinque gli anni prevede di riuscire a completare queste opere con 
finanziamenti quanto meno, in questo momento, prevedibili, grazie a degli impegni di spesa che 
saranno liberati nel corso del tempo e a degli avanzi di amministrazione. Quindi, se, per la 
valorizzazione del territorio, contiamo su dei progetti europei per i quali ci stiamo organizzando, altre 
opere potranno essere realizzate all’interno dell’orizzonte di questo mandato amministrativo. Questa 
è la risposta soltanto al primo dei punti sollevati. Magari, chiedo di cedere la parola all’assessore 
Stefani per quanto riguarda la permuta, dopo aver dato atto che, per quanto riguarda il P.R.G. 
abbiamo stabilito che quei 150.000 euro destinati alla pianificazione territoriale sono destinati alla 
variante generale al P.R.G. Poi riprenderò la parola per il quadro generale del bilancio pluriennale, 
così da fornire una risposta anche sulla rete di teleriscaldamento.  
 
STEFANI: la cifra che troviamo nella parte relativa alle uscite del bilancio ammonta a 270.000 euro, 
che sono una partita di giro, perché, poi, ce li ritroviamo nelle entrate per 950.000 euro abbinata ad 
altri immobili. Mi corregga la dott.ssa Longo se sbaglio. Pertanto, questa è una partita di giro che, da 
una parte esce, ma dall’altra rientra, perché si tratta di una permuta con un terreno del Comune di 
Mezzocorona che oggi viene gestito dal Club 3P insieme alla Fondazione Edmund Mach. Presso il 
centro di miscelazione previsto, viene testata una serie di prodotti che non sono ancora in commercio 
e vengono svolte delle prove di cui, poi, beneficia l’intero comparto agricolo della zona. Però, dal 
momento che mi è stata concessa la parola, che si sta parlando da anni di questo impianto di 
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miscelazione e che penso che questo sia il luogo più idoneo per parlarne, mi sento di dire che il 
percorso da seguire è lunghissimo ed il mio metodo operativo consiste nel non divulgare notizie 
prima che vengano ottenuti i risultati desiderati, che adesso spiegherò. Questo perché non vorrei che 
qualcuno che è male informato non dia il giusto peso all’intervento e non riconosca neanche 
l’impegno che ci hanno messo le persone – in questo caso il sottoscritto, ma non solo – per 
realizzare un progetto che penso sia innovativo per quanto riguarda tutte le aziende agricole della 
Piana Rotaliana, che dà una risposta alle aziende per quanto riguarda tutte le normative, che 
fornisce un’opportunità alle stesse imprese per poter proseguire l’attività in coerenza con tutta una 
serie di nuove norme che sono state approvate dalla Comunità europea. Si tratta sicuramente di una 
questione tecnica, ma se ci fosse qua la vostra collega dott.ssa Tessadri conoscerebbe benissimo 
questo insieme di regole che prende il nome di Piano di Azione Nazionale (PAN), fissa una serie di 
nuove norme di controllo per tutti i fitofarmaci e sta bloccando tutta una serie di piccole aziende. 
Questo impianto di miscelazione potrà risolvere questo problema, ma, oltre a ciò, bisogna dire che si 
tratta di una struttura che tutela l’ambiente e che va ad innescare un sistema di convivenza con 
l’intera società.  
 
Allora, adesso parto con la descrizione del percorso che è stato compiuto. Nel 2011 abbiamo 
incominciato a fare degli incontri in Comune ai quali partecipavano due funzionari della Provincia, 
l’assessore Mellarini, che allora aveva la delega all’agricoltura, il Presidente delle Cantine di 
Mezzocorona, l’assessore competente dei Comuni di San Michele all’Adige e di Roverè della Luna, il 
Presidente della Famiglia Cooperativa e quello delle Cantine di Roverè della Luna. Questo era il 
gruppo di lavoro che ha operato. Perché abbiamo iniziato questo percorso? Chiedo di lasciarmi 
spiegare tutto per far capire quanto il percorso intrapreso sia stato impegnativo. Innanzitutto, nel 
2000 è nato il primo impianto – molto piccolo – nella zona di Cunevo. Si trattava di una struttura 
innovativa, anche se non entro nel merito delle tecniche utilizzate e delle modalità di funzionamento, 
perché penso che non valga la pena. Comunque, era stato finanziato come progetto – pilota. 
Utilizzato questo come esempio e formato il gruppo, abbiamo incominciato a lavorare. Questo era il 
metodo per poter creare l’ambiente e far passare il messaggio che nasceva questa nuova idea di un 
centro multifunzionale sia per quanto riguardava il controllo dei fitofarmaci e dei lavaggi – che oggi 
non sono gestiti così correttamente – sia per quanto atteneva al gasolio. Allora, abbiamo cominciato 
a parlare con i funzionari, come il dott. Dagostin, che c’è anche oggi, ma anche con il responsabile di 
un altro settore ed abbiamo iniziato a portare avanti questo studio coinvolgendo, poi, una ditta 
idraulica alla quale uno studio tecnico ha avanzato un’ipotesi. In seguito, abbiamo interessato anche 
la Federazione delle Cooperative, la quale ha elaborato un piano economico. Poi, abbiamo 
continuato ad organizzare incontri nel corso dei quali erano emerse delle criticità sulla questione 
delle distanze che, in seguito, sono state superate. Non a tutti gli incontri partecipava l’assessore, 
perché cercavamo di far partecipare quest’ultimo soltanto a quelli più importanti, in modo che desse 
alle proposte presentate il proprio appoggio politico. Una volta fatto questo e passato il messaggio, 
bisognava cambiare le norme del PSR. Noi avevamo in mano il PSR 2007/2014 che non prevedeva 
alcuna norma finanziamento, ed allora, con il nuovo PSR 2014/2020, abbiamo cercato d’inserirla, e 
questo è stato un gran lavoro. Questa regola, finanziava il centro di miscelazione, il lavaggio e la 
struttura per il carburante. Il primo impianto di miscelazione sito in Val di Non, a Cunevo, è stato 
finanziato con la Legge n. 4, che è una legge provinciale secondo la quale la Provincia, in qualunque 
momento, può decidere di stanziare le risorse in base alla decisione dell’assessore, con dei criteri 
che possono essere modificati con una delibera della Giunta Provinciale. Sul PSR, però, che è 
alimentato da fondi europei, questo non si può fare, perché c’è già una fase di studio e di 
approvazione del progetto da parte della Comunità europea. Quando ritorna da Bruxelles, se va 
bene, bisogna vagliare e passare alla Comunità europea tutte le osservazioni.  
Questo è stato il percorso che abbiamo compiuto, e che ha comportato un lavoro non facile, perché, 
al tavolo verde ho dovuto prima andare a discutere con la cooperazione – ed in questo caso, ho 
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avuto la fortuna di trovare un soggetto che rappresentava la cooperazione, era sensibile al tema ed 
era anche del posto – poi, mi sono trovato di fronte ai rappresentanti dei sindacati, tra i quali ho avuto 
la fortuna di trovare delle persone vicine al nostro territorio. Alla fine, ho scritto le norme insieme agli 
altri soggetti interessati. Poi, queste regole sono state sottoposte alla valutazione della Comunità 
europea, sono passate e, nel frattempo, abbiamo cercato un luogo idoneo, lo abbiamo individuato, lo 
abbiamo proposto alla Comunità stessa dicendo che il Comune aveva la disponibilità del terreno. 
Adesso, cerchiamo di fare una permuta in una zona idonea ad ospitare la struttura.  
Sicuramente il Comune resterà proprietario del terreno che verrà acquisito in questo modo e da 
quest’ultimo otterrà un introito derivante da un canone d’affitto, perché, senz’altro, il Comune affitterà 
questo terreno ad un soggetto per far sì che, poi, lì nasca questo centro. Il vecchio centro, sito in 
località Sottodossi, verrà tolto, perché si trova vicino ad un centro sportivo e ad uno ricreativo, per cui 
mi sembra opportuno eliminarlo dal paese, anche per quel discorso al quale accennavo prima, della 
convivenza con il resto della collettività.  
Poi, abbiamo cominciato a parlare con il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Mezzocorona, il 
quale aveva già un progetto per l’irrigazione goccia a goccia su un’area di 100 ettari di superficie. 
Grazie a questa opportunità, abbiamo potuto spostare il pozzo in modo che quest’ultimo alimenti 
anche la struttura. Nel frattempo, in collaborazione con il Servizio agricoltura e con un contributo di 
25.000 euro, abbiamo realizzato tutti i sottoservizi. Se voi venite verso il paese lungo la Via Canè, 
dopo la Casa ex Zadra troverete due colonnine sul margine della strada. Quelle sono due colonnine 
con sportello dove verranno messi tutti i contatori del centro. Questo intervento, è stato svolto in 
collaborazione con la Provincia. Adesso, abbiamo a che fare con un altro assessore, e allora 
abbiamo incominciato a ragionare con il nuovo assessore ed a convincerlo del valore di questo 
progetto. Venerdì scorso abbiamo fatto un ultimo, ulteriore incontro, anche in presenza del dott. 
Dagostin, nel corso del quale quest’ultimo ha sottolineato l’importanza di questo progetto – pilota. A 
questo punto, l’assessore ha affermato che, quando entrerà in vigore il Piano di Sviluppo Rurale, tra 
qualche mese, questo progetto verrà tenuto in considerazione perché, secondo le sue parole – è uno 
di quegli interventi che, ad oggi, può qualificare il territorio ed anche innovare i progetti che la 
Provincia ha in programma.  
Nel frattempo, abbiamo fatto anche un’altra valutazione. Siccome sullo stesso territorio c’è il 
Consorzio di miglioramento fondiario, il quale ha messo in campo altri 300 ettari di terreno irrigati con 
un nuovo impianto, è legato alla Federazione delle Cooperative ed ha dei costi e degli obblighi, e, 
dall’altra parte, c’è il Consorzio Trentino di Bonifica, il quale ha uno staff tecnico e amministrativo, il 
quale può introdurre economie di scala, abbiamo instaurato un rapporto in base al quale, per 
quest’anno, faremo il ruolo, mentre l’anno prossimo, verrà integrato. Questo in accordo con i 
Presidenti sia del CMF che del Consorzio Trentino di Bonifica. Lo scopo è quello di ottenere un 
risparmio di 15 o 16.000 euro, che sono quei soldi che ci permettono di poter accedere ad un mutuo 
e di ottenere i 200.000 euro necessari per iniziare l’opera. Tutto questo è stato programmato. Siamo 
partiti nel 2000, quando il sottoscritto, accompagnato da qualcun altro, è andato a vedere l’impianto a 
Cunevo, che è una struttura che ha un costo superiore al milione di euro, altre dimensioni, altre 
capacità e altri servizi. Io credo che, effettivamente, abbiamo fatto una buona programmazione per 
arrivare a realizzare questo impianto.  
Ad oggi, la permuta non l’abbiamo fatta, perché, finché non vediamo il finanziamento, che arriverà 
questo autunno o in primavera, non facciamo passi di questo tipo. Quando avremo il finanziamento, 
effettivamente, nell’arco di un mese o due potremo concludere la pratica. Finora, però, l’abbiamo 
tenuta in stand-by. Abbiamo ragionato con i proprietari, che sono disponibili e corretti e credo che 
anche il Comune si sia comportato altrettanto bene. I privati sono stati disponibili anche nel 
concedere l’area per il pozzo, e penso che abbiamo programmato tutto per realizzare questa 
struttura che andrà a beneficio delle imprese agricole, ma anche di tutta la collettività. Penso che il 
lavoro che è stato svolto sia stato molto certosino ed impegnativo. Questo lo voglio dire perché non 
vorrei che questi lavori vengano presi da qualcuno in maniera superficiale, magari nei luoghi 
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sbagliati, con il risultato di denigrare un percorso durato quattro anni. Questo non mi sembra corretto. 
Il mio metodo ed anche quello dell’amministrazione consiste nel riuscire a lavorare, a programmare 
gli interventi e ad ottenere una serie di risultati, e questo è stato fatto. Non è solo merito mio. Posso 
nominare, ed effettivamente nominerò, una serie di personaggi, dal Presidente delle Cantine, sia di 
Mezzocorona che di Roverè della Luna, dagli amministratori di San Michele all’Adige, Mezzocorona 
e Roverè, dal Presidente della Famiglia Cooperativa, dal dott. Foppoli, dal dott. Dagostin all’attuale 
assessore competente che hanno contribuito in modo determinante alla realizzazione di quest’opera. 
Addirittura, adesso abbiamo incominciato a fare degli incontri con l’A.P.P.A., perché, per i lavaggi, 
effettivamente, deve esserci tutta una struttura di recupero dei reflui per la quale l’A.P.P.A. ha già 
individuato qualche sistema.  
Questo ci tenevo a dirlo, perché, spesso, nel bilancio, si vedono, come si è visto nel 2013, nel 2014 
e, adesso, nel 2015, cose poco chiare, e credo che sia giusto dare una informazione corretta per non 
creare false aspettative. Guardate che queste cose le ho tenute sempre riservate. Talvolta, magari, 
mi è scappato detto qualcosa, qualcun altro può aver fatto delle aggiunte, ma non ho mai fatto una 
serata pubblica dicendo che, effettivamente, abbiamo portato a casa il risultato desiderato. Finché 
non avremo quel finanziamento, non farò alcuna dichiarazione pubblica. Dopo, faremo anche le 
serate informative. Comunque, abbiamo programmato tutto e questo ci tenevo a dirlo. Grazie. 
 
SINDACO: Grazie, Presidente. Io mi voglio soltanto ricollegare a quanto detto dal consigliere Stefani 
per rispondere a quanto dichiarato dal collega Buratti. Noi abbiamo sempre cercato di lavorare in 
questa maniera, cioè programmando. Questo anche se, negli anni scorsi, la minoranza ci accusava 
di non programmare abbastanza. Ognuno ha il proprio modo di vedere, però, anche questa volta, noi 
dimostriamo una cosa che volevo sottolineare. Noi abbiamo presentato un programma nel quale 
crediamo molto, e poi abbiamo redatto un bilancio programmatico basato sul programma stesso. Nel 
programma c’erano cose nelle quali credevamo. Abbiamo la fortuna di realizzarne molte già 
finanziate adesso, come ad esempio la scuola, l’ex Famiglia Cooperativa, il consolidamento dell’ex 
Casa Chiettini, e le acque bianche di Via Canè e di Via Romana. Quindi, noi dobbiamo per forza 
guardare oltre e pensare al futuro.  
Adesso faccio un passo indietro e ripropongo un’idea che ho già citato un paio di volte e che è giusto 
ricordare ai consiglieri. Quando abbiamo prima progettato e poi realizzato il Centro Sottodossi, non 
avevamo le somme necessarie a disposizione. Siamo partiti da un progetto preliminare, in Provincia 
ci avevano detto che non c’erano contributi pubblici, e noi li abbiamo trovati grazie ad un progetto 
preliminare e definitivo sfruttando dei Fondi Europei. Se avessimo fatto altrimenti, non avremmo 
avuto risorse disponibili per realizzare l’opera. E’ per questo che la progettazione è importantissima e 
che è fondamentale non perdere di vista la realtà e portare avanti, come abbiamo dimostrato, minori 
costi per le famiglie, investimenti e attenzione per il bene pubblico. D’altra parte, però, non possiamo 
fermarci, e, se da un lato, come ha correttamente detto l’assessore Zandonai, è legittimo avere l’idea 
di andare a concludere la Piazza e la sistemazione definitiva di Casa Chiettini con le risorse che ogni 
anno il comune avrà a disposizione nell’arco del mandato, ed è quindi giusto programmarle e 
progettarle da subito, perché, altrimenti, rischiamo sempre di arrivare in ritardo, dall’altra parte – e 
questa è la prima volta da quando sono amministratore – abbiamo una voce in un capitolo 
importante sulla progettazione della rivisitazione del nostro settore turistico, sia in paese che sul 
Monte. Questo dimostra che abbiamo una visione globale dell’amministrazione, ed anche lì facciamo 
riferimento a quanto avevamo prima dichiarato in campagna elettorale e poi scritto. Adesso, gettiamo 
le basi per realizzare quanto promesso. E’ evidente che non siamo dei visionari, ma crediamo in 
quello che facciamo. E’ evidente anche che abbiamo provato, fin da subito, ad allacciare rapporti con 
chi si occupa di bandi europei. Ci sono state persone che sono salite da Roma per metterci nelle 
condizioni di poter provare ad ottenere questi finanziamenti che ogni anno l’Italia ed il Trentino non 
utilizzano proprio per realizzare qualcosa qui. Ogni anno i giornali scrivono che l’Italia non prova 
nemmeno ad accedere ai finanziamenti di questi bandi europei. Noi, invece, vogliamo provare a fare 
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in modo che questi soldi non rimangano lì. Non è detto che ci riusciamo, ma, comunque, ci vogliamo 
provare, perché crediamo fortemente in quello che abbiamo sempre detto e che, adesso, non sto a 
ripetere. Quindi, quest’anno abbiamo ancora di più una visione globale, cioè partiamo con i nostri 
progetti fin da subito, perché, in teoria, il mandato inizia tra due mesi, ma, in pratica, abbiamo la 
possibilità di guadagnare tempo e di avere una possibilità sulla quale lavorare. E’ evidente che è 
legittimo che voi abbiate altre visioni, e noi le rispettiamo, però quello che abbiamo provato a fare – e 
poi, magari, l’assessore Zandonai entrerà nel merito anche per quanto riguarda la programmazione 
degli anni futuri – è dare un’impronta, come abbiamo già fatto in passato, a Mezzocorona, però con 
una progettazione che parte da lontano. Non a caso, gli interventi sono stati distribuiti tra il Monte ed 
il centro urbano proprio perché ci deve essere una visione globale, e la nostra volontà è questa. 
Questo sarà sempre il modo di procedere che noi seguiremo.  
 
PERMER: non vorrei che si pensasse, come dicevano il Sindaco e l’assessore Zandonai, ad una 
rivalutazione del territorio che si riferisce al Monte piuttosto che alla Piana e ridotta a quello che è il 
famoso parco giochi, lo skywall o il ponte tibetano. Quando parliamo di valorizzazione globale del 
territorio confrontandoci anche con dei tecnici o con degli esperti del settore, sappiamo che, adesso, 
andare a chiedere un finanziamento sul singolo progetto è un po’ utopistico. Solo avendo una visione 
generale possiamo andare a chiedere fondi non solo europei, ma anche di livello provinciale. Al 
Monte sono stati fatti dei sopralluoghi con degli esperti non solo del settore turistico, ma anche 
agricolo. Mi viene in mente il dott. Bigaran, che è il responsabile dell’ufficio del marchio “bio” presso 
la Provincia. La rivalutazione del territorio del Monte passa attraverso l’agricoltura, il turismo e la 
possibilità di accedere agli ecomusei che organizzano delle bellissime iniziative rivolte alle famiglie. 
L’obbiettivo non è quello di rendere il Monte qualcosa di strano, ma di portarci con assiduità bambini 
e famiglie. La rivalutazione dei sentieri didattici che abbiamo già e degli ecomusei legati alla flora ed 
alla fauna del Monte nonché il miglioramento della ricettività sono in fase di realizzazione. Credo che 
già il fatto che partiamo con la struttura ricettiva al Monte, che è inserita nel bilancio e con il ricovero 
dei mezzi di sicurezza dei Vigili del Fuoco, che garantirà un parcheggio per i loro mezzi in casi di 
emergenza, sia significativo. Siccome, poi, in campagna elettorale, avevamo detto che volevamo 
realizzare quella che era una possibile struttura per le associazioni, abbiamo pensato che valesse la 
pena fare un unico intervento. Questa struttura testimonia già che ci crediamo tanto. Ci sarà un punto 
informativo sulle peculiarità del territorio, sui percorsi che si possono fare, un luogo dove le famiglie 
si possono fermare a divertirsi o a mangiare qualcosa. Quindi, è da qua che partiamo, e sottolineo 
che non vorrei che si riducesse tutto l’intervento ad una piattaforma di osservazione o ad un ponte.  
 
FIAMOZZI: io vorrei fare solo una considerazione in quanto, in qualità di nuovo consigliere di 
minoranza non conosco esattamente la questione e mi sento un po’ ignorante. Io non posso 
disquisire su quello che è il bilancio che è stato redatto dalla dott.ssa Longo, per cui lo accetto e, dal 
punto di vista delle cifre, lo approvo sulla fiducia. Mi trovo d’accordo, perché, essendo di minoranza - 
anche se questo non è molto importante - ma non essendo coinvolto in molti progetti che voi portate 
avanti come Giunta, molte informazioni vengo a conoscerle soltanto adesso, per cui ragionare sul 
percorso che avete compiuto, per me, come per noi, diventa difficile. Per cui, se l’assessore Stefani 
si è fatto la sua esperienza per arrivare ad ottenere quello che ha ottenuto e lo dice soltanto adesso, 
io non posso esprimere una decisione sul suo operato. Mi sento nel ruolo del consigliere al quale 
viene presentato un progetto ed un bilancio quando è stato già tutto fatto, per cui approvare o 
disapprovare ciò che viene proposto, per me, risulta molto difficile. Su una questione, però, sono 
d’accordo con il consigliere Buratti. Ho visto così tanti soldi spesi per interventi di progettazione, che 
non sempre mi sembrano investiti bene, perché, su alcuni progetti, posso trovarmi d’accordo anch’io, 
mentre altri li considero un po’ distanti dalla realtà e rischiosi. Sono un progettista anch’io, e quando 
progetto le mie cose e faccio i miei lavori, realizzo progetti che ricadono su me stesso e faccio ciò 
che voglio, ma quando devo assumere dei rischi su qualcosa che non è mio, ma che, magari, è 
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pubblico, ci penso sopra due volte, perché non sono soldi miei, ma della comunità. Per cui, siccome 
vedo che sono inseriti nel bilancio alcuni progetti che hanno determinati costi, io vi auguro che questi 
progetti vadano in porto, ma io ho qualche dubbio. Per quanto, poi, riguarda il discorso relativo al 
Monte, io ho sempre detto e lo ripeterò sempre che sono distante anni luce sui principi che ispirano 
gli interventi previsti, dopodiché, giustamente, voi, come maggioranza, avete vinto questa 
consultazione elettorale e quindi fate pure quello che avete promesso di fare ai vostri elettori, anche 
se io vi voterò contro, perché, per principio, sono contrario a queste cose. Grazie. 
 
ZANDONAI: passando alla parte pluriennale, in effetti, ci sono alcune opere ed alcune iniziative che 
oltrepassano l’orizzonte temporale di un anno, e alcune di esse si ripetono in maniera continua negli 
anni, mentre una rappresenta dei gradini di avanzamento di un progetto. Ad esempio, quella per le 
spese di manutenzione straordinaria della viabilità è una di quelle voci che si ripetono anno dopo 
anno. In realtà, sulla viabilità, nel 2015 c’è un fattore di discontinuità nel senso che, se guardiamo la 
previsione di spesa del 2016 e del 2017, ed anche quella del 2014, variava da 60 a 70 a 80.000 
euro. Quest’anno abbiamo messo in previsione una spesa di 130.000 euro. Non si tratta di un errore 
di battitura, ma di una scelta che riflette la volontà di mettere a disposizione un budget di spesa 
suppletivo rispetto al solito per una serie d’interventi che, poi, magari, il consigliere Stefani potrà 
illustrare in una maniera più dettagliata. Per venire, invece, alle opere che interessano lo sviluppo 
pluriennale con gradini precisi, sicuramente, sul 2016 vediamo una previsione di spesa di 80.000 
euro per la realizzazione della vasca al Monte, opera che prevederà uno sviluppo integrato e con 
finalità diverse dalla prevenzione contro gli incendi. Magari, anche su questo tema verranno forniti 
altri dettagli in seguito. In ogni caso, si tratta di un’opera che è in progetto da tempo a causa delle 
tempistiche di approvazione dei bandi del PSR di cui avevamo già parlato prima in relazione ad un 
altro argomento, la cui uscita è prevista verso la fine di quest’anno. E’ del tutto ragionevole ipotizzare 
che la spesa non si potrà fare che a partire dall’anno prossimo. L’impegno avrebbe comportato 
un’occupazione di risorse inutile per quest’anno, e quindi l’abbiamo spostato al 2016, perché sarà 
questo l’anno corretto per questa spesa. Sempre per quanto riguarda il territorio, vi evidenzio un’altra 
spesa di progettazione, in realtà, anche questa volta importante. E’ un totale di 75.000 euro, di cui 
25.000 di progettazione preliminare quest’anno ed altri 50.000 di progettazione definitiva l’anno 
prossimo, per quanto riguarda la messa in sicurezza dell’abitato. Questa progettazione fa seguito ad 
uno studio, già realizzato e disponibile, per la modellazione idrogeologica del versante Monte – Val 
della Villa. La modellazione indica una serie d’interventi che saranno progettati con queste voci di 
spesa e che potranno essere sostenuti fino al 100% da un contributo provinciale, che è previsto dalla 
Provincia già a partire dal 2016. Quindi, anche questa rientra in una di quelle spese di progettazione 
non coperte direttamente, ma con una chiara idea di come dovranno essere pagate. Nelle altre 
previsioni pluriennali rientra il discorso del Piano Energetico e del Piano d’azione per l’Energia 
Sostenibile (P.A.E.S.). Quest’ultimo, prevede una serie d’interventi con un controllo ed un 
monitoraggio biennale, per cui noi siamo partiti nel 2012. Alla fine di quell’anno ed all’inizio del 2013 
abbiamo realizzato i primi 300.000 euro circa d’interventi, tra progettazione e vere e proprie strutture 
fotovoltaiche, ed in questo modo, abbiamo soddisfatto i primi due anni di esigenze e di 
rendicontazione, cioè il biennio 2012-2014. In realtà, il progetto va avanti fino al 2020, perché era il 
pacchetto di azioni per raggiungere le famose tre percentuali del 20% a livello europeo. Si diceva di 
arrivare ad uno stanziamento totale di circa un milione di euro secondo le ipotesi iniziali del Piano 
Energetico. A questo scopo, per soddisfare le esigenze del biennio 2015-2016, sul 2016 abbiamo 
ipotizzato un intervento di 250.000 euro progettato con la spesa di 30.000 euro di quest’anno, che 
prima non ho citato, e che prevede la realizzazione di una rete di teleriscaldamento nella zona 
industriale grazie al recupero di fumi sia dell’Adige Vetro, o O-I Factoring, sia della SEPR. Questa 
voce è una semplice ipotesi, perché sarà possibile effettuare un computo più definito soltanto dopo la 
progettazione preliminare, che, appunto, verrà realizzata soltanto quest’anno. In realtà, nell’ultimo 
biennio, quello che, poi, porta fino al 2020, è già previsto, fino al 2018, un impegno di spesa di 
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200.000 euro per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sui tetti della nuova scuola media, anche 
se in questa stampa non lo vediamo, perché quest’ultima si riferisce al bilancio triennale. Ecco, con 
questo pacchetto di tre azioni arriveremo ad un impegno di circa 800.000 euro. In realtà, il milione 
che avevamo ipotizzato all’inizio lo supereremo abbondantemente se riusciremo a mettere in campo 
questi interventi, perché tra i 400.000 euro dell’anno scorso ed i 111.500 euro di quest’anno, 
abbiamo spese per oltre mezzo milione di euro per l’adeguamento dell’illuminazione pubblica che, a 
tutti gli effetti, con la sola esclusione dei 65.000 euro delle telecamere, è assoggettabile ad intervento 
energetico. Pertanto, andremo a superare abbondantemente il milione di euro che avevamo 
preventivato per il Piano Energetico. Direi che queste sono le voci più importanti. Se ci sono altre 
domande sul bilancio pluriennale, sono a disposizione.  
 
STEFANI: visto che, prima, l’assessore Zandonai accennava alla questione dei 130.000 euro relativi 
alla viabilità, dico che, in parte, dobbiamo svolgere dei piccoli interventi di messa in sicurezza, ai 
quali abbiamo già accennato in Consiglio, in Via Dante, Via San Rocco ed in Via Roma, dove c’è un 
piccolo marciapiede sul quale dovremo fare una scelta, perché, fino a casa Rigotti è stato realizzato, 
ma da casa Rigotti fino in Via San Giovanni Bosco dobbiamo fare dei lavori per poi dare la possibilità 
alle persone ed alle mamme con passeggino di potervi transitare. Poi, dato che avevamo fatto una 
promessa ed anche una delibera, abbiamo destinato una somma per fare una ricognizione sui 
marciapiedi e poi, inserire, insieme, una serie di piccoli interventi che vadano a migliorare i 
marciapiedi del paese. Poi, visto che l’assessore Permer citava prima il progetto ad ampio raggio del 
Monte e delle produzioni biologiche che intende introdurre, bisogna dire che, al suo interno c’è anche 
lo studio della vasca che, sicuramente, percepirà dei finanziamenti per l’irrigazione, anche se 
sappiamo tutti quanti che il vero scopo della struttura è la lotta agli incendi e l’erogazione di acqua 
potabile. Il progetto c’è, è stato finito e stiamo aspettando l’apertura di qualche bando per ottenere i 
finanziamenti necessari a realizzare l’opera, però, come dicevo prima, sono questioni che rendono 
necessario continuare a mantenere rapporti anche con la Provincia per riuscire a mettere in pratica le 
opere. Per questo motivo, abbiamo inserito l’intervento in un contesto più ampio. Il fatto di creare 
queste coltivazioni biologiche, che non comporteranno grandi quantità di prodotto, ma che potranno, 
poi, essere dirette alla Piana Rotaliana presso i due o tre alberghi che ci sono, ma anche sulla 
Famiglia Cooperativa per quanto riguarda l’ambito della ristorazione, nel mercato contadino e nelle 
scuole, non sarebbe negativo, se riusciamo ad ottenere questo marchio. 
 
BURATTI: Chiedo maggiori dettagli sul progetto di teleriscaldamento. È un’iniziativa comunale per 
recuperare calore? È prevista la creazione di una società per mettere a disposizione dei privati il 
calore? 
 
ZANDONAI: grazie, Presidente. Diciamo che sulla forma, sul veicolo societario con cui gestire 
l’operazione, in questo momento, sarebbe un po’ prematuro sbilanciarsi. Dipende anche da quale 
sarà la capacità e la volontà d’investimento diretto da parte degli interessati, che sono i fornitori delle 
due aziende che hanno la disponibilità di calore e che, in parte, potrebbero diventarne anche 
acquirenti. L’iniziativa parte da un’idea che era già inserita nel Piano Energetico Comunale. Da un 
interesse e da un approfondimento che era stato fatto anni fa da parte di AIR per arrivare alla 
gestione di una rete di teleriscaldamento tra le sue attività. E’ lo stesso ragionamento che, come 
Comune, abbiamo iniziato, e che riprenderemo quest’anno, sullo scarico della centrale Edison e di 
cui, da questo punto di vista, vorremmo mantenere la primogenitura. Sono entrambi interventi che 
potrebbero essere sviluppati in cooperazione con AIR, e di cui AIR stessa potrebbe diventare il 
soggetto gestore, ma di cui, nell’ambito del piano energetico, vogliamo o vorremmo tentare di 
mantenerne la primogenitura, sia per quanto riguarda la rete di teleriscaldamento che la centralina 
sullo scarico della centrale Edison. I contorni dell’iniziativa sono, in entrambi i casi, non ancora del 
tutto definiti, perché, comunque, coinvolgono dei soggetti privati. Per quanto riguarda la centrale di 
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teleriscaldamento, che è la più facilmente realizzabile sotto certi aspetti, sia di rapporti con i privati 
che come fattibilità dell’iniziativa stessa, anche dal punto di vista degli importi, i contatti con entrambe 
le aziende sono già stati sviluppati. In questo momento non ci sono accordi contrattuali, ma abbiamo 
ottenuto la disponibilità, almeno di massima, ed anche un certo interesse da parte loro. Come dicevo 
prima, la definizione esatta dell’importo è molto complicata, in primo luogo perché le potenzialità di 
realizzazione sono molteplici, dal semplice recupero e distribuzione di calore, alla contestuale 
produzione di energia elettrica nella versione più avanzata della struttura. In questo senso, l’energia 
elettrica, gestita sulla rete del Comune consentirebbe di annullare le spese per l’energia elettrica 
dell’amministrazione comunale. Questo, del resto, sarebbe l’obbiettivo completo di quell’intervento. In 
questo senso, l’importo di spesa sarebbe sicuramente eccedente a quello previsto. E’ pur vero, 
d’altra parte che, un po’ come dicevamo prima riguardo alla progettazione necessaria per poter 
acquisire contributi e finanziamenti europei, anche in questo caso è comunque necessaria una 
progettazione, non solo per ottenere le risorse finanziarie, ma anche perché è un passaggio 
obbligato, visto che per poter inserire in bilancio le spese superiori ai 300.000 euro sappiamo che 
bisogna avere a disposizione una progettazione preliminare. Quindi, da un lato, l’esigenza di 
mantenere gli impegni di programmazione anche nei confronti della Commissione Europea all’interno 
degli strumenti comunali di pianificazione degli interventi, e quindi di poter mettere questi 250.000 
euro e, dall’altra, la necessità di dover fare la progettazione preliminare sono state soddisfatte con la 
mediazione d’inserire il progetto preliminare nel bilancio del 2015 e d’ipotizzare un costo inferiore ai 
300.000 euro nel bilancio del 2016, che potrà, eventualmente, essere corretto e calibrato meglio 
all’interno del prossimo bilancio di previsione.  
 
STEFANI: vorrei rivolgermi al consigliere Fiamozzi, perché anch’io ho fatto per dieci anni il 
consigliere di minoranza, e credo che sia una scuola. Ho fatto opposizione con Diego Luchin, che era 
una persona squisita. Talvolta ci incontravamo in diversi, ma talvolta anche da soli io e lui, perché 
aveva un metodo molto costruttivo. Quando c’era da discutere il bilancio – e la dott.ssa Emma Longo 
lo può confermare – rimanevamo qui un pomeriggio intero per farcelo spiegare. Come sistema, 
telefonava, e bisognava eseguire come dei soldati. Così era fatto Diego, e credo che, in questo 
modo, mi ha anche dato la possibilità di poter crescere personalmente. Le prime volte avevo anche 
imbarazzo a fare i miei interventi, mentre adesso può darsi che dica ancora qualche stupidaggine, 
però, effettivamente, cerco di prepararmi e di dare un contributo all’interno dell’amministrazione. 
Allora, è logico che non si conosca subito la macchina operativa, perché ci vuole qualche anno, ed il 
bilancio comunale non è così semplice da leggere. Nessuno di noi è nato genio, ma, se ci 
dedichiamo, un po’ alla volta riusciamo a venirne a capo. Però credo anche che, dopo un certo 
percorso, s’impara ad acquisire il metodo e le opportunità. Se, effettivamente, come diceva 
l’assessore Zandonai ed il Sindaco, nel primo anno di consiliatura abbiamo cercato di realizzare una 
serie d’iniziative nelle quali noi crediamo, e che, effettivamente, porteranno qualcosa in più al nostro 
paese, iniziative che noi abbiamo ponderato, perché anche noi crediamo che il ponte tibetano o lo 
sviluppo del Monte non debba snaturare il Monte stesso. Anzi, come diceva prima l’assessore 
Permer, il Monte deve essere valorizzato in quei luoghi in cui può essere frequentato da famiglie, ma 
questo non significa che dobbiamo renderlo un’area commerciale. Guarda caso, tempo fa il Sindaco 
si è arrabbiato sulla questione dei permessi e ne ha rivisto il rilascio cercando di capire meglio la 
situazione per limitare l’accesso delle automobili sul Monte. Di questa volontà del Sindaco bisogna 
dare atto. Però, siccome l’amministratore, soprattutto in un momento di crisi, deve anche cercare 
delle risorse alternative ai finanziamenti, non dobbiamo perdere di vista le piccole cose quotidiane. 
Comunque, i finanziamenti ci sono e c’è anche una collaborazione con voi per andare a modificare in 
positivo ciò che va corretto nell’ambito dei servizi. Credo che il secondo lotto della Casa Chiettini, che 
abbiamo inserito in bilancio, andrà a dare uno sviluppo migliore della biblioteca ed alla sua 
programmazione, con beneficio per tutti i giovani che, in quel luogo, potranno trovarsi e confrontarsi, 
ed anche il wireless può essere un servizio utile. In ogni caso, noi siamo coscienti del fatto che 
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dobbiamo gestire dei soldi che non sono nostri, ma nel caso dell’ente pubblico, ci sono dei tempi 
diversi rispetto al privato, perché se quest’ultimo, domani mattina decide di ristrutturarsi la casa, 
andrà in Comune, compirà un iter predefinito che cercheremo di semplificare in modo da abbreviare i 
tempi per poter accedere a tutta una serie di possibilità - visto che tutti dicono che la burocrazia 
diminuisce, ma non è così - e poi realizza l’opera, mentre per l’ente pubblico il percorso non è così 
semplice. Tuttavia, dobbiamo avere questi progetti, perché vi riporto un caso a titolo d’esempio. In 
novembre, la Provincia ha aperto un bando sull’irrigazione. Per fortuna, su un’area di quasi 100 ettari 
di superficie, c’era nel cassetto un progetto fatto da qualcun altro. Questo progetto è stato tirato fuori, 
sono state fatte delle modifiche e siccome, pur essendo relativamente semplice, aveva una certa 
valenza, lo abbiamo presentato. Il bando è rimasto aperto sette giorni - e questo fa pensare che era 
solo per pochi – e abbiamo portato a casa 1.300.000 euro di fondi europei. Con questa cifra, non 
abbiamo coperto soltanto l’area del Teroldego, ma siamo andati avanti e, nel prossimo autunno, 
verranno realizzati degli interventi su tutta l’area a nord ed a sud del ristorante “La Cacciatora” 
utilizzando1.200.000 euro. Abbiamo lottato anche con gli agricoltori. Abbiamo fatto tre incontri, 
perché, con l’80% di contributi, qualcuno si permetteva di dire che bisognava sostenere dei costi 
elevati. Cito questo esempio per dire che, talvolta, se un progetto ha una certa valenza e ci muniamo 
di soggetti qualificati nel redigere i progetti stessi – lo dico perché spesso le aziende o 
amministrazioni pubbliche non si muniscono di persone adeguatamente qualificate – questi ultimi 
assumono un’importanza tale da offrire una reale opportunità per la collettività, per il paese e per 
diverse attività economiche. Affermo questo tanto per far capire che non si fa un progetto per poi 
lasciarlo inutilizzato, tanto viene pagato dalla collettività. Un progetto si fa perché serve, perché, 
sicuramente, può portare ricchezza. Poi, può darsi che quel progetto resti nel cassetto un anno o 
due, ma il terzo anno si toglie, si modificano alcuni aspetti e, se è valido, si utilizza. Questo mi 
sentivo di dire, perché quello relativo all’irrigazione è semplice ed è rimasto un anno e mezzo nel 
cassetto, ma se non ci fosse stato, non avremmo ricevuto il contributo di 1.300.000 euro, perché il 
sistema dei bandi funziona così. Non so come mai, ma funziona così. Mi fermo qua, perché, 
altrimenti, su queste cose, potrei fare un poema. Allora, acquisendo anche delle informazioni e delle 
opportunità colte da chi amministra altri enti, si riesce a fare queste esperienze, a riferirle e a dire di 
pensare bene alle cose, di valutare le proposte e, se sono serie, metterle in pratica. Sicuramente, da 
qui a cinque anni ne risponderemo. Questa non è una critica rivolta a lei, consigliere, perché la 
conosco, so che è una brava persona, nel suo lavoro è effettivamente capace ed ha una certa 
professionalità, ma lo dico per tutti quanti. A lei questa esperienza del Consiglio comunale è capitata 
adesso, ma, sicuramente, potrà dare un contributo alla collettività e crescere perché non si è mai 
finito d’imparare. Con questo, non volevo chiedervi di votare il bilancio. 
 
FIAMOZZI: intanto, il consigliere Stefani non deve darmi del lei, ma del tu. Non metto in discussione 
certi progetti, ma non vorrei che passasse l’idea che, siccome c’è un contributo europeo, si fa tutto 
ad occhi chiusi. Lo dico perché, in proposito, ho fatto una piccola esperienza personale. Per lunedì 
prossimo devo presentare un progetto da finanziare con un contributo europeo e lo faccio 
malvolentieri, perché non mi piace. Comunque, è il mio lavoro. Con questo, volevo dirti che non 
metto in discussione che abbiate fatto un buon lavoro, però non bisogna fare un progetto soltanto 
perché ci sono i contributi che arrivano dall’alto. Invece, all’assessore Zandonai vorrei dire un’altra 
cosa che ritengo importante sul tema del teleriscaldamento. Io ho avuto modo di lavorare per 
venticinque anni all’Adige Vetro, che, poi, ha ripetutamente cambiato proprietà, ed io penso che, a 
livello pubblico comunale sia un po’ rischioso impegnarsi su questo, e le spiego il motivo. Perché, in 
una fabbrica a ciclo continuo – e parlo di quella e non di un’altra, o della Samatec – c’è un forno, ed il 
forno dura al massimo cinque anni. Per cui, nella mia esperienza lavorativa, ho fatto cinque 
campagne di forni. Ogni campagna, aveva sempre l’incognita relativa alla riapertura. Se noi, come 
amministrazione comunale, impieghiamo dei soldi di una ditta privata, per un lavoro a favore della 
collettività, penso che un imprenditore non si faccia tanti problemi se l’amministrazione decide di 
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chiuderla, ed in venticinque anni di fabbriche ne ho viste chiudere parecchie. Ho sempre lavorato 
all’estero, in Spagna, in Cecoslovacchia, ed ho visto come andavano le cose. C’erano fabbriche che 
andavano bene, però, per motivi politici o di vario genere andavano chiuse e quindi le chiudevano. Il 
Comune non chiedeva che, una volta chiusa la fabbrica, rimanesse lì l’impianto così come sta, 
perché, se chiude la fabbrica, chiude tutto l’impianto. Questo volevo dire. Grazie.  
 
BURATTI: ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza per il contributo e per i chiarimenti. Il bilancio è 
un provvedimento importante, nell’ambito del quale ci si può anche allineare su certi progetti che si 
riescono a comprendere solo in parte, proprio perché, come diceva il collega Fiamozzi prima, diventa 
difficile sinteticamente riuscire a condividere o a comprendere un iter che, ovviamente, la 
maggioranza porta avanti un po’ per conto suo. Diciamo, però, che una critica mi sento di poterla 
avanzare, perché, giustamente, l’assessore Zandonai dice che questo è uno dei progetti importanti, 
così come quello del canale di scarico. E’ chiaro che si tratta di due interventi che, apparentemente, 
possono stare nello stesso ambito. Però, il collega Fiamozzi ha toccato una delle problematicità 
specifiche del teleriscaldamento rispetto ad un sistema idroelettrico puro, che è sostanzialmente 
riconducibile ad una grossa differenza anche dal punto di vista dell’impatto ambientale, nel senso 
che un teleriscaldamento, per essere chiamato tale, necessita di una bella caldaia, tale che, quando 
la SEPR il sabato o la domenica, anche nel mese di dicembre, chiude perché la produzione ha una 
discontinuità, le calorie necessarie per dare una continuità al servizio dobbiamo produrle o con un 
impianto a biomassa o, viceversa, con una caldaia a metano, il che vuol dire trovare gli spazi in cui 
realizzare questa cosa. Invece, a nostro avviso – e lo avevamo evidenziato con qualche mozione 
nella precedente legislatura – sembrava più logico, meno rischioso e più certo in termini di 
realizzazione, muoversi su un percorso che doveva attendere anche il coinvolgimento delle nuove 
amministrazioni dei Comuni vicini – si tratta di aspettare solo qualche mese – progettare il sistema 
idroelettrico, anche perché, su quello, erano state evidenziate una serie di possibilità e di 
finanziamenti che potevano arrivare anche direttamente dal BIM, il quale, con i fondi che ha a 
disposizione, poteva sbilanciarsi senza limiti anche per far fronte ad un progetto di quel genere lì, il 
quale, poi, poteva accedere tranquillamente ad un impianto che funzionava, che si ammortizzava e 
che, già dal primo anno, dava utili da poter distribuire ai soci. Quindi, a me, personalmente, sarebbe 
piaciuto molto di più vedere impegnati i 250.000 euro nel 2015 anziché nel 2016 finalizzati a quel tipo 
d’investimento, dove l’impatto è sicuramente minore, dove le variabili da mettere in moto, come AIR, 
centrale di teleriscaldamento, sistemi di recupero di calore da montare presso un privato, utenze da 
collegare nella zona industriale dimostrano che la discriminante utenza è stata gestita in un certo 
modo. Questo perché, se tutti hanno il loro impianto, prima di passare al teleriscaldamento, ci 
pensano sopra. Vediamo che dove c’è il metano, esistono delle difficoltà in più a fare questa cosa. 
Quindi, avrei visto, su un periodo di cinque anni, che è quello sul quale bisogna ragionare in questi 
casi, maggiormente realizzabile un impianto dell’energia idroelettrica sul canale di scarico. 
Dopodiché, non c’è una voce messa a bilancio perché, evidentemente, la biomassa non è nelle 
vostre priorità. Prima, l’assessore Zandonai l’ha citata, ed io mi auguro che al più presto venga fatta 
anche una valutazione più concreta sul piano della fattibilità di questo aspetto, proprio all’interno di 
AIR, che, in questo caso, credo che sia la forma giuridica esistente su cui far gravare la gestione di 
queste nuove iniziative. Quindi, mi aspetto che ci si concentri su questo. Ribadisco e concludo anche 
sull’intervento del Sindaco dicendo che io faccio tanti auguri su quello che è l’approccio 
nell’impegnare 300.000 euro in progettazioni, quando, come avete confermato voi, solo una piccola 
parte potrebbe essere realizzata nell’arco dei prossimi cinque anni in un momento così complicato e 
complesso. Io avrei fermato alcune di quelle opere un po’ più a rischio di non finanziabilità e mi sarei, 
invece, concentrato su opere autofinanziabili che vanno nella logica del recupero dell’energia, perché 
avrebbero lasciato un segno positivo nella storia sia in termini d’introiti annuali, ma anche della 
capacità e della lungimiranza di sfruttare un momento come questo, in cui c’è una situazione politico 
– economica favorevole per questo tipo d’impianti e per i relativi finanziamenti. Non so se, tra cinque 
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o dieci anni, le amministrazioni future che arriveranno, troveranno le stesse condizioni economiche e 
sociali per poter fare ragionamenti di questo tipo. Quindi, la capacità di cogliere o meno certi 
momenti potrebbe modificare il bilancio del Comune di Mezzocorona.  
 
ZANDONAI: premessa. Parto dalla coda. Sottoscrivo due terzi del ragionamento fatto dal consigliere 
Buratti, ed in particolare quello sulla parte idroelettrica. Però, parto dal terzo che non condivido. Ho 
detto fin dall’inizio che il ragionamento sulla rete di teleriscaldamento è al livello dello studio di 
fattibilità. E’ una delle azioni che il Piano energetico ci chiedeva di valutare ancora nel lontano 2012 e 
quindi, passo dopo passo, stiamo analizzando i vari interventi. Il primo era quello relativo al 
fotovoltaico, e poi c’erano questi altri due relativi all’idroelettrico ed alla rete di teleriscaldamento. 
Quest’ultima, con il recupero del calore, l’avevamo in testa fin dall’inizio. In realtà, si potrà 
concretizzare a due condizioni, ma adesso è possibile pensarci in quanto due anni fa è stato quasi 
completamente rifatto il forno. In realtà, gli ultimi cicli sono stati uno da dieci e l’altro da dodici anni. 
Noi, per ragionare su quell’intervento, siamo partiti da due presupposti. Il primo è l’orizzonte 
temporale di dieci anni, l’altro, è il fatto che, con l’intervento dell’anno scorso, che, se vi ricordate, 
aveva causato quella comunicazione all’A.P.P.A. di porre attenzione in merito ad un by pass dei fumi 
nel corso di una settimana, aveva comportato un investimento molto importante sul sistema di 
trattamento dei fumi. Si tratta di una cifra complessiva intorno ad 1 milione di euro. Questo è un altro 
elemento che lascia pensare che, per i prossimi dieci anni l’azienda abbia pianificato una certa 
durata dell’investimento. In occasione di questo cambio del sistema di abbattimento delle polveri si è 
proprio pensato, insieme all’azienda, ad un possibile recupero del calore, perché il sistema 
precedente lo permetteva in maniera molto limitata, dato che era un impianto ad acqua che 
abbatteva la temperatura. Questo, invece, è un impianto a secco che la mantiene costante. Quindi, a 
valle di questa depolverazione dei fumi, può essere montato un sistema di recupero del calore. In 
realtà, come si diceva prima e come accennava il consigliere Buratti, non è che tutto l’impianto e tutta 
la rete si basasse solo sul recupero di calore dell’Adige Vetro, seppure, come utenza, al netto di 
un’improvvisa chiusura dell’azienda fosse sostanzialmente ottimale, nel senso che è rarissimo 
trovare delle disponibilità di calore industriale così continuo senza interruzioni. Quindi, questo era 
uno degli elementi che aveva fatto pensare, già in sede di piano energetico, ad un possibile recupero 
di questo calore. In realtà, sul tema della biomassa, devo dire che non lo trovo scritto da nessuna 
parte, nel senso che non penso che Mezzocorona abbia l’indole necessaria per recuperare le 
biomasse. Non siamo un territorio idoneo per un impianto di teleriscaldamento a biomassa, anche 
perché, come dicevi tu, il confronto con le tariffe in presenza di metano è talmente stretto che 
qualsiasi recupero di calore che non sia sostanzialmente gratuito, al netto dei costi di ammortamento 
dell’impianto e delle opere, è sostanzialmente fuori mercato perché si pone fuori mercato da solo. 
Quindi, quelli erano i presupposti. E’ ovvio che, se questi due presupposti, anche se con qualche 
garanzia da parte dei privati - perché è naturale che non ci sogniamo che il Comune vada ad 
investire 200.000 euro senza nessuna garanzia da parte della controparte - vengono meno o non 
vengono per niente soddisfatti, non si passerà neanche alla fase d'investimento, e quindi lo studio di 
fattibilità si concluderà con una non fattibilità. Non necessariamente tutti gli studi di fattibilità, la cui 
spesa è relativamente ridotta in qualche migliaio di euro, si devono concludere con il via libera 
all’operazione. Io mi auguro che l’altro studio di fattibilità compreso nei 30.000 euro lordi totali di 
quest’anno che riguarda la centralina sullo scarico, invece, porti ad un’effettiva fattibilità 
dell’operazione. Non ci sono voci inserite nel bilancio, perché, se era difficile inserirle per la rete di 
teleriscaldamento, lo è ancora di più, dal punto di vista dei rapporti con gli attori coinvolti nel caso 
della centrale sullo scarico di Edison, perché, anche quella è un’opera di cui rivendichiamo la 
primogenitura, ma, dal punto di vista della realizzazione e delle modalità di stanziamento finanziario 
da parte del Comune di Mezzocorona, è molto influenzato dalla tipologia di costruzione societaria 
che verrà messa in piedi, e di questo fatto abbiamo già, ampiamente discusso sia con AIR che con il 
BIM. Ad esempio, in questi ultimi anni, il BIM lavora molto sui conferimenti, mentre una volta erano 
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sempre zero nei nostri bilanci. Adesso, ha trovato questa formula con cui sta già finanziando 
un’iniziativa simile in Val di Non. Quindi, la tipologia di spesa sarà definita solo a valle della fattibilità 
e di un accordo tra i soggetti proponenti, non ultimo – e questa è la causa del ritardo nella 
progettazione – il Comune di Mezzolombardo, che abbiamo visto essere molto reticente su un 
ragionamento sovracomunale già nell’approccio a quella iniziativa riguardante l’idroelettrico 
prospettata da un’azienda privata più o meno nella stessa sezione del Noce. Già in quel caso, ci 
siamo trovati a non riuscire ad instaurare nessun tipo di dialogo con l’amministrazione. Quindi, anche 
il dirigente provinciale Rigotti, con il quale ci eravamo interfacciati in quella fase ci aveva consigliato 
di “congelare” la buona idea e di metterla in pista con la nuova amministrazione. Quindi, il budget di 
30.000 euro è stato concepito anche per questo studio di fattibilità che stiamo definendo come 
contenuti, ma che conferiremo dopo le elezioni di maggio. Grazie.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   4 (Vivere Mezzocorona) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   4 (Vivere Mezzocorona) 
  
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 8) 
 
 
12. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 DEL CORPO VIGILI DEL 

FUOCO VOLONTARI DI MEZZOCORONA. 
 
SINDACO: chiedo, per cortesia, se posso illustrare tutti e tre gli ultimi punti per poi procedere alla 
loro votazione, visto che sono concatenati. Allora, il primo punto è l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015 dei nostri vigili. La premessa dovuta è il ringraziamento di tutto il 
Consiglio per quanto fanno. Non dovremmo mai finire di sottolineare quanto si prodigano, perché 
molti cittadini non conoscono la disponibilità totale che danno, non solo per gli interventi più visibili, 
ma anche per l’aggiornamento che svolgono ogni venerdì, per l’impegno che profondono nelle 
associazioni e per qualsiasi problema relativo alla protezione civile gli venga sottoposto da noi 
amministratori. Quindi, sarebbe utile che noi consiglieri ed assessori ricordassimo l’operato dei vigili 
alle persone che, magari, non colgono tutto ciò che fanno. Il bilancio di previsione del Corpo prevede 
57.220 euro di entrate ed altrettanti di uscite, e, di, conseguenza, è in pareggio, come è logico. Per 
quanto, poi, riguarda l’approvazione del conto consuntivo del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di 
Mezzocorona dell’esercizio finanziario 2014, loro lo hanno redatto e presentato ancora nell’ottobre 
dell’anno scorso. Noi lo presentiamo adesso perché lo abbiamo sempre presentato dopo 
l’approvazione del bilancio comunale. Qui abbiamo un avanzo di circa 16.000 euro – circa 55.000 
euro incassati e 42.000 euro spesi – e poi saltiamo direttamente al punto successivo, in cui, con la 
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prima variazione di bilancio, viene impegnato l’avanzo per l’acquisto di attrezzature. Se, poi, la 
dott.ssa Emma Longo vuole aggiungere altro perché ho saltato qualcosa, lo può fare.  
 
V. SEGRETARIA: è il bilancio di previsione che, di solito, viene proposto alla fine di ottobre dal Corpo 
dei Vigili, ed il consuntivo alla fine dell’esercizio. Nel bilancio di previsione, l’avanzo di 
amministrazione era presunto, mentre, il 31 dicembre, con la chiusura dell’esercizio, è diventato 
definitivo. I bilanci del Corpo dei Vigili, solitamente, vengono approvati dopo il nostro bilancio, in 
quanto, in quest’ultimo, sono previsti due trasferimenti, di cui uno in parte corrente per finanziare le 
spese ordinarie, dal telefono alle spese minute del Corpo, e l’altro nella parte straordinaria in cui 
abbiamo previsto una somma di 4.000 euro a finanziamento della nostra quota sul piano per 
l’acquisto sia di dispositivi di protezione individuale che di attrezzatura.  
 
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. 9) 
 
 
13. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO 

DI MEZZOCORONA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 
 
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. 
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(Allegata deliberazione n. 10) 
 
14. APPROVAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 

DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MEZZOCORONA. 
 
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. 11) 
 
Propongo un applauso ai nostri Vigili del Fuoco Volontari in quanto svolgono un lavoro di 
volontariato, ed anche ai membri del Soccorso Alpino, che qui non sono nominati perché non 
approviamo il loro bilancio, però lavorano in stretto contatto ed in collaborazione e fanno molto, non 
solo per Mezzocorona, ma per tutto il Trentino.  
 
 
15. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
PRESIDENTE: Prima di tutto, mi è stato recapitato l’invito, da girare a tutti i consiglieri comunali, di 
partecipare all’assemblea ordinaria della Pro Loco, che si terrà venerdì 20 marzo alle ore 20,30. Uno 
dei punti – forse il più importante - sarà proprio il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2015 – 
2018. La Pro Loco ci teneva ad invitare tutti i consiglieri. La seconda comunicazione riguarda il 
rinnovo della sottoscrizione ad “AVVISO PUBBLICO”, che è un’associazione – leggo testualmente – 
nata nel 1996 con l’intento di “collegare ed organizzare gli amministratori pubblici che concretamente 
s’impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella pubblica 
amministrazione e sui territori da essi governati”. Attualmente, in Trentino, le amministrazioni socie di 
questa associazione sono: la Provincia Autonoma di Trento, la Comunità della Vallagarina ed il 
Comune di Mezzocorona. Noi, come Consiglio comunale, avevamo deciso, con una delibera del 
2013, di diventare soci di questa associazione. Era stato deciso di suddividere la quota che allora 
ammontava ad oltre 400 euro tra i venti consiglieri, ed ognuno aveva pagato di tasca propria. 
Siccome diventare soci non è una cosa immediata, dopo la delibera, è stato svolto un percorso a 
questo scopo, e la quota è stata pagata a partire dal marzo del 2014, per cui la quota valeva fino al 
dicembre del 2014. C’era stato un avanzo di 85 euro, e adesso si tratta soltanto di pagare la nuova 
quota per l’anno 2015. Sicuramente, quest’anno la spesa sarà di 500 euro, dalla quale verranno 
decurtati gli 85 euro di cui si diceva prima, e poi verrà divisa tra i vari consiglieri. Adesso io vi chiedo 
se la vostra intenzione – e questo, secondo me, sarebbe auspicabile, anche perché abbiamo firmato 
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l’adesione lo scorso anno – è quella di proseguire su questa strada, e quindi pagare la quota 
individuale e di riportare ai consiglieri assenti questa mia richiesta. 
 
V SEGRETARIA: penso che il Presidente si riferisca al fatto che non vi possiamo trattenere questa 
quota dai gettoni di presenza, e quindi al fatto che l’anno scorso vi era stato richiesto un pagamento 
effettivo dell’importo della quota, cosa che sarebbe necessaria anche per quest’anno. L’anno scorso 
avevamo versato noi l’importo raccogliendolo prima da tutti quanti i consiglieri.  
 
PRESIDENTE: L’anno scorso, con la divisione che era stata fatta, era stato calcolato che la quota 
individuale doveva essere di euro 23,06. Se i consiglieri presenti l’anno scorso si ricordano, alla fine 
ogni consigliere aveva versato 25 euro. Quindi, a questa differenza è dovuta una parte dell’avanzo, 
oltre ai tre mesi che non sono stati pagati. Comunque, strano, ma vero, se noi facciamo dei calcoli e 
partecipassimo tutti, dalla quota complessiva di 500 euro dovremmo detrarre gli 85 euro di fondo 
cassa, e se poi dividiamo la somma ottenuta per i 18 consiglieri che compongono questo Consiglio 
otteniamo la cifra di 23,06 euro. Ora, io chiedo ai presenti se hanno intenzione di proseguire il 
percorso avviato l’anno scorso.  
 
ROSSI: io, prima di aderire, vorrei capire di cosa si tratta.  
 
PRESIDENTE: è un’associazione nata nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli 
amministratori pubblici che concretamente s’impegnano a promuovere la cultura della legalità 
democratica. In realtà, questa associazione promuove degli incontri e delle iniziative particolari 
contro le attività mafiose, e quindi sostiene una buona amministrazione. Noi, come consiglieri del 
Comune di Mezzocorona abbiamo aderito proprio per dare un messaggio forte alla comunità. Come 
comune, possiamo anche dire che cosa è stato fatto o cosa abbiamo intenzione di fare, come ad 
esempio, l’esposizione di libri in biblioteca o l’organizzazione di una serata informativa o la proiezione 
di un film sull’argomento. Questo è l’impegno che, come amministratori, ci assumiamo per 
combattere la mafia. Tra l’altro, il giorno 21 marzo è la giornata della memoria delle vittime innocenti 
di tutte le mafie. Quindi, visto che il 21 marzo è vicino, mi sembrava questa la sede e l’occasione 
opportuna per proporvi il rinnovo di questa ulteriore sottoscrizione.  
 
SINDACO: quando sentiamo parlare di mafie, molti di noi, ed io per primo, dicono che qua da noi 
non ci sono problemi di questo tipo. L’aspetto positivo di questa associazione è che educa alla 
legalità, indipendentemente dal fatto che venga usata la parola mafia o meno. Con questa 
sottoscrizione vogliamo dare un messaggio forte in questa direzione. Siamo amministratori, ci 
mettiamo in gioco, rispettiamo le regole, sosteniamo ed aderiamo ad una associazione nazionale 
supportata anche da “Libera”, la quale organizzerà dei momenti di confronto che potremo 
pubblicizzare sul sito internet. Inoltre, sarebbe possibile proporre qualche idea avanzata da qualche 
consigliere. Il fatto importante poi, è che noi non solo aderiamo, ma lo facciamo anche di tasca 
nostra. Anziché mettere a carico del bilancio comunale l’ennesima spesa, abbiamo deciso di 
partecipare noi, di metterci la nostra quota e la nostra faccia in modo da essere anche più stimolati a 
segnalarci tra di noi eventuali iniziative da proporre. In ogni caso, il messaggio consiste nell’educare 
alla legalità. Il fatto stesso che ci sia la Provincia e la Comunità della Vallagarina e che il Comune di 
Mezzocorona sia in prima linea dimostra chiaramente che questo è un messaggio che viene dato. 
Speriamo che anche altre amministrazioni sostengano il lavoro che viene svolto da chi promuove la 
legalità, la quale, forse, qui da noi non è così attaccata, anche se non dobbiamo mai abbassare la 
guardia, ma che va comunque difesa. Questa sottoscrizione ci permette di essere partecipi di 
un’iniziativa sicuramente sana. Quindi, è per questo che abbiamo di nuovo rivolto alla Presidente 
l’invito al Consiglio, perché così è quest’ultimo che dice sì o no motivando anche la decisione. 
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PRESIDENTE: prendo la parola un attimo proprio per ricordare che a questa iniziativa, che ci era 
stata presentata dal consigliere Nadia Pedot, aveva volentieri aderito tutto il Consiglio. Per quanto 
riguarda il versamento, eventualmente, decidiamo quanto versare e vi dirò in che modo. Se aderiamo 
tutti, la quota è di 23,06 euro, se volete, possiamo arrotondare a 24 o a 23,10 centesimi. Facciamo 
24. Allora, li portiamo all’ufficio ragioneria, se volete, possiamo raccoglierli adesso, ma passo la 
parola al consigliere Boz. 
 
BOZ: come capogruppo, mi prendo la responsabilità di dare il consenso per tutto il gruppo, visto che 
penso che sia un modo di crescere per ogni consigliere e poi perché, come diceva anche il Sindaco, 
quello dell’illegalità è un fenomeno che sembra lontano, ma penso che persone che tutti i giorni 
hanno a che fare con questi fatti possono portarci delle testimonianze che fanno capire come certe 
vicende siano più vicine di quanto si pensi. Quindi, il gruppo di maggioranza conferma la propria 
partecipazione. 
 
PRESIDENTE: bene. Allora abbiamo deciso per una quota di 25 euro. Grazie mille.  
 
GABRIELLI: personalmente, pago volentieri la mia quota e mi piacerebbe che il fatto di associarsi 
fosse condiviso con le amministrazioni limitrofe. Immagino che, se la cifra che va versata per aderire 
è così importante, ne facciano un buon uso compiendo le azioni più opportune laddove ce n’è 
bisogno. Quindi, anziché lasciar passare un anno senza fare quasi nulla, cerchiamo di farci parte 
attiva verso gli altri Comuni o verso la Comunità di Valle affinché facciano la stessa cosa.  
 
PRESIDENTE: penso che possiamo chiudere la seduta. Ringrazio tutti per la pazienza che avete 
avuto a causa della mia voce. 
 
 
 
 

La seduta è tolta alle ore 20,55. 
 


