
 
                                       COMUNE DI MEZZOCORONA 

 
_____________________________________________  Provincia di Trento  ___________________________________________ 

 

  
 
 

Piazza della Chiesa, 1 – 38016 MEZZOCORONA 
(TN) 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00177020229 
Telefono 0461 608111   –   Fax 0461 603607 

www.comune.mezzocorona.tn.it 
info@comune.mezzocorona.tn.it 

comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it 
 

 

 
   

 

 
Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 21 aprile 2016. 

 
 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno 21 del mese di aprile alle ore 20,00, nella sala consiliare del 
Municipio, previa convocazione a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Alle ore 20,00 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. DALFOVO Lorenza 
7. FURLAN Monika 
8. TONIOLLI Laura 
9. GIOVANNINI Andrea 
10. BURATTI Corrado 
11. KERSCHBAUMER Corrado 
12. ARMODICA Amalia 
13. FIAMOZZI Alfio 
14. PEDRON Emilio 

 
 
Assenti Giustificati 

 
15. TONAZZO Vittorio (entra al punto 1) 
16. ROSSI Fabrizio 
17. BOZ Andrea  
18. PATERNOSTER Luca (entra al punto 1) 
 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
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Avviso di riunione del Consiglio comunale. 
 
1. Interrogazione, ns. prot. 1605 dd. 18.02.2016, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 

Mezzocorona”, avente ad oggetto: Interrogazione in merito alla L.P. n. 15 del 4 agosto 2015 
(Legge provinciale per il governo del territorio). 

2. Mozione, ns. prot. 3490 dd. 13/04/2016, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: “Mozione in merito al Settembre Rotaliano – criteri adottati 
per l’assegnazione degli stand”. 

3. Mozione, ns. prot. 3491 dd. 13/04/2016, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: “Mozione in merito alla situazione di duplice pericolo 
esistente in Via Fenice”. 

4. Mozione, ns prot. 3492 dd. 13.04.2016, presentata dal gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona”, avente ad oggetto: “Mozione in merito al potenziamento della funivia del 
Monte di Mezzocorona”. 

5. Relazione sulle principali opere pubbliche riguardanti la borgata. 
6. Ratifica delibera Giunta Comunale n. 72 dd. 05/04/2016, avente ad oggetto: “prima variazione 

al bilancio di previsione esercizio finanziario 2016, adottata in via d’urgenza dalla Giunta 
comunale, ai sensi dell’art. 175, D.lg. 267/2000 e s.m.”. 

7. Designazione revisore dei conti del Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva per 
l’esercizio finanziario 2015. 

8. “Variante 2015 al Piano regolatore Generale conseguente all’approvazione del Piano 
Attuativo D2A sulle pp.ff. 930/1, 930/2, 930/3 e 1353/38 c.c. di Mezzocorona, lungo la S.P. 
destra Adige” – seconda adozione della variante al P.R.G. e riapprovazione degli elaborati di 
Piano Attuativo. 

9. Approvazione progetto preliminare “lavori di completamento delle opere edili, realizzazione di 
finiture ed impianti nell’edificio p.ed. 72/1 “ex Casa Chiettini” a Mezzocorona”. 

 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori, propongo i nomi dei consiglieri Pedron Emilio e Giovannini Andrea. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n. 12 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 (Pedron Emilio e Giovannini Andrea) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: per la firma del verbale, propongo il nome del consigliere Kerschbaumer Corrado. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli  n. 13 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Kerschbaumer Corrado) 
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Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza 
 
PRESIDENTE: Possiamo dare inizio ai lavori del Consiglio. Tutta la documentazione vi è arrivata 
tramite il sito internet e penso che, date le indicazioni date la volta scorsa da Giancarlo Osti, nessuno 
abbia avuto difficoltà a scaricarla.  
Prima d’iniziare, vorrei dire che, in occasione della riunione dei capigruppo era stato deciso di 
anticipare il punto 9, relativo ai lavori presso casa Chiettini. Quindi, se siete d’accordo, possiamo 
mettere in pratica questo proposito, vista anche la presenza dell’arch. Maria Pia Gottardi.  

 
 

9 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE 
OPERE EDILI, REALIZZAZIONE DI FINITURE ED IMPIANTI NELL’EDIFICIO P.ED. 72/1 
“EX CASA CHIETTINI” A MEZZOCORONA”. 

 
PRESIDENTE: Innanzitutto, ringrazio l’arch. Gottardi per la disponibilità. Sappiamo qual è 
l’importanza che ricopre casa Chiettini, e quindi non la sottolineo ulteriormente.  
Comunque, si tratta di un edificio situato accanto al Comune e noi consideriamo gli interventi previsti 
su di essa come strategici.  
Diciamo che le opere strutturali stanno procedendo secondo le previsioni.  
All’arch. Gottardi è stato conferito l’incarico per la progettazione della parte architettonica. Una 
grande novità è il fatto che la casa Chiettini, una volta completati i lavori, ospiterà anche l’anagrafe e 
l’ufficio tecnico, permettendoci di ottenere spazi per altre funzioni.  
In particolare, ci sta a cuore il fatto di liberare le stanze attualmente occupate dall’ufficio tecnico 
proprio per destinare il Palazzo della Vicinia a “Casa della Cultura”. E’ nostra intenzione utilizzare 
tutta la costruzione per le attività della biblioteca.  
Molto probabilmente – e questa è una cosa che avevamo già detto - troverà posto anche una 
ludoteca, che, in futuro, potrà essere molto importante per le famiglie ed i bambini di Mezzocorona. A 
questo punto, lascio la parola all’arch. Gottardi, dopodiché rimarremo a disposizione per ogni 
approfondimento.  
 
Arch. Gottardi: Grazie. Buonasera a tutti. Per chi non mi conosce, sono Maria Pia Gottardi e sto 
portando avanti l’incarico che mi è stato conferito per la redazione di tutta la progettazione, che, poi, 
sarà seguita dalla direzione dei lavori e da vari collaudi.  
Ringrazio per l’invito che mi è stato rivolto e che, se ci sono da fare degli approfondimenti, mi 
permette di fornire di persona i chiarimenti desiderati.  
Penso che una premessa sia doverosa. Chiaramente, voi conoscete la situazione meglio di me, però 
è giusto farla per inquadrare meglio il discorso.  
Nel 2003 il Comune acquisisce l’edificio dell’ex casa Chiettini. Come diceva prima il Presidente, la 
sua posizione strategica lo fa subito diventare interessante per lo svolgimento di attività pubbliche, 
come ad esempio l’insediamento di uffici comunali, della sala consiliare e di associazioni varie.  
La costruzione, come sapete tutti, si trovava in una situazione di grave degrado strutturale, e si è 
dovuto procedere al suo consolidamento per evitarne il collasso.  
Nel 2008 è stata fatta la messa in sicurezza dell’immobile per, poi, arrivare all’approvazione del 
progetto esecutivo per le opere di consolidamento che si stanno svolgendo in questo momento. La 
ditta che ha vinto l’appalto è la “Moletta”, e sta procedendo molto bene con i lavori. Le opere, che 
sono iniziate la scorsa estate, sono tuttora in corso.  
Terminati questi interventi, bisognerà procedere al completamento degli interni per rendere agibile 
l’opera con la realizzazione di tutte le rifiniture e degli impianti.  
Per cui, questa prima fase, cioè la progettazione preliminare, inquadra la progettazione vera e 
propria che riguarda il completamento delle opere.  
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In questo momento, quindi, è stato individuato il problema ed è stata sottoposta prima 
all’amministrazione e, adesso, anche al Consiglio Comunale, la tipologia d’interventi che verranno 
svolti.  
Da un punto di vista storico, chiaramente l’edificio ha un impianto antico.  
Si tratta della tipica costruzione in cui convivevano la funzione abitativa e quella agricola, che 
s’intravede molto bene anche all’interno della struttura, in quanto c’è un edificio principale destinato 
ad un uso residenziale, che ha subito qualche modifica nel corso del tempo, ed un corpo secondario, 
che era destinato a cantina, stalla e fienile che, invece, ha mantenuto molto di più la sua funzione e 
la sua conformazione.  
L’accesso alla costruzione avviene da un portico centrale che è una caratteristica comune a molti 
edifici storici, mentre, al piano terra, si trovano degli interessanti avvolti che hanno l’accesso in 
questo portico.  
Poi, c’è un vano scale che conduce ai piani. Il primo ed il secondo piano sono sempre stati utilizzati 
come abitazione, mentre il sottotetto, un tempo, veniva adibito a soffitta oppure a fienile.  
Il corpo maggiormente destinato all’attività agricola, però, è quello che si trova a fianco.  
La costruzione ha subito diverse modifiche ed accorpamenti. Diciamo che le date certe relative ai 
vari interventi svolti sono soltanto quelle riportate sul portale del 1743 e si trovano nell’edificio 
adiacente agli avvolti, che sono di epoca ancora anteriore, anche se sono compresi in un’altra 
particella edificiale.  
L’ultima modifica importante che la costruzione ha subito è stata la modifica dell’aspetto, soprattutto 
con l’uniformazione delle facciate. E’ stato effettuato un intervento di “restyling” decorando l’edificio, 
mentre, come dicevo prima, la zona destinata all’attività agricola ha conservato di più i suoi caratteri 
originari e permette di vedere l’edificio così come era allora.  
Come diceva prima il Presidente, su questa costruzione s’interviene perché c’è la necessità di dare 
una risposta ad esigenze diverse che sono emerse nel corso del tempo.  
L’edificio in cui ci troviamo adesso ha grande pregio, sia storico che architettonico, ma presenta 
alcuni problemi per un utilizzo destinato alla collocazione di uffici.  
La sala consiliare è stretta, per cui bisogna trovarne una di dimensioni più adeguate. Quanto 
all’attuale ufficio anagrafe non è idoneo sotto vari aspetti.  
In primo luogo, perché il discorso della privacy sta diventando un problema, visto che, in questo 
momento, l’ufficio è unico con degli operatori che non hanno il loro spazio individuale.  
Questa situazione fa sì che i dipendenti siano disturbati nel lavoro e che non possano avere un 
rapporto corretto con l’utenza per quanto riguarda la tutela della privacy.  
Mi è stato detto che, all’interno di palazzo Firmian c’è un archivio di cui deve essere ridotta la 
capienza soprattutto per problemi di sicurezza antincendio e, come diceva prima il Presidente, il 
palazzo della Vicinia dovrà diventare, secondo le intenzioni dell’amministrazione, la sede della “Casa 
della Cultura”.  
Per questo motivo, l’ufficio tecnico sarà spostato. La vicinanza di Casa Chiettini rappresenta, proprio 
per la sua posizione strategica rispetto agli altri immobili, l’occasione per portare avanti queste idee.  
Inoltre, siccome l’edificio presenta anche degli spazi difficilmente utilizzabili in altro modo, il fatto di 
utilizzare gli avvolti ed il fienile esistenti per spazi pubblici è un’opportunità per riconquistare queste 
aree.  
Dal punto di vista urbanistico, siamo in presenza di superfici destinate a servizi ed attrezzature 
pubbliche d’interesse generale e l’edificio fa parte della categoria “risanamento conservativo”, con un 
unico vincolo per le facciate come fronti di pregio, proprio per le caratteristiche architettoniche delle 
finiture.  
Come diceva prima il Presidente, in questo momento sono in corso i lavori di consolidamento statico 
e possiamo dire che l’immobile verrà consegnato allo stato grezzo per quanto riguarda gli interni, 
mentre le facciate esterne saranno completate.  



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2016\seduta  21 aprile 2016.doc 5 

Il ribasso d’asta è stato utilizzato per finire gli intonaci e la tinteggiatura in maniera da utilizzare i 
ponteggi già installati.  
Con questo sistema, eviteremo di doverli montare di nuovo in occasione della realizzazione del 
secondo lotto dei lavori e realizzeremo un importante risparmio sui costi.  
Il progetto parte da questa situazione ed è molto definito dal punto di vista strutturale, delle 
dimensioni e dei materiali solo per quanto riguarda le murature perimetrali, i solai e le coperture. 
Saranno interamente realizzati il vano scala ed il vano ascensore, anche perché sono importanti dal 
punto di vista del consolidamento fisico, gli accessi e le finestre delle facciate che, del resto, sono 
quasi tutte delimitate da pietre, e quindi sono elementi fissi che non si possono modificare.  
In questo momento, non è ancora possibile avere un rilievo dettagliato dell’edificio, anche se il 
progetto preliminare è indicativo.  
In quest’ultimo, siamo andati a definire alcune situazioni che, però, possono ancora essere 
suscettibili di modifiche proprio in fase di rilievo, perché, anche se, in questo momento, non è stato 
possibile farlo, qualche spostamento si renderà senz’altro necessario.  
Diciamo che la casa presenta dei vincoli in quanto edificio storico, sia per le dimensioni dei locali che 
per gli assetti interni e per le superfici finestrate.  
Si è cercato di dare una risposta sia alle esigenze dell’amministrazione che a quelle degli operatori 
che, poi, andranno ad insediarsi all’interno dell’edificio ristrutturato proprio perché l’obbiettivo era 
quello di creare un ambiente che fosse usufruibile e vivibile da parte di chi ne farà uso.  
Per questa ragione, siamo arrivati a definire queste caratteristiche in relazione alle destinazioni 
d’uso, alla flessibilità degli spazi, all’accessibilità, mantenendo il rispetto delle caratteristiche storiche, 
all’importanza dell’efficienza energetica, al benessere degli ambienti interni e, non ultima, alla facilità 
di gestione e di manutenzione. Se volete interrompermi, fatelo pure.  
Nel dettaglio, vediamo le destinazioni che sono state inserite.  
Come dicevo prima, al piano terra ci sono grandi spazi che, quando saranno risanati dal punto di 
vista statico, potranno essere utilizzati appieno.  
Ci sono quattro locali che hanno mantenuto gli avvolti originali, per cui è stato possibile conservare la 
loro struttura, mentre, purtroppo, i due corpi centrali erano in un grave stato di degrado ed erano 
assolutamente irrecuperabili, per cui sono stati rifatti i solai.  
Dal punto di vista dell’edificio, l’accesso principale sarebbe dal portico centrale, però questo 
presupponeva un problema per l’accessibilità, perché era necessario uno sbarrieramento serio della 
costruzione.  
Per questa ragione, si è preferito privilegiare l’ingresso su Via Baron Cristani in maniera da avere a 
disposizione un accesso più sicuro.  
Questo perché il lato da Via alla Grotta presentava troppa pendenza. Per cui, in questo atrio, si avrà 
l’ingresso agli uffici e l’accesso al vano scala.  
L’atrio principale manterrà comunque la sua uniformità attraverso la predisposizione di una parete 
vetrata, in modo da riuscire ad avere la percezione dell’unitarietà.  
Poi, ci sarà un archivio, che avrà un accesso sia dall’esterno che in collegamento con il vano scala, i 
servizi igienici, un locale tecnico dove sarà collocato il server per tutto il Comune, compreso palazzo 
Firmian, e poi due sale che saranno probabilmente destinate alle associazioni ed alle loro attività.  
Al primo piano, invece, verranno localizzati gli uffici.  
Una parte degli spazi verrà utilizzata dall’ufficio anagrafe, mentre un’altra parte sarà destinata 
all’ufficio tecnico. L’ anagrafe avrà delle pareti che consentiranno l’utilizzo degli spazi in autonomia ai 
tre dipendenti che, attualmente, vi lavorano, ed è previsto un ulteriore posto per altri servizi o per 
nuovo personale che venga eventualmente assunto.  
Le pareti saranno posizionate sopra la pavimentazione in maniera che possano essere spostate 
qualora cambino le necessità.  
Da parte dell’ufficio anagrafe è arrivata la richiesta di avere a disposizione uno spazio di attesa 
esterno agli uffici in modo da poter avere un momento un po’ riservato di colloquio con l’utenza che 
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vuole avere un rapporto privilegiato con i dipendenti o chiedere qualche informazione.  Quindi, questi 
sono i due uffici degli addetti allo sportello, dopodiché c’è un ufficio più interno per il capo servizio.  
Poi, c’è la possibilità di avere a disposizione un archivio indipendente, in maniera da consentire un 
agevole raggiungimento ed utilizzo della documentazione.  
Nella parte più orientale dell’edificio è localizzata una sezione dell’ufficio tecnico. In particolare, ci 
sarà l’ufficio manutenzioni, una sala destinata ad archivio e la stanza per le riunioni, che, in questo 
momento, rappresenta una parte di ciò che è localizzato all’interno del palazzo della Vicinìa.  
Invece, nella parte dell’ex rustico, al primo livello che vediamo sopra la sala voltata che dicevamo 
prima, verrà realizzata l’aula consiliare con un accesso indipendente da una rampa esterna.  
Quindi, tra i due edifici non ci sarà nessun collegamento, come non c’è nemmeno adesso, anche se 
c’è una specie di finestra che li mette in contatto.  
Ad un livello inferiore c’è un primo atrio e poi viene la sala consiliare, che, per dimensioni, è 
senz’altro più grande di questa.  
Qui ci sono delle immagini che fanno vedere come si può presentare questa sala. Chiaramente, sarà 
sbarrierata con una piattaforma, oppure si potrà realizzare una rampa.  
Questo deve ancora essere deciso, ma questa immagine rende un po’ l’idea di come potrebbe 
essere questa sala.  
Questo corpo centrale lascia intravedere, ma contemporaneamente, suddivide le due sale in quanto 
c’è una capriata centrale che deve essere chiaramente sostenuta per problemi statici.  
Bisogna creare un appoggio che sarà un pilastro, il quale, poi, verrà in qualche modo mascherato.  
A questo punto, arriviamo al secondo piano, che sarà tutto utilizzato dagli uffici tecnici. Praticamente, 
dal vano scala si accede ad un disbrigo comune.  
Il primo locale sarà destinato alla responsabile dei servizi ed all’ufficio lavori pubblici, con un altro 
ufficio che potrà essere utilizzato anche in previsione dell’accorpamento degli uffici tecnici o 
dell’assunzione di qualche nuovo dipendente.  
Poi ci saranno il protocollo e gli uffici edilizia privata.  
In questa zona, invece, sono localizzati gli armadi – archivio che devono essere disponibili al piano 
ed i servizi igienici.  
In questo progetto, uno degli input che sono giunti dall’amministrazione è stato quello di ricollocare 
quello che, attualmente, rappresenta la strumentazione, cioè le pareti attrezzate, gli armadi, le 
scrivanie ed i contenitori vari che sono presenti all’interno degli uffici comunali di palazzo della 
Vicinìa. Questo è uno schema con la situazione attuale.  
Praticamente, all’interno di questo spazio, viene riutilizzato tutto l’arredamento presente all’interno 
dell’ufficio tecnico.  
Chiaramente, ci saranno degli oneri per il suo sfruttamento, perché è impossibile non averli, però 
l’arredo viene recuperato integralmente.  
Infine, se passiamo al terzo piano, praticamente ci troviamo nel sottotetto.  
In questo momento, l’amministrazione ha chiesto di avere la disponibilità dell’intero piano senza 
condizionamenti.  
Saranno realizzati soltanto gli impianti, un locale tecnico dove verrà posizionata una pompa di calore 
ed i servizi igienici.  
In questo, modo, il piano sarà completamente libero per i futuri utilizzi, e, trattandosi di un sottotetto, 
le partizioni possono essere realizzate o con un tramezzo in cartongesso o con pareti attrezzate in 
maniera molto più semplice.  
Per quanto riguarda le caratteristiche di cui parlavo prima, la flessibilità degli spazi è una cosa 
importante, perché già abbiamo a che fare con i limiti posti dalle murature portanti, che definiscono 
una parte degli spazi stessi.  
Per questa ragione, abbiamo cercato di limitare al massimo l’uso di strutture fisse e di utilizzare al 
loro posto delle pareti attrezzate che permettono d’introdurre delle modificazioni senza grossi 
impegni.  
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Poi, per quanto riguarda il discorso dell’accessibilità, che, nel caso di un edificio pubblico, è ancora 
più importante, perché è necessario dare l’esempio, oltre allo sbarrieramento obbligatorio dell’intero 
edificio, è stato sacrificato l’ingresso del portico centrale proprio per metterlo in una posizione più 
comoda.  
Per quanto attiene le caratteristiche storiche, purtroppo, in parte sono già sparite con l’intervento di 
consolidamento, perché, chiaramente, per necessità, alcune cose sono state modificate, però si 
cercherà di mantenere alcuni elementi preesistenti e, soprattutto, s’inseriranno nuovi materiali con 
attenzione alla loro compatibilità rispetto all’edificio storico.  
Importante è anche l’efficienza energetica, perché le case storiche sono praticamente delle spugne, 
motivo per cui verrà svolto un intervento per diminuire il fabbisogno di energia, sia per il 
riscaldamento che per il condizionamento.  
Tutte le pareti esterne saranno isolate e verranno installati dei serramenti importanti. L’impianto di 
riscaldamento, che è fondamentale, sarà a bassa temperatura e verrà collegato ad una pompa di 
calore che sfrutterà l’impianto fotovoltaico di cui il Comune dispone.  
Questo anche se il sistema fotovoltaico, visto che casa Chiettini è un edificio storico, non sarà 
installato sulla copertura, ma sarà collegato agli altri impianti esistenti.  
E’ stata fatta la scelta di non arrivare con il gas all’interno della struttura, ma di collegarsi con il 
riscaldamento alla centrale termica di palazzo Firmian per particolari esigenze, come ad esempio 
picchi di freddo eccezionale, per soddisfare le quali la pompa di calore può rivelarsi insufficiente. 
Questo fatto produrrà senz’altro delle migliorie in quanto, evitando il gas, non ci saranno oneri per gli 
allacciamenti, per la manutenzione e per i certificati di prevenzione degli incendi, che meno ce ne 
sono, meglio è.  
Abbiamo fatto molta attenzione al benessere degli ambienti attraverso l’installazione della 
ventilazione meccanica controllata, sia per migliorare la qualità dell’aria all’interno degli uffici che per 
rinfrescare gli ambienti durante l’estate in quanto la ventilazione è un correttore importante per il 
raffrescamento.  
Ci sarà una gestione flessibile del calore e del freddo ed uno studio illuminotecnico dei vari ambienti 
che dedicherà una particolare attenzione ai luoghi di lavoro.  
Importante è anche l’aspetto dell’isolamento acustico, che verrà effettuato sia tra i piani che nel vano 
scala e nei locali voltati per evitare i rimbombi fastidiosi che, talvolta, si sentono.  
Verrà anche svolto il risanamento degli ambienti al piano terra con l’utilizzo d’intonaci speciali e con 
l’installazione della ventilazione meccanica controllata, che verrà messa in atto per contrastare 
l’umidità che, normalmente, c’è a questi livelli.  
Verranno utilizzati intonaci macroporosi che risolvono certi problemi in maniera diversa dagli intonaci 
tradizionali.  
Questa è la sezione della casa. Ci sono dei dislivelli al piano terra, mentre i piani superiori sono stati 
portati allo stesso livello proprio per sbarrierare completamente l’edificio.  
Questa è la parte della struttura agricola con l’avvolto al piano terra.  
C’è anche una cantina interrata, e questa sarà la futura sala consiliare. Qua, invece, c’è la parte 
dell’ingresso su Via Baron Cristani.  
Nell’ambito del risanamento che stiamo portando avanti in questo momento ci sono delle porzioni, 
all’interno del vano scala, che sono in cemento, come ad esempio i solai, mentre altri solai sono in 
legno, e quindi verranno mantenuti a vista in quasi tutti i casi, con l’esclusione di quelli dei servizi 
igienici o degli archivi, allo scopo di valorizzare la tipologia della struttura.  
In pratica, i lavori che verranno eseguiti con questo secondo intervento riguarderanno le murature 
divisorie interne, le contropareti, i controsoffitti e gli intonaci.  
Come dicevo prima, le pareti divisorie fisse saranno ridotte al minimo, soprattutto in corrispondenza 
del vano scala, che deve essere compartimentato per il discorso antincendio.  
Ci saranno delle contropareti su tutte le pareti perimetrali, dei controsoffitti solo dove servono ed 
intonaci sulle murature in pietrame sia ai vari piani che al piano terra.  
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Poi, chiaramente, verranno realizzati massetti, isolazioni, pavimenti e rivestimenti.  
In questa fase, abbiamo soltanto individuato il costo di questi interventi, mentre la tipologia delle varie 
pavimentazioni sarà indicata nel progetto definitivo.  
Questo sulla base delle destinazioni d’uso dei vari locali e nel rispetto dei caratteri storici dell’edificio, 
perché, chiaramente, gli ambienti situati al piano terra saranno trattati in una certa maniera, mentre 
quelli destinati ad uffici verranno considerati in modo diverso.  
Ci saranno delle isolazioni acustiche, delle porte interne ed esterne e delle pareti attrezzate che, 
come abbiamo visto prima, potranno essere oggetto di spostamento.  
Per quanto riguarda gli interventi esterni, ne verranno svolti molto pochi.  
Gli unici riguarderanno la rampa di accesso alla sala consiliare e la sistemazione dello spazio di 
pertinenza antistante l’ingresso delle sale destinate alle associazioni.  
Invece, bisognerà pensare a mettere in sicurezza l’entrata principale o con la costruzione di un 
marciapiede rialzato oppure segnalando a terra il precorso.  
Queste, però, sono questioni che verranno affrontate più tardi dall’amministrazione.  
Per quanto riguarda gli impianti, verrà realizzato il sistema di riscaldamento e di condizionamento 
con metodo radiante a bassa temperatura del tipo secco a basso spessore proprio per ottenere una 
resa migliore possibile.  
Quest’ultimo verrà collegato alla pompa di calore, non saranno presenti combustibili all’interno 
dell’edificio per sopperire a crisi di potenza, e verrà fatta una connessione con la struttura del 
municipio.  
La ventilazione meccanica controllata verrà introdotta per mantenere alta la qualità dell’aria e 
migliorare il condizionamento estivo sia ai piani alti che al piano terra, dove l’umidità, di solito, è un 
po’ più alta, soprattutto perché, in certe situazioni, sono assenti superfici finestrate.  
Poi, c’è l’impianto idrico-sanitario.  
Abbiamo un cavedio verso la parete di fondo che, praticamente, ci permette di fare la distribuzione e 
lo scarico dell’acqua ai piani. Gli impianti saranno predisposti per l’utilizzazione.  
Per quanto riguarda gli impianti elettrici, sarà installato un sistema anti intrusione, uno per la 
ricezione della televisione ed un collegamento in fibra ottica.  
Dal punto di vista antincendio, l’unica attività soggetta alle norme relative è l’archivio.  
La finiture e gli arredi dovranno rispettare delle normative particolari e la compartimentazione del 
vano scale dovrà avere delle uscite di sicurezza.  
Quanto ai portatori d’interessi, c’è da dire che, prima della stesura del progetto, sono stati fatti diversi 
incontri con il Sindaco, con la Giunta, con i servizi tecnici, con l’ufficio manutenzioni e con i servizi 
demografici.  
Si è cercato di dare una risposta a tutte le esigenze che sono emerse in queste occasioni 
utilizzandole come “input” progettuali.  
Per quanto riguarda il Sindaco e la Giunta abbiamo già visto che cosa è stato deciso.  
I servizi tecnici hanno detto che, per loro, la cosa più importante era soprattutto garantire la capienza 
degli archivi, anche se sono armadi dislocati all’interno degli uffici.  
Per l’ufficio manutenzioni era fondamentale individuare un locale adatto per il server e prevedere 
degli impianti di facile manutenzione e gestione.  
Sarà garantita autonomia ai vari uffici, in modo che non succeda più, come, in certi casi, adesso 
succede, che ogni dipendente debba adeguarsi allo schema generale per poter avere la propria 
indipendenza di gestione.  
Infine, per i servizi demografici, ciò che contava di più era la garanzia della privacy e la possibilità di 
lavorare senza essere disturbati.  
Questo è uno schema che riassume le indicazioni di massima rispetto alle superfici.  
Nella prima parte, in questa colonna, vedete la situazione attuale degli uffici tecnici e dell’ufficio 
anagrafe.  
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Nella seconda colonna, invece, si notano le superfici che si renderanno disponibili nel nuovo 
immobile.  
In totale, avremo circa 900 metri quadrati utili su tutti i piani. Quello che è rappresentato in questo 
schema serviva per capire se lo spostamento degli uffici tecnici e dell’ufficio anagrafe era compatibile 
con le superfici che sono a disposizione in questo momento.  
Per gli uffici tecnici si passa dai 180 metri quadrati attuali di superficie ai 192, mentre, per l’anagrafe 
da 52 a 66.  
Chiaramente, le dislocazioni sono diverse, ma, forse, più adatte alla tipologia di lavoro che svolgono 
questi servizi.  
Come cronoprogramma delle fasi attuative, per quello che riguarda la progettazione, sono già stati 
stabiliti i tempi, per cui, dopo questo progetto preliminare, ci sarà quello definitivo, da consegnare 
entro 60 giorni e l’esecutivo entro altri 30 giorni.  
Per l’approvazione, i tempi sono prevedibili, comunque, si pensa di affidare questi lavori entro l’anno 
corrente e di eseguirli nel corso del 2017.  
Per questa ragione, si può ipotizzare che un collaudo si possa avere nel corso del 2018.  
Per quanto attiene al quadro economico complessivo dell’opera c’è da dire che i costi dei lavori sono 
stati quantificati dapprima dall’ufficio tecnico per prevedere la tipologia di lavoro ed il tipo d’incarico. 
Si tratta di un 1.166.000 euro.  
Le questioni relative alla sicurezza sono state affidate all’arch. Rotelli, il quale mi ha fornito questa 
cifra di 21.620 euro che, chiaramente, non sono compresi nel costo dei lavori.  
Per cui, l’importo totale delle opere sarà di circa 1.188.000 euro.  
Le somme a disposizione dell’amministrazione comprendono 22.000 euro per la smontatura, lo 
spostamento, l’adattamento e la rimontatura delle pareti attrezzate.  
Le spese tecniche comprendono sia i costi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
che la direzione dei lavori e le misure di sicurezza dell’arch. Rotelli in fase di progettazione ed 
esecuzione, la cassa nazionale, l’IVA sulle spese tecniche, sui lavori e sulle prestazioni che non sono 
soggette all’aliquota del 10% di contributo.  
Per cui, in totale, sono a disposizione circa 448.000 euro, per un totale generale di 1.635.000 euro.  
Comunque, in questa fase, si è cercato di non ridurre l’importo dei lavori soggetti a ribasso per un 
motivo preciso.  
E’ entrata in vigore la nuova normativa che non permette più d’introdurre varianti in corso d’opera, 
per cui, magari, in questo momento, il prezzo può essere ritenuto più alto del necessario, però è 
meglio prevederlo più alto all’inizio, in maniera da poter poi avere una riduzione senza doversi poi 
arrampicare sugli specchi in caso di necessità in un secondo tempo.  
Dopodiché, chiaramente, questi lavori sono soggetti a ribasso e, soprattutto, nella seconda fase, sarà 
fatto un computo metrico più dettagliato, per cui, questa cifra potrà essere abbassata. Questo è il 
quadro generale.  
 
PRESIDENTE: ringrazio l’arch. Maria Pia Gottardi per la dettagliata illustrazione del progetto, e prima 
di dare spazio alle domande vorrei fare soltanto una comunicazione. Alle 20,15 è entrato il 
consigliere Paternoster ed alle 20,30 il consigliere Tonazzo. Grazie.  
 
ARMOCIDA: Intanto, ringrazio anch’io l’architetto per la dettagliata esposizione. Io non sono 
un’addetta ai lavori, e quindi non ho capito una cosa.  
Mi pare di aver compreso che il fatto che non verranno utilizzati dei sistemi fotovoltaici sia dovuto alla 
considerazione che il comune ha già a disposizione un precedente dispositivo.  
Al di là di questo, la tipologia della struttura impedirebbe comunque l’utilizzo dei sistemi fotovoltaici 
per ragioni artistiche o paesaggistiche, oppure no? Grazie. 
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Arch. Gottardi: Diciamo che, dal punto di vista dell’edificio, l’importante è riuscire a non costare sotto 
il profilo energetico.  
Io, come prima ipotesi, avevo proposto all’amministrazione di installare il sistema fotovoltaico anche 
sull’edificio antico ben sapendo che ci troviamo nel centro storico e quindi sarebbe meglio non fare 
un intervento del genere.  
C’è anche una legge che impone l’utilizzo delle energie alternative che non fa nessuna distinzione tra 
centri storici ed altre aree urbane, però, l’amministrazione è sensibile a questo tema proprio per 
evitare di mettere un impianto fotovoltaico su un edificio di questo tipo, e quindi ha stabilito che 
l’energia solare va bene, ma che ce n’è a sufficienza in altre costruzioni.  
Per cui, siccome bisogna utilizzare quanto si produce ed in questo momento c’è una produzione 
molto importante di energia fotovoltaica, l’elettricità che verrà utilizzata nella nuova casa Chiettini 
proverrà dagli impianti fotovoltaici che il Comune ha già realizzato in altre strutture e che realizzerà 
anche altrove.  
Comunque, penso che l’assessore ed il vicesindaco forniranno maggiori dettagli e approfondimenti 
su questo tema.  
In ogni caso, io ho accolto molto favorevolmente questa proposta, perché, se il comune per primo 
fornisce l’esempio su queste tematiche, è un bel segnale per tutta la cittadinanza.  
Già il tetto della struttura, che si trova all’interno del centro storico, è costellato di velux, perché, 
trattandosi di un sottotetto con delle finestre piccole, la necessità d’installare delle finestre in falda è 
abbastanza importante.  
Mi sembra che ce ne siano diciotto in tutto il sottotetto, per cui, se evitiamo d’installare un impianto 
fotovoltaico è senz’altro meglio.  
 
BURATTI: ringrazio l’arch. Gottardi per l’illustrazione esaustiva degli interventi.  
Io mi sono segnato alcuni punti che, sicuramente, è opportuno sottoporre all’attenzione del Consiglio, 
visto che questa è l’occasione giusta per valutare il progetto preliminare.  
Innanzitutto, vorrei fare un’osservazione relativa alla sicurezza in caso d’incendio. Diciamo che 
questa via che, attualmente, è chiusa, è l’unica strada che potrebbe essere considerata, in questo 
momento particolare in cui il cantiere è aperto, per valutare l’opportunità d’introdurre una piccola 
modifica sulla parte di edificio non pregiata, cioè il vecchio fienile, per allargare il passaggio. Questo 
in quanto sappiamo benissimo che gli automezzi dei Vigili del Fuoco non riescono a raggiungere la 
parte storica del paese, cioè quella dove si trova la “cappella” – come viene chiamata – legata alla 
struttura storica.  
In questa zona, l’autobotte dei pompieri non riesce a passare, così come l’autoscala distrettuale.  
Per cui, nel caso che si verificasse un incendio nel centro storico, dalla parte di Via De Luca, sarebbe 
necessario aggredire il fuoco passando dalla strada che conduce alla funivia.  
Questo discorso vale per tutto il nucleo storico dell’abitato, che è anche quello più pericoloso, perché 
se brucia una casa isolata, viene distrutta soltanto quella, ma le abitazioni più antiche sono tutte 
aggregate, e quindi se ne va in fiamme una, il fatto di poter arrivare sul posto con più mezzi 
significherebbe riuscire a salvare tutto il centro storico da un incendio sviluppatosi in una sola casa. 
Pertanto, mi sembrerebbe opportuno valutare se ci fosse la possibilità, utilizzando mezzo metro o 
ottanta centimetri di spazio, di allargare l’accesso, visto che stiamo parlando di un bene già di 
proprietà comunale, che non dobbiamo fare espropri e che ci troviamo alle prese con una struttura 
che, in questo momento, è un cantiere aperto.  
Tra l’altro, dalle planimetrie, mi sembra di aver visto che la destinazione d’uso di questo spazio sia 
quella di ingresso in qualche modo sbilanciato verso il Monte, mentre il taglio dovrebbe essere fatto 
sull’angolo inferiore.  
Quindi, chiedo che venga considerato questo ragionamento per completare l’accessibilità alla 
struttura, anche perché, se un intervento di questo tipo non verrà svolto adesso, non potrà essere più 
svolto nemmeno in futuro, e per quest’area non ci sono altre vie d’accesso.  
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Mi sono segnato anche alcuni altri punti, per cui, se siete d’accordo, andrei avanti.  
Per quanto riguarda la sala consiliare, è bella, luminosa e con un tocco di vivacità che è   senz’ altro 
piacevole per come ci è stato presentato.  
Però, è posizionata su due piani, ed è interessante la soluzione che è stata individuata per evitare di 
collocare un pilastro in mezzo, che è, comunque, necessaria per far filtrare la luce che abbiamo nel 
centro del tetto.  
Sotto questo aspetto, tuttavia, la mia riflessione sarebbe quella di valutare la possibilità di utilizzare 
questo spazio non solo per le riunioni del Consiglio comunale, che sono sicuramente importanti, ma 
anche come sala civica da destinare all’organizzazione d’incontri e riunioni.  
Per questo motivo, forse varrebbe la pena pensare ad una profondità che permetta all’aula stessa di 
contenere 50 o 60 persone.  
Attualmente, c’è questa separazione, ma l’idea si potrebbe realizzare comunque posizionando delle 
sedie qui sotto.  
Però potremmo ragionare un attimo e pensare all’opportunità d’installare degli schermi che 
riproducano le immagini, in modo che, chi si trova nello spazio antistante alla sala le possa vedere. 
Per lo meno, potremmo fare un’ipotesi di proiezione dicendo che questo è il progetto originale, ma, 
qualora si verificassero delle difficoltà logistiche di funzionamento, potremmo verificare quanti posti 
potremmo potenzialmente ottenere da questo tipo di volumetria.  
Poi, in funzione di questo, potremmo eventualmente cercare di ottenere una maggiore ottimizzazione 
degli spazi salvaguardando il pregio della sala consiliare, pur rendendo l’utilizzo dello spazio 
flessibile.  
Dieci Consigli comunali all’anno sono una cosa importante, ma anche riunioni, momenti di 
socializzazione o attività culturali intraprese dalle nostre associazioni potrebbero ulteriormente 
valorizzare il luogo.  
Poi, volevo chiedere un’altra cosa. Poiché mi sembra di aver capito che uno degli obbiettivi che ci si 
è posti è quello di eliminare gli archivi attualmente collocati in soffitta e che, dalle planimetrie, quelli 
che sono stati sistemati sono solo quelli dell’anagrafe e dell’ufficio tecnico, non quelli storici, mi è 
sfuggita l’area in cui andiamo a collocare il materiale che è contenuto in questi ultimi.   
 
Arch. Gottardi: questo è il piano terra. Questa parte qua verrà destinata ad archivio, ed ho già chiesto 
uno studio in maniera da poter stivare in questo spazio una grossa parte di ciò che si trova nel 
sottotetto, che è molto distribuito.  
Inoltre, ai piani abbiamo posizionato l’archivio rotante dell’anagrafe, gli armadi dell’anagrafe stessa 
sono praticamente raddoppiati, ed anche nell’archivio dell’ufficio tecnico ci sono diversi scomparti in 
più rispetto ad ora.  
Quindi, al primo piano verranno inseriti tutti gli armadi che ci sono adesso, mentre quelli che 
verranno collocati al piano inferiore sono tutti nuovi.  
Anche l’archivio rotante dell’ufficio tecnico dovrà essere posizionato al piano terra, perché a questa 
altezza non ci può stare.  
Per quel che riguarda la sala consiliare, non si può realizzare su un unico livello, per una questione di 
volumi.  
Siccome stiamo parlando di un edificio storico soggetto a risanamento, non è possibile aumentare 
l’altezza.  
Poi, c’è anche bisogno dei servizi igienici, perché, siccome stiamo parlando di una parte staccata 
dalla casa principale, c’è la necessità di realizzare dei bagni, anche se ridotti al minimo.  
Nulla vieta la sistemazione degli schermi. Infatti, ne avevamo già parlato, anche se si tratta di 
arredamenti e quindi non potevo inserirli in questa occasione. Diciamo che questa è l’organizzazione 
ideale.  
Niente impedisce di sistemare più sedie. Chiaramente, ci saranno delle occasioni in cui la sala potrà 
essere riempita un po’ di più.  
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Per le classiche sedute del Consiglio comunale la presenza di persone è scarsa e, ormai, siamo 
abituati a vedere situazioni di questo genere.  
Nell’atrio potranno essere collocate delle sedie ulteriori e degli schermi, anche perché siamo molto al 
di sotto della capacità e del fabbisogno effettivi.  
Questa situazione è già stata verificata con l’ufficio competente dei Vigili del Fuoco di Trento che ha 
già dato l’ok a tutto il progetto.  
 
BURATTI: per completare, vorrei dire che ho notato che l’accesso principale avverrà dalla Via Baron 
Cristani.  
Ovviamente, ci ricordiamo dov’era l’ingresso prima che venissero posizionati i ponteggi a protezione 
dell’edificio pericolante, e quest’ultimo dovrebbe sfociare direttamente sulla strada.  
Vorrei capire se, quando una persona esce sulla strada, è previsto uno spostamento della viabilità 
oppure una riorganizzazione esterna, perché, altrimenti, potremmo avere dei problemi di fruibilità.  
Poi, sulle metrature, visto che non vengono ridotte, ma leggermente aumentate, credo che saranno 
sicuramente più funzionali alle esigenze degli uffici.  
Non so quali sono le proiezioni future che si fanno in questi casi, però, normalmente, quando si 
realizza un edificio nuovo o si assegna una nuova destinazione ad una struttura esistente si fa una 
proiezione di quelle che possono essere le esigenze di qui a quaranta o cinquanta anni. 
Diversamente, o l’attuale organico amministrativo e tecnico del Comune resterà ampiamente 
sufficiente, oppure, da qui a dieci o quindici anni corriamo il rischio di trovarci a ridiscutere di nuovo 
gli interventi con eventuali oneri aggiuntivi legati alle necessità che si potrebbero modificare.  
Mi sembra di capire che trasferiamo gli uffici dal luogo in cui si trovano attualmente e li mettiamo da 
un’altra parte perché, effettivamente, nel luogo in cui si trovano ora non c’è una funzionalità ottimale.  
Dalle verifiche fatte sembrerebbe che la metratura prevista vada bene nella fase attuale, ma vorrei 
capire se sono previsti degli spazi di sfogo per il futuro in modo tale da non trovarci a dover 
ridiscutere l’intero intervento e di avere la possibilità di ampliare gli spazi mantenendo una certa 
funzionalità logistica dei servizi stessi.  
 
Arch. Gottardi: sotto questo punto di vista si è parlato molto, nel senso che l’ultimo piano è rimasto a 
disposizione proprio anche in previsione di eventuali utilizzi futuri.  
Già sono stati inseriti due posti di lavoro in più rispetto alla situazione attuale sia presso l’ufficio 
anagrafe che presso l’ufficio tecnico.  
Questo in previsione che un altro Comune si aggreghi a Mezzocorona in seguito a processi di unione 
o alla costituzione di gestioni associate.  
Comunque, in questo edificio abbiamo visto che l’ufficio tecnico inizialmente era all’interno, mentre, 
poi si è spostato.  
Diventa un po’ difficile capire come si svilupperà la situazione, perché, da una parte, la tecnologia 
tende a ridurre la burocrazia, ma, dall’altra, la stessa burocrazia va ad aumentare. 
Tuttavia, in questo edificio, abbiamo a disposizione un intero sottotetto ed il fatto di non utilizzare 
pareti fisse, ma mobili, garantisce una maggiore flessibilità degli spazi.  
 
SINDACO: proprio per collegarmi a quanto ha dichiarato l’architetto, vorrei dire che il vincolo che 
abbiamo posto è stato quello di stabilire che, da subito, in una sistemazione ottimale, dovessero 
essere separati, con il coinvolgimento degli uffici interessati, gli spazi assegnati ai servizi comunali da 
quelli destinati ad un uso promiscuo.  
Quindi, le sale polivalenti per le associazioni sono state sistemate al piano terra con accesso 
autonomo, mentre, per quanto riguarda la struttura comunale, è stata dotata di un ingresso unico. 
L’ufficio anagrafe è stato diviso dall’ufficio tecnico. Quest’ultimo, dopo un confronto con il personale 
interessato, è stato articolato in un settore edilizia privata ed in un settore edilizia pubblica. 
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Oltre al fatto di destinare il sottotetto a futuri ampliamenti, un altro passo che abbiamo fatto è stato 
quello non solo di lasciarlo completamente libero, a parte i servizi ed il vano tecnico, ma anche già 
predisposto per poter essere gestito in tempi rapidissimi con pareti mobili o di cartongesso per ogni, 
possibile evenienza.  
Tra l’altro, c’è uno spazio di 140 mq., se non sbaglio, che potrebbe anche essere adibito a sala 
civica, se servisse.  
Questo proprio perché ci rendiamo conto che questi spazi servono, come ad esempio quello in cui ci 
troviamo adesso, che rimarrà a disposizione del Comune perché, non essendo più adibito a sala 
consiliare, verrà utilizzato in altre maniere.  
Poi, per quanto riguarda la questione dell’impianto fotovoltaico, penso che sia giusto che faccia una 
puntualizzazione il Vice Sindaco, che ha seguito di persona la tematica.  
 
ZANDONAI: torniamo alla prima domanda, ma non prima di aver ringraziato l’arch. Gottardi perché, 
in effetti, pur nei tempi sostanzialmente stretti di questa fase preliminare, e resi ancor più stretti da 
una serie di richieste di modifica, di tentativi di spostare muri e di cambiare le destinazioni d’uso dei 
vari locali che si sono avvicendati ogni settimana costringendo a rivedere il progetto, credo che abbia 
svolto un lavoro veramente molto buono.  
Tutto sommato, non ci sarebbe nessuno scandalo se, al posto della parola “preliminare” mettessimo 
la parola “definitivo”.  
Questo non si può fare perché, vista l’entità dell’opera, il progetto deve essere approvato in via 
preliminare dal Consiglio comunale, però, per la definizione degli spazi e per tutto il comparto edilizio, 
direi che assomiglia molto ad un progetto definitivo. Su questo siamo abbastanza avanti.  
Certo che il progetto definitivo avrà un computo metrico più elaborato e degli impianti più dettagliati, 
però, sicuramente, lo studio degli spazi è da progetto definitivo. Quindi, mi unisco ai complimenti 
all’arch. Gottardi fatti prima dai colleghi.  
Invece, per rispondere alla domanda sul fotovoltaico, dico che, in effetti, è stata una scelta d’indirizzo 
politico, nel senso che, dato che la progettazione, dal punto di vista tecnico, aveva comunque 
previsto fin dall’inizio l’installazione di pompe di calore che possono soddisfare le necessità 
utilizzando fonti rinnovabili ed alternative, la scelta del fotovoltaico sul tetto è stata evitata, benché sia 
stata correttamente proposta dall’architetto, perché si è ritenuto, come ha già detto l’architetto stesso, 
che, nel centro storico, valesse la pena lasciare libera la copertura.  
Questa decisione è stata presa anche per motivi strettamente economici, nel senso che 
l’amministrazione, all’interno del PEG, aveva previsto, sul triennio 2016 – 2018, l’installazione di 
ulteriore fotovoltaico rispetto a quello previsto nel 2013.  
La collocazione era stata posta sul tetto del palazzetto dello sport e l’installazione è stata rinviata ad 
una data successiva ai lavori più vicini sulla scuola, comunque, è prevista.  
Andare a sistemare 5 o 6 kW su casa Chiettini è sicuramente meno redditizio e più impegnativo a 
livello economico che non montare altrettanti kW sul tetto del palazzetto dello sport.  
Tra l’altro, dal punto di vista dell’effetto, e quindi del possibile riutilizzo di questa energia, già il 
Comune aderisce alla modalità di scambio sul posto altrove, per cui, tutti gli impianti fotovoltaici, 
ovunque siano disposti o collegati alla rete comunque concorrono al soddisfacimento del fabbisogno 
elettrico comunale, indipendentemente dal fatto che siano collocati sopra casa Chiettini o sul tetto del 
palazzetto dello sport.  
Quindi, con questa previsione di una installazione aggiuntiva, si è, poi, data indicazione all’architetto 
di evitare l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di casa Chiettini.  
 
FIAMOZZI: io vorrei evidenziare il punto che è stato citato dal consigliere Buratti e che mi sembra 
quello più importante dal punto di vista della sicurezza e del lavoro che stiamo facendo.  
Come diceva il consigliere, se questa possibilità di allargare l’accesso dalla parte vecchia del paese 
non viene sfruttata adesso, non potrà esserlo mai più.  
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Quindi, mi sembrerebbe opportuno fare un incontro con i Vigili del Fuoco e verificare alcune cose 
precise per poter modificare non l’edificio dal punto di vista architettonico o impiantistico, ma 
semplicemente l’accesso e la viabilità della parte alta del paese.  
Questa mi sembra davvero una cosa importantissima che, o si fa oggi o non si fa più.  
 
SINDACO: devo rispondere a due quesiti. Il primo riguarda l’ingresso su Via Baron Cristani.  
Come diceva bene l’architetto, è evidente che abbiamo preferito agevolare l’ingresso da Via Baron 
Cristani proprio per non mettere davanti ad una rampa anche importante, e quindi sulla strada, tutti 
gli utenti. Questo era il primo passo.  
Come detto, era altrettanto evidente che era importante studiare un accesso sicuro. Poi, bisogna 
vedere se mediante un marciapiede o un percorso protetto, però, sicuramente, è uno degli aspetti 
che avevamo sottolineato, come ha detto l’architetto.  
Per quanto riguarda l’allargamento della strada, nei confronti fatti con i Vigili del Fuoco negli anni 
scorsi non era emersa direttamente questa richiesta.  
E’ evidente, però che, se c’è una domanda di questo tipo, andremo a fondo e cercheremo di capire 
cosa fare.  
Questo è sì il momento di fare i lavori strutturali, anche se credo che sarebbe stato meglio farli prima.  
Tra l’altro, comunque, l’edificio in cui è stata individuata la nuova sede del Consiglio comunale – e 
qui ricordo le parole dell’ex consigliere Leone Melchiori – è la zona più antica di casa Chiettini. 
Melchiori la faceva risalire al 1400.  
Magari, questo fatto sarà da approfondire, comunque, questa era la parte che lui difendeva a spada 
tratta proprio per questa sua valenza.  
E’ anche per questo motivo che noi abbiamo scelto di cercare di tutelarla, così come il resto 
dell’edificio, facendo il massimo che fosse possibile.  
In ogni caso, visto che l’osservazione mi sembra molto pertinente, fin da domani faremo un 
passaggio per capire cosa possiamo fare e cosa serve ai Vigili del Fuoco.  
Se saremo ancora in tempo e l’intervento sarà fattibile, sarà senz’altro svolto. Anzi, ringrazio per 
questa segnalazione che è stata fatta.  
 
STEFANI: vorrei sottolineare alcune cose. Innanzitutto il fatto che l’amministrazione sta seguendo il 
programma che ha proposto ai cittadini secondo un ordine cronologico.  
La destinazione di casa Chiettini era stata rivolta al servizio dell’utenza e degli uffici comunali. 
Proprio per questa ragione, l’architetto ha evidenziato la collocazione dell’ufficio anagrafe, dell’ufficio 
tecnico e dei maggiori spazi messi a disposizione degli uffici.  
Però, nel caso dell’anagrafe, non ci si limita ad aumentare la superficie, ma si migliora veramente 
l’accesso del pubblico e la riservatezza delle pratiche, perché oggi l’ufficio anagrafe è veramente 
stretto, e questo fatto ha un riflesso negativo sulla tutela della privacy.  
Credo che anche l’ufficio tecnico, oltre ad acquisire più metri, ottiene un importante miglioramento dei 
servizi e dell’accesso della cittadinanza.  
Credo che l’obbiettivo che ci siamo posti quando abbiamo studiato gli interventi da svolgere su 
quell’edificio era quello d’individuare una serie di servizi a beneficio del Comune.  
A questo scopo, come diceva prima il Sindaco, l’ultimo piano, che, sicuramente, in un primo 
momento, rimarrà libero, più avanti potrà essere utilizzato per altre esigenze, e credo che, con 
l’avanzamento delle gestioni associate, potrà essere utilizzato anche in quel modo.  
Sulla questione, che citava prima il consigliere Buratti, della sicurezza antincendi, credo che sia 
importante fare una verifica con i Vigili del Fuoco, ed io aggiungo che ai pompieri bisognerebbe 
anche chiedere un’analisi per capire se, con l’autoscala o un camion, riescono ad entrare, oltre che 
nella parte di centro storico di cui stiamo parlando, anche sopra la chiesa o in Via de Luca.  
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Questo per avere un quadro dettagliato, perché il problema esiste in tutta la parte storica del paese, 
per cui credo che sia opportuno fare una verifica dal punto di vista della protezione civile. Questo è 
un suggerimento che, sicuramente, andrà accolto, come diceva il Sindaco.  
Per quanto, poi, riguarda gli accessi, bisogna dire che, siccome questa amministrazione opera in 
prospettiva futura, se vi ricordate, ha già proposto una serie d’interventi sulla Via Baron Cristani, cioè 
l’inserimento del marciapiede e l’introduzione del senso unico di marcia.  
Poiché abbiamo fermato quei lavori, perché il cantiere di casa Chiettini comporta la chiusura della 
strada, una volta terminate le opere su quest’ultima, si riprenderà in mano quel progetto per 
garantire, sulla Via Baron Cristani, una certa sicurezza anche per i pedoni. Questo perché, 
attualmente, il marciapiede non c’è.  
Allora, noi, in occasione della ristrutturazione della piazza, avevamo svolto un’analisi che 
comprendeva anche tutte le strade di accesso a quest’ultima, cioè Via Cavalleggeri, Via Dante, Via 
Conte Martini, Via Baron Cristani, ecc..  
Quindi, stiamo facendo, sulla base di un certo ordine cronologico, una serie d’interventi per poter 
arrivare alla fine del mandato avendo quasi terminato tali opere. Questo sarebbe il nostro obbiettivo.  
Vorrei aggiungere ancora un’altra cosa. Siamo contenti del fatto che stiamo lavorando su un edificio 
storico, che presenta delle difficoltà dovute al fatto che non si possono togliere delle murature 
portanti.  
Pertanto, anch’io devo fare i complimenti all’architetto per l’adattamento di una parte degli uffici alle 
strutture esistenti, perché, effettivamente, quando si lavora su un edificio storico sottoposto a tutela 
non si può avere quella libertà di pensiero o di programmazione degli spazi che si può avere altrove.  
Dobbiamo adattarli, e credo che sia importante sottolineare il fatto che il recupero degli arredi sia 
stato effettuato, di modo che essi potranno essere inseriti nel nuovo edificio.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0  
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16  
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
 
(Allegata deliberazione n. 11) 
 

 
1. INTERROGAZIONE, NS PROT. 1605 DD. 18.02.2016, PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE “VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: “INTERROGAZIONE 
IN MERITO ALLA L.P. N. 15 DEL 4 AGOSTO 2015 (LEGGE PROVINCIALE PER IL 
GOVERNO DEL TERRITORIO)”. 
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PRESIDENTE: questa interrogazione era stata presentata in occasione della precedente riunione dei 
capigruppo, ma siccome il nostro regolamento prevede che non possano essere trattate 
interrogazioni nella seduta del Consiglio comunale in cui si discute il bilancio, l’abbiamo portata al 
Consiglio odierno, nel corso del quale verrà letta e riceverà risposta.  
 
FIAMOZZI: (Legge il testo dell’interrogazione all. A). 
 
ZANDONAI: (Legge la risposta scritta all. B).  
 
PRESIDENTE: consigliere Fiamozzi, è soddisfatto della risposta o meno? 
 
FIAMOZZI: sono soddisfatto. L’importante è che vengano rispettati gli impegni assunti.  
 
(Allegata deliberazione n. 12) 
 
 
2. MOZIONE, NS. PROT. 3490 DD. 13.04.2016, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

”VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: “MOZIONE IN MERITO AL 
SETTEMBRE ROTALIANO – CRITERI ADOTTATI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI STAND”. 

 
FIAMOZZI: (legge il testo della mozione all. C).  
 
PERMER: Al di là della parte di questa mozione in cui si esalta il lavoro prezioso e silenzioso svolto 
dalle associazioni locali, sulla quale ci troviamo tutti perfettamente d’accordo, il resto del dispositivo è 
un po’ spiacevole, perché è giusto sottolineare il successo che i tre giorni di festa del Settembre 
Rotaliano da anni riscuotono a Mezzocorona e la qualità della manifestazione.  
Invece, da questa mozione, sembra che si sia verificata una guerra tra associazioni che, invece, non 
c’è stata.  
Il contenuto di questo documento dispiace, perché svaluta il lavoro svolto dalla Pro Loco, che, 
esattamente come le altre associazioni, lavora con grande impegno in maniera volontaria per il bene 
di tutta la comunità e non certo per tutelare interessi personali.  
Inoltre, dispiace anche perché riteniamo che il destinatario di questa mozione sia il soggetto 
sbagliato, non tanto perché l’amministrazione si debba lavare le mani degli affari di un’associazione, 
ma per rispetto dell’associazione stessa, che ha un Consiglio direttivo eletto con delle responsabilità. 
Quindi, credo che dei chiarimenti sui modi e sui criteri operativi andrebbero richiesti a questo organo.  
Comunque, questa amministrazione ha deciso di dare alla Pro Loco un’ampia autonomia gestionale 
per quanto riguarda gli eventi promossi da quest’ultima.  
Questo non significa che ci disinteressiamo delle attività della Pro Loco, ma che con la Pro Loco si 
condividono i programmi – e questo è ovvio, perché devono essere rivolti alla valorizzazione del 
nostro territorio e dei nostri prodotti, far risaltare le peculiarità della nostra zona e dare spazio alle 
famiglie ed alle altre associazioni – pur lasciando alla stessa un’ampia autonomia gestionale ed 
organizzativa.  
Inoltre, partecipando a tutte le riunioni da loro indette, che sono state molte, perché vengono fatte 
all’inizio dell’anno per la programmazione dell’attività ed alla fine per il consuntivo, e che 
rappresentano un momento di confronto per tutte le associazioni, non è emerso questo malumore 
delle associazioni stesse, né, tantomeno, sono arrivate segnalazioni o lamentele al sottoscritto in 
qualità di assessore competente.  
Sono certo che, qualora ci fossero, se, in quelle occasioni, i gruppi di volontariato non si sentissero 
valorizzati o si ritenessero messi da parte, possono tranquillamente recarsi tutti i lunedì presso la 
sede della Pro Loco.  
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La porta è aperta e, conoscendo le persone che fanno parte del direttivo, che ritengo molto preparate 
e volenterose, sono certo che siano disponibili ad accogliere segnalazioni e suggerimenti, nonché a 
mettersi ad un tavolo per discutere le necessità di tutti.  
Qualora succedesse che la Pro Loco chiuda la porta in faccia a queste associazioni – ed io mi 
auguro che non succeda mai – saremmo noi i primi a farci portavoce di questi malumori, a prendere 
in mano la situazione ed a confrontarci.  
Comunque, siccome sono certo che questo non accadrà, invito le associazioni a rivolgersi a loro per 
risolvere eventuali problemi e, nel caso che questi non trovino soluzione, ci rendiamo disponibili per 
svolgere un ruolo d’intermediazione. Grazie. 
 
FIAMOZZI: vorrei chiarire che, in questa mozione non c’è né una missiva rivolta all’assessore 
Permer, né alla Pro Loco.  
E’ un sasso che lanciamo perché, spesso le cose non vengono dette espressamente, però si 
percepiscono.  
Il discorso che è stato fatto, e che, poi, spiegherà meglio il consigliere Buratti, voleva semplicemente 
dire che abbiamo un punto in cui abbiamo delle associazioni che, con la loro gestione e le loro 
attività, ottengono un maggiore ricavo svolgendo meno lavoro.  
Allora, tutte le associazioni importanti, generalmente, hanno il loro stand all’interno di qualche cortile 
o porticato privato, mentre le altre hanno questo luogo, in cui il costo è zero e che potrebbe andare 
bene a certe associazioni che non hanno personale o strutture sufficienti per essere collocate 
altrove.  
Quel sito potrebbe garantire a tutti questi gruppi un guadagno che consentirebbe loro di fare 
qualcosa d’importante. Si tratta di associazioni che offrono qualcosa di serio. Io non faccio nomi, 
però questo è il concetto.  
Quindi, a noi sembrerebbe opportuno effettuare una rotazione in questo punto, che garantisce un 
guadagno elevato a poco prezzo, a beneficio di quelle associazioni che ne hanno bisogno.  
 
SINDACO: io sono sicuro della buona fede della minoranza, però, poi, talvolta, le mozioni vengono 
strumentalizzate.  
Quando il tema è comparso sul giornale, poteva sembrare un attacco. Per cui, bisogna sempre stare 
attenti a come vengono formulate le domande e le mozioni.  
Premesso che intendo sottolineare quanto già detto dall’assessore Permer, cioè il lunedì porte aperte 
alla Pro Loco, dove ci sono persone che s’impegnano a fondo e che fanno del loro meglio per 
garantire a tutte le associazioni, senza fare alcun favoritismo, la giusta disponibilità.  
E’, però, evidente, visto che entriamo nello specifico, che l’argomento sollevato in questa mozione 
non è di nostra competenza e che quindi non dovrebbe essere discusso su questi banchi.  
Visto che si parla del baracchino della birra in piazza, dico che la Pro Loco è stata lungimirante ad 
eliminarlo, ed ha cercato un’associazione che svolgesse un’attività diversa rivolgendo la proposta a 
tutti e stabilendo che non era opportuno proseguire con la distribuzione della birra – che con il 
Settembre Rotaliano non c’entra nulla – solo per fare soldi in maniera facile.  
Come ripeto, hanno cercato un’associazione che fosse disposta a mettersi in gioco, che facesse il 
“finger food” o un intrattenimento diverso, che servisse la birra come un lavoro senza guadagno, con 
il bicchiere artigianale, con la scomodità della cauzione.  
Hanno cercato di fare qualcosa di diverso con il vino nel bicchiere. E’ vero che hanno eliminato il 
baracchino della birra ed anche il contenzioso tra le associazioni, che, in passato, se lo 
contendevano per garantirsi i maggiori guadagni. Non è questa la filosofia che deve stare dietro al 
Settembre Rotaliano.  
Non devo essere io, ma la Pro Loco stessa a dire, nelle riunioni che svolgono, che lo scopo del 
Settembre Rotaliano è la valorizzazione del territorio, che non si fa vendendo birra a buon prezzo in 
piazza.  
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Quindi, è una fortuna il fatto che abbiano eliminato questo genere di approccio, premesso che questa 
scelta non è stata fatta su suggerimento nostro.  
Siccome i membri della Pro Loco sono persone che conoscono il paese e s’impegnano per la 
promozione dello stesso, hanno spontaneamente capito che quell’iniziativa era da evitare.  
Che poi i malumori siano legati al denaro facile, tra l’altro in un contesto in cui questa 
amministrazione comunale è l’unica che non taglia i contributi alle associazioni, non è accettabile e, 
comunque, certe lamentele dovrebbero riferirle a noi.  
Invece, deve essere chiaro che non è mai venuto nessuno a lamentarsi.  
Insieme all’assessore Permer sono sempre andato anch’io alle riunioni della Pro Loco, e mai 
nessuno ha mai detto qualcosa di questo genere. Questo perché, se ci si alza per parlare di 
argomenti così poveri di contenuti, poi bisogna tornare a sedersi e tacere.  
Lì c’è gente che si occupa degli accessi privati da anni. Sono le associazioni che vanno dai residenti 
a chiedere la disponibilità dello spazio ai residenti, e s’impegnano molto per fare da mangiare e 
proporre piatti tipici, non per fare soldi con il baracchino della birra.  
Se la Pro Loco non avesse messo un freno a questo modo di operare, molto probabilmente, ci 
saremmo ritrovati con cinquanta gazebo della birra in giro per Mezzocorona.  
E’ una fortuna che ci siano delle persone che assumono anche delle decisioni scomode.  
Io so che il consigliere Fiamozzi non ha presentato questa mozione con lo scopo di denigrare la Pro 
Loco, però quest’ultima non ha fatto una bella figura, e questo non è giusto, perché loro si mettono in 
gioco e fanno del loro meglio per mettere d’accordo venti associazioni diverse, ognuna delle quali ha 
la propria testa.  
Sappiamo benissimo quanto sia difficile andare d’accordo all’interno di una sola associazione, 
figuriamoci quanto è facile farne contente venti.  
Quindi, bisogna elogiare chi ha fatto delle scelte coraggiose e cerca di valorizzare un territorio ed un 
prodotto, invece d’installare lo stand della birra. Sono pronto a mettere la mano sul fuoco sul fatto 
che la Pro Loco non ha fatto dei favoritismi. E’ solo una questione di disponibilità.  
Se un’associazione chiede di sistemare il gazebo della birra in piazza, visto che ci si trova nel centro 
del paese, gli viene anche chiesto di fare da mangiare e di distribuire la birra nei bicchieri.  
Se questa non si rende disponibile a questo scopo, può decidere di collocare solo il gazebo della 
birra in un portone privato, ma questa è una questione di scelte.  
Comunque, vorrei che passasse un messaggio di piena solidarietà nei confronti della Pro Loco, 
perché sta facendo il possibile per valorizzare il territorio locale.  
Se, secondo voi, questo si può fare meglio, mettevi in gioco, presentatevi il lunedì, candidatevi e poi 
conducete la Pro Loco.  
Dal 2000, cioè da quando sono amministratore io, l’amministrazione comunale non ha mai interferito 
nella scelta dei vari rappresentanti della Pro Loco che si sono succeduti finora, ma ha sempre dato 
piena fiducia, ha sempre partecipato alle riunioni indette per fissare il programma preventivo ed 
approvare il bilancio consuntivo delle attività per verificare il lavoro svolto, ed ha dato sostegno e 
solidarietà quando era giusto darle.  
Se ce ne fosse stato il bisogno, avrebbe anche rivolto delle critiche, però non mi ricordo che ci siano 
mai state necessità di questo tipo. Questo è un dato di fatto.  
Quindi, se sui giornali vengono pubblicate delle frasi in cui si parla di forti malumori, se non di rabbia, 
durante tutto il fine settimana, questo è un messaggio negativo per tutta la comunità che non serviva, 
non serve e non servirà in futuro. L’approccio è sbagliato.  
Se qualche associazione ha un problema, qualora non abbia il coraggio di rivolgersi direttamente alla 
Pro Loco, venga da noi, così, poi, ci rechiamo insieme alla Pro Loco e ne parliamo. Però, se il 
problema è quello del gazebo della birra, allora è già risolto. 
 
BURATTI: approfitto per dare il mio contributo al dibattito, perché sembra quasi che stiamo parlando 
di un problema inesistente, nel senso che, innanzitutto, se avessimo voluto scatenare la polemica, 
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non avremmo presentato questa mozione svariati mesi dopo l’ultima edizione del Settembre 
Rotaliano, ma in occasione della riunione successiva del Consiglio comunale.  
Il fatto che presentiamo adesso questo documento è già un segnale che dimostra chiaramente che 
noi non avevamo l’intenzione di dare adito a strumentalizzazioni.  
In secondo luogo, sembra che il problema non esista perché ce lo siamo sognato noi. Non è vero 
che qualcuno si è lamentato per il fatto che nella piazza centrale, che è sicuramente il posto più 
favorito, come dimostra non quello che diciamo noi, ma il fatto stesso che il Sindaco ha sottolineato 
che, storicamente, gli espositori che vengono collocati sulla piazza e, soprattutto, in una particolare 
zona della piazza, sono favoriti in termini di flusso di persone e di fruibilità anche delle forme di 
attrazione svolte dai complessi che vengono convocati, vengono sistemati soltanto alcuni soggetti.  
A me, invece, sembra che chi si è effettivamente lagnato non è un extraterrestre che si limita a 
prendere atto di un meccanismo che premia soltanto alcuni.  
Allora, noi torniamo a dire che non ci siamo inventati noi la polemica, ma l’abbiamo raccolta da più di 
un espositore.  
Non abbiamo voluto marciarci sopra a suo tempo, ma volevamo soltanto accertarci che non si ripeta.  
Allora, poiché adesso il Sindaco ha esordito dicendo che è già stata eliminata la postazione della 
birra, anche se non ho capito in che modo è risolta la questione relativa a quel luogo, noi ne 
prendiamo atto.  
Tuttavia, volevamo capire quale era il criterio con cui verrà gestito tale spazio in futuro. Dopodiché, 
potrà essere qualcosa che riguarda soltanto la Pro Loco. Io non faccio parte del direttivo di questa 
associazione e non mi sono neanche mai candidato, però, siccome questo è un neo che c’è 
sicuramente stato nell’ultima edizione, mi sembrava opportuno evitare che si ripetesse una cosa del 
genere.  
 
SINDACO: io ho premesso che, da parte vostra, c’è stata buona fede, ma che questa buona fede è 
caduta perché i giornalisti hanno riportato la notizia creando la polemica.  
Per essere ancora più chiaro, dico che è da almeno due o tre anni che è stato eliminato l’oggetto del 
contendere.  
Dopodiché, v’invito a partecipare alle riunioni della Pro Loco, ma non in qualità di consiglieri, bensì di 
semplici associati e parlate di questi temi insieme loro.  
Anch’io ho sempre partecipato, anche quando non ero amministratore.  
Loro hanno deciso di eliminare il baracchino della birra, che era l’oggetto del contendere, ed adesso, 
le associazioni che si lamentano pensano di poter tornare lì con quella stessa attività.  
Questa questione è stata risolta a monte, perché, alcuni anni fa, un’associazione si era resa 
disponibile per fare qualcosa di diverso.  
Adesso, non so se anche quest’anno ci sarà la stessa disponibilità, comunque, la Pro Loco saprà 
cosa fare.  
In quel momento, comunque, soltanto quella associazione si era resa disponibile a svolgere questa 
attività alternativa.  
L’associazione che, invece, desiderava quel posto, voleva semplicemente vendere birra, ma non 
voleva fare altro per ragioni varie.  
Allora, fu deciso un approccio diverso e venne deciso di chiudere con la vendita della birra e di 
sostituirla con la distribuzione di birra artigianale e di vino, con il “finger food” e con l’attività musicale 
pomeridiana.  
Cioè, venne stabilito di fare qualcosa di diverso e fu chiesto quali associazioni si sarebbero rese 
disponibili a dare attuazione a questo progetto. Non sono stati in molti ad alzare le mani, perché si 
trattava di un impegno completamente differente.  
Adesso, le associazioni che si sono lamentate dovrebbero o venire da me, oppure andare 
dall’assessore competente a spiegare qual è il problema.  
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Se il problema è quello di ricollocare il baracchino della birra in centro, questa è una decisione che 
non spetta a me prendere, e sarà la Pro Loco a spiegare le ragioni che l’anno spinta a toglierlo. 
Comunque, da quello che ho capito, non sarà più possibile ricollocarlo.  
Quindi, per tutto quello che riguarda la gestione degli stand, invito le associazioni a rivolgersi alla Pro 
Loco che ha la piena fiducia sia dell’amministrazione comunale che mia personale, perché quando 
ho partecipato alle sue riunioni ho sempre notato la massima trasparenza.  
Di conseguenza, io sono sicuro della buona fede di chi ha sollevato in Consiglio queste 
problematiche, però questa mozione è stata strumentalizzata per mettere in cattiva luce una gestione 
che tale non è, perché è sempre stata trasparente.  
Quando le associazioni sono state messe di fronte al fatto di non dover gestire soltanto una vendita 
di birra, il rapporto è cambiato, dopodiché, è chiaro che qualche associazione possa essere contraria 
a questa scelta, perché il posto che, in passato, era stato destinato a questa attività era quello che, 
dal punto di vista economico, rendeva di più.  
Diversi anni fa, quel sito veniva assegnato a rotazione, e tutte le volte si creava confusione davanti al 
palco ed alla chiesa.  
Sicuramente, l’approccio che è stato adottato ultimamente ha prodotto una diminuzione di questo 
fenomeno, perché quando si propongono prodotti diversi c’è anche la presenza di gente diversa.  
Questa è stata una scelta strategica da parte della Pro Loco, ed io non voglio dire se sia stata giusta 
o meno, perché è una decisione che spetta al direttivo della Pro Loco stessa, però invito noi come 
soci e chiunque altro – associazioni in prima fila – a partecipare alle riunioni ed a formulare le 
rispettive richieste.  
Noi, come comune, possiamo soltanto essere felici per il lavoro che la Pro Loco svolge e sostenerla.  
Comunque, torno a ripetere che sono convinto della buona fede con la quale è stata presentata 
questa mozione, ma che, poi, essa è stata strumentalizzata in maniera tale da far fare una brutta 
figura alla Pro Loco, che ha la nostra piena solidarietà, così come la vostra, credo. 
 
PATERNOSTER: in parte, volevo cercare di chiarire il nostro approccio.  
Non vorrei che si vada a creare una sorta di schieramento, con l’amministrazione comunale, tramite 
l’assessore ed il Sindaco, che difende l’operato della Pro Loco, e la minoranza che raccoglie il 
malumore di qualche associazione che è rimasta un po’ più in disparte, senza voler giudicare il 
perché.  
Magari, certe associazioni non hanno i mezzi per rispondere alle richieste che erano state avanzate.  
Per quanto mi riguarda, io, molti anni fa, ho contribuito al Settembre Rotaliano con uno stand e, in 
qualche modo, ho notato la dinamica della festa, che era sicuramente diversa da quella odierna, visti 
i cambiamenti che hanno interessato l’evento.  
Quindi, comprendo il fatto che ci sia un’evoluzione.  
Come dice il Sindaco, alcune situazioni critiche, come ad esempio il gazebo della birra, negli ultimi 
anni hanno provocato dei malumori che noi abbiamo raccolto, ma non ci siamo fatti paladini di queste 
lamentele.  
Abbiamo la massima stima nei confronti della Pro Loco, che riteniamo di poter supportare nello 
stesso modo che usa un qualsiasi cittadino che sia schierato da una parte o dall’altra.  
Noi abbiamo presentato questa mozione in Consiglio comunale soltanto perché si potesse parlare 
dell’argomento.  
Come cittadino, potrei partecipare alle attività delle associazioni oppure iscrivermi, ma, come 
consigliere comunale posso sfruttare le opportunità che l’ordinamento fornisce per rendere 
maggiormente pubblica una vicenda - pur sempre senza l’aspirazione ad andare sui giornali – e per 
provare a chiarirla con il contributo di tutti.  
Questo non perché l’argomento resti tra noi.  
Io mi fido della Pro Loco, mi fido delle parole del Sindaco, e quindi, se volete, per me, il caso è 
chiuso.  
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La nuova organizzazione del Settembre Rotaliano, che ritengo molto interessante e, credo, non 
unica, mi spinge a dare la massima fiducia alla Pro Loco, però io dico che, se siamo qui, ne 
possiamo parlare.  
Non possiamo negare che ci sia stata, anche per un retaggio storico, la sensazione di un possibile 
guadagno facile, e, nel momento in cui il luogo in cui era previsto quel guadagno facile, che un tempo 
era assegnato a rotazione, viene soppresso, è ovvio che si crei un certo malumore.  
Detto questo, la questione si può chiarire, anche se non necessariamente in questa sede. Tuttavia, 
siccome la Pro Loco offre un contributo alla gestione del paese, credo che sia in sintonia, anche se 
non politica, con l’amministrazione comunale, perché, come è stato detto, l’assessore competente 
partecipa alle riunioni del direttivo ed è a conoscenza delle scelte che vengono adottate.  
Tra l’altro, la Pro Loco deve fare dei rendiconti delle attività che svolge, e quindi è bene che si 
svolgano questi incontri, che danno l’opportunità di riferire al direttivo anche il contributo che 
possiamo portare, in questa sede, noi consiglieri.  
Questo era il nostro intento, non certamente quello di etichettare in malo modo un’associazione del 
paese o di strumentalizzare fuori tempo una polemica.  
Non è questo il nostro stile, però è chiaro che, talvolta, alcune informazioni a noi arrivano in vario 
modo.  
Noi potevamo tenerle per noi o parlarne privatamente soltanto con poche persone, ed, invece, 
abbiamo ritenuto opportuno di discuterne in Consiglio comunale.  
Si tratta di temi che, di solito, non rendono una pubblicità positiva, perché parlare delle associazioni 
territoriali, normalmente non suscita il buon umore delle associazioni stesse.  
Non credo di aver fatto contenta la Pro Loco e non siamo così sprovveduti da pensare che, 
proponendo questa mozione, riceveremo la loro gratitudine. E’ chiaro che ci siamo un po’ esposti. 
Detto questo, la nostra iniziativa dovrebbe essere intesa come un modo per chiarire il tema, di 
approfondirlo, perché noi stessi non conosciamo tutti gli aspetti, e, magari, di renderlo un po’ 
pubblico, in modo da poter, eventualmente, correggere un pensiero errato. Grazie. 
 
STEFANI: l’intervento del Sindaco ha chiarito che noi diamo pieno mandato alla Pro Loco, la quale 
dispone di larga autonomia per quanto riguarda gli orari, i servizi e le iniziative varie.  
Tutte queste decisioni vengono assunte liberamente al di fuori della politica locale.  
Allora, una volta che è stato evidenziato questo fatto, io mi chiedo come sia possibile che, quando la 
Pro Loco svolge i suoi incontri, le associazioni non parlino, visto che il Sindaco ha detto che 
l’amministrazione non interferisce con le scelte di questo ente che deve essere a disposizione di tutta 
la collettività e considerato che esso è disponibile al confronto.  
Inoltre, non capisco perché si rivolgano sempre ai soggetti sbagliati dal momento che il Sindaco ha 
più volte ribadito che noi non abbiamo alcun legame con la Pro Loco e vogliamo che resti trasparente 
ed indipendente dal palazzo.  
Inoltre, non è chiaro per quale motivo non si rivolgano all’assessore competente, il quale, poi, 
potrebbe rivolgersi al presidente della Pro Loco ed il direttivo per discutere i problemi che sono stati 
sollevati senza interessare la stampa.  
Non capisco per quale motivo circolano sempre certe informazioni che a noi non arrivano, ma 
giungono sempre alla minoranza. 
 
PERMER: come diceva il consigliere Paternoster, di questo tema abbiamo discusso in Consiglio 
comunale, ed in questa sede noi ribadiamo che, qualora dalla situazione di cui stiamo parlando 
dovessero nascere delle difficoltà, siamo disponibili a rivolgerci in primo luogo alla Pro Loco.  
Le porte sono aperte, nel senso che, se mi vengono sollevate determinate questioni nell’orario di 
ricevimento, oppure fermandomi per le strade del paese, possiamo cercare di risolvere insieme i 
problemi.  
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Quindi, trovo anch’io veramente strano il fatto che, nel corso delle riunioni alle quali ho partecipato o 
dei giri che faccio per il paese, nessuno mi abbia mai detto niente facendomi pensare che tutto vada 
bene.  
 
FIAMOZZI: come diceva il Sindaco e l’assessore, noi abbiamo lanciato il sasso, ma senza offendere 
nessuno.  
Il concetto è che noi, come Consiglio comunale, non dobbiamo interferire con le scelte della Pro 
Loco, però vorremmo sapere se c’è effettivamente stata questa richiesta di rotazione 
nell’assegnazione di alcuni punti del Settembre Rotaliano.  
Ho capito che lo stand della birra non esiste più, perché è stato sostituito da un baracchino diverso di 
tipo più nobile, e questo mi fa molto piacere, però non vorrei che si dicesse che quel posto viene 
assegnato sempre alla solita associazione che è l’unica che ci guadagna.  
Questo perché ci possono essere anche altre associazioni interessate, le quali, però, devono 
chiedere formalmente quel posto e poi essere conseguenti, perché se si limitano a parlare e poi non 
vanno ad occupare il sito, è meglio che stiano zitte.  
Io spero che quelle associazioni abbiano la forza di farsi sentire e, se hanno i requisiti giusti per 
svolgere attività d’intrattenimento, mi auguro che possano anche loro effettuare questo genere 
d’iniziative. Quindi, chiedo se c’è la possibilità d’assegnare il posto di cui stiamo parlando a 
rotazione. 
 
PERMER: la rotazione ci potrebbe essere a fronte di una proposta concreta. Se questa verrà 
presentata, credo e sono convinto che la Pro Loco sia disponibile a discuterne.  
 
BURATTI: noi manteniamo la mozione, più che altro come impegno a sforzarci di capire come verrà 
affrontato il problema.  
Siccome l’assessore ed il Sindaco hanno detto che se le associazioni hanno dei problemi devono 
andare a dirlo a loro, io affermo che, siccome noi viviamo in questo paese, diverse persone avevano 
sollevato la questione con noi.  
Di conseguenza, se, da ora in poi, verrà seguito il criterio della rotazione, ne prendiamo atto. Però, 
quello che voglio dire è che ci sono molti modi per gestire una situazione di questo genere.  
Allora, se io voglio in qualche modo favorire la valorizzazione di tutte le associazioni, posso 
considerare la rotazione come criterio privilegiato di assegnazione del posto da parte di chi organizza 
il Settembre Rotaliano.  
Viceversa, potrei fissare un elenco stringente di requisiti e chiedere chi offre di più. Se non ci fosse 
nessun migliore offerente, l’assegnatario del posto rimarrebbe lo stesso, però, il segnale che noi 
volevamo dare è che se l’attuale assegnatario dovesse rimanere, probabilmente, le voci che, in 
questa occasione, sono giunte solo a noi, arriveranno anche a voi in occasione delle prossime 
edizioni. Di questo siamo certi. 
 
TONIOLLI: il nostro gruppo ribadisce che le associazioni che avessero delle remore alla gestione 
degli spazi in occasione del Settembre Rotaliano possono rivolgersi al direttivo della Pro Loco, che è 
disponibile ogni lunedì. Noi ribadiamo il sostegno all’associazione e, pertanto, per il gruppo di 
maggioranza, la mozione è respinta. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n.   6 (Vivere Mezzocorona) 
- voti contrari   n. 10 (Civica per Mezzocorona) 
- astenuti   n.   0 
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Il Consiglio comunale RESPINGE a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 13) 
 
 
3. MOZIONE, NS. PROT. 3491 DD. 13.04.2016, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE IN MERITO ALLA 
SITUAZIONE DI DUPLICE PERICOLO ESISTENTE IN VIA FENICE. 

 
KERSHBAUMER: (legge il testo della mozione (all. D). E’ chiaro che, in presenza di un piccolo 
parcheggio adibito ai mezzi pesanti ed agli autoarticolati, che alcune aziende hanno in numero 
consistente, non si riesce a parcheggiare questi camion, che sono guidati da autisti di varie 
nazionalità che danno vita a dei luoghi di convivialità in attesa che, il lunedì, la ditta apra e consenta 
lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico.  
Questa situazione, per chi passa il sabato mattina per recarsi al Centro materiali o per andare a 
lavorare, determina una visione poco piacevole, sia per la presenza di deiezioni umane, sia per altri 
motivi.  
Credo che sia possibile trovare una soluzione nell’ambito della ditta Vetri Speciali, in modo che 
quest’ultima apra i suoi servizi igienici o faccia parcheggiare i camion a lei destinati all’interno del suo 
piazzale.  
In alternativa, si potrebbe dotare di servizi igienici il piccolo parcheggio per autotreni di Via Fenice 
installando delle indicazioni, come è stato fatto a Bolzano Sud, dove nello spazio destinato agli 
autotreni sono stati montati dei container con delle docce e dei bagni per gli autisti che sono in sosta, 
che sono persone umane come le altre e devono, in qualche modo, soddisfare le loro necessità.  
In alternativa, potremmo raggiungere un accordo per utilizzare il piazzale del Paller, dove ci sono dei 
posti liberi, anche se per avere a disposizione questi ultimi bisognerà pagare un affitto.  
In ogni caso bisognerà trovare una soluzione. Credo che questo sia un problema importante da 
risolvere proprio per permettere un transito tranquillo e sereno in quel luogo.  
 
STEFANI: intanto, ringrazio il consigliere Kerschbaumer per questa mozione, che ci dà la possibilità 
di spiegare che cosa stiamo facendo e quello che abbiamo già fatto.  
Allora, nel gennaio del 2015, siccome noi avevamo già evidenziato questo disagio ed anche la 
maleducazione dei camionisti, perché, volendo, a 50 metri di distanza ci sarebbe la campagna, per 
cui, se una persona ha un’esigenza potrebbe soddisfarla lì, invece che lungo la strada, abbiamo 
innanzitutto mandato il Corpo dei Vigili a parlare con l’Adige Vetro, la quale ha detto che loro non 
possono ospitare i mezzi per ragioni di sicurezza ed anche di spazio.  
Questo perché sappiamo benissimo che, il lunedì mattina si trovano in fila parecchi autoarticolati, e 
gli autisti dicono che, per ordine della ditta, non possono entrare.  
Guarda caso, il piazzale antistante, viene adoperato per i dipendenti, che devono parcheggiare le 
loro automobili.  
Allora, poiché abbiamo incassato una risposta negativa dalla ditta, abbiamo messo un segnale di 
divieto e dato mandato alla polizia di fare multe.  
Inizialmente, abbiamo piazzato degli avvisi, e poi abbiamo iniziato ad elevare sanzioni. Nel 2015 ne 
sono state fatte dieci e nell’ultimo mese di aprile ne sono state redatte due ad un camion che è stato 
lasciato lì per due settimane di seguito e che non era neanche diretto all’Adige Vetro, ma altrove.  
Poi, avrete visto che, talvolta, qualche autista parcheggia anche davanti alla distilleria, ed allora, 
quest’anno abbiamo cercato di migliorare la viabilità all’incrocio togliendo i vecchi binari e segnando 
meglio lo stop per dargli una maggiore visibilità.  
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Abbiamo anche in mente di allargare la Via S. Antonio e di sistemare una piccola rotatoria per 
riuscire a far rallentare chi frequenta la Via del Teroldego, perché, adesso c’è chi ci fa sopra le gare 
di velocità.  
Comunque, credo che un’amministrazione comunale non debba mettere a disposizione un piazzale, 
perché il Comune non ha a disposizione molto spazio.  
E’ vero che abbiamo un piazzale destinato ad alcune attività del paese che pagano e che è spesso 
esaurito, ma non abbiamo altro spazio.  
Inoltre, sappiamo che, entro la fine dell’anno, incrementeremo l’attività del Centro raccolta materiali e 
che il Paller ha accesso a quest’area.  
Siamo anche a conoscenza del fatto che l’Adige Vetro ha a disposizione un grande piazzale che 
potrebbe aprire.  
Noi abbiamo mandato i vigili perché sono un Corpo istituzionale che aveva l’incarico di far notare che 
l’amministrazione chiedeva la disponibilità del piazzale per ragioni d’igiene e di viabilità.  
Però, siccome abbiamo ricevuto una risposta negativa, abbiamo collocato il divieto di sosta. Nei primi 
due mesi abbiamo sistemato degli avvisi, e poi abbiamo iniziato ad erogare delle multe. In seguito 
faremo portare via i camion con il carro attrezzi.  
E’ vero che l’Adige Vetro è un’attività che crea posti di lavoro e che paga le tasse ed i contributi 
all’interno del Comune di Mezzocorona, però abbiamo sottolineato più volte il disagio che abbiamo, e 
quindi potrebbero aprire il loro parcheggio, come fanno altre aziende.  
Ad esempio, le Cantine di Mezzocorona aprono i loro accessi sia alla Valentina che alla Nosio e 
potrei citarne altre.  
Loro non possono dirci di no perché devono eseguire degli ordini aziendali.  
Poi condivido il pensiero del consigliere Kerschbaumer quando dice che i camionisti sono persone 
umane che hanno dei bisogni.  
Dopodiché, credo che sicuramente qualcuno si prende il posto prima o si prepara la domenica sera 
per scaricare per primo il giorno dopo.  
Mi sembra che, all’interporto ci sia uno spazio adibito ai camion con la possibilità di fare la doccia per 
gli autisti, però capisco che l’interporto si trova ad un quarto d’ora di strada da qui. Comunque, 
questo è quello che abbiamo fatto.  
Adesso, sicuramente, riproporremo la stessa domanda all’Adige Vetro perché così non si può 
continuare. Condividiamo l’idea che questa situazione crei disagio e proprio per mettere in evidenza 
quello che stiamo facendo mi sono fatto lo schemino delle multe che sono state elevate. 
 
BURATTI: ringrazio l’assessore Stefani per il suo puntuale resoconto. Diciamo che l’azione che, a 
mio avviso, può svolgere un rappresentante delle forze di polizia che si rivolge alla portineria 
dell’azienda suonando il campanello è limitata, perché è naturale che riceva delle risposte come 
quelle ottenute.  
E’ ovvio che il personale funge anche da filtro, e quindi non è normale che se una persona si 
presenta all’entrata, arrivi subito il direttore per affrontare il problema sollevato.  
Per questo motivo, lo spunto di questa mozione potrebbe essere quello d’invitare direttamente gli 
amministratori a contattare la dirigenza dell’Adige Vetro perché, se l’assessore competente in 
materia di viabilità chiede di parlare con il responsabile dell’azienda, sicuramente non gli viene 
risposto di no e, comunque, il livello di attenzione per la tematica sollevata sarà sicuramente 
superiore che non nel caso in cui a farsi vedere sia un esponente della polizia locale.  
In questo caso, è probabile che il direttore non venga neanche disturbato per una segnalazione fatta 
da un agente.  
Per cui, secondo noi, sarebbe più opportuno parlare direttamente con l’azienda per capire come 
stanno le cose, perché, effettivamente, camionisti che parcheggiano nei paraggi della Nosio ce ne 
sono parecchi, dal momento che escono dall’autostrada, vedono che è una zona tranquilla e ben 
illuminata, e quindi si sistemano lì nel fine settimana ed aspettano fino a lunedì.  
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Però, in quel caso, effettivamente, si vede che, con poche eccezioni, sono lì che parlano tra di loro, e 
che fanno festa al sabato o durante il giorno, mentre la domenica sera sono in fila e da lì non si 
muovono perché il lunedì mattina alle 7 o alle 7 ½ devono portarsi avanti di cinquanta metri ed 
essere pronti per entrare dentro.  
Per cui, effettivamente, una volta che abbiamo verificato che la disponibilità dello spazio è una 
necessità logistica, poiché il piazzale servirebbe nei giorni di sabato e domenica, che sono momenti 
in cui gli unici dipendenti in servizio presso l’Adige Vetro sono i tre o quattro turnisti che devono far 
funzionare i forni e quindi il piazzale è semivuoto, se noi riusciamo a far arrivare all’azienda un 
segnale efficace, a mio avviso, abbiamo la possibilità di ottenere una risposta diversa.  Dopodiché, le 
multe possiamo anche darle, però non so che giro fanno in certi paesi e come arrivano, però 
corriamo il rischio che non vengano neanche pagate. Non so se abbiamo un resoconto di quante 
sanzioni siano state effettivamente versate. 
 
KERSCHBAUMER: prendo spunto da quanto detto dall’assessore Stefani per fare un’osservazione. 
Se, effettivamente, nel prossimo futuro verrà ampliato il Centro di raccolta dei materiali in modo da 
restringere ulteriormente lo spazio destinato ai camion, penso che il problema si aggraverà 
ulteriormente, perché, se, adesso, nel parcheggio stanno nove camion, ma, in seguito, lo spazio 
disponibile basterà soltanto per quattro, gli altri cinque dovranno parcheggiare da qualche altra parte. 
Poiché sappiamo bene che, a Mezzocorona, le possibilità di offrire spazio per la sosta quotidiana dei 
camion sono veramente poche, invito l’amministrazione ed anche il Consiglio comunale ad attivarsi 
per contattare l’Adige Vetro per far sì che, almeno al sabato ed alla domenica possano adibire il 
piazzale enorme che hanno - dove vengono anche collocati i parcheggi per l’Expo - alla sosta per gli 
autotreni.  
Questo perché, in caso contrario, li troveremmo parcheggiati non solo in Viale Fenice, ma anche in 
Via del Teroldego e penso anche in qualche altra strada, se non addirittura in Via S. Antonio, il che 
sarebbe anche peggio.  
Poi, assessore Stefani, mi sembra spiacevole invitare gli autisti ad andare a fare i propri bisogni in 
campagna quando, poi, il giorno dopo, i contadini verrebbero a lamentarsi da Lei proprio per questo 
motivo.  
Infine, per quanto riguarda le immondizie, dovremmo invitare anche i cittadini di Mezzocorona a non 
lasciare spazzatura in giro per la campagna.  
Per cui, il mio invito è proprio quello d’individuare una soluzione percorribile per questi 
autotrasportatori, compresi quelli che vivono a Mezzocorona, in modo tale da sistemarli in maniera 
decorosa.  
 
STEFANI: a parte il fatto che la mia era una battuta, se una persona deve soddisfare dei bisogni 
fisiologici, non va in mezzo alla strada, ma cerca un altro posto.  
Poi, è giusto non fare confusione dicendo che, se allarghiamo il Centro di raccolta dei materiali, non 
c’è più posto per i camion.  
Lì ci sono delle persone di Mezzocorona che hanno delle attività, ma non lasciano i camion sulla 
strada.  
In quella zona, il problema è rappresentato unicamente dai camion che vanno a caricare ed a 
scaricare all’Adige Vetro.  
Allora, siccome è stata presentata una mozione, abbiamo discusso dell’argomento e abbiamo 
evidenziato quello che abbiamo fatto.  
Se non è abbastanza, prendiamo atto del fatto che il Consiglio comunale ha trattato l’argomento e 
chiederemo un incontro con la dirigenza dell’Adige Vetro per cercare di risolvere questo problema.  
Però la questione è legata ai camion che arrivano alla mattina per caricare e poi fanno a gara per 
scaricare prima, perché sappiamo che nel lavoro del camionista chi scarica prima arriva prima e, 
forse, riesce a fare un altro viaggio.  
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E allora, sicuramente, da parte dell’amministrazione, su questo aspetto c’è la massima sensibilità, 
coì come sul rispetto delle persone, però il Comune non può realizzare dei bagni per i camionisti che 
servono l’azienda, perché, altrimenti, anche le altre attività potrebbero avanzare la stessa richiesta.  
Credo che, all’interno della propria impresa, ognuno dovrebbe pensare a garantire agli autisti dei 
camion che arrivano nei fine settimana una sistemazione adeguata. Adesso, io non so se vogliamo 
modificare il dispositivo di questa mozione. Io manterrei l’ultimo punto. 
 
SINDACO: concordo con quanto ha affermato l’assessore Stefani e, per collegarmi a quanto detto 
anche dal consigliere Kerschbaumer, vorrei aggiungere che è ovvio che i camion parcheggiati nello 
spazio vicino al Valentini sono di persone di Mezzocorona che non li lascerebbero mai in giro. 
Oltretutto, noi diamo in affitto nove posti, mentre, in totale, dovrebbero essercene quattordici. 
Comunque, loro sanno benissimo che entro la fine dell’anno non potranno più sistemare in quel 
luogo l’automezzo, e quindi si organizzeranno diversamente.  
Li abbiamo già avvisati per tempo. Detto questo, l’amministrazione non è rimasta ferma di fronte al 
problema. Il divieto è stato sistemato da un po’ di tempo, la riga continua anche e le multe vengono 
elevate di continuo.  
Comunque, per essere ancora più chiari, dico che, siccome abbiamo avuto una trattativa con i 
dirigenti dell’Adige Vetro per sistemare un loro edificio che non rispettava le distanze e che hanno 
dovuto mettere a posto nell’ambito della loro riorganizzazione, l’argomento è stato toccato ed, in un 
primo momento, come deve fare ogni buona amministrazione, abbiamo cercato di dialogare e di 
cercare dei punti d’incontro.  
Le motivazioni che l’Adige Vetro ha evidenziato non consistono semplicemente nel fatto che non 
possono accettare la nostra proposta, ma sono legate ad un’impossibilità dovuta a ragioni interne.  
Noi, sul momento, abbiamo preso per buono quello che ci hanno dichiarato, però, magari 
approfondiremo la questione. In ogni caso, ci hanno detto che forzare la situazione esistente non è 
così automatico.  
Detto questo, noi abbiamo fatto presente che i disagi recati dai camion non era tollerabile e non era 
nemmeno ipotizzabile che l’amministrazione comunale sistemasse gli autotreni destinati all’azienda 
su una strada dove vige un divieto che va fatto rispettare.  
Quanto alle multe, se sono state pagate nella percentuale del 70%, vorrà dire che ne faremo ancora 
di più.  
In ogni caso, le contravvenzioni hanno dato un risultato, perché la situazione è sicuramente 
migliorata.  
Indubbiamente, possiamo fare di più, però bisogna considerare il fatto che l’Adige Vetro è un’azienda 
che opera sul nostro territorio e che dà lavoro a molte persone, e quindi non vogliamo arrivare allo 
scontro totale per ottenere il risultato desiderato.  
Quindi, dobbiamo seguire delle fasi successive. La prima è quella del dialogo, la seconda è quella 
dell’imposizione del rispetto delle norme del Codice della strada, la terza, infine, comporta un 
approccio più forte al quale io non vorrei arrivare.  
Quindi, prima d’inviare una lettera ufficiale, farò un ulteriore tentativo di dialogo con la persona che 
ho già sentito per spiegargli che, se non si giunge ad un accordo, si arriverà alla mossa formale.  
In questo modo, sono fiducioso sul fatto che la situazione possa essere migliorata, però, certamente 
non è compito nostro dotare di servizi i luoghi frequentati dai camionisti che servono l’Adige Vetro.  
Anzi, è nostro compito cercare di vigilare su queste persone. Io sono sempre in giro in macchina, 
sono sempre in giro per motivi di lavoro ed aspetto per ore di trovare le persone che cerco, ma 
questo non mi permette di fermarmi a fare i fatti miei ovunque.  
Se mi trovo in un luogo ed ho bisogno di un bagno, lo vado a cercare.  
Se fanno i loro bisogni in quel luogo, sono in torto, e quindi un’amministrazione non può tollerare certi 
comportamenti, anche perché quello non è un parcheggio e, di conseguenza, dovremmo farli andar 
via da lì. A questo punto, lascerei la parola all’assessore Stefani per quanto riguarda il dispositivo.  
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STEFANI: noi condividiamo la mozione, però con delle modifiche. Io lascerei il primo punto, toglierei 
il secondo ed il terzo e lascerei l’ultimo con qualche cambiamento.  
 
PRESIDENTE: allora, per quanto riguarda la mozione, segniamo il primo punto, togliamo il secondo 
ed il terzo, mentre il quarto viene modificato nella seguente maniera: “…togliere e valutare, in 
alternativa, le opportunità …”. Inoltre, si stabilisce di “… ricontattare la ditta Vetri Speciali per 
concorrere alla soluzione di tale situazione poco piacevole per l’intera comunità.” (All. E). 
 
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. 14) 
 
 
4. MOZIONE, NS. PROT. 3492 DD 13/04/2016, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“VIVERE MEZZOCORONA”, AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE IN MERITO AL 
POTENZIAMENTO DELLA FUNIVIA DEL MONTE DI MEZZOCORONA. 

 
BURATTI: (legge il testo della mozione all. F) Vorrei fare soltanto due battute per cercare di 
rafforzare quanto abbiamo già cercato di esprimere all’interno del dispositivo.  
E’ sotto gli occhi di tutti il fatto che, come abbiamo detto più volte, in una giornata di sole che cada di 
sabato o di domenica, per fortuna abbiamo l’assalto al Monte.  
Mentre l’accesso al Monte viene effettuato a piedi o in funivia in maniera cronologicamente distribuita 
dal mattino fino alle prime ore del pomeriggio, la discesa avviene quando il sole va via alla fine della 
giornata in modo concentrato.  
Questo fatto determina un carico eccessivo di passeggeri rispetto al mattino.  
Per cui, se alla mattina una persona deve fare mezz’ora di coda per salire, l’attesa non gli risulta così 
pesante come alla sera, quando si sente stanca e la coda aumenta considerevolmente. Quindi, 
volevamo sottoporre questa proposta alla maggioranza perché siamo anche consapevoli del fatto 
che non si tratta di un progetto semplice da mettere in piedi, né, tantomeno, facilmente attuabile dal 
punto di vista economico.  
Per cui, è chiaro che, qualora, da parte della maggioranza, ci fosse la condivisione di questo 
documento, bisogna andare a verificare questi passaggi con sufficiente anticipo e non un anno prima 
della revisione della funivia. Dopodiché, sarà necessario valutare la possibilità di accedere ai 
contributi previsti per questo tipo di sostituzioni. Grazie. 
 
PERMER: ringrazio il consigliere Buratti per aver sottoposto la questione all’attenzione del Consiglio 
comunale.  
Credo che il rilancio del Monte sia un obbiettivo di questa amministrazione e di un po’ tutti, perché 
tutti condividiamo le potenzialità dello stesso e sappiamo quanto ci può dare ed effettivamente ci dà 
nel periodo estivo e, soprattutto, nelle giornate di sole.  
Il 2015 è stato un anno particolare e speriamo che anche il 2016 vada come quello.  
Dico che sarebbe bello affrontare in breve tempo questo tema, perché ciò significherebbe che, in 
qualche modo, siamo riusciti costantemente a portare un certo numero di visitatori al Monte.  
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Come dicevo prima, il 2015 è stato un anno eccezionale, perché, dal mese di aprile a quello di 
ottobre, i giorni che si possono definire “di coda” presso la funivia sono stati 16.  
Nei periodi di massimo afflusso, la funivia riesce a garantire 17 corse all’ora trasportando 119 
persone e non 70, come abbiamo letto sugli organi di stampa.  
Mi rendo conto che, al rientro da una giornata di sole e di festa risulti spiacevole dover fare un po’ di 
coda, ma credo anche che, in questo momento, numeri alla mano, sia ingiustificato pensare, entro 
breve tempo, di fare un investimento di notevole portata per sostituire le cabine della funivia. 
Speriamo, in futuro, di poter attuare questa intenzione, però ritengo che questo ragionamento vada 
fatto in coincidenza con la sostituzione della fune portante, che è l’intervento più grosso, da svolgere 
entro il 2025.  
Teniamo anche conto del fatto che la sostituzione della cabina attuale con una da 725, che è quasi 
quattro volte più grande, comporta anche il rifacimento completo delle stazioni a monte ed a valle.  
Soprattutto quella a monte prevede un arrivo in planata, e quindi servono degli interventi che vadano 
oltre la mera sostituzione delle funi e dei macchinari.  
Quindi, l’auspicio è che noi riusciamo ad essere abbastanza bravi da riuscire a creare le condizioni 
affinché questa sostituzione sia necessaria. Poi ci dovremo informare per tempo su quali possano 
essere i canali di finanziamento.  
Questo perché è ovvio che, se andiamo a chiedere un contributo, chi ce lo deve erogare, vorrà 
vedere dei numeri.  
Se ci presentiamo dichiarando che la nostra funivia ha trasportato centomila persone all’anno, non so 
che risultato otterremmo, però, questo è un tentativo che dovrà senz’altro essere fatto. Grazie.  
 
BURATTI: ringrazio l’assessore Permer per la risposta che ha dato. Volevo capire se le 17 corse 
all’ora sono teoriche o reali.  
 
PERMER: abbiamo i dati ufficiali riportati nelle tabelle di registrazione della funivia. 
 
BURATTI: io qualche volta ho guardato per curiosità quanto tempo impiegava la funivia, che una 
volta era la più ripida d’Europa, a fare la corsa ed ho verificato che, tra il momento in cui si chiudono 
le porte e quello in cui si riaprono passano circa tre minuti.  
Che poi, in trenta secondi, con i sistemi che abbiamo, riusciamo a far scendere le persone e a far 
salire le altre, mi sembra strano.  
Mi fa piacere che sia così, però penso che stiamo parlando di una portata teorica, perché in trenta 
secondi non si riesce assolutamente a compiere tutte queste operazioni.  
Ciò perché siamo fermi al tornello. I sette che scendono devono uscire. Deve passare l’ultimo, si 
sblocca il tornello, si entra dentro, si raggiunge il ponte d’imbarco, si sale ed, a quel punto, si 
possono chiudere le porte. Inoltre, bisogna anche considerare il fatto che, da parte dei dipendenti, c’è 
l’impegno di controllare i biglietti di coloro che scendono ed, eventualmente, di emetterne qualcuno. 
Quindi, se si tratta di un tempo teorico relativo alla massima potenzialità che potrebbe avere la 
funivia, penso che ci possa stare, mentre sul fatto che noi riusciamo ad effettuare 17 corse all’ora 
quando fuori dalla funivia ci sono le code, ho qualche serio dubbio, perché bisognerebbe avere la 
possibilità di avvicendare istantaneamente chi esce e chi entra.  
 
PERMER: confrontandoci con i dipendenti, abbiamo saputo che, in caso di coda, gli operatori sono 
due, uno dei quali si reca a Monte e non aspetta l’arrivo della funivia per aprire il tornello.  
L’operatore che si colloca a monte stacca il biglietto prima che arrivi la funivia.  
Quando la cabina ha raggiunto la metà del cavo, colloca nell’area di pre-imbarco sulla pensilina le 
sette persone che devono entrare proprio per ottimizzare i tempi.  
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Comunque, condivido l’idea che, se i dipendenti della funivia avessero un comportamento normale, 
non arriveremmo mai a fare questi numeri. Tuttavia, per ovviare a questo problema, gli operatori mi 
hanno garantito che, nei momenti di difficoltà, fanno questo tipo di lavoro.  
 
BURATTI: volevo solo aggiungere che, con questi impianti, ci si trova spesso davanti ad una 
situazione in cui il cane si morde la coda, perché, effettivamente, non c’è nessuna installazione che 
riesca ad essere sfruttata tutti i giorni.  
La corriera che utilizziamo per trasportare gli scolari che, ogni giorno, vanno e vengono, ci sembra 
già un servizio da non mettere in discussione anche se lavora un’ora al mattino, un’ora a 
mezzogiorno ed un’altra ora alla sera.  
Le corse rimanenti che ci collegano al resto del Trentino trasportano forse il 10% dei passeggeri che 
potrebbero ospitare.  
Quindi, è chiaro che, se dovessimo basare la dimensione di un impianto di questo genere sul reale 
utilizzo nell’arco dell’intera giornata, probabilmente, sarebbe sufficiente una funivia da tre posti. Se 
facciamo una media dei viaggiatori che frequentano le corse non possiamo che arrivare a questa 
conclusione.  
Però, noi vediamo che dove hanno introdotto corriere con sessanta o settanta posti, anche quando 
c’è gente in coda, i passeggeri riescono a salire in fretta, e questo fatto è molto apprezzato da chi 
paga il biglietto.  
Per cui, anche se la tariffa fosse più cara di 3 euro, qualora il servizio venisse reso più efficiente, i 
cittadini sarebbero disposti comunque a pagare.  
Io insisto con il modello che è stato adottato in Alto Adige, non perché gli altoatesini siano più bravi di 
noi, ma perché, effettivamente, non regalano nulla e sono molto bravi ad offrire all’utenza un risultato 
di elevato livello.  
Quindi, a mio avviso bisogna vedere qual è la capacità d’innovazione e di miglioramento dei servizi di 
coloro che sanno veramente incentivare il turismo tenendo conto di questo aspetto.  
Allora, io credo che sia giusto capire quanti impianti a sette posti esistono in Trentino per non andare 
a chiedere cose difficilmente realizzabili, perché se dovessimo realizzare interventi troppo consistenti 
da soli per poi sperare di vederci riconosciuto un contributo economico, non dico che ci dovremmo 
pagare la spesa da noi, perché se le corse della nostra funivia fossero piene tutti i giorni, alla fine 
dell’anno avremmo un utile e quindi nel giro di una decina d’anni potremmo arrangiarci a 
finanziarcelo, però, siccome non è così in nessun servizio pubblico – non a caso prima ho fatto 
l’esempio delle corriere - dobbiamo capire che logica adottare.  
Allora, a mio avviso, per quello che so io, in Trentino non ci sono altri impianti così piccoli, ma ce ne 
sono diversi che servono alcune località turistiche.  
Abbiamo visto che l’anno scorso sono stati fatti degli investimenti strategici per impianti che salgono 
fino a 3000 metri d’altitudine con un percorso non eccessivamente lungo e che sono stati considerati 
utili anche se vengono utilizzati tre mesi d’inverno e due mesi d’estate.  
Questo perché il volume d’utenza è tale da rendere i milioni di euro spesi a questo scopo un 
investimento produttivo.  
Noi stiamo parlando di una località che, avendo un servizio più efficiente con una capacità di 
trasporto maggiormente concentrata nelle ore di maggior afflusso, farebbe lavorare la funivia per 
dodici mesi all’anno, il che mi sembra che sia anche l’obbiettivo che voi vi ponete con l’intenzione di 
riqualificare e di valorizzare il Monte.  
Però, a nostro avviso – e questo è lo spirito della nostra mozione – corriamo il rischio di realizzare un 
progetto storpio, nel senso che, se già abbiamo code alla funivia per sedici giorni all’anno, che 
saranno sicuramente i sabati, le domeniche e le festività e vogliamo che i frequentatori del Monte, e 
quindi della funivia, aumentino ulteriormente incentivando anche lo sviluppo di strutture alberghiere 
che potrebbero fare un salto di qualità, dobbiamo anche adeguare i mezzi per garantire una congrua 
accessibilità alla zona.  
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Tra l’altro, c’è un operatore economico che, molto probabilmente, sarebbe anche disposto a cedere 
la propria attività, però è chiaro che una persona che decide d’investire sul Monte di Mezzocorona lo 
fa se il denaro che impegna ha uno sbocco economico sostenibile ed interessante.  
Per cui, anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un cane che si morde la coda.  
Se c’è un impianto importante che permette un considerevole afflusso di persone e chi deve investire 
viene a vederlo un paio di volte d’estate trovandolo pieno di gente, può pensare che valga la pena 
fare un investimento, altrimenti potrebbe ritenere più opportuno utilizzare i suoi soldi da un’altra 
parte.  
Ecco il motivo per cui dicevo che, sotto questo punto di vista, qualunque siano i passi che verranno 
compiuti nei prossimi cinque, dieci o quindici anni, vale la pena misurarsi anche con un limite di 
questo genere. Grazie.  
 
SINDACO: il 2015 è stato un anno particolare. Anzi, è stato unico e ci auguriamo che possa ripetersi, 
però, parlando con gli operatori e sbobinando la loro “scatola nera”, mi sono stati confermati i tempi 
di cui stiamo parlando.  
Inoltre, bisogna dire che non c’è un dipendente soltanto a Monte, ma anche a valle. Quando le 
persone scendono, i biglietti non vengono fatti prima di caricarle.  
Carica l’altra funivia, e mentre l’altra sale sistemano e controllano i biglietti. Quindi, loro garantiscono 
i tempi che, prima, ha sottolineato l’assessore Permer.  
Secondo me, però, un aspetto incredibile è stato il tempo che abbiamo avuto lo scorso anno. Le 
giornate positive sono state sedici in tutto l’anno, tre delle quali nel mese di ottobre.  
Non era mai accaduta una cosa di questo genere nella storia della nostra funivia. Mediamente, la fila 
davanti alla funivia non si è mai verificata al sabato, ma quasi sempre alla domenica ed in alcuni 
giorni festivi, come ad esempio Ferragosto, che cascava di lunedì o di martedì.  
Negli anni precedenti, il sovraffollamento non aveva mai superato le nove o dieci giornate. Anzi, nel 
2014, che è stato un anno di grandi piogge, eravamo intorno alle tre o quattro.  
Quindi, stiamo discutendo di andare a potenziare una funivia che, per trecentocinquanta giorni 
all’anno non ha queste esigenze.  
Tra l’altro, credo che questo ragionamento possa essere fatto nel momento in cui si dovrà sostituire 
l’attuale fune che è già stata cambiata.  
Comunque, nel 2004, era già stato fatto il tentativo di valutare l’introduzione di una cabina più grande 
con 25 posti anziché 7, ed io mi ricordo che al Servizio Funi della Provincia, dove attingemmo il 
finanziamento per svolgere gli interventi in programma allora, venne accertato che il costo sarebbe 
passato da un milione di euro a 3.300.000/3.400.000.  
Credo che i funzionari della Provincia stiano ancora ridendo per questa nostra richiesta. Adesso, 
forse i tempi sono maturi, perché noi, come è stato detto, dobbiamo andare oltre. Rimane il fatto che, 
da qui al 2025, si potranno fare tutte le valutazioni possibili ed immaginabili.  
Se esistessero degli strumenti o dei modi per arrivare prima a dare attuazione a questa idea – so con 
certezza che il presidente della funivia ed i consiglieri si sono già attivati per capire se in futuro, 
perché, per il momento, non ce ne sono, arriverà qualche contributo – lo faremmo senz’altro.  
Certo, sarebbe tutto più facile se la funivia venisse integrata a pieno titolo nella Trentino Trasporti, 
perché, in questo caso, si aprirebbero delle possibilità diverse.  
Tuttavia, questo è un sogno, perché sono anni che ci stiamo lavorando senza ottenere risultati.  
Quel contributo di 70.000 euro l’anno che prendiamo arriva proprio grazie al fatto che siamo riusciti 
ad inserirci in questo meccanismo, perché, altrimenti, la funivia di Mezzocorona non avrebbe avuto 
alcun diritto di riceverlo.  
E’ chiaro che una funivia da 25 posti porterebbe un numero di persone totalmente diverso anche al 
Monte. A parte quei sette, dieci o quindici giorni all’anno, nelle stagioni migliori, che noi ci auguriamo 
di portare a venti o trenta, auspichiamo che ci sia anche molta ricettività, e quindi diventa ancora più 
importante il fatto che gli operatori del Monte siano veramente convinti di una scelta del genere.  
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E’ anche fondamentale mettere questa concezione del Monte insieme alla progettazione che questa 
o le prossime amministrazioni intenderanno realizzare in quel luogo.  
Alla fine, io credo che, senza andare a calcare la mano sul punto panoramico o “skywalk”, che è 
l’unica cosa su cui ci possono essere delle differenze, le visioni delle passate, presenti o future 
amministrazioni sono state, sono e saranno basate sul principio di difendere le peculiarità del Monte 
cercando sì di portarvi le persone, ma offrendo anche ricettività e servizi. E’ tutto collegato. 
Comunque, io credo che, anche se avessimo i soldi, andare subito ad installare una funivia da 25 
posti comporterebbe una serie di altre valutazioni da svolgere, come ad esempio quella relativa ad 
uno sbancamento non indifferente da fare a monte, perché, se a valle le opere da svolgere 
sarebbero minime, a monte, invece, sarebbe necessario un intervento di questo genere.  
E’ necessario fare delle valutazioni sullo sbancamento che va realizzato a monte, perché non si tratta 
più della piccola costruzione che si vede da sotto, ma qualcosa di diverso, che, indubbiamente, 
potrebbe rappresentare il futuro del Monte, come anche no.  
Quindi, penso che rientri tutto in un discorso complessivo che, da qui al cambio della fune, potrà 
essere preso in considerazione.  
Tra l’altro, non sarà più possibile montare funivie a sette posti, perché la Doppelmayr stessa lo ha 
detto. Questo comunque, lo verificheremo, perché sono le parole dei tecnici, e quindi le riferisco con 
il beneficio del dubbio.  
In ogni caso, adesso non si possono più installare funivie a sette posti, per cui la prossima dovrà 
avere venticinque posti, con tutto ciò che una modifica di questo genere comporterà.  
Detto questo, credo che approvare questa mozione adesso sia una forzatura perché, come ripeto, 
prima bisogna fare un ragionamento a 360 gradi.  
Bisogna chiederci se la funivia a venticinque posti può rappresentare o meno la soluzione del 
problema. Probabilmente, troveremo molte persone che propenderanno per il sì, ma sono anche 
sicuro che ne troveremo tante che avranno da obiettare.  
Come ripeto, serve una valutazione globale e bisogna capire che cosa succederà al Monte e che 
cosa decideranno di fare gli operatori economici.  
Bisogna anche vedere se noi riusciremo a portare avanti la progettazione e l’idea che abbiamo del 
Monte, che differisce dalla vostra solo per la questione del punto panoramico.  
Quindi, io ritengo che sia veramente prematuro affrontare adesso questo argomento, anche se, da 
una parte, mi vede particolarmente favorevole.  
Dall’altra, però, vorrei avere degli strumenti in più per capire se è più una semplice spesa o un 
beneficio reale e se, quindi, il gioco vale la candela.  
 
BURATTI: noi, per le motivazioni che abbiamo espresso nella premessa, proprio perché non si tratta 
di cambiare soltanto la fune, ma sarà anche necessario rifare l’impianto elettrico e quant’altro 
prevede la normativa in vigore in occasione delle scadenze fissate dalla legge, ribadiamo 
l’opportunità di assumere, fin da ora, un impegno formale volto ad istruire un possibile percorso, al di 
là del quadro generale che ha illustrato il Sindaco.  
In caso contrario, tra tre, quattro o cinque anni, corriamo il rischio di trovarci in una situazione in cui 
determinate possibilità non sono state adeguatamente valutate e non la Doppelmayr, ma qualcun 
altro, trova una cabina da nove posti che potrebbe rappresentare una soluzione intermedia migliore 
di niente. Invece, sarebbe bene avere qualcosa che risponda effettivamente alle necessità reali.  
 
FIAMOZZI: nella stesura della mozione, sono intervenuto, insieme al consigliere Buratti e ad altri, per 
fare una piccola puntualizzazione sul discorso della sicurezza.  
Sappiamo che, in caso d’incidente oppure di persona caduta, non si può utilizzare l’attuale funivia, e 
questo è un problema.  
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Non è questa la questione principale, ma è un tema di cui si può discutere. Con il Soccorso Alpino, ci 
è successo di dover far aspettare una notte al Monte ad una persona perché non c’era la possibilità 
di caricarla sulla funivia.  
Poi, la mattina, all’alba, è stata portata via con l’elicottero.  
In quell’occasione, l’infortunio non è stato particolarmente grave, però, siccome sul Monte, oltre ai 
turisti, ci sono anche gli abitanti, credo che la questione debba essere adeguatamente considerata.  
Questo sarebbe un elemento in più per parlare dei cambiamenti da introdurre nella funivia.  
A meno che non realizziamo una piazzola di soccorso al Monte, che non penso sia attuabile, penso 
che sarebbe opportuno adattare le dimensioni della cabina della funivia anche alle esigenze degli 
eventuali soccorsi. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n.    6 (Vivere Mezzocorona) 
- voti contrari   n.  10 (Civica per Mezzocorona) 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale RESPINGE a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 15) 
 
 
5. RELAZIONE SULLE PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE RIGUARDANTI LA BORGATA. 

 
SINDACO: secondo l’impegno che ci siamo assunti in Consiglio comunale, ci accingiamo a fare il 
punto della situazione, dopodiché, se, per caso, abbiamo dimenticato qualcosa, siamo a 
disposizione.  
Parto facendo riferimento alla serata del 19 aprile scorso, alla quale erano presenti anche alcuni di 
voi, nel corso della quale abbiamo cercato di coinvolgere la popolazione sull’inizio dei lavori relativi 
alle fognature per le acque bianche ed, in parte, per le acque nere, nelle vie Borgonuovo, Canè, 
Romana ed Europa. Abbiamo fatto il punto della situazione.  
C’era il geom. Gadotti per la ditta Gadotti che ha vinto l’appalto, l’ing. Trainotti e l’ing. Ferrari, che 
sono i redattori del progetto. Abbiamo visto in che modo s’intende procedere.  
Io, adesso non entro nel merito, però posso dire che si è trattato di un lavoro certosino, per il quale, 
come ho fatto anche in occasione dell’incontro pubblico, voglio ringraziare l’impegno e la disponibilità 
dell’assessore Stefani, che ha fatto veramente la differenza, perché, a parte il fatto che conosce 
bene tutti i sottoservizi per la sua esperienza personale ed anche per gli altri incarichi che ricopre, ha 
coadiuvato il progettista andando a verificare anche tutti i chiusini che ci sono sul territorio coinvolto.  
L’opera è importantissima e strategica, anche se si tratta di sottoservizi ai quali, talvolta, non diamo 
la giusta importanza.  
Io, invece, credo che si tratti di uno degli interventi più importanti tra tutti quelli che abbiamo in 
cantiere, proprio perché va a completare l’iter dei lavori sui sottoservizi, che partono dalla funivia, 
dalla Via alla Grotta, scendono prima in Via Dante e poi in Piazza San Gottardo ed, infine, 
percorrono tutto il Corso 4 Novembre, dove è già stata risolta una parte dei problemi che 
Mezzocorona aveva quando la pioggia diventava troppo intensa.  
Con questo secondo lotto di lavori, daremo finalmente delle risposte al rione di Stont, alla Via Canè 
ed alla zona di Viale Europa, che era l’ultima area che era sì migliorata grazie ai sottoservizi della 
retta, ma che aveva ed ha comunque bisogno di essere sistemata.  
Abbiamo sottolineato quanto sia stata importante la nostra richiesta al FUT, il Fondo Unico 
Territoriale, di contribuire alla realizzazione di quest’opera, anche perché altri interventi che erano 
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stati finanziati sono poi stati stralciati perché ritenuti non strategici, come ad esempio le piste ciclabili 
o altri. 
Noi, per fortuna, abbiamo puntato su opere essenziali come i sottoservizi, che sono quelli che fanno 
la differenza, come le scuole o i lavori che anche la Provincia, in tempi di scarse disponibilità 
finanziarie, ritiene utile sostenere.  
Quindi, quest’opera, che avrà un costo di 1.600.000 euro coperto all’80% da un finanziamento 
pubblico, caratterizzerà senz’altro questa amministrazione.  
I lavori partiranno entro il 15 di maggio. La ditta, per fortuna, è seria ed ha anche fornito dei 
suggerimenti per introdurre delle migliorie.  
Ad esempio, ha proposto di fare delle verifiche su alcuni tratti di strada con una sonda per non 
andare a sostituire delle tubazioni ancora buone. Poi, magari, su questo argomento, l’assessore 
Stefani potrebbe entrare nel merito.  
Comunque, il 19 aprile siamo entrati nei particolari, abbiamo esposto il cronoprogramma, illustrato la 
nostra intenzione di dare meno disagio possibile all’intera comunità facendo, con un cantiere mobile, 
volta per volta, tratti di strada di lunghezza compresa tra un minimo di 50 metri ad un massimo di 100 
partendo dall’esterno per andare all’interno.  
Sarà un’opera che coinvolgerà trecento giorni feriali continuativi, e questo significa che, per 
completarla, ci vorrà più tempo, perché, in questo periodo, ci sono le festività in mezzo, però è un 
intervento che, in sede progettuale, ha ricevuto molta attenzione e ne riceverà altrettanta anche in 
fase esecutiva.  
Ripeto che la ditta ci ha dato piena disponibilità - ed è una azienda valida - ed i progettisti sono stati 
veramente meticolosi.  
Tra l’altro, si sono messi a disposizione anche per fare altre valutazioni. Ci hanno dato una mano 
anche a controllare la “Rogiata”, per capire gli sviluppi futuri della “Rogiata” stessa.  
Questo perché, laddove potremo, cercheremo di convogliarne l’acqua nei nuovi sottoservizi, 
andando, perciò, a liberare alcuni tratti.  
Inoltre, faremo richiesta ai Bacini Montani per prenderla in carico noi ed agevolare, di conseguenza, il 
cittadino nelle richieste di gestione degli spazi. Questo è il primo punto.  
Per quanto, invece, riguarda, l’edificio dell’ex Famiglia Cooperativa, con un ribasso d’asta del 
12,87%, l’appalto dei lavori è stato vinto dalla ditta geom. Luigi Basso di Trento e contiamo di avviare 
i lavori entro il luglio 2016, perché ci sono dei tempi tecnici da rispettare, bisogna mettere delle firme 
e prendere visione di tutto.  
Comunque, anche in questo caso, siamo in dirittura d’arrivo.  
Questa è quell’opera che ci ha permesso – e di questo fatto dobbiamo esserne tutti fieri, perché è 
molto importante – di utilizzare quel famoso avanzo di amministrazione che tanti Comuni non sono 
riusciti ad usare perché non avevano progetti nel cassetto.  
Quindi, in questo caso, si torna a parlare dell’importanza della programmazione, della gestione dei 
progetti ed anche della fortuna, perché anche quella aiuta.  
Però è anche vero che, a prescindere dalla fortuna, se non si ha a disposizione un progetto 
finanziato con risorse proprie in un momento di questo tipo, non si può realizzarlo utilizzando 
l’avanzo di amministrazione in modo da liberare quei soldi per impegnarli quest’anno in altri capitoli. 
Quest’opera conferma che, se si lavora bene, le opportunità si trovano. Sappiamo benissimo che 
cosa verrà messo in questo edificio, ma se volete approfondire nuovamente la questione, siamo a 
disposizione.  
Comunque, i lavori partiranno e dureranno circa un anno. La cosa più importante, che credo farà la 
differenza, è l’eliminazione di tutti quegli interventi che sono stati svolti nel corso del tempo per 
consentire, giustamente, alla Famiglia Cooperativa di svilupparsi, ma che non c’entrano 
assolutamente nulla con il contesto dell’edificio. Questo, secondo noi, restituirà lustro e presentabilità 
a tutta la Piazza San Gottardo.  
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Per quanto riguarda il parcheggio FS, bisogna dire che sono già stati fatti i sopralluoghi per verificare 
se, nella zona in cui vogliono realizzare il parcheggio, ci fossero dei residui bellici.  
La cosa ci ha un po’ preoccupato, perché l’area era a rischio, però abbiamo avuto la conferma che 
non esistono oggetti di quel genere, e quindi, anche in questo caso, entro breve tempo inizieranno i 
lavori. Non so se l’assessore Stefani ha un dato più preciso.  
Ecco, il 28 aprile ci sarà l’inizio dei lavori.  
Non si tratta di un cantiere enorme, però creerà 110 nuovi posti auto in una zona che ne ha 
assolutamente bisogno.  
In questo caso, anche se alla realizzazione dell’opera abbiamo contribuito tutti, c’è da sottolineare 
ancora l’impegno dell’assessore Stefani, che è andato a Verona a trattare con i dirigenti di Trenitalia, 
che ha coinvolto Trentino Trasporti, che ha trovato persone che lo hanno ascoltato e con le quali ha 
interagito, il che non è facile.  
Erano cinque anni che il Comune di Mezzocorona, attraverso vari Sindaci ed assessori provava ad 
aprire un rapporto con le Ferrovie dello Stato prima e con la Provincia poi attraverso Trentino 
Trasporti per mettere d’accordo questi due soggetti.  
Sembra incredibile, ma, in questo caso, l’amministrazione comunale ha dovuto veramente fare la 
parte del leone per far sedere queste parti intorno ad un tavolo e trovare un punto d’incontro. 
Comunque, anche qui partono i lavori, e penso che siano importanti per tutto Mezzocorona, non solo 
per le persone che utilizzano il treno, anche perché verrà riqualificata tutta la stazione nonostante il 
fatto che ci sia molto da fare. Questo anche se la struttura non è nostra.  
In ogni caso, noi non molliamo e stiamo cercando di capire se possono almeno darcela in comodato.  
Le abbiamo provate tutte, comunque, intanto ci teniamo questo intervento, dopodiché la nostra 
volontà è quella di farci dare in gestione le stazioni sullo schema dell’Alto Adige, di modo che ogni 
Comune gestisce la sua.  
Tuttavia, è evidente che, per fare una cosa del genere servirebbe più un contratto provinciale che 
comunale, però noi abbiamo proposto la nostra candidatura ed abbiamo detto di essere disposti ad 
assumerci anche dei costi di sistemazione. Vediamo se riusciremo nel nostro intento.  
Per quanto riguarda, invece, la Piazza della Chiesa, vogliamo utilizzare lo strumento che abbiamo 
già utilizzato in passato, ma che vorremmo riproporre, del coinvolgimento della popolazione.  
Quindi, avremo un momento di condivisione del progetto, che adesso si trova nella fase definitiva, 
anche se non ci siamo mai nascosti dietro un dito, anche in tempi non sospetti.  
Abbiamo dichiarato le nostre intenzioni anche durante la campagna elettorale, che era il momento 
meno indicato per proporre alla cittadinanza una rivoluzione di tale entità nell’assetto della piazza 
centrale di Mezzocorona.  
Le nostre intenzioni sono sempre state chiare. Abbiamo fatto un passaggio intermedio con una 
situazione promiscua, e la nostra volontà, che siamo determinatissimi a portare avanti, è quella di far 
tornare Piazza della Chiesa ad essere una piazza vera e propria anziché un parcheggio.  
Una piazza non è un parcheggio. Non esistono piazze–parcheggio da qui a Bolzano lungo tutta la 
Strada del Vino.  
Da sempre, in Italia, la piazza è considerata un luogo di ritrovo, di scambio culturale, religioso, 
commerciale e di svago.  
Per avere tali caratteristiche deve essere accogliente, deve dare una certa sicurezza e non deve far 
preoccupare le persone di essere investite da qualche veicolo. Quindi, come dicevo, siamo nella fase 
della progettazione definitiva.  
Se si voleva correre, potevamo anche partire prima, ma correndo il rischio di non riuscire a terminarla 
entro il Settembre Rotaliano, e noi non abbiamo voluto correre questo rischio.  
Abbiamo dato incarico agli uffici, che, tra l’altro, ringrazio perché sono bombardati di richieste, di 
portare avanti il progetto anche se ci troviamo un po’ in difficoltà, perché abbiamo quattro o cinque 
cantieri che partono, tutte le manutenzioni da svolgere ed un operaio che mancherà dal lavoro per 
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circa un mese a causa di un problema fisico risolvibile, ma che, comunque, metterà l’apparato sotto 
pressione.  
I nostri uffici si stanno facendo in quattro per seguire tutto.  
Quindi, anche se potevamo correre, non lo abbiamo fatto, ed i lavori partiranno dopo il Settembre 
Rotaliano.  
L’obbiettivo, però, è quello di terminarli prima di Natale in modo da dare all’iniziativa della “Casa di 
Babbo Natale” una Piazza della Chiesa terminata.  
Sono cosciente del fatto che questa decisione non renderà tutti contenti e che si tratta di una scelta 
coraggiosa, ma questo l’ho sempre detto e lo ripeto adesso.  
Noi ci abbiamo messo la faccia e ce la mettiamo ancora.  
Si tratta di un investimento che, da qui a vent’anni, e, forse, anche prima, verrà visto come qualcosa 
di normale e di scontato, perché una piazza, per essere tale, non deve essere un parcheggio o, 
comunque, solo un parcheggio.  
Tra l’altro, l’anno prossimo ricorre il 150° anniversario della Pieve di Mezzocorona. Il Parroco è stato 
particolarmente felice di poter avere a disposizione e di utilizzare una piazza messa a nuovo per 
questa importante occasione.  
E’ evidente che la progettazione terrà conto di tante cose, e, nell’incontro pubblico che verrà 
organizzato, vorremmo dare spazio a tutti, anche ai detrattori di questa scelta, che so che ci sono e 
che ci saranno.  
In questo modo ognuno potrà prendere visione ed atto di una decisione coraggiosa, ma ben valutata 
e ponderata.  
Non è un caso che abbia lasciato per ultima la scuola media. Ne abbiamo già parlato tanto e non 
abbiamo da darvi particolari novità, se non quelle che vi avevo già anticipato.  
Quelle più importanti riguardano il fatto che abbiamo ottenuto un finanziamento inizialmente non 
previsto per quanto riguarda le manutenzioni che, poi, andremo a fare.  
Il preventivo di questi interventi, che sono di modesta entità perché, per fortuna, fino a due anni fa, la 
scuola era mantenuta in maniera perfetta, e quindi si tratta di fioretti, di cablature o di riassetto di 
qualche pavimento, è di circa 110.000 euro, sui quali interverrà per una parte la Provincia e la parte 
rimanente verrà suddivisa tra i Comuni che usufruiranno della struttura, cioè Mezzocorona e gli altri 
che utilizzano l’Istituto Comprensivo.  
Comunque, noi, per sicurezza, ci abbiamo messo 40.000 euro in più, ma ci auguriamo di non doverli 
utilizzare.  
L’affitto della scuola provvisoria di Mezzolombardo è passato dalla richiesta avanzata dalla 
precedente amministrazione Helfer di 220.000 euro più IVA a 15.000 euro annui ed è stato 
confermato.  
Se a quest’ultimo, si aggiunge il canone di locazione della palestra, che, chiaramente, non c’è, si 
arriverà ad una spesa di circa 25.000 euro all’anno.  
Quindi, questo significa che andremo a pagare circa un decimo rispetto a quello che ci era stato 
prospettato in precedenza.  
Prima di rivolgerci a Mezzolombardo abbiamo valutato tutte le altre possibili ipotesi, di cui una in 
maniera particolarmente determinata.  
Comunque, le abbiamo provate tutte per tenere i ragazzi qua a Mezzocorona allo scopo di non 
creare disagi e spese aggiuntive.  
Abbiamo svolto quattro incontri con Trentino Trasporti, perché spostare trecento persone in una 
maniera che ci auguriamo essere la migliore possibile non è stato facile.  
Per fortuna abbiamo avuto collaborazione ed abbiamo concordato, insieme all’Istituto Comprensivo, 
di chiedere ai genitori dove preferiscono che i figli vengano raccolti nell’ambito del giro che i pullman 
fanno sul territorio.  
Quindi, non ci sarà un solo punto di aggregazione, ma andiamo a prendere i ragazzi dove hanno 
stabilito i genitori.  



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

G:\Mariassunta\verbali consiglio\2016\seduta  21 aprile 2016.doc 36 

C’erano già delle fermate sul territorio, noi le abbiamo soltanto integrate.  
Abbiamo scoperto che, a Mezzocorona, la Provincia offre un servizio invidiabile, perché ci sono otto 
fermate per portare gli studenti alle scuole medie e quindi si è trattato e si tratterà di migliorare il 
servizio o, forse, di allargarlo, ma siamo a buon punto. C’è una grande disponibilità da parte del 
Comune di Mezzolombardo.  
Un’altra novità è data dal fatto che, prima, in teoria, i soldi per certi interventi li metteva il Comune di 
Mezzolombardo, e quindi noi non avevamo messo nulla a bilancio, ma adesso abbiamo trovato una 
formula suggeritaci anche dalla Provincia.  
Le opere le svolgiamo noi, il Comune di Mezzolombardo ci eroga i soldi e poi la Provincia concederà 
un contributo aggiuntivo al Comune di Mezzolombardo stesso.  
E’ un giro che abbiamo accettato di fare perché l’importante era portare a casa il contributo.  
Per poter rassicurare le famiglie e dare loro tutte le notizie possibili, in maggio abbiamo in 
programma un incontro che coinvolgerà i bambini che dovranno essere trasferiti a Mezzolombardo 
ed i relativi genitori.  
Noi volevamo farlo prima, ma il dirigente dell’Istituto sig. Gaburro ha detto che non c’era urgenza e 
che l’importante era farlo e farlo bene.  
Quindi, verrà tenuto all’incirca verso la metà di maggio, anche se dovremo definire la data esatta.  
Nel frattempo - e qui l’assessore Stefani esporrà la cronistoria dei lavori, perché è importante – 
volevo ringraziare la Cassa Rurale perché le scuole medie, al piano interrato, hanno un magazzino 
storico che deve assolutamente essere tutelato ed è sottoposto a vincoli da parte della 
Sovrintendenza ai beni culturali, perché rappresenta la storia della scuola.  
Quindi, serviva un magazzino idoneo per poter ospitare tutti gli oggetti contenuti in questo magazzino 
storico, perché era assurdo portarli a Mezzolombardo per, poi, farli tornare indietro.  
Allora, la Cassa Rurale ha messo a disposizione uno spazio suo che è stato valutato positivamente 
dalla Sovrintendenza ai beni culturali.  
A dire la verità, aveva una portata leggermente inferiore alle richieste. Per fortuna, hanno capito che 
era meglio “spalmare” la carta, anche se non è stato facile.  
Anche questo è stato un lavoro che ha impegnato gli uffici per un certo tempo allo scopo di trovare 
un accordo.  
Comunque, per quanto riguarda queste grandi opere, possiamo dire di essere a buon punto.  
Io ho detto che, per questi lavori, la Provincia ha nominato la Commissione Tecnica, perché così è. 
Hanno in mano le buste dal 4 settembre, ma la commissione tecnica è stata nominata circa un mese 
fa.  
Sulla prima deliberazione provinciale, questa commissione si era presa trecentosessantacinque 
giorni di tempo per aprire le buste.  
Io ho semplicemente chiesto come mai così tanto tempo, e mi è stato detto che si è trattato di un 
errore. Pertanto, sono passati a centoventidue. Questi, però, sono i giorni massimi. Sentendo uno dei 
dirigenti, mi è stato detto che la Commissione Tecnica ha avuto tutti questi ritardi a causa delle 
nomine perché, adesso, non possono più scegliere commissari esterni.  
I membri devono essere dei dirigenti provinciali - che, tra l’altro, non percepiscono un euro per 
questo – i quali devono assumersi la responsabilità di decisioni difficili, vista l’esperienza fatta da 
altre commissioni su cantieri, anche diversi dal nostro, caratterizzati da situazioni complicate.  
Alla fine, sono riusciti a nominare la commissione e si sono impegnati a comunicarci il nome 
dell’impresa vincitrice dell’appalto entro sessanta giorni.  
Ne sono passati venticinque, e quindi io ai giornalisti ho detto che, in teoria, tra quaranta giorni 
sapremo il nome della ditta vincitrice.  
E’, però, evidente, che c’è una variabile incalcolabile ed imprevedibile, che sono i ricorsi.  
Mi spiace che il giornalista con cui ho parlato non abbia inserito questo concetto nell’articolo che è 
stato pubblicato recentemente, perché io glielo avevo detto, ma non stiamo qua a polemizzare. 
Resta il fatto che l’iter è completato.  
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Detto questo, bisogna aggiungere che la procedura è partita più di dieci anni fa. Ricordiamocelo, 
perché il primo progetto preliminare, su invito dell’allora assessore provinciale Grisenti, è stato 
presentato nel 2003 o nel 2004.  
Da lì è partita una vera e propria odissea.  
Basta soltanto pensare che, ad un progetto terminato per un importo specifico, prima è stato tolto un 
milione e mezzo di euro più un ulteriore 8% mantenendo, però, secondo la Provincia, tutte le 
caratteristiche dell’edificio.  
Questo ci deve far riflettere e capire per quale motivo alla selezione sono state presentate soltanto 
sei buste. Il rischio è di guadagnare veramente poco.  
Comunque, noi ci auguriamo moltissimo che la ditta vincitrice sia seria e, soprattutto, che le altre 
cinque non facciano ricorso, però questa è una speranza. A questo punto, se volete approfondire 
qualche altro argomento, sono a disposizione.  
 
FIAMOZZI: chiedo la possibilità di fare due domande che mi sono segnato.  
L’altra sera, io ero presente alla presentazione dei lavori sulle fognature. Purtroppo, sono arrivato in 
ritardo, ed allora mi sono permesso di fare un intervento che avrebbe dovuto essere rivolto 
direttamente al geom. Gadotti dell’impresa che si è aggiudicata i lavori.  
Adesso, vorrei chiedere all’assessore Stefani se, per quanto riguarda le opere relative alla fognatura 
delle acque bianche nelle Vie Canè e Romana, sono stati inseriti nel conto economico anche i 
ripristini del manto stradale e dei marciapiedi.  
 
STEFANI: sì. 
 
FIAMOZZI: sono contento della risposta. Grazie. 
 
STEFANI: e qual è la seconda domanda? 
 
FIAMOZZI: la seconda domanda consisteva nel chiedere al Sindaco o all’assessore quale sarà la 
pavimentazione della Piazza della Chiesa.  
 
STEFANI: per quanto riguarda i lavori sulle fognature, nel 1.600.000 euro di spesa previsto per i 
lavori era stato inserito il costo di tutti i ripristini.  
Adesso, ci sono due tipologie d’intervento sulla Via Romana e sulla Via Borgonuovo. 
Partendo dalla piazza e dirigendosi verso quest’ultima strada, l’attuale roggia bianca prima percorre 
la Via Romana sul lato sinistro e poi si sposta sul lato destro.  
Però i sottoservizi, sui quali anche l’AIR ha svolto un lavoro certosino, sono tutti sulla parte sinistra.  
Dal centro della strada al tratto di tubazione che va dal Paller in poi, il quale risulta sulla destra delle 
acque bianche, la nostra intenzione, che è stata concordata sia con l’ing. Ferrari che con il geom. 
Gadotti, è quella di effettuare uno scavo unico posizionando sia la fognatura nera che quella bianca, 
in modo da non interrompere la tubazione delle fognature nere e bianche esistenti.  
Poi, ogni cinquanta o cento metri di cantiere verranno fatti gli allacciamenti e la chiusura dello scavo.  
Questo permette, effettivamente, di fare meno rotture e di poter lavorare con maggiore comodità, 
perché, poi, l’interferenza con la chiusura delle acque nere vorrebbe dire chiudere e poi pompare 
liquidi oltre il cantiere.  
Credo che l’ing. Ferrari ed anche il nostro ufficio tecnico abbiano fatto un’analisi dettagliata su alcuni 
punti in cui ci sono dei problemi seri sia sulle acque nere che su quelle bianche ed anche sulle vie 
Canè e Romana.  
Come diceva prima il Sindaco, abbiamo avuto la fortuna che l’appalto sia stato vinto dalla ditta 
Gadotti, che ha dato anche dei suggerimenti tecnici in modo da migliorare ulteriormente il lavoro, e 
questo è un fatto positivo.  
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Ultimamente, abbiamo anche chiesto di applicare delle piccole telecamere a delle tubazioni parallele 
proprio per essere sicuri che la condotta sia a posto se non viene toccata.  
Inoltre, siccome avevamo individuato un’area per il cantiere che si trova in quel triangolo dove c'è la 
cabina Sottodossi, ma ci siamo accorti che era troppo piccola, abbiamo avuto la fortuna di ottenere 
dalla Società Trentino Sviluppo la disponibilità di tutta l’area delle ex distillerie, dove c’è il depuratore, 
e per questo fatto credo che dovremmo ringraziare la Trentino Sviluppo stessa.  
In quella zona, c’è un terreno di tremila metri quadrati con un accesso separato dal depuratore.  
Abbiamo presentato una richiesta per la ditta e poi abbiamo stipulato, a costo zero, una convenzione 
con la ditta stessa.  
Quindi, abbiamo veramente accompagnato l’impresa sull’area cantiere, che è importante perché là 
potrà essere depositato il materiale, le tubazioni ed una parte di terreno derivante dagli scavi che non 
può essere considerato un rifiuto, perché la prima parte del manto stradale sarà subito conferita in 
discarica come rifiuto speciale, ma il resto no.  
Quindi, aver ottenuto questa disponibilità da parte della Trentino Sviluppo è stato veramente 
importante.  
Poi, nel frattempo, noi avevamo dato un incarico sempre all’ing. Ferrari di fare un’analisi sulla 
“Rogiata”, cioè sulla roggia che parte dalla cantina Donati, poi entra in paese, arriva alla casa 
Ambrosi, all’ex Famiglia Cooperativa, all’ex lavandaio ed, infine, fa il giro.  
Quella è una roggia del demanio, sulla quale noi abbiamo svolto un’analisi dei carichi e delle 
proprietà, di modo che, adesso, c’incontreremo con i Bacini Montani per chiedere delle modifiche.  
In alcuni punti, noi proponiamo già i collettori, in maniera da togliere la funzione importante di quella 
roggia e di mostrare ai Bacini Montani che, se questa rientra nella competenza del Comune, vuol dire 
che agevoliamo tutti i cittadini, perché non li costringiamo più ad andare a Trento per i permessi.  
Inoltre, avremo la possibilità di realizzare il marciapiede in Via Conte Martini, riguardo al quale, alcuni 
anni fa, avevamo provato a raggiungere un accordo con la Cassa Rurale, però ci furono prospettati 
tempi lunghi.  
L’unico modo era quello di acquisirla, ed il Comune doveva trattare con il privato, in questo caso con 
la Cassa Rurale, per poter dare una certa sicurezza ai pedoni che percorrono la Via Conte Martini ed 
anche per altri motivi, come ad esempio, per realizzare un percorso pedonale in altri tratti o per 
recuperare spazio da destinare ad altri scopi.  
 
FIAMOZZI: l’assessore Stefani ha svolto un’ottima illustrazione tecnica degli interventi, ma la mia 
domanda consisteva nel chiedere se, visto che si parla di marciapiedi, quando in Via Canè si rifarà 
tutto, verranno considerati anche i marciapiedi, come è successo in Corso 4 Novembre.  
Non vorrei che, una volta svolta un’opera, poi si dicesse che non ci sono più soldi per mettere a 
posto i marciapiedi che dovrebbero essere sistemati. Questa è la mia domanda. 
 
STEFANI: per quanto riguarda i ripristini, non c’è problema.  
Dopodiché, è logico che, sulla Via Canè, come abbiamo detto più volte, bisogna fare una scelta, 
perché, su alcuni tratti, c’è la necessità di assumere delle decisioni.  
Penso, ad esempio, alla zona di casa Pretto, dove bisognerà allargare il marciapiede, però, adesso 
non mi ricordo se lì la tubazione da verso casa Pretto o verso casa Carli.  
Nel momento in cui andremo a fare i lavori, dovremo rivedere la situazione.  
Il ripristino verrà effettuato sicuramente, però, poi, dovremo fare anche la scelta di restringere la 
carreggiata e di predisporre un miglior percorso pedonale o per disabili. Comunque, i ripristini 
verranno sicuramente effettuati, dopodiché, vedremo.  
Ad esempio, sui lavori in questione, che comportano una spesa di 1.600.000 euro, abbiamo avuto un 
ribasso d’asta del 19%.  
Questo ribasso è stato utilizzato per fare gli interventi in Via Europa e per completare il tubo 
all’interno della proprietà della sig.ra Valentina.  
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Il cantiere inizierà in Via Romana ed in Via Borgonuovo, di modo che, quando arriveremo in Via 
Canè saremo pronti con tutti i permessi.  
 
SINDACO: per quanto riguarda la Piazza, organizzeremo una serata pubblica per entrare nel merito 
e ne parleremo anche in Consiglio comunale se la cosa piacerà.  
Comunque, la richiesta che abbiamo rivolto all’architetto è stata quella di utilizzare materiali che 
siano più resistenti possibile.  
Siccome abbiamo visto piazze realizzate da poco che si stanno sgretolando, sia in Trentino che in 
Alto Adige, abbiamo cassato tutti i materiali che non offrivano adeguate garanzie di durata. Abbiamo 
parlato di porfido e di granito, dopodiché, se il tecnico o chi per esso ci propone un materiale, 
preferibilmente di origine locale, che sia altrettanto resistente, lo prenderemo sicuramente in 
considerazione. Tuttavia noi, finora, abbiamo sempre chiesto il porfido ed il granito.  
 
STEFANI: a quanto aveva dichiarato il Sindaco sulla scuola volevo aggiungere, per informarvi, che è 
stato svolto un incontro ed anche un cronoprogramma.  
Prima, il Sindaco ha parlato del costo delle opere, e va bene, però, noi, insieme al nostro Ufficio 
tecnico, abbiamo fissato un programma cronologico degli interventi.  
I lavori finiranno entro il mese di giugno, e, con il primo di luglio, abbiamo già previsto il trasloco.  
L’edificio di Mezzolombardo deve essere tutto pitturato ed a posto, dopodiché, dal primo di luglio, 
iniziamo il trasferimento.  
Noi abbiamo fornito alla scuola delle planimetrie con tutte le metrature e loro dovranno dirci in quale 
aula andranno messi i banchi, ed i materiali utilizzati a scopo didattico verranno collocati in scatole di 
cartone numerate e di vari colori che, poi, verranno messe nelle varie aule.  
Il trasloco verrà effettuato da una ditta esterna, ed adesso stiamo valutando alcuni preventivi, anche 
per riuscire a stare nei tempi previsti.  
Questo perché, al personale comunale non possiamo andare a chiedere qualcosa in più. Questo è il 
crono programma, dopodiché, come diceva prima il Sindaco, abbiamo ottenuto la disponibilità di 
questo archivio, dove sono conservati i documenti degli alunni e che deve avere un accesso.  
Da questo, resteranno fuori tutti quei materiali, come ad esempio banchi, sedie o armadi che non 
possono essere utilizzati a Mezzolombardo, ma che possono essere riutilizzati domani nella nuova 
scuola.  
Abbiamo fatto una richiesta a due soggetti per cercare di ottenere la disponibilità di uno spazio per 
collocare questi materiali.  
Una volta che avremo risolto questo problema, sarà completata la programmazione relativa a questo 
trasloco.  
Comunque, quando il Sindaco organizzerà l’incontro con i genitori, verrà presentato il programma 
dettagliato degli interventi, però questi sono i tempi. Siamo veramente in orario.  
 
BURATTI: per quanto riguarda la piazza, siccome si è parlato dell’utilizzo di pietre dure, ciò significa 
che devono durare a lungo senza costringerci a tirarle su.  
In qualche caso, abbiamo visto che anche nella città di Trento si sono verificati dei problemi.  
Allora, volevo chiedere se, nella spesa preventivata per la realizzazione dei lavori sulla piazza, è 
compreso il rifacimento completo di tutti i sottoservizi, tra i quali la collocazione di eventuali tubi di 
riserva e la fibra ottica, anche per collegare gli edifici comunali tra di loro e con tutti gli altri, sempre 
che non ci siano problemi che rendano necessario fare il giro da Via De Luca per evitare di fare 
prima dei danni e poi dei rattoppi inopportuni.  
Volevo capire se, nel budget di spesa, oltre a comprendere i tubi delle acque bianche, che, magari, si 
romperanno già in seguito allo scavo che sarà necessario fare per togliere l’attuale pavimentazione e 
mettere quella nuova, è stata considerata anche la necessità di mettere a dimora alcuni servizi per il 
futuro.  
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Dico questo perché, se realizziamo tali interventi in questa fase, in cui viene messo tutto sottosopra, 
dovremo sostenere soltanto il costo dei tubi e, utilizzando un certo criterio, potremmo raggiungere 
facilmente le botole che ci potrebbero permettere d’infilare eventuali sottoservizi in maniera mirata, 
mentre dopo, ci troveremmo nell’impossibilità d’intervenire.  
 
ZANDONAI: in questo momento, nel progetto definitivo sono stati valutati soltanto i sottoservizi 
attinenti alla riprogettazione della piazza.  
A dire la verità, sulla questione delle acque, già nel progetto definitivo c’è un’abbondante ridondanza, 
perché sono state aggiunte due linee ulteriori per lo scolo delle acque rispetto a quelle che 
deriverebbero dal calcolo.  
Quindi, sotto questo punto di vista, il progetto adotta molta cautela.   
In questo momento, proprio perché si tratta di un progetto definitivo, non sono previsti altri corrugati, 
però va detto che, nel progetto esecutivo, o negli accordi che verranno presi con la ditta quello che 
ha detto il consigliere Buratti si farà sicuramente.  
Addirittura, anche nel progetto dei collettori, si è pensato d’inserire, su tutto il tragitto, uno o due 
corrugati per poi poter inserire quasi senza spese, fatta eccezione per il costo della fibra ottica, altri 
collegamenti che, per adesso, non sono previsti, ma che, quando lo fossero, presupporrebbero una 
spesa molto maggiore rispetto a quella attuale. Quest’ultima si limiterebbe, appunto al solo 
corrugato, che è assolutamente ininfluente rispetto al costo totale.  
Quindi, lo stesso ragionamento fatto con la ditta Gadotti, sarà replicato in occasione dei lavori sulla 
piazza.  
 
 
6. RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE NR.72 DD 05/04/2016, AVENTE AD 

OGGETTO: “PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE, AI 
SENSI DELL’ART. 175, D. LG. 267/2000 E S.M.” 
 

PRESIDENTE: questo punto è legato al discorso che era stato fatto prima riguardo alla Scuola 
Media.  
 
ZANDONAI: il Presidente dice bene perché, effettivamente, il tema e la motivazione per la quale 
siamo arrivati a questa prima variazione di bilancio sono proprio quelli già illustrati dal Sindaco nel 
punto in cui si è parlato delle grandi opere.  
Va detto che si tratta di una variazione di bilancio che la Giunta ha già adottato, tra l’altro in via 
d’urgenza, nella seduta numero 72 del 5 aprile 2016.  
La ragione sostanziale per la quale è stata adottata questa delibera è già stata esposta dal Sindaco, 
nel senso che si è deciso di sfruttare l’istituto della delega amministrativa, per cui il Comune di 
Mezzocorona può, su delega del Comune di Mezzolombardo, eseguire dei lavori su una proprietà di 
quest’ultimo ente come, appunto, la sede provvisoria della scuola nei prossimi anni.  
Questo è permesso dalla legge, e si è deciso di sfruttare questa possibilità sia perché, sicuramente, 
fornisce al Comune di Mezzocorona un maggior controllo su tutte le operazioni da compiere e sui 
tempi, sia perché è stata consigliata anche dalla Provincia, ovviamente con l’accordo del Comune di 
Mezzolombardo, che è il proprietario dell’immobile.  
Siamo costretti ad introdurre una variazione di bilancio perché le date con cui siamo arrivati alle varie 
delibere sono state a cavallo dell’approvazione del bilancio preventivo.  
In particolare, alla data del 29 febbraio 2016, che è stata la data in cui abbiamo approvato il nostro 
bilancio, vigevano ancora le deliberazioni dei Comuni di Mezzolombardo e di Mezzocorona con le 
quali si approvava la convenzione tra i due Comuni.  
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In quest’ultima, in una prima ipotesi, sarebbe stato il Comune di Mezzolombardo a svolgere i lavori 
sulla propria struttura, e poi gli sarebbero stati rimborsati.  
Questo secondo la delibera del 2 febbraio, che è antecedente all’approvazione del nostro bilancio 
preventivo.  
In realtà, poi, ci sono state due delibere di giunta dei due comuni interessati del 29 marzo 2016 - e 
quindi un mese dopo l’approvazione del nostro bilancio - che hanno stabilito la possibilità di utilizzare 
l’istituto della delega amministrativa, per cui, a valle di questa nuova convenzione del 29 marzo, la 
giunta di Mezzocorona, per poter rendere subito esecutiva la disponibilità di questo nuovo importo di 
spesa, ha approvato la prima variazione di bilancio con questo unico obbiettivo.  
Ricordo velocemente soltanto i numeri ed anche la copertura delle spese.  
L’importo totale è di 150.000 euro. Di questi, come abbiamo detto, una parte abbastanza importante 
è stata destinata ad eventuali imprevisti, in modo da non dover fare una seconda variazione di 
bilancio sullo stesso tema.  
Di questi 150.000 euro, 96.700 sono previsti in trasferimento dal Comune di Mezzolombardo, che, a 
sua volta, come ha detto il Sindaco, riceverà il finanziamento da parte della Provincia, ed una 
seconda parte, che, per il momento, è di 13.300 euro, è una compartecipazione alle spese in conto 
capitale da parte degli altri Comuni interessati, cioè Roverè della Luna, Faedo e San Michele 
all’Adige.  
Diciamo che, per arrivare ai 150.000 euro, rispetto al finanziamento erogato al Comune di 
Mezzolombardo, ne servono 53.300.  
Di questi, 13.300 per adesso sono a carico degli altri comuni, e, sempre per ora, secondo la nostra 
ipotesi cautelativa precedente, 40.000 resteranno a nostro carico.  
Ovviamente, se voi ricordate l’allegato della parte straordinaria del bilancio 2016, in quel momento 
non erano previste spese.  
Quindi, in questo momento, la previsione di capitolo numero 3951, che s’intitola “manutenzione 
straordinaria della Scuola di Mezzolombardo”, comprende un importo di spesa di 150.000 euro.  
Capite bene che, avendo iniziato con 110.000 euro, sostanzialmente, si è registrato un ammanco di 
40.000 euro.  
Per questo motivo, si è dovuto scegliere di correggere altri due capitoli, perché non c’erano altri 
movimenti da introdurre a partire dall’approvazione del bilancio che era stata fatta soltanto un mese e 
mezzo fa.  
L’unica soluzione possibile per coprire questa spesa era andare a modificare, ovviamente in 
riduzione, dei capitoli già previsti dalla parte straordinaria del bilancio preventivo.  
La scelta è caduta sul capitolo 3950, che, come cifra standard degli ultimi anni, prevedeva un importo 
di spesa per la manutenzione straordinaria della scuola media.  
Ci è sembrato che, poiché siamo ad aprile e prevediamo comunque di spostare i ragazzi alla fine di 
questo anno scolastico, fosse plausibile togliere questo capitolo e recuperare da qui 15.000 euro.  
A questo punto, ne mancavano altri 25.000. La scelta più indolore possibile, senza andare a 
pregiudicare l’avanzamento degli altri lavori, è caduta sugli incarichi professionali per il Piano 
Energetico (PEC) perché quest’ultimo ed il suo equivalente europeo (PAES) prevede una 
rendicontazione biennale.  
In parole povere, spostare qualche somma quest’anno con l’obbiettivo di recuperarla l’anno prossimo 
non provoca problemi sostanziali e non pregiudica nulla.  
Noi, su questo tema, avevamo un capitolo da 120.000 euro, ma adesso la somma prevista si 
abbassa a 95.000, perché ne abbiamo tolti 25.000.  
Con queste due operazioni, abbiamo trovato quei 40.000 euro che, sommati agli altri 110.000, 
rendono sostenibile il nuovo capitolo n. 3951 da 150.000 euro, anche se speriamo di non spendere 
tutti questi soldi. Grazie. 
 
Votazione: 
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- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n.  16 
- voti contrari   n.    0 
- astenuti   n.    0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16  
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 16) 
 
 
7. DESIGNAZIONE REVISORE DEI CONTI DEL CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI 

VIGILANZA BOSCHIVA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. 
 
PRESIDENTE: nel Consiglio comunale del 29 dicembre scorso si era provveduto a formalizzare lo 
scioglimento del Consorzio per la gestione della questione forestale, ed avevamo approvato le nuove 
modalità di funzionamento del servizio. Quindi, si tratta soltanto di nominare un revisore per 
l’esercizio finanziario 2015. 
 
PERMER: come ha già detto il Presidente, si tratta solo di nominare il revisore dei conti per arrivare 
al bilancio consuntivo dell’anno 2015, che sarà l’ultimo, visto che il Consorzio è stato sciolto. Anche 
quest’anno, abbiamo pensato di nominare il consigliere Giovannini Andrea.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n.  15 
- voti contrari   n.    0 
- astenuti   n.    1 (Giovannini Andrea) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 17) 
 
 
8. “VARIANTE 2015 AL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEGUENTE 

ALL’APPROVAZIONE DI PIANO ATTUATIVO D2A SULLE PP.FF. 930/1, 930/2, 930/3 
1353/38 C.C. DI MEZZOCORONA, LUNGO LA S.P. 90 DESTRA ADIGE” – SECONDA 
ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. E RIAPPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DI 
PIANO ATTUATIVO.  

 
PRESIDENTE: si fa riferimento alla nuova cantina che verrà costruita sulla Strada del Vino. 
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ZANDONAI: è’ proprio così, comunque, vista l’ora, direi di non ripetere l’illustrazione che era stata 
fatta in occasione della prima adozione, anche perché è fondamentalmente superflua, nel senso che, 
entro la scadenza prevista, non sono giunte osservazioni di sorta da parte dei cittadini di 
Mezzocorona.  
Tuttavia, sono arrivate quelle provinciali che, sostanzialmente, non modificano nessuno degli 
elementi caratteristici del piano attuativo e della variante relativa.  
Si limitano ad impegnare l’amministrazione a stipulare una convenzione – già prevista in prima 
adozione - con i privati che vogliono attuare il progetto per la realizzazione delle opere di protezione 
su terreno comunale ed obbligano coloro che realizzeranno il lavoro a presentare, per i passi 
successivi, un progetto esecutivo delle opere di protezione stesse.  
In realtà, anche qui, era stato fatto un lavoro abbastanza approfondito e numerosi incontri - agli ultimi 
dei quali abbiamo anche partecipato come amministrazione comunale - con il Servizio geologico 
della Provincia.  
Per questo motivo, il progetto che il Servizio urbanistico chiede è stato già sostanzialmente condiviso 
con il Servizio geologico.  
E’ anche per questa ragione che, in seguito all’analisi effettuata dai vari uffici provinciali, nella 
conferenza di servizi non sono emersi elementi di modifica importanti rispetto all’ultima adozione. 
Detto questo, chiedo di riapprovare la variante ed il piano attuativo, in quanto, rispetto alla prima 
adozione, non è stato modificato nulla, ed anche per far procedere l’iter, che non è ancora concluso.  
In questo modo, si potrà passare alla fase più concreta delle concessioni edilizie e delle relative 
convenzioni con l’amministrazione comunale. Grazie.  
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
- voti favorevoli  n.  16 
- voti contrari   n.    0 
- astenuti   n.    0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 16  
- voti favorevoli  n. 16 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 18) 
 
 
 

La seduta è tolta alle ore 23,48. 
= * = * =* = * = * = 


