Consiglio comunale del 22 maggio 2012
Un consiglio conciso con informazioni utili e interrogativi in coda.
Con modalità inconsueta il consiglio comunale è stato convocato per le ore 18 e
30. Questo orario viene motivato per l’esiguità delle cose da trattare. Anche questa
volta è presente la giovane giornalista dell’Adige.
Si inizia con l’invito del sindaco a un minuto di silenzio in segno di
partecipazione al dolore per le vittime e per manifestare lo sdegno per il tremendo
attentato che si è avuto davanti alla scuola Morvillo-Falcone di Brindisi: tutti si
alzano in piedi.
Si prosegue con la nomina degli scrutatori e con la lettura e approvazione dei
verbali precedenti.
Al secondo punto è data la parola al segretario comunale per l’esposizione del
conto consuntivo 2011 nei suoi dati essenziali che si potranno leggere dal verbale
all’albo. Il bilancio si aggira sui 2.000.000 € circa in entrata e in uscita, con un
avanzo d’amministrazione di 599.000 € del quale sono già impegnati 275.000 € per
saldo mutui. Gli scostamenti fra preventivo e consuntivo sono stati minimi: il 2% in
più di entrate e il 6% in meno di uscite. Viene citata la certificazione da parte del
tesoriere e del revisore dei conti.
Il consigliere Ruggero Sandri chiede quale sia stato il gettito dell'ICI dello
scorso anno. Il segretario precisa che si sono incassati 65.000 € di ICI e inoltre una
compensazione dallo stato di 14.000 € per il mancato introito dell’ICI sulla prima
casa che ne era esente. Non essendoci altri interventi il bilancio viene approvato
all’unanimità.
Al terzo punto dell’ordine del giorno il sindaco comunica che il nuovo assessore
alla cultura è Chini Roberta alla quale augura buon lavoro. Ringrazia l’assessore
dimissionaria Tiziana Ossanna e, su richiesta di Ruggero Sandri, ne legge la lettera di
dimissioni: dissenso completo per la gestione del campo di volo. Il sindaco se ne
dispiace, ma la linea non cambia.
Terminata la parte ufficiale, il sindaco dà alcune comunicazioni al consiglio:
1) Nei prossimi giorni saranno recapitate alle famiglie le annunciate informazioni
sull’IMU e sulla disponibilità degli uffici ad aiutare chi fosse incerto sul da
farsi.

2) Col giorno sabato 9 giugno il centro di raccolta alla “Vouta de la Colombara”
riprenderà la sua attività, forse in modo continuo, con gli orari di prima.Per i
lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido la strada provinciale dalla
Polifunzionale alla Piazza Centrale sarà chiusa al traffico per una quindicina di
giorni da venerdì prossimo. Qualcuno suggerisce che per la strada di transito
con mezzi pesanti forse sarebbe il caso di accontentarsi di un buon asfalto: la
manutenzione della pavimentazione in porfido crea grossi disguidi poiché
manca la possibilità di deviazioni adeguate.
3) Il sindaco ricorda che si stanno facendo dei lavori di risanamento all’esterno

Affresco della deposizione verso il 1990

Stesso affresco alla primavera 2012

della cappella del Santo Sepolcro a San Martino per bloccare le infiltrazioni di
umidità che hanno deturpato gravemente l’affresco e la decorazione interna.
4) Per quanto riguarda l’unione e/o fusione dei comuni della Predaia propone
l’incontro con il dottor Negri di Tres in un consiglio informale aperto di cui si
darà comunicazione in data da fissarsi fra il quattro e l’otto giugno.
5) Nel frattempo, il segretario, non essendoci da verbalizzare, ha lasciato la
riunione.
Sandri Ruggero ha colto delle voci che sia stata fatta l’alienazione di un terreno
dell’ASUC di Priò e chiede se questo possa avvenire senza che ci sia il parere del
Consiglio Comunale. Non c’è una risposta certa e sarà approfondito il caso in seguito.
Chiede inoltre se si siano fatti passi in avanti per l’iniziativa di rendere fruibile
turisticamente il percorso del rio Pongaiola. Non c’è nulla di nuovo perché, pare, non
ci sia possibilità di finanziamenti.
Richiesto sulla situazione del bar, il sindaco comunica che l’acquisto è
perfezionato ed ora si sta preparando il bando per la gestione.
In merito alla sentenza del TAR che accoglie l’opposizione di alcuni interessati
all’esproprio per la strada di accesso alla zona artigianale, il sindaco non sa cosa potrà
succedere. Dalla discussione pare che si tratti di un progetto di dieci anni fa
predisposto dal Comune e poi passato alla Provincia per la realizzazione. Le
alternative sono queste: o adeguarsi a quanto disposto del giudice, o ricorrere o …
lasciar perdere. L’amministrazione per il momento non ha una linea, ad esempio
quella di prendere contatti con gli interessati, e attende quanto farà la provincia per
sbrogliare la matassa. Brida Danilo è un po’ sorpreso e chiede al sindaco e alla giunta
di interessarsi attivamente. Nessuno della giunta sa qualcosa di preciso in merito.

Brida Danilo, da ultimo, chiede che fine faranno le osservazioni depositate nei
termini previsti relative alla domanda di deroga al PRG in sanatoria dello Sporting
Avio Club Vervò per il campo di volo, domanda che non è ancora stata presentata per
l’approvazione al Consiglio Comunale.
Il Sindaco assicura che sono protocollate in Comune e che saranno allegate a
una richiesta di parere alla Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio
(se non erro). Dal dialogo intercorso, si viene a sapere che è stata allegata una
raccolta di firme a sostegno della concessione della deroga al PRG e che, nella
documentazione presente in comune si è notata la mancanza di un parcheggio
adeguato.
Da ultimo si viene a sapere che Trentino Sviluppo ha acquisito gli immobili del
Solarium e della Baita al Campo di Golf e che in seguito a ciò sarà da approvare una
convenzione nuova che dovrà durare fino al 2021: vedremo di che si tratta. Il sindaco
non è aggiornato riguardo all’appalto per la gestione del Solarium.
La seduta del consiglio è chiusa alle 20 e 30 circa.

Qualche mio commento
Sulla parte ufficiale del consiglio trascorso c’è poco da dire. La lettura del
compendio del consuntivo 2011 non dà addito a sottolineature in quanto risulta in
linea con il preventivo. Oltre al chiarimento sull’ICI 2011 non ci sono stati da parte
dei consiglieri di maggioranza o di minoranza richieste di approfondimenti.
Anche se in ritardo, si è poi avuta la comunicazione del nuovo assessore alla
cultura. Più che ringraziare l’assessore dimissionario per la sua preziosa opera, io
avrei accolto le sue proposte per il campo di volo. Se darà ancora il suo contributo per
aspetti culturali da promuovere nel nostro comune, ne sarei lieto. Le comunicazioni
del sindaco su alcuni aspetti di attualità sono apprezzabili. Forse sarà impossibile
riportare l’affresco della Cappella del Sepolcro allo spendore della fine anni ottanta,
tuttavia è apprezzabile che ci si provi. Anche alla chiesa di Santa Maria servono
interventi se vogliamo conservare gli apprezzati affreschi di Dario Wolf
Secondo me, per rendere godibile al trekking
l’alveo del rio Pongaiola, basterebbe tracciare
un sentiero sul fondo dalla Centralina al Pont
de la Val e sistemare i sentieri de “le Varsele”
che si imbocca in località “Tonaz” e quello
“de le Voute” partendo dal lato est della piana
di Cogol. I lavori potrebbero essere diretti
dall’Asuc con la collaborazione delle altre
associazioni. A Tres l’ASUC ha allestito un
percorso salute dalla piazzetta, alla campagna
di Fiorez, al bacino e ritorno.
Il rio Pongaiola al "Sauc", sotto Cogol.
Ritenevo che, dopo un anno d’incontri fra i
sindaci dei comuni della Predaia in merito all’unificazione o fusione, ci fossero dei
punti fermi. Invece … è tutto da rifare. Nella prima settimana di giugno ci sarà un
incontro dei consiglieri col dottor Giuseppe Negri di Tres che illustrerà le prospettive

possibili. Il sindaco ha assicurato che sarà dato pubblico avviso, pur essendo un
incontro informale del consiglio. Sarà un’occasione per i cittadini, se vorranno, di
conoscere gli aspetti di questa tematica, per me molto importante.
Condivido le perplessità del capogruppo di uniti per Vervò circa la situazione di
stallo per la strada che serve la zona artigianale. Ascoltando il dibattito mi è parso che
nessuno della giunta conoscesse con precisione il contenuto del progetto che è stato
bloccato dal Tar a seguito dei ricorsi Micheletti, e che non ci sia volontà di trovare in
loco una soluzione. Potrebbe anche darsi che sappiano come stanno le cose e che non
vogliano scoprirsi.
La discussione che interessava alcuni aspetti del campo di volo mi fa dire che il
mistero del Doss da ‘n Grum è ancora avvolto nelle nebbie. Essendo trascorsi da
tempo i termini di venti giorni per presentare osservazioni, non si capisce perché ne
sia stata aggiunta una nuova, favorevole alla concessione, con svariate firme di
appoggio. Prendendo atto che nel piano delle opere per il triennio non figura un
allestimento di una zona sportiva di interesse pubblico per il campo di volo, che in
consiglio non è stato prospettata e men che meno approvata una revisione del PRG o
una richiesta di deroga al PRG, non si capisce perché l’amministrazione comunale
debba attivarsi ad avere pareri per licenze in deroga. Da quanto mi risulta i richiedenti
dovrebbero fornire tutta la documentazione necessaria con le varie autorizzazioni e
convenzioni da accludere per integrare la loro richiesta di deroga al PRG in sanatoria
che ancora non è stata accolta (vale a dire che non era possibile accogliere). A questo
punto dovrà essere approvata dal consiglio comunale per l’inoltro alla Provincia cui
spetta l’ultima parola. Sì, il mistero permane. Con un’interrogazione ben fatta le
opposizioni potrebbero indurre l’amministrazione a chiarire cosa stia facendo al
riguardo. Aspettiamo.

