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VERBALE N. 02/2021

DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

MARCO

10.02.2021

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di febbraio, ad ore venti e trenta, in seguito a
convocazione disposta con avviso di data 1 febbraio 2021 protocollo n. 9171,   si è riunito in
videoconferenza il  consiglio  circoscrizionale,  ai  sensi  del  documento  “Emergenza
epidemiologica da covid-19 - linee giuda per lo svolgimento delle sedute del consiglio della
circoscrizione Marco” prot. 17 dicembre 2020 n. 80686, composto dai signori:

NOMINATIVO CARICA ASSENZE

1. VACCARI ANDREA PRESIDENTE

2. SETTI GIANFRANCO VICEPRESIDENTE

3. FAIONI MARCO CONSIGLIERE A.G.

4. GATTI ALESSANDRO CONSIGLIERE

5. PEROTTONI ANDREA CONSIGLIERE

6. PINELLI RICCARDO CONSIGLIERE

7. SARNATARO THOMAS CONSIGLIERE A.

8. SETTI MICHELE CONSIGLIERE

9. STRADIOTTO THOMAS CONSIGLIERE

PRESIDENTE: Vaccari Andrea - presidente

VERBALIZZANTE DESIGNATO: Vaccari Andrea - presidente

Il presidente, constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, ad ore 20.45 dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.
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1. Approvazione verbali sedute 22 dicembre 2020 n.5 e 18 gennaio 2021 n.1

I  verbali  n.  5/2020  e  n.  1/2021  vengono  approvati  all’unanimità  dei  presenti  con  7  voti
favorevoli.

2. Ratifica impegno di spesa del presidente (a favore dell’associazione Le Fusa)

Il  presidente  chiede  al  consiglio  di  procedere  come previsto  dal  regolamento,  alla  ratifica
dell’impegno di spesa pari a euro 300,00 da lui stesso assunto sul fondo economale del 2020,
a seguito richiesta e preventivo pervenuti dall’associazione “Le Fusa”.
Il presidente riferisce che la richiesta è pervenuta con poco margine di tempo per assumere
impegni di spesa sul fondo economale residuo del 2020 e pertanto, anche su sollecitazione di
alcuni consiglieri, si è ritenuto di devolvere all’associazione richiedente, la cifra suddetta che
contrariamente sarebbe rimasta inutilizzata.
Il  presidente  informa il  consiglio  che l’associazione  richiedente,  pur  avendo sede fuori  dal
Comune di Rovereto, opera anche in ambito comunale e sul territorio della circoscrizione di
Marco.
Il presidente chiede ai singoli consiglieri di votare la ratifica dell’impegno di spesa, ottenendo 5
voti favorevoli, 1 voto contrario (Stradiotto) e 1 astenuto (Michele Setti).
Il consiglio approva, dando atto che l’impegno 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”.

Il  consigliere Stradiotto spiega che il  suo voto non è motivato da contrarietà nei  confronti
dell’associazione richiedente,  ma dal  fatto  che avrebbe preferito impiegare le  risorse per  il
sostegno di associazioni di Marco e che l’associazione Le Fusa avrebbe potuto richiedere il
contributo direttamente al comune, magari anche in misura maggiore.

Il  consigliere  Michele  Setti,  pur  sottolineando,  come il  consigliere  Stradiotto  di  non  avere
contrarietà nei confronti dell’associazione ne del servizio da loro svolto, dichiara che in passato,
richieste di associazioni che operano al di  fuori del territorio della circoscrizione, non erano
state prese in considerazione. Chiede inoltre se l’associazione abbia fatto richiesta anche alle
altre circoscrizioni e se non fosse possibile allargare la possibilità di utilizzo ad altre realtà che
comunque, anche in periodo di restrizione di operatività, hanno svolto qualche servizio a favore
della comunità. Questa la motivazione del suo voto di astensione. 

Il presidente informa che l’associazione Le Fusa ha inoltrato la medesima richiesta anche alle
altre circoscrizioni ed alcune hanno anche deliberato a favore della concessione. Ribadisce
inoltre che l’associazione Le Fusa opera anche sul territorio di Marco e pertanto la concessione
del contributo è conforme a quanto previsto dal regolamento per l’utilizzo del fondo economale.
Informa inoltre che non sono pervenute altre richieste dalle associazioni di Marco.

3. Ratifica da parte del nuovo consiglio della nomina dei rappresentanti comunali nel
comitato di gestione della Scuola Materna di Marco (Azzolini Silvia e Setti Jessica) 

Il presidente relaziona il consiglio in merito alla richiesta pervenuta dal decentramento, della
necessità di ratifica da parte del nuovo consiglio di circoscrizione, della conferma della nomina
dei rappresentanti comunali nel comitato di gestione della Scuola Materna di Marco, signore
Silvia Azzolini  e Jessica Setti.
Il consiglio approva all’unanimità e impegna il presidente a richiedere alle rappresentanti, una
relazione circa le problematiche riscontrate nell’ambito della scuola materna con particolare
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riferimento al problema del contenimento dell’infezione da Covid-19.
Il consiglio unanime chiede inoltre al presidente di verificare la possibilità di partecipazione alle
riunioni  di  consiglio  in  videoconferenza,  per  il  tempo  strettamente  necessario,  di  tecnici
comunali, professionisti e/o altre persone che il consiglio ritenesse utile invitare.

4. Nomina ufficio di presidenza

Il presidente ribadisce la propria volontà espressa in occasione della sua nomina, di formare un
ufficio di presidenza che svolga le funzioni previste dal regolamento delle circoscrizioni. Nel
rispetto  di  tale  regolamento  il  presidente  si  dichiara  disponibile  a  qualsiasi  formazione  il
consiglio ritenga opportuna. Informa il consiglio di quanto riportato in merito nel regolamento
delle circoscrizioni.
Il  consigliere Michele Setti  chiede se le  altre circoscrizioni abbiano già nominato l’ufficio di
presidenza e quali funzioni si ritiene debba avere.
Il presidente comunica di ignorare le scelte delle altre circoscrizioni  e che lo scopo dell’ufficio
di presidenza sarebbe quello di dare la possibilità ad altri consiglieri di partecipare alla stesura
dell’ordine del giorno.
Il consigliere Perottoni è favorevole all’istituzione dell’ufficio di presidenza per una questione di
democrazia, per dare la possibilità a tutti di contribuire alla stesura dell’ordine del giorno e per
dare un aiuto al presidente.
Il  consigliere  Michele  Setti  chiede  di  rimandare  la  nomina  a  quando saranno presenti  più
consiglieri e si rende disponibile a farne parte.
Il  consigliere  Perottoni  concorda con il  consigliere  Michele  Setti  di  rimandare  la  nomina a
quando saranno presenti tutti i consiglieri e anche lui si propone.
I consiglieri Stradiotto, Pinelli, Gatti e Gianfranco Setti si esprimono a favore di nominare in
questa riunione l’ufficio di presidenza.
I consiglieri Perottoni e Setti Michele ribadiscono che la nomina può essere rimandata a dopo
la nomina dei presidenti di commissione.
Il  presidente  propone  al  consiglio  di  sospendere  la  discussione  del  punto  e  riprenderla
successivamente. Il consiglio approva la sospensione del punto.

5. Formalizzazione commissioni di lavoro - nomina presidenti ed indicazione nominativi
commissari

Il consiglio concorda di confermare le due commissioni di lavoro già operanti nella consiglia
tura precedente denominate “Commissione Servizi al  Territorio”  e “Commissione servizi alla
Persona”.
Dopo lunga discussione e gli interventi di tutti i consiglieri, il consiglio concorda inoltre che le
stesse potranno essere convocate dai consiglieri deputati a presiederle in conformità a quanto
previsto in merito dal regolamento delle circoscrizioni.
Il  consiglio all’unanimità nomina Andrea Perottoni a presiedere la commissione “Servizi alla
Persona”,  il  quale annuncia un primo elenco di  nomi di  commissari  che ne faranno parte:
Benziane Amine, Arianna Bortoloso, Alessandro Bruni, Mariagrazia Durzu, Elisa Filippi, Patrizia
Toss, Chiara Trentini.
I  consiglieri  Pinelli  e  Michele  Setti  si  riservano  di  entrare  a  farne  parte  in  seguito  alla
presentazione di un documento di presentazione da parte del presidente Perottoni.
Il  consiglio  all’unanimità  nomina  inoltre  il  consigliere  Thomas  Stradiotto  a  presiedere  la
commissione “Servizi al Territorio”, della quale si offrono a farne parte il vicepresidente Setti
Gianfranco ed il consigliere Gatti. 
I consiglieri Pinelli e Michele Setti si riservano di farne parte a seguito chiarimenti richiesti al
presidente di  commissione Stradiotto.  Altri  commissari  esterni al  consiglio  di  circoscrizione,
saranno in seguito comunicati.
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6. Discussione richiesta consigliere Setti Michele di istituzione dibattito pubblico sullo
studio di fattibilità progetto ferrovia Rovereto – Riva del Garda

Il consigliere Michele Setti che aveva richiesto di inserire il punto all’ordine del giorno, su invito
del presidente motiva al consiglio le ragioni della richiesta, che consiste nell’istituzione di un
dibattito  pubblico  previsto  obbligatoriamente  in  caso  di  utilizzo  di  fondi  pubblici  per  la
realizzazione di  opere.  Il  consigliere  Setti  Michele  fa presente  che comunque il  consiglio  di
circoscrizione di Noriglio, ha fatto proprio e approvato il documento presentato.
Al termine della discussione il consiglio a maggioranza dispone che il documento possa essere
accettato e fatto proprio, modificato il  dispositivo, nel seguente modo: “ tutto ciò premesso il
consiglio circoscrizionale chiede alla giunta ed al consiglio comunale di attivarsi presso gli enti
competenti affinché venga istituito il dibattito pubblico sullo studio di fattibilità relativo al progetto
ferroviario Rovereto – Riva del Garda”.

7. Proposta richiesta ricollocazione lastra iscrizione verso della Divina Commedia su
S.S.12

Su  sollecitazione  del  consigliere  Perottoni,  il  consiglio  chiede  all’unanimità  che  venga
organizzato un intervento urgente di pulizia e manutenzione delle scritte riportanti i versi della
Divina Commedia, ai lati della S.S.12 in prossimità del cimitero di Marco, considerando che
quest’anno ricorre il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.
Il presidente informa il consiglio del proprio interessamento, con il coinvolgimento del servizio
patrimonio, per rientrare in possesso della scritta acquisita ed a oggi detenuta dal proprietario
su suolo privato.

8. Varie ed eventuali

Il presidente informa il consiglio della pervenuta richiesta di valutare un eventuale rapporto di
collaborazione con la biblioteca civica, per l’istituzione di un punto di scambio (consegna e
restituzione)  dei  libri,  preventivamente richiesti,  sul  territorio  della  circoscrizione.  Il  progetto
potrebbe  essere  discusso  dalla  neo  costituita  commissione  e  attivato  un  confronto  con
l’assessorato competente.
Il vicepresidente Gianfranco Setti chiede che si provveda urgentemente ad un intervento di
pulizia del paese.
Il presidente comunica di averne già parlato con l’assessore competente con il quale è stato
concordato l’intervento e ricorda che si è anche in attesa di definizione di un progetto che
potrebbe  partire  prossimamente  e  che  vedrebbe  una  squadra  dedicata  alla
pulizia/manutenzione del quartiere, operare più giorni alla settimana, allo scopo di mantenere il
decoro urbano.
Il consigliere Michele Setti chiede al presidente che vengano forniti i dati relativi alla qualità
dell’aria, rilevati per alcuni mesi, dal mezzo in sosta sul parcheggio di via Vecchio Alveo, in
quanto ritiene che la presenza degli automezzi pesanti nel parcheggio della A22 e nei dintorni,
siano  responsabili  di  inquinamento  atmosferico  e  quindi  potenzialmente  pericolosi  per  gli
abitanti di Marco.
Il consigliere Perottoni chiede informazioni rispetto alla segnalazione della targa posizionata
all’esterno della scuola elementare, che si riferisce al posizionamento di un tiglio selvatico in
occasione di uno scambio culturale con la gemellata Dolni Dobrouc, che è stata danneggiata e
potenzialmente pericolosa per i bambini.
Il  presidente informa che ne ha già richiesto la  manutenzione e che si  valuterà in  seguito
l’opportunità di spostarla altrove.
Riferisce  inoltre  di  aver  avuto  sollecitazioni  in  merito  all’asfaltatura  ed  illuminazione  della
traversa di via Carlo Rosmini.
Il  presidente  informa  di  una  riunione  avvenuta  la  scorsa  estate  in  Comune  con  una
rappresentanza dei proprietari,  l’assessore Plotegher ed il  dirigente del servizio tecnico ing.
Campostrini,  durante  la  quale  sono  state  definite  un  programma  di  azioni  mirate  alla
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finalizzazione  di  quanto  richiesto.  Quindi  si  ritiene  che  il  punto  sia  all’attenzione
dell’amministrazione  ed  eventualmente  si  chiederanno  aggiornamenti  in  merito  agli  uffici
competenti.
Il vicepresidente Gianfranco Setti, segnala che a Marco, a seguito recenti pensionamenti, ormai
c’è solo un medico di base che fa ambulatorio e ciò costituisce un problema per la popolazione
più anziana. Si ritiene pertanto che il problema vada posto all’attenzione dell’amministrazione
comunale, nella persona dell’assessore Previdi, invitandolo ad attivarsi in merito per quanto di
sua competenza.

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

Seduta chiusa ad ore 01.20

Letto e sottoscritto

Il presidente e verbalizzante
Andrea Vaccari

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli articoli 20, 21 e 24 del D. Lgs n.

82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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