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VERBALE N. 05/2020

DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
NORIGLIO

23.12.2020

L'anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di dicembre, ad ore venti e trenta, in seguito a
convocazione disposta con avviso di data 16 dicembre 2020 protocollo n. 80318 si è riunito il
consiglio circoscrizionale, composto dai signori

NOMINATIVO CARICA ASSENZE

1. SPAGNOLLI STEFANO PRESIDENTE

2. RUELE RENATO VICEPRESIDENTE

3. BERTOTTI ANDREA CONSIGLIERE A.G.

4. FAIT MATTEO CONSIGLIERE

5. FATTURINI GERMANO CONSIGLIERE

6. GEROSA MARCO CONSIGLIERE

7. MANFRINI ELISA CONSIGLIERE

8. MANFRINI TOMMASO CONSIGLIERE

9. SETTI GIULIANO CONSIGLIERE

PRESIDENTE: Spagnolli Stefano - presidente

VERBALIZZANTE DESIGNATO: Spagnolli Stefano - presidente

Il presidente constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, a ore 20.40 si dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.
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Il presidente e il consigliere Setti Giuliano, verbalizzante della seduta, sono presenti nella sala
giunta di palazzo Pretorio, mentre gli altri consiglieri presenti sono collegati in videoconferenza.

La presidente da lettura del documento “Emergenza epidemiologica da covid-19 - linee giuda
per lo svolgimento delle sedute del consiglio della circoscrizione Noriglio”  prot. 16 dicembre
2020 n. 80314 e il consiglio ne prende atto.

2. Condivisione  programma  di  legislatura  riguardante  le  principali  iniziative  che  si
dovranno affrontare nei prossimi anni

Il presidente da lettura del documento, già inviato ai consiglieri, riguardante le proposte esposte
durante la campagna elettorale della Lista Civica Circoscrizione Noriglio, comprendenti i macro
temi che sarebbe opportuno affrontare e risolvere nel corso della legislatura. In parte essi sono
noti perché già affrontati negli anni passati, in parte nuovi e legati allo sviluppo della comunità e
alla visione futura del quartiere.
Il presidente ribadisce che a queste linee guida si affiancheranno i bisogni più puntuali, non
programmabili,  e  le  esigenze minori  che nel  corso  della  legislatura  saranno segnalate  dai
residenti.  Invita  i  consiglieri  alla  discussione  per  suggerimenti  e  proposte  che  dovessero
integrare il documento così da trasmettere all'amministrazione comunale un utile strumento di
valutazione dei bisogni con la conseguente pianificazione delle modalità e delle risorse utili al
soddisfacimento nel corso della legislatura delle diverse priorità.
Il vicepresidente Ruele chiede di integrare il documento con la riasfaltatura della strada Costa
Cisterna, il completamento del taglio della vegetazione e degli alberi presenti sui lati strada da
Costa a Moietto, la realizzazione della pista di esbosco da Cisterna alla località Pinteri (utile
come  strada  di  accesso  a  Pinteri  e  alle  zone  prative  limitrofe  ma  anche  come  percorso
tagliafuoco in caso di incendio boschivo), la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a
led  nel  centro  storico  di  Cisterna,  l'allargamento  del  parcheggio  pubblico  a  Senter  e  il
miglioramento  delle  pendenze  dell'incrocio  tra  la  SP2  e  la  via  Salita  al  Finonchio  con  la
creazione di un parcheggio per gli abitanti di Costa.
Il  consigliere Setti  ricorda l'importanza della  messa in  sicurezza della  via di  Cimbri  con la
reazione di un marciapiede e la necessità di realizzare dei rallentatori di velocità a Zaffoni e a
Saltaria.
Il consigliere Setti propone inoltre di organizzare degli incontri nelle diverse frazioni di Noriglio
per un contatto diretto con la popolazione allo scopo di informare sull'attività del consiglio e nel
contempo recepire le diverse istanze della gente.
Il  consigliere  Fatturini,  oltre  a  suggerire  l'illuminazione  della  via  Acquedotto  (da  Valteri  al
deposito dell'acqua a monte del castello), propone l'attenzione alla sentieristica per pedoni o
per bikers che si potrebbe valorizzare attraverso adeguata segnaletica e che riguarderebbe
tutto il versante meridionale del Finonchio. Sarebbero dei percorsi di facile fruizione da parte
dei roveretani e delle diverse persone che potrebbero godere di interessanti luoghi ambientali,
storici e paesaggistici.
Per  affrontare  ed  approfondire  l'argomento  il  consiglio  decide  di  creare  una  specifica
commissione alla quale verrà chiesta la disponibilità a partecipare anche a componenti esterni
individuati  tra  portatori  di  interesse,  istituzioni  quali  la  Fondazione Museo Civico,  i  custodi
forestali,  i  rappresentanti  delle  associazioni  territoriali  (la  Pro  Loco  di  Noriglio  e  altre).  Si
rendono disponibili a far parte della commissione, che sarà ufficializzata nel prossimo consiglio
circoscrizionale, i consiglieri Fatturini e Gerosa.
Alla  conclusione della  discussione il  presidente  ringrazia  tutti  gli  intervenuti  per  i  contributi
apportati e mette in votazione il documento, integrato dalle diverse proposte sopra riportate.
Il consiglio approva all'unanimità.

3. Ratificata impegni di spesa assunti a carico del fondo economale

Il  presidente  comunica  che  il  fondo  economale  a  disposizione  per  l'anno  2020,  causa  il
rallentamento delle attività correlato alla pandemia, è in parte inutilizzato.
Avendo  ricevuto  richiesta  di  finanziamento  per  l'acquisto  di  beni  da  parte  delle  istituzioni
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scolastiche di  Noriglio  per  le  diverse attività  che le  scuole hanno in  essere,  ha disposto il
sostegno delle stesse con l'acquisto 
- presso la cartoleria “Marco” di  Rovereto di materiale di  cancelleria per l'importo di  euro

300,00 a favore della scuola elementare; 
- presso la libreria “Piccoloblu” di Rovereto di libri per l'importo di euro 200,00 per la scuola

materna;
- presso il negozio “Giochimpara” di Pergine Valsugana l'acquisto di giochi per l'importo di

euro 200,00 per i bambini che frequentano il nido.
Il consiglio all'unanimità ratifica gli impegni autorizzati dal presidente dando atto che gli stessi
sono assunti in base a quanto stabilito dagli articoli 33, 34 e 34bis del regolamento dei consigli
circoscrizionali, approvato con deliberazione consiliare 7 ottobre 1985 n. 243 come da ultimo
modificato con deliberazione consiliare  5 dicembre 2016 n.  58  e a quanto stabilito  con le
determinazioni  12  dicembre  2019  n.  2452  “Consigli  delle  circoscrizioni  comunali  -  fondo
annuale  economale -  prenotazione della  spesa per  l’anno 2020”  e 19 marzo 2020 n.  454
“Consigli  delle  circoscrizioni  comunali  -  fondo annuale  economale  -  indicazioni  operative e
ripartizione per l’anno 2020”.
Il  presidente  riferisce  di  aver  provveduto  inoltre  all'acquisto,  presso  la  ditta  “Selectra”  di
Rovereto, di luminarie natalizie per l'addobbo dell'albero collocato sulla piazza della Chiesa
San Martino per un importo di euro 215,00.
Il consiglio all'unanimità ratifica l’impegno autorizzato dal presidente dando atto che lo stesso è
stato assunto in base a quanto stabilito dagli articoli 33, 34 e 34bis del regolamento dei consigli
circoscrizionali, approvato con deliberazione consiliare 7 ottobre 1985 n. 243 come da ultimo
modificato con deliberazione consiliare  5 dicembre 2016 n.  58  e a quanto stabilito  con le
determinazioni  12  dicembre  2019  n.  2452  “Consigli  delle  circoscrizioni  comunali  -  fondo
annuale  economale -  prenotazione della  spesa per  l’anno 2020”  e 19 marzo 2020 n.  454
“Consigli  delle  circoscrizioni  comunali  -  fondo annuale  economale  -  indicazioni  operative e
ripartizione per l’anno 2020”.

4. Lavori pubblici circoscrizionali: relazione stato degli interventi

Il  presidente  relaziona  in  merito  a  tre  interventi  in  fase  di  realizzazione  sul  territorio
circoscrizionale.
Sulla SP2, all'altezza del distributore di carburante, dopo le forti piogge temporalesche dei mesi
di agosto e settembre scorsi che hanno causato allagamenti e disagi alle abitazioni poste a
valle della strada, con un intervento in urgenza, si è realizzato un cordolo di protezione che
impedisce  all'acqua  in  scorrimento  sulla  strada  di  incanalarsi  verso  le  proprietà  private
sottostanti. Dopo l'inverno sarà inoltre modificata la livellatura dell'asfalto e la balaustra della
strada per creare delle contro pendenze e migliorare ulteriormente la situazione. La soluzione
adottata  servirà  a  mitigare  la  problematica  degli  allagamenti  e  risulterà  utile  per  la  futura
captazione e smaltimento delle acque meteoriche che dovrà essere predisposta in accordo con
Nova Reti.
Altro intervento realizzato in urgenza riguarda il  rifacimento di un tratto di muro a secco di
sostegno della strada comunale che da Beccachè si dirama verso la loc. “Carote” e la valle di
Terragnolo individuabile nel percorso delle “teragnole”. A causa delle piogge il muro è crollato
invadendo la  campagna sottostante,  danneggiando dei  mezzi  agricoli  parcheggiati.  I  lavori
sono iniziati e proseguiranno dopo il periodo invernale.
Il presidente informa della realizzazione della pavimentazione in porfido eseguita dai proprietari
del “garni Rainbow” sul percorso pedonale che collega via Chiesa San Martino (all'altezza della
casa comunale) con il monumento ai caduti. Ricorda che il tratto stradale è stato ceduto nella
proprietà materiale mantenendo però il diritto di passo pubblico.

5. Proposte per il bilancio 2021

Il presidente riferisce che il bilancio che il consiglio comunale discuterà nel prossimo mese di
gennaio,  alla  luce  dei  limiti  temporali  imposti  dall'insediamento  degli  organi  istituzionali
comunali e dalle difficoltà dovute alla pandemia, non potrà accogliere le richieste puntuali dei

3 di 6



consigli di circoscrizione. Per queste il sindaco ha garantito l'accoglimento in fase di variazione
di  bilancio,  presumibilmente  nel  mese  di  aprile  2021.  Chiede  comunque  ai  consiglieri  di
condividere  alcune  proposte  che  necessariamente  partono  dal  documento  approvato  nel
precedente punto n. 2 di questo verbale con particolare attenzione a:
- continuare il rapporto di collaborazione con Nova Reti per la soluzione ai problemi correlati

alla regimentazione delle acque meteoriche nella zona di Campolongo e la parte alta di
Viale dei Colli e di Costa, Beccachè e Chiesa San Martino;

- realizzazione dei marciapiedi lungo la SP2 da Campolongo al distributore carburante e da
Beccachè alla Chiesa San Martino;

- iniziare  il  processo  di  accordi  con  ITEA,  comproprietaria  con  il  comune  di  Rovereto
dell'immobile  ex famiglia  cooperativa sito  in  via  Fontani  e attivazione di  un progetto di
fattibilità volto alla realizzazione di micro alloggi e spazi per attività collettive riservati alle
persone anziane, supportati dall'assistenza e sorveglianza sanitaria condivisa;

- cura  e  manutenzione  delle  proprietà  e  beni  pubblici  quali  i  parchi  e  le  strutture  gioco
riservate a i bambini; rifacimento del fondo antitrauma del campetto polivalente del parco
alle Pozze;

- presso il parco alle Pozze, conversione dello spazio attualmente occupato dalla zona umida
(mai  manutentata e  mai  utilizzata a scopo didattico dal  museo civico e dalle  istituzioni
scolastiche)  e  trasformazione  della  stessa  in  spazio  utile  alla  realizzazione  di  attività
sportiva;

- finanziamento  di  interventi  per  la  manutenzione della  viabilità  interpoderale,  utili  per  la
sistemazione  dei  fondi  strada  e  per  la  ricostruzione  di  parti  di  muro  di  sostegno
ammalorate.

6. Atti  vandalici  al  patrimonio  pubblico  e  privato  in  diverse  parti  del  territorio
circoscrizionale: segnalazione e richieste di controllo alle forze dell'ordine

Negli ultimi periodi si sono accentuati i fenomeni di vandalismo e danneggiamento di beni e
strutture  pubbliche  e  private.  In  particolare  i  fenomeni  hanno  visto  coinvolta  la  struttura
comunale data in gestione alla Pro Loco di Noriglio presso il  parco alle Pozze (sono state
divelte le tubature delle grondaie del tetto e nei bagni sono state scardinate le porte e divelte le
serrature). Altri vandalismi sono avvenuti in località Bosco e in via Romani nei pressi del polo
scolastico a carico di beni privati (oltre al  danneggiamento di cassonetti per i  rifiuti è stato
rubato un decespugliatore).  Questi  accadimenti  seguono altri  fatti  avvenuti  durante  l'estate
quando sono stati  rotti  alcuni  specchi  stradali,  divelti  segnali,  danneggiati  arredi delle  aree
verdi, vandalizzati dei capitelli e lordate con scritte facciate di edifici e strutture varie. Questi
accadimenti sono stati segnalati alle forze dell'ordine.
Il consiglio chiede all'amministrazione l'installazione di telecamere di videosorveglianza nelle
aree più sensibili quali il parco alle Pozze e la piazza Chiesa San Martino.
Il  presidente  auspica  inoltre  la  collaborazione  con  la  cittadinanza  per  quanto  riguarda  la
segnalazione alle  forze  dell'ordine di  eventuali  accadimenti,  quando questi  avvengono,  per
permettere  un  efficace  riconoscimento  e  individuazione  degli  esecutori,  unita  a  maggiore
presenza della polizia locale e delle forze dell'ordine con funzione di deterrente e monitoraggio
delle diverse situazioni.
Il  consigliere  Fatturini  ribadisce  l'importanza  della  presenza  dei  vigili  auspicando  la
reintroduzione del  vigile  di  quartiere che percorra a piedi  il  territorio  e riconosca eventuali
fenomeni di disagio.
Il consigliere Setti propone di informare a mezzo della stampa locale su quanto accade per
rendere cosciente la cittadinanza e creare una maggiore sensibilità al rispetto dei beni comuni.
Il consiglio propone di programmare un incontro con il comandante del servizio polizia locale.

7. Proposta  al  consiglio  comunale  inerente  l'attivazione  del  dibattito  pubblico  sullo
studio di fattibilità del progetto ferroviario Rovereto Riva del Garda

Il  presidente,  prima di  lasciare  la  parola  al  consigliere  Fatturini  proponente  l'argomento  in
discussione, afferma che ogni amministratore pubblico dovrebbe interrogarsi e approfondire la
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tematica relativa alla mobilità delle persone e delle cose alternativa all'uso del mezzo privato a
motore. Per tanto, anche se il progetto di mobilità alternativa tra Rovereto e l'Alto Garda non
riguarda  nello  specifico  il  territorio  circoscrizionale  di  Noriglio,  crede  corretto  affrontare
l'argomento.
Il  consigliere  Fatturini,  allegando al  presente verbale  il  testo  della  sua proposta,  chiede al
consiglio  circoscrizionale  di  fare  propria  la  richiesta  di  attivazione  da  parte  del  consiglio
comunale del dibattito pubblico sullo studio di fattibilità del progetto ferroviario Rovereto Riva
del Garda.
Il consiglio all'unanimità approva.

8. Problematiche  conseguenti  la  mancata  regimentazione  delle  acque  meteoriche:
segnalazione e richiesta di intervento

In  via  dei  Cimbri,  all'altezza  della  sorgente  denominata  “peschiera”,  dopo  le  abbondanti
precipitazioni piovose delle scorse settimane, si sono registrati disagi dovuti al ruscellamento di
acqua  sul  sedime  stradale.  L'acqua,  proveniente  dalle  diverse  venute  della  risorgiva  con
carattere  intermittente  legato  agli  eventi  meteorologici,  non  avendo  adeguata  captazione,
scorre sulla via dei Cimbri fino all'intersezione con la SP2 e poi su questa per un lungo tratto
fino  all'altezza  dell'abitato  di  Valteri.  E'  evidente  che  tale  fenomeno  presenta  grossa
pericolosità, in particolare in inverno, per la formazione del ghiaccio.
Il  presidente  informa  di  aver  già  segnalato  all'ufficio  tecnico  comunale  tale  problematica
(situazioni simili, seppur meno evidenti, si registrano anche in località Fontani e a Valteri) e di
aver contattato i tecnici di Nova Reti dai quali ha appreso che il tubo di scarico della caditoia
presente  sul  lato  strada  nei  pressi  dell'acquedotto  della  “peschiera”  non  è  intasato  o  mal
funzionante ma risulta sottodimensionato rispetto alle forti precipitazioni (presenta un diametro
di 80mm in quanto sfrutta un vecchio tubo dell'acqua potabile non più in uso che da via dei
Cimbri  scarica  nella  rete  delle  acque  bianche  della  piazza  della  chiesa).  Nova  Reti  ha
dichiarato la non competenza per quanto riguarda la regimentazione delle acque demandando
la stessa al comune.
Il  consiglio  chiede per  tanto  all'amministrazione  di  attivarsi  per  migliorare  la  situazione  ed
evitare in futuro il ripresentarsi del problema.

9. Varie ed eventuali

Il  presidente  informa  il  consiglio  sulla  possibilità  di  istituire  l'ufficio  di  presidenza  e  la
costituzione  di  commissioni  di  lavoro  su  specifiche  tematiche  rimandando  alla  prossima
convocazione l'eventuale ufficializzazione delle stesse.
Il presidente riferisce della necessita di sostituire alcune lampade della pubblica illuminazione
non  funzionanti.  Queste  si  trovano  a  Valteri,  nei  pressi  del  civico  n.  7  dove  inizia  via
Acquedotto; sulla SP2 a Campolongo (nei pressi del civico n. 2 di via Noriglio), sulla via Jacob
di fronte al parcheggio della località Bosco; sulla scalinata presente davanti alla sede gruppo
Alpini  in  via Chiesa San Martino;  in  via Romani,  dove cinque lampioni  scendendo verso il
centro storico di Bosco da anni non funzionano.

Il presidente informa che la signora Nicoletta Manfrini, residente in via Jacob nell'edificio ex
casa comunale attiguo al parcheggio pubblico, segnala la pericolosità dell'uscita pedonale dalla
sua abitazione per la mancanza di un marciapiede e per il passaggio delle auto in transito sulla
via  Jacob  nell'immediata  vicinanza  del  cancello  posto  a  ridosso  di  una  curva  con  scarsa
visibilità.
Il  consiglio  chiede  l'effettuazione  di  un  sopralluogo  da  parte  di  un  tecnico  comunale  per
l'individuazione di possibili soluzioni al problema segnalato.

Il  presidente informa che i  lavori  di  sistemazione delle  parti  esterne e la  realizzazione del
collegamento pedonale sul tratto prospiciente con il nuovo negozio della famiglia cooperativa
hanno consentito delle economie con le quali si potrebbero effettuare altre opere. Per tanto
propone che si provveda alla realizzazione di un collegamento pedonale tra il parcheggio del
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negozio  e il  marciapiede presente  sul  lato  a valle  della  SP2,  di  fronte  all'incrocio  con via
Mitterndorf.  Propone  inoltre  che  si  recuperino  alcuni  posti  auto  usufruendo  dello  spazio
compreso tra  la  SP2 e  la  rampa di  accesso al  negozio.  Sentita  la  direzione  del  negozio,
trasmette la richiesta per la tracciatura delle strisce pedonali tra l'ingresso della bottega e via
Romani e l'eliminazione della siepe presente tra la SP2 e l'ingresso al piazzale di parcheggio
per migliorare la visibilità sull'incrocio. Il consiglio approva.

Il  consigliere Setti  segnala che il  tombino di scarico delle acque meteoriche presente sulla
strada che da Saltaria  conduce a Toldi,  nei  pressi  della  diramazione verso il  Monteghello,
risulta ostruito e l'acqua scorre sulla sede stradale.

Il consigliere Ruele segnala la pericolosità dovuta al parcheggio di veicoli su entrambi i lati della
sede stradale e nella rotatoria davanti al polo scolastico di via Romani nei momenti di ingresso
e uscita  dei  bambini  da scuola.  Il  problema è già  stato  più volte  segnalato negli  anni  dal
consiglio circoscrizionale. Propone la presenza nelle fasce orarie più problematiche dei vigili
urbani o in alternativa di un “nonno vigile” per garantire il rispetto del codice della strada, la
sicurezza per gli utenti più piccoli e per permettere più sicure manovre agli scuolabus. Propone
in alternativa la chiusura al transito veicolare della strada nelle fasce orarie di ingresso e uscita
dei bambini da scuola come avviene in altre parti della città. Su questa proposta la consigliera
Elisa Manfrini ha dei dubbi e perplessità per il disagio che si creerebbero alle famiglie.

Il consigliere Ruele segnala che in località Senter alcuni dispersori per le acque piovane sono
intasati e vanno svuotati per rimetterli in condizione di svolgere la loro funzione.

Il  consigliere  Tommaso  Manfrini  segnala  che  la  staccionata  presente  sul  collegamento
pedonale tra via Jacob e via Fontani in diversi punti è ammalorata e danneggiata e per tanto
andrebbe sistemata. Segnala inoltre la necessità di sostituire e rimettere in funzione le luci
pubbliche in via Romani, verso la frazione Bosco, in quanto il percorso è utilizzato da molte
persone per raggiungere il polo scolastico.
Segnala inoltre la richiesta di diversi residenti della frazione Bosco inerente la creazione di un
percorso pedonale da realizzarsi di fianco alla scalinata attigua la sede del gruppo Alpini per
consentire il passaggio delle carrozzine dei neonati o il passaggio più facile per i pedoni che
con i carrellini si recano presso il nuovo negozio della cooperativa.

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

Seduta chiusa ad ore 22.40

Letto e sottoscritto

Il presidente e verbalizzante

f.to Stefano Spagnolli
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