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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 14 maggio 2015. 
 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno 14 del mese di maggio alle ore 20,30, nella sala consiliare del 
Municipio, previa convocazione a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Alle ore 20,35 constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
 

Presenti i Signori: 
 

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

 
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. Mozione, ns. prot. 4656 dd. 06/05/2015, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 

Mezzocorona”, avente ad oggetto: installazione fontana acqua liscia, gassata e refrigerata 
comunale. 

2. Mozione, ns. prot. 4657 dd. 06/05/2015, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: gestione Funivia di Mezzocorona. 

3. Mozione, ns. prot. 4658 dd. 06/05/2015, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: mozione in merito alla fase logistica che andrà in essere 
con il prossimo anno scolastico 2016/2017 ad inizio dei lavori della costruzione del nuovo 
plesso scolastico intercomunale di Mezzocorona. 

4. Mozione, ns. prot. 4659 dd. 06/05/2015, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: mozione in merito alla messa in sicurezza del cortile delle 
scuole elementari. 

5. Mozione, ns. prot. 4660 dd. 06/05/2015, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: mozione in merito all’istituzione di una “giornata per 
Mezzocorona”. 

6. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 72 dd. 14/04/2015, avente ad oggetto: “Prima 
variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, adottata in via d’urgenza dalla 
Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 26, D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

7. Approvazione “regolamento dell’informazione e di gestione dell’albo pretorio elettronico”. 
8. Approvazione nuovo “regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con 

conducente”. 
9. Adozione definitiva della variante al Piano Regolatore Generale conseguente all’approvazione 

della variante al Piano Guida relativo all’area in località Cattanei, denominato “PL 2” di 
Mezzocorona. 

10. Approvazione consuntivo esercizio finanziario anno 2014. 
 

 
PRESIDENTE: a questa riunione del Consiglio comunale è assente giustificato il consigliere 
Paternoster Luca. 
 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Fontanari Claudia e Toniolli Laura. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Fontanari Claudia e Toniolli Laura) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Paternoster Luca, che è 
assente. Allora, propongo Monika Furlan. 
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Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Furlan Monika) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
PRESIDENTE: prima d’iniziare la seduta del Consiglio, devo darvi alcune comunicazioni. Mi è 
arrivata una mail da parte dell’ex consigliere comunale Nadia Pedot riguardante l’invito, per giovedì 
21 maggio alle ore 20,45 presso le gallerie di Piedicastello, alla presentazione – dibattito del 
manifesto sull’antimafia di Nando Dalla Chiesa.  
Altra informazione riguarda la nomina di un nuovo membro della Giunta. In seguito all’adozione del 
nuovo statuto, è stato possibile, in data 5 maggio, nominare un ulteriore assessore, che è Luigi 
Stefani. Ricordo che è stato scelto senza alcun aumento delle spese per la Giunta, e quindi è stato 
rideterminato il compenso da corrispondere agli altri assessori. Io auguro un buon lavoro al nuovo 
assessore ed alla nuova Giunta, che è composta da un elemento in più. 
La terza comunicazione riguarda un invito che è stato rivolto alla Giunta ed al Consiglio comunale 
per partecipare all’inaugurazione dell’Expò di Mezzocorona alle ore 18 presso il bar–ristorante della 
fiera. L’invito dice testualmente: “nella speranza di poterla incontrare, voglia gradire i nostri più 
cordiali saluti”.  
La quarta informazione attiene al fatto che, in questi giorni, si sta modificando il sito internet del 
Comune di Mezzocorona. L’incarico è stato dato al Consorzio dei Comuni Trentini che, tra l’altro, 
provvederà all’aggiornamento in itinere delle normative con il loro adeguamento alla nuova 
legislazione. In particolare, entro il 18 di questo mese, e quindi entro lunedì prossimo, andranno 
inseriti alcuni dati nella sezione denominata “amministrazione trasparente”. Tra gli altri, vanno 
pubblicati anche quelli degli amministratori, compresi i consiglieri comunali. Gli uffici hanno 
predisposto due moduli, che vi consegnerò questa sera e che vi prego di compilare durante la seduta 
del Consiglio, in modo tale da restituirmeli questa sera stessa. Uno di questi riguarda il vostro 
curriculum vitae, mentre nell’altro ogni consigliere dovrà riportare i dati relativi ad eventuali altri 
incarichi ricoperti presso enti diversi.  
Un’altra nota riguarda l’avviso di convocazione del Consiglio comunale. Nella riunione del Consiglio 
comunale del 17 marzo abbiamo fatto un adeguamento sia dello statuto che del regolamento 
comunale. Nell’art. 32 si prevedeva che l’avviso di convocazione della seduta del Consiglio avvenga 
via mail, e quindi adesso verrà inviato in questa maniera. Inoltre, verrà pubblicato anche sul sito 
internet insieme a tutti gli atti, che potranno essere scaricati da lì. Fanno eccezione a questa regola 
casi particolari, come ad esempio quando la mail non funziona o quando qualcuno dichiari la propria 
impossibilità a ricevere la convocazione per via informatica. Io ho qui un altro modulo da 
consegnarvi. Vi chiedo di farlo girare, e poiché, sul retro, è indicata la vostra mail, vi domando di 
controllare la correttezza dell’indirizzo di posta elettronica e di fare una firma vicino per conferma. Un 
secondo modulo, ve lo lascio come pro-memoria. Vi prego di restituirmi i primi due moduli entro 
stasera, perché la scadenza è il 18, e quindi gli uffici avrebbero bisogno di avere almeno il 
documento cartaceo. Vi chiedo di utilizzare una calligrafia leggibile in modo tale da agevolare 
l’inserimento dei dati da parte della struttura burocratica. Grazie. 
 
1. MOZIONE, NS. PROT. 4656 DD. 06.05.2015, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: INSTALLAZIONE FONTANA 
ACQUA LISCIA, GASSATA, REFRIGERATA COMUNALE. 
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BURATTI: (legge il testo della mozione all. A). Approfitto per aggiungere che gli elementi che 
abbiamo raccolto in termini d’informazioni per riuscire a capire meglio quello che potrebbe stare 
dietro ad un’iniziativa del genere hanno anche a che fare con aspetti ambientali, nel senso che, sulle 
tavole, ci troviamo spesso delle acque che vengono trasportate da luoghi distanti parecchie centinaia 
di chilometri. Quindi, non si tratta soltanto di eliminare le bottiglie di plastica, che devono essere 
riciclate, raccolte e trasportate prima da piene e poi da vuote, ma anche di una questione di principio, 
visto che qui a Mezzocorona abbiamo una qualità dell’acqua nettamente superiore a quella della 
maggior parte di acque minerali che si acquistano nei negozi e nei supermercati. Pertanto, è assurdo 
ricorrere agli acquisti per avere a tavola l’acqua con le bollicine, senza valorizzare un patrimonio 
importante che noi abbiamo sul territorio. Grazie. 
 
BACCA: noi abbiamo letto attentamente questa mozione e ci siamo confrontati. Questo anche per il 
tipo di politica che abbiamo svolto nel corso degli anni scorsi - e mi riferisco ad una campagna 
specifica di sensibilizzazione che era stata chiamata “imbroccala” - quando avevamo sollecitato la 
popolazione ad utilizzare l’acqua del rubinetto che già allora era di ottima qualità. Dopodiché, anche 
con il rifacimento dell’acquedotto di AIR, che è stato concluso alcuni mesi fa, la composizione 
chimica dell’acqua è migliorata ulteriormente, motivo per cui siamo convinti che l’acqua che esce dai 
nostri rubinetti sia eccellente. Peraltro, leggendo uno dei punti, in cui si vorrebbe impegnare il 
Sindaco e la Giunta a promuovere incontri informativi, vorrei dire che noi ne abbiamo organizzati due 
in cui si parlava di promozione della salute ed è stata fatta una serie d’interventi sia sul mangiare che 
sul bere. In questa sede, i relatori hanno invitato le persone a non usare acqua addizionata di 
anidride carbonica in quanto può provocare infezioni o problemi esofagei. Pertanto, bisognerebbe 
consigliare alla popolazione di bere acqua naturale. Per il resto, confrontandoci anche con i Comuni 
limitrofi che dispongono già di questo tipo di sistema - come ad esempio Mezzolombardo - siamo 
venuti a sapere che esso verrà dismesso entro brevissimo tempo, perché i dati relativi all’erogazione 
sono scarsi ed il ritorno economico per la ditta che ha installato l’impianto è insufficiente. Di 
conseguenza, preferiscono togliere il servizio e posizionarlo in zone in cui l’acqua non è così potabile 
come dalle nostre parti. Pertanto, come amministratori riteniamo che i cittadini debbano avere un 
servizio che garantisca loro la disponibilità di acqua bevibile, ma, dal momento che noi l’abbiamo, 
spingiamo i nostri cittadini a bere l’acqua delle nostre fontane quando sono fuori di casa e quella dei 
loro rubinetti quando sono a casa. Eventualmente, l’unica cosa che mi sento di dire, se domani 
avessimo soldi messi a bilancio, è che potremmo, anche in vista delle nuove idee che stiamo 
mettendo in pratica sulla raccolta differenziata, rifare la campagna di sensibilizzazione regalando le 
brocche da utilizzare sulle nostre tavole quantomeno ai nuovi residenti, dato che gli altri l’avranno 
ancora a casa, perché è una brocca solida.  
Quanto ad altre valutazioni, se consideriamo che anche a Mezzolombardo hanno il nostro stesso tipo 
di acqua e questo genere d’impianto non ha avuto alcun successo, mi sembra assurdo pensare ad 
individuare dei siti idonei qua a Mezzocorona, anche perché un impianto di quel tipo comporta una 
spesa di svariate migliaia di euro. La ditta che, eventualmente, dovrebbe realizzare il progetto sul 
nostro territorio ci penserebbe sopra molte volte prima di fare un investimento così importante. 
Quindi, possiamo veramente dire che, a Mezzocorona, l’acqua del Sindaco è la migliore. Per quanto, 
poi, riguarda gli incontri informativi, li facciamo spesso. Io ne tengo tutti gli anni. L’anno scorso, ne è 
stato fatto uno soltanto sul tema dell’acqua, mentre quest’anno se ne sono svolti altri due, peraltro 
molto partecipati, visto che la sala che abbiamo utilizzato era gremita. Nel primo si è parlato di 
alimentazione in generale, ma anche di somministrazione di bevande, mentre nell’altro erano 
presenti circa 40 persone e si è parlato della qualità della nostra acqua. Ne verranno organizzati altri, 
perché li faccio con cadenza annuale, e quindi proseguirò su questa strada.  
Con le scuole, è già stato fatto un percorso sul tema dell’acqua fin dal primo biennio delle elementari. 
Poi, abbiamo fatto un discorso a 360 gradi per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti e per convincere 
i nostri ragazzi a bere acqua anziché altri tipi di bevande. Alla scuola è stato chiesto di erogare acqua 
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al posto dei brik ed anche di posizionare i distributori di merende in modo tale che non rimangano 
rifiuti a scuola. Alla stessa festa degli alberi, che, per la nostra scuola, è la festa ecologica per 
eccellenza, abbiamo chiesto, già dal primo anno, di portare posate, bicchieri e piatti di materiale 
riutilizzabile e, per quanto riguarda le libagioni, viene fornita l’acqua del nostro Monte. Quindi, credo 
che anche il lavoro che stiamo svolgendo sulle scuole è mirato a far capire ai ragazzi ed alle loro 
famiglie che la nostra acqua è di ottima qualità.  
 
PRESIDENTE: grazie, assessore Bacca. Nel frattempo, è entrato il consigliere Luca Paternoster – 
presenti 18 -  
 
BURATTI: grazie, Presidente. Mi sembra di capire che la maggioranza ha valutato inutile l’iniziativa 
che abbiamo proposto. Nella nostra mozione, molto precisa, si chiede di promuovere una giornata 
sulla cultura di una corretta idratazione mediante il consumo sistematico delle sufficienti quantità di 
acqua quotidiane che potrebbe essere organizzata grazie a dei progetti dedicati alle scuole 
elementari e medie. Comunque, se si sono già tenuti degli incontri in cui si è parlato di corretta 
alimentazione, con la presenza, nella sala utilizzata, di 40 persone, anzi 200 su oltre 5000 cittadini, e 
si ritiene che questo sia più che sufficiente come impegno per sostenere iniziative di questo genere, 
prendiamo atto di ciò che è stato realizzato e si sta realizzando e del fatto che si considera sufficiente 
allo scopo. Il nostro obbiettivo non era quello di dire che non si è fatto nulla, ma guardare al futuro, 
perché è giusto dire e capire ciò che intende fare da qui in avanti.  
La nostra proposta ci sembrava abbastanza chiara. In caso di accoglimento della nostra mozione, ci 
saremmo trovati a scegliere tra l’acqua nelle bottiglie di plastica e l’acqua gassata fornita utilizzando 
come materia prima la nostra acqua di buona qualità. L’alternativa è bere l’acqua di S. Benedetto del 
Tronto, che non è la stessa cosa. La nostra proposta non consisteva nel dire che dobbiamo prendere 
una ditta privata che con 5 o 10 centesimi al litro deve coprire i propri costi e recuperare 
l’investimento fatto. Noi diciamo che, se l’amministrazione ci crede, deve investire risorse, perché 
ritiene che, da una parte, i cittadini possano risparmiare i loro soldi e, dall’altra, ottenere un vantaggio 
ecologico riducendo la vendita delle bottiglie di plastica, dato che il cittadino che, nonostante tutto, 
preferisce consumare l’acqua gassata ha la possibilità di prelevarla dalla fontana pubblica. Tra l’altro, 
in questo modo, anziché giungere a Mezzocorona uno o due autotreni alla settimana di acqua 
gassata, ne potrebbe arrivare soltanto la metà. Questa è la valutazione di tipo ecologico che, a 
nostro avviso, l’amministrazione dovrebbe fare. Abbiamo capito che questa intenzione non c’è, 
perché si cita una situazione come quella di Mezzolombardo, dove il Comune non ha la proprietà 
dell’impianto, come noi proponiamo in questa mozione. Se noi vogliamo fare delle iniziative con i 
soldi dei privati pensando che questi abbiano il diritto di sospendere autonomamente il progetto, è 
chiaro che il progetto parte nella maniera sbagliata. Non è un caso se noi, in questa mozione non 
proponiamo una votazione sulla sola introduzione della fontanella, ma anche che questa iniziativa 
non sia inserita in mezzo ad altre e che, nel corso di un dibattito che deve durare una giornata intera, 
si spieghi in maniera dettagliata e chiara quello che s’intende fare. Ciò perché, evidentemente, non lo 
abbiamo fatto a sufficienza nella nostra mozione, dato che, dalla risposta dell’assessore Bacca 
s’intende che, se l’iniziativa non ha funzionato a Mezzolombardo, da noi non andrà certamente 
meglio. Quello che noi proponiamo in questa mozione è qualcosa di completamente diverso da ciò 
che è stato fatto a Mezzolombardo. E’ dal senso civico che deve svilupparsi anche nei nostri ragazzi, 
che, a scuola, subiscono l’influenza di una catena legata all’aspetto commerciale dell’acqua in 
bottiglia, la consapevolezza che di quest’ultima si può anche fare a meno. Ciò non perché si debba 
rinunciare alla bollicine e bere acqua naturale, perché questo è un passaggio che richiede una 
maturazione ed una scelta abbastanza diversa rispetto a quelle che sono le abitudini che abbiamo, 
oggi, all’interno delle nostre famiglie. Quindi, mi dispiace dover prendere atto della contrarietà della 
maggioranza a questa nostra proposta, che noi ribadiamo perché riteniamo rientri negli obbiettivi che 
l’amministrazione comunale dovrebbe porsi. Ovviamente, nessuno s’illudeva sul fatto che una 
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iniziativa di questo genere fosse a costo zero. Se un’amministrazione ci crede veramente, su un 
progetto di tale tipo deve fare un investimento. Questa è la nostra posizione. Grazie. 
 
PERMER: volevo chiedere al consigliere Buratti se le cifre di cui si parla in questa mozione in termini 
di risparmio per i cittadini - cioè il 300% - e di costi sono il frutto di un’analisi che avete fatto voi o se 
rappresentano semplicemente un “copia e incolla” di una pagina internet. 
 
BURATTI: dietro ogni nostra proposta c’è un’analisi ed una verifica di quella che è la realtà del 
mondo che ci circonda. Ci sono persone che fanno queste cose per mestiere, che non siamo né io, 
né, credo, l’assessore Permer. Pertanto, prima di riportare certi dati, noi ci accertiamo del modo in 
cui essi nascono. Il 300% che noi abbiamo riportato nel documento significa che, se noi abbiamo la 
necessità di conferire ad ASIA le bottiglie di plastica, c’è qualcuno che paga il ritiro effettuato dall’ 
azienda e tutta la trafila che quest’ultima deve gestire. Dopodiché, bisogna calcolare il costo sociale 
che la bottiglia ha, perché quest’ultima è stata prodotta con dell’energia. Allora, è chiaro che la 
percentuale del 300% deriva da un calcolo che tiene conto dei costi che la bottiglia di plastica ha dal 
momento in cui viene prodotta al momento in cui viene riciclata e smaltita. E’ evidente che quando 
una persona acquista una bottiglia di questo tipo a queste cifre non pensa, ma un’amministrazione, 
se desidera compiere un salto di qualità dal punto di vista della produzione dei rifiuti e del 
contenimento dei costi, ci deve riflettere. Noi, a questo scopo, ribadiamo che consideriamo 
insufficiente il fatto di suggerire ai cittadini di bere acqua naturale e di rinunciare a quella gassata, 
perché sappiamo benissimo quali sono le abitudini attuali e le necessità delle persone. Basta andare 
a verificare quali sono i consumi anche in Trentino ed a Mezzocorona per rendersi conto che una 
fetta importante di popolazione cerca ed acquista, mettendo mano al portafoglio, anche l’acqua 
gassata. Grazie. 
 
PERMER: volevo soltanto dire che trovo strano che i dati coincidano perfettamente con quelli 
pubblicizzati dalla ditta considerata. Non credo che i costi dell’acqua e delle altre materie prime siano 
uguali a Mezzocorona, a Trento o in altre zone. Per questo trovo strano che le cifre indicate nella 
mozione siano state copiate ed incollate da un sito internet e non derivino, soprattutto quelle relative 
ai costi ed alle percentuali, da uno studio vostro. Tutto qua. 
 
SINDACO: indipendentemente dai costi, dalle idee che la minoranza ha e dalla risposta, che ritengo 
molto corretta, data dall’assessore Bacca, c’è una questione che, secondo me, è molto importante, 
che è stata persa di vista e che mi pare giusto sottolineare. Quando un’amministrazione decide 
d’investire su un progetto come “imbrocchiamola”, quando, sul notiziario “In Mezzo”, escono dati 
relativi all’acqua, quando noi esaltiamo la qualità dell’acqua di Mezzocorona ed esortiamo la 
popolazione ad utilizzarla con tranquillità, e non soltanto dalle fontane, ma anche dai rubinetti di 
casa, significa che questa amministrazione ha ben chiara l’importanza della riduzione dei rifiuti e dei 
consumi delle bottiglie di plastica. Adesso non voglio far riferimento al fatto che questa 
amministrazione è stata la prima della Piana Rotaliana a lanciare la raccolta differenziata, ma tutto è 
collegato. Quando, poi, l’assessore Bacca sottolinea che, in uno degli incontri che sono stati effettuati 
con delle persone che, per lavoro, aiutano gli altri ad alimentarsi correttamente, queste ultime 
invitano l’amministrazione a far capire alla popolazione che l’acqua gassata non è da utilizzare, 
indipendentemente dalle scelte che ciascuno di noi fa e che è libero di fare senza che nessuno vieti o 
imponga alcunché, mi sembra che il Comune abbia agito correttamente. E’ ovvio che nessuno 
impedirà ai cittadini di bere l’acqua gassata, però, una volta accertato che il consumo di acqua 
gassata è nocivo per la salute, andare a piazzare, come amministrazione, dei gassificatori per 
l’acqua mi sembra inopportuno e non è un nostro obbiettivo. Questo, naturalmente, non significa che 
noi non proseguiamo la nostra lotta alla produzione dei rifiuti ed a tutto quello che ne segue, ma 
semplicemente che riteniamo meglio non incentivare il consumo di acqua gassata. Dopodiché, 
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rispettiamo la vostra proposta, penso che abbiamo risposto alla vostra mozione in maniera esaustiva 
e continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Abbiamo riportato il caso di Mezzolombardo 
perché è qui vicino a noi e perché a quei gassificatori potevano accedere anche i servizi di 
Mezzocorona, e questo è un motivo ulteriore per il quale non crediamo in questa iniziativa. Però, 
quello più importante, che mi auguro sia stato recepito, è che non vogliamo stimolare i cittadini ad 
utilizzare acqua gassata.  
Detto questo, ciascuno è libero di bere l’acqua addizionata di anidride carbonica come altre bevande 
che non fanno bene alla salute, però non vogliamo mancarvi di rispetto, e quindi diciamo che 
puntiamo sul consumo della nostra acqua a casa, in fontana o dove vogliamo e che proseguiamo 
nella nostra solita politica volta al recupero dei rifiuti e, alla fine, al raggiungimento di una produzione 
d’immondizie pari a zero, di cui si parla da molto tempo. Questa nostra scelta non deve sembrare 
una opposizione preconcetta alla vostra proposta, ma un modo per farvi prendere atto del nostro 
disinteresse verso l’idea di un gassificatore collocato nelle vie del paese.  
 
ARMOCIDA: in parte condivido i ragionamenti che sono stati fatti, però mi preme sottolineare una 
cosa. Correttamente, il collega che ha parlato nel corso di una delle serate citate dall’assessore 
Bacca ha spiegato come l’utilizzo di bevande gassate possa essere correlato a fenomeni di reflusso 
gastro–esofageo o all’insorgenza di altre problematiche.  
A questo punto, sarebbe doveroso dire che il danno alla salute è molto maggiore nel caso di 
consumo di alcolici, di vini ai pasti o di caffè. Se facciamo una verifica, tutto fa male. Fa male fumare 
e fa male bere l’acqua gassata in chi è predisposto a certi disturbi. Se noi poniamo una domanda ad 
un urologo, probabilmente ci dirà che acidificando leggermente le urine si ottiene, soprattutto nelle 
donne, una diminuzione delle infezioni delle vie urinarie. Dicendo questo, io non intendo polemizzare, 
però credo che si dovrebbero fare delle distinzioni. Comunque, a prescindere da questo, non è 
sicuramente indispensabile sposare questa linea di pensiero. E’ senz’altro vero che il consumo di 
acqua gassata può far male ad una parte della popolazione, però credevo utile sottolineare che 
spingere la gente a bere acqua piuttosto che altre bevande sia una cosa sana, sia che l’acqua sia 
addizionata di anidride carbonica o naturale. Poi, se una persona vuole consumare acqua gassata, è 
libera di farlo. Io, personalmente, ho il gassificatore a casa. Il mio ragionamento, comunque, era 
collettivo e consisteva nel condividere con la popolazione l’idea che l’eliminazione dell’utilizzo di 
materiale plastico si correla con un beneficio per l’ambiente, soprattutto perché molti sono corretti e 
pagano lo smaltimento, ma altri non lo sono ed allora ci troviamo un sacco di bottiglie di plastica sulle 
strade, nelle campagne ed un po’ ovunque.  
 
PRESIDENTE: se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. 
 
BOZ: per quanto esposto fino a questo momento, il gruppo di maggioranza respinge la mozione 
presentata dalla minoranza. Grazie.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n.   6 (Vivere Mezzocorona) 
- voti contrari   n. 12 (Civica per Mezzocorona) 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale RESPINGE a maggioranza.  
 
(Allegata deliberazione n. 12) 
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2. MOZIONE, NS. PROT. 4657 DD 06/05/2015, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 
“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: GESTIONE FUNIVIA DI 
MEZZOCORONA. 

 
BURATTI: (legge il testo della mozione all. B). Vorrei aggiungere che anche questa mozione è il 
frutto di una presa d’atto di quella che è la situazione reale, nel senso che la riduzione delle corse dal 
lunedì al venerdì che abbiamo notato con stupore prevede che il pubblico che volesse fruire del 
Monte e delle strutture ristorative o ricreative all’interno dello stesso si troverebbe alle prese con un 
vincolo, qualora intendesse utilizzare la funivia. Quindi, dal nostro punto di vista, se, da una parte, 
l’ultima campagna elettorale per le comunali di Mezzocorona ha visto la presentazione di due 
programmi che si ponevano entrambi l’obbiettivo di valorizzare il settore e le dotazioni turistiche di 
Mezzocorona ed abbiamo visto l’amministrazione muoversi, anche con investimenti importanti, come 
abbiamo notato nell’ultima seduta del Consiglio - in cui la maggioranza ha previsto 80.000 euro 
d’investimenti in progettazioni per migliorare la fruibilità del Monte - dall’altra, a distanza di un mese, 
notiamo una decurtazione dell’orario di servizio della funivia.  
Ci rendiamo conto del fatto che ciò può essere dovuto alla volontà di contenere i costi di gestione, 
ma ci sembra comunque una contraddizione, perché, in questo modo, con una mano si cerca di 
promuovere il territorio del Monte, mentre dall’altra, si riduce drasticamente il servizio del mezzo di 
trasporto che, dopo la camminata a piedi, consideriamo più ecologico per raggiungere il Monte di 
Mezzocorona. Quindi, ci sembrava corretto portare all’attenzione del Consiglio questo tema che, per 
noi, è estremamente importante, sia per ragioni di principio che di concreta fruibilità del Monte di 
Mezzocorona. Grazie.  
 
PERMER: ricordo al consigliere Buratti l’importanza e le potenzialità del nostro Monte. Premetto che 
la società della Funivia è un ente autonomo nel quale l’amministrazione ha enorme fiducia. 
Sappiamo tutti che la funivia è una società partecipata comunale che, alla fine dell’esercizio, non può 
realizzare perdite. Lo scorso anno, grazie all’intervento della Provincia e del Comune, è stata 
ripianata una perdita di 90.000 euro - di cui 70.000 da parte della Provincia – che oggi sono 
disponibili, mentre domani non sappiamo.  
La riduzione dell’orario di servizio è stato valutato dal Consiglio di amministrazione ed introdotto per 
ottenere un risparmio economico anche ridimensionando l’orario di lavoro dei dipendenti da 40 a 37 
ore settimanali. Il risparmio, alla fine dell’esercizio, sarà di circa 16.000 euro. Ovviamente, il taglio è 
stato fatto analizzando le corse. Sono andato a spulciare i dati relativi al servizio tramite i dipendenti, 
ed ho notato che, nel maggio, sono state effettuate settantasette corse di andata e ritorno in ventidue 
giorni lavorativi con una media di 3,8 persone trasportate al giorno, su una funivia. In giugno, i dati 
corrispondevano a quelli di due funivie, mentre in ottobre le corse di cui stiamo parlando non c’erano 
già più.  
Il taglio del servizio è stato concordato sia con i dipendenti, nel corso di una riunione che si è tenuta il 
25 marzo ed alla quale era presente il rappresentante dei lavoratori, sia con gli esercenti delle 
strutture ricettive che ci sono sul Monte. Per venire incontro alle esigenze degli operatori economici, 
ognuno di essi ha a disposizione quattro corse straordinarie mensili e gratuite, che può sfruttare 
quando vuole, ed altre due che verranno fatturate 30 euro più IVA ciascuna, e quindi praticamente al 
costo di una seduta normale. Quindi, i tagli sono stati fatti in quest’ottica, e gli esercenti hanno i 
mezzi per sopperire a queste mancanze. Per quanto riguarda il rappresentante delle minoranze nel 
CDA della funivia, siamo disponibili fin da subito a consentire ad un esponente dell’opposizione a 
partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Funivia. Qualora, in futuro, ci fosse la 
possibilità d’inserirlo all’interno del CDA, che, al momento, non è in scadenza. Siamo disposti a fare 
questa concessione.  
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SINDACO: l’assessore Permer è stato chiarissimo. Io volevo soltanto aggiungere che, quando sarà il 
momento, vi chiederemo di proporre un nome. Ci faremo subito carico di parlare con il Presidente o 
con il Consiglio di amministrazione affinché uno di voi possa partecipare alle sedute. Anche se il 
vostro rappresentante non farà parte del Consiglio, riteniamo che sia utile e giusto che anche le 
minoranze siano rappresentate. In passato, una delle figure che, attualmente, sono presenti 
all’interno del CDA, era stata segnalata dall’allora minoranza, anche se questo fatto non era 
contemplato dallo Statuto, e noi vorremmo proseguire su questa linea.  
D’altra parte, vorrei dire una cosa. Un suggerimento che vogliamo dare, anche se, forse, non spetta 
a noi politici, ma che mi sembra di buon senso, è questo: sono state messe a disposizione di ciascun 
operatore economico presente sul Monte di Mezzocorona quattro salite gratuite al mese, che non 
rappresenteranno un costo a carico della Funivia, perché sono state stabilite in seguito ad un 
accordo con i dipendenti all’interno del Consiglio. Quindi, la Funivia non pagherà un compenso 
aggiuntivo ai lavoratori per rendere quel servizio, ma esso è già compreso nella loro retribuzione. Se 
solo le tre realtà economiche che ci sono al Monte si mettono d’accordo il venerdì, il giovedì ed il 
mercoledì - perché sappiamo che al sabato e alla domenica l’orario è pieno - e per ognuno di questi 
giorni le corse gratuite vengono prenotate da una di loro, si ottiene una copertura adeguata del 
servizio e diamo una risposta sufficiente a chi desiderasse utilizzare la funivia. Possono accordarsi 
sull’orario, organizzarsi e fare un volantino con il quale potrebbero anche farsi pubblicità 
promuovendo delle iniziative a turno. Questa, più che una cosa negativa, potrebbe essere positiva. 
Quindi, bisogna saper cogliere le opportunità insite in questa situazione.  
Con questa scelta, realizziamo un risparmio effettivo a beneficio della Funivia, di cui abbiamo 
bisogno, perché, se, da una parte, abbiamo sempre detto che bisogna cercare di valorizzare il 
Monte, dall’altra, se vogliamo che il servizio resti, dobbiamo abbassarne i costi. E’ un dato di fatto 
che il 90% dei costi della funivia sono legati alle retribuzioni del personale, e quindi quella che è stata 
fatta era una scelta obbligata. Un Consiglio di amministrazione che, come ha ben detto l’assessore 
Permer, agisce in maniera autonoma, ci ha fatto la proposta di cui stiamo parlando adesso e noi 
l’abbiamo condivisa, anche perché i passi da fare erano pochi, e, soprattutto, perché l’opportunità 
rappresentata dalle quattro corse gratuite al mese consentirà ai tre operatori economici presenti al 
Monte di superare i problemi derivanti dalla riduzione del servizio semplicemente mettendosi 
d’accordo. Tra l’altro, il lunedì ed il martedì, le corse dopo le venti sono ancora meno. Quindi, se, con 
le corse straordinarie, gli operatori economici riusciranno a coprire il mercoledì, il giovedì ed il 
venerdì, il taglio del servizio sarà praticamente indolore e consentirà alla Funivia di realizzare un 
importante risparmio netto.  
Pertanto, ripeto che, da parte nostra, c’è la piena disponibilità a consentire, fin da subito, ad un 
vostro rappresentante di partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione e d’inserirlo nel 
CDA non appena si dimetterà uno degli attuali consiglieri. In ogni caso, la presenza di un esponente 
della minoranza è ben accetta e noi vogliamo che sia garantita. Grazie.  
 
FONTANARI: io vorrei chiedere all’assessore Permer a quando risalgono i dati che ha controllato, 
perché vorrei ricordare che, lo scorso anno, ha piovuto tutta l’estate. Adesso, io non so esattamente 
quanti giorni di sole ci siano stati, però sappiamo tutti che, quando c’è il sole il Monte è pieno di 
gente, mentre quando piove – giustamente – non c’è nessuno. Per cui, se avete preso come 
riferimento lo scorso anno, secondo me, quantomeno, andrebbero valutati anche i dati precedenti. 
Poi, vorrei dire un’altra cosa. Dal momento che vengono stanziati 80.000 euro per sviluppare il 
Monte, non capisco per quale motivo un’amministrazione non possa investirne 16.000 o quanti ce ne 
vogliono per mantenere il servizio della funivia. Io credo che sia naturale che queste attività di livello 
comunale siano in perdita. E’ possibile che vadano in perdita, e non è detto che debbano per forza 
registrare un attivo. Esse rappresentano, però, quei servizi che un’amministrazione comunale deve 
tenere in piedi comunque perché le considera importanti per la propria comunità.  
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Un’ultima osservazione vorrei farla sull’intervento del Sindaco, il quale ha ventilato la possibilità che 
gli operatori economici sul Monte si mettano d’accordo per gestire le corse gratuite della funivia che 
sono state messe a loro disposizione. La realtà è che, finora, non si sono affatto messi d’accordo e 
non sappiamo se lo faranno. Quindi, questa soluzione, al momento, rimane al livello di semplice 
ipotesi. Certo, dipende da loro, però se loro non si metteranno d’accordo questa idea non andrà in 
porto. Grazie. 
 
PERMER: le corse che abbiamo considerato, a prescindere dal fatto che la stagione sia piovosa o 
meno, sono quelle che coprono la fascia oraria meno frequentata. E’ ovvio che il taglio ha riguardato 
questa parte della giornata e non altre in cui le persone che usano la funivia sono molte di più.  
 
SINDACO: in riferimento all’accordo tra gli operatori economici, io ho suggerito l’idea che ho appena 
illustrato ad uno di loro, il quale mi ha detto che si attiverà. Io credo che sia nel loro interesse fare 
qualche telefonata per raggiungere un accordo. Non do niente per scontato, ma auspico che queste 
persone si organizzino. Comunque, noi ci siamo fidati di loro. Per il resto, ricordo che, l’anno scorso, i 
mesi piovosi sono stati quelli di luglio ed agosto, cioè proprio quando la funivia c’era, mentre in aprile, 
maggio, giugno ed anche settembre, il tempo è stato bellissimo. Quanto al risparmio, è una 
questione molto importante, perché, se la Provincia – come ha già anticipato – comincia a tagliare i 
trasferimenti, il Comune di Mezzocorona, come anche una qualsiasi altra amministrazione, non 
potrebbe sobbarcarsi più l’attuale onere della Funivia. Un conto è investire una cifra di 20 o 30.000 
euro, ma quando la somma raggiunge i 90.000 euro ogni anno, bisogna intervenire per ridurla. 
Dobbiamo andare avanti, e non possiamo continuare a pretendere di avere la “botte piena e la 
moglie ubriaca”. Con questa soluzione, otteniamo un buon compromesso senza penalizzare il Monte. 
Questo è il nostro obbiettivo.  
Comunque, qui nessuno ha obbligato il Consiglio di amministrazione a prendere questa decisione. 
Esso è composto da persone che vivono il Monte, che hanno delle competenze specifiche e che, 
prima di fare questo passo, ci hanno ragionato sopra e si sono confrontati con gli operatori 
economici. Non si tratta di persone nate ieri e, soprattutto, fanno parte del CDA da molto tempo. Noi 
abbiamo piena fiducia in loro e la ribadiamo. Proprio per questo motivo, vorrei che, già dalla 
prossima riunione del CDA, un vostro rappresentante entri in questo organo. In questo modo, 
potreste capire che lavoro stanno svolgendo, tra l’altro gratuitamente. In alternativa, potremmo 
stabilire che la Funivia svolga dieci ore in più di servizio, ma in questo modo la Società 
accumulerebbe altri 30.000 euro di perdite all’anno. Se ragioniamo così, non andremo da nessuna 
parte, e le utopie, come voi stessi ci avete fatto più volte notare, sono difficili da mettere in pratica. 
Questa scelta è stata fatta dal Consiglio di amministrazione e noi ne abbiamo preso atto perché ne 
condividiamo la filosofia, proprio come ha dichiarato l’assessore prima ed io poi.  
 
BURATTI: io ringrazio per le spiegazioni ed i chiarimenti forniti, che consentono a noi della 
minoranza di completare un po’ il quadro della situazione, al di là di quello che emerge dagli orari. 
Volevo soltanto prendere atto di tutti questi elementi mettendoli insieme allo scopo di capire lo stato 
delle cose. L’obbiettivo era quello di tagliare 16.000 euro di spese, e mi sembra che sia stato 
raggiunto. Noi ne prendiamo atto, così come prendiamo atto - e qui c’è la seconda parte della nostra 
mozione – che, su un totale di venti corse che dovevano essere eliminate in questi mesi di cui stiamo 
discutendo, visto che l’orario di servizio si ferma alle 19, mentre noi chiedevamo che rimanesse fino 
alle 20, di fatto, ne vengono soppresse soltanto otto, perché dodici, cioè quattro per ogni operatore 
economico, vengono messe a disposizione gratuitamente. Questo fatto, comporta che il fruitore della 
funivia vada a consultare l’orario sul sito internet e veda che, dal lunedì al venerdì non ci sono corse 
dalle ore 19 in poi. Chi, invece, sa che esistono le corse straordinarie, pagando una cifra aggiuntiva 
rispetto a quella della cena alla quale intende partecipare presso una delle strutture presenti al 
Monte, può effettivamente usufruirne come può anche decidere di recarsi a Faedo o a Fai della 
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Paganella, dove può arrivare in pochi minuti di automobile senza dover pagare i 30 euro previsti per 
la corsa straordinaria. Dico questo perché lo scopriamo noi consiglieri comunali questa sera che 
esiste questa opportunità messa a disposizione degli operatori turistici e della ristorazione. Allora, io 
dico che, alla fine, mi sembra che, in seguito alla nostra mozione, stiamo discutendo di solo otto 
corse, che mancherebbero all’appello. Sicuramente, non abbiamo risparmiato 16.000 euro grazie a 
queste otto corse. A noi sarebbe piaciuto dare un segnale di continuità del servizio, e quindi, anziché 
risparmiare 16.000 euro, risparmiarne un po’ meno e mantenere lo standard di servizio che, fino 
all’anno scorso, avevamo garantito alla luce del sole, anche perché, parlando con gli operatori, 
abbiamo saputo che anche loro qualche problema ce l’hanno. 
Infatti, sostengono che, se loro hanno a disposizione quattro corse gratuite e le concedono a coloro 
che li contattano per primi, una volta esaurite, ai clienti che arrivano nelle ultime settimane del mese 
devono far pagare la quota straordinaria di 30 euro più IVA. Questo fatto, per loro, non è il massimo, 
perché, poi, la gente parla e scopre che qualcuno ha dovuto pagare, mentre altri no. Il Sindaco dice 
che è giusto mettere un po’ di pepe sulla coda a questi imprenditori, perché si mettano d’accordo, ma 
io, invece, non lascerei nelle mani degli operatori economici la gestione del servizio, visto che, su 
venti corse, dodici gliele diamo noi, gratis, per potersele giocare. Facciamo uno sforzo ulteriore, 
rinunciamo ad un minimo di risparmi e formalizziamo l’esistenza delle corse, di modo che, alla luce 
del sole, il cittadino possa andare sul sito della Funivia, consultare gli orari e vedere, ad esempio, 
che la corsa delle 20 c’è dal lunedì al venerdì. Altrimenti, o una persona conosce il meccanismo che 
abbiamo appreso noi stasera, oppure penserà che il servizio chiude alle 19.  
 
ZANDONAI: credo che il consigliere Buratti abbia posto l’accento su un tema che va considerato, 
che è quello di cercare in tutti i modi di comunicare bene le modifiche, in modo che, anche dall’analisi 
del sito o, comunque, di altri mezzi di comunicazione, si evidenzi la possibilità di cui stiamo parlando, 
che, come diceva prima il Sindaco, può anche diventare un incentivo a creare degli eventi. E’ chiaro, 
però, che per svolgere questa funzione, deve anche essere comunicata in maniera altrettanto chiara, 
e, su questo, dovremo attivarci. Io, però, penso che, sulla questione, rimangano aperti due temi, sui 
quali bisogna effettuare una valutazione. Il primo è quello dell’efficienza della spesa pubblica. Non è 
detto che, perché stiamo parlando di un servizio di trasporto pubblico, non si debbano rispettare i 
principi sempre più stringenti di economia dell’esercizio e di riduzione degli sprechi. Quindi, è in 
quest’ottica che anche la Corte dei Conti spinge le società a partecipazione pubblica a ragionare. Va 
detto, perché non è un mistero, che, nelle ultime richieste di relazione, l’attenzione della stessa Corte 
sulle Srl e sulle Funivie è diventata rilevante, perché, come tutte le società che chiudono i bilanci in 
perdita o che li chiudono in pareggio grazie ad un contributo pubblico, vengono poste sotto la lente 
d’ingrandimento. Questo per dire che, quei 16.000 euro di previsto risparmio sono decisivi 
nell’operazione di cui stiamo parlando, perché consentono di riportare in equilibrio, considerato il 
contributo provinciale, il finanziamento del Comune di Mezzocorona.  
Poi, in un intervento precedente, si confrontava il risparmio di 16.000 euro previsto sulla Funivia con 
lo stanziamento di 80.000 euro destinato alla valorizzazione del Monte, che è stato inserito nel 
bilancio del 2015. Mi sembra di aver capito che, con quell’intervento, si voleva intendere che si va a 
spendere una cifra di 80.000 euro per realizzare uno studio a fronte di un risparmio esiguo 
sull’esercizio della Funivia, il quale, tra l’altro, comporta un disagio o, comunque, una riduzione del 
servizio di trasporto pubblico per l’utenza. Da un lato, abbiamo visto che la riduzione del servizio di 
trasporto non è così pesante, dall’altra, è vero che il peso di quei 16.000 euro all’interno della parte 
corrente del bilancio è molto maggiore degli 80.000 euro che vengono spesi per lo studio, che non è 
finalizzato soltanto alla redditività della Funivia, ma alla riqualificazione completa del Monte di 
Mezzocorona. Quindi, questi 80.000 euro, compresi nella parte straordinaria, hanno un’importanza 
molto diversa rispetto ai 16 o 20.000 euro che il Comune deve investire nella società partecipata 
della Funivia. Grazie. 
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BURATTI: ringrazio anche l’assessore Zandonai per il suo contributo e per le sue indicazioni. Io, 
però, torno a ribadire che il nostro ragionamento non riguardava le spese per investimento o quelle 
correnti, che evidenziano delle buone economie ed una situazione positiva. Quello che non riusciamo 
a capire consiste nel fatto che, se l’obbiettivo dell’amministrazione è quello di rendere più 
accattivante l’utilizzo della funivia, di valorizzare determinate proposte che, se gestite in un certo 
modo, possono incentivare la presenza delle persone sul Monte - il che significa che, in questi mesi 
estivi, anche durante la settimana sarebbe opportuna la presenza delle corse serali perché le 
giornate si allungano ed è possibile fruire del Monte anche in orario extra lavorativo – non vediamo 
quanto possa diventare strategico investire non soltanto in progettazione, ma anche nella 
realizzazione dei progetti, se poi dobbiamo ridurre i costi di certi servizi. Se, da una parte, non 
permettiamo all’utenza potenziale di salire sul Monte per usufruirne incrementando il numero di 
corse, dall’altra non riusciremo a sviluppare la zona.  
Quindi, è giusto tener conto delle fasce orarie in cui la gente si reca effettivamente sul Monte, ma 
bisogna anche tener conto di quelle in cui le persone potrebbero andarvi anche nei giorni lavorativi. 
Pertanto, torno a ribadire che se crediamo veramente nella valorizzazione di quell’area, dobbiamo 
coerentemente creare quelle condizioni di servizio che spingano i cittadini ad utilizzare la funivia 
piuttosto che l’auto privata e che consentano ai forestieri che consultano l’orario di non pensare che, 
dalle 19 in poi, il servizio della funivia, non è formalmente disponibile. Di conseguenza, vorremmo 
capire ciò che, in questo momento, ci sfugge. Quello che abbiamo compreso è che risparmiamo otto 
corse al mese andando a penalizzare la qualità del servizio. Magari, questa è una situazione 
momentanea, alla quale, però, bisogna aggiungere il fatto - visto che il tema centrale di cui stiamo 
parlando è la gestione della funivia - che la struttura funiviaria ha dei limiti, per cui, come diceva 
prima l’assessore, ci sono delle corse che trasportano un numero molto inferiore di persone rispetto 
alla potenzialità del mezzo ed altre che, invece che hanno delle code lunghissime di utenti.  
Questo significa che, dal punto di vista della fruibilità e dell’efficienza del servizio, bisognerebbe fare 
in modo che, a monte, ci fosse qualcuno che accelera i tempi di salita e di discesa perché, in questo 
modo, i tre minuti di viaggio non si sommerebbero ai quattro o cinque che servono per imbarcare e 
sbarcare i passeggeri, il che comporta la riduzione a meno della metà della portata nominale della 
funivia. Dico questo anche per dimostrare quale può essere il nostro contributo all’interno del 
Consiglio di amministrazione.  
 
SINDACO: innanzitutto, vorrei dire che l’orario di servizio non è stato portato dalle 21 alle 19, ma 
dalle 21 alle 20. Poi, chi sale al Monte per provare il piacere di salire e scendere con la funivia, si 
organizzerà da solo. Io sono una di queste persone. Tutti coloro che, finora, andavano su un po’ più 
tardi, adesso andranno su un po’ prima. I dati, poi, ci consentiranno di verificare se questa mia 
affermazione è vera o meno.  
Per il resto abbiamo anche detto che, dati alla mano, i numeri relativi alle persone trasportate, sono 
veramente scarsi, ma proprio perché non vogliamo penalizzare chi non riesce a salire al Monte in 
altri orari o chi ci va per cenare, abbiamo dato la possibilità agli operatori economici di organizzarsi. 
Una volta che questi ultimi si mettono d’accordo, è evidente che il sito della funivia è a disposizione 
per comunicare l’orario delle corse straordinarie che verranno effettuate.  
Quindi, da una parte abbiamo ridotto i costi di gestione, dall’altra, abbiamo permesso agli esercenti di 
lavorare praticamente come prima. Gli appassionati, come dicevo, si sono organizzati per salire e 
scendere in funivia o a piedi, e quindi non capisco che cosa non vi risulta chiaro. Invito, invece, fin 
dalla prossima riunione del Consiglio di amministrazione, una persona che vi possa aggiornare 
puntualmente sugli adeguamenti fatti a partecipare agli incontri di quest’ultimo.  
 
ZANDONAI: per fare chiarezza, volevo dire che, prima, avevo fatto un intervento sulla Corte dei 
Conti, e l’ho fatto da amministratore comunale, cioè da socio unico e di maggioranza della società 
che gestisce la funivia. In tale qualità, nel corso dell’assemblea dei soci, una volta sentite le decisioni 
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assunte dal Consiglio di amministrazione non potevo che provare piacere nel vedere che 
quest’ultimo si stava muovendo nella direzione del contenimento dei costi, perché conoscevo le 
esigenze di relazionare le scelte con un impatto finanziario al revisore dei conti.  
Comunque, non è stata la preoccupazione della Corte dei Conti che ha imposto al Consiglio di 
amministrazione di modificare l’orario di servizio della funivia. Questa è una decisione assunta dal 
CDA in linea con la necessità di rendere conto alla Corte ma che non è nemmeno stata disposta dal 
Comune di Mezzocorona. Si tratta di una scelta fatta autonomamente dai consiglieri della Società 
Funivie, che penso siano stati mossi non tanto e non solo dal risparmio di 16.000 euro, ma anche 
dalla volontà d’introdurre un elemento di flessibilità nel rapporto con i dipendenti, che era da anni un 
po’ fossilizzato e, forse, sindacalizzato in senso negativo. Questo elemento di flessibilità, che è stato 
stabilito anche grazie ad un certo livello di disponibilità da parte dei lavoratori, i quali hanno accettato 
questa riduzione volontaria dell’orario di lavoro, penso e mi auguro che possa, eventualmente, 
essere utilizzato come volano in futuro anche per creare, come diceva il consigliere Buratti, una 
situazione in cui, quando c’è bisogno di qualche persona in più per far fronte ai picchi di utenza che 
si verificano in certi momenti, possa esserci lo spazio, anche economico, per poter garantire una 
presenza più massiccia del personale allo scopo di ridurre i disagi nel fine – settimana e nelle fasce 
orarie di maggior afflusso. Questa logica, che prima non c’era, da ora in poi ci sarà. Quindi, a me 
pare che questo sia un fatto positivo, anche se è stata eliminata qualche corsa nell’ambito della 
settimana. Non è stato questo l’obbiettivo che si è posto il CDA nell’adottare queste decisioni. La 
discussione è stata un po’ più ampia e, per fortuna, condivisa con i lavoratori o, per lo meno, con le 
loro rappresentanze.  
 
PATERNOSTER: vorrei sottolineare alcuni elementi e spunti d’interesse contenuti nella mozione ed 
accolti dalla maggioranza. Mi riferisco al fatto che un rappresentante o, comunque, una persona più 
informata di noi sulle vicende del Monte e della Funivia, possa partecipare alle riunioni del CDA. 
Questa presenza aiuterebbe anche noi dal punto di vista della raccolta delle informazioni.  
Vorrei evidenziare anche l’ultimo elemento di cui parlava l’assessore Zandonai, cioè quello della 
flessibilità. Questo perché coinvolge la mozione presentata dal nostro gruppo ed esposta dal 
consigliere Buratti. La questione che, in qualche modo, ci sorprende - e che credo possa essere 
posta all’attenzione dei cittadini e dei fruitori del Monte - riguarda la sostanziale riduzione dei servizi a 
fronte d’importanti investimenti. Prima si parlava di finanziamenti già messi a bilancio. Sappiamo di 
alcune intenzioni, che erano inserite nel programma di valorizzazione del Monte e che 
comporteranno una spesa ulteriore. Oggi, abbiamo letto sull’Adige le informazioni che, in parte, ci ha 
riferito l’assessore Permer, e da questo stesso quotidiano abbiamo saputo di un investimento di circa 
100.000 euro per l’ordinaria amministrazione dell’area e di altre spese per i prossimi dieci anni. 
Quindi, da un lato viene fatto un investimento, mentre, dall’altro, viene effettuata una riduzione del 
servizio che noi non abbiamo capito. Può darsi che abbiamo colto qualcosa in più nel corso di questa 
seduta.  
Inviterei – e questo, del resto, è il tenore della nostra mozione – a cercare di comprendere se, invece 
di una riduzione delle corse fatta in questo modo, poteva essere trovato una modalità diversa e più 
flessibile per distribuirle e organizzarle nel corso della giornata. Magari, siccome, come dicevamo 
prima, noi siamo legati ad un’abitudine di un certo tipo, percepiamo questo taglio delle corse come 
un disservizio, però, se queste potessero in qualche modo supportare altre iniziative, potrebbero 
rappresentare uno stimolo ed un’opportunità. Comunque, io credo che, in situazioni di crisi, come 
quella di cui stiamo parlando, in cui si esige di raggiungere il pareggio del bilancio della Società che 
gestisce la funivia di Mezzocorona, sia indispensabile investire nella qualità del servizio. E’ chiaro 
che, se non c’è un potenziamento delle iniziative da realizzare al Monte, della capacità di proporre 
attività alle persone, delle strutture di ristorazione, di accoglienza e di ricreazione, si corre il rischio 
che, l’anno prossimo, ci siano altre corse che viaggiano a vuoto e che si valuti l’opportunità di 
effettuare un’ulteriore riduzione del servizio. In casi di questo genere, mi sembrerebbe ragionevole 
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valutare, oltre che il risparmio economico, anche i modi per incentivare, magari anche in altri 
momenti della giornata o in altri periodi dell’anno, l’utilizzo della funivia. Mi sembra ovvio che, per 
poter “pagare” pienamente gli stipendi ai dipendenti, convenga comunque aumentare i viaggi sul 
Monte.  
 
BOZ: mi sembra che l’argomento sia stato trattato ampiamente. Il gruppo di maggioranza respinge la 
mozione.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n.   6 (Vivere Mezzocorona) 
- voti contrari   n. 12 (Civica per Mezzocorona) 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale RESPINGE a maggioranza.  
 
(Allegata deliberazione n. 13) 
 
 
3. MOZIONE, NS. PROT. 4657 DD. 6 MAGGIO 2015, PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE “VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE IN 
MERITO ALLA FASE LOGISTICA CHE ANDRA’ IN ESSERE CON IL PROSSIMO ANNO 
SCOLASTICO 2016/2017 AD INIZIO LAVORI DELLA COSTRUZIONE DEL NUOVO 
PLESSO SCOLASTICO INTERCOMUNALE DI MEZZOCORONA. 

 
FIAMOZZI: (legge il testo della mozione all. C). Questa mozione non è mia, ma è stata condivisa da 
tutto il gruppo di minoranza. Inizialmente, era stata concepita come interrogazione, però, come 
diceva giustamente il consigliere Buratti, in questo caso la maggioranza si sarebbe limitata a fornire 
una semplice risposta sulla quale non avremmo potuto dialogare ed aprire un dibattito. 
Personalmente, a me farebbe piacere che questo documento non venisse inteso come una critica, 
ma come un modo per consentire a noi, come consiglieri di minoranza, ma anche come cittadini di 
Mezzocorona, di essere messi al corrente di ciò che accade.  
Quest’anno, la questione è andata nella maniera che tutti sappiamo e, secondo me, è andata anche 
bene nel senso che, per motivi che non sono addebitabili alla Giunta, ma alla Provincia, la quale ha 
chiesto un ribasso dell’8% sui prezzi degli appalti, il problema è stato rimandato di un anno. Secondo 
me, dal punto di vista tecnico ed organizzativo, un anno è necessario per far partire i lavori. Quindi, 
avrei piacere che mi venisse risposto che, ad affrontare questa questione, che riguarda il Comune e 
la Giunta di Mezzocorona, ci pensasse la Provincia.  
 
SINDACO: proprio perché voglio interpretare al meglio la mozione, prima di darvi la risposta, vorrei 
capire che cosa s’intende con la frase: “La nostra richiesta ha bisogno di risposte che entrino nel 
merito della questione con dati possibilmente certi, ma, soprattutto, intenzionalmente seri”. Questo 
passaggio è importante, perché può essere interpretato in vari modi. Volevo avere la certezza che 
esso s’inquadri in un corretto spirito di collaborazione. 
 
FIAMOZZI: il ragionamento che abbiamo fatto non ha come scopo quello di alimentare alcun tipo di 
polemica. Si chiedono dei dati intenzionalmente seri perché, secondo noi, la situazione è importante. 
Io trovo assurdo mettersi a polemizzare su un argomento che, per me, è delicato. Lo è per me, per i 
nostri figli che vanno a scuola, e per come verrà gestito lo spostamento degli studenti.  
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SINDACO: era importante chiarire questo presupposto, perché, leggendo questo documento, 
qualcuno può essersi chiesto come mai sia stata inserita questa frase. Adesso è evidente che, 
chiunque sia il primo firmatario della mozione, l’obbiettivo che si è posto è soltanto quello di cercare 
di capire come stanno le cose. Dell’argomento abbiamo già parlato due Consigli fa. Quanto è stato 
ipotizzato nella premessa, è soltanto una parte del caos che bisogna affrontare nella gestione di un 
trasloco, e, per fortuna, stiamo lavorando dal marzo dell’anno scorso per trovare una collocazione 
diversa rispetto a quella inizialmente ipotizzata. Quindi, è da più di un anno che abbiamo incontri con 
amministratori locali, con la Provincia, con uffici vari e con assessori. Questo solo per quanto 
riguarda il trasloco, perché, se, poi, entriamo nel merito del progetto, l’ter è veramente lungo, come 
avevamo già detto in precedenza rispondendo ad altre interrogazioni o mozioni.  
Adesso, ci troviamo nella fase del bando. Questo fatto del ribasso dell’8% chiesto dalla Provincia ha 
prolungato di un anno le attese, e quindi, parlare di tempi certi in queste condizioni, diventa difficile. 
Noi possiamo dirvi quali sono i tempi tecnici che gli uffici ci hanno riferito, se tutto va bene, dal 
momento in cui abbiamo depositato il progetto. Se non ci saranno intoppi, i tempi ci permetteranno di 
trasferire gli studenti dell’Istituto Comprensivo per iniziare i lavori a partire dall’anno scolastico 
2016/2017. Questo è il primo dato certo, o, per lo meno, quello che ci forniscono i documenti che 
abbiamo a disposizione.  
Dall’altra parte, c’è il lavoro svolto dagli amministratori in collaborazione con gli uffici - che è stato 
moltissimo - proprio perché muovere circa quattrocento alunni con i rispettivi professori e tutto quello 
che c’è dietro di loro è qualcosa di molto delicato. Come vi avevamo già detto in precedenza, un 
primo passo era stato compiuto nei confronti delle amministrazioni limitrofe, per cercare di capire 
dove poter sistemare tutte queste persone. Tra l’altro, le ultime elezioni comunali hanno visto l’arrivo 
di nuovi amministratori che abbiamo già sentito, pur avendo tenuto sotto riserbo questi colloqui 
perché, prima di parlare, bisogna essere sicuri di quello che si dice.  
Si è lavorato su un’ipotesi che, sicuramente, è quella che presenta meno problemi per tutti, sia per gli 
alunni che per le famiglie che per la scuola stessa, la quale prevede di restare sul territorio del 
Comune di Mezzocorona. Siamo in contatto con una realtà importante della zona che ha dato la sua 
disponibilità. Con quest’ultima abbiamo fatto una serie d’incontri ed abbiamo redatto un progetto 
anche grazie alla disponibilità dei loro ingegneri. Abbiamo fatto presente e condiviso questa 
possibilità con il dirigente scolastico, il quale ha fornito ulteriori suggerimenti, e ci siamo rivisti ancora 
con gli ingegneri strutturisti per cercare di ovviare ad alcuni inconvenienti. Abbiamo individuato, nel 
contesto di questa proposta, una palestra ed una mensa – cosa che non esiste in nessuna soluzione 
alternativa fuori da Mezzocorona, perché, ad esempio, a Mezzolombardo, a parte i lavori di 
ristrutturazione di cui l’edificio disponibile ha bisogno, non c’è né la palestra, né la mensa – e quindi 
abbiamo cercato di trovare delle risposte a tutte le esigenze rimanendo sul nostro territorio.  
Tutto questo, chiaramente, coinvolgendo Trentino Trasporti e la Provincia e facendo presente a 
quest’ultima il risparmio che otterrebbero dal punto di vista dei trasporti se gli studenti rimanessero a 
Mezzocorona, perché è ovvio che, in questo caso, non sarebbe necessario organizzare nuovi treni 
per Mezzolombardo e non bisognerebbe far confluire quattrocento alunni nostri insieme ad altri 
quattrocento studenti della scuola di Mezzolombardo. Abbiamo evidenziato tutti gli aspetti negativi 
del trasferimento di sede proprio per avvalorare e sostenere la nostra proposta. Chiaramente, 
quest’ultima ha un costo, così come lo avrebbe il trasferimento degli alunni, degli insegnanti e di tutti 
gli altri dipendenti fuori sede, ed anche questo fatto è stato considerato, perché, anche se sembra 
incredibile, l’amministrazione comunale di un piccolo paese deve occuparsi anche di queste cose. Vi 
assicuro che credevo che la competenza, al riguardo, spettasse più alla Provincia, ma, comunque, 
noi non ci siamo tirati indietro ed abbiamo fatto quanto era necessario fare.  
La prossima settimana, credo e mi auguro che avremo un incontro risolutivo in Provincia, nel corso 
del quale spero che alle parole corrispondano impegni e firme, perché tutto il progetto ha bisogno di 
un aiuto relativo ad alcune deroghe o, comunque, ad altri aspetti che una scuola provvisoria non può 
garantire. L’auspicio è che, nel mese di giugno, i tempi diventeranno certi se la Provincia ci verrà 
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incontro in questo senso. In seguito, illustreremo tutto il progetto in Consiglio comunale. Non 
abbiamo fatto dichiarazioni ai giornali e non vogliamo farne perché riteniamo che il primo luogo in cui 
descrivere queste intenzioni sia il Consiglio. Quindi, l’impegno che ci assumiamo in questa sede è 
quello di riuscire a concludere questa vicenda nel più breve tempo possibile secondo quella che, per 
noi, è la soluzione migliore. Nel caso in cui ciò non avvenga, abbiamo pronto un piano “B”.  
Abbiamo parlato con la nuova amministrazione del Comune di Mezzolombardo, che ci ha dato la sua 
disponibilità al riguardo e, comunque, non abbiamo nessuna intenzione di rimanere scoperti. 
Abbiamo davanti a noi oltre un anno di tempo, però è anche vero che serve tutto e la nostra volontà, 
che è anche quella dell’azienda che ha dato la propria disponibilità a venirci incontro per trovare una 
soluzione, consiste nel non perdere tempo inutilmente. Sarà, comunque, nostra cura tenervi 
aggiornati sull’argomento. Poi, entrando nello specifico delle domande, per quanto riguarda 
“l’individuazione del luogo e della tipologia della struttura da destinare a mensa e palestra”, è già 
stata fatta, dobbiamo soltanto capire se è tutto regolare quello che andremo a proporre. Tuttavia, 
l’idea verrà avanzata insieme a dei disegni, dei numeri e dei costi, perché, sul tema, è stato svolto un 
lavoro veramente considerevole.  
Per quanto attiene l’organizzazione dei trasporti, per fortuna, se gli studenti resteranno a 
Mezzocorona, non dovrà essere modificata, mentre, se dovranno essere spostati a Mezzolombardo, 
abbiamo già avuto un approccio con Trentino Trasporti per ottenere un’integrazione del servizio, ma 
speriamo di non arrivare a tanto allo scopo di ovviare al problema logistico che è stato evidenziato 
proprio da loro. In conclusione, ci impegniamo a condividere in tempi brevi quello che faremo 
sicuramente.  
 
FIAMOZZI: sono contento di sentire queste risposte positive qui anziché al bar. In questa fase, non 
volevo parlare di costruzione della scuola per un motivo semplice, cioè perché credo che 
l’amministrazione comunale debba avere come suo primo interesse il fatto che i ragazzi della scuola 
media di Mezzocorona debbano trasferirsi per due o tre anni in un luogo non definitivo. Quindi, il mio 
obbiettivo era quello di cercare di capire a che punto è l’amministrazione e che cosa intende fare. La 
risposta che mi è stata data mi sta bene. E’ importante che vi sia sempre una condivisione su queste 
questioni, in modo che sia noi che il resto della popolazione sia tenuta al corrente dei vari passaggi 
che vengono fatti. Grazie. 
 
GABRIELLI: volevo affiancarmi alla soddisfazione del consigliere Fiamozzi per il fatto di essere 
venuta a conoscenza di una possibilità concreta – sembra, ma dobbiamo fidarci delle parole del 
Sindaco – per collocare i nostri ragazzi in questo periodo di trasferimento che, purtroppo, sarà 
abbastanza lungo. Con il mio intervento, allora, volevo chiedere che la mozione venga accolta 
all’unanimità in quanto il problema è condiviso e verrà affrontato come deve essere a beneficio dei 
nostri ragazzi. Mi auguro ed auspico che questa sia la prima mozione che il Consiglio approvi 
all’unanimità. 
 
SINDACO: io pensavo che il consigliere Gabrielli avesse preso la parola per ritirarla, perché si 
chiede ad un’amministrazione di fare qualcosa quando non l’ha fatta, e quindi si forniscono dei 
suggerimenti. Pertanto, premesso che sono contento di aver risposto in maniera esaustiva, è 
evidente che andare ad approvare una mozione in cui si chiede alla Giunta di fare delle cose già fatte 
è un modo per prendersi in giro. Dopodiché, voi potete lasciarla. Ci dispiace dover rigettare una 
mozione presentata dal consigliere Fiamozzi come propositiva, ma è ovvio che l’amministrazione 
s’impegna ad agire su cose che non ha fatto, non su quelle che ha fatto. Comunque, avremo modo in 
seguito, di approvare insieme altre mozioni. 
 
STEFANI: credo che il Sindaco abbia risposto in maniera puntuale, ma anche con una certa 
responsabilità. Tutti i passaggi descritti sono stati programmati con serietà, pensando anche alle 
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responsabilità di un’amministrazione, e vorrei sottolineare che non abbiamo mai voluto fare 
dichiarazioni ai giornali sull’alternativa rappresentata da Mezzolombardo proprio perché la questione 
è ancora da definire e ne dobbiamo discutere con la Provincia. Non ne abbiamo mai parlato 
nemmeno in Consiglio, perché fino al momento in cui non ci sarà una proposta certa e concreta non 
è il caso d’interessare l’assemblea comunale. Se aspettiamo ancora dieci giorni, penso che poi, 
sicuramente, il Sindaco potrà convocare la riunione dei capigruppo o i rappresentanti della 
minoranza e comunicare la soluzione individuata.  
Questo anche perché abbiamo pensato che, se quest’ultima andrà in porto, bisognerà pure 
affrontare le questioni legate al trasporto ed alla viabilità allo scopo di mettere in sicurezza i bambini, 
in qualunque luogo vengano collocati. Allora, visto che stiamo trattando una tematica delicata, vi 
pregherei di ritirare la mozione, pur sapendo che la vostra attività all’interno del Consiglio consiste 
proprio nel presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Tuttavia, visto che noi abbiamo 
lavorato molto coinvolgendo un numero considerevole di tecnici veramente competenti e chiedendo 
la disponibilità all’azienda presente sul luogo e che vorremmo condividere queste nostre scelte con 
tutto il Consiglio comunale, torno a domandarvi di ritirare la mozione tenendo conto dell’impegno che 
noi ci assumiamo di comunicare alla minoranza, tra una decina di giorni, il contenuto della proposta 
non appena essa diventerà concreta.  
 
BURATTI: posso chiedere alcuni minuti di sospensione per consultarci? 
 
PRESIDENTE: concedo alcuni minuti di sospensione della seduta. Sono le ore 22,02. 
 
PRESIDENTE: invito i consiglieri a prendere posto perché ripartiamo con i lavori del Consiglio. Sono 
le ore 22,08.  
 
PATERNOSTER: prima della valutazione che farà il collega Fiamozzi, volevo fare un intervento. Il 
Sindaco ci ha descritto tutte le intenzioni, le azioni e tutto il lavoro importante che si sta facendo e 
che noi non abbiamo mai messo in dubbio. Noi, con questa mozione, non intendiamo impegnare la 
Giunta ed il Sindaco su qualcosa che è già stato fatto. Noi ci poniamo l’obbiettivo di guardare al 
futuro. A noi è stata chiesta fiducia rispetto a tutte le azioni che, in parte, abbiamo colto grazie a 
qualche indiscrezione, ma, finora, non direttamente dalla Giunta, e quindi, come diceva poco fa il 
consigliere Gabrielli, siamo contenti della nuova proposta che è stata annunciata in questa sede, in 
base alla quale, i ragazzi della scuola media dovrebbero rimanere nel territorio del Comune di 
Mezzocorona senza creare, quindi, problemi di mobilità. Però, a noi non viene data fiducia sulla 
mozione presentata. In ogni caso, se poi, come sottolineava anche il consigliere Fiamozzi, ci sarà 
occasione di mantenere le nostre critiche, sulla nuova scuola media interverremo ancora.  
Tuttavia, sicuramente vorremmo essere partecipi e, per quanto possibile, collaborativi rispetto alle 
possibili soluzioni che si possono individuare sul territorio. Questo è lo spirito della presente mozione, 
che credo sia stato interpretato correttamente anche dalla Giunta e dalla maggioranza. Quindi, a 
prescindere dalla fine che farà il nostro documento, rimane la nostra piena disponibilità collaborativa 
per individuare una soluzione. Se avremo altre idee e ci saranno delle aperture da parte della 
maggioranza, ci metteremo a disposizione della Giunta e del Sindaco. 
 
FIAMOZZI: tenendo conto delle intenzioni illustrate dal consigliere Paternoster, il gruppo di 
minoranza intende ritirare la mozione, sempre secondo quanto è stato detto. Chiediamo, però, che la 
mozione venga messa a verbale e che rappresenti un punto di riferimento per giungere alla 
decisione finale, perché questo è il nostro interesse.  
 
SINDACO: prendo la parola per ringraziarvi. L’altro giorno, nella conferenza dei capigruppo, il 
consigliere Buratti ha detto una bella cosa che mi ha colpito e che riferisco al Consiglio. Qualcuno 
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aveva chiesto per quale motivo fossero state ritirate alcune mozioni, ed il consigliere Buratti rispose 
che era perché, alle questioni che erano state sollevate, erano state date delle risposte soddisfacenti 
che la minoranza aveva condiviso. Anche questa volta, tengo a sottolineare la vostra attenzione, 
perché l’obbiettivo era, appunto, ottenere delle risposte che vi sono state date. Era anche importante 
non dare modo ai giornalisti d’inventarsi le notizie, e questo non è successo. Per il resto, pure la 
nostra disponibilità rimane totale. Ringrazio il consigliere Paternoster per aver annunciato la volontà 
di portare avanti un confronto, che mi auguro non mancherà, vista l’importanza del tema. Ogni 
suggerimento sarà apprezzato. Tra l’altro, sono contento che le notizie che sono state fornite non 
siano arrivate da nessuno della maggioranza, proprio perché abbiamo cercato di mantenere la 
riservatezza affinché il progetto potesse andare avanti nella maniera più fluida possibile senza far 
circolare voci incontrollabili. Voi, invece, avrete informazioni di prima mano nel momento in cui le 
scelte verranno scritte nei documenti ufficiali.  
 
 
4. MOZIONE, NS PROT. 4659 DD. 06.05.2015, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE IN MERITO ALLA 
MESSA IN SICUREZZA DEL CORTILE DELLE SCUOLE ELEMENTARI. 

 
GABRIELLI: (legge il testo della mozione. all. D). Devo dire che, con profonda e sincera 
soddisfazione personale – e non solo – non più tardi di ieri pomeriggio, quando sono andata a ritirare 
mia figlia a scuola, ho visto gli operai comunali all’opera proprio per fare quello che viene chiesto al 
primo punto della mia mozione. Questo fatto, come dicevo prima, è stato motivo di soddisfazione, 
non tanto per me, quanto per la sicurezza dei bambini. Sarebbe stato terribile se fosse successo 
qualcosa in questo periodo dopo aver messo per iscritto la segnalazione del problema nel presente 
documento. Quindi, anche se, ovviamente, i lavori non sono terminati, sono assolutamente disposta 
a ritirare il primo punto della mozione.  
Resta, comunque, attuale, ed è sotto gli occhi, di tutti la necessità di un intervento su quei cortili per 
una serie di motivi. I piazzali sono due, sappiamo che la prima e la seconda elementare usufruiscono 
di quello più piccolo che si affaccia sulla Piazza S. Gottardo, mentre le altre classi utilizzano quello 
un po’ più grande, che si trova lungo la Via Dante. Come ho spiegato nella mozione, un cortile 
dovrebbe essere qualcosa di diverso da un piazzale con l’asfalto sul fondo e con poche piante 
scarsamente rigogliose in superficie. Dovrebbe essere un luogo in cui, di volta in volta, magari 
utilizzando un calendario, le classi potrebbero scendere e disporsi a semicerchio per seguire una 
lezione di geografia, di scienze, di canto o di qualsiasi altra materia.  
Un’altra considerazione importante è data dal fatto che questi cortili si trovano in una posizione 
centrale e nevralgica del nostro paese, in cui c’è un traffico continuo di automobili. Se, poi, 
aggiungiamo il fatto che, talvolta, a causa della chiusura del passaggio a livello di Via Rotaliana, le 
auto sono ferme in fila, il problema diventa ancora più importante, con il conseguente aumento delle 
polveri sottili che entrano anche nel cortile della scuola. Una bella siepe, sicuramente non 
risolverebbe completamente la situazione, però potrebbe svolgere una lieve azione di filtro. Gli 
investimenti da effettuare potrebbero essere enormi o graduali, ma sicuramente, secondo me, sono 
necessari, perché io mi ricordo quel cortile quando frequentavo le scuole elementari, diversi anni fa, 
ed anche mio padre, che è qui presente, se lo ricorda così com’è adesso. 
 
BACCA: innanzitutto, ringrazio per la segnalazione. Da parte della scuola non era arrivata nessuna 
sollecitazione di questo tipo, perché sono ben pochi a controllare certe cose, ma anche i cittadini 
possono fare la loro parte. Ho notato che sono state sistemate delle transenne ed ho chiesto 
all’operaio comunale la ragione. Lui si era recato lì per controllare il posizionamento delle fioriere che 
sono state acquistate lo scorso anno con il Consiglio comunale dei ragazzi. Sono quattro anni che 
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stiamo portando avanti questo progetto e, nel suo ambito, ai bambini è stato assegnato un budget 
che potevano spendere più o meno come volevano loro.  
Siccome quattro anni fa, sia al Sindaco che alla Comunità di Valle, era stato presentato da quella 
che, adesso, è una quinta elementare un progetto “faraonico” - se mi consentite la parola - cioè il 
rifacimento del cortile, il dirigente scolastico di allora, pur avendo apprezzato l’idea, che era molto 
bella, perché prevedeva la realizzazione di un piazzale coloratissimo con dentro tanti giochi, non 
l’aveva approvata per motivi di sicurezza. Questo perché, ovviamente, posizionare tanti tipi di giochi 
all’interno di un cortile era da considerarsi pericoloso.  
Poi, in seguito al confronto che abbiamo avuto anche con la responsabile dell’ufficio tecnico, 
abbiamo saputo che anche il manto che era stato scelto, molto colorato e diversificato, pur essendo 
più morbido rispetto a quello attuale, comportava un tipo di manutenzione diversa da quella 
tradizionale e l’impiego di molte più ore di lavoro da parte degli operai comunali, che sono impegnati 
anche con altre attività. Questo perché non si poteva entrare né con la macchina spazzatrice, né con 
lo sgombraneve. Pertanto, per adottare un manto come quello previsto, non solo avremmo dovuto 
sostenere un costo molto elevato, ma anche aumentare il carico di lavoro degli operai comunali, che, 
come ho appena detto, sono già abbastanza impegnati.  
Tra l’altro, adesso ci troviamo in difficoltà ancora maggiori, perché uno di loro va in pensione e non 
sappiamo come fare a sostituirlo, per cui è impensabile adottare delle tipologie di materiali che 
implicano una maggiore quantità di lavoro da parte dei nostri operai. Comunque, di fronte ad un 
progetto così carino, insieme alle insegnanti avevamo pensato di utilizzare le scelte del Consiglio 
comunale dei ragazzi per abbellire il cortile comunale utilizzando il piccolo budget che era stato 
messo a loro disposizione. Infatti, il primo anno è stato acquistato un certo numero di panche nuove 
con i tavoli relativi, e quest’anno dovranno essere risistemate, perché, nel corso dell’ultimo Consiglio 
comunale dei ragazzi è emerso il problema che, dopo tre anni passati sotto la pioggia, si stanno 
rovinando ed hanno bisogno di una manutenzione un po’ più impegnativa rispetto a quella che viene 
svolta ogni anno per controllare le viti.  
Il secondo anno sono stati comprati dei giochi che sono stati posizionati nella parte riservata ai più 
piccoli, nel cortile che si affaccia sulla Piazza S. Gottardo. Si tratta di giochi che erano stati scelti dai 
bambini, ma che sono anche stati approvati dalla scuola perché non danno preoccupazioni relative 
alla sicurezza anche per gli insegnanti che hanno l’onere di controllare i ragazzi stessi a scuola.  
Lo scorso anno, gli scolari hanno scelto di collocare dei vasi lungo il perimetro del cortile. L’acquisto 
è stato effettuato con sistemi elettronici lo scorso dicembre, ma ne avevamo parlato anche in 
Comunità di Valle quando, a suo tempo, si discuteva di sfruttare l’offerta di una ditta che faceva parte 
del tavolo relativo alle politiche familiari. Credo che, questa settimana, uno degli operai del Comune 
fosse lì per vedere come posizionare questi vasi, che dovrebbero arrivare, se non domani, entro la 
settimana prossima.  
Con l’ultima riunione del Consiglio comunale dei ragazzi, è stato deciso di continuare con questo tipo 
di acquisto. L’anno scorso, mi sembra che siano state comprate quattordici fioriere con dieci piante 
complessive. Come ripeto, quest’anno si vuole portare avanti questo progetto sulla parte del cortile 
che non è stata ancora interessata dagli interventi. La scorsa settimana, doveva ancora essere 
inserito nel sistema elettronico l’ordine di acquisto, ma presumo che, entro breve termine, questa 
operazione venga fatta, e quindi, entro fine anno dovrebbe concludersi l’acquisizione di queste 
fioriere che fungerebbero anche da barriere anti rumore, come è stato detto nello stesso Consiglio 
comunale dei ragazzi.  
Il giorno successivo alla riunione del Consiglio, anche il quotidiano “L’Adige” ha pubblicato un articolo 
che parlava di questa decisione assunta sulla base di una richiesta con la quale si domandava sia la 
sistemazione di un po’ di verde, sia l’installazione di una barriera anti rumore ed anti smog rispetto 
alla Piazza S. Gottardo ed alla Via Dante.  
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Mi auguro che sia i ragazzi che le maestre, anche nei prossimi anni, se sarà ancora attivo il progetto 
del Consiglio comunale dei ragazzi, continuino ad investire sul loro cortile perché, giustamente, è 
anche grazie alle loro idee che possiamo abbellirlo.  
Per quanto riguarda i ricordi, io il cortile me lo ricordo diverso da com’è ora, perché dieci o dodici anni 
fa in quello più piccolo c’era una buca. Io mi rammento che mi divertivo a giocare facendo i salti dalla 
parte rialzata, perché quella dei più piccoli era molto più bassa e pericolosa per le maestre che 
dovevano controllare gli alunni, anche se per noi bambini era divertente.  
Dieci anni fa, sono stati svolti degli interventi quando è stata realizzata la pensilina dei pullman, e 
quindi non è vero che non è stato fatto niente. Poi, per quanto riguarda la manutenzione della 
struttura, di solito, ci arriva la lista degli interventi necessari dalla scuola stessa.  
Problemi analoghi a quelli della scuola elementare ci sono anche alla media, ma lì mi auguro che le 
piante esistenti vengano abbattute, perché danno molta allergia e sono veramente brutte. Pertanto, 
anche se sono piantate in terra, non vediamo l’ora di metterci mano per sostituirle con piante diverse. 
Ciò anche perché quelle esistenti hanno pure divelto i cordoli. Su questo problema, però, non si può 
più fare niente, perché le radici sono talmente invasive, che hanno fatto davvero grossi danni. Il 
cordolo del cortile grande, invece, è stato riposizionato l’anno scorso con una nuova pianta, perché 
quella che c’era era ammalata ed è stata abbattuta. Avevamo l’idea di abbatterne anche una 
seconda, ma siccome quest’ultima è ancora bella e fornisce ombra, abbiamo preferito risparmiarla, 
perché, nelle giornate calde, come quelle di quest’ultima settimana, molti si riparano là sotto alla 
ricerca di un po’ di fresco.  
A questo punto, se posso dire due parole su quelle che sono state le richieste dei ragazzi, loro 
vorrebbero che, all’interno della scuola, venisse realizzato un campetto da calcio. Hanno veramente 
tanta fantasia. C’è sempre contro l’opinione della scuola, che ritiene che certe strutture diventino 
eccessivamente pericolose. I ragazzi, comunque, vorrebbero anche un canestro per il basket, ma 
anche in questo caso, non è facile trovare un pezzo di muro libero da vetri in cui posizionarlo. 
Bisognerebbe sempre tenere gli avvolgibili abbassati. Ci stiamo pensando, perché, magari, durante 
la ricreazione, usano una palla morbida, però, quando, poi, la scuola è chiusa, i cortili rimangono 
accessibili e qualcuno potrebbe andare sul posto, utilizzare un vero e proprio pallone da 
pallacanestro – che pesa di più – e fare danni. Quindi, non è bene indurre in tentazione persone che 
non vanno indotte.  
Per il resto, sostanzialmente, non hanno chiesto più di tanto. Hanno domandato di fare l’orto, però, 
anche lì ci scontriamo con dei problemi. Comunque, bisogna insistere, perché avrei trovato anche 
degli anziani che vorrebbero proporre qualcosa di questo tipo, in collaborazione con le scuole. 
Vedremo se, con le nuove scuole medie si riuscirà a proporre un’attività di questo tipo che, magari, 
impegni i ragazzi durante la ricreazione ed il tempo pieno.  
Per quanto riguarda l’installazione di tribune morbide all’aperto, si sono già accertati di avere 
parecchi posti a sedere. Lì vicino c’è un parco, c’ è anche la tribuna della torretta, per cui, se c’è 
l’esigenza, che non è mai stata avanzata, di svolgere qualche attività particolare all’aperto, si può 
mettere in pratica. Qualche volta vanno, perché li vedo, però, parlando anche con le maestre mi è 
stato detto che, se i ragazzi vengono portati fuori, stanno meno attenti, e quindi è preferibile rimanere 
all’interno delle aule.  
Poi, bisognerebbe capire la reale necessità di cambiare pavimentazione, perché quel cortile viene 
utilizzato tante volte, soprattutto durante l’estate o il Settembre Rotaliano, per attività 
extrascolastiche, e, talvolta, anche come parcheggio dalle insegnanti. Ovvio che, se dovessimo 
riuscire a trovare i soldi e le ore di lavoro ulteriori per sistemare una pavimentazione diversa, 
dovremmo collocare talmente tanti paletti, che verrebbe precluso un utilizzo diverso rispetto al 
semplice cortile. Francamente, non me la sento di cambiare il tipo di pavimentazione. Grazie. 
 
GABRIELLI: l’iniziativa del Consiglio comunale dei ragazzi è lodevole, ed è assolutamente doveroso, 
non soltanto giusto, corrispondere alle richieste, se nascono in seno a questa stessa assemblea. 
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Quello che viene chiesto con questa mozione, però, è un’azione più strutturata del Consiglio 
comunale vero e proprio, e quindi qui non stiamo parlando di semplici fioriere in cui i bambini 
possono imparare a curare i fiori, a capire che vanno bagnati affinché possano crescere e che vanno 
tolti i fiori secchi perché possano svilupparsi quelli nuovi. Stiamo parlando di interventi più complessi 
che, ovviamente, comportano degli investimenti e delle scelte.  
Ovviamente, per quanto riguarda il parcheggio, anche gli insegnanti devono dare il buon esempio, e 
quindi certi comportamenti non sono ammissibili, anche se, per comodità, quando il cancello è aperto 
chiunque fa cose che non si devono fare.  
A Bolzano c’è una società che si occupa proprio di trasformare, progettare e rivedere i cortili delle 
scuole. Questa azienda può, anzi, secondo il suo parere, deve, attraverso delle convenzioni stipulate 
con le istituzioni scolastiche e con i relativi Comuni, far diventare dei cortili in parchi giochi, una volta 
terminato l’anno scolastico. Questa, però, è una scelta. Sicuramente, sistemare una siepe che ripari 
dalle polveri sottili e che funzioni da filtro è un’azione che non ha un costo esorbitante e che potrebbe 
rappresentare l’inizio di un percorso. Dopodiché, magari il pavimento morbido si può realizzare 
soltanto nel cortile piccolo, ma non in quello grande. Le scelte possono essere varie, purché, però, ci 
sia la volontà di lavorare in questo senso.  
 
BACCA: forse mi sono spiegata male. Le fioriere sono dei vasi enormi in cui verranno sistemate 
delle siepi. Questo è ciò che hanno ordinato i ragazzi, perché preferivano mettere dei vasi piuttosto 
che fare un lavoro di scavo per mettere le piante nel terreno. Il fine, però, è lo stesso. Sono state 
scelte delle fioriere in cui collocare dei vegetali che creino una barriera anti rumore ed anti smog. 
L’ordine è stato inviato alla ditta “Roncador”, dove io sono andata a prendere delle piante per me. Mi 
è stato detto che i prodotti dovevano arrivare questa settimana, ma poi ci sono stati dei problemi e 
quindi l’ordine non è stato ancora evaso. Lo sarà, comunque entro breve tempo.  
Non sono al corrente di quanti anni abbiano le piante che sono state chieste, ma, comunque, nel giro 
di poco dovrebbero raggiungere un’altezza tale da creare una barriera adeguata. Quindi, penso che 
l’idea sia valida. Era stata condivisa con i ragazzi, ed a me sembrava che fosse poco carino dire che 
era meglio fare un intervento di altro genere.  
Avrebbero chiesto anche delle altre fioriere in cui mettere dei semi e da collocare sulla terrazza 
vicino alla scuola, per cui bisogna cercare di mediare tra le richieste di questi ragazzi e quelle che, 
poi, valuta la scuola.  
Il progetto relativo al cortile, però, è stato fatto quattro anni fa e penso che s’ispirasse ad altri 
interventi di questo genere che sono stati svolti altrove. Era veramente bello ed era stato realizzato 
da un architetto di Mezzocorona che, tra l’altro, aveva svolto il lavoro gratuitamente risparmiandoci 
un costo consistente. Il nostro problema consiste nel fatto che, soprattutto il cortile grande, ogni 
tanto, viene utilizzato per degli eventi che richiedono – ed hanno richiesto in precedenza – il 
posizionamento di tendoni e di altre strutture. E’ per questo motivo che, anche se trovassimo i soldi 
in bilancio per cambiare il pavimento – intervento che necessita di un investimento importante – 
abbiamo scartato questa ipotesi.  
Se noi avessimo realizzato la nuova pavimentazione, saremmo stati costretti a lasciare quel cortile 
sempre libero, il che non ci sembrava opportuno anche perché, di fronte, c’è un parco. Un altro 
piccolo giardino pubblico, poco usato, ma comunque fornito di giochi per bambini, si trova presso la 
fermata della Trento–Malè, e, di conseguenza, sistemare tre parchi nel giro di centocinquanta metri, 
francamente a me sembra eccessivo. 
 
PRESIDENTE: vorrei ricordare che dobbiamo discutere un’altra mozione. I tempi da dedicare ad 
ogni mozione non dovrebbero essere così lunghi. Io, per tolleranza, lascio spazio alla discussione, 
però vi chiedo di non approfittare troppo di questa tolleranza.  
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PATERNOSTER: grazie, Presidente. Allora, a questo punto, cercherò di essere breve. Vorrei 
ricollegarmi all’intervento dell’assessore Bacca che ha fatto riferimento al Consiglio comunale dei 
bambini. Mi sembra che le idee di questi ragazzi siano sane. E’ naturale che esprimano in maniera 
caotica ed entusiasta – e quindi, come ha detto prima l’assessore, anche un po’ faraonica ed 
ambiziosa – le loro esigenze ed i loro desideri.  
Io, però, credo che gli adulti che hanno la possibilità di ascoltare e di cercare di muoversi in questa 
direzione lo debbano fare anche osando qualcosa, anche di fronte a delle difficoltà, quali possono 
essere la comodità degli insegnanti oppure delle norme che impongono delle forme di rigore o dei 
vincoli di sicurezza. Io invito ad accogliere questa mozione e ad elaborarla, perché non dice che nel 
cortile della scuola ci debba essere una certa cosa piuttosto che un’altra. Dice che possiamo di 
nuovo sederci intorno ad un tavolo con tutti gli interlocutori interessati, cioè i bambini, gli adulti, gli 
insegnanti, i dirigenti scolastici ed i consiglieri comunali, per cercare di dare un volto ad un cortile 
diverso.  
Io credo che questo compito tocchi a questa Giunta, a questo Consiglio ed agli insegnanti della 
scuola. Prendo spunto da un motto che mi è caro per dire che possiamo lasciare in condizioni un po’ 
migliori anche questa scuola e questo cortile. Noi, se voi vorrete accogliere questa mozione, faremo 
la nostra parte volentieri. Non chiediamo di fare spese esorbitanti, però diciamo che possiamo 
provare a muoverci anche svolgendo piccoli interventi che siano, però, fatti con oculatezza e senso 
della strategia. Come diceva prima il consigliere Gabrielli, esistono delle associazioni e degli esperti 
che possono offrirci i loro consigli per effettuare degli interventi che possono essere distribuiti nel 
corso degli anni.  
Tuttavia, è evidente che non possiamo fare qualcosa quest’anno senza pensare agli anni successivi. 
E’ chiaro che la strategia implica che il piano d’interventi abbia un respiro pluriennale e che vengano 
previsti dei piccoli finanziamenti ad hoc. Poi, se verranno presentate altre mozioni, potremmo 
chiedere una mano anche ai cittadini, come è stato fatto in altre occasioni. Grazie. 
 
SINDACO: prendo la parola per fare il punto della situazione. E’ chiaro che ciò che viene proposto 
dal Consiglio comunale dei ragazzi, viene stimolato dagli insegnanti, i quali spingono i bambini a 
discutere ed a proporre qualcosa di fattibile. E’ sempre stato così, a parte qualche idea non 
realizzabile, come ad esempio, quella della pavimentazione particolare, che può essere pulita 
soltanto a mano coinvolgendo, eventualmente, i bidelli. Questi, però, sono tutti dettagli.  
Io ricordo che, nel 2002, quando abbiamo rifatto il cortile piccolo, c’era una pendenza di un metro, 
dove io, quando ero bambino, mi divertivo a salire e scendere, e far digerire gli interventi che 
abbiamo svolto al preside di allora era stata dura, perché mettere in sicurezza quel cortile significava 
cambiare gli equilibri di tutta l’area.  
In quel caso, fu fatto un lavoro veramente certosino, e l’assessore di allora, che era il consigliere 
Tonazzo, magari può dire qualcosa in proposito. Fu difficile posizionare un gioco, perché bisogna 
ottenere l’autorizzazione, o disegnare una riga in terra per indicare ai genitori da che parte entrare. 
Poi, bisogna anche considerare il fatto che noi, come amministrazione comunale, potremmo anche 
predisporre un bel progetto e poi scontrarci con il dirigente scolastico che, giustamente, fa valere gli 
interessi degli insegnanti. E’ per questo motivo che la politica che abbiamo impostato una decina 
d’anni fa è quella dei piccoli passi. Se siamo riusciti a rivoluzionare i cortili che stanno intorno 
all’edificio, che è una struttura storica di grande dimensione collocata all’interno del centro storico, 
dove miracoli non se ne possono fare, è grazie alle scelte che abbiamo effettuato in questi anni. 
Abbiamo cambiato le entrate ed abbiamo cercato di mettere in sicurezza quel cortile. Diceva 
correttamente il consigliere Gabrielli che sono stati svolti lavori alla mensa ed agli ambienti interni, 
nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le esigenze che li giustificano, però, 
vengono segnalate dalla scuola. Abbiamo sentito il dirigente Gaburro che, appunto, concordava sul 
fatto che gli interventi da svolgere devono essere quelli segnalati dalla scuola stessa.  
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Nel caso in cui, in futuro, giunga una richiesta in cui si dica che gli insegnanti e, in generale, tutti 
coloro che devono controllare questi ragazzi, sono disponibili ad un confronto per introdurre ulteriori 
miglioramenti, ben venga. Ma in un contesto di questo genere, il compito di un’amministrazione, più 
che essere quello di intervenire autonomamente, deve essere quello di stimolare e di sostenere tutte 
quelle piccole iniziative che partono dal Consiglio dei ragazzi, ma che sono seguite dal nostro ufficio 
tecnico, dall’assessore competente, dalla Giunta e dal Consiglio comunale, perché è evidente che le 
risorse destinate al Consiglio dei ragazzi arrivano da qui e tutti gli altri lavori fatti, compresi quelli di 
manutenzione, hanno il beneplacito dell’amministrazione. Comunque, vorrei ringraziare il consigliere 
Gabrielli per la sua segnalazione - anche se sono sicuro che l’operaio comunale ha notato il 
problema immediatamente - perché, in ogni caso, è stata utile. Tutti questi input sono benvenuti, 
perché l’ufficio tecnico è sovraccarico di altre segnalazioni ed ha tanti lavori da seguire. Ci sono da 
affrontare delle emergenze, a scuola come da altre parti, che devono essere risolte all’istante. 
Stiamo procedendo in questa politica dei piccoli passi in accordo con la scuola e non cambieremo il 
nostro modo di operare, ma accoglieremo l’invito, da parte della scuola, qualora, in futuro, 
quest’ultima decidesse che è necessario qualche intervento. Chiaramente, poi, ognuno deve fare la 
sua parte assumendone sia i costi che i benefici.  
 
BOZ: per quanto esposto in precedenza sia dall’assessore Bacca che dal Sindaco, il gruppo di 
maggioranza respinge la mozione.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n.   6 (Vivere Mezzocorona) 
- voti contrari   n. 12 (Civica per Mezzocorona) 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale RESPINGE a maggioranza.  
 
(Allegata deliberazione n. 14) 
 
 
5. MOZIONE, NS. PROT. 4660 DD. 06.05.2015, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: “MOZIONE IN MERITO 
ALL’ISTITUZIONE DI “UNA GIORNATA PER MEZZOCORONA”, 

 
GABRIELLI: (legge il testo della mozione all. E). Già nel corso di queste sedute, più di una volta si è 
parlato della necessità di realizzare risparmi, anche per quanto riguarda gli interventi di 
manutenzione. Poco fa, l’assessore Bacca ha citato le panche della scuola che necessiterebbero di 
una verniciatura. Più importante è il coinvolgimento degli alunni delle scuole elementari nel Consiglio 
dei ragazzi, perché, in questo modo, crescono dei cittadini consapevoli dell’impegno che va rivolto al 
proprio Comune dandosi da fare e pensando agli interventi che si rendono necessari. Nel nostro 
Comune ci sono tantissimi residenti, anche nuovi, che hanno voglia di far proprio questo paese e di 
partecipare alla sua vita. Questo fatto si è visto, e si vede tutt’ora, ogni qualvolta la scuola materna 
organizza questi momenti di mutuo aiuto. Quindi, pensiamo che anche Mezzocorona possa istituire, 
a livello comunale, questa giornata, che fa bene alle casse del Comune ed a coloro che vorranno 
partecipare, che, secondo me, saranno parecchi.  
 
PERMER: concordo con il consigliere Gabrielli sull’importanza della collaborazione tra le 
associazioni ed i cittadini coinvolgendo questi ultimi, tant’è vero che, dal momento del nostro 
insediamento, sono già state intraprese tre iniziative di questo genere. Mi ricordo che il 14 marzo, su 
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segnalazione e con la collaborazione di un nostro compaesano, un gruppo di persone che ha 
coinvolto diverse associazioni ha ripulito il tratto di bosco compreso tra il Doss de la Roda e la 
stazione di partenza della Funivia. Sabato scorso, grazie all’aiuto offerto dall’associazione 3P, si è 
provveduto a togliere tutte le ramaglie residue derivanti dall’abbattimento degli alberi sul Dosso di S. 
Michele. Mi vengono anche in mente gli Scout, che già collaborano alla pulizia della Grotta ed alla 
manutenzione costante del “Bait dei Manzi”.  
Quindi, da questo punto di vista, ritengo che siamo molto fortunati e penso che, più che organizzare 
una giornata per Mezzocorona, sia importante coinvolgere tutte le associazioni per 365 giorni 
all’anno. Credo anche che potremmo rendere fissa l’iniziativa che abbiamo adottato nel marzo scorso 
con un evento che è già in programma. Questo perché io reputo che tanti, piccoli lavori svolti 
nell’arco di tutto l’anno valgano di più di una sola giornata dedicata ad un progetto che, però, magari 
è fine a sé stesso e ci lascia, poi, nella necessità di dover fare tante altre cose di modesta entità che, 
sul momento, vengono dimenticate.  
 
GABRIELLI: credo che le tante, piccole cose da fare ci saranno sempre, e noi abbiamo la fortuna di 
avere in questo paese tante associazioni e persone che si prestano volentieri per dare una mano. 
Non credo che il fatto d’istituire una giornata in cui tutti i cittadini sono invitati e ben accetti a 
partecipare, a vivere il proprio paese ed a sentirsi proprietari delle parti comuni vada ad eliminare le 
altre iniziative che vengono intraprese e che lei ha nominato.  
Quanto alle tre azioni che ha portato come esempio, una l’ho citata io stessa nel testo della mozione, 
le altre, cioè quella in cui è stata coinvolta l’associazione 3P di cui diceva, oppure quella svolta dagli 
Scout vanno benissimo perché fanno risparmiare le casse comunali, ma non è questo ciò che si 
chiede, perché l’associazione 3P è un gruppo di persone ristretto di cui o si decide di far parte, 
oppure si è esclusi.  
Se io, in un fine settimana, avessi voglia di dare una mano per sistemare il cimitero e non so che è 
stata organizzata un’iniziativa di questo genere, non posso neanche rendermi disponibile come 
cittadina di Mezzocorona.  
Quindi, istituire una giornata dedicata alla cura del paese, come viene fatto da tantissime parti non 
solo della provincia di Trento, ma anche d’Italia, mi sembra un fatto positivo. Oggi stesso, sul 
giornale c’è un trafiletto in cui si parla di una giornata di questo genere organizzata nella Valle dei 
Laghi nel corso della quale la cittadinanza è stata felice di dare una mano a sistemare il paese. Poi, 
al termine dell’iniziativa, il gruppo Alpini o qualche altra associazione, ha offerto il pranzo a tutti. 
Questo è un modo per fare socialità e che potrebbe permettere, anche nel nostro paese, di creare un 
clima di buone pratiche e di rapporti positivi tra i residenti. Non dobbiamo dimenticarci che 
Mezzocorona sta diventando sempre più grande ed ha molti nuovi abitanti. Pertanto, quello che noi 
proponiamo, può essere un modo per inserire i nuovi arrivati nella nostra comunità e per farli 
partecipare alla vita del paese anche se non fanno parte dell’associazione 3P.  
 
PERMER: L’iniziativa del 14 marzo era rivolta ai cittadini - e quindi a tutti noi - è stata sponsorizzata 
dal Comune e dalla biblioteca e chiunque poteva partecipare. La data della prossima edizione è già 
stata fissata, e quindi quello che posso dire è che possiamo sicuramente migliorare la divulgazione di 
questo evento. 
 
FONTANARI: vorrei riprendere brevemente quello che diceva il consigliere Gabrielli. Lo scopo che si 
pone questa mozione non è quello di risolvere i problemi del paese, ma quello di promuovere una 
certa idea di comunità, anche e soprattutto nei confronti delle nuove persone che sono venute ad 
abitare qui e che sono molte, tant’è vero che la maggior parte dei genitori dei bambini della scuola 
materna non è originaria di Mezzocorona.  
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Secondo me, è necessario che il paese venga considerato un bene comune e, per perseguire questo 
obbiettivo, istituire una giornata come questa mi sembra un’ottima idea. Ognuno potrebbe rendersi 
disponibile a svolgere ciò che è capace di fare.  
Si potrebbe compilare una lista degli interventi da mettere in atto e poi chiedere se c’è qualcuno in 
grado di svolgere le varie mansioni, in modo da valorizzare le competenze che possiedono tutti 
coloro che vogliono partecipare. Questo perché il senso delle giornata non consiste nell’andare a 
pulire i boschi di Mezzocorona. Un risultato concreto di questo tipo è indubbiamente da accettare, ma 
lo scopo vero dell’iniziativa è quello di sviluppare nei cittadini l’idea del bene comune. Il paese è di 
tutti, e quindi tutti devono fare qualcosa per migliorarlo.  
 
PATERNOSTER: vorrei rivolgermi ai consiglieri ed agli assessori per fare un appello. Noi non ci 
permettiamo di giudicare quanto è stato fatto, perché, molto spesso, stiamo parlando di persone che 
mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo, la loro fatica e, spesso, le loro ferie, per rendere 
migliore la vita quotidiana in questa borgata. Quindi, queste attività volontarie sono le benvenute.   
Probabilmente, noi non conosciamo neanche la provenienza della richiesta di questi interventi, o la 
conosciamo soltanto in parte grazie alle nostre frequentazioni quotidiane.  
Io credo che questa mozione non abbia nessuna controindicazione, e quindi mi voglio augurare che, 
da parte vostra, non venga assunta su di essa una posizione di contrarietà preconcetta. In questo 
caso, si tratta soltanto di provare a fare una riflessione su esperienze che abbiamo conosciuto, 
anche personalmente, in altri territori e che hanno dato alle comunità in cui sono state svolte, oltre a 
quello che già le associazioni fanno, un’occasione in più di crescita e di miglioramento.  
Tuttavia, non vorrei che tornassimo ad iniziative ed attività che sono già state intraprese in passato, 
come ad esempio la “Giornata della Comunità” che, tempo addietro, veniva organizzata dalla 
Parrocchia, ma mi sembrerebbe opportuno pensare a qualcosa di nuovo, anche sulla base 
dell’esperienza già fatta, che possiamo inserire nella programmazione annuale delle iniziative. 
Scegliamo insieme, magari non soltanto qui in Consiglio, ma anche in collaborazione con altre realtà 
che possono aiutarci, una data o un momento ideale per fare alcune cose. Proviamo a predisporre 
un elenco delle iniziative sia autonomamente, sia ascoltando le segnalazioni di altri. Tentiamo di 
sistemare quelle piccole cose che non hanno bisogno di un intervento impegnativo, ma che, nell’arco 
di una giornata, possono essere messe a posto. Io credo che un appuntamento di questo genere 
rappresenterebbe una ricchezza dalla quale non avremmo assolutamente nulla da perdere.  
 
SINDACO: io credo che la cosa più importante sia la concretezza. In questo caso, bisogna soltanto 
dire che cosa facciamo. Il 14 marzo scorso si è tenuta l’iniziativa appena citata, che è stata proposta 
da un cittadino ed è stata divulgata da noi. Potremmo anche stabilire di trasformarla in un 
appuntamento fisso, e quindi, dal momento che l’idea c’è già è assurdo fare qualcosa di uguale. Ma 
siccome credo – e mi riferisco a quanto dichiarato dal consigliere Paternoster – che si possa sempre 
trovare un punto d’incontro, chiedo un minuto di sospensione della seduta per scambiare qualche 
opinione tra di noi e poi darvi una risposta netta.  
 
PRESIDENTE: concedo un minuto di sospensione della seduta. Sono le ore 23,02. 
 
PRESIDENTE: riprendiamo il Consiglio. Sono le ore 23,05. 
 
SINDACO: chiediamo semplicemente di modificare il testo della mozione scrivendo la parola “un 
momento”, anziché “una data” per dare la possibilità di scegliere liberamente il periodo giusto per 
affrontare e soddisfare determinate esigenze del territorio.  
La nostra volontà, comunque, è di fare l’iniziativa che voi avete proposto, però, nel caso in cui sia 
l’amministrazione comunale ad organizzare l’evento, vi chiedo di lasciarmi il tempo di verificare che 
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cosa comporti questo fatto per l’amministrazione stessa dal punto di vista della responsabilità civile 
qualora qualcuno si faccia male, perché questo è un elemento importante.  
Quindi, noi abbiamo la volontà di accogliere la vostra mozione, però tenendo conto dell’esigenza di 
non individuare a priori una data fissa, in modo che il giorno prescelto, al quale verrà data ampia 
pubblicità, sia diverso di anno in anno, e da quella di tutelarci come amministratori – e qui chiedo 
aiuto al Segretario – dal punto di vista della responsabilità civile.  
Siccome so che iniziative di questo genere vengono tenute anche in altre realtà, sono sicuro che ci 
sia la possibilità di svolgerla, ma poiché non sono a conoscenza di quali strumenti giuridici applicare 
al caso, se siete d’accordo, approviamo la vostra mozione inserendovi queste due variabili, sulle 
quali, poi, vi terremo aggiornati.  
 
GABRIELLI: Io direi una giornata, che può variare di volta in volta, purché, però, si tratti di un giorno 
intero. 
 
PRESIDENTE: ditemi se il testo della mozione vi va bene così: “Individuare una giornata che diventi 
un appuntamento nel corso degli anni”. (Interruzione della registrazione). Le modifiche proposte ve le 
ho lette. Per quanto, invece, riguarda la questione di cui parlava il Sindaco relativa alla tutela per la 
responsabilità civile, il Segretario s’informerà, dopodiché fornirò gli aggiornamenti del caso ai 
capigruppo.  
 
BOZ: il gruppo di maggioranza accoglie la mozione così come è stata modificata.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 15) 
 
 
6. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 DD. 14.04.2015, AVENTE 

AD OGGETTO: ”PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE, AI 
SENSI DELL’ART. 26, D.P.REG. 01.02.2005, N. 3/L”. 

 
PRESIDENTE: questa variazione di bilancio riguarda spese da sostenere per l’acquisto di nuove 
attrezzature da destinare a Malga Kraun.  
 
PERMER: si tratta semplicemente della sostituzione del forno, che è di proprietà comunale. Dopo 
dieci anni quello esistente si è guastato, e quindi si tratta di un intervento urgente.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
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Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità.  
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 16) 
 
 
7. APPROVAZIONE “REGOLAMENTO DELL’INFORMAZIONE E DI GESTIONE DELL’ALBO 

PRETORIO ELETTRONICO”. 
 
PRESIDENTE: la legge nazionale n. 33 del 2013 e la legge regionale n. 10 del 2014 rendono 
obbligatoria la pubblicazione di tutti gli atti sul sito internet del Comune. Il regolamento serve per 
fissare tutti i dettagli della pubblicazione. Entro sei mesi dalla data della legge regionale – e quindi 
dall’ottobre scorso – il nuovo regolamento deve essere approvato da tutti i Consigli comunali, e 
quindi anche del nostro. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 15 (Civica per Mezzocorona, Armocida, Fiamozzi, Paternoster) 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   3 (Buratti, Gabrielli, Fontanari) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza.  
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 15 (Civica per Mezzocorona, Armocida, Fiamozzi, Paternoster) 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   3 (Buratti, Gabrielli, Fontanari) 
  
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 17) 
 
 
8. APPROVAZIONE NUOVO “REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA 

MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE”. 
 
PRESIDENTE: in marzo era arrivata una circolare del Consiglio delle Autonomie Locali della 
Provincia Autonoma di Trento la quale informava che la Giunta provinciale ha approvato un nuovo 
regolamento proprio per quanto riguarda l’attività di noleggio con conducente. Tale regolamento 
entra in vigore il 31 maggio 2015, e quindi, entro tale data i Consigli comunali devono adeguare il 
loro regolamento a quello della Provincia.  
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Le norme vigenti finora nel Comune di Mezzocorona prevedono il contingentamento delle 
autorizzazioni, per cui il nostro Consiglio comunale aveva stabilito di consentire l’attività a cinque 
mezzi, dei quali due sono stati assegnati al sig. Turrini Lino, altri due alla sig.ra Pedron Vittoria ed 
uno alla Coop. Sociale “La Ruota” per il trasporto dei disabili. Oltre a questo, sempre in Consiglio 
comunale era stata fissata la tariffa che i conducenti potevano richiedere ai loro clienti.  
Il nuovo regolamento, invece, prevede la liberalizzazione del rilascio di queste autorizzazioni, per cui 
il Comune adesso ne può rilasciare un numero illimitato, ed introduce una seconda modifica che 
riguarda le modalità da seguire per aprire le attività. Mentre, in precedenza, era il privato che veniva 
in Comune per chiedere di aprire l’attività, ed il Comune si assumeva l’onere di svolgere il concorso 
per poi rilasciare l’autorizzazione, adesso le cose cambiano, in quanto chi intende aprire questo tipo 
di attività deve rivolgersi alla Camera di Commercio. Quest’ultima, provvederà essa stessa ad 
effettuare gli esami necessari per l’iscrizione all’Albo, condizione necessaria per intraprendere 
l’attività. Di conseguenza, il Comune verrà sgravato da questi compiti. Inoltre, il Municipio non fisserà 
più la tariffa del servizio, ma questa verrà stabilita tramite un accordo di tipo privato tra le parti.  
Per quanto, invece, riguarda la questione della zona riservata agli operatori del settore, di cui avevo 
già parlato con i capigruppo, attualmente ce n’è una presso la stazione ferroviaria, dove è stata 
collocata una tabella che elenca tutti i nominativi di coloro che svolgono questa attività di trasporto 
con la tariffa del servizio.  
Naturalmente, questa verrà tolta e sostituita da un’altra che conterrà sempre l’elenco dei soggetti 
attivi, ma non più le tariffe.  
Una cosa che, invece, non cambia rispetto a prima consiste nel fatto che, chi vuole aprire un’attività 
di questo tipo sul territorio di Mezzocorona deve disporre di un’autorimessa all’interno del territorio 
comunale.  
L’art. 4 del nuovo regolamento prevede 2 commi. Noi ne abbiamo aggiunto uno perché il Comune di 
Mezzocorona è un po’ anomalo in quanto ha anche una stazione ferroviaria. Questo comma, che è il 
n. 3, dice che “ai titolari di autorizzazione allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente 
con rimessa collocata nel territorio comunale, il Comune può riservare appositi spazi, idoneamente 
segnalati, nei pressi della stazione FS di Mezzocorona”. Detto questo, se avete qualcosa da 
chiedere, potete farlo perché c’è anche il Segretario a disposizione. 
 
BURATTI: già nel dibattito che c’era stato nella conferenza dei capigruppo io avevo cercato di capire 
se questa è una norma provinciale che si applica su tutto il territorio del Trentino e che, di 
conseguenza, può consentire, almeno potenzialmente, ai nostri imprenditori locali di muoversi entro i 
confini della provincia, oppure se questa regola vale soltanto per alcuni Comuni, mentre altri possono 
essere serviti soltanto da alcuni soggetti, ma non da tutti gli altri.  
 
PRESIDENTE: io, in seguito a questa osservazione che avevate fatto, mi sono informata, e mi è 
stato riferito che vale per tutto il territorio provinciale. Si tratta di una normativa che verrà recepita da 
tutti i Consigli comunali, per cui, l’unico limite che deve essere rispettato è proprio quello del 
possesso di una rimessa all’interno del territorio comunale di riferimento. Questo vale sia per chi 
intende aprire l’attività qui da noi, sia per chi la vuole avviare in tutti gli altri Comuni.  
Poi, comunque, i nostri imprenditori avranno la possibilità anche di uscire dal territorio comunale - se 
chiamati - esattamente come chi ha la sede operativa fuori da Mezzocorona potrà venire qui.  
 
PATERNOSTER: non ho capito il contenuto del comma aggiunto da chi ha presentato questa 
proposta di deliberazione. Poi, a parte l’aggiunta di questo comma, non ho compreso se avete già 
individuato la stazione ferroviaria come luogo deputato allo svolgimento di questo servizio. L’ultima 
cosa che volevo chiedere è se, con questa liberalizzazione, non s’interviene più né sulla tariffa, né 
sul rilascio delle licenze, ma il Comune di Mezzocorona ritiene giusto e propone un numero di 
cinque.  
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PRESIDENTE: parto dall’ultima domanda. Con il regolamento vigente finora, il numero massimo di 
licenze consentito era stato deciso dal Consiglio comunale, che aveva stabilito che potessero 
svolgere questa attività non più di cinque aziende.  
Con il nuovo regolamento che stiamo discutendo in questo momento, invece, non c’è più alcun limite, 
e quindi chiunque può presentare la domanda. Come dicevo prima, il richiedente dovrà presentare 
tutta la documentazione e fare tutta la trafila presso la Camera di Commercio, poi dovrà recarsi in 
Comune, dimostrare di avere tutte le carte in regola e dichiarare di voler aprire questa attività. Il 
Municipio, a questo punto, gli chiederà soltanto di possedere una rimessa all’interno del territorio 
comunale.  
La seconda richiesta di chiarimenti riguardava la zona riservata, che c’è già. Il luogo è stato 
individuato perché Mezzocorona si trova in una situazione un po’ particolare. E’ l’unico Comune che 
ha una stazione ferroviaria in quest’area. Se noi ci rechiamo presso la stazione stessa, possiamo 
vedere che c’è una tabella con scritto “Taxi”. In realtà, il servizio taxi c’è solo nei Comuni di Trento e 
di Rovereto. Quindi, è stato posizionato un cartello di quel tipo, però, sotto è stata affissa 
l’autorizzazione rilasciata dal Comune con i nominativi delle ditte che svolgono il servizio, la tariffa 
stabilita ed i numeri di cellulare degli esercenti. Adesso, chi possiederà tutti i requisiti richiesti, potrà 
disporre anche di questo spazio segnalato presso la stazione dei treni. Tutto qui.  
 
BURATTI: vorrei fare una domanda anche un po’ provocatoria. Mi sembra di capire che, in questo 
momento, abbiamo un regolamento comunale in vigore, sul quale interviene una normativa 
provinciale che non possiamo disattendere. Quindi, noi, ipoteticamente, potremmo votare tutti contro 
questa proposta di deliberazione? Chiedo questo, perché, se viene posta all’ordine del giorno una 
valutazione che può essere sia favorevole che contraria, allora siamo di fronte ad una discussione e 
ad una votazione libera, altrimenti, stiamo parlando di un atto amministrativo dovuto, ma, a questo 
punto, non entriamo neppure nel merito della questione e non facciamo perdere tempo né a lei, 
Presidente, né al Consiglio, perché trattare un tema sul quale bisogna fare una scelta obbligata mi 
sembra quasi una presa in giro.  
Allora, la mia domanda provocatoria, di cui ho parlato un attimo fa, consiste nel chiedere a che cosa 
serve stare qui a discutere per capire come stanno le cose, se poi, posto che la questione sia una 
mera ratifica burocratica, possiamo soltanto approvare la proposta che ci viene presentata. Pongo 
questo quesito non solo nell’interesse della minoranza, ma anche della maggioranza. O 
l’approvazione di questo regolamento spetta alla competenza del Comune, e quindi il Consiglio può 
entrare nel merito dell’argomento, altrimenti lasciamo che decida la Provincia, e quando quest’ultima 
decide di cambiare la normativa, subito dopo applichiamo d’ufficio le modifiche introdotte.  
Faccio questa affermazione perché già le competenze che abbiamo, come consiglieri e come 
Consiglio comunale, sono state ridotte all’osso, se ancora scopriamo che la metà dei punti messi 
all’ordine del giorno consistono nell’adeguamento di regolamenti sui quali noi non decidiamo nulla, 
perché sono mere applicazioni di interventi legislativi di livello provinciale, è veramente inutile star qui 
a perdere tempo.  
Se noi abbiamo la facoltà di approvare questo provvedimento, dobbiamo avere anche la possibilità di 
entrare nel merito ed, eventualmente, di dire di no. Se questa possibilità non c’è, è inutile discutere e 
votare. La legge è già stata approvata da qualcun altro e noi ci limitiamo ad applicarla.  
 
PRESIDENTE: comprendo la sua provocazione. A questo punto, direi di passare la parola al 
Segretario Comunale, che darà degli adeguati chiarimenti tecnici. 
 
SEGRETARIO: la domanda posta, più che tecnica, è di natura legislativa e regolamentare. 
Comunque, ci troviamo di fronte ad un atto dovuto che bisogna approvare necessariamente. C’è 
un’integrazione che è arrivata oggi e che rappresenta la risposta ufficiale che aspettavamo dalla 
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Provincia, in quanto, come diceva prima il Presidente, Mezzocorona è un caso particolare rispetto ad 
altri Comuni. Noi abbiamo uno stallo che, da sempre, è dedicato a questo servizio ed è munito di un 
apposito cartello. Adesso, questa attività è stata liberalizzata dalla legge provinciale, che deve essere 
applicata. Il servizio va garantito.  
 
PATERNOSTER: quindi, se ho capito bene, si potrebbero anche non inserire, ma se s’inseriscono, 
vanno messe in quel luogo. 
 
SEGRETARIO: La normativa dispone che il servizio di noleggio con conducente debba partire 
esclusivamente dalla rimessa del titolare del servizio, la quale deve essere sul territorio del Comune 
che ha rilasciato l’autorizzazione. Essendoci sul nostro territorio la Stazione F.S., diamo la possibilità 
di sostare ed iniziare il servizio di noleggio con conducente anche dagli appositi stalli ubicati in 
Piazza Trento. Ovviamente potranno sostare in tali spazi solamente coloro che hanno la rimessa sul 
territorio comunale. 
 
PRESIDENTE: quindi, questa è un’ulteriore possibilità che si fornisce a chi offre questo servizio. 
Quindi, oltre alla rimessa, gli imprenditori hanno anche la possibilità ed il titolo per ottenere il posto 
alla stazione dei treni. 
 
SINDACO: rispetto a prima, rimane tutto uguale, solo che non esiste più una tariffa imposta dal 
Comune e le autorizzazioni non dovranno più essere al massimo cinque, ma potranno anche essere 
di più. Tutto qui. La riga che andiamo ad aggiungere, c’era già nel nostro regolamento precedente. 
Concordo con il consigliere Buratti sul fatto che noi prendiamo atto di questo fatto. Andiamo ad 
inserire nel regolamento il contenuto della legge provinciale e gli esercenti dovranno partire dalla loro 
autorimessa, dopodiché, se, grazie a questa riga - che c’era già prima - si trovano il posto assegnato 
presso la stazione dei treni, possono approfittarne.  
 
Votazione:  
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 14 (Civica per Mezzocorona, Fiamozzi, Paternoster) 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   4 (Buratti, Gabrielli, Armocida, Fontanari) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza.  
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 14 (Civica per Mezzocorona, Fiamozzi, Paternoster) 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   4 (Buratti, Gabrielli, Armocida, Fontanari) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 18) 
 
 
9. ADOZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE 

CONSEGUENTE ALL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO GUIDA RELATIVO 
ALL’AREA IN LOCALITA’ CATTANEI DENOMINATO “PL 2” DI MEZZOCORONA. 
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ZANDONAI: l’illustrazione del punto è molto semplice, nel senso che prendiamo atto che il tempo 
destinato alla presentazione delle eventuali osservazioni è trascorso senza che ne venissero 
proposte, e quindi vi chiedo molto velocemente di riapprovare quanto questo Consiglio ha già 
approvato in prima battuta, senza alcuna modifica rispetto a quanto abbiamo già visto in precedenza.  
 
Votazione:  
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità.  
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 19) 
 
 
10. APPROVAZIONE CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2014. 
 
ZANDONAI: siamo arrivati all’obbiettivo di questo Consiglio comunale. Questo è l’ultimo punto in 
discussione, ma è importante, perché, con questa proposta di approvazione, andiamo a chiudere il 
lungo e complesso lavoro che è stato portato avanti dalla responsabile dell’ufficio tributi dott.ssa 
Emma Longo – che ringrazio – e che è stato convalidato dal revisore dei conti. Quindi, chiedo al 
Consiglio comunale di ratificare il rendiconto sia finanziario che economico già approvato, come 
semplice schema, nella riunione di Giunta del 28 aprile 2015.  
Nella sostanza, il rendiconto consta di due parti, di cui una è rappresentata dalla gestione 
tipicamente finanziaria, e l’altra, a partire da quest’anno, anche dalla contabilità economica. Da 
questo punto di vista, il lavoro è stato particolarmente intenso.  
In un certo qual modo abbiamo anche anticipato le disposizioni della normativa provinciale, che 
imponeva determinate operazioni in una logica di tipo economico a partire dall’anno prossimo. Noi 
abbiamo preferito, in accordo con il revisore dei conti, fare questa anticipazione di un anno per 
allinearci alle nuove direttive già a partire dall’approvazione del bilancio consuntivo del 2014. Quindi, 
la prima parte è quella più abituale, ed è composta da un rendiconto puramente finanziario di cui vi 
fornisco i dati essenziali.  
L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre del 2014 ammontava ad 1.640.000 euro, di cui circa 
450.000 vincolati. Per quanto riguarda ulteriori dettagli, penso che la dott.ssa Longo possa 
illustrarveli molto meglio di me, mentre, sotto un certo punto di vista è, forse, più interessante ed utile 
spiegare alcuni passaggi che ci hanno portato alla redazione del quadro riassuntivo della contabilità 
economica.  
L’occasione per anticipare le disposizioni di legge che entreranno in vigore l’anno prossimo è stata 
colta facendo anche una certa pulizia nel bilancio, andando ad eliminare dei residui attivi ormai 
insussistenti e, parimenti, dei residui passivi altrettanto insussistenti rispettivamente per 242.000 euro 
ed 840.000 euro.  
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Sempre nella logica del bilancio economico, e quindi non relativo al flusso di cassa, ma ad un’analisi 
dei costi e dei ricavi di competenza dell’esercizio 2014, come avviene nei bilanci aziendali, sono 
state inserite delle voci che, normalmente, nel bilancio finanziario del Comune non c’erano. Penso 
agli ammortamenti, ai fondi di riserva ed a quelli per la svalutazione crediti.  
Queste operazioni, incluse nel bilancio economico, hanno prodotto un risultato in perdita per 16.766 
euro. Tengo a precisare che questo valore negativo nasce innanzitutto da quel risultato di gestione – 
che è la differenza tra costi e proventi – negativo per 268.000 euro in un’ottica economica di 
competenza.  
Ribadisco che, al 31 dicembre 2014 in cassa c’era 1.640.000 euro, ma, ragionando per competenza, 
compresi gli ammortamenti ed il costo relativo a fondi di svalutazione crediti, questo risultato ha 
assunto un valore negativo, anche se, poi, è stato alleviato dai proventi delle aziende speciali e 
partecipate del Comune, che ammontano a 177.000 euro. Quindi, al netto di proventi ed oneri 
finanziari, il conto economico chiude su poco meno di € 16.800,00.  
Nello specifico, però, il risultato economico comprende il fondo di svalutazione crediti, che ammonta 
a circa 33.000,00 euro. Questa è, come dicevo prima, un’altra di quelle operazioni rese necessarie 
da quanto prevede la legge ed anche la Corte dei Conti a partire dall’anno prossimo e che noi 
abbiamo anticipato a quest’anno.  
In particolare, il fondo di svalutazione crediti comprende tutti quei crediti che credo siano 
contabilizzati come ormai inesigibili e che corrispondono al 25% del totale.  
Direi che i numeri principali del bilancio sono questi. L’avanzo di amministrazione è pari ad 1.640.000 
euro, mentre il risultato economico, compresi i fondi di cui ho appena detto, ammonta a - € 
16.766,88. Se ci sono altre richieste d’informazioni o di chiarimenti, è a disposizione la dott.ssa 
Longo, che ringrazio nuovamente.  
 
Votazione:  
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 12 (Civica per Mezzocorona) 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   6 (Vivere Mezzocorona) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza.  
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 12 (Civica per Mezzocorona) 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   6 (Vivere Mezzocorona) 
  
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 20) 
 
 
 
 

La seduta è tolta alle ore 23,40 
* * * * * * * * * 


