Il non ufficiale è più importante del discusso e
verbalizzato.
È presente una giovane giornalista dell’Adige dalla quale vengo a sapere che si
aspetta qualche sviluppo sul “campo di volo”.
Il consiglio comunale come al solito si apre con l’elenco delle delibere prese
relative alla seduta precedente. Non si fa cenno alla lunga discussione fatta sulla
domanda di deroga in sanatoria al PRG per “il campo di volo”.
Al punto due si approva l’accoglimento di una legge provinciale per evitare la
duplicazione dell'imposta sui consumi di energia elettrica.
Al punto tre, approvazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 –
2014, si passa all’illustrazione del bilancio di previsione per il 2012 che si chiude a
pareggio per un importo di 2.644.000,00 Euro. Fra le altre poste in bilancio è previsto
uno stanziamento per l’acquedotto potabile di Priò, opere di viabilità comunale
finanziate anche col bilancio ASUC (oltre 20.000 Euro). L’intervento per la
sostituzione dei generatori di calore con caldaia a gas sarà fatto se avrà buon esito la
vendita del Pra del Tor a Tressai, e ancora meglio se si venderà anche il terreno del
“Legiat” – Fondazione stipendiaria Nicoletti1. Sono stanziati fondi per un contributo
al consorzio irriguo di Vervò per la sistemazione delle strade di campagna e una
somma per la strada dalla Croce d’Aurì verso il bivio per Tou–Anzan. In merito a
futuri interventi per il risparmio energetico e fonti rinnovabili si attende la possibilità
di aderire a un’iniziativa della Commissione Europea sull’energia sostenibile che
prevede, poi, contributi dell’80 percento dall’APE (Agenzia Provinciale Energia) e si
stanziano a questo scopo 1497,00 euro per uno studio. Per la gestione dell’asilo sono
stanziati 108.000,00 Euro che, mi pare, saranno rimborsati con pari importo dalla
Provincia. Per la depurazione delle acque è prevista una spesa di 42.000,00 Euro.
Dalle opposizioni si risolleva il problema del controllo sulla separazione di acque
bianche e acque nere perché questo capitolo di spesa è commisurato a mc d’acqua
nera che va verso il depuratore di Taio. Non se ne è fatto nulla, si vorrebbe un
intervento economico della provincia per, non so, procedere agli accertamenti: la
provincia fa sapere vedrà, ma è competenza del Comune. Nel frattempo il sindaco
farà pubblicare un’ordinanza che tutti i censiti si mettano in regola, come prevede la
legge.
In bilancio è previsto che i consorzi irrigui di Vervò, Priò e Vion saranno
accreditati del 5% ciascuno del ricavato netto per la produzione di energia elettrica
della centralina in Pongaiola, dando seguito a una convenzione fatta nei primi anni di
funzionamento della stessa centralina. Dalla discussione sembra accertato che la
strada d’accesso alla centralina non sia registrata in mappa. Le previsioni d’entrata
della nuova imposta IMUP sono approssimate a un importo di 131.700.00 Euro. In
bilancio è previsto il contributo alla Società Predaia. Per consulenze sono stanziati
30.000,00 Euro. A una domanda di Ruggero Sandri il Sindaco spiega che in parte
servono per l’appoggio competente e il servizio settimanale che offre alla
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popolazione l’architetto Dalpiaz e per spese relative alla commissione edilizia e che il
rimanente è a disposizione per necessità di consulenze, o studi che si rendessero
necessari durante l’anno; aggiunge che in ogni modo il lavoro della commissione e
l’assistenza per le attività di edilizia stanno fornendo buona prova. La successiva
domanda di Ruggero chiede chi stabilisce se sia necessaria una consulenza. Una vera
risposta non è data.
Il bilancio è approvato dalla maggioranza con l’astensione delle opposizioni:
Uniti per Vervò motiva l’astensione per la poca chiarezza sulla vendita al “Legiat”.
Al quarto punto: Programma opere pubbliche 2012. Approvazione degli
indirizzi politici e amministrativi. Anche l’approvazione del piano opere pubbliche è
approvato con l’astensione delle minoranze. Per chi ascoltava, non è stato letto
l’elenco di esse in quanto, viene spiegato, erano incluse nel bilancio di previsione.
Non si fa cenno a indirizzi polici e amministrativi specifici.
Al quinto e sesto punto si approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2011 e il
preventivo 2012 del corpo volontario dei Vigili del Fuoco.
Oltre all’acquisto di un mezzo di pressurizzazione, mi pare, è allo studio e in via
di approvazione il regolamento che permetterà la costituzione di un corpo di piccoli
allievi e in bilacio è messa la somma per l’acquisto delle divise.
Passando all’approvazione di un regolamento per la nuova tassa IMUP ci si
rende conto che allo stato attuale non è possibile, nella sostanza discostarsi, dalle
disposizioni governative, specialmente se si volessero far diminuire le aliquote o
esonerare in casi particolari. Il regolamento sarà uno strumento per il futuro; per il
momento stabilisce che sono esonerati dall’IMUP gli immobili degli enti non
commerciali.
Le aliquote perciò saranno dello 0,4 per la prima casa e pertinenze con
detrazione di 200 Euro, per le altre abitazioni l’aliquota è dello 0,76 e per i fabbricati
rurali (non ero attento) lo 0,1 % come è stabilito per la provincia di Trento o lo 0,2 %
come previsto dalla legge nazionale.
Ruggero Sandri si astiene perché riteneva possibile, con le leggi attuali, limare
di uno 0,1 percento le tre aliquote.
Il sindaco fa presente che ci sarà una difficoltà per l’applicazione dell’IMUP a
ques’ultima categoria che fino al termine 2011 era esente e che ci sarà il problema
dell’accatastamento al catasto urbano entro il novembre di quest’anno. Pensa poi di
informare adeguatamente i censiti su questa nuova imposta nei prossimi giorni.
Finito l’ordine del giorno ci si apprestava a chiudere la seduta e il segretario ha
lasciato la sala, ma da parte delle opposizioni sono state fatte alcune interpellanze a
cui il sindaco non si è sottratto: la presenza di una richiesta di dissociazione da una
richiesta di danni all’immagine ed esistenziali fatta a un cittadino di Vervò da parte
dello Sporting Avio Club Vervò per il racconto sul suo sito delle procedure per la
attivazione del campo di volo di Vervò, lo stato delle cose per quanto riguarda
l’unione dei comuni della Predaia, il parere non arrivato per la mozione contro la
soppressione della sede staccate del tribunale a Cles.
L’ingegner Trentini si scusa di non avere ancora riferito su questo ultimo punto
perché non è riuscito a ottenere dalla magistratura le informazioni necessarie a una
scelta. Lui comunque si dichiara contrario alla mozione.

Per quanto riguarda il primo quesito sarà risposto ufficialmente che la
dissociazione è negata: un consigliere di maggioranza sbotta che sono affari privati.
Per quanto riguarda l’unione dei comuni sono sorte situazioni di fatto che
intralciano il percorso, precisamente con l’assegnazione per legge di molti servizi
comunali alla Comunità di Valle. Si disquisisce poi su “unione” dei comuni o
“fusione” dei comuni. In pratica non ci sono passi in avanti. Qualche consigliere a
questo punto fa presente che i comuni cosi svuotati non hanno più senso (ma
mantengono la burocrazia, aggiungo io).
Luca Chini chiede se non sia possibile, per i tre mesi in cui si allestisce una
tettoia al centro di raccolta differenziata, mettere alcune campane per carta, vetro,
plastica, ecc… Il sindaco risponde che si può vedere; il consigliere Trentini invita di
attivarsi personalmente a dare una mano a chi non dispone di mezzi di trasporto,
dando segno di solidarietà.
Luca Chini protesta vivamente perché in paese circola voce che la mancata
conclusione dell’acquisto del Bar e sua apertura è dipeso dall’attività della
minoranza. Il sindaco non pensa che la voce provenga da esternazioni di consiglieri
di maggioranza, che tuttavia la presenza dell’opposizione, sicuramente legittima,
ostacola l’attività del comune. Si viene tuttavia a sapere che la mancata conclusione
del contratto di acquisto dipende dal fatto che su quella parte di immobile contrattata
esiste un’ipoteca.
Il consigliere Viola Martino chiede se non sia il caso di intervenire come
comune su un tratto di strada dissestata dopo il Maso Cogol che subisce dilavamenti a
causa di acque di superficie che scendono dalla strada comunale di Cogol al primo
tornante sopra il maso. Il sindaco risponde che dovrà approfondire il caso per
impedire che l’acqua rechi danno2.
Si chiede per ultimo se l’assessore Tiziana Ossanna si sia dimessa o no.
Quest’ultima conferma da sua presentazione di dimissioni che conferma tuttora e
invita il sindaco a pubblicarle all’albo comunale. Conferma di rimanere nel gruppo di
maggioranza come consigliere, senza condividere la volontà di concedere deroghe in
sanatoria per il campo di volo che non era nel programma sottoscritto.
A questo punto la seduta ufficiale e ufficiosa si conclude.
Se c’è qualche imprecisione mi scuso e farò immediatamente le correzioni che
mi fossero segnalate.
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