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Comune di Pergine Valsugana 

 
Verbale di seduta del Consiglio Comunale n. 2 
 
 
L’anno duemilasedici addì tre del mese di marzo alle ore 19.00 presso il Municipio 

a seguito di avviso recapitato a termine di legge si è riunito il Consiglio comunale 

in seduta pubblica. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Giuseppe Dolzani. 
 
Il Presidente Nisco Renato invita il Segretario Generale a effettuare l'appello, dal 

quale risultano presenti e rispettivamente assenti i seguenti consiglieri e assessori 

comunali: 
 

 G I  G I 

OSS EMER ROBERTO   PAOLI SERGIO   

ANGELI CLAUDIO   PINTARELLI CARLO   

BETTI MORGAN   PIZZO PAOLO   

CASAGRANDE DANIELA   SARTORI STEFANO   

CASAGRANDE MARCO   SOPPELSA DONATA   

DEMOZZI FRANCO   TAFFARA MARINA   

DI GREGORIO DANIELE   TEDESCO MARIA   

FRANCESCO FRANCESCHI   TESSADRI RENATO   

FRISANCO ALBERTO   TOMASELLI STEFANO   

NEGRIOLLI MASSIMO   VALCANOVER ROBERTO   

NISCO RENATO   ZAMPEDRI STEFANO   

   BORTOLAMEDI ELISA (Ass. esterno)   

 
 
 
 
Al momento dell'appello sono presenti n° 22 Consiglieri. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, il Signor Renato Nisco, in qualità di 

Presidente, dichiara aperta la seduta: 

Allegato alla deliberazione consiliare 
n. 16 dd 20.04.2016 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

- Giuseppe Dolzani - 
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DIREZIONE GENERALE – AREA ISTITUZIONALE ED ORGANIZZAZIONE 
38057 Pergine Valsugana - P.zza Municipio n° 7 

 0461/502100  0461/502113 
e-mail: segreteria@comune.pergine.tn.it 
pec: protocollo@pec.comune.pergine.tn.it (utilizzabile solo da altro indirizzo pec)     

 
Pergine Valsugana, 24-02-2016 

 
 
Prot. n. 20160006705 
 
 

Egregi Signori 
 
CONSIGLIERI COMUNALI 
LORO SEDI 
 
ASSESSORI COMUNALI 
LORO SEDI 
 
REVISORI DEI CONTI 
LORO SEDI 
 
SEGRETARIO GENERALE 
SEDE 
 

e p.c. Spett.le 
GIUNTA PROVINCIALE 
P.zza Dante n. 15 
38100 – TRENTO 
 
DIRIGENTI COMUNALI 
SEDE 

 
 
 
 
OGGETTO: convocazione Consiglio comunale. 
 
 

Si comunica, ai sensi degli art. 36 e 37 del Regolamento del Consiglio comunale, che il giorno 

MERCOLEDÌ 03-03-2016 AD ORE 19.00 

è convocato il Consiglio comunale, presso la sala consiliare – piazza Municipio n. 7 – 
per discutere del seguente o.d.g.: 
 
1. Comunicazioni del Presidente. 

 
2. Domande di attualità. 
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3. Interrogazione  presentata dal gruppo consiliare Pd  relativa a: «La ciclabile sperimentale quanto 

deve attendere ancora?». 

 
4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Pd relativa a sospensione variante n. 1/2015. 

 
5. Mozione presentata dal gruppo consiliare Pd relativa a progetto Open data della PAT e lp n. 

16/2012. 

 
6. Mozione presentata dal gruppo consiliare Pd relativa a  sicurezza attraversamenti pedonali. 

 
7. Approvazione modifiche allo Statuto comunale. 

 

 

 

 
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
       - Renato Nisco – 
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PRESIDENTE 
Cominciamo questa seduta del Consiglio comunale, passando la parola al Segretario per l’appello. 
 
Il Segretario generale procede all’appello.   

 
PRESIDENTE 
La seduta è valida. Propongo scrutatori il consigliere Zampedri e il consigliere Di Gregorio. 
 
PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
 
PRESIDENTE 
Cominciamo con le comunicazioni del Presidente. La comunicazione che devo dare, è che in 
conferenza dei capigruppo, in base all’articolo 58 del regolamento del Consiglio comunale abbiamo 
concordato la durata dei Consigli comunali, visto che non era prevista da nessuna parte. La durata 
dei consigli viene concordata, così come i vecchi Consiglieri ricordano, in quattro ore. Fermo 
restando naturalmente tutti gli altri commi dell’articolo 58. 
Se non ci sono delle osservazioni e se per voi va bene, possiamo adottare questa durata  per tutti i 
Consigli comunali senza ogni Consiglio comunale dover decidere e definire l’orario.  
Non mi sembra ci siano osservazioni, quindi va bene per tutti, pertanto la durata dei consigli è 
fissata in quattro ore. 
 
PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: DOMANDE DI ATTUALITÀ. 
 
PRESIDENTE 
Sono pervenute due domande di attualità. La prima domanda di attualità è stata presentata dal 
consigliere Frisanco Alberto, al quale passo la parola. Prego, Consigliere Frisanco. 
 
CONSIGLIERE FRISANCO 
Grazie Presidente. La domanda è questa, da diverso tempo vediamo al centro dei dibattiti politici e 
televisivi la questione dei profughi, un problema a cui l’Europa non riesce a dare una risposta seria 
e decisa lasciando gli Stati membri più esposti a questo fenomeno in balia di se stessi. La comunità 
trentina sta cercando di fare la propria parte per l’accoglienza e l’integrazione di questi rifugiati. Il 
Comune di Pergine in particolare è riuscito, non senza polemiche e con grande dispendio di energia 
per le attività di informazione alla comunità, a far partire in collaborazione con Cinformi, la scuola 
elementare e tutti i genitori e i bambini della stessa, l’attività del pedibus per quattro ragazzi 
profughi. Qual è la situazione attualmente? 
 
ASSESSORE CASAGRANDE 
Per inquadrare esattamente i termini della questione ed assumere sia degli impegni politici che 
istituzionali, vorrei fare alcune considerazioni. I flussi di migranti in fuga da paesi in guerra o in 
condizioni di estrema povertà arrivati in Europa, sono stati, secondo stime peraltro da verificare, un 
milione nel 2015 e si prevede che possano essere un milione e mezzo nel 2016. L’Europa ha 
evidenziato tutta la propria fragilità nel gestire, meglio sarebbe dire nel non saper gestire, questa 
situazione. I profughi arrivano in Grecia, in Macedonia oppure in Italia, la loro meta di preferenza è 
costituita dai paesi del centro e nord Europa. Gli Stati ex comunisti, per dire come stanno le cose, 
non ne vogliono sapere. L’Austria ha assunto una posizione ambivalente, ma è chiaro che è proprio 
l’Austria lo Stato nel quale i migranti possono immaginare di trovare una prospettiva di vita. La 
Germania pur con tutte le ambivalenze legate al momento elettorale, nel quale la Merkel deve 
muoversi con prudenza, senza mostrarsi troppo aperta, è interessata soprattutto a flussi di rifugiati 
siriani, perché conoscono l’inglese, sono scolarizzati, sanno adattarsi meglio di altri alle rigide 
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regole di accoglienza della Repubblica federale e sono destinati in prospettiva a diventare i 
consumatori che potranno allargare sensibilmente il mercato interno tedesco. La Germania stima di 
poter avere una capacità di carico, cioè di assorbimento di immigrati, di circa un milione di persone 
e vuole poter scegliere.  
La situazione in Italia, piaccia o non piaccia, è un dato di fatto, a prescindere dalla maggiore o 
minore propensione all’accoglienza, resta il fatto che molti dei migranti che arrivano nel nostro 
paese non sono interessati a rimanerci, e quelli che ci rimangono lo ritengono un ripiego, oppure un 
luogo nel quale l’applicazione delle regole è più elastica, fermo restando comunque l’impegno ad 
un rispetto tassativo delle regole e delle persone. Si deve considerare che molte, cioè la maggior 
parte di queste persone, fugge dalla disperazione, fatta salva la priorità che dobbiamo riconoscere a 
donne, vecchi, bambini e giovani adulti che sono le persone che presso una parte dell’opinione 
pubblica suscitano paura e preoccupazione, e presso un’altra parte sono considerati titolari di 
un’accoglienza a qualunque costo. Al Trentino è chiesto di fare la propria parte, è una parte difficile 
perché siamo vicini all’Austria, cioè al confine agognato, e perché non possiamo restare 
indifferenti. Dietro a ciascun migrante c’è una persona, può essere una persona disperata che ha 
perso la propria famiglia e ha salvato a malapena la propria famiglia vita, può essere un predatore 
che viene in Italia, perché sa che comunque la passerà liscia. Può essere una persona che vuole 
andare più a nord, dove le prospettive di vita sono più sicure e garantite. In tutti i casi, non possiamo 
generalizzare. Chi arriva nel nostro Comune, non può restare con le mani in mano, per questo 
abbiamo raccolto la disponibilità di associazioni ed enti pubblici e privati e abbiamo attivato 
progetti, come questa piccola ma importante iniziativa di collaborazione con il progetto pedibus. Il 
loro impegno era quello di accompagnare i ragazzi al pomeriggio nel tragitto da scuola a casa, un 
percorso della durata di circa mezz’ora. Avevamo concordato che il progetto era sperimentale per 
un mese, poi decidevano se continuare oppure sospendere il servizio. A metà febbraio terminato il 
mese di sperimentazione, ci è stato comunicato che i ragazzi coinvolti, nonostante siano stati molto 
soddisfatti, sarebbero stati impegnati per la preparazione in Commissione territoriale di Verona in 
ordine alla valutazione della loro domanda di protezione internazionale e pertanto il servizio veniva 
sospeso con l’impegno di sentirci nel mese di marzo per valutare se ripartire. Questa iniziativa è 
stata voluta dall’Amministrazione comunale per valorizzare il ruolo di queste persone nella 
comunità che le accoglie. Confidiamo che i ragazzi ripartano, in quanto la comunicazione della 
sospensione/conclusione di questa esperienza ci ha lasciati un po’ perplessi.  
In conclusione, il Comune di Pergine si vuole impegnare per promuovere un’intesa istituzionale, 
che attribuisca a ciascun soggetto la propria responsabilità, al Comune, alla Provincia, agli istituti 
scolastici, alle associazioni, alla parrocchia, alle cooperative, alla comunità che meritoriamente si 
sono dati da fare per creare le condizioni migliori per un’accoglienza possibile. È chiaro che il 
Comune da solo può fare ben poco, ma può raccogliere sensibilità, disponibilità, risorse per creare 
le condizioni per la migliore accoglienza possibile. Questa è ad oggi la nostra priorità. 
 
PRESIDENTE 
La seconda domanda di attualità è stata presentata dal consigliere Betti Morgan.  
Prego, Consigliere Betti per la lettura. 
 
CONSIGLIERE BETTI 
Grazie Presidente. Sul giornale Trentino del giorno 1 marzo 2016 è apparso un articolo che parla 
ancora di problematiche relative alle varianti urbanistiche, un articolo dal cui titolo non si 
comprende bene se le problematiche siano relative alla variante n. 1/2014, alla variante n. 2/2014 o 
alla variante n. 1/2015. L’articolo parla inoltre di un esposto anonimo presentato in Comune nei 
confronti dell’operato della precedente Giunta comunale. Le uniche notizie ufficiali, per quanto 
risulta dai Consiglieri, sono quelle relative alle osservazioni presentate sulla variante n. 1/2015 che 
sono a disposizione sul sito del Comune. Chiediamo al Sindaco notizie e delucidazioni in relazione 
anche all’articolo. 
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SINDACO 
Non abbiamo notizie dirette della questione, ma l’estensore dell’articolo conosce evidentemente il 
contenuto di questo presunto esposto. È ormai cosa frequente vedere i contenuti degli atti della 
Procura coperti dal segreto d’ufficio sui giornali. Qui il giornalista sembra conoscere il contenuto di 
un esposto anonimo. Delle due, l’una. O la Procura viola l’obbligo di segretezza, e mi sento proprio 
di escluderlo fin d’ora, oppure il giornalista da qualcuno è stato informato. Evito poi di fare 
commenti sulla bassezza di chi ha coperto la propria identità dietro l’anonimato, sempre ammesso 
che ci sia. L’articolo peraltro se posso dire la mia, non mi sembra molto chiaro. Il titolo tra l’altro 
evidenzia che il Pd, Patt e Upt hanno richiesto una verifica per possibili altre incompatibilità. 
Questo non corrisponde assolutamente al vero, in quanto agli atti vi è solo un’interrogazione 
pervenuta in data 23 febbraio, a firma esclusivamente della consigliera Taffara del Pd, in relazione 
ad una sospensione dell’iter della variante, alla quale risponderò in seguito. Sono effettivamente 
state presentate anche altre osservazioni alla variante, che peraltro sono consultabili sul sito del 
Comune. Osservazioni presentate da comitati, da privati cittadini per aspetti tecnici come è normale 
in qualsiasi atto del Comune e dell’Amministrazione. È stata presentata anche un’osservazione dal 
signor Savastano Matteo, che ipotizza l’incompatibilità di due Consiglieri di maggioranza, 
incompatibilità peraltro esclusa categoricamente dal servizio autonomie locali della Provincia 
autonoma di Trento attraverso una nota, arrivata proprio ieri pomeriggio. A questo proposito, mi 
piacerebbe anche sapere comunque – ma è una mia curiosità personale – se tutte le minoranze 
condividono o meno le osservazioni del signor Savastano. Ma suppongo di no, altrimenti credo che 
le avrebbero sicuramente sottoscritte.  
Tornando all’aspetto che concerne l’eventuale esposto anonimo presentato eventualmente in 
Procura, nello stigmatizzare il metodo, tengo a precisare che se l’attuale maggioranza decidesse di 
procedere con un esposto nei confronti di qualche Consigliere della minoranza, presente magari in 
aula alla votazione della variante n. 1 piuttosto che della variante n. 2/2014, seppur incompatibili, 
avrebbe sicuramente il buon gusto di firmarlo apertamente. Ho potuto peraltro constatare che in 
alcuni commenti su Facebook il signor Matteo Savastano afferma che noi civici siamo «diabolici, 
mercanti di poltrone» e invita non ho capito bene chi a renderci la vita difficile. Se renderci la vita 
difficile consiste nell’aver presentato un’osservazione alla variante al Prg, votata peraltro anche da 
parte della minoranza alla quale appartiene, ha sbagliato completamente obiettivo. Con 
quell’osservazione rende eventualmente la vita difficile solo ed esclusivamente a tutti quei cittadini 
che sono coinvolti nella variante urbanistica, a quei cittadini interessati dagli accordi quadro in essa 
contenuti, la maggioranza dei quali comunque iniziati ancora nel 2012 dalla vecchia 
Amministrazione della quale faceva parte. 
 
PUNTO N 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE  PRESENTATA DAL 
GRUPPO CONSILIARE PD  RELATIVA A «LA CICLABILE SPERIMENTALE QUANTO 
DEVE ATTENDERE ANCORA?». 
 
PRESIDENTE 
Su questa interrogazione non c’è risposta, quindi verrà riproposta al prossimo Consiglio comunale. 
 
PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DE GIORNO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL 
GRUPPO CONSILIARE PD RELATIVA A SOSPENSIONE VARIANTE N. 1/2015. 
 
PRESIDENTE 
La parola alla consigliera Taffara. 
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CONSIGLIERE TAFFARA 
Leggo l’interrogazione, anche se in realtà mi sembra che le risposte siano già arrivate, quindi non so 
cosa ci possa dire di nuovo il Sindaco, ci è stata data prima in mano, forse qualche battutina nuova 
c’è. 
Sui quotidiani locali abbiamo letto che il Sindaco smentisce una presunta affermazione di avvenuta 
sospensione della delibera variante urbanistica n. 1/2015, si interroga pertanto il Sindaco per sapere: 
se la variante urbanistica in oggetto ha subito una temporanea sospensione per qualche motivo; se sì 
quali sono i motivi di tale presunta sospensione e quali le eventuali richieste di chiarimento. Si 
richiede risposta scritta. 
 
SINDACO 
Con riferimento all’interrogazione presentata in data 23 febbraio 2016, si forniscono i seguenti 
chiarimenti. Innanzitutto tengo a precisare che, se posso, evito di leggere certi giornali, ma posso 
dire di non aver smentito nessuna presunta affermazione. Alla domanda postami telefonicamente 
dal giornalista Roberto Gerola venerdì pomeriggio 19 febbraio 2016 su una ipotetica sospensione 
della delibera della variante urbanistica, ho risposto di non saperne niente, ma che se a lui risultava, 
per quanto mi riguardava, lo scrivesse pure. Il giornalista mi riferiva inoltre di aver saputo la notizia 
da Trento. Non ho capito bene cosa voglia dire.  
Per rispondere alle domande della consigliera Taffara, innanzitutto non è mai esistita nessuna 
sospensione della delibera della variante n. 1/2015, ma solo sospensione dell’iter presso gli uffici 
urbanistica della PAT, che erano due. Una prima sospensione tecnica a seguito della necessità di 
adeguare alcuni elaborati alla cartografia geologica della Provincia autonoma di Trento, la seconda 
sospensione a seguito di fantomatiche e pretestuose incompatibilità denunciate dal signor Savastano 
Matteo, per la quale il servizio urbanistica ha richiesto un parere al servizio autonomie locali. Per la 
prima sospensione, la documentazione integrativa che adeguava gli elaborati cartografici della 
variante agli elaborati cartografici relativi alla parte geologica della PAT, è già stata prodotta ed 
inviata dai nostri uffici tecnici proprio in data odierna. Per la seconda sospensione, la PAT con nota 
del servizio autonomie locali, protocollo n. S110/107208/7.3/2116, conferma che la partecipazione 
al processo deliberativo dei Consiglieri di maggioranza citati è legittimo. L’iter della variante 
proseguirà normalmente con la convocazione della conferenza dei servizi presso la PAT.  
Tengo anche a precisare comunque che, nonostante l’osservazione inviata al Comune dal signor 
Savastano fosse indirizzata anche ai servizi della PAT, questi non l’hanno mai ricevuta, ma è stata 
trasmessa dalla nostra Amministrazione. Probabilmente o il servizio postale non funziona o il signor 
Savastano ha voluto risparmiare il costo delle raccomandate. 
 
CONSIGLIERE TAFFARA 
Ringrazio il Sindaco, anche se sinceramente mi sembra un po’ contraddittoria la risposta, nel senso 
che è perentorio il fatto che non c’è stata alcuna sospensione, poi dice invece che ci sono state due 
sospensioni. Lei ha detto così, adesso è scomparso il foglio della risposta, era qua in giro ma 
l’abbiamo perso. Quindi la sento adesso mentre l’ha letta. Ma io ho capito che prima lei dice che 
non c’è stato niente, è tutta una balla, e dopo invece dice che ci sono state due sospensioni, di cui 
una tecnica e una per questi chiarimenti, a seguito dei quali è arrivata – mi pare di aver capito ieri 
pomeriggio, oggi pomeriggio – questa nota dove si dice che è tutto legittimo. Quindi non è vero di 
fatto che non ci siano state sospensioni, quindi io pregherei il Sindaco di essere anche più cortese 
nei confronti dei Consiglieri di minoranza, che sistematicamente in questo Consiglio comunale sono 
bistrattati. Non si può fare una domanda, perché si legge sui giornali una cosa, lei ci risponde con 
una risposta dove all’inizio dice che è tutto falso, poi ci dice che ci sono state due sospensioni. Una 
contraddizione rispetto all’altra. Devo dire che come al solito lo stile ad alcuni sembra simpatico, 
ma a me sembra davvero di cattivo gusto, perché anche la battuta sul francobollo risparmiato se la 
poteva risparmiare lei, Sindaco, perché le sue battutina non vestono bene su un Sindaco di un 
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Comune come il Comune di Pergine. Sono battute che prendono in giro, che offendono e che non 
rispettano neanche il lavoro del cittadino, oltre che dei Consiglieri comunali. 
 
 
 
PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO 
CONSILIARE PD RELATIVA A PROGETTO OPEN DATA DELLA PAT E LP N. 16/2012. 
 
PRESIDENTE 
La parola alla consigliera Taffara. 
 
CONSIGLIERE TAFFARA 
Mi dispiace predispormi malamente, perché mi sembra una mozione molto importante e avrei 
preferito affrontarla con animo più sereno, ma provo a ripristinarlo.  
È una mozione che leggo, è un pochino lunga, mi rivolgo in particolare ai Consiglieri di minoranza, 
magari dopo mi riservo di dettagliare alcune cose, perché così sembra molto teorica, ma in realtà ha 
dei risvolti davvero concreti e importanti. La mozione riguarda il progetto open data della Provincia 
autonoma di Trento e legge provinciale n. 16/2012. Dal portale open data Trentino si legge «le 
pubbliche amministrazioni presentano una caratteristica comune, producono e gestiscono e 
accumulano dati come risultato del loro normale funzionamento. Questi dati possiedono un grande 
valore economico e un forte potenziale di crescita innovativa. Aprire i dati pubblici, significa creare 
nuove opportunità per il territorio basate sul loro riutilizzo creativo, proponendo e inventando nuove 
soluzioni a problemi comuni, di cui la pubblica amministrazione fatica a farsi carico». Penso che 
questo lo vediamo tutti i giorni tutti quanti. Alcuni dati sono soggetti a precisi vincoli quali ad 
esempio la tutela della privacy, la sicurezza nazionale o la proprietà intellettuale. Altri invece, e 
sono davvero molti, possono essere liberamente diffusi e riutilizzati da tutti.  
La legge provinciale n. 16/2012 riconosce la centralità dei dati pubblici, la loro accessibilità 
completa e permanete, la sicurezza e trasparenza del loro trattamento al fine di promuovere la 
società dell’informazione dell’amministrazione digitale e per meglio valorizzare il patrimonio 
informativo provinciale. La legge citata ha imposto un’ulteriore accelerazione ai processi di 
apertura dei dati pubblici, indicando tra gli obiettivi che la Provincia intende realizzare anche quello 
dell’accessibilità e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico. L’apertura del patrimonio 
informativo pubblico intende perseguire le seguenti finalità: innanzitutto il miglioramento della 
qualità di vita dei cittadini, poi la maggiore competitività del sistema economico trentino e ancora lo 
sviluppo sostenibile del territorio, maggiore efficienza, economicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa, crescita della partecipazione democratica e della cultura digitale e il superamento 
del divario digitale. Inoltre la legge provinciale n. 16/2012, in coerenza con quanto stabilito a livello 
nazionale in materia, garantisce la piena attuazione del primo comma dell’articolo 50 del codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005, laddove dispone che i dati 
delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati e resi disponibili e accessibili con 
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che ne consentano la fruizione e la 
riutilizzazione alle condizioni fissate dall’ordinamento da parte delle altre pubbliche 
amministrazioni e dai privati. Negli ultimi anni il progetto open data della PAT, c’è anche un sito 
che è riportato nella mozione finalizzato alla diffusione e all’utilizzo dei dati pubblici nel sistema 
trentino, ha realizzato gli obiettivi inizialmente posti di avvio e messa a regime del processo di 
rilascio dei dati del patrimonio informativo pubblico, anche in modalità federata, grazie alla 
collaborazione tra gli altri con il consorzio dei Comuni trentini, la Regione Trentino Alto Adige e 
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Infine la Giunta provinciale con delibera molto recente 
n. 2449 del 30 dicembre 2015, quindi ha poco più di due mesi, che si chiama «Linee guida 
provinciali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico», in attuazione della legge 
citata provinciale 27 luglio 2012 n. 16, premesso che le banche dati, soprattutto quelle geospaziali, 
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sono spesso realizzate su commessa pubblica e in questo caso dovrebbero essere di proprietà 
pubblica e quindi rese nel modo migliore a chi ne possa sfruttare i risultati nell’ottica della pubblica 
utilità. L’adozione di politiche di apertura del patrimonio informativo pubblico concorre al processo 
di accelerazione della diffusione delle nuove tecnologie digitali fra enti pubblici, imprese e cittadini, 
in maniera sempre più intensa le organizzazioni pubbliche vengono invitate a rilasciare i propri dati 
in formato aperto secondo licenze che possano permettere ed anzi facilitarne il riuso dei dati 
prodotti dalla pubblica amministrazione da parte dei soggetti terzi, quali per esempio cittadini, 
imprese e altre pubbliche amministrazioni.  
Considerato che nel luglio 2012 è stata approvata la legge provinciale n. 16/2012 che prevede un 
obbligo nella diffusione del software libero e del rilascio dei dati in formato open data, 
analogamente al 30 dicembre 2015 come dicevamo prima è stata approvata la deliberazione n. 
2449/2015 riguardante il rilascio delle linee guida open data per l’Amministrazione pubblica del 
Trentino, nella quale vengono elencate le tipologie di licenza, i formati dei dati aperti da utilizzare, 
l’elenco dei metadati. I maggiori Comuni del Trentino quali Trento e Rovereto, ed anche alcuni 
minori, come Campodenno e Storo, hanno già aderito al progetto open data anche con risultati 
lusinghieri, aggiungo. A livello di innovazione.  
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta: a dare 
concreta attuazione a quanto disposto dalla legge provinciale n. 16/2012 inerente la promozione 
delle società e dell’informazione dell’amministrazione digitale, alla diffusione del software libero e 
dei formati di dati aperti; ad aderire al progetto open data in Trentino e di contribuire quindi al 
popolamento del catalogo dati trentino.it con i data set di propria titolarità; a valutare i data set da 
rendere disponibili in modalità open data nell’ottica di un loro riutilizzo per la pubblica utilità e per 
lo stimolo che possono fornire per consentire la nascita e lo sviluppo sul territorio di Pergine di 
aziende innovative, utilizzatrici di open data. 
Poi magari mi riservo di intervenire, perché mi rendo conto che la tematica è complessa, però penso 
sia molto interessante e novativa, in particolare tra l’altro per la popolazione giovanile. 
 
Discussione generale 

 
CONSIGLIERE DI GREGORIO 
Volevo chiedere alla consigliera Taffara, se può concretamente farmi capire cosa è questo progetto 
open data e che differenza possa avere questo in un unico database, da quanto ho capito 
provinciale, piuttosto che quello che è già esistente sul sito comunale. 
 
CONSIGLIERE TOMASELLI 
Volevo anticipare brevissimamente il nostro appoggio alla mozione del Partito democratico. Io ho 
avuto modo anche personalmente nella mia attività, ma anche confrontandomi con dei tecnici, 
perché sono dei dati che sono messi a disposizione per il momento solo per l’ambito di 
progettazione, in particolare per geologi e quant’altro, di poter però verificare che anche se non è 
stato implementato come forse era nelle intenzioni del legislatore, il sito attualmente porta dei dati 
che possono essere utilizzabili da tutti. Io credo che, ma non lo dico solo io, è una questione molto 
discussa anche a livello nazionale, la questione della gestione dei dati sia una delle tematiche più 
importanti che ci apprestiamo ad affrontare nel corso di questo millennio. La gestione dei dati e la 
messa a disposizione degli stessi sarà probabilmente una delle sfide principali, con le quali sia il 
privato che il pubblico dovranno raffrontarsi d’ora in avanti. Io credo che come bene evidenziato 
nella mozione del Pd, se questi dati vengono raccolti a livello di Amministrazione nell’interesse di 
tutti e quindi pagati dalla collettività, è anche giusto che poi vengano messi a disposizione di tutti, e 
il fatto di metterli in una banca dati unica a livello provinciale, e su questo magari senza anticipare 
nulla, ma volevo rispondere anche quello che chiedeva il consigliere Di Gregorio, è importante 
perché purtroppo uno dei problemi della ricerca su internet è proprio la frammentazione delle fonti. 
Perché se io devo ricercare un dato che riguarda un determinato luogo e devo andare a cercare sui 
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singoli siti di tutti i Comuni, la ricerca è molto più complicata che non specie se si deve fare uno 
studio sistematico, andarli a prendere in un posto dove sono tutti indicati e sono tutti raccolti. È una 
cosa che io ho avuto modo di esaminare personalmente su alcune per verificare delle carte di 
rilevanza geologica. Anche lì non è che se uno deve andare a cercare su tutti i Comuni, deve fare 
una ricerca sovraterritoriale, debba perdere tempo a ricercarla su più fronti. Il fatto di portarle tutte 
in un unico posto, renderle accessibili a tutti e questo con la pubblica amministrazione che lo faccia 
con i soldi di tutti è una cosa auspicabile, che noi riteniamo di dover sostenere fin da subito. 
 
CONSIGLIERE TAFFARA 
Ringrazio anche il consigliere che ha fatto la domanda, perché come ho detto in premessa, non è un 
argomento facile, anche perché è un argomento nuovo, per cui uno ha anche bisogno di capire 
concretamente che cosa porta per poter decidere se approvare o meno una cosa del genere.  
Ringrazio anche il consigliere Tomaselli, perché ha toccato sicuramente uno dei principi base, cioè 
che la produzione di dati fatta con i soldi e le risorse di tutti, è molto importante e poi sia resa 
disponibile anche in formati riutilizzabili, questo è il passaggio chiave. Però a me fa piacere dire 
questo, perché io ho detto che è importante e potrebbe essere un importante volano anche per la 
popolazione giovanile? Perché la popolazione giovanile naturalmente è molto più avvezza e più 
pratica rispetto alle innovazioni dell’informatizzazione e anche fruisce spessissimo di informazioni, 
servizi, eccetera, molto più della popolazione adulta o anziana di questo genere di opportunità. 
Volevo dire che i dati che si possono riutilizzare, faccio un esempio, i dati che noi possiamo avere o 
ricevere attualmente dal Comune di Pergine, sono in formati magari pdf, penso a tutto il lavoro sul 
Prg, le cartografie, le tematiche urbanistiche, questi sono dati che invece se forniti al cittadino, a 
privati, ad associazioni, ad altri enti in formato riutilizzabile, possono creare un volano di attività 
incredibile. E non solo per altri enti, è questo il bello, anche per i privati cittadini che possono su 
questo non solo prendere informazioni, ma costruire altre opportunità. Per esempio, pensare ad 
applicazioni per servizi di nuova ricaduta pubblica sui cittadini. Vi faccio un esempio, perché ho 
fatto una ricerca. Per esempio il Comune di Trento, forse qualcuno l’ha sentito, ha vinto proprio un 
bando, perché poi se questi dati vengono messi a disposizione in questo grande database gestito 
dalla Provincia, ma coordinato, quando si parla di data set, vuol dire dati di un certo ambito perché 
sono tutti catalogati, devono essere iper ordinati, il Comune di Trento per esempio ha bandito un 
bando per giovani che ha avuto un premio molto importante, e un gruppo di giovanissimi che ha 
vinto questo premio, ha costruito una applicazione che si chiama progetto Open move, e me lo sono 
proprio scritto per non essere imprecisa, è un esempio concreto di come gli open data possono 
facilitare la vita sia agli enti pubblici che ai cittadini attraverso un progetto semplice, oltre che 
facilmente replicabile. Di cosa si tratta? A parte che la motivazione è molto bella, perché dice 
spesso con l’accesso ai dati pubblici ci si ferma a livello di Infomobilità, cioè di informazione. 
Sapete le cose sul telefonino, guardare gli orari, le linee, moltissimi giovani ormai gestiscono così le 
loro informazioni, ma in questo caso addirittura si va oltre l’informazione, ma si dà addirittura un 
servizio. Per questo hanno ricevuto un premio. Cosa si fa con questa applicazione e con questo 
progetto Open move che Trento ha messo in campo? Si può per esempio acquistare e pagare da 
smartphone i biglietti del trasporto urbano ed extraurbano sia su gomma che su rotaia gratuitamente. 
Addirittura ci sono degli sconti nel caso della rotaia. Se non sbaglio, c’è scritto dopo, l’articolo è 
molto lungo e non l’ho scaricato tutto. Per dire che si crea con niente a costo zero da una parte un 
servizio per il cittadino e dall’altra parte un lavoro creativo per gruppi di giovani. Nascono delle 
startup stupende su queste cose. Naturalmente ci vuole creatività, ci vuole impegno. Quindi è 
importante capire, secondo me questo è un po’ il passaggio culturale, che aderire a questa cosa, non 
significa solo aderire ad un adempimento normativo, perché di fatto sarà anche un obbligo, è 
qualcosa che discende da una direttiva europea, ma semplicemente bisogna mettersi nell’ottica che 
questa sarà una grandissima occasione per molte persone, che cambierà davvero anche la fruibilità 
dei cittadini a certi servizi. Ad esempio, pensavo proprio all’Assessore all’agricoltura. Sempre nel 
progetto Open move c’è la possibilità di allargare, è un esempio concreto ma se ne potrebbero fare 
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tantissimi, uno dei problemi che ci sono oggi, è avvicinare la domanda all’offerta, se un cittadino ha 
un esercizio, vende delle cose, è importante per lui che gli altri cittadini sappiano che lui è lì e 
vende quelle cose, avvicinare quindi domanda e offerta nel raggio di un certo perimetro di 
chilometri. Per esempio, anche qui con la georeferenzialità dei siti commerciali, pensavo alle 
aziende agricole per esempio che si possono situare geospazialmente in quel posto e attraverso 
queste applicazioni uno può immediatamente capire che lì in quel posto può acquistare in quel 
giorno magari quella cosa che quel tipo di esercizio vende o quel tipo di servizio offre. Io penso che 
per noi, per le nostre menti, anche la mia, non sia immediato entrare in questa logica, però è anche 
vero che siccome questo tipo di cosa per le Amministrazioni è gratuita, ci vuole un po’ di impegno, 
ma non è neanche difficile perché io leggevo prima che ci sono delle linee guida della Provincia che 
io ho guardato, un bel documento molto corposo, che spiega passo passo cosa i Comuni devono fare 
e come i Comuni devono fare per fornire questi dati. Quindi a mio avviso, ripeto, l’invito che la 
mozione vuole fare, e lo stimolo che vuole dare non è solo ottemperare ad un obbligo, perché 
mettere lì dei dati e poi non farsene più nulla, non crea nessun volano, né per l’economia, né per la 
creatività giovanile, né per i servizi ai cittadini. Naturalmente è una cosa che deve avere 
un’amplificazione.  
Chiudo dicendo che tra l’altro so che il referente della Provincia che segue il progetto open data, 
che è una persona chiaramente preparatissima, sarebbe anche disponibile a venire, e quindi in 
questo senso è un invito che faccio all’Amministrazione, sul territorio comunale, qualora la 
mozione fosse abbracciata anche dalla maggioranza e approvata, proprio a spiegare quelle che sono 
le opportunità. Perché io adesso ho detto alcune cose, però naturalmente chi segue questo tipo di 
progetto, ha già visto gli altri Comuni come lo hanno saputo sfruttare. Quindi è una cosa che al 
Comune non costa nulla, per il cittadino, per i privati e gli altri enti invece è davvero un’occasione, 
un volano di attività e di materiale a disposizione che è materiale di tutti. 
 
CONSIGLIERE TESSADRI 
Mi trovo anch’io d’accordo con il contenuto della mozione presentata dalla collega Taffara. A tal 
proposito, mi sono visto le linee guida provinciali, quelle approvate a dicembre di quest’anno. In 
effetti, il documento è molto corposo, sono ottanta pagine. Ho già avuto modo di verificare che 
diverse Amministrazioni comunali, non tantissime per la verità, ma soprattutto tanti enti di valenza 
provinciale aderiscono a questo servizio.  
Le opportunità sicuramente sono molte, sono temi che porteranno ad una apertura, specie dei dati 
della pubblica amministrazione, per i più svariati utilizzi e anche i loro utilizzi. Ho anche 
controllato comunque che il Comune di Pergine non è che non conosca la materia, perché se uno 
cerca open data sul sito del Comune di Pergine, trova che sono messi a disposizione per ottemperare 
agli obblighi di legge gli obblighi di pubblicazione per quanto riguarda il formato digitale previsto, 
modello open source, in formato xml come richiesto dall’autorità di vigilanza, nel nostro caso 
vengono indicati per l’ultimo documento gli appalti 2015 e i lavori di servizio e fornitura che sono 
pubblicati e resi disponibili. Quindi già il Comune parzialmente qualcosa fa, però solo ottemperare 
l’obbligo di legge previsto che è la parte minimale. Quindi l’accoglimento di questa mozione 
sicuramente darebbe un impulso maggiore al Comune per la fornitura e la messa a disposizione dei 
dati. 
Da ultimo, ricordo che proprio in tal senso quando sedevo io tra i banchi della Giunta, magari non 
erano ancora gli anni giusti, lo stesso a suo tempo consigliere Paoli mi aveva sollecitato su un 
discorso di attivazione all’interno del Comune del software libero, però magari non erano i tempi 
giusti, parliamo di sette, otto anni fa. Questo sarebbe il momento giusto per partire anche per la 
nostra Amministrazione. 
 
CONSIGLIERE FRISANCO 
Anch’io ritengo sia una mozione molto valida e attuale, a cui sicuramente anche gli enti pubblici 
dovrebbero riuscire ad adeguarsi alle necessità del tempo. Mi sono letto anch’io le linee guida 
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nazionali che di fatto dicono che queste nuove tecnologie non rappresentano più dei beni 
strumentali, ma di fatto delle vere e proprie leve di innovazione e di sviluppo e un’opportunità per 
creare nuove figure professionali. Tuttavia per applicare le information communication technology a 
supporto delle comunità è necessario sia disegnata sulla base di risorse di nuovi modelli 
organizzativi. Se pensiamo ad esempio quando sono arrivati i computer nelle nostre case, 
quantomeno abbiamo dovuto liberare una scrivania ed essere sicuri che ci fosse una presa per 
permettere la sua alimentazione. Ecco quindi che oggigiorno con il blocco delle assunzioni che ci 
troviamo, non è così semplice riuscire ad applicare questo tipo di strumenti, perché di fatto si tratta 
di uno strumento. Ancor più all’interno di una pubblica amministrazione, laddove i ruoli e le attività 
e le competenze sono piuttosto strutturate. Naturalmente il Comune di Pergine già si sta muovendo 
e lo vediamo anche con le proposte di nuova regolamentazione dei modelli organizzativi presentati 
alcuni Consigli comunali fa. Quindi sicuramente una mozione valida, e qua faccio già la 
dichiarazione di voto, che troverà il sostegno personale. 
 
ASSESSORE NEGRIOLLI 
Solo per dire che effettivamente anche all’interno dell’Amministrazione provinciale in questi ultimi 
mesi è stato avviato un percorso formativo che ha coinvolto un po’ tutte le strutture, sia quelle 
tecniche amministrative proprio sul discorso dell’open data. Proprio per spiegare un po’ il 
significato e il ruolo che devono avere questi dati per la cittadinanza e per il concetto anche della 
trasparenza. Analoga cosa sta avvenendo, e credo che in tal senso ci potremmo anche noi un po’ 
alla volta allineare per quanto riguarda il software libero, che sta per essere introdotto all’interno 
dell’Amministrazione provinciale, credo che a ruota sarà esteso presumo anche alle 
Amministrazioni comunali.  
Per quanto riguarda il discorso della base dati, sappiamo che già in Comune in pochi magari è 
avvezzo a navigare anche sul sito del Comune per gli aspetti tecnici, saprà che la parte cartografica 
è stata divisa in due parti, c’è una parte statica che sono i pdf, quindi documenti non modificabili 
ma semplicemente consultabili, e una parte dinamica che parte già da una struttura che è condivisa 
con quella della Provincia, cioè la piattaforma è già quella della Provincia. Per cui, credo che non 
dovrebbe essere neanche particolarmente complicato con il supporto magari di chi si sta occupando 
di open data all’interno dell’Amministrazione provinciale cominciare a lavorare su questo tipo di 
migrazione. Riguardo il discorso dell’avvicinamento domanda e offerta siamo pienamente 
d’accordo. Volevo anticipare che noi stiamo cominciando a ragionare sull’aspetto dell’edilizia per 
cercare di capire se, come fanno peraltro altri Comuni, perché abbiamo fatto alcune verifiche, capire 
se è possibile attraverso una pubblicazione dell’esito delle concessioni edilizie rendere disponibili 
queste informazioni, in modo che le aziende presenti sul territorio abbiano poi la possibilità di 
andare a proporsi. Questo l’ho saputo, perché mi è stato effettivamente chiesto di valutare la 
possibilità di introdurre questo aspetto, e adesso ci stiamo un po’ ragionando, fatte salve le verifiche 
sul discorso privacy, ma c’è in altri Comuni, quindi è una cosa assolutamente superabile. 
 
CONSIGLIERE SOPPELSA 
L’idea è chiaramente interessante e direi che ormai nessuna delle nostre scelte può essere fatta 
senza quella che viene chiamata la cultura del dato, quindi a volte noi siamo convinti di alcune cose 
e poi vediamo che invece i dati confutano le nostre convinzioni, e quindi orientano diversamente 
anche le nostre scelte. Tutti i campi, anche nel nostro campo medico non possiamo esimerci 
dall’essere continuamente in contatto, non soltanto tra di noi, ma anche con banche dati più ampie 
oltre a quelle provinciali, gli ospedali. Quindi è chiaro che questo è sicuramente un passo verso la 
modernizzazione, ma anche verso un nuovo modo di amministrare, proprio perché usciamo dal 
nostro orticello e cominciamo a valutare anche in senso più ampio il rapporto non soltanto con la 
nostra Amministrazione, ma anche con scelte che vengono fatte in ambiti analoghi con le altre 
Amministrazioni. Qualche dubbio ce l’ho, perché il problema della privacy, qui so che ci sono 
alcuni dati che sono soggetti a dei vincoli e probabilmente non vengono comunque messi in circolo, 
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però bisogna sapere se chi fa poi la scelta di mandare alcuni dati, è capace di attenersi a questi 
vincoli. Questo è un problema, anche perché sappiamo che le notizie che non si vogliono far sapere, 
sono le prime che circolano ovviamente. Poi il discorso del valore economico e anche organizzativo 
e legato proprio all’Amministrazione, sicuramente può creare anche degli atteggiamenti positivi, nel 
senso che noi possiamo vedere come gli altri anche amministrano uno stesso bene, uno stesso 
budget per esempio. La cosa interessante potrebbe essere che questo open data possa poi trovare 
non soltanto una raccolta dei dati di tutti i Comuni, che poi arrivano in questa piattaforma comune, 
ma che potremmo anche uscire dal nostro stesso confine regionale, quindi più ampio con Comuni di 
altre regioni e poi a livello di Europa. E questo probabilmente ci porterebbe poi sempre anche a 
poter usufruire di quei famosi contributi che sono in standby e che potrebbero farci partecipare per 
progetti comuni a cordate di tipo europeo, e quindi accedere anche ad altri budget. Un’obiezione 
quindi pratica su come realmente possiamo essere sicuri che i dati non sfuggano, e quindi non 
escano comunque dati che non si vogliono far conoscere, mentre è opportuno farne conoscere altri 
che probabilmente migliorano e rendano più creativa l’Amministrazione come dicono. E dall’altro 
invece noi sappiamo che oltre al fatto di voler organizzare tutti questi dati, c’è anche un concetto di 
centralizzazione. Il progetto futuro probabilmente economico della Provincia autonoma è quello di 
avere un budget unico per tutti i Comuni, e l’idea quindi di raccogliere tutti questi dati non ha solo 
una valenza di tipo sicuramente di informatizzazione, anche qua vorrei sapere fra parentesi chi farà 
tutta questa mole di lavoro, perché convengo con chi è intervenuto prima che non è facile né 
raccogliere tutti i dati, neppure riportarli sulla piattaforma di questo open data, perché non ci sono 
gli stessi sistemi nel raccogliere i dati. Quindi bisognerebbe omologare il sistema di raccolta di tutti 
i Comuni e poi inviare tutti questi dati ad un sistema globale, non solo però noi verso questo 
sistema, ma anche questo sistema verso di noi. Quindi dovrebbe essere forse biunivoco. Però poi chi 
lo fa? Perché risorse ne abbiamo poche, raccogliere dati è una cosa abbastanza complessa, lunga. 
Basta vedere le ore che noi come anche professionisti passiamo davanti al computer per guardare le 
analisi di tutti i pazienti. Io faccio un’ora, un’ora e mezzo al giorno di tutti i dati che mi vengono, 
questo è un tempo fisico e anche materiale che bisognerebbe capire chi lo fa, perché è un lavoro 
intellettuale. Certo, magari potrebbe essere un’opportunità di darlo in mano a giovani che sono più 
capaci e forse anche più veloci di noi. E poi tutta questa mole deve essere comunque organizzata a 
livello centrale da questo sistema. Tutte queste implicazioni più tecniche non so come sono risolte, 
non so come le hanno organizzate. Ci sono delle valenze pratiche. Il progetto chiaramente è 
interessante, ma a mio parere neanche fare una mozione, perché di per sé dobbiamo andare incontro 
a queste nuove risorse, a questi nuovi sistemi anche di raccogliere non soltanto i dati, ma anche di 
organizzare le nostre risorse, e dall’altra più politico che è quello di raccogliere i dati, ma anche di 
inviare questi dati che saranno utili per chi un domani gestirà il budget comunale non più come il 
nostro budget personale, bensì come un budget centralizzato e i Comuni andranno a chiedere, in 
base alle proposte e alle necessità che avranno, il denaro per poi realizzare i loro progetti. 
 
CONSIGLIERE DI GREGORIO 
Da quanto ho potuto capire dagli interventi anche degli assessori Negriolli e via dicendo, per quanto 
ho potuto vedere io sul sito del Comune, gran parte dei dati che vengono richiesti dal progetto open 
data, sono già in realtà pronti da fornire. E per quello che riguarda i dati sul territorio, per quanto ne 
so, c’è un dirigente della gestione territoriale che deve semplicemente individuarli per dopo girarli 
eventualmente. Non sto dicendo che sia semplice chiaramente, però altre risorse sono piuttosto 
indirizzate. Sicuramente i dati al giorno dopo sono l’oro che era una volta, si vede dalle grandi 
aziende come Google, Facebook e via dicendo, e chiaramente la miniera la si fa dove ce n’è tanto, 
quindi concordo, e qui do anche una dichiarazione di voto della maggioranza, che è corretta l’idea 
di raccogliere tutto in un unico sito e database, anche perché la Provincia comunque raccoglie pochi 
numeri altrimenti, quindi la nostra dichiarazione è favorevole. 
 
Dichiarazioni di voto 
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PRESIDENTE 
A questo punto, credo sia opportuno passare, per chi non l’avesse ancora fatta, alle dichiarazioni di 
voto, anche perché bene o male gli interventi si sono già espressi come dichiarazioni. 
 
CONSIGLIERE TAFFARA 
Anche se mi sembra quasi sciocco fare una dichiarazione di voto, essendo la proponete, però colgo 
questi minuti per ringraziare anche la disponibilità da parte della maggioranza, che ormai sembra 
complessivamente aderente a questo tipo di proposta e anche la consigliera Soppelsa, perché mi 
sono molto interessante le sue osservazioni. Anche se di fatto le preoccupazioni che lei esprimeva, 
quindi circa il dato sensibile, la privacy, di fatto hanno già risposta nelle linee guida. Le linee guida 
sono veramente un documento corposo molto strutturato, dove i dati sono anche categorizzati 
proprio, c’è scritto dato per dato quello che può essere considerato dato aperto, quello che invece 
non lo è, perché dato tutelato dalla privacy o dati personali, c’è tutta la casistica, quindi penso che il 
lavoro sia molto serio, perché stiamo parlando della privacy di tutti in realtà.  
Mi premeva nella dichiarazione di voto ribadire proprio solo il fatto che è vero che c’è stata la 
mozione e magari ci si sarebbe arrivati lo stesso, ed è vero che qualcosa il Comune già fa, però è 
anche vero, e ribadisco questo concetto perché secondo me è centrale, che lo spirito con cui il 
Consiglio comunale deve aderire secondo me a questa mozione, io invito a fare così, è proprio nello 
spirito di convinzione. Io non faccio questa cosa, perché me lo impongono, o meglio, la faccio 
anche perché me lo impongono, però la faccio perché credo che questa cosa possa aprire nuove 
opportunità. L’assessore Negriolli citava il discorso che avevo fatto io sull’incrocio 
domanda/offerta. Di fatto, ha anche già un nome questa cosa, si chiama proximity marketing, c’è il 
marketing di prossimità ma puntuale, dove io so che sicuramente quelle cose le posso fare il tale 
giorno a quell’ora di quella tipologia, eccetera. Guardate che oggi io ancora non mi muovo così, ma 
tanti giovani all’estero si muovono così, comprano così. E questo permette anche a chi vende, 
quindi è anche per questo un volano dell’economia. Quindi noi non ci dobbiamo solo limitare ad 
ottemperare, ma dobbiamo come Amministrazione penso, e come Consiglio comunale, sperare che 
questo poi essere oggetto di bandi da parte dell’Amministrazione comunale. Io adesso non lo so, ma 
mi pare che il Comune abbia una applicazione informativa, credo che per esempio forse adesso 
credo sia stata acquistata dalla società e quindi è stata pagata, magari quella stessa cosa oggi in 
questa nuova modalità potrebbe essere realizzata così, o magari anche meglio, ma in forma gratuita 
per esempio. Quindi questa è secondo me l’importanza della mozione. 
 
PRESIDENTE 
Altri interventi per dichiarazione di voto non ce ne sono, quindi metto in votazione la mozione. 
Dichiaro aperta la votazione. 
 
Favorevoli   22 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO N. 6. ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO 
CONSILIARE PD RELATIVA A  SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. 
 
PRESIDENTE 
La parola al consigliere Casagrande. 
 
CONSIGLIERE CASAGRANDE 
Già nel Consiglio comunale del 30 novembre scorso il gruppo consiliare del Patt presentò una 
mozione sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali, poi respinta dalla maggioranza del 
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Consiglio. Oggi alcuni cittadini ci chiedono come mai, dopo alcuni incidenti anche molto gravi e 
mortali, non si sono realizzati quegli interventi utili alla prevenzione delle disgrazie nelle quali 
possono essere coinvolti i pedoni, in particolare sugli attraversamenti stradali. In viale Dante dove 
non da molto tempo è purtroppo occorso un incidente mortale, la situazione è rimasta invariata. 
Poco visibili le strisce, poca illuminazione dell’attraversamento, poco il controllo per la dissuasione 
dell’eccessiva velocità delle auto, proprio in zona densa di servizi come bar, stazione ferroviaria e 
dei pullman, supermercati, campo sportivo, scuola di danza, ciclabile, eccetera. Oltre a 
rammaricarci per il fatto che la maggioranza abbia scelto di bocciare la precedente mozione, ci 
sentiamo in dovere di riprovarci, chiediamo quindi che Sindaco e Giunta si impegnino: a dare 
seguito con alta priorità all’attuazione di quanto previsto dal Pum, in particolare relativamente alla 
sicurezza degli attraversamenti pedonali, visibilità della segnaletica orizzontale, illuminazione, 
segnalazioni particolari, asfalto in rilievo e dossi rallentatori in asfalto stampato, in prossimità di 
scuole, ciclabili, servizi pubblici e privati altamente frequentati a piedi da minori e anziani, come 
accade in viale Dante; di intensificare ulteriormente il controllo e la prevenzione dell’eccessiva 
velocità dei mezzi (auto e camion) attraverso la forzata attivazione degli speedcheck, nonché 
attraverso una maggiore presenza della polizia comunale su viale Dante e sulle grandi direttrici 
ormai di fatto a carattere urbano, dove però gli automobilisti continuano a sfrecciare ad alta 
velocità. 
 
Discussione generale 

 
SINDACO 
Come giustamente ha sottolineato nella mozione il Pd, una mozione analoga era stata presentata dal 
gruppo del Patt e discussa in Consiglio comunale il 30 novembre, 1 dicembre, una mozione che 
chiedeva al Sindaco di attivarsi per il problema della sicurezza degli attraversamenti stradali. La 
mozione fu respinta, in quanto il Sindaco e la Giunta erano già impegnati in maniera attiva 
attraverso precisi programmi di investimento sia per la parte relativa al potenziamento 
dell’illuminazione pubblica, che per la realizzazione di presidi rallentatori. Infatti successivamente 
all’approvazione dell’assestamento di bilancio, proprio in occasione di quel Consiglio comunale e 
alla successiva modifica del piano economico di gestione, la procedura è partita con un’istruttoria 
che vi riassumo. Dopo l’approvazione del Peg, gli uffici hanno predisposto le documentazioni 
necessarie. In data 14 gennaio è stata inviata alla Stet la delibera relativa. In data 18 gennaio sono 
state montate per prova delle unità led della ditta Evo. Il 12 febbraio sono stati condivisi tra i nostri 
uffici tecnici e gli uffici tecnici della Stet, la tipologia e i posizionamenti dei nuovi passaggi 
pedonali dell’illuminazione. Successivamente i tecnici hanno rilevato piante, sezioni stradali dei 
passaggi pedonali che si dovrebbero illuminare ex novo e di quelli già provvisti di illuminazione a 
sodio da efficientare. Sono stati predisposti gli ordini di acquisto dei nuovi sostegni dei nuovi corpi 
illuminanti, dei pannelli segnaletici illuminati e delle unità led che andranno a sostituire tutte le 
lampade a sodio. Per quanto riguarda il potenziamento dell’illuminazione, proprio su viale Dante 
sono già stati sostituiti numerosi corpi illuminanti. Se passate la mattina presto o la sera, sul lato 
pressappoco di fronte al Lidl potete notare i nuovi fari a led e potete vedere anche la differenza fra 
l’illuminazione precedente e questa potenziata, che effettivamente funziona molto bene. 
Per quanto riguarda gli interventi relativi alla realizzazione dei dossi rallentatori, nel bilancio di 
assestamento 2015 vi ricordo che sono stati previsti 465 mila euro per interventi sulle strade, risorse 
che erano provenienti dall’avanzo d’amministrazione che dovevano essere impegnati entro il 28 
febbraio 2016. L’appalto è stato pubblicato in data 23 febbraio 2016, la scadenza per le imprese per 
la presentazione delle offerte è il 21 marzo 2016. Nel frattempo gli uffici tecnici stanno 
individuando le zone e le vie sulle quali realizzare i dossi rallentatori lunghi. Ma se vi ricordate, ne 
avevamo già parlato nel Consiglio comunale di novembre. Sottolineo peraltro che per certe 
lavorazioni che comportano l’utilizzo di materiale bituminoso, non possono essere eseguite in 
periodo invernale evidentemente, ma dobbiamo aspettare che le temperature siano adatte. 
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Comunque, l’appalto è già partito e il 21 marzo scade il termine per la presentazione delle offerte. 
La minoranza sa sicuramente quali sono i tempi per il finanziamento, la progettazione, la delibera, 
programmare l’appalto, indire la gara e affidare i lavori, quindi credo che due o tre mesi siano il 
minimo.  
Per quanto riguarda invece gli interventi sull’illuminazione, vi riporto quanto comunicato 
all’assessore Demozzi proprio nel Consiglio comunale del 30 novembre e 1 dicembre che elencava 
tutti gli interventi. Leggo fondamentalmente il verbale di quel Consiglio comunale. Nel piano di 
investimento dell’illuminazione pubblica 2015 sono stati identificati degli interventi sui passaggi 
pedonali. Stiamo monitorando l’intero Comune, ma per il solo centro di Pergine sono stati 
monitorati cinquantatré passaggi pedonali ancora alcuni mesi fa. Il primo intervento prevede il 
miglioramento dei passaggi pedonali illuminati esistenti e l’intervento consiste nella sostituzione 
delle lampade a sodio con lampade a led. Questi sono venticinque passaggi pedonali, sui quali per 
ottimizzare il contrasto con l’illuminazione stradale esistente, si useranno led a luce fredda a 5.500 
kelvin, quindi si passerà dalla luce esistente che riguarda l’illuminazione pubblica, quella gialla a 
sodio, che verrà sostituita con luce a led di recente tecnologia. Diceva l’assessore Demozzi al 
tempo, tranquillizzava il gruppo consiliare e la popolazione perginese che vi saranno degli 
interventi sui venticinque punti luce esistenti. Un secondo intervento prevede la realizzazione di 
dodici passaggi pedonali da illuminare, identificati assieme ai tecnici e chiaramente anche dal 
comando intercomunale. Se permettete, tralascio di elencarvi i numeri, ma se vi ricordate, numerosi 
erano proprio su viale Dante, viale Marconi, via Rosmini, viale Venezia fino ad arrivare nella parte 
a sud-est di Pergine verso Avancini. Tali impianti saranno realizzati secondo le norme tecniche 
redatte con riferimento alla legge in vigore, principalmente l’illuminazione sarà garantita da due 
corpi illuminanti a led a doppia asimmetria, posizionati su sostegni diritti a sei metri. Su ogni 
sostegno sarà installato un pannello retroilluminato bifacciale a led sessanta per sessanta, conforme 
alle varie norme. Quelli che ho citato prima, già negli ordinativi fatti. 
Per quanto riguarda la prevenzione fatta attraverso l’incremento della presenza della polizia 
municipale, credo che possiamo vedere che da un periodo abbiamo anche lamentele, se devo dire la 
verità, da parte dei cittadini per direi quasi un’eccessiva presenza – a detta loro – della polizia 
municipale, che evidentemente, come giustamente chiedeva la mozione, non è per fare cassa 
evidentemente che vengono mandate in giro le pattuglie dei vigili, ma è evidente che comunque i 
vigili quando escono, devono necessariamente fare il loro lavoro, pertanto sarà inevitabile finché la 
gente non capisce che bisogna diminuire la velocità e usare la prudenza, le multe saranno 
inevitabili.  
Tutto ciò premesso, ma non me ne voglia la consigliera Taffara, non voglio accanirmi, ma credo 
che l’Amministrazione stia facendo tutto quello che è in suo potere per soddisfare questa richiesta, 
pertanto credo che per quanto mi riguarda proporrei intanto alla maggioranza di respingere la 
mozione, perché quello che chiede, lo stiamo già realizzando ampiamente. 
 
CONSIGLIERE FRISANCO 
Io non entro nel merito della mozione, in quanto l’abbiamo già discussa a novembre e abbiamo già 
argomentato il motivo per cui abbiamo deciso di respingerla. Naturalmente le motivazioni non 
cambieranno, per cui si chiederà di respingerla anche questa volta, proprio perché di fatto 
l’Amministrazione si sta già attivando in maniera molto ampia sul tema della sicurezza. Grazie. 
 
CONSIGLIERE TAFFARA 
Noi sapevamo, ed era anche nel testo della mozione, che l’argomento era già stato discusso e una 
mozione era già stata bocciata. Ciò nonostante, siccome siamo stati sollecitati da alcuni cittadini 
perché è vero che le cose non si possono fare con la bacchetta magica immediatamente, però alcuni 
cittadini ci hanno sollecitato in questo senso, ci hanno detto che sono successi degli incidenti, una 
persona ci ha detto che ci stava per rimettere le penne sullo stesso attraversamento pedonale proprio 
in viale Dante, l’argomento è stato oggetto anche di dibattito giornalistico e su questo volevo 



17 
 

semplicemente fare una piccola parentesi sul discorso che sarebbe colpa mia il fatto che il Sindaco 
ha detto che bisogna fare cassa, facendo le molte. Vorrei far sapere a tutti i Consiglieri, e anche ai 
giornalisti, che questa naturalmente è una libera interpretazione del Sindaco, perché io ho letto sui 
giornali la sua dichiarazione rispetto a quanto accaduto presso il Consiglio delle autonomie, e la sua 
dichiarazione era «ci toccherà sguinzagliare i vigili per fare cassa e per rimpinguare le casse 
comunali». Naturalmente questa dichiarazione ci ha fatto un po’ indignare, io non rinnego 
assolutamente di avere più volte chiesto più controllo sulle strade. Ribadisco che la prima causa di 
morte per i giovani sono gli incidenti stradali. Anche normative recentissime di oggi, approvate, 
trattano proprio di questo argomento, perché tra l’altro i giovani sappiamo che spesso guidano e 
fanno incidenti anche quando sono in condizioni di stato di ebbrezza o di assunzione di 
stupefacenti, ma non è questo il caso di Pergine in questo momento, ma è per dire che come Pd 
abbiamo sempre, e continuiamo a chiedere più sicurezza sulle strade, più presenza dei vigili, 
funzionamento al massimo degli speedcheck, che non vuol dire perseguitare il cittadino, ma 
significa tutelarlo il cittadino. E tutti sappiamo, specialmente chi ci ha lavorato in passato quando 
gli speedcheck furono insediati a Pergine, e la polizia municipale ce lo ha insegnato molto bene, che 
quelle attrezzature hanno una funzione preventiva innanzitutto, non hanno una funzione per fare 
cassa. Quindi noi non abbiamo mai parlato in questo senso, Sindaco. Quindi attacchi personali sul 
giornale ancora una volta sono abbastanza sgradevoli e sgraditi, specialmente perché secondo me lei 
sa benissimo che le nostre intenzioni, non posso pensare che la sua intelligenza ci mettesse in bocca 
il fatto che noi vogliamo più controllo perché vogliamo fare cassa. Questo sinceramente lo ha detto 
lei, quindi volevo smentirlo. 
Volevo far presente un’altra cosa, ringraziando invece il Sindaco per queste puntualizzazioni degli 
interventi che ci sono da fare. Volevo far presente anche che proprio le persone che ci hanno 
sollecitato in tal senso, e quindi di riproporre uno stimolo per il Consiglio comunale, per 
l’Amministrazione a lavorare sulla sicurezza sulle strade, ci hanno anche segnalato che nei pressi 
della vecchia stazione ferroviaria l’illuminazione è estremamente carente. Ci sono varie persone che 
ci hanno contattato, facendolo presente, anche perché lì girano tantissimi giovani, ci sono dei 
servizi, c’è una scuola di danza, quindi è importante presidiare anche quel punto, perché spesso è 
luogo di passaggi non sempre graditi alle famiglie. Vorrei dire così semplicemente.  
La nostra intenzione con questa mozione era riportare l’attenzione anche sulla priorità della 
sicurezza stradale. Io voglio aprire anche una parentesi, molto bene questo budget di 465 mila euro 
che bisognava spendere entro febbraio, impegnati attraverso le forme di legge che lo consentono in 
modo che non scappino, mettiamola così. Ciò nonostante vorrei anche fare una sollecitazione. Per 
me questa mozione è anche l’occasione in questo senso. Molte zone del comune di Pergine che 
erano periferiche e quindi con viabilità ad alta velocità di carattere provinciale, di veloce 
scorrimento, oggi sono di fatto zone urbane a tutti gli effetti, quindi è questo un po’ il problema di 
Pergine, penso a viale Dante, viale Venezia, via Spolverine, via Regensburger, altre vie, io penso, e 
questa è una personalissima opinione, che l’Amministrazione dovrebbe davvero spendersi tanto 
anche economicamente, benissimo l’avanzo d’amministrazione, ma siccome il Pum che abbiamo 
proprio costruito con la nostra Amministrazione, anche tutto il discorso di illuminazione a led viene 
da un lavoro che abbiamo fatto noi negli anni scorsi, richiede un sacco di investimenti, secondo me 
alcune risorse magari di opere più grandi, ma forse più inutili, ne vorrei citare una sola ma è una 
mia opinione, so che nel piano delle opere pubbliche per esempio sulla viabilità c’è la rotatoria 
dello svincolo famoso di Pergine centro. Sicuramente è un incrocio infelice, però lì ci sono allocati 
dei soldi, io vi domando la sicurezza vera, quella dove i bambini attraversano le strisce pedonali, 
viaggiano sui marciapiedi, hanno bisogno di illuminazione, gli anziani hanno bisogno di questo, 
quindi la città per come si è estesa, tra l’altro gli incidenti lì che occorrono. Non occorrono tanto su 
quell’incrocio. A me piacerebbe anche sapere, io non lo so personalmente, ma non credo che sia un 
incrocio dove ci siano stati tanti incidenti. Quindi è proprio una questione di ragionare sulla priorità 
di allocazione delle risorse sulla sicurezza stradale. Era anche l’occasione per fare questa piccola 
digressione, che magari può essere di riflessione per le prossime scelte. 
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SINDACO 
Credo che sia io, che probabilmente anche lei, dovremmo smettere di leggere i giornali, perché 
spesso si litiga per un titolo del giornale che ho citato anche prima, il titolo diceva Pd, Upt e Patt 
parlano di incompatibilità. Non è vero, perché nessuno dei gruppi ha sollevato problemi 
sull’incompatibilità. Titolo di giornale, perché probabilmente il titolista pensa di poter vendere 
qualche giornale in più. Stesso discorso per quanto riguarda il mio intervento in Consiglio delle 
autonomie. Il mio intervento al Consiglio delle autonomie, era una domanda fondamentalmente 
fatta ai tecnici della Provincia, quando ci hanno esposto quali erano le modalità di trasferimento, 
prevedevano per il Comune di Pergine un taglio di circa 290 mila euro, per il Comune di Trento un 
taglio di 1 milione e mezzo, per il Comune di Rovereto un taglio di 6, 7/800 mila euro, io ho chiesto 
ditemi voi cosa devo fare per recuperare questi soldi, aumentare l’Imis, aumentare l’Imu, aumentare 
i parcheggi, diminuire la qualità dei servizi? Questa era una domanda quella che ho fatto io. Se 
vuole, posso riportarle le domande che ha fatto il Sindaco del Comune di Trento, che erano 
senz’altro pesanti e comunque molto simili alla mia. Pertanto non possiamo andare a discutere su un 
articolo del giornale, ci facciamo solo ed esclusivamente del male.  
Tornando al tema, per quanto riguarda l’illuminazione per esempio di viale della Stazione, ho qua e 
glielo leggo un preventivo della Stet dove «come richiesto dall’assessore Demozzi, si trasmette 
preventivo di spesa per la realizzazione di due punti luce tipo arredo su sostegno diritto in acciaio 
zincato e verniciato h fuori terra 6,3 metri su corpo illuminante» proprio per illuminare via della 
Stazione a Pergine Valsugana con due punti luce. Avevamo la segnalazione anche noi, peraltro 
segnalazione dell’assessore Demozzi che è un utilizzatore del treno.  
Per quanto riguarda il resto, credo che noi abbiamo finanziato con circa 850 mila euro, ora vado a 
memoria, la Stet per potenziare l’illuminazione su tutto il perginese. Per quanto riguarda la 
rotatoria, c’è stata richiesta con forza dagli abitanti di Costasavina piuttosto che Roncogno, 
piuttosto che delle Fornaci, e anche dai perginesi che si trovano veramente in difficoltà e in pericolo 
nell’uscita a Trento centro. Abbiamo cinque strade che convergono. Non più tardi di venti giorni fa, 
adesso non vedo più il consigliere Beber, che abita nei pressi, ma le assicuro che gli incidenti per 
fortuna non gravi ma si verificano. Pertanto ritengo che quella rotatoria sia assolutamente 
impensabile. Nel frattempo comunque continueremo con i finanziamenti per completare e adeguare 
quell’illuminazione pubblica, e per realizzare tutti quegli interventi che il Pum che abbiamo 
approvato lo scorso anno, prevede. Avevo un’altra cosa, che adesso mi sfugge. Se mi verrà in 
mente, magari ci torno. 
 
CONSIGLIERE TESSADRI 
Io non capisco la difficoltà del Sindaco su un tema come questo. Io ricordo bene che anche se l’altra 
volta la mozione era stata bocciata, era stato un po’ un puntiglio, perché eravamo noi i primi a 
riconoscere come ci aveva richiesto il consigliere Betti Morgan a dare l’okay, a inserire nella 
mozione la frase più che impegnare la Giunta a fare qualcosa, a proseguire nell’azione intrapresa 
perché siamo sicuramente convinti che quei dati di bilancio che ci sono stati illustrati, le iniziative 
questa Amministrazione si sta muovendo in tal senso. I fatti sono concreti, quindi effettivamente si 
va in questa direzione. Quindi è una direzione che secondo me dovrebbe vedere tutti quanti 
concordi su questo tema, proprio perché è un bene di tutti la sicurezza del nostro territorio, dei 
nostri cittadini. Come Consiglio comunale, io sarei anche molto più contento di dire che è stata 
approvata una mozione all’unanimità, che impegna tutti quanti, quindi rende responsabili anche noi 
Consiglieri di minoranza a dire che questa Amministrazione si sta impegnando in tal senso, 
renderemo gli attraversamenti pedonali più sicuri, la vivibilità della nostra città sempre migliore per 
i nostri cittadini, specialmente per i soggetti deboli, i pedoni. Quindi è un tema sul quale mi trovo 
concorde con anche quanto presentato dalla collega, e spero vivamente che comunque abbia un 
seguito. 
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SINDACO 
Per quanto mi riguarda, considerato quello che stiamo facendo, propongo un emendamento alla 
mozione che è esattamente quello proposto a novembre, che non avevate accolto. Vi ricordate qual 
era? Ve lo ripeto, vado a memoria. Era di impegnare il Sindaco e la Giunta a continuare in 
quell’opera. Non lo avete accettato l’altra volta. 
 
CONSIGLIERE TESSADRI 
Noi eravamo d’accordo con questo, ricordo benissimo l’intervento del vicesindaco Casagrande che 
ha detto che non c’era problema ad impegnarvi di, e io la frase che c’era scritta sotto «e a valutare i 
nuovi sistemi di illuminazione sia orizzontale e di segnaletica di chiamata», a valutare avevo scritto. 
Andate a cercare il testo, c’è scritto nel sito. Ha detto che così andava bene. Dopo invece mi è stato 
detto che non andava bene, solamente la frase «a impegnare il Sindaco e la Giunta a proseguire su 
questa strada» e basta, allora diventava una lettera d’amore con la Giunta comunale e con il 
Sindaco, più che una mozione che impegnava sugli intenti. Passatemi il termine. 
 
CONSIGLIERE TAFFARA 
Io intervengo solo perché mi pare, però chiedo ragguagli, mi pare che quando qualcuno propone un 
emendamento, il proponente debba valutare se farlo proprio, e se lo facciamo nostro, non è neanche 
votate e viene integrata così la mozione. Volevo capire, non ho scritto immediatamente quindi mi 
dica il Sindaco se l’emendamento è in questa formula. Io volevo capire se lei propone di stralciare 
tutto il dispositivo e mettere sono quello che ha detto lei, oppure se può essere che il punto n. 1 
diventi «si impegnano a dare seguito con alta priorità all’attuazione di quanto previsto dal Pum», e 
questo mi sembra sacrosanto, l’avete detto anche voi, «impegnando l’Amministrazione a proseguire 
nella strada intrapresa», quindi metterlo nel punto n. 1 il passaggio che lei dice.  
Glielo rileggo. Il punto n. 1 diventerebbe «a dare seguito con alta priorità all’attuazione di quanto 
previsto dal Pum, impegnando l’Amministrazione a proseguire nella strada intrapresa». In 
particolare, relativamente alla sicurezza questo è un rafforzativo, ma metto dentro la frase come mi 
pareva lei l’avesse dettata. Se no, me la ridetti. 
 
PRESIDENTE 
Consigliera Taffara, per  evitare il botta e risposta, facciamo cinque minuti di sospensione e vedete 
in quali termini il testo possa essere emendato. 
 

(La seduta riprende dopo la sospensione) 
 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RENATO NISCO 

 
PRESIDENTE 
Possiamo riprendere. Do la parola alla consigliera Taffara. 
 
CONSIGLIERE TAFFARA 
Lo leggo, magari poi lo modifico. Il Pd accoglie l’emendamento proposto dal Sindaco, e quindi 
stralcia il punto n. 2, perché abbiamo condiviso che dopo le cose che ci siamo detti, può essere 
stralciato. Invece il punto n. 1 del dispositivo viene così modificato: «Impegnano il Sindaco e la 
Giunta a dare seguito all’attuazione di quanto già previsto dal Pum, impegnando l’Amministrazione 
a proseguire nelle azioni intraprese, in particolare relativamente alla sicurezza degli attraversamenti 
pedonali (visibilità della segnaletica orizzontale, illuminazione, segnalazioni particolari, asfalti o 
dossi rallentatori, asfalto stampato, etc.) in prossimità di scuole, ciclabili, servizi pubblici e privati 
altamente frequentati a piedi da minori e anziani, come accade in viale Dante».  
Personalmente, però lo chiedo al Sindaco, per me si può anche cancellare «come accade in viale 
Dante», perché è una cosa generica. Quindi cancelliamo anche quest’ultima specifica. Quindi 
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diventa un impegno del Consiglio comunale nei confronti della Giunta a lavorare sulla sicurezza in 
generale. 
 
CONSIGLIERE TAFFARA 
Può andare bene anche utenza debole. Avevamo preso di mira quella zona lì, dove ci sono parecchi 
servizi, c’è anche una scuola, è per questo che abbiamo messo così.  
Dove volete mettere questa utenza debole? 
Si può mettere anche «in prossimità di scuole». 
Sono d’accordo. Pertanto facciamo nostro l’emendamento, grazie. 
 
PRESIDENTE 
Se una proposta di emendamento viene fatta propria dal proponente, non ci sono due votazione per 
l’emendamento e la mozione, ma si vota tutto quanto insieme. 
Ad ogni modo, se qualcuno vuole può intervenire su questo emendamento. 
Non vedo richieste di interventi pertanto passiamo alle dichiarazioni di voto che mi sembrano 
sottintese, visto l’accordo che c’è stato, quindi metto in votazione la mozione. 
Dichiaro aperta la votazione. 
 
Favorevoli   22 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO 
STATUTO COMUNALE. 
 
PRESIDENTE 
La parola al Sindaco che relaziona. 
 
SINDACO 
La proposta di delibera relativa alle modifiche statutarie, ha origine nella legge regionale n. 11 del 9 
dicembre 2014 entrata in vigore il 10 dicembre 2014, che parla delle disposizioni in materia di enti 
locali e che ha introdotto delle modifiche nell’ordinamento dei Comuni trentini prevedendo il nuovo 
istituto del referendum confermativo statutario, rafforzando e peraltro anche modificando lo 
strumento dei referendum popolari. L’articolo 17 della legge regionale n. 11 ha infatti aggiunto 
all’articolo 3 della legge regionale n. 1/93 corrispondente all’articolo 3 del Testo unico delle leggi 
regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige il comma 4 bis 
che cita espressamente «entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum 
confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti 
imposti dalla legge. In tal caso l’entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine 
all’ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum 
confermativo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 77, salvo quanto disposto dal presente 
comma. Il numero di sottoscrizioni richieste a sostegno del referendum non può superare 
rispettivamente il 10 per cento nei Comuni fino a diecimila abitanti, il 7 per cento nei Comuni con 
popolazione compresa tra i diecimila e i trentamila abitanti come il nostro, e il 5 per cento nei 
Comuni con più di trentamila abitanti. Queste percentuali degli elettori iscritti nelle liste elettorali 
del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del Consiglio comunale. Le 
sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del 
referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di 
un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum 
confermativo non entrano in vigore, se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi». 
L’articolo 18 della legge regionale n. 11/2014 impegna inoltre le Amministrazioni comunali ad 
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apportare ai rispettivi Statuti una serie di puntuali modifiche che nel loro insieme hanno come 
obiettivo il rafforzamento dello strumento referendario. In particolare, si tratta della riduzione del 
numero di sottoscrizioni necessarie per l’iniziativa, l’ampliamento della finestra temporale per la 
raccolta delle medesime, la riduzione e la diversificazione per fascia demografica del quorum 
strutturale, alcuni oneri informativi con garanzia di imparzialità posti a carico 
dell’Amministrazione. Il 28 ottobre 2015 è inoltre entrata in vigore la legge regionale 23 ottobre 
2015 n. 24 per la parità di accesso nella Giunta comunale, la quale ha precisato alcuni criteri per 
l’applicazione alla Giunta comunale della proporzione dei generi presente nel Consiglio comunale. 
Le modifiche previste dalla legge regionale riguardano i commi 3 e 7 dell’articolo 11, che parla dei 
referendum e il comma 5 dell’articolo 27 che definisce gli arrotondamenti in relazione alla 
partecipazione di entrambi i generi nella Giunta comunale. Viene inoltre introdotto l’articolo 49 bis 
che definisce le modalità per il referendum confermativo.  
Oltre alle modifiche statutarie, di cui alla legge regionale n. 11, sono state proposte altre tre 
modifiche. La prima riguarda l’articolo 8 comma 5, ove è stata tolta la parte finale che cita «entro 
dieci giorni dall’entrata in vigore, i regolamenti comunali sono ripubblicati per fini notiziali all’albo 
comunale per trenta giorni». Questa parte si ritiene possa essere tolta, in quanto tutto è sempre 
visibile sul sito del Comune. La seconda riguarda l’articolo 22 comma 8, la cui modifica prevede 
che il Piano regolatore generale, il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengano approvati 
dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, adeguandolo praticamente a tutti gli Statuti degli altri 
Comuni ove invece sono approvati a maggioranza dei Consiglieri presenti. La terza riguarda 
l’articolo 29, relativo all’organizzazione amministrativa, ove viene eliminato il comma 1 che 
prevedeva che il Consiglio definisca la struttura di secondo livello, l’attuale comma 2 viene 
rinumerato e assume il n. 1, e viene introdotto un nuovo comma 2 che prevede che il Consiglio 
comunale determini in apposito regolamento la dotazione complessiva dell’ente e la disciplina del 
personale non riservata alla contrattazione collettiva. Il Consiglio comunale di Pergine in data 21 
dicembre 2015, con deliberazione n. 65, ha istituito la Commissione per la revisione dello statuto 
comunale e del regolamento sugli istituti di partecipazione. La Commissione per la revisione dello 
statuto si è riunita due volte, in data 15 e 22 febbraio 2016, e ha espresso parere favorevole alla 
proposta di modifica dello Statuto comunale, così come descritto ora. La Commissione non ho detto 
che l’abbia fatto all’unanimità o meno, ha dato parere favorevole. Se la consigliera Taffara si 
ricorda bene, avevamo modificato durante quella riunione la parte terza che riguardava l’articolo 
29. 
 
Discussione generale 

 
CONSIGLIERE BETTI 
Il mio intervento è come Presidente di quella Commissione, di fatto credo sia mio onere richiamare 
l’attenzione su qual è la valenza dello Statuto che stiamo per modificare. Di fatto, stiamo andando a 
modificare la carta fondamentale del Comune, quella che sostanzialmente delinea le linee guida. 
Siamo parificarla un po’ a quella che è la Costituzione per lo Stato italiano, per cui l’impegno è 
importante e difatti la maggioranza che viene richiesta per l’approvazione di queste modifiche, la 
qualifica come tale, di fatto è richiesta da due terzi della maggioranza. Proprio nell’ottica 
dell’importanza dello Statuto, sarebbe ovviamente bello ci fosse una maggiore condivisione 
possibile. Di fatto, in Commissione ci sono stati due incontri, come ha detto il Sindaco, a quello del 
22 febbraio 2016 avevamo portato una piccola modifica all’articolo 29. Su indicazione di un 
consiglio della consigliera Taffara, abbiamo recepito il comma 2 dell’articolo 29 così come 
presentato quest’oggi, e a fronte dell’approvazione da parte della maggioranza di questa modifica la 
Consigliera aveva prospettato una sua astensione rispetto a quella che era l’intenzione iniziale di un 
voto contrario. La maggioranza ovviamente è univoca sull’approvare le modifiche così come sono 
state presentate quest’oggi. In sede di Commissione il 22 febbraio è emerso che il Pd ha dichiarato 
la sua astensione, il gruppo dell’Upt ha espresso il voto favorevole a queste modifiche, mentre il 
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Patt ha espresso l’intenzione di dichiararsi contrario. La Lega nord non ha partecipato alla 
Commissione. 
 
CONSIGLIERE TOMASELLI 
Ringrazio il presidente Betti della Commissione per avere riassunto un po’ quello che era stato lo 
svolgimento dei lavori in maniera del tutto puntuale. Quindi avrei piacere di ripresentare anche in 
questa sede consiliare le due osservazioni che avevo fatto in rappresentanza del gruppo del Partito 
autonomista trentino tirolese in sede di Commissione.  
Ha detto molto bene secondo me il consigliere Betti, dicendo che noi qui stasera stiamo esaminando 
quella che è la carta fondamentale che regolamenta i lavori di tutto il Comune, e sono andato a 
riguardarmi sotto questo profilo quanto dice l’articolo 4 del Testo unico dell’ordinamento dei 
Comuni dove si dice, in particolare mi sono sottolineato due passaggi, che «nello Statuto si 
stabilisce la forma di garanzia e di partecipazione delle minoranze e si determinano i limiti di 
iniziativa, controllo e partecipazione dei Consiglieri dei gruppi comunali». Di seguito si dice ancora 
che «lo Statuto definisce altresì i modi della partecipazione del Consiglio alla definizione, 
all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del 
Sindaco e dei singoli Assessori». Sono parole che per me che sono un giurista, ricordano molto la 
Costituzione, come diceva il consigliere Betti. Si parla di diritti fondamentali, di controllo, della 
funzione della minoranza. Io come ho evidenziato in sede di Commissione, credo che nulla quaestio 
su tutte le modifiche che vengono apportate per adeguare il nostro Statuto alle modifiche normative 
che sono state introdotte, su quello pacificamente c’è stato il nostro accordo. Ci sono però due 
modifiche, che sono quelle a cui ha fatto cenno da ultimo il Sindaco, cioè quello dell’articolo 22 
comma 8 dello Statuto e quello dell’articolo 29 che vanno ad incidere sulla competenze del 
Consiglio comunale. Quindi c’è stata una discussione, perché come prima obiezione sulle 
osservazioni che io ho fatto in quella sede, ci è stato detto che le disposizioni come noi vogliamo 
andarle ad introdurre nel nostro Statuto, sono uguali in molti Statuti comunali e sono stati proposti 
anche da maggioranze di centrosinistra autonomista quali possono essere la vostra. Io credo che in 
questo esame che dobbiamo fare, siano noi Consiglieri di maggioranza sia i Consiglieri di 
maggioranza, perché in questo momento siamo noi da questa parte, ci auguriamo in futuro di essere 
dall’altra parte, così corrispondentemente dalla parte delle minoranze, poi non si sa chi ci arriverà, 
quello che noi vogliamo fare è con un richiamo forte a quanto previsto dal Testo unico, prevedere 
che vengono garantiti, quantomeno sulla carta perché poi di fatto probabilmente è un ragionamento 
un po’ sterile sulla base dei numeri che ci sono in Consiglio comunale, però quantomeno sulla carta 
di mantenere inalterate le garanzie per le quali il Comune di Pergine è da considerarsi un Comune 
virtuoso. Se noi facciamo un raffronto fra il nostro Statuto e gli altri Statuti degli altri Comuni citati 
dal Sindaco, anche il Comune di Trento che dovrebbe fare un po’ scuola per tutti, il nostro Statuto 
per quanto riguarda la tutela delle minoranze, è il migliore, perché prevedeva una maggioranza più 
qualificata per approvare delle modifiche su dei documenti che sono quelli sulla base dei quali si 
misura la qualità dell’attività amministrativa. Diceva bene prima il Sindaco, si parla di Piano 
regolatore generale che è uno degli atti su cui l’Amministrazione si confronta con i propri cittadini, 
perché propone la propria idea di territorio e di futuro, ma anche dello sviluppo della società del 
futuro. Si parlava nella vecchia stesura, e la chiama già vecchia perché credo che al di là dei nostri 
interventi, probabilmente poco potremmo fare, nella vecchia stesura si parlava di bilancio, che è 
uno degli argomenti, degli atti amministrativi sui quali il Consiglio storicamente si è sempre 
confrontato a livello di maggiore possibilità di intervento da parte delle minoranze sul controllo 
dell’attività della maggioranza. Sono proprio le funzioni che io vedo descritte qui, controllo e 
partecipazione dei Consiglieri. Non lo dico solo nell’ottica di un controllo oppositivo, lo dico anche 
con particolare riferimento ad esempio al Prg, anche in un’ottica costruttiva, perché se queste 
maggioranze sono state introdotte a suo tempo, anche quando c’erano dei numeri diversi per cui era 
più difficile raggiungerle, era perché nella fase di costruzione di questi documenti, quali può essere 
il Prg, ricordo pur avendolo vissuto all’esterno, anche chi era nella maggioranza cercava di far 
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partecipare, non so se solo poi per avere il voto positivo o meno, forse per quello ma forse no, 
cercava di far partecipare tutto il Consiglio comunale, in modo che poi si arrivasse ad avere una 
deliberazione che ottenesse i voti, ma che fosse anche il prodotto del pensiero non solo di chi aveva 
votato per la maggioranza, ma anche di chi aveva votato per chi poi è finito all’opposizione.  
Io faccio un ragionamento e lo faccio in questo momento da opposizione, ma lo faccio estendendo il 
mio invito anche ai colleghi di maggioranza, perché ci pensino su, facciano delle riflessioni. Nel 
momento in cui si interviene sulle norme di garanzia, nel momento in cui si è al potere, si avrà la 
strada più facile. Nel momento in cui però si è dall’altra parte, se ci sono delle tutele che sono 
venute meno, è sempre più difficile ricostruirle che non mantenerle. Ripeto, probabilmente poi per 
come sono organizzati i numeri, il fatto che ci sia una maggioranza qualificata o meno, poco incide 
nell’attuale numero di Consiglieri, però nel momento in cui si rinuncia a delle norme di garanzia, si 
rinuncia a dei diritti che in questo momento magari non interessano, ma in futuro possono 
interessare. Non vorrei farla troppo didattica la cosa, però sono due modifiche, anche quella sul 
personale, mi sono concentrato più sulla prima parte, ma anche quella sul personale, è giusto che si 
dia sempre più potere, perché la tendenza ormai anche a livello nazionale è quella di privilegiare le 
attività dell’esecutivo, in questo caso della Giunta, però anche l’ottica della speditezza è un’altra 
giustificazione che ci è stata data in sede di discussione in Commissione, che il mondo è in continua 
evoluzione, abbiamo da affrontare l’Unione dei Comuni, dobbiamo essere pronti subito per 
affrontare tutte le problematiche, quindi è evidente che lo strumento della deliberazione della 
Giunta è molto più veloce che non convocare un Consiglio comunale ogni volta che c’è da 
modificare qualcosa all’interno del personale. Io dico che non è che la velocità sia sempre un 
vantaggio, a volte la corretta meditazione che può essere fatta, non prendendo una decisione in due 
minuti. Lo so che l’Amministrazione, e giustamente sotto alcuni punti di vista, è considerata 
l’Amministrazione del fare, l’Amministrazione delle risposte veloci, però non vorrei citare gli 
antichi greci, ma anche un po’ di meditazione su alcune scelte e soprattutto un po’ di condivisione 
non può che far male. Io dico pensiamoci bene, prima di modificare norme che in questo momento 
garantiscono più noi, o garantirebbero più noi creando qualche complicazione in più, ma che dallo 
stesso lato consentano una maggiore discussione su tematiche che sono molto importante per tutti e 
che comunque possono mantenere e dare garanzie che sono utili per tutti. 
 
SINDACO 
Ne abbiamo già parlato in Commissione, credo che adeguare il nostro Statuto a quelli che sono gli 
Statuti praticamente di tutti i Comuni, peraltro governati anche dal centrosinistra, non ci sembrava 
di far venir meno quelle che sono le possibilità di controllo da parte delle minoranze. Del resto, se 
ricordo bene proprio durante questa riunione, proprio lei consigliere Tomaselli, conveniva che 
effettivamente gli altri Comuni avevano questa tipologia di votazione, ma la sua battuta, me la 
ricordo molto bene, è che però noi adesso siamo minoranza. Me lo conferma con un segno? Sì. 
Allora non mi sembra una giustificazione quella di dire va bene, è vero, la proposta vostra è uguale 
a quella di tutti i Comuni governati dal centrosinistra, però noi siamo in minoranza. Non mi sembra 
una giustificazione.  
Per quanto riguarda il suo appunto sulla volontà da parte della Giunta di poter procedere con 
speditezza a certe modifiche nelle disposizioni al personale, nel cambiare alcuni incarichi 
all’interno delle varie Direzioni, va nella direzione di ottimizzare quelli che sono i compiti della 
Direzione, e questo credo che sia doveroso, sia una prerogativa della Giunta. Non possiamo pensare 
che un domani che dobbiamo togliere una parte di competenza ad una Direzione e darla all’altra, 
perché ad una sono aumentati gli oneri, dover andare in Consiglio comunale soprattutto se teniamo 
presente che dobbiamo farlo molto velocemente, perché dobbiamo rispondere ad altri cinque 
Comuni. Non dovremo gestire solo e semplicemente, che non è ancora semplice, il Comune di 
Pergine ma anche altri cinque Comuni. Magari se possiamo permetterci di ritardare qualche 
decisione sulla nostra struttura, non possiamo permetterci di danneggiare quella che è l’operatività 
in altre cinque Amministrazioni. 
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CONSIGLIERE TAFFARA 
Io volevo innanzitutto presentare un emendamento. Mi scuso con il Presidente della Commissione, 
perché l’ho pensato oggi pomeriggio e l’abbiamo condiviso con la minoranza, mi sarebbe piaciuto 
presentarglielo prima del Consiglio, ed è un emendamento all’articolo 11 dove si parla di 
referendum. Lo leggo e poi lo presento, poi eventualmente sarà sottoposto alla discussione.  
Come previsto dal Testo unico dell’ordinamento dei Comuni, all’articolo 77 comma 4 si chiede di 
aggiungere al comma 3 dell’articolo 11 della proposta di modifica dello Statuto in discussione il 
seguente testo, dopo le parole «firme autenticate». Prima lo leggo e poi lo spiego, perché magari i 
Consiglieri di maggioranza non mi seguono. All’articolo 11 viene aggiunto al comma 4 «ai 
referendum hanno diritto di voto anche i cittadini del Comune che al giorno della votazione abbiano 
compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio 
del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo Comune». Sostanzialmente il testo 
così come è adesso, preciso anche per il Presidente della Commissione, non è assolutamente in 
disaccordo, perché il Testo unico dà facoltà, è un’opportunità che i Consigli comunali possono 
abbracciare, adottare o meno. Quindi il Testo unico dice possono. Ci siamo un attimo confrontati e 
abbiamo pensato a tutte quelle iniziative a carattere di consultazione popolare, referendaria, perché 
non estendere a Pergine per la prima volta ai giovanissimi che ne hanno l’opportunità la possibilità 
di sottoscrivere delle petizioni? Tra l’altro, il Testo unico non la dà solo per il referendum questa 
opportunità, ma cita anche le consultazioni popolari. Se volete, ve lo leggo, ce l’ho qui davanti, dice 
che nello Statuto comunale può essere previsto, quindi è una scelta che ai referendum, alle 
consultazioni iniziative popolari, quindi allarga anche lo spettro, abbiano diritto di voto anche i 
cittadini del Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. 
Quello che ci siamo semplicemente detti, non c’è mai stata a Pergine questa cosa, i sedici e i 
diciassettenni sono dei futuri cittadini che magari dopo uno o due anni andranno al voto, io penso 
che i ragazzi partecipano alle consultazioni se gli argomenti li riguardino, se sono cose per loro 
sensibili o meno. Credo che sulle cose burocratiche ci sputino addosso, però era per coinvolgere in 
anticipo laddove si può anche i sedici e diciassettenni a questo genere di consultazioni popolari. 
Questo è un po’ l’emendamento e il senso, anche per avviare i futuri cittadini di domani ad una 
sorta di responsabilità sulle scelte collettive. Questo è quanto.  
Poi volevo approfittare, anche se non è una questione legata in maniera precisa alle modifiche 
proposte dal Sindaco e dall’Amministrazione, dello Statuto che all’articolo 14 c’è il tema dei 
rappresentanti frazionali e delle consulte di zona. Sicuramente l’Amministrazione mi dirà le 
consulte di zona sono state le vecchie Amministrazioni che non le hanno mai attivate. È vero, infatti 
io condanno per questo anche le vecchie Amministrazioni che non le hanno mai attivate. Io ero una 
di quelle che sperava che le consulte di zona potessero essere attivate come una forma di 
partecipazione anche dei Consiglieri comunali. Questo discorso va esattamente nella direzione 
evidenziata dal collega Tomaselli. Cioè cosa sono? Ma penso che lo sappiano tutti. Sono delle 
modalità assembleari costituite dai rappresentanti frazionali e dai Consiglieri comunali residenti in 
ogni singola zona. Questo perché c’è nel comma precedente la suddivisione del Comune in zone. 
Perché questo? Perché ci sono anche dei Consiglieri comunali di minoranza, ma anche quelli di 
maggioranza, che raggruppati insieme per zone e aree geografiche del Comune, quindi non per 
frazione, zone che hanno magari temi e problematiche simili, di tanti tipi possano insieme ai 
rappresentanti frazionali condividere delle azioni, delle prospettive, delle proposte. Quindi è una 
forma di compartecipazione anche dei Consiglieri di minoranza alla vita amministrativa di quelle 
zone e di quelle frazioni. Quindi non c’entra nulla con la modifica dello Statuto, ma approfitto per 
dire che mi piacerebbe tanto che l’Amministrazione ottemperasse a questa, che peraltro non è una 
facoltà, perché qui non si dice può istituire, dice che sono costituite le consulte di zona. Quindi 
invito la maggioranza magari a guardarlo, perché potrebbe essere anche per la maggioranza 
stessa… 
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(Intervento fuori microfono) 
 
Ma non mi è mai arrivata. Io abito in frazione e in tre anni di amministrazione Oss Emer io non ho 
mai ricevuto un invito per una consulta di zona. Quindi io sto solo dicendo attiviamole. Sono dei bei 
momenti di confronto, in cui anche l’Amministrazione può promuoversi peraltro. 
Per quanto riguarda invece l’articolo 22 su cui ho ascoltato attentamente l’intervento del collega 
Tomaselli, non aggiungo assolutamente niente, perché sottoscrivo assolutamente tutto. L’unica cosa 
che aggiungo che lui non ha citato, che secondo me è importante, lui ha parlato di principi, tutela 
delle minoranze, l’articolo 22 è quello dove al comma 8 si è tolto la maggioranza qualificata per una 
serie di tematiche rilevanti per i Comuni. Questo togliere non è in contrasto con la normativa 
superiore, quindi è facoltà dell’Amministrazione, ciò nonostante sposo tutto quello che ha detto il 
consigliere Tomaselli e dico anche attenzione perché il Comune di Pergine si può distinguere anche 
per una forma di autonomia nell’interpretazione della normativa superiore, autonomia che proprio 
per i numeri, forse se fosse lasciato come prima il discorso, cioè chiedere una maggioranza 
qualificata per tutte quelle materie così rilevanti per il bene comune e per la nostra città, avrebbe 
tutelato tutti, non solo le minoranze. Quelle attuali e quelle future. Ma voglio aggiungere questo, 
che personalmente io mi farò promotrice, perché dobbiamo dirci anche queste cose, è vero, non è in 
contrasto con la normativa superiore, però la normativa superiore non è intoccabile e quindi 
secondo me il discorso che ha fatto Stefano Tomaselli, deve essere preso pari pari e riportato a 
livello provinciale, laddove forse una riflessione di una tradizione non dico troppo lunga, ma 
comunque sicuramente una tradizione lunga di governo di centrosinistra, non ha mai pensato che 
nei Consigli comunali ci sono anche le minoranze che hanno, come prevede il Testo unico 
all’articolo 4, diritto di essere tutelate. Diritto di partecipare anche con un voto a decisioni 
importanti come sono i bilanci, le cose. Quindi io annuncio che intraprenderemo un’azione per 
modificare la normativa superiore, perché questo tema non può essere sancito solo a parole. Deve 
avere un riscontro poi nella norma e nell’articolato della norma. Quindi anch’io invito a riflettere su 
questo la maggioranza e personalmente presento un emendamento per mantenere com’era prima il 
comma 8 dell’articolo 22.  
L’ultima cosa, volevo toccare brevemente il discorso, perché è anche una domanda, dell’articolo 9 
ringraziando l’Amministrazione, la disponibilità del Presidente a quella piccola modifica che ha 
citato anche il Sindaco prima, che è emersa in Commissione. Io però volevo porre una domanda, 
che in realtà non riguarda la modifica allo Statuto direttamente, ma riguarda il principio che queste 
modifiche attraversano, sottendono. Scusatemi sempre questo attaccamento agli articoli e ai commi, 
però bisogna essere precisi. Mi risulta che nel Testo unico all’articolo 26 comma 3 lettera a) si citi 
quanto segue. L’ho detto anche in Commissione, però sembrava un po’ fuori tema e l’ho 
accantonato. Parla delle competenze del Consiglio, «il Consiglio approva lo Statuto dell’ente, delle 
aziende speciali, delle società partecipate... i regolamenti e poi l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi». Io ritorno sul discorso del regolamento del personale comunale, di organizzazione, nel 
quale invece all’articolo 3 nell’ultima delibera di febbraio noi abbiamo, citando la parola servizi, 
quindi la stessa parola del Testo unico che dà competenza su questo al Consiglio comunale, il 
regolamento la dà alla Giunta comunale. Tant’è che la Giunta in data recente ha approvato una serie 
di delibere in questo. Io l’ho detto anche la scorsa volta, so che così è stato fatto in passato, mi sono 
confrontata con i Sindaci del passato, e quindi volevo anche un parere, perché è collegato. Questa 
cosa che io dico è in mezzo alla filosofia che sottende le modifiche all’articolo 29 dello Statuto. 
 
SINDACO 
Innanzitutto preannuncio che chiederò una riunione dei capigruppo sul primo emendamento 
presentato dalla consigliera Taffara in relazione all’età, alla possibilità di far partecipare al 
referendum i sedicenni.  
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Per quanto riguarda invece la volontà della consigliera Taffara di chiedere un intervento a livello 
provinciale, lo faccia pure, vorrà dire che tutti i Comuni cambieranno i loro Statuti, sempre 
ammesso che il governo di centrosinistra accetti. Se la cosa è superiore, ci adegueremo anche noi.  
L’ultima sui servizi, se tutti gli altri ci hanno preceduto, hanno sbagliato, continueremo a sbagliare 
anche noi. Quindi chiedo cinque minuti di sospensione. 
 

(La seduta è sospesa alle ore riprende alle ore) 
 

PRESIEDE IL PRESIDENTE NISCO RENATO 

 
PRESIDENTE 
Riprendiamo la seduta. Vado a rileggere il primo emendamento, dopo di che ci sarà la discussione 
su questo emendamento e sarà messo a votazione. Poi faremo lo stesso con il secondo 
emendamento. Il primo emendamento è come previsto dal Testo unico dell’ordinamento dei 
Comuni all’articolo 77 comma 4,  chiede di aggiungere al comma 3 dell’articolo 11 (referendum 
dello Statuto comunale in discussione) il seguente testo: dopo le parole «firme autenticate» articolo 
11 (referendum) 3 bis «ai referendum hanno diritto di voto anche i cittadini del Comune che al 
giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri 
requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo 
Comune». Quindi questo è il testo dell’emendamento. È aperta la discussione. 
 
CONSIGLIERE TOMASELLI 
Solamente una parola. Personalmente approvo, avendola anche sottoscritto, ma in seconda battuta 
volevo aggiungere una parola. Ho apprezzato alcuni interventi che sono stati fatti dal Sindaco sia 
sui giornali che comunque continuo a leggere, che in altre sedi quando discute dell’obbligo o 
comunque del nostro intendimento di reintrodurre l’educazione civica e comunque l’insegnamento 
di valori anche di politica, ma di vivere bene la società ai giovani. Ci sono stati degli interventi su 
questioni che abbiamo visto tutti i problemi presso il Curie di violenza. Ho apprezzato le parti in cui 
il Sindaco diceva è una cosa che dobbiamo coltivare come un insegnamento. Colgo l’occasione per 
dire che il fatto di dare la possibilità anche a persone, e parlo che abbiano già sedici anni, ma non i 
diciotto, di iniziare ad entrare anche in contatto con il mondo delle votazioni, seppure in questa 
misura affievolita dei referendum, ma di far partecipare alla gestione della cosa pubblica, non possa 
che essere un ulteriore strumento per fare dell’educazione civica, di fatto avvicinargli, dargli la 
possibilità di partecipare alla gestione direttamente, e quindi che sia uno dei primi interventi fattivi, 
pratici per iniziare a dare anche ai giovani l’insegnamento di quelli che sono i valori 
dell’amministrare. Questo potrebbe esser primo spunto per avvicinarli di più al mondo 
dall’Amministrazione, quindi dal mio punto di vista non può che essere favorevole. 
 
SINDACO 
Ho tre figli anch’io, intelligenti, bravi, non mi danno problemi, però credo che prima di poter dare 
ad un ragazzo di sedici anni la possibilità di esprimersi su questi temi, dobbiamo innanzitutto 
educarli noi genitori prima, e poi magari anche chi li ha a scuola cinque, sei, otto ore al giorno. 
Finché la scuola e noi genitori non riusciamo a farli crescere in una maniera corretta, e non diamo 
quell’educazione civica che è indispensabile per farne dei cittadini, credo sia un po’ presto, questo  
è il mio pensiero perlomeno, dare loro questa possibilità che non è una cosa da nulla. Da un certo 
punto di vista sarebbe anche auspicabile, però obiettivamente per quello che si vede in giro in 
questo momento, credo che sia un po’ prestino.  
C’è una polemica proprio in questo momento a Bolzano, sto leggendo un comunicato, sulla 
possibilità di dare il voto ai sedicenni su un referendum, Benko chi lo conosce, proprio il socialista 
Della Ratta dice «sono entusiasti dei centri commerciali – parlando dei sedicenni – e non sono 
obiettivi, troppo giovani per ponderare le conseguenze». Non dico che sposo questa affermazione, 
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però obiettivamente ci vado abbastanza d’accordo. Non tutti i ragazzi evidentemente hanno queste 
problematiche, abbiamo ragazzi di dodici, tredici, quattordici e quindici anni che hanno avuto 
un’educazione tale che potrebbe permettere loro di esercitare un diritto di referendum come 
richiesto dalla consigliera Taffara, ma in questo momento io personalmente non me la sento di 
darlo. 
 
CONSIGLIERE BETTI 
Sostanzialmente mi richiamo un po’ a quello che ha detto sino ad ora il Sindaco e anch’io mi 
dichiaro non favorevole a questo emendamento per determinate ragioni. Prima di tutto, che ci siamo 
incontrati più volte in Commissione e credo che introdurre emendamenti in questa sede sia svilire 
un po’ quello che è stato il ruolo di quella Commissione. Di fatto, ci sono stati anche giorni tra una 
seduta e l’altra, ma se veramente tenevamo al tema specifico, potevamo probabilmente informarci 
un po’ prima. Secondariamente, c’è una base forse anche giuridica che va a richiamare quello che è 
il dettato disposto dall’articolo 2 del codice civile, che consegna la piena capacità di agire ai 
diciottenni. Consegnando la piena capacità di agire ai diciottenni, credo che il sistema giuridico 
abbia riconosciuto una non piena disponibilità delle proprie capacità per il periodo antecedente, il 
che poi si potrebbe ripercuotere su delle strumentalizzazioni che avvengono per i ragazzi che hanno 
compiuto sedici anni e non ne hanno compiuti diciotto. Come terza ragione, sostanzialmente credo 
che il diritto referendario possa andare di pari passo con quella che è la manifestazione del diritto di 
voto, ragion per cui credo che sia corretto mantenere l’età di diciotto anni quale soglia per poter 
presentare dei referendum. 
 
ASSESSORE BORTOLAMEDI 
È evidente che le mie considerazioni vanno al di là di quella che poi sarà la decisione che 
prenderete con il voto, in quanto sapete bene che il Segretario non mi conta nemmeno nell’appello, 
pertanto non posso votare, però in quanto Assessore esterno, tecnico mi sento di fare alcune 
considerazioni su quello che ho visto e sentito questa sera.  
In particolare, adesso si parla di giovani e il consigliere Tomaselli mi ha dato uno spunto, 
scomodando gli antichi greci, e mi ha fatto riflettere sul fatto che il nostro centro giovani che è 
proprio l’operatività massima delle politiche giovanili, si chiama proprio Kairos e probabilmente 
lei, Consigliere, ma anche tutti gli altri saprà cos’è il Kairos. Il Kairos per chi magari non lo sapesse 
o avesse voglia di saperlo, dagli antichi greci viene sempre analizzato insieme al Kronos che è il 
tempo scandito dalle lancette dell’orologio e il Kairos in un certo senso è il tempo di qualità, ed è il 
modo in cui noi decidiamo, scegliamo di spendere il nostro tempo. Un centro giovani che si chiama 
così, è evidente che ha un’attenzione ai ragazzi e alle politiche giovanili importante, perché un 
nome non è soltanto una cosa scritta sulla carta, ma dà una identità, che è l’idea di questa 
Amministrazione rispetto ai giovani. Detto questo, anche qui eventualmente il consigliere Tomaselli 
potrà sbugiardarmi, ma se non sbaglio, anche la legge nazionale prevede che la personalità giuridica 
venga data ai ragazzi che hanno compiuto sedici anni, ma solo nel caso in cui essi siano minori 
emancipati, e quindi abbiano contratto matrimonio. E se non erro, questo è uno dei pochi casi, se 
non l’unico, in cui un sedicenne acquista una personalità giuridica, che significa anche la possibilità 
di votare.  
Si è parlato tanto di democrazia prima, attribuendo a questa Giunta e a questa Amministrazione di 
essere l’Amministrazione del fare. Troppo spesso però questo non suona come un complimento, ma 
il fare che magari è distante dal pensare. Non è così, e non è assolutamente in quest’ottica che le 
proposte di modifica del regolamento vanno, e non c’è nessun desiderio di togliere competenze al 
Consiglio comunale e di aggiungerne alla Giunta, ma come avviene per tanti altri provvedimenti, 
per tante altre cose che in questi mesi ho visto poi arenarsi per osservazioni fatte, vuole andare a 
mio avviso a migliorare la qualità dei servizi, intesa non solo come la velocità di dare risposte ai 
cittadini, ma la possibilità di dare la risposta che abbia una validità temporale ma anche di 
conoscenza di quelle che sono le esigenze momentanee dell’Amministrazione e dei cittadini 
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naturalmente. Detto questo, io spero fortemente che il lavoro fatto dalla Commissione, stasera possa 
trovare un proprio coronamento senza ulteriori difficoltà o senza ulteriori questioni o dibattiti che a 
mio avviso a volte risultano essere senza un grandissimo significato concettuale, ma più forse 
dettati dall’essere in posizioni differenti nello stesso momento. Valutando io molto interessante e 
positivo, per quello che mi hanno raccontato, il lavoro della Commissione, spero che si possa 
giungere ad una condivisione di quelli che sono gli obiettivi e gli intenti e soprattutto ad una 
condivisione di un regolamento comunale che rappresenta tutti noi e di conseguenza i cittadini che 
noi rappresentiamo. 
 
CONSIGLIERE FRISANCO 
Io semplicemente volevo associarmi alle parole del collega Betti, perché io credo sia stato fatto, ma 
da parte di tutta la Commissione, un lavoro importante che credo abbia tenuto conto di tutti questi 
aspetti. Dall’altra, pur condividendo i principi, e il coinvolgimento dei giovani sicuramente è un 
tema molto importante, però credo che i giovani vadano coinvolti magari in altre tematiche. Prima 
ci sono delle priorità su altre tematiche, non tanto quella del referendum, con il rischio magari di 
strumentalizzazione che magari l’età non permetterebbe loro di essere così coerenti o quantomeno 
giusti nelle scelte. 
 
CONSIGLIERE TEDESCO 
Io pensavo di non intervenire, ma le parole del consigliere Tomaselli mi hanno fatto riflettere su 
quella che è effettivamente l’importanza dell’educazione civica nelle scuole. Però non è un 
referendum secondo me che avvicina il giovane alla politica, forse perché vedo anche i miei figli 
crescere, che oltre ad essere una donna sono anche una mamma, per cui penso di conoscere forse, 
metto anche dei dubbi, questi giovani. Bisogna aprire a quello che è il mondo giovanile, ma 
soprattutto poi mi chiedo quali sono quei parametri entro i quali noi possiamo dire che 
effettivamente un giovane poi è così maturo tale da poter votare, quindi recarsi ad un referendum e 
votare, se poi c’è un processo fisiologico che determina lo sviluppo cognitivo di una persona. 
Questo vale per tutti. Sappiamo che ci sono delle tappe da seguire. Per cui, alcuni quesiti così posti 
e dubbi li condivido, però per quanto riguarda nello specifico questo emendamento, e in questo 
comunque anticipo quelle che saranno le dichiarazioni di voto del mio gruppo, non mi sento di 
votarlo e quindi di aprire il referendum al mondo giovanile. Questo dovrebbe saperlo forse più di 
me anche chi tutto sommato vive nel mondo della scuola, quindi chiedo anche alla professoressa 
Taffara che forse lei ha più contatti di me, visto che lavora al Marie Curie, se lei li ritiene così 
maturi questi giovani a sedici anni da poter votare ad un referendum. Io da mamma, no. Senta le 
altre mamme, magari possiamo anche fare un referendum sulla popolazione, chiediamo alle 
famiglie se sono d’accordo. Eventualmente questo per dimostrare la democrazia che vige in questa 
Amministrazione, perché così si fa, un referendum della popolazione, così chiediamo a papà, nonni, 
ma anche a professoresse, insegnanti, siano esse delle scuole superiori, delle scuole elementari e 
delle medie, se li vogliono portare. Perché no. Questo significa aprire la discussione.  
Non so se ci fermiamo solo su questo emendamento, perché volevo anticipare qualche piccola cosa 
per quanto riguarda le altre modifiche che già sono state ben discusse dal consigliere Morgan Betti, 
che condivido. Questa Amministrazione non porta queste modifiche allo Statuto, come del resto 
sono state fatte anche in altre Amministrazioni, mi pare di aver capito, cioè a Trento, quindi anche a 
Rovereto soltanto perché viaggia in maniera unidirezionale, e non va a tutelare o a creare un vulnus 
in quella che è la tutela dei diritti delle minoranze. Assolutamente no. Io sarei la prima a non essere 
d’accordo su questa cosa. Bensì le modifiche di questo Statuto vanno nell’ottica di migliorare quella 
che è la funzionalità di un’Amministrazione comunale, che non può incepparsi ogni volta su un 
bilancio oppure in una variante al Piano regolatore, cioè su quelli che sono i temi grossi, se non c’è 
proprio tutta la maggioranza. Del resto, questo lo si fa anche al Governo, nel senso che vediamo 
molti sono d’accordo sulla modifica della Costituzione, che poi magari si fa o non si fa, comunque 
richiede tutto un elaborato, un percorso piuttosto difficile e anche impervio, proprio per snellire 
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quelle che sono delle modifiche che comunque portano ad un risultato finale che comunque vanno 
sempre a beneficio della popolazione. La ringrazio. 
 
CONSIGLIERE TAFFARA 
Io intanto devo una spiegazione al presidente della Commissione Betti Morgan. Più che 
spiegazione, volevo rispondere, perché mi ha chiesto perché non è stato tirato fuori prima. Io penso 
che tutta la Commissione sappia quali tempi ci siamo dati per questo tipo di modifica allo Statuto. 
Strettissimi. È vero anche che le proposte di modifica non erano tantissime, quindi ci stavano anche 
i tempi stretti, Presidente. Io le chiedo una cosa, io lavoro e oggi pomeriggio preparandomi per il 
Consiglio, ho scoperto che il Testo unico dava questa opportunità all’articolo 77. Quindi mi sono 
preso la briga di scrivere al computer l’emendamento. Io le chiedo, lei lo sapeva che c’era questa 
opportunità, conosce a memoria il Testo unico? Io no. Anche se ogni volta che devo intervenire, 
cerco di documentarmi. Io credo che se facessimo una specie di quiz qui, non so quanti dei 
Consiglieri di maggioranza e opposizione conoscano quell’opportunità. Quindi io l’ho voluta 
prendere, come l’ho letta oggi pomeriggio, e portarla all’attenzione del Consiglio utilizzando uno 
degli strumenti (emendamento) che tutti i Consiglieri hanno a disposizione. L’ho fatto adesso, mi 
scuso con lei, ma non potevo fare diversamente. L’ho letto oggi pomeriggio. Mi sembrava una bella 
opportunità di discussione. Tra l’altro, fino a prova contraria niente è approvato, finché il Consiglio 
non vota, quindi qualsiasi cosa è emendabile, questo lo dice lo Statuto e il nostro regolamento. 
Quindi mi perdoni, ma così è andata. Il quiz mi piacerebbe farlo comunque per capire se tutti erano 
così informati di questa opportunità. Mi è piaciuto portarlo all’attenzione. 
Io dico semplicemente che prendo atto dell’indisponibilità della maggioranza, mi sembra che nei 
vari interventi si sia delineato il voto, però capisco assolutamente le reticenze, le perplessità di 
un’impreparazione, di una immaturità, di possibilità di strumentalizzazione. Però io faccio questo 
mestiere da trentacinque anni, e volevo andare in pensione con l’opzione donna tanto per dire, ma 
ho gli anni di insegnamento e non l’età, e quindi li conosco bene, conosco anche la loro evoluzione, 
i giovani hanno un’autonomia di pensiero molto più sviluppata dell’adulto. L’adulto secondo voi 
non è strumentalizzabile? Non ce la raccontiamo. Tutti noi abbiamo fatto campagna elettorale e 
sappiamo quanto gli adulti siano impreparati sulle questioni amministrative, quanto gli adulti siano 
strumentalizzabile su qualsiasi cosa. I giovani lo sono molto meno, specialmente quando una 
tematica non gli interessa e non la abbracciano neanche, e hanno una visione molto più critica 
dell’adulto rispetto alle tematiche politiche amministrative in genere. Quindi sono molto attenti a 
sottoscrivere. Non solo, ma proprio l’assessora Bortolamedi sulle politiche giovanili ha citato il 
Kairos. Ha citato proprio quelle tematiche in cui invece magari il giovane diciassettenne avrebbe 
voglia di dire la sua in una consultazione popolare, e non lo può fare.  
Io la capisco la reticenza, la rispetto in un certo senso, però non la condivido per niente da 
insegnante e da educatrice. Penso che la maturazione, consigliera Tedesco, arrivi dalla 
corresponsabilità sulle cose. Bisogna capire come glieli si pongono, come li si fa partecipare. Però 
finché uno non è investito di una responsabilità, il ragazzo non cresce. Quindi l’educazione civica e 
anche un’educazione civica partecipata, attiva, concreta dove quello in cui loro si immergono, può 
forse contare qualcosa. Quindi secondo me questa sinceramente è una grande occasione persa. 
 
CONSIGLIERE TEDESCO 
Mi scusi consigliera Taffara, non voglio entrare in polemica, è vero, bisogna vedere come li si 
accompagna, come li si educa e come si trasmettono certi valori. Certo, in famiglia e a scuola. Sono 
d’accordo. Però io non ho soltanto detto che c’è la capacità di trasmettere, o meglio, far conoscere 
l’educazione civica, come diceva giustamente il consigliere Tomaselli. Bene che conoscano 
l’educazione civica, che forse si studia purtroppo anche poco a scuola, questo forse lo sa meglio lei. 
Però esistono delle tappe fisiologiche, magari la consigliera Soppelsa non so se può intervenire, se 
vuole dire la sua o no, che comunque determinano un processo evolutivo tale che poi si raggiunge 
con gli anni. Questo non l’ho inventato io. Questo volevo dire. 
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CONSIGLIERA SOPPELSA 
Dal punto di vista biologico, i ragazzi di oggi a sedici anni sono praticamente tutti sviluppati, 
possono lavorare, rappresentano l’unica risorsa giovane anche come idee, anche come proposte 
perché si trovano comunque un mondo gestito da adulti, che non mi sembrano dei grandi 
responsabili. Non salvaguardano l’ambiente, siamo immersi in un esodo epocale. Abbiamo degli 
adulti che non sono proprio dei grandi esempi di gestione. Non dimentichiamo che sono stati fatti 
più di sessanta referendum in Italia, e la spinta è nata dai giovani. Quando si parlava di aborto, di 
divorzio, di tutte le cose che oggi sono appannaggio naturale, che se parli ai nostri giovani, sembra 
che ci siano da tantissimo tempo, è stata la spinta dei giovani al cambiamento. Avevamo quindici, 
sedici anni quando si discuteva di queste cose. L’educazione civica non si fa soltanto sui banchi di 
scuola, si fa coinvolgendo anche i ragazzi. Di solito, i referendum sono uno degli argomenti più 
viscerali sui quali discutere, sui quali creare una propria opinione e te la crei proprio quando sei 
coinvolto direttamente. Possiamo stare qua a discutere come sulla dieta, la dieta giusta, quella 
sbagliata, le tappe evolutive, posso concorrere con la mia collega che ovviamente i ragazzi possono 
avere anche degli alti e bassi, adesso si tende addirittura a prolungare l’adolescenza fino a trent’anni 
perché non sappiamo dove metterli, stanno a casa, quindi da un punto di vista della sistemazione 
siamo noi che stiamo creando tutta una generazione che non è in grado di prendersi le sue 
responsabilità, ma i ragazzi di loro sono una delle nostre risorse maggiori, e se vogliamo comunque 
anche avere un orientamento un po’ fuori da questo Consiglio comunale, dobbiamo anche vedere 
che in Europa si stanno battendo per abbassare questo limite sia sui referendum, che sulle votazioni. 
Quindi riguardo i giovani, io condivido pienamente questo abbassamento della soglia, perché i 
nostri ragazzi si sentono coinvolti soltanto se devono veramente prendere coscienza di qualcosa, e 
quindi so che sono quelle discussioni che possono trovare i pro e i contro, e noi forse abbiamo la 
tendenza forse a proteggere anche i nostri ragazzi pensando che non siano in grado, però se noi 
leggessimo i temi che i nostri giovani fanno, che io ho letto, mi sono permessa di leggere i temi di 
attualità, sono rimasta sconcertata dalle proposte che i sedicenni, ma anche i diciassettenni, gente 
che dopo due anni va comunque a votare, i referendum poi spesso abrogativi, per cui non sono 
neanche propositivi. Se fossero propositivi, credo che le proposte più interessanti potrebbero 
proprio partire dal mondo dei giovani, il quale spesso è escluso. Qua non vedo neanche un giovane 
stasera, non ce n’è uno che partecipa. Un ragazzo in fondo. Quindi questa Giunta potrebbe dare un 
segno a mio parere, anche di allinearsi con l’Europa. Io so che dei temi importanti di cui oggi noi 
parliamo con grande scioltezza, che erano quelli degli anni settanta, ottanta, io ero una ragazzina e 
so che se ne discuteva in continuazione, e poi alla fine hanno vinto guarda caso proprio quelli che 
erano molto più vicini ai giovani. Questa è la mia posizione personale, ma quella anche di questa 
minoranza. 
 
Dichiarazioni di voto 

 
CONSIGLIERE TOMASELLI 
Sottoscrivo in pieno quanto appena detto dalla collega Soppelsa, quindi non ho altro da aggiungere, 
solo un ultimo contributo. Se si parla di tappe di percorso evolutivo e di formazione, io credo che se 
la piena facoltà di voto si raggiunga a diciotto anni, a sedici anni anticipare la facoltà di decidere su 
cose di minore rilevanza forse, quale può essere un referendum, potrebbe essere proprio una di 
queste tappe dell’evoluzione. Intanto diamo una facoltà di voto ridotta su questioni magari meno 
importanti, magari altrettanto importanti, ma comunque approfondibili in maniera compiuta anche 
da una persona di sedici anni, dopo di che si può arrivare a diciotto anni a votare integralmente. 
Quindi la nostra dichiarazione è di voto favorevole. 
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CONSIGLIERE DI GREGORIO 
Per come la penso io, dire che il referendum abbia una valenza minore, è sminuire uno strumento 
secondo me molto importante invece per i cittadini e non è invece una possibilità che si dà ai 
sedicenni, sedici/diciottenni, ma è un caricare ulteriormente quello che già stanno vivendo in quella 
fase di crescita che devono già confrontarsi con loro stessi su una specializzazione scolastica, un 
primo approccio legale al lavoro, la propria sessualità che comunque ancora non capiscono bene 
cosa sia. Non ci sono solamente quelli selezionati che fanno i temi belli, ci sono anche tutti gli altri 
sedicenni, hanno bisogno di crescere in pace senza essere caricati, per conto mio. Per cui, io 
annuncio il voto negativo. 
 
CONSIGLIERE BETTI 
Intervengo sostanzialmente per rimarcare quella che è la mia posizione di voto e poi per richiamare 
l’attenzione su quelli che sono i contenuti che vengono esposti in premessa e quelli che vengono 
esposti in dichiarazione di voto, perché c’è la pratica ormai consueta di esprimere pareri relativi ai 
contenuti nelle dichiarazioni di voto. Il consigliere Tomaselli conosce meglio di me questi aspetti, 
sa che gli antichi mores da consuetudine diventavano di fatto legge, non vorrei che diventasse una 
pratica utilizzata sempre, chiedo che in dichiarazione di voto vengano espresse le dichiarazioni di 
voto. 
 
CONSIGLIERE TAFFARA 
Naturalmente per stare in tema, come chiede il consigliere Morgan, dichiaro il voto favorevole. In 
dichiarazione di voto posso anche dire che mi dispiace molto che le liste civiche hanno proprio al 
loro interno questa parola (civico), abbiano rigettato questa opportunità che di fatto sarebbe stata 
una grande opportunità per i ragazzini, ragazzi sedici, diciassettenni di esercitare il loro diritto di 
educazione civica però sul campo concreta, vissuta, partecipata sulle tematiche di loro interesse. Mi 
sembra proprio una grande contraddizione. 
 
CONSIGLIERE FRISANCO 
La mia dichiarazione di voto naturalmente è quella di respingere questi emendamenti. Sottolineo e 
aggiungo alle mie dichiarazioni il fatto che le priorità per i giovani credo siano altre. Abbiamo dei 
livelli di abbandono della scuola e dell’università che sono fra i più alti d’Europa, abbiamo dei 
livelli di dipendenze da sostanze e da altre attività, pensiamo a giochi ludici, eccetera, che sono 
preoccupantissimi, per cui ritengo che più che educazione civica, vada fatta prima un’educazione 
sociale come priorità, e poi pensare magari anche a questi tipi di interventi. 
 
PRESIDENTE 
Procediamo alla votazione di questo emendamento, poi ce ne sarà un altro. Non vi leggo 
l’emendamento, perché è già stato letto due volte, quindi dichiaro aperta la votazione. 
 
 
Favorevoli   07 
Contrari   15 
 
Il Consiglio non approva. 
Il secondo emendamento è stato presentato solo dalla consigliera Taffara, che aveva già detto a 
voce, lo rileggo. «Stralciare la modifica del comma 8 dell’articolo 22».  
Prego, consigliera Taffara. 
 
CONSIGLIERE TAFFARA 
L’ha illustrato lei, io l’ho anticipato prima, comunque lo posso brevemente rimotivare, anche se ne 
abbiamo parlato tanto. Mi ripeterei. Io ritengo che sulle tematiche di Piano regolatore generale, 
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sottolineo nel 2017 scade il Prg, quindi ci sarà un grande lavoro in questo settore, il bilancio di 
previsione che decide dove allocare le risorse che riguardano tutti, il conto consuntivo e l’istituzione 
di consulte permanenti, che peraltro sono organismi di partecipazione, quindi interessano 
trasversalmente tutti, sarebbe stato veramente un bel segnale che l’autonomia decisionale del 
Comune di Pergine tenesse larghe le vedute, ampliando le possibilità che il Testo unico dà rispetto 
alla maggioranza di voto. Quindi apprezzavo molto di più quello che hanno fatto le 
Amministrazioni in passato, con il tentativo di coinvolgere le minoranze e la loro partecipazione su 
queste tematiche di interesse generale.  
Ho già sentito, perché alcuni Consiglieri di maggioranza hanno anticipato la loro dichiarazione di 
voto, quindi non mi sembra che il mio emendamento possa sortire strani effetti di magia, per cui i 
Consiglieri di maggioranza possano accettarlo, però ho voluto presentarlo proprio per ribadire tutto 
il discorso che vari Consiglieri di minoranza hanno fatto, e ribadire che personalmente mi 
impegnerò anche a modificare la normativa superiore. Devo dire che la maggioranza interpreta 
anche la normativa superiore, perché in questo caso si è adeguata perfettamente a quello che dice il 
Testo unico subito cancellando un’opportunità per le minoranze. Nel caso invece dell’emendamento 
precedente che avrebbe potuto aprire gli orizzonti ai giovani, invece ha cassato un’interpretazione 
estensiva e un’opportunità che lo stesso testo dava. Mi dispiace un po’, ma comunque queste sono 
le motivazioni del mio emendamento. 
 
PRESIDENTE 
Credo che non in questa seduta, ma già in sede di Commissione le maggioranze abbiano espresso la 
loro opinione su questo punto. 
La parola al Sindaco. 
 
SINDACO 
La maggioranza ha espresso un’opinione relativamente al comma 8 dell’articolo 22, ma se posso 
dire, visti i trascorsi, visti questi due anni di polemiche, interventi, molto difficilmente con 
l’interpretazione che sta dando in questo momento la Provincia, molto difficilmente un Consiglio 
comunale potrà mai esprimersi su un Piano regolatore. 
 
PRESIDENTE 
Vi ricordo che sugli emendamenti può esserci un intervento per gruppo. 
Non ci sono altri interventi, quindi dichiarazioni di voto. 
Metto in votazione questo emendamento, che propone di stralciare la modifica del comma 8 
dell’articolo 22. 
Dichiaro aperta la votazione. 
 
Favorevoli   06 
Contrari   16 
 
Il Consiglio non approva. 
Adesso si parla di approvare il testo così come è stato proposto senza gli emendamenti. Chiedo se ci 
sono dichiarazioni di voto. 
Consigliere Tomaselli, prego. 
 
CONSIGLIERE TOMASELLI 
Io l’avevo già anticipata prima la nostra dichiarazione di voto, ma vorrei solo confermarla all’esito 
della discussione che abbiamo avuto, che ho apprezzato perché è stata molto partecipata, in 
considerazione non delle modifiche sulle altre parti, ma sulle modifiche sui due articoli, il 22 e il 29, 
la nostra dichiarazione di voto è contraria. 
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CONSIGLIERE TAFFARA 
Anche il voto del Partito democratico sarà negativo. Le criticità anche per noi sono sugli articoli 22 
e 29. Ringrazio del lavoro il Presidente della Commissione. Io penso, questo lo dico e scusatemi se 
vado sui temi in dichiarazione di voto, che le modifiche allo Statuto e ai regolamenti necessitano 
comunque, so che avevate fretta, il Sindaco ci ha spiegato perché, infatti questo Consiglio è con un 
punto solo all’ordine del giorno e quindi sappiamo perché siamo qui solo con un punto, però io 
penso che necessitino di maggiore riflessione. Forse su alcune cose saremmo arrivati a più miti 
consigli e decisioni più condivise, se avessimo avuto più tempo. 
 
CONSIGLIERE FRISANCO 
La mia dichiarazione di voto è favorevole. Aggiungo il plauso al Presidente della Commissione, che 
sono riusciti a lavorare in maniera importante in poco tempo e riuscire a sviluppare questo nuovo 
Statuto. 
 
PRESIDENTE 
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione questa delibera, che prevede di «approvare per le 
ragioni espresso in premessa le modifiche allo Statuto comunale come illustrate nell’allegato A alla 
presente deliberazione e il testo coordinato (allegato B) alla presente deliberazione; di dare atto che 
le modifiche statutarie sono pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione e affisse all’albo 
pretorio per trenta giorni consecutivi, come previsto dall’articolo 3 del Testo unico delle leggi 
regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, decreto del 
Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/l modificato dal decreto Presidente della Regione 3 
aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 
e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo 
alla loro affissione all’albo pretorio comunale; di trasmettere copia dello Statuto come modificato 
con la presente deliberazione alla Giunta regionale, al Commissariato del governo per la Provincia 
di Trento». 
Dichiaro aperta la votazione. 
 
Favorevoli   16 
Contrari   06 
 
Il Consiglio approva. 
La seduta è tolta. 
 
 

ALLE ORE  22.18 IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA, 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
       - Renato Nisco -                                                              - Giuseppe Dolzani - 

 
 

 


