Commento personale al Consiglio comunale del 29 marzo 2012
Il titolo dato alla relazione di questo consiglio contiene tutto il mio commento.
Per i “politici” parlare di democrazia, di trasparenza, di correttezza di creare
comunità, di rispettare le opinioni altrui, del rispetto delle leggi è facile, mettere in
pratica questi principi è difficile.
All’approvazione dei verbali precedenti non si è fatto cenno della lunga
discussione sulla richiesta della deroga in sanatoria al PRG dello Sporting Club
Vervò che era un argomento posto all’ordine del giorno del precedente consiglio e
che si è chiuso con nessun deliberato. In seguito è arrivato l’invito a porre
osservazioni sulla documentazione presentata dai richiedenti entro venti giorni,
un’intervista su “Il Trentino” in cui pare che l’amministrazione comunale voglia
chiedere sostegno alla Comunità di Valle per fare diventare il campo di volo di Vervò
un’iniziativa a uso pubblico di tutta la valle. Poi più nulla. Sono passati anche i
quindici giorni per la diffida a pagare una somma considerevole per danni
d’immagine ed esistenziali al censita di Vervò che sono io, Comai Piergiorgio, e non
ci sono novità. Non ho ancora ricevuto la lettera di non dissociazione annunciata al
consiglio comunale ultimo per cui non conosco le motivazioni.
Riguardo alle opere programmate mi sembra discutibile dare la precedenza a
una strada, al momento agibile, piuttosto che al cambio di caldaie a metano per gli
edifici comunali.
La gestione dell’acquisto dell’immobile per aprire un necessario bar lascia molto
perplessi riguardo alle trattative fatte e alle consulenze avute. Un po’ come la
gestione dell’affare “campo di volo” dove alla comunicazione scritta della messa in
opera provvisoria del tunnel in Grum non è stata data risposta ufficiale e poi è
risultato che la situazione attuale della zona e del tunnel è da considerare abusivi al
punto tale che lo stesso Sporting Avio Club Vervò ha depositato la richiesta di
“deroga in sanatoria”.
Mi sarei aspettato che si leggesse l’elenco delle opere previste per il 2012 e per
il triennio suppongo, magari specificando i tempi di realizzazione. Non si sa che fine
ha fatto la caserma dei pompieri da costruire in località Campo Sportivo: fa ancora
parte di queste opere?
Per ridurre il costo della depurazione dovuto a una incompleta separazione fra
acque bianche e acque nere, penso anche che non sia opera ciclopica controllare dove
vanno a finire le acque bianche e nere di ogni abitazione: e intanto il tempo passa.
L’invito a dare una mano a chi non ha mezzi, specialmente se anziani, in questo
periodo in cui non è agibile il centro di raccolta differenziata è una buona cosa.
Accanto all’impegno del Comune è sempre utile che ci sia la solidarietà e il concorso
del volontariato.
Non mi sembra granché corretta la situazione di un assessore che si dimette e i
cittadini che si chiedono se sarà vero. Il sindaco poteva respingerle o accettarle e
provvedere alla sostituzione di un assessore importante come quello della cultura o
comunicare che le competenze temporaneamente le assumeva in prima persona.

Lo Statuto del comune di Vervò recita: Le dimissioni dall'ufficio di Assessore
sono presentate al Sindaco il quale provvede alla sostituzione dandone
comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza.
Anche il far filtrare fra le parole che l’agire delle minoranze, pur legittimo, è
considerato un forte rallentamento per lo sviluppo del paese, lascia un po’ a
desiderare riguardo alla democrazia e partecipazione.

