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                                       COMUNE DI MEZZOCORONA 

 
_____________________________________________  Provincia di Trento  ___________________________________________ 

 

Verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 15 giugno 2016. 
 

 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno 15 del mese di giugno alle ore 19.30, nella sala consiliare del 
Municipio, previa convocazione a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
Alle ore 19,35 constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
 

Presenti i Signori: 
1. HAUSER Mattia 
2. BACCA Monica 
3. STEFANI Luigi 
4. ZANDONAI Matteo 
5. ROSSI Fabrizio 
6. DALFOVO Lorenza 
7. FURLAN Monika 
8. TONIOLLI Laura 
9. TONAZZO Vittorio 
10. GIOVANNINI Andrea 
11. BURATTI Corrado 
12. KERSCHBAUMER Corrado 
13. ARMODICA Amalia 
14. FIAMOZZI Alfio 
 
Assenti Giustificati 
15. PERMER Matteo 
16. BOZ Andrea  
17. PEDRON Emilio 
18. PATERNOSTER Luca (entra al punto 2) 
 

 
Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
 
 
 

  
Piazza della Chiesa, 1 – 38016 MEZZOCORONA 

(TN) 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00177020229 

Telefono 0461 608111   –   Fax 0461 603607 
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info@comune.mezzocorona.tn.it 
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Avviso di riunione del Consiglio comunale. 
 
1. Approvazione verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 29 febbraio 2016. 
2. Approvazione modifiche alla convenzione per la gestione associata del servizio di polizia 

locale Rotaliana Koenigsberg. 
3. Ratifica della delibera Giunta comunale n. 92 dd. 26.04.2016, avente ad oggetto: “seconda 

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.”. 

4. Ratifica della delibera Giunta comunale n. 94 dd. 03.05.2016, avente ad oggetto: “terza 
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.”. 

5. Approvazione conto consultivo del Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Mezzocorona. 
Esercizio finanziario 2015. 

6. Approvazione prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2016 del Corpo dei Vigili del 
Fuoco Volontari a Mezzocorona; 

 
 
NOMINA SCRUTATORI 
 
PRESIDENTE: come scrutatori propongo i consiglieri Rossi Fabrizio e Armocida Amalia.  
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli:   n. 12 
- voti contrari:    n.   0 
- astenuti:    n.   2 (Rossi Fabrizio e Armocida Amalia) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
NOMINA CONSIGLIERE DESIGNATO ALLA FIRMA DEL VERBALE. 
 
PRESIDENTE: per la firma del verbale invece propongo la consigliere Laura Toniolli. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli:   n. 13 
- voti contrari:    n.   0 
- astenuti:    n.   1 (Toniolli Laura) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
 
1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 29 

FEBBRAIO 2016. 
 
PRESIDENTE: Il primo punto riguarda l’approvazione del verbale della seduta del Consiglio 
comunale del giorno 29 febbraio 2016. Avete da fare qualche osservazione? 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- voti favorevoli:   n. 13 
- voti contrari:    n.   0 
- astenuti:    n.   1 (Kerschbaumer Corrado) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 19) 
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2 APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ROTALIANA KÖNIGSBERG. 
 
PRESIDENTE: il punto 2 riguarda l’approvazione modifica alla convenzione per la gestione 
associata del servizio di polizia locale Rotaliana Königsberg.  
Alcune modifiche sono state necessarie in quanto c’è un Comune che è uscito ed un altro che è 
entrato. Passo la parola al Sindaco. 
 
SINDACO: grazie Presidente. La premessa doverosa, però, è che sono ormai mesi che stiamo 
pensando, in particolar modo con i Sindaci della Rotaliana, di fare delle valutazioni pesanti perché 
non siamo soddisfatti del servizio del Corpo. 
In sintesi, secondo noi, la polizia locale così allargata, senza nemmeno considerare il fatto che, 
attualmente, manca ancora la figura del comandante ed il vice comandante è in aspettativa, con i 
vigili che devono muoversi dalla fine della Val di Cembra, passando dalla Rotaliana per arrivare a 
Molveno non può dare il servizio che noi come amministratori vogliamo.  
Quindi, c’è una serie di ipotesi che stiamo facendo nell’ambito della conferenza dei Sindaci e, 
chiaramente, in stretto contatto con l’assessore Daldoss, che ci dirà come possiamo muoverci. 
Fino alla fine di febbraio noi siamo obbligati, dall’accordo vigente e dai finanziamenti ricevuti, a 
rimanere nel consorzio così com’è e fino a quella data noi non possiamo, nemmeno volendo, 
tirarcene fuori senza pagare una penale, però si stanno facendo varie ipotesi per migliorare il 
servizio da una parte, e, dall’altra, non creare disservizi ai Comuni vicini. 
È una questione delicata, perché se, da un lato, vogliamo appunto migliorare i sevizi, dall’altra 
dobbiamo considerare che ci sono dei Comuni più piccoli che hanno bisogno del sostegno dei 
Comuni più grandi. 
Questo è un accordo che decorre dal primo di luglio ed arriva fino a fine febbraio. E’ reso 
necessario dal fatto che il Comune di Lisignago esce, pagando la sua penale, per entrare nel 
Corpo di Cembra e che il neo-Comune di Alta Valle, formato dai 4 piccoli Comuni di Faver, 
Grumes, Valda e Grauno, sostituisce quasi completamente gli abitanti di Lisignago. Quindi, in 
termini di percentuali, per noi nel consorzio cambia poco. Passiamo dal 13,50 che avevamo prima 
al 13,60 e, pertanto, il cambiamento è davvero minimo.  
Invece, la variazione più importante nasce da un’esigenza del Comune di Mezzolombardo, che 
doveva fare un fondo-rischio per incassare tutti i soldi delle multe e poi dividerle in base alle 
percentuali.  
Su precisa richiesta loro e visto che, per noi, non era un problema, anche perché abbiamo 
verificato che, a livello d’introito, per il nostro Comune non cambiava molto, è stato deciso di 
suddividere gli importi delle multe in base al luogo in cui sono state emesse anziché in base alle 
percentuali precedenti.  
Pertanto, ogni Comune avrà le somme delle contravvenzioni elevate sul suo territorio. 
Questo fatto comporta meno problemi di calcolo, ma, comunque ripeto che questa scelta fa parte 
di un ragionamento generale che dovremo rivedere da qui a dicembre.  
Intanto, però, tutti i Comuni, per non creare problemi di gestione, dato che ce ne sono già 
abbastanza, hanno deciso di approvare questa convenzione. In ogni caso, ripeto che si stanno 
facendo ragionamenti a 360 gradi per cercare di ottimizzare il servizio sul territorio.  
Se ci sono domande a riguardo, potete porle. 
 
PRESIDENTE: prego consigliere Buratti. 
 
BURATTI: visto che il Sindaco ci ha fatto un po’ una carrellata di quello che sono le problematiche 
io volevo capire una cosa.  
Siccome le questioni di cui stiamo parlando non sono dell’ultima ora ma è già da un po’ di tempo 
che c’è questo tipo di latitanza o di carenza organica in relazione addirittura ai due massimi vertici, 
è ovvio che, senza il capo ed il vice capo, anche il Corpo più diligente e professionale che possa 
esistere abbia delle difficoltà di azione. Anzi, c’è da chiedersi come mai funzioni, non come mai 
non funzioni.  
Vorrei capire quali sono stati i provvedimenti che sono stati adottati dal punto di vista organizzativo 
perché, forse, questo è uno di quei momenti in cui la forza della polizia locale dovrebbe essere 
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gestita meglio seguendo la logica che immagino il Sindaco sottintendeva quando ha detto che la 
situazione così com’è non può lasciarci soddisfatti. 
Volevo comprendere quale sarà l’onere e l’impegno necessari per emettere il bando e fare in modo 
che il posto vacante del comandante venga velocemente ricoperto con la figura che manca. 
Inoltre, vorrei sapere cosa dobbiamo fare per trovare un sostituto, visto che il vice comandante è in 
aspettativa, e quindi la figura apicale subito successiva al comandante è assente.  
Mi chiedo quale sia l’amministrazione o l’apparato amministrativo che si deve far carico di queste 
decisioni perché mi sembra di capire che i Comuni che fanno parte del consorzio sono diversi, 
però non è chiaro chi sia il capofila che in qualche modo deve farsi carico del fatto che questa 
scelta non venga costantemente procrastinata aldilà del tempo ma sia adottata e messa in pratica 
in tempi ragionevoli in modo che un comandante o un vicecomandante che assuma le funzioni del 
comandante possa esserci a breve.  
Dico questo perché, se un giorno succede qualcosa di grave, scoppia il caso ed i giornali ci 
potrebbero deridere perché, magari, sono venuti a sapere che sono sei mesi che il Corpo si trova 
privo sia dell’uno che dell’altro e sembra che gli amministratori non abbiano fatto nulla di tutto ciò 
che avrebbero dovuto fare. Grazie. 
 
SINDACO: innanzitutto l’accordo generale firmato, anzi l’obbligo, perché quello di unire i due Corpi 
della Rotaliana e di Lavis è un dovere, prevede, fino al febbraio del 2017, l’impossibilità a tutti gli 
effetti di potersi tirare fuori. Vi assicuro che siamo arrivati veramente a pensarle tutte, ma perché 
questo? 
Indipendentemente dal fatto che manca la figura del comandante da troppo tempo, e che il vice 
abbia fatto nella miglior maniera possibile le veci dello stesso fino ad un certo punto per poi non 
farcela più fisicamente, tanto da chiedere questa aspettativa, ci siamo mossi da subito assegnando 
degli incarichi speciali agli ispettori. 
Quindi ci sono le due figure degli ispettori una delle quali riguarda il corpo di Lavis, e l’altra, che è 
rappresentata da Diego Dalmonego, relativa al nostro corpo, che in origine comprendeva i comuni 
di San Michele all’Adige, Mezzolombardo, Roverè della Luna e Faedo. In questo caso, si continua 
a fare una distinzione nonostante il fatto che i corpi siano stato uniti perché oggettivamente ci sono 
stati molti problemi a gestirli insieme. 
Queste due figure stanno svolgendo un incarico speciale approvato da tutti i Sindaci e, pertanto, 
da questo punto di vista, ci siamo tutelati perché sono loro che, a tutti gli effetti, ricoprono questo 
ruolo dietro corresponsione dell’indennità che spetta loro. 
Per quanto riguarda la gestione della parte amministrativa è in capo al Comune capofila, cioè 
Mezzolombardo, però in questo caso dopo la fusione del servizio con il Comune di Lavis, che 
aveva in carico i suoi vigili, non è stato facile far coesistere le due linee di gestione. 
Da una parte avevamo la precedente amministrazione di Lavis che assolutamente non voleva il 
comandante in carico, mentre la nuova amministrazione sì, e, dall’altra, abbiamo avuto il Comune 
di Mezzolombardo che ha cercato di mediare in due modi diversi, perché è da circa un anno che in 
quel municipio si è insediata una nuova amministrazione. 
Pertanto, ripeto che, indipendentemente da tutto, per fortuna stiamo arrivando alla fine di questo 
periodo in cui, tutto sommato, visto le premesse che ho fatto prima e ciò che ho detto adesso, 
siamo riusciti a raggiungere una soluzione abbastanza positiva.  
Non entro nel merito di tutti i passaggi perché comunque adesso siamo arrivati alla fine del 
percorso. Ho visto che l’ispettore Dalmonego si sta rivelando una persona davvero valida, una 
figura che ci ha dato delle risposte immediate sul territorio.  
Detto questo, ripeto che la convenzione che andiamo ad approvare oggi è di passaggio da qua 
fino a febbraio.  
Sarà compito dell’amministrazione comunale fare delle simulazioni che abbiamo approvato con 
l’assessore Daldoss e con la funzionaria responsabile per vedere, quali saranno gli oneri finanziari. 
Questo perché dobbiamo essere sinceri, il Corpo di polizia locale Rotaliana Lavis sta in piedi 
perché c’è un finanziamento pubblico importantissimo, però, in futuro, queste erogazioni verranno 
sicuramente diminuite e dobbiamo capire di quanto. Inoltre dobbiamo comprendere se i contributi 
verranno diminuiti ancor di più qualora il Corpo venisse sciolto. Ci sono in gioco tante variabili. 
Detto questo, è evidente che, come amministrazioni, siamo anche disposti a fare qualche sacrificio 
in più per avere un controllo diretto ed efficace sulle persone che svolgono un lavoro così delicato - 
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cosa che, attualmente, non abbiamo perché abbiamo ereditato tutti i problemi del passato - però 
dopo è difficile riuscire ad avere un confronto propositivo in questa situazione. 
Io ho palesato più volte queste mie perplessità nelle ultime conferenze dei Sindaci, ma ripeto che i 
Comuni della Rotaliana hanno la stessa visione della questione.  
La volontà è quella di provare di fare del nostro meglio per migliorare la situazione, anche se non è 
facile perché dipendiamo da un contributo pubblico che è importante e che, in base alle 
simulazioni che stiamo valutando, bisognerà capire dove andrà a finire.  
Detto questo, nonostante tutti questi problemi, soprattutto negli ultimi tre o quattro mesi, l’orgoglio 
del Corpo sta venendo fuori.  
Credo che ci sia un potenziale importante su cui lavorare e siamo fiduciosi per il futuro. 
 
PRESIDENTE: grazie Sindaco, nel frattempo alle 19.50 è entrato il consigliere Luca Paternoster e 
quindi adesso siamo in 15. Se c’è qualche altro intervento, può essere fatto, altrimenti possiamo 
continuare. 
 
FIAMOZZI: volevo chiedere al Sindaco se per cortesia potrebbe spiegarci in maniera sintetica 
quali sono le modifiche sostanziali, rispetto alla situazione precedente, che andremo ad approvare 
stasera. 
 
SINDACO: pensavo di averlo detto. 
 
FIAMOZZI: quali sono le cose che si vanno a modificare. 
 
SINDACO: si modificano alcuni commi della convenzione. Se vuole glieli leggo, ma erano agli atti. 
In sintesi, esce dal servizio il Comune di Lisignago ed entra il Comune di Alta Valle. Inoltre, le 
multe non vengono più liquidate in base a percentuale ma in base al luogo in cui vengono fatte. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli:   n. 15 
- voti contrari:    n.   0 
- astenuti:    n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15  
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 20) 
 
 
3 RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 92 DD. 26.04.2016, AVENTE OGGETTO: 

“SECONDA 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.” 

 
4 RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 94 DD. 03.05.2016, AVENTE OGGETTO: 

“SECONDA 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.” 
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SINDACO: passiamo ora al punto 3 e 4, vi chiedo se è possibile trattarli insieme visto che si 
riferiscono allo stesso oggetto, dopodiché, faremo due distinte votazioni.  
So che sono due delibere per dei lavori sul Monte. 
 
ZANDONAI: grazie Presidente. È corretto affrontare con un unico approccio queste due delibere 
perché, in effetti, ratificano altre due delibere di Giunta che insistono sugli stessi argomenti e sugli 
stessi capitoli.  
In particolare la seconda, che è un aggiustamento della prima in funzione della definizione dei 
lavori che nel frattempo abbiamo svolto in maniera più precisa. 
Partendo dalla prima, che è quella più cospicua, vediamo che c’è stato un risparmio di 12.110 euro 
di spesa che pareggia con le equivalenti minori entrate.  
Questi 12 mila euro si formano su una riduzione di spesa sull’Intervento 19 ma che è conseguente 
ad una minore entrata provinciale.  
Per il resto, ci sono 8.500 euro che vanno ad innalzare il fondo di riserva ordinario da circa 24 mila 
euro a 33 mila euro. 
E questo è quindi il pareggio sui 12 mila euro in meno sia in entrata che in spesa, anche se, in 
realtà, gli elementi più sostanziosi, almeno come contenuto, ma anche come numeri, sono a saldo 
nullo e si trovano sulla parte straordinaria. 
Su quest’ultima, sono state fatte diverse variazioni e compensazioni fra le varie voci di spesa del 
bilancio.  
Come dicevo prima, sono a saldo nullo, e quindi non sono compensate da minori o maggiori 
entrate, però hanno comportato la possibilità di fare due interventi abbastanza importanti, di cui il 
primo su casa Chiettini.  
Forse, ne avevamo già abbozzato l’idea con la presentazione del progetto preliminare.  
Ricordo che l’arch. Gottardi, in merito alle coperture, aveva parlato della possibilità di predisporre 
le aperture dei velux in modo che poi, in fase di progetto esecutivo architettonico del secondo lotto 
dei lavori, non si dovesse ritagliare il tetto e rifare le varie lavorazioni ed impermeabilizzazioni. 
Come Giunta, abbiamo fatto una valutazione ulteriore, e si è detto di “gettare il cuore oltre 
l’ostacolo” e di preparare lo stanziamento per mettere veramente le velux.  
Ovviamente, si tratta di diverse finestre, e quindi l’importo è considerevole.  
Stiamo parlando di 45 mila euro, dopodiché, magari, vedremo se ci sarà anche un minimo ribasso, 
però, sostanzialmente, la somma necessaria è di 45 mila euro. 
Nello stesso momento, poiché incombe la stagione estiva, anche se si è fatta attendere qualche 
giorno in più, era a bilancio ed era anche preventivata la sistemazione del parco giochi al Monte.  
Era una voce di bilancio, la 48.32 del bilancio preventivo.  
In realtà prevedeva anche la sistemazione del laghetto d’Ischia.  
Per portare a termine queste due opere si è deciso un aumento di 13.500 euro rispetto ai 25 mila, 
quindi, alla fine delle due variazioni di bilancio, abbiamo portato il capitolo di spesa a 38.500 euro.  
Adesso, il punto è che, come dicevo prima, in parte straordinaria queste operazioni qui sono state 
fatte a saldo nullo per cui, in realtà, abbiamo dovuto rinunciare ed andare a prendere questi importi 
riducendo altri capitoli.  
Per necessità, abbiamo proseguito nel ridurre, come abbiamo fatto nella prima variazione di 
bilancio, il capitolo 37.16 che riguarda gli incarichi professionali esterni per gli interventi di 
adeguamento al P.E.C. 
Lo stanziamento iniziale al bilancio preventivo era di 120 mila euro, l’avevamo già ridotto di 35 mila 
portandolo a 95, ed adesso ne togliamo altri 35 arrivando a 60 e consentendo la progettazione 
completa di uno solo dei due interventi previsti nel bilancio preventivo.  
Erano progettazioni che prevedevano la spesa di cifre simili, e quindi ci aspettiamo che, avendo 
praticamente dimezzato l’importo previsto a bilancio con questa seconda e terza variazione, sia 
verosimile riuscire a portare a termine entro l’anno almeno una delle due progettazioni. 
Ci sentiamo di proseguire su questa strada perché il piano energetico, anche nei confronti 
dell’Unione Europea, ha una cadenza anche di monitoraggio e validazione biennale.  
Per cui, abbiamo il 2017 per recuperare sulla programmazione di due anni in due anni. 
Questo fatto sarà da considerare nella predisposizione del bilancio di preventivo del 2017.  
D’altra parte i lavori al parco giochi e l’installazione delle velux sono state ritenute prioritarie e 
anche più urgenti a livello di tempistica rispetto al piano energetico.  
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Quindi una parte è stata coperta con la riduzione e la parte più importante è stata coperta con quei 
35 mila euro di cui parlavo prima.  
Sono stati fatti altri piccoli ritocchi sulle manutenzioni, come quelli sul municipio ed altri immobili, 
per arrivare a compensare quella maggiore spesa di 58.500 euro. 
Direi che siamo convinti che sia buona cosa anticipare l’intervento su casa Chiettini rispetto al 
secondo lotto dei lavori, ed anche vedendo i primi risultati degli interventi di sistemazione del parco 
giochi al Monte sembra che i soldi siano stati spesi bene. Per questo motivo, vi chiedo 
l’approvazione di queste due variazioni di bilancio. Grazie. 
 
BURATTI: vorrei fare una domanda sui 45 mila euro che devono essere versati a titolo di anticipo 
per la collocazione di questi velux.  
Mi sembra di capire che sono al 100% fondi dell’amministrazione comunale, mentre, se non 
ricordo male, gli interventi inseriti nella programmazione hanno beneficiato di un contributo da 
parte della Provincia.  
Volevo sapere se risultava vera questa mia valutazione.  
Il lotto così com’era senza velux è stato sottoposto ad una valutazione quindi il Comune ha 
ricevuto anche un contribuito provinciale anticipando questi 45 mila euro. Mi sembra di aver capito 
che questi soldi non saranno inseriti nel conteggio, e che quindi li dovrà sborsare tutti il Comune di 
Mezzocorona. 
 
ZANDONAI: è vero solo in parte. Le velux sono di sicuro completamente a carico del bilancio 
comunale, ma lo sarebbero state comunque perché noi, in realtà, stiamo anticipando un lavoro del 
progetto esecutivo architettonico.  
Nel consolidamento strutturale non erano spese ammissibili nel senso che noi, anche se non 
sembra perché i lavori sono abbastanza sostanziosi, stiamo mandando avanti un cantiere come 
quello attuale che è di consolidamento strutturale, per cui la velux sarebbe stata esclusa dal primo 
importo lavori, che è stato coperto per l’80% con i contributi della Provincia destinati al 
consolidamento di immobili ad alto pregio in centro storico che dovevano avere una serie di 
requisiti. 
Per quanto riguarda, invece, la seconda parte, dovremmo comunque usufruire di fondi provinciali, 
almeno per la parte strutturale.  
Forse, magari, sugli arredi possiamo ragionarci, ma sicuramente dalla Provincia avevamo avuto 
garanzie negative, nel senso di non provare neanche a presentare altre richieste sulla parte 
architettonica.  
Per cui, aver anticipato queste spese non vuol dire aver rinunciato preventivamente ad un altro 
contributo che potrà arrivare.  
Invece, quello che può essere fatto su questo tipo di interventi sarà richiedere un contributo, che 
mi sembra sia fino a 6/18 mesi posteriori alla realizzazione dell’intervento, all’interno del nuovo 
conto termine attivo dal 31 maggio.  
Questo se il pacchetto di serramenti, cappotti, coibentazioni rispetterà le caratteristiche richieste, 
perché è prevista una serie di requisiti che devono essere tutti soddisfatti.  
Se questi vengono osservati dalle amministrazioni comunali, esse hanno diritto ad un contributo 
che è anche abbastanza importante, perché, su alcune voci si arriva al 50%. 
Questo è uno dei primi elementi di un mosaico d’interventi che potrebbe ricevere un contributo a 
quel punto non provinciale, ma statale.  
L’arch. Gottardi lo sta verificando in questi giorni. In realtà, il portale del GSE non è ancora attivo, 
però s’inizia a lavorare sulle prime interpretazioni. Grazie. 
 
FIAMOZZI: vorrei rivolgermi all’assessore Zandonai per il discorso del GSE. Non vorrei che il 
contributo del GSE escludesse quello della Provincia o viceversa.  
Normalmente, un contributo può essere concesso per ragioni di efficienza energetica, ma, in 
questo caso, salta il finanziamento provinciale. E’ possibile che queste erogazioni vengano messe 
insieme? 
 
ZANDONAI: premesso che stiamo parlando di una cosa di cui non ci sono ancora le regole 
applicative, sembra di poter affermare che, a livello normativo, dovrebbe essere comunque 
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possibile, anche in presenza di un contributo in conto capitale provinciale se inferiore al 100% e 
nel nostro caso lo sarebbe.  
Tuttavia, in realtà, nella nostra situazione, da questo punto di vista, siamo purtroppo agevolati dal 
fatto che il secondo lotto architettonico non è assoggettato a contributo provinciale, e questo 
pacchetto di lavori è tutto compreso nella progettazione del secondo lotto, tant’è vero che, come 
diceva prima il consigliere Buratti, non può rientrare nella contribuzione del lotto strutturale. 
Quindi, dal punto di vista delle carte, purtroppo siamo a posto perché la progettazione esecutiva 
del secondo lotto comprende queste opere che, però, non sono finanziate a livello provinciale. 
Però, da come è scritta la norma del conto termico 2.0, sembrerebbe di capire che, anche se 
fossero finanziate con un contributo inferiore al 100%, in linea generale potrebbero comunque 
ricevere altre erogazioni. Grazie. 
 
Votazione punto 3: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli:   n. 14 
- voti contrari:    n.   0 
- astenuti:    n.   1 (Paternoster) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15  
- voti favorevoli  n. 14 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   1 (Paternoster) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 21) 
 
Votazione punto 4: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli:   n. 13 
- voti contrari:    n.   0 
- astenuti:    n.   2 (Buratti, Paternoster) 
 
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15  
- voti favorevoli  n. 13 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   2 
  
Il Consiglio comunale APPROVA a maggioranza. 
 
(Allegata deliberazione n. 22) 
 
 
5 APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL 

FUOCO DI MEZZOCORONA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. 
 
SINDACO: il conto consuntivo era agli atti. Ogni volta che mi è possibile, voglio sottolineare 
l’impegno del Corpo e tutto quello che fa per la comunità.  
Da parte della amministrazione, ma mi sento di dire anche del Consiglio comunale, il nostro 
sostegno è sempre totale e quindi vi chiedo di approvare il conto consuntivo del Corpo dei vigili.  
Se poi c’è qualche dubbio su quanto hanno presentato siamo a disposizione.  
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Nella delibera stessa c’erano tutti i vari passaggi in cui si parlava di conformità e di tutti i requisiti 
necessari per la presentazione dello stesso.  
In particolar modo, ho osservato che l’assemblea generale ordinaria del Corpo dei vigili del fuoco, 
in data 18.02.2016, ha approvato all’unanimità il rendiconto della gestione finanziaria anno 2015 
così come è stata commentata dal cassiere, esaminato il rendiconto della gestione 2015 del Corpo 
dei vigili presentata dal comandante Permer Daniele con lettera in data 23.02.2016, con protocollo 
2003 del 29.02.2016 ed evidenziato che il rendiconto presentato dall’amministrazione corrisponde 
al bilancio preventivo 2015.  
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, espressa dal 
responsabile servizio finanziario, vista la legge del 28.08.54 numero 14 e s.m. ed il relativo 
regolamento di esecuzione approvato con deliberazione della Giunta provinciale che dettano in 
disposizioni in merito dell’ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco e viste ancora le altre 
normative in vigore, vi chiedo appunto l’approvazione del conto consuntivo del Corpo dei vigili del 
fuoco. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli:   n. 15 
- voti contrari:    n.   0 
- astenuti:    n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15  
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
  
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
(Allegata deliberazione n. 23) 
 
 
6. APPROVAZIONE PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2016 DEL 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MEZZOCORONA. 
 
PRESIDENTE: è relativa all’acquisto di materiali vari, come lance, tubi e raccordi. 
 
SINDACO: sì, il Presidente ha detto bene, è relativa all’acquisto per circa 2500 euro di tubi, lance 
e raccordi. 
 
Votazione: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
- voti favorevoli:   n. 15 
- voti contrari:    n.   0 
- astenuti:    n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
- Consiglieri presenti e votanti: n. 15  
- voti favorevoli  n. 15 
- voti contrari   n.   0 
- astenuti   n.   0 
 
Il Consiglio comunale APPROVA all’unanimità. 
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(Allegata deliberazione n. 24) 
 
PRESIDENTE: allora i punti all’ordine del giorno sono terminati e quindi passerei a leggervi le 
varie ed eventuali. 
Come vedete, c’è una sedia addobbata di rosso. E’ una sedia relativa ad una campagna ideata e 
promossa dalla Grande Testata.  
Il posto occupato è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza.  
Si tratta di un’iniziativa che viene portata avanti da un paio d’anni in tutti i luoghi privati e pubblici 
frequentati da donne e uomini proprio per mettere in risalto questa problematica.  
Mi sembra che, sotto questo aspetto, in questi ultimi giorni ne abbiamo viste tante di notizie tristi. 
 
Questa era la prima comunicazione, la seconda invece, riguarda il fatto che ci è arrivato un invito. 
Non so se questo sia quello ufficiale o se ne seguirà un altro da parte della Parrocchia di Santa 
Maria Assunta. 
Quest’anno ricorre il 50° anniversario di sacerdozio di don Agostino e il Consiglio pastorale intende 
festeggiarlo in due momenti ben distinti.  
Il primo mercoledì 29 giugno – che è la data di ordinazione sacerdotale - con una messa alle ore 
20.00 alla Grotta. In caso di brutto tempo, la cerimonia si terrà in Chiesa ed a quest’ultima seguirà 
un rinfresco all’Oratorio. 
Il secondo festeggiamento, invece, è previsto il 23 ottobre, durante la festa della comunità, e con 
l’occasione verranno festeggiati sia don Agostino, sia don Enrico Pellegrini, che sono stati ordinati 
insieme.  
Poi ci sarà anche una cerimonia per i 70 anni di sacerdozio di don Giuseppe Ghezzer.  
Le date sono mercoledì 29 giugno e domenica 23 ottobre 2016. 
La vostra presenza sarà molto più che gradita e potete considerare la presente comunicazione 
come un invito. 
 
Un’altra comunicazione, invece, riguarda il fatto che, nei giorni scorsi, vi è arrivata una e-mail, che 
riguarda incontri formativi per i nuovi amministratori degli enti locali, anche in riferimento alle ultime 
elezioni che ci sono state.  
Vi era stato detto di ricordarvi questo impegno, anche perché gli incontri riguardano varie 
tematiche inerenti alle varie competenze e responsabilità degli amministratori. 
 
L’ultima nota, infine, riguarda un incarico che viene dato al consigliere Andrea Giovannini per le 
nuove tecnologie con funzioni istruttorie. Per questa vicenda, passo la parola al Sindaco. 
 
SINDACO: diciamo che Andrea Giovannini ci sta dando una grossa mano in tutto quello che è la 
valutazione che stiamo portando avanti per l’innovazione tecnologica sul territorio. 
Quindi ci sembrava corretto ufficializzare e gratificare questo suo impegno con la nomina di 
consigliere delegato, in particolar modo per lo studio e le proposte per l’innovazione tecnologia sul 
territorio, con specifico riferimento al miglioramento dei mezzi d’informazione, connettività e 
sicurezza del cittadino. 
L’incarico è stato appena conferito. Da parte mia e di tutta l’amministrazione, un sincero augurio di 
buon lavoro ad Andrea ed un ringraziamento per la sua disponibilità.  
Sicuramente, i risultati parleranno. 
 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco, sono le 20.15  
 
ZANDONAI: volevo solo dare una brevissima informazione di servizio.  
Siccome in Giunta oggi abbiamo approvato il bilancio consuntivo, da domani mattina saranno agli 
atti tutti i documenti in vista del Consiglio comunale del 30 giugno. Grazie.  

 
 
 

La seduta è tolta alle ore 20.15. 
=*=*=*=*=*= 


