Consiglio comunale del 13 maggio 2013
Per il pubblico sono presente io e il comandante dei Vigili del Fuoco Brida
Manuel.
Sono presenti tutti i consiglieri. La seduta si apre regolarmente con la nomina da
parte del sindaco degli scrutatori e con l’approvazione unanime dei verbali della
seduta precedente.
Punto 2: - Esame ed approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2012

Sono stati presentati i risultati numerici riassuntivi del consuntivo finanziario
2012 con le seguenti poste (che si possono anche leggere nell’albo telematico on
line):
FONDO CASSA AL 01.01.2012
Riscossioni
Pagamenti
FONDO CASSA AL 31.12.2012
Residui attivi
Residui passivi
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31.12.2012

RESIDUI

COMPETENZA

427.226,65
554.277,80

1.131.894,61
1.242.134,63

465.975,38
109.900,82

215.231,15
245.149,73

TOTALE
309.964,35
1.559.121,26
1.796.412,43
72.673,18
681.206,53
355.050,55
398.829,16

Il segretario ricorda il parere favorevole del revisore dei conti e precisa che si
tratta evidentemente di un parere tecnico e non politico: correttezza della
contabilizzazione che prescinde dalle scelte politiche fatte nel corso dell’anno. Fa poi
presente che una somma di poco più di 300.000,00 € non è in cassa ma giacente
presso la Provincia, a disposizione del Comune quando sarà necessaria a semplice
richiesta. Ricorda poi che il conto consuntivo è stato ripulito degli attivi verificati
come inesigibili (pagamenti ruoli di persone non rintracciabili, ad esempio) pari a €
2.089,41 e spese non più dovute di Euro 19.183,09.
Il conto è approvato con 13 voti favorevoli e due astenuti.
Punto 3 –Approvazione di modifiche al regolamento

Il sindaco propone che nel regolamento sia inclusa la possibilità di mandare ai
consiglieri gli avvisi di convocazione per posta elettronica con adesione volontaria
espressa mediante un modulo da sottoscrivere.
Sorgono interrogativi riguardo agli allegati che talvolta possono essere corposi.
Qualcuno è dubbioso dell’utilità. Mi pare che si sia deciso di rimandare
l’approvazione per approfondire l’argomento.
Punto 4 – Approvazione del regolamento del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Il sindaco chiede l’approvazione del nuovo regolamento dei vigili del fuoco e
chiede al comandante Manuel Brida di darne una breve illustrazione. Il comandante
spiega che nella sostanza è cambiato poco: ci sono disposizione che vedono il
comandante collaborare con il sindaco nelle situazioni di sicurezza e in caso di eventi
calamitosi o eccezionali.
Viene presentato poi il regolamento del corpo degli allievi VV.FF. L’istituzione
del corpo degli allievi è stato deliberato dall’assemblea dei VV. FF, ma a Vervò
ancora non è stata attivata.
Gli allievi posono essere sia maschi che femmine. Sono previste tre fasce di corso

della durata minima di 120 ore (10/12 anni, 13/15 anni, 16/17 anni) durante le quali
saranno svolte attività propedeutiche, (uso delle attrezzature e … arrampicata in
roccia, ecc), conoscenze topografiche, educazione civile. All’inizio ci sarà la
“promessa” di partecipare e di rispettare i comandi. Al termine si terranno prove di
superamento del corso di formazione. I genitori sono corresponsabili col comandante
ed hanno il diritto di essere informati e di segnalare osservazioni.
A compimento del diciottesimo anno il passaggio da allievi a effettivi è automatico.
Su quest’ultima disposizione si apre uno scambio di pareri o interrogativi, in
particolare se gli allievi col tempo faranno aumentare eccessivamente la consistenza
del corpo degli effettivi. Questo non preoccupa, si vedrà.
Punto 4: - Approvazione iniziativa progetto fusione dei Comuni di Taio, Coredo,
Sfruz, Smarano, Tres e Vervò. Approvazione schema di convenzione per l'affido
dell'incarico per la stesura del progetto di fusione

Il Sindaco con soddisfazione annuncia che fra i rappresentati dei sei comuni della
Predaia si è deciso di dare l’avvio al percorso che porterà alla fusione in un solo
comune con altre 7.000 abitanti. Al termine delle varie riunioni che si sono
susseguite, si è giunti a predisporre il documento che oggi si pone in votazione. Il
comune di Ton, che fa parte dei “Patti territoriali”, non ritiene di poter aderire perché
i suoi rapporti territoriali lo vedono legato di più con i paesi della Bassa Val di Non:
la signora sindaco avrebbe voluto farci un pensiero. La prima fase di questo percorso
prevedi approfondire uno schema di progetto con tutti i dati necessari per utilizzare
tutte le risorse disponibili e disperse nei vari comuni. A questo scopo è stato preso
contatto il dottor Antonello Usai con studio a Milano col quale sarà stipulata una
convenzione per predisporre quanto necessario. Il comune capofila sarà Taio e la
spesa preventivata di 20.000 € sarà suddivisa fra i sei comuni che hanno dato la loro
disponibilità a proseguire verso la fusione in tempi rapidi.
In pratica nella prima fase si fotografa l’esistente per elaborare e perfezionare il
progetto di massima già abbozzato dal segretario di Taio Maccani Mario. Ogni
consiglio darà a questo punto una conferma sulla volontà di proseguire nell’intento e
curerà la presentazione dello stesso alla popolazione con varie iniziative. Saranno
messi in evidenza gli aspetti positivi di miglioramento economico politico e sociale.
Alla fine della prima fase ogni comune potrà decidere di uscire dal progetto, anche se
l’accettazione decisiva sarà quella del gennaio 2014. La discussione è articolata. Tutti
sono favorevoli, determinati e, direi, anche entusiasti. Sorge qualche dubbio sull’esito
del referendum definitivo da svolgersi presumibilmente nella seconda parte dell’anno
2014. Dovrà esserci un esito favorevole in tutti e sei i comuni con il raggiungimento
del quorum della metà più uno di persone che si recano alle urne (la clausola che
preoccupa) e la risposta affermativa della maggioranza oltre il 50% dei votanti.
Il dispositivo di delibera è approvato all’unanimità in tutti i suoi aspetti.
Questa delibera sulla fusione dei sei comuni della Predaia è leggibile dal sito del
Comune nell’albo telematico on-line. Con molta cura sono evidenziati tutti i passaggi
che le sei amministrazioni hanno intrapreso e sono illustrate le motivazioni danno
valore a questo progetto. Ad esempio sono elencate le svariate attività civili,
economiche, commerciali, sportive, culturali, religiose che già sono in atto sul
territorio dei sei comuni.

Alla fine della seduta il sindaco invita i consiglieri ad essere presenti per una visita
alle gallerie della “cementi Tassullo” per il giorno 6 giugno assieme ai consiglieri del
comune di Taio, direttivo Melinda e della Tassullo.
La seduta è chiusa verso le ore 23.

