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il comune: la nostra casa 
 
 

OSSERVAZIONI SULL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA COMUNALE 
E SUL BILANCIO D’ASSESTAMENTO - ANNO 2001. 

 
Nella relazione introduttiva al bilancio di previsione triennale 2001-2003 (pubblicata sul 
periodico comunale “Vezzano – Notizie dai 7 Paesi“ n.1 dell’anno 2001), il Sindaco poneva 
l’accento su un aspetto importante del nuovo ordinamento contabile e finanziario e cioè la 
necessità che le previsioni debbano “essere caratterizzate da concretezza e fattibilità, con 
progetti precisi e scanditi nel tempo”. Inoltre la relazione sottolineava l’intendimento della 
giunta di “attribuire grande rilievo alla trasparenza all’informazione ed al confronto” ed 
elencava alcuni strumenti per rendere concreto tale obiettivo. 
Nelle nostre osservazioni al bilancio (pubblicate sullo stesso numero del giornalino comunale) 
contestavamo il bilancio perché lo ritenevamo carente dal punto di vista della programmazione 
(non erano indicate in modo chiaro le priorità, i bisogni riscontrati, le finalità perseguite) e 
quindi proprio di quegli elementi di concretezza e fattibilità invocati dal Sindaco, oltre che 
gravemente insufficiente dal punto di vista della trasparenza (ad esempio, l’indicazione dei costi 
complessivi dell’opera senza altra giustificazione in merito alla progettazione, alle consulenze o 
quant’altro). Ci sembra che i fatti ci abbiano, almeno in parte, dato ragione: 
 

1. la prima opera urgente e di rilievo posta dalla relazione del Sindaco (ed anche una tra le 
più consistenti per impegno di spesa) era la realizzazione del magazzino comunale (£.700 
milioni in bilancio 2001). Il nostro gruppo non aveva condiviso tale scelta, pur 
avvertendo la necessità dell’opera stessa, sia per la scelta urbanistica (in una zona a 
rischio inondazioni), sia per l’indicazione di spesa troppo generica. Tale opera è stata 
stralciata, come risulta dalla relazione del Sindaco al Consiglio comunale del mese di 



dicembre. La variazione di bilancio conseguente, assieme a quelle precedenti - a nostro 
avviso troppo frequenti - hanno di fatto stravolto l’impianto programmatorio del bilancio 
stesso, rendendo aleatori i principi di veridicità ed attendibilità tanto auspicati;  

 
2. sul piano della trasparenza poi troviamo decisamente discutibile la scelta di affidare la 

progettazione definitiva della palestra scolastica (£.1.300.000.000 di spesa) ad un unico 
progettista. Un concorso di idee sarebbe stato forse più opportuno. Nelle nostre 
osservazioni al bilancio avevamo individuato due ambiti di intervento da privilegiare: 

 
a. la salvaguardia dell’ambiente ed il suo recupero, e quindi la sostenibilità dello 

sviluppo 
b. la vivibilità dei centro urbani, e quindi lo sviluppo urbanistico del comune. 
 
Sul primo punto registriamo positivamente l’operato della Giunta sulla sensibilizzazione alla 
raccolta differenziata e in genere sul problema dei rifiuti, per il quale ci siamo tanto impegnati 
con mozioni, interrogazioni e interventi in Consiglio comunale. Lo stesso vale per il recupero 
dei sentieri di collegamento tra le frazioni e la messa in sicurezza delle rogge. Sul versante del 
controllo dell’inquinamento elettromagnetico e acustico, purtroppo rileviamo che a tutt’oggi 
nulla è stato fatto, nonostante il preciso impegno assunto dall’Assessore competente all’atto 
della presentazione del bilancio. 
Auspichiamo che la Giunta voglia raccogliere le preoccupazioni nostre, ma anche di parte della 
popolazione e recuperi il tempo perduto. Non ci sembra accettabile, infatti, la giustificazione 
addotta e cioè che gli uffici competenti della Provincia non hanno effettuato, fino ad ora, i 
controlli. Se così fosse, ci chiediamo in cosa consista l’impegno assunto dal Comune! Del resto 
avevamo già rilevato come ad una formale assunzione di responsabilità non corrispondesse 
analogo impegno di spesa. Sul secondo punto, ci sembra manchi un dato essenziale per dare un 
giudizio compiutamente positivo sugli interventi che pure ci sono stati (citiamo ad esempio 
l’avvio della proceduta di esproprio per la piazza di S.Massenza) e cioè la volontà di aggredire il 
problema del traffico nei centri urbani, specialmente a Vezzano. Siamo consapevoli che il 
problema è enorme e di difficile soluzione: ci sembrava però, dalla relazione sul bilancio di 
previsione dell’Assessore all’urbanistica che lo stesso fosse perlomeno condiviso, e ciò 
rappresentava comunque una buona base di partenza. Invece, rispetto anche a quella relazione 
non sono previsti né progetti, né interventi, né abbozzate soluzioni. Riteniamo che si potrebbe 
almeno affidare ad un ufficio competente lo studio preliminare del problema e l’indicazione di 
possibili alternative e gradualità (ad esempio, sarebbe già buona cosa eliminare il pas saggio 
delle corriere, costruendo sulla strada statale delle pensiline e realizzando un sottopasso). Per 
concludere ci sembrerebbe opportuno che la Giunta si facesse carico in maniera più puntuale 
dell’informazione diretta ai cittadini su problematiche di particolare rilevanza. 
 
- Il progetto asilo nido: apprendiamo dalla relazione di fine anno del Sindaco che c’è stato 

un costante collegamento con le altre amministrazioni comunali della valle e che esiste un 
progetto di massima. Ma cosa vuol dire? Quali sono gli accordi e quali i tempi previsti? 
Sono contemplate delle soluzioni intermedie? 

- Il percorso circumlacuale del lago di S.Massenza: a che punto sono gli accordi? Quali i 
tempi? 

- L’illuminazione e il marciapiede tra la frazione di S.Massenza e la Stretta dei due 
Laghi: l’opera era prevista nel bilancio comunale 2002, costo 700 milioni. E’ accertato che 
la stessa sarà a totale carico della Provincia, ma con quali tempi? Quali rapporti sono in 
essere tra il Comune e la Provincia? 

 
- Ci riserviamo in ogni caso di discutere questi ed altri problemi, negli incontri frazionali che 

anche per l’anno 2002 abbiamo in programma di effettuare con la popolazione. Eventuali 
contributi possono essere in ogni modo inviati al nostro recapito e/o presentati direttamente 
ai nostri rappresentanti, oppure, partecipando agli incontri mensili del gruppo 7 Frazioni 
Insieme (il 1° mercoledì d’ogni mese alle ore 20.30, nei locali dei Gruppi consiliari presso 
il Municipio). 



Le ultime interrogazioni e mozioni presentate in Consiglio comunale 
 

Interrogazioni 
 
♦Sulla presenza di tralicci elettrici sopra 
l’area ricreativa in loc. Lusan 
♦Sull’inquinamento elettromagnetico al 
parco giochi in loc. Lusan 
♦Relativamente alla somministrazione di 
carne bovina nelle scuole dell’infanzia 
(problema mucca pazza) 
♦Per ottenere dei limitatori della velocità in 
via Croz a Vezzano 
♦Sul ritardo nell’espletamento del concorso 
per capo operaio comunale 
♦Sulla opportunità del divieto di sosta 
davanti alla caserma VV.FF. a Vezzano  
♦Per ottenere la sospensione della carne 
bovina nelle scuole dell’infanzia 
♦Per richiedere l’emissione di 
un’ordinanza comunale per disciplinare 
l’uso/abuso degli atomizzatori agricoli 
♦Per promuovere e sensibilizzare la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
♦27 gennaio - “Shoah” - Giorno della 
Memoria: per commemorare questa 
giornata in ambito comunale 
♦Sui bocconi avvelenati disseminati a 
Ranzo e gli interventi preventivi 
♦Per ottenere la rassegna stampa 
riguardante le cronache in ambito comunale 
♦Sui limiti di velocità all’ingresso delle 
nostre frazioni 
♦Sul funzionamento dell’acquedotto a 
Ciago 
♦Sui frazionamenti catastali ancora 
incompiuti a Fraveggio 
♦Sul riordino viabilistico in via Picarel a 
Vezzano 
♦Per valorizzare l’antica torre “Torresella” 
a Fraveggio 
♦Sulla riapertura della strada interpoderale 
S. Massenza-Fraveggio 
♦Sulla necessità di punti multiservizi nelle 
nostre frazioni 
♦Sui rumori provenienti dalla centrale di S. 
Massenza 
♦Ancora sui frazionamenti a Fraveggio 
♦Per rimuovere dei pali elettrici inutilizzati 
e deturpanti in via Borgo a Vezzano 
♦Sulla nuova fermata delle corriere a Lon 

♦Sull’anomala asfaltatura della strada 
comunale per Margone 
♦Sulla presenza di bidoni abbandonati a 
Margone  
♦In relazione ad un contenzioso tra un 
privato e l’amministrazione comunale 
♦Per ottenere un riordino dell’area 
prospiciente la chiesetta di S. Antonio a 
Margone 
♦Sulle “strane“ letture delle bollette 
dell’acqua potabile 
♦Per sostituire la sporca e deteriorata 
fermata delle corriere a Ranzo 
♦Ancora sui rumori a S. Massenza 
provenienti dalla centrale idroelettrica 
♦Per ottenere l’illuminazione della 
chiesetta di S. Valentino a Vezzano 
♦Sullo stato d’abbandono e precarietà del 
parcheggio in via Roma a Vezzano 
♦Per richiedere l’asfaltatura di via Borgo a 
Vezzano 
♦Per ottenere dei locali per i gruppi 
consiliari comunali 
♦Per ottenere una risposta ad una 
precedente interrogazione (bidoni 
abbandonati a Margone) 
♦Sulla necessità di un parapetto di 
protezione lungo una stradina (dalla fontana 
di Ranzo a S. Rocco) 
♦Per istituire un servizio di reperibilità agli 
operai comunali (per le urgenze) 
♦Per conoscere le modalità d’accesso e 
gestione della discarica inerti a Ranzo 
♦Sulla necessità di valorizzare i ruderi del 
Castello di Lon 
♦Per contrastare la processionaria che 
danneggia il pino nero e quello silvestre 
♦Per sapere se e quando sono stati eseguiti 
dei controlli relativi all’inquinamento 
elettromagnetico a S. Massenza 
♦Per promuovere delle iniziative per 
ricordare la “Shoah”-Giorno della Memoria 
♦Per risolvere definitivamente un 
contenzioso avviato nel 1997 presso il 
Tribunale amministrativo, tra un privato 
(non residente) a Margone ed il Comune 
♦Sulla precarietà di una “stalla” di un 
privato (non residente) a Margone 
 
(a tutt’oggi presentate 93 interrogazioni). 



Mozioni 
 
•Circa gli interventi strutturali necessari per 
salvaguardare la vecchia malga di Ranzo 
sul monte Gazza (non approvata dalla 
maggioranza) 
•Circa le agevolazioni tributarie per quanti 
s’impegnano nella raccolta differenziata 
delle frazioni umide-compostaggio 
domestico (non approvata dalla 
maggioranza) 
•Sulla carenza di servizi socio-educativi per 
la prima infanzia, asili nido e Tagesmutter 
(approvata) 
•Per dotare i gruppi consiliari d’idonei 
spazi ed attrezzature per svolgere al meglio 
la propria attività istituzionale (approvata) 
•Per richiedere un forte impegno contro il 
proliferare d’alimenti transgenici 
(manipolati artificialmente) e per 

promuovere i prodotti biologici 
(approvata) 
•Sulla necessità di prevedere annualmente 
delle esercitazioni e/o dei corsi di 
protezione civile (non approvata dalla 
maggioranza) 
•Per ottenere il riconoscimento dei Diritti 
del Popolo Tibetano (approvata) 
•Per tutelare e salvaguardare i laghi di S. 
Massenza e Toblino (da discutere) 
•Riguardante la gestione ed il futuro della 
discarica di inerti a Ranzo (da discutere) 
•Mission per Safiya Hussaini Tungar-Tudu: 
donna nigeriana che si vuole lapidare per 
adulterio. Appello internazionale. (da 
discutere) 
 
(a tutt’oggi presentate 19 mozioni) 
 

 
 
Nel corso dell’anno 2001 il Consiglio comunale si è riunito in 7 occasioni  

(13 volte dall’ inizio di consiliatura). 
 
Diverse anche le sedute che hanno visto impegnati i consiglieri di minoranza nelle 
Commissioni comunali, “Statuto e Regolamento, Vigilanza Boschiva, Giornalino 
comunale, Commissione elettorale, Usi civici, Elenco Giudici popolari”.  
Impegnati anche i nostri rappresentanti nell’Assemblea Comprensoriale della Valle 
dell’Adige – Valle dei Laghi e nei Comitati di Gestione delle Scuole Materne di Ranzo e 
Vezzano. 
 
Abbiamo inoltre organizzato o promosso le seguenti serate informative e 
culturali con la partecipazione di qualificati relatori: 
 
Vezzano  24.11.2000: sulla carenza degli asili e per istituire le Tagesmutter 
Vezzano  15.12.2000: sul conflitto e la convivenza nel Medio Oriente 
Ranzo  12.01.2001: sulle malghe e l’ambiente del monte Gazza-Paganella 
Vezzano  02.02.2001: sulla micro criminalità e la sicurezza dei cittadini  
Vezzano 27.04.2001: sul ruolo delle associazioni e l’operato del volontariato 
S. Massenza  15.06.2001: sul problema della centrale e dell’inquinamento elettromagnetico 
Vezzano  19.10.2001: sugli attentati terroristici negli USA 
Vezzano  16.11.2001: sui pericoli connessi al bio terrorismo internazionale 

 
 
 
 

 
Tutti i documenti sono disponibile nel loro testo integrale richiedendoli al capogruppo 

Roberto Franceschini – Fraz. Margone n.26 – 38070 Vezzano - TN 
tel.0461/844286 - 347/7218182  

e-mail: settefrazioniinsieme@iol.it  
sito internet: www.settefrazioniinsieme.org 
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