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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 29 dicembre 2015. 
 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di dicembre 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. ZANDONAI Matteo 
5. ROSSI Fabrizio 
6. BOZ Andrea 
7. DALFOVO Lorenza 
8. FURLAN Monika 
9. TONIOLLI Laura 
10. TONAZZO Vittorio 
11. GIOVANNINI Andrea 
12. KERSCHBAUMER Corrado 
13. FIAMOZZI Alfio 
14. PEDRON Emilio 
15. PATERNOSTER Luca 
 
Assenti Giustificati 

 
16. STEFANI Luigi (entra al punto 3) 
17. BURATTI Corrado (entra al punto 3) 
18. ARMOCIDA Amalia (entra al punto 3) 
 

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
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Avviso di riunione del Consiglio comunale. 
 
1. Approvazione verbale seduta consiliare dd. 08/10/2015. 
2. Approvazione verbale seduta consiliare dd. 30/11/2015. 
3. Mozione, ns. prot. 12256 dd. 22/12/2015, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 

Mezzocorona” avente ad oggetto: “Mozione in merito alla modifica dello statuto della società 
di gestione del servizio funivia del Monte di Mezzocorona”. 

4. Petizione popolare, ns. prot. 11463 dd. 30/11/2015, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, 
presentata dalla Lega Nord Trentino avente ad oggetto: “Problema sicurezza: telecamere di 
sorveglianza, aumento della vigilanza, ronde di osservatori volontari”. 

5. Lavori di consolidamento strutturale p.ed. C.C. Mezzocorona “ex Casa Chiettini”: 
approvazione di variante in deroga del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 97 della L.P. 
15/2015. 

6. Approvazione di Piano Attuativo D2A sulle pp.ff. 930/1, 930/2, 930/3 e 1353/38 C.C. 
Mezzocorona, lungo la S.P. 90 destra Adige costituente PRIMA ADOZIONE di Variante al 
P.R.G. vigente. 

7. Variante 2015 per opere pubbliche al P.R.G. in Località Monte – Prima adozione. 
8. Servizio di custodia forestale. Scioglimento del Consorzio di Vigilanza boschiva (L.P. 23 

maggio 2007 n. 11, modificata dalla L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 – “Legge Finanziaria 2015”) 
e approvazione delle nuove modalità di svolgimento del servizio, con relativo schema di 
convenzione. 

9. Regolamento comunale per l’attività contrattuale: adeguamento del titolo IX relativo ai 
contratti di prestazione d’opera intellettuale alle misure previste dal piano triennale della 
trasparenza e anticorruzione in attuazione della Legge 190/2012. 

10. Convenzione tra i Comuni di Mezzocorona, S. Michele all’Adige, Roverè della Luna e Faedo 
per l’amministrazione e la gestione dell’Istituto Comprensivo di Mezzocorona. Periodo 
01.01.2016 – 31.12.2020. 

11. Modifica dell’art. 14 del regolamento servizio acquedotto. 
12. Determinazione tariffe relative ai servizi di acquedotto e fognatura per l’anno 2016. 
13. Convenzione con la Comunità di valle “Rotaliana – Königsberg” per il servizio segreteria: 

periodo 01.01.2016 – 31.12.2016. 
 
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 Tonazzo Vittorio e Kerschbaumer 
Corrado. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 13 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Tonazzo Vittorio e Kerschbaumer Corrado) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
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NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Fiamozzi Alfio. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Fiamozzi Alfio) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza 
 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DD. 08/10/2015. 
 
PRESIDENTE: se avete da fare qualche osservazione, potete proporla, altrimenti, possiamo passare 
alla votazione.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Kerschbaumer Corrado) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 55) 
 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DD. 30/11/2015. 
 
PRESIDENTE: anche in questo caso, se avete da fare qualche osservazione, potete farla, altrimenti 
mettiamo il punto in votazione. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 56) 
 
 
3. MOZIONE, NS. PROT. 12256 DD. 22/12/2015, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA” AVENTE AD OGGETTO: “MOZIONE IN MERITO ALLA 
MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO FUNIVIA 
DEL MONTE DI MEZZOCORONA”. 
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PATERNOSTER: (legge il testo della mozione all. A). Confidiamo nell’accoglimento di questo 
dispositivo e ringraziamo. 
Credo che il nostro intento sia evidente. Su questa ipotesi, che nasce da una disponibilità del 
Sindaco e della Giunta, avevamo discusso anche in altra sede e nella conferenza dei capigruppo.  
Si era detto di scegliere un membro della minoranza che potesse partecipare con funzioni di 
semplice ascolto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Per questo motivo, andiamo a 
proporre questa mozione. Grazie.  
 

Entra il consigliere Buratti Corrado – presenti 16 
 
PERMER: io partirei da un presupposto. Credo che un Consiglio di Amministrazione, a prescindere 
dall’appartenenza politica dei propri membri, debba spendersi per ottenere dei buoni risultati a 
vantaggio della società che esso rappresenta.  
Nel nostro caso, sono convinto che il Cda della società della Funivia di Mezzocorona stia lavorando 
con il massimo impegno per raggiungere questi obbiettivi. Lo scopo della sua attività è quello di 
offrire un servizio pubblico non certo per rispondere alle esigenze dell’amministrazione, ma a quelle 
della comunità, ed io credo che lo stia facendo in maniera consona, con impegno.  
Ricordo che i membri del Cda sono volontari e sono stati individuati non tanto per la loro 
appartenenza politica, ma per le loro capacità e per quanto noi riteniamo che possano dare in questo 
senso.  
Siamo certi che si possa migliorare, come in tutte le cose, ma sono altrettanto convinto che l’impegno 
profuso sia massimo.  
Credo che all’interno dello stesso Cda vi sia un clima sereno e propositivo, come può testimoniare 
anche il consigliere Fiamozzi, che ha partecipato all’ultima riunione.  
L’intento con il quale questa maggioranza aveva proposto alla minoranza di “Vivere Mezzocorona” di 
avanzare il nominativo di una persona di suo gradimento che potesse partecipare alle riunioni del 
Cda, anche se, per il momento, senza diritto di voto perché la nomina non è stata ancora 
formalizzata, era quello di dare voce a tutti per senso di democrazia e per trasparenza.  
Il consigliere Fiamozzi, che è stato scelto dal gruppo di minoranza, ha diritto di parola, di confronto, e 
di presentare proposte, e poiché il Cda è formato da persone intelligenti, credo che queste ultime 
siano disposte ad ascoltare e a prendere in considerazione eventuali osservazioni o idee.  
Quindi, il nostro scopo era quello di dare voce a tutti, non solo all’opposizione, ma anche a 
qualunque cittadino, che ha sempre la possibilità di presentare delle segnalazioni, visto che il Cda 
della Funivia è un organo che deve garantire un servizio pubblico.  
Il consigliere Fiamozzi è stato inserito nel Cda anche in un’ottica futura. Già circa un anno fa era 
stato preso un impegno da parte del Consiglio comunale in base al quale, l’ingresso avverrà a pieno 
titolo non appena si verificheranno le dimissioni di qualcuno che decide di ritirarsi oppure alla prima 
scadenza naturale.  
Pertanto, credo che la richiesta d’individuare un sistema per garantire la rappresentatività 
democratica in seno al Cda sia fuori luogo. Credo che questa sensibilità sia stata ampiamente 
dimostrata da tutto il gruppo di maggioranza e, pertanto, non vedo la necessità di prevedere in uno 
statuto di una S.r.l. l’obbligo di formare il Cda in base a criteri di rappresentanza politica. Credo che 
debba essere un impegno della Giunta garantire la presenza della minoranza all’interno del Cda 
della società della Funivia. Grazie. 
 

Entra il consigliere Stefani Luigi – presenti 17 
 
BURATTI: io ringrazio l’assessore Permer per la risposta alla nostra mozione. Volevo soltanto 
sottolineare il fatto che era stata data questa disponibilità per consentire ad un rappresentante della 
minoranza di presenziare alle riunioni del Cda.  
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All’inizio, come avevamo detto in questo Consiglio, il nostro gruppo si era rifiutato di accettare questa 
apertura per questioni di metodo, cioè perché noi non intendevamo dare il nostro contributo ai lavori 
del Cda per concessione di nessuno.  
Noi rappresentiamo la minoranza dell’amministrazione comunale di Mezzocorona, e quindi o 
entriamo di diritto ed a pieno titolo, oppure se si ritiene che non ci sia bisogno del nostro apporto, 
possiamo anche rimanere fuori.  
Successivamente, in più occasioni, ed anche nella riunione dei capigruppo, ci eravamo confrontati 
pure con il Sindaco su questo passaggio, ed alla fine siamo arrivati a stabilire che, visto che, 
attualmente, non ci sono i presupposti normativi per garantire obbligatoriamente la presenza della 
minoranza nel Cda, abbiamo accettato comunque questa disponibilità ribadita anche poco fa 
dall’assessore Permer restando, tuttavia, dell’idea che, secondo noi, questa è un’anomalia.  
Nel Cda non ci si va per fare la guerra a qualcuno, e noi questo fatto lo abbiamo ampiamente 
dimostrato anche nel Cda della Casa di Riposo.  
A suo tempo, sei anni fa, quando avevamo proposto il nominativo di una persona della minoranza da 
inserire nel Cda della Casa di Riposo, non abbiamo nemmeno scelto un consigliere, ma siamo andati 
a cercare una persona esterna alla politica che noi ritenevamo essere qualificata per dare un valore 
aggiunto alla nostra presenza all’interno del Cda.  
La persona prescelta ha continuato fino a poco tempo fa a dare il suo contributo, anche dal punto di 
vista professionale, viste le competenze di cui disponeva.  
La stessa cosa pensiamo di farla all’interno del Cda della società che gestisce la Funivia. Quindi, noi 
non abbiamo l’intenzione di fare il processo al Cda o alle persone che ne fanno parte, ma, 
semplicemente, riteniamo che la democrazia applicata consista nel fatto che c’è una maggioranza 
che decide e che non ha problemi ad adottare le scelte che giudica opportune e c’è una minoranza 
che ha lo scopo di spronare la maggioranza ad affrontare le questioni sul tappeto ed a vigilare, 
qualora fosse necessario, sul corretto svolgimento delle attività sociali, per ottenere, alla fine, un 
livello qualitativo della gestione amministrativa superiore a quello che si avrebbe se il Cda si 
occupasse soltanto sull’ ordinaria amministrazione.  
Torno a dire che non vogliamo fare nessun riferimento a quello che è stato l’operato finora svolto dal 
Cda.  
La nostra mozione ha semplicemente l’obbiettivo di dire che ci sono molte altre attività che vengono 
svolte e che, per regolamento, prevedono la partecipazione della minoranza in maniera 
proporzionale alla composizione del Consiglio comunale, come ad esempio il Consiglio di biblioteca. 
Questo proprio perché la filosofia di fondo della democrazia rappresentativa è basata sulla 
rappresentatività della maggioranza, ma anche dell’opposizione.  
Per cui, ci sembra naturale individuare una formula in base alla quale la presenza della minoranza 
nel Cda della Funivia non sia frutto di una benevola concessione, ma l’effetto di una disposizione 
normativa, come già avviene in altre strutture comunali.  
Non pretendiamo che questa nostra proposta venga realizzata subito, però la nostra mozione si pone 
in primo luogo lo scopo d’individuare un sistema in grado di garantire che la composizione del Cda 
rispecchi la rappresentatività del Consiglio comunale, ed, in secondo luogo, quello d’instaurare un 
confronto dialettico all’interno del Cda che non abbia come fine quello di mettere in discussione la 
buona fede e la buona volontà di chi ha operato in passato ed opererà in futuro, ma di stimolare a 
lavorare ancora meglio.  
In alternativa, questo scambio di opinioni potrebbe essere portato in questo Consiglio comunale, ma 
l’idea non mi sembra opportuna.  
Se non si modificano le regole, la concessione che voi adesso ci fate potrebbe essere revocata in 
qualsiasi momento, per cui, se noi dobbiamo sollevare le questioni che riguardano la funivia in 
Consiglio comunale presentando delle interrogazioni o delle mozioni perché non abbiamo altri 
sistemi per farlo, noi siamo disponibili a continuare a discutere in questa sede tematiche che non 
hanno rilevanza politica, ma che rivestono un interesse pratico.  
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Se vi ricordate, noi avevamo presentato delle obiezioni alla revisione dell’orario di servizio e, senza la 
necessità di consultare una sfera di cristallo, avevamo detto che il problema era riconducibile ad un 
disavanzo di 17 o 18.000 euro accumulato lo scorso anno perché le condizioni meteorologiche dei 
fine settimana del 2014 erano state particolarmente negative. Quest’anno, invece l’estate è stata 
buona, e quindi il problema si è risolto.  
Pertanto, voglio dire che noi potremmo far rilevare questa situazione all’interno del Consiglio 
comunale, però, non è questa la nostra intenzione perché pensiamo che il Consiglio comunale si 
debba occupare di ben altre cose che non della gestione della funivia.  
In ogni caso, noi pensiamo che ci debba essere garantita una rappresentanza a pieno titolo 
all’interno del Cda. Noi abbiamo dato un’ampia disponibilità sui modi in cui perseguire questo 
obbiettivo, purché il risultato finale sia un impegno formale e non una mera concessione da parte 
della maggioranza, perché pensiamo che non sia questo il sistema giusto per assicurare la presenza 
della minoranza in un organismo di gestione di un servizio così importante per la comunità di 
Mezzocorona come quello della funivia. 
 

Entra il consigliere Armocida Amalia – presenti 18 
 
FIAMOZZI: ho seguito con interesse l’intervento dell’assessore Permer ed anch’io non voglio mettere 
in dubbio la buona fede del Cda. Tra l’altro, stimo molto le persone che fanno parte di questo 
Consiglio.  
Chiaramente, come diceva il consigliere Buratti, un conto è essere presente, ascoltare ed anche 
essere ascoltato, ma come semplice elemento esterno che, poi, riferisce al gruppo di minoranza 
quello che viene detto e deciso, mentre un altro conto è rappresentare a pieno titolo l’opposizione 
all’interno del Cda avendo la possibilità di discutere di tutte le questioni sul tavolo.  
Come diceva il consigliere Buratti, la nostra mozione si pone l’obbiettivo di inserire stabilmente 
all’interno del Cda un membro della minoranza che possa avere una voce in capitolo.  
Mi fa piacere aver potuto partecipare alla riunione del Cda, perché vi ho sentito dire delle cose sulle 
quali mi sono trovato d’accordo, però, in questo momento, non potrei permettermi di fare delle 
osservazioni che debbano necessariamente essere recepite.  
Adesso, vorrei citare velocemente lo Statuto, che, al capo sesto, dice che la società è amministrata 
da un Cda composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. L’assemblea ne 
determina il numero entro i limiti fissati. I componenti del Cda sono nominati dall’assemblea.  
Questa regola finisce per escludere la nostra presenza, perché noi non facciamo parte 
dell’assemblea. I membri dell’assemblea scadono al momento della convocazione della riunione in 
cui va approvato il bilancio relativo all’ultimo esercizio del loro mandato.  
Noi chiederemmo che la scadenza dei membri dell’assemblea coincida con quella del Cda.  
 
BURATTI: volevo solo aggiungere che, quando l’assessore Permer diceva che il Cda deve essere 
svincolato dalla logica della rappresentanza politica, perché deve essere composto semplicemente 
da persone competenti, è giusto ricordare che, a suo tempo, Diego Luchin è stato nominato dalla 
maggioranza quando lui sedeva sui banchi della minoranza.  
Mi è stato riferito, perché io, allora, non ero presente, che il Consiglio decise di effettuare questa 
nomina proprio in funzione del principio di rappresentatività. Con questo, voglio dire che, a meno che 
non venga stravolto questo principio, io non mi scandalizzerei se, all’interno del Cda della Funivia, 
venisse applicato il criterio dell’appartenenza politica, perché questa è la modalità sulla base della 
quale è stato nominato l’attuale Cda.  
 
PATERNOSTER: nell’ottica sia di questa mozione che di quello che è il nostro modo di operare, che 
ci spinge sempre a dare il nostro contributo tanto all’interno di questo Consiglio che nella gestione 
del nostro territorio e del nostro Comune, mi sentirei di dire che essere rappresentati in maniera 
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diversificata ed eterogenea dentro dei consigli di amministrazione, in questo caso, significa che 
possiamo contribuire ad una migliore amministrazione dei servizi pubblici.  
Il nostro obbiettivo non è quello di politicizzare gli organi di direzione degli enti o di avere al loro 
interno delle persone che poi riferiscano sulle scelte adottate, ma consiste nella volontà di dare uno 
spazio a delle sensibilità evidentemente diverse affinché queste ultime siano portatrici di un valore 
aggiunto.  
E’ chiaro che, nell’ambito della concezione, della programmazione e della pianificazione dei progetti 
che si riferiscono al Monte di Mezzocorona, probabilmente, i nostri due gruppi hanno delle visioni per 
lo meno in parte diverse.  
Quindi, avere a disposizione un contributo diverso, che non vuole diventare prioritario o vincolante, 
credo che sia una ricchezza all’interno non solo del Cda della Funivia, ma anche di altre realtà.  
Penso che sia questo lo spirito che deve stare alla base della rappresentatività. Per me, significa 
avere a disposizione diverse sensibilità che contribuiscono al bene comune.  
Poi, è chiaro che, in un domani, qualora i cittadini di Mezzocorona reputassero di scegliere un gruppo 
diverso da quello che, attualmente, amministra il Comune, la situazione s’invertirebbe, ma, 
comunque, sarebbe ben accolto il contributo di altri che la pensano in maniera diversa.  
Forse non mi sono espresso in maniera perfetta, però volevo fare un intervento che fosse utile anche 
a rasserenare il clima, che non deve essere caratterizzato dalla polemica politica, perché credo che 
la questione non consista nel nominare un consigliere comunale, ma una persona che può anche 
essere esterna a questa assemblea. Grazie.  
 
SINDACO: grazie, Presidente e grazie anche ai consiglieri che sono intervenuti.  
Come avevamo già detto in passato, la nostra volontà è chiara, ed è quella di andare incontro a 
questa esigenza di rappresentatività. L’obbiettivo è quello d’inserire nel Cda della società Funivia un 
consigliere o un’altra persona scelta dalla minoranza, per, poi, alla fine, conferirgli l’investitura 
ufficiale.  
Il passaggio più veloce era questo, che noi abbiamo suggerito, mentre l’altro consisteva nell’andare a 
modificare lo statuto.  
Adesso, però, vorrei farvi un esempio. Le nomine dei membri del Cda della Casa di Riposo vengono 
suggerite dal Sindaco alla Provincia, la quale, poi, le rende effettive. Non sta scritto da nessuna parte 
che uno dei membri debba appartenere alla maggioranza piuttosto che alla minoranza.  
Nello statuto c’è soltanto scritto che devono essere persone competenti, ma, da quando sono 
amministratore, e quindi dal 2000, ma penso anche da prima, sul totale dei componenti del Cda, uno 
o più, a seconda delle proporzioni, sono stati concessi alla minoranza senza introdurre modifiche allo 
statuto.  
Diciamo che, in questo caso, la situazione è simile. Già nel 2008 è stata una nostra idea quella 
d’inserire nel Cda, che è una realtà che, per quanto può fare, svolge un ruolo importante, delle 
persone che avevano piacere di farne parte.  
Di qui, la nomina, che prima ha ricordato il consigliere Buratti, del consigliere Diego Luchin che, tra 
l’altro, è ancora lì.  
Questo significa che, da parte nostra, questa disponibilità c’è sempre stata e ci sarà sempre. Di 
conseguenza, entro i primi mesi del 2016 ci sarà la nomina ufficiale del consigliere Fiamozzi, perché 
alcuni degli attuali membri del Cda – ed uno in particolare – mi hanno manifestato l’intenzione di fare 
un passo indietro, e pertanto la questione potrebbe chiudersi qui, perché, dalla prossima primavera 
avremo all’interno del Cda un consigliere della minoranza, ma, soprattutto, una persona alla quale 
sta a cuore la nostra Funivia ed il Monte, che ha dato la sua disponibilità e che noi proporremo con 
piacere per quel ruolo.  
Quindi, alla fine, mi pare che il risultato sia stato raggiunto, e credo che questa buona prassi vada 
proseguita senza andare a modificare lo statuto, perché si tratta di una S.r.l. e dunque legarla 
all’esecutivo o all’opposizione risulta sempre antipatico.  
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L’impegno che ci assumiamo non sarebbe scritto, però, slegandolo dallo statuto, ma trovando una 
formula alternativa, come già avviene per la Casa di Riposo, potrebbe obbligare a nominare almeno 
qualche componente che appartenga al gruppo di minoranza.  
Questo anche con lo scopo di andare a valorizzare anche varie, eventuali, minoranze future, perché 
non è detto che in Consiglio vi sia sempre una maggioranza ed una minoranza.  
Per questo motivo, andare a modificare lo statuto in tal senso, ci potrebbe causare delle difficoltà, 
mentre assumerci l’impegno formale di nominare un membro dell’opposizione, in questo caso, ma 
anche di trovare una formula, in futuro, per fare quello che stiamo facendo alla Casa di Riposo, dove, 
da sempre, anche se, nello statuto, non c’è scritto niente, è stata coinvolta la minoranza, penso che 
sia la soluzione migliore.  
Quindi, se ciò che conta è il risultato e l’impegno a trovare un’altra formula, quello che importa 
veramente è il fatto che nel Cda, attualmente, c’è il consigliere Fiamozzi, anche se senza diritto di 
voto, ma con la possibilità di esprimere le sue idee e che, tra breve, da parte nostra, verrà proposto 
come sostituto di quello che darà le dimissioni.  
Ripeto che la cosa migliore da fare consiste nel trovare una formula esterna senza andare a 
modificare lo statuto, come già stiamo facendo per la Casa di Riposo.  
 
BURATTI: il ragionamento del Sindaco non fa una grinza, se non fosse per il fatto che, dal 2008 al 
2015 non abbiamo avuto alcun rappresentante.  
Se questa garanzia fosse così automatica, noi, nel 2010, avremmo dovuto avere la possibilità di 
esprimere un nostro nominativo, cosa questa che non è mai stata concessa dal Sindaco di allora 
Fiamozzi, né, tantomeno, alla fine del precedente mandato, dall’attuale Sindaco Hauser.  
Quindi, lo scopo che si pone la mozione è quello d’individuare un metodo per modificare le regole.  
Noi riterremmo sufficiente anche una delibera del Consiglio comunale che impegni il Cda della 
società della Funivia a garantire la rappresentatività al suo interno.  
Il fatto di dover aspettare le dimissioni di qualche membro per ottemperare a questo principio, non ci 
sembra opportuno.  
Inoltre, l’idea che sia banale avanzare questa proposta perché la maggioranza ha offerto questa 
disponibilità non mi sembra corretta, perché essa è stata dimostrata soltanto dopo che noi l’abbiamo 
chiesta, ma non prima. Per cui, si può verificare se, da parte nostra, c’è malafede o se c’è 
semplicemente la volontà di regolarizzare un sistema che può portare un valore aggiunto.  
Ma se voi pensate che la proposta che noi facciamo non sia necessaria, avete ragione a bocciare la 
mozione e lasciare alla sensibilità di chi valuterà, come sta facendo l’attuale Sindaco, l’opportunità di 
creare le condizioni ottimali per collaborare con le minoranze la scelta di coinvolgere le stesse nella 
gestione della funivia anziché mettere in atto un automatismo che vincoli i futuri amministratori ad 
inserire dei rappresentanti delle opposizioni nel Cda per beneficiare di un valore aggiunto. Dire che, 
adesso, è tutto a posto non mi sembra vero. Grazie.  
 
SINDACO: è evidente che questa necessità non si era mai palesata, perché mai nessuna minoranza 
ha manifestato questa volontà.  
Le precedenti maggioranze hanno semplicemente pensato d’interpellare l’opposizione anche per la 
difficoltà di trovare persone competenti e disposte a mettere le loro qualità al servizio della comunità. 
Quindi, stiamo veramente parlando del nulla.  
C’è la volontà di dare uno spazio alla minoranza nel Cda della Funivia. Prima non ne avevamo mai 
parlato perché i rappresentanti attualmente presenti nel Cda hanno svolto egregiamente il loro 
compito, e quindi mi sembra che non ci sia altro da aggiungere.  
Tra l’altro, io non so se essi siano vicini alla maggioranza o alla minoranza. Io non credo che le 
persone che sono state nominate e che conosciamo tutti siano espressione della maggioranza. Sono 
semplicemente delle persone che hanno offerto la loro disponibilità su richiesta della maggioranza, 
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ma senza farne necessariamente parte. Parliamo di Alois Furlan, che forse si riconosce in questa 
maggioranza, ma non ne sono sicuro, o di Diego Luchin, che, un tempo, sedeva dalla parte opposta.  
Allora, noi vogliamo arrivare a decidere qualcosa di concreto per il bene della funivia e diamo la 
nostra disponibilità per eleggere Alfio Fiamozzi e metterlo nelle condizioni di esprimere le sue 
competenze più che la voce della minoranza.  
Io rispetto l’opposizione, però credo che il consigliere Fiamozzi vada scelto per le competenze che 
ha.  
Quindi, ripeto che, da parte nostra, c’è la massima volontà di dare uno spazio alla minoranza e di 
creare una situazione analoga a quella che abbiamo costruito in altre circostanze senza andare a 
modificare lo statuto.  
Il mio impegno personale nei prossimi quattro anni e mezzo sarà quello di fare in modo che questa 
sensibilità venga trasmessa anche a chi arriverà dopo di noi.  
Comunque, credo che, sotto questo aspetto, non ci siano veramente problemi perché amministrare 
la funivia è più un onere che un onore. E’ veramente un impegno, in cui, più che di maggioranza o di 
minoranza, bisogna parlare di competenze.  
Nel momento stesso in cui l’opposizione ha avanzato questa idea ed ha proposto un nominativo 
questa maggioranza, come penso che avrebbe fatto qualsiasi altra maggioranza, ha colto l’occasione 
al volo ed ha creato le condizioni per valorizzare le competenze della persona prescelta dalla 
minoranza. Cerchiamo di vivere positivamente questo fatto, perché la volontà è quella.  
 
FIAMOZZI: vorrei chiedere al Segretario comunale, che è presente stasera, se esiste un sistema 
formale che possa fissare questa apertura a favore della minoranza al di fuori della modifica dello 
statuto.  
 
SEGRETARIO: l’impegno può essere assunto in svariate forme. Se si tratta di un impegno politico 
qualunque forma va bene. Se, invece, si tratta di un impegno giuridico, e quindi vincolante, allora o 
bisogna modificare lo statuto, o introdurre una nuova norma in un regolamento. Non vedo altri modi. 
Un contratto non avrebbe nessuna validità.  
 
ZANDONAI: io volevo dire soltanto due cose. In primo luogo che il concetto di rappresentatività 
democratica, di cui, prima, parlavano i consiglieri Paternoster e Buratti e che io condivido in pieno, 
non ha nulla a che fare con lo statuto di una S.r.l..  
Mi sembra che il Sindaco abbia dato ampia disponibilità a tener presente la persona indicata dalla 
minoranza nel momento di nominare il Cda, e bisogna tener presente il fatto che l’assemblea dei soci 
della Funivia è composta dal Sindaco, e quindi è lui che nomina, a proprio piacimento, l’intero Cda, in 
qualità di socio unico della S.r.l..  
Per questo motivo, secondo me, non è neanche tanto facile modificare uno statuto di una S.r.l. il cui 
Cda viene nominato dall’Assemblea dei soci.  
Io non sono un giurista, però è vero che le S.r.l. hanno una loro struttura predefinita, e non è facile 
intervenire su elementi che metterebbero in discussione la natura della società, perché, da quando 
esiste il mondo, nelle società a responsabilità limitata è l’Assemblea dei soci che nomina il Cda.  
Al limite, forse, si potrebbe parlare di un patto parasociale, piuttosto che di una modifica diretta dello 
statuto, che, secondo me, su questo punto, non è neanche modificabile.  
Questo se vogliamo seguire la strada della regolamentazione formale di questo principio. Principio 
che, come ricordava anche prima il consigliere Buratti, il quale ha fatto bene a citare il nome della 
dott.ssa Zeni, ha funzionato benissimo nel caso della Casa di Riposo.  
Questo è stato un esempio in cui la persona nominata all’interno del Cda, sebbene sia stata indicata 
al Sindaco dalla minoranza ha, poi, lavorato senza obbedire alla logica della contrapposizione, ma a 
quella dell’interesse della Casa di Riposo, che non è una S.r.l., ma che, comunque, ha un Cda che 
deve curare gli interessi dell’ente.  
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Quindi, abbiamo un esempio in grado di dimostrare che questo sistema ha dato buoni frutti, anche se 
è diverso da quello che regola le nomine nelle varie commissioni di emanazione consiliare, in cui è 
evidente che un certo numero di posti va assegnato alla maggioranza ed un altro numero alla 
minoranza. 
 Comunque, secondo me, l’esempio che assomiglia di più alla Funivia è proprio la Casa di Riposo, e 
non il Consiglio di biblioteca o quello del notiziario comunale.  
Il Comitato di gestione della scuola materna viene indicato dal Sindaco … (registrazione non udibile). 
Ecco, allora quello è un caso più simile alla vostra richiesta, ma non si tratta di una S.r.l., e quindi 
torniamo al concetto relativo alla difficoltà di modificare legittimamente lo statuto della Funivia nella 
direzione da voi voluta a causa della natura stessa di una società i cui organi sono l’Assemblea dei 
soci ed il Cda.  
Secondo me, se andiamo a modificare le modalità di funzionamento della società ci troviamo a che 
fare con un ente che non è più una società a responsabilità limitata, anche se mi prometto di 
approfondire l’argomento.  
Io, eventualmente, preferirei introdurre un patto parasociale il quale preveda che l’Assemblea dei 
soci, nel momento di effettuare le nomine dei componenti del Cda, debba tenere presenti eventuali 
indicazioni del Consiglio comunale. Questa potrebbe essere una modifica praticabile.  
Dal mio punto di vista, sotto l’aspetto sostanziale, è meglio che entri il consigliere Alfio Fiamozzi o chi 
per lui con il funzionamento che abbiamo adesso, piuttosto che andare ad introdurre una modifica 
alle regole esistenti o ad approvare un nuovo patto parasociale, però è il Consiglio che deve 
decidere, anche per il futuro.  
Nell’ambito delle S.r.l., bisogna slegarsi dal principio della suddivisione tra maggioranza ed 
opposizione.  
L’esempio della dott.ssa Zeni alla Casa di Riposo dimostra perfettamente come la persona designata 
si sia spogliata dall’idea di essere stata nominata dalla minoranza e si sia comportata di 
conseguenza, perché era un pilastro di quel Cda, secondo quello che disse la presidente di allora.  
 
TONAZZO: io volevo rispondere al consigliere Fiamozzi integrando quanto ha detto il Segretario, il 
quale ha dichiarato che ci sono due vie per raggiungere l’obbiettivo che si pone la minoranza: quella 
politica e quella giuridica.  
Quella giuridica, se c’è, è da applicare, ma in questo caso, sembra che non ci sia, e quindi il Comune 
non è obbligato a far sì che sia prevista questa regola proposta dalla minoranza.  
Rimane la via politica, che potrebbe consistere nel modificare questa mozione prevedendo che la 
maggioranza tenga conto di una persona proposta dalla minoranza.  
Il Sindaco ha già detto che, tra tre mesi, il consigliere Fiamozzi sarà nominato a pieno titolo e quindi 
si arriverà allo stesso risultato. Pertanto, la mozione potrebbe essere accolta purché venga 
modificata in questo modo.  
Per quanto riguarda l’idea del patto parasociale, risponderà il Segretario, però, per me è un atto che 
non è previsto né dallo statuto, né dal regolamento comunale, né da altra deliberazione della Giunta 
o del Consiglio e quindi non mi sembra una possibilità reale.  
Altre vie non ne vedo, salvo quelle volontarie che vengono praticate dalla società stessa, la quale ha 
un capitale interamente pubblico, su indicazione del Sindaco, che propone individualmente i 
nominativi prescelti.  
Si potrebbe rivolgere un indirizzo in base al quale la società tenga conto delle segnalazioni avanzate 
dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio comunale.  
Comunque, secondo me, la cosa più semplice da fare consisterebbe nel modificare totalmente il 
testo di questa mozione nel senso che propone la maggioranza in accordo con l’opposizione al fine 
di dare adempimento ad un determinato indirizzo politico, visto che la maggioranza è disponibile ad 
accettare questa proposizione.  
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Tra l’altro, il Sindaco ha evidenziato come non sia neanche molto facile trovare dei rappresentanti 
che abbiano la volontà e la competenza per impegnarsi in quell’incarico.  
Pertanto, io su questa questione, non vedo forti contrapposizioni, se non quelle riguardanti la 
formalizzazione di questa volontà di far partecipare un rappresentante della minoranza alle riunioni 
del Cda della Funivia.  
 
SEGRETARIO: io volevo solo integrare il mio pensiero precedentemente espresso prendendo 
spunto da qualche aspetto tecnico anticipato dal dirigente provinciale competente. Al di là delle 
questioni pratiche relative alla specifica forma societaria, credo che, poiché la società ha un socio 
unico, dal punto di vista giuridico, nulla vieterebbe l’introduzione di una modifica allo statuto 
comunale prevedendo un vincolo a carico del legale rappresentante del Comune nel momento in cui 
andasse a designare ed a nominare i membri del Cda.  
Dal punto di vista giuridico, potrebbe restare in piedi questa via, per completare il discorso del patto 
parasociale.  
 
ZANDONAI: prendo la parola soltanto per fare chiarezza, perché, forse stiamo parlando di due cose 
diverse. Io, nel mio intervento precedente parlavo soltanto dello statuto delle società a responsabilità 
limitata, non dello statuto del Comune.  
 
SEGRETARIO: secondo il mio parere, nulla vieta l’introduzione di una eventuale modifica allo statuto 
del Comune che preveda un vincolo a carico del Sindaco, in qualità di organo che deve designare i 
membri del Cda di una società che è al 100% posseduta dal Comune.  
 
BURATTI: al termine della nostra mozione, c’è scritto: “… in alternativa, individuare altro sistema per 
poter comunque garantire la rappresentatività democratica in seno al Cda di detta società”. 
Sappiamo anche noi che dobbiamo andare dal notaio, fare un atto e spendere 3.000 euro per 
modificare tre righe.  
Però, nel momento in cui c’è una delibera del Consiglio comunale rivolta a modificare lo statuto 
comunale, penso che, a quel punto, possa essere inserita una regola la quale preveda che, per 
rispettare la rappresentatività delle nomine all’interno degli organi direttivi delle società partecipate 
dal Comune oppure a capitale interamente comunale, vengano scelte anche delle persone proposte 
dalle minoranze.  
Mi sembra che la possibilità di fare una cosa di questo genere ci sia.  
 
TONAZZO: il fatto di andare a modificare o di prevedere la modifica dello statuto comunale, secondo 
me irrigidisce la soluzione del caso di cui stiamo discutendo.  
Mentre la mozione è un atto politico d’indirizzo, con il quale si obbliga la Giunta attuale, mentre quelle 
future potrebbero disattenderla oppure riadottarla, a tener conto delle persone proposte dalla 
minoranza, e quindi ci mette di fronte ad un dialogo politico, se modifichiamo lo statuto, tutto diventa 
più rigido.  
A me sembra più opportuno fare la prima scelta, perché, con il passare del tempo, potrebbero 
cambiare anche le circostanze.  
Inoltre, bisogna tener conto del fatto che, attualmente, abbiamo in Consiglio una sola minoranza, ma, 
se un domani dovessimo averne due, dovremmo andare ancora a modificare lo statuto, il quale, poi, 
diventerebbe di difficile attuazione.  
Infatti, nel caso in cui si formino tre minoranze, la maggioranza potrebbe dire di essere disposta a 
concedere soltanto uno, o al massimo due rappresentanti alle minoranze, ma non di più, perché, 
altrimenti, la minoranza finirebbe per diventare maggioranza all’interno del Cda.  
Sarebbe questa l’applicazione della modifica allo statuto? Allora, io proporrei, invece, di modificare 
l’attuale delibera in maniera tale da impegnare l’attuale Giunta, ed il Sindaco in particolare, a tener 
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conto delle persone segnalate dalla minoranza nel momento della nomina del Cda della Funivia. 
Intenzione questa che è già stata manifestata.  
 
STEFANI: io condivido l’idea del consigliere Tonazzo di non scrivere troppe regole, perché, 
effettivamente, in questo momento in Consiglio è presente una sola minoranza che dialoga, ma, in 
futuro non è detto che sia sempre così.  
Potrebbero arrivare dei rappresentanti della Lega Nord o di altre liste che avrebbero la possibilità, a 
loro volta, di reclamare un rappresentante.  
Noi crediamo che sia il Sindaco che designa, praticamente, il Cda, però pensiamo che, per operare 
con buon senso, mantenere un buon rapporto ed essere il più possibile in sintonia con la minoranza - 
anche se non condivido alcuni concetti espressi dal consigliere Paternoster, che ha detto che noi 
abbiamo una visione diversa del Monte di Mezzocorona rispetto all’opposizione - pensiamo sia giusto 
fare un’apertura all’opposizione.  
La diversa concezione del Monte non c’entra nulla con la gestione della Funivia. Quest’ultima deve 
essere tenuta separata dai progetti che le nostre due parti hanno riguardo al Monte.  
Certo, si può anche parlare degli orari del servizio, però, anche in quel caso, io credo che, nel 
momento in cui si attribuisce una fiducia a delle persone qualificate che danno un importante 
contributo personale, andare a codificare la ripartizione dei posti in seno al Cda mi sembra 
pericoloso. 
 Il fatto, poi, che il consigliere d’amministrazione Diego Luchin non sia stato sostituito non mi sembra 
importante. Se si tratta di una persona capace, che porta valore aggiunto, perché, alla scadenza dei 
suoi cinque anni di mandato non può proseguire e farne altri due, o altri cinque? Perché la minoranza 
vuole avere un suo rappresentante? Io la vedo così, perché, in certi casi, ci sono gli aspetti favorevoli 
ed anche quelli contrari.  
Io condivido il fatto di prenderci questo impegno come Consiglio comunale con in testa il Sindaco e 
mi sembra che lo stesso primo cittadino abbia detto che tra tre mesi il consigliere Fiamozzi diventerà 
membro effettivo del Cda.  
Mi sembra che il risultato desiderato lo possiamo ottenere comunque votando questo atto di tipo 
politico senza spendere un sacco di soldi e senza scrivere nuove regole che, molte volte, finiscono 
per imporre una serie di limiti.  
 
PATERNOSTER: vorrei fare una precisazione in seguito all’osservazione appena fatta 
dall’assessore Stefani.  
Io, nel mio intervento non volevo parlare, dal punto di vista politico, dei diversi programmi relativi al 
Monte di Mezzocorona che sono stati presentati anche nel corso della campagna elettorale.  
Io ho fatto l’esempio del Monte, ma avrei anche potuto dire che i nostri gruppi, com’è evidente anche 
dalla differenza della nostra progettazione, hanno delle sensibilità diverse su alcune altre questioni, 
come ad esempio sull’edificio dell’ex Famiglia Cooperativa.  
Abbiamo presentato due programmi alternativi, ed abbiamo raccolto poco più della metà dei 
consensi da una parte e poco meno della metà dall’altra. Quindi, anche noi rappresentiamo le 
opinioni di una parte consistente dei cittadini di Mezzocorona.  
Ho fatto l’esempio del Monte di Mezzocorona, perché ho collegato il Monte stesso alle questioni che 
riguardano la funivia, ma potevo parlare di strade, oppure di Comunità di Valle o di qualsiasi altra 
cosa.  
Io mi riferivo a delle sensibilità che, legittimamente, arricchiscono una collettività, perché sono le 
differenze a portare un valore aggiunto.  
Comunque, con questo, io non voglio dire che noi siamo necessariamente contrapposti alle vostre 
idee ed ai vostri progetti, perché, su alcune questioni, ci troviamo d’accordo.  
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E’ chiaro che l’obbiettivo che volevamo perseguire attraverso l’indicazione di un consigliere di 
amministrazione della Funivia consisteva nell’introdurre delle sensibilità, che, però, come si è visto 
anche in questa occasione, sono evidentemente legate anche alle persone.  
Quindi, noi non vogliamo che il prossimo membro del Cda della Funivia Alfio Fiamozzi, prima di 
partecipare alle riunioni di quell’organismo debba telefonare a noi per sapere che cosa deve dire o 
che, al termine dell’incontro, lui ci debba riferire che cosa è stato deciso. E’ chiaro che noi, insieme, 
abbiamo valutato il consigliere Alfio Fiamozzi, ma abbiamo preso in considerazione anche altre 
persone che non fanno parte del Consiglio comunale per la loro competenza e per il contributo che 
potevano dare al bene comune.  
 
ZANDONAI: per cercare di salvare la sostanza quello che ci siamo detti finora, e quindi che è utile 
confrontare le opinioni di tutti all’interno dei Cda delle società o degli enti collegati, come nel caso 
della Casa di Riposo, o direttamente controllati, come in quello della Funivia, dall’amministrazione 
comunale, forse potremmo cogliere l’occasione per sistematizzare questa vostra richiesta, che, dal 
mio punto di vista, rispetto allo statuto ed alla società è sbagliata, ma che, recuperando il consiglio 
dato dal Segretario, cioè di non toccare lo statuto della società, che, per una S.r.l., ha delle regole 
che non possiamo modificare, in qualche modo, possiamo, formalizzare creando un meccanismo che 
regoli le modalità secondo le quali il Sindaco possa individuare i nomi di coloro che devono essere 
inseriti nei vari Cda della Funivia o della Casa di Riposo.  
Forse, per perseguire questo risultato, potrebbe venire utile l’ipotesi d’inserire, non so in che forma, 
un passaggio nello statuto comunale in cui si dice che, nel momento della nomina dei Cda di enti, 
società, S.r.l., al Sindaco possono essere presentati i curriculum di alcuni candidati alla carica di 
consigliere di amministrazione proposti dalla minoranza, tra i quali il Sindaco stesso possa fare una 
libera scelta.  
In questo modo, potremmo superare il problema che potrebbe essere rappresentato da una pluralità 
di minoranze.  
Ad esempio, se ci saranno dieci minoranze, ognuna di esse proporrà il suo candidato, dopodiché, se 
i posti disponibili saranno soltanto due, il Sindaco sceglierà liberamente due nomi tra i dieci che 
verranno proposti.  
E’ vero che non bisogna irrigidire troppo le regole, però potremmo senz’altro codificare il concetto 
che, analogamente a quanto avviene nella Casa di Riposo, per il Cda della Funivia le minoranze 
propongano delle persone che il Sindaco può prendere in considerazione nel momento in cui devono 
essere nominati dei membri. Questo, secondo me, si potrebbe fare.  
Potremmo girare l’impegno politico che assumiamo oggi alla commissione comunale che si occupa 
dello statuto, la quale dovrebbe valutare le eventuali modifiche allo statuto comunale che potrebbero 
consentire di raggiungere questo obbiettivo.  
 
PRESIDENTE: abbiamo già a disposizione la nuova bozza della mozione, così possiamo leggerla, 
consigliere Buratti? No. 
 
SINDACO: proprio per fare le cose nel modo migliore possibile e per ottenere il massimo risultato, 
potreste ritirare la mozione per poi riscriverla insieme in sede di riunione della commissione sullo 
statuto? Mi prendo personalmente l’impegno di riformulare la mozione di comune accordo per, poi, 
votarla all’unanimità e varare una normativa che può essere valida anche per altre occasioni. 
 
BURATTI: visto l’impegno che si è appena assunto il Sindaco ed il Consiglio di rivedere il documento 
da noi proposto per rendere la riforma più generale ed applicabile anche ad altre realtà di questo 
genere, ritiriamo la mozione.  
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4. PETIZIONE POPOLARE, NS. PROT. 11463 DD. 30/11/2015, AI SENSI DELL’ART. 61 
DELLO STATUTO, PRESENTATA DALLA LEGA NORD TRENTINO AVENTE AD 
OGGETTO: ”PROBLEMA SICUREZZA: TELECAMERE DI SORVEGLIANZA, AUMENTO 
DELLA VIGILANZA, RONDE DI OSSERVATORI VOLONTARI”. 

 
PRESIDENTE: nella seduta dello scorso 30 novembre, avevo portato a conoscenza il Consiglio del 
fatto che, nella stessa mattinata, era stata depositata una petizione presentata dalla Lega Nord 
Trentino recante 209 firme. Ve l’avevo letta, adesso ve la rileggo e poi passiamo alla discussione 
(legge il testo della petizione all. B) 
 
SINDACO: come avevo già anticipato nel precedente Consiglio, prendendo in mano i quesiti proposti 
dalla petizione popolare, questa può essere l’occasione per confrontarci tra di noi su un tema così 
importante e così sentito dai nostri cittadini.  
Incominciando dalle telecamere, il Consiglio comunale sa che, di recente, è stata terminata la posa 
della fibra ottica e che, nel 2016, finalmente, arriveremo a concludere l’intervento.  
Il progetto iniziale risale al 2013, dopodiché è stato ripetutamente modificato, integrato ed anche 
migliorato ottimizzandolo, grazie alla posa della fibra ottica, con la nuova illuminazione pubblica 
anche per poter garantire, almeno ad alcune zone del paese, un collegamento in banda larga.  
Quindi, sono state messe insieme più cose, anche se quella che preme, che premerà maggiormente 
ai cittadini e che abbiamo cercato di far arrivare loro per rassicurarli è il fatto che queste telecamere, 
programmate alcuni anni fa, verranno sistemate nel corso del 2016.  
Tra l’altro, si tratta di telecamere con una buona risoluzione che ci auguriamo possano veramente 
servire da deterrente per questi atti di microcriminalità.  
Dall’altra parte, l’Amministrazione comunale si è attivata, fin da subito, con gli strumenti disponibili, 
che sono quelli del confronto con le Forze dell’Ordine, in primo luogo con la Polizia Locale e poi, 
forse con più forza, con i Carabinieri.  
Questi ultimi, nel limite delle loro disponibilità umane, hanno fatto quello che potevano, e quindi, li 
ringrazio. Ho già avuto occasione di ringraziarli per quanto hanno fatto, perché vengono molto 
criticati, però bisogna riconoscere che, in maniera proporzionale alle risorse che hanno a 
disposizione, hanno sicuramente aumentato il pattugliamento del territorio e stanno tentando di 
utilizzare uomini in borghese sempre qui nelle nostre zone.  
Chiaramente, la stazione di Mezzocorona non è l’unica ad essere interessata, perché la stessa 
situazione che c’è qui da noi si verifica in tutta la Piana Rotaliana, in tutta la provincia ed anche oltre.  
Questo stato di fatto ci ha resi coscienti di quanto siano limitate le risorse umane a disposizione delle 
caserme di questa zona. Tale contingenza ha spinto per la prima volta - per lo meno da quando sono 
amministratore io – il Comune ad inviare una richiesta ufficiale al Commissario del Governo e, per 
conoscenza, anche al Presidente della Provincia ed alle sedi di tutte le caserme limitrofe in cui, da 
una parte facciamo presente di comprendere la situazione generale, ma, dall’altra, facciamo anche 
notare che non possiamo semplicemente prendere atto del fatto che non si può fare nulla.  
Chiediamo al Commissariato quali interventi abbia messo in atto o abbia intenzione di effettuare sul 
territorio, perché è improponibile che il cittadino non si senta sicuro nel posto in cui dovrebbe 
effettivamente esserlo. Infatti, dobbiamo ricordarci che tutti questi attacchi e questi furti si verificano 
in casa, dove tutti noi abbiamo il nostro rifugio.  
Stiamo ancora attendendo risposte, ma c’è da dire che, insieme al maresciallo Franchi, è stato qui da 
me il maggiore di stanza qua a Trento, che è il responsabile di tutto il Corpo dal capoluogo fino a noi, 
e mi ha raccontato quello che stanno facendo cercando di farmi capire che loro stanno intervenendo 
per quanto possibile e che prevedono, in futuro, di avere a disposizione più uomini.  
Io non so se c’è stato un seguito a quella comunicazione, però, sicuramente, io non avevo mai visto il 
maggiore dei carabinieri recarsi presso la struttura comunale facendosi annunciare dal maresciallo 
Franchi.  
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Questo mi fa ben sperare per il futuro, ma senza nascondere il fatto che anche loro dicono che 
possono fare meglio e di più senza, tuttavia, arrivare mai a risolvere completamente il problema.  
Io gli ho ricordato che, noi, come amministratori, ci aspettiamo semplicemente che i cittadini 
capiscano la situazione e che avvertano la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, perché è 
importante dare questo messaggio di difesa della sicurezza.  
Se, invece, si diffonde l’idea che, tanto, nessuno può fare niente, creiamo una situazione dalla quale, 
poi, non usciamo più.  
Per quanto, poi, riguarda il discorso delle ronde, come avevo annunciato, la mia opinione personale 
– e dopo che l’avrò espressa lascerò veramente aperto il dibattito – è che, fintanto che possiamo 
contare sulla presenza e sulla disponibilità delle Forze dell’Ordine, io mi sentirei più tranquillo se ad 
occuparsi della sicurezza sul territorio fossero loro.  
Detto questo, informandoci sulla legge citata dalla Lega Nord, alla quale aveva fatto riferimento 
anche il consigliere Buratti, cioè un D.M. dell’agosto del 2009 in cui è prevista la possibilità d’istituire 
queste ronde, abbiamo scoperto che è vero soltanto in parte, perché questo genere di gruppi di 
vigilanza possono essere istituiti da associazioni formate e registrate presso il Commissariato del 
Governo.  
Poi, una volta costituite queste associazioni, la Giunta può attribuire a questi gruppi spontanei 
regolamentati in forma scritta, che, attualmente, non sono presenti sul territorio di Mezzocorona, la 
possibilità di attivare queste ronde.  
Bisogna, però, anche sapere che l’Amministrazione non si può limitare ad autorizzarle, ma deve 
anche dotarle degli strumenti idonei a svolgere questo tipo di sorveglianza, tra cui i giubbotti 
identificativi e quant’altro possa occorrere.  
Detto questo, la mia opinione personale è quella che ho appena espresso, ma è giusto che ne 
parliamo insieme. Ci tenevo, però, a mettere in chiaro gli altri due punti in questione, perché sono 
importanti.  
 
BURATTI: su questo tema, negli ultimi dieci anni di questo Consiglio si era parlato partendo dalle 
problematiche relative ad alcune segnalazioni che erano state fatte in prossimità della stazione 
ferroviaria, dove, come ha ricordato poco fa il Sindaco, la questione non riguardava l’interno delle 
abitazioni, ma era legata allo sbarco ed all’imbarco di persone che frequentavano la Piana Rotaliana 
provenendo da Trento.  
Questo fu il motivo per cui la maggioranza di allora si era già mossa effettuando uno stanziamento di 
18.000 euro, se non ricordo male, per collocare alcune telecamere.  
Io, allora, avevo anche anticipato che non bisognava rincorrere o anticipare determinati tempi 
perché, se si risponde alla presenza di una zanzara con una reazione massiccia, la cosa non è 
corretta.  
Tra l’altro, da allora ad oggi anche le tecnologie sono cambiate, per cui il Sindaco ha sottolineato, 
molto correttamente, quello che è stato previsto nel progetto operativo sulla videosorveglianza.  
Si tratta di telecamere di ultima generazione che danno la possibilità di riconoscere le targhe sui 
portali d’accesso e d’identificare le persone che si muovono durante la giornata nei luoghi pubblici in 
cui saranno collocate, e quindi il fatto che questo impianto non sia stato fatto finora può essere 
considerato un vantaggio perché, effettivamente, solo adesso si comincia ad avere una disponibilità 
tecnologica testata.  
Nelle grandi città, dove il problema è più grave che non qua, sono passate tre generazioni dal 
momento in cui si è iniziato a discutere della questione ad oggi.  
Forse vi ricorderete che, allora, noi avevamo detto che non c’erano dei livelli tali di microcriminalità 
da richiedere un presidio di vigilanza e che correvamo il rischio di anticipare troppo i tempi, ma 
adesso la situazione si è evoluta nella direzione più negativa.  
Comunque, ora, con la posa della fibra ottica abbiamo a disposizione la struttura necessaria per 
tenere sotto controllo il territorio in maniera puntuale e mirata, tant’è vero che, se ricordate, qualche 



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2015\29 dicembre 2015..doc 16 

mese fa, noi avevamo presentato una mozione per dire che quello che stiamo trattando è un 
argomento delicato e che, al di là dell’efficacia del sistema, bisogna anche salvaguardare la vivibilità 
del paese.  
Questo significa che, siccome anche i promotori della petizione parlano di “deterrenza”, sono quindi 
consapevoli del fatto che questa non può essere la soluzione del problema, perché anche se le 
telecamere sono ad alta definizione, qualora una persona si metta un passamontagna davanti alla 
telecamera e poi sfondi la porta o la finestra di un cittadino, la ripresa non serve assolutamente a 
nulla.  
Per cui, installare cento telecamere e blindare tutto il paese vorrebbe dire gettare il fumo negli occhi 
della gente, dopodiché, il fatto di monitorare il traffico, per cui tali telecamere potrebbero essere utili 
per consentire alle Forze dell’Ordine d’identificare le targhe ed i veicoli che entrano ed escono dal 
paese in certe fasce orarie allo scopo di comprendere chi, potenzialmente, può transitare dal paese è 
senz’altro utile.  
Poi, è chiaro che certi luoghi sensibili, come possono essere le scuole in modo particolare o altri 
posti in cui vengono svolte delle attività sociali possono essere presidiati da una telecamera che 
permetta d'individuare chi si muove nei paraggi e commette qualche atto di vandalismo e che possa 
essere messa a disposizione anche della polizia locale nelle fasce orarie di presidio, in modo tale 
che, dall’eventuale segnalazione telefonica, i vigili riescano a capire in tempo reale che il caso è vero 
e ad intervenire in maniera tempestiva riducendo il danno che potrebbe derivare dalla situazione. 
 Quindi, io penso che la petizione sia un segnale da non sottovalutare anche se la risposta che 
l’amministrazione ha già cominciato a dare è positiva perché sono stati parecchi i cittadini che hanno 
avuto visite indesiderate a casa propria restandone ovviamente dispiaciuti.  
Vorrei però riallacciarmi alla raccolta di firme perché, inizialmente, sembrava che le telecamere 
venissero installate soltanto presso le isole ecologiche o poco più, mentre, in realtà, il progetto si è 
migliorato in questi ultimi mesi, in cui sono anche aumentate le risorse disponibili. Adesso, tutti i punti 
d’accesso al paese saranno monitorati, e, nello stesso tempo, anche alcune zone sensibili.  
Noi vorremmo ricordare che ci eravamo trovati d’accordo sul fatto che, qualora avessimo dovuto 
rivedere i criteri, sarebbe stato opportuno attivare un ragionamento come Consiglio in modo tale da 
non superare certi limiti, perché, come ho detto poc’anzi citando degli elementi obbiettivi e tecnici, 
non è possibile blindare il paese, perché, in questo caso, bisognerebbe sistemare delle sbarre e 
controllare tutti quelli che entrano ed escono, come accade negli aeroporti.  
Questo è improponibile, anche perché lo stato di attenzione a cui siamo arrivati è ben lontano dal 
livello di criminalità che può giustificare il fatto di blindare una cittadina.  
Comunque, a questa iniziativa una risposta va data, e quella che ha dato poco fa il Sindaco è molto 
vicina a quella più opportuna.  
Innanzitutto, bisogna ringraziare i cittadini che hanno portato all’attenzione dei politici il problema 
utilizzando uno strumento democratico, che è servito per evidenziare questo tipo di necessità da 
parte dell’intera comunità.  
Dall’altra parte, bisogna dare una risposta che abbia lo scopo di rassicurare i cittadini con degli 
elementi oggettivi.  
Quindi, nella cronistoria della vicenda di cui stiamo parlando, io suggerirei d’inserire una serie di date 
con tutti i passaggi che sono stati fatti per affrontare il problema al fine di far capire che non siamo di 
fronte alla solita risposta politica. 
Dobbiamo parlare di elementi oggettivi che facciano capire che la petizione è stata considerata e 
che, quando i cittadini lo ritengano opportuno, la possono utilizzare come strumento per interloquire 
con l’amministrazione. Comunque, possiamo dire che il Comune è partito anzitempo, tant’è vero che 
abbiamo già una dorsale in fibra ottica che ci permette di andare a collocare dei sistemi di controllo 
del territorio e che è stata realizzata anche in quella prospettiva.  
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ZANDONAI: rubo solo un attimo per ringraziare il consigliere Buratti e mi fa piacere constatare che 
lui stesso abbia preso atto degli sviluppi che, in questi anni, ci sono stati su questa idea, che era 
partita da due obbiettivi separati i quali, da una parte, riguardavano l’illuminazione pubblica e, 
dall’altra internet e la sicurezza e che, poi, strada facendo, grazie anche all’evoluzione tecnologica, 
siamo riusciti a concentrare in un progetto unico, con un risparmio di costi ed un aumento 
dell’efficienza del sistema.  
Colgo anche l’occasione per ringraziarlo, perché, nel suo intervento, ricordava anche l’impegno 
preso in Consiglio comunale sull’analisi e sulla valutazione condivisa della situazione, qualora fosse 
stata introdotta la modifica che prevedeva l’esclusione dal progetto della sorveglianza delle isole 
ecologiche.  
Effettivamente, la variante relativa alla sostituzione delle isole ecologiche con altre zone sensibili del 
paese è stata proposta dal progettista.  
Una mini commissione informale si è già riunita il 24 dicembre e ci siamo dati appuntamento all’inizio 
di gennaio per la convocazione della commissione più formale in occasione della riunione dei 
capigruppo o di un incontro apposito.  
Anticipo che, da alcune verifiche odierne compiute insieme al progettista sono stati rilevati alcuni 
problemi tecnici sul posizionamento di due telecamere, perché era risultato poco felice, ma questi 
problemi possono essere superati facendo altre valutazioni e quindi riaffrontati insieme. Pertanto, io 
direi di approfondire di nuovo l’analisi con questi nuovi elementi.  
L’ammontare aggiornato del costo dell’intervento ci verrà reso disponibile entro il 12 gennaio, perché, 
in questo momento, diverse ditte sono chiuse per ferie e, soprattutto, perchè per una delle due 
installazioni serve un ponte radio, che, inizialmente, era stato evitato, visto che era puntato sulla fibra 
ottica. Comunque, ripeto che il conto aggiornato potremo analizzarlo in occasione della prossima 
commissione e ribadisco il ringraziamento per la condivisione del progetto. Grazie. 
 
SINDACO: volevo capire se il Consiglio comunale è d’accordo con quanto ho detto, cioè sul fatto che 
le Forze dell’Ordine, magari in collaborazione con tutti i cittadini e con gli amministratori, possano 
dare le risposte giuste.  
 
FIAMOZZI: vorrei parlare del terzo punto della petizione. Io mi esprimo a titolo personale e non a 
nome dell’intero gruppo di minoranza.  
Io ho forti perplessità sull’idea di realizzare queste ronde di vigilanti volontari, perché mi sembra una 
questione delicata. E’ difficile realizzarli, e poi il Sindaco dovrà assumersene le responsabilità. 
Inoltre, non vedo come possano rappresentare una soluzione del problema.  
In Alto Adige, invece, ho visto un’iniziativa che, forse, potremmo prendere ad esempio. Durante un 
giorno festivo ho notato molti veicoli dei Vigili del Fuoco circolare con i lampeggianti accesi, e mi 
sono chiesto quale fosse il motivo.  
Ho saputo che vengono usati come deterrente, perché sono operativi, dal punto di vista della 
reperibilità, presso la loro caserma di riferimento, ma vengono fatti circolare per disincentivare la 
microcriminalità. Consumeranno un po’ di gasolio, ma sono pur sempre un deterrente.  
Poi, è chiaro che non è semplice neanche chiedere ai nostri Vigili del Fuoco di effettuare un servizio 
di questo genere, perché d’impegni ne hanno già abbastanza, però, piuttosto che fare le ronde 
volontarie è sempre meglio utilizzare un soggetto che ha uno statuto e delle divise ufficiali.  
 
PATERNOSTER: avevo già manifestato in altri appuntamenti del Consiglio comunale il mio pensiero 
rispetto al piano sicurezza in generale e, in qualche occasione, non esplicitamente sulle ronde, ma 
su un certo modo di sorvegliare e di far parte di una comunità.  
Io credo che quanto è accaduto a Mezzocorona negli ultimi tempi ha sicuramente mosso, dal punto 
di visto emotivo, molte sensibilità e sollevato molte preoccupazioni.  
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Di questo ne danno atto, se vogliamo, i social network con delle azioni o delle rappresentazioni molto 
complesse, critiche ed anche criticabili.  
Io credo che compito del Consiglio comunale, dell’Amministrazione e della Giunta, sia anche quello 
di orientare alcune risposte che, a volte, una comunità adotta.  
Questo non significa educare o formare una comunità, però, se rispondessimo al problema 
dell’ordine pubblico con le ronde, imboccheremmo una strada, orienteremmo in una certa direzione 
una comunità e, come diceva prima il Sindaco, daremmo un certo tipo di messaggio.  
Quindi, quello che volevo dire io è che, da un lato, credo che questo Consiglio voglia prendere la 
decisione di non dare seguito all’attuazione di questa idea, ma, dall’altra, penso che, forse, potrebbe 
cercare, magari non oggi, una risposta in linea con quanto diceva il Sindaco poco fa, che sia anche 
concreta sul piano oggettivo della quotidianità.  
Non ho un’idea particolare in merito, però, limitarsi a dire di no alle ronde perché dei problemi della 
sicurezza se ne occuperanno le forze deputate a questo genere di attività, con le quali abbiamo dei 
contatti, mi sembra insufficiente.  
Magari, sarebbe utile agganciare a questo discorso una prospettiva diversa, come lo stesso utilizzo 
delle telecamere.  
Oggi, leggo in alcuni social network di un reale tentativo di sorveglianza, e, a mio tempo, dissi che 
favorire dei rapporti di buon vicinato può essere un buon elemento di coesione per una comunità.  
Faccio una battuta che ho sentito in un servizio televisivo qualche tempo fa.  
In seguito a quanto accaduto nelle periferie parigine, i giornalisti si erano messi in contatto con un 
quartiere abitato da italiani in una città del sud della Francia e ne interpellavano gli abitanti. Quel 
luogo accoglieva degli extracomunitari ed una gamma variegata di popolazioni e culture diverse, ed i 
giornalisti chiesero ai residenti se avevano paura di queste persone.  
La risposta fu che, quando si entra in questo territorio, non si è più tunisini, albanesi o di qualsivoglia 
altra nazionalità. Si diventa cittadini di questo luogo. E questa integrazione aiuta a vivere meglio.  
Riconoscersi come comunità di Mezzocorona, non chiusa, potrebbe essere d’aiuto. Credo che sia 
giusto farsi carico di persone che non si conoscono o che si comportano in maniera insolita, piuttosto 
che organizzare dei gruppi repressivi o di forte controllo. Penso che sia meglio praticare 
l’accoglienza, l’inclusione e la conoscenza.  
 
PRESIDENTE: grazie, consigliere Paternoster. Volevo presentare al Consiglio la mia esperienza 
personale o quello che succede anche nei paesi vicini a noi. Io penso che il consigliere Paternoster 
facesse riferimento ai gruppi whatsapp.  
Al loro interno ci sono addirittura dei carabinieri, e quindi, in questo caso, le Forze dell’Ordine 
vengono subito a conoscenza di movimenti strani o di persone sospette senza accusare nessuno, 
ma con una semplice segnalazione.  
 
TONAZZO: io vorrei intervenire perché l’argomento che stiamo trattando è di scottante attualità. 
Faccio riferimento al passato.  
Chi è più o meno giovane sa che, una volta, si diceva – e si sente tuttora dire dagli anziani – che si 
poteva anche tenere la porta della cucina aperta. Questa era una comunità. In paesi come 
Mezzocorona, ed in Val di Non ancora di più, questo era un uso normale.  
Inoltre, c’era la società di mutuo soccorso che interveniva in caso d’incendio o di qualche altro 
potenziale pericolo.  
Oggi, però, nel giro di alcuni decenni, la società è completamente cambiata, ed è cambiata in peggio, 
dal punto di vista dell’ordine pubblico.  
L’ordine pubblico, in Italia è carente. E’ carente anche in Europa, ed è tutta la visione occidentale 
dell’ordine pubblico che è carente, con l’eccezione di qualche paese che ha provveduto prima di altri 
ad adottare delle normative di repressione. Ma, al di là di tutti i discorsi che si possono fare e le 
diverse sensibilità che si possono incontrare nel corso del dibattito, è chiaro che noi viviamo anche 
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un’evoluzione democratica di civiltà, che è partita dal secondo dopoguerra ed è arrivata fino ad ora, e 
che comprende un innalzamento del livello d’istruzione e formativo in generale.  
In aggiunta, oggi ci sono degli strumenti di comunicazione che allora non esistevano.  
Adesso, anche una persona che viene dal Mato Grosso ha il cellulare. Ovviamente, dico così per 
dire, però il cellulare ce l’ha, ed è collegato con la civiltà, soprattutto se ha whatsapp.  
Detto questo, il Sindaco ha risposto tenendo conto dei soggetti che ha coinvolto. Ha allertato le 
autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico, che hanno risposto anche in maniera abbastanza 
appropriata facendo subito muovere i responsabili, cosa questa che, in passato, non era mai 
avvenuta.  
Questo significa che sia il Questore che il Commissario del Governo sono stati avvisati.  
E’ informato della situazione anche il Governo nazionale, ma non da noi, da tutti i vari soggetti che 
sono interessati da questo problema. Tutti vediamo la televisione e sappiamo che cosa succede in 
certe città. Addirittura, vengono costruiti dei muri dentro i quali non si può neanche entrare, non solo 
nella Genova antica, dove c’erano anche in passato dei quartieri dai quali era meglio tenersi distanti.  
Tra l’altro, anche nella nostra Trento, qualche giorno fa, è stato usato uno strumento salva vita come 
una siringa per altri tipi di azioni, cioè per togliere un valore di 6.000 euro ad una coppia con un 
bambino.  
Questo nel centro città, nella zona della stazione ferroviaria, che una volta era sempre presidiata 
dalle Forze dell’Ordine, perché c’era la presenza sia della Polizia Ferroviaria che dei Carabinieri.  
Oggi, invece, le Forze dell’Ordine non ci sono più, probabilmente a causa dei tagli ripetuti che ha 
subito il bilancio del Ministero dell’Interno, ed ogni comandante dice di soffrire di carenze di organico.  
Quindi, credo che Roma riceva molte richieste di aumenti di personale. Se, in sede locale ce ne sono 
così tante, immagino che, a livello centrale, ce ne saranno molte di più, e pertanto chi di dovere 
dovrebbe conoscere bene il quadro generale e predisporsi ad intervenire.  
Allora, in questa situazione, che cosa possiamo fare? Poco, secondo me. Però, quel poco deve 
essere fatto. Certe iniziative sono già state adottate allo scopo di stimolare i cittadini a comportarsi in 
un certo modo con i vicini di casa, e questa è un’opera di sensibilizzazione che si può portare avanti.  
Magari, se volete, con la prossima uscita del notiziario comunale, si potrebbe divulgare una forma di 
pensiero condivisa dall’intero Consiglio.  
I due capigruppo potrebbero svolgere un’azione congiunta diretta all’intera comunità affinché si 
prenda atto non dico di questo stato di pericolo, ma di un notevole cambiamento nei livelli di 
sicurezza e nelle modalità di azione dei malviventi.  
Quando si parla di furti veri e propri, io dico che ci sono sempre stati, anche se in numero inferiore ad 
oggi, ma adesso questi atti vengono commessi con la presenza di persone in casa.  
Se una persona anziana ha la sventura di trovarsi in casa nel momento in cui i ladri vi entrano per 
rubare, ha uno shock notevole.  
Allora, prima si poteva stare zitti e non dire niente, ma oggi qualcosa dobbiamo pur dire. Di 
conseguenza, al di là del fatto che questa petizione sia stata proposta dalla Lega – ed a me sarebbe 
piaciuto che la proponesse qualcun altro – bisogna riconoscere che l’oggetto di questa iniziativa è di 
scottante attualità, e di questo noi dobbiamo essere coscienti, perché noi dobbiamo svolgere la 
nostra attività amministrativa per il bene dell’intera comunità di Mezzocorona.  
Tutti noi notiamo la sofferenza della cittadinanza su questo tema d’interesse collettivo che è la 
sicurezza.  
La Lega Nord mette in evidenza questa esigenza dei cittadini in questo modo e chiede l’istituzione 
delle ronde. Queste ultime, sono formate in maniera volontaria, al di là di tutte le complicazioni legate 
all’assegnazione del distintivo, all’approvazione del regolamento o all’attribuzione di eventuali 
armamenti, ed io penso che, se si presentano alcuni malviventi di particolare pericolosità, i membri 
della ronda sarebbero costretti a scappare.  
Io sono convinto che, se qualcuno presentasse non dico una siringa, ma un’arma impropria simile ad 
una scimitarra, potrebbe spaventare anche i vigilanti volontari.  



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2015\29 dicembre 2015..doc 20 

Allora, che cosa possiamo fare? Per me, visto che il Governo centrale, dal punto di vista 
dell’assegnazione di personale alle Forze dell’Ordine, non risponde affatto o non lo fa in maniera 
adeguata, perché, magari, non ha a disposizione ciò che servirebbe, forse si potrebbe pensare a 
coinvolgere i militari, oltre ad inviarli in Afghanistan o in Iraq.  
Noi qui, abbiamo bisogno di altro personale che svolga anche la vigilanza notturna, magari dietro 
corresponsione di una retribuzione straordinaria. L’esercito ha i picchetti militari. Una volta, andavano 
in giro in tre tutti armati. Due avevano il fucile ed uno la pistola, ed i gruppi erano formati da un 
ufficiale e da due soldati.  
Quindi, se questi gruppi di militari circolassero per il paese e fossero addestrati per svolgere 
un’azione di questo tipo, sarebbe sicuramente un fatto positivo. L’addestramento sarebbe 
necessario, perché lo è anche nel caso di coloro che vengono inviati ad operare nei deserti.  
Si legge che i furti di cui stiamo parlando avvengono con il buio, nella fascia oraria compresa tra le 
17 e le 20. Allora, sarebbe sufficiente tenere questi picchetti di tre militari in circolazione per 
Mezzocorona fino alle 22 o alle 23 per dare più sicurezza alla popolazione senza scegliere i servizi di 
sorveglianza a pagamento, che sono poco efficaci.  
Io mi chiedo se si potesse fare una richiesta integrativa rispetto a quella che è stata fatta e verificare 
se si può far intervenire l’esercito per svolgere un’attività di sorveglianza di questo tipo.Nei dibattiti 
pubblici non ho mai sentito fare una proposta di questo genere.  
 
BURATTI: ringrazio il consigliere Tonazzo, perché la sua riflessione, che è partita da lontano, ci ha 
fatto capire l’evoluzione delle cose ed ha descritto in maniera precisa la situazione in cui ci troviamo 
adesso.  
Diciamo che i reparti militari vengono già utilizzati nelle grandi città, dove il problema principale non è 
rappresentato tanto dai furti, quanto dalle aggressioni e dove le forze armate vengono impiegate 
presso i luoghi sensibili per le questioni legate alla lotta al terrorismo.  
Per cui, se il Sindaco chiedesse il dispiegamento anche di un solo picchetto di soldati a 
Mezzocorona, probabilmente si sentirebbe rispondere che, in questo momento, la priorità non è 
rappresentata dai furti nelle abitazioni, ma dalla lotta al terrorismo, anche alla luce della 
specializzazione che i militari hanno.  
Nello stesso tempo però, sono d’accordo sul fatto, di cui avevamo accennato anche nella riunione 
dei capigruppo e che si ricollega all’intervento del consigliere Paternoster, che, al di là della risposta 
che è stata fornita e della precisazione delle attività che questo Consiglio ha già iniziato, sarebbe 
giusto coinvolgere le Forze dell’Ordine per organizzare una serata informativa in cui si può anche 
parlare di ronde spiegando che cosa sono, perché, altrimenti i cittadini non avranno mai le idee 
chiare.  
Noi stessi, se non fossimo andati a vedere l’articolo della legge, ce ne saremmo fatti un’opinione 
sbagliata.  
Io ho qualche ricordo di quando, da ragazzino, ero in colonia a Ziano.  
In quella circostanza, c’era la gente che, alla sera, faceva le ronde circolando con il forcone in mano 
perché c’era stato un tentativo di stupro. Vi porto questa immagine per farvi capire che, ogni volta 
che una società si sente minacciata, è normale ed istintivo che essa fornisca una risposta ai problemi 
il più possibile adeguata.  
Dal punto di vista antropologico, questa situazione è normale, però penso che si possa parlare con 
qualche esperto per capire quali comportamenti vadano tenuti in determinate situazioni.  
Se come, diceva prima il dott. Tonazzo, un cittadino sente dei rumori strani è preferibile che si faccia 
sentire, oppure deve andare dentro la casa? A mio avviso, fornire alla cittadinanza alcune 
informazioni comportamentali di questo tipo potrebbe essere una valida risposta alla problematica di 
cui stiamo discutendo.  
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Tra l’altro, oltre alla petizione, all’attività che è già stata svolta ed alle iniziative di deterrenza attivate 
a suo tempo, bisognerebbe verificare, come diceva prima il consigliere Tonazzo, che, in certe fasce 
orarie tutta la polizia locale sia in servizio.  
Se alla mattina, i vigili sono tutti schierati in corrispondenza dei passaggi pedonali per aiutare i 
bambini ad attraversare la strada - il che va benissimo - è tuttavia opportuno che, in una emergenza 
come questa, il comandante garantisca che in determinate altre ore del giorno i suoi subordinati si 
trovino sul territorio con dei criteri con cui muoversi e presidiarlo.  
Non si tratta soltanto di farsi vedere all’incrocio delle strade con la macchina, ma si tratta anche di 
circolare a piedi laddove ci sono delle aree abitate, perché i ladri non entrano dalla porta principale, 
ma saltano dentro dalla finestra posteriore.  
Tornando al ragionamento di prima, secondo me, organizzare una serata informativa chiedendo alla 
Questura d’inviarci un esperto in materia e dei vademecum che descrivano qual è il comportamento 
da tenere in casi di questo genere, mi sembrerebbe utile, anche per far capire ai cittadini che è bene 
cominciare ad alzare la guardia e ad avere più attenzione, anche se la casa interessata dalle attività 
dei ladri non è la propria.  
Se si vedono delle persone che si stanno arrampicando sulle grondaie o stanno entrando dalle 
finestre dell’abitazione vicina, non si può pensare di trovarsi di fronte a qualcuno che ha perso le 
chiavi, come poteva essere fino a qualche anno fa.  
Quindi, bisogna prendere l’iniziativa e segnalare il fatto.  
Pertanto, bisogna diffondere il numero di telefono della polizia locale o dei Carabinieri e sentire le 
Forze dell’Ordine per verificare se uno o due persone diverse possono venire a fornire le istruzioni 
per l’uso.  
Questa mi sembra l’azione più civile che l’amministrazione possa intraprendere, anche perché 
sarebbe utile come “termometro” allo scopo di verificare quanto è sentita questa problematica.  
Se adesso facciamo le ronde per contrastare il fenomeno dei furti nelle case, quando cominceranno 
le aggressioni, saremo costretti ad armare le ronde stesse e ad iniziare una guerra civile. Io faccio 
questa provocazione per dire che la risposta deve essere proporzionata all’entità del problema.  
Tra l’altro, ci sono già delle associazioni che hanno messo in atto queste ronde nelle città alcuni anni 
orsono.  
Il decreto di cui stiamo parlando è stato approvato dopo che queste iniziative si erano attivate 
spontaneamente dando vita a gruppi come gli Angeli azzurri, gli Angeli della notte, i Rangers ed altri.  
Quando si parla di queste iniziative, comunque, bisogna anche tener conto del fatto che, se mentre 
queste persone girano per la strada, trovano qualcuno che si spaventa e scappa, loro lo rincorrono 
anche se, magari, non ha fatto nulla di male.  
Questa è la ragione per cui, come diceva giustamente il Sindaco, il personale utilizzato per questo 
genere di servizi deve essere adeguatamente preparato ed addestrato. Allora, io penso che, prima di 
arrivare a soluzioni di questo genere, bisogna percorrere altre strade e, sicuramente, quella di una 
maggiore informazione è quella principale, che va seguita coinvolgendo prima di tutto i Carabinieri ed 
il comandante della polizia locale e poi anche il Questore.  
A questi soggetti potremmo dire che è nostra intenzione promuovere una serata informativa in primo 
luogo per rispondere alle domande dei cittadini, poi per consentire anche a chi non ha firmato la 
petizione di esporre le proprie esigenze.  
Io penso che questo sia un servizio che l’amministrazione potrebbe tranquillamente dare, anche se 
non è previsto da nessuna parte.  
Comunque, io credo che, come diceva prima il consigliere Paternoster, la risposta civile debba 
essere la prima che noi dobbiamo promuovere, dopodiché, al termine della serata, ben venga, come 
diceva il consigliere Tonazzo, l’idea di riportare le informazioni che riteniamo utili come cittadini, 
prima ancora che come amministratori, sul notiziario comunale e sul sito internet del Comune.  
Per concludere il discorso sulle ronde, la mia opinione personale è che le ronde sono, innanzitutto 
difficili da organizzare, non solo per la questione del giubbotto di riconoscimento, risolvibile con una 
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spesa di 400 o 500 euro, con la quale potremmo far stampare il logo del Comune sull’indumento che 
poi verrebbe fatto indossare soltanto ai membri della ronda, ma soprattutto perché i cittadini che si 
metterebbero a disposizione sarebbero quelli più esuberanti, mentre quelli più tranquilli se ne 
resterebbero volentieri a casa loro per non correre il rischio d’imbattersi in qualcuno di veramente 
pericoloso.  
E’, pertanto, evidente che, una volta che s’intraprende questa strada, poi diventa un problema gestire 
questa scelta.  
Dopodiché è ovvio che, a mali estremi, bisogna contrapporre estremi rimedi, però, in questa fase, se 
i cittadini si muovono non sulla base esclusiva dei loro pensieri, notano qualcuno che ha degli 
atteggiamenti furtivi e fanno una segnalazione utilizzando dei numeri di telefono che possiamo 
pubblicizzare, come ad esempio quello della Polizia locale, mi sembra che possa bastare a 
contrastare i problemi dell’ordine pubblico.  
Io credo che sarebbe opportuno predisporre una sorta di protocollo d’allertamento, di modo che il 
cittadino sappia che, quando vede qualcuno di sospetto, è importante che faccia caso alla statura, 
alla carnagione che ha, in che modo è vestito, al fatto che abbia a disposizione qualche auto o che, 
dall’altra parte della strada, ci sia qualcuno che gli sta facendo da palo.  
Tutte queste, sarebbero informazioni utili per effettuare una segnalazione qualificata anziché 
generica. E’ ovvio che, se quando la polizia arriva, il cittadino non è in grado di fornire questi dettagli, 
le Forze dell’Ordine non vengono aiutate ad identificare il responsabile del reato.  
L’iniziativa del cittadino varrebbe di più del picchetto, perché se quest’ultimo riesce a cogliere 
determinati dettagli, ci saranno sicuramente dei falsi allarmi, ma quando i malintenzionati si rendono 
conto che scattano dei meccanismi e che questi ultimi funzionano, penso che siano disincentivati a 
commettere illegalità più che dalle telecamere. 
 
STEFANI: innanzitutto, condivido anch’io il fatto di non organizzare queste ronde, perché mi 
sembrano fuori luogo per una serie di motivazioni che condivido e che sono state ribadite in questa 
sede da diversi consiglieri.  
Tuttavia, credo che, in passato, non solo Mezzocorona, ma il Trentino in generale non abbia mai 
avuto un numero di furti così importante.  
Io non sono un esperto, ma leggendo i giornali ed ascoltando la televisione, mi sembra di aver capito 
che sia in Val di Non, sia nella Piana Rotaliana, sia nella Bassa Atesina fino a Bronzolo sembra che 
ci siano in circolazione delle bande specializzate, perché non entrano nelle case durante la notte, ma 
in una fascia oraria compresa tra le ore 17 e le ore 19, sapendo o che trovano le luci spente oppure 
qualcuno che guarda la televisione.  
Allora, che cosa può fare l’amministrazione di fronte ad una situazione di questo genere che provoca 
nei cittadini un malessere destinato a crescere? Se torniamo all’intervento del consigliere Buratti, che 
ha citato il punto strategico della stazione ferroviaria, bisogna sottolineare il fatto che noi, nel mese di 
maggio scorso, abbiamo partecipato ad un incontro con le Forze dell’Ordine e con Rete Ferroviaria 
Italiana, nel corso del quale abbiamo detto che quella della stazione è una zona sensibile, anche 
perché abbiamo ricevuto dei profughi e sappiamo che vi circolano sostanze stupefacenti, come 
hanno confermato le stesse Forze dell’Ordine.  
Poiché a quell’incontro erano presenti i rappresentanti della polizia, dei Carabinieri e dei Vigili Urbani, 
venne raggiunto un accordo in base al quale ogni corpo che circola sulle strade per presidiare la 
stazione si coordini con gli altri affinché non avvenga che, al mattino, siano presenti tre pattuglie, 
mentre in altre ore del giorno neanche una.  
L’obbiettivo è quello di garantire una vigilanza continua sulla zona da parte dei tre Corpi.  
Poi, mi ricordo che avevamo anche fatto un incontro tra la Giunta ed il Maresciallo dei Carabinieri, e 
quest’ultimo ha sottolineato la carenza di personale dicendo che, una volta, i carabinieri in servizio 
presso la caserma di Mezzolombardo erano diciotto, mentre adesso sono soltanto in sei o sette.  
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Ci sono soltanto due persone a picchetto per le denunce e c’è una sola macchina a disposizione per 
coprire tutta la fascia oraria diurna, dopodiché, alle 18, chiudono.  
Allora, è vero che le Forze dell’Ordine vengono gestite a livello nazionale, però credo che il fatto che 
sia stata scritta una lettera al Commissariato del Governo ed al Presidente della Giunta provinciale 
dovrebbe produrre qualche risultato.  
Nell’incontro che abbiamo avuto con il Maresciallo ci siamo chiesti se fosse accettabile il fatto di 
avere tre caserme dei carabinieri nel raggio di pochi chilometri con due persone in ogni caserma a 
formare il picchetto. Forse sarebbe meglio lasciarne soltanto una e di adibire così più personale al 
controllo del territorio.  
Penso che una riflessione analoga sia stata fatta anche riguardo ai Vigili Urbani e credo che, nei 
primi mesi o alla fine dell’anno prossimo, dovremo approfondire il ragionamento, perché, in effetti, 
talvolta la Polizia Municipale sul territorio non è presente. Dopodiché, le buone azioni dei cittadini 
sono senz’altro importanti, però penso che bisogna anche rafforzare la nostra spinta nei confronti 
degli amministratori di livello provinciale affinché intervengano in maniera debita. Questo perché, se 
si muove la Provincia, quest’ultima ha una forza maggiore che non il Comune.  
 
PRESIDENTE: volevo concludere il dibattito con una mia osservazione di cui volevo rendervi 
partecipi.  
Non so se si tratta soltanto di una mia sensazione, ma da circa una decina di giorni, in paese gira un 
numero maggiore di prima di pattuglie dei Carabinieri in qualsiasi ora.  
Questo, secondo me, è già un segnale che dimostra quanto gli amministratori di Mezzocorona hanno 
fatto nei confronti degli organi preposti per dare una risposta alle esigenze dei cittadini. A questo 
punto, io direi di decidere in che modo rispondere a questa petizione.  
 
SINDACO: siccome i promotori richiedono una risposta scritta, e lo ritengo anch’io più corretto, nel 
documento di risposta riporto quanto ho detto a voi concludendo con un discorso sulle ronde in cui 
affermo che riponiamo più fiducia nelle istituzioni.  
Ho anche citato il fatto che, tra le tante proposte emerse, c’è anche quella di organizzare dei 
momenti di formazione e di prevenzione per insegnare ai cittadini come e cosa fare quando si 
trovano in queste situazioni di emergenza.  
Quindi, ho reso noto che, in seno al Consiglio comunale, non ci siamo limitati ad opporci alle ronde, 
ma abbiamo anche fatto delle proposte concrete. (Interruzione nella registrazione). 
 
 
5. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE P.ED. 72/1 C.C. DI MEZZOCORONA “EX 

CASA CHIETTINI”: APPROVAZIONE DI VARIANTE IN DEROGA DEL PROGETTO 
ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART 97 DELLA L.P. 15/2015. 

 
ZANDONAI: la necessità di questa deroga nasce dall’evidenza di una particolarità di casa Chiettini, 
che è data anche dall’evoluzione storica che ha avuto.  
L’edificio è stato costruito in periodi diversi, ha una fisionomia differente nelle sue varie parti e dei 
livelli non pareggiati.  
Per questo motivo, nell’ambito della ristrutturazione, ed anche del consolidamento strutturale, ci 
troviamo davanti alla scelta tra mantenere in essere tutti i dislivelli interni o realizzare, più 
funzionalmente, dei solai allineati su tutto il sedime occupato dalla costruzione in modo che gli interni 
siano sfruttabili e privati di barriere architettoniche, visto che verranno aperti al pubblico.  
Invece, la situazione attuale è comunque precedente rispetto al lavoro di consolidamento che si sta 
compiendo in questo momento e vedeva una serie di livelli pesantemente disallineati tra di loro. Da 
qui, la necessità di realizzare una serie di scalini e piccole rampe, con la relativa difficoltà di accesso 
a molti vani.  



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2015\29 dicembre 2015..doc 24 

Questa, è una considerazione che non facciamo per la prima volta, ma è stato uno dei primi elementi 
che il progettista incaricato della progettazione statica per il consolidamento strutturale ha fatto 
emergere già diversi mesi fa nell’ambito della richiesta di finanziamento per il consolidamento 
strutturale stesso.  
Quest’ultima presupponeva la precisazione del progetto definitivo e, all’interno di tale documento, è 
emersa questa criticità.  
In quel momento, a causa della tempistica con cui dovevano essere erogati i finanziamenti da parte 
della Provincia era stata concordata con l’Ufficio urbanistica provinciale l’opportunità e quasi la 
necessità di questo allineamento dei solai, anche a fronte di una modesta apertura di trenta 
centimetri su alcuni fori esistenti, che vengono in parte compromessi, anche dal punto di vista della 
funzionalità, da questo diverso allineamento dei solai.  
In quella sede, su indicazione dell’Ufficio urbanistica della Provincia, si era evitato di arrivare a 
proporre una variante ed una richiesta di deroga di fronte al Consiglio comunale e si era approvato il 
progetto definitivo con alcuni disallineamenti, preferendo poi la strada della variante in corso d’opera 
piuttosto che di quella in corso di progettazione proprio per non rallentare l’iter del finanziamento, 
che, da parte della Provincia, prevedeva dei tempi molto stretti.  
Se non fossero stati rispettati, questi soldi sarebbero stati riallocati.  
La variante che sottoponiamo al voto del Consiglio prevede l’allineamento di tutti i solai, 
diversamente da quanto inizialmente previsto dal progetto definitivo.  
Nel caso di due vani, questo allineamento comporterebbe un’altezza del solaio tale da situarsi in 
concomitanza con tre delle attuali finestre, che, di conseguenza, verrebbero rese inutilizzabili.  
La necessità della deroga nasce dal fatto che l’edificio si trova all’interno del centro storico ed ha una 
sua scheda di piano in cui si dice che le aperture non devono essere modificate.  
In realtà, non si parla esplicitamente di aperture, ma della fisionomia delle passate, il che, d’altra 
parte, in linea generale, è corretto, perché, a suo tempo, l’edificio era tutelato ed in risanamento 
conservativo.  
La tutela da parte della Sovrintendenza, poi, è venuta meno, ma, come scheda di piano, è rimasto il 
risanamento conservativo, perché non sono mai state introdotte modifiche al P.R.G. degli 
insediamenti storici.  
Quindi, quell’edificio è assoggettato a risanamento conservativo anche se, dal punto di vista della 
Sovrintendenza, potrebbe anche essere abbattuto.  
Siccome, però, la scheda di piano è rimasta quella di prima, per arrivare a modificare le aperture, per 
le ragioni che vi ho esposto prima, è comunque necessaria una deroga da parte del Consiglio 
comunale, perché è necessario andare contro la previsione contenuta nella scheda di piano stessa, 
benché quest’ultima sia molto superata dai fatti. Quindi, questi sono i motivi per i quali vi chiedo di 
approvare questa deroga. Grazie.  
 
BURATTI: volevo solo fare una domanda. E’ chiaro che, nel momento in cui si fa un investimento di 
un certo tipo, e l’obbiettivo che ci poniamo non è quello di demolire un edificio, ma, da un lato, 
conservare e valorizzare quella che è la storia di Mezzocorona e, dall’altro, non rendere inutilizzabile 
o piena di rampe la struttura, in modo da non far decadere l’utilizzo, da parte delle generazioni future, 
di questa costruzione collocata all’interno del centro storico, da buoni amministratori che guardano al 
futuro, non abbiamo alcuna difficoltà nel dire che questa deroga vada approvata.  
Tuttavia, mentre ascoltavo l’intervento dell’assessore, mi chiedevo se, per il futuro, si potesse fare 
l’ipotesi di valutare questa possibilità nei confronti di ogni cittadino, perché qui ci troviamo in un 
Consiglio comunale dove, su questa proposta siamo tutti d’accordo perché ci troviamo di fronte ad un 
bene comune di cui tutti vogliamo la valorizzazione.  
Però, dall’altra parte, se qualcuno, anziché divorare territorio si trova a decidere d’investire per 
restaurare un edificio deve sostenere dei costi aggiuntivi, perché oggi, nelle ristrutturazioni, la 
cubatura è molto più costosa che non nella costruzione “ex novo”, ed il più delle volte anche il 
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cittadino prova a “storpiare” l’iniziativa dal punto di vista immobiliare perché bisogna rispettare dei 
vincoli.  
Mi piacerebbe capire qual è la posizione dell’amministrazione in questo caso, anche per lasciare una 
traccia, perché, magari, se tra qualche anno ci sarà un cittadino che fa una richiesta di questo tipo, ci 
sarà la disponibilità ad usare non un metro diverso, ma sempre la stessa volontà di valorizzare 
utilmente il patrimonio immobiliare che abbiamo nel centro storico. Questo è il ragionamento. Grazie.  
 
ZANDONAI: condivido in pieno il tema posto dal consigliere Buratti, anche perché anch’io ho sempre 
detto anche in altre occasioni qui in Consiglio comunale che bisogna sempre fare il possibile e, a 
volte, anche l’impossibile, per evitare le deroghe, perché, poi, le considerazioni fatte dal cittadino 
possono portare a giudizi sgradevoli.  
Ciò per il fatto che qualcuno potrebbe dire che quando il Consiglio comunale si occupa degli edifici 
pubblici supera facilmente i vincoli urbanistici introducendo deroghe, mentre il privato deve trovare 
delle soluzioni spesso fantasiose per soddisfare i vincoli urbanistici.  
Quindi, da parte nostra, la preoccupazione di ridurre al minimo le deroghe c’è, ed anche di avere a 
disposizione uno strumento che possa permettere la realizzazione di alcuni interventi senza ricorrere 
sempre all’istituto della deroga.  
Per questo, almeno per quanto riguarda il centro storico, proprio per superare queste difficoltà, 
abbiamo incaricato l’arch. Talamo di effettuare una revisione delle schede degli edifici storici.  
Le costruzioni schedate sono circa trecento e la loro schedatura risale a più di venti anni fa. Nel 
frattempo, c’è stata un’evoluzione nella sensibilità generale, nel mercato immobiliare ed anche nelle 
leggi provinciali, perché, comunque, le nuove normative liberalizzano molto, ed, a volte, anche 
troppo, le regole, ed è questa la ragione per cui abbiamo ritenuto importante dare l’incarico di 
svolgere questa revisione.  
La decisione è stata assunta dalla Giunta proprio questo pomeriggio, ma era da un po’ di tempo che 
se ne parlava, anche perché l’attuale legge urbanistica, entrata in vigore nell’agosto di quest’anno, 
prevede che, entro un anno dalla sua vigenza, e quindi entro l’agosto del 2016 le amministrazioni 
comunali possano indicare i criteri più stringenti rispetto a quelli provinciali sulla possibilità di 
sopraelevazione anche nel centro storico.  
Siccome questo fatto si scontra con i criteri di piano che abbiamo a disposizione da molto tempo, 
abbiamo pensato che, non solo per la sopraelevazione, ma anche in generale, per aggiornare la 
situazione delle schede di piano, era opportuno conferire questo incarico.  
Per cui, circa trecento schede di edifici storici verranno modificate, anche secondo questa logica, e 
quindi aumentando le possibilità d’intervento rispetto alla situazione esistente.  
Dopodiché, ogni edificio ha una sua storia, ed è per questo che merita di avere una scheda tutta sua. 
Non deve essere affatto detto che ovunque sia permesso di fare qualunque cosa.  
Questo, comunque, è sicuramente un tema delicato, perché va ad incidere sugli interessi dei 
proprietari, visto che non tutti gli edifici di cui stiamo parlando sono pubblici.  
Pertanto, questa revisione andrà affrontata con la dovuta attenzione, ma, sotto questo aspetto 
bisogna dire che il professionista al quale è stato conferito l’incarico è il solito che aveva predisposto 
le schede stesse, e quindi dispone di un quadro d’insieme abbastanza approfondito. Per questo, 
abbiamo ritenuto procedere al conferimento di questo incarico che può anche assolvere a questo 
compito.  
 
FIAMOZZI: forse, quello di cui stiamo parlando poteva anche essere direttamente un progetto in 
deroga.  
In questo modo, invece, dobbiamo approvare una deroga al progetto soltanto adesso.  
Volevo chiedere all’assessore se il progettista, a suo tempo, ha preso in esame queste situazioni. 
Immagino che abbia visto che c’erano questi dislivelli.  
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Introdurre questa modifica in questo momento avrà anche un costo aggiuntivo, non tanto per la 
progettazione, quanto per l’esecuzione dei solai e del cambiamento dei fori. Questo fatto cambia un 
po’ l’ammontare dell’impegno di spesa che era stato adottato.  
Inoltre, visto che noi stiamo approvando questa deroga, avrei piacere che anche i cittadini privati 
ottengano una maggior libertà operativa da parte della commissione edilizia. Grazie. 
 
ZANDONAI: vorrei rassicurare il consigliere Fiamozzi, nel senso che va detto che la versione sulla 
quale sono stati fatti tutti i calcoli è quella sulla quale stiamo introducendo adesso la variante.  
Il progetto definitivo è stato redatto nel rispetto delle previsioni della scheda di piano. E’ stato 
presentato presso l’Ufficio urbanistica della Provincia di Trento per permettere l’avanzamento dell’iter 
relativo al finanziamento con i solai tutti variati, mentre il progetto esecutivo vero è stato fatto in 
anticipo dall’ing. Tabarelli con l’idea dei solai posti sullo stesso livello.  
Se oggi non passasse la deroga, l’ing. Tabarelli dovrebbe rifare alcuni calcoli.  
Quindi, il progetto esecutivo è stato redatto sulla base dell’ipotesi che i solai siano allineati, perché, 
onestamente, questa è la soluzione più ragionevole.  
Addirittura, su questo, l’arch. Belli, che il 31 dicembre di due anni fa aveva fatto il sopralluogo, aveva 
dato il suo parere positivo all’allineamento dei solai.  
Quindi, anche dal punto di vista architettonico, stiamo approvando una deroga al nostro regolamento, 
ma sulla base di un parere positivo dell’Ufficio urbanistica provinciale. Quindi, è importante dire che, 
se il Consiglio comunale approverà questa deroga, non ci saranno costi aggiuntivi.  
Per quanto, poi, riguarda la possibilità di liberalizzare le regole per i privati, ripeto che si tratta di una 
questione delicata, ma è uno degli obbiettivi che abbiamo posto all’arch. Talamo per la revisione 
delle schede di piano. Grazie. 
 
TONAZZO: poiché mi sembra che sia stato ripetutamente chiesto che questo trattamento non venga 
riservato soltanto all’ente pubblico, ma che, almeno in parte, sia rivolto anche ai privati, vorrei dire 
che, da quello che so, la deroga è un istituto che vale per un interesse pubblico o collettivo di 
rilevanza. Siccome sapevate già che le cose stavano in questo modo, pretendere che questo 
principio venga esteso anche ai privati non è facile da farsi, perché c’è un problema di legittimità.  
 
SEGRETARIO: negli ultimi anni, le deroghe urbanistiche sono state concesse più per iniziative 
private che per il settore pubblico, cioè per alberghi, attività produttive del triangolo eccetera. 
 
BURATTI: ringrazio il consigliere Tonazzo per la precisazione, però io volevo cogliere l’occasione 
per dire che, se noi ci troviamo qui ad usare il buon senso per migliorare un intervento oneroso per 
l’amministrazione, perché non tener conto delle necessità di determinati edifici privati per valorizzarli 
e trovare una formula, magari diversa dalla deroga, con la quale raggiungere questo obbiettivo? 
Questa era l’indicazione che volevamo dare, perché, altrimenti, stiamo qui a migliorare ciò che è 
pubblico, ma tutto il resto rimane fermo all’età della pietra.  
I tempi cambiano, si continua a dire che non bisogna costruire case nuove, però, poi non abbiamo gli 
strumenti per permettere ai privati di rendere più funzionali le proprie strutture.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
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Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18  
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 57) 
 
 
6. APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO D2A SULLE PP.FF. 930/1, 930/2, 930/3 E 

1353/38 C.C. DI MEZZOCORONA, LUNGO LA S.P.90 DESTRA ADIGE COSTITUENTE 
PRIMA ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE. 

 
PRESIDENTE: si tratta di un piano attuativo per la realizzazione di una cantina con una linea 
d’imbottigliamento sulla strada che porta a Roverè della Luna. Adesso l’assessore Zandonai 
mostrerà la mappa della zona e, forse, anche il progetto. 
 
ZANDONAI: allora, mentre si attende, vi posso anticipare che la modifica proposta riguarda, in 
realtà, una piccola parte esterna alla zona produttiva, che è quella che vi sto indicando.  
Quello che state vedendo è l’estratto del P.R.G. vigente, e quest’altra è l’area produttiva in questione.  
Diciamo che questo è il sedime stradale verso Roverè della Luna, mentre quella che si vede 
tratteggiata in nero è la fascia di rispetto stradale.  
Quindi, quando guardiamo quest’area produttiva dal punto di vista edificatorio, tutta questa fascia è 
inibita all’utilizzo, e quindi, quella che può sviluppare le potenzialità costruttive, anche dal punto di 
vista della cubatura, è soltanto questa parte, che corrisponde a poco più della metà di tutta l’area.  
A questo, va aggiunta un’altra considerazione, che, poi, spiega la ragione delle modifiche introdotte 
dalla variante e dalla convenzione che, poi, si andrà a sottoscrivere con il privato.  
Ci troviamo al confine con la “zona rossa”. Tutta questa parte che sto segnando è “zona rossa”, dal 
punto di vista geologico.  
Quindi, per poter sfruttare quest’area produttiva, bisogna proteggerla e metterla in sicurezza con la 
realizzazione di un tomo–vallo piuttosto importante.  
In una prima ipotesi, il progetto d’iniziativa privata prevedeva la realizzazione di un tomo tutto interno 
alla proprietà.  
La proposta era stata presentata dai privati al Servizio geologico della Provincia, il quale aveva 
prescritto la realizzazione di un tomo ancora più alto rispetto all’idea del privato. Quindi, tolta la fascia 
di rispetto stradale e tolto lo spazio fisico necessario per la realizzazione del tomo-vallo in questa 
fascia, sostanzialmente l’area destinata alla realizzazione del progetto, che è una cantina con una 
linea d’imbottigliamento di vino rimaneva molto molto bassa, con in più una difficoltà sull’accesso, 
perché quest’ultimo avviene ed avverrà attraverso questa strada comunale che, facendo parte della 
viabilità agricola, ha una carreggiata molto stretta.  
A questo punto, abbiamo cercato, attraverso una serie d’incontri con il Servizio geologico una 
mediazione d’interessi, permettendo al privato la realizzazione del tomo-vallo in parte fuori dall’area 
produttiva, purché abbia un certo effetto positivo sulla collettività in generale.  
Per cui, una parte del tomo verrà realizzata attraverso una convenzione successiva all’approvazione 
di questa variante in questa fascia di terreno di proprietà comunale con un costo a carico del privato, 
ma a presidio di questa fascia di strada comunale, che, quindi, dovrà essere allargata anche per 
permettere ai camion che giungeranno alla cantina un accesso più dignitoso, ed anche più 
funzionale, alla strada provinciale.  
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Per permettere tutto questo, però, questo triangolo che, nell’attuale P.R.G. è classificato come “zona 
agricola 1” deve avere una destinazione urbanistica diversa, perché, altrimenti, non è possibile né 
ampliare la strada, né edificare una parte di quest’area non per iniziative produttive ma per attività 
connesse alla produzione.  
Non sarà nemmeno possibile realizzare eventuali infrastrutture.  
Allora, la proposta dell’Ufficio urbanistica, che, quindi, è stata condivisa con la Provincia di Trento, è 
stata quella di trasformare questo triangolo che, prima, aveva una destinazione urbanistica “E1 in 
VA”, che significa verde attrezzato.  
Quindi, si tratterà di un’area non produttiva, nella quale non potrà essere edificato niente di 
strettamente connesso alla cantina, ma vi sarà la possibilità di allargare questa strada, di realizzare, 
in questa fascia, il tomo di protezione, di spostare leggermente il sedime stradale sull’area a verde 
attrezzato – il che consente un potenziamento che, altrimenti, non sarebbe permesso - e di 
realizzare, in questa zona, alcune infrastrutture relative all’energia elettrica o al gas che, attualmente, 
nella zona agricola, sono vietate.  
Pertanto, diciamo che, con questa variante, andiamo a modificare soltanto la destinazione d’uso di 
questo triangolo di territorio, trasformandolo da zona “E1 a VA”.  
 
FIAMOZZI: vorrei chiedere all’assessore Zandonai se il triangolo di cui stiamo parlando è già di 
proprietà del privato.  
 
ZANDONAI: sì, è già di proprietà privata. 
 
FIAMOZZI: quindi, è già tutto dei privati. Il Comune c’entra solo per la strada. Grazie.  
 
SINDACO: al riguardo, vorrei dire che c’è un concetto che abbiamo sempre cercato di far passare a 
beneficio del privato, cioè quello di agevolarlo, sia pure nel rispetto delle regole e dei diritti dei terzi. 
Questo è ciò che, come amministratori, abbiamo sempre fatto, anche scontrandoci un po’, a volte 
con i tecnici, perché questi ultimi sono sempre rispettosi delle regole, ma sono poco flessibili. 
Comunque, la richiesta che noi abbiamo fatto agli uffici è stata quella di agevolare, appunto, chi 
vuole investire, sia pure nel rispetto delle norme e dei diritti dei terzi.  
Penso che la stessa cosa possa valere per chi vuole realizzare aree produttive. Qui ci troviamo in 
una zona di produzione.  
Sono due anni che queste persone che hanno deciso di fare investimenti a Mezzocorona stanno 
lavorando su questo progetto, e sia l’amministrazione precedente che questa hanno fatto del proprio 
meglio per sostenere questa iniziativa rispettando tutto quello che c’è da rispettare.  
Adesso, finalmente, siamo arrivati ad un punto in cui abbiamo trovato la soluzione giusta di tutte le 
problematiche.  
L’accordo con la Provincia non è stato facile, perché quest’ultima ha chiesto degli investimenti 
veramente importanti per consentire di andare ad edificare in quella zona.  
Il Comune, da parte sua, non ci rimette nulla, però volevo estendere questo ragionamento a tutto il 
Consiglio – come questa maggioranza fa regolarmente – proprio perché ritengo che sia corretto dare 
la possibilità di operare a chi ha ancora il coraggio d’investire.  
 
ZANDONAI: le parole del Sindaco mi hanno fatto venire in mente un altro particolare che è utile 
evidenziare, in questo momento.  
Come dicevo prima, questa variante è collegata ad una convenzione che, poi, imporrà al privato una 
serie di azioni da attuare a proprie spese.  
E’ chiaro ed evidente che tutta l’operazione è partita per permettere l’insediamento dell’attività 
produttiva, e quindi è in questo senso che stiamo agevolando il privato che vuole fare investimenti a 
Mezzocorona.  
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Dall’altra parte, però, con questa convenzione, gli imponiamo dei costi superiori rispetto a quelli che 
dovrebbe sostenere svolgendo soltanto gli adempimenti prescritti dal Servizio geologico della 
Provincia.  
Questo perché, volendo, sulla base di tali prescrizioni, lui potrebbe mettere in sicurezza soltanto la 
sua attività privata e realizzare un tomo a ridosso della cantina stessa.  
Con la convenzione, invece, il privato si è reso disponibile a modificare il suo progetto, che 
prevedeva un dosso da creare interamente sulla zona in colore viola e su quella verde scura, 
realizzando lo stesso a proprie spese a monte della strada comunale.  
Sapete bene che più ci si avvicina alla montagna, più il dosso deve essere alto. Nella versione del 
progetto richiesta dall’amministrazione comunale, c’è un tomo più alto di un metro e mezzo a monte 
della strada comunale che può mettere in sicurezza la stessa.  
Quindi, è vero che noi stiamo facendo questo per agevolare il privato, ma è anche vero che c’è stata 
una mediazione d’interessi che reca vantaggi anche al pubblico. Grazie.  
 
FIAMOZZI: il mio intervento è una semplice curiosità. Sapreste dirmi quante persone verranno 
occupate in questo insediamento industriale? 
 
SINDACO: indicativamente, si è parlato di una ventina di persone interessate, e quindi, questo è un 
dato significativo.  
La cosa importante è che hanno cercato di realizzare una struttura che si va ad inserire nel contesto 
ambientale, perché, a tutti gli effetti, ci sarà soltanto un piano sopraelevato, mentre altri due saranno 
interrati, perché tutte le lavorazioni avverranno per caduta ed andranno a ripristinare la collina così 
com’è.  
Quindi, da quello che abbiamo visto in sede progettuale, l’intervento sembra di pregio.  
I privati hanno preso esempio da altre cantine collocate lungo la strada del Vino.  
Ad esempio, hanno nominato la Cantina di Termeno, e la loro intenzione è anche quella di attirare i 
turisti, perché loro sono solo degli imbottigliatori, però vorrebbero affinare questa peculiarità sulla 
Strada del Vino andando, poi, a vinificare. E’ per questo motivo che intendono realizzare una cantina 
a tutti gli effetti. Comunque, in questo momento, sono solo degli imbottigliatori. Anzi, dispongono 
soltanto di un magazzino di stoccaggio e si fanno imbottigliare il vino un po’ di qua ed un po’ di là. 
Quindi, per loro, questo è un passo avanti importante.  
 
ZANDONAI: visto che siamo entrati un po’ più nel merito del progetto, vorrei fare un’integrazione 
dicendo che, effettivamente, le iniziative proposte sono attività produttive.  
Inoltre, un altro aspetto interessante della questione, che è utile conoscere fin da ora è che il progetto 
è stato sottoposto alla valutazione della commissione paesaggio della Comunità di Valle ed ha 
attenuto parere favorevole.  
Quindi, c’è già una certa garanzia di qualità, dopodiché, ovviamente, gli uffici comunali riprenderanno 
in mano la pratica, perché, sulla base di questa variante potrà, poi, essere presentata la richiesta di 
concessione edilizia da parte dei privati. C’è tutto il tempo per rivedere, nei dettagli, il progetto, però 
l’esame preliminare della commissione paesaggio della Comunità di Valle ha avuto esito positivo. 
Grazie.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
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(Allegata deliberazione n. 58) 
 
 
7. VARIANTE 2015 PER OPERE PUBBLICHE AL P.R.G. IN LOCALITA’ MONTE – PRIMA 

ADOZIONE. 
 
PRESIDENTE: la modifica al P.R.G. si rende necessaria per realizzare un magazzino per i pompieri 
sul Monte di Mezzocorona. (Interruzione nella registrazione). 
 
ZANDONAI: rispetto al P.R.G. vigente, che prevede un’area molto piccola e sufficiente soltanto alla 
realizzazione della sola struttura indicata dai Vigili del Fuoco, cioè la rimessa per i mezzi ed un 
piccolo magazzino, nel corso del 2015, e quindi nell’ambito del progetto di valorizzazione del Monte, 
è emersa l’opportunità di sfruttare questa struttura non solo per le esigenze dei Vigili del Fuoco, ma 
anche per realizzare un punto informativo ed un eventuale servizio pubblico.  
Anziché costruire un secondo edificio solo per queste nuove funzionalità, si è valutato 
economicamente vantaggioso, vista anche la creazione della nuova stazione della Funivia a Monte, 
utilizzare la stessa struttura ampliandola.  
Quindi, gli edifici esistenti, verranno destinati in parte ai Vigili del Fuoco, ed in parte al progetto di 
valorizzazione del Monte.  
Questa idea, però, si scontrava con un cambio di destinazione d’uso rispetto al bosco che era stato 
imposto su una zona molto ristretta. Per cui, con questa variante, andiamo ad ampliare l’area 
destinata a questo intervento fino alla parte di territorio vicina, che il P.R.G. prevede come area 
agricola.  
Quindi, l’estensione che vogliamo introdurre arriverà fino al confine con l’area “E1” meno 5 metri di 
fascia di rispetto e permette di avere a disposizione uno spazio maggiore in grado di consentire 
l’edificazione di una struttura più consona ad entrambi gli utilizzi che ci prefiggiamo. Grazie.  
 
BURATTI: adesso, forse è prematuro fare richieste di questo genere, però, siccome abbiamo visto 
che l’info-point ha più che triplicato la superficie rispetto la superficie utilizzata per il deposito delle 
attrezzature dei Vigili del Fuoco, vorrei sapere se voi avete già un progetto di massima di quella che 
sarà la struttura che è stata presentata come un punto d’informazioni, oppure se avete soltanto 
individuato cautelativamente uno spazio senza avere un progetto di questo genere. 
 
ZANDONAI: il progetto iniziale, destinato alla struttura dei Vigili del Fuoco, era curato dal nostro 
ufficio tecnico, che ha predisposto un primo documento determinando un’occupazione di spazio che 
saturava l’areale iniziale.  
Dopodiché, lo stesso ufficio tecnico comunale ha preso atto dell’indicazione della Giunta di provare 
ad inserire in questo sedime anche le altre funzioni, ma, evidentemente, questo non era possibile, 
dato che l’occupazione dello spazio disponibile era praticamente completa.  
A questo punto, sempre l’ufficio tecnico ha provato ad allargare la struttura sostanzialmente 
raddoppiandola, e non triplicandola, rispetto all’idea originale.  
In parte, l’aumento così cospicuo di superficie non rende giustizia dell’effettiva superficie occupata 
dalla struttura.  
Va detto che, dai rilievi effettuati, in quella zona c’è una pendenza molto forte. Pertanto, aumentando 
l’occupazione del territorio, tutta la nuova parte di spazio era caratterizzata da una depressione molto 
forte e, di conseguenza, bisognava ragionare di un livellamento con un movimento terra abbastanza 
consistente.  
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Stando così le cose, abbiamo spostato tutta la struttura, ed è per questo motivo che l’occupazione 
apparente è largamente sovrabbondante rispetto all’effettivo sedime della struttura, ma serve a 
ridurre i costi di realizzazione spostando la costruzione nella zona più pianeggiante.  
Lasciare a margine una piccola parte di bosco rispetto all’edificio non aveva molto senso, perché non 
era sfruttabile, per cui si è deciso di allargare completamente la zona.  
Comunque, la struttura non sarà così imponente come si può pensare osservando la variazione al 
P.R.G. che abbiamo proposto. Grazie. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18  
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 59) 
 
 
8. SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE. SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO DI 

VIGILANZA BOSCHIVA (L.P. 23 MAGGIO 2007 N. 11, MODIFICATA DALLA L.P. 30 
DICEMBRE 2014 N. 14 – “LEGGE FINANZIARIA 2015”) E APPROVAZIONE NUOVE 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, CON RELATIVO SCHEMA DI 
CONVENZIONE. 

 
PRESIDENTE: la L.P. n. 14 del 30 dicembre 2014 ha previsto lo scioglimento dei Consorzi per la 
gestione del servizio di custodia forestale, che deve avvenire entro il 31 dicembre del 2015.  
Quindi, adesso i Consigli comunali sono chiamati a formalizzare questo scioglimento e ad approvare 
le nuove modalità di svolgimento del servizio. A questo punto, passo la parola all’assessore Permer 
per illustrarci il punto. Grazie. 
 
PERMER: grazie, Presidente. Come ha già detto lei, la legge finanziaria provinciale per l’anno 2015 
prevedeva lo scioglimento di tutti i Consorzi di vigilanza boschiva entro l’anno, ed è per questo 
motivo che, oggi, ci troviamo a discutere e ad approvare questo punto.  
Dopo vari incontri con gli altri Comuni che facevano parte di questo Consorzio si è deciso di costituire 
un servizio associato stipulando una convenzione tra tutti questi Municipi ed individuando in 
Mezzolombardo il Comune capofila.  
Questo perché il Comune di Mezzolombardo aveva una sua dipendente – la sig.ra Claudia Calovi - 
che svolgeva le funzioni di segretario del Consorzio di vigilanza boschiva, e quindi era già pronto dal 
punto di vista dell’organizzazione interna.  
Per quanto riguarda la gestione dei forestali non cambierà nulla e la loro presenza verrà comunque 
garantita.  
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Le decisioni relative ai lavori che dovranno effettuare verranno sempre condivise dalla stazione 
forestale dalla quale loro dipendono in ogni caso indipendentemente dal fatto che siano stati assunti 
tutti e tre dal Comune di Mezzolombardo, e per garantire in ogni caso una rappresentanza a tutte le 
amministrazioni, si è deciso d’inserire nella convenzione un organo, che è la conferenza dei delegati, 
nel quale ogni Comune avrà il proprio esponente e che stabilirà quali interventi andranno svolti sul 
territorio in maniera da garantire tutti i servizi.  
Ovviamente, questi ultimi verranno effettuati anche sul territorio di Mezzocorona, avranno come 
referente il solito custode forestale, cioè Michele Sgraffer, e, per quanto riguarda gli aspetti più 
importanti, verranno definiti all’inizio dell’anno nel corso della sessione forestale, che è stata 
convocata il 21 gennaio ed alla quale parteciperanno anche gli ispettori della Sezione forestale.  
Per i lavori di ordinaria amministrazione o per quelli che si renderanno necessari nel corso dell’anno 
si procederà come abbiamo fatto finora, cioè consultando l’ufficio competente con sede a 
Mezzolombardo anziché il Consorzio. 
 
BURATTI: ringrazio l’assessore Permer per la spiegazione. Nella riunione dei capigruppo avevo 
evidenziato il fatto che il Consorzio, per la sua stessa forma giuridica, era una struttura in cui il potere 
decisionale era in capo alle singole amministrazioni, e la preoccupazione che avevo sottolineato era 
data dal timore che tutto finisse per dipendere da un’altra amministrazione, di modo che il Comune di 
Mezzocorona non potesse interferire più di tanto nella gestione del personale. 
Il fatto che, adesso, l’assessore abbia illustrato in maniera approfondita la costituzione di una 
conferenza di delegati in cui verrà svolta una programmazione delle attività operative ed in cui, al di 
là dell’aspetto formale, verrà garantita comunque ai Comuni che si sono associati l’erogazione degli 
stessi servizi che sono stati assicurati fino ad oggi, fornisce un elemento di chiarezza che, nella 
riunione dei capigruppo, non avevo percepito.  
Quindi, questo provvedimento ha il solo scopo di eliminare un ente riportando i costi legati alla 
gestione del personale all’interno del Comune di Mezzolombardo. Grazie. 
 
PERMER: ringrazio il consigliere Buratti.  
Prima mi sono dimenticato di dire che questa iniziativa è stata adottata proprio in primo luogo per 
ottimizzare i costi e poi anche per migliorare la fruizione del servizio, che, in questi anni, è stata molto 
importante, perché, nella nostra realtà, il custode e la stazione forestale hanno degli ottimi rapporti.  
Questo fatto, è un elemento che va a beneficio non solo di Mezzocorona, ma di tutta la convenzione 
che verrà stipulata. Quindi, penso che, in quest’ambito, possiamo stare tutti bene. Grazie.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18  
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
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(Allegata deliberazione n. 60) 
 
 
9. REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE: ADEGUAMENTO 

DEL TITOLO IX RELATIVO AI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA 
INTELLETTUALE ALLE MISURE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE DELLA 
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE IN ATTUAZIONE DELLA L. 190/2012. 

 
PRESIDENTE: si tratta di una modifica al regolamento contrattuale per adeguarlo alle norme 
anticorruzione, che danno luogo alla cosiddetta “procedura antimafia”. Il regolamento serve per 
affidare incarichi di consulenza, per fare acquisti o per conferire degli incarichi di collaborazione.  
 
SEGRETARIO: si tratta di un adeguamento del regolamento relativo all’attività contrattuale del 
Comune che ci siamo imposti con l’approvazione del Piano triennale dell’anticorruzione.  
Da un paio d’anni a questa parte, tutte le amministrazioni devono adottare questo Piano triennale, 
che deve essere aggiornato ogni anno entro il mese di gennaio.  
Quindi, entro il mese prossimo, verrà fatto l’adeguamento e la relazione annuale sulle misure di 
monitoraggio previste dal Piano per l’anno in corso.  
Tra queste, c’era anche la modifica al regolamento dell’attività contrattuale, che disciplina i dettagli 
degli acquisti e delle forniture varie. In fondo, come avrete visto, sono stati aggiunti tre o quattro 
articoli che riguardano incarichi molto marginali, perché sono esclusi da questo specifico 
provvedimento tutti gli incarichi professionali legati ai lavori pubblici, visto che hanno delle discipline 
diverse, sia di livello provinciale che regolamentare.  
Sono anche esclusi gli incarichi legati alla difesa legale conferiti ad avvocati, quelli attribuiti ai notai, 
che sono rarissimi, ed altre tipologie d’incarichi non così frequenti che hanno, a loro volta, normative 
diverse.  
Questa modifica, invece, regola le modalità degli eventuali incarichi di studio, ricerca, consulenza o 
collaborazione. Si tratta di casi molto poco frequenti, però questo adeguamento va fatto lo stesso per 
ottemperare alla normativa vigente.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18  
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 61) 
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10. CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MEZZOCORONA, SAN MICHELE ALL’ADIGE, 
ROVERE’ DELLA LUNA E FAEDO PER L’AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA. PERIODO 01.01.2016 – 
31.12.2020. 

 
PRESIDENTE: l’attuale convenzione, di durata triennale, scade il 31 dicembre di quest’anno, per cui 
bisogna rinnovarla.  
 
BACCA: grazie, Presidente. Per l’appunto, si tratta di un rinnovo della convenzione attualmente in 
essere per la gestione dell’Istituto Comprensivo di Mezzocorona.  
Non riguarda soltanto le scuole medie, ma anche gli uffici, che servono pure alle scuole elementari 
degli altri Comuni che hanno sottoscritto la convenzione, che, come ben sapete, sono San Michele 
all’Adige, Roverè della Luna e Faedo.  
Tanto per fornirvi alcuni dati, le spese relative alla struttura sono attribuite per il 65% al Comune di 
Mezzocorona in quanto l’edificio si trova sul nostro territorio ed è di nostra proprietà, mentre il 
rimanente 35% è suddiviso tra gli altri Comuni.  
Invece, le spese per i servizi vengono suddivise in base al numero degli iscritti residenti nei vari 
Comuni che fanno parte della convenzione.  
La novità è data dal fatto che si stabilisce un budget forfettario a vantaggio della scuola per quanto 
riguarda le spese che, comunque, vengono rendicontate.  
E’ stato deciso che, se l’istituto riesce a realizzare delle economie sul budget assegnato, può gestire 
l’avanzo per attività che riguardano la scuola e che vanno a beneficio dei ragazzi.  
Comunque, sia noi che gli altri Comuni, continuiamo a finanziare altre attività, ovviamente sempre nel 
rispetto dei nostri bilanci.  
Noi intraprendiamo diverse iniziative, sia di carattere culturale che sportivo, come ad esempio i corsi 
di nuoto, i giochi della gioventù ed altre ancora.  
Quella più importante che noi finanziamo, comunque, è il laboratorio dei compiti, che viene rivolto ai 
ragazzi bisognosi che vengono segnalati dalla scuola.  
Il finanziamento viene erogato anche dagli altri Comuni partecipanti in base al numero dei ragazzi 
loro residenti che vengono segnalati. Se avete da porre qualche domanda, siamo a disposizione. 
Grazie. 
 
FIAMOZZI: molto probabilmente, nel periodo di tempo compreso tra il 2016 ed il 2020 verrà 
realizzata la nuova scuola media. Allora, visto che la scuola, nel corso dei lavori, verrà trasferita in 
un’altra sede, volevo chiedere se, nel frattempo, la convenzione rimarrà com’è adesso o se verranno 
introdotte delle modifiche.  
 
BACCA: sì, rimane com’è adesso. E’ rimasta in sospeso la proprietà che, comunque, per adesso 
rimane nostra, domani non si sa.  
Questa è l’unica cosa che ci sarà da definire per quanto riguarda la struttura. Tutto il resto rimane 
uguale.  
Se si dovesse ridiscutere con gli altri Sindaci anche della proprietà dell’edificio, bisognerà anche 
modificare le percentuali di partecipazione finanziaria agli oneri di gestione, però questo tema è tutto 
da vedere.  
 
BURATTI: volevo chiedere quanti sono, mediamente ed in percentuale, gli alunni residenti nel 
Comune di Mezzocorona rispetto a quelli degli altri Comuni? 
 
BACCA: in questo momento, il 50%, anche se il numero di studenti provenienti da San Michele 
all’Adige sta aumentando in maniera considerevole, perché a Grumo sono stati realizzati dei nuovi 
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insediamenti. Se prima le percentuali erano del 60% contro il 40%, adesso, sostanzialmente, ci 
troviamo intorno alla metà.  
 
PATERNOSTER: vorrei riferirmi anche alla domanda proposta dal collega Fiamozzi. Nella 
convenzione leggo che ci stiamo già orientando verso il nuovo edificio scolastico, e quindi si sta 
facendo riferimento sia alla eventuale sede provvisoria di Mezzolombardo, sia agli oneri che 
competerebbero, in percentuale, ai vari Comuni partecipanti.  
Non ho capito se si è voluto eludere la domanda del consigliere Fiamozzi.  
Comunque, nella convenzione io trovo già il dettaglio delle ipotesi future, che sono anche state 
riportate sui giornali. Già nella convenzione è stato anticipato la collocazione della scuola a 
Mezzolombardo.  
Qui si parla della proprietà del Comune di Mezzocorona, ma se si pensa di trasferire tutto a 
Mezzolombardo, nel periodo in cui verrà costruita la nuova struttura di Mezzocorona, queste spese 
relative all’utilizzo dell’edificio di Mezzolombardo, che non è di proprietà di Mezzocorona, come 
vengono ripartite? 
 
SEGRETARIO: la convenzione è stata leggermente modificata per consentire che venga applicata la 
stessa percentuale di riparto attualmente esistente da anni, cioè 65% a carico di Mezzocorona e 35% 
a carico degli altri Comuni, oppure proporzionale ai residenti dei vari Comuni che frequentano 
l’istituto, anche per le spese che, in questo triennio in cui verrà costruito il nuovo edificio, si deve 
accollare il Comune di Mezzocorona in seguito all’accordo che sta maturando con il Comune di 
Mezzolombardo e che verrà formalizzato in gennaio.  
Dopodiché, verrà mantenuto l’impegno assunto dai Sindaci, in base al quale, qualora i Comuni 
dovessero pagare – com’è prevedibile – la somma che manca per coprire tutta la spesa della nuova 
costruzione rispetto al contributo provinciale, vorrebbero ripartirla per quota di proprietà o con un 
diritto reale di qualsiasi tipo.  
La formula giuridica, comunque, è tutta da definire e verrà fissata dopo l’insediamento. La clausola 
mi sembra che sia stabilita dall’art. 1.  
 
BURATTI: quindi, mi sembra di capire che la filosofia che c’era alla base di questa ripartizione delle 
spese era legata al fatto che, comunque, il Comune di Mezzocorona aveva l’edificio sul proprio 
territorio amministrativo, e quindi era giusto che partecipasse alle spese fisse di gestione 
dell’infrastruttura di sua proprietà con una quota indipendente dal numero dei fruitori, come dimostra 
il fatto che anche in passato si arrivava circa al 60%.  
Adesso, in questi due anni, nel corso dei quali avremo i lavori in corso, non avremo più a 
disposizione questo bene fisso che ci consentiva di dire che i nostri scolari non devono spostarsi con 
la corriera a San Michele all’Adige o a Roverè della Luna, ma possono andare a scuola a piedi e che 
rendeva giusto riconoscere, sotto il profilo economico, questa comodità.  
In questo caso, anche i nostri scolari dovranno prendere il pullman ed andare a Mezzolombardo.  
Quindi, poiché in quella situazione, i benefici ed i disagi saranno uguali per tutti, secondo me, 
sarebbe stato logico ripartire le spese sulla base del costo degli studenti residenti nei vari Comuni. 
Dopodiché, capisco anche gli amministratori degli altri Comuni che devono utilizzare delle risorse in 
conto capitale per realizzare il nuovo edificio scolastico.  
Finché quest’ultimo verrà utilizzato come scuola, non ci saranno problemi, ma se un domani dovesse 
essere utilizzato per scopi diversi, sarebbe giusto che i Comuni che hanno versato somme importanti 
per realizzare la struttura potessero anche ottenere un beneficio qualora quest’ultima venisse 
alienata o destinata ad altre attività.  
Comunque, io capisco che, in questa fase intermedia, magari per abitudine o perché si pensa che 
per poche migliaia di euro non valga la pena modificare certi equilibri, non si voglia toccare la 
ripartizione delle spese, però se andassimo ad analizzare la filosofia che stava a monte della 
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definizione di quella quota, ci può stare che, in questo periodo, la ripartizione delle spese venisse 
fissata in base al numero di studenti appartenenti ai vari Comuni.  
 
SINDACO: su questa idea abbiamo ragionato, ma proprio in funzione di quanto stiamo andando ad 
affrontare, stiamo cercando di avere un rapporto più tranquillo e collaborativo che sia possibile con 
gli altri Comuni, facendo poi anche i conti su quella che sarà la gestione dell’immobile.  
Noi rischiavamo di andare a modificare un accordo, dando l’opportunità anche agli altri Sindaci di 
fare altrettanto, e questo non ci sembrava opportuno.  
Quindi, anche confrontandoci con gli uffici, abbiamo ritenuto che fosse meglio riapprovare questa 
convenzione così com’è anche se noi non abbiamo più il beneficio di cui parlava il consigliere Buratti 
e paghiamo un po’ di più del dovuto.  
Questo perché eravamo certi che gli altri avrebbero firmato un documento al quale avrebbero 
risposto con piena tranquillità e coscienza.  
Diciamo che abbiamo cercato di seguire il percorso meno tortuoso, che, forse, per il Comune di 
Mezzocorona non è quello ottimale sotto certi aspetti, ma che, analizzando tutto, è senz’altro il 
migliore.  
 
BACCA: nei confronti delle scuole medie, il Comune di Mezzocorona svolge tanti interventi che gli 
altri Comuni non fanno.  
Noi ragioniamo sempre basandoci sul benessere dei ragazzi, per cui, se mettessi sul piatto le ore 
che fa la biblioteca o le attività completamente gratuite rivolte ai ragazzi, come ad esempio il teatro, 
che viene offerto da anni, devo dire che, o non si farebbero proprio, oppure dovremmo far pagare 
agli altri i nostri dinieghi, il che non mi sembrerebbe bello.  
Io, ed anche il resto della Giunta, ho sempre ragionato tenendo come punto fermo il benessere dei 
nostri ragazzi. Se tutti stanno bene e dispongono di un certo tipo di servizio, ne guadagna l’intera 
collettività. Questo significa fare comunità.  
Poi, è ovvio che potrei dire che, quando i ragazzi vanno a svolgere attività didattiche a San Michele 
all’Adige, vorrei che tutti i servizi fossero gratuiti come qua da noi.  
Invece, non è così, perché lì il museo non appartiene alla biblioteca, per cui bisogna tirare fuori 3 
euro per entrare, ma la cosa è accettabile.  
Devo dire che questo è il primo anno in cui abbiamo collaborato con la biblioteca di San Michele 
all’Adige affinché il teatro dei ragazzi venisse offerto per metà da Mezzocorona e per l’altra metà da 
San Michele all’Adige.  
Ne hanno beneficiato anche i Comuni di Faedo e di Roverè della Luna, e quindi questo è stato un 
primo passo importante.  
Il teatro è stato offerto dalla Provincia, e quindi, alla fine era gratuito, mentre gli altri anni era offerto 
per metà dalla Provincia e per l’altra metà dal Comune di Mezzocorona. Però, per me, era un 
servizio che veniva dato ai nostri ragazzi, i quali, altrimenti, non sarebbero mai stati avvicinati al 
teatro.  
Ero certa che, se avessimo offerto le rappresentazioni alla sera, non sarebbe venuto nessuno, e 
quindi la nostra scelta è stata fondata sulla volontà di diffondere la cultura.  
Questo è soltanto un esempio, ma anche per quanto riguarda lo sport, ad esempio, l’iniziativa della 
“giornata sulla neve” è offerta dall’assessorato competente del Comune di Mezzocorona, che mette a 
disposizione il pullman in maniera gratuita.  
Anche se vi partecipano ragazzi degli altri paesi, non andiamo a chiedere la quota di partecipazione. 
E’ una bella attività che noi svolgiamo perché ci teniamo alle attività sportive. Ovviamente, siccome la 
scuola sta sul territorio del Comune di Mezzocorona, noi la sentiamo molto più nostra rispetto agli 
amministratori degli altri Comuni, ma va bene così.  
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Io credo che la cosa fondamentale consista nel fare del bene a tutti quanti, anche perché questo è lo 
spirito giusto anche per affrontare eventuali, future, forme di collaborazione con le amministrazioni 
che stanno vicine a noi.  
 
ZANDONAI: vorrei fare soltanto una precisazione.  
Un altro elemento che ha giocato a favore del mantenimento della ripartizione delle spese 
attualmente vigente anche se saremo tutti ospiti del Comune di Mezzolombardo, è stato anche il fatto 
che, se si considerano questi costi connessi alla costruzione della nuova scuola di Mezzocorona, che 
saranno divisi in base alle attuali percentuali perché l’edificio rimane a Mezzocorona, considerare gli 
oneri legati al trasferimento a Mezzolombardo come collegati al progetto che verrà realizzato a 
Mezzocorona è, probabilmente, più semplice perché non introduce difficoltà di calcolo qualora dalla 
Provincia arrivassero dei finanziamenti provinciali a copertura di questi costi accessori, che non sono 
stati ancora formalizzati, ma che sono stati garantiti dal dirigente Garzelli.  
Se noi consideriamo questi oneri strumentali all’investimento principale, che è quello dell’edificio di 
Mezzocorona, qualora arrivasse tale contributo provinciale in aggiunta ai precedenti, sarebbe molto 
più facile suddividere i costi come abbiamo fatto finora, piuttosto che andare a spezzettare le varie 
voci del finanziamento provinciale. Grazie.  
 
BURATTI: volevo solo fare una riflessione tenendo conto della nostra funzione.  
E’ chiaro che è un fatto positivo cercare di agevolare la realizzazione dei progetti, piuttosto che 
storpiare un progetto correndo, poi, il rischio che non venga realizzato perché s’innescano 
meccanismi di tipo burocratico–amministrativo.  
Guardare con serenità a quella che è un’iniziativa valida ed importante dal punto di vista culturale è 
senz’altro positivo.  
Ciò che io volevo sottolineare è il fatto che anche gli assessori e gli amministratori degli altri Comuni 
sappiano di queste iniziative che vengono fatte, perché, se lo sappiamo soltanto noi, la situazione 
non è delle migliori.  
Questo anche perché è giusto che queste attività, che sono sempre state scaricate sul bilancio del 
Comune di Mezzocorona, vengano adeguatamente riconosciute e valorizzate. Altrimenti, corriamo un 
rischio.  
Quando la scuola fu realizzata completamente con fondi provinciali e nessuno dovette metter mano 
al portafoglio, qualsiasi riparto delle spese andava bene, e fu deciso di dividerle sulla base delle 
vigenti percentuali perché, in quel momento, gli alunni rispettavano quel rapporto, che poi, si è 
mantenuto costante, ma adesso che anche le altre amministrazioni devono dare il loro contributo, è 
ovvio che la sensibilità è cambiata, ed anche loro cominciano a dire che la scuola deve essere anche 
sua.  
Io vedo positivamente questo fatto, perché, magari, tra qualche decennio quella scuola andrà rifatta, 
e quindi è bene che anche le altre amministrazioni abbiano una loro quota di proprietà e di 
responsabilità nella sua gestione.  
Però non vorrei che qualcuno dicesse che il Comune ricco deve estende i propri servizi 
gratuitamente agli altri.  
Questi sono rapporti che, sicuramente, l’assessore competente è in grado di valutare e di gestire, 
però è importante che vengano fatti notare, perché, altrimenti, qualcuno potrebbe dire che, siccome il 
Comune di Mezzocorona ha molti soldi, può erogare servizi anche per gli altri, mentre non è così. 
Grazie.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
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- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18  
- voti favorevoli  n. 18 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 62) 
 
PRESIDENTE: prima di proseguire, vorrei proporre al Consiglio di discutere insieme i punti 11 e 12 e 
poi di procedere a due distinte votazioni. La proposta è stata accolta. 
 
 
11. MODIFICA DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO. 
 
 
12. DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA 

PER L’ANNO 2016. 
 

SINDACO: volevo iniziare il mio intervento comunicando la notizia più importante, e cioè che, nel 
2016, a carico dei cittadini di Mezzocorona, non ci sarà alcun aumento tariffario.  
Su questo tema, bisogna prendere atto del fatto che, dal primo gennaio del 2015, l’AIR ha assunto, in 
qualità di gestore del servizio idrico integrato, la competenza anche sugli altri paesi della Piana 
Rotaliana diversi dai soci fondatori, che sono Mezzolombardo, Mezzocorona e San Michele all’Adige, 
cioè Roverè della Luna, Faedo, Nave San Rocco, Lavis e Zambana.  
I Comuni fondatori sono già allineati sui parametri standard stabiliti dalla Provincia per quanto 
riguarda il calcolo delle fasce di consumo idrico.  
La cosa importante da fare per poter arrivare all’obbiettivo finale, che è quello della tariffa unica, oltre 
che andare a migliorare, nel corso degli anni, la gestione del trasporto e della distribuzione 
dell’acqua, consiste nell’uniformare il sistema di calcolo.  
Questo perché gli altri Comuni, tranne, forse, Lavis, hanno adottato dei sistemi diversi. L’obbiettivo è 
quello di uniformare queste fasce di consumo in maniera tale che, indipendentemente dal costo che 
verrà applicato da ogni singolo Comune, perché non siamo ancora arrivati alla tariffa unica, ci sia una 
struttura di fondo comune.  
Quindi, la modifica dell’art. 14 di cui stiamo parlando non è altro che un modo per uniformare gli altri 
Comuni al nostro sistema.  
Nella proposta di delibera, si fa riferimento agli usi dell’acqua, e si parla di uso domestico, uso non 
domestico, uso industriale, utenze comunali eccetera.  
Con l’approvazione di questo punto, queste categorie vengono estese a tutti i Comuni serviti da AIR.  
Dal punto di vista pratico, per i Comuni fondatori della società non cambia nulla, ma sono gli altri che 
dovranno adottare le stesse regole.  
Per quanto, poi, riguarda il punto successivo, cioè l’approvazione delle tariffe stesse, non cambia 
ancora nulla, perché, in particolar modo per Mezzocorona, vengono mantenute uguali all’anno 
scorso.  
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C’è soltanto qualche Comune che aveva tariffe eccessivamente alte o eccessivamente basse che 
viene allineato a quelle vigenti qui da noi. Comunque, per i censiti del Comune di Mezzocorona tutto 
rimane come prima.  
Anzi, viene introdotta una tariffa specifica, che vigeva soltanto nel Comune di Lavis, ma che viene 
estesa a tutti gli altri, sull’acqua utilizzata dalla struttura comunale.  
In questo modo, si fa pagare qualcosa meno al Comune e, di conseguenza, ai residenti, questo tipo 
di servizio.  
La cosa fondamentale, comunque, è che i censiti di Mezzocorona non pagheranno di più di quanto 
hanno pagato quest’anno, ma, anzi, pagheranno qualcosa di meno perché l’acqua utilizzata nelle 
fontane o nelle strutture comunali verrà pagata meno.  
L’obbiettivo finale è giungere alla tariffa unica, che verrà istituita nel tempo in seguito alla 
sistemazione delle reti e ad altri piccoli accorgimenti.  
Siamo sicuri – e questo è lo spirito che ha spinto i Comuni fondatori dell’AIR a sostenere questo 
allargamento della gestione dell’acqua alla Piana Rotaliana – che tutto questo, alla fine, porterà dei 
benefici ai nostri cittadini. Se avete qualche domanda o volete approfondire qualche aspetto 
particolare, sono a disposizione.  
 
BURATTI: ringrazio il Sindaco per la visione molto ottimistica della questione che ha appena 
descritto.  
Ha visto che le tariffe non aumentano, e quindi, per lui la situazione è positiva.  
Secondo noi, in questo sistema c’è qualcosa che non funziona, nel senso che si fanno delle 
unificazioni di regole per riuscire ad abbattere i costi fissi, perché, effettivamente, se l’AIR, 
attualmente, gestisce un bacino d’utenza che è quasi una volta e mezzo quello che era prima e che 
comprendeva i tre Comuni fondatori, senza Lavis che ha più di ottomila abitanti da solo, la gestione 
delle fatture e di un servizio di questo genere in maniera unificata dovrebbe costare di meno.  
Io capisco che si sono dovuti assumere i dipendenti della struttura che amministrava Lavis, però, c’è 
in ogni caso qualcosa che non funziona, perché, se raddoppiamo le utenze, come, effettivamente si 
sta verificando, ma i costi rimangono uguali, insieme ai relativi prezzi all’utenza, non si riesce a 
capire dove siano i vantaggi.  
Allora, secondo noi, è stata seguita una strategia più politica che economica, nel senso che, siccome 
ci sono alcuni Comuni, come Faedo, che hanno grossi problemi con gli impianti, sarà necessario fare 
degli investimenti importanti.  
Di conseguenza, per ridurre l’impatto sui tempi ed arrivare più vicini possibile alla tariffa unica si è 
voluto, in qualche modo, togliere a noi il beneficio di una riduzione tariffaria, che è facile perché basta 
non aumentarla.  
Però, se le regole della matematica sono rispettate almeno un minimo, avrebbe dovuto essere 
ridotta, altrimenti, mi sfugge qualcosa, oppure AIR sta seguendo una politica diversa rispetto a quella 
che dovrebbe perseguire, che andrebbe fondata sul vantaggio economico conseguente 
all’unificazione dei costi di gestione del servizio.  
Questo è il ragionamento che noi ci sentiamo di fare rispettando il ruolo propositivo che la minoranza 
deve ricoprire.  
Quindi, è positivo il fatto che le bollette non aumentino, però nemmeno si riducono come dovrebbero, 
e quindi c’è qualcosa che non va in AIR o nelle direttive che qualcuno le ha dato.  
 
SINDACO: la mia visione è sempre ottimista, mentre quella del consigliere Buratti è sempre 
abbastanza negativa e tende a cercare quello che, magari non c’è.  
Come era stato detto l’anno scorso quando abbiamo parlato di questo allargamento del servizio di 
AIR, i benefici, per noi, si vedranno in futuro, perché, chiaramente, andare a spalmare i costi fissi che 
AIR ha su un’utenza raddoppiata ha portato, porta e porterà dei benefici.  



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2015\29 dicembre 2015..doc 40 

E’, però, ovvio, che, quando si fanno ragionamenti ad ampio raggio di questo tipo, si coinvolgono più 
Comuni, tra i quali ce ne sono alcuni in difficoltà che è giusto aiutare, visto che facciamo parte della 
stessa Comunità. Quindi, questi benefici non si verificano subito.  
Però, come avevo già detto ed adesso ripeto, AIR prende i costi per la gestione dell’acqua e li 
ripartisce in base all’utenza senza realizzare alcun guadagno.  
Pertanto, l’azienda si limita a coprire i costi di un servizio. E’ evidente che, in questo caso, 
ragioniamo guardando al futuro.  
Perché non sono stati assunti altri dipendenti? Perché AIR, nel contesto del suo riassetto, ha 
venduto a SET la parte legata al gas, che sarebbe stata comunque obbligata a vendere, e quindi ha 
recuperato personale ottimizzando le risorse disponibili.  
Adesso, il fatto che AIR si occupi solo del ciclo idrico e di quello elettrico, che sono i due ambiti in cui, 
in questo momento, l’azienda è più forte, porterà sicuramente dei benefici.  
E’ evidente che, come Comuni soci, che devono sicuramente curare gli interessi della comunità, ed 
in particolar modo dei nostri censiti, per noi, in sede di trattativa, era molto più facile accettare il fatto 
di non far pagare di più le bollette ai cittadini anziché di far risparmiare 10 o 20 euro per famiglia – 
perché, visto il limitato costo dell’acqua, si tratta di cifre di questo genere – mantenendo però alti ed 
importanti i dividendi a beneficio del Comune che finiscono nella parte ordinaria del bilancio per poi 
poter dare alla cittadinanza in maniera copiosa.  
Quindi, nell’ambito della gestione di un’azienda importante come AIR, che ogni anno distribuisce dei 
dividendi importantissimi perché gli investimenti fatti negli ultimi dieci anni stanno veramente dando 
frutti molto importanti, è molto più intelligente far capire ai nuovi Comuni che sono entrati nella 
società di non voler abbassare le nostre tariffe in un contesto di solidarietà mantenendo intatti i veri 
introiti.  
Tra l’altro, quest’anno, l’utile che verrà distribuito da AIR sarà uguale all’anno scorso. Questa è stata 
una trattativa portata avanti in sinergia con il direttore, con il presidente e con il consenso unanime 
dei soci fondatori, perché, per fortuna, le linee giuda le stabiliscono ancora loro.  
Quindi, ripeto che non avremo fatto risparmiare pochi euro all’anno ad ogni famiglia sulla tariffe 
idriche, però vi posso assicurare che stiamo lavorando per garantire agli abitanti di Mezzocorona una 
certa tranquillità sia per quanto riguarda la gestione del ciclo idrico che di quello dell’illuminazione 
pubblica per i prossimi venti anni.  
Pertanto, stiamo lavorando ad ampio raggio e non sono ottimista, ma realista quando dico che la 
società AIR è stata condotta bene in questi anni e che, proprio per le scelte fatte, compresa quella di 
unire le forze nel contesto della Piana Rotaliana, cosa alla quale, comunque, saremmo stati obbligati 
e che noi abbiamo fatto anticipando i tempi, consentiranno ai nostri cittadini di avere un controllo ed 
una certa tranquillità nella gestione di questi importi.  
Quindi, vorrei approfittare dell’occasione per rivolgere un plauso ed un ringraziamento ai consiglieri di 
AIR, al direttore ed al presidente, per la lungimiranza che stanno dimostrando nel condividere con i 
soci fondatori la strategia che ho appena descritto e che sta dando dei risultati che sono sotto gli 
occhi di tutti.  
 
TONAZZO: vorrei che il consigliere Buratti tenesse in considerazione una cosa. Quando si ricevono 
dei sostanziosi contributi pubblici, bisogna anche valutare che vantaggi si hanno.  
Io non so che cosa abbia ottenuto l’AIR dalla Provincia per realizzare la nuova galleria, ma se, un 
domani, dovesse rendersi necessario un altro intervento di non so che genere è meglio che i Comuni 
interessati siano otto invece che tre, anche perché stiamo parlando del servizio di erogazione 
dell’acqua, che è uno di quelli più importanti per la popolazione.  
Ovviamente, la Provincia deve tener conto di questa situazione, per cui, per una società che, adesso, 
appartiene non più a tre Comuni, ma ad otto, sarà più facile ottenere dalla Provincia ciò di cui, in 
futuro, potrebbe avere bisogno.  
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Quindi, guardare soltanto al vantaggio economico immediato che si potrebbe offrire ai cittadini per il 
fatto che aumenta il numero degli utenti serviti dalla società senza considerare il beneficio di altro 
genere che si otterrà nel medio termine mi sembra inopportuno, anche perché, nel momento in cui si 
istituisce un nuovo servizio o se ne estende uno già esistente è difficile avere subito dei benefici, ed il 
Segretario comunale, che è abituato a gestire queste situazioni, può confermarlo. Comunque, il 
servizio di distribuzione dell’acqua ha carattere pubblico e, per questo motivo, viene finanziato dalla 
Provincia.  
Un ragionamento analogo avrei voluto farlo prima in relazione alla scuola, perché è vero che il 
Comune è proprietario dell’edificio, ma sappiamo benissimo da dove arrivano i soldi che verranno 
utilizzati per svolgere i lavori. Grazie.  
 
ZANDONAI: vorrei soltanto fare una nota tecnica. Si tratta di una considerazione che parte un po’ 
dall’esperienza del sistema di calcolo dei piani finanziari che ho visto fare in ASIA.  
In realtà, tutto quello che è stato detto è condivisibile. Nella strategia di AIR può anche esserci 
qualcosa di quello che diceva il consigliere Buratti, cioè una conversione verso una tariffa unica nel 
cui ambito qualcuno deve fare qualche sacrificio in modo che tutti quanti giungano allo stesso 
risultato.  
Questo potrebbe anche verificarsi, ma, più tecnicamente, si potrebbe arrivare ad una situazione in 
cui gli aspetti del 2015, che è il primo anno di vigenza del sistema, in realtà, si possono notare in 
maniera concreta, dal punto di vista economico, solo nel bilancio preventivo del 2017.  
Noi stiamo facendo un preventivo delle tariffe per l’anno 2016 senza avere a disposizione il bilancio 
consuntivo di AIR, che verrà redatto nei prossimi mesi.  
E’ in quel momento che si vedrà veramente, a conti fatti, com’è andato il 2015.  
All’inizio, quando vedevo le tariffe dell’ASIA, mi sono trovato in difficoltà anch’io, perché non capivo 
mai quale era il momento in cui si vedevano gli effetti delle scelte adottate.  
Adesso, però, ho capito che questi effetti si notano soltanto due anni dopo, perché è il bilancio 
preventivo del 2017 che potrà prendere in considerazione i risparmi effettivi del 2015 sulla base del 
bilancio consuntivo del 2015 che verrà approvato nella prossima primavera.  
Qualche mese più tardi, quando andrà predisposto il bilancio preventivo per il 2017, sarà possibile 
prendere in considerazione i risparmi effettivi di quest’anno.  
Questa è una ragione di tipo tecnico.  
Un’altra, potrebbe essere data dal fatto che, nel primo anno di applicazione delle nuove regole questi 
risparmi effettivi non ci sono perché sono state conferite diverse consulenze per far partire bene il 
sistema e ci sono state più inefficienze perché non sapevamo gestirlo di fronte ad un’utenza 
triplicata.  
Quindi, da una parte, c’è il ragionamento politico della convergenza su una tariffa unica, mentre, 
dall’altra, c’è la constatazione del fatto che, nel corso del primo anno, non tutto può funzionare in 
maniera perfetta ed, infine, il fatto tecnico, ma che incide, rappresentato dalla considerazione che, 
effettivamente, i conti consuntivi non sono ancora disponibili, e quindi, ci si trova di fronte ad una 
semplice indicazione.  
Probabilmente, anche l’AIR farà una semestrale per capire come stanno andando le cose. Quindi, 
una sensazione di quello che sta succedendo, evidentemente, una buona amministrazione o un 
buon Cda ce l’hanno, però, sicuramente, non hanno i costi definitivi, anche perché non è ancora 
finito il 2015. Grazie.  
 
BURATTI: vi ringrazio per i vostri contributi, che ci permettono di completare il quadro della 
situazione nella maniera più realistica che sia possibile, anche se sembra che dobbiamo aspettare 
due anni per riuscire a capire com’è la realtà.  
Io penso che non sia così, perché non credo che i nuovi utenti fossero senz’acqua fino al giorno 
precedente all’allargamento del servizio erogato da AIR, e quindi, se leggiamo i consumi sulle 
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bollette degli ultimi cinque anni, possiamo vedere le loro oscillazioni ed ottenere il dettaglio dello 
stato di cose anche in termini economici.  
Dopodiché, penso che un Comune come Lavis, dove, se non erro, una parte importante della sua 
acqua doveva essere convogliata con delle pompe, ma adesso la ottiene per caduta, con notevole 
riduzione dei costi elettrici di funzionamento delle pompe stesse, dia la possibilità di fare dei conti 
precisi anche dopo sei mesi.  
Pertanto, mi sarebbe piaciuto - e sarei stato ottimista come il Sindaco – se fosse stato dato un 
segnale coerente con la volontà di unificare i servizi per realizzare economie e tagliare i costi. Questo 
anche perché non possiamo dire che AIR sia una struttura che appartiene agli altri.  
E’ nostra, e quindi, il fatto di aver compiuto un’operazione di questo genere avrebbe dovuto produrre 
almeno un segnale politico che ci consentisse di dire che abbiamo ridotto la tariffa anche di 1 solo 
euro all’anno e ci permettesse di dimostrare alla cittadinanza come l’ente pubblico può ben operare.  
Invece, ci priviamo di questa possibilità, ma non perché non abbiamo a disposizione i conti, perché 
quelli li abbiamo.  
Qui non stiamo parlando delle immondizie, dove c’è una variabilità legata all’andamento delle 
stagioni o alla crisi economica.  
In questo caso, i costi di gestione sono rappresentati dal personale, c’è un contratto in vigore, e 
quindi gli oneri interni si conoscono già all’inizio della stagione.  
Noi, periodicamente, ci troviamo ad approvare in Giunta l’aggiornamento per gli straordinari, e quindi 
sappiamo benissimo anche quanto viene a costare il personale.  
Comunque, quello che abbiamo detto si pone l’obbiettivo di spronare a non limitarsi a dire che non si 
aumentano le tariffe, ma che se si raddoppia l’utenza, si fa una bella operazione, e si dà un segnale 
al cittadino facendogli risparmiare anche solo 5 euro all’anno per dimostrargli che, laddove si può 
amministrare bene, si fa.  
In questo caso, non lo facciamo, dopodiché, si può anche dire che questa mancanza si recupererà 
con gli interessi, ma io, in proposito, qualche dubbio ce l’ho. Grazie.  
 
SINDACO: noi possiamo dire tranquillamente di amministrare bene, perché i risultati di questo nostro 
modo di operare sono sotto gli occhi di tutti.  
Poi, può anche andar bene farsi buona pubblicità presso la cittadinanza grazie a qualche euro di 
sconto sulle bollette, però, indipendentemente dal fatto di essere ottimista o meno, penso che ciò che 
conta veramente sia la sostanza.  
Quando c’è da lottare per ottenere dei vantaggi a beneficio dei nostri cittadini, sia io che tutta 
l’amministrazione trasformiamo questo ottimismo in determinazione.  
E’ chiaro che, adesso, sono qui ad illustrare alla mia maniera quello che siamo riusciti ad ottenere, 
però è anche vero che, il fatto del mancato utilizzo delle pompe di Lavis, di cui parlava prima il 
consigliere Buratti, avrebbe un senso se le condutture presenti sul territorio fossero tutte in anello.  
Ma siccome non è così, e questa idea fa parte degli investimenti che sono stati programmati dall’AIR, 
è evidente che, adesso, i benefici di questi interventi non siano tangibili, ma, una volta che sarà 
messo tutto a posto, che riusciremo ad inviare l’acqua a Faedo senza dover far fare a loro tutto 
quello che attualmente fanno con dei costi aggiuntivi, che Roverè non sia più costretto a prendere 
l’acqua dove la prende adesso, che Lavis non sarà più obbligato ad utilizzare le pompe, allora sì che 
sarà possibile realizzare delle economie di scala.  
Questo, però, avverrà in futuro. Ma se non si trovava un accordo di fondo per mettere le basi affinché 
l’obbiettivo finale venisse raggiunto, questi progetti sarebbero rimasti tutte chiacchere.  
In previsione, sono convinto che questo accordo premierà prima di tutto AIR e poi anche noi. E’ 
evidente che il tempo ci darà ragione o meno, però credo che, conti, bilanci ed investimenti alla 
mano, le idee di progettazione e di programmazione che ho visto e che abbiamo discusso, in futuro 
porteranno a quei pochi euro di risparmio simbolici sulle bollette di cui stiamo parlando, ma che, in 
questo momento, sono meno importanti di una gestione attenta ed oculata di AIR, che sta 
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producendo dei benefici molto importanti alle casse dei Comuni soci, e, di conseguenza, alle tasche 
dei cittadini.  
 
ZANDONAI: vorrei fare solo una precisazione. Al di là degli eventuali approfondimenti in vista del 
2017 che potremo far fare al Cda, penso, che, oltre alla volontà politica, anche condivisibile, di dare 
un segnale ai cittadini, uno dei vincoli che si sono frapposti a questa riduzione delle tariffe sia stato il 
fatto che la norma impone la copertura dei costi.  
All’interno del bilancio di AIR non c’è un unico conto, e quindi non si può decidere di spostare la 
copertura dei costi un po’ da una parte ed un po’ dall’altra privilegiando l’acqua quest’anno per dare 
un segnale positivo agli utenti.  
Questo sarebbe stato possibile se il bilancio fosse stato unico, o se fosse stato basato su costi 
unitari, però la normativa, nella logica di non consentire di fare affari sull’acqua, impone la copertura 
totale dei costi, e poiché non abbiamo a disposizione i costi consuntivi, non era possibile dire che, 
comunque fosse andato l’anno finanziario, avremmo abbassato le tariffe, come avremmo potuto fare 
con i rifiuti.  
Sull’acqua, visto questo limite rappresentato dalla copertura dei costi operativi, penso che questa 
idea non si possa proprio realizzare, perché bisognerebbe tener conto, da una parte, delle entrate 
certe e, dall’altra, dei costi probabili, che sono difficilmente quantificabili, perché non abbiamo un 
precedente, visto che, nel 2014 non avevamo ancora adottato questo sistema, e quindi, l’ultimo costo 
consuntivo non è applicabile.  
Quindi, la logica che abbiamo usato è stata quella di considerare i costi totali fermi al livello 
mantenuto finora, dopodiché vedremo che cosa succederà. Se l’anno prossimo aumenteranno, vorrà 
dire che il ragionamento che abbiamo appena fatto non è valido, ma noi, come diceva prima il 
Sindaco, auspichiamo che questo non succeda. Grazie. 
 
BURATTI: per concludere, vorrei fare un’ultima riflessione. E’ chiaro che, sulla base di quanto è stato 
dichiarato stasera in questa sede e sapendo come gestivamo in modo efficiente il nostro sistema 
idrico per caduta finora, bisogna cominciare a convincersi che le nostre tariffe non potranno mai 
abbassarsi.  
Se noi dobbiamo farci carico del fatto che dobbiamo far arrivare l’acqua a Faedo ed anche di altro, è 
meglio smettere di raccontare storie irreali.  
Invece, sarebbe meglio dire che, quest’anno, la tariffa rimarrà immutata, ma se negli anni futuri 
dovremo accollarci i maggiori oneri derivanti dall’estensione del servizio rispetto alla situazione 
favorevole in cui ci troviamo adesso, è impensabile che, in futuro, l’acqua di Mezzocorona, 
Mezzolombardo e San Michele all’Adige possa costare di meno di quanto è costata finora.  
Questo perché non possiamo creare scompensi, tanto più se l’obbiettivo che ci siamo posti al 
momento della fusione con gli altri Comuni coinvolti è il raggiungimento della tariffa unica.  
L’unica possibilità di ottenere questo risultato sarebbe data da una consistente riduzione dei costi per 
il personale.  
Io, però, sotto questo punto di vista, sono preoccupato, perché noi avevamo dei costi di gestione 
estremamente favorevoli e naturali che davano un vantaggio enorme ai Comuni che avevano una 
certa collocazione geografica.  
Se dobbiamo farci carico di tutto quello che servirà per pompare o trasportare l’acqua, è chiaro che 
avremo dei costi aggiuntivi. 
 
SINDACO: queste valutazioni sono state fatte in AIR. E’ chiaro, però, che, come dicevo prima, tutto 
va visto nell’ottica complessiva della gestione del servizio idrico e di quello elettrico.  
Inoltre, bisogna tener conto del rapporto tra costi e benefici che hanno spinto i Comuni fondatori a 
sostenere questa soluzione sulla base dei costi ipotetici del servizio.  
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Questo messaggio deve essere chiaro. Sulla base delle simulazioni fatte, ci sono diversi benefici a 
vantaggio degli enti che hanno messo in atto questo progetto, che non consistono in pochi euro di 
sconto sulla bolletta idrica dei cittadini di Mezzocorona, ma nei dividendi molto più alti per AIR 
derivanti dal servizio di distribuzione dell’elettricità, oppure costi inferiori, che, in seguito, avremo 
occasione di approfondire, per quanto riguarda la gestione dell’illuminazione.  
Questo perché, anche in tal caso, un maggior numero di utenti dello stesso servizio genera delle 
economie di scala che consentono di ridurre i costi.  
Se non sottolineiamo questo fatto, perdiamo veramente di vista tutto quello che AIR ha fatto in questi 
anni e che ci ha portato molti vantaggi.  
AIR è nostra, dobbiamo esserne orgogliosi, ed è un’azienda che sta lavorando ad ampio raggio 
proprio perché non possiamo fermarci dicendo che siccome noi di Mezzocorona abbiamo l’acqua per 
caduta, se dobbiamo portarla a Faedo dovremo sostenere dei costi di gestione in più.  
Questo costo, come del resto altri, va messo nel calderone dei benefici che noi otteniamo ed 
otterremo anche in futuro da questo allargamento dell’utenza.  
Potremo approfondire in futuro questo concetto e, se servirà, potremo convocare qui il presidente o il 
direttore di AIR ad illustrarci quello che hanno ipotizzato e che stanno mettendo in pratica, perché 
credo che sia utile per tutti essere messi al corrente di come stanno le cose.  
Stiamo parlando di pochi euro di sconto sulle bollette idriche dei cittadini a fronte di decine di migliaia 
di beneficio.  
 
TONAZZO: prendo la parola soltanto per dire qualcosa che, fino a questo momento, non è stata 
detta.  
In questo caso, stiamo parlando di uno dei servizi pubblici più importanti per la comunità. Inoltre, 
stiamo parlando di un prezzo che non è quello di mercato, ma una tariffa.  
La tariffa viene applicata perché si tratta di un servizio pubblico, e quindi ci può stare il fatto che, in 
futuro, possa aumentare.  
Questo perché, se la Provincia decide di non erogare più i soldi per fare l’ammortamento, perché, 
magari, può darsi che si debba fare qualche operazione particolare, dove andiamo a prendere le 
risorse necessarie? E’ chiaro che, se abbiamo un costo che aumenta, dobbiamo aumentare anche la 
tariffa.  
Quest’ultima è un prezzo pubblico che deriva da una serie di considerazioni. Da direttive della 
Provincia o da indicazioni provenienti da consorzi vari, e di diversa dimensione.  
Quindi, come si fa a determinare esattamente un costo che non è legato al prezzo di mercato? La 
tariffa deriva da un principio che, a sua volta, è fondato su questa contabilizzazione interna che, 
come ha detto l’assessore Zandonai, sarà a pieno regime tra un paio d’anni.  
Quindi, noi non possiamo pensare né, che, con il tempo, si andrà a ridurre, né che, in futuro, 
andremo a pagare il doppio perché per servire Faedo bisognerà spingere l’acqua in alto.  
Comunque, non è questo il calcolo complessivo che va fatto. Ciò che va invece considerato è il 
vantaggio che avrà l’intera Piana Rotaliana ed anche la Provincia.  
Infatti, se la Provincia dovesse realizzare la caserma dei Vigili del Fuoco a tutti i paesi più piccoli si 
troverebbe in una situazione diversa rispetto al caso in cui ne realizzasse una soltanto nei centri più 
grossi in grado di servire anche tutti gli altri.  
Ho fatto questo discorso non per dire che servano caserme, ma per farvi capire che i costi che vanno 
ridotti interessano anche la Provincia.  
 
punto 11: MODIFICA DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO. 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
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- astenuti   n.   6 (Vivere Mezzocorona) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18  
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   6 (Vivere Mezzocorona) 
  
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 63) 
 
 
punto 12: DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E 
FOGNATURA PER L’ANNO 2016. 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   6 (Vivere Mezzocorona) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18  
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   6 (Vivere Mezzocorona) 
  
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 64) 
 
 
13. CONVENZIONE CON LA COMUNITA’ DI VALLE “ROTALIANA – KÖNIGSBERG” PER IL 

SERVIZIO SEGRETERIA: PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2016. 
 
PRESIDENTE: si assenta il Segretario comunale in quanto persona interessata. Chiedo che le sue 
funzioni vengano assunte dal consigliere Buratti. La nomina viene approvata all’unanimità.  
Nel punto che stiamo discutendo si tratta di una convenzione con la Comunità di Valle che scade il 
31 dicembre del 2015. La stessa Comunità chiede che l’accordo venga prorogato per un altro anno.  
 
SINDACO: già l’anno scorso abbiamo discusso molto su questa convenzione ed è da alcuni anni che 
continuiamo a rinnovare questo accordo all’unanimità.  
Nel 2014, invece, la proposta è passata con i soli voti della maggioranza.  
In quell’occasione, avevamo chiesto a questa assemblea di rinnovare questo doppio incarico al 
Segretario dott. Ceolan per un anno da un lato per garantire ai nuovi eletti nel maggio del 2015 in 
Comunità il supporto di una persona che conoscesse approfonditamente le cose e potesse essere di 
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sostegno per loro e, dall’altra, perché, nella breve esperienza di alcuni mesi che mi sono fatto in 
qualità di Sindaco reggente, ho potuto constatare che l’apporto del Segretario non era ridotto a metà 
come risulta dal testo di questa convenzione.  
Di conseguenza, avevo chiesto al Consiglio di poter rinnovare per un anno questo accordo, con 
l’impegno, da parte mia e di tutta l’amministrazione, di valutare, nel corso del 2015, i vantaggi e gli 
svantaggi di questa co-partecipazione.  
Quest’anno abbiamo avuto l’opportunità di operare a trecentosessanta gradi con la figura del 
Segretario e di valutare, nel corso degli ultimi mesi, gli aspetti positivi e negativi di questa 
condivisione.  
Siamo arrivati alla conclusione che i vantaggi sono molti di più degli svantaggi, e quindi, anche 
quest’anno siamo qui a chiedere di rinnovare per un anno questo accordo di collaborazione proprio 
perché, dopo un’attenta riflessione, siamo convinti che questa non sia una soluzione che rechi meno 
redditività al Comune di Mezzocorona.  
Dico questo perché il fatto stesso che il dott. Ceolan, in questi anni, sia stato contemporaneamente il 
nostro Segretario comunale ed anche quello della Comunità di Valle ci ha portato molti benefici, 
alcuni dei quali, come, ad esempio, quello economico, sono sotto gli occhi di tutti, perché metà del 
costo del Segretario stesso è a carico della Comunità di Valle.  
Comunque, per noi non sarebbe serio venirvi a dire che proponiamo il rinnovo di questa convenzione 
per una ragione economica.  
Questo può essere uno dei motivi, ma la sostanza della questione si basa su dei ragionamenti di 
opportunità, perché – e questo lo diciamo tra noi – la sede operativa del Segretario rimane il Comune 
di Mezzocorona.  
E’ vero che, in questo modo, lui è anche il Segretario della Comunità di Valle, però lui ha a 
disposizione un solo computer, e quindi svolge il suo lavoro solo dal Comune.  
Pertanto, sia io che gli altri membri dell’amministrazione, non abbiamo mai avuto problemi a reperire 
o a dialogare con il Segretario per avere un confronto con lui, tranne in quelle poche ore in cui 
partecipa alle riunioni della Giunta comunitaria oppure la sera - in cui comunque, non era in Comune 
- quando frequenta la sede della Comunità.  
Per il resto, la sua disponibilità è sempre stata completa. Se noi non avessimo saputo che il suo 
orario di lavoro era ripartito a metà, difficilmente ce ne saremmo accorti.  
Questo è il primo elemento di cui tener conto. L’altro è dato dalla possibilità di avere delle 
informazioni di prima mano su tutto quello che riguarda la gestione della Comunità.  
Penso, ad esempio, alla possibilità di sostituire nella pianta organica chi va in pensione soltanto se 
c’è l’accordo dei Sindaci in Comunità quando, già in più occasioni, i Sindaci non si sono espressi in 
maniera affermativa.  
Quindi, il fatto di avere queste informazioni in maniera immediata ci ha portato ad essere i primi a 
chiedere di sostituire un operaio che andava in pensione, di bandire il concorso e di avere a 
disposizione questa risorsa.  
Questo è un esempio pratico. Però, poi, anche per quanto riguarda la gestione di tutta la struttura, gli 
altri Segretari comunali fanno sempre riferimento a Ceolan, proprio per questa sua esperienza 
nell’ambito della Comunità.  
Quindi, ripeto che, da questa convenzione, sono scaturiti più vantaggi che svantaggi. Potrei anche 
evidenziare altre cose, però, poi, tutto finisce per tornare alla nostra proposta, che è quella di 
rinnovare la convenzione attuale per un altro anno.  
Questo anche perché, nel frattempo, è arrivata la richiesta ufficiale da parte della Comunità di Valle 
insieme alle loro motivazioni, che ci dovrebbero far propendere a rinnovare questa collaborazione 
con la Comunità stessa.  
Loro, addirittura, hanno presentato la richiesta, che andremo a sviluppare nei prossimi mesi, di non 
rinnovare ogni anno questa convenzione, ma di stipularla una volta sola per tutto il mandato. Queste 
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sono valutazioni da fare in futuro, ma, intanto, si tratta di approvare la proroga di questa convenzione 
per un altro anno.  
Io non ho altro da aggiungere. Sono a disposizione per ascoltare ogni tipo di quesito. Rimane, 
comunque, il fatto che, oltre al beneficio economico, da questo accordo traiamo anche dei vantaggi a 
livello organizzativo.  
Dall’altra parte, se riprendiamo il discorso del Segretario a tempo parziale, devo ripetere che la 
situazione non è questa, perché il Segretario è qui in Comune fisicamente, anche se, magari, con il 
suo computer, lavora anche per la Comunità, come è giusto che sia.  
Chiaramente, prima di fare questa proposta, mi sono confrontato anche con le persone che si 
trovano a più stretto contatto con il dott. Ceolan, cioè la V. Segretaria e la responsabile di funzione, e 
nessuna di queste, in maniera molto sincera, mi ha palesato una difficoltà nel rapporto con il 
Segretario.  
Anzi, una in particolare mi ha fatto notare che avere un rapporto così diretto con la Comunità di Valle, 
talvolta aiuta nella gestione degli affari sia con la Comunità stessa, che con gli altri Comuni. Se avete 
dubbi o domande da porre, lo potete fare.  
 
PATERNOSTER: non mi dilungo, perché alcuni concetti li ho già espressi lo scorso anno su questo 
stesso tema e non ho cambiato molto la mia opinione.  
Prendo comunque atto di quanto ha dichiarato il Sindaco perché non ho nessun motivo di dubitare 
sulla veridicità di quanto ha detto, anzi ne sono convinto. Anch’io penso che, in certe occasioni, i 
vantaggi per il Comune di Mezzocorona siano riscontrabili ed oggettivi.  
Però, faccio la stessa domanda che mi sono posto l’anno scorso, e cioè per quale motivo, se ci sono 
tutti i vantaggi di cui ha parlato il Sindaco, altri Comuni non hanno alcun interesse ad avere gli stessi 
benefici, cioè informazioni dirette ed immediate? Perché dei Comuni che si trovano in una situazione 
analoga alla nostra non si approfittano di questa possibilità di riduzione della spesa sullo stipendio 
del loro Segretario comunale?  
A noi rimangono dei dubbi sulla proroga di questa convenzione, comunque se nessun altra 
amministrazione è disposta ad offrire la disponibilità del proprio Segretario, saremo disponibili ad 
accettarla.  
Tuttavia, io credo che, in prospettiva, noi potremmo in qualche modo farci carico all’interno della 
Comunità di Valle – perché non credo che stiamo trattando di un problema del Comune di 
Mezzocorona che, per fare i suoi interessi, giustamente propone il proprio Segretario comunale come 
segretario della Comunità – di promuovere un’idea di compartecipazione, come si diceva prima 
anche per AIR.  
Quindi, per me il Segretario della Comunità di Valle dovrebbe essere assegnato a rotazione a tutti i 
Comuni che fanno parte della Comunità stessa. Decidiamo il tempo del suo mandato, che può 
coincidere con quello degli organi elettivi oppure diverso, ma introduciamo il segretario “a turno”. 
Questo perché questa idea può portare benefici, in termini economici, d’informazione e di 
competenza a tutti quei Comuni che possono dividere il loro Segretario con la Comunità di Valle. 
Dico questo perché non tutti gli otto Comuni che fanno parte della Comunità possono rendere 
disponibile il proprio Segretario.  
Quindi, a fronte delle dichiarazioni del Sindaco, che considero inconfutabili, io affermo che dovremmo 
promuovere questa idea.  
L’anno scorso avevamo anche posto l’attenzione, ai fini della condivisione del Segretario, su una 
serie di cantieri che avevano già un progetto esecutivo e su alcune cose d’importanza strategica che 
il Comune di Mezzocorona si accingeva a fare.  
Oggi, anche se questi interventi sono stati incominciati, rimangono da completare, e quindi 
comprendiamo il fatto che, sotto molti punti di vista, per il Comune di Mezzocorona, avere il proprio 
Segretario comunale in Comunità di Valle sia un vantaggio anche di fronte a qualche criticità, però 
chiediamo, pur senza voler giudicare la persona ed il professionista, per il quale abbiamo la massima 
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stima, se, visto che il dott. Ceolan sarà Segretario comunale per tutto l’anno prossimo, possiamo 
pensare ad un sistema per fare in modo che, a partire dal 2017, si facciano carico di questo servizio, 
che è contemporaneamente un onere ed un beneficio, anche altri Comuni.  
Questa è la domanda che pongo per non trovarmi qui l’anno prossimo a rivotare un provvedimento 
come quello di cui stiamo discutendo adesso nelle stesse condizioni.  
 
FIAMOZZI: io sono un po’ più ottimista del consigliere Paternoster, e penso che, se il nostro 
Segretario è riuscito a svolgere bene entrambi gli incarichi presso il Comune e presso la Comunità di 
Valle non abbiamo nessuna ragione per votare contro questo provvedimento.  
Credo che sia giusto che ci sia un cambio tra Segretari comunali, ma bisogna anche chiedersi in che 
momento verrebbe fatto questo avvicendamento.  
Secondo me, andrebbe fatto quando verrà richiesto dalla Comunità di Valle.  
Comunque sia, se il Segretario sta lavorando bene sia con il Comune che con la Comunità, penso 
che dovrebbe andare avanti fino alla fine del mandato, dopodiché verranno prese in considerazione 
le richieste di tutti gli altri Comuni. 
Bisogna però anche verificare se gli altri Segretari comunali sono preparati e disponibili ad accettare 
il doppio incarico.  
Io non voterò contro questo provvedimento, perché, se il Comune di Mezzocorona non ha avuto 
problemi finora con il suo Segretario, non vedo perché opporci. Grazie. 
 
TONAZZO: io do per acquisite, perché le avete sentite benissimo, le motivazioni che ha espresso il 
Sindaco.  
Mi riallaccio alle sue dichiarazioni per affermare che la richiesta di proroga ci arriva dalla Comunità di 
Valle, che è quella che fa questa valutazione per sopperire alla mancanza del suo Segretario.  
Se si decide d’indire un concorso pubblico per assumere il Segretario, deve essere la Comunità ad 
adottare questa scelta. Se, finora, non ha inteso percorrere questa strada, noi dobbiamo prenderne 
atto e stabilire che cosa fare sulla richiesta che ci hanno fatto loro.  
La Comunità ci ha domandato di rimettere a sua disposizione il nostro Segretario comunale anche 
per l’anno prossimo. Anzi, ci ha chiesto, se possibile, di metterglielo a disposizione fino alla fine del 
mandato per non essere costretta a proporre la proroga della convenzione ogni anno.  
Sul fatto che il dott. Ceolan abbia le capacità professionali sufficienti per gestire entrambi gli enti non 
ci piove. Anzi, per rispondere al consigliere Paternoster, pare che, all’interno della Comunità non ci 
sia nessuno disposto ad assumersi questo incarico, perché il Comune di Mezzolombardo ha un 
Segretario che si era venuto a trovare in una situazione che gli impediva di accettarlo, mentre Lavis è 
un Comune di novemila abitanti – cioè circa il doppio dei nostri - e non ha dato la disponibilità.  
Io non faccio parte della Comunità di Valle, ma penso che quest’ultima abbia preso atto di questa 
risposta.  
Sta di fatto, che gli amministratori hanno deciso di presentare questa richiesta al Comune di 
Mezzocorona.  
Io, all’interno del gruppo, ho detto che il dott. Ceolan ha una tale professionalità, che non solo in 
metà tempo può gestire il Comune in maniera esemplare – come ha già detto il Sindaco – senza 
recare danno e facendogli risparmiare la metà del suo stipendio, ma anche la Comunità, che ottiene 
lo stesso vantaggio del Comune.  
Infatti, anche quest’ultima deve pagare soltanto il 50% dello stipendio del Segretario.  
Allora, in questo caso, abbiamo a che fare con due enti pubblici che traggono un beneficio da questo 
accordo. La Provincia è quella che sovrintende e che controlla dall’alto queste iniziative, e quindi c’è 
un vantaggio per tutta la Piana Rotaliana.  
Che poi questa iniziativa non venga fatta da altre realtà, perché non dispongono delle professionalità 
necessarie o del Segretario che abbia la volontà d’impegnarsi in questo modo, è un problema che 
non ci riguarda.  
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Io, all’interno del gruppo ho dichiarato che, per me, ormai, il dott. Ceolan ha acquisito una tale 
esperienza che, oltre al Comune, potrebbe gestire altre cinque Comunità, non una soltanto. Lui è il 
coordinatore che ha in testa tutto quello che riguarda l’ente pubblico.  
Tutta la struttura amministrativa, composta da dirigenti, funzionari ed impiegati, funziona se c’è 
qualcuno che ne tira le redini, e quel qualcuno è il Segretario, che deve coordinare ed assistere la 
Giunta.  
Tra l’altro, quelle di cui stiamo parlando, sono Comunità per modo di dire, che si gestiscono con 
estrema facilità.  
Se si trattasse di quelle che la Provincia potrebbe istituire in applicazione della legge, il discorso 
sarebbe diverso, ma finché le Comunità rimarranno quelle che sono adesso, la Provincia potrebbe 
anche eliminarle tutte senza che cambi nulla.  
Questo, comunque, è un discorso politico che va messo da parte. Io sto parlando della gestione.  
Il fatto che per gestire una Comunità di Valle non sia necessario avere un Segretario luminare a 
tempo pieno fa sì che per gestirne cinque, ne basterebbe uno, in modo da farci risparmiare molte 
indennità.  
Questo lo dico ad alta voce. Un solo Segretario potrebbe bastare per tutte le Comunità di Valle 
comprese nel territorio della Provincia di Trento.  
Questo è ciò che vogliono fare con le Case di Riposo. Un solo direttore per tutte le molte Case di 
Riposo che ci sono in Trentino, anziché uno per ognuna di esse. Ho fatto solo un esempio 
giornalistico basato, però, sulle dichiarazioni rilasciate dall’assessore provinciale competente.  
Noi abbiamo la fortuna di avere un Segretario che ci porta i benefici che sono stati illustrati, 
gentilmente lo metteremo ancora a disposizione della Comunità di Valle e potremmo anche decidere 
di concederglielo per tutto il mandato. Se voi siete d’accordo all’unanimità, potremmo proporre di 
modificare in questo senso il punto su cui stiamo discutendo questa sera. Se così fosse, 
compiremmo un gesto esemplare.  
 
PATERNOSTER: ho già espresso il mio parere, però vorrei sottolineare ciò che era mia intenzione 
proporre, cioè l’idea di valutare, in Comunità di Valle, perché questo non è un problema del Comune 
di Mezzocorona, un modo diverso di avvalersi del servizio del Segretario.  
Come diceva il consigliere Tonazzo, si potrebbe far uscire un bando di concorso o individuare delle 
soluzioni diverse.  
Io invito chi di dovere, sia all’interno della Comunità di Valle che del Comune, a valutare questa 
ipotesi, perché io non penso che, senza una provocazione in questo senso la Comunità di Valle 
abbia interesse a cambiare il Segretario.  
Non mi stupisce per niente il fatto che la Comunità di Valle chieda la disponibilità del Segretario 
Ceolan, sia per le competenze che ha di per sé, che per quelle che ha acquisito, però, siccome 
nessuno è indispensabile, credo che, se noi, stasera, votassimo contro la proroga della convenzione, 
la Comunità di Valle avrebbe le risorse necessarie per assumere un Segretario tutto suo.  
E’ chiaro che sono stati fatti degli accordi che vanno rispettati, però non credo che se questo 
provvedimento non venisse approvato, domani la Comunità andrebbe in crisi irreversibile. 
Probabilmente, potrebbe utilizzare il Segretario di un’altra Comunità, dando avvio a quel processo di 
unificazione di cui parlava poco fa il consigliere Tonazzo.  
Certamente, non spetta a noi formulare questo genere di proposte o assumerci questa 
responsabilità, però, credo che, in sede di Comunità di Valle, questa riflessione vada fatta per 
ampliare la formazione professionale degli altri Segretari comunali e per non creare delle abitudini 
che, poi, non si abbandonano più.  
Dopodiché, è chiaro che, se la Comunità decidesse di assumere un Segretario proprio attraverso un 
concorso pubblico, avrebbe un dirigente a tempo pieno, e quindi tutto cambierebbe. Grazie.  
 
Votazione: 
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- Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   4 (Buratti, Armocida, Kerschbaumer, Paternoster) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 18  
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   4 (Buratti, Armocida, Kerschbaumer, Paternoster) 
  
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 65) 
 
 

 
La seduta è tolta alle ore 22,15. 
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