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Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 29 febbraio 2016. 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno 29 del mese di febbraio alle ore 14,30, nella sala consiliare 
del Municipio, previa convocazione a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
Alle ore 14,38 constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
 

Presenti i Signori: 
 

1. HAUSER Mattia 
2. PERMER Matteo 
3. BACCA Monica 
4. STEFANI Luigi 
5. ZANDONAI Matteo 
6. ROSSI Fabrizio 
7. BOZ Andrea 
8. DALFOVO Lorenza 
9. FURLAN Monika 
10. TONIOLLI Laura 
11. TONAZZO Vittorio 
12. GIOVANNINI Andrea 
13. BURATTI Corrado 
14. ARMOCIDA Amalia 
15. FIAMOZZI Alfio 
16. PEDRON Emilio 
17. PATERNOSTER Luca 

 
Assenti giustificati: 

 
18. KERSCHBAUMER Corrado 

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan fino al punto 7 compreso, dal punto 8 assiste il 
Vice Segretario comunale dott.ssa Emma Longo. 
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Avviso di riunione del Consiglio comunale: 
 

1. Approvazione verbale seduta consiliare dd. 29/12/2015. 
2. Mozione, ns. prot. 1606 dd. 18.02.2016, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 

Mezzocorona”, avente ad oggetto: mozione in merito alla modifica del “tempo scuola” 
presso la scuola primaria di Mezzocorona previsto dall’anno 2016-2017. 

3. Mozione, ns. prot. 1608 dd. 18.02.2016, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: mozione inerente la richiesta atti Legge 241/90 e s.m.i. – 
Referto epidemiologico, stato di salute della popolazione comunale. 

4. Mozione, ns. prot. 1609 dd. 18/02/2016, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: mozione in merito alla verifica dell’esistenza dei requisiti 
normativi previsti per la sede scolastica provvisoria per il prossimo triennio 2016 – 2019. 

5. Imposta comunale semplice (IMIS): modifica al regolamento comunale. 
6. Imposta immobiliare semplice: approvazione aliquote, detrazione d’imposta e deduzione 

d’imponibile per il 2016. 
7. Approvazione modifica al regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani e assimilati. 
8. Approvazione bilancio annuale 2016 e bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione 

autorizzatoria – relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2017-2018 – schema 
di bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. lg 118/2011 con funzione conoscitiva – 
rinvio del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio 
consolidato. 

9. Approvazione bilancio di previsione esercizio 2016 del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di 
Mezzocorona. 

10. Variante 2015 per opere pubbliche al P.R.G. in località Monte – seconda adozione. 
11. Approvazione nuovo contratto di servizio con A.I.R. spa per la costruzione e gestione di 

impianti d’illuminazione pubblica (I.P.). 
 
 

PRESIDENTE: a questa riunione del Consiglio comunale siamo presenti in 17 su un totale di 18 
consiglieri. E’ assente giustificato il consigliere Kerschbaumer Corrado. 
 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Armocida Amalia e Giovannini 
Andrea. 

 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Armocida Amalia e Giovannini Andrea) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Pedron Emilio. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Pedron Emilio) 
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Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza 
 
PRESIDENTE: prima di dare inizio ai lavori dell’assemblea, se i consiglieri sono d’accordo, 
propongo di osservare un minuto di silenzio per ricordare la mamma del consigliere Pedron Emilio, 
la madre dell’assessore Luigi Stefani e l’ex consigliere Lechthaler Maurizio. Grazie.  
Allora, come di consueto da alcuni anni a questa parte, la riunione del Consiglio comunale nella 
quale viene discusso il bilancio di previsione viene convocata nel primo pomeriggio, in quanto 
quest’ultimo è un documento fondamentale per l’amministrazione comunale.  
Nel corso della seduta verranno anche approvati altri provvedimenti strettamente legati al bilancio 
stesso che sono stati posti ai punti 5 e 6.  
Prima d’iniziare con la discussione dell’ordine del giorno, vorrei dire che, in occasione del Consiglio 
comunale del 17 marzo 2015, avevamo provveduto ad adeguare lo Statuto comunale ed il 
regolamento del Consiglio.  
Nell’ottica di effettuare dei risparmi economici, come prevedeva la legislazione provinciale, in 
quest’ultimo, tra le altre cose, avevamo modificato le modalità d’invio della documentazione 
relativa ai punti in discussione.  
Nei giorni scorsi – e di questo vi chiedo conferma – vi è stata inviata una mail con le indicazioni 
necessarie per poter accedere agli atti consiliari, che, da ora in poi, troverete sempre sul sito 
internet del Comune.  
Vi verrà spedito un messaggio di posta elettronica con la convocazione della riunione, in cui si farà 
riferimento al fatto che i documenti necessari verranno pubblicati sul sito municipale. Se voi gli 
avete già dato un’occhiata, vi troverete anche verbali, mozioni, interrogazioni e quant’altro. Mi 
auguro che questa scelta sia utile allo scopo di realizzare risparmi.  
 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DD. 29/12/2015. 
 

PATERNOSTER: non devo segnalare nulla di particolarmente significativo, però, scorrendo il 
verbale, ho notato alcune imprecisioni che non cambiano per nulla la sostanza di quanto ho detto. 
In ogni caso, le volevo sottolineare.  
 
PRESIDENTE: grazie, consigliere Paternoster. Questa sua dichiarazione mi fornisce lo spunto per 
affermare un’altra cosa che volevo dire a tutti i consiglieri. Nel corso delle precedenti riunioni, vi 
avevo già accennato che dovremo mettere mano al regolamento del Consiglio anche per quanto 
riguarda i verbali.  
Negli uffici stanno lavorando per mettere sul sito anche quelli utilizzando un programma 
particolare.  
Quindi, non ci sarà più la necessità di trascrivere le registrazioni con il rischio d’inserire qualche 
imperfezione, come lei ha rilevato in quest’occasione.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 1) 
 
 
2. MOZIONE, NS. PROT. 1606, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “VIVERE 

MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE IN MERITO ALLA MODIFICA 
DEL “TEMPO SCUOLA” PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MEZZOCORONA 
PREVISTO DALL’ANNO 2016-2017. 
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PATERNOSTER: Grazie, Presidente. Come gruppo “Vivere Mezzocorona”, abbiamo presentato 
una mozione in merito alla modifica del “tempo scuola” presso la scuola primaria di Mezzocorona, 
prevista per il prossimo anno scolastico. (Legge il testo della mozione, allegato A). 
 
BACCA: a noi, la presentazione di questa mozione ha fatto piacere perché rafforza il confronto 
che io stessa ho avuto con l’Istituto Comprensivo.  
Ovviamente, come è ben precisato, il Comune non ha la possibilità di opporsi a questo tipo di 
decisione, che è stata avanzata prima dal collegio dei docenti e poi dal Consiglio dell’istituzione, da 
cui, peraltro, è già passata una volta prima di Natale ed una seconda dopo la raccolta firme citata 
nella mozione.  
Io, subito dopo la decisione assunta dal collegio dei docenti, ero stata contattata dalla vicaria, che 
mi ha informata.  
Avendo usufruito in prima persona di questo servizio, perché, anche se ho a disposizione una rete 
familiare adeguata, i miei genitori lavorano ancora e, quando non lavorano, sono sempre in giro, la 
proposta che è stata formulata mi sembrava veramente un passo indietro.  
Visto il moderno tipo di famiglia, in cui entrambi i genitori lavorano, il dovere implicito nella 
missione che ci siamo assunti facendoci assegnare i vari marchi “Family” è basato sull’idea della 
conciliazione tra lavoro e famiglia, che, per noi, è di fondamentale importanza.  
Io avevo detto che, da parte del Comune, c’era l’opportunità d’introdurre un servizio alternativo se, 
per la scuola, non c’era la possibilità di continuare con il tempo pieno su tutti e cinque i giorni. 
Eravamo rimasti d’accordo sul fatto che, innanzitutto, la proposta avrebbe dovuto passare 
all’interno del Consiglio d’Istituto, e che poi mi avrebbero fatto sapere se c’era questa necessità.  
Comunque, nel frattempo la Giunta ha deciso di muoversi per cercare di capire quale poteva 
essere la soluzione alternativa, innanzitutto attraverso la continuazione del servizio mensa. Quindi, 
ci siamo rivolti alla Comunità di Valle, dove ci hanno detto che quest’ultimo poteva essere attivato 
anche se, per quel giorno, non era previsto il tempo pieno, con un prezzo un po’ diverso dal solito, 
perché bisognava pagare il prezzo intero di euro 4,60 anziché il consueto di euro 1,90 per coloro 
che hanno un indicatore ICEF basso.  
Comunque, penso che, se in una famiglia lavorano entrambi i genitori, un conto di questo tipo 
possa essere pagato senza nessun problema.  
Una volta appurato questo fatto, ho chiesto di poter avere qualche pasto gratuito per eventuali 
persone deputate al controllo dei ragazzi durante la pausa pranzo, e l’assessore competente della 
Comunità mi ha detto che si sarebbe attivato per sapere se era possibile. In caso contrario, con 
poca spesa, si sarebbe potuto intervenire in altra maniera.  
Per il resto, ho di nuovo chiesto alla scuola se ravvisava la necessità di un’iniziativa di questo 
genere.  
Secondo la vicaria, questo bisogno non c’era, perché si potevano far intervenire le famiglie. Io non 
sono rimasta molto convinta da questa risposta.  
Comunque, noi abbiamo a bilancio una spesa destinata al laboratorio compiti che io pensavo di 
recuperare per questo servizio. Secondo me, questa scelta va fatta.  
Quanto al tavolo di confronto di cui si parla nella mozione, a mio parere non serve, perché io mi 
sono già confrontata con chi di dovere ricevendo una certa resistenza. Mi fa piacere la parte della 
mozione riguardante l’indagine conoscitiva, perché io l’ho richiesta, ma senza ottenere risposte 
esaurienti in merito.  
Noi, come Comune, potremmo anche attivarci inviando una lettera di carattere generale, ma, per 
me, era più opportuno inviare una comunicazione specifica soltanto alle famiglie che hanno questa 
esigenza, e quindi soltanto a quelle che hanno i figli che fanno il tempo pieno e che hanno scelto 
l’opzionale del venerdì. Ovviamente, bisogna anche comprendere tutte le prime classi a tempo 
pieno.  
Quanto agli altri, se non hanno necessità di questi servizi, mi sembra inutile spendere i soldi del 
Comune per questo scopo.  
Le risorse necessarie le abbiamo già, perché, per noi, è di fondamentale importanza venire 
incontro alle esigenze delle famiglie.  
Mi ha dato fastidio il fatto che, né io, né altri membri della Giunta siano mai stati contattati da alcun 
genitore. Io ho anche creduto a quello che mi è stato riferito dalla vicaria, la quale mi ha detto che, 
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durante la riunione, non ci sono state lamentele, ma prendo atto del fatto che lamentele ce 
n’erano.  
Naturalmente, le persone si sono rivolte, in primo luogo, alla scuola, perché loro chiedevano 
l’attivazione del tempo pieno, cosa non possibile per le ragioni espresse dalla scuola stessa. Io 
non entro nel merito di queste ragioni, però è ovvio che, prima di attivare un bando per dare in 
gestione il servizio ad una cooperativa del territorio un’indagine conoscitiva può essere utile. 
Quindi, la parte della mozione che vi fa riferimento, per me, va bene.  
Per il resto, ripeto che le risorse economiche ci sono, perché sono state messe nel bilancio che 
oggi andremo ad approvare, e quindi, da domani saranno disponibili.  
Il tavolo di confronto, se verrà svolta l’indagine conoscitiva, sarà inutile, anche perché io il 
confronto l’ho già avuto con la speranza che mi venisse detto che c’era un margine di trattativa sul 
ripensamento riguardante il “tempo scuola”.  
L’idea, però, non è stata modificata ed è ovvio che, se il Comune insiste, fa un’ingerenza indebita 
nelle scelte della scuola, ed a me non sembrava il caso di andare a minare gli ottimi rapporti che ci 
sono con quest’ultima.  
Inoltre, ripeto che, anche all’interno del Consiglio d’Istituto, sia i rappresentanti dei genitori che 
quelli dei docenti hanno votato a favore di questo cambiamento. Per cui, se anche gli stessi 
genitori non hanno ravvisato questa necessità, non vedo per quale motivo il Comune debba 
chiedere di ritornare sulle scelte adottate. Quindi, a mio avviso, questa mozione potrebbe anche 
essere accolta, ma stralciando i due punti relativi a cose che sono già state fatte, se a voi va bene. 
 
BURATTI: ringrazio l’assessore per la spiegazione eloquente. Il nostro obbiettivo era proprio 
quello di farci parte attiva in questa vicenda.  
Giustamente, la raccolta firme non è stata rivolta al Comune, il che significa che le persone 
sapevano benissimo in che direzione dovevano muoversi.  
Comunque, le quaranta firme ci sono sicuramente, dopodiché se i rappresentanti dei genitori 
presenti nel Consiglio d’Istituto che non hanno ritenuto opportuno fare un sondaggio, che, secondo 
me, avrebbero fatto bene a fare onde evitare che qualcuno facesse ricorso alle firme, è un 
problema loro.  
Comunque, a questo punto, io direi che la proposta avanzata dall’assessore potrebbe anche dare 
forza ad un’iniziativa che non è gratuita, modificando la proposta di mozione. Allora, o partendo dai 
nomi di coloro che hanno partecipato alla raccolta firme, oppure organizzando un’assemblea 
pubblica per i genitori interessati in modo da capire quanti sono esattamente si potrebbero 
individuare delle soluzioni alternative, visto che mi sembra di aver capito che le coperture 
finanziarie per soddisfare questo tipo d’esigenze ci sono.  
Questo potrebbe essere un segnale di disponibilità nei confronti di quelle famiglie che sono 
organizzate in un certo modo con il tempo pieno e che, senza di esso, si vedrebbero costrette a 
scompaginare l’attività domestica. Grazie. 
 
BACCA: le coperture finanziarie ci sono, però è ovvio che dovrà esserci una compartecipazione, 
perché l’idea del servizio gratuito a me non piace.  
Io mi sono informata, e si cercherà di coinvolgere quelle cooperative che hanno diritto ai buoni 
servizio, più o meno come succede durante l’estate in occasione della colonia estiva. Ci sarà una 
compartecipazione del Fondo Sociale Europeo e del Comune, ma una parte dei costi dovranno 
accollarseli anche le famiglie.  
Già il fatto di avere a disposizione i locali – che la scuola mi ha assicurato che c’erano – dei quali il 
Comune dovrà pagare le utenze, è una cosa positiva. Il municipio può pagare anche una piccola 
parte del servizio, ma l’avanzo dovrebbero versarlo le famiglie.  
Per il resto, si potrebbe riattivare un laboratorio compiti, perché ragionando in base alla mia 
esperienza personale, se il venerdì pomeriggio i ragazzi facevano i compiti del week end, poi 
anche le famiglie tendevano a rinsaldare il rapporto con i bambini impegnando il sabato e la 
domenica con dei giochi anziché a fare i compiti per il lunedì.  
Ovviamente, il tempo pieno ha anche questa conseguenza.  
Se, durante la settimana, i genitori non possono seguire i loro figli nei compiti scolastici perché 
lavorano, sono costretti a farlo il sabato e la domenica.  
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Invece, se già il venerdì pomeriggio si facesse un laboratorio compiti, secondo me sarebbe una 
cosa buona. Questo è quello che penso io, dopodiché, bisognerà ragionare anche con le famiglie, 
perché, se vogliono far passare due ore in palestra ai ragazzi, la struttura è libera, e quindi si può 
fare anche questa attività, oppure tutte e due. Questo è tutto da vedere.  
Comunque, io ho già parlato con l’A.P.P.M. perché c’era un’altra riunione, e Negri mi ha detto che 
c’era la possibilità di attivare un bando relativo alla gestione del servizio di doposcuola, per cui c’è 
tutto il tempo per farlo, perché domani siamo a marzo.  
La settimana scorsa è uscito il bando per la colonia estiva, per cui siamo in tempo.  
Per quanto riguarda l’indagine, indire una riunione senza indirizzarla a delle persone specifiche mi 
sembra che renda difficile il coinvolgimento delle famiglie. Io, invece, proverei a farlo tramite la 
scuola, se, nonostante la legge sulla privacy, riesco ad ottenere i nomi delle famiglie interessate 
alle quali rivolgere l’invito.  
Questo perché mi sembra inutile convocare famiglie che non hanno alcuna necessità di questo 
servizio. Spero che non mi rispondano di no.  
Io condivido questa proposta perché può darmi più forza per chiedere la riattivazione di questo 
servizio. Io l’avevo già chiesta, però sembrava quasi che, per la scuola, non ce ne fosse bisogno.  
Forse sono stata io ad interpretare male quello che mi è stato detto, tuttavia, al momento attuale 
deve ancora arrivarci la comunicazione ufficiale relativa alla modifica del “tempo scuola”. Io ho 
nuovamente inviato una mail per richiedere una comunicazione ufficiale scritta, perché, senza di 
quella è anche brutto muoversi. 
 
PRESIDENTE: grazie, assessore Bacca. Se posso aggiungere la mia opinione, io so che, 
comunque, era stato svolto un incontro ed un’indagine conoscitiva sull’argomento da parte della 
consulta dei genitori.  
In seguito a quest’ultima, circa un terzo dei genitori che usufruiscono del tempo pieno aveva scelto 
il venerdì. Tra l’altro, tra questi ultimi ce n’erano alcuni che, pur avendo i loro figli che frequentano il 
tempo pieno, non li mandano il venerdì.  
Poi, ci sono state anche delle “contraffazioni”, nel senso che è stato consegnato un certo numero 
di moduli, e ne è tornato indietro un numero maggiore. Quindi, al di là di questo, per quanto 
riguarda l’indagine conoscitiva, da parte della consulta dei genitori qualcosa era stato fatto. 
 
PATERNOSTER: in merito a questo, credo che, per fare un’indagine, oltre ad interpellare i futuri, 
eventuali beneficiari del tempo prolungato anche il venerdì, si debba anche andare a vedere che 
cosa è accaduto negli ultimi anni, perché questi sarebbero dati oggettivi.  
Se interpreto correttamente quello che diceva poco fa la Presidente, accanto ai pomeriggi 
obbligatori, ce n’erano già alcuni opzionali o facoltativi, e quindi capire quanto questo servizio 
andava ad incidere sul venerdì pomeriggio come dato di partenza mi sembrerebbe utile.  
Rispetto a chi verrà inserito nel ciclo scolastico delle primarie il prossimo anno, è stata considerata 
l’organizzazione attuale come un dato già stabilito. Non credo che gli interessati siano stati 
interpellati in merito all’opzione del venerdì pomeriggio.  
A loro, è stata proposta un’organizzazione del servizio che non comprendeva il venerdì 
pomeriggio, e quindi i genitori hanno proceduto alla normale iscrizione dei loro figli al primo anno 
scolastico a partire dal 2017. Grazie.  
 
BACCA: qualche anno fa, cioè quando io avevo la mia figlia primogenita, che adesso è 
diciottenne, alle elementari, il venerdì pomeriggio era obbligatorio.  
 Con il mio secondo figlio, che ne ha 15, è diventato facoltativo, però, la classe di mio figlio, 
che, ormai, era già in quarta, era abituata così, come pure quelle degli anni precedenti, e quindi un 
terzo degli scolari ha continuato ad iscriversi ed a frequentare anche il venerdì pomeriggio. 
 Probabilmente, è questo il dato che è emerso, cioè che non tutte le famiglie che utilizzano il 
tempo pieno hanno bisogno del venerdì pomeriggio. Quindi, se doveva essere fatto un taglio, è 
stato fatto laddove c’era meno interesse.  
 Certo è che quel terzo, secondo me, adesso, si trova in una situazione di svantaggio, 
anche perché ci sono situazioni particolari. Quando io lavoravo a tempo parziale, non riuscivo ad 
essere a Mezzocorona prima delle 12,30, e nemmeno prima delle 13.  
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 Lavorando quattro ore al giorno, per me era impossibile coprire quella mezz’ora in cui i miei 
figli erano liberi da scuola con una baby–sitter.  
 Quindi, se ci si trova in una condizione di questo genere, si è costretti a lasciare un 
bambino di sei anni sulla strada. Pertanto, può darsi che attivando anche soltanto il servizio mensa 
fino alle 14 risolviamo tre quarti dei problemi senza avere spese ulteriori.  
 Questo è quello che penso, dopodiché, presso l’Oratorio c’è un servizio compiti gratuito il 
venerdì pomeriggio, e quindi alcune famiglie potrebbero decidere di mandare i loro figli a fare i 
compiti lì senza spendere nulla.  
 Potremmo anche istituire un servizio mensa con accompagnamento all’Oratorio. In questo 
modo, con un piccolo contributo dato all’Oratorio per avere lì un ragazzo in più risolviamo la 
questione veramente con poco.  
 Io darei un questionario alle famiglie veramente interessate per capire qual è l’orario più 
giusto. Poi, se vediamo che non c’è bisogno di questo servizio, possiamo sempre dire che ci 
abbiamo provato e che ci siamo sbagliati. Io sono la prima a dire che, secondo me, serve, ma 
questo lo vedremo.  
 
PRESIDENTE: se non ci sono altri interventi, possiamo passare alla votazione su questa mozione 
dopo aver introdotto le modifiche di cui si è parlato.  
E’ stato proposto di rimuovere il primo punto, cioè quello in cui si chiede di “promuovere un tavolo 
di confronto con l’Istituto Comprensivo al fine di valutare delle ipotesi per intercettare un possibile 
bisogno delle famiglie con genitori lavoratori senza il supporto di un sistema familiare allargato”.  
Invece, si mantiene il punto in cui si sostiene di “promuovere un’indagine conoscitiva dell’effettiva 
dimensione di tale bisogno”, e si stralcia il punto in cui si chiede “d’intervenire con risorse 
economiche per garantire la realizzazione di attività facoltative il venerdì pomeriggio a supporto 
dell’organizzazione scolastica”.  
Se mi permettete, siccome non so se è corretto, per l’amministrazione, promuovere delle indagini 
conoscitive su una questione che è di competenza della scuola, forse sarebbe opportuno proporre 
questo sondaggio insieme all’Istituto Comprensivo, se siete d’accordo. Dico questo perché, se 
l’indagine la svolgiamo soltanto noi, poi che cosa ce ne facciamo?  
 
BURATTI: se tutto avesse funzionato bene, non saremmo qua a discutere da mezz’ora, ed anche 
l’assessore non avrebbe detto quello che ha detto.  
Quindi, con la forza delle quaranta firme che sono state raccolte, vorremmo essere parte attiva per 
fare in modo che quello che non è stato fatto prima venga fatto dopo. Poi, magari, dal punto di 
vista della logistica, il problema si può risolvere veramente con poco, però dare per lo meno un 
segnale anche alla scuola mi sembrerebbe opportuno.  
 
PRESIDENTE: concordo, e quindi, se mi dite in che modo sistemare la frase, poi procediamo. 
“Proporre, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Mezzocorona, un’indagine conoscitiva 
sull’effettiva dimensione di tale bisogno”? Così va bene, mentre il terzo punto lo lasciamo come è 
stato formulato. 
 
BURATTI: nella mozione, sarebbe opportuno precisare che l’obbiettivo che ci poniamo è quello di 
dare un supporto alla scuola, in modo da far capire che non intendiamo richiamare all’ordine la 
scuola stessa, ma che, viceversa, vogliamo fare di tutto per creare meno disagio che sia possibile.  
 
PRESIDENTE: allora, concludiamo la mozione aggiungendo alla frase che abbiamo detto prima 
“per supportare le famiglie”. (allegato B) 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
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(Allegata deliberazione n. 2) 
 
 
3. MOZIONE, NS. PROT. 1608 DD. 18/02/2016, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA” AVENTE AD OGGETTO: “MOZIONE INERENTE LA 
RICHIESTA ATTI LEGGE 241/90 E S.M.I. – REFERTO EPIDEMIOLOGICO, STATO DI 
SALUTE DELLA POPOLAZIONE COMUNALE”. 

 
ARMOCIDA: (legge il testo della mozione all. C).  
 
BACCA: prima di fare delle considerazioni politiche, vorrei dire che, come Giunta, abbiamo dato 
incarico all’ufficio anagrafe di fare un’indagine su ciò che poteva essere messo in atto per capire 
quali dati potevamo avere a disposizione ed in che modo elaborarli.  
Lascio quindi la parola alla responsabile dell’ufficio anagrafe Elena Corrà per illustrare la 
questione. 
 
CORRA’: ho avuto modo di approfondire questa vicenda perché noi ne siamo interessati per il fatto 
che, nel nostro ufficio, arrivano le schede di stato morte delle persone.  
In queste ultime, il medico curante o necroscopo a seconda dei casi, indica la presunta causa del 
decesso.  
Queste schede ISTAT, però, non rimangono in Comune in nessuna forma. Noi non possiamo 
neppure fotocopiarle o, comunque, conservare traccia di quanto è stato scritto nella scheda, 
perché sono dati sanitari che afferiscono alla competenza dell’ASL.  
In realtà, ogni scheda ISTAT è formata da due copie. Una va all’Azienda Sanitaria presso l’Ufficio 
d’igiene pubblica, dove viene archiviata. Qualora un privato o un ente pubblico abbia bisogno di 
ottenerne una copia, deve presentare una domanda all’Azienda Sanitaria.  
La seconda copia, invece, viene inviata al servizio statistica della Provincia.  
Fino al 2012, era questo ente provinciale che si occupava della codificazione e dell’elaborazione di 
tutti i dati di morte per effettuare indagini di tipo statistico che servirebbero per ottenere proprio il 
referto epidemiologico di cui stiamo parlando.  
Però, a partire dal 2013, nemmeno il servizio statistica della Provincia si occupa più di questo 
perché tutte le schede vengono inviate a Roma. Tutto è stato centralizzato, e quindi l’attività di 
codificazione viene fatta nella capitale.  
Mi dicevano che i dati sono disponibili nell’arco di due anni.  
In Provincia, però, c’è un osservatorio epidemiologico che si occupa di fare proprio quello che 
viene richiesto in questa mozione. Non si tratta di un vero e proprio referto epidemiologico, nel 
senso che non è mirato ad una piccola comunità, ma a tutta la popolazione provinciale. L’ultimo è 
stato pubblicato nel 2014 con i dati relativi al 2012.  
Il documento, però, si limita a tenere in considerazione tutta la Provincia e poi i territori dei distretti 
sanitari, che sono quattro.  
Il responsabile dell’osservatorio epidemiologico è il dott. Piffer, il quale mi diceva che è possibile 
fare anche un’analisi separata per singolo Comune perché, in ogni caso, i dati registrati sono 
suddivisi per Comuni.  
Tuttavia, si tratta di un lavoro piuttosto impegnativo e, comunque, non ideale, perché, per ottenere 
dei dati statistici esatti ed attendibili occorrerebbe fare riferimento ad una zona un po’ più ampia.  
La Comunità di Valle avrebbe una dimensione più consona, perché loro già lavoravano sui 
Comprensori, e quindi ragionare su un ambito territoriale di questo genere sarebbe più 
significativo.  
Il lavoro a livello comunale si può fare, però non stiamo parlando di dati immediatamente 
disponibili. Occorre fare delle elaborazioni e delle analisi, e quindi il gioco non vale la candela.  
In ogni caso, eventualmente, occorre fare una domanda specifica alla Direzione Generale 
dell’Azienda Sanitaria, la quale, poi, la trasmetterà a chi di dovere, probabilmente all’Osservatorio 
Epidemiologico.  
Comunque, il consiglio che ci è stato dato è stato di predisporre questo referto epidemiologico per 
Comunità di Valle, anche perché, come ripeto, loro operavano già sui Comprensori e, di 
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conseguenza, un’iniziativa come questa, in qualche modo, riprenderebbe un lavoro già fatto in 
passato, ma che adesso non viene più fatto, perché viene svolto per distretto sanitario. Se avete 
domande da porre, lo potete fare. 
 
ARMOCIDA: ringrazio, e mi fa piacere aver ricevuto questi chiarimenti che, in parte, io avevo già 
avuto.  
Il motivo per il quale ho evidenziato questo problema nasce dal fatto che noi abbiamo delle leggi 
che ci obbligano a fare tante cose.  
E’ evidente che la popolazione di Mezzocorona non equivale nemmeno a quella di un grosso 
caseggiato di una grande città, e quindi non abbiamo la pretesa di avere una valutazione 
epidemiologica a questo livello, però, a fronte del fatto che questi dati ci sono, che vengono 
elaborati ad anni di distanza e che, comunque, ci viene chiesto di monitorare lo stato della salute 
dei cittadini, credo che sia giusto fare qualche indagine.  
Noi abbiamo una realtà abbastanza positiva, perché esiste il registro dei tumori e perché, 
comunque, esiste un apparato che valuta alcune cose, dal punto di vista epidemiologico.  
A me piaceva pensare che l’attività che il Sindaco o il Comune, estesa a cascata per un effetto 
domino potesse arrivare ad ottenere una valutazione sanitaria suddivisa per Comprensorio.  
La valutazione di cui sto parlando dovrebbe riferirsi a quello che sta succedendo sul territorio, 
perché noi abbiamo l’abitudine di avere dei dati che, poi, non leggiamo. In questo modo, a distanza 
di dieci o venti anni, rischiamo di capire determinate cose che avremmo dovuto capire prima.  
Questo non è un atto d’accusa nei confronti di nessuno, però voleva essere un modo per porre in 
evidenza come spesso ci capiti di avere sottomano delle situazioni che vengono gestite a metà. 
Quindi, diversamente da come, in Comune, oggi andremo a valutare che cosa si spende, quando 
si spende e perché si spende, dal punto di vista della sanità, siamo estremamente miopi, perché 
noi non abbiamo un’idea di che cosa stia succedendo.  
Questo fatto, tra l’altro, impedisce di capire dove dobbiamo andare a lavorare.  
Ripeto che noi siamo fortunati perché non abbiamo siti inquinati e, per adesso, non abbiamo realtà 
particolarmente gravi, però dobbiamo fare attenzione perché, qualora si verificasse qualcosa di 
preoccupante, non abbiamo strumenti per intervenire tempestivamente.  
Quindi, il mio desiderio era quello di sollecitare chi di dovere a svolgere un’attività che coinvolga 
anche gli altri Comuni, in modo da avere a disposizione questi dati nei tempi voluti da chi si occupa 
di queste questioni.  
A me risulta che, per l’ISTAT, ci sono dei buchi inerenti ad alcuni anni, e questi buchi resteranno 
tali.  
Inoltre, abbiamo una serie di situazioni che, poco fa, hanno indotto l’ente che raggruppa i medici 
per l’ambiente a chiedere al Ministro della salute di poter visionare questi dati che, sulla carta, 
sono consultabili, ma, di fatto, non si sa chi li vede, ammesso che li veda veramente.  
Tra l’altro, non si sa nemmeno in che modo gestirli e valutarli.  
Quindi, io volevo invitare a dare inizio ad un’attività virtuosa che io mi auguro abbia una ricaduta 
positiva sulla comunità in cui viviamo e che metta il Sindaco, che è la massima autorità locale per 
quanto riguarda la salute, nella condizione di aver accesso ai dati relativi alle condizioni sanitarie 
della popolazione residente per gestire eventuali problematiche.  
Il mio, quindi, era soltanto un invito a promuovere nelle sedi e nei modi dovuti delle iniziative che 
consentano d’iniziare a monitorare la situazione. Dico iniziare perché non è il dato di un solo anno 
che può servire a qualcosa.  
Siamo una comunità in crescita, che ha conosciuto dei grandi cambiamenti, di tipo ambientale, 
climatico ed anche sociologico, ed è solo valutando bene certi numeri che si riesce a capire dove 
lavorare, dove investire e, possibilmente, dove risparmiare.  
Dico questo perché, spesso, corriamo dietro all’emergenza perché non abbiamo avuto la 
lungimiranza di stabilire nei tempi dovuti quello che era opportuno fare. Grazie. 
 
SINDACO: di questo argomento ne abbiamo parlato in Giunta confrontandoci con l’assessore 
competente e con il nostro gruppo. Credo che questa sia un’opportunità, perché, come ha detto 
prima il consigliere Armocida, abbiamo a disposizione pochi strumenti per vigilare.  
E’ stato utile l’intervento della dott.ssa Corrà, perché ci ha tracciato il quadro di ciò che possiamo 
fare.  
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Per approvare questa mozione tutti insieme, vi chiedo di andare a modificare la richiesta che vi è 
contenuta partendo dal fatto di “stimolare attività a livello della Comunità di Valle con la raccolta 
sistematica dei dati disponibili allo scopo di effettuare un check-up sullo stato di salute della 
popolazione della Comunità stessa, chiedendo le cause di morte per fasce d’età e per sesso e 
l’incidenza dei tumori e dei ricoveri, e rammentando che l’aggiornamento sistematico del referto 
epidemiologico ecc. …”.  
Io metterei come presupposto il fatto che noi dovremmo stimolare la Comunità di Valle ad 
intraprendere questo genere d’iniziativa. Tenendo conto di quanto è stato detto dalla dott.ssa 
Corrà, penso che questo sia un giusto compromesso, fermo restando che, come gruppo, 
condividiamo la sostanza di questa mozione.  
 
STEFANI: io non entro nel merito della questione, perché, poi, l’assessore competente dirà quello 
che è stato condiviso in Giunta, però, innanzitutto, vorrei ringraziare il consigliere Armocida che ha 
presentato questo documento inerente alla sua professione.  
Io, in questo settore, sono ignorante, e proprio per questo motivo, davo già per scontato che in 
Provincia di Trento ci fosse una banca dati che consentisse all’assessorato alla sanità ed alla 
Provincia stessa, mediante il servizio sanitario, di prendere atto della situazione esistente per 
svolgere azioni di prevenzione.  
Ciò perché soltanto in questo modo possiamo riuscire a combattere determinate tipologie di 
malattie.  
Alcuni anni fa, in televisione, avevo visto un servizio relativo alla provincia di Bolzano in cui un 
medico evidenziava l’aumento delle patologie alle vie respiratorie proprio a causa del transito delle 
migliaia di veicoli al giorno sull’A22.  
Questi sono i dati rilevanti per aiutare anche gli amministratori ad adottare le scelte rivolte al futuro, 
perché stiamo parlando di decisioni che rientrano nella tutela dell’ambiente in cui vivono le 
persone.  
Credo che l’asse dell’Adige abbia qualche problema dal punto di vista delle malattie respiratorie, e 
quindi una banca dati come quella proposta potrebbe servire anche ai politici per scegliere dei 
sistemi di trasporto maggiormente ecocompatibili.  
Volevo aggiungere soltanto questo e dire che mi sembra assurdo che i nostri dati arrivino a Roma. 
Io credo, invece, che dovrebbero giungere alla Comunità di Valle, la quale dovrebbe, a sua volta 
girarli alla Provincia per sollevare un dibattito su queste tematiche. A volte, si dà per scontato che 
questa banca dati ci sia già, ma non è così. 
 
CORRA’: poiché, forse, mi sono spiegata male, vorrei dire che questi dati vanno a Roma per 
essere codificati. Ciò allo scopo che qualunque malattia si verifichi sul territorio nazionale venga 
registrata nello stesso modo. Poi, però, questi dati tornano a Trento e vengono elaborati 
dall’Osservatorio epidemiologico. Tornano con ritardo, però ritornano.  
Io ho stampato l'ultima pubblicazione dell’osservatorio, e lì si può leggere un’analisi di tutte le 
cause di morte, anche se con ritardo. 
 
BACCA: in tal senso, lo scorso anno alla Camera dei Deputati è stata presentata una proposta di 
legge che, poi, è stata discussa dalla dodicesima commissione in sede referente.  
Dopo l’ultima modifica introdotta il 10 febbraio del 2016, in questa proposta si stabilisce, tra le altre 
cose, che l’elaborazione dei dati debba avvenire entro un anno. Quando questo disegno di legge, 
avanzato dal Movimento 5 Stelle, verrà approvato, può darsi che i tempi vengano ridotti e che si 
possa avere a disposizione i dati l’anno successivo a quello al quale si riferiscono. Questo fatto 
sarebbe veramente importante.  
Io me la sono letta tutta, e contiene delle considerazioni che, secondo me, sono lodevoli e che 
possono dare un reale vantaggio ad ogni singolo territorio.  
Nella proposta, ovviamente, si fa riferimento a territori che sono veramente a rischio, dove ci sono 
fabbriche che generano davvero tumori, come l’ILVA.  
Noi, quella che avevamo qua l’abbiamo tolta, ma questo non significa che non dobbiamo più 
vigilare.  
Se questa proposta dovesse passare, sarebbe veramente utile, perché imporrebbe all’ISTAT una 
riduzione dei tempi di elaborazione dei dati che ci potrebbe consentire di prendere delle decisioni 
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in maniera più puntuale rispetto all’eventuale aumento delle problematiche sui vari territori della 
nostra provincia.  
Tra l’altro, la proposta che faceva prima il Sindaco di coinvolgere una Comunità di circa 30.000 
abitanti è anche un fatto meno invasivo della privacy piuttosto che chiedere dati inerenti la salute 
delle persone in Comuni di piccola dimensione. Quindi, un’analisi condotta su 30.000 abitanti, 
secondo me, è più giusta.  
Per cui, se accogliete le modifiche a questa mozione proposte dal Sindaco, noi siamo disponibili a 
votarla. Grazie.  

 
BURATTI: io volevo solo completare un po’ il quadro occupandomi dello strumento della mozione.  
Quando il nostro gruppo ha sollecitato la collega Armocida ad individuare qualche questione di tipo 
medico, il nostro scopo era quello di portare all’attenzione dell’amministrazione temi riguardanti la 
salute pubblica.  
E’ chiaro che le competenze attribuite oggi ai Comuni sono tante, e quindi, spesso, le attività 
vengono delegate ad altri, e poi si dà per scontato che vengano fatte.  
Prima, l’assessore Stefani condivideva questa percezione che il cittadino medio ha, però, poi, 
spesso ci si trova in situazioni in cui, anche in territori vicini, scoppiano dei problemi che vengono 
affrontati facendo cose poco serie e superficiali.  
Allora, grazie all’ufficio anagrafe che ha svolto questa ricerca, abbiamo capito che questi dati si 
possono recuperare.  
Ovviamente, insieme ai dati, dobbiamo riuscire a trasmettere anche l’importanza che questo tipo 
d’indagine ricopre per tutta la Comunità, perché essa non interessa soltanto Mezzocorona, ma 
tutta la popolazione della Piana Rotaliana.  
Quindi, sarebbe utile capire quali utilizzi vengano fatti di queste informazioni, perché, magari, ci 
metteremo qualche anno per mettere a regime questo sistema, ma se questo tempo non viene 
sfruttato per mettere a punto una metodologia interpretativa adeguata, non va bene.  
Ogni buon amministratore, se si guarda intorno, riesce ad intuire quali possono essere questi dati, 
però, se non ha alcun supporto oggettivo, gli diventa difficile escludere una causa di malattia o 
includerla tra le fonti di pericolo.  
Sotto questo punto di vista, mi sembrerebbe opportuno ragionare facendo riferimento al giorno 
preciso in cui i dati verranno resi disponibili. E’ vero che è importante avere quelli dell’anno 
precedente, perché più freschi sono meglio è, però è anche vero che questi fattori si analizzano su 
archi temporali di cinque, dieci o anche vent’anni.  
E’ chiaro che, più passa il tempo e più le condizioni ambientali e di utilizzo del territorio cambiano. 
Oggi, poi, i tempi delle mutazioni sono ridotti, per cui, è ovvio che riuscire ad avere i dati e, nel 
frattempo, capire quali iniziative l’amministrazione potrebbe attuare anche con gli altri enti in gioco 
è importante.  
L’esempio dell’autostrada, è uno dei problemi particolari che va preso in considerazione.  
Noi, anche in campagna elettorale, avevamo evidenziato la necessità d’interpellare i vari 
interlocutori, perché vediamo che, dalla provincia di Bolzano in su, dove non ci sono barriere 
antirumore, ci sono, però, delle siepi verdi.  
Quindi, la storia e le sperimentazioni che ci sono ci fanno capire che chiedere al gestore 
autostradale di installare delle barriere naturali significa portare il raggiungimento dei livelli 
d’inquinamento pericolosi per la salute da trecento metri di distanza dall’autostrada a cinquanta 
metri o, comunque, a distanza minore.  
Quindi, al di là della mozione, che è stata percepita in maniera positiva anche dalla maggioranza, 
noi volevamo farci parte attiva, magari insieme alla Comunità di Valle, per capire che uso verrà 
fatto con questi dati e quali saranno le iniziative da mettere in campo.  
Questo, naturalmente, è il vero obbiettivo, perché la Provincia ha a disposizione questi dati 
aggiornati, però, se essi non vengono utilizzati per la gestione del territorio e per promuovere 
determinati comportamenti da parte dei cittadini, tutto diventa inutile.  
Per questo motivo, l’amministrazione comunale diventa per forza l’anello importante, perché è 
l’istituzione più vicina di tutte ai cittadini.  
Quindi, volevo solo dire che questo passaggio va bene, però, in primo luogo l’assessore 
competente, ma anche il Sindaco, che è la massima autorità locale in materia di salute pubblica 
dovrebbero capire e cominciare a ragionare sui passi successivi a questo atto, perché qui 



COMUNE DI MEZZOCORONA  

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2016\seduta 29 febbraio 2016.doc 12 

possiamo approvare questo documento all’unanimità e poi passare la palla alla Comunità di Valle, 
però dobbiamo anche fare in modo che la comunità intenda il suo significato e creare un percorso 
in base al quale questi dati vengano utilizzati. Grazie.  
 
TONAZZO: quello sanitario è un tema molto scottante. Per me, i due settori più importanti della 
comunità sono l’istruzione e la sanità.  
Quello che ha evidenziato la dott.ssa Armocida è un problema molto delicato.  
Da quello che ho capito dall’intervento della dott.ssa Corrà, mi sembra che noi non abbiamo molta 
competenza ad agire, però abbiamo una via utile da percorrere se si tratta di chiedere delle 
informazioni e di farle avere ad altri affinché questi ultimi assumano le decisioni necessarie.  
Dico questo perché, al di là del fatto che la palla verrà passata alla Comunità di Valle, come 
sembra dalla proposta che è stata formulata, non so se questa idea si rivelerà molto utile, perché, 
se, poi, i dati si fermano lì a causa di difficoltà, tutto diventa inutile.  
Sembra che i problemi esistano a livello centrale, e quindi, che ad occuparsi del problema sia 
l’Azienda Sanitaria o la Provincia non cambia nulla. Dottoressa, lei è stata in Provincia oppure 
all’Azienda Sanitaria?  
 
CORRA’: io ho soltanto sentito al telefono il responsabile dell’Osservatorio epidemiologico, che è 
una struttura della Provincia, il quale mi ha detto che, da parte loro, non c’è difficoltà a fornire i dati, 
ma solo la necessità, da parte nostra, di presentare una domanda spiegando bene quali sono le 
richieste.  
 
TONAZZO: se la questione sta in questi termini, secondo me sarebbe più utile cercare una via 
percorribile perché un esame venga compiuto e utilizzato.  
Per inciso, ho sentito dire che, nel Trentino c’è un’incidenza notevole di malattie rare, e quindi, 
anche se in materia sono ignorante, se collego questa situazione con la questione ambientale, 
arrivo a concludere che tra le due cose c’è un legame.  
Tornando a quello che vorrei suggerire, vorrei dire che la Provincia, in questa materia, non ha 
competenza primaria, e quindi, per le questioni ecologiche, l’assessore deve andare a Roma, dove 
anche la Provincia si trova in una posizione di subordinazione, perché deve osservare i principi 
delle leggi dello stato.  
Se anche in questo campo, tutto va a Roma, ed è la capitale ad avere la competenza in merito, io 
non so se la Provincia possa avere questi dati ed utilizzarli, al di là della risposta ottenuta 
dall’ufficio di cui parlava la dott.ssa Corrà, perché stiamo parlando di cose molto particolari.  
Il ministro della salute potrebbe chiedersi per quale motivo fare un’iniziativa di questo genere qua 
in Trentino, ma non, ad esempio, in Piemonte, oppure a Roma, dove, con il traffico che c’è, 
sappiamo benissimo quanto piombo circola nell’aria.  
A Roma, se uno percorre la tangenziale solo per due giorni, dopo deve farsi ricoverare.  
Allora, se è vero che la Provincia ha la competenza in materia, è l’unico ente che può esaminare 
questi dati, e non so se l’ufficio epidemiologico, o un assessorato, possa fare qualcosa di più 
concreto.  
Allora, io, in merito a questa mozione, penso che, anziché consegnarla in questo modo alla 
Comunità di Valle, sarebbe opportuno riformularla insieme alla dott.ssa Armocida e ad un 
gruppetto della maggioranza, magari senza considerarla una mozione, ma una semplice petizione 
da inviare in Provincia, visto quello che è emerso.  
Dopodiché, possiamo coinvolgere subito anche la Comunità di Valle, tanto per informarla, anche 
se non so che cosa possa fare la Comunità in questo campo.  
Io, comunque, sarei dell’idea di coinvolgere chi di dovere in Provincia con l’approvazione solenne 
di un Consiglio comunale, su proposta del consigliere Armocida.  
In questo caso, ci troviamo di fronte ad un atto che è conseguente ad una deliberazione di un 
consiglio comunale in ordine ad un tema discusso e molto delicato.  
 
ARMOCIDA: in parte, io capisco che le obiezioni che sono state fatte hanno una base di veridicità.  
Quello che, però, io vorrei evidenziare è che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che 
dovremmo svolgere un’analisi dei dati per capire la situazione esistente e per prevenire, studiare 
ed analizzare l’insorgenza delle malattie.  
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Poi, abbiamo anche le leggi dello stato, ed, a cascata, c’è tutta una serie di decisioni che 
consigliano fortemente di svolgere determinate pratiche che, alla fine, non vengono svolte.  
Premetto che io non sarei in grado di svolgere una valutazione epidemiologica, perché ci vogliono 
delle competenze che sono sicuramente superiori alle mie ed una preparazione specifica. 
I numeri sono delle semplici statistiche, ed in mano mia potrebbero significare qualsiasi cosa, però 
il concetto è un altro.  
Se noi continuiamo ad accettare che queste valutazioni vengano svolte da altri decisori, ci sfugge il 
fatto che noi, prima di tutti gli altri, abbiamo il diritto di accedere a questi dati e che, forse, queste 
continue sollecitazioni, ci daranno la possibilità di ottenere qualcosa.  
Questo non è un atto d’accusa nei confronti di nessuno. Tutti hanno molto da fare.  
Io non dico che l’Azienda Sanitaria o la Provincia non facciano nulla, però, di fatto, si perde tempo.  
Il fatto stesso di organizzare queste politiche da Roma è un assurdo, perché, in questo modo i dati 
non sono mai stati gestiti nella maniera corretta.  
Nel momento in cui io vedo una persona e gli diagnostico una bronchite, magari posso fare un 
errore, perché non si trattava di una bronchite, ma di una bronchiolite o di una polmonite, ma 
quando io scrivo bronchite, esiste già una codifica numerica che dice esattamente che siamo di 
fronte a qualcosa che, in tutto il resto del mondo, si identifica con quel tipo di patologia.  
Allora, io penso che sia assurdo che tutti questi dati che hanno delle codifiche universali arrivino a 
Roma, in modo da farci perdere molto tempo.  
Non penso di essere io a poter proporre una correzione del sistema, però, forse, queste continue 
sollecitazioni faranno sì che si arrivi ad utilizzare dei percorsi alternativi e che, alla fine, a noi, che 
siamo gli ultimi, ma che abbiamo il diritto di accedere a certi dati, non venga fornita una risposta 
preconfezionata.  
C’è anche molto timore a guardare in faccia la realtà, perché, purtroppo, talvolta fa paura. Tuttavia, 
quale che essa sia, dobbiamo affrontarla. Forse, non dobbiamo accontentarci del fatto che ci sia 
qualcuno che ci proponga delle risposte finali.  
Questo è giusto per il fatto che le persone che ce le danno sono sicuramente competenti, però 
credo che non dovremmo perdere l’opportunità di essere noi a stimolare gli altri.  
Per assurdo, io, come singola cittadina, ho il diritto di chiedere determinate cose, ma una domanda 
del genere posta da un singolo non ha alcun valore.  
Un comune, invece, ha una sua identità ed una sua valenza giuridica, per cui, nel momento in cui 
pone una domanda, ha un peso sicuramente diverso da quello che può avere la dott.ssa 
Armocida, la quale è sicuramente identificabile, ha un codice fiscale e risponde delle sue richieste 
e delle sue azioni, però ha poca importanza.  
Allora, io non vorrei che, per assurdo, se noi ci appoggiamo alla Comunità di Valle o alla Provincia, 
poi veniamo ad essere nuovamente defraudati di questo nostro diritto di essere cittadini informati 
ed in grado di verificare questi dati.  
Lo studio epidemiologico è comunque di competenza di altri, però i numeri sono numeri. Nel 
momento in cui metteremo mano al cimitero, in ipotesi, è importante sapere se e di quanto 
dobbiamo restringerlo oppure ampliarlo.  
Questa che ho detto può sembrare una sciocchezza, però conoscere il tasso di mortalità, che poi 
dipende anche da quante persone arriveranno, è utile.  
Sono tanti i fattori che lo condizionano, mai una sola, però è in ragione di determinati elementi che 
noi possiamo capire come muoverci.  
La società sta invecchiando e moriremo sempre più tardi, però dobbiamo chiederci se stiamo 
facendo le cose giuste.  
Dico questo perché molti non sanno che l’aspettativa di una vita sana, negli ultimi anni, è 
fortemente diminuita.  
Anche dal punto di vista delle politiche sociali, come possiamo investire? Quando la Fornero ha 
detto che le donne dovevano andare in pensione due anni più tardi, sicuramente ha raccolto l’ira di 
mezzo mondo.  
Io sono una donna, però, siccome vedo che l’età media si sta allungando, mi rendo anche conto 
che deve anche allungarsi l’età contributiva, perché, altrimenti, in futuro, non riusciremo più a 
pagare le pensioni alle persone.  
I numeri possono piacere o meno, ed anche se, talvolta, possono recare degli svantaggi, questo 
non significa nulla.  
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Cerchiamo, invece, di leggerli con chiarezza, perché noi lasciamo in eredità ai nostri figli una serie 
di errori legati ad una miopia persistente.  
Credo e temo che molte cose non si vogliano vedere, così come per anni non si è voluto vedere il 
dissesto idrogeologico e adesso continuiamo a pagare molto di più per ripristinare i danni che se 
avessimo fatto degli interventi di prevenzione.  
Ogni tanto, proviamo ad invertire questo metodo operativo e cerchiamo di lavorare guardando al 
futuro. Spendiamo pure dei soldi, perché, purtroppo, è necessario farlo, ma spendiamo in maniera 
tale che, sul territorio ci sia una ricaduta il più possibile positiva.  
Questo dobbiamo farlo pretendendo di essere e di rimanere attori, per lo meno con diritto di parola, 
per chiedere motivazioni, ragionamenti e numeri che ci consentiranno di adottare i provvedimenti 
più opportuni.  
E’ ovvio che non è il Comune di Mezzocorona a dover intervenire da solo, e forse potrebbe bastare 
anche il semplice interessamento della Provincia, ma poiché noi facciamo parte della provincia 
stessa, che diritto di parola avremmo? Quando potremo visionare questi dati? Questo è il mio 
unico dubbio, ma, magari, mi sbaglio.  
 
ZANDONAI: vorrei intervenire soltanto per chiarire il quadro e poi arrivare ad una votazione. 
Rivolgo una domanda alla dott.ssa Corrà per evitare degli equivoci.  
Lei, prima, diceva che ci sono due copie delle schede ISTAT, una delle quali va a Roma e segue 
un percorso lunghissimo, mentre l’altra viene inviata al Servizio sanitario della Provincia.  
Da quello che ho capito, sulla base di quest’ultima, l’Osservatorio epidemiologico fa la sua analisi.  
Ma questo esame viene svolto considerando come area di controllo l’intero Trentino, oppure i 
territori dei singoli distretti sanitari?  
 
CORRA’: viene svolto sia a livello provinciale che di distretto.  
Se volete, io ho stampato l’ultimo. Il lavoro è stato svolto per distretti.  
Prima, quando c’erano i Comprensori, veniva fatto per Comprensori, ma, in ogni caso, loro sono 
disponibili a fare un’indagine anche su un territorio diverso da quello proposto, anche perché – ma 
questo è un mio parere personale – noi siamo nel distretto Ovest, che ha un territorio molto ampio 
ed anche diversificato dal punto di vista ambientale. 
 
ZANDONAI: la domanda era questa, mentre la mia considerazione era che lavorare a livello 
dell’intera provincia, o anche di solo distretto sanitario potrebbe essere comunque fuorviante, 
perché, ad esempio, le polemiche degli ultimi giorni sulle polveri a Storo, che le analisi hanno 
dimostrato provenire da biomassa, in Piana Rotaliana non avrebbero senso, visto che, se 
escludiamo qualche pizzeria o qualche combustione locale, non abbiamo polveri di questa origine.  
Nel 90% dei casi, le polveri che abbiamo qui derivano dai trasporti, e quindi i ragionamenti che si 
possono fare sulla base del distretto sanitario sono anche poco obbiettivi.  
Magari, è vero che, dal punto di vista demografico, la provincia di Trento non è più grande di un 
quartiere di Milano, però è anche vero che le quattrocentomila persone che abitano in un sobborgo 
di Milano hanno la stessa problematica, mentre, nel nostro caso, le varie porzioni di residenti in 
provincia di Trento vivono situazioni molto diverse tra di loro.  
Ad esempio, tra noi e la Val di Non la realtà è molto diversa, per cui, l’obbiettivo e la volontà della 
dott.ssa Armocida di restringere un po’ il campo d’indagine mi sembra assolutamente corretto. 
Forse, si potrebbe anche tentare di seguire entrambe le strade, cioè di portare avanti sia il 
ragionamento con la Comunità di Valle, ma anche di farsi dare il dato relativo al Comune di 
Mezzocorona.  
Magari, quest’ultimo non avrà grande valore statistico, ma l’importante è averlo a disposizione, 
dopodiché vedremo in che modo trattarlo.  
Non credo che, quando alla Comunità di Valle arriveranno i dati suddivisi, appunto, per comunità, 
ci siano difficoltà a disaggregarli Comune per Comune.  
Quindi, ripeto che, secondo me, si potrebbero valutare entrambe le ipotesi, anche se, poi, è chiaro 
che ha più senso fare lo studio epidemiologico basandosi sui numeri relativi all’intera comunità.  
Tuttavia, la conoscenza dei nostri dati ci metterebbe nella condizione di poter stabilire se la nostra 
situazione è migliore o peggiore rispetto alla media del resto del territorio della Comunità. Grazie.  
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PRESIDENTE: allora, adesso vediamo in che maniera possiamo modificare il testo della mozione 
per poi votarlo. 
 
SINDACO: la nostra volontà è chiara. Fare sintesi tra le due proposte, come diceva prima 
l’assessore Zandonai, credo che sia un’idea valida, ma nulla toglie che noi possiamo fare dei passi 
successivi, indipendentemente dal consiglio dato dalla dott.ssa Corrà, dopo aver sentito l’ufficio 
competente, per far riferimento alla Comunità di Valle.  
Noi possiamo fare degli approfondimenti seguenti come Comune, e quindi sarebbe utile mettere in 
votazione la formula che abbiamo proposto prima.  
Poi, prendendo spunto da quanto ha detto il consigliere Tonazzo e da quanto abbiamo sentito 
adesso in aula dai singoli consiglieri, potremmo fare un passo successivo di cui avremo occasione 
di parlare, visto che c’è la disponibilità sia della maggioranza che della minoranza.  
Potremmo anche ipotizzare la costituzione di un gruppo di lavoro, magari in occasione della 
riunione dei capigruppo.  
Adesso, per tornare sul testo della mozione, direi di approvare un dispositivo che ci consenta di 
compiere il primo passo e che, grazie all’approvazione di tutto il Consiglio, ci dia forza in Comunità 
di Valle. 
 
PRESIDENTE: allora, rileggo il dispositivo della mozione modificato: “… stimolare attività a livello 
di Comunità per una raccolta sistematica dei dati disponibili allo scopo di effettuare un check-up 
sullo stato di salute della popolazione comunale, chiedendo le cause di morte per fasce d’età e per 
sesso, incidenza di tumori e ricoveri, ricordando che l’aggiornamento sistematico del referto 
epidemiologico è assolutamente necessario per conoscere in tempo reale lo stato di salute della 
comunità rotaliana, valutando lo “spread” rispetto al valore standard della morbilità e della mortalità 
realmente osservata”. (Allegato D) 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 3) 
 
 
4. MOZIONE NS. PROT. 1609 DD. 18/02/2016, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE IN MERITO ALLA 
VERIFICA DELL’ESISTENZA DEI REQUISITI NORMATIVI PREVISTI PER LA SEDE 
SCOLASTICA PROVVISORIA PER IL PROSSIMO TRIENNIO 2016 – 2019. 

 
BURATTI: (legge il testo della mozione – allegato E). Per chiarire ulteriormente lo spirito della 
mozione, volevo solo aggiungere che abbiamo letto attentamente il testo della convenzione che è 
stata sottoscritta con il Comune di Mezzolombardo, e da questa lettura si evince che gli oneri della 
manutenzione straordinaria debbano essere a carico del Comune di Mezzocorona.  
Fino a questo punto, in linea di principio, tutto va bene, ammesso, ma non concesso, che si abbia 
un’idea di quali sono i costi reali da sostenere.  
Su questo tema, non si capisce se la perizia c’è già o se deve ancora essere fatta e per accelerare 
l’iter, intanto, si stipula la convenzione, ma l’altro aspetto importante è dato dal fatto che quella era 
una struttura scolastica che è stata dismessa nel momento in cui è stata inaugurata la nuova sede 
della scuola, e quindi ha subito un’interruzione della sua naturale destinazione d’uso. Pertanto, dal 
punto di vista formale, sarà necessario fare molta attenzione al ripristino di questa struttura.  
Sappiamo benissimo che quell’edificio, così come quello che noi stiamo per abbattere e ricostruire 
non ha i requisiti previsti dalla legge, e quindi il nostro timore, che è evidente già da un po’ di 
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tempo - come dimostra il fatto che continuiamo a monitorare attentamente lo stato d’avanzamento 
di quest’opera - è che possa verificarsi qualcosa di spiacevole.  
Noi pensiamo che il ruolo della minoranza non sia quello di aspettare che succeda qualche evento 
per poi intervenire successivamente, ma quello di agire preventivamente cercando di analizzare 
anche le trappole di tipo amministrativo o legislativo che si possono celare dietro questi aspetti 
senza dare nulla per scontato. Questo è lo spirito e ringrazio per l’attenzione verso il contenuto 
della mozione.  
 
SINDACO: prima di entrare nel vivo della mozione, vorrei fare un po’ il punto della situazione, 
perché, in questo modo, ho l’opportunità anche di rispondere ai quesiti che sono stati posti. 
Innanzitutto, vorrei dire che è stato trovato l’accordo con il Comune di Mezzolombardo, e non sto 
qua a ripetere cose già note.  
Sappiamo che la precedente amministrazione di Mezzolombardo, per l’utilizzo della struttura, ci 
chiedeva il pagamento di un affitto di 225.000 euro annui, mentre, adesso, abbiamo trovato 
l’accordo per 15.000 euro all’anno.  
Abbiamo raggiunto questa soluzione proprio grazie ai buoni rapporti che, fin da subito, si sono 
instaurati con la nuova amministrazione ed anche per la collaborazione importante del 
Dipartimento dell’Istruzione della Provincia, del dirigente scolastico e di Trentino Trasporti.  
Diciamo che siamo riusciti a far quadrare il cerchio coinvolgendo tutte le parti interessate.  
Il primo passaggio che è stato fatto è stato quello di capire se l’edificio di Mezzolombardo avesse i 
requisiti per poter ospitare gli studenti. E’ stato il primo, perché, senza di esso, tutti gli altri 
sarebbero stati inutili.  
Era doveroso fare questa premessa perché, dai dati del Dipartimento scolastico, emerge il fatto 
che, al momento, sono soltanto tre gli edifici scolastici presenti in provincia di Trento a rispettare le 
norme antisismiche in vigore.  
Quindi, il 95% delle strutture non rispetta la normativa vigente. Quelli regolari situati nella nostra 
zona sono il nuovo Istituto Martini e la nuova Scuola media di Mezzolombardo. Poi c’è un edificio 
in Val di Non ed un altro in Val di Fiemme e Fassa.  
Tutti gli altri sono stati costruiti prima dell’approvazione della normativa, e quindi nessuno rispetta 
tutti i requisiti previsti, compresa la nostra attuale Scuola media in Via Fornai e la nostra Scuola 
elementare, per portare a norma la quale abbiamo già predisposto un progetto, come, del resto, 
hanno fatto anche le altre amministrazioni per le loro scuole.  
Naturalmente, poi bisognerà vedere quante risorse economiche riuscirà a rendere disponibili la 
Provincia nel corso dei prossimi anni.  
Detto questo, bisogna aggiungere che la struttura di Mezzolombardo è stata utilizzata come scuola 
fino a due anni fa circa, ed ancora oggi possiede tutti i requisiti necessari per accogliere i nostri 
ragazzi.  
Fin dal primo confronto che abbiamo avuto con chi di dovere, cioè con il nostro Istituto 
Comprensivo e con il Dipartimento Istruzione della Provincia, abbiamo fatto un salto indietro nel 
tempo per andare a vedere tutte le certificazioni e tutte le motivazioni che avevano spinto la 
precedente amministrazione di Mezzolombardo a richiedere la costruzione di un nuovo edificio.  
Nelle istanze del Comune di Mezzolombardo, tuttavia, si metteva subito in chiaro il fatto che lo 
stabile non aveva problemi strutturali, ma si diceva soltanto che era impossibile ampliarla per 
accogliere un’utenza che doveva aumentare.  
Questo fatto fa capire che la costruzione della nuova scuola non è stata fatta in seguito a problemi 
statici, ma semplicemente a causa di un aumento demografico, vista l’impossibilità di ampliare 
l’edificio esistente.  
Quindi, la struttura di Mezzolombardo dispone di tutta una serie di certificazioni che permettono di 
affrontare i prossimi tre anni con una certa tranquillità.  
Detto questo, non ci siamo fermati, perché, confrontandoci con chi di dovere, abbiamo capito che 
devono essere a posto i certificati antincendio e che le barriere architettoniche devono essere a 
norma.  
Inoltre, abbiamo fatto un passo ulteriore, che non era necessario, ma che ci sembrava opportuno 
per avere un’ulteriore garanzia.  
Abbiamo chiesto ad un ingegnere una certificazione che ci desse una garanzia in più. L’edificio ha 
una certificazione statica che risale agli anni settanta. Se ricordo bene, dovrebbe essere del 1976. 



COMUNE DI MEZZOCORONA  

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2016\seduta 29 febbraio 2016.doc 17 

Questa certificazione, a meno che lo stabile non abbia necessità d’interventi strutturali, vale per 
sempre. Quindi, poiché questa struttura è stata una scuola e poiché c’è una certificazione ancora 
valida, ai fini dell’utilizzo dell’edificio, questi fatti al Dipartimento dell’istruzione potevano bastare.  
Noi, però, abbiamo deciso di fare un passaggio successivo perché in quarant’anni possono 
succedere tante cose.  
Quindi, il nostro ufficio tecnico, in collaborazione con quello di Mezzolombardo, ha prima redatto 
un computo metrico per capire quali sono gli interventi necessari al fine, in primo luogo, di 
rispondere alle esigenze della scuola, e poi per ripristinare tutte quegli accordi e certificazioni, 
come quelli per la gestione dell’ascensore o per la sicurezza contro gli incendi, che, negli ultimi 
anni erano stati sospesi, ma che sono necessari a darci tutta la tranquillità del caso.  
Anche da parte della scuola sono state presentate delle richieste che sono state considerate, ed il 
preventivo di spesa è già stato inviato all’assessore Daldoss, perché è vero che, nell’accordo, 
abbiamo specificato che tutte le varie spese sono a carico nostro, ma è altrettanto vero che 
l’edificio ci deve essere consegnato a posto, con tutti i requisiti che noi chiediamo.  
Quindi, il costo di sistemazione, che si aggira intorno ai 120.000 euro è stato versato dalla 
Provincia al Comune di Mezzolombardo implementando un altro contributo.  
Ci siamo accordati con il Comune di Mezzolombardo e con l’assessore Daldoss e, visto che c’era 
in ballo questo finanziamento a beneficio del Comune di Mezzolombardo, la Provincia ci ha chiesto 
di quantificare la spesa necessaria ed ha garantito la copertura. Ci sono già state date delle 
assicurazioni verbali in questo senso.  
Pertanto, la costruzione verrà ritinteggiata, verranno rifatti i pavimenti ed, in accordo con la 
Trentino Trasporti, saranno eseguiti anche quei lavori che si renderanno necessari per garantire 
che gli studenti che arriveranno a Mezzolombardo provenienti da Mezzocorona, San Michele 
all’Adige e Faedo, abbiano a disposizione anche una logistica funzionale.  
Per cui, con Trentino Trasporti è stato affrontato anche questo aspetto, in modo tale da non creare 
problemi o difficoltà in primo luogo ai nostri ragazzi e poi anche a Mezzolombardo, che si trova a 
dover gestire un numero di persone decisamente superiore rispetto a quello attuale.  
D’altra parte, sempre con Trentino Trasporti, ci siamo mossi per garantire un servizio di trasporto 
all’altezza della situazione anche a tutti i ragazzi che, da Mezzocorona, dovranno andare a 
Mezzolombardo.  
Da qui la disponibilità, da parte dell’azienda, di andarli a raccogliere sul territorio.  
Nella zona, ci sono già dodici fermate che servono coloro che abitano ad una distanza superiore 
ad un chilometro dalla scuola, e queste ultime verranno non solo confermate, ma anche 
potenziate, in maniera tale che i ragazzi non dovranno recarsi tutti in un unico posto creando, 
magari, degli assembramenti.  
Verrà chiesto alle famiglie interessate dove avrebbero piacere che venissero raccolti i loro figli per 
cercare di prevenire tutti i possibili inconvenienti.  
Non so se ce la faremo, perché, in ogni riunione, troviamo qualcosa di nuovo da migliorare e da 
definire, però, quello che vorrei chiarire e sottolineare è il fatto che la prima cosa di cui abbiamo 
parlato con chi di dovere è la questione della sicurezza della struttura.  
Quindi, i ragazzi che, nel settembre prossimo, si recheranno a Mezzolombardo, avranno la 
certezza che, per quel momento, avremo a disposizione tutte le certificazioni necessarie affinché la 
loro permanenza presso quell’edificio sia la migliore possibile.  
Detto questo, aggiungo che apprezzo queste occasioni che mi vengono date per illustrare questi 
sviluppi.  
Una volta che sarà tutto definito - ed, ormai, mancano soltanto i dettagli – affronteremo di nuovo 
questo argomento cercando di fornirvi tutte le informazioni possibili. Però, proprio per la 
delicatezza del tema, se ritenete che la risposta che vi ho dato, e che sono sempre disponibile ad 
approfondire, sia sufficiente, vi chiedo di ritirare questa mozione.  
Ovviamente, sarete voi a fare le vostre valutazioni, ma io vi domando questo perché le prime due 
richieste del vostro documento sono stati i nostri principali obbiettivi, e quindi, secondo me, 
sarebbe antipatico andare a votare una mozione di questo tipo.  
Comunque, vista l’importanza e la delicatezza dell’argomento, ripeto che, da parte nostra, c’è la 
massima disponibilità a tornare a discuterne e ad aggiornare il Consiglio.  
Sono sicuro che, sia noi che voi abbiamo l’obbiettivo comune di prevenire eventuali problemi, 
anche per non dare adito alla stampa di creare allarmismi tra i genitori.  
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Dico questo, perché, in ogni caso, spostando gli studenti in un altro paese, potrebbero verificarsi 
alcuni disagi, però noi vorremmo che, quando verrà convocata la riunione in cui coinvolgeremo 
tutta la popolazione, la gente ci possa venire con l’animo tranquillo, senza che nessuno possa 
strumentalizzare un’eventuale mozione.  
Comunque, ripeto di essere a disposizione per fornire eventuali altre spiegazioni.  
 
BURATTI: noi diciamo che il precedente consiglio aveva approvato l’idea di aggiornare lo sviluppo 
della situazione.  
E’ chiaro che, in questo caso, avevamo un’esigenza specifica, perché, leggendo la convenzione e 
facendo un ragionamento sulla particolarità della struttura ci siamo resi conto che questo 
passaggio era importante.  
Il fatto che noi presentiamo delle mozioni dipende in primo luogo dalla considerazione che noi 
avevamo proposto l’aggiornamento bimestrale sullo stato di attuazione dei progetti, mentre è stata 
decisa una cadenza trimestrale. Tre mesi possono essere pochi o tantissimi.  
In secondo luogo, dalla realtà che, se di questo tema parliamo oggi, la prossima volta sarà in 
giugno.  
Noi avevamo proposto un ritmo bimestrale perché uno mensile poteva risultare ripetitivo, però tre 
mesi possono risultare troppi.  
E’ chiaro che, quando viene convocata la riunione dei capigruppo, o noi presentiamo la mozione 
per farla porre all’ordine del giorno del Consiglio successivo, oppure verifichiamo che non sia già 
stato messo nello stesso ordine del giorno l’argomento che noi volevamo trattare.  
Comunque, l’esigenza di riuscire ad essere costantemente aggiornati su temi importanti come 
questo è essenziale.  
Quindi, al di là del fatto che quella mozione sia stata approvata e che la maggioranza si sia 
assunta l’impegno di presentare un resoconto trimestrale sullo stato di attuazione dei progetti, 
forse, questo non è ancora lo strumento ideale per evitare che noi presentiamo delle formali 
richieste di chiarimenti.  
In ogni caso, sotto questo punto di vista, noi siamo abbastanza sereni, perché pensiamo che la 
riunione del Consiglio comunale sia l’occasione ideale anche per consentire alla maggioranza di 
affrontare questi temi.  
Quando voi fate le vostre riflessioni, parlerete di tante cose, ma certi aspetti tecnici rimangono 
nella testa dell’assessore competente, perché è giusto che se ne occupi lui, e poi, dato il rapporto 
di fiducia, si dà per scontato che le cose vengano fatte in una certa maniera.  
Invece, nella realtà, per riuscire a dimostrare che gli amministratori di maggioranza hanno operato 
bene, è chiaro che noi avvertiamo la necessità di non dare per scontata l’evoluzione delle cose e di 
chiedere, quando si riunisce il Consiglio comunale, dei chiarimenti su certi aspetti che sono 
tutt’altro che banali sul piano operativo.  
Tra l’altro, i nostri interventi possono essere di stimolo affinché ogni assessore si rivolga agli uffici 
competenti allo scopo che tutti gli aspetti vengano debitamente considerati.  
Il Sindaco stesso diceva che tutte le volte che ci si incontra emerge qualcosa di nuovo, e questo 
perché ci troviamo di fronte ad un progetto che è tutt’altro che semplice e banale.  
Per cui, anche se i consiglieri del mio gruppo dicono sempre che, se presentiamo una mozione, 
non dovremmo mai ritirarla ed io cado nella trappola di rispondere che è opportuno ritirarla, 
perché, altrimenti rischiamo d’indebolire, in termini d’immagine, il rapporto di rappresentanza tra il 
Consiglio comunale e la popolazione, noi, ancora una volta, dimostriamo la nostra buona volontà 
confidando nel fatto che, da parte vostra, ci sia l’impegno a trovare un metodo preciso per 
aggiornare il Consiglio sugli sviluppi della situazione.  
Abbiamo detto che, al massimo, le novità vanno illustrate una volta ogni tre mesi, però, se si riesce 
ad analizzare – come vedremo con la discussione del bilancio - una serie di attività che sono già in 
atto ed altre che lo saranno, è possibile fare un semplice elenco da parte del Sindaco o degli 
assessori competenti.  
Si tratta semplicemente di fare dei flash, dicendo solo poche cose, perché gli aggiornamenti sono 
pochi, oppure parlando mezz’ora, perché c’è da dire molto.  
Ad esempio, la modifica introdotta al progetto di realizzazione di un sottopasso di collegamento tra 
casa Chiettini e l’esterno potrebbe essere l’occasione per dire come si evolvono le cose. In questo 
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caso, c’era un atto amministrativo formale che doveva essere valutato in Consiglio, e quindi 
abbiamo saputo lo stato di fatto per questo motivo.  
Se non ci fosse stato questo passaggio, la maggioranza non sarebbe stata stimolata ad informare 
l’assemblea su questo tema.  
Quindi, ritiriamo questa mozione anche con lo scopo d’invitare la maggioranza ad individuare un 
metodo più virtuoso per parlare in Consiglio Comunale anche di temi con delle sfaccettature che, 
altrimenti, non verrebbero approfondite. 
 
PATERNOSTER: anche se la mozione è stata ritirata, vorrei approfittare della disponibilità del 
Sindaco per cercare di capire bene la situazione e non commettere degli errori, come si diceva 
nella richiesta di ritiro della mozione, con eventuali cittadini.  
Secondo la nostra interpretazione, nella convenzione con il Comune di Mezzolombardo c’era 
scritto che quest’ultimo sarebbe intervenuto sulla struttura per renderla a norma mediante 
certificazioni o piccoli interventi, ma che la spesa relativa sarebbe stata a carico del Comune di 
Mezzocorona.  
Se ho capito bene, questa spesa ammonta a circa 120.000 euro, che, però, non saranno versati 
dal Comune di Mezzocorona (interruzione nella registrazione).  
Quindi, quella sarà la cifra che verrà utilizzata. Comunque, se essa ammontasse a 150.000 euro, 
anche il contributo sarebbe identico. Quindi, la mia domanda consisteva nel chiedere se è la 
Provincia a farsi carico della spesa e se quest’ultima è già definita, perché questo non è indicato 
nel documento. Si accennava ad una futura perizia, e, di conseguenza, noi abbiamo rivolto la 
nostra attenzione a questo. Grazie.  
 
SINDACO: all’inizio, l’accordo prevedeva che questi interventi fossero a carico del Comune di 
Mezzocorona, indipendentemente dalla cifra. Questa era la situazione fino a qualche mese fa, 
dopodiché, i continui “pellegrinaggi” che abbiamo fatto a Trento ci hanno portato ad ottenere il 
sostegno finanziario della Provincia ed a far capire le difficoltà che avevano i vari Comuni 
interessati, perché la spesa gravava anche sui Comuni di San Michele all’Adige, Faedo e Roverè 
della Luna.  
Dopo aver chiesto ed ottenuto l’aiuto della Provincia, è stato modificato l’accordo con il Comune di 
Mezzolombardo in modo da incrementare, come dicevo prima, il finanziamento che deve ottenere.  
La perizia, che è già stata fatta e consegnata, prevede una spesa di 120.000 euro e tutti gli 
interventi che devono essere realizzati.  
Detto questo, noi abbiamo previsto una somma da utilizzare in caso di emergenza, e l’assessore 
Daldoss ha detto che, di fronte alla realizzazione dei lavori ed a qualche accadimento particolare, 
la Provincia non ci lascerà soli.  
Questo non è stato scritto, comunque 120.000 euro sono sicuri.  
Mi auguro che non siano necessarie spese aggiuntive, ma, se dovessero esserci, speriamo di 
poterle affrontare.  
Detto questo, ci tenevo a ringraziare il gruppo di “Vivere Mezzocorona” per la sua disponibilità a 
ritirare la mozione.  
D’altra parte, vedete anche voi, come dimostrano le due mozioni precedenti o altre presentate in 
precedenti riunioni del Consiglio comunale, che la nostra volontà è e sarà quella di cercare dei 
punti di accordo per poter lavorare uniti su questioni che condividiamo.  
Quindi, torno a ringraziarvi per la scelta di ritirare la mozione, perché ci troviamo in una fase 
delicata.  
Noi vorremmo veramente che si arrivasse, in maniera meno indolore che sia possibile, alla piena 
soddisfazione degli alunni e dei genitori.  
Non so se questo sarà possibile, perché penso che polemiche ce ne saranno comunque, però il 
fatto stesso di non crearne appositamente vi fa onore. 
 
BOZ: condivido il discorso del capogruppo di minoranza quando dice che il Consiglio comunale è 
la sede ideale per approfondire temi importanti come quello della scuola.  
Tuttavia, i chiarimenti non vanno soltanto a beneficio dei consiglieri di minoranza, ma di tutti i 
consiglieri.  
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Quindi, come era stato detto in alcune sedute precedenti, sicuramente la nostra volontà è quella di 
trovare un metodo che consenta a tutti i componenti di questa assemblea di discutere questi 
argomenti.  
E’ logico che ci vuole un po’ per capire le tempistiche, però la nostra volontà, sulla quale 
m’impegnerò anch’io, è quella di trovare un sistema che possa andare bene per tutti e che verrà 
discusso nella conferenza dei capigruppo. Grazie. 
 
PRESIDENTE: grazie. Allora, possiamo proseguire.  
La mozione viene ritirata e possiamo passare al prossimo punto all’ordine del giorno.  
Se, per voi, va bene, io propongo di discutere insieme i punti 5 e 6 e poi di procedere a due distinte 
votazioni. Siete d’accordo, e quindi procediamo in questo senso. 
 
 
5. IMPOSTA COMUNALE SEMPLICE (IMIS): MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE. 

 
 

6. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE: APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONE 
D’IMPOSTA E DEDUZIONE D’IMPONIBILE PER IL 2016. 

 
ZANDONAI: grazie, Presidente. La prima questione riguarda il regolamento. La modifica che 
proponiamo recepisce il coordinato disposto di due normative provinciali.  
Una è la nuova Legge urbanistica, cioè la Legge n. 15 entrata in vigore nell’agosto del 2015, e la 
seconda è il Protocollo d’intesa sulla finanza locale per l’anno 2016, in cui una delle parti riguarda 
proprio l’IMIS.  
Mettendo insieme queste due novità normative, bisogna dire che, con esse, la Provincia ha voluto 
regolamentare meglio ed interpretare diversamente la possibilità, su iniziativa privata o comunale, 
di modificare le destinazioni d’uso dei terreni.  
In particolare, la modifica introdotta nasce da numerose richieste, provenienti sia da Mezzocorona, 
ma anche da altri Comuni trentini, d’inedificabilità di alcuni terreni edificabili che, a partire dallo 
scorso anno, si sono visti affibbiare una rendita catastale, un’aliquota IMIS, e quindi un gettito 
previsto. 
Ciò perché, se, storicamente, i terreni edificabili che, però, venivano coltivati da agricoltori diretti 
oppure da imprenditori agricoli a titolo principale, erano esentati dal pagamento prima dell’ICI poi 
dell’IMU, ed infine dell’IMUP, questo, dall’anno scorso, con l’applicazione dell’IMIS non è più vero.  
Per cui, questi terreni, sui quali, fino a quel momento, non gravavano tasse, hanno dovuto iniziare 
a pagare cifre anche molto consistenti.  
Da qui, la richiesta di numerosi proprietari di rendere inedificabili questi terreni.  
Siccome queste richieste non sono arrivate solo dal Comune di Mezzocorona, ma c’è stato un 
certo movimento a livello provinciale, le ultime normative urbanistiche e finanziarie per il 2016 
hanno modificato il regolamento provinciale definendo in maniera univoca il momento in cui 
vengono rimborsate al proprietario del terreno le somme che questi ha pagato a valle di 
un’eventuale richiesta di modifica della destinazione d’uso del terreno.  
Prima, questo tema era presente nei vari regolamenti con tempistiche diverse, ma adesso la 
Provincia ha stabilito che, nel caso in cui un proprietario chieda la modifica della destinazione 
d’uso di un terreno per trasformarlo in inedificabile da edificabile, possa presentare la richiesta al 
proprio Comune e che l’amministrazione abbia un anno di tempo per rispondere in maniera 
positiva o negativa.  
La risposta potrebbe essere negativa nel caso che il Comune ritenga che su questi terreni ci sia un 
interesse pubblico sovraordinato tale per cui essi debbano rimanere edificabili, mentre, in caso 
contrario l’amministrazione stessa fa partire un iter che porta, in termini rapidi, secondo la nuova 
legge urbanistica provinciale, ad un passaggio in Consiglio comunale che decreta l’inedificabilità di 
tutta l’area.  
Le nuove norme provinciali stabiliscono che, una volta che il proprietario abbia presentato la 
domanda, la data dell’istanza è quella a partire dalla quale il proprietario stesso ha diritto al 
rimborso della tassa IMIS che, comunque, continua a pagare fino a quando il Consiglio comunale 
non delibera l’inedificabilità dei terreni.  
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Queste nuove disposizioni modificano, almeno in parte, quanto era previsto dal nostro 
regolamento comunale.  
La legge provinciale individua nella data di presentazione della domanda d’inedificabilità quella a 
partire dalla quale il proprietario contribuente ha diritto al rimborso e consente che i vari 
regolamenti comunali determinino il rimborso a partire da date precedenti.  
Questo vale per i casi in cui la modifica dello strumento urbanistico parta da un’iniziativa del 
privato.  
Quando, invece, le modifiche vengono adottate su iniziativa comunale, la Provincia definisce come 
momento entro il quale stabilire una data per il rimborso la prima approvazione in Consiglio 
comunale.  
Anche in questo caso, la Provincia consente al singolo Comune di fissare delle tempistiche diverse 
per la corresponsione del rimborso al privato.  
Nel nostro caso, la precedente regolamentazione comunale prevedeva la possibilità di erogare il 
rimborso fino a tre o cinque anni prima dell’evento. L’evento in questione, nel caso del nostro 
regolamento, era la prima approvazione in Consiglio comunale.  
Noi proponiamo di modificare il regolamento andando a recepire la legge provinciale così com’è 
quando si parla di richieste d’inedificabilità provenienti dal privato.  
In questo caso, la proposta di nuovo regolamento stabilisce che il rimborso della tassa sia 
retroattivo fino al momento della presentazione della richiesta da parte del privato. Nel caso, 
invece, d’iniziativa comunale riteniamo che sia corretto prevedere una retroattività maggiore e, 
nella fattispecie, fino a tre anni prima della modifica, perché ci sembra equo introdurre una 
differenziazione dei due casi.  
Questo per il fatto che è vero che, nel caso del privato, mi sembra congruo riconoscere il rimborso 
dal momento dell’invio al Comune della richiesta d’inedificabilità, mentre, nel caso d’iniziativa 
comunale, ci pare opportuno riconoscere una retroattività più ampia.  
Bisogna tenere presente che, in questo caso, il nostro regolamento comunale precedente 
prevedeva che il rimborso potesse essere concesso fino a cinque anni addietro, mentre la nuova 
legge provinciale dice che deve essere concesso a partire dalla data dell’approvazione della 
modifica urbanistica.  
In questa fase, abbiamo ritenuto opportuno stabilire in tre anni la possibilità di retroazione del 
rimborso.  
Quindi, se la modifica urbanistica avviene su iniziativa comunale, al proprietario del terreno verrà 
riconosciuto il rimborso delle tasse IMIS pagate fino a tre anni prima.  
Mi sembra una posizione equilibrata che segue l’indicazione della Provincia sulle richieste del 
privato, in modo da superare una certa differenziazione poco equa tra Comuni in questo caso 
specifico, mentre, invece, nel caso d’iniziativa pubblica, una retroattività triennale ci sembra 
congrua.  
 
FIAMOZZI: a prescindere da questa variante al regolamento comunale, qual è il motivo per cui un 
privato chiede l’inedificabilità del proprio terreno? Chiedo questo, perché non riesco a capire per 
quale ragione un privato dovrebbe deprezzare un suo terreno rendendolo inedificabile solo per non 
pagare una tassa.  
Poi, vorrei sapere anche un’altra cosa. Se il privato presenta una richiesta d’inedificabilità relativa 
ai suoi terreni, poi il Comune dovrà variare il PRG in modo che le aree cui si riferisce la richiesta 
non siano più edificabili, ma abbiano una destinazione d’uso diversa? 
 
ZANDONAI: ringrazio il consigliere Fiamozzi perché, effettivamente, la seconda domanda che ha 
posto mi aiuta a recuperare un concetto che mi ero dimenticato di esporre nel mio primo 
intervento.  
Il Comune è tenuto, annualmente, a prendere in considerazione le domande nel frattempo 
pervenute, indicando se vi sono dei motivi che ostino al loro accoglimento.  
Quindi, se si risponde no al proprietario del terreno, bisogna farlo per interessi superiori.  
Se, invece, si risponde in maniera affermativa, si avvia l’iter che porta alla modifica dello strumento 
urbanistico.  
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In questo caso, se la variazione al PRG avviene su richiesta del privato, il terreno che è stato reso 
inedificabile deve rimanere tale per almeno dieci anni anche se lo stesso comune, eventualmente, 
ravvisasse qualche altra finalità relativa a quello stesso terreno.  
Per cui, c’è un vincolo molto forte che, evidentemente, viene posto per evitare continui 
cambiamenti sull’edificabilità dei terreni a secondo delle aliquote IMIS relative ai vari anni.  
Tuttavia, dobbiamo prendere atto del fatto che quell’eventuale variante che va a modificare la 
destinazione d’uso è un po’ strana, perché, in altri casi, non viene posto questo vincolo decennale 
su una concessione approvata su richiesta del privato, mentre, in questo caso, è previsto in 
maniera stringente dalla normativa provinciale.  
Per quanto riguarda la prima parte della domanda, dico che io stesso, in occasione dei primi 
colloqui che ho avuto con i proprietari ero stupito dalle loro richieste, che, effettivamente, sono un 
po’ paradossali.  
D’altra parte, è vero che ci sono alcune situazioni in cui l’edificabilità dell’area è vista come molto 
improbabile e, talvolta, anche complicata, perché può diventare reale soltanto se i vicini decidono 
di alienare dei terreni o di ricompattarli in maniera diversa. Per cui, se si entra in situazioni 
specifiche, c’è qualche caso in cui, una volta verificate le carte, si capisce da dove nasce la 
richiesta. Grazie. 
 
ARMOCIDA: io volevo solo chiedere una precisazione. Se ho capito bene e se le mie conoscenze 
sono adeguate, nel momento in cui un terreno è edificabile, diventa possibile costruire soltanto in 
subordine all’attivazione di un lotto.  
Quindi, in un certo senso, deve esserci la volontà di un soggetto capofila.  
Io potrei essere l’ultimo tra questi individui, non voglio eliminare la possibilità di edificare, però, di 
fatto, se gli altri dicono che non intendono usufruire del vantaggio/obbligo di pagare per ottenere 
l’edificabilità, io non potrei appellarmi a nulla e sarei obbligata a perdere l’edificabilità. Le cose 
stanno in questi termini? 
 
ZANDONAI: provo a rispondere, dopodiché, forse, mi avvarrò dell’aiuto del Segretario.  
Mentre parlava il consigliere Armocida, una fattispecie che mi veniva in mente era quella di un 
terreno ricadente in un piano di lottizzazione.  
In quel caso, per adempiere ad una richiesta di questo tipo, forse ci sarebbe bisogno dell’accordo 
di tutti i lottizzanti, però, al di fuori di situazioni di questo genere, penso che il singolo abbia, in ogni 
caso, diritto di presentare una richiesta in questo senso.  
Eventualmente, sarà il Comune che, per particolari esigenze di urbanizzazione può individuare 
delle ragioni ostative alla richiesta del privato, però, in altri casi, mi sembra che non ci siano. Il 
vincolo più grosso mi sembra legato al fatto che il terreno ricadesse in un piano di lottizzazione. 
Comunque, cedo la parola al Segretario. 
 
SEGRETARIO: il concetto espresso dall’assessore è quello principale. L’edificazione diretta è 
quella che ciascun censito che possiede un pezzo di territorio comunale inserito nell’area 
edificabile del Piano Regolatore Generale può attuare autonomamente, nel rispetto dei limiti di 
distanza e di volume rispetto ai confini, con un lotto minimo di 700 mq. e tenendo conto della 
cubatura fissata per la zona.  
Addirittura, a Mezzocorona, il lotto minimo non è sempre il minimo, perché, per certe aree sono 
state approvate delle modifiche due o tre anni fa, e, forse, anche prima, per cui il lotto minimo 
arriva anche a 450 mq..  
Questo è garantito, dopodiché, per il resto, vale il concetto che è già stato espresso, e cioè che un 
cittadino è vincolato insieme agli altri quando è necessario svolgere un intervento unitario. E’ il 
classico caso della lottizzazione per aree libere o del piano di recupero per aree già edificate da 
ristrutturare. Direi che, nella sostanza, il concetto è questo.  
Quindi, per rispondere ad una parte delle domande poste dal consigliere Fiamozzi, dico che le 
motivazioni per le quali un censito può chiedere l’inedificabilità del proprio terreno con un vincolo di 
dieci anni possono consistere nel fatto che la sua casa, in una determinata zona, è già costruita, e 
l’area libera, che potrebbe produrre un certo numero di metri cubi di ulteriore costruzione, o non è 
autonomamente utilizzabile, oppure lo sarebbe se un figlio o un familiare stretto ne avesse 
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bisogno, ma non vi è la necessità, oppure, ancora, potrebbe essere utilizzata a condizione di 
smembrare la proprietà per aggregarne una parte a quella del vicino.  
 
ZANDONAI: per quanto riguarda il punto 6, vorrei soltanto dire che l’approccio di base è quello 
che abbiamo adottato per il 2015.  
Quindi, la scelta che abbiamo fatto è stata quella di attestarsi sui valori minimi previsti dal 
protocollo d’intesa provinciale.  
Come ben sappiamo, a livello nazionale, e quindi provinciale, l’IMIS sulla prima casa è stata 
portata a zero, tranne che sulle abitazioni di lusso.  
Pertanto, sulla base di questa scelta, anche la nostra decisione di privilegiare le seconde case 
date in comodato registrato al figlio o a qualche parente di primo grado, mantiene il suo valore 
anche quest’anno.  
Mantenendo lo stesso criterio di calcolo della tassa per questa fattispecie, l’aliquota passa dal 6,2 
dello scorso anno al 4,5 di quest’anno perché, come l’anno scorso, risulta dalla media tra il valore 
della prima casa e quello della seconda.  
Poiché il valore della prima casa è zero, mentre quello della seconda 8,95, la media arrotondata è 
pari a 4,5.  
Allo stesso modo, l’anno scorso la media era pari a 6,2, ed era compresa tra 2,5 ed 8,9 per la 
seconda casa. Quindi, l’algoritmo di calcolo è lo stesso, però, siccome, sulla prima casa, siamo 
passati dal 2,5 a zero, dal 6,2 di media, siamo passati al 4,5.  
 
5. IMPOSTA COMUNALE SEMPLICE (IMIS): MODIFICA AL REGOLAMENTO 

COMUNALE. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17  
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 4) 
 
6. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE: APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONE 

D’IMPOSTA E DEDUZIONE D’IMPONIBILE PER IL 2016. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17  
- voti favorevoli  n. 17 
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- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 5) 
 
 
7. APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. 
 
ZANDONAI: la modifica al regolamento che proponiamo ci è stata chiesta negli ultimissimi giorni 
dal nostro consorzio ASIA, tant’è vero che è stata inserita nell’ordine del giorno proprio in 
occasione della conferenza dei capigruppo.  
Diciamo che è una modifica cautelativa perché va a chiarire l’entità dei costi di riscossione dei 
crediti da parte di ASIA sulla base di un esposto presentato da un cittadino di Lavis, che 
contestava i costi di trasmissione delle notifiche relative.  
Sebbene, in questo momento, tale modifica non sia necessaria sul nostro territorio, perché non 
abbiamo un problema di questo tipo, il consiglio di ASIA è stato quello d’inserire questa modifica 
nel regolamento, in modo che tutti i Comuni disciplinino questa fattispecie nello stesso modo.  
Pertanto, si tratta di un sistema per uniformare il trattamento a quello degli altri trentadue Comuni, 
a partire da quello di Lavis, che è stato il primo ad avere questo problema.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 6) 
 
 
8. APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE 2016 E BILANCIO PLURIENNALE 2016–2017-

2018 CON FUNZIONE AUTORIZZATORIA – RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA TRIENNIO 2016–2017–2018 – SCHEMA DI BILANCIO 
ARMONIZZATO DI CUI ALL’ALLEGATO 9 DEL D.LG. 118/2011 CON FUNZIONE 
CONOSCITIVA – RINVIO DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO, DELLA CONTABILITA’ 
ECONOMICO–PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO. 

 
PRESIDENTE: nella mia ignoranza in materia, so che le modalità per la redazione del bilancio 
sono cambiate. Ci sono delle novità, ed è per tale motivo che, quest’anno, si parla di bilancio 
armonizzato.  
 
SINDACO: il Presidente ha detto bene. Ci sono delle novità importanti.  
Premesso che è sempre difficile far quadrare i conti e che, come amministrazione, dobbiamo tener 
presente il fatto che le risorse disponibili sono sempre meno, bisogna dire che non abbiamo mai 
perso l’entusiasmo e la volontà di cercare di fare del nostro meglio.  
Quindi, è con soddisfazione che siamo qui a presentare il bilancio del 2016, che è strettamente 
collegato a quello del 2015 - che è stato il nostro primo bilancio - e lo sarà con quelli del 2017 e del 
2018.  
So che, in seguito, l’assessore Zandonai entrerà nel merito, però, volevo fare questa introduzione 
per prendere atto del fatto che siamo riusciti a redigerlo contenendo i costi della parte corrente 
senza nessuna ripercussione sui servizi erogati ed inserendo delle opere attese ed importanti per 
la nostra comunità senza aumentare le imposte a carico dei nostri concittadini.  
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E' un esempio di quello che sto dicendo l’approvazione, che c’è stata prima, delle tariffe IMIS. 
Tenevo ad iniziare, anziché concludere, il dibattito, ringraziando tutti gli uffici competenti. In primo 
luogo il Segretario Adriano Ceolan, ma anche la dott.ssa Emma Longo, i dipendenti della 
ragioneria e l’ing. Dora Pasquale con tutti i collaboratori dell’Ufficio Tecnico.  
Comunque, volevo approfittare della sua presenza per ringraziare la dott.ssa Emma Longo e tutto 
il suo staff per il doppio lavoro svolto in questo periodo perché il 2016 è quell’anno di transizione in 
cui, da una parte, manteniamo il bilancio così come era concepito negli anni scorsi, mentre, 
dall’altra, dobbiamo affiancargli il bilancio armonizzato, con tutto quello che prevede quest’ultimo. 
Questo vuol dire redigere ed andare a presentare oggi un doppio bilancio, senza considerare una 
predisposizione della spesa di cassa, oltre a quella di competenza, che è un’ulteriore novità di 
questo bilancio. (Legge il seguente testo della relazione al bilancio di previsione 2016). 
 
Amministrare in un periodo come questo richiede ancora più attenzione, al fine di individuare 
quelle priorità, quelle iniziative, quei progetti e quei servizi necessari alla cittadinanza, per garantire 
oggi e domani una Mezzocorona sempre più a misura di cittadino. 
Un modo di amministrare che ci permette anche oggi di portare un bilancio di piena soddisfazione, 
in cui siamo riusciti a contenere i costi di parte corrente senza ripercussioni sui servizi erogati, ed 
inserire opere attese da tempo e particolarmente importanti per la nostra comunità, senza 
aumentare imposte a carico dei nostri cittadini, non introducendo l’addizionale IRPEF e 
mantenendo al minimo le aliquote IMIS. 
In parte straordinaria la realizzazione della nuova Piazza della Chiesa, futuro biglietto da visita 
della nostra borgata, che sarà terminata entro l’anno. 
Nell’esercizio 2016, ai sensi di quanto disposto dalla L.P. 18/2015, la contabilità viene gestita 
secondo le nuove regole stabilite in materia di armonizzazione contabile dal decreto legislativo 
118/2011. Il bilancio autorizzatorio, per un ultimo anno, rimane quello redatto sulla base degli 
schemi degli anni precedenti (approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 
gennaio 2000, n. 1/L), a questo viene allegato a soli fini conoscitivi, il bilancio predisposto con gli 
schemi del decreto 118/2011. 
Se dal punto di vista formale non si evidenziano molte differenze, dal punto di vista sostanziale le 
novità sono importanti.  
Tutte le voci di bilancio sono state riclassificate, in molti casi il singolo capitolo PEG, non trovando 
corrispondenza nel nuovo bilancio, è stato “frammentato” in molteplici capitoli. Sono stati costituiti 
dei fondi (fondo pluriennale vincolato e fondo crediti dubbia esigibilità) non previsti nei bilanci 
precedenti. 
La legge di stabilità nazionale (L. 208/2015) e quella provinciale (L.P. 21/2015) prevedono la 
cessazione dell’applicazione delle diposizioni sul patto di stabilità, la limitazione dell’applicazione a 
bilancio dell’avanzo di amministrazione e di nuovi mutui; nel caso del Comune di Mezzocorona non 
vengono applicati né avanzo, né nuovi mutui a finanziamento della spesa d’investimento. 
Viene riconfermato l’obbligo di adozione di un piano di miglioramento, inteso come obiettivo di 
contenimento delle spese correnti, in particolar modo quelle destinate all’apparato amministrativo, 
in misura almeno pari alla decurtazione operata dalla PAT sul fondo perequativo pur garantendo 
ed incrementando la spesa destinata ai servizi. 
Ci tengo a fornire alcuni numeri per consentire al Consiglio di rendersi conto, da una parte, della 
difficoltà che dobbiamo affrontare sia come amministrazione che come apparato burocratico. 
La parte ordinaria del nostro bilancio si avvicina ai 4 milioni di euro. 
Quest’ultima, viene gestita con le entrate derivanti dall’IMIS, per un totale di 2.200.000 euro, con 
un contributo provinciale di 160.000 euro, con i dividendi di AIR, che ammontano a circa 100.000 
euro, con le entrate derivanti dalle cave e con i corrispettivi dei servizi.  
Quindi, ci rendiamo conto del fatto che la disponibilità finanziaria è limitata, anche perché, da una 
parte, non vogliamo aumentare l’IMIS e, dall’altra, abbiamo visto che ci sono delle voci che, 
rispetto alla parte maggioritaria rappresentata dai 2.200.000 euro dell’IMIS, ci vincolano. 
Quindi, in una cifra di questo tipo, su un totale di 4 milioni di euro, 1 milione e mezzo, cioè circa il 
38%, deve essere speso per stipendi ed indennità, e, con altre voci, che sono gli acquisti, i servizi 
e gli oneri straordinari della gestione corrente ed i fondi che abbiamo citato prima e che sono stati 
costituiti quest’anno si arriva al 90% dell’ammontare complessivo. 
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Di conseguenza, su un totale di 4 milioni di disponibilità, il 90% se ne va per un qualcosa su cui 
noi, come amministratori, abbiamo poco potere di gestione, se non – e questo è stato un 
importante lavoro che è stato svolto – per il fatto che, per quanto riguarda manutenzioni, pulizie e 
servizi vari, negli ultimi anni, già con la precedente amministrazione, grazie all’impegno dei vari 
assessori che si sono susseguiti nel tempo ed alla disponibilità dell’Ufficio tecnico, si è cercato di 
ridurre le spese al minimo indispensabile.  
Detto questo, a nostra disposizione rimane soltanto un 10%, cioè 272.000 euro che noi diamo alle 
nostre associazioni che svolgono molto lavoro sul territorio. 
Sono previsti a bilancio contributi per le associazioni per l’importo di euro 272.000,00 (circa il 
6,90% delle spese correnti), riconfermando il medesimo importo impegnato nel 2015.  
Secondo quanto previsto dai nuovi principi contabili nel bilancio 2016 è prevista la spesa per 
complessivi euro 226.000,00 (circa il 5,70% della spesa corrente pari alla corresponsione 
dell’anticipo): la differenza (quota a saldo) trova imputazione sul bilancio 2017.  
Ammontano ad euro 53.000,00 i contributi straordinari (2,70% della spesa in conto capitale). 
La spesa per la biblioteca passa da euro 151.000,00 (impegni del 2015) ad euro 182.000,00  
La spesa destinata a progetti per bambini e ragazzi passa da euro 41.500,00 (impegni 2015) ad 
euro 46.250,00 (previsioni 2016).  
Quella per iniziative rivolte ai giovani da euro 46.150,00 (impegni 2015) ad euro 51.500,00 
(previsioni 2016). 
Viene incrementata la spesa per l’istruzione: da euro 181.600,00 ad euro 208.800,00, per la 
previsione dell’affitto da corrispondere al Comune di Mezzolombardo per la nuova scuola media, 
nonché per il trasloco nella nuova struttura. 
Le spese per funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente passano da euro 
567.500,00 (impegni 2015) ad euro 635.200,00; quelle in campo di viabilità e trasporti da euro 
451.600,00 ad euro 512.100,00). 
Questi sono degli esempi che volevo proporre per farvi capire che, nonostante le restrizioni in cui 
ci troviamo, sia in parte ordinaria che straordinaria, abbiamo incrementato gran parte di queste 
voci senza andare a gravare sulla cittadinanza con aumenti fiscali. 
A questo punto, vorrei evidenziare alcune novità, perché vanno ad aggiungersi a quanto è già 
stato portato avanti. 
 

previsioni 2016 in % 

Personale: stipendi e indennità, oneri accessori, fondo produttività 1.503.100,00 38%
Acquisti: beni, cancelleria, testi e riviste, ecc… 132.280,00 3% 
Servizi: manutenzioni, utenze, pulizie, servizi vari per gli edifici comunali, il 
territorio, la viabilità…. 1.696.543,00 43%
affitti/noleggi: si tratta dell’affitto dell’auditorium per serate culturali e dell’edificio 
da destinare a sede della nuova scuola media a Mezzolombardo 25.000,00 1% 
contributi e trasferimenti: contributi a associazioni, trasferimenti a enti (es. 
contributi associativi, trasferimento a. comune di Mezzolombardo per il servizio di 
vigilanza boschiva e per l’utilizzo della palestra destinata alla scuola media; al 
Comune di Tn per la commissione elettorale; all’istituto comprensivo per le spese di 
telefono e pulizie; alla comunità Rotaliana Koenigsberg per l’asilo nido) 266.775,00 7% 
interessi passivi mutui: in esaurimento con la fine del 2017 il mutuo contratto con 
Cassa del Trentino per i lavori del collettore di Corso IV novembre (e non estinto 
come gli altri su indicazione della PAT) 8.285,00 0% 
imposte e tasse: IRAP ed IVA (tutta contabilizzata a bilancio a seguito della 
normativa sullo split payment) 164.730,00 4% 
oneri straordinari della gestione corrente: in particolare si tratta del fondo di 
solidarietà (l’accordo di Roma tra Stato e Pat prevede una compensazione tra 
trasferimenti e maggior gettito IMIS. Per alcuni comuni si tratta di un aumento del 
fondo perequativo, per noi costituisce una spesa) 128.200,00 3% 
Fondi: fondo di riserva per spese impreviste e fondo crediti di dubbia esigibilità 
(richiesto dalla nuova normativa a compensazione di entrate previste in bilancio e 
che forse non si incasseranno) 38.937,00 1% 
totale 3.963.850,00 
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Sempre massima attenzione garantiremo al Sociale, dove le famiglie, i giovani e gli anziani con i 
loro interessi e le loro aspettative rappresentano un impegno costante e prioritario della nostra 
amministrazione. Fra le numerose proposte, ricordiamo: 
 
Il progetto “CITTADINANZA ATTIVA”, che tanto piace sia alle insegnanti che ai ragazzi delle 
scuole elementari, con una serie di interventi nelle classi quinte di educazione civica da parte della 
Presidente del Consiglio e dell'assessore all'istruzione, a conclusione dei quali sarà riproposto il 
Consiglio comunale dei ragazzi: la positività espressa dagli insegnanti, dalle famiglie e dai ragazzi 
di questo progetto ci impone di continuare a proporlo anche in futuro.  
Quest’anno verrà dato seguito all’iniziativa avviata nel 2015 dedicata ai neo diciottenni denominata 
“Amici in Comune”, realizzata in collaborazione con APPM, con l’obiettivo di accogliere i neo 
maggiorenni nella comunità e coinvolgerli in progetti di cittadinanza attiva. 
Il servizio PEDIBUS, riproposto anche quest’anno, che vede un calo degli iscritti, ma confidiamo 
come negli anni scorsi anni, un aumento nel corso primavera. 
Con l’Istituto Comprensivo proseguono i finanziamenti per importanti iniziative come il progetto 
compiti, i corsi di nuoto e la giornata sulla neve. 
Con la certificazione “Family in Trentino” presenteremo il piano annuale per le politiche famigliari 
che per il 2016 prevede una serie di iniziative: 
1. attivare una serie di serate per informare la popolazione delle possibilità date dal marchio 

Family; 
2. sensibilizzare ed incentivare le associazioni di volontariato all’acquisizione del marchio 

Family Friendly; 
3. sensibilizzazione al fenomeno della violenza di genere: adesione all’iniziativa “postoccupato”, 

è intenzione mettere una sedia “riservata” in biblioteca e nella sala consiliare del Municipio 
dedicata a tutte le donne vittime di violenza. 
Sarà nostra cura sensibilizzare anche le associazioni facendo riservare un “posto” nelle 
strutture in occasione delle manifestazioni (tribuna campo da calcio, palestra comunale); 

4. realizzazione di una nuova area da adibire alla coltivazione di orti da assegnare alle famiglie, 
in particolare anziani e pensionati;  

5. attivazione di progetti del Servizio civile universale provinciale (SCUP), con l’obiettivo di 
contribuire ad un percorso di crescita individuale del giovane avvicinandolo al mondo del 
lavoro e ad un’importante esperienza di vita e relazionale. Noi avevamo detto che avevamo 
fatto domanda per accedere a questa opportunità. Nel frattempo, avevamo pensato ad alcuni 
progetti nel caso in cui la proposta fosse stata accettata. Così è stato, e quindi, nel corso del 
2016 li attueremo; 

6. “Pranzo solidale”: in collaborazione con alcune associazioni verrà proposta la nuova 
iniziativa “pranzo solidale” riservato alle persone anziane sole. 
L’idea è quella d’individuare, con una cadenza mensile o quindicinale, in base alle esigenze 
delle persone, un punto di riferimento per gli anziani, i quali sapranno che, il primo lunedì del 
mese potranno partecipare ad un pranzo offerto dall’amministrazione comunale in 
collaborazione con le associazioni che riusciremo a coinvolgere. Lo scopo è quello di fornire 
un punto di ritrovo per queste persone con una cadenza da individuare;  

7. “Famiglie in rete”: in collaborazione con il Servizio Socio Assistenziale della Comunità di 
Valle si propone il progetto “famiglie in rete”, un’esperienza concreta di solidarietà e 
cittadinanza attiva, per divenire insieme una comunità che cura e si prende cura. Speriamo 
che anche Mezzocorona sappia cogliere questa opportunità. Per parte nostra, faremo il 
possibile per cercare d’invogliare le famiglie a mettersi in rete; 

8. “Sport e biblioteca”: in collaborazione con il CONI provinciale e con il coinvolgimento 
dell’Istituto Comprensivo.  
Un’iniziativa nuova che porterà i ragazzi alla scoperta dei valori e dei significati dello sport 
attraverso la lettura di storie a tema narrate da un esperto dello Sportello Sport CONI e con 
la proposizione di appositi laboratori tematici. 

9. Approvazione di azioni premianti nell’assegnazione dei contributi nei confronti di quelle 
Associazioni di volontariato che applicano delle tariffe di iscrizione differenziate ai nuclei 
familiari più numerosi.  
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Si tratta di una questione della quale abbiamo sempre parlato cercando di far capire alle 
associazioni l’importanza di alcune attività e del loro modo di approcciarsi alla cittadinanza.  
In realtà, i gruppi presenti a Mezzocorona, stanno già facendo questo, però è giusto 
incentivare ulteriormente quelle associazioni che adottano tali misure, che, nel limite delle 
loro disponibilità umane, partecipano maggiormente alle attività proposte 
dall’amministrazione e che danno importanza al settore giovanile;  

10. “contrasto al gioco d’azzardo”: si continuerà nell’opera di sensibilizzare gli esercizi pubblici di 
somministrazione alimenti e bevande nel dismettere dai propri locali l’installazione di slot-
machine ed altri dispositivi “mangia soldi”. In collaborazione con A.M.A. verranno proposte 
delle iniziative di informazione e formazione rivolte alla cittadinanza. 

 
Sempre in tema Family Audit (conciliazione lavoro – famiglia), in collaborazione con la Comunità di 
Valle verrà organizzato un corso per amministratori. 
 
Le colonie estive, pensate e realizzate dalla nostra Amministrazione nell’estate del 2009, 
manterranno una quota ridotta a carico delle famiglie, con un ulteriore "sconto" per il secondo figlio 
iscritto, grazie al contributo comunale e grazie alla collaborazione di alcune associazioni di 
volontariato, che ancora una volta hanno dato la loro disponibilità. 
Anche quest'anno riproporremo la possibilità di iscrivere i bambini della seconda elementare in 
entrambe le colonie: la colonia al Monte “L’estate nel bosco di Mezzo" dedicata ai bambini dai 3 ai 
7 anni e la colonia per ragazzi da 7 a 12 anni.  
Importante per la realizzazione delle stesse anche il contributo della Comunità di Valle, mentre 
restiamo ancora in attesa di sapere se ci saranno e in quali termini contributi della Provincia. 
L’individuazione del contraente a cui affidare la gestione delle colonie avverrà mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previo invito a tre ditte aventi i requisiti indicati, 
mediante gara telematica su piattaforma ME.PAT. 
Le ditte invitate sono state APPM, Le Stanze Diverse e le Fabuline. Per questo motivo, la struttura 
è stata impegnata per individuare uno strumento utile ad individuare la migliore proposta per i 
nostri ragazzi.  
Adesso, siamo arrivati all’epilogo, e quindi, nei prossimi mesi andremo a scegliere la cooperativa o 
l’associazione che, poi, manderà avanti le colonie. 
 
- Estate Giovani (XXII^ edizione), confermiamo questa attività rivolta ai ragazzi/e dai 7 ai 15 anni, 
perché siamo consapevoli che non tutte le famiglie hanno bisogno di attività che coinvolgono i loro 
figli per tutta la settimana.  
A dimostrazione di questo lo scorso anno sono stati oltre 200 i ragazzi che hanno partecipato alle 
attività proposte. 
Per andare incontro alle esigenze dei ragazzi delle scuole medie, da quest’anno proporremmo 
attività estive più adatte alla loro età, organizzate e gestite da APPM presso lo Spazio Giovani. 
Tutte queste proposte saranno pubblicate sul libretto “Estate Giovani”, che si presenterà con una 
nuova grafica progettata dai ragazzi di “Officina dei Saperi”. 
 
- Centro Giovanile: prosegue la gestione della Comunità di Valle che con i Comuni di 
Mezzocorona, Roverè della Luna, San Michele all’Adige, Mezzolombardo, Zambana e Lavis, ha 
affidato ad APPM l’organizzazione del tutto. 
Gli educatori del Centro giovanile continueranno la collaborazione con le tante realtà della borgata: 
Associazioni, Oratorio e Scuola e con l'amministrazione comunale in modo da condividere idee e 
considerazioni per migliorare sempre di più la proposta per i nostri ragazzi. Collaborazione riuscita 
anche con un gruppo di giovani adulti ex utenti del Centro, che periodicamente mettono a 
disposizione degli operatori e dei ragazzi il loro tempo e le loro capacità. 
 
Piano Giovani di zona: La nostra presenza al tavolo è stata e sarà attenta e propositiva ed ha 
contribuito alla realizzazione di importanti progetti, molti dei quali proposti da associazioni e giovani 
di Mezzocorona.  
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Continua il dialogo ed il sostegno, non solo economico, al Centro anziani e pensionati che oltre a 
proporre iniziative e momenti di svago ai propri iscritti, collabora fattivamente con l’amministrazione 
comunale. Con esso pianificheremo e condivideremo ogni sviluppo futuro. 
 
Presso il parco “Bertagnolli” realizzeremo un bagno pubblico a favore dei numerosi utenti che 
utilizzano l’importante area ricreativa e sportiva.  
E’ una scelta che è stata adottata in seguito ad una mozione presentata dalla minoranza perché in 
altri giardini pubblici il problema è già risolto. 
 
Continua la collaborazione con la scuola musicale Il Diapason, che dallo scorso anno ha ampliato 
l'offerta musicale sul territorio proponendo corsi di “musica e coccole” per neonati e genitori, oltre 
ai consueti corsi per la scuola materna, per l'avviamento alla musica ed ai corsi con la banda. 
Sono sempre più numerose le classi dell'Istituto Comprensivo che si rivolgono alla nostra 
biblioteca per avere percorsi didattici gratuiti. L'aumento del lavoro è stato possibile anche grazie 
alla competenza del personale ora presente che propone laboratori molto interessanti diversificati 
per età, dall'asilo nido, alla scuola materna, elementare media e dallo scorso autunno ci sono state 
anche proposte per l'Università della terza età.  
 
La Biblioteca rimane il fulcro delle attività culturali, con numerose e qualificate iniziative promosse 
al suo interno: corsi di lingue, fotografia, di musica, di arte, serate di approfondimento, incontri con 
gli autori, mostre d’arte, spettacoli vari e altre iniziative miranti alla valorizzazione del patrimonio 
storico artistico locale, quali ad esempio visite guidate e pubblicazioni. Quest’anno è prevista 
l’uscita del libro di Fulvio Drago su Mezzocorona e la Grande Guerra. 
Anche quest'anno saremo Comune capofila per il coordinamento di “Solstizio d'Estate” in 
collaborazione con il Gruppo Arte, mentre con gli Operatori Economici ed Artigiani come biblioteca 
collaboriamo per due grossi eventi: a maggio Expo 2016, che ci vedrà coinvolti nell’importante 
manifestazione “Trentino dei Bambini” e il prossimo dicembre alla “Casa di Babbo Natale”. 
 
Per le associazioni presenti a Mezzocorona, sempre disponibili e attente alle esigenze della 
comunità, anche in questo difficile contesto socio economico, manterremo invariati i tradizionali 
capitoli di spesa relativi ai contributi ordinari e all’acquisto di attrezzatura, nonché 
all’organizzazione di eventi particolari. 
Avranno un occhio di riguardo le Associazioni che maggiormente si distingueranno nella 
partecipazione attiva alle manifestazioni paesane e a quelle che concentreranno la loro attenzione 
a giovani e famiglie.  
Associazione molto attiva sul nostro territorio è quella degli Operatori Economici ed Artigiani, ai 
quali garantiremo l’importante contributo per l’Expò ed il contributo per le iniziative di Natale 
(Babbo Natale a Casa Martini ecc.) rimanendo sempre a disposizione e vigili per ogni eventuale 
opportunità che si presenterà.  
Proseguirà la collaborazione con gli O.E.A. e le associazioni di volontariato per l’animazione di 
Piazza della Chiesa nel periodo natalizio.  
 
Crediamo che la formazione continua e la voglia di migliorare sia fondamentale in qualsiasi settore 
imprenditoriale. 
Per incentivare le aziende del nostro comune, abbiamo creato un capitolo di spesa per contribuire 
al costo dei corsi di formazione organizzati da Accademia d’Impresa – agenzia della C.C.I.A.A. 
Quindi, è vero che, come amministrazione comunale, non possiamo fare molto, perché le nostre 
competenze e le nostre risorse sono limitate, però, grazie all’aiuto degli Operatori Economici, è 
importante far capire agli imprenditori della zona che vogliono ed hanno la possibilità di partecipare 
a questi corsi che anche l’amministrazione comunale contribuirà al loro costo.  
 
Un cenno particolare alla Pro Loco, per l’impegno nella promozione del territorio e per tutta la 
programmazione che ha predisposto per il 2015.  
L’obiettivo è quello di creare sinergie capaci di connettere il lavoro del volontariato con forme di 
turismo che esaltino il territorio, sviluppando una politica turistica in sinergia con gli enti già 
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impegnati nella valorizzazione turistica del territorio rotaliano, su tutti il Consorzio di promozione 
turistica Rotaliana Kӧnigsberg. 
 
Lavori di ordinaria amministrazione saranno effettuati sulla strada delle Longhe per rendere 
sempre più sicura e agibile la stessa, anche se è controllata e sistemata annualmente. 
 
A Malga Kraun sarà sistemato e potenziato l’acquedotto della malga e valutata, anche attraverso 
la ricerca di contributi pubblici, la sistemazione dell’ultimo tratto della strada lungo il prato di 
accesso alla malga stessa.  
 
Per quanto riguarda il Monte, vorremmo valorizzarlo, come penso lo voglia anche la minoranza, in 
modo tale da consentirgli di offrire quei servizi che possono renderlo più attraente per le persone 
pur nel rispetto della sua originalità.  
Quindi non andremo mai a modificare la sua tipica caratteristica conviviale e rilassante.  
Quest’anno è in programma una rivalutazione della segnaletica dei sentieri e la risistemazione del 
parco giochi sito in prossimità degli Spiazzi, che verrà rivisitato secondo gli schemi di altri parchi 
giochi realizzati in altre località turistiche montane, dove l’attenzione ai materiali utilizzati, come il 
legno o la pietra, permette alle strutture d’integrarsi al meglio con l’ambiente circostante. 
Prosegue, quest’anno il lavoro di progettazione condivisa e globale tra Mezzocorona ed il Monte 
per la gestione della cartellonistica unica agli ingressi del paese che era stato conferito nel 2015.  
Sono in fase di conclusione i lavori nella zona del laghetto d’Ischia. 
 
Grazie a questi interventi potremo restituire a Mezzocorona un luogo di grande interesse 
naturalistico sia per la popolazione locale che per i visitatori che decidono di percorrere il burrone o 
passeggiare lungo il torrente Noce.  
L’opera sta diventando migliore di come potevamo immaginarci e l’inaugurazione è prevista per il 
mese di aprile, quando verrà dato inizio alla stagione. Ci auguriamo che le persone che ne 
godranno sappiano rispettare il luogo.  
 
In primavera avvieremo una collaborazione – che, in realtà, è già iniziata lo scorso anno - con la 
Fondazione Mach di San Michele all’Adige per un intervento di trattamento sul territorio comunale 
contro la nidificazione della zanzara tigre e delle zanzare in generale. 
Nel 2015 è stato svolto un semplice monitoraggio sul territorio, mentre quest’anno, l’Istituto Agrario 
di San Michele all’Adige ci ha dato la piena disponibilità per prevenire e combattere il problema. 
Magari, se dopo vogliamo approfondire l’argomento, si potrà descrivere in dettaglio che cosa verrà 
fatto. Comunque, ci auguriamo che questa collaborazione con la Fondazione Mach sia lo 
strumento più efficace possibile. 
 
Nel nostro contesto socio economico, l’agricoltura e di conseguenza il territorio rivestono un ruolo 
importantissimo, sta a noi riuscire a valorizzarlo e renderlo sempre più funzionale. 
Dopo il completamento della zona coltivata a Teroldego, dotata dell’impianto di irrigazione a 
goccia, partirà in primavera un V° lotto di circa 80 ettari per un valore di 1.000.000 di euro. Si tratta 
di un ulteriore intervento considerevole che consente la dismissione del sistema a pioggia lenta 
(girandole) e che riduce notevolmente l’uso dell’acqua in agricoltura.  
 
Stiamo terminando il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro di miscelazione dei 
prodotti fitofarmaci e lavaggio automezzi agricoli. 
Nel corso della primavera partiranno i nuovi bandi P.S.R. (Piano Sviluppo Rurale), in cui troverà 
adeguato finanziamento. 
Noi ci auguriamo che questo sia veramente l’anno buono, perché questo è un progetto pilota, 
sostenuto dalla Provincia e che, poi, sarà preso ad esempio anche per altre zone, perché così ci è 
stato detto.  
Magari, dopo l’assessore Stefani potrà integrare quello che sto dicendo io, perché so che ha avuto 
dei contatti recenti con l’assessore provinciale all’agricoltura. 
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L’impianto sarà intercomunale e sarà realizzato dal Consorzio Trentino di Bonifica, anche a seguito 
della fusione con il Consorzio di Miglioramento Fondiario, allo scopo di ottimizzare i costi di 
gestione di tutti gli impianti irrigui.  
Stiamo inoltre terminando il progetto definitivo per la vasca del Monte per inserirlo nei nuovi bandi 
P.S.R.. 
Tale progetto consentirà di dare adeguata capacità di acqua per utilizzo potabile, nonché per usi 
antincendio ed irrigui.  
Anche su questo tema stiamo discutendo da anni. Speriamo che questa sia la volta buona. Se il 
contributo europeo coprirà l’80% della spesa, noi ci metteremo il resto. La nostra volontà è quella 
di riuscire a dare risposte anche ad esigenze di questo tipo.  
 
Dopo la positiva esperienza degli anni scorsi, nel 2016 verrà riproposto il “Mercato Contadino”. 
 
Sono partiti i lavori per la realizzazione di una idrovora nella zona della Vicinia che risolveranno il 
problema idraulico di un’area agricola di ampia dimensione. Il costo di circa 600.000 euro, è già 
finanziato e a carico della PAT. I lavori termineranno a fine estate. 
 
TERRITORIO 
 
In parte straordinaria (spese in conto capitale), sul biennio 2016 e 2017, è stanziata una somma di 
150.000 euro per "pianificazione territoriale", di cui 30.000 euro nel 2016 e 120.000 euro nel 2017. 
Le voci si riferiscono all'incarico relativo alla predisposizione della variante generale al PRG. La 
suddivisione sul biennio ricalca la tempistica dei pagamenti per cassa, principio a cui d´ora in poi la 
previsione di bilancio "armonizzato" dovrà sempre più allinearsi. Quindi, noi dobbiamo mettere a 
bilancio i soldi che realmente spendiamo.  
 
Per quanto riguarda la messa in sicurezza dell´abitato, sono previsti due capitoli di spesa: il primo, 
da 305.000 euro (di cui il 90% finanziato dalla PAT) è relativo ad un progetto, a firma dell´ing. 
Filippi, che è già stato approvato e riguarda principalmente il versante roccioso nella zona 
compresa tra Via Roma fino a Via Bronzetti. 
Recentemente, abbiamo avuto un incontro con i proprietari dei terreni coinvolti e, dopo una bella 
pulizia, verrà valutato dove e come collocare una rete per mettere in sicurezza tutta la zona.  
La seconda voce riguarda, invece, il proseguimento dell´attività di progettazione, ad oggi allo 
stadio preliminare, dell´opera complessiva di protezione dell´abitato in senso idrogeologico, a 
partire dalla realizzazione di uno o più interventi per la messa in sicurezza della zona più a nord-
ovest, a partire dalla Casa di Riposo.  
 
Aggiungo che, proprio in seguito ad una discussione avuta in Consiglio comunale, ci stiamo 
muovendo con la Protezione Civile.  
Prima lo abbiamo fatto con il responsabile dei nostri Vigili del Fuoco, adesso con l’ispettore e, 
prossimamente, con il responsabile competente, per fare quella famosa simulazione relativa ad un 
problema idrogeologico, che è quello che pende maggiormente sulle nostre teste in tutti i sensi. 
Quindi, in un secondo momento, anche approfittandoci delle capacità e dell’esperienza lavorativa 
del consigliere Buratti, volevo coinvolgere anche lui in maniera più profonda. 
 
ENERGIA E AMBIENTE 
 
E’ prevista la spesa in conto capitale di 120.000 euro per interventi di adeguamento al PEC.  
Si tratta dell´ammontare complessivo previsto per le fasi di progettazione avanzata delle due opere 
per cui, attualmente, è in corso la progettazione preliminare, e cioè la rete di teleriscaldamento 
nella zona del "triangolo industriale" e la centralina idroelettrica sullo scarico della centrale Dolomiti 
Edison. 
 
Per quanto riguarda la raccolta rifiuti, un aspetto importante della nostra attività amministrativa è 
stato quello relativo alla raccolta differenziata. 
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Noi siamo stati i primi a spingere in questo senso nell’ambito della nostra Comunità ed i primi a 
partire.  
Questo servizio sta dando degli ottimi risultati al territorio e, nell’ottica di questa iniziativa e con lo 
scopo di offrire un servizio sempre migliore ai nostri utenti, garantendo un abitato sempre più 
accogliente per le famiglie che ci vengono ad abitare, è prevista una spesa di 80.000 euro per 
l´adeguamento del CRM esistente e la contestuale realizzazione, in cooperazione con ASIA, della 
adiacente "super-isola ecologica", che dovrebbe restare aperta 24 ore su 24, al fine di permettere, 
entro la fine dell´anno, l´eliminazione delle isole ecologiche attualmente presenti sul territorio 
comunale.  
L’obbiettivo è quello di arrivare ad aprire il CRM con orari molto più ampi, di dotarlo di una super 
isola ecologica veramente controllata e di fornire una tessera ai cittadini che consenta a chiunque 
di andare a conferire rifiuti al Centro di Raccolta in qualunque ora del giorno o della notte facendosi 
identificare, in modo da far sapere che cosa scarica.  
In questo modo, toglieremo la possibilità ai furbi di abbandonare presso le isole ecologiche quello 
che vogliono o di gettare il secco nel contenitore della plastica o del vetro senza costringere la 
gente a recarsi presso il CRM soltanto negli orari di apertura. 
Questo è un progetto che vuole dare delle risposte concrete alle esigenze dei cittadini e non solo 
imporre nuovi regolamenti.  
Tutto ciò, chiaramente, si pone l’obbiettivo di ottenere un certo abbattimento o contenimento dei 
costi, perché, qualunque cosa ne dica ASIA, il fatto stesso di non fare più passare diversi camion 
attraverso il paese per svuotare le isole ecologiche, in modo che questi ultimi non debbano più 
girare, riduce l’inquinamento e non fa salire i costi. Comunque, è evidente che noi, con questo 
investimento, pretendiamo non solo che i costi non aumentino, ma anche che venga raggiunto il 
nostro obbiettivo di contenerli. 
Credo pure che noi siamo il primo Comune a fare un passo di questo tipo, come, in passato, è 
stato per la stessa raccolta differenziata e penso che la nostra iniziativa possa essere presa da 
esempio anche da altri Comuni, perché, se funziona qui, può funzionare anche altrove. 
A Cles sta funzionando, ed in tutta la Val di Non le isole ecologiche sono state tolte.  
C’è sempre il rischio di trovare il furbo, il maleducato e l’incivile che lascia le cose in giro, però, noi 
confidiamo nel fatto – e questo Mezzocorona lo ha dimostrato – che il 95% della popolazione 
faccia la sua parte.  
Chiaramente, non sarà un progetto imposto, però è importante, e si faranno delle valutazioni sui 
singoli nel caso in cui, come può accadere, un anziano non abbia una famiglia che possa conferire 
il materiale riciclabile. 
Studieremo, in collaborazione con ASIA e con il nostro Ufficio tecnico delle risposte anche per 
questo tipo di situazioni.  
 
Io, qui, ho fatto un discorso a trecentosessanta gradi. 
Sono felice di presentarvi questo bilancio, che ritengo sia strettamente correlato con quello del 
2015. 
Sarà importante dare continuità negli anni futuri.  
Quest’anno, tra il 2015 ed il 2016 abbiamo avuto l’opportunità di gestire un tesoretto perché quel 
famoso avanzo di amministrazione che, grazie all’attenta gestione degli anni passati ed ai progetti 
che avevamo alle spalle, ci ha permesso d’impegnare le somme avanzate in parte nel 2015 ed in 
parte nel 2016. 
 
Una tra le opere più importanti, che mi sta particolarmente a cuore, perché ritengo che sia il frutto 
di una scelta coraggiosa fatta in passato ma che è fondamentale per dare a Mezzocorona 
quell’impronta che mi piacerebbe gli venisse attribuita, cioè quella di un Comune non soltanto 
agricolo, ma anche commerciale e turistico, è la realizzazione della nuova Piazza della Chiesa.  
I soldi sono già stati messi a bilancio, e quindi contiamo di andare a realizzare il progetto nel corso 
del 2016.  
E’ chiaro che stiamo attraversando un periodo di transizione, e quindi avremo sicuramente un 
incontro con i residenti per illustrare quello che sarà il progetto definitivo augurandoci di far capire 
che Mezzocorona, di fronte alla Chiesa, merita di avere una Piazza e non un parcheggio.  
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Questa è una cosa che abbiamo detto pure in campagna elettorale rischiando anche di rimetterci 
dei consensi, e quindi è ovvio che ci crediamo veramente, perché, se non fosse stato così, 
avremmo potuto evitare di affrontare l’argomento.  
Però, se vogliamo dare delle risposte coraggiose, noi riteniamo che questo sia un passaggio 
importante. Sono stato fin troppo prolisso. 
 
Ringrazio nuovamente tutta la struttura, ed in particolar modo la dott.ssa Emma Longo, anche 
perché ha fatto veramente capire certi concetti contabili anche a me, che con la matematica ho 
sempre avuto un rapporto difficile. 
 
Chiudo questo importante bilancio, ringraziando i consiglieri e la Giunta comunale per il sostegno e 
l’impegno profuso, e tutti i collaboratori del Comune senza i quali le nostre proposte rimarrebbero 
solo sulla carta. 
 
ZANDONAI: parto anch’io con i ringraziamenti.  
Non voglio essere da meno del Sindaco e penso che il ringraziamento più evidente possa essere 
fatto a partire dalle date. Se guardiamo le date in cui la Provincia ed il Consorzio dei Comuni 
hanno definito il protocollo d’intesa in materia di finanza locale, che è stato integrato il 27 
novembre del 2015, la legge finanziaria provinciale per il 2016, la legge, che, poi, ha definito i 
termini per l’adeguamento dell’armonizzazione, che è del 9 dicembre 2015 ed infine consideriamo 
il fatto che il bilancio è stato approvato dalla Giunta comunale il giorno 8 febbraio 2016 e quindi 
reso disponibile, capite bene che, in questi due mesi di tempo, in cui la Provincia, anche attraverso 
il dirigente Garzelli, aveva invitato ad approvare dei bilanci tecnici, perché i tempi erano ristretti e 
non c’era la possibilità di fare un bilancio tradizionale, abbiamo lavorato sodo.  
Più precisamente, il suggerimento che abbiamo ricevuto è stato quello di approvare un bilancio 
tecnico e poi di aggiustarlo successivamente in occasione della prima variazione di bilancio. 
Comunque, a noi sembra che questo bilancio sia stato redatto in maniera classica, anche se è 
stato fatto in tempi molto rapidi, cioè sostanzialmente due mesi da quando sono stati chiariti i criteri 
di redazione.  
Da questo momento a quello in cui abbiamo approvato in Giunta il provvedimento abbiamo 
introdotto dei numeri che non sono meramente tecnici, ma di una certa consistenza.  
Tra l’altro, queste cifre hanno resistito alle varie comunicazioni che la Provincia ha fatto a partire 
dall’8 febbraio e sulle cui basi il bilancio doveva essere redatto.  
Questi erano i tempi che la Provincia ha fissato, e quindi il bilancio è stato redatto senza avere a 
disposizione il dato definitivo del fondo perequativo, che è arrivato stamattina, e con dei dati che, 
via via, si sono susseguiti nel corso dei giorni.  
Per esempio, l’ultimo piano finanziario definitivo di ASIA è arrivato pochissimi giorni fa, cioè 
martedì o mercoledì mattina scorsi, mi sembra, per cui questo bilancio è frutto di una serie 
d’ipotesi, se vogliamo.  
Ipotesi, però, che, per fortuna, sono state confermate.  
Ad esempio, sul fondo di solidarietà, che è stato ipotizzato con un anticipo di due mesi, è stato 
commesso un errore di soli 1.000 euro, e quindi questo vuol dire che, con la variazione di bilancio, 
poi, andremo a sanare anche quei 1.000 euro.  
Però, un conto è fare una variazione di bilancio per mettere in regola una somma di 1.000 euro, un 
altro conto è andare a “spostare” mezzo milione di euro.  
Questo significa che, al di là dei ringraziamenti, che sono assolutamente dovuti alla dott.ssa Emma 
Longo, il risvolto del mio discorso è dato dal fatto che noi andiamo ad approvare un bilancio 
consistente ed allineato anche agli ultimi aggiornamenti fatti dalla Provincia.  
Come di consueto, ci saranno delle variazioni di bilancio, perché queste, al di là delle previsioni, 
sono giustificate da nuove valutazioni e da modifiche che nascono e si sviluppano nel corso 
dell’anno, però quello che mettiamo in approvazione oggi è un bilancio del tutto completo e per 
niente tecnico, come suggerito dal dirigente Garzelli.  
Il Sindaco, nella sua relazione, ha già toccato i punti principali, però un passaggio sui numeri 
generali si può anche fare, per cui vi posso dire che il bilancio pareggia sul valore di 9.367.980 
euro.  
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Senza considerare le partite di giro, i valori in entrata ed in uscita su cui si pareggia sono di 
7.042.580 euro.  
Questo valore, sia in entrata che in uscita, si declina, poi, in una serie d’interventi sia in conto 
capitale che in spesa corrente.  
A questo scopo, torna utile anche la programmazione fatta anche in senso armonizzato, come 
previsto dalla nuova normativa nazionale, alla quale ci stiamo adeguando quest’anno in via 
conoscitiva e, dall’anno prossimo, anche in via autorizzatoria.  
Comunque, secondo me, la tabella riassuntiva della sezione tre è molto utile, ed avvicina la 
terminologia utilizzata a quella più quotidiana, perché sostituisce ai vari titoli anche programmi e 
misure.  
Per esempio, se vedete, per l’anno 2016, di questi circa 7 milioni di euro, sostanzialmente circa il 
30% viene investito in spese in conto capitale che vedremo subito dopo e circa 5 milioni vanno 
nella spesa corrente, che è quella alla quale, come diceva poco fa il Sindaco, i nostri uffici 
pongono grande attenzione da sempre al fine di ottenere un’adeguata razionalizzazione delle 
spese. 
Inoltre, negli ultimi tempi, su queste uscite è stata posta anche la grande lente d’ingrandimento 
della Provincia, perché, se è vero che il patto di stabilità non è più attivo a partire da quest’anno – 
e questo, secondo me, è un bene perché è un provvedimento che va nell’ottica della 
semplificazione, visto che il patto di stabilità non tecnico presentava qualche arzigogolatura – 
adesso l’obbiettivo del patto di stabilità, che non c’è più, viene perseguito con il pareggio di 
bilancio, che, come concetto, è più intuitivo e si sposa anche bene con lo scopo del piano di 
miglioramento che gli uffici avevano già redatto l’anno scorso e che anche quest’anno presenta un 
risultato assolutamente ragguardevole nonché in linea con quanto previsto dalla Provincia.  
Anche su questo, devo dire che il piano di miglioramento che era stato impostato ed approvato in 
Giunta l’8 febbraio, è stato “convalidato” in seguito dalle notizie sul fondo perequativo da parte 
della Provincia.  
Per cui, per quanto riguarda gli obbiettivi di miglioramento, possiamo dire di averli centrati anche 
quest’anno con un’ottima approssimazione di circa 1.000 euro rispetto all’imposizione, da parte 
della Provincia, dei numeri esatti del fondo perequativo.  
Qualche accenno alle spese correnti lo ha già fatto il Sindaco, ma io posso ricordarvi che, tra le 
spese correnti, abbiamo anche un fondo di solidarietà che abbiamo istituito qualche anno fa e che 
è volto al riequilibrio della capacità fiscale tra Comuni più o meno “benestanti”.  
Mezzocorona, per fortuna, è tra i Comuni che non hanno problemi economici.  
A questo onore, però, corrisponde l’onere di pagare una tassa di riequilibrio a vantaggio dei 
Comuni che si trovano in maggiore difficoltà, che è una cifra abbastanza importante, perché si 
tratta di 128.000 euro.  
Se noi rapportiamo questa somma al gettito disponibile, cioè a quello depurato dalle spese per gli 
stipendi dei dipendenti o da altre spese fisse, ed ai 260.000 che vengono erogati alle associazioni 
vediamo che si tratta di un valore molto importante.  
Nonostante questo, c’è una riduzione dei costi di circa 10.000 euro rispetto all’anno precedente. 
Ancora una volta, questo piano di miglioramento consente un risparmio sulle spese.  
Va detto che il valore di 10.000 euro è preventivo.  
I conti veri andranno poi fatti al momento del consuntivo, ma si può già affermare con una certa 
sicurezza che, su alcune spese, ci sarà un risparmio ulteriore.  
Per esempio, sul termine di spesa per il fabbisogno elettrico, abbiamo sostanzialmente mantenuto 
il valore dell’anno scorso, quando, invece, presumibilmente, questa voce si ridurrà, perché, nel 
corso dell’anno, entreranno in esercizio vari lotti di nuovi corpi illuminanti a LED per l’illuminazione 
pubblica, che consentiranno un risparmio di spesa.  
Può essere anche che questa voce, su alcuni titoli della spesa corrente, al momento del conto 
consuntivo, risulti ridotta rispetto alle previsioni.  
Per esempio, i margini che si sono ottenuti dalla diversa allocazione delle risorse in funzione dei 
contributi alle associazioni nella misura del 75% in realtà non sono stati buttati via, ma sono stati 
utilizzati andando a rifinanziare in maniera più consistente il comparto colonie, che, di 
conseguenza, quest’anno ha a disposizione qualche decina di migliaia di euro in più rispetto 
all’anno scorso.  
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Questo era ciò che mi piaceva evidenziare per quanto riguarda le spese correnti, e, magari, direi 
che, su questo tema posso fermarmi un attimo.  
Se avete domande da fare, vale la pena che le facciate subito, dopodiché, potremo passare 
all’esame della parte straordinaria. Grazie.  
 
PRESIDENTE: se non ci sono domande, possiamo proseguire. 
 
ZANDONAI: a questo punto, proseguiamo sulla parte straordinaria, cioè parliamo di quel 30% dei 
7 milioni di euro che abbiamo citato in precedenza.  
Per l’esattezza, si tratta di 1.964.600 euro, se ricordo bene, almeno per quanto riguarda il 2016.  
Se guardiamo questo numero e lo confrontiamo in valore assoluto con le cifre normali dei bilanci di 
qualche anno fa, scopriamo che è molto basso.  
In qualche anno ci eravamo abituati a valori con molte cifre, nei bilanci di previsione.  
Adesso non è più così sostanzialmente per due motivi.  
Il più triste dei due è che ci sono meno soldi, per cui, il corrispettivo di legislatura che arriva anche 
da parte della Provincia è ridotto. Stiamo parlando di 3 milioni e mezzo di euro nei prossimi anni.  
Quindi, il primo motivo, purtroppo, deriva dal fatto che il totale di legislatura è molto più basso 
rispetto ad una volta.  
L’altro motivo, più tecnico, ma altrettanto importante per capire il bilancio è che, come dicevamo 
prima, questo bilancio si adegua già all’armonizzazione, anche se l’obbligo di questa regola parte 
dall’anno prossimo.  
Però, il principio di avvicinare molto la competenza alla cassa, cioè al momento in cui la spesa non 
deve essere soltanto stanziata, ma anche effettivamente pagata, fa in modo che i valori che sono 
stati inseriti nel bilancio già quest’anno si adeguino a questo principio.  
Quindi, sono molto vicini a quello che, nel corso dell’anno, verrà effettivamente erogato, se tutto 
fila liscio, ai vari prestatori di servizi ed aggiudicatari di appalti che verranno coinvolti nelle opere 
pubbliche che verranno realizzate, e che, pertanto, sono interessati dalle spese straordinarie. 
Questa è una modifica importante rispetto agli anni scorsi.  
E’ emblematico il caso della Scuola Media, che, alcuni anni fa, era entrata in bilancio con 12 milioni 
di euro.  
Nell’ottica del nuovo bilancio, quella costruzione entrerebbe con 1 milione di euro il primo anno, 3 
milioni il secondo e 8 milioni il terzo.  
Ecco, questo è lo stesso principio per cui, ad esempio, come diceva prima il Sindaco, sul PRG, la 
spesa di 150.000 euro non è stata messa a bilancio tutta nel 2016, ma 30.000 euro sono stati 
messi sul 2016 e 120.000 sul 2017, perché, verosimilmente, questa sarà la proporzione dei 
corrispettivi da pagare al gruppo di professionisti che si occuperà della questione.  
Non è che, su quest’anno, abbiamo messo solo 30.000 euro perché manchino gli altri 120.000. Lo 
abbiamo fatto proprio per adeguarci a questo principio di spesa e di classificazione.  
Se andiamo ad esaminare questa cifra di 1.964.600 euro previsto per il 2016, la spesa più 
importante ricordata prima dal Sindaco è la sistemazione della Piazza della Chiesa, che 
comporterà un costo di 480.000 euro, la seconda sarà l’intervento di protezione dell’abitato, per 
305.000 euro che, per fortuna, saranno erogati per l’80% dalla Provincia.  
Segue la realizzazione dell’edificio che, a questo punto, definirei polifunzionale al Monte, visto che 
non sarà soltanto la dimora dei mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco, ma anche “infopoint”, per 
180.000 euro sulla base di una progettazione che sta portando avanti l’Ufficio Tecnico in 
collaborazione con i Vigili del Fuoco.  
Scorrendo ancora le cifre, bisogna dire che c’è un buon stanziamento, più alto rispetto agli anni 
precedenti ed a quelli successivi, almeno in termini di programmazione, per quanto riguarda la 
viabilità e, su questo tema, più tardi l’assessore Stefani potrà descrivere i dettagli delle opere 
previste.  
In parte legati ad un intervento sulla viabilità sono anche i lavori di ampliamento del CRM già citati 
prima dal Sindaco per 80.000 euro.  
Poi, per rimanere sulla spese più importanti, ci sono 120.000 euro previsti per l’avanzamento della 
progettazione delle opere per la produzione di energia dalle fonti rinnovabili previste dal PEC, di 
cui, in questo momento, sono attivate le progettazioni preliminari.  
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Quindi, questa spesa riguarda la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva e, in 
prospettiva, la direzione dei lavori.  
Rimane da citare una voce importante che, come tema di legislatura, aveva già toccato il Sindaco, 
cioè quella relativa al Monte.  
Qui, nel biennio 2016/2017 prevediamo una spesa di 150.000 euro, che permetteranno la 
realizzazione, per gradi successivi, del progetto complessivo a cura dell’ing. Leoni e dei vari 
collaboratori coinvolti.  
Direi che queste sono le spese più grosse che compongono i circa 2 milioni di euro di cui parlavo 
prima.  
In questa cifra, in questo momento, non è previsto il secondo lotto, e quindi la fase architettonica, 
di rifinitura e di arredi interni ed esterni di casa Chiettini.  
Anche in questo caso, c’è una ragione. In questo momento, è attivo il primo lotto, e quindi i lavori 
che si vedono adesso fanno parte di quest’ultimo.  
Le opere in atto proseguiranno con un lotto integrativo che andrà a saturare il ribasso che c’era 
stato nell’appalto e che consente di realizzare, senza interruzione di continuità, e quindi con lo 
stesso cantiere e gli stessi ponteggi, anche le finiture esterne.  
Questo fatto comporta, in primo luogo, un risparmio di costi per la partenza del nuovo lotto ed, in 
secondo luogo, la prosecuzione dei lavori fino all’autunno di quest’anno per le opere esterne.  
Per la stessa ragione che dicevamo prima, cioè per il fatto che le spese devono essere inserite 
solo quando avvengono nella realtà, abbiamo deciso di spostare tutto il secondo lotto delle opere 
su casa Chiettini, che, dal punto di vista della progettazione preliminare, assomma ad un 
1.700.000 euro, IVA compresa, ma che avrà sicuramente un importo inferiore, perché, come 
minimo, verrà scontato il lavoro di rifinitura esterna che completa il primo lotto, sulla 
programmazione del 2017.  
In questo momento, non è stata ancora chiarita in maniera puntuale la spesa che verrà spostata 
sul primo lotto, e quindi sul primo cantiere, ma non appena ciò sarà fatto, l’arch. Gottardi, che è 
incaricata del progetto definitivo ed esecutivo del secondo lotto della parte architettonica dovrà fare 
una variazione del computo metrico del progetto architettonico, ed in quel momento avremo a 
disposizione un numero da imputare successivamente nel bilancio.  
Mi fermo qui, perché penso di aver indicato le principali spese previste, e lascio la parola al 
Consiglio. 
 
FIAMOZZI: vorrei chiedere all’assessore Stefani se è stato inserito nel bilancio 2016/2017 il 
termine per l’ultimazione dei lavori sui marciapiedi.  
Questo lo dico perché l’eliminazione delle barriere architettoniche non è qualcosa di nuovo da 
inserire nel bilancio, ma qualcosa che è già stato previsto, anche perché è un obbligo previsto 
dalla legge.  
 
STEFANI: intanto, colgo l’occasione per ringraziare tutti i componenti di quel gruppo di lavoro che 
ha svolto un’analisi del progetto Passigato, che evidenziava l’esistenza di alcuni punti critici.  
Le problematiche riscontrate in alcuni di essi sono già state risolte, mentre altre opere sono da 
terminare.  
Se andate a vedere il bilancio del 2016, vi accorgerete che noi vi avevamo inserito una somma di 
150.000 euro da destinare agli interventi sulla viabilità.  
Con questi soldi, andranno a concretizzarsi tutti quegli interventi di cui noi abbiamo preso visione.  
Per quanto riguarda l’innalzamento ed il collegamento di Via Dante, era stato inserito nel bilancio 
del 2015.  
Altri piccoli interventi, come quelli in Via San Rocco, sono stati fatti nel 2015 e, nel 2016, ne 
verranno terminati altri, come diceva il consigliere Fiamozzi, tra i quali il rifacimento del 
marciapiede in Via Fratelli Grandi, dall’hotel “Drago” fino a Piazza Garibaldi.  
Se vi ricordate, quest’ultimo era stato individuato come una priorità. Non lo realizzeremo a pezzi, 
ma tutto in una volta proprio per soddisfare l’esigenza.  
Inoltre, nel 2016 verranno messe in atto altre, piccole opere che andranno a terminare tutto ciò che 
era stato previsto dallo studio di Passigato.  
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Rimangono escluse alcuni lavori da realizzare sul marciapiede di Via Canè, perché, con la 
realizzazione dei nuovi collettori delle acque bianche e nere andremo a rompere una parte dei 
marciapiedi che, poi, nel 2017 e 2018 andremo a ripristinare in maniera adeguata.  
Poi, visto che, in Via Canè ci sono anche dei marciapiedi che non sono a norma perché, davanti a 
casa Pretto o a casa Carli, fino ad un po’ prima della rosticceria ci sono dei passi carrabili, la 
Giunta, ma anche il Consiglio, potrebbero pensare, una volta terminati i lavori, di realizzare un 
collegamento alla pista ciclabile con un marciapiede un po’ più largo oppure di togliere i parcheggi 
davanti alle poste e di allargare il marciapiede stesso.  
Questo ci darà la possibilità di poter fare dei ragionamenti nel 2017 e nel 2018 ed, eventualmente, 
anche di cambiare la tipologia dell’intervento. Questo, noi lo avevamo già pensato.  
Ricordo al consigliere Fiamozzi che, all’interno del gruppo di lavoro, avevamo fatto alcune 
riflessioni, però, in Via Canè resteranno alcuni interventi incompiuti perché andare a svolgere i 
lavori nel 2016, quando, poi, nello stesso anno, andremo a distruggere i marciapiedi, mi sembra 
inopportuno.  
 
FIAMOZZI: non per fare polemica, però, il discorso che facevamo noi all’inizio esula un po’ da 
quello che stiamo facendo adesso.  
Chi ha dei problemi motori, ce li ha adesso e non nel 2017 o nel 2018.  
Ciò che volevo dire, sostanzialmente, è che capisco le opere che realizzate, ma che è necessario 
anche garantire la percorribilità dell’esistente.  
Si tratta di svolgere la manutenzione straordinaria, non di realizzare opere.  
Se c’è da sistemare un marciapiede perché è sconnesso, non ci vogliono grandi capitali.  
E’ questo che chiediamo in questo momento.  
Sistemare le cose semplici senza andare a discutere sulla realizzazione del collettore, che 
necessiterà di almeno due anni di lavori, mentre quel signore che, per spostarsi, utilizza la 
carrozzella, gira adesso.  
Questo è il discorso che volevo fare.  
Verificare se c’è la volontà di superare questi problemi, perché l’eliminazione delle barriere 
architettoniche è una questione prevista dalle leggi.  
 
BURATTI: io ho ascoltato con attenzione la relazione precisa presentata dal Sindaco ed anche le 
ulteriori delucidazioni proposte dal Vicesindaco nonché assessore al bilancio.  
Io mi sono segnato alcuni punti sui quali, in questi anni, abbiamo focalizzato la nostra attenzione e 
riguardo ai quali si sono verificati anche degli eventi che ci hanno permesso di capire che siamo di 
fronte a problemi reali e non teorici.  
Ascoltando la relazione del Sindaco, ho sentito parlare di opere molto importanti per riuscire, 
effettivamente, a riclassificare, in termini di rischio idrogeologico, alcune aree del paese.  
Sia noi che voi, nel programma elettorale, avevamo evidenziato l’importanza di valorizzare queste 
aree anche allo scopo di ridurre le aree agricole da convertire per trovare delle soluzioni diverse in 
relazione alla costruzione di nuove unità abitative nella zona di Via Romana e di Via Borgo Nuovo.  
Volevo capire se, in quelle cifre che abbiamo sentito, sono compresi anche dei disgaggi 
programmati, nel senso che, l’anno scorso, ma anche qualche anno prima, abbiamo notato che 
dove c’è il sentiero che porta al Monte ci sono dei cumuli di massi che, poi obbligano il Sindaco, in 
veste di massima autorità locale in materia di protezione civile ad emanare delle ordinanze con cui 
disporre la chiusura della viabilità.  
Per cui, se, da una parte investiamo 80 o 100.000 euro nella progettazione degli interventi da 
effettuare sul Monte, compresa la segnaletica, dall’altra parte non possiamo dimenticarci il fatto 
che, se abbiamo anche questi problemi, bisogna intervenire con un piano che sia sistematico.  
Questo nel senso che noi dovremmo vedere qual è l’area d’esposizione – e l’abitato va bene, 
perché i cittadini s’insediano in quella zona – però anche i sassi in testa a coloro che salgono 
comporta una responsabilità seria nel momento in cui si dovessero verificare degli infortuni gravi, 
perché è il Sindaco che deve rispondere in merito alla percorribilità ed alla sicurezza del sentiero 
comunale.  
D’altra parte, c’è anche un problema d’immagine, perché, se può far piacere tutto il movimento che 
c’è su quel sentiero, come amministratori, dobbiamo occuparci della parte gestionale, che non è 
quella più semplice.  
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Per cui, la mia domanda consiste nel capire se, nel bilancio, sono stati inseriti dei fondi in maniera 
metodica per intervenire su quel versante.  
Magari, introdurre un impegno da 100.000 euro può diventare difficile, però aggiungere a quanto è 
già stato fatto nelle aree limitrofe un piano di disgaggio programmato mi sembrerebbe opportuno.  
Inoltre, abbiamo sentito parlare di cifre e di PEC.  
Quando, a nostro tempo, abbiamo approvato il piano che andava proprio nella direzione del 
recupero e della valorizzazione delle energie rinnovabili, avevamo fortemente sottolineato la bontà 
di un’ipotesi di progettazione che si ponesse l’obbiettivo di recuperare le acque di scarico del 
canale della centrale.  
Ora, volevamo capire dove sono state collocate queste spese all’interno del bilancio, se sono state 
previste o se sono state abbandonate.  
Questo perché si parla di tagli, però, quando si parte con un bilancio pingue e si dice che le cave 
contribuiscono anche in maniera cospicua alle entrate proprie del Comune, si riesce anche a 
tagliare senza essere costretti a licenziare nessuno e senza dover togliere quei servizi che sono 
considerati essenziali.  
Però è chiaro che, a nostro avviso, bisognerebbe sfruttare i prossimi anni per investire, in maniera 
tale da poter garantire al Comune altre entrate.  
Se, prima, il Sindaco ha detto che AIR garantisce al Comune un gettito di circa 100.000 euro 
all’anno, la centralina ne potrebbe erogare 2 o 300.000, qualora ci muovessimo in un certo modo.  
Quindi, volevamo capire in quale voce di bilancio è stata inserita questa cifra e quali sono i progetti 
che si pensa di realizzare.  
Per ricollegarmi all’ultimo discorso, di non poco conto, sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche, un’altra cosa importante è data dal fatto che dello studio Passigato si parla, ormai, 
da più di dieci anni.  
Adesso andiamo a concludere gli interventi previsti, però, se dieci o dodici anni fa sono stati 
individuati degli standard di riferimento per considerare gli interventi di sbarrieramento della 
viabilità, forse varrebbe la pena aggiornare quello studio per verificare se c’è la possibilità di 
migliorare ulteriormente l’accessibilità prima d’investire altre centinaia di migliaia di euro nel 
rifacimento della Piazza, che va bene, ma che è un intervento puramente ornamentale.  
Quindi, al di là di quanto è stato fatto, in una situazione di emergenza, dalla commissione 
consiliare, che ringrazio per il lavoro svolto, credo che sia giusto alzare lo standard, cioè andare a 
vedere quali possono essere gli ulteriori passaggi possibili.  
Prima l’assessore Stefani ha accennato ad alcuni elementi che potrebbero già costituire un 
miglioramento, però, a mio avviso, scegliere un tecnico e conferirgli un incarico specifico per 
analizzare quali possono essere i margini di miglioramento penso che dovrebbe essere la 
direzione in cui un paese civile dovrebbe muoversi per riuscire a tutelare fino in fondo queste fasce 
più deboli della popolazione della nostra comunità.  
Per cui chiedo personalmente - ma credo d’interpretare la posizione di tutto il gruppo – che tutte le 
opere che sono state previste per la messa a norma della viabilità siano concluse entro il 2016.  
Io capisco lo spirito con cui, prima l’assessore Stefani diceva che sono delle operazioni previste, 
ma che è inutile andare a spendere dei soldi se, dopo, nel 2017 o nel 2018 è già stata 
programmata l’apertura di un cantiere, però, se si tratta di rimettere l’asfalto, spendiamo 1.000, 
2.000 o 5.000 euro per rendere percorribile in maniera decorosa, stabile e sicura quel marciapiede, 
dopodiché questo sarà un costo che, una volta spalmato sui due o tre anni che passeranno fino 
all’ultimazione del rifacimento completo del marciapiede stesso, potrà essere considerato come 
una manutenzione straordinaria.  
Sottolineo questo fatto non perché sia una nostra fissazione, ma perché pensiamo che il nostro 
compito consista nel fare in modo che la nostra amministrazione sia almeno in linea con gli 
obblighi previsti dalle leggi nei confronti di queste categorie protette. Grazie.  
 
STEFANI: non ho capito bene, perché, all’inizio del suo intervento, il consigliere Buratti parlava 
della sicurezza delle abitazioni e del risparmio di terreno agricolo.  
Poi, ha citato la questione del disgaggio del Monte.  
Credo che queste siano due cose distinte, nel senso che una, cioè la messa in sicurezza del 
centro abitato, terminerà – e guardo il mio collega Zandonai – con l’intervento che è già in essere 
nel 2016.  
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Con le barriere che sono previste, si garantisce una maggior sicurezza al centro abitato, e questo 
è in linea con il nostro percorso di programmazione.  
Invece, per quanto riguarda la salita verso il Monte è logico che il progetto di sviluppo del Monte è 
una cosa, mentre il fatto di avere una sentiero per salirvi è un’altra.  
E’ vero che la programmazione del disgaggio è annuale, però siamo coscienti del fatto che si tratta 
di un percorso che, effettivamente, ha la sua pericolosità ed i suoi rischi, ma che non va mescolato 
con lo sviluppo del Monte.  
Questo perché anche se andiamo alla ferrata di Cadino ci sono dei rischi.  
Ci sono diversi altri percorsi del Trentino che presentano gli stessi pericoli della risalita del Monte, 
perché, effettivamente, il Trentino ha le montagne e sotto ci sono i dirupi, però dobbiamo 
distinguere la sicurezza del paese, che è garantita dall’intervento che, poi, illustrerà l’assessore 
Zandonai, dallo sviluppo del Monte e dal percorso necessario per salirvi, che non dico sia una 
“ferrata”, ma che è un sentiero che ha le sue caratteristiche da sempre, tra le quali c’è la caduta 
occasionale di sassi.  
Sicuramente, l’amministrazione dovrà effettuare dei disgaggi, però sappiamo che, se un anno 
facciamo un disgaggio in un punto, l’anno successivo si farà in un altro, ma, nel frattempo può 
capitare che, nel mezzo, avvenga qualche caduta di massi.  
Poi, per quanto riguarda i marciapiedi, credo che lo studio Passigato abbia creato le basi 
necessarie per gli interventi che sono stati fatti, e penso che, partendo da zero, sia stato fatto un 
grande lavoro dedicando la massima attenzione per chi è più sfortunato della media dei cittadini 
perché, a causa delle sue difficoltà motorie, non può girare liberamente per il paese.  
Ritengo che, insieme al gruppo di lavoro, abbiamo valutato l’opportunità di svolgere quei due o tre 
interventi di sbarrieramento che non sono ancora stati fatti.  
Il problema di Via Canè non è la salita, ma la larghezza, perché a casa Carli o a casa Pretto non si 
passa con la carrozzina, e allora è necessario concepire una visione diversa di ciò che intendiamo 
fare della strada.  
Ad esempio, si potrebbe anche valutare l’ipotesi di fare dei restringimenti, ma questo lo faremo 
dopo che saremo passati con i collettori, i cui lavori partiranno sicuramente già quest’anno, nel 
mese di giugno.  
Questo perché non si tratta di collocare solo il manto d’asfalto, ma di modificare le caratteristiche 
della strada fino a casa Ferrarol, di allargare o di restringere la carreggiata, e quindi di andare a 
limitare la viabilità.  
Tuttavia, assicuro che una buona parte degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche 
verrà fatto, perché, quando ci siamo incontrati, ci siamo anche confrontati sul tema. 
Poi, se rimane un piccolo bordo tra il portico e l’asfalto non mi sembra importante.  
Sappiamo quali sono le difficoltà pratiche degli interventi, però li stiamo svolgendo. Abbiamo fatto 
la Via Romana, dove non c’era il marciapiede, ed abbiamo fatto la scelta di togliere i bidoni davanti 
al campo da calcio perché, effettivamente, un disabile lì non riesce a passare, ma deve scendere.  
Io questo lo so in prima persona, perché quella strada la percorro con il passeggino dei miei 
bambini.  
Quindi, stiamo migliorando tutte le vie del paese e credo che ne rimangano fuori pochissime.  
Se il consigliere Fiamozzi si ricorda, le abbiamo visionate con il gruppo di lavoro. Penso che, se ci 
abbiamo impegnato 150.000 euro, andremo a realizzare gli interventi necessari.  
Il problema di Via Canè e di Via Borgo Nuovo è diverso, nel senso che non è legato al fatto che un 
disabile non possa salire.  
Dopodiché, se le pendenze dei cortili adiacenti alla strada lo consentissero, sarebbe bellissimo 
avere tutti i marciapiedi a raso, ma questo non si può fare perché ci sono dei giardini che sono più 
bassi della strada, e quindi realizzare un intervento di questo tipo vorrebbe dire creare dei danni. 
Con questo, non voglio dire che non dobbiamo migliorare la situazione, anche perché questo è un 
obbligo previsto dalla legge, anzi. Lo facciamo nel 2016 e ci prendiamo un impegno in questo 
senso.  
 
ZANDONAI: devo trattare i due temi che sono stati sollevati, cioè quello del rischio e protezione 
dell’abitato.  
Sul secondo ha già detto tutto l’assessore Stefani, per cui non posso fare altro che confermare 
quello che ha già detto lui.  
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Gli argomenti sono due, suddivisi e che vanno ad agire su due voci diverse di bilancio.  
Le opere straordinarie sono tutte inserite nel conto capitale e riguardano il progetto di protezione 
già approvato per un importo di 305.000 euro, dopodiché ci sono nuovi progetti per un valore di 
35.000 euro.  
Si tratta della parte definitiva ed esecutiva di un lavoro che Filippi ha iniziato l’anno scorso e che, 
con questi 35.000 euro, va a chiudere l’attività di progettazione di cui, come Comune, ci siamo 
assunti il carico nei confronti della Provincia.  
Questo nel senso che, mentre le opere comprese nei 305.000 euro che citavo prima sono 
interventi di protezione ai soli fini geologici, cioè contro la caduta di massi, il lavoro che ha 
coinvolto Paternoster e Filippi nel 2015 come progettazione preliminare e che, in seguito, vedrà 
l’intervento diretto della Provincia per la realizzazione delle opere probabilmente nel 2017, con un 
investimento stimabile intorno ai 500.000 euro, interessa anche la questione idrogeologica, e non 
solo geologica.  
Ciò perché lo scopo è quello di cercare, attraverso la realizzazione di due o tre opere, come un 
tomo– allo e, forse, una nuova briglia, se non di fermare, almeno d’incanalare bene ed in maniera 
corretta l’acqua che potrebbe arrivare dalla Valle della Villa.  
Questo è un obbiettivo importante, ed anche di un certo rilievo economico che, forse, verrà diviso 
in due fasi, la prima delle quali potrebbe essere la realizzazione del tomo–vallo a presidio della 
Casa di Riposo, come da accordi presi con quest’ultima.  
Quindi, diciamo che il tema della protezione dell’abitato è suddiviso in tre parti, se vogliamo.  
La prima è quella che prevede la realizzazione del progetto di Filippi per una spesa di 305.000 
euro già stanziati, la seconda, che, a sua volta, sarà probabilmente articolata in altre due fasi, sarà 
quella della progettazione idrogeologica, sulla base del progetto di Filippi che avrà un costo di 
35.000 euro e di un finanziamento provinciale che dovrebbe essere di 600.000 euro.  
Questo, almeno, è stato ciò che ci ha promesso l’assessore Gilmozzi anche attraverso l’accordo 
tra il Servizio geologico ed i bacini montani.  
L’opera dovrebbe essere realizzata direttamente da loro, e l’accordo è stato che il Comune si 
faccia carico delle spese di progettazione, mentre la Provincia della realizzazione delle opere.  
Questi interventi, e soprattutto il secondo, che prevede l’intervento della Provincia, potrebbe 
effettivamente portare ad una ridefinizione della carta di pericolosità idrogeologica, perché 
andrebbe a modificare pesantemente, incrementandola, la capacità del versante di fermare acqua 
e massi.  
A valle della realizzazione di quest’opera, è molto probabile che anche la Provincia recepisca, in 
seguito alla disponibilità del nuovo simulatore ad hoc, la possibilità di testare la funzionalità del 
sistema proprio a Mezzocorona, e questo nuovo strumento della Provincia consente di valorizzare 
le nuove opere di protezione.  
Questo potrebbe permettere, in prospettiva, una rideterminazione dei confini della zona rossa, che 
potrebbe aprire la strada anche ad una ridefinizione, nel PRG, di quell’area di antica formazione su 
cui, attualmente, si può fare ben poco, se non un ampliamento volumetrico, ma non una nuova 
unità abitativa e, sicuramente, non un aumento del carico antropico.  
Ecco, questa situazione che, ormai, è congelata da alcuni anni, potrebbe riaprirsi a valle di queste 
opere.  
Non è un fatto automatico, ma è una possibilità. Diciamo che la simulazione che è emersa anche 
dallo studio di Vuillermin, che ne era stato incaricato in seguito ad alcuni eventi di caduta massi, ha 
dimostrato che la realizzazione – al momento virtuale, fatta con il simulatore – delle opere previste 
da Filippi bloccherebbero la caduta di sassi su una porzione molto ampia del territorio, per cui si 
arriverebbe ad avere effettivamente le carte in regola affinché, non il simulatore, ma il sistema 
della Provincia possa accettare questa modifica.  
E questo è ciò che riguarda il tema della sicurezza con opere straordinarie.  
Giusto per completare la risposta, aggiungo che, nella parte corrente, è stato aumentato, 
portandolo a 25.000 euro, il capitolo di spesa destinato alla gestione del territorio e dei beni 
demaniali includendo la possibilità di prevedere, anno per anno, una serie d’interventi continui, 
anche senza la necessità di una progettazione ad hoc, ma sulla base di una rotazione, come 
diceva il consigliere Buratti, che può essere fissata anche dall’Ufficio tecnico comunale, soprattutto 
in seguito alla relazione di Vuillermin, che indicava la necessità di una manutenzione ordinaria 
continua, proprio per cercare di evitare o di prevenire gli eventi di più modesta entità.  
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Questo è stato previsto. Per quanto attiene alla prima domanda, ho concluso la mia risposta, 
mentre, per quel che riguarda la centralina, avevo fatto un passaggio molto veloce prima, ma non 
ero entrato nei dettagli.  
Quindi, ringrazio per la domanda, così ho l’opportunità di approfondire l’argomento.  
I 120.000 euro che si dicevano essere rivolti alla previsione della pianificazione per le opere di 
adeguamento al PEC, in realtà, vanno proprio in quella direzione, cioè verso l’attività di 
progettazione definitiva ed esecutiva di due opere, sostanzialmente.  
In primis della centralina stessa, di cui è in corso la progettazione preliminare, ad opera dell’ing. 
Palmieri, e della progettazione, anche in questo caso definitiva ed esecutiva, della rete di 
teleriscaldamento nella zona industriale.  
Quindi, questa voce di spesa è, sostanzialmente, la previsione del costo da sostenere per il 
proseguimento dell’attività di progettazione.  
Come ricordava lei stesso, entrambe le opere sono finalizzate ad aumentare le entrate ed a ridurre 
le spese relative alla parte energetica comunale.  
Nello stesso modo in cui, alcuni anni fa, abbiamo iniziato con gli impianti fotovoltaici, anche la 
centralina installata sullo scarico della centrale elettrica della Edison permetterebbe maggiori 
entrate in termini d’incentivi DSE e minori spese perché la produzione di energia andrebbe a 
ridurre il consumo del Comune.  
Tra l’altro, la progettazione preliminare sta definendo la dimensione dell’impianto, la quale 
potrebbe fare in modo che la somma delle strutture comunali, cioè la centralina ed i sistemi 
fotovoltaici, rimanesse al di sotto dei 500 kW di produzione, il che darebbe la possibilità di 
utilizzare l’energia direttamente prodotta mediante uno scambio sul posto, come abbiamo già fatto 
con l’impianto fotovoltaico.  
In realtà, non si tratta di uno scambio sul posto di tipo fisico, ma “scambio sul posto altrove”, in 
modo che l’elettricità generata dalla centralina possa essere utilizzata per l’illuminazione pubblica 
oppure per altri edifici comunali. Grazie. 
 
BURATTI: io volevo solo ricordare che, sul tema della centralina, al di là del fatto di stanziare la 
cifra necessaria per realizzarla e di dire che, siccome ci stiamo muovendo, allora andiamo avanti, 
c’era da considerare un elemento importante, e cioè che l’eventuale realizzazione della parte 
produttiva non poteva essere messa in atto sul nostro territorio comunale.  
Per questa ragione, noi stiamo già operando in sintonia con Comuni limitrofi o con l’AIR 
sostenendo le spese che, poi, ci verranno in qualche modo riconosciute in questa sorta di 
consorzio produttivo, oppure, viceversa, stiamo mettendo noi la cifra necessaria senza che i 
passaggi successivi siano stati ancora formalizzati.  
Sulla questione dell’eliminazione delle barriere architettoniche ha già risposto l’assessore 
competente, così come sul problema del disgaggio, riguardo al quale è stato detto che sono stati 
stanziati 25.000 euro per programmare gli interventi necessari.  
Forse, però, prima, quando si parlava della protezione del centro abitato, non mi sono spiegato 
bene.  
E’ chiaro che le opere di protezione del nucleo urbano e quelle di manutenzione del sentiero che 
porta al Monte sono due interventi diversi.  
Operano entrambi nella stessa direzione, la finalità è simile, ma sono due interventi differenti. 
Tuttavia, è altrettanto chiaro che, se noi decidiamo di far diventare il nostro sentiero una ferrata, 
dobbiamo indicarlo con una segnaletica adeguata e rendere obbligatorio l’utilizzo del caschetto di 
protezione, il che, adesso, non succede.  
Se io sono un turista trentino o forestiero, vado su questo sentiero per fare un’escursione e mi 
viene un sasso in testa, qualche problema di sicurezza rispetto al burrone sottostante c’è.  
Per cui l’intenzione che avevo nel fare questa segnalazione all’amministrazione comunale 
consisteva nella volontà di sottolineare che o riclassifichiamo questo sentiero, che è sempre più 
utilizzato sia di giorno che di notte, oppure, viceversa, corriamo il rischio di finire sui giornali.  
Bisogna anche considerare il fatto che, in casi di questo genere, il giorno seguente alla disgrazia, 
tutti sapevano che cadevano i sassi, tranne gli amministratori, apparentemente.  
Quindi, è chiaro che, se ci comportiamo da buoni padri di famiglia, dobbiamo o rendere il sentiero 
inutilizzabile, oppure renderlo più sicuro.  
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Questo è l’approccio che dobbiamo avere al problema, dal momento che sappiamo che questo 
percorso viene utilizzato regolarmente da centinaia di persone.  
 
SINDACO: è evidente che la sicurezza del sentiero, la valorizzazione del Monte e la protezione 
dell’abitato sono tre questioni che vanno trattate separatamente.  
L’obbiettivo che ci siamo posti è, innanzitutto, quello di dare maggiore tranquillità agli abitanti della 
zona.  
Quindi, le prime opere che realizzeremo e che sono state illustrate prima dall’assessore Zandonai 
avranno lo scopo di calmare le apprensioni a chi vive sotto un versante che ha sempre dato 
problemi.  
Dall’altra parte, un altro obbiettivo, non secondario, è rappresentato dal fatto che questi interventi 
che andremo a realizzare ci daranno la possibilità – perché la garanzia non l’abbiamo – di poter, 
poi, declassare l’area o, comunque, di dargli una colorazione diversa nel PRG allo scopo di 
consentire il recupero di sottotetti o di altri edifici, cosa che, al momento, la legge non ci permette 
di fare.  
Quindi, gli obbiettivi sono multipli. Per quanto riguarda il sentiero, vi dico quanto ci è stato riferito 
dai soggetti che abbiamo interpellato, cioè la Provincia da una parte e, dall’altra, da un avvocato, 
per capire quali sono i rischi obbiettivi ed effettivi che corro io in prima persona.  
In ogni caso, la cosa più importante è la sicurezza dei cittadini.  
Innanzitutto, a Trento ci hanno detto che, indipendentemente dai cartelli che si possono sistemare, 
la responsabilità è sempre riconducibile al legale rappresentante dell’ente competente.  
Ad esempio, per quanto riguarda il sentiero del Brenta, bisogna arrivare fino al Presidente della 
Provincia.  
Attualmente, ci sono dei problemi, e quindi l’eventuale causa va intentata contro il Presidente della 
Provincia.  
In questo momento, noi abbiamo concordato con l’ufficio competente e con chi gestisce i sentieri 
quale poteva essere la segnaletica migliore da collocare in loco e ci è stato risposto di lasciare 
quella che c’è adesso, vale a dire dei cartelli multilingue in cui si spiega che si tratta di un sentiero 
per esperti muniti d’idonea attrezzatura.  
Quindi, adesso non so se il nostro sentiero può essere equiparato ad una ferrata o meno, però mi 
sembra che l’utilizzo del casco sia già richiesto.  
Comunque, il fatto di prevedere l’obbligo del casco senza poi chiudere il sentiero se si sa che c’è la 
possibilità di caduta, anche se sporadica, di massi implica senz’altro delle responsabilità.  
In questo caso, io dovrei, come abbiamo fatto, cercare o di non penalizzare il Monte ed il suo 
indotto economico, perché sappiamo che molte persone salgono sul Monte a piedi, ma poi 
scendono in funivia e sono decenni che conviviamo con questo problema, oppure di ottenere 
un’ampia garanzia sull’aspetto della responsabilità chiudendolo.  
Questa è l’unica soluzione alternativa che mi è stata prospettata.  
Per il resto, c'è la possibilità di un disgaggio totale.  
Noi abbiamo chiesto al geologo di turno quale potrebbe essere la soluzione migliore del problema, 
e lui ci ha risposto che, data la conformazione delle rocce e tutto ciò che sovrasta il sentiero, 
l’unico modo per garantirsi la certezza di non incorrere in forme di responsabilità è chiudere il 
sentiero.  
Oppure, perché nessuno si faccia male, si potrebbe “lavarsene le mani” sistemando un cartello di 
divieto d’accesso per pericolo generico e poi, di fatto, fare finta di nulla e lasciare che la gente 
vada comunque su e giù.  
Io non vorrei mai arrivare a questo genere di compromesso, però capisco anche che devo 
tutelarmi.  
Pertanto la soluzione che abbiamo individuato è quella di questa serie d’insegne abbastanza 
invasive e chiare che dicono espressamente che si tratta di un percorso per esperti.  
Questo ci sembrava un compromesso ragionevole, ma non ci siamo fermati qui, ed abbiamo 
messo a bilancio una somma per delle manutenzioni periodiche, anche perché, in Consiglio, 
questo tema era già stato utilmente toccato.  
Inoltre, il fatto stesso di aver interpellato un geologo che ha effettuato un sopralluogo che è stato 
inserito nel bilancio consuntivo del 2015 dimostra la nostra sensibilità.  
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Adesso abbiamo in mano la relazione del tecnico e ci dovrebbe essere presentata un’ipotesi di ciò 
che dovremmo fare per poi dimenticarci del problema.  
Non credo che esistano delle soluzioni, perché anche per il tecnico, sotto questo punto di vista il 
Monte è veramente, se mi passate la parola, un “colabrodo”, perché le rocce sono tali che, se si 
sistema un problema, poi se ne apre un altro.  
Quindi, è giusto svolgere la manutenzione periodica ed avvisare i frequentatori del sentiero della 
sua pericolosità, ma di più non si può fare, se non proseguire, parallelamente, nell’opera di 
protezione del centro abitato.  
Credo che questa sia una buona programmazione degli interventi che abbiamo l’intenzione di 
porre in atto.  
In ogni caso, ripeto che l’unico modo che abbiamo per tutelarci in maniera completa, come 
amministratori, dal rischio d’incidenti o d’infortuni occorsi ai frequentatori del sentiero è chiuderlo, 
ed io non vorrei arrivare a questo.  
Comunque, noi non ci siamo persi d’animo, ed abbiamo la volontà di verificare se un altro geologo 
avesse delle idee diverse, però anche gli uffici provinciali hanno confermato quello che ci ha detto 
il geologo che avevamo incaricato noi.  
Andare in montagna comporta sempre dei rischi.  
Ad esempio, anche se cadesse un sasso in testa a qualcuno dal burrone Giovanelli, anche se la 
strada è ferrata e se ci sono i cartelli opportuni, il Sindaco verrebbe comunque chiamato in causa, 
ed anche in quel caso la soluzione certa del problema sarebbe la chiusura.  
Io mi auguro che non capiti mai un infortunio per il bene di tutti e per le conseguenze giudiziarie, 
però ci troviamo di fronte ad una questione che non può essere completamente risolta.  Poi, se voi 
avete qualche consiglio da proporre, o da sottolineare qualche passaggio che noi abbiamo 
trascurato, noi siamo disposti ad ascoltare, perché il dibattito è sempre utile.  
Noi pensiamo di aver battuto tutte le strade, ma, se ce ne sono altre, ben vengano. La nostra 
volontà è quella di seguirle. 
 
BURATTI: prendo la parola perché non vorrei essere frainteso. Questo tema ha dei riferimenti, nel 
senso che tutti i concessionari delle nostre cave hanno l’obbligo annuale di effettuare il disgaggio. 
Se il geologo dice che non c’è nessuna garanzia, dovremmo cancellare la categoria dei geologi, 
perché siamo capaci tutti di star lontani dalle montagne per evitare il rischio geologico.  
Il geologo si consulta perché quest’ultimo offra delle soluzioni che non siano la chiusura dei 
sentieri.  
La soluzione intermedia che noi abbiamo citato in più occasioni, non è una cosa che viene in 
mente ad uno o all’altro o di semplice buon senso.  
E’ una soluzione che è espressamente prevista nelle concessioni minerarie, le quali stabiliscono 
l’obbligo, a carico del concessionario, di garantire il disgaggio per la sicurezza e l’accessibilità delle 
aree interessate.  
Allora, io penso che, per analogia, tra fare niente e chiudere il sentiero ci siano delle soluzioni 
intermedie praticabili che, magari, al geologo interpellato non sono venute in mente.  
Quindi, io insisto sull’idea di porre in essere una pianificazione d’interventi che metta al sicuro 
anche il Sindaco.  
Comunque, chiederei ad un geologo di fare un’analisi del versante, di dire da quale settore partire 
con gli interventi e con quale cadenza svolgerli.  
A questo punto, qualora si verificasse una disgrazia, il Sindaco sarebbe in grado di dire di essere a 
conoscenza del rischio, di aver fatto elaborare dei piani opportuni a ridurlo da un geologo 
qualificato e di sostenere che questo è stato il modo in cui noi abbiamo reso sicuro il nostro 
sentiero.  
Quando, poi, mi si dice che la messa in sicurezza del paese, la valorizzazione del Monte ed il 
problema del sentiero sono tre cose diverse, rispondo, invece che sono tre questioni collegate tra 
loro, perché, nel momento in cui noi facciamo un investimento per rilanciare il Monte di 
Mezzocorona dal punto di vista turistico, dobbiamo anche renderlo sicuro, perché se muore 
un’intera famiglia, possiamo anche fare il parco giochi per bambini in legno, però, poi si corre il 
rischio che qualcuno dica che l’intervento è anche bello, ma che, forse, sarebbe stato meglio che 
l’amministrazione comunale mettesse in sicurezza il sentiero.  
Questo è il ragionamento che fa il popolo, che non è l’amministratore.  
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Quindi, intanto è chiaro che bisogna mettersi a posto con la coscienza e dal punto di vista della 
responsabilità, dopodiché si può anche pensare a spendere 40 o 50.000 euro per realizzare il 
parco e rendere più accogliente il Monte in una maniera che sia visivamente percepibile.  
E’ ovvio che i soldi spesi per il disgaggio non sono visibili, però, io, come cittadino e come 
amministratore non considererei questi due aspetti separati tra loro, anche se, apparentemente, 
sono due cose diverse.  
Questo perché, se l’accesso al Monte da parte di un numero importante di visitatori avviane 
mediante questo sentiero, è importante garantirne anche la sicurezza, visto che, altrimenti, il 
Monte di Mezzocorona potrebbe ottenere l’onore delle cronache a causa di gravi disgrazie che 
potrebbero rovinarne l’immagine che abbiamo cercato di costruire nel corso degli anni. Ecco 
perché ho cercato di mettere in collegamento i due aspetti. Grazie.  
 
FIAMOZZI: per integrare quanto ha dichiarato il consigliere Buratti, vorrei dire che sono convinto 
del fatto che i sentieri di Mezzocorona, come quello del burrone, sono l’anello che chiude il cerchio 
della rivalutazione del Monte, perché se rilanciamo il Monte, ma togliamo il burrone ed il sentiero, 
tanto vale non fare niente.  
Quindi, l’ultima cosa da fare sarebbe la chiusura del sentiero.  
E’ da una vita che vado in montagna, e quindi conosco un po’ la situazione.  
Una volta si andava in montagna con maggiore senso di responsabilità, mentre adesso le cose 
sono cambiate.  
Se io andassi a fare arrampicate con una persona meno esperta di me, io sarei responsabile 
anche per le azioni del mio compagno.  
Quindi, in qualsiasi situazione, qualunque evento succeda, c’è sempre qualcuno che si deve 
assumere la responsabilità, perché ci va di mezzo un’assicurazione.  
Di conseguenza, secondo me, il Sindaco si deve tutelare nella maniera migliore possibile – e prima 
il Sindaco stesso parlava di avvocati – però, come diceva il consigliere Buratti, il sentiero va tenuto 
aperto perché è importantissimo per lo sviluppo economico.  
La segnaletica attualmente presente non è di tipo alpinistico, perché non è conforme agli standard 
previsti nel caso di specie, ma è una semplice segnaletica di sicurezza, perché è formata da 
cartelli triangolari che sono, comunque, ben comprensibili e corretti.  
Quindi, se qualcuno va su come faccio anch’io e si prende un sasso sulla testa, nel caso che sia 
stata fatta una programmazione il Sindaco ha una certa sicurezza, in caso contrario non può 
averla.  
Di conseguenza, penso che sia opportuno pianificare quel poco che può essere fatto non per 
proteggere l’abitato, ma per mettere in sicurezza il sentiero stesso. 
 
SINDACO: mi fa piacere constatare il fatto che, sotto questo punto di vista, abbiamo lo stesso 
ordine d’idee, perché è proprio in questo modo che noi ci siamo mossi.  
In questa vicenda, gli aspetti da considerare sono tre: uno turistico–paesaggistico, un altro relativo 
alla sicurezza dell’abitato ed un terzo riguardante la sicurezza del sentiero, e le tre cose sembrano 
distinte tra loro, ma, in realtà, come ha detto il consigliere Buratti, sono connesse tra loro.  
E’ corretto dire che è assurdo perdere la possibilità di avere due sentieri così come averli non 
sicuri o non cercare di offrire nuovi servizi al Monte.  
Tutto è correlato, anche se con capitoli ed investimenti diversi.  
Quindi, noi proseguiremo su questa linea, da una parte proteggendo l’abitato e, dall’altra, con dei 
lavori ad hoc ed una richiesta di perizia che sono stati inseriti nel bilancio consuntivo del 2015 che 
abbiamo esaminato nel novembre scorso.  
Alla domanda che ho appena citato, ha fatto seguito il suggerimento, da noi seguito, di 
programmare degli interventi periodici sul sentiero, e quindi mi sembra che ci troviamo sulla stessa 
lunghezza d’onda.  
Adesso confermo questa linea e dichiaro che andremo sempre avanti sui tre fronti 
contemporaneamente.  
Quindi, concordo pienamente con quanto osservato dalla minoranza.  
 
ZANDONAI: io volevo soltanto rispondere alla domanda posta dal consigliere Buratti sulla 
questione della centralina.  
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Nella fattispecie, avevamo provveduto a formalizzare il progetto con Mezzolombardo e con AIR.  
Questo non è stato fatto perché, al contrario della progettualità per la rete di teleriscaldamento e 
per il piano industriale, a monte dell’incarico “Dorel” per la progettazione, è stato fatto il protocollo 
d’intesa con AIR, in cui si dice che le spese di progettazione iniziali sono a carico di Mezzocorona 
e poi sia il Comune che AIR s’impegnano ad andare avanti congiuntamente nella progettazione 
esecutiva e nella realizzazione delle opere.  
Questo fatto non è stato replicato pedissequamente nel progetto della centralina, perché, in realtà, 
la progettazione preliminare della struttura prevede ancora due scenari.  
In realtà, si tratta di una doppia progettazione, nel senso che, una volta fatti i sopralluoghi, lo 
stesso tecnico aveva individuato due soluzioni piuttosto diverse tra di loro, la prima delle quali 
replica un po’ il progetto che era già stato proposto da una società privata alcuni anni fa secondo il 
quale, la struttura finale di produzione dell’energia andava realizzata sul lato opposto, e quindi nel 
territorio del Comune di Mezzolombardo, ma prevedeva la presa di carico non sul canale di 
scarico, ma nell’alveo del Noce.  
Una seconda variante che, per noi, è potenzialmente più interessante perché prevede delle 
dimensioni più contenute, ha un impatto minore sul territorio ed un costo inferiore senza produrre 
molto meno in termini di kilowatt all’anno.  
Questa opzione prevederebbe la realizzazione dell’opera interamente sul territorio del Comune di 
Mezzocorona con una potenza installata più piccola, ma un accesso al canale di scarico.  
Questa possibilità ha dei grossi vantaggi ed un handicap di base, cioè un accordo con la “Dolomiti 
Edison”, cosa che potrebbe essere più facile adesso rispetto a qualche anno fa perché nella 
procedura anche giudiziaria che vede contrapposto il Comune alla “Dolomiti Edison” per la 
questione dell’ICI, si è aperta una possibilità, anche se non così immediata, di transazione tra le 
parti, e quindi l’opportunità di accesso al canale di utilizzo ed al canale di scarico potrebbe essere 
uno degli elementi di accordo.  
In quest’ottica, allora, come dicevo prima, la centrale sarebbe più piccola, meno invasiva, tutta di 
Mezzocorona, parlando campanilisticamente, e con accesso sul canale che, dal punto di vista 
energetico, è più efficiente e meno costoso.  
Per cui, l’ipotesi di formalizzare, in questo stadio, il progetto con Mezzolombardo, che potrebbe 
anche non essere così indispensabile, e con AIR, che indispensabile lo sarà senz’altro nella 
gestione dell’impianto e, forse, anche nell’investimento, senza avere nemmeno un’idea dell’importo 
necessario a realizzarlo diventava un po’ complicato.  
Per questo motivo, abbiamo deciso di soprassedere su ciò che poteva essere fatto in base al 
protocollo d’intesa già stipulato con AIR e, invece, negli ultimi mesi, abbiamo comunicato, prima 
informalmente al dott. Negri, che è presidente del BIM, e poi anche formalmente, perché il BIM ha 
svolto una ricognizione delle eventuali opere ed iniziative messe in atto nel campo energetico dai 
vari Comuni associati, il nostro progetto, perché, come si diceva già due o tre anni fa con il dott. 
Negri, il BIM potrebbe essere molto interessante come partner in un intervento di questo genere.  
Ci sono varie forme di partecipazione possibili, ed una di queste è già stata messa in atto in Val di 
Non, per cui potrebbe anche essere replicata.  
Pertanto, diciamo che la forma societaria e le modalità di sviluppo, in questo momento, non sono 
ancora chiare, ma, purtroppo, non è nemmeno ben chiaro il progetto in sé.  
Tuttavia, nel giro di poco tempo, la progettazione terminerà.  
A questo proposito, ci siamo già ripetutamente sentiti con il professionista incaricato e credo che, 
entro breve, potremo, anche a titolo di semplice comunicazione, presentare in Consiglio le due 
progettazioni per, poi procedere, se possibile, sulla versione “tutto Mezzocorona”.  
Vedremo in seguito quali saranno i vantaggi e gli svantaggi.  
Siccome si tratta di un’opera che riguarda il territorio e lo contraddistinguerà anche, il Consiglio 
potrà fare le sue utili valutazioni. Grazie.  
 
BURATTI: io volevo porre ancora una domanda.  
Nel bilancio che stiamo discutendo è previsto il potenziamento dell’acquedotto di malga Kraun. 
Volevo capire se, in questa voce, è compreso soltanto il costo dell’acquedotto, o, se, viceversa, 
era previsto anche un potenziamento, ad esempio, del riscaldamento, allo scopo di rendere fruibile 
la struttura per un numero maggiore di mesi all’anno.  
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Noi vediamo che gli inverni di una volta, almeno provvisoriamente, ci auguriamo, non ci sono più, 
ma, negli ultimi anni, abbiamo notato che, quando c’era la neve, per gli appassionati della 
montagna che amano fare escursioni con le “ciaspole” la malga Kraun poteva essere una delle 
mete.  
Quindi, io dico che, se, in occasione delle feste natalizie e, o nei fine settimana, la struttura lo 
consentisse, con il tipo di gestione che abbiamo adesso, portata avanti da persone che hanno la 
vocazione giusta e con un investimento che, forse, non sarebbe nemmeno così oneroso in 
rapporto all’acquedotto, si potrebbe rendere abitabile anche per i gestori.  
Questo perché la gente sale e scende, ma è ovvio che, qualora i titolari aprissero nei fine 
settimana invernali, se non c’è un riscaldamento centralizzato per loro risulta impossibile dormire il 
venerdì, il sabato e la domenica in stanze che sono piuttosto fredde ed umide.  
 
PERMER: i 35.000 euro messi a bilancio comprendono il rifacimento dell’acquedotto dal punto di 
raccolta fino alla vasca di distribuzione.  
Tuttavia, la considerazione del consigliere Buratti è sicuramente positiva, ed io m’impegno a 
tenerla in considerazione ed a valutarla. Grazie. 
 
FIAMOZZI: vorrei intervenire su quanto ha detto l’assessore.  
Io due anni fa mi ero offerto, a nome del gestore, di svolgere una prestazione termo-tecnica 
gratuita.  
Volevo riuscire, insieme al Comune, a dare la possibilità al titolare della malga di gestire la 
struttura anche d’inverno, perché il posto è bellissimo anche in quella stagione sia per coloro che 
fanno escursioni con le ciaspole che per coloro che salgono a piedi.  
Il gestore mi disse che non poteva tenere aperta la malga anche nella stagione fredda se lui e la 
sua famiglia avessero dovuto dormire con temperature che si avvicinavano allo zero.  
Per lui, era molto importante la questione dell’acqua, perché senza la garanzia di averla sempre, 
non poteva tenere aperta la malga.  
Quindi, come diceva il consigliere Buratti, io penso che dargli la possibilità di gestirla anche nei 
mesi invernali sarebbe interessante, dopodiché, se lui non vuole aprirla per motivi personali, si 
possono trovare anche altri gestori.  
Non credo che le spese necessarie siano molto ingenti, perché io sono partito dal presupposto 
che, dal punto di vista termotecnico, c’è a disposizione molta legna, e quindi si può individuare una 
soluzione basata sulla biomassa rinnovabile che non necessita di tante prestazioni particolari.  
 
PERMER: non ho capito se, poi, questo progetto è stato realizzato o meno, comunque, ci 
possiamo trovare per parlarne. 
 
BURATTI: noi abbiamo sottolineato quelli che sono i criteri di priorità che, a nostro avviso, 
dovrebbero valere per le scelte della maggioranza, nel senso che, sia questi interventi di 
eliminazione delle barriere architettoniche che stiamo perorando ormai da anni, sia altri aspetti che 
vanno valutati più attentamente, dovrebbero ricevere una maggiore considerazione.  
Poiché, però, la linea della maggioranza è quella che stiamo vedendo, questo è uno dei motivi per 
i quali, almeno io personalmente, non voterò a favore di questo bilancio.  
Comunque, ringrazio la maggioranza e tutti gli assessori per le risposte dettagliate che ci hanno 
dato e che ci hanno permesso di capire la situazione e di esprimere il nostro punto di vista.  
Per quanto riguarda lo studio Passigato, torno a dire che esso è legato ad un iter che può essere 
rivisto e aggiornato sulla base della situazione attuale, perché chi svolge attività di progettazione in 
qualunque settore sa che, nell’arco di dieci anni, si sviluppano esigenze diverse e vengono 
individuate anche soluzioni completamente diverse.  
Gli utenti dei marciapiedi non sono pochi, anche se noi ne sottovalutiamo spesso il numero perché 
pensiamo sempre a quelle poche persone che sono più sfortunate della media, ma, in realtà, 
sfortunati lo siamo un po’ tutti, nel momento in cui, per muoverci, abbiamo bisogno delle rotelle, o a 
causa di temporanee difficoltà di movimento, o perché, fortunatamente, abbiamo avuto dei nuovi 
figli che, per un certo periodo, dobbiamo accompagnare con un passeggino o con una carrozzina. 
Grazie. 
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BOZ: dispiace che la dichiarazione di voto della minoranza sia contraria. Magari, sarebbe stata più 
opportuna un’astensione, ma questa è una scelta vostra.  
Comunque, andiamo ad approvare un bilancio che dà continuità a quello del 2015, come ha detto 
il Sindaco, che è completo, ben equilibrato ed in linea con quanto richiesto dalla Provincia.  
Ci tengo a sottolineare il fatto che i risultati che si notano nell’ambito del bilancio sono il frutto di un 
metodo di lavoro e di una programmazione che traggono le loro origini negli anni passati e che 
verranno applicati anche in futuro. Grazie. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   5 (Vivere Mezzocorona) 
  
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 7) 
 

 
9. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 DEL CORPO VIGILI DEL 

FUOCO VOLONTARI DI MEZZOCORONA. 
 

SINDACO: più che entrare nel merito del bilancio, che avete visto e che chiude in pareggio sulla 
cifra di 37.550 euro, ci tenevo a ringraziare pubblicamente il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari 
per quanto fa per noi sul territorio ogni giorno.  
Io cerco sempre di raccontare a tutti il loro operato, perché, spesso, l’immaginazione collettiva si 
ferma sempre all’idea dei pompieri che si tengono pronti per spegnere eventuali incendi.  
E’ vero che esistono anche per questo, però sono anche disponibili di fronte a tutte le nostre 
richieste di aiuto nelle situazioni più svariate.  
Sono i primi ad intervenire in caso d’incidenti, di emergenze o di disgaggio del nostro Monte, e 
potrei fare un lungo elenco di tutti gli altri servizi che svolgono.  
Quindi, penso che, sia da parte dell’amministrazione che di tutto il Consiglio sia doveroso rivolgere 
loro un ringraziamento ed approvare questo bilancio. Grazie. 
 
- Manca il consigliere Armocida – presenti 16 -  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 8) 
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10. VARIANTE 2015 PER OPERE PUBBLICHE AL P.R.G. IN LOCALITA’ MONTE – 
SECONDA ADOZIONE. 

 
PRESIDENTE: nell’ultima riunione del Consiglio comunale si era provveduto a deliberare la prima 
adozione della variante per la realizzazione di un “magazzino” a beneficio dei Vigili del Fuoco in 
località Monte.  
Non sono arrivate osservazioni, quindi oggi andiamo a votare lo stesso provvedimento in seconda 
adozione.  
 
- Rientra il consigliere Armocida – presenti 17 -  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17  
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 9) 

 
 

11. APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON A.I.R. SPA PER LA 
COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IP). 

 
SINDACO: in questo caso, già l’oggetto dice tutto sull’argomento posto all’ordine del giorno. 
Diciamo che quanto accadeva ai Comuni soci fondatori di AIR è stato allargato a tutto il ciclo idrico, 
e quindi anche i Comuni di Lavis, Zambana o Faedo – cioè tutti i municipi che fanno parte della 
Comunità di valle – sono coinvolti.  
Questo fatto comporta un’innovazione, cioè la puntuale definizione degli obblighi di servizio a 
carico del gestore attraverso un apposito capitolato tecnico allegato al contratto di servizio e la 
distinzione dei canoni annuali di manutenzione ordinaria tra lampade tradizionali e lampade a led 
per recepire le innovazioni tecnologiche intervenute.  
Questo, forse, è il punto più importante, per quanto ci riguarda, perché, attualmente, noi paghiamo 
15 euro per ogni punto luce, mentre, con questo provvedimento, rimarranno i 15 euro di spesa per 
le lampade tradizionali, mentre per quelle a led, il costo per ogni lampada scende a 3 euro.  
Per noi che, come Comune, stiamo intervenendo, perché abbiamo già circa un centinaio di luci di 
questo tipo ed, in futuro, saranno ancora di più, questo fatto comporterà un risparmio nella 
gestione delle spese.  
Ancora, è prevista l’introduzione del criterio di aggiornamento dei canoni annuali in funzione della 
copertura dei costi del servizio, come avviene già per le tariffe relative al servizio idrico integrato e 
la gestione dei rapporti economici relativi agli interventi di manutenzione straordinaria mediante 
perizia sommaria di spesa.  
Questo significa che, tutto quello che non riguarda la parte ordinaria o quanto scritto, verrà trattato 
con il Comune interessato che, chiaramente, non inciderà sugli altri Comuni.  
Quindi, ad esempio, poiché AIR ha ottenuto l’appalto per cambiare tutta l’illuminazione del 
Comune di Lavis d’importo superiore ad un milione e mezzo di euro, la trattativa è stata condotta sì 
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facendo riferimento a questo provvedimento, ma poi hanno tarato l’offerta sulla base delle richieste 
del Comune ed hanno trovato un punto d’incontro.  
Questo fatto, oltre a contribuire all’ottenimento di economie di scala e gestionali, porta, come 
dicevo prima, un risparmio grazie alle nostre lampade a led.  
Penso di non dover aggiungere altro, però, se avete da porre qualche domanda, lo potete fare, ed 
io mi auguro che il Consiglio approvi all’unanimità questo contratto.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17 
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 17  
- voti favorevoli  n. 17 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 10) 
 
 
PRESIDENTE: prima di chiudere la seduta, volevo solo comunicarvi che, nei giorni scorsi, ci è 
arrivata la richiesta di rinnovo dell’iscrizione all’associazione “Avviso Pubblico”, come avevo 
anticipato ai capigruppo.  
L’impegno di adesione risale al 2013, ed allora si era deciso di suddividere la quota, che, allora, 
era di 415 euro, tra i 20 consiglieri.  
Oggi, come l’anno scorso, la quota è di 500 euro che, divisa tra i 18 consiglieri, ammonta a circa 
28 euro a testa.  
Domando ai capigruppo di chiedere ai singoli consiglieri se intendono aderire a questa iniziativa, di 
raccogliere i soldi ed, eventualmente, di farli pervenire a Giancarlo Osti.  
Vi ricordo che la quota non può essere decurtata dal gettone di presenza.  
Se volete pagare adesso il dovuto, possiamo raccogliere il denaro. Grazie mille. 
 
STEFANI: non è per non pagare la quota, però vorrei chiedere che cosa ha creato, finora, per i 
nostri cittadini, questo movimento.  
Queste poche decine di euro possiamo concederle, però potremmo anche darle per finanziare 
altre cose più importanti per il paese.  
Siccome partecipavamo anche all’Associazione Città del Vino, mi ricordo di essere stato io stesso 
a consigliare prima di entrare a farne parte e poi di uscire, perché si trattava di soldi buttati nella 
spazzatura, visto che avevo capito che c’era qualcuno che ne faceva parte che si faceva i suoi 
interessi esclusivi.  
Stando così le cose, la quota di partecipazione del Comune di Mezzocorona è stata eliminata. 
Allora, anche se, in questo caso, si tratta di una quota versata da privati, vorrei chiedere cosa ha 
fatto questa associazione per il Comune di Mezzocorona.  
Io sono un sostenitore dei buoni usi e costumi, e credo che, in questo Comune, ci sia anche un 
regolamento sulla trasparenza. Se sbaglio, mi corregga la Vice Segretaria.  
Questo regolamento è stato approvato per combattere la corruzione, e quindi noi siamo a posto 
con la coscienza.  
Pertanto, vorrei sapere dove vanno a finire questi contributi e che cosa viene fatto con essi.  
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PRESIDENTE: questo intervento ci fornisce la possibilità di ripercorrere le motivazioni che ci 
spinsero ad aderire a questa iniziativa nel 2013.  
La proposta era stata avanzata dal consigliere Pedot.  
Noi avevamo deciso di accogliere la sua idea, però tutto è rivisitabile, e se decidiamo di non 
rinnovare l’adesione possiamo farlo senza problemi.  
So che questa è un’associazione che, con i soldi raccolti, organizza, in tutta Italia delle iniziative, 
dei convegni e degli incontri nelle scuole legati all’argomento della legalità.  
Ne sono stati fatti anche presso l’Istituto Martino Martini.  
La sede è a Firenze. Poi sta a noi decidere come, quando, e secondo quali modalità fare 
intervenire gli operatori di questa associazione.  
 
SINDACO: concordo perfettamente sul fatto che non ci possiamo limitare a pagare la quota.  
Sulla situazione non si può discutere, perché si sa come operano e con quanta fatica stanno 
cercando di portare avanti i loro progetti, indipendentemente dal fatto che noi – e mi metto in prima 
fila come amministratore – non siamo riusciti a farvi pervenire tutte le iniziative a cui loro danno 
attuazione.  
Loro, sia sul territorio nazionale che su quello regionale fanno molto e coinvolgono le persone. 
Indipendentemente da questo problema, che possiamo risolvere, bisogna capire perché abbiamo 
deciso di tassarci.  
Innanzitutto, perché avevamo fiducia nell’organizzazione, e poi anche per dare un messaggio.  Dal 
punto di vista della legalità, ci troviamo in un’isola felice, però, non bisogna dimenticarci del fatto 
che altrove il problema esiste e che anche qui non bisogna mai abbassare la guardia.  
Diamo il nostro contributo per sostenere questa associazione che, comunque, veramente, stimola 
il dibattito ed ha messo in evidenza alcune lacune sparse nel nostro bel paese.  
In ogni caso, possiamo anche decidere di non associarci più e capisco l’esigenza di essere tutti 
quanti maggiormente coinvolti ed aggiornati sulle attività svolte da questa associazione.  
Io, comunque, penso, che, per quest’anno, visto che siamo giunti al momento del rinnovo 
dell’iscrizione, sarebbe utile iscriverci di nuovo tutti insieme con l’impegno, da parte mia, di 
divulgare, tramite mail, le iniziative che l’associazione fa sul territorio.  
A questo scopo, chiedo se qualcuno può darmi una mano a svolgere questa attività, perché non so 
se ne avrò il tempo.  
Inoltre, bisognerà individuare dei momenti di condivisione anche per noi. Ad esempio, quando è 
stata fatti l’iniziativa all’Istituto Martino Martini, quanti di noi hanno partecipato?  
Quindi, ha ragione l’assessore Stefani a dire di non metterci i nostri sodi e poi disinteressarsi di 
cosa fanno, ma facciamo la nostra parte, diamo un messaggio positivo a questa associazione e 
cerchiamo di tenerci più aggiornati.  
Se qualcuno, come ad esempio, il Presidente, ci tenesse informati sulle iniziative che 
intraprendono, sarebbe senz’altro un fatto opportuno e gradito.  
 
PRESIDENTE: di solito, Giancarlo Osti mi gira tutte le mail che arrivano dall’associazione “Avviso 
Pubblico”.  
Io posso chiedere che le giri a tutti.  
Se volete, quando arrivano le comunicazioni relative alle varie iniziative, possiamo anche trovarci, 
magari in occasione della riunione dei capigruppo, e decidere qualche iniziativa da svolgere 
durante l’anno.  
 
TONAZZO: anch’io, in questa fase, sarei favorevole al rinnovo, però vorrei che questa proposta 
venisse estesa alla Comunità di Valle.  
Questo perché, visto che si parla del coinvolgimento della Comunità, mi sembrerebbe opportuno 
che quest’ultima intervenisse su questa tematica, intanto perché è la più facile di tutte e la 
Comunità imparerebbe a lavorare, e poi perché, su questo argomento, credo che ci debba essere 
una sensibilità di carattere civile.  
Allora, se si organizzano delle serate a tema, farle a Mezzolombardo, dove ci vanno solo poche 
persone, mi sembra inopportuno.  
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Assumiamoci noi l'impegno di divulgare le iniziative e di coinvolgere in esse non solo alcune 
associazioni locali che potrebbero essere interessate, ma anche la Comunità di Valle come 
istituzione, che può operare in un ambito più vasto ed operare in maniera positiva.  
Anzi, io andrei anche oltre, ed arriverei alla Provincia che, anche se è già iscritta, non fa un bel 
niente. Quindi, stimoliamola a fare qualcosa.  
 
BURATTI: sono contento del fatto che, anziché limitarci a pagare la quota associativa, ci sia anche 
l’occasione di aprire un po’ il dibattito.  
Siccome la cifra da pagare è di 28 euro a testa, e questo credo che sia il terzo anno che facciamo 
il versamento, io penso che, al di là del fatto di non versarla per niente e della considerazione che, 
in questo caso, avevamo fatto una valutazione molto attenta quando avevamo stabilito di aderire, il 
fatto stesso di aver deciso all’unanimità di aderire dimostra che avevamo capito che tipo di valenza 
avesse questo tipo d’iniziativa.  
Comunque, io penso che non necessariamente dobbiamo aderire tutti gli anni, nel senso che, se 
questo è il terzo anno che versiamo la quota associativa, possiamo chiedere l’impegno di svolgere 
qualcuna delle loro attività qui a Mezzocorona, perché, normalmente, questi incontri loro li 
organizzano anche bene, facendo venire dei relatori validi che arrivano a comunicare con efficacia. 
Se ognuno di noi paga 28 euro, la cifra totale è importante, però è chiaro che l’obbiettivo non è 
quello di dire che siccome do una certa somma, porto a casa in proporzione a quello che do.  
Nello stesso tempo, però, dopo tre anni che versiamo, è giusto che qualche iniziativa venga presa 
qui, anche perché, nell’adesione c’era un po’ l’impegno di promuovere delle attività concrete, come 
diceva giustamente il consigliere Tonazzo.  
Magari, si potrebbero diffondere informazioni sul loro operato attraverso un approfondimento, 
come dicevano il Sindaco ed il Presidente, delle loro iniziative sul notiziario comunale.  
Naturalmente, prima bisogna parlare con gli organizzatori per capire se c’è la possibilità di fare un 
incontro e poi, per l’occasione, potremmo informare la cittadinanza del fatto che, anche 
quest’anno, il Consiglio comunale ha aderito, per il quarto anno consecutivo, a questa 
associazione che difende valori con i quali s’identifica il Comune di Mezzocorona.  
Credo che questo sia il modo migliore per dare un segnale anche ad enti di livello superiore al 
Comune, come ad esempio la Comunità di Valle. 
 
STEFANI: io volevo proprio evidenziare il fatto di pagare la quota senza avere nulla in cambio, 
anche perché la nostra comunità deve veramente essere fiera della sua condotta dal punto di vista 
della legalità.  
Facendo mente locale, mi sovviene che c’è una cooperativa di Mezzocorona che ha fatto la scelta 
di fare investimenti in Sicilia.  
Così facendo, ha dato lavoro ed ha offerto un contributo notevole, anche in termini d’immagine, 
contro la mafia, perché i dipendenti che sono stati assunti in quelle zone sono quasi tutti siciliani. 
Quindi, andiamo a sostenere delle associazioni che vengono dall’Italia, che hanno sicuramente 
uno scopo positivo, perché ne fa parte anche don Ciotti, ed io non discuto sulla sua onestà e sul 
suo impegno, però credo che, tante volte, abbiamo degli esempi vicini a noi, come dimostra la 
cooperativa di Mezzocorona.  

 
 

La seduta è tolta alle ore 19,20. 
= * = * =* = * = * = 


