Consiglio comunale del 26 marzo 2013
Per il pubblico sono presente io e il vicecomandante dei Vigili del Fuoco Andrea
Conci.
Il consiglio comunale si apre, come sempre, con l’indicazione degli scrutatori e
l’approvazione unanime delle delibere della seduta precedente. L'unico consigliere
assente è Loretta Prantil.
Punto 2: Mozione unitaria del Consiglio comunale al fine di accelerare il
procedimento di fusione dei comuni dell'Altopiano della Predaia.
Il sindaco porta conoscenza della stesura unitaria della mozione da parte dei
consiglieri, mozione che stimola la Giunta a procedere nel progetto di fusione fra i
comuni della Predaia fatta a fine dicembre 2012. Il contenuto riprende la parte
dispositiva centrale tralasciando le motivazioni introduttive presenti nella mozione di
minoranza presentata al consiglio del 19 dicembre scorso. Nel frattempo sono
continuati gli incontri tra i sindaci della Predaia. In particolare nell'incontro dell'otto
marzo si è manifestata la volontà comune di attuare la fusione con celerità. In
quell'occasione Sfruz si era riservato di approfondire l'argomento prima di aderire e
ora sembra che stia per dare una risposta positiva. A un recente incontro avevano
partecipato anche i segretari comunali per dare il loro apporto costruttivo. Le riunioni
settimanali di venerdì proseguiranno. Per sostegno ai lavori dei sindaci e per
preparare quanto necessita per chiedere la fusione è stato designato un esperto che
lavora al processo di fusione in atto dei comuni dell’Alta Anaunia.
Il sindaco, per quanto riguarda la necessità di sensibilizzare e far partecipe la
popolazione, pensa di attendere un progetto di fusione quasi definitivo.
Brida Danilo interviene piuttosto amareggiato per le anticipazioni su “L’eco della
Pongaiola” dell’approvazione della mozione sulla fusione dei comuni e soprattutto
perché la convocazione promessa entro gennaio non sia stata attuata. Porge il suo
appoggio al lavoro del sindaco nel seguire questa iniziativa, ma rileva che non sono
state approfondite le conseguenze in campo provinciale come era delineato nella
premessa dell’originale mozione presentata dalle minoranze. Era tentato a non
presentarsi al consiglio e ribatte che non condivide i modi seguiti. Il sindaco replica
che l’amministrazione ha ritenuto inutile il passaggio a un consiglio a gennaio perché
non c’erano sviluppi in merito e che a breve era necessario arrivare a un’altra
convocazione: del resto la mozione era stata sottoscritta da tutti.
La mozione è approvata all’unanimità.
3) Approvazione regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui servizi
TARES (Tassazione per Rifiuti e Servizi).
Con l’anno 2013 accanto alla Tia (Tariffa di igiene ambientale) ci sarà un tributo di
0,30 € a mq sull’ottanta percento della superficie delle pp.ed. per finanziare i comuni
per la fornitura dei servizi indivisibili all’interno della TARES. Il ricavato per Vervò
si aggira a 24.000 €. Si precisa che sarà decurtato pari importo dei trasferimenti in
seguito a questo nuovo introito. L’applicazione sarà gestita dalla Comunità di Valle. Il
consigliere Ruggero Sandri fa presente la complicazione massima nel leggere il
contenuto della legge e, con altri, fa notare molte situazioni di abitazioni non
utilizzate o sovradimensionate per persone singole nel centro storico. Non è facile
trovare un modo di calibrare il peso di questa tariffa-tributo. Si propone di inviare una

lettera ai censiti ed aggiungervi un avvertimento che nelle stufe o caldaie non si
brucino sostanze plastiche o altri rifiuti come prevede la legge. Qualcuno pensa che
l’invio di lettere sia inutile perché pochi cittadini poi le leggono.
Il regolamento è approvato con dodici voti favorevoli, uno contrario e un astenuto.
4) Approvazione convenzione per la gestione associata dei compiti e delle attività
connesse ai servizi informatici e telematici.
Il sindaco propone di approvare la convenzione per la gestione associata dei compiti e
delle attività connesse ai servizi informatici e telematici che dovrebbe migliorare i
servizi interni senza aumenti di costo per il comune. L’assessore Nicola Prantil
illustra alcune caratteristiche che la rendono utile. Questa convenzione obbligatoria
avrà decorrenza col primo luglio 2013: prevede il concorso di Informatica Trentina,
Trentino Network e il Consorzio dei Comuni. Localmente è stato fatto uno studio per
una buona funzionalità da un gruppo di 6/7 persone, fra i quali lo stesso Nicola,
gruppo che continuerà ad affiancare le due o tre persone fisse presso la comunità di
valle. Questa gestione associata servirà a unificare gli applicativi in uso nei 38
comuni per la gestione dell’anagrafe e altri servizi comunali, sarà di supporto per
l’acquisto di hardware adatto. Anche nel caso di fusioni di comuni in valle non verrà
meno l’utilità della gestione associata (si potrebbe quasi fare una gestione associate
per tutta la provincia – mi pare di avere capito). Nel corso della trattazione di questo
punto si precisa che è arrivata in comune la fibra ottica e appena sarà compiuto
l’adeguamento della centralina Telecom si potrà avere un grosso miglioramento per
l’uso di internet. L’antenna per il wireless gratuito di Trentino Network su tetto del
municipio non sta dando buoni risultati. Per quanto riguarda la copertura per la
ricezione con i cellulari si dovrebbe arrivare a una soluzione a breve. Una possibilità
è di mettere, in alto, sul campanile quattro antennine o ricorrere a una grande da porre
al serbatoio dei Larseti. Per inciso pare che vada a buon termine la concessione di un
contributo provinciale per la manutenzione della chiesa e del campanile. Luca Chini
fa presente l’importanza di un collegamento internet veloce che permetterebbe il
telelavoro.
La convenzione è approvata con 13 voti favorevoli e un astenuto.
5) Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 20132015.
L’illustrazione del bilancio di previsione da parte del sindaco è fatta per sommi capi
citando le voci più significative. Sarà possibile leggere i risultati contabili all’albo
comunale o all’albo telematico sul sito del Comune di Vervò. Col corrente anno
l’IMU sarà incassata per intero dal Comune e nelle previsioni passa da 143.000 € a
240.000 €. Non si tratta di un aumento di entrate perché nei trasferimenti ci sarà una
diminuzione da 218.000 € a 98.000 €.
Le spese ordinarie calano da 936.000 € a 855.000 €. Per la ristrutturazione della
Malga di Vervò, al fine di un utilizzo come “Agritour”, è previsto un contributo pari
al 75 % della spesa. Alla malga è anche prevista la messa a norma del deposito letame
e installazione di solare termico e fotovoltaico.
Per il problema delle acque bianche che confluiscono nella fognatura c’è una stima
che siano necessari 33.000 € per separarle, ma si aspettano … contributi.
La situazione lotti al Ri da le Cianal è ferma: non ci sono nuove richieste di acquisto.

Una stima commissionata per la sostituzione della vecchia caldaia a gasolio che
consuma tantissimo parla che siano necessari di 62.000 €. Si è incerti sul da farsi, per
lo stato delle tubature e anche in previsione della possibile fusione dei comuni
dell’Altopiano della Predaia e di un conseguente sottoutilizzo. Quasi si pensa a tre
caldaie di ridotta potenza. Altra cosa allo studio è quella della sostituzione dei corpi
illuminanti che porterebbe una riduzione dei consumi del 60% circa. Ci sono delle
proposte per la realizzazione dei lavori necessari. Si tratta di cedere alla ditta che
eseguirà la sostituzione il corrispettivo del consumo consolidato ora da mantenere per
sei anni al termine dei quali l’impianto torna libero, senza impegni, al comune.
Ruggero Sandri ricorda con dispiacere che non si sia accennato a impianti solari
fotovoltaici.
Il punto 6 tratta di un argomento connesso: programma delle opere pubbliche 2013 e
approvazione indirizzi politico amministrativi per l’attuazione.
Provo ad elencare le opere che sono state nominate, ma per più precise informazioni
ci saranno i verbali ufficiali.
Acquedotto acqua potabile per Priò – Bonifica dei serbatoi dell’acqua potabile Strada alla croce d’Aurì in previsione dal 2010/2011 – Ristrutturazione malga di
Vervò – Marciapiedi dal Vervasio alla strada Campo Sportivo – Viabilità rurale –
Sistemazione croci a Priò.
Non ci sono ancora contributi certi. Per alcune opere si userà il fondo di riserva e la
possibile entrata ottenibile dalla vendita del terreno del Pra del Tor e del “Legiat” –
Fondazione stipendiaria Nicoletti a Tressai.
Riguardo a questo terreno il consigliere Sandri Ruggero chiede se esso sia gravato di
impegni particolari. – Non c’è risposta certa: pare di no.
Interviene la consigliera Tiziana Ossanna che si dice meravigliata di non trovare tra le
possibili opere la sistemazione della strada di accesso alla zona artigianale.
Il sindaco, ricordando che dovrà essere realizzata come viabilità interna, assicura la
disponibilità della Giunta per affrontare il problema, ma che, visto l’esito dell’ultima
convocazione dei censiti interessati, pare che ciò sia richiesto soltanto da due
persone. Ricorda anche la difficoltà oggettiva del passaggio per la via Queta e un
costo oltre il milione di euro se si pensasse di trovare un accesso da Nord. Alcuni
interventi deprecano poi che sia naufragata la soluzione che pareva a portata di mano
a causa del ricorso al Tar dei Micheletti e si lanciano verso di essi accuse di
insensibilità al di là del problema contingente. Il consigliere Ezio Trentini appoggia
l’osservazione di Tiziana ricordando che il problema esiste e che su quel tratto ci
sono evidenti pericoli di incidenti: è un problema da affrontare lasciando da parte che
i residenti non siano interessati.
I due punti 5° e 6° sono approvati con nove voti favorevoli, uno contrario e quattro
astenuti.
7) Approvazione “schema di convenzione” per la gestione del Piano Giovani di zona
per il triennio 2013-2015 in forma sovracomunale.
Il sindaco brevemente ricorda che c’è stato un ridimensionamento nei finanziamenti a
causa del momento economico difficile.
Non ci sono particolari discussioni e il punto è approvato con 13 voti favorevoli e un
astenuto.

8) Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2012 del Corpo Volontario
Vigili del Fuoco di Vervò.
Prima dell’approvazione avvenuta con 12 voti favorevoli e due astensioni il
consigliere Luca Chini rivolge un pensiero di apprezzamento al Corpo Volontario dei
Vigili de Fuoco per la loro continua disponibilità nella varie occasioni. Analogo
apprezzamento viene espresso dal sindaco. In precedenza aveva pure lodato
l’impegno dei due operai comunali capaci di molteplici interventi di manutenzione.
8) Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 del Corpo
Volontario Vigili del Fuoco di Vervò.
Anche questo punto è approvato con 12 voti favorevoli e due astensioni.
La seduta si è chiusa verso le ore 23 e 30 con un saluto del sindaco.
29 marzo 2013

