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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 08 ottobre 2015. 
 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno 8 del mese di ottobre alle ore 20,00, nella sala consiliare del 
Municipio, previa convocazione a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Alle ore 20,15 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. BOZ Andrea 
7. DALFOVO Lorenza 
8. FURLAN Monika 
9. TONIOLLI Laura 
10. TONAZZO Vittorio 
11. GIOVANNINI Andrea 
12. BURATTI Corrado 
13. GABRIELLI Alessia 
14. ARMOCIDA Amalia 
15. FIAMOZZI Alfio 
16. PATERNOSTER Luca 
 
Assenti Giustificati 
 
17. ROSSI Fabrizio  

 
 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
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Avviso di riunione del Consiglio comunale. 
 
1. Consegna da parte della Sezione Alpini di Mezzocorona di una stampa a ricordo del 

centenario dell’inizio della 1° guerra mondiale. 
2. Approvazione verbale seduta consiliare dd. 14.05.2015. 
3. Approvazione verbale seduta consiliare dd. 24.06.2015. 
4. Approvazione verbale seduta consiliare dd. 04.08.2015 
5. Surroga del consigliere dimissionario Signora Claudia Fontanari. 
6. Interrogazione, ns. prot. 9368 dd. 28 settembre 2015, presentata dal Gruppo consiliare 

“Vivere Mezzocorona”, avente ad oggetto: “Interrogazione sull’attivazione del servizio civile 
all’interno dell’amministrazione comunale di Mezzocorona”. 

7. Interrogazione, ns. prot. 9369 dd. 28 settembre 2015, presentata dal Gruppo consiliare 
“Vivere Mezzocorona”, avente ad oggetto: “Interrogazione in merito all’appalto per la 
realizzazione del nuovo istituto scolastico intercomunale di Mezzocorona”. 

8. Mozione, ns. prot. 9235 dd. 23 settembre 2015, presentata dal Gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: “Mozione in merito alla necessità di informare e 
coinvolgere la popolazione sulla questione dei profughi”. 

9. Mozione, ns. prot. 9418 dd. 28 settembre 2015, presentata dal Gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: “Registrazione della dichiarazione di volontà sulla 
donazione di organi e tessuti presso l’ufficio anagrafe del Comune”. 

10. Sostituzione rappresentante consiliare nel Comitato di redazione del notiziario comunale. 
11. Seconda variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015. 
12. Modifica art. 30 del Regolamento edilizio comunale (C.E.C.) 
13. Approvazione delle modifiche al Regolamento per l’applicazione del contributo di costruzione 

ai sensi dell’art. 87 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15. 
14. Determinazione importo del gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni 

consiliari o previste da leggi e regolamenti e determinazione dei tempi minimi di effettiva 
presenza per la corresponsione del gettone ai consiglieri e ai componenti di commissione. 

 
 
PRESIDENTE: a questa riunione del Consiglio comunale è assente giustificato il consigliere Rossi 
Fabrizio.  
 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Toniolli Laura e Fiamozzi Alfio. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Toniolli e Fiamozzi) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Armocida Amalia. 
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Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Armocida) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
1. CONSEGNA DA PARTE DELLA SEZIONE ALPINI DI MEZZOCORONA DI UNA STAMPA 

A RICORDO DEL CENTENARIO DELL’INIZIO DELLA 1° GUERRA MONDIALE. 
 
PRESIDENTE: ringrazia la sezione Alpini di Mezzocorona, presente con il suo direttivo e i 
rappresentanti della Federazione di Trento presenti per la lodevole iniziativa che culminerà con la 
consegna al Comune di una stampa in occasione del centenario della grande guerra a ricordo della 
immane tragedia e con l’auspicio che la guerra non sia mai invocata come mezzo per risolvere i 
problemi. 
 
SINDACO: si associa ai ringraziamenti e invita i rappresentanti degli Alpini presenti a illustrare 
l’iniziativa ed il contenuto della stampa. 
 
ALPINI: illustrano la stampa che sarà consegnata al Comune e volta a : 
a) ricordare la guerra ’14-’18 sui vari fronti che hanno visto coinvolti tanti giovani trentini e anche 

di Mezzocorona (Galizia, Ortigara-Adamello-Pasubio, Caporetto-Trento-Trieste, Tagliamento, 
Isonzo-Piave); 

b) capire la tragedia della guerra, le sue sofferenze, lutti e disastri, come monito per le nuove 
generazioni; 

c) per un futuro di pace perché è un bene prezioso che deve accomunare tutte le genti. 
 
BURATTI: ringrazia sentitamente gli Alpini, in particolare quelli di Mezzocorona, per la lodevole 
iniziativa in occasione dell’anniversario dell’inizio della grande guerra; 
Le celebrazioni hanno lo scopo di non fare dimenticare, soprattutto ai giovani, il passato di tragedia e 
dolore e devono costituire occasione di profonda riflessione affinché anche nell’affrontare le crisi 
attuali si abbia ben presente quale immenso valore da proteggere sia la pace e la risoluzione per via 
politica dei conflitti e delle tensioni sociali; soprattutto in momenti come questi in cui da più parti si 
auspicano interventi anche militari da parte dell’Italia su più fronti. 
Anche per questo propone ed auspica l’istituzione di una “giornata della memoria” su questi temi con 
periodicità se non proprio annuale almeno ravvicinata. 
 
BACCA: interviene per ricordare che qualche iniziativa e’ gia’ stata pensata ed attuata, per esempio 
una mostra sulla grande guerra, frequentata ed apprezzata anche da molte classi della scuola di 
Mezzocorona; inoltre, e’ stato dato l’incarico per il libro di commemorazione per il centenario che 
uscirà l’anno prossimo a cui seguiranno altri eventi legati all’argomento. 
 
DALFOVO: conferma il riscontro positivo della mostra; 
 
ZANDONAI: propone iniziative ulteriori di formazione dedicate alla scuola, e quindi ai giovani, per es. 
coinvolgendo la locale compagnia degli Schützen, assieme agli alpini, considerata la collaborazione 
ed il positivo rapporto che c’e’ . 
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Gli alpini consegnano al Sindaco la targa ricordo. 
Applausi di tutto il Consiglio. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DD. 14.05.2015. 

 
PRESIDENTE: come di consueto, il verbale è agli atti e vi è stato anche spedito. Se avete da fare 
delle osservazioni o delle integrazioni, potete farle, altrimenti portiamo il punto in votazione.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità.  
 
(Allegata deliberazione n. 31) 
 
 
3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DD. 24.06.2015. 
 
PRESIDENTE: come il punto precedente, se avete da fare delle osservazioni o delle integrazioni, 
potete farle, altrimenti portiamo il punto in votazione.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità.  
 
(Allegata deliberazione n. 32) 
 
 
4. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DD. 04.08.2015. 
 
PRESIDENTE: se avete da fare delle osservazioni o delle integrazioni, potete farle, altrimenti 
portiamo il punto in votazione.  
 
BURATTI: auspica che i verbali siano presentati con più frequenza, per non dimenticare quanto 
detto. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Gabrielli) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza.  
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(Allegata deliberazione n. 33) 
 
 
5. SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIGNORA CLAUDIA FONTANARI. 
 
PRESIDENTE: dà lettura della lettera di dimissioni della consigliera Claudia Fontanari (allegato A) 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 34) 
 
Entra il neo consigliere signor Pedron Emilio (presenti 17)  
 
 
6. INTERROGAZIONE, NS. PROT. 9368 DD. 28 SETTEMBRE 2015, PRESENTATA DAL 

GRUPPO CONSILIARE “VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: 
“INTERROGAZIONE SULL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE ALL’INTERNO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MEZZOCORONA”. 

 
BURATTI: legge l’interrogazione (allegato B) 
 
FURLAN: legge la risposta (allegato C) 
 
BURATTI: si dichiara “soddisfatto per la risposta”, “non soddisfatto per i contenuti”. 
 
(Allegata deliberazione n. 35) 
 
 
7. INTERROGAZIONE, NS. PROT. 9369 DD. 28 SETTEMBRE 2015, PRESENTATA DAL 

GRUPPO CONSILIARE “VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: 
“INTERROGAZIONE IN MERITO ALL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
ISTITUTO SCOLASTICO INTERCOMUNALE DI MEZZOCORONA” 

 
BURATTI: legge l’interrogazione (allegato D) 
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ZANDONAI: legge la risposta (allegato E) 
 
BURATTI: si dichiara soddisfatto. 
 
(Allegata deliberazione n. 36) 
 
 
8. MOZIONE, NS. PROT. 9235 DD. 23 SETTEMBRE 2015, PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE “VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: “MOZIONE IN 
MERITO ALLA NECESSITÀ DI INFORMARE E COINVOLGERE LA POPOLAZIONE 
SULLA QUESTIONE DEI PROFUGHI”. 

 
GABRIELLI: dà lettura della mozione (allegato F) e ribadisce la necessità di maggior informazione 
da parte della cittadinanza. 
 
SINDACO: svolge una breve cronistoria della vicenda profughi, ricordando in particolare che vi fu 
subito, sia da parte del Comune di Mezzocorona, che dai Sindaci vicini, la contrarietà all’ipotesi di 
una struttura, in particolare il Lord Hotel, da destinare ai profughi, pur consapevole che ciascuno 
deve fare la sua parte ma che anche per problemi di ordine pubblico è preferibile “distribuire” sul 
territorio la quota che la Provincia destina a ciascun Comune (attualmente, con i numeri che ha 
fornito l’assessore provinciale in occasione di un recente incontro presso la Comunità si parla per 
Mezzocorona di circa 8/10 persone da collocare presso edifici pubblici, che non ci sono, o presso 
privati. Il rapporto con i privati disponibili, a partire dalla firma del contratto di affitto, viene gestito 
direttamente dalla Provincia; ricorda che recentemente, su invito di CINFORMI, è stato diffuso anche 
a Mezzocorona un avviso rivolto a tutti i proprietari di immobili per evidenziare tale 
necessità/opportunità; propone alcune modifiche alla mozione per evitare doppioni tenuto conto che 
la Comunità si è già espressa sull’intenzione di organizzare una serata informativa. 
 
GABRIELLI: si ritiene soddisfatta dalle parole del Sindaco e ribadisce che i Comuni devono essere 
solidali. 
 
Intervengono Permer, Buratti, Zandonai e Fiamozzi per ribadire con varie sfumature la necessità di 
maggior informazione e per concordare le modifiche al testo della mozione (allegato G). 
 
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. 37) 
 
 
9. MOZIONE, NS. PROT. 9418 DD. 28 SETTEMBRE 2015, PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE “VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: “REGISTRAZIONE 
DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI 
PRESSO L’UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE”. 

 



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2015\8 ottobre.doc 7 

ARMOCIDA: legge la mozione (allegato H). 
 
BACCA: ritiene lodevole di poter e voler donare gli organi, vi sono vari modi per farlo; nel merito 
ricorda che recentemente il Commissariato del Governo ha fornito chiarimenti in attesa di direttive 
precise 
 
 
SINDACO: ricorda che il Commissariato del Governo si è espresso con nota n. 18368/Area II del 
03.08.2015.  
Riportando quanto fissato dalla circolare congiunta di Ministero dell’Interno e Ministero della Salute, il 
Commissariato ha precisato che “la pianificazione e la progressiva attivazione da parte dei Comuni 
sarà curata dagli organi centrali, previe intese con gli organi locali”. 
In pratica, spetta alla Provincia il compito di attivare i Comuni trentini; al momento, essa sta 
concordando con tutti gli enti interessati (software house e azienda sanitaria in primis) le modalità di 
avvio e gestione della procedura.  
In particolare, occorre che ogni sistema informatico venga aggiornato in modo da consentire la 
registrazione e l’invio al Sistema Informativo dei Trapianti (SIT) della volontà espressa dal cittadino. 
Inoltre, l’inizio dell’attività di registrazione dovrà essere preceduto da adeguata campagna di 
informazione a cura della Provincia Autonoma unitamente al Centro Nazionale Trapianti. 
Come stabilito dal Commissariato del Governo, anche noi siamo in attesa che la PAT comunichi 
modalità e tempi di attuazione della direttiva. 
Propone delle modifiche alla mozione (allegato I) 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Paternoster) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 38) 
 

- Esce il consigliere Furlan Monika – presenti 16 - 
 
 
10. SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE CONSILIARE NEL COMITATO DI REDAZIONE DEL 

NOTIZIARIO COMUNALE. 
 
BURATTI: propone il consigliere Amalia Armocida. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Armocida) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 39) 
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11. SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. 
 

- Rientra il consigliere Furlan Monika – presenti 17 - 
 

 
ZANDONAI: illustra la variazione. 
 
FIAMOZZI: interviene per richiesta chiarimenti.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   6 (Vivere Mezzocorona) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   6 (Vivere Mezzocorona) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 40) 
 
 
12. MODIFICA ART. 30 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (C.E.C.) 
 
SINDACO: illustra le modifiche proposte a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge urbanistica 
che impongono procedure diverse per la nomina della Commissione edilizia. 
 
Intervengono i consiglieri ZANDONAI e BURATTI che ricordano il percorso concordato, con 
l’istituzione di un gruppo di lavoro che valuterà i curricula pervenuti. 
 
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 immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
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- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 41) 
 
 
13. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL’ART. 87 DELLA L.P. 4 AGOSTO 2015 
N. 15. 

 
ZANDONAI: illustra la proposta che riguarda il recepimento delle novità normative relative alle 
categorie edilizie di intervento e la percentuale del contributo di concessione (i c.d. oneri di 
urbanizzazione) calcolati sulla media del costo di costruzione determinato dalla PAT; le percentuali 
che si propongono, (8% e rispettivamente 15%, che è il minimo possibile, per le nuove costruzioni) in 
attesa di una ridefinizione generale che consenta anche dei “bonus” per certi interventi qualificanti, 
determinano un costo a carico dei richiedenti uguale a quello in vigore attualmente. 
 
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 immediata esecutività: 
- 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. 42) 
 
 
14. DETERMINAZIONE IMPORTO DEL GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLE COMMISSIONI CONSILIARI O PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI E 
DETERMINAZIONE DEI TEMPI MINIMI DI EFFETTIVA PRESENZA PER LA 
CORRESPONSIONE DEL GETTONE AI CONSIGLIERI E AI COMPONENTI DI 
COMMISSIONE. 
 

BURATTI: in particolare per prendere atto dei vincoli e limiti imposti dalla normativa vigente.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
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Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per immediata esecutività: 
- 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. 43) 

 
 
 
 

La seduta è tolta alle ore 22,50 
= * = * =* = * = * = 


