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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 30 novembre 2015. 
 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno 30 del mese di novembre alle ore 18,00, nella sala consiliare 
del Municipio, previa convocazione a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Alle ore 18,07 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. TONAZZO Vittorio 
10. GIOVANNINI Andrea 
11. ARMOCIDA Amalia 
12. PATERNOSTER Luca 
13. FIAMOZZI Alfio 
14. PEDRON Emilio 
15. TONIOLLI Laura 
 
Assenti Giustificati 

 
16. BURATTI Corrado 
17. FURLAN Monika (entra al punto 1) 

 
 
 

Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa Emma Longo. 
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Avviso di riunione del Consiglio comunale. 
 
1. Surroga della consigliera dimissionaria signora Alessia Gabrielli. 
2. Interrogazione, ns. prot. 11211 dd. 19/11/2015, presentata dal Gruppo Consiliare “Vivere 

Mezzocorona”, avente ad oggetto: Interrogazione in merito al nuovo protocollo d’intesa con 
l’Azienda Provinciale Servizi sanitari inerente il futuro della struttura del presidio ospedaliero 
di Mezzolombardo. 

3. Mozione, ns. prot. 11210 dd. 19/11/2015, presentata dal Gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: Mozione in merito ad un aggiornamento ciclico sullo stato 
di avanzamento delle opere pubbliche in corso. 

4. Sostituzione rappresentante consiliare nel Comitato di redazione del notiziario comunale. 
5. Sostituzione membro supplente nella commissione elettorale comunale. 
6. Relazione della Giunta comunale sullo stato di attuazione dei programmi del bilancio 2015. 

Discussione e presa d’atto. 
7. Approvazione assestamento bilancio di previsione – anno finanziario 2015. 
8. Approvazione delle modifiche allo statuto dell’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale 

(ASIA) ed alla convenzione per la gestione dei servizi d’igiene ambientale. 
9. Approvazione del regolamento di calcolo delle quote di partecipazione annuali consortili, di 

attribuzione dei costi e dei ricavi alle gestioni dei singoli enti pubblici consorziati e dei rapporti 
finanziari e informativi intercorrenti tra il consorzio e gli enti pubblici consorziati. 

10. Approvazione modifiche al regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani ed assimilati. 

11. Rinnovo contratto di servizio con Trentino Riscossioni per la riscossione delle entrate coattive. 
 
PRESIDENTE: a questa riunione del Consiglio comunale siamo presenti in 15 su un totale di 18 
consiglieri. E’ assente giustificato il consigliere Buratti Corrado. Momentaneamente, manca anche il 
consigliere Furlan Monika. 
 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Pedron Emilio e Giovannini Andrea. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 13 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Pedron Emilio e Giovannini Andrea) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Rossi Fabrizio. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
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- astenuti   n.   1 (Rossi Fabrizio) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 

- (Entra l’assessore Furlan Monika) – presenti n. 16 - 
 
 
1. SURROGA DELLA CONSIGLIERA DIMISSIONARIA SIGNORA ALESSIA GABRIELLI. 
 
PRESIDENTE: in data 12 ottobre 2015 è pervenuta una comunicazione inviata dalla sig.ra Alessia 
Gabrielli nella quale la stessa comunicava le sue dimissioni.  
Era indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed a tutti i consiglieri. Ora ve la 
leggo. (Legge il testo della comunicazione - all. A). Intanto, vorrei ringraziare la sig.ra Gabrielli per il 
lavoro svolto in seno al Consiglio comunale, e, se ha piacere, la inviterei a sedersi al tavolo per un 
saluto.  
 
GABRIELLI: grazie, Presidente. Non mi aspettavo questa proposta e quindi non mi sono preparata 
nulla. Al di là di quanto ho scritto in quella lettera, vorrei dire che mi rimane un po’ di rammarico per 
quello che ho visto sul giornale, soprattutto perché ciò che vi è stato pubblicato non è stato firmato. 
Immagino che tutti voi abbiate letto quello che è stato scritto e ripeto che mi dispiace che l’autore non 
abbia sottoscritto quanto ha riportato, perché sarebbe corretto avere il coraggio delle proprie azioni. 
Sembra che qualcuno abbia favorito la mia persona per permettermi di rimanere qui quando io mi ero 
già dimessa e lo stesso giornale aveva reso nota la notizia. Comunque, vi ringrazio per il tratto di 
strada che abbiamo compiuto insieme.  
 
PRESIDENTE: grazie ancora. In seguito alla lettera di dimissioni inviata, appunto, dal consigliere 
Gabrielli, si è provveduto ad avviare l’iter per la surroga con il secondo dei non eletti nella lista civica 
“Vivere Mezzocorona”, che risultava essere la sig.ra Lorenza Tessari.  
Le è stata data comunicazione scritta del conferimento dell’incarico e lei ci ha inviato una nota 
contenente la sua rinuncia ad assumere il ruolo di consigliere. Vi leggo anche questa. (Legge il testo 
della comunicazione - all. B) Vista la rinuncia della sig.ra Tessari, siamo passati al terzo dei non eletti 
della lista civica “Vivere Mezzocorona”, che risulta essere il sig. Kerschbaumer Corrado, il quale ha 
presentato la necessaria documentazione che è agli atti. Attesa la regolarità della stessa invito i 
consiglieri a votare la surroga. 
 
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 l’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. 
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(Allegata deliberazione n. 44) 
 
PRESIDENTE: allora, il sig. Kerschbaumer Corrado è il nuovo consigliere della lista civica “Vivere 
Mezzocorona” e lo invito a prendere il suo posto. Gli do il benvenuto da parte mia e di tutto il 
Consiglio e gli auguro di svolgere un buon lavoro. Se il nuovo consigliere vuole dire qualcosa, ne ha 
facoltà. 
 
KERSHBAUMER: innanzitutto vi ringrazio per l’accoglienza e ringrazio la sig.ra Lorenza Tessari per 
avermi dato l’opportunità di fare questa nuova esperienza e di dare il mio contributo al Consiglio 
comunale ed a tutta la comunità. Grazie e buon lavoro a tutti.  
 
PRESIDENTE: prima di passare all’esame del punto 2 all’ordine del giorno, vorrei dire due parole. 
Premesso il fatto che mozioni ed interrogazioni possono essere presentate in qualsiasi momento, 
avevo già sottolineato l’importanza dell’utilizzo di questi strumenti da parte di tutti i consiglieri, 
perché, in questo modo, i vari argomenti possono essere trattati e discussi. Detto questo, ribadisco 
quanto sia rilevante che le mozioni e le interrogazioni vengano presentate in occasione delle riunioni 
dei capigruppo.  
Vorrei ricordare che il ruolo della conferenza dei capigruppo è proprio quello di programmare le 
sedute del Consiglio comunale. Se non si tiene conto di questo fatto, la funzione di questo organo 
consultivo viene vanificata. Se le mozioni e le interrogazioni vengono presentate in occasione della 
conferenza dei capigruppo, poi c’è la possibilità di proporle e discuterle nel primo Consiglio comunale 
utile e, inoltre, tutti hanno la possibilità di prepararsi in maniera adeguata.  
Non è la prima volta che richiamo l’attenzione su questo punto, anche in sede di Consiglio comunale, 
perché spesso le mozioni e le interrogazioni non vengono presentate al momento della riunione dei 
capigruppo, ma in seguito. Sono sempre state accettate, però, l’ultima volta si è verificato un fatto in 
più. E’ arrivato il consigliere Armocida, la quale ci ha illustrato due dispositivi, cioè una mozione ed 
una interrogazione.  
La mozione è stata presentata il giorno successivo, mentre l’interrogazione è stata proposta con dei 
contenuti diversi rispetto a quelli che erano stati inizialmente avanzati. Per il futuro, io auspico che vi 
sia una maggiore precisione e puntualità e che i vari dispositivi vengano sempre presentati in 
occasione della riunione dei capigruppo anche per rispetto verso tutti i consiglieri e per fare in modo 
che il Consiglio affronti la discussione dopo essersi adeguatamente preparato.  
 
 
2. INTERROGAZIONE, NS. PROT. 11211 DD. 19.11.2015, PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE “VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: INTERROGAZIONE 
IN MERITO AL NUOVO PROTOCOLLO D’INTESA CON L’AZIENDA PROVINCIALE 
SERVIZI SANITARI INERENTE IL FUTURO DELLA STRUTTURA DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI MEZZOLOMBARDO. 

 
PATERNOSTER: faccio una premessa dicendo che nel recente mese di ottobre si è appresa dai 
quotidiani locali la notizia della sottoscrizione da parte dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità di 
Valle Rotaliana – Königsberg e Paganella della revisione del protocollo d’intesa firmato nel marzo del 
2010 in merito ai servizi sanitari garantiti dal futuro presidio ospedaliero San Giovanni di 
Mezzolombardo. (Legge il testo dell’interrogazione all. C).  
Questa interrogazione nasce, appunto, dal fatto di aver appreso le modifiche apportate al protocollo 
del 2010. Voleva e vuole essere ancora un’opportunità d’interazione tra l’amministrazione ed il 
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gruppo consiliare di minoranza per quel ruolo che hanno soprattutto le opposizioni, ma anche i 
consiglieri nel loro insieme, nei confronti dei cittadini.  
Questo documento non vuole esprimere alcuna valutazione sull’operato dell’amministrazione, ma si 
pone soltanto l’obbiettivo di ottenere delle informazioni per poi consentirci di agire da tramite nei 
confronti degli abitanti che ci chiedono notizie rispetto ad una situazione che da sempre, o, 
comunque, da molti anni, nella Piana Rotaliana ha posto molti interrogativi e preoccupazioni. 
Ringrazio anticipatamente per la risposta.  
 
SINDACO: abbiamo accettato volentieri di rispondere a questa interrogazione, anche se non è stata 
presentata in sede di riunione dei capigruppo, perché ci fornisce l’opportunità di fare un po’ di 
chiarezza, visto che su tutti i giornali si cerca sempre più spesso di creare clamore o d’individuare i 
lati negativi di qualsiasi accordo che l’amministrazione possa stipulare.  
Prima di andarvi a leggere la risposta, però, vorrei fare una piccola premessa. E’ importante 
ricordarsi che il discorso non parte tanto dal protocollo sottoscritto nel 2010, quanto dalle parole 
spese dall’allora assessore provinciale Borgonovo Re e dal Presidente Rossi anche nel corso di una 
serata pubblica tenutasi a Mezzolombardo in cui si disse di disattendere l’intero protocollo ed in cui 
venne comunicato il fatto che, per motivi che loro ritenevano giusti, noi un po’ meno, la diagnostica e 
la radiologia “saltavano” così come altri, importanti servizi.  
Adesso vorrei fare una sintesi del percorso che è stato compiuto. (Legge il testo della risposta. All. 
D). A questo punto, aggiungo che un fatto sicuramente importante consiste nell’aver lavorato 
insieme. E’ sempre difficile cercare dei punti d’incontro sui quali mettere d’accordo una maggioranza 
di un Consiglio comunale. Figuriamoci se è facile mettere d’accordo tredici Comuni più due Comunità 
di Valle.  
Quindi, il lavoro svolto da questa amministrazione insieme alle altre - perché si è trattato di un’attività 
collettiva, anche se va riconosciuto che il Comune di Mezzolombardo ha avuto una voce in capitolo 
maggiore degli altri perché discuteva di questo problema da anni e quindi ci ha anche aiutato a 
capire meglio le necessità e le opportunità che potevano nascere dall’incontro con l’assessore Zeni - 
ha permesso di ottenere, anche grazie alla disponibilità reale ed oggettiva dello stesso assessore 
Zeni, un risultato che ritengo importante e soddisfacente rispetto alla situazione che si era delineata 
nel 2014, anche se ciò che verrà realizzato non sarà un ospedale. 
Io mi auguro che questa sia una delle prime volte in cui la Rotaliana si presenta unita su dei progetti 
importanti, perché abbiamo notato che, se procediamo di comune accordo, abbiamo la forza 
necessaria per farci ascoltare.  
 
PATERNOSTER: ringrazio il Sindaco per la risposta. L’obbiettivo che ci siamo posti con questa 
interrogazione era quello di capire meglio dall’interno l’elaborazione di questo protocollo d’intesa, 
che, se devo dare una valutazione personale obbiettiva, non mi ha deluso.  
Alcune delle scelte fatte sono state importanti, anche se hanno creato disappunto in coloro che si 
aspettavano qualcosa di più. E’ vero che alcuni tipi di servizi sono stati tolti dal nuovo protocollo e 
non saranno più presenti, ma confidiamo e siamo convinti che questa scelta faccia parte dell’idea di 
elaborare una struttura che, come si evince dalla risposta, ha dovuto anche tener conto dei tempi che 
corrono, non solo per la questione economica, ma anche per una evoluzione più ampia della sanità 
trentina e della gestione dei servizi nella nostra provincia, della cui riorganizzazione si parla sui 
giornali anche in questi giorni.  
Ci interessava conoscere non tanto l’opera svolta dall’amministrazione comunale che, nell’interesse 
non solo di Mezzocorona, ma anche di tutto il territorio circostante, ha portato avanti questa trattativa, 
ma capire quali possibilità c’erano, quale sensibilità è stata riscontrata, e quindi se, da parte della 
Provincia, c’era stata l’accettazione di alcune richieste, oppure se ci si è trovati di fronte ad un muro. 
Quindi, io ringrazio il Sindaco per la risposta soddisfacente che mi ha fornito.  
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(Allegata deliberazione n. 45) 
 
 
3. MOZIONE, NS. PROT. 11210 DD. 19.11.2015, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE IN MERITO AD UN 
AGGIORNAMENTO CICLICO SULLO STATO DI AVANZAMENTO OPERE PUBBLICHE IN 
CORSO. 

 
FIAMOZZI: (legge il testo della mozione all. E). A parte quello che abbiamo scritto, noi chiediamo un 
impegno da parte della Giunta e dell’assessore competente di fare un rendiconto periodico, che per 
noi potrebbe essere presentato una volta ogni due riunioni del Consiglio comunale, sul punto di 
avanzamento delle opere pubbliche in cantiere.  
Questa relazione, da porre all’ordine del giorno, potrebbe anche non contenere alcuna novità, 
perché, se tra una riunione e l’altra non ci sono aggiornamenti da illustrare, l’assessore competente 
in materia o la persona che prende la parola potrebbe limitarsi a dichiarare questa verità ed a rinviare 
l’illustrazione dello stato di attuazione delle opere pubbliche all’occasione successiva. Questo è il 
concetto della mozione.  
 
SINDACO: gli strumenti per conoscere in che fase di attuazione si trovano le opere pubbliche li 
conosciamo e sono le mozioni e le interrogazioni. Proprio per snellire l’iter che è già abbastanza 
complicato di suo, la Provincia ha vincolato la realizzazione di queste opere all’esame della Giunta 
comunale. Questa risposta avrebbe sia carattere tecnico che politico, nel senso che voi potete 
presentare delle mozioni o delle interrogazioni e noi rispondiamo.  
Però, per cercare di essere più trasparenti che sia possibile e d’instaurare quel clima che voi e tutti 
quanti cerchiamo d’instaurare, la nostra risposta va nella direzione contraria. Non siamo obbligati ad 
accogliere la vostra proposta, però riteniamo che accettarla possa essere utile per entrambe le parti 
ed aggiungiamo una controproposta.  
Proprio perché gli iter sono lunghi e non abbiamo mai la certezza di garantire una cadenza 
bimestrale, direi di approvare insieme la vostra mozione, ma, anziché legare la relazione informativa 
ai due mesi, di fissare una periodicità indicativamente trimestrale che poi può diventare bimestrale o 
mensile se ci sono aggiornamenti da fare.  
Da parte nostra c’è la volontà di esserci, e quindi, se ci sono degli sviluppi relativi ai singoli progetti 
varati, abbiamo l’intenzione di condividerli con il Consiglio comunale. Per noi è un onere in più, ma lo 
facciamo volentieri.  
L’unica cosa che chiediamo è di dare a questo rendiconto una cadenza indicativamente trimestrale 
anziché una bimestrale. Dopodiché, è ovvio che, se ci sono degli aggiornamenti da illustrare, non 
aspetteremo certo tre mesi per informare il Consiglio. Per il resto, la nostra volontà è quella di 
accogliere la vostra mozione.  
 
FIAMOZZI: grazie, Sindaco. Lo scopo della mozione era proprio quello di venire a conoscenza di 
quello che è stato fatto e del proseguimento dei vari lavori in corso d’opera. La questione della 
cadenza bimestrale o trimestrale di questo rendiconto ha un’importanza relativa.  
Ciò che conta veramente è che la maggioranza accetti lo spirito di questa proposta. Come dicevo 
poco fa, può anche darsi che non ci siano aggiornamenti da illustrare e che il punto non venga 
messo all’ordine del giorno. Comunque, per noi, la risposta che ci avete dato è già sufficiente. 
Quindi, per noi, si può anche stabilire una periodicità indicativamente trimestrale, purché voi 
accettiate il senso della nostra proposta. 
 
SINDACO: quindi, la proposta è quella di prevedere una “relazione sull’andamento e gli sviluppi dei 
cantieri inerenti le opere comunali con cadenza indicativamente trimestrale ponendo 
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sistematicamente tale relazione all'ordine del giorno.” Tutto questo con la disponibilità, nel caso che 
ci siano delle novità anticipate rispetto alla cadenza prevista, di presentarle al Consiglio comunale in 
tempi più stretti.  
 
PRESIDENTE: quindi, dovremmo modificare il testo della mozione in questo modo: “relazionare 
sull’andamento e sugli sviluppi dei cantieri inerenti le opere comunali con cadenza indicativamente 
trimestrale, ponendo sistematicamente tale relazione all’ordine del giorno.” Vi va bene così? Allora, 
possiamo modificare il dispositivo. Grazie. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n. 17 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 46) 
 
 
4. SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE CONSILIARE NEL COMITATO DI REDAZIONE DEL 

NOTIZIARIO COMUNALE. 
 
PRESIDENTE: questo punto è strettamente connesso al primo, che prevedeva la sostituzione del 
consigliere Alessia Gabrielli, che era anche membro del comitato di redazione del notiziario 
comunale. Chiedo al gruppo consiliare di “Vivere Mezzocorona”, di proporre un nominativo di una 
persona da inserire come rappresentante nel comitato di redazione in sostituzione della dimissionaria 
Alessia Gabrielli. 
 
ARMOCIDA: noi proponiamo Luca Paternoster. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Luca Paternoster) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 47) 
 
 
5. SOSTITUZIONE MEMBRO SUPPLENTE NELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

COMUNALE. 
 
PRESIDENTE: anche questo punto è legato alle dimissioni della sig.ra Gabrielli. Anche in questo 
caso chiedo al gruppo consiliare di “Vivere Mezzocorona” di proporre un nominativo. 
 
ARMOCIDA: proponiamo il nome di Corrado Kerschbaumer. 
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Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Corrado Kerschbaumer) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 48) 
 
 
6. RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI DEL BILANCIO 2015. DISCUSSIONE E PRESA D’ATTO. 
 
PRESIDENTE: dall’ordinamento contabile è previsto che, almeno una volta all’anno, la Giunta 
relazioni sullo stato di attuazione dei programmi. Di solito, la Giunta svolge il rapporto previsto sul 
bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo e sullo stato di attuazione dei programmi. Mi viene un 
po’ spontaneo dire che questo punto è, in parte, legato al punto 3 di questo ordine del giorno, che 
riguardava la mozione discussa in precedenza. 
 
SINDACO: io intendo fare soltanto una piccola introduzione, perché poi lascerò la parola al V. 
Sindaco affinché faccia il punto della situazione e leghi il sesto punto al settimo. Da una parte, 
abbiamo un aggiornamento sullo stato di attuazione dei programmi e, dall’altro, l’approvazione 
dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2015.  
Questi due argomenti sono sempre strettamente correlati tra di loro, e quest’anno ancora di più, 
perché, a livello di bilancio, abbiamo recepito delle novità che la Provincia ci ha proposto quindici 
giorni fa e che hanno visto tutta la struttura comunale, dagli amministratori ai vari uffici, impegnata 
nell’opera di adattamento.  
Quindi, ne approfitto per ringraziare i dipendenti del Comune, Segretario in testa, ed anche, in 
particolar modo, la dott.ssa Longo per la consistenza del lavoro svolto in tempi rapidi e con efficienza 
in questi ultimi giorni. A questo punto, aggiungo che i vari argomenti saranno trattati nello specifico 
dall’assessore Zandonai e, dal punto di vista tecnico, dalla dott.ssa Longo, se sarà necessario.  
Dalla nostra elezione è trascorso un anno, ed in un solo anno non possiamo certo fare un bilancio, 
però possiamo fare delle considerazioni, anche perché venivamo da un’amministrazione che 
conoscevamo bene della quale diversi di noi avevano fatto parte e che - come avevo detto allora e 
ripeto ancora, perché adesso ne sono ancora più convinto - ha amministrato molto bene il territorio. 
La precedente Giunta ci ha dato la possibilità di trovare una situazione economica felice con delle 
opere già programmate e la disponibilità delle risorse per andare a realizzarle.  
Quindi, a differenza di altri Comuni presenti nella zona o di altre amministrazioni che si sono trovate 
alle prese con situazioni non altrettanto positive, noi ci troviamo in una posizione privilegiata. 
Pertanto, da una parte questa programmazione e questa continuità, dall’altra l’entusiasmo dei nuovi 
arrivati ci hanno permesso di affrontare questo anno in modo positivo e di far partire tante iniziative e 
tante idee che sembrava dovessero rimanere soltanto sulla carta. Di conseguenza, per me, oggi è un 
piacere essere qua a relazionare al Consiglio sulle attività svolte.  
Poi, mi collego al punto 3, nel quale abbiamo dato la disponibilità di cui si è appena parlato e che 
considero importante, perché, altrimenti, è sempre difficile raccontare quello che si fa, per fare il 
punto della situazione anticipando quello che verrà dichiarato dall’assessore Zandonai su queste 
famose “grandi opere” delle quali abbiamo tanto parlato durante la campagna elettorale ed anche in 
questi mesi. Casa Chiettini l’avete vista tutti.  
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Diciamo che la sistemazione strutturale è stata finanziata per l’80% con un contributo pubblico e per 
la parte residua con fondi comunali. I lavori stanno andando avanti bene. C’è una buona 
collaborazione da parte della ditta che ha vinto l’appalto ed abbiamo a disposizione una struttura 
tecnica nostra che vigila sul lavoro delle maestranze e che sta facendo continui rapporti 
all’amministrazione comunale. Quindi siamo fiduciosi nel fatto che i lavori verranno terminati nei 
tempi stabiliti.  
D’altra parte, ci siamo attivati conferendo entro la fine dell’anno l’incarico della progettazione 
architettonica. Adesso bisognerà vedere chi vincerà la gara. Questa progettazione sarà correlata con 
quella relativa all’edificio in cui si trova attualmente l’Ufficio tecnico e la biblioteca, perché la nostra 
volontà è quella di creare delle sinergie tra le due costruzioni per poi verificare dove mettere cosa. 
Per quanto, poi riguarda l’edificio dell’ex Famiglia Cooperativa, che era un’altra delle opere citate dal 
consigliere Fiamozzi, siamo arrivati alla fine del lungo iter ed il progetto, attualmente si trova 
all’APAC.  
Abbiamo fornito i nominativi delle venti ditte che si sono proposte per la realizzazione dei lavori. 
Adesso, aspettiamo che la Provincia c’invii le lettere con il via libera agli interventi.  
La spesa prevista si aggira intorno ai 2 milioni di euro e l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro il 
maggio del 2016. Si tratta di una iniziativa importante che caratterizzerà non solo questa 
amministrazione, ma anche tutto il paese di Mezzocorona, perché si tratta di un edificio posto nel 
centro urbano che, in questo periodo, non sta certo godendo di ottima salute. In proposito, ricordo 
una segnalazione che fu fatta, a suo tempo, dal consigliere Paternoster, e quindi noi stiamo 
attendendo con ansia che l’APAC faccia quello che deve fare.  
La stessa cosa vale per la fognatura delle acque bianche e delle acque nere in Via Romana ed in Via 
Canè. Siamo alla fine dell’iter, che è stato lunghissimo perché abbiamo anche avuto a che fare con le 
Ferrovie dello Stato, dato che ci sono delle parti di terreno comuni. Abbiamo trattato con loro per un 
anno per raggiungere un accordo che ci consentisse di sbloccare degli interventi che erano già 
finanziati. Quindi, abbiamo dovuto affrontare un lavoro impegnativo.  
So che l’assessore Stefani si è più volte recato a Verona e a Milano per avere degli incontri con i 
dirigenti delle Ferrovie. Tra l’altro, siamo stati noi a metterci in contatto con la Provincia ed a 
stimolare le sue strutture per darci una mano a chiudere questa procedura. Anche questo progetto 
adesso si trova presso l’APAC e deve partire la lettera d’invito. Ciò significa che anche questi lavori 
partiranno nel corso del 2016 e, molto probabilmente, i tempi saranno vicini a quelli dell’ex Famiglia 
Cooperativa.  
Ovviamente, non si farà tutto subito, ma si procederà per gradi, perché, altrimenti, andremmo a 
bloccare Mezzocorona. C’è già un piano di lavoro con il quale cercheremo di non andare a chiudere 
Via Canè insieme a Via Romana. Questa è l’altra grande opera che partirà nel corso del 2016.  
Per quanto, invece, riguarda la Scuola Media, ne abbiamo già più volte parlato in sede di Consiglio 
comunale ed, a questo proposito, vorrei aggiungere che abbiamo cercato in tutti i modi di mantenere 
la struttura provvisoria a Mezzocorona. Avevamo detto che eravamo – e siamo tutt’ora – in contatto 
con una realtà locale che aveva accettato di metterci a disposizione un edificio.  
Abbiamo svolto tutti i passi necessari per capire quanto ci costava ottenere tutte le autorizzazioni 
urbanistiche necessarie, l’accordo con l’Asl e con i Vigili del Fuoco nonché con il Servizio Istruzione 
della Provincia e, una volta concluse le varie intese abbiamo tirato fuori la somma necessaria.  
Questo dopo aver valutato altre ipotesi, come quella dei container, per la quale avevamo ottenuto, a 
sua volta, un preventivo di spesa, oppure come quella di andare ad occupare l’ex scuola media di 
Mezzolombardo.  
Confrontandoci, poi, con il settore provinciale competente in materia, la soluzione migliore è risultata 
la possibilità di utilizzare, per il periodo di due o tre anni che si renderanno necessari per realizzare la 
nuova scuola, l’edificio di Mezzolombardo. Prima di arrivare ad un accordo con il Comune di 
Mezzolombardo, c’è stata una trattativa, e vorrei ricordare che la precedente amministrazione ci 
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aveva chiesto di pagare un canone di affitto di 220.000 euro più IVA all’anno per diversi anni. E’ stato 
per questo motivo e per cercare di non buttar via soldi che abbiamo cercato anche altre soluzioni.  
Poi, per fortuna, con la nuova amministrazione di Mezzolombardo si è instaurato un rapporto migliore 
e diverso che non con la precedente e siamo riusciti ad accordarci su una cifra di 25.000 euro 
all’anno, cioè circa un decimo della cifra che ci era stata proposta in un primo tempo. Tra l’altro, 
anche da parte della Provincia, abbiamo ottenuto la disponibilità ad essere aiutati con una 
compartecipazione finanziaria compresa tra il 50 e l’80% della spesa.  
Quindi, per il Comune si tratta di un sostegno importante, anche perché avremmo dovuto prelevare 
questi soldi dalla parte ordinaria del bilancio.  
Prima di raggiungere questo obbiettivo, era stato fatto un passaggio con la scuola stessa, e 
specificamente con il dirigente dell’Istituto Comprensivo Massimo Gaburro, con il quale abbiamo fatto 
due sopralluoghi e adesso, entro breve, ne avremo un altro insieme alle due ditte incaricate di 
svolgere gli interventi. Sia da parte loro che nostra, inizialmente, c’era una chiusura a priori, proprio 
perché la volontà comune era, se possibile, quella di tenere qua i ragazzi, perché andare a mettere 
in moto il sistema dei trasporti o la mensa scolastica è un’altra cosa piuttosto che far rimanere gli 
studenti a Mezzocorona.  
Alla fine, siamo stati noi a dover fare questa proposta, però anche loro hanno convenuto sul fatto 
che, rispetto alla struttura attuale di Via Fornai, l’edificio di Mezzolombardo, se non è migliore, è 
uguale.  
Abbiamo concordato alcune sistemazioni e diversi piccoli interventi verranno svolti da noi, che, 
secondo l’accordo che abbiamo già firmato, entreremo in possesso della costruzione il primo di 
gennaio 2016.  
In questi mesi avremo l’opportunità di svolgere l’opera di tinteggiatura interna o di realizzare qualche 
tramezza e di predisporre tutto in modo che, già nel corso del 2016 potremo cominciare a trasferire là 
il materiale che loro hanno l’esigenza di utilizzare. In questo modo, quando arriveremo al 30 giugno, 
giorno di chiusura dell’anno scolastico, resteranno da spostare soltanto i banchi o le cose meno 
impegnative. Chiaramente, adesso andremo a definire, insieme al nostro Ufficio Tecnico ed 
all’Istituto Comprensivo i vari passi che andranno compiuti. Anche in questo caso, c’è stata una bella 
apertura da parte della scuola, che ha capito come noi abbiamo cercato di fare tutto quello che era 
nelle nostre possibilità, e noi siamo fiduciosi nel fatto che la sistemazione individuata a 
Mezzolombardo sarà in grado di soddisfare le esigenze.  
Tra l’altro, la soluzione che era stata individuata a Mezzocorona non poteva garantire tutto il percorso 
didattico che, invece, sarà garantito a Mezzolombardo.  
Diciamo che quanto la scuola sta facendo adesso con i pomeriggi ed i corsi facoltativi qui a 
Mezzocorona non poteva essere svolto per ragioni di spazio, mentre a Mezzolombardo sarà 
possibile mantenere integro il progetto formativo, in maniera tale che al ragazzo che inizia la prima 
media qua e studierà per tre anni nella sede provvisoria verrà assicurata, dal punto di vista didattico, 
la stessa offerta che avrebbe ricevuto a Mezzocorona. Questo, è stato un elemento in più di cui 
abbiamo tenuto conto nel momento in cui abbiamo fatto questa scelta. Queste sono le opere più 
importanti.  
A questo punto, lascio la parola all’assessore Zandonai che entrerà nello specifico di ogni intervento. 
Io sono a disposizione per ogni chiarimento. La nostra volontà è quella di tenervi aggiornati su tutti 
questi passaggi. Magari, visto che sui giornali, a volte, leggo delle critiche, vorrei dire che 
amministrare non è facile. Mi sono reso conto più in questo ultimo anno che nei precedenti quindici in 
cui non ricoprivo la carica di primo cittadino, che un sindaco ed un’amministrazione comunale sono 
chiamate in causa per qualsiasi cosa.  
Quindi, un aspetto sicuramente importante del quale questa amministrazione – come, del resto, 
qualunque altra – deve tenere, e tiene effettivamente conto, è quello della sicurezza.  
In questo periodo abbiamo letto sui giornali la notizia di un aumento di furti nel Comune di 
Mezzocorona.  
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Dispiace che si siano verificati eventi di questo genere, comunque, è evidente che l’amministrazione 
è in contatto con le forze dell’ordine e fa tutto quello che è in suo potere fare, anche se ritengo che 
non lo debba sbandierare o raccogliere provocazioni.  
Ciò che bisogna fare è lavorare, e, di questo fatto, volevo rendere partecipe tutto il Consiglio. Poiché 
verranno chieste delle informazioni anche a voi consiglieri, è importante che voi sappiate che, dal 
giorno stesso in cui sono state fatte le prime segnalazioni, siamo in contatto con il maresciallo della 
Stazione Carabinieri e con i nostri Vigili.  
Nel limite del personale a loro disposizione, stanno facendo del loro meglio. Rispetto al passato, a 
Mezzocorona hanno messo più pattuglie nelle fasce orarie nelle quali noi abbiamo fatto richiesta e, 
nel corso delle quali anche loro sapevano che venivano commessi questi furti.  
Sui giornali ho letto che il Sindaco non sapeva di queste cose e che invitava la cittadinanza a 
presentare delle denunce.  
Io non ho voluto replicare tutte le volte che sono stato chiamato in causa per non creare polemiche, 
però è evidente che la risposta che ho sempre cercato di dare a chi, poi, ho incontrato per strada, è 
quella che ho dato a voi oggi, cioè che siamo a conoscenza del fenomeno, che stiamo facendo tutto 
quello che è in nostro potere per affrontare il problema, che le forze dell’ordine sono state attivate, 
che non è il caso di creare allarmismi che non producono risultati rivolti alla soluzione del problema e 
che invitavo i cittadini a sporgere denuncia.  
Ma questo non perché io volessi accusare i cittadini di non farlo. Semplicemente perché ogni volta 
che noi amministratori ci rivolgiamo alle forze dell’ordine per chiedere un aiuto maggiore, loro 
presentano delle statistiche.  
Se a Mezzocorona risultano essere presentate poche denunce, loro dicono che siamo un paese 
felice e che non c’è bisogno di maggiori controlli.  
Quindi, l’unica maniera che noi abbiamo per fare forza su di loro è proprio quella di denunciare i 
misfatti di cui siamo testimoni. Il semplice fatto di chiamare il 112 per segnalare la presenza di 
qualcuno non è una denuncia. E’ per questo che sottolineo l’importanza di andare personalmente 
presso la caserma per poterla fare e di ritornare nel caso in cui non l’accettassero subito perché sono 
in pochi. Mi auguro che il messaggio sia passato forte e chiaro.  
Ho fatto tutta questa premessa per dirvi che, per quanto riguarda le opere pubbliche, c’è stato un iter 
molto lungo da seguire.  
Prima abbiamo dovuto occuparci della posa delle fibre ottiche, poi c’è stata una modifica con un 
ampliamento del progetto. Sapete che l’anno scorso abbiamo discusso delle telecamere con chi 
c’era. Per quanto, invece, riguarda il discorso dei rifiuti, faremo un’altra cosa. Queste telecamere 
entreranno in funzione nel corso del 2016 perché stiamo cercando di portare a termine una 
programmazione nel corso del tempo. Ho parlato anche troppo, dopo, se ci saranno domande sono a 
disposizione.  
 
ZANDONAI: attuazione dei programmi significa molte cose. Vuol dire attività, vuol dire spese ed 
entrate e vuol dire verifica dei criteri e dei parametri di miglioramento che anche il Comune si è dato. 
Le tre cose sono strettamente collegate, nel senso che una Giunta può anche avere le idee più 
brillanti che sia possibile, ma se, poi, non c’è una struttura che cerca i modi per attuare queste idee e 
se non ci sono i soldi per metterle in pratica, finiscono per rimanere nel cassetto.  
Quindi, per arrivare a capire che cosa è stato fatto e se sono stati rispettati i piani di miglioramento 
imposti, vale forse la pena di ricordare le attività che la struttura comunale fa. E’ anche grazie a 
queste attività che si permette, poi, ad una Giunta di modificare, anche in corso d’anno, i programmi, 
di fare una variazione di bilancio o di accelerare alcune opere.  
Le ultime variazioni di bilancio sono un emblema sia della capacità di cambiare in corso d’opera i 
propositi iniziali, sia anche della idoneità a mettere a disposizione della Giunta le somme derivanti da 
maggiori incassi o accertamenti sulla tassa rifiuti, sull’IMU o sulle opere di urbanizzazione. Questo è 
il frutto di un lavoro continuo nel corso di tutto l’anno. Sotto questo profilo, se facciamo il confronto 
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con altri paesi vicini, possiamo veramente sentirci orgogliosi perché possiamo dire che i nostri uffici – 
e soprattutto l’ufficio tributi – sono tra i migliori del Trentino. Nei giorni scorsi scorrevamo i dati sui 
mancati incassi dell’ASIA e mi fa piacere ricordare qui che Mezzocorona è il Comune che ha il livello 
inferiore di evasione tariffaria di tutti gli altri. Questo significa che, su questi temi, c’è davvero una 
grande attenzione, e questo fatto, in un periodo come quello che stiamo attraversando permette a chi 
deve adottare le decisioni di potersi muovere agevolmente. Questa è una di quelle attività continue 
che ha caratterizzato anche questo 2015.  
Vi ricordo alcuni dati, giusto per farvi capire l’entità di quello che sto dicendo. Sono state verificate 
circa 800 posizioni sui rifiuti e circa 200 sugli ingressi IMIS. Per l’esattezza, sono state 263 le 
posizioni TIA, 800 le posizioni sullo scarico mensile dei rifiuti. Inoltre, è stato svolto un controllo 
continuo sull’attività di gestione contabile e finanziaria, su quella dell’IMIS, sulle varie imposte relative 
alla pubblicità, alle pubbliche affissioni e alla COSAP e sui canoni. Insomma, su tutte le posizioni ci 
sono migliaia di controlli e accertamenti nel corso dell’anno. Nell’ultima variazione di bilancio che è 
stata approvata abbiamo visto come questa attività abbia portato nelle casse comunali migliaia di 
euro in più rispetto alle previsioni. Gli accertamenti contabili sono stati 664. Se noi spalmiamo questa 
azione su tutto l’anno arriviamo a superare la soglia di oltre 2000 accertamenti contabili, che è un 
numero assolutamente rilevante.  
Quindi, quando parliamo di PEG e di obbiettivi, direi che questo obbiettivo è stato sicuramente 
centrato da parte della nostra amministrazione comunale. Poi, l’elenco dei PEG e degli obbiettivi dei 
vari uffici suddivisi per struttura è lunghissimo. Per esempio, sul tema della gestione delle 
assicurazioni sui contratti è stato fatto un lavoro molto intenso, sull’argomento dell’omogeneizzazione 
del sistema informatico siamo stati presi come riferimento nella Piana Rotaliana per la completezza e 
la responsabilità che abbiamo nella gestione unitaria dei vari sistemi “TOP”, che uniscono tributi, 
rifiuti e gestione dell’anagrafica. Anche questo, è un altro obbiettivo assolutamente raggiunto.  
Sulla programmazione e rendicontazione finanziaria ho detto prima quali buoni risultati siano stati 
conseguiti in termini di accertamenti svolti e sull’attività di tutela e difesa della sicurezza ha parlato 
bene il Sindaco prima, e quindi non mi dilungo oltre.  
Poi, però, c’è il tema molto importante, che ha coinvolto in maniera continua lungo l’anno tutta la 
struttura, dei servizi alla persona, che sono veramente moltissimi. Se si leggono in un documento, 
fanno quasi impressione per la varietà delle fasce d’età alle quali si rivolgono. Ve ne leggo alcuni per 
ricordare insieme alcune delle attività svolte, anche grazie alla collaborazione della biblioteca, che, 
su molte questioni, è un po’ il centro da cui partono le varie iniziative, anche a livello di proposte. 
Quindi, le visite alle scuole svolte insieme alla biblioteca, le visite guidate alle mostre, l’iniziativa “are, 
ere, ire, creare, leggere e scoprire”, i laboratori, la biblioteca con Babbo Natale, la biblioteca a 
Mezzocorona Expò, le varie conferenze fatte, i vari corsi svolti per gli adulti, i laboratori della scuola 
materna, i lavori del centro di documentazione sulla storia locale di Mezzocorona, le varie 
pubblicazioni, depliant, opuscoli e locandine per la promozione delle mostre e degli archivi storici, i 
laboratori didattici, che sono già programmati per l’anno prossimo, il teatro per i bambini e l’Università 
della terza età dimostrano quanto sia vasto ed importante l’elenco delle attività svolte.  
Oltre a questo, c’è quello delle iniziative di carattere sociale, che comprende il soggiorno estivo al 
mare per gli anziani, che è stato ripetuto anche quest’anno e ne hanno beneficiato circa cinquanta 
persone, le varie colonie estive “Spazio Estate”, l’iniziativa, sempre estiva, dell’“Estate nel Bosco di 
Mezzo”, l’“Estate Giovani”, il “Piano Giovani di Zona”, l’“Officina dei Saperi”, il servizio asilo nido di 
Comunità, i contributi erogati alle varie associazioni culturali e di solidarietà, che non sono stati 
modificati rispetto agli anni scorsi.  
Per quanto riguarda le opere pubbliche, per lo meno quelle più importanti, ha già ampiamente 
illustrato la situazione il Sindaco. Io vorrei soltanto aggiungere un accenno in più sulla questione 
delle telecamere. Il progetto prevede, negli stessi tempi, anche l’implementazione anche dei nuovi 
corpi illuminanti, e quindi siamo di fronte ad un intervento duplice, in cui le spese che sono imputate 
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ai vari capitoli del bilancio prevedono sia la connessione delle telecamere che l’allacciamento ed il 
monitoraggio dell’impianto d’illuminazione pubblica.  
Magari, se sulle altre opere, se qualcuno vuole porre qualche domanda, potremmo anche intervenire 
dopo. Ci sono alcuni interventi che facevano parte del nostro programma e che vedranno la luce nel 
corso del prossimo anno.  
Tra gli incarichi attualmente in corso e che saranno simbolicamente importanti, c’è quello di 
riqualificazione della Piazza della Chiesa. Il professionista prescelto sta lavorando al progetto, e 
quest’ultimo sarà argomento del prossimo bilancio preventivo.  
Una serie di altri interventi sono stati realizzati ed, in parte, previsti nel corso del 2016 al Monte di 
Mezzocorona ed a Malga Kraun.  
Questo è il sommario delle attività svolte nel corso del 2015. Adesso possiamo vedere qualche 
numero, perché citarli ci può consentire di perseguire degli obbiettivi di miglioramento. Al 31 ottobre 
di quest’anno abbiamo un fondo di cassa di 356.000 euro. Nell’ambito delle entrate, le voci più 
importanti, come dicevamo prima, riguardano gli accertamenti che sono assolutamente positivi.  
Abbiamo circa 15.000 euro derivanti da nuovi accertamenti relativi alla TASI e abbiamo svolto delle 
attività di controllo rivolte a recuperare quote della vecchia ICI e della vecchia IMU. Sempre sul fronte 
delle entrate, voci interessanti dell’anno in corso sono relative all’AIR, con circa 170.000 euro 
derivanti dal dividendo dell’utile e al GSE, che ci ha assicurato 37.500 euro per gli impianti 
fotovoltaici.  
Per quanto, invece, riguarda le spese, il resoconto lo avete ricevuto. Va detto che lo stato di 
avanzamento si è fermato al 31 ottobre 2015 e, in realtà, presenta dei numeri che saranno piuttosto 
diversi da quello che verrà redatto alla fine dell’anno. Questo lo vedremo bene quando tratteremo il 
prossimo punto, perché, tra ottobre e dicembre ci sarà un’attività vorticosa che è imposta o suggerita 
dalla Provincia per fare in modo d’impegnare l’avanzo di amministrazione che, altrimenti, andrebbe 
perso. Di conseguenza, i numeri e gli impegni al 31 ottobre 2015 sono significativamente inferiori a 
quelli che verranno registrati il 31 dicembre.  
La dott.ssa Longo, anche se non era necessario, per trasparenza e chiarezza, ha fatto una 
previsione al 31 dicembre dalla quale emerge che l’entità della differenza è evidente fin dalla prima 
riga, in cui si parla delle spese annuali di funzionamento.  
Fino al 31 ottobre ammontano a 3.100.000 euro, mentre, alla fine dell’anno in corso, sono stimate in 
3.600.000 euro. Quindi, è chiaro che, in questo mese ci sarà una serie d’impegni assolutamente 
importante. Comunque, nella previsione di fine dicembre, nonostante questo insieme d’impegni di 
stanziamenti e di servizi, rispetteremo in ogni caso il piano di miglioramento. Infatti, la contrazione 
della spesa rispetto al 2014 è di circa il 2%.  
Pertanto, siamo in linea con il piano di miglioramento che la Provincia aveva fissato ed imposto al 
Comune per l’anno 2015 e questo è il risultato più chiaro del lavoro svolto, dopo quello relativo alle 
entrate ed alle uscite.  
A questo punto, concludo il mio intervento ringraziando l’Ufficio Tributi e la dott.ssa Longo che, con 
pazienza e molto lavoro ha sicuramente contribuito in maniera determinante al raggiungimento di 
questo obbiettivo. Io mi fermo qui. Alcune delle cose che ho detto verranno riprese quando 
discuteremo il prossimo punto relativo alla variazione di bilancio, in cui spiegheremo per quale motivo 
andiamo ad approvare questo provvedimento il 30 novembre. Se ci sono delle richieste particolari su 
alcuni dei punti che sono stati illustrati, sono a disposizione.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Fiamozzi e Paternoster) 
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Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 49) 
 
 
7. APPROVAZIONE ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 

2015. 
 
PRESIDENTE: la proposta di deliberazione relativa all’assestamento di bilancio avviene per 
preparare l’amministrazione all’introduzione delle nuove norme contabili relative all’anno 2016.  
 
ZANDONAI: riprendo un po’ il ragionamento che, in precedenza, aveva fatto il Sindaco sui motivi che 
ci hanno spinto proprio oggi, 30 novembre 2015, ad analizzare e – spero – anche ad approvare 
questa variazione di bilancio.  
Questa, è sostanzialmente dovuta al grande cambiamento che viene delineato dalla legge di stabilità 
nazionale per il 2016, alla quale, poi, si riferisce anche la legge di stabilità provinciale. Il grande 
cambiamento, sia di carattere politico che contabile, consiste nel venir meno del patto di stabilità e la 
sua sostituzione con un altro criterio, che è quello del pareggio di bilancio. Questo comporta una 
modifica sostanziale, anche nel modo di scrivere il bilancio e d’imputare le spese. Sostanzialmente, 
questa modifica, che, poi, rientra nell’ambito dell’armonizzazione contabile del nostro bilancio con 
quello degli altri Comuni che si trovano fuori dal Trentino, comporta che l’avanzo di amministrazione 
non possa essere riportato all’anno successivo, come, invece, siamo sempre stati abituati a fare.  
Questo fatto implicherebbe, senza che venga compiuta alcuna azione da parte nostra, che una quota 
di circa 1.600.000 euro andrebbe persa, perché non può essere reimpegnata. Per i dettagli, lascio 
alla dott.ssa Longo la facoltà di correggermi.  
La Provincia, per evitare questo destino poco felice dell’avanzo di amministrazione ha invitato i 
Comuni a destinare almeno una quota di quest’ultimo ad un fondo strategico territoriale che è stato 
istituito dalla Provincia stessa presso le Comunità di Valle proprio per fare in modo che i Comuni non 
perdessero le somme degli avanzi di amministrazione del 2014 e del 2015. Questa possibilità è 
seguita anche da noi.  
Diciamo che, rispetto ad altri Comuni, che si troveranno costretti a portare nel fondo strategico 
l’intero ammontare o la maggioranza dell’avanzo, noi, un po’ per fortuna, un po’ per la capacità e 
disponibilità, come dicevo prima, anche della struttura, di modificare gli obbiettivi in corsa, siamo 
riusciti a ridurre il versamento al fondo strategico dell’avanzo.  
Quando parlavo di fortuna, mi riferivo al fatto che, rispetto ad altre amministrazioni comunali che, 
magari, si sono insediate nel maggio di quest’anno e, magari, hanno anche subito un bilancio di 
previsione redatto dall’amministrazione precedente, noi, insieme alla struttura comunale, abbiamo 
lavorato su un bilancio completamente nostro, perché, avendo iniziato il mandato prima delle altre 
amministrazioni, cioè nel novembre dell’anno scorso, abbiamo avuto a disposizione più mesi per 
mettere in pratica le previsioni del bilancio stesso ed anche il tempo necessario e sufficiente per dare 
attuazione alle modifiche introdotte con le ultime due variazioni.  
Con questa, in particolare, cerchiamo di liberare tutte le risorse togliendo alcuni vincoli e modificando 
i criteri di finanziamento di alcune spese che erano già state inserite nel bilancio per riuscire ad 
impegnare ed, in parte, anche ad utilizzare i fondi dei vari capitoli di spesa entro il 31 dicembre di 
quest’anno azzerando i residui di stanziamento che erano tipici delle gestioni precedenti. Questo è 
un obbiettivo che siamo sostanzialmente in grado di realizzare. La tabella che vedete nella 
variazione di bilancio consente di raggiungere bene l’obbiettivo.  
Alcune delle voci che sono presenti qui, in realtà, sono già state impegnate nelle ultime riunioni della 
Giunta, ed altre lo saranno nella prossima di domani. Quindi, alla fine dell’anno vedrete degli impegni 
già superiori agli stessi che vengono imputati con questa variazione di bilancio.  



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2015\30 novembre 2015..doc 15 

Dal punto di vista degli importi di spesa sono state ritoccate ed, in parte, ampliate, alcune voci. Poi, 
sono stati modificati alcuni vincoli che non consentivano di stanziare subito l’impegno di spesa ed 
alcuni di questi sono già stati evasi. Quindi, al 30 novembre di quest’anno, la situazione è già più 
avanzata rispetto agli impegni riportati in questo documento e questo dato di fatto verrà sancito con 
le riunioni della Giunta che si terranno domani e la settimana prossima. Come dicevo prima, anche in 
questo caso mi fermo e sono a disposizione per rispondere ad eventuali domande. Se la dott.ssa 
Longo vuole integrare il mio intervento con alcune note più tecniche, la ringrazio.  
 
FIAMOZZI: se non ho capito male, si cercherà di eliminare o di ridurre l’avanzo di amministrazione 
entro la fine di quest’anno per non essere costretti a metterlo in quel fondo territoriale a cui si 
accennava prima.  
Chiedo all’assessore di spiegarmi come funziona questo fondo. Mi sembra di capire che, in 
precedenza, se le nostre società avevano un utile alla fine dell’anno, lo potevano gestire nell’anno 
successivo, mentre adesso viene azzerato e messo in questo fondo, che poi viene redistribuito sia 
ad enti ed associazioni che lavorano male che ad altri che funzionano bene secondo criteri 
completamente diversi da quelli che vigevano prima. E’ esatta questa mia valutazione? 
 
SINDACO: al riguardo, la domanda mi sembra pertinente, perché ce la siamo posta anche tutti noi 
Sindaci. Quando, venti giorni fa, ci è stata fatta questa proposta senza darci la possibilità di 
confrontarci subito con i rispettivi Segretari, ci è stato detto, per i motivi che ha elencato l’assessore 
Zandonai, che, se avevamo un avanzo di amministrazione avremmo dovuto quantificarlo, approvare 
una variazione di bilancio entro il 30 novembre di quest’anno ed impegnarne il più possibile, perché, 
altrimenti, l’unica cosa da fare per poter utilizzare le somme negli anni successivi sarebbe stata il suo 
versamento presso questo fondo da costituire presso la Comunità di Valle. Questa dichiarazione ha 
seminato il panico, perché, dall’altra parte, abbiamo una Provincia che non ci ha ancora assegnato 
un “budget” per i prossimi cinque anni.  
Di solito, alcuni mesi dopo le elezioni, ci arrivava un documento in cui la Provincia ci diceva che il 
Comune aveva a disposizione una certa cifra di budget da spendere nel corso del mandato 
amministrativo. Adesso non abbiamo ancora ricevuto nulla, come non hanno ancora ricevuto nulla 
nemmeno altri Comuni.  
Ad esempio, il Comune di Arco, in precedenza, aveva a disposizione un budget di oltre 12 milioni di 
euro, mentre adesso è a zero.  
Questa è la situazione. Io non ci volevo credere, però ci hanno detto che non ci sarà nessuna 
comunicazione relativa al budget. Io, comunque, ho ancora la speranza che qualche risorsa possa 
saltar fuori.  
Dall’altra parte, c’è la situazione in cui si trova il Comune di Mezzocorona, il quale, siccome negli 
ultimi anni è stato amministrato in maniera oculata, ha a disposizione un importante avanzo di 
amministrazione che – come ci è stato detto - possiamo investire. Il fatto, però, di averci comunicato 
questa possibilità soltanto il 15 novembre, ci costringe a fare la variazione di bilancio entro il 30 dello 
stesso mese ed impegnare la spesa entro il 12 dicembre. Questo equivale a far fare scelte affrettate, 
a meno che qualche amministrazione, come ad esempio quella di Mezzocorona, non abbia già 
qualche progetto nel cassetto da mettere in pratica.  
Ci sono tanti Comuni che stanno mettendo asfalto ovunque per cercare d’impegnare questi soldi. 
Certo, per un amministratore, asfaltare un po’ tutto con i soldi dell’avanzo di amministrazione è 
veramente triste, però, se mi metto nei panni di qualcuno che è entrato in maggio con il rinnovo delle 
amministrazioni, mi rendo conto che questo è quello che può fare, tra l’altro rincorrendo i tempi, 
perché anche per sistemare dell’asfalto bisogna indire una gara d’appalto.  
Quindi, se non si riesce ad impegnare la spesa, ci troviamo con questo avanzo di amministrazione 
che deve obbligatoriamente essere versato in questo fondo istituito presso la Comunità di Valle.  
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Noi, per fortuna, abbiamo un ottimo rapporto con gli altri Comuni e con la Comunità di Valle, e io 
sono felice del fatto che tutte le maggioranze dei Comuni della Piana Rotaliana abbiano raggiunto un 
accordo tale da rendere veramente la Comunità di Valle un’espressione del territorio. C’è un rapporto 
di collaborazione. Comunque, questa è una mia opinione che, per il momento, mi dà ragione, in 
futuro non so.  
In ogni caso, se fossimo costretti a depositare i nostri soldi in quel fondo, sappiamo che, dato 
l’accordo fatto tra Comuni e Comunità di Valle, se diamo una certa cifra potremo chiedere una cifra 
identica.  
Per il resto, io capisco anche la Provincia, la quale afferma che, se noi utilizziamo i fondi per 
realizzare progetti di ambito sovracomunale è disponibile a compartecipare alla spesa, altrimenti no. 
Quindi, da una parte la Provincia dice che, se ci mettiamo i soldi, poi li riprendiamo, ma dall’altra 
afferma che, se si ha in mente un progetto particolare, il contributo viene erogato soltanto se si tratta 
di un’iniziativa d’interesse sovracomunale.  
Questa è la sostanza delle cose, dopodiché, dal punto di vista tecnico, l’assessore Zandonai o la 
dott.ssa Longo sapranno fornirvi qualche dettaglio in più, ma la situazione è questa. Allora, io dico 
che il Comune di Mezzocorona è fortunato perché avevamo in programma delle opere sulle quali 
poter lavorare.  
Ad esempio, i lavori all’edificio dell’ex Famiglia Cooperativa, che, attualmente, è finanziata sia con 
soldi nostri che con proventi di altra provenienza, possono essere rifinanziati con l’avanzo di 
amministrazione, ed i soldi che risparmiamo in questo modo potranno essere impegnati l’anno 
prossimo inserendoli in un altro capitolo.  
Quindi, è una fortuna che il Comune di Mezzocorona possa spendere i propri soldi per crearsi un 
budget e fissare un programma di opere per i prossimi anni, perché, poi saremo nelle mani di 
qualcun altro. Intanto, però, dobbiamo essere bravi a reperire risorse alternative, perché, al 
momento, non ce ne sono, anche se le notizie dell’ultim’ora dicono che il BIM ha dichiarato che ci 
sono 14 milioni di euro che vanno messi a disposizione se non si vogliono perdere, che verranno 
riversati nel bilancio 2016 – 2017 e destinati ai Comuni della Valle del Noce.  
Quindi, forse qualcosa prenderemo anche lì, perché il Comune di Mezzocorona, grazie alla centrale 
idroelettrica, dal punto di vista dei contributi versati per l’acqua, ha, solitamente, delle buone 
percentuali, anche se non sappiamo esattamente a quanto ammontano.  
Comunque, il Presidente Negri si è impegnato a fornirci un importo preciso entro il 15 di dicembre 
con il quale potremo costruire un bilancio. In ogni caso, devo dire che ha ragione il consigliere 
Fiamozzi quando evidenzia il rischio di cui ha parlato. D’altra parte, va compresa anche la Provincia 
che dice che le risorse non ci sono, e quindi, se i Comuni ne hanno a disposizione e non possono 
spenderle, devono collocarle in questo fondo e gestirle in maniera associata.  
 
LONGO: rispondo al consigliere Fiamozzi anche in termini tecnici e chiedo scusa per il linguaggio 
burocratico. Le spese d’investimento, che sono quelle elencate dal nostro Sindaco, devono essere 
per legge finanziate con particolari risorse.  
Ad oggi, abbiamo a disposizione i proventi derivanti dalle concessioni edilizie, i contributi della 
Provincia o i corrispettivi per le alienazioni. Ad esempio, nel bilancio c’era la previsione di Via Canè e 
l’avanzo di amministrazione.  
Queste leggi di stabilità sia nazionali che provinciali hanno modificato le regole del gioco 
specificando che l’anno prossimo potranno essere finanziate queste opere soltanto con contributi, 
trasferimenti di altri enti, come la Provincia o la Comunità di Valle, con oneri di concessione o 
alienazioni.  
Per questo motivo, l’avanzo che avevamo accertato con il conto consuntivo del 2014 e che, in parte, 
avevamo anche utilizzato nel bilancio del 2015, non poteva scivolare anche da quest’anno all’anno 
prossimo. Per cui, quanto è stato accertato con il bilancio consuntivo del 2014 è stato interamente 
applicato al bilancio.  
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Ad esempio, abbiamo diminuito l’inserimento in bilancio delle risorse derivanti dal fondo investimenti 
che faceva parte del budget che avevamo ancora a disposizione e che era un trasferimento della 
Provincia che verrà recuperato sul bilancio dell’anno prossimo per finanziare opere da realizzare nel 
2016.  
Invece, il fondo che è stato previsto a bilancio è stato finanziato con quello che, in termini tecnici, 
viene definito “avanzo economico”. Si tratta di quelle maggiori entrate che abbiamo nella parte 
corrente e che conosciamo già, perché quest’anno siamo stati molto accorti e abbiamo avuto una 
contrazione delle spese correnti.  
Anche la Provincia ci aveva chiesto un trasferimento sul fondo di solidarietà, e siccome è stato meno 
importante del previsto, con i soldi che abbiamo così risparmiato e che sarebbero andati a costituire 
l’avanzo di bilancio del 2015 da applicare al bilancio del 2016, abbiamo previsto un capitolo di spesa 
finanziato con queste entrate che, in questo modo, verranno destinate al Fondo Strategico 
Territoriale.  
 
PATERNOSTER: quindi, se capisco bene, sostanzialmente, un avanzo che poteva rimanere presso 
il Comune di Mezzocorona, anche se non impiegato, verrà utilizzato immediatamente per la 
ristrutturazione dell’ex Famiglia Cooperativa anticipando quello che sarebbe stato l’impegno o, 
comunque, l’onere progettuale e programmatico dell’attuale amministrazione nei prossimi anni. 
Quindi, dal momento che non potremo più tenere da parte il denaro avanzato, saremo costretti a 
gestire nell’immediato qualunque altra spesa futura.  
E’ bene che la legge di stabilità abbia aperto l’accesso a questo denaro che era quasi inutilizzabile, 
però mi chiedo se ci collocheremo veramente in quest’ottica. Io ritengo che in passato abbiamo 
accumulato denaro non spendibile, con il rischio, oggi, di doverlo impiegare per fare lavori di 
asfaltatura, perché, a Mezzocorona, 83.000 euro si potrebbero utilizzare anche così. Grazie.  
 
LONGO: l’avanzo non è come un contributo o un trasferimento, per cui non c’è un soggetto specifico. 
E’ una posta che è prevista nei bilanci dei Comuni, però era effettiva, perché era data da una somma 
algebrica tra residui attivi e passivi e quindi da una differenza tra debiti e crediti che, sicuramente, ci 
sarà anche l’anno prossimo. Il problema non è non averla, ma non avere la possibilità di utilizzarla. 
Questa era la cosa più importante, almeno per il 2016. Per il 2017, nella normativa non è ancora dato 
sapere se questa regola verrà confermata o meno.  
 
ZANDONAI: vorrei fare un’integrazione alla risposta della dott.ssa Longo. In realtà, il concetto è che, 
in futuro, andremo effettivamente nella direzione di cui parlava il consigliere Paternoster, nel senso 
che è vero che ci sarà sempre di più una vicinanza tra i principi della competenza e della cassa 
rispetto al passato.  
Fino ai bilanci scorsi, era possibile imputare al bilancio di competenza 12.000.000 di euro per la 
Scuola Media e poi, magari, andarli a spendere sei anni dopo. Adesso, invece, in parte a causa 
dell’armonizzazione, in parte a causa dell’esercizio che avevamo cominciato a fare l’anno scorso sul 
bilancio, l’avvicinamento tra il concetto di competenza e quello di cassa è reale.  
Quindi, quando il consigliere Paternoster, prima, diceva che, ormai, si vive di più alla giornata 
piuttosto che sulla base di una programmazione a lungo termine ha perfettamente ragione per due 
motivi. In primo luogo, perché è l’armonizzazione che lo impone, ed, in secondo luogo, perché ci 
sono meno soldi, e quindi è più necessario di prima ragionare giorno per giorno. Poi, qualche appalto 
c’è anche da noi, pure se, secondo me, la quota è assolutamente minoritaria rispetto agli impegni di 
dicembre, perché, su un totale di 500.000 euro che verranno impegnati tra il 31 ottobre ed il 31 
dicembre, il loro ammontare non supera i 45.000 euro.  
Diciamo che il 10% delle somme che verranno impegnate è stato destinato agli appalti, ma il resto è 
formato da anticipazioni di spesa e da programmi che non sono stati fatti solo per riuscire a spendere 
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le risorse. Si tratta d’interventi che avevamo previsto e che, come dicevo prima, riusciamo ad attivare 
spostando i vincoli di finanziamento dei singoli capitoli.  
 
PATERNOSTER: non vorrei tediare, però trovo corretto questo fatto perché avvicina anche le 
responsabilità, dato che, fatta salva la disponibilità economica, chiede all’amministrazione 
d’intervenire subito, anziché incassare le entrate adesso per, poi, spenderle in futuro. Questo stato di 
cose, invece, impegna l’amministrazione anche perché, a questo punto, a fronte di entrate, si 
chiedono interventi e spese a vantaggio della collettività. Per il resto, è vero che Mezzocorona è stato 
fortunato, perché ha deciso d’investire su un piano progettuale prima che arrivasse questa nuova 
normativa. 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. 
 
Votazione per l’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. 50) 
 
 
PRESIDENTE: visto che i punti 8, 9 e 10 all’ordine del giorno sono correlati, propongo a tutto il 
Consiglio che venga fatta un’unica presentazione e che, poi, vengano fatte tre distinte votazioni. 
Nessuno si oppone a questa proposta, ed allora possiamo procedere in questo senso. 
 
 
8. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL’AZIENDA SPECIALE PER 

L’IGIENE AMBIENTALE (ASIA) ED ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. 

 
 
9. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CALCOLO DELLE QUOTE DI 

PARTECIPAZIONE ANNUALI CONSORTILI, DI ATTRIBUZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI 
ALLE GESTIONI DEI SINGOLI ENTI PUBBLICI CONSORZIATI E DEI RAPPORTI 
FINANZIARI E INFORMATIVI INTERCORRENTI TRA IL CONSORZIO E GLI ENTI 
PUBBLICI CONSORZIATI. 
 

10. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. 
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ZANDONAI: dunque, mi sembra ragionevole presentare questi punti in maniera unitaria, anche 
perché il motore di modifica dei vari documenti è quello di cui si parla nel punto 9, cioè il regolamento 
dell’ASIA con cui vengono ripartite le spese e gli avanzi.  
La condivisione, nell’ambito di ASIA, di questo regolamento, ha, poi, comportato, a cascata, la 
modifica dello statuto e della convenzione di ASIA stessa, nonché la variazione e l’allineamento del 
regolamento comunale relativo alla determinazione delle tariffe per la raccolta dei rifiuti, che, quindi, 
discende da questa nuova regolamentazione di ASIA.  
Questo passaggio lo ritengo molto importante e assolutamente non scontato, nel senso che va a 
risolvere un problema vecchio di ormai sette anni. Ormai, è dal 2008, e quindi dal momento in cui è 
stato introdotto il sistema a corrispettivo, prima presuntivo e poi a tariffa puntuale per i cittadini, 
almeno nel caso di Mezzocorona che ha scelto d’introdurre una tariffa anziché un tributo, che, per 
noi, come per gli altri comuni che hanno il sistema a corrispettivo, ASIA non aveva uno strumento 
interno di regolamentazione per distribuire gli eventuali avanzi o far pesare gli eventuali disavanzi 
sulle pubbliche amministrazioni.  
Questa situazione ha comportato molte difficoltà ed anche numerosi scontri tra i vari comuni e l’ASIA 
stessa. Nel corso degli anni, sono stati costituiti due o tre tavoli tecnici, ma finora non si era giunti ad 
una condivisione tra Comuni piccoli e Comuni grandi da una parte e tra Comuni ed azienda dall’altra. 
Quindi, c’era un doppio terreno di contrapposizione.  
Allora, dopo un lavoro abbastanza faticoso – e, su questo fronte, devo ringraziare la dott.ssa Longo 
che mi ha appoggiato in diversi passaggi anche con delle discussioni costruttive, ed anche altri 
Segretari comunali, a cominciare da quello di Lavis – siamo arrivati ad una soluzione soddisfacente.  
A proposito del Comune di Lavis, io, in qualità di Presidente di ASIA, ho partecipato ad una delle 
riunioni del loro Consiglio comunale, e devo ringraziare il Segretario di Lavis anche in questa sede, 
perché, se, in precedenza, non c’è stata l’attuale condivisione sui documenti è stato perché, secondo 
me, ci sono state delle impuntature tecnico–politiche che non hanno mai permesso di compiere 
quell’ultimo 5% di lavoro che avrebbe permesso di completare l’accordo. Questa volta, finalmente, un 
po’ per le amministrazioni comunali che, in larga parte, erano nuove in seguito alle ultime elezioni 
amministrative, un po’ grazie al grosso lavoro svolto dai responsabili degli uffici tributi e dai Segretari 
comunali siamo riusciti ad arrivare ad un regolamento di riparto che, magari, non è perfetto e che 
potrà essere modificato, ma che è sicuramente un passo avanti rispetto a prima. Comunque, stavolta 
c’è stato ciò che è mancato le volte precedenti, cioè la volontà di arrivare in ogni caso ad un risultato.  
Ciò si è verificato perché, all’interno di ASIA, era forte la consapevolezza che non raggiungere 
questo obbiettivo, anche se perfettibile e migliorabile, fosse un grave danno. Diciamo che, nel corso 
dei lavori, è stata messa in discussione l’essenza e l’esistenza stessa dell’ASIA come Consorzio–
Azienda.  
Poi, per fortuna, il gruppo di lavoro, supportato anche da una decisione politica abbastanza forte – ed 
in questo la Piana Rotaliana ha svolto un ruolo determinante perché ha consentito di gettare il cuore 
oltre l’ostacolo ponendosi lo scopo di ottenere comunque un risultato, anche se migliorabile – è 
arrivato ad una conclusione.  
Quindi, come dicevo prima, il documento centrale è il regolamento di riparto. C’è un nuovo sistema 
che, finalmente, consente di distribuire gli avanzi di amministrazione dell’ASIA ai Comuni ed agli 
utenti e dice anche come fare. Questo fatto permette anche una gestione più tranquilla da parte 
dell’azienda stessa ed anche dei Comuni, perché, rispetto ad un passato in cui c’era un unico 
patrimonio indistinto di ASIA, adesso siamo arrivati a stabilire che il riparto avviene su un patrimonio 
che è articolato sui singoli Comuni, e quindi gli effetti delle varie gestioni comunali non finiscono più 
in un unico calderone, ma su un’individuazione precisa del singolo Comune, e quindi gli avanzi o i 
disavanzi andranno ad agire su un “conto” – per dirla in una maniera contabilmente non corretta ma 
che rende l’idea – che appartiene ad ogni singolo Comune.  
Ogni singola amministrazione comunale è maggiormente responsabilizzata rispetto alla situazione 
precedente perché sa che una modifica delle tariffe o un aumento dei costi del proprio servizio su 
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indicazione dell’amministrazione stessa va ad incidere non sulle risorse di ASIA, ma sulle sue. 
Questo è il primo elemento di differenza rispetto al passato.  
L’altro è una conseguenza di questo, e consiste nel fatto che gli avanzi ed i disavanzi 
particolareggiati divisi Comune per Comune possono essere distribuiti (nel caso degli avanzi) con 
due modalità. O agli utenti, oppure erogati nei piani finanziari successivi all’approvazione del bilancio 
consuntivo. Quindi, si ragiona sulla differenza tra costi e ricavi a livello di bilancio consuntivo.  
Se ci sono degli avanzi, e quindi se i ricavi sono superiori ai costi, questi possono essere spalmati sui 
piani finanziari compresi tra il primo ed il terzo successivo a discrezione dell’amministrazione 
comunale o, addirittura, direttamente inseriti nella fattura seguente. Per esempio, nel caso di 
Mezzocorona, questa scelta ha reso possibile che, per quanto riguarda il secondo semestre del 2015 
ed il piano finanziario del 2016, l’avanzo accumulato nel corso del 2014, che ammontava ad 84.000 
euro, possa essere spalmato al 50% sul secondo semestre del 2015 e sul piano finanziario per il 
2016. Questa è la prima volta che riusciamo a fare un’operazione di questo tipo perché soltanto 
adesso abbiamo un regolamento che dice che cosa si può e che cosa non si può fare.  
Un altro elemento significativo ed interessante di questo provvedimento è l’introduzione del principio 
della remunerazione del capitale investito da parte di ASIA. Questo significa che, alla formazione 
dell’utile di ASIA, concorre anche il riconoscimento, da parte dei Comuni soci, della remunerazione 
del capitale precedentemente investito ed in corso d’investimento nell’anno di riferimento da parte 
dell’azienda. Per darvi un’idea di quanto pesa questa voce, su 180.000 euro di utile messo in 
preventivo nel bilancio del 2016, 145.000 derivano da questa voce di remunerazione del capitale 
investito, che, sostanzialmente, è un “cuscinetto” di salvaguardia che si è creato per compensare 
eventuali fluttuazioni eccessive dei ricavi, e quindi dei gettiti previsti e, magari, non conseguiti.  
Questa situazione si è già verificata nel 2013 e non ha comportato il fallimento di ASIA o un ricorso a 
dei debiti fuori bilancio come nei singoli Comuni solo perché c’era un fondo di riserva veramente 
importante. Adesso quel fondo non c’è più perché è stato utilizzato e sta per essere riformato anno 
dopo anno, ma, oltre a questo elemento del fondo di riserva, c’è il capitolo della remunerazione del 
capitale investito che dovrebbe assolvere a questo compito nel corso degli anni. Questa è la 
sostanza del regolamento di cui stiamo discutendo. Spero di non aver dimenticato nulla di 
essenziale. Comunque, questi sono i tre concetti fondamentali del documento di riparto, cioè il 
patrimonio diviso Comune per Comune, la distribuzione a Comuni soci ed utenti dell’eventuale 
avanzo di amministrazione e la remunerazione del capitale investito.  
Questo regolamento di riparto va a modificare – ed, in qualche punto, anche pesantemente – lo 
statuto e la convenzione, che, di conseguenza, sono stati variati sulla base della condivisione del 
tavolo tecnico e politico del regolamento di riparto.  
Per cui, ad onor del vero, in questo momento stiamo votando e, speriamo, approvando, un 
documento che è stato sottoposto all’approvazione degli altri 31 Comuni soci di ASIA – il Comune di 
Lavis lo ha già approvato la settimana scorsa – che non è perfetto.  
Lo statuto e la convenzione si portano dentro una serie di errori, che, però, non sono figli delle attuali 
modifiche introdotte al regolamento di riparto. Lo statuto, la convenzione e le modifiche che andiamo 
ad approvare sono soltanto quelle che sono scaturite in maniera necessaria dal regolamento di 
riparto.  
Non abbiamo preso lo statuto e la convenzione da principio e li abbiamo corretti tutti, anche perché 
sarebbe stato un lavoro veramente pesante che non avrebbe neanche consentito di trovarsi adesso 
per approvare in tempo per il 2016 un documento importante per la redazione e l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno futuro. Quindi, i documenti che andiamo ad approvare non hanno la 
pretesa di essere perfetti.  
Come dicevo anche a Lavis, dove sono stati presentati diversi emendamenti allo statuto ed alla 
convenzione, il meglio, spesso, è nemico del bene. Se, adesso, ogni Consiglio comunale nota un 
errore e quindi propone una modifica, magari anche molto ragionevole allo statuto, in cui, ad 
esempio, si parla di un Comprensorio che, adesso, non esiste più, crea una situazione difficilissima 
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da gestire, perché le modifiche proposte dovrebbero essere identiche anche per gli altri 30 Comuni. 
Per cui, come ho suggerito al Consiglio comunale di Lavis, secondo me, in questo momento vale la 
pena di arrivare ad un’approvazione congiunta, da parte dei 32 Comuni soci, delle modifiche fatte in 
seguito al regolamento di riparto, sul quale, anche a Lavis non c’erano dubbi e, invece, magari, 
impegnarsi ad istituire un’altra commissione o, comunque, a lavorare, nel corso dell’anno prossimo, 
sulla correzione di tutti gli errori, le imprecisioni o anche gli elementi che sono stati superati dalla 
storia oppure sull’introduzione di elementi nuovi, come quelli che derivano dal tema delle fusioni, di 
cui, in questo momento, si parla sullo statuto e sulla convenzione, anche se non in maniera così 
complessa.  
Rinviare questo lavoro di affinamento dei documenti di ASIA ad una fase successiva mi sembra una 
cosa opportuna, perché, altrimenti, si rischia di non arrivare mai ad un’approvazione in tempo utile di 
questi provvedimenti. Questo per quanto riguarda il primo punto.  
L’ultimo dei tre, invece, sostanzialmente, è la riproposizione, nel nostro regolamento comunale del 
concetto del riparto degli avanzi, e quindi della loro immissione nei piani finanziari non seguenti il 
terzo successivo oppure nella restituzione diretta in fattura all’utente domestico o non domestico 
dell’eventuale eccedenza tra i costi ed i ricavi calcolati in fase di conto consuntivo. Un ulteriore 
elemento che c’è nel regolamento è che, anche per un’esigenza di equità nei confronti delle persone 
che, magari, cambiano abitazione, è la possibilità, nel caso in cui nell’anno precedente alla 
variazione di residenza l’utente avesse determinato un’eccedenza, e quindi avesse diritto ad una 
restituzione della stessa in fattura, ma non ci sia più la possibilità di mettergli in deduzione qualcosa 
perché è andato ad abitare in un altro paese, d’inviare all’utente in questione un assegno circolare 
con il valore dell’eccedenza che gli compete per somme superiori ai 10 euro.  
Se è inferiore, non viene emesso nessun assegno circolare, anche perché sono maggiori le spese 
che devono essere sostenute per emettere l’assegno e gestire la contabilità relativa che non il valore 
effettivo. Per tutti gli importi superiori ai 10 euro, beneficia di questa restituzione anche l’utente che, 
nel frattempo, ha cambiato residenza. Mi fermo qui. Mi sembra che questi siano gli elementi più 
importanti, ma rimango a disposizione. Grazie. 
 
SINDACO: l’assessore Zandonai è stato chiarissimo. Ci troviamo di fronte a qualcosa d’importante, 
perché essere riusciti a trovare un accordo di questo tipo tra 32 Comuni – tra l’altro, Zandonai è il 
presidente di un’assemblea di 32 Sindaci o loro delegati – non era davvero facile. Come ho già detto 
prima, è difficile mettersi d’accordo tra amici all’interno di un Consiglio, figuriamoci quando si ha a 
che fare con 32 Comuni con caratteristiche diverse, perché, ad esempio, è chiaro che la Valle dei 
Laghi ha delle esigenze diverse dalle nostre, come anche la Valle di Cembra.  
Detto questo, tenevo veramente a ringraziare l’assessore Zandonai per la sua disponibilità perché in 
ASIA eravamo abituati a conferire la presidenza ad un rappresentante del Comune più grande, 
perché dirigere l’azienda è veramente un onere ed un impegno incredibile.  
Se solo penso all’ultimo Consiglio comunale di Lavis, dove da sempre hanno discusso su questi temi 
senza mai trovare un accordo con gli altri Comuni e, dopo due ore e quaranta minuti di discussione, 
hanno approvato queste proposte in seguito alle spiegazioni fornite dall’assessore Zandonai, non 
posso che ringraziarlo.  
Se siamo riusciti a convincere Lavis, che, come ripeto, negli ultimi dieci anni si è sempre schierato 
contro tutto quello che faceva l’ASIA, talvolta con buone ragioni, talaltra perché non c’era la volontà 
di raggiungere un accordo, ripeto che sia giusto ringraziare l’assessore Zandonai per il lavoro svolto 
e per il tempo che ha messo a disposizione.  
Questo perché la sua azione ricade su tutti noi, dato che, se, finalmente, riusciamo a restituire questo 
avanzo di amministrazione ai cittadini è perché andiamo ad approvare questo regolamento e questo 
statuto che, sicuramente, in seguito, potranno essere modificati nei dettagli, ma che adesso facciamo 
entrare in vigore. Senza questa approvazione, non potremmo mettere in pratica questo proposito. 
Quindi, torno a ringraziare l’assessore Zandonai per l’operato svolto e per l’obbiettivo raggiunto, 
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perché era da molti anni che si parlava dei 3 punti in discussione, cioè della questione del patrimonio 
suddiviso per Comuni, della restituzione dell’avanzo e della remunerazione del capitale investito.  
Per raggiungere lo scopo ha aiutato molto anche il rinnovamento di molte amministrazioni che c’è 
stato nel maggio di quest’anno, perché, laddove c’erano delle preclusioni a priori, adesso non ce ne 
sono più. Quindi, è chiaro che, se avete delle domande da porre, siamo a disposizione, ma sarei 
veramente felice se riuscissimo a trovare una condivisione su questi 3 punti all’ordine del giorno.  
 
FIAMOZZI: volevo chiedere all’assessore Zandonai se sarà sempre ASIA a distribuire ai vari Comuni 
i ricavi o i costi relativi. Cioè se ASIA rimane la struttura di gestione centrale dei mezzi e del 
personale, mentre i vari Comuni soci devono amministrare, all’interno di questa entità, la loro azione 
di trattamento dei rifiuti. 
 
ZANDONAI: dunque, dal punto di vista operativo, questo regolamento non cambia granché. Diciamo 
che, forse, c’è un limite in più per tutti, sia per i Comuni che per l’ASIA, che consiste nel fatto che le 
spese inserite nel bilancio consuntivo non possono superare le spese fissate dal bilancio di 
previsione.  
Questa è una regola di buona condotta che, nello stesso tempo, è un vincolo ed anche una garanzia, 
sia per i Comuni che per l’azienda. Questo principio è stato voluto più dai Comuni che dall’ASIA, ma, 
tutto sommato è una linea–guida che fa anche bene ai Comuni, nel senso che, nella storia di ASIA, ci 
sono tantissimi casi in cui le singole amministrazioni comunali si svegliavano nel corso dell’anno 
proponendo o richiedendo all’azienda dei servizi diversi senza mai preoccuparsi degli effetti sui costi, 
e quindi si arrivava a delle soluzioni sicuramente temporanee e non molto valutate a livello logistico.  
Di conseguenza, l’ASIA si è trovata a svolgere dei servizi anche molto diversi tra singoli Comuni 
anche vicini con un aggravio dei costi ed un aumento delle inefficienze. Sapere che, comunque, nel 
corso dell’anno, l’ASIA non può superare i costi – con una garanzia per il bilancio comunale – ma 
che anche il Comune non può inventarsi delle proposte che portino i costi a sfondare la soglia 
prevista oppure, qualora se le inventi, vada anche a verificare le coperture finanziarie, è sicuramente 
un elemento nuovo ed interessante anche dal punto di vista operativo.  
Dal punto di vista delle competenze, il regolamento non modifica la situazione esistente. Diciamo 
che, con questo provvedimento, il Comune si mantiene la possibilità di decidere sulla quantità e sulle 
modalità di applicazione dei disavanzi, perché quando si dice che il Comune può stabilire se 
applicare gli avanzi delle amministrazioni precedenti entro il terzo esercizio successivo, vuol dire che 
ha dinanzi a sé diverse scelte possibili. Da una parte c’è il principio della massima equità, per cui, se 
ci sono degli avanzi, bisogna restituire tutto il prima possibile, perché, altrimenti, un cittadino 
potrebbe spostarsi, cambiare Comune e quindi rendere difficile il rimborso del dovuto. Quindi, si 
tratta di applicare con la massima coerenza il principio che dice che chi inquina, paga. Dall’altra 
parte, il fatto di spalmare l’extra gettito su anni diversi mira a perseguire l’obbiettivo della stabilità 
delle tariffe.  
Tra questi due estremi, ci sono le diverse sensibilità – a volte anche molto diverse – dei singoli 
Comuni. Questo è il frutto di una mediazione finale che ha consentito di chiudere la partita del 
regolamento e di lasciare alla sensibilità o alla situazione contingente di ogni singola amministrazione 
comunale la facoltà di decidere le modalità ed i tempi in cui applicare questo avanzo. 
Noi in prima applicazione abbiamo pensato di riversare questo avanzo al 50% sull’anno in corso e al 
50% sul prossimo. Ci è sembrata una scelta equilibrata. Altri hanno messo tutto sul secondo 
semestre del 2015, altri ancora hanno distribuito sui tre anni. Questa è una libertà abbastanza forte 
che è stata mantenuta alle amministrazioni comunali, anzi è una libertà che prima l’amministrazione 
comunale non aveva, non potendo suddividere gli avanzi ai propri utenti. Da un lato è vero che la 
regia della pianificazione finanziaria rimane in capo ad ASIA, dall’altra c’è una maggiore anche 
responsabilità dell’amministrazione sia nella definizione delle tariffe, sia nella responsabilità di 
applicare questo avanzo nelle modalità che più ritiene opportune. 
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ARMOCIDA: premetto che non ho partecipato alla serata in cui si spiegava la gestione dei rifiuti 
perché ero già impegnata in altra attività. La mia domanda consiste in questo: se io cittadino che ho 
uno studio medico, praticamente tutto quello che produco gravita in una gestione dello smaltimento 
di rifiuto particolareggiato (rifiuti biologici, toner, la carta), nella sostanza scarico una volta all’anno. In 
questo caso come mi devo comportare, ho portato il mio caso, ma tale situazione credo sia comune 
a tante altre persone. Ad esempio nell’agricoltura con il discorso dei fitosanitari che hanno uno 
smaltimento di un certo tipo. Il cittadino come può interagire per capire fino a che punto è il suo 
onere, dovuto e con chi si deve confrontare, con ASIA o con il singolo Comune? I Comuni di ASIA 
sono tutti uguali o c’è differenza fra l’uno e l’altro? 
 
ZANDONAI: la domanda non è assolutamente banale, investe diversi argomenti. L’intervento verte 
soprattutto sull’utenza non domestica, perché lei da cittadina in quel caso era un utente non 
domestica in quanto l’ufficio non è evidentemente una residenza. Producendo almeno per una quota 
a parte dei rifiuti che possono anche somigliare a quelli di casa, comunque non è una casa, per cui 
tutta la produzione che esce da quell’ufficio non è un rifiuto urbano ma è un rifiuto speciale, sebbene, 
magari, assimilabile anche al 100% ad un rifiuto urbano. Premettiamo quindi che si sta parlando di 
rifiuti non domestici. Il conferimento al CRM in realtà è possibile sicuramente per una buona parte di 
questi attraverso una convenzione che va fatta con ASIA. Nella convenzione si dichiara ad ASIA la 
necessità di conferire al CRM una determinata lista di rifiuti. Finalmente dopo tanti anni in cui ASIA 
non aveva un suo criterio di assimilazione e quindi ci si doveva rifare più o meno in maniera empirica 
ai criteri provinciali, da qualche mese a questa parte questo è possibile attraverso il criterio di 
assimilazione del rifiuto. In questo modo il rifiuto speciale assimilato all’urbano è conferibile al CRM 
di Mezzocorona e quindi non serve andare al CRZ di Lavis. In questa maniera il rapporto è fra utente 
ed ASIA. Va detto che proprio in quella riunione di venerdì scorso e proprio perché siamo in una 
situazione di transizione in cui nel corso del 2016 verrà, soprattutto per gli utenti delle isole 
ecologiche, modificato molto il servizio, in questa fase è stato istituito un momento di ascolto 
soprattutto indirizzato alle utenze non domestiche perché sostanzialmente sono quelle che sono più 
specifiche. Il cittadino normale da casa produce una pluralità molto ampia di rifiuti ma che tutto 
sommato si assomiglia un po’ tutta. Sono molto diversi all’interno della famiglia però se prendiamo 
più famiglie vediamo che tutto sommato si assomigliano molto le tipologie di rifiuto. Mentre fra le 
utenze non domestiche, fra le varie tipologie, ci sono differenze molto forti: c’è chi produce tonnellate 
di solo nylon e chi produce moltissima carta e poco nylon. Proprio per arrivare a soddisfare e capire 
le esigenze di tutti si è inteso attivare un periodo di 60 giorni in cui ci sarà la possibilità di comunicare 
le proprie esigenze al Comune attraverso una mail. Al termine di questo periodo di transizione 
verranno tirate le somme ed eventualmente apportata qualche correzione al progetto. In questa fase 
si potrebbe prospettare anche la possibilità di poter attivare delle raccolte dedicate “porta a porta” 
anche alle utenze non domestiche. Ci sono alcune tipologie di utenze che hanno richiesto questo 
servizio, valuteremo quindi questa possibilità. In questo momento particolare il rapporto sull’utenza 
non domestica è fra l’utenza e il Comune, in generale, grazie a quella convenzione, sarebbe fra 
l’utenza e ASIA. 
Approfitto della domanda per aggiungere a quanto detto che proprio sulle utenze non domestiche è 
stato aggiunto, negli obiettivi generali della convenzione, che ASIA mirerà sempre di più e cercherà 
di portare con buon esito alla realizzazione di nuove convenzione di grande utenza rispetto alla 
situazione attuale, in cui in alcuni casi le utenze produttrici di grandi quantità di rifiuti si stanno 
guardando sul mercato per individuare dei fornitori di servizi diversi rispetto ad ASIA sulle frazioni 
riciclabili/recuperabili. In questo senso piuttosto che spingere verso conto terzi è stato inserito nella 
convezione che l’obiettivo di ASIA sarà quello di arrivare a stabilire con le grandi utenze un rapporto 
di convenzione “grande utenza” che consente almeno nei nostri auspici di non far uscire quel cliente 
dal circuito della raccolta pubblica dei rifiuti. Perché il servizio rifiuti con tutte le sue problematiche 
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non è comunque un servizio strettamente proporzionale. Per cui alcune delle spese che sono 
comunque fisse sul nostro territorio, vengono suddivise fra tutti gli utenti anche quelli delle grandi 
utenze e quindi la perdita sul nostro territorio di una grande utenza avrebbe un risvolto negativo 
anche per tutti gli altri. Questo obiettivo può funzionare. E’ il caso delle Cantine MezzaCorona che 
pur “tentate” dalla stipula di un contratto conto terzi sono state “recuperate” da ASIA nell’ambito della 
convenzione per “grande utenza”.  
 
PRESIDENTE: io avrei una domanda. Questa possibilità di una raccolta porta a porta per le utenze 
non domestiche è applicabile in quali Comuni? C’è in tutti i Comuni, solo in alcuni, come funziona? 
 
ZANDONAI: io stavo rispondendo da assessore all’ambiente del Comune di Mezzocorona. 
Mezzocorona è stata individuata o meglio imposta come “caso pilota” ad ASIA per studiare quali 
sono le possibilità alternative per le utenze domestiche e non domestiche sulla raccolta della carta, 
della plastica e delle isole ecologiche tradizionali. Su Mezzocorona si stanno studiando dei sistemi 
alternativi con servizi ad hoc sia per le utenze domestiche che non domestiche, in alternativa alle 
tradizionali isole ecologiche. Non tutte le idee sono state tradotte in progetti concreti. Il 2016 sarà 
l’anno in cui si inizierà a sperimentare gradualmente il nuovo sistema e lo si sperimenterà solo a 
Mezzocorona. Sulla base degli esiti del nostro paese, ASIA poi valuterà se allargare questo servizio, 
questo modello ad altri paesi o se mantenerlo solo su Mezzocorona anche perché Mezzocorona 
forse con Lavis ha delle caratteristiche particolari. Quando parliamo delle utenze non domestiche 
ragioniamo anche sul triangolo industriale che ha una produzione importante. Mezzocorona e Lavis 
meritano sulle utenze non domestiche dei discorsi che magari su altri paesi possono non essere 
giustificati all’interno di ASIA. Per cui la risposta è che per adesso si ragiona su Mezzocorona. 
 
LONGO: gli utenti non domestici sono quelli che per definizione producono dei rifiuti speciali. Questi 
rifiuti possono essere assimilati se dal punto di vista qualitativo rientrano in certe categorie così come 
definite dalla Provincia per legge e quantitativamente rientrano nei limiti di cui parlava l’assessore 
Zandonai, definiti dal soggetto gestore. Per cui se ASIA riesce a gestire determinati quantitativi il 
rifiuto è assimilato altrimenti è rifiuto speciale. Se il rifiuto è assimilabile e assimilato l’utente è 
obbligato a conferirlo al servizio pubblico e quindi ad ASIA. Il fatto che l’utente non domestico accorto 
produca pochi rifiuti è paragonabile alla persona che vive da sola e che con il pagamento della quota 
fissa va a pagare oltre al corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento anche tutti gli altri servizi 
come la raccolta della plastica del vetro dell’umido, ecc. che produce sia l’utente domestico che in 
molti casi anche l’utente non domestico. Per quanto riguarda le categorie dei rifiuti fra utenti 
domestici e non domestici non pagano tutti nello stesso modo: un bar non paga quanto una fioreria 
piuttosto che un ufficio o un deposito. Anche fra gli utenti non domestici ci sono delle differenze. Per 
quanto riguarda le utenze che producono rifiuti speciali, pensiamo ad esempio alle carrozzerie, è 
previsto nel nostro regolamento che laddove non si possa distinguere fisicamente che su una 
determinata superficie si producono solo rifiuti speciali e su un'altra superficie, da catastino, solo 
rifiuti assimilati, venga applicata una percentuale e quindi, per esempio, su 100 mq. il contribuente ne 
paga 60 e gli altri 40 no, perché si presume che quegli altri 40 siano produttivi di rifiuti speciali. Per 
quanto riguarda invece la differenza fra i Comuni, lì dipende dai costi: se i costi del Comune di 
Mezzolombardo sono diversi da quelli di Mezzocorona anche a cascata le tariffe del Comune di 
Mezzolombardo rispetto a Mezzocorona saranno conseguentemente diverse. Poi facendo un 
confronto posso dire che l’utente speciale di Mezzocorona è più fortunato rispetto a quello di 
Mezzolombardo. 
 
SINDACO: Emma mi ha rubato le parole di bocca. E’ chiaro che non si paga uguale in tutti i Comuni, 
le motivazioni vanno da come è organizzato il servizio di raccolta, dal numero delle isole ecologiche 
a quanto è pulito il rifiuto che è una cosa assai diversa rispetto al quantitativo di raccolta differenziata 
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che si fa. Nei paramenti del quantitativo di raccolta differenziata Mezzocorona non ha mai l’indice più 
alto, però è il Comune dove si paga meno. Questo fa riflettere.  
Nei dati viene evidenziata la quantità di raccolta però non specificano quanto è pulita questa quota. Il 
pagamento avviene in base a quanto questo prodotto è pulito. La nostra raccolta differenziata è 
veramente più pulita anche se è sicuramente possibile fare meglio. Questo, oltre alla sensibilità dei 
cittadini, è dato anche dal fatto che abbiamo un numero di isole ecologiche inferiore per cui il 
controllo è più efficacie. 
Quando una quindicina di anni fa abbiamo chiesto ad ASIA di partire con la raccolta differenziata 
“spinta” e ASIA non ci sentiva, noi avevamo deciso di finanziarci un progetto ed andare avanti per 
conto nostro, siamo stati dei precursori. ASIA successivamente ha condiviso il progetto e lo ha fatto 
proprio e lo ha allargato agli altri Comuni.  
Questa volta, anche grazie alla presidenza di Zandonai, ASIA ha capito che Mezzocorona è 
determinata a fare le cose. Il fatto di essere il Comune pilota di questa iniziativa ci porterà, ci 
auguriamo, da una parte ad aiutare i cittadini ad avere meno costi e ad avere un paese più pulito e 
se riusciamo, condividendo con le utenze non domestiche e con quelle domestiche, ad eliminare le 
isole ecologiche. Per arrivare a questo obiettivo sarà necessario fare una corretta informazione 
formazione ed ampliare il CRM. Noi ci auguriamo che anche questa volta possiamo essere da traino. 
Non inventiamo nulla, sia chiaro, perché la Valle di Non è già senza isole ecologiche.  
 
PRESIDENTE: se non ci sono altre domande passiamo alla votazione. 
 
Votazione punto 8:  
- 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. 51) 
 
 
Votazione punto 9  
- 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. 52) 
 
 
Votazione punto 10  
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
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(Allegata deliberazione n. 53) 
 
 
11. RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON TRENTINO RISCOSSIONI PER LA 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COATTIVE. 
 
PRESIDENTE: si tratta di una convenzione fra il Comune e Trentino Riscossioni che verrebbe 
rinnovata per il quinquennio 2015 – 2020. Si parla di un contratto per le entrate coattive, mentre la 
riscossione volontaria viene gestita dal Comune. 
 
ZANDONAI: il titolo del punto all’ordine del giorno e la Presidente hanno già detto tutto. Il rinnovo è 
quinquennale, è un rinnovo nell’ambito in house, nel senso che noi siamo soci di Trentino 
Riscossioni. Non facciamo altro che rinnovare di cinque anni un contratto esistente senza alcuna 
modifica alle condizioni contrattuali che riguardano solo la fase di riscossione coatta. Per tutte le altre 
fasi, dall’accertamento in poi, invece è tutto seguito e gestito dagli uffici del Comune. 
Le condizioni contrattuali non sono l’esito di una trattativa con Trentino Riscossioni, ma si rifanno ai 
parametri stabiliti a livello nazionale da Equitalia. 
 
PRESIDENTE: se non ci sono richieste di chiarimento possiamo passare alla votazione. 
 
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. 54) 
 
 
Con questo punto è terminato l’ordine del giorno. In realtà avrei ancora un punto nelle varie. 
Questa mattina mi è arrivata una petizione popolare che era stata anticipata anche sui giornali e altri 
mezzi di comunicazione.  
La petizione è indirizzata al Sindaco, alla Giunta comunale, al Presidente e al Consiglio comunale. 
Il Presidente legge la petizione (allegato F). 
 
Diciamo che in parte a questo argomento il Sindaco ha già risposto nel suo intervento. Non abbiamo 
potuto inserire questo punto all’ordine del giorno in quanto è pervenuta solamente questa mattina. Mi 
premeva comunque mettervi al corrente di questa petizione. 
Magari nel prossimo Consiglio comunale avremo modo di approfondire la questione. 
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SINDACO: io la petizione l’ho vista questo pomeriggio. Dobbiamo approfondire l’iter da seguire. 
Eventualmente lo inseriremo nel prossimo Consiglio comunale, anche se a due domande di per sé 
abbiamo già risposto. In particolare mi riferisco alla questione delle telecamere dove vi è un iter 
avanzato, così come la collaborazione con le forze dell’ordine. 
Per quanto riguarda le ronde, io ho una mia opinione personale che però non la condivido in questa 
occasione. Preferisco andare per le vie ufficiali, se possibile. 
Oggi ci tenevo solamente ad informarvi su questa petizione.  
 
PRESIDENTE: sono le 20,40, dichiaro chiuso il Consiglio comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 

La seduta è tolta alle ore 20,40. 
= * = * =* = * = * = 


