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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 04 agosto 2015. 
 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno 4 del mese di agosto alle ore 20,00, nella sala consiliare del 
Municipio, previa convocazione a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Alle ore 20,08 constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
 

Presenti i Signori: 
 

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

 
 

Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa Emma Longo. 
 



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2015\4 agosto.doc 2 

Avviso di riunione del Consiglio comunale. 
 
1. Interrogazione, ns. prot. 7380 dd. 28.07.2015, presentata dal Gruppo consiliare “Vivere 

Mezzocorona”, avente ad oggetto: Interrogazione in merito all’adeguamento alle norme che 
garantiscono la fruibilità ai diversamente abili della stazione a Monte e a valle della Funivia di 
Mezzocorona. 

2. Mozione, ns. prot. 7381 dd. 28.07.2015, presentata dal Gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: Mozione in merito alla riduzione dei tempi di attesa ai 
passaggi a livello della ferrotramvia Trento – Malè. 

3. Mozione, ns. prot. 7382 dd. 28.07.2015, presentata dal Gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: Mozione in merito alla manutenzione e riqualificazione dei 
parchi pubblici. 

4. Mozione, ns. prot. 7383 dd. 28.07.2015, presentata dal Gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: Mozione in merito all’installazione delle nuove telecamere 
di sicurezza prevista nel Comune di Mezzocorona. 

5. Mozione, ns. prot. 7384 dd. 28.07.2015, presentata dal Gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: Mozione in merito alla costituzione di una commissione 
consiliare per la valutazione del progetto di rilancio del Monte di Mezzocorona. 

6. Mozione, ns. prot. 7386 dd. 28.07.2015, presentata dal Gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: Mozione in merito al miglioramento della valorizzazione 
territoriale dei contenuti significativi e dei punti di forza sul piano storico ed economico ai fini 
turistici della Borgata di Mezzocorona. 

7. Mozione, ns. prot. 7386 dd. 28.07.2015, presentata dal Gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: Mozione in merito alla caduta di calcinacci in Via della 
Lega e situazione di pericolo nel parco del Teer Center. 

8. Approvazione convenzione tra i Comuni di Mezzolombardo e Mezzocorona per l’esercizio in 
convenzione delle procedure di gara per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e 
servizi, ai sensi dell’articolo 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell’articolo 59 del D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L. 

 
PRESIDENTE: a questa riunione del Consiglio comunale sono assenti giustificati i consiglieri 
Gabrielli Alessia, Armocida Amalia e Paternoster Luca.  
 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Rossi Fabrizio e Fontanari Claudia. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 13 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Fontanari Claudia e Rossi Fabrizio) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Buratti Corrado. 
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Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
 
1. INTERROGAZIONE, NS. PROT. 7380 DD. 28.07.2015, PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE “VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: INTERROGAZIONE 
IN MERITO ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORME CHE GARANTISCONO LA FRUIBILITA’ 
AI DIVERSAMENTE ABILI DELLA STAZIONE A MONTE ED A VALLE DELLA FUNIVIA DI 
MEZZOCORONA. 

 
BURATTI: (legge il testo dell’interrogazione all. A). 
 
PERMER: (legge il testo della risposta. all. B).  
 
BURATTI: ringrazio l’assessore Permer per le risposte precise e puntuali. Mi spiace solo il fatto che 
questa struttura, la quale, come abbiamo scritto nella premessa, è pubblica e, da quindici anni a 
questa parte, viene gestita da questa amministrazione, oggi si trovi, malgrado una norma che risale 
quasi allo scorso secolo - perché sono passati più di quattordici anni dal 2000 e questa è stata 
introdotta ancora prima - in una situazione in cui ancora non è stato fatto alcun censimento volto ad 
accertare il fatto che la Funivia ha dei servizi igienici che sono fuori legge. 
Questo significa che, da una parte, ci sforziamo di svolgere una serie di attività, come quelle legate ai 
marchi EMAS e Family, ma, dall’altra, perdiamo di vista delle cose elementari che sono sotto gli 
occhi di tutti. Non so neanche per quale motivo gli enti preposti alla sorveglianza di questi servizi non 
abbiano individuato e segnalato queste carenze nel momento in cui svolgono le visite ispettive.  
Fa comunque piacere constatare che, nel maggio di quest’anno, ci si sia resi conto dell’esistenza di 
questo problema e ci auguriamo che l’amministrazione trovi la copertura finanziaria provvisoria per 
gli interventi necessari, se non mediante finanziamenti esterni, con fondi propri. Ciò, a mio avviso, 
sarebbe un segnale importante di rispetto delle norme, perché, se noi imponiamo ai cittadini il 
rispetto preciso e puntuale delle leggi e poi noi amministratori non siamo in grado di fare altrettanto, 
certamente non diamo il buon esempio.  
 
PERMER: colgo l’occasione per ribadire che, qualora la minoranza intenda presentare il nominativo 
di un suo rappresentante nell’ottica di un ricambio di persone all’interno del Cda, noi confermiamo la 
proposta che abbiamo già fatto in precedenza e siamo disponibili ad accettare il loro candidato. 
Attendiamo, però, che loro effettuino la nomina, anche perché, al momento giusto, sarà messo in 
discussione l’intero progetto, e quest’ultimo andrà seguito passo per passo.  
 
ZANDONAI: vorrei fare solo una brevissima puntualizzazione, in modo da non far dire che nel 
Consiglio comunale sono state dette cose inesatte. 
Le frasi in cui si citano le normative nazionali non dicono che quel bagno è fuori legge. Lo dico 
perché, altrimenti, sembra che l’ispettore EMAS non valuti il rispetto delle normative. Siamo 
comunque nell’ambito della legge, perché il DPR che si occupa dell’argomento non dice che sia 
obbligatorio il bagno per disabili, ma afferma – e magari lo possiamo rileggere – che l’introduzione di 
questa struttura deve essere valutata sulla base di una serie di elementi.  
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Quindi, su questo punto, la legge sembra abbastanza vaga. Dopodiché, che sia esempio di buona 
amministrazione sistemare, se possibile, questa problematica nell’ambito del progetto, è fuori 
discussione, però non diciamo che quel bagno è fuori norma, perché non mi sembra che sia così. 
Permettere l’accesso dei disabili al bagno è una questione di opportunità, ma non stiamo parlando di 
una violazione della normativa. 
 

(Entrano i consiglieri Armocida Amalia e Paternoster Luca) – presenti 17 -  
 
SINDACO: poiché il consigliere Buratti ha parlato di questa amministrazione, dico che alcuni di noi 
hanno preso in considerazione le questioni della Funivia quindici anni fa.  
Quando siamo arrivati, dati di bilancio alla mano, la Funivia perdeva ogni anno un sacco di soldi. Poi, 
per fortuna, questa amministrazione ha messo un freno al buco, e tre o quattro anni fa eravamo 
anche riusciti a chiudere l’esercizio in positivo per alcuni annate di seguito, anche se adesso 
abbiamo dovuto rimettere mano ai bilanci.  
Mantenendo un rapporto di sinergia, ma anche lasciando al Cda piena autonomia decisionale, sono 
stati iniziati dei lavori, primo tra tutti, perché obbligatorio, il cambio dei motori e delle corde. Si tratta 
di opere molto importanti che hanno reso necessari finanziamenti milionari.  
Noi siamo stati bravi e fortunati nel riuscire ad ottenere dei contributi europei allo scopo di realizzare 
delle opere così importanti.  
E’ chiaro che, quando si prende in mano una situazione di questo genere, prima si cerca di mettere a 
posto il bilancio e poi di sistemare i problemi strutturali, ma non perché siano meno importanti, 
semplicemente perché era possibile gestire la situazione solo in questo modo, dal momento che non 
sono mai arrivate delle segnalazioni precise da parte di persone che non hanno potuto utilizzare la 
struttura. Questo è avvenuto anche perché, da parte dei dipendenti, c’è sempre stata una grande 
disponibilità a venire incontro alle esigenze degli utenti.  
Tuttavia, è anche vero che il Cda, dopo alcune discussioni, si è espresso ed ha stabilito di 
progettare, dopo una serie d’investimenti sulla struttura e dopo la realizzazione dei pannelli 
fotovoltaici, un intervento di riqualificazione.  
Per concludere, vorrei ricollegarmi a quanto detto dall’assessore Permer per dire una cosa che ho 
già detto ai capigruppo prima della riunione di questo Consiglio, e cioè che i consiglieri della Funivia 
non sono in scadenza, però quando noi vi abbiamo proposto d’inserire una vostra persona nel Cda 
come è, per noi, l’assessore competente Matteo Permer - che non fa parte del Cda anche se è 
presente alle sue riunioni - lo abbiamo fatto in una prospettiva futura, perché alcuni dei membri 
hanno manifestato la volontà di trovare un successore.  
Quindi, l’importanza che anche la minoranza possa essere presente all’interno del Cda della Funivia 
è data dal fatto che, in questo modo, anche voi potrete conoscere meglio ed in maniera più 
dettagliata l’attività di questi volontari che ce la stanno mettendo tutta per gestire una situazione che, 
come abbiamo detto più volte, non è semplice ed in cui il 90% delle entrate - o forse anche di più - è 
destinato al personale e tutto il resto va fatto funzionare con le poche risorse rimaste.  
Quindi, se voi avete questa persona da segnalare al Cda, credo che sia importante che facciate il 
nome, perché entro breve tempo può essere inserita nel Cda. Io non aspetterei le dimissioni di 
qualche consigliere per fare questo nome, e lo avanzerei subito, perché così il nuovo arrivato 
potrebbe entrare e farsi un’idea immediata di come funzionano le cose, e, al termine di questo 
periodo preliminare, essere nominato dalla nostra amministrazione - e quindi dalla maggioranza - 
all’interno del Cda.  
Questo non ce lo impone nessuno, perché il regolamento non prevede l’obbligo di concedere un 
simile spazio alle opposizioni, ma, poiché abbiamo detto che abbiamo l’intenzione di farlo, questa è 
la realtà.  
Mi dispiace che questa nostra disponibilità sia stata percepita come un modo per irridervi, perché 
non era così e mi sembra incredibile che sia stata considerata in questo modo, ma siccome nella 
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conferenza dei capigruppo questa osservazione è stata fatta, volevo ribadire - e chiedo che questa 
mia dichiarazione venga messa a verbale – che la nostra proposta non aveva lo scopo di prendervi 
in giro, ma di rendervi partecipi dell’attività del Cda e di essere, tra breve tempo, protagonisti e 
partner dell’organo di governo della Funivia. Ciò perché ci sembra giusto, come già era avvenuto in 
passato, coinvolgere le minoranze, anche se nessuno ci obbliga a farlo, per dare un segnale di 
condivisione su un argomento così importante.  
 
BURATTI: volevo solo evidenziare il fatto che, per considerare accessibile ai diversamente abili un 
servizio igienico, quest’ultimo deve avere una porta con una larghezza di almeno 80 cm., mentre al 
Monte, forse, saranno 60. Quindi, quello che noi teniamo ad evidenziare è la considerazione che il 
servizio igienico a disposizione del pubblico deve esserci, ed a maggior ragione deve essere fruibile 
per un disabile che, altrimenti in caso di necessità deve andare con la sedia a rotelle fino ad uno 
degli alberghi che ci sono sul Monte.  
Si tratta di edifici che, a piedi, possono essere raggiunte in tre o quattro minuti da chi non ha 
problemi a muoversi, il quale, tra l’altro, può anche fermarsi dietro un albero per risolvere il problema 
- anche se questo non è il comportamento civile che vorremmo suggerire come amministratori - ma 
una persona immobilizzata su una sedia a rotelle qualche problema in più ce l’ha.  
Allora, quello che a noi preme sottolineare è il fatto che, se si vuole mantenere o alimentare 
all’interno di una comunità un certo tipo di livello culturale e sociale, bisogna partire da questi 
elementi simbolici, che, però, sono anche di sostanziale importanza per queste persone.  
Finché non capita ad un nostro familiare o a noi stessi di trovarsi in una situazione di questo tipo, 
diventa difficile capire che cosa voglia dire muoversi con una carrozzella. Per cui, io penso che, se 
non ci fosse stato alcun servizio igienico, sarebbe stato valido il ragionamento che faceva prima 
l’assessore Zandonai, il quale diceva che, siccome non siamo tenuti a realizzarlo, non lo abbiamo 
fatto. Però installarlo, ma renderlo accessibile soltanto ad alcuni e non a quelli che, magari, 
avrebbero più bisogno, mi sembra un po’ un controsenso.  
Comunque, non voglio neanche fare polemiche. L’importante è che, già in maggio, il Cda si sia 
messo in moto e che, presumibilmente entro la fine dell’anno, questo intervento prioritario venga 
realizzato prima di altri rivolti all’abbellimento dei luoghi anche se, in ogni caso, pure questi ultimi si 
pongono l’obbiettivo di migliorare la situazione in cui si trova la funivia.  
Per quanto riguarda la questione del Cda, vorrei evidenziare che quello che io ho detto al Sindaco 
nella riunione dei capigruppo è che la nostra proposta d’inserire qualcuno di nostra fiducia nel Cda, è 
basata sullo spirito, contenuto in una nostra precedente mozione, di partecipare attivamente alle 
riunioni dello stesso per dare il contributo della minoranza.  
Il Sindaco, stasera, ha sollecitato la presentazione del nostro nominativo, in precedenza ci siamo 
sentiti dire che, in questo momento, nessun membro del Cda è in scadenza, e che quindi si deciderà 
il nuovo nome quando qualcuno darà le dimissioni. Viceversa, stasera è stata ribadita la disponibilità 
di concedere ad un nostro rappresentante la possibilità di partecipare alle riunioni del Cda della 
Funivia fin da subito.  
Sono contento del fatto che, in questa occasione, il Sindaco abbia chiarito che non c’è, da parte della 
maggioranza, la volontà di prendersi gioco di noi e che non era questa la ragione per cui, nella 
conferenza dei capigruppo, la maggioranza ha dato risposta negativa all’idea d’inserire, a pieno 
titolo, un nostro rappresentante nel Cda. Noi terremmo al fatto che la minoranza sia rappresentata e, 
sicuramente, nell’arco di questa settimana segnaleremo il nominativo della persona da convocare in 
occasione delle prossime riunioni del Cda. Per quanto, infine, riguarda, la risposta alla nostra 
interrogazione, ci riteniamo soddisfatti. Grazie.  
 
(Allegata deliberazione n. 24) 
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2. MOZIONE, NS. PROT. 7381 DD. 28.07.2015, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 
“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE IN MERITO ALLA 
RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA AI PASSAGGI A LIVELLO DELLA FERROTRAMVIA 
TRENTO – MALE’. 

 
PATERNOSTER: (legge il testo della mozione all. C). Confidiamo nell’accoglimento di questa 
mozione. Grazie. 
 
STEFANI: credo di aver già fornito gli aggiornamenti opportuni su questa tematica, anche se non mi 
ricordo in quale riunione del Consiglio comunale. Si tratta di un argomento sicuramente importante 
che, senz’altro, come diceva poc’anzi il consigliere Paternoster, comprende un problema la cui 
soluzione richiede tempi lunghi.  
A questo scopo, abbiamo avuto una serie d’incontri con l’ing. Salgemma di Trentino Trasporti. Tra 
l’altro, lo abbiamo incontrato anche per affrontare altre questioni, come ad esempio il parcheggio 
della stazione, che prevede 100 nuovi posti auto ed il bike–sharing.  
Nel corso di tali colloqui, abbiamo discusso anche di questa tematica.  
In effetti, dal punto di vista tecnico, sono i treni che provengono da Mezzolombardo a creare dei 
problemi. Ci sono anche degli orari difficoltosi, al mattino, a mezzogiorno ed alla sera, ma, insieme 
all’ing. Salgemma, che è il responsabile di Trentino Trasporti per queste vicende, abbiamo intrapreso 
un percorso volto alla soluzione dei problemi.  
L’ingegnere, nel mese di aprile scorso ha incaricato la ditta Ansaldo, che aveva fornito tutto il sistema 
di abbassamento e di sicurezza dei passaggi a livello, di affrontare la questione. Tra l’altro, l’Ansaldo 
aveva installato questo impianto nel novembre del 2013 ed esso è rimasto in fase di prova fino al 
novembre del 2014, dopodiché, sono scaduti i termini per dare una serie di valutazioni sulla 
funzionalità di questo sistema.  
Nell’aprile del 2015, la Trentino Trasporti ha incaricato l’Ansaldo di svolgere uno studio di fattibilità 
rivolto allo scopo di ridurre i tempi di chiusura dei passaggi a livello. Nel mese successivo, la Trentino 
Trasporti ha sollecitato l’Ansaldo a presentare questo studio. Adesso la verifica è stata conclusa, ed 
è stato stabilito che la possibilità di ridurre i tempi di chiusura c’è.  
Però, è logico che il sistema operativo è unico su tutto il percorso della Trento–Malè, ed ha un costo 
notevole. Comunque, la Trentino Trasporti ha stanziato 100.000 euro a questo scopo, e quindi noi 
potremo risparmiare questa spesa. Lasciamo a loro questo onere, anche se non so se esso sarà 
sufficiente per ridurre i tempi di chiusura dei passaggi a livello.  
Siamo stati l’unico Comune della Piana Rotaliana che abbia rivolto delle lamentele sotto questo 
aspetto alla Trentino Trasporti. C’è stato anche qualche Comune della Val di Non, ma, in ogni caso, 
noi possiamo dire di essere stato il Comune capofila ad insistere presso la Trentino Trasporti affinché 
affrontasse il problema di cui stiamo parlando. Questo perché, siccome il nostro passaggio a livello è 
vicino ad una rotatoria, la sua chiusura ingolfa tutta la nostra viabilità, e questo fatto rappresenta un 
danno notevole per la nostra collettività. Io, per sicurezza, oggi ho sentito nuovamente l’ing. 
Salgemma, che era in ferie, però è stato gentilissimo e mi ha passato l’ing. Toccoli, il quale mi ha 
detto che l’Ansaldo sarà pronta per modificare il sistema nei mesi di ottobre o novembre prossimi. 
Non è una cosa semplice, perché, effettivamente, per modificare i tempi di chiusura bisogna seguire 
un iter normativo e di sicurezza, però possiamo confermare che il nostro impegno è stato veramente 
notevole e costante nell’affrontare questa problematica che è sotto l’occhio di tutta la popolazione. 
Per quanto riguarda l’interramento della ferrovia, noi l’abbiamo scritto nel programma, non lo 
dimentichiamo, però è logico che dobbiamo tener conto della situazione economica generale della 
Provincia.  
In ogni caso, noi, all’interno del PRG, abbiamo inserito la variante necessaria per garantirci la 
possibilità di realizzare il progetto, però sappiamo quanti problemi ci sono stati a Lavis, dove l’appalto 
è stato indetto, ma è ancora fermo. Tuttavia, non è detto che, in futuro, i lavori non vengano 
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realizzati, così da permettere la soluzione totale del problema sulla Via Rotaliana, che è la principale 
arteria d’accesso al paese.  
 
PATERNOSTER: ringrazio l’assessore Stefani che, in qualche modo, ci ha messi al corrente delle 
azioni che sono state svolte per affrontare il problema.  
Comunque, noi, con questa mozione, non volevamo polemizzare dicendo che l’amministrazione non 
sta facendo nulla per realizzare l’interramento della ferrovia. Noi intendevamo semplicemente 
concentrare l’attenzione sulla questione dei tempi, dopodiché vedremo cos’altro sarà possibile fare in 
futuro.  
Però, per capire meglio come stanno le cose, vorrei insistere su questo argomento. Il Comune di 
Mezzocorona, sotto l’aspetto di cui stiamo discutendo ha un problema più importante di altri e quindi 
si è mosso nel modo che è stato appena illustrato. Tuttavia, prima, l’assessore Stefani diceva che 
anche altri Comuni, in Val di Non, si sono lamentati.  
Allora, dal momento che sappiamo quali sono questi Comuni, vorrei chiedere se sarebbe possibile, 
come chiediamo nella nostra mozione, creare con loro una sinergia allo scopo di essere tutti più 
incisivi.  
Noi non vogliamo essere pessimisti, però sappiamo che le procedure relative a questi interventi sono 
spesso abbastanza lente, e quindi pensiamo che più siamo a svolgere un’azione forte come quella 
messa in atto dal Comune di Mezzocorona meglio è.  
L’altro aspetto che vorrei sottolineare è che non intendiamo certo concorrere al costo complessivo 
dell’intervento, però, anche in questo caso, sappiamo che se, per ipotesi, interveniamo anche dal 
punto di vista economico per la parte che ci compete, potremmo ottenere la soluzione del problema 
più rapidamente.  
Credo che questa proposta non sia assurda di per sé, anche perché si tratta di recare un beneficio al 
nostro paese ed al nostro territorio. Quindi, se Mezzocorona, ma anche gli altri Comuni interessati, 
accettassero di compartecipare in maniera adeguata alla spesa, si potrebbe dare un incentivo serio a 
Trentino Trasporti affinché intervenga nella maniera più rapida possibile. Grazie. 
 
STEFANI: innanzitutto, io credo che sia vostro compito formulare delle richieste per iscritto, creare 
un dibattito e mettere a conoscenza la cittadinanza dell’attività che sta svolgendo la maggioranza. 
Per il resto, noi siamo riusciti a far tirar fuori alla Trentino Trasporti un finanziamento corposo per 
realizzare gli interventi necessari.  
Quindi, andare adesso a contattare gli altri Comuni interessati dagli interventi per ripartire la spesa 
quando il contributo c’è già, mi sembra un po’ assurdo.  
Lasciamo che le cose vadano avanti così come sono pur facendo attenzione che i lavori vengano 
effettivamente fatti.  
Comunque, io vi posso assicurare che, nei confronti del Comune di Mezzocorona, l’ing. Salgemma si 
è sempre comportato bene su questa come su altre questioni, come quella relativa alla stazione.  
Vi racconto un fatto. Una delle batterie del bike–sharing finanziato dalla Comunità di Valle era 
inserita nell’area RFI, un’altra è stata portata presso la stazione della Trento Malè ed una terza 
presso la Comunità di Valle, e quindi nei punti più strategici.  
Ad appalto già in essere RFI ci ha chiesto di pagare un affitto di 2.000 euro all’anno per posizionare 
due batterie di biciclette che portano anche un elemento d’innovazione al servizio del trasporto 
ferroviario. Abbiamo ritenuto di toglierle dall’area della stazione di Trenitalia ed andare da Trentino 
Trasporti a chiedere di poterle mettere nel parcheggio vicino al distributore della Q8.  
L’ing. Salgemma, in questa occasione, è stato anche rapido nel cogliere l’opportunità che gli veniva 
proposta, e quindi credo che, adesso, nel giro di poco tempo, andremo a sistemare le batterie presso 
la stazione della Trento Malè di Mezzocorona Ferrovia. Quindi, con l’ing. Salgemma c’è stata sempre 
un’ottima collaborazione e potrei affermare di più dicendo che sta terminando l’appalto per i cento 
parcheggi in stazione.  
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Pertanto, entro breve, sapremo quale sarà la ditta incaricata di realizzare il lavori, che partiranno 
entro settembre o ottobre prossimi. Le opere per questi posti auto sono state promosse da Trentino 
Trasporti in collaborazione con la Provincia.  
Per tutti questi motivi, noi riteniamo di non votare questa mozione. Ci sembra che le cose necessarie 
siano state fatte, e quindi, vi ringrazio per le vostre richieste di chiarimenti, però, come esponente di 
maggioranza, mi pare di avervi risposto adeguatamente con una serie d’impegni e di azioni che 
abbiamo svolto per risolvere questo problema.  
 
BURATTI: ringrazio l’assessore Stefani per la precisione della sua risposta e per l’impegno che sta 
profondendo sulla soluzione di questo problema che, a nostro avviso, è ben più complesso di quello 
che può apparire.  
E’ proprio per questo motivo che mi permetto di rafforzare quanto il collega Paternoster ha illustrato 
in maniera molto precisa, al di là di quanto sta scritto nella mozione, con il suo commento personale. 
Mi ha colpito molto l’informazione che ci ha dato l’assessore Stefani quando ha detto che siamo 
l’unico Comune della Piana Rotaliana che ha segnalato alla Trentino Trasporti queste problematiche. 
Sembra quasi che esse esistano soltanto a Mezzocorona e non altrove.  
Allora, se, da una parte, ci possiamo consolare perché siamo gli unici a prenderci a cuore un 
problema reale che si può notare quotidianamente, dall’altra mi preoccupo della scarsa sensibilità o 
della grande inerzia che hanno gli altri amministratori che hanno lo stesso problema, perché basta 
parlare con i cittadini di Mezzolombardo per capire che sono in tanti a lamentarsi per una 
problematica simile alla nostra. Forse, a Mezzolombardo, i tempi di chiusura dei passaggi a livello 
non sono così lunghi come da noi, però il problema esiste.  
A Trento, malgrado l’ovvia educazione e la grande disponibilità di alcuni funzionari che sono degli 
incaricati retribuiti da enti funzionali della Provincia Autonoma di Trento e che parlano con degli 
amministratori che stanno cercando di fare del loro meglio per migliorare il servizio sul territorio, ci 
sono dei tempi tecnici, ed il fatto di mettere a disposizione anche 5.000 euro indicherebbe che gli 
amministratori del Trentino in generale, ma, nel nostro caso, di Mezzocorona, sono in grado di dare 
un valore al disagio che devono quotidianamente subire i nostri cittadini.  
Non solo, ma questo segnale vorrebbe anche essere un’esortazione – com’è nello spirito della 
mozione – a svolgere un’azione di coinvolgimento per verificare se il problema riguarda soltanto 
Mezzocorona o meno scrivendo agli amministratori dei Comuni che hanno dei passaggi a livello. 
Questo perché, se il problema fosse soltanto nostro, sarebbe subito risolto, nel senso che, una volta 
sistemate le sbarre di Via Rotaliana, per noi il resto della ferrovia Trento–Malè potrebbe anche 
rimanere così. Inoltre, io sono convinto che, dopo l’iniziativa della nostra amministrazione, tutti quanti 
correranno per chiedere prima la soluzione del loro problema, ed i 100.000 euro che sono stati messi 
nel budget non saranno assolutamente sufficienti per riuscire a rimettere a posto tutta la linea.  
Tra l’altro, il fatto che due anni fa sia scaduto il periodo di prova e che tutto quanto sia rimasto in 
stato latente senza che siano stati introdotti dei miglioramenti del software allo scopo di ridurre i 
tempi di chiusura dei passaggi a livelli la dice lunga sulla sensibilità con cui, chi gestisce la Trento–
Malè, si preoccupa dei tempi d’attesa. Probabilmente, se il dirigente responsabile abitasse a 
Mezzocorona, si sarebbe mosso prima che noi andassimo a sollecitarlo.  
Per cui, la fiducia va bene, però, conoscendo la macchina burocratica, io riterrei giusto accogliere la 
nostra proposta. Peraltro, con quei 100.000 euro l’Ansaldo realizzerà lo studio di fattibilità, ma poi, 
per dargli attuazione, serviranno altri stanziamenti.  
Allora, il fatto di contribuire a questi interventi con una cifra simbolica di soli 5.000 euro ci darebbe 
diritto ad entrare direttamente nel merito della questione anche per quanto riguarda i tempi di 
attuazione, perché in quanto compartecipanti alla spesa nessuno può dirci che siamo soltanto quelli 
che chiedono o che si lamentano. In questo caso, il problema non è dato dal fatto che la macchina 
amministrativa non si muove. In effetti, si sta muovendo, ma se la Trentino Trasporti impiegherà tre 
anni per risolvere il problema, non credo che a noi questo vada bene.  
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La cortesia finisce con una telefonata in cui si comunica lo stato di fatto in cui ci si trova, ma, nel 
momento in cui un soggetto diventa parte attiva di un’iniziativa, la possibilità d’intervenirvi 
direttamente è un’altra cosa.  
Io penso che, se per risolvere le problematiche di cui stiamo parlando, impieghiamo due anni anziché 
quattro è meglio, perché in due anni i cittadini di Mezzocorona dovrebbero subire dei disagi che, a 
mio avviso, potrebbero avere un valore di diverse migliaia di euro. Il nostro può sembrare un 
approccio strano ed anomalo rispetto al fatto di limitarsi a segnalare il problema ed attenderne la 
soluzione, però a noi sembra un sistema anche provocatorio per evidenziare il fatto che, siccome noi 
siamo amministratori responsabili, siamo disposti a concorrere alla spesa. Ciò perché far prima e 
meglio a risolvere la questione vuol dire migliorare la qualità della vita dei cittadini e della viabilità di 
Mezzocorona.  
L’assessore Stefani ha detto chiaramente che, nei momenti di punta, cioè al mattino quando aprono 
le scuole, a mezzogiorno e nel tardo pomeriggio, si formano delle code che arrivano a bloccare la 
seconda rotatoria e, forse, bloccherebbero anche la terza, se esistesse. Per cui, la problematica non 
è causata da noi, però noi dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti, politici ed amministrativi, a nostra 
disposizione, e questo è il motivo per cui noi suggerivamo di sollecitare anche gli altri Comuni 
interessati per raggiungere l’obbiettivo che ci siamo prefissi.  
Qui è stata presentata una mozione da parte della minoranza, che fa il suo lavoro e spinge la 
maggioranza ad affrontare una tematica reale prima possibile, anche se la maggioranza crede nella 
disponibilità manifestata dai funzionari della Trentino Trasporti.  
La nostra proposta, che va in una direzione sicuramente condivisa dal 95% dei cittadini di 
Mezzocorona, può essere accettata per poi provare a svolgere un’azione di stimolo sui punti che noi 
abbiamo inserito, tenendo conto del fatto che, andando a contattare altri Comuni, ne possono 
emergere anche altri.  
Con delle telefonate, si può chiedere chi sono gli assessori competenti, s’indice una riunione con la 
partecipazione dell’ing. Salgemma e si dice che non è pensabile che i tempi di risoluzione dei 
problemi siano di quattro o cinque anni e che loro devono dare priorità a questi interventi, anche se, 
ovviamente, ci sono dei tempi tecnici da rispettare. Inoltre, si deve tener conto del fatto che, oltre ai 
100.000 euro per lo studio di fattibilità, se ne dovranno aggiungere altri 5 o 600.000 per adeguare 
l’hardware. Questo è lo scopo che si pone la nostra mozione. Essa non deve essere interpretata 
come una critica all’inerzia dell’amministrazione. Anzi, proprio perché avete fatto e state facendo 
tutto ciò che è necessario, crediamo sia giusto rafforzare il vostro operato per cercare di rendere il 
problema, che è reale ed evidente anche in altri Comuni, una questione collettiva. Grazie.  
 
STEFANI: ringrazio il consigliere Buratti per le sue osservazioni. Comunque, io non vado a vedere 
se gli altri Comuni hanno o meno lo stesso problema. Ogni amministrazione ha un suo metodo. Noi 
abbiamo applicato questo.  
Anche noi ci siamo accorti, dato che viviamo in paese, che questo sistema operativo installato nel 
novembre del 2013 e sottoposto a prova fino al novembre del 2014 ha dei problemi relativi ai tempi di 
chiusura. Poi, il fatto che, nel corso degli interventi, ci siano anche stati dei morti sui binari ha fatto 
aumentare i tempi di chiusura per quanto riguarda la sicurezza.  
Non entro nel merito della decisione assunta dalla Trentino Trasporti di scegliere l’Ansaldo piuttosto 
che altre ditte per la soluzione del problema, ma prendo atto di ciò che mi ha riferito l’ing. Salgemma, 
e cioè che l’Ansaldo ha rapporti con un’azienda specializzata, grande ed efficiente, che lavora in tutto 
il mondo.  
Come ripeto, il nostro è un metodo d’azione. Non so se gli altri Comuni hanno avuto o meno la nostra 
attenzione, ma la nostra amministrazione l’ha avuta di sicuro.  
Dapprima abbiamo fatto dei solleciti scritti e poi abbiamo avuto delle comunicazioni telefoniche 
continue con chi di dovere e dei controlli sul territorio svolti dagli stessi dirigenti della Trentino 
Trasporti per vedere il problema.  
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In questa fase, io mi sento di dire che abbiamo compiuto questo percorso di confronto con il 
responsabile della Trentino Trasporti, il quale, con l’amministrazione comunale e con il sottoscritto si 
è sempre comportato bene fornendo anche dei tempi per chiudere la questione.  
Poi, è vero che non ci si può più fidare di nessuno, ma è anche vero che ci sono ancora persone 
affidabili, competenti e precise che si assumono le responsabilità che loro competono.  
Io reputo che l’ing. Salgemma sia una persona competente e responsabile che ci ha fatto 
determinate promesse nell’aprile di quest’anno, ha dato l’incarico necessario nel mese di maggio – e 
quindi soltanto un mese dopo il conferimento dell’incarico - ha sollecitato l’Ansaldo a svolgere questo 
studio di fattibilità e quest’ultima, alla fine di giugno, ha presentato questo studio dicendo che è 
possibile modificare i tempi di chiusura dei passaggi a livello e che l’intervento verrà messo in pratica 
nel mese di ottobre, perché in agosto e settembre chiude anche l’Ansaldo.  
Quindi, io direi di aspettare questi mesi. Sono fiducioso sul fatto che gli interventi necessari vengano 
effettuati, comunque ci terremo sicuramente in contatto con la Trentino Trasporti, perché abbiamo in 
ballo altre questioni, come quella del parcheggio.  
In questa situazione, creare un confronto con gli altri Comuni e sollevare una serie di altre tematiche 
che le altre amministrazioni non vengono certo a segnalare a noi mi sembra inopportuno. 
Normalmente, ognuno gestisce le proprie situazioni con il proprio metodo e con il proprio stile.  
In questo caso, ci sono altri Comuni della Val di Non che, come noi, hanno sollecitato la Trentino 
Trasporti a modificare i tempi di chiusura dei passaggi a livello. L’azienda ha raccolto queste 
segnalazioni, e quindi è logico che, se i tempi vengono modificati a Mezzocorona, verranno 
automaticamente modificati su tutta la linea, perché il sistema operativo è unico.  
L’ing. Salgemma ha chiaramente sottolineato che la modifica che verrà introdotta riguarderà tutto il 
sistema, e non credo che ci vorranno anni per metterla in pratica.  
Io penso che nell’ottobre prossimo o, al massimo, entro la fine dell’anno il problema sarà risolto, e 
quindi, in occasione del prossimo Natale, sono fiducioso che riusciremo a fare un bel regalo alla 
nostra collettività. Questo impegno ce lo assumiamo di fronte al Consiglio comunale. Non vedo il 
motivo per il quale andare a coinvolgere altri Comuni, i quali, magari, verranno semplicemente a 
ringraziarci.  
 
SINDACO: tanto per fare un riassunto di quanto è stato dichiarato, vorrei dire, collegandomi a quanto 
ha affermato il consigliere Paternoster, che ci teniamo in contatto con la Trentino Trasporti da molto 
più di due anni.  
Quindi, non ci troviamo in una situazione degna di una campagna elettorale, anche se è vero che, in 
questo periodo di tempo, tante cose sono state fatte, ma altrettante sono state soltanto dette.  
Anche noi siamo arrivati al limite della sopportazione, però, come ha detto l’assessore Stefani, 
adesso, dalle chiacchere, siamo passati ai fatti.  
Dopo la sperimentazione, c’è stato l’impegno assunto dall’ing. Salgemma ed i tempi tecnici di 
realizzazione degli interventi che ci sono stati comunicati, cioè ottobre o novembre prossimi.  
Io non so per quali motivi altri Comuni, come ad esempio quello di Mezzolombardo, non abbiano 
palesato questo disservizio a chi di dovere. Forse, hanno fatto le segnalazioni ai soggetti sbagliati, 
comunque, confrontandomi con altri Sindaci presso la Comunità di Valle, ho avuto l’occasione di 
parlare di questa vicenda, ed io ho fatto presente ai miei interlocutori che noi abbiamo ricevuto un 
certo tipo di rassicurazioni da persone con le quali siamo abituati a trattare e di cui ci possiamo 
fidare.  
Ogni volta che sono stati interpellati, l’ing. Salgemma e tutto il suo staff hanno sempre fornito delle 
risposte positive rispettando quasi sempre i tempi previsti, e quindi, da parte nostra, è corretto 
aspettare i mesi di novembre o dicembre per vedere se quelle che ci sono state dette sono soltanto 
parole o se, alla fine, ci sarà anche un risultato concreto.  
Dall’altra parte, proprio perché anche altre amministrazioni attendono questi risultati, ci terremo pronti 
a muoverci diversamente nel caso che le promesse vengano mancate.  
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Proprio per non mancare di rispetto a chi si è preso in carico una situazione che è stata segnalata dal 
Comune di Mezzocorona, ma che non riguarda soltanto il nostro paese – e qui vorrei sottolineare il 
fatto che i tempi di chiusura dei passaggi a livello non vengono modificati solo per Mezzocorona e 
Via Rotaliana, ma per tutta la linea, perché l’intervento è complessivo – noi riteniamo di proseguire 
sulla strategia che abbiamo intrapreso fin dall’inizio e non ce la sentiamo di approvare la vostra 
mozione, né di mettere a disposizione dei soldi per la realizzazione di questo progetto.  
Noi siamo convinti di essere intervenuti anche a nome degli altri Comuni e, nell’ottobre o nel 
novembre prossimi, tracceremo un bilancio delle cose realizzate. Se esso sarà insufficiente, 
valuteremo “l’opzione B”. Però, fino a quel momento, vogliamo dare fiducia a chi, finora, verso 
l’amministrazione di Mezzocorona, si è sempre dimostrato corretto.  
 
BURATTI: ringrazio anche il Sindaco per questo riepilogo finale. Visto che queste cose gran parte di 
noi le vedono quotidianamente, io mi sento soltanto in dovere di dire che noi, con questa mozione, 
speravamo di ottenere un’accelerazione dei tempi di risoluzione della problematica di cui stiamo 
discutendo.  
Tuttavia, poiché abbiamo colto il fatto che la maggioranza non ritiene opportuno perseguire questo 
obbiettivo, mi vedo costretto a rendere noto che, tutti i giorni, ci sono degli scolari che, dopo tre o 
quattro minuti di attesa, guardano velocemente a destra ed a sinistra per verificare se sta arrivando il 
treno e poi passano sotto le barriere, così come fa anche qualche adulto stufo di aspettare.  
Allora, io dico che questo, per me, come amministratore, è un fatto molto importante.  
Torno a ripetere che la fiducia va bene, però, se la Trentino Trasporti ha redatto un programma 
sperimentale che terminava nel 2014 che ha loro consentito di comprendere quali erano i limiti di 
queste soste prolungate, avrebbe potuto intervenire prima d’ora.  
Quindi, a me piacerebbe, ma anche a tutti gli altri cittadini, fare a meno di aspettare ottobre o 
novembre e, nel frattempo, continuare a metterci in coda nel traffico bloccato.  
Certamente, come diceva prima l’assessore, questi sono tempi tecnici che possiamo anche 
considerare accettabili, ma mi dispiacerebbe se, nel corso di questa attesa, succedesse qualcosa di 
grave, dato che, quotidianamente, ci sono degli scolari che attraversano il passaggio a livello chiuso. 
Con questo, voglio dire che a Trentino Trasporti va segnalato anche questo fenomeno, perché, dal 
momento che la questione dei tempi di chiusura delle barriere ferroviarie viene lamentata da tutti i 
cittadini di Mezzocorona, questo significa che nel terzo millennio non si possono accettare situazioni 
di questo genere, anche se ciò non autorizza un ragazzino ad attraversare un passaggio a livello 
chiuso. Grazie.  
 
STEFANI: alla Trentino Trasporti abbiamo presentato una lista di problemi, che comprende 
l’ingolfamento della viabilità ed anche il fatto che qualcuno passa sotto le sbarre.  
Quindi, penso che l’amministrazione comunale di Mezzocorona sia stata molto attenta a questa 
tematica, fin da prima del novembre 2014, quando è terminato il periodo di prova del sistema di 
chiusura delle barriere ferroviarie. Questo proprio perché sappiamo che possono succedere delle 
disgrazie.  
Tuttavia, chi passa sotto il passaggio a livello chiuso si assumerà le proprie responsabilità, perché 
quando le sbarre sono chiuse, sono chiuse, e nessuno dovrebbe attraversarle, anche perché 
aspettare cinque minuti in più o in meno non è così importante.  
In ogni caso, da parte nostra, l’attenzione c’è.  
Poi, visto che voi avete chiesto di coinvolgere altri Comuni, vorrei dire che senz’altro anche a 
Mezzolombardo ci saranno i ragazzi che attraversano i passaggi a livello chiusi, perché i tempi di 
chiusura sono gli stessi, ma quell’amministrazione comunale non ha mai fatto nessuna segnalazione 
alla Trentino Trasporti.  
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Allora, noi abbiamo effettuato tutti i passaggi necessari nei confronti della società, abbiamo avvertito 
il problema da subito, cioè da prima del novembre 2014, quando abbiamo stabilito un confronto con 
l’azienda di trasporto e quindi ci sentiamo la coscienza a posto.  
Trentino Trasporti ci ha detto che, prima di novembre non si potevano installare le modifiche al 
sistema per abbreviare i tempi di chiusura dei passaggi a livello perché, come diceva lei, ci sono dei 
tempi tecnici da rispettare anche per il fatto che il sistema di sicurezza va calibrato in modo 
compatibile con le normative vigenti. Inoltre, ripeto che quest’ultimo riguarderà tutta la linea. Quindi, 
mi sembra che abbiamo fatto tutto ciò che era possibile fare ponendo una grande attenzione a tutte 
le problematiche che lei citava e che noi condividiamo.  
 
PATERNOSTER: vorrei fare soltanto una battuta di chiusura. Sento ripetere le parole “sfiducia” o 
“fiducia” nei confronti dei dirigenti della Trentino Trasporti.  
Noi non diamo né l’una, né l’altra ai funzionari di cui stiamo parlando.  
Semplicemente, staremo a vedere che cosa accadrà, e quando le sbarre si alzeranno e si 
abbasseranno in tempi ragionevoli ci dichiareremo soddisfatti dell’intervento svolto, mentre, se ciò 
non dovesse accadere, resteremo vigili, ma senza giudicare l’operato di chi, magari, non conosciamo 
nemmeno.  
Quindi, è fuori dai nostri pensieri e dalle nostre intenzioni valutare l’azione di chicchessia, sia esso un 
dirigente, un tecnico o un operatore.  
Inoltre, non fa parte dello spirito di questa mozione criticare o andare ad infierire sull’azione 
pluriennale, come hanno detto l’assessore Stefani e la Giunta, che questa amministrazione e quella 
precedente hanno portato avanti.  
Prendiamo atto – come l’assessore Stefani ci ha illustrato - di un lavoro costante e preciso, però 
crediamo che, di fronte ad una questione oggettiva, possiamo ragionare insieme.  
A noi sono venute queste idee. Potevamo tenerle per noi, oppure pubblicarle sui giornali. Invece, 
abbiamo deciso di presentarle in Consiglio comunale per discuterle. Non è che, se noi esprimiamo 
un’idea, questo va considerato come una critica.  
Il lavoro che è stato fatto finora va bene, anche se, in parte, noi non lo conoscevamo, ed oggi ci è 
stato riferito.  
Allora la proposta di partecipare con una somma di denaro agli interventi necessari era un impegno 
da valutare per arrivare ad una possibile soluzione del problema, e questa valutazione doveva 
essere svolta dal Consiglio e dalla Giunta.  
Inoltre, dal momento che l’assessore ha dichiarato di sapere che alcuni Comuni si sono mossi, non 
trovo limitante o oneroso, dal punto di vista delle possibilità o del tempo da impiegare, andare a 
coinvolgere in questa vicenda anche le altre amministrazioni interessate dal problema. Potremmo 
partire dai Comuni nostri vicini.  
Il Sindaco diceva poco fa che di questa tematica si è parlato anche in Comunità di Valle. Allora, io 
posso capire il fatto che alcuni Comuni abbiano una viabilità diversa dalla nostra, e quindi, per loro, i 
passaggi a livello non rappresentano un ostacolo così importante per la circolazione come per noi, 
oppure che abbiano le scuole posizionate in luoghi diversi dal nostro, però non mi sembra così 
complicato interessare anche loro.  
Non mi pare neanche che la nostra mozione sia così vincolante, anzi, ritengo che essa sia 
propositiva nella parte in cui si chiede di valutare, anche nella Giunta, sia l’ipotesi di un incentivo 
probabilmente economico, anche se questo non viene imposto, sia quella di coinvolgere altri Comuni 
che hanno lamentato questo disagio per svolgere un’azione più organica ed incisiva senza, per 
questo, avanzare delle critiche.  
Ben vengano i soldi che sono stati stanziati e gli studi di fattibilità, però, non credo che sia un male 
compiere delle azioni collettive per stimolare una più rapida soluzione del problema.  
Ciò perché, se ad agire sono più soggetti anziché uno solo, il risultato sarà, probabilmente, migliore. 
In ogni caso, nessuno di noi intende mettere in discussione l’operato svolto dall’assessore in 
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particolare, dalla Giunta comunale o da chiunque altro si stia occupando di questa vicenda. Quindi, 
noi vi chiediamo semplicemente di valutare la proposta che abbiamo avanzato. 
 
BOZ: il gruppo di maggioranza prosegue sulla strada seguita finora. Pensiamo che il lavoro svolto 
finora sia stato importante, e poiché siamo coscienti dell’affidabilità delle persone con le quali 
abbiamo collaborato per giungere alla soluzione del problema, non ce la sentiamo di approvare 
questa mozione. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
- voti contrari   n. 12 (Civica per Mezzocorona) 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale RESPINGE a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 25) 
 
PRESIDENTE: io vi chiedo una cosa. Questa volta, le mozioni da discutere sono tante. E’ vero che 
la mozione è un atto democratico sulla quale i consiglieri devono sentirsi liberi di esprimere il proprio 
pensiero. Le mozioni, come era stato detto prima, servono a tutti per chiarire certe questioni, ma 
anche per crescere. Però, se potete, vi chiedo di non ribadire troppo spesso lo stesso concetto. 
Grazie. 
 
 
3. MOZIONE, NS. PROT. 7382 DD. 28.07.2015, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE IN MERITO ALLA 
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI. 

 
ARMOCIDA: (legge il testo della mozione all. D). 
 
STEFANI: noi non condividiamo molto la premessa di questa mozione, nel senso che, quando voi 
parlate d’incuria, di scarsa manutenzione dei giochi e degli arredi, mi sembra che fate delle 
dichiarazioni eccessive. Dopodiché, ognuno ha il proprio modo di approcciarsi alle questioni, però, 
noi non condividiamo il vostro.  
Proprio per questo motivo, oggi ho voluto fare un giro per tutti i parchi di Mezzocorona, ed ho 
scattato una serie di foto.  
Questo perché voi avete preso in considerazione il parco di Via Dante e quello di Via Camorzi, ma 
non quelli di Via Sottodossi e della località Stont, in Piazza Leonardelli. Distribuiamo pure queste 
immagini e guardiamo insieme, grazie all’ausilio del proiettore, le foto che abbiamo scattato. 
Questo è il giardino pubblico di Piazza Leonardelli. Come vedete, c’è un manto erboso bellissimo, 
anche se, in questo periodo, le temperature sono state molto calde e ci sono state difficoltà con 
l’irrigazione. Non tutti i parchi presentano una copertura erbosa così verde.  
Se poi andate a vedere le panchine o i giochi, vi renderete conto che non ci sono problemi di sorta, 
anzi, nel giardino di Stont, la scorsa primavera, abbiamo collocato questa nuova altalena.  
Tengo ad evidenziare questi fatti per dire che non mi sembra corretto parlare di mancanza di 
manutenzione o scrivere quello che è riportato nella premessa della vostra mozione.  
I parchi li frequento anch’io coni i miei bambini, che sono piccoli, e quindi vedo in che condizioni si 
trovano. Questo è il giardino di Via Dante, e poi c’è il parco di Via Camorzi.  
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Allora, è vero che, nelle foto che avete fatto in aprile, si vede un gioco con la molla in cui era rimasta 
soltanto la molla, mentre il gioco non c’era più.  
C’era anche una panchina rotta, e l’asse manca ancora adesso. Le altre immagini, sono state fatte 
nel mese di luglio.  
Noi, in maggio, abbiamo fatto un sopralluogo nei parchi insieme al geom. Bazzanella per verificare 
se i giochi erano a posto e se c’era qualcosa di rotto tra gli arredi urbani. La panchina senza un’asse 
in Via Dante, non si è ridotta in quello stato a causa dell’usura, ma di atti di vandalismo, mentre per 
quanto riguarda il gioco con la sola molla, quello stesso giorno lo abbiamo raccolto, lo abbiamo 
portato in magazzino, abbiamo tolto la molla e poi, in luglio, lo abbiamo ripristinato nella sua integrità. 
E’ logico che abbiamo fatto una serie di valutazioni sulle manutenzioni da farsi, ed abbiamo inserito 
una buona parte di queste ultime in quel progetto rivolto ai 42 giovani coinvolti dalla Comunità di 
Valle che s’intitola “Prendiamoci cura del nostro territorio”.  
Si trattava di due settimane di lavoro svolte, appunto, da 42 giovani in tutti i Comuni della Piana 
Rotaliana.  
C’era una serie di squadre che giravano in maniera alternata sul territorio, e noi abbiamo fatto 
dipingere ad una di queste le panchine collocate nel parco di Stont, quelle del giardino di Via Dante 
ed i pali della luce di Via Dante.  
Non è stato fatto alcun intervento sulla fontana, perché andremo a rifarla, visto che ci sono tutte le 
inferriate storte certamente non a causa dei bambini, ma di alcuni adulti. Abbiamo anche pensato di 
sistemarle in verticale, anziché in orizzontale.  
Poi, è anche ovvio che noi, nei prossimi mesi, ci dovremo confrontare con una lista di lavori del 
nostro cantiere comunale stabilendo delle priorità, però siamo anche molto attenti ai giochi, come 
dimostra il fatto che quello della molla è stato fotografato in aprile da voi, ma noi lo abbiamo messo a 
posto in giugno e posso confermare di aver fatto togliere anche la molla.  
Questo per quanto riguarda la manutenzione.  
Per quanto, invece, attiene a quello che chiedete nella mozione, cioè l’installazione di nuovi giochi, 
dico che noi, per metodo, cerchiamo d’inserire nei giardini pubblici un paio di giochi all’anno, anche in 
base al budget disponibile.  
Abbiamo collocato una nuova altalena a Stont e sappiamo che c’è il gioco rotto della teleferica in Via 
Camorzi. Il geom. Bazzanella ha più volte ricercato i pezzi di ricambio, ma ha avuto delle difficoltà, e 
quindi cercheremo di trovare un’altra soluzione o d’installare nuovi giochi.  
Sicuramente, l’intenzione era quella di adottare dei giochi per disabili, ma non solo, perché abbiamo 
visto un’altalena fatta a mezzaluna adatta per la mamma con il bambino che ci sembra molto carina 
per essere installata nei parchi pubblici.  
Adesso, faremo una serie di valutazioni per arrivare ad inserirne un certo numero nei giardini 
pubblici. Questo è stato il metodo operativo che abbiamo adottato. Inserire nei parchi uno o due 
giochi all’anno per rinnovare quelli esistenti.  
Abbiamo evidenziato che, anche nel parco di Via Dante, c’è il tappeto nel luogo dal quale avevamo 
tolto la piramide.  
Poiché ci era stata fatta la richiesta di collocare un’ulteriore altalena, avevamo pensato di toglierlo e 
di sistemarla proprio davanti al gazebo rivolta verso il Monte.  
Per quanto, poi, riguarda i servizi igienici, voi avete scritto che nei parchi periferici mancano i bagni. 
In quello di Via Dante c’erano, solo che sono rimasti aperti solo il primo anno, e poi sono stati chiusi, 
perché, effettivamente, si rende necessario un controllo costante, dato che, all’interno, abbiamo visto 
che ne combinavano di tutti i colori.  
La valutazione è stata fatta, e volevamo collocare nel parco dei Camorzi un bagno a gettone, però 
abbiamo accertato che c’erano delle difficoltà relative alla pulizia, e stiamo valutando la possibilità di 
collegarlo al sistema delle acque nere.  
E’ chiaro, però, che non possiamo fare l’intervento entro breve termine, ma per il prossimo anno. Per 
quanto riguarda i parchi di Via Dante e di Piazza Leonardelli, vedo che, effettivamente, i servizi ci 
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sono, anche se non siamo riusciti a dare loro molta efficienza, perché molte volte non sono i bambini, 
ma i ragazzi di una certa età che arrivano anche a distruggere le strutture interne. Io mi sento di dire 
questo, dopodiché, se qualcuno vuole intervenire, lo può fare.  
 
ARMOCIDA: ringrazio per i chiarimenti forniti dall’assessore. La mia attenzione non era rivolta al 
parco di Stont o ad altri in cui la manutenzione è ottimale e dove, forse, anche in ragione di una 
presenza più assidua di passanti, l’incuria, che non è certo colpa della Giunta, ma delle persone che 
utilizzano questi spazi ha provocato delle rotture che, inevitabilmente, si vedono, come anche al 
deterioramento, se non alla distruzione, di strutture che erano state realizzate perché i piccoli 
potessero giocare in sicurezza.  
Quindi, è evidente che non si mette in discussione l’operato dell’amministrazione, però si nota che, 
ad esempio, la teleferica di cui si parlava poco fa non è più fruibile da tempo proprio perché ci sono 
delle difficoltà a reperire i pezzi di ricambio.  
E’ anche vero che i segni di maggior degrado sono presenti proprio nel parco di Via dei Camorzi, che 
è uno dei più grandi e che, quando è stato aperto, attirava i genitori dei paesi limitrofi perché dava la 
possibilità di fare feste e di avere a disposizione ampi spazi in cui i bambini potevano giocare in 
sicurezza. Quindi, è evidente che l’attenzione è rivolta più a certe aree che non ad altre.  
E’ innegabile che venga mantenuto bene il giardino di Stont, dove è presente il prato ed il campo che 
consente l’allenamento sportivo e la mescolanza tra grandi e piccoli.  
Per quanto riguarda il discorso dei bagni, io mi rendo conto che non è la presenza del bambino o del 
genitore che lo accompagna a produrre il degrado, quanto, piuttosto, l’uso inconsulto che viene fatto 
da alcune persone che, in orari particolari, come ad esempio di notte, fanno di tutto pregiudicando 
poi la vivibilità di uno spazio pubblico che andrebbe utilizzato in tempi e modi diversi. Soprattutto, 
dovrebbe servire per consentire dei momenti di aggregazione tra bambini e adolescenti, cioè tra 
soggetti appartenenti a fasce d’età in cui, al limite, la situazione del nonno che accompagna il 
bambino e fa qualche chiacchera con il vicino di casa può essere un momento di socializzazione e di 
piacere.  
L’attenzione, però, va portata laddove, chiunque sia stato l’autore del danno, si nota la presenza di 
panchine che possono essere state volutamente divelte, che è un fatto indecoroso, il quale, però, va 
segnalato, così come va segnalata la presenza di giochi che possono causare dei pericoli ai bambini. 
Con la presente mozione, volevamo rilevare soltanto questo.  
 
SINDACO: intanto ringrazio la dott.ssa Armocida, che ha specificato quanto è scritto nella mozione, 
perché, da una prima lettura, sia nostra che degli uffici tecnici, non si capiva che questa incuria era 
provocata dalle persone.  
Infatti, anche se la rileggiamo adesso, possiamo vedere che si dice chiaramente che “come 
evidenziato dalle foto allegate, i parchi di Mezzocorona costituiscono un biglietto da visita poco 
decoroso. I giochi, le panchine e gli stessi cestini contribuiscono a dare l’idea di scarsa attenzione ed 
incuria. L’incuria e la mancata manutenzione dei giochi e degli arredi costituiscono fonte di rischio 
per l’incolumità ecc. …”.  
Quindi, anche se, leggendo, si capiva che l’incuria era colpa dell’amministrazione - e non sono stato 
soltanto io a capire le cose in questo modo - mi fa piacere che il consigliere Armocida abbia fatto 
questa precisazione, anche perché, magari, è utile fare un passo indietro.  
Io penso che l’obbiettivo di ogni amministrazione - di questa come delle prossime - sia l’attenzione 
verso la gestione della cosa pubblica.  
Per noi, i parchi sono stati un fiore all’occhiello. Penso alla realizzazione di quello in Via Sottodossi e 
alla battaglia che abbiamo svolto per quello di Via Dante. Inoltre, siamo stati noi a mettere in atto 
quello di Via Camorzi e della località Stont.  
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Quest’ultimo è curato proprio per l’importanza che ha, ed il fatto stesso di aprire ai bambini il campo 
quando non viene dato in dotazione all’associazione sportiva è in funzione della premura che 
abbiamo sempre avuto per i giardini pubblici.  
Proprio per questo motivo, sono contento di questa specificazione perché non nego che i nostri 
dipendenti ci sono rimasti male, visto che la manutenzione dei giardini pubblici, che è il primo 
obbiettivo che ci siamo posti, per i dipendenti del nostro ufficio tecnico è all’ordine del giorno.  
Loro hanno moltissimi compiti da svolgere, tra i quali l’effettuazione di tutti gli interventi di 
manutenzione che si rendono necessari, che, talvolta, riusciamo a segnalare e, talaltra, ci vengono 
segnalati da altri.  
Quindi, veder presentare una mozione in questo modo, in cui si parla d’incuria e di mancata 
manutenzione è fastidioso perché significa far ricadere le critiche su coloro che, poi, devono 
effettuare queste azioni di pulizia e di mantenimento.  
Poiché non è l’amministrazione a svolgerle fisicamente, questi commenti ingenerosi finiscono per 
ricadere sulla struttura burocratica, che non se li merita per niente, perché, con le scarse risorse che 
abbiamo a disposizione, fa veramente tanto.  
Tra le molte cose che ci sono da fare, c’è anche la gestione dei parchi pubblici, e le fotografie 
parlano chiaro.  
Sono state scattate proprio dall’ufficio tecnico insieme all’assessore Stefani, e si vede che, in un 
mese come quello di luglio, in cui l’acqua scarseggia, abbiamo i prati verdi, dei giochi in condizioni 
più che decorose ed un buon livello di pulizia.  
Soprattutto su quest’ultimo argomento siamo particolarmente attenti. Gli operai comunali passano 
ogni lunedì a controllare anche i posti più remoti, e questo è un costo per l’amministrazione. 
Pertanto, quando si parla di degrado e si presentano mozioni di questo tipo, si fa qualcosa di 
veramente triste.  
Adesso il consigliere Armocida ha specificato e noi abbiamo capito che nella mozione si parlava 
d’incuria da parte di coloro che frequentano i giardini pubblici, però bisogna fare attenzione alle 
parole che si usano, perché è un peccato fraintendere e scambiare una buona intenzione con un 
messaggio che non ha fatto piacere alla struttura.  
L’ufficio tecnico è formato da persone che, sia pur con i limiti che abbiamo tutti, ed in primo luogo noi 
amministratori, si stanno impegnando a fondo su questo tema. Di conseguenza, sono soddisfatto 
dalla puntualizzazione del consigliere Armocida.  
Per il resto, ripeto che le foto parlano chiaro ed i nostri parchi sono ancora un buon biglietto da visita 
e lo resteranno.  
Dopodiché, si può sempre migliorare, ma se le foto si vanno a scattare il lunedì mattina al parco dei 
Camorzi, dopo che al sabato ed alla domenica i nostri operai non sono passati ed i ragazzi, o chi per 
loro, si è divertito lì nel corso del fine settimana, è ovvio che si ottengono delle immagini negative.  
Io stesso, per un certo periodo, il lunedì sono passato insieme ad altre persone, a raccogliere carte 
della pizza o lattine. La stessa situazione si può riscontrare ai campetti o dietro il dosso.  
Abbiamo degli operai che sanno di dover passare ed abbiamo anche una figura che è stata introdotta 
grazie all’Azione 19 che va sulle strade a raccogliere i mozziconi delle sigarette e che passa anche 
nei giardini pubblici per verificare se ci sono persone sbadate o maleducate che buttano in terra delle 
carte. Quindi, la nostra attenzione è maniacale, ma tenendo conto delle risorse che abbiamo a 
disposizione.  
Pertanto, non solo non ci sentiamo di votare questa mozione, ma, visto che il consigliere Armocida è 
stata così chiara nel fare l’ultima specificazione, chiediamo di fare attenzione all’uso delle parole nel 
momento in cui questi documenti vengono formulati, perché, in questo modo, si evitano delle 
incomprensioni.  
Comunque, ringrazio la minoranza per aver presentato questa mozione, che ci ha dato l’opportunità 
di dimostrare come sono gestiti bene i nostri parchi grazie alla struttura efficiente di cui disponiamo.  
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BURATTI: Spiace comunque prendere atto che, a fronte di un servizio igienico realizzato, le mamme 
siano costrette a portare i bambini dietro un albero, o al bar, o a casa. Dobbiamo trovare dei sistemi 
per regolare l’utilizzo dei bagni, come ad esempio aprendo il locale la mattina e chiudendolo la sera. 
Sarebbe solo una scorciatoia chiudere i servizi, non la strada maestra. Possiamo coinvolgere i 
cittadini, ad esempio tramite il notiziario comunale. Valutate cosa fare, ma io non mi sento di 
accettare la soluzione per cui i servizi igienici vengono chiusi perché qualcuno fa dei malanni. 
 
ARMOCIDA: non dico nulla di nuovo. Semmai riconosco che il testo poteva essere sicuramente 
male interpretato. Tengo a dire che sono orgogliosa di vedere che si passa ripetutamente per 
effettuare la pulizia delle strade e delle aree comuni. Io credo che, quando, a nostro tempo, in 
qualche riunione precedente del Consiglio comunale avevamo ipotizzato di svolgere la “giornata per 
Mezzocorona”, nel nostro gruppo ci fosse l’intenzione di portare all’evidenza della comunità ed, in 
particolare, di alcune persone, ma non certamente della Giunta, dei programmi che ha portato avanti 
finora e che porterà avanti successivamente, il tentativo di spingere i cittadini a fare o a non fare 
determinate cose e a mantenere correttamente i beni comuni.  
E’ comodo – e lo dico da cittadina - avere chi mi pulisce il marciapiede. Però, nel momento in cui io lo 
sporco, non devo sentirmi a posto con la coscienza.  
Parimenti, chi è causa del degrado delle strutture pubbliche, siano esse un parco oppure un bagno, 
oppure ancora qualsiasi altra cosa, dovrebbe moralmente sentirsi una persona messa al bando. 
Quindi, questa mozione che, sicuramente, poteva essere male interpretata, non contiene una critica 
agli operatori che sono più che attivi, come dimostra il fatto che io vivo qui, ma lavoro a 
Mezzolombardo, e posso dire che questo paese sia molto più pulito e che vi sia molta più attenzione 
da parte di chi lavora nel settore dell’igiene pubblica.  
Certamente, la parte di popolazione che sporca, che è sicuramente numerosa, e nella quale mi metto 
anch’io per prima, perché può succedere a tutti di farlo, va indirizzata e stimolata a comportarsi in 
una maniera diversa, sia per rispetto verso chi lavora nel settore che verso chi avrebbe il piacere di 
trovare una strada pulita, un parco in ordine e tutta le proprietà pubbliche a posto proprio perché 
queste ultime devono essere a disposizione di tutti.  
Pertanto, ribadisco che è nei confronti di queste poche persone – le quali però, condizionano tutte le 
altre – che era stata pensata questa mozione, ma non certamente verso chi lavora e dimostra 
un’attenzione quotidiana che noi stessi vediamo. Quando passa un operatore, abbiamo la strada 
pulita. Invece, che cosa succede durante la notte, purtroppo lo scopriamo soltanto al mattino.  
 
FIAMOZZI: volevo semplicemente ribadire quanto è stato detto in precedenza dal consigliere Buratti 
sul discorso dei bagni.  
Non trovo corretto che un’amministrazione pubblica si trinceri dietro il fatto che, siccome le persone 
sono incivili, sporcano e compiono atti di vandalismo, si chiudono i servizi. Se si seguisse questo 
ragionamento, tutti i bagni ed i servizi pubblici presenti in tutta l’Italia ed in tutto il mondo dovrebbero 
essere chiusi.  
Se la gente sporca bisogna pulire, se rompe bisogna riparare. Quindi, io chiedo che non venga più 
riproposta l’idea di chiudere i bagni pubblici perché ci sono dei vandali che li rovinano. Non trovo 
giusto questo ragionamento, perché agli atti di vandalismo si può rimediare, come ho detto prima, e 
si può anche interessare quella persona di cui parlava prima il Sindaco - che non so esattamente che 
ruolo abbia - allo scopo di fargli fare delle cose molto semplici. A questa persona potremmo dare le 
chiavi che aprono i bagni alle 8.00 del mattino, e quando termina il suo turno di lavoro li chiude a 
chiave in modo da esercitare una forma di vigilanza. Credo che questa proposta non comporti un 
grosso impegno di spesa, ma penso che dia l’opportunità di avere un servizio pubblico aperto, come 
dovrebbe effettivamente essere.  
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PATERNOSTER: come diceva anche il Sindaco e come abbiamo notato sui giornali, uno dei primi 
interventi svolti dalle nuove amministrazioni comunali, anche della Comunità di Valle, ha riguardato la 
manutenzione, forse, in quel caso, anche straordinaria, dei parchi giochi e dei giardini pubblici. 
Questo fatto testimonia l’importanza di questo tema, come pure quelli legati alla disabilità o 
all’infanzia, anche perché i parchi non sono utilizzati soltanto dai bambini.  
Per questo motivo, noi l’abbiamo portato all’attenzione del Consiglio comunale.  
Nel nostro caso, ci sono delle situazioni che sono oggettivamente non sicure, ci sono delle 
attrezzature non complete, e quindi non usufruibili, e sono state fatte nuove installazioni che si 
notano.  
Noi chiediamo che venga svolto un intervento che risolva queste problematiche.  
Era rimasta sul video l’immagine della fontana del parco di Via Dante, dove, come diceva l’assessore 
Stefani, i bambini saltano, si arrampicano, scavalcano e scendono in mezzo, dove credo che ci siano 
i rubinetti dell’acqua in cui infilano le mani.  
Credo che una situazione di questo genere non sia del tutto sicura, e quindi la menziono come caso 
particolare.  
I nostri rilievi si pongono l’obbiettivo di rendere dei luoghi di aggregazione maggiormente sicuri e 
fruibili nel modo migliore possibile. Non pensiamo che tutto debba essere lucido, pulito e perfetto, 
perché, come sempre accade, le cose che vengono utilizzate si usurano, si rompono e poi bisogna 
anche cercare di ripristinarle nei tempi, nelle modalità e secondo le possibilità che esistono.  
Tuttavia, stiamo parlando di luoghi d’incontro che vanno gestiti per quello che sono e costruiti in 
modo compatibile con la funzione che svolgono. Non voglio dire che questo non venga fatto, però noi 
non poniamo l’attenzione solo sul fatto che l’altalena debba essere pulita e nuova, ma anche sulla 
considerazione che le cose che s’inseriscono e le situazioni che si vengono a creare devono essere 
concepite progettualmente e con un certo ordine.  
L’assessore Stefani prima accennava all’altalena particolare per accogliere sia il bambino che la 
mamma o l’adulto, e queste sono le attenzioni che noi chiediamo. Su questi aspetti, noi vogliamo 
spronare l’amministrazione ad impegnarsi. Facciamo queste segnalazioni attraverso una mozione, 
perché questo è uno strumento che abbiamo a disposizione, che possiamo e vogliamo utilizzare. 
Questo è il nostro intento.  
 
SINDACO: noi vi abbiamo ringraziato per la vostra mozione, nonostante gli appunti che abbiamo 
fatto sul modo in cui è stata presentata, però non vorrei che si trasformasse nella “mozione dei bagni 
chiusi”, perché è più facile da far passare.  
Per rispondere a quanto dichiarato sia dal consigliere Buratti che dal consigliere Fiamozzi dico che 
un amministratore deve fare delle valutazioni. Il bagno c’è, si apre e si verifica in che modo viene 
utilizzato. Tempo fa era stato proprio svolto un monitoraggio sull’uso che veniva fatto dei servizi 
pubblici. Stiamo parlando di un’epoca in cui l’assessore Stefani era in minoranza.  
Una serie di valutazioni, ci ha portato ad assumere una decisione che può essere sbagliata o meno, 
ma non è stata una scelta dettata solo dalla presenza di alcuni vandali che facevano danni.  
Ogni decisione viene maturata dopo un approfondito confronto con gli uffici tecnici e con le persone 
che usufruiscono del servizio. Gli amministratori che decidono, si prendono delle responsabilità, e 
quindi non possono adottare delle scelte a casaccio. Questo ci tenevo a sottolinearlo.  
Per quanto riguarda il resto, non serve che aggiunga altro. Noi proseguiremo sulla linea che abbiamo 
seguito finora, vi ringrazio per la possibilità che ci avete dato di parlare dei nostri parchi e penso che, 
su questo punto, abbiamo dibattuto abbastanza. Grazie. 
 
BOZ: sulla base di quanto appena dichiarato dal Sindaco, il gruppo di maggioranza respinge la 
mozione. Grazie.  
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BURATTI: noi sosteniamo ancora la nostra mozione anche a causa dell’ultimo intervento del 
Sindaco, il quale ha dichiarato che le decisioni assunte dall’amministrazione non sono state adottate 
a caso. Noi, però, prendiamo atto del fatto che, in tutti i giardini pubblici presenti a Mezzocorona non 
c’è un solo bagno aperto. Grazie. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
- voti contrari   n. 12 (Civica per Mezzocorona) 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale RESPINGE a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 26) 
 
 
4. MOZIONE, NS PROT. 7383 DD 28 LUGLIO 2015, PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE “VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE IN 
MERITO ALL’INSTALLAZIONE DELLE NUOVE TELECAMERE DI SICUREZZA PREVISTA 
NEL COMUNE DI MEZZOCORONA. 

 
FIAMOZZI: legge il testo della mozione (all. E). Mi sono permesso di fare l’estensore di questa 
mozione in quanto per dare attuazione al monitoraggio delle isole ecologiche chiedevamo 
l’installazione di telecamere nei punti prioritari del paese, in modo da porre sotto controllo non le 
persone, ma quello che accade nei luoghi strategici del paese.  
Questo obbiettivo può essere perseguito creando una commissione in cui, voi come maggioranza e 
noi come minoranza, possiamo individuare dei luoghi che mettano d’accordo entrambi. Io ho avuto 
una piccola esperienza di questo genere quando mi trovavo nel Soccorso Alpino e mi sono accorto 
che, nel momento in cui si va a chiedere la registrazione effettuata dalle telecamere poste nei punti 
strategici di un nucleo urbano, la risposta solita che viene data è o che sono fuori servizio, oppure 
che non funzionano.  
Questo, a me è capitato personalmente. Per il resto, noi vediamo l’installazione delle telecamere 
come un deterrente contro la malvivenza ed il vandalismo, ma non come un intervento che privi le 
persone della loro libertà. Per questo motivo, noi chiediamo di trovare con voi un punto di accordo 
per installare questo sistema di videosorveglianza seguendo la modalità che abbiamo proposto e con 
lo scopo che ho appena enunciato. Grazie. 
 
ZANDONAI: il progetto delle telecamere parte da lontano, nel senso che è uno degli impegni che 
l’amministrazione si era presa già durante il precedente mandato e sul quale aveva compiuto i primi 
passi già tre o quattro anni fa, iniziando a stanziare ed a preparare nel bilancio gli importi necessari a 
coprire le varie spese.  
Il programma sicurezza, poi, nel 2014 è stato compreso in un progetto più ampio che riguardava 
l’installazione di una infrastruttura con fibra ottica che consentisse la gestione simultanea delle 
telecamere e dell’illuminazione pubblica. Questo ha comportato l’elaborazione di un progetto un po’ 
più ampio e complesso.  
C’è stata la condivisione di questo progetto con AIR, con la quale la convenzione per la posa della 
fibra ottica era già stata stipulata alla fine dell’ultima consigliatura, e quindi nell’ottobre o novembre 
del 2014. A questa, poi, ha fatto seguito il progetto prima preliminare e poi definitivo ed esecutivo di 
tutta l’infrastruttura, sia hardware che software, per la gestione dell’illuminazione pubblica e delle 
telecamere.  
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Il progetto, poi, è stato riapprovato perché, come tutti i progetti dell’amministrazione, ha dovuto 
sottostare a quella “limatura” dell’8% sui costi richiesto dalla Provincia, e quindi è stato ripreso in 
mano dal progettista - che ha dovuto rifare il computo metrico – e poi nuovamente approvato con la 
riduzione prevista delle spese dell’8%.  
Questa iniziativa, in cui si parla contemporaneamente del sistema di videosorveglianza e 
dell’illuminazione pubblica, in realtà, per quanto riguarda le telecamere, va ad individuare una serie di 
punti che non si pongono l’obbiettivo di essere una sorta di “grande fratello” sul territorio, ma 
esclusivamente di esercitare un controllo degli accessi al paese dal punto di vista della sicurezza. 
Quindi, non si tratta di una rete di videosorveglianza diffusa su tutto il territorio, ma di una serie 
d’installazioni collocate in punti strategici volte a riuscire, eventualmente, ad attribuire delle 
responsabilità solo in caso di eventi particolari e non nella quotidianità a coloro che transitano in 
entrata ed in uscita da Mezzocorona.  
Infatti, proprio per questo motivo, le telecamere sono del tipo “ad inseguimento” che costano il doppio 
o il triplo di quelle tradizionali. Ne verranno messe poche e ad alta tecnologia proprio per soddisfare 
queste esigenze in casi di emergenza o di bisogno, anche da parte delle Forze dell’Ordine, perché, 
inizialmente, il progetto era stato condiviso anche con il V. Comandante dell’epoca che, in materia, 
era anche esperto e che, su questo tema, ci aveva seguito fin dalla prima stesura del regolamento. 
Quindi, questo era e rimane l’obbiettivo dell’installazione.  
Noi non volevamo e non vogliamo controllare la vita dei cittadini, ma solo gli accessi al paese. A 
questo va aggiunto sicuramente anche il tema della stazione di Trenitalia.  
La fermata ferroviaria rappresenta sicuramente un luogo sensibile dal punto di vista degli accessi a 
Mezzocorona. Su questo, magari, chiedo al Presidente se è possibile passare la parola all’assessore 
Stefani che, sulla questione ferroviaria, ha più cognizione di me, perché sta seguendo in prima 
persona anche la trattativa e le convenzioni con Trentino Trasporti e RFI.  
Giusto per chiudere l’intervento, vorrei dire che, dal mio punto di vista, il lavoro che dovrebbe 
svolgere la commissione è già stato fatto, nel senso che l’individuazione di questi punti è superata 
dall’intento di monitorare soltanto gli accessi. Grazie.  
 
STEFANI: volevo aggiungere alcune cose sulla stazione di Piazza Trento, visto che l’assessore 
Zandonai, nella progettazione del sistema di telecamere ha inserito anche la piazza della stazione 
ferroviaria.  
Nel progetto futuro della Trentino Trasporti ci sarà anche un collegamento di telecamere su tutta 
l’area del parcheggio. Queste ultime, verranno connesse al sistema operativo che l’amministrazione 
sta mettendo in piedi nel resto del paese.  
Oltre a questo, oggi, per altre iniziative relative ai collettori, abbiamo avuto un incontro con RFI alla 
stazione. Abbiamo parlato di come espropriare un pezzo di terreno a nord del paese per i collettori e, 
con il responsabile del patrimonio, l’ispettore di polizia del Comando di Trento e quello della polizia 
locale Dalmonego che sostituiva il comandante perché questi aveva altri impegni, abbiamo fatto il 
punto della situazione su tutti gli stabili e deciso quello che diceva prima l’assessore Zandonai sulla 
sistemazione delle telecamere al di fuori della stazione e del nuovo parcheggio.  
Inoltre, abbiamo concordato maggiori controlli da parte delle Forze dell’Ordine ed un coordinamento 
insieme ai vigili ed all’ispettore di polizia.  
Questi, si è preso l’incarico di coinvolgere anche i Carabinieri, perché il maresciallo di 
Mezzolombardo era in ferie, in modo che si mettano d’accordo per evitare che, nel corso dei controlli 
serali, arrivino contemporaneamente la pattuglia della Polizia e quella dei Carabinieri.  
Questo accordo, che dovrà essere messo in pratica, avrà come conseguenza una presenza costante 
delle Forze dell’Ordine all’interno della piazza e di tutta la zona.  
Con il responsabile del patrimonio di RFI ci siamo trovati d’accordo sul fatto che loro cercheranno 
d’inserire e di potenziare una serie di telecamere all’interno della loro struttura, in punti come la 
biglietteria e la pensilina interna.  
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Inoltre, la società si è assunta l’impegno di chiudere certi manufatti quasi abbandonati situati a nord 
della stazione che, oggi, vengono utilizzati da alcune persone per dormire e di recintarli per impedire 
a questi soggetti di entrarci dentro per passare la notte.  
Se avete visto, è già dall’anno scorso che è stata fatta la prova di togliere le porte della biglietteria. E’ 
logico che questo provoca un disagio per la clientela che usufruisce della stazione, però, credo che 
sia un deterrente per evitare che il luogo diventi un dormitorio, non tanto d’estate, ma nel periodo 
invernale. Questo mi sentivo di aggiungerlo, perché questa decisione mi è stata comunicata proprio 
in un incontro che ho avuto stamattina. 
 
BURATTI: noi volevamo soltanto evidenziare che l’obbiettivo del nostro dispositivo sicuramente non 
era quello di porci al di sopra degli specialisti che possono essere coloro che hanno progettato il 
sistema o quelli che hanno redatto il capitolato per fissare le caratteristiche dell’hardware o del 
software in modo da riuscire a raggiungere o meno certi obbiettivi.  
Però, siamo anche convinti che questo debba essere l’inizio di un percorso, nel senso che, già nel 
corso del precedente mandato, se vi ricordate, noi ci eravamo espressi contro questi sistemi di 
controllo.  
Il fatto stesso che siano passati cinque o sei anni ed ancora queste telecamere non siano state 
collocate significa che quell’urgenza estrema che, a suo tempo, era stata evidenziata, non c’era 
nemmeno per la maggioranza, altrimenti i tempi sarebbero stati più brevi, proprio per quelle zone 
citate nel nostro documento - come quella delle ferrovie dello Stato - dove pare che, 
quotidianamente, ci siano traffici poco puliti. Ciò perché, mentre a Trento c’è la Polfer che ha la sede 
presso la stazione ferroviaria e che la presidia 24 ore su 24, la nostra fermata è “terra di nessuno”. 
Le prime stazioni a nord ed a sud di Trento, e quindi, ad esempio, quella di Rovereto, che, comunque 
sia, è maggiormente monitorata da forze più numerose, hanno maggiori problemi.  
La nostra, in particolare, è l’anello più debole di tutta la Provincia, e quindi, di conseguenza, a noi 
premeva che le basi e le filosofie con le quali verranno fatte eventuali, ulteriori, implementazioni del 
servizio venissero inquadrate in un regolamento di gestione predisposto dall’amministrazione anche 
pensando a possibili, future nuove installazioni di telecamere.  
Dico questo perché, ovviamente, se si parte con un bilancio, bisogna poi completare l’opera. Con 
questo piano d’installazione della fibra ottica verranno messi i primi presidi che sono stati inseriti nel 
progetto, e poi sarà la polizia municipale a dirci, quando avverrà qualche fatto perseguibile, che cosa 
bisognerà aggiungere per rendere il controllo più sicuro sia di giorno che di notte.  
Però è chiaro che, quando s’intraprende una strada, questa può, più o meno rapidamente, toccare le 
problematiche che noi abbiamo evidenziato nel dispositivo di questa mozione.  
Per cui, secondo noi, questa potrebbe essere l’occasione giusta per redigere i primi articoli di un 
regolamento che l’amministrazione si dovrebbe dare per disciplinare l’utilizzo di questo tipo di 
strumenti, in modo che anche i progettisti che, in futuro, verranno scelti per potenziare il sistema, 
possano far riferimento ad una normativa basata anche su un ragionamento di tipo sociale e non 
soltanto repressivo.  
Questo perché, magari in seguito ad un evento un po’ più eclatante del normale, correremmo il 
rischio di “farci prendere la mano” per poi creare un paese blindato o, addirittura, una sorta di 
“grande fratello”.  
La soluzione tecnica ai problemi si trova sempre, però bisogna anche vedere a quale prezzo, non 
solo dal punto di vista economico, ma anche da quello della vivibilità, come abbiamo evidenziato 
nella mozione. Grazie.  
 
ZANDONAI: io devo dire di condividere, nella sostanza, quanto dichiarato dal consigliere Buratti. 
L’attenzione a non cadere nella reazione emotiva ed a non installare le telecamere nel più breve 
tempo possibile, tutto sommato, è quella che abbiamo avuto, come amministrazione, anche negli 
anni scorsi, in cui non mi ricordo se avevamo approvato, o, comunque, in qualche modo, condiviso, 
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una mozione presentata dalla Lega in cui si chiedeva l’installazione delle telecamere a fronte di 
qualche evento presentato dai giornali in maniera un po’ gonfiata, tant’è che sembrava che, a 
Mezzocorona, la situazione fosse fuori controllo.  
In quell’occasione, mi sembra che in Consiglio comunale era stato sollevato il tema delle telecamere 
e noi avevamo condiviso le posizioni di chi aveva promosso la discussione.  
Poi, nella messa in pratica delle misure atte ad affrontare il problema, abbiamo fatto bene a non farci 
prendere la mano ed a non approvare un progetto sicurezza dal costo di 500.000 euro con molte 
telecamere posizionate dappertutto, perché, altrimenti, saremmo davvero qui a parlare di un “grande 
fratello” a distanza di pochi anni.  
Quindi, a me sembra di poter dire che l’approccio avuto dall’amministrazione a questo problema è 
stato abbastanza in linea con quello richiesto in questa sede dal consigliere Buratti, tant’è vero che, 
come dicevamo prima, il progetto prevede l’installazione delle telecamere soltanto presso gli accessi 
al paese.  
Dal mio punto di vista, sia per i ragionamenti che abbiamo fatto all’interno della Giunta, sia in seno al 
nostro gruppo, questo dovrebbe essere un progetto senza ulteriori seguiti.  
Infatti, se voi osservate la programmazione relativa agli anni 2016 e 2017 contenuta nel bilancio 
pluriennale, non ci sono altri pacchetti di telecamere in arrivo.  
Nel 2016 è previsto solo il completamento del PRIC, ma si tratta soltanto dell’illuminazione pubblica, 
senza la quota parte destinata ai sistemi di controllo.  
Quindi, finora, noi abbiamo fatto le nostre riflessioni solo su questo stock di telecamere. E’ vero che 
tutto, come diceva prima il consigliere Buratti, può essere influenzato dagli eventi, però, secondo me, 
qualora dovessero accadere dei fatti straordinari, dovremmo essere in grado di non farci 
condizionare installando nuove telecamere, perché, come avevamo concordato anni fa con il V. 
Comandante della Polizia locale, quello degli accessi era lo strumento giusto per identificare le 
persone, non per vedere quello che fanno.  
Semplicemente per capire chi era colui che, qualche momento prima, aveva commesso l’azione da 
malvivente.  
Quindi, questo è il nostro approccio alla questione. Per il momento, non c’è alcuna previsione 
d’installare nuove telecamere. Devo aggiungere che, qualora ce ne dovessero essere, 
effettivamente, una commissione che predisponga un regolamento e che detti dei criteri per il 
posizionamento di queste apparecchiature potrebbe essere utile, se non necessaria. Pertanto, a me 
l’idea sembra buona, anche se, in questo momento, non mi sembra sia necessario metterla in 
pratica, perché, secondo me, questo progetto è nato, è stato approvato, ha ottenuto l’impegno di 
spesa e, a breve, mi auguro venga realizzato nell’ottica di essere unico e non il primo passo di una 
serie d’interventi successivi. Comunque, qualora venissero introdotti, penso che potremmo prenderci 
l’impegno di creare questa commissione. In questo momento, però, non ne vedo l’esigenza. Grazie.  
 
FIAMOZZI: visto quanto dichiarato dall’assessore Zandonai, che condivide la nostra proposta, noi 
chiediamo alla maggioranza di non respingere questa mozione. Magari, potremmo ritirarla e poi 
ripresentarla modificata più avanti, nel caso che ci sia la necessità. Grazie.  
 
PRESIDENTE: allora, la mozione è ritirata.  
 
5. MOZIONE, NS. PROT. 7384 DD. 28.07.2015, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE IN MERITO ALLA 
COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE PER LA VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO DI RILANCIO DEL MONTE DI MEZZOCORONA. 

 
BURATTI: legge il testo della mozione (all. F). Vorrei dire soltanto qualche battuta per sottolineare 
ulteriormente l’obbiettivo della mozione.  
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E’ chiaro che il rilancio dei progetti che la maggioranza sta portando avanti per quanto riguarda il 
Monte è da considerarsi strategico per la politica amministrativa dei prossimi cinque anni. Però, è 
anche vero che, se ci ricordiamo la campagna elettorale, tutti noi abbiamo verificato quali sono le 
diverse sensibilità della cittadinanza di Mezzocorona sull’argomento, e quindi, visto che la 
commissione che proponiamo sarebbe meramente consultiva e non potrebbe decidere 
assolutamente nulla, pensavamo opportuno che, anziché dilungarci a discutere le misure ritenute 
opportune in due o tre riunioni del Consiglio - con il rischio di mettere in discussione decisioni già 
prese - potessimo, già in fase preliminare, analizzare le varie alternative, in modo che la 
maggioranza abbia la possibilità di sentire le eventuali criticità che possono essere sollevate 
all’interno di questo gruppo di lavoro in relazione agli interventi previsti dal progetto preliminare prima 
che diventi esecutivo.  
In questo modo, l’amministrazione potrebbe cercare di dare una risposta ai cittadini rispetto alle 
esigenze di una realtà così delicata come quella del Monte che ha un equilibrio che potrebbe essere 
turbato, se non dai contenuti degli interventi, dalle modalità di proposizione.  
Dico questo, perché, una volta che la decisione è stata assunta, diventa difficile fare marcia indietro, 
dato che, quando si dà il via libera ad un progetto, i costi connessi ad una riprogettazione potrebbero, 
in qualche modo, metterci nella condizione di non poter accogliere eventuali suggerimenti che 
potrebbero essere condivisi dalla stessa maggioranza.  
 
ZANDONAI: inizio io facendo un intervento generale, dopodiché qualche altro assessore potrà 
meglio di me fornire i dettagli suddivisi per ogni settore d’attività e spiegare un po’ come sta 
prendendo forma questa pianificazione che, come diceva giustamente il capogruppo Buratti, è 
strategica per questo mandato.  
Tra l’altro, su alcuni progetti simbolici, in campagna elettorale ci abbiamo anche messo la faccia 
anche se non tutti li condividevano.  
Anche da parte vostra, sulla questione del Monte era stata fatta una proposta quasi diametralmente 
opposta alla nostra, al di là delle forzature un po’ caricaturali della campagna elettorale a causa delle 
quali sembrava che, da una parte, venissero proposti soltanto ponti tibetani e, dall’altra, soltanto 
giochi per bambini.  
Poi, è risultato evidente che la vostra proposta non consisteva solamente nell’installazione di giochi 
per bambini e che la nostra non riguardava soltanto i ponti tibetani. Comunque, in quelle circostanze, 
è normale che le valutazioni sulle rispettive proposte vengano esasperate.  
Sicuramente, quello del Monte era un tema importante, ed anche alla luce dell’esito delle elezioni, 
bisogna dire che, su questo argomento, si gioca buona parte della credibilità della nostra lista e della 
pianificazione di ciò che il nostro gruppo vuole realizzare per Mezzocorona.  
Di conseguenza, questa è una di quelle mozioni che lasciano il segno su ciò che un’amministrazione 
sta facendo e di come lo sta facendo. Pertanto, prima di respingere una mozione come questa, è 
giusto rifletterci bene e valutare che cosa si può fare.  
Intanto, noi vi diciamo quello che stiamo facendo, perché è utile che le riunioni del Consiglio 
comunale rappresentino un momento di comunicazione, dopodiché, ci sarà tutto il tempo per fare le 
valutazioni del caso.  
L’approccio al tema Monte di Mezzocorona, che, alla fine, non riguarda soltanto il Monte stesso, 
perché i ragionamenti che stiamo facendo valgono molto anche per la mozione successiva - che si 
riallaccia a questa dal punto di vista della tematica - segue due filoni che hanno anche a che vedere 
con il rilancio del territorio di Mezzocorona.  
Questo fatto è lo stesso che ha motivato, nelle voci di bilancio che abbiamo approvato per il 2015, 
uno stanziamento importante di circa 80.000 euro per le progettazioni.  
Quella cifra deve assolvere a due obbiettivi, che sono sinergici, ma anche indipendenti l’uno 
dall’altro. Il primo filone è quello agricolo – biologico, naturalistico. In questo caso, gli attori sono Il 
Comune di Mezzocorona, il Consorzio di bonifica e vari servizi provinciali.  
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Il coordinatore a livello provinciale è il dott. Bigaran, ma poi non è coinvolto soltanto il Servizio 
agricoltura, ma anche il Servizio sostegno occupazionale, il Servizio sviluppo sostenibile e diversi 
altri settori della Provincia che ci stanno accompagnando in questo percorso.  
A questo punto, io mi limito a citare i titoli degli interventi, dopodiché, l’assessore Stefani sarà più 
dettagliato di me.  
Tra questa serie d’iniziative sono compresi l’impianto irriguo, le recinzioni delle strade e la 
riqualificazione delle zone umide. Quindi, si tiene conto di tutte le questioni naturalistiche. Alcuni 
passi sono stati fatti.  
Il 18 aprile è venuto l’assessore Dallapiccola a fare un sopralluogo sul Monte con alcuni tecnici 
provinciali per vedere come partire. Questo filone prevede la realizzazione di opere di un certo peso 
con relativo investimento, ed interventi per i quali è necessaria soltanto manodopera.  
Ad esempio, sotto questo aspetto, alcune settimane fa è stata inviata al Servizio ripristini della 
Provincia la richiesta di assunzione di alcune persone, non so se nell’ambito del Progettone o 
dell’Azione 19, da adibire ad una serie di attività.  
Per quanto, invece, riguarda, interventi più consistenti che comportano investimenti importanti, si 
spera di poter inserire alcune di queste azioni nel PSR approvato ieri. Quindi, riusciremo a capire 
qualcosa in più verso la fine dell’anno, probabilmente in novembre.  
L’altro filone, invece, riguarda la riqualificazione del Monte a fini ricreativi e turistici.  
In questo ambito, è prevista una serie d’iniziative più onerose rispetto al primo filone, che va dal 
recupero della vecchia stazione al Monte, che dovrebbe ricevere una connotazione quasi museale, 
alla demolizione della vecchia stazione a valle per la creazione di un Info Point.  
Inoltre, è previsto il famigerato ponte tibetano, le terrazze panoramiche, chiamate “skywalk”, 
l’illuminazione dei sentieri principali del Monte a fini didattico–ricreativi, la segnaletica nuova al Monte 
e la riproposizione dello stesso concetto, e quindi con un unico approccio, anche in termini stilistici, 
sulla segnaletica e la cartellonistica collocata in corrispondenza degli ingressi del paese con pannelli 
informativi sugli accessi viabilistici e delle piste ciclabili.  
Pertanto, in quest’ultimo caso, verrà cercata una linea stilistica comune tra territorio a valle e territorio 
a monte.  
Riguardo a questi interventi, è prevista la creazione di un gruppo di lavoro, che, in parte, si è già 
mosso, e che va dal progettista delle opere strutturali al Comune stesso.  
Abbiamo iniziato a prendere contatti con il Muse affinché ci affianchi anche nel lavoro di 
comunicazione di questi interventi e, durante l’evento del workshop qui a Mezzocorona, abbiamo 
chiesto al gruppo del prof. Zanini di seguirci.  
Adesso, siamo in attesa di una loro proposta per un coinvolgimento in questo gruppo di lavoro, che 
potrebbe diventare una realtà temporanea con uno scopo mirato in cui ci saranno alcuni enti – a 
partire dal Comune di Mezzocorona che, probabilmente, farà da capofila – ed una serie di altri 
soggetti interessati, che possono essere sia enti esterni, come ad esempio il Muse o il gruppo di 
lavoro del prof. Zanini, sia semplici cittadini interessati, anche a livello di operatori economici.  
Tra l’altro, la creazione di questa associazione temporanea di scopo è uno degli elementi 
fondamentali per l’eventuale richiesta di fondi europei, sui quali poggia questa seconda parte 
d’interventi volta alla riqualificazione turistica del territorio.  
Quindi, diciamo che il tentativo di unire nel ragionamento più professionalità mi sembra evidente. Fra 
il resto, ripeto che, oltre a dei professionisti esperti del settore, verranno interessati anche i normali 
cittadini.  
In quest’ottica, io vedo la possibilità di recepire le varie sensibilità presenti sul territorio, che ci sono, 
perché, nel corso della campagna elettorale, sono emerse. Quindi mi sembra che la possibilità di fare 
quest’opera di raccolta delle opinioni diverse dalla nostra ci sia. Adesso che, come dicevo prima, ho 
fatto un intervento generale, passerei la parola ad altri membri della Giunta, a partire dall’assessore 
Stefani, affinché possano illustrare meglio i dettagli delle varie iniziative per poi chiudere il dibattito. 
Grazie.  
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STEFANI: giustamente, il collega ha evidenziato una serie di obbiettivi che fanno parte del progetto – 
Monte e che, poi, metteremo in atto.  
E’ logico che, adesso, stiamo cercando di coinvolgere più soggetti, per poi ottenere i finanziamenti 
necessari a realizzare le opere.  
Sicuramente, come diceva il collega, una parte dei soldi può essere ottenuta attraverso il PSR, che, 
guarda, caso, ieri è stato finanziato dalla Comunità europea.  
Senz’altro, nei prossimi mesi avremo l’opportunità di capire che tipo di bandi usciranno, ma abbiamo 
già avuto i primi confronti con il dott. Bigaran per quanto riguarda le produzioni biologiche ed anche 
per quanto attiene un’opera molto importante per il Monte e che non va dimenticata come la vasca 
irrigua, che potrà essere utilizzata non solo per scopi agricoli, ma anche per il consumo di acqua 
potabile.  
Il Monte ha una grande necessità di quest’opera, ed in questo caso, avremo la possibilità di inserirci 
in qualche bando europeo per riuscire a realizzarla.  
L’obbiettivo che ci poniamo con la sua installazione riguarda anche le produzioni biologiche che, a 
loro volta, sono legate ai percorsi didattici di cui parlava poco fa il collega Zandonai, ed alla 
riqualificazione di tutta l’area.  
Per quanto, poi, riguarda, il collegamento con le piste ciclabili, nel corso del precedente mandato, 
avevamo già fatto un lavoro di connessione tra i percorsi del Monte e la principale arteria di viabilità 
sull’asse dell’Adige, nella quale noi crediamo fermamente.  
Per questo motivo, stiamo già coinvolgendo alcuni proprietari compresi tra il cavalcavia della rotatoria 
e l’ingresso del paese per riuscire a creare lo spazio necessario ad inserire la pista ciclabile.  
Cito uno di questi proprietari, cioè il sig. Rizzi, al quale è anche arrivata una comunicazione in cui si 
autorizza ad installare una recinzione. Stiamo discutendo con lui per far arretrare il suo confine, in 
modo d’avere la possibilità di arrivare dove dobbiamo arrivare.  
Abbiamo anche sentito l’A22 per tutte le problematiche riguardanti la circonvallazione e per il nuovo 
cavalcavia, però, in quel caso, per la stipula della convenzione tra l’Anas e l’A22, ci sono dei tempi 
piuttosto lunghi.  
Penso che, per la fine dell’anno sarà tutto pronto, comunque, loro hanno l’intenzione di realizzare 
questo nuovo ponte.  
In precedenza, da una parte c’era un marciapiede, mentre, dall’altra, c’era il collegamento grazie al 
quale la pista ciclabile s’inseriva nella rotatoria.  
Per il resto, ciò che ho più volte auspicato anche in Consiglio comunale, riguarda le produzioni 
biologiche legate ad un marchio, che potrebbero essere distribuite nelle mense scolastiche e nelle 
strutture di ristorazione presenti sul territorio. Questo potrebbe essere utile per sostenere il settore 
turistico.  
Poi, tra gli obbiettivi che ci siamo posti c’era anche la possibilità di usufruire e rinnovare le strutture 
sportive al Monte mediante delle convenzioni con i privati, al fine di ricollocarle e di riattivare una 
serie di tornei anche coinvolgendo il Circolo Tennis. Io mi fermo qui. 
 
PERMER: ci rendiamo conto del fatto che il progetto di cui stiamo parlando sembri, come del resto è, 
un progetto grosso ed impegnativo, però il nostro intento è quello di svilupparlo in varie fasi.  
Noi non vogliamo realizzare subito tutto, ma pensiamo di procedere passo per passo, partendo dalle 
piccole cose allo scopo di far partire le iniziative previste, a cominciare dall’uniformità della 
segnaletica e dall’illuminazione dei sentieri al Monte, che dovrà rendere percorribili gli itinerari 
didattici in modo da poter raggiungere i luoghi sensibili non solo di giorno. Quindi, noi vogliamo 
partire dalle piccole cose per poi riuscire, gradualmente, a completare il progetto nel suo complesso. 
Il resto, credo che lo abbiano già detto i miei colleghi assessori. Grazie.  
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FIAMOZZI: volevo chiedere all’assessore Stefani d’illuminarmi un po’ sulla questione delle proprietà 
comunali in località Monte, perché, visto che si parla di agricoltura biologica, vorrei sapere se essa 
verrà praticata su terreni di proprietà privata oppure pubblica. Grazie. 
 
STEFANI: allora, a me sembra logico partire dall’esigenza d’installare la vasca idrica.  
Noi abbiamo un progetto che prevede un costo di 400.000 euro. Preso atto di questa situazione, ci 
siamo posti la seguente domanda. Visto che dobbiamo realizzare questa vasca per erogare acqua 
potabile e per far fronte al rischio d’incendi, perché non valorizzare il Monte anche dal punto di vista 
agricolo prevedendo lo sviluppo di coltivazioni biologiche di ortaggi - dato che è stato anche 
realizzato il mercato contadino - coinvolgendo nell’iniziativa anche le mense delle scuole e le 
strutture di ristorazione? Da questa considerazione, abbiamo iniziato il percorso di cui stiamo 
parlando.  
Una parte di quei sei o sette ettari di superficie che abbiamo ritenuto utilizzabili è di proprietà del 
Comune, mentre un’altra, che è quella maggiore, appartiene ai privati.  
E’ logico, che, in questo caso, entra in gioco una serie di coinvolgimenti, come è stato fatto anche per 
realizzare il mercato contadino. Infatti, in quel caso, non sono stati gli agricoltori a chiedere di 
realizzarlo, ma siamo stati noi a svolgere un’azione di convinzione, perché io mi ricordo che c’erano 
diversi coltivatori che non solo non lo avevano concepito, ma nemmeno lo volevano. Invece, sta 
dando dei buoni frutti e credo che, per qualcuno, sia anche una importante integrazione al reddito. E’ 
ovvio che, normalmente, una famiglia non possa vivere unicamente sul reddito derivante dai proventi 
del mercato contadino, però questo dipende molto anche da ciò che un soggetto intende sviluppare. 
In ogni caso, le potenzialità ci sono.  
Noi, su questo tema, avevamo fatto un incontro con l’assessore provinciale competente, però, alcuni 
mesi prima, ci eravamo visti anche con il dott. Bigaran, che è il responsabile delle produzioni 
biologiche, il quale ci ha dato ulteriori suggerimenti, come ad esempio quello di attivare la raccolta 
delle piante officinali e di altri vegetali selvatici utili per produrre degli olii balsamici.  
E’ ovvio che bisogna partire da questi spunti per poi elaborare un programma d’iniziative che il dott. 
Bigaran ha già stilato ed inviato. Tra l’altro, abbiamo anche trovato il soggetto che potrebbe 
realizzare queste proposte, che non è il Comune.  
Le idee potrebbero essere messe in pratica dal Consorzio di Miglioramento Fondiario, ma noi le 
faremo realizzare dal Consorzio Trentino di Bonifica, perché ha maggiori possibilità operative.  
A questo scopo, il 13 luglio scorso abbiamo provveduto a richiedere alla Giunta Provinciale un 
allargamento del perimetro di azione del Consorzio, ed in quello stesso giorno la Giunta ha dato il 
suo via libera. Quindi, oggi, il Consorzio Trentino di Bonifica è operativo in tutto il territorio del 
Comune di Mezzocorona, da Malga Kraun alla Strada delle Longhe, dal Monte a tutta la zona del 
Teroldego.  
Questo significa che ci possono essere dei vantaggi importanti, perché questo ente, a differenza del 
Comune, può partecipare a tutti i bandi del PSR ed a tutti i fondi europei.  
Il Sindaco facente funzione, nel mese di ottobre scorso, aveva fatto una richiesta al Consorzio, 
quest’ultimo l’ha girata alla Giunta Provinciale, ed essa l’ha approvata il 13 luglio scorso.  
In relazione agli altri soggetti ed alle domande di ripristino ambientale che citava prima il collega, 
devo dire che è stata presentata un’istanza per risistemare i percorsi. Stiamo lavorando in più 
direzioni con diversi soggetti per riuscire a realizzare ciò che abbiamo in mente, perché abbiamo le 
buone idee, però, poi dobbiamo anche essere bravi a sfruttare le opportunità relative ai finanziamenti 
necessari per metterle in opera.  
Ritornando alla domanda posta dal consigliere Fiamozzi, è ovvio che dobbiamo svolgere opera di 
coinvolgimento nell’ambito del Monte.  
Naturalmente, troveremo delle persone disponibili, fermo restando che noi non abbiamo l’intenzione 
di stravolgere il Monte.  
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Bisogna, però, anche dire, che quella zona ha delle importanti potenzialità di sviluppo, non solo del 
settore turistico, ma anche di quello agricolo, dando la possibilità a dei giovani d’intraprendere nuove 
attività.  
 
BURATTI: io ho ascoltato con molta attenzione sia l’introduzione dell’assessore Zandonai che 
l’intervento dell’assessore Stefani, e li ringrazio entrambi per la pazienza e la dedizione con le quali 
hanno illustrato la situazione.  
Comunque, il ruolo della minoranza è quello di richiedere chiarimenti e di suscitare dibattiti mediante 
la presentazione di mozioni. Vorrei ribadirlo, anche perché può darsi che chi è qui presente questa 
sera senta parlare per la prima volta di certi temi, mentre, in realtà, chi è stato un po’ più attento, ed 
ha seguito gli ultimi vent’anni di attività amministrativa del Comune di Mezzocorona sa che già uno 
degli assessori precedenti, cioè il geom. Giuseppe Dalrì, parlava di vascone antincendio che doveva 
essere finanziato con la partecipazione del Corpo Forestale e riguardo al quale era già pronto il 
progetto esecutivo.  
Era sufficiente aprire il cantiere, ma sono passati più di vent’anni ed ogni estate, quando arriva un po’ 
di siccità, tranne l’anno scorso, in cui questo problema non c’è stato, si ripropone, sul Monte di 
Mezzocorona, il problema del razionamento dell’acqua potabile, e si rinnovano le indicazioni ai 
cittadini di non innaffiare l’orto alla sera, perché, altrimenti, le ultime case, che stanno più in alto, 
rimangono senz’acqua.  
Adesso, per realizzare questa vasca, siamo arrivati a prevedere un costo di 400.000 euro.  
Stando così le cose, vorrei capire che portata avrà questo bacino, perché, se deve servire per la lotta 
antincendio, questo significa che deve restare sempre mezza piena. Altrimenti, in un periodo 
siccitoso, corriamo il rischio di trovarla vuota in caso d’incendio boschivo, perché, nel frattempo, 
l’acqua è stata utilizzata per innaffiare i giardini oppure per fare le docce negli alberghi.  
D’altra parte, essa deve anche essere in grado di offrire una risposta adeguata alle esigenze 
quotidiane d’irrigazione di questi sei o sette ettari di terreno che, potenzialmente, potrebbero essere 
destinati alla produzione agricola, la quale comprenderà delle tipologie di colture che non possono 
permettersi di soffrire la siccità.  
Inoltre, quest’ultima deve pure garantire i rifornimenti idrici nel periodo più importante, in cui tutte le 
case sono abitate da persone che hanno abitudini diverse da vent’anni fa e che, quindi, fanno la 
doccia magari anche due volte al giorno ed in cui i servizi alberghieri hanno un consumo 
notevolmente superiore alla media.  
E’ chiaro che la mia preoccupazione è data dal dubbio che, in effetti, con un solo intervento 
riusciamo a risolvere definitivamente tutti questi problemi.  
Se così non fosse, potremmo dire che abbiamo aspettato vent’anni, che dopo tutto questo tempo ad 
ogni cambio di amministrazione continuiamo a parlare di vasca dell’acqua potabile, che c’illudiamo di 
risolvere il problema in maniera completa, e che poi, l’anno successivo, ci rendiamo conto di averlo 
risolto soltanto in parte. Quindi, questo mi sembra un primo aspetto importante.  
Per quanto, poi, riguarda le produzioni biologiche, noi riteniamo che si tratti di una questione molto 
interessante, come dimostra il fatto che voi ricorderete senz’altro che noi avevamo posto 
all’attenzione del Consiglio anche il tema del mercato contadino, evidenziando le difficoltà nel far 
accettare l’iniziativa ad alcune persone che erano un po’ più restie delle altre e forzando la mano alla 
maggioranza di allora che ci rispose che l’iniziativa era già stata messa in cantiere. Però, sotto un 
certo punto di vista, noi, a titolo di anticipazione di quello che potrebbe essere il nostro contributo 
all’interno della commissione che proponiamo in questa mozione sulle produzioni biologiche, ci 
permettiamo di fare qualche osservazione.  
Affinché una produzione agricola biologica sia stabilmente sostenibile dal punto di vista economico, 
basta verificare come hanno operato sull’altopiano di Fai della Paganella per accorgersi che coloro i 
quali sono riusciti a partire procedendo per tentativi e senza grandi strumenti e poi hanno messo in 
piedi una realtà economicamente redditizia, si sono consolidati ed adesso portano avanti un’attività di 



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2015\4 agosto.doc 28 

tipo professionale dovendo, però, ricorrere alla copertura dei terreni utilizzati. Ciò perché, 
ovviamente, la temperatura, le condizioni meteorologiche ed anche la quantità di prodotto – se, ad 
esempio, parliamo di lattuga o di altre tipologie di colture – che possa rendere sostenibile un 
investimento di questo genere lo richiedono.  
Infatti, in questi casi, non basta fare un solo raccolto nel mese di agosto, ma è necessario iniziare 
prima con la semina, malgrado le basse temperature, utilizzando delle protezioni adeguate. Questo 
implica di dover immaginare le aree disponibili, sia sul suolo privato - che dovrebbero essere circa 
l’80% del totale - sia su quello pubblico, con una copertura di teli di plastica.  
A tal fine, la superficie utilizzata potrebbe essere anche di soli tre ettari, anziché sei o sette.  
Questo è ciò che dobbiamo valutare se non vogliamo che questa idea si risolva in un risultato 
effimero perché l’attività agricola risulta non conveniente.  
Chi l’ha svolta finora, ha introdotto colture molto povere, come quella delle patate, e si trattava di 
persone stabilmente residenti sul Monte o che vi si recava per passare l’estate. Pertanto, gli obbiettivi 
che l’amministrazione si pone sono sicuramente ambiziosi ed anche qualificanti, però, noi ci 
sentiamo di affermare che tutte le cose vanno valutate attentamente per evitare di dover fare marcia 
indietro rispetto alle iniziative intraprese.  
Per quanto, poi, riguarda le strutture sportive e le gare di tennis, si tratta sicuramente di uno degli 
interventi che andavano fatti in passato e che bisogna cercare di mettere in atto adesso, ma che 
comporterà senz’altro un contributo economico, perché io penso che il gestore che, attualmente, 
dispone delle aree vocate a quel genere di attività sportiva non abbia alcuna intenzione di spendere 
soldi suoi per questo.  
Per cui, in teoria il progetto può essere positivo, però noi pensiamo che, per poter essere efficace, 
avrà bisogno di finanziamenti ed anche di una importante politica di comunicazione, in primo luogo 
verso i cittadini che vivono il Monte, che vi risiedono e che, quando si trasferiscono con la funivia dal 
paese al Monte cominciano a ragionare in una maniera che è tipica di quel luogo – con tutti i suoi 
pregi e difetti – ed in secondo luogo, verso tutti gli altri.  
Quindi, io penso che la commissione che noi proponiamo potrebbe analizzare in maniera dettagliata, 
già nella fase preliminare, tutte le azioni di supporto, anche di tipo sociale, che devono essere 
compiute per fare in modo che vengano svolti anche dei piccoli passi in avanti – come diceva prima 
l’assessore Permer – ma nessuno indietro.  
Dico questo perché il rischio è quello di mettere in campo delle iniziative, di “bruciarle”, e poi di non 
riuscire più a riproporle per mancanza di credibilità.  
Pertanto, l’obbiettivo che noi ci proponiamo con questa mozione consiste nel dire che ci 
sembrerebbe opportuno, vista l’importanza che tutti noi attribuiamo a questo progetto, che anche la 
minoranza ed i cittadini che essa rappresenta venisse coinvolta. Per questa ragione, a nome del 
gruppo “Vivere Mezzocorona” sollecito la maggioranza ad accogliere questa mozione con lo spirito e 
la filosofia che ne sono il fondamento. Grazie.  
In tal senso considero già espressa la nostra dichiarazione di voto. 
 
BOZ: alla luce di quanto è stato espresso da tutti gli assessori e del lavoro importante che è alla 
base di questo progetto, la maggioranza respinge la presente mozione.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
- voti contrari   n. 12 (Civica per Mezzocorona) 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale RESPINGE a maggioranza. 
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(Allegata deliberazione n. 27) 
 
 
6. MOZIONE, NS. PROT. 7385 D.D. 28.07.2015, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE IN MERITO AL 
MIGLIORAMENTO DELLA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DEI CONTENUTI 
SIGNIFICATIVI E DEI PUNTI DI FORZA SUL PIANO STORICO ED ECONOMICO AI FINI 
TURISTICI DELLA BORGATA DI MEZZOCORONA. 

 
BURATTI: prima della lettura della mozione, che poi potremo anche svolgere, vorrei dire che alcuni 
aspetti citati in questa mozione, come diceva prima l’assessore Zandonai, sono già riportati nel 
progetto di valorizzazione del Monte, il quale, in parte, riguarda anche il resto del territorio comunale. 
Visto che stiamo parlando di cose che sono già previste e che verranno fatte, è lecito ritenere che 
anche questa mozione verrà respinta. Per questa ragione, vorrei precisare che ci vedremo costretti a 
cambiare atteggiamento dal punto di vista della disponibilità ad elaborare proposte e ad adottare una 
linea di opposizione un po’ più dura nei confronti della maggioranza.  
E’ giusto evidenziare il fatto che gli interventi di cui stiamo parlando sono tutti in fase di attuazione, 
ma anche che le stesse cose le abbiamo sentite promettere cinque o dieci anni fa senza che, finora, 
siano state realizzate in maniera concreta ed organica.  
Fatta eccezione per l’iniziativa della Pro Loco, che ha posto dei totem presso alcuni crocevia che 
presentano alcune caratteristiche, non è stato fatto nulla. Quello che noi sottolineiamo, e che 
abbiamo sottolineato anche nei cinque anni precedenti, consiste nella volontà di sfruttare la visibilità 
in maniera ben diversa rispetto a quanto fatto finora.  
Legge il testo della mozione (all. G).  
 
ZANDONAI: per non ripetere quanto è stato affermato in precedenza, entrando nel merito di questi 
punti, va anche detto che la questione di rendere gli ingressi al paese più attraenti possibile per gli 
utenti delle piste ciclabili mediante il posizionamento di cartelloni più moderni era anche uno degli 
obbiettivi di lavoro di uno dei tavoli del Piano Territoriale di Comunità di Valle nell’ambito delle azioni 
per la promozione del turismo “soft”.  
Quindi, su questo tema, negli ultimi tempi, c’è stata una certa sovrapposizione di competenze tra il 
Comune e la Comunità di Valle.  
In effetti, quel documento che era stato condiviso dal gruppo di lavoro sul piano, nell’ambito della 
Comunità di Valle non si è tradotto in realizzazioni concrete, perché il primo intervento previsto, che 
riguardava le insegne per la Via Claudia Augusta, non è stato ancora messo in atto. Di conseguenza, 
su questo argomento devo riconoscere che c’è stata una certa confusione di ruoli ed un 
rallentamento dell’attività operativa.  
Comunque, noi, visto anche il fatto che, con la nuova riforma, non si capisce bene dove vadano a 
finire le azioni del piano territoriale, ci faremo carico almeno dell’installazione delle insegne dirette del 
Comune di Mezzocorona nell’ambito del progetto a cui ho accennato poco fa. Grazie. 
 
BACCA: Dato che, nel corso della precedente legislatura, insieme all’assessore Ezio Permer, della 
Via Claudia Augusta mi ero occupata io, preciso che, sul tema, si era tenuta una serie d’incontri, e 
noi, come Comune, avevamo comunicato le nostre esigenze.  
In seguito, ci era stato assegnato un numero di cartelloni relativi alla parte storica che noi avevamo 
preparato in maniera adeguata. Questi cartelloni erano uguali per tutti i Comuni della Comunità di 
Valle ed andavano collocati lungo la pista ciclabile. Dopodiché, ognuno poteva scegliere il luogo 
d’interesse compreso nel proprio territorio da mettere in risalto.  
L’ultimo incontro su questa vicenda si è tenuto tre anni fa. Poi, in Comunità di Valle c’è stato uno 
stop, e mi dispiace che questa sera non sia presente l’ex assessore della Comunità Alessia Gabrielli, 
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perché era lei che seguiva la questione, e quindi potevamo approfittare per cercare di capire che fine 
ha fatto l’iniziativa.  
Però, quello che competeva a noi, cioè la predisposizione della scritta e la scelta delle foto da 
inserire all’interno dei cartelli, è stato fatto. Ribadisco che il progetto era interessante, perché 
prevedeva una certa uniformità territoriale delle insegne, dal momento che imponeva a tutti gli otto 
Comuni facenti parte della Comunità una tipologia di segnaletica omogenea. Per questa ragione, era 
stato appoggiato da tutti gli assessori competenti.  
In più, a Mezzocorona, dava la possibilità di avere un maggior numero di cartelli rispetto ad altri 
comuni, perché all’interno del nostro territorio, abbiamo sia i siti archeologici della Via Claudia 
Augusta e di Via Romana, sia i due castelli. Adesso, potremmo verificare i motivi per cui questo 
progetto si è bloccato.  
Comunque, credo che il motivo consista nella mancanza di fondi che, inizialmente, la Comunità 
pensava di avere e che, poi, evidentemente, non ha ottenuto da parte della Provincia.  
 
PATERNOSTER: propongo al Consiglio un’esperienza recente che mi ha spinto a fare una 
riflessione.  
Lo spunto per questa riflessione mi è stato fornito da una cittadina che abita in Piazza della Chiesa e 
che mi ha riferito che, questa settimana, almeno sette o otto persone le hanno chiesto delle 
informazioni per raggiungere il Monte e per sapere se, in corrispondenza della funivia poteva trovare 
un parcheggio per l’auto per poi arrivare sul luogo.  
Altri posti che non sono riportati nella segnaletica, o lo sono molto scarsamente, sono la stazione 
ferroviaria e le fermate della Trento – Malè.  
Il turista va accompagnato, in qualche modo, e credo che, da un lato, questo sia rispetto per chi è 
ospite della nostra borgata, mentre, dall’altro, significa che lo sosteniamo nella valorizzazione dei 
luoghi significativi ed attrattivi che noi abbiamo.  
Adesso, abbiamo capito che l’intervento fa parte di un progetto molto più ampio ed abbiamo anche 
inteso che se ne parla da molto tempo, ma che ancora non c’è nulla di fatto o quasi. Se dobbiamo 
affidarci alla speranza, lo faremo. Abbiamo fiducia e, a tempo debito, faremo insieme le valutazioni 
più opportune. Grazie. 
 
SINDACO: è evidente che noi svolgiamo il ruolo di maggioranza, mentre la minoranza fa il suo 
lavoro. Cerchiamo di confrontarci ed abbiamo dimostrato tante volte, dall’inizio di questo mandato, di 
essere in grado di trovare una convergenza.  
Talvolta, voi avete ritirato una mozione, talaltra noi ve l’abbiamo accolta con modifiche. In altre 
occasioni ancora, ve l’abbiamo bocciata. 
Comunque, nonostante il fatto che il consigliere Buratti abbia dichiarato di voler modificare la linea 
dell’opposizione, noi ci comporteremo nei confronti delle vostre proposte nella stessa maniera che 
abbiamo usato finora e che noi riteniamo migliore per Mezzocorona.  
Dopodiché, possiamo sbagliarci. In ogni caso, siamo stati eletti, ci assumeremo le nostre 
responsabilità in caso di errori, ma non modificheremo il nostro atteggiamento nei confronti della 
minoranza, che è sempre stato costruttivo.  
Dico questo pensando alla giornata ecologica, sulla quale abbiamo condiviso una mozione 
presentata da voi ed a tante altre piccole cose che dimostrano questa disponibilità.  
Poi, ci sono altre questioni sulle quali stiamo lavorando. In questi casi, c’è il nostro impegno a dare 
alla comunità risposte positive e c’è anche una progettazione importante da portare avanti.  
Quindi, noi proseguiamo sulla nostra strada che, per ovvi motivi, è diversa dalla vostra. Ciò non 
toglie, tuttavia, che noi continuiamo ad atteggiarci nei confronti della minoranza nello stesso modo 
seguito finora.  
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In chiusura, dico che c’è già un progetto importante per quanto riguarda la segnaletica. L’iniziativa è 
stata condivisa dalla Comunità di Valle, la quale, però, ha disatteso nei fatti gli accordi assunti e non 
ha collocato i cartelli previsti.  
Sarebbe stato bello che essi fossero stati uniformi su tutto il territorio della Comunità. Comunque, 
noi, nonostante il fatto che abbiamo predisposto un progetto nostro, non abbiamo perso di vista il 
rapporto con la Comunità di Valle, e confidiamo che il nuovo assessore e la nuova Giunta riprendano 
in mano il progetto coinvolgendoci o utilizzando il nostro per omogeneizzare la tipologia dei cartelli su 
tutto il territorio della Comunità. Noi siamo collaborativi anche nei confronti loro.  
Infine, per quanto riguarda le osservazioni fatte dal consigliere Paternoster, dico che siamo felici del 
fatto che alcuni turisti siano arrivati in Piazza e, soprattutto, a Mezzocorona per visitare il Monte.  
Ci dispiace che non abbiano trovato le indicazioni per la funivia, e proprio per questo motivo 
chiediamo che venga messo in atto un progetto omogeneo che fornisca a chi viene da fuori delle 
indicazioni chiare. E’ evidente che la volontà è questa, mentre tutto il resto sono chiacchere.  
Anche i progetti partono dalle chiacchere, però poi bisogna recuperare i soldi per realizzarli, si deve 
redigere il progetto, che, nel settore pubblico, prevede un iter lungo, ed infine si giunge alla fase 
esecutiva.  
Quindi, io penso che, sia questa amministrazione che quelle precedenti, nelle quali ho avuto il 
piacere di svolgere una piccola parte, hanno dimostrato di passare dai discorsi ai fatti concreti.  
Il nostro auspicio è che noi riusciamo ad essere bravi almeno la metà di chi ci ha preceduti per 
realizzare almeno il 50% di ciò che abbiamo in mente e che abbiamo inserito in un programma di 
governo che è chiaramente ambizioso.  
Ci auguriamo anche di lasciare una base solida agli amministratori del futuro, con dei bilanci sani, 
come sono adesso, e con una struttura burocratica comunale efficiente. Questo è il nostro dovere e 
lo svolgiamo con il massimo impegno.  
Siamo la maggioranza, ma collaboreremo sempre con voi. Le vostre mozioni sono sempre state 
ampiamente dibattute in questo Consiglio e continueranno ad esserlo, così come continueranno a 
rappresentare per noi uno stimolo, magari anche senza che venga modificato il vostro approccio. 
Questo, però, non dipende certamente da noi.  
 
BURATTI: io volevo soltanto evidenziare due aspetti importanti. Noi siamo i primi cittadini a 
lamentarci della burocrazia e delle cose complicate. Riteniamo che si dovrebbe semplificare molto 
l’attività della pubblica amministrazione, e credo che siamo tutti d’accordo nel mettere in fila gli 
ostacoli che separano un’amministrazione che, magari, ha anche a disposizione i fondi per realizzare 
determinati interventi, ed il risultato concreto messo a disposizione del cittadino.  
Siccome, su questo tema, noi avevamo presentato qualche mozione anche quattro o cinque anni fa, 
che, ovviamente, ci è stata bocciata perché la problematica si stava già affrontando, io non vorrei, in 
questa occasione, alzare una cortina fumogena sul fatto che andiamo a collocare tutti i cartelli che 
avremmo potuto posizionare in prossimità delle piste ciclabili o delle arterie principali di accesso al 
paese sull’esistenza di Mezzocorona, del suo Monte o delle cantine private nell’ambito del progetto 
relativo alla Via Claudia Augusta.  
Abbiamo presentato più casi di mancanza della segnaletica, anche corredati da documentazione 
fotografica senza inventarci nulla e senza passare per visionari prendendo ad esempio le bacheche 
con le scritte di benvenuto che ci sono in Provincia di Bolzano lungo le piste ciclabili.  
Allora, il fatto che ci venga detto che ci sono state delle sovrapposizioni e che la questione dipende 
dalla Comunità di Valle mi sembra poco rilevante.  
Io so soltanto che, da quindici o venti anni a questa parte, chi esce dall’autostrada, percorre il 
cavalcavia delle Ferrovie e capisce che esistono le Cantine di Mezzocorona perché c’è qualcosa che 
glielo fa capire, che esiste un’azienda Paller che vende tensostrutture perché hanno modo di cogliere 
visivamente la presenza di un prodotto e di una società che lo realizza, che esistono una 
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concessionaria Fiat che svolge la manutenzione dei trattori, un mobilificio che produce arredamenti 
ed una segheria che si chiama Vender grazie alle insegne aziendali.  
Dopodiché, se si prosegue lungo la strada, si riesce a capire che c’è Mezzolombardo. Questo è un 
dato di fatto.  
Quindi, possiamo anche dire che gli interventi necessari si stanno facendo e che i progettisti sono 
all’opera, però in qualità di cittadini, ci sentiamo di evidenziare che il problema è ancora da risolvere. 
Noi avevamo già segnalato questo stato di fatto con una mozione che ci è stata bocciata, ed adesso 
voi stessi avete scritto che questa progettazione - che sarà articolata - prevederà un iter lungo due o 
tre anni. Questo significa che noi, per i prossimi anni, non vedremo nulla di concreto presso le 
principali arterie di accesso al paese. Questo è un dato di fatto oggettivo che può essere dichiarato 
apertamente.  
 
STEFANI: io credo che la cartellonistica che doveva realizzare la Comunità di Valle e che sembra 
andata nel dimenticatoio forse è un bene che sia finita così. Noi abbiamo intrapreso un percorso 
diverso che è quello di creare un progetto più ampio. Alcuni passaggi importanti li abbiamo già fatti 
per ottenere qualche finanziamento. Io penso che la collocazione di alcune insegne all’entrata del 
Comune non porti chissà quali grandi benefici. In questo progetto vogliamo coinvolgere gli attori 
principali del territorio, cioè tutti coloro che operano nell’ambito del turismo. Credo che sia molto 
importante lavorare in accordo con questi soggetti. Le azioni da intraprendere sul Monte dovranno 
essere condivise anche con chi vi lavora. Bisogna coinvolgere tutti gli operatori, questo è logico. 
L’immagine di un territorio non la dà l’insegna ma tutti questi fattori messi assieme. In Alto Adige 
partono da un concetto di tutela del territorio e vi è una cultura in questo. I prodotti locali sono 
sempre esposti e promossi, cosa che invece non sempre succede da noi.  
In alcuni bar non vi è nemmeno il prodotto delle nostre cantine; anche in Famiglia Cooperativa 
mancano i prodotti locali: ad esempio le mele del nostro consorzio non ci sono. Su questo dobbiamo 
lavorare. L’insegna di benvenuti non risolve il problema e serve a poco.  
Il consigliere Buratti sa anche che amministrare non è così semplice. La rotatoria alla Galetta 
l’abbiamo discussa più e più volte, anche con mozioni condivise all’unanimità in Consiglio. In 
Provincia siamo stati più volte a sollecitare l’intervento. Adesso i fondi sono finiti, d’ interventi non se 
ne parla più e lavori come quello della ciclabile che colleghi la stazione a Mezzolombardo non sono 
più considerati importante dalla Provincia. 
Questo purtroppo è ciò che succede e con questa realtà ci dobbiamo confrontare e scontrare. Non 
basta la buona volontà per risolvere i problemi. I problemi sono tanti.  
Ad esempio, per rimanere alla questione delle entrate del paese, ci troviamo in un contesto in cui 
nessuna è di nostra proprietà: l’entrata al cavalcavia è di proprietà di S. Michele a/A; in Via Fenice è 
sempre di S. Michele a/A; alla Galetta la proprietà è di Mezzolombardo, al Masetto la proprietà è di 
Faedo.  
 
BURATTI: Non abbiamo chiesto agli altri comuni di installare le insegne. 
 
STEFANI: Ad un incontro con il Sindaco di Mezzolombardo e con il dirigente provinciale ing. 
Castagna in cui si parlava della necessità di fare una variante al PRG il Sindaco Helfer ha 
chiaramente detto di non essere intenzionata a metter mano al PRG per la rotatoria della Galetta. 
Questo è grave. 
Per cui, tornando all’argomento, ribadisco la necessità e l’opportunità di lavorare per cercare 
coinvolgimento e sinergia con tutti gli attori del territorio.  
Il Comune deve creare le opportunità e mettere a disposizione gli strumenti però non può fare 
l’imprenditore. Quest’ultimo ruolo spetta agli imprenditori privati che sul commercio e sul turismo 
vivono. In Alto Adige questo concetto di collaborazione c’è ed è quello che fa la differenza. 
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FIAMOZZI: recentemente ci siamo trovati come “gruppo di lavoro” per verificare la situazione dei 
marciapiedi.  
In quell’occasione l’assessore Stefani ha riferito che ci sono progetti importanti sui marciapiedi che 
comportano un iter lungo per la progettazione e per l’esecuzione. Questo lo capisco, però bisogna 
anche fare attenzione alla realtà presente: perché se c’è un marciapiede pericoloso bisogna anche 
saper intervenire subito per evitare che qualcuno si faccia male. 
 
PRESIDENTE: mi sembra che stiamo andando fuori tema. 
 
FIAMOZZI: faccio subito il collegamento all’argomento della mozione. Se la posa della 
cartellonistica, che è un’operazione semplice, mi si dice che fa parte di un progetto più complesso ed 
articolato, si rischia di ritrovarci fra alcuni anni per prendere atto che ancora nulla è stato fatto. 
 
FONTANARI: quello che noi chiediamo nella mozione è di mettere qualche insegna che indichi come 
si fa a raggiungere la funivia o la stazione del treno. Spesso arrivano delle persone in farmacia per 
chiedere questo, per cui reputiamo che qualcosa sia necessario fare.  
Chiediamo poi di mettere lungo le ciclabili delle indicazioni per raggiungere Mezzocorona, e non c’è 
niente di male, perché da me vengono anche delle persone a chiedere dove sono le varie cantine. 
Per cui penso che anche su questo qualcosa da migliorare vi sia.  
Da quello che so io, nel totem in Piazza della Chiesa, il cartello è stato cambiato a fine aprile o primi 
di maggio su segnalazione di una persona di Milano che diceva che vi era ancora il cartello con gli 
eventi dell’anno 2014.  
Quello che domandiamo noi è solo di fare attenzione a queste cose. A me sembra che le risposte 
siano veramente pretestuose. Se volete bocciarci la mozione avete un sacco di motivi per farlo, siete 
in maggioranza e potete farlo, ma noi stiamo veramente chiedendo tutt’altro. 
 
BOZ: rileggendo la mozione condivido quello che dice il consigliere Fontanari. In effetti penso che a 
bilancio è stata messa una importante somma proprio per questo, per l’introduzione dei cartelli 
informativi e per la valorizzazione degli ingressi del paese. Quindi ritengo che oltre al progetto, ci 
sono anche i soldi già a disposizione. Per il gruppo di maggioranza la mozione viene respinta. 
 
PRESIDENTE: passiamo alla votazione. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
- voti contrari   n. 12 (Civica per Mezzocorona) 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale RESPINGE a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 28) 
 
 
7. MOZIONE NS. PROT. 7386 DD. 28.07.2015, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: “MOZIONE IN MERITO ALLA 
CADUTA DI CALCINACCI IN VIA DELLA LEGA E SITUAZIONE DI PERICOLO NEL 
PARCO DEL TEER CENTER. 
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PATERNOSTER: vogliamo portare a conoscenza di una situazione accaduta confidando in un 
accoglimento di questa mozione e quindi la compartecipazione da parte della Giunta a trovare quegli 
strumenti ed interventi necessari alla risoluzione della questione che riguarda la caduta di alcuni 
calcinacci in Via della Lega e contestualmente la situazione di pericolo determinata dalle piastre sulle 
colonne dell’arco di proprietà del Comune nel parco Teer Center.  
Legge il testo della mozione (all. H) 
 
SINDACO: per prima cosa, in presenza di queste emergenze inviterei a fare subito le segnalazioni 
all’ufficio tecnico o all’assessore di competenza, proprio perché in casi di questo genere vi è la 
necessità di intervenire urgentemente.  
Ovviamente, vista la mozione, ci siamo rivolti subito all’ufficio tecnico per capire la gravità del fatto.  
E’ stato fatto un sopralluogo e da quanto mi è stato riferito la situazione non evidenzia un pericolo. 
Facendo una prima analisi, l’ufficio ha rilevato che si è staccato leggermente il colore ma non 
l’intonaco, riservandosi di valutare la parte sopra per essere certi che non vi siano pericoli. Questo è 
quanto riferito dai tecnici.  
Per quanto invece riguarda il Teer Center, quelle colonne sono state fatte nell’ambito della 
riqualificazione dell’area. In questo momento, sarebbero ancora nella competenza dell’Adige Bitumi. 
La ditta ha avuto dei problemi nella realizzazione del tutto con la società subappaltatrice che è fallita 
e la stessa Adige Bitumi, nel frattempo, ha dismesso il ramo edile aziendale.  
Fortunatamente il rapporto con l’azienda è corretto e collaborativo. E’ dal 2013 che vi è una 
corrispondenza fra gli uffici: alcune piastre sono state sostituite e/o sistemate. L’ultimo accordo 
trovato è che a carico loro verrà sistemato l’intero compendio. Ci sarà ovviamente un confronto 
anche con gli uffici comunali per accelerare questi interventi. 
La vostra mozione è servita ed immediatamente ci siamo attivati per verificare la situazione e per 
accelerare l’iter di intervento.  
In questo caso la vostra mozione potremmo approvarla in tutta tranquillità, proprio perché gli 
interventi sono stati fatti.  
La cosa che ribadisco è che se vengono riscontrate delle urgenze è opportuno segnalarle agli uffici 
del Comune anziché presentare una mozione, altrimenti si rischia di perdere tempo. Fortunatamente 
la situazione non presenta pericolo. 
Nella progettazione del compendio “ex Famiglia Cooperativa” sarà previsto un marciapiede e la 
strada verrà completamente sistemata. Entro ottobre-novembre si dovrebbe andare in appalto. 
Essendo l’importo del progetto sotto i 2.000.000 di euro e c’è la possibilità di seguire l’appalto con la 
convenzione con Mezzolombardo, i tempi dovrebbero essere più snelli perché non vi è l’obbligo di 
passare attraverso l’APAC. L’inizio lavori dovrebbe essere attorno a marzo-aprile 2016. 
Ritornando alla mozione, possiamo tranquillamente approvarla proprio perché è risultata utile ad 
accelerare i tempi e soprattutto a far presente questa vicenda dei calcinacci, ribadendo anche che 
dove si può collaborare si collabora.  
 
PATERNOSTER: sono stato testimone, abitando nei pressi, della caduta di questi calcinacci. Pur 
non essendo un tecnico vorrei che questa mozione non fosse presa in maniera troppo superficiale 
anche dall’ufficio tecnico, perché io ho notato un numero cospicuo di calcinacci che io individuo come 
sassi.  
Se fossero caduti da un’altezza di mezzo metro avrebbero potuto semplicemente sbriciolarsi, ma 
poiché sono venuti giù da un cornicione, se ci fossero stati dei veicoli parcheggiati 
temporaneamente, come, talvolta, accade, o situazioni di altro genere, io penso che un certo danno 
avrebbero potuto provocarlo.  
Quindi, sono soddisfatto dell’annunciato accoglimento della mozione e, soprattutto, per la sensibilità 
verso questa mia preoccupazione, che vorrei estendere anche agli altri consiglieri.  
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Vorrei anche ringraziarvi per le informazioni che avete fornito in merito all’altro problema relativo alle 
colonne del giardino del Teer Center. Anche in questo caso, visto dove abito, mi affaccio 
quotidianamente su quella piazza e posso dire che, da sempre, quelle piastre sono pericolose. 
Quindi, se fosse possibile collaborare con il Comune per giungere ad una loro riorganizzazione o 
ridefinizione, credo che possa essere utile, in futuro, anche per quanto riguarda gli interventi di 
manutenzione.  
 
BOZ: visto che, nella mozione, si parla delle segnalazioni, vorrei comunicare che, anche grazie al 
Consorzio dei Comuni Trentini, abbiamo preso dei contatti per poter offrire ai cittadini un nuovo 
strumento per rendere note eventuali problematiche.  
Si tratta di una piattaforma che si chiama “Sensor Civico”, la quale permette di fare delle osservazioni 
referenziate direttamente dagli smartphone in ambiti vari, che vanno dal turismo alla viabilità, oppure 
delle osservazioni analoghe a quelle contenute nella presente mozione. Detto questo, aggiungo che 
il gruppo di maggioranza accoglie la mozione. Grazie.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 29) 
 
 
8. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MEZZOLOMBARDO E 

MEZZOCORONA PER L’ESERCIZIO IN CONVENZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 36 TER 1 DELLA L.P. 23/1990 E DELL’ARTICOLO 59 DEL D.P.REG 1 
FEBBRAIO 2005 N. 3/L. 

 
PRESIDENTE: a tutti i consiglieri è arrivato per via telematica, oltre a tutta la documentazione, anche 
il testo della convenzione per l’esercizio delle procedure di gara tra i due Comuni di Mezzocorona e 
Mezzolombardo.  
Sappiamo che l’approvazione di questa convenzione è stata inserita anche nell’ordine del giorno del 
Consiglio comunale che si terrà a Mezzolombardo. A questo punto, io passo la parola alla dott.ssa 
Longo, che ci potrà dare una spiegazione tecnica più precisa sull’argomento. Grazie.  
 
V. SEGRETARIA: la situazione è questa. La legge di stabilità finanziaria provinciale dell’anno scorso 
ha cambiato la normativa sui contratti, adeguando la legislazione provinciale alle previsioni del 
codice degli appalti.  
Per cui, a partire dal luglio del 2015, quando i Comuni devono assegnare una fornitura, un servizio o 
un lavoro, devono avvalersi di una centrale di committenza. Questo, per noi, significa che gli enti 
locali si devono affidare all’APAC, oppure ad una gestione associata obbligatoria nel caso che il 
Comune abbia meno di cinquemila abitanti, oppure ancora, qualora il Comune abbia più di 
cinquemila abitanti, ad una convenzione con un altro Comune.  
Resta, poi, ferma la competenza dell’APAC, a cui i Comuni sono obbligati a rivolgersi per 
l’assegnazione di lavori d’importo superiore alla soglia comunitaria qualora siano finanziati con 



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2015\4 agosto.doc 36 

contributi provinciali, mentre, per opere d’importo inferiore ai 50.000 euro o di 46.000, se si tratta di 
forniture e servizi, rimane ferma la competenza del Comune.  
Quindi, a questo punto, vista la costante collaborazione che c’è con i colleghi del Comune di 
Mezzolombardo, per evitare che, anche per lavori, acquisti o servizi d’importo non particolarmente 
alto, il Comune debba rivolgersi all’APAC, è stata proposta l’approvazione di questa convenzione. 
Questo anche perché, in base alle norme regolamentari approvate dalla Provincia, l’APAC, in questo 
momento, si trova sommersa di lavoro, e quindi ha poco personale a disposizione per svolgere tutti i 
compiti che le sono stati assegnati.  
Tale situazione comporterebbe la conseguenza di non avere tempi rapidi per procedere con le gare, 
il che rallenterebbe l’attività amministrativa.  
La convenzione prevede che il Comune di Mezzocorona si avvalga degli uffici del Comune di 
Mezzolombardo. Quest’ultimo, sarebbe Comune capofila con referente responsabile del 
procedimento il Segretario comunale. A questo punto, se volete degli ulteriori chiarimenti, sono a 
vostra disposizione.  
 
BURATTI: volevo solo chiedere, a titolo informativo, qual è la somma massima che, grazie a questo 
accordo con il Comune di Mezzolombardo, possiamo gestire al nostro interno senza dover ricorrere 
all’APAC. Grazie. 
 
V. SEGRETARIA: 5.186.000 euro se si tratta di lavori e 207.000 euro se si tratta di forniture. Occorre 
poi valutare le modalità di finanziamento dell’intervento. 
 
FIAMOZZI: vorrei chiedere un’informazione. Leggendo il testo della proposta di deliberazione, mi 
sembra che il Comune di Mezzolombardo sia sempre capofila anche dal punto di vista tecnico. Lei 
conferma questa mia impressione? Più chiaramente, vorrei sapere se, in caso di lavori, verrà 
utilizzato esclusivamente l’ufficio tecnico del Comune di Mezzolombardo, che è capofila, oppure se è 
prevista una collaborazione tra l’ufficio tecnico di Mezzolombardo e quello di Mezzocorona.  
 
V. SEGRETARIA: nella convenzione è previsto che, quando il Comune di Mezzocorona deve affidare 
un progetto ed individuare un contraente per l’esecuzione dei lavori si avvalga del Comune di 
Mezzolombardo, coadiuvandolo con personale proprio.  
Non è prevista reciprocità, nel senso che loro non sono obbligati ad avvalersi del nostro ufficio 
tecnico quando vogliono eseguire un lavoro, ma questo è un vantaggio per il Comune di 
Mezzocorona, fermo restando che la collaborazione, nella pratica, sussiste già adesso, sia tra i 
responsabili dei vari uffici che tra i Segretari comunali.  
Vorrei sottolineare che non stiamo parlando solamente dei lavori pubblici, anche se questi ultimi 
rappresentano la fetta più importante, ma anche degli acquisti e delle forniture.  
Quindi, anche se, in quest’ultimo caso, si tratta d’importi diversi, la convenzione riguarda tutta 
l’attività del Comune.  
 
SINDACO: indipendentemente dai campanilismi, questa, per noi, è un’opportunità, perché essere 
Comune capofila in una situazione di questo genere comporta soltanto maggiori oneri per la struttura 
burocratico–amministrativa.  
Per fortuna, abbiamo convinto il Comune di Mezzolombardo, che ha più abitanti ed un apparato 
maggiormente sviluppato, a prendersi questa incombenza o, se vogliamo definirlo così, questo 
onore.  
In termini pratici, però, questo significa che noi possiamo continuare a fare quello che facevamo 
prima, mentre senza questa convenzione, non avremmo potuto, perché per tutti gli incarichi 
d’importo superiore ai 46.000 euro e per tutte le opere d’importo superiore ai 50.000 avremmo 
dovuto rivolgerci all’APAC, il che avrebbe significato allungare i tempi come minimo di diversi mesi. 
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Pertanto, questa era un’opportunità che dovevamo cogliere, perché, altrimenti, saremmo stati degli 
sprovveduti, e poi anche perché è un fatto positivo che il Comune di Mezzolombardo, che è più 
strutturato ed ha un numero maggiore di dipendenti si prenda l’onere, comunque modesto, del 
Comune di Mezzocorona, senza avere la possibilità di limitarci.  
Questo concetto vorrei che fosse ribadito anche dalla V. Segretaria. Di conseguenza, dobbiamo 
veramente approfittarci di questa opportunità.  
Tra l’altro, tra il Comune di Mezzocorona e quello di Mezzolombardo sono già in atto forme di 
collaborazione già da decenni. Non dobbiamo dimenticare che, per la stesura dei contratti, noi ci 
siamo sempre avvalsi delle capacità e dell’esperienza del dott. Ferrari, Segretario di Mezzolombardo, 
il quale si occupa di questi affari anche come consulente all’interno del Consorzio dei Comuni 
Trentini.  
 
ZANDONAI: sempre dal punto di vista delle opportunità, va anche chiarito che questa convenzione 
non prevede un obbligo di avvalersi degli uffici del Comune di Mezzolombardo per tutte le procedure. 
Qualora ritenessimo che, per alcuni appalti, fosse più opportuno utilizzare la consulenza dell’APAC, 
questa possibilità non ci viene preclusa. Faccio un esempio. L’approvazione rapida di questa 
convenzione può consentirci di svolgere, senza perdere tempo ed in collaborazione con 
Mezzolombardo, la procedura d’incarico per la progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva, di 
Casa Chiettini, che è relativamente semplice.  
Viceversa, se venisse fatto un appalto, ad esempio con il sistema dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, come è stato per la scuola media, la quale, tuttavia, prevedeva un impegno di spesa 
superiore alla soglia comunitaria, e quindi sarebbe stata obbligatoriamente di competenza dell’APAC, 
probabilmente, se la cifra da impegnare fosse stata inferiore alla soglia, avrebbe avuto senso 
rivolgersi comunque all’APAC, vista la consulenza tecnica che la stessa ci ha fornito. Questo rimane 
possibile anche se abbiamo a disposizione l’opportunità rappresentata da questa convenzione con 
Mezzolombardo.  
 
PATERNOSTER: quindi, se ho capito bene, si tratta di una convenzione che m’immagino leghi il 
servizio offerto dal Comune di Mezzolombardo ad un corrispettivo economico.  
Chiedo questo chiarimento perché ho compreso che questo accordo è un grosso vantaggio per il 
Comune di Mezzocorona, ma non ho inteso affatto che vantaggio abbia il Comune di 
Mezzolombardo.  
 
SINDACO: io non sono un tecnico, e quindi chiedo alla dott.ssa Longo di correggermi se sbaglio, 
però credo di poter dire che ciò che acquistiamo noi viene, a sua volta, acquisito anche dal Comune 
di Mezzolombardo, il quale, senza l’accordo con noi, non potrebbe ottenere niente.  
Quindi, c’è un vantaggio reciproco, per noi e per il Comune di Mezzolombardo, perché, senza 
convenzione, nemmeno quest’ultima amministrazione potrebbe superare le soglie previste dalle 
normative vigenti.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17  
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- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
 
(Allegata deliberazione n. 30) 
 
 
 

La seduta è tolta alle ore 23,36. 
= * = * =* = * = * = 


