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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 24 giugno 2015. 
 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno 24 del mese di giugno alle ore 20,30, nella sala consiliare del 
Municipio, previa convocazione a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Alle ore 20,30 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 
18. PATERNOSTER Luca 
 
Assenti Giustificati: 
==== 

 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
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Avviso di riunione del Consiglio comunale. 
 
1. Approvazione verbale seduta consiliare dd. 17.03.2015. 
2. Richiesta del Comune di San Michele all’Adige per i lavori di riqualificazione dell’area p.f. 

686/1 C.C. Mezzocorona e p.f. 125/1 C.C. Grumo per realizzazione nuovo impianto sportivo: 
approvazione del documento di valutazione ambientale ai sensi dell’art. 39 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Mezzocorona. 

3. Nomina rappresentanti del Comune nel corpo per l’elezione (10 luglio 2015) degli organi della 
Comunità Rotaliana – Königsberg. 

 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Armocida Amalia e Giovannini 
Andrea. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Armocida Amalia e Giovannini Andrea) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Paternoster Luca. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Paternoster Luca) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DD. 17.03.2015. 
 
PATERNOSTER: non ho verificato in seconda battuta, però mi pare che sia stato scritto che io ero 
inizialmente assente, ma che sono arrivato al primo punto in discussione, mentre, invece, ero proprio 
assente.  
 
PRESIDENTE: ha ragione, grazie mille. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
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- astenuti   n.   2 (Fontanari, Paternoster) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza.  
 
(Allegata deliberazione n. 21) 
 
 
2. RICHIESTA DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL’ADIGE PER I LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA P.F. 686/1 C.C. MEZZOCORONA E P.F. 125/1 CC. 
GRUMO PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO: APPROVAZIONE DEL 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 39 DELLE NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. DI MEZZOCORONA. 

 
PRESIDENTE: si tratta, praticamente di un’autorizzazione in deroga per la sistemazione di un’area di 
cui una parte insiste sul territorio comunale di Mezzocorona. A questo punto, passerei la parola 
all’assessore Zandonai che ci illustrerà nel dettaglio la proposta.  
 
ZANDONAI: il Consiglio comunale è tenuto a decidere su questo punto perché il Comune di S. 
Michele all’Adige sta sviluppando un progetto di riqualificazione dell’area ricreativa e sportiva sita in 
località Grumo. Questo intervento va ad interessare alcune particelle fondiarie situate sul territorio del 
Comune di Mezzocorona, e questo è uno dei motivi per i quali noi trattiamo questo argomento 
stasera. Un’altra ragione, oltre alla competenza territoriale, per cui su questo punto non viene svolta 
una semplice analisi tecnica, ma anche un passaggio in Consiglio comunale è data dal fatto che 
questo intervento di riqualificazione - che non prevede la realizzazione di costruzioni sul nostro 
territorio, ma solo la creazione di una nuova pista di pattinaggio all’interno dell’area dell’attuale pista 
di pattinaggio che tocca i tre campi di pallavolo, basket e calcio - interessa alcune particelle fondiarie 
collocate all’interno della fascia di rispetto del fiume Adige. Qualsiasi tipo di opera che ricada in 
questa striscia di territorio deve essere approvata non solo dalla proprietà – e quindi, in questo caso, 
dal Comune di S. Michele all’Adige – ma anche dal Servizio dei bacini montani e dal Consiglio del 
Comune territorialmente competente. Questo perché, anche se, in questa particella, non si mettono 
in atto nuove edificazioni, si va ad operare in una fascia di rispetto che è regolamentata da leggi 
nazionali come area in cui, in teoria, non dovrebbe essere realizzato alcunché. In realtà, nella 
fattispecie la superficie veramente interessata ha un’estensione di circa duecento metri quadrati. 
Praticamente, è una piccola porzione della pista di pattinaggio, che prevede soltanto la realizzazione 
del pavimento. Quindi, l’impatto di quest’opera sul terreno situato all’interno della fascia di rispetto è 
veramente minimo. Nonostante questo, la normativa vigente prevede che, da parte del proponente, 
venga realizzato uno studio di valutazione sull’impatto ambientale. Per questo motivo, anche se in 
maniera semplificata, vista l’entità dell’opera, il Comune di S. Michele all’Adige, in qualità di ente 
proponente, ha prodotto e ci ha inviato questo studio nelle scorse settimane. La stessa procedura è 
stata svolta nei confronti del Servizio bacini montani, che, proprio negli ultimi giorni, ha dato un 
parere tecnico positivo, e quindi l’ultimo passaggio necessario per dare il via libera all’opera è il 
parere politico dell’amministrazione territorialmente competente che noi dobbiamo dare questa sera 
con l’approvazione o meno di questo punto all’ordine del giorno. Questo è il contenuto della 
proposta. Io rimango a disposizione per rispondere ad eventuali domande.  
 
PRESIDENTE: se non ci sono altri interventi, possiamo mettere in votazione questo punto. 
 
ZANDONAI: volevo soltanto aggiungere che questo progetto del Comune di S. Michele all’Adige, 
anche grazie alla rapidità con la quale lo stiamo valutando, rientrerà in una graduatoria di 
finanziamento nazionale. Quindi, l’eventuale approvazione del punto è un esempio di buoni rapporti 
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tra amministrazioni vicine che spero sia di buon auspicio per i lavori del prossimo mandato della 
Comunità di Valle, che è il tema del prossimo punto all’ordine del giorno. 
 
BOZ: il gruppo di maggioranza esprime parere favorevole.  
 
FIAMOZZI: volevo chiedere all’assessore Zandonai se la nostra delibera è comunque legata al 
parere del Servizio bacini montani, che potrebbe anche essere negativo. 
 
PRESIDENTE: le domande andrebbero poste prima delle dichiarazioni di voto. Comunque, va 
benissimo. 
 
ZANDONAI: come dicevo prima, negli ultimi giorni il Servizio bacini montani ha già dato parere 
favorevole. Sono necessari entrambi, ed è sufficiente che uno dei due sia negativo per bloccare la 
procedura di autorizzazione. Tuttavia, stiamo ragionando avendo già in mano il parere positivo del 
Servizio bacini montani, che penso sia stato rilasciato l’altro ieri.  
 
BURATTI: considerate le motivazioni espresse, e trattandosi del completamento di un’opera che fa 
parte di un progetto più articolato che rientra solo per un aspetto topografico nella competenza del 
Comune di Mezzocorona, dichiaro che noi siamo favorevoli a questa iniziativa del Comune di S. 
Michele all’Adige. 
 
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. 22) 
 
 
3. NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CORPO PER L’ELEZIONE (10 LUGLIO 

2015) DEGLI ORGANI DELLA COMUNITA’ ROTALIANA – KOENIGSBERG. 
 
PRESIDENTE: in data 10 giugno è arrivata via mail una circolare che tratta degli adempimenti che 
ogni Consiglio comunale deve svolgere in occasione delle prossime elezioni per la Comunità di Valle. 
Ogni assemblea deve nominare i componenti del corpo elettorale - che sono i cosiddetti “Grandi 
Elettori” - i quali il prossimo 10 luglio andranno ad eleggere gli organi delle varie Comunità di Valle. 
Come avrete visto nella circolare, nei Comuni con popolazione compresa tra i 5001 e gli 8000 
abitanti è previsto che le maggioranze nominino 6 elementi e le minoranze 3, per un totale di 9 
persone. Prima della votazione, sia il gruppo di maggioranza che quello di minoranza presenteranno 
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ufficialmente le candidature, e poi potranno essere votati soltanto coloro che sono candidati. Qualora 
dei voti venissero attribuiti a persone diverse da quelle candidate, tali voti dovranno essere annullati. 
La votazione avverrà a scrutinio segreto, ed a questo scopo sono già state predisposte delle schede 
sulle quali ogni consigliere potrà esprimere al massimo 4 preferenze. In caso di parità di voti, risulterà 
eletto il candidato più giovane. A questo punto, chiederei agli scrutatori di venire qui. Prima di 
consegnare le schede, chiedo ai capigruppo di esprimere le candidature di maggioranza e 
minoranza.  
 
BOZ: il gruppo di maggioranza candida il Sindaco Mattia Hauser, il Vice Sindaco Matteo Zandonai, 
gli assessori Stefani Luigi, Furlan Monika e Permer Matteo ed il consigliere Giovannini Andrea.  
 
BURATTI: il gruppo di “Vivere Mezzocorona” candida i consiglieri Alfio Fiamozzi, Luca Paternoster e 
Corrado Buratti.  
 
PRESIDENTE: possiamo passare alle votazioni. Vi ricordo che ognuno di voi può esprimere al 
massimo 4 preferenze. Chiedo agli scrutatori di passare a raccogliere i voti con la cassettina che si 
trova qui.  
Questi sono i risultati delle elezioni:  
Hauser Mattia   8 voti 
Zandonai Matteo  8 voti, 
Permer Matteo  8 voti,  
Stefani Luigi   8 voti,  
Furlan Monika   8 voti,  
Giovannini Andrea  9 voti 
Alfio Fiamozzi   6 voti,  
Luca Paternoster  6 voti, 
Corrado Buratti  6 voti. 
 
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. 23) 
 
 
PRESIDENTE: vi ricordo, come ho detto prima, che le elezioni per la Comunità di Valle sono il 10 
luglio, dalle ore 8,00 della mattina alle ore 20,00 presso la sede della Comunità stessa.  
 
 
 
 
 

La seduta è tolta alle ore 20,54. 
 * * * * * * * * * * * *  

 
 


