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VERBALE N. 10/2017

DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
ROVERETO NORD

05.10.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di ottobre, ad ore venti e trenta, presso la
sede  circoscrizionale  presso  il  centro  civico  Brione  in  via  S.  Pellico  n.  16,  in  seguito  a
convocazione disposta con avviso di data 27 settembre 2017, protocollo n. 56432/2017, si è
riunito il consiglio circoscrizionale, composto da

NOMINATIVO CARICA ASSENTI

1 MINIUCCHI ANDREA PRESIDENTE

2 BUSETTI SILVANO VICEPRESIDENTE

3 ARIFI BESIM CONSIGLIERE X

4 BELTRAMI GIANFRANCO CONSIGLIERE

5 CAMPORESE WALTER CONSIGLIERE

6 CHIZZOLA GIOVANNI CONSIGLIERE

7 CONZATTI ANNAMARIA CONSIGLIERE

8 FADDA ANTONELLO CONSIGLIERE

9 FESTI GIOVANNI CONSIGLIERE

10 GALLINA GIOVANNA CONSIGLIERE

11 GUIDI MASSIMILIANO CONSIGLIERE

12 MAFFEI ROBERTO CONSIGLIERE

13 OSSENA MARIA CONSIGLIERE

14 SEMBENICO SARA CONSIGLIERE Entra ore 20.50

15 ZAMBALDI MAURO CONSIGLIERE

PRESIDENTE: Miniucchi Andrea - presidente

VERBALIZZANTE DESIGNATO: Strano Patrizia - funzionaria comunale

Il presidente, constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, ad ore 20.40 dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.
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Sono presenti Patrizia Strano e Caterina Bona dell’ufficio decentramento.

1. Approvazione verbale seduta 4 settembre 2017, n. 9

Preso  atto  del  ricevimento  e  della  lettura  da  parte  dei  consiglieri,  il  consiglio  approva  ad
unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano dai 13  consiglieri presenti e
votanti  il verbale della seduta 4 settembre 2017 n. 9.

2. Associazione ACAT: richiesta utilizzo continuativo sala Mozart e centro civico Brione
- espressione parere

Il presidente illustra la richiesta dell’associazione ACAT per l’utilizzo continuativo della sala del
centro civico Mozart e Brione e l’attività che la stessa svolge.
Il  consiglio  ad unanimità  di  voti  favorevoli  palesemente  espressi  per  alzata  di  mano dai  13
consiglieri presenti e votanti esprime parere favorevole alle richieste descritte.

3. Progetto di manutenzione dell'auditorium centro civico del Brione - comunicazione
del presidente

Il presidente introduce l’argomento con una premessa metodologica sul lavoro fin ora svolto in
consiglio e che ha portato alla richiesta di riqualificazione e sistemazione della sala del centro
civico del Brione (sostituzione delle sedie; realizzazione di  una pedana rialzata e di  pannelli
laterali; fornitura di apparecchiature informatiche).
Il presidente riferisce di una comunicazione del 26 settembre 2017 del responsabile dell’ufficio
edilizia patrimoniale del comune relativa all’aggiornamento dei lavori richiesti.

Alle ore 20.50 entra la consigliera Sembenico - presenti 14

Maffei e Fadda chiedono informazioni in merito alla tempistica per la realizzazione dei lavori.
Il presidente propone di organizzare, al termine dei lavori, un pomeriggio per riconsegnare la sala
al quartiere.

4. Progetto  definitivo  di  riqualificazione  del  lato  est  di  viale  Trento  -  primo  lotto.
Espressione parere

Il  presidente ricorda il  dibattito  ad inizio consiliatura che ha portato a scegliere e richiedere
all’amministrazione comunale  l’intervento  di  riqualificazione di  viale  Trento,  definita  “opera  di
legislatura”, rispetto all’intervento di riqualificazione della piazza della pace e del parco.
Nell’ambito del confronto con gli  assessori Graziola e Plotegher sulle priorità d’intervento nel
quartiere alla presenza dei progettisti, è stato illustrato al consiglio nella seduta del 12 giugno
2017 lo “studio di fattibilità per la riqualificazione della viabilità ciclopedonale lungo viale Trento,
lato  est”  luglio  2016,  redatto  dall’arch.  Gioia  D’Argenio. In  quell'occasione  il  consiglio
circoscrizionale  ha  preferito  rimandare  il  parere  sul  progetto,  successivamente  alla  sua
presentazione, in quanto il tema non era iscritto all'ordine del giorno.
Il 5 settembre si è svolta un’assemblea circoscrizionale con un confronto tra comitato “salviamo
gli alberi di viale Trento” e la giunta comunale sul tema.
Dal 20 al 26 di settembre il progetto preliminare ed esecutivo relativo al I lotto è stato esposto
presso la sede della circoscrizione in libera visione per i consiglieri e i cittadini interessati.
Il presidente illustra il progetto definitivo “Riqualificazione del lato est di viale Trento - I lotto” luglio
2017, redatto dall’arch. Gioia D’Argenio, che interessa il tratto che parte da via Chiocchetti ed
arriva fino a via Mascagni e che prevede la sostituzione della piante, il rifacimento delle aiuole, la
messa in sicurezza delle uscite e delle fermate degli autobus, la riduzione della carreggiata.
Invita i consiglieri ad esprimere il loro parere.
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Fadda provvede alla lettura di una breve relazione dalla quale emerge che nel consiglio di giugno
è stato illustrato il progetto ma non si è parlato del taglio degli alberi e, proseguendo nella lettura
del manoscritto, solleva gravi preplessità in merito all'operato del presidente. Fadda evidenzia, il
coinvolgimento del presidente nella progettazione del viale.
Busetti chiede la votazione segreta per garantire la libertà dei consiglieri, considerate le pressioni
e le polemiche sul tema.
Strano spiega le modalità di  richiesta e l’espletamento della votazione segreta,  a norma del
regolamento dei consigli circoscrizionali e del consiglio comunale.
Si associano alla richiesta di votazione segreta sul punto avanzata da Busetti anche i consiglieri
Beltrami, Gallina, Conzatti,  Festi e Ossena e con 9 voti favorevoli palesemente espressi per
alzata di  mano dai 14 consiglieri  presenti  e votanti,  si  decide di  procedere con votazione a
scrutinio segreto.
Maffei condivide il discorso del presidente; si dichiara a favore del progetto che prevede la messa
in sicurezza dei percorsi e la sostituzione delle attuali piante; auspica la piantumazione di piante
ad alto fusto con successiva ed adeguata manutenzione.
Zambaldi esprime perplessità in merito al restringimento della carreggiata e chiede che vengano
piantumate piante già grandi e la riqualificazione del parco.
Si procede con la votazione a scrutinio segreto, con l'assistenza dei consiglieri scrutatori Fadda e
Chizzola, distribuite e raccolte le schede, fattone lo spoglio e preso atto del seguente risultato
consiglieri presenti n. 14
consiglieri votanti n. 14
schede distribuite e raccolte n. 14
schede nulle n.  //
schede bianche n.  //
con  10  voti  favorevoli  e  4  voti  contrari,  espressi  mediante  votazione  a  scrutinio  segreto,  il
consiglio circoscrizionale esprime parere favorevole in merito al progetto di riqualificazione del
lato est di viale Trento - I lotto, con osservazioni (valutare il non restringimento della carreggiata e
la piantumazione di alberi a crescita veloce).

Terminati i lavori il presidente dichiara chiusa la seduta del consiglio circoscrizionale

Seduta chiusa ad ore 22.00

Letto e sottoscritto

La verbalizzante Il presidente

f.to Patrizia Strano f.to Andrea Miniucchi
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