
copia

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO  20 MARZO 2014

N. 106

In data 20.03.2014  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

All’appello iniziale, effettuato dal Segretario su invito del Presidente, risultano presenti i signori:

– MOSANER Adalberto - Sindaco
– ACCORSI Massimo - Presidente
– LEONI Valter
– BAZZANELLA Franca
– GIULIANI Giuseppe
– BENINI Luca
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– SANTONI Gianfranco
– ZUCCHELLI Mario
– PEDERZOLLI Mauro
– MALOSSINI Massimo
– BENINI Matteo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– LORENZI Emanuela
– PESARIN Angelo
– MODENA Carlo
– DE PASCALIS Flavio
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– CHINCARINI Flavia
– MORGHEN Fabio
– STRAFFELINI Cinzia
– MATTEOTTI Paolo
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– MATTEOTTI Pietro
– MORANDI Giorgio
– GRAZIOLI Luca

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Lorenza Moresco.
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Partecipano alla riunione gli Assessori Alberto Bertolini, Renza Bollettin, Maria Flavia Brunelli, 
Marco Vivaldelli e Alessio Zanoni.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 21 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 5.03.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

odg suppl. 12

1. APPROVAZIONE  VERBALI  DELLE RIUNIONI  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  DD. 
27.01.2014 E 3.02.2014 (relatore il Presidente del Consiglio Comunale)

2. COMMISSIONE  CONSILIARE  SPECIALE  PER  LA  VALUTAZIONE 
DELL'ANDAMENTO  DELLE  SOCIETA'  PARTECIPATE  DIRETTAMENTE  DAL 
COMUNE:  PROROGA  DURATA  MANDATO  (relatore  il  Sindaco,  con  richiesta 
convocazione  Consiglio  Comunale  ex  art.  14,  comma 8  del  Regolamento  interno  per  le 
adunanze del Consiglio Comunale))

3. MOZIONE  N.  150  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  MATTEOTTI  PIETRO  +  12 
CONSIGLIERI AD OGGETTO “PROROGA DELLA SCADENZA DEI LAVORI DELLA 
COMMISSIONE SPECIALE SULLE SOCIETA'  PARTECIPATE”  (relatori  i  proponenti, 
con  richiesta  convocazione  Consiglio  Comunale  ex  art.  14,  comma  8  del  Regolamento 
interno per le adunanze del Consiglio Comunale) 

La seduta proseguirà  con gli  eventuali  punti  già  iscritti  all'ordine del  giorno e non trattati  nella  seduta  
convocata per il giorno 10.03.2014, di seguito riportati:

odg suppl. 7:

8. MOZIONE N. 140 PRESENTATA IN DATA 9.08.2013 DAL CONSIGLIERE GAIATTO 
AD  OGGETTO  "INDICAZIONI  NEL  METODO  E  NEL  MERITO  ALLA  GIUNTA 
COMUNITARIA SUL PIANO TERRITORIALE COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO" 
(relatore il proponente)

10.  MOZIONE  N.  142  PRESENTATA  IN  DATA  14.10.2013  DAI  CONSIGLIERI  
PEDERZOLLI,  MODENA,  PESARIN  E  SANTONI  AD  OGGETTO  "PRESIDIO  
AGENZIA ENTRATE" (relatori i proponenti)

odg suppl. 8:

9. REGOLAMENTO  INTERNO  PER  LE  ADUNANZE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE: 
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE (relatore il Sindaco)

10. REGOLAMENTO  PER  LA TUTELA  E  LA VALORIZZAZIONE  DELLE  ATTIVITA' 
AGRO-ALIMENTARI  TRADIZIONALI  LOCALI  -  ISTITUZIONE  DELLA  DE.CO. 
SOVRA COMUNALE: ESAME ED APPROVAZIONE (relatore Ass. Bertolini)

(proposta e regolamento modificati rispetto a quelli precedentemente depositati)

11.COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE: SURROGA DEL MEMBRO EFFETTIVO 
DI MINORANZA SIGNOR MAURO PEDERZOLLI (relatore il Sindaco)

12.MOZIONE N. 143 PRESENTATA IN DATA 13.11.2013 DAL CONSIGLIERE GRAZIOLI 
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AD  OGGETTO  “ALZABANDIERA  E  INNO  NAZIONALE  ITALIANO”  (relatore  il 
proponente)

13.MOZIONE N. 144 PRESENTATA IN DATA 20.11.2013 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD OGGETTO  “SCONTO  IMU ED  AGEVOLAZIONI FISCALI PER I  BAR  SENZA 
SLOT” (relatore il proponente)

14.MOZIONE N. 145 PRESENTATA IN DATA 20.11.2013 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD OGGETTO “APPLICAZIONE DELLA LEGGE BOSSI-FINI” (relatore il proponente)

15.MOZIONE N. 147 PRESENTATA IN DATA 28.11.2013 DAL CONSIGLIERE GAIATTO 
AD  OGGETTO  “URGE  FAVORIRE  LA  CIRCOLAZIONE  DI  CARROZZINE  E 
SCOOTER ELETTRICI” (relatore il proponente)

16.MOZIONE N. 148 PRESENTATA IN DATA 28.11.2013 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD  OGGETTO:  “PROPOSTE  PER  CONTRASTARE  IL  FENOMENO  DEI  FURTI” 
(relatore il proponente)

17.VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE DEL 
DOCUMENTO  PROGRAMMATICO  CONTENENTE  GLI  INDIRIZZI  GENERALI  DI 
GOVERNO  E  RELATIVO  ALLE  AZIONI  E  AI  PROGETTI  DA  REALIZZARE 
DURANTE IL MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO (relatore Sindaco)

Presidente Accorsi
Essendo  una  convocazione,  Art.  14  comma  8  del  regolamento,  dobbiamo  rinominare  gli 
scrutatori, cerchiamo di non perdere tempo, ripropongo i Consiglieri Benamati e Pasulo.   
Pongo in votazione la proposta.  

Sottoposta a votazione la proposta

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 21

-   voti  favorevoli      n.  21 (Sindaco, Presidente,  Leoni,  Bazzanella,  Giuliani,  Benini  Luca, 
Lorenzi Patrick, Benamati, Daves, Santoni, Zucchelli, Malossini, 
Benini  Matteo,  Zambotti,  Lorenzi  Emanuela,  Pesarin,  Modena, 
Pederzolli, De Pascalis, Pasulo, Bacchin)

            contrari         n.  0
       

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Presidente Accorsi
Come  da  accordi  avuti  dalla  Conferenza  dei  Capigruppo  ancora  mesi  orsono,  facciamo 
rapidamente l’approvazione dei verbali, poi passiamo al punto per cui è convocata l’adunanza. 

^^^  Entra  il  Consigliere  Trinchieri  Benatti.  Esce  la  Consigliera  Bazzanella:  il  numero  dei  
presenti rimane a 21. ^^^
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Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 12 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.

PUNTO N. 1 suppl. 12: APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DD. 27.01.2014 E 3.02.2014 

Presidente Accorsi
Come di consueto propongo di dare per letto i verbali delle riunioni consiliari data 27 gennaio e 
03 febbraio come riportato nelle relative deliberazioni consiliari e in particolare precisamente la 
seduta del 27 gennaio le deliberazioni dalla 203 alla 205 nella seduta invece del 03 febbraio non 
ci sono deliberazioni, ricordo che i verbali suddetti sono già stati depositati presso la Segreteria 
del Comune a disposizione dei consiglieri per eventuali richieste di rettifica, tutto ciò premesso, 
vi chiedo di approvare i verbali relativi alle riunioni consiliari del 27 gennaio 2014 e 03 febbraio 
senza  ulteriori  rettifiche,  di  dare  evidenza  che  contro  la  presente  deliberazione  è  ammessa 
opposizione secondo i criteri di legge esposti in maniera compiuta nella delibera.  

Constatato che nessun Consigliere prende la parola, il Presidente dichiara 
chiusa la discussione e mette in votazione la proposta di delibera allegata sub lettera B).

Dato atto che è stato acquisito il parere stabilito dall’art. 81 del D.P.Reg. 
1.02.2005, n. 3/L, 1° comma, come favorevolmente espresso e inserito in calce alla proposta di 
deliberazione, di cui forma parte integrante;

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto al 
proposta di delibera allegata;

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano ed il cui 
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori e che ha conseguito il seguente 
risultato:

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n.   0

-   voti  favorevoli  n. 21 (Sindaco, Presidente,  Leoni, Giuliani,  Benini Luca, Lorenzi Patrick, 
Benamati,  Daves,  Santoni,  Zucchelli,  Malossini,  Benini  Matteo, 
Zambotti,  Lorenzi  Emanuela,  Matteotti  Pietro,  Pesarin,  Modena, 
Pederzolli, De Pascalis, Pasulo, Bacchin)

            contrari         n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Presidente del Consiglio Comunale, 
allegata al presente verbale sub lettera B).
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^^^ Entrano i Consiglieri Gaiatto, Straffelini e Bazzanella: il numero dei presenti sale a 24. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 2 
suppl. 12 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO  N.  2  suppl.  12:  COMMISSIONE  CONSILIARE  SPECIALE  PER  LA 
VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE  DIRETTAMENTE  DAL  COMUNE: 
PROROGA DURATA MANDATO

Sindaco Mosaner
Nell’ultima seduta è stata depositata la mozione che sarebbe iscritta al punto successivo, che è la 
proroga della scadenza dei lavori della Commissione, avevo già dichiarato durante la seduta la 
disponibilità  a  farlo,  quindi  come  avete  visto  nell’ordine  del  giorno,  pur  essendo iscritta  la 
mozione al punto successivo, proprio per l’impegno che mi ero assunto prima addirittura che 
venisse depositata la mozione, abbiamo predisposto il provvedimento che recepisce di per sé il 
testo della mozione, perché la mozione,  vi ricordo, iscritta un punto successivo, chiede che i 
lavori della Commissione vengano prorogati fino al termine della consigliatura.  
Quindi abbiamo introdotto il punto anticipato per evitare di approvare una mozione, tornare tra 
15 giorni con la deliberazione, di farlo immediatamente. Quindi nello spirito di accoglimento 
sostanzialmente  della  mozione,  di  modificare  la  precedente  deliberazione  del  2010  a  50, 
prorogando il mandato della Commissione consiliare speciale per la valutazione dell’andamento 
delle  società  direttamente  del  comune,  fino  all’esame  dell’esercizio  sociale  2013,  perché  è 
l’esercizio sociale che devono essere depositati, cominceranno nei prossimi mesi a esserlo. Di 
dare  atto  che  la  Commissione  continuerà  a  operare  nella  medesima  composizione,  rimane 
invariato  quanto  già  approvato  che  la  deliberazione  citata  in  ordine  a  compiti,  sedute  e 
funzionamento, quindi è una prosecuzione della Commissione speciale così come istituita.  
Non c’è da aggiungere altro, è evidente che l’approvazione di questa, poi comporta di per sé la 
decadenza della mozione successiva.  
 
Presidente Accorsi
È aperta la discussione.  
La parola al Consigliere Zambotti.  
 
Consigliere Zambotti
Nulla da eccepire naturalmente, però bisogna fare, secondo me alcune considerazioni, il fatto che 
la  Commissione  vada  avanti  va  bene,  era  stata  richiesta,  il  Sindaco  aveva  già  adesso  fatto 
accettato qua cosa, però due parole secondo me vanno dette, in considerazione anche del fatto 
che tre commissioni importanti: affari sociali, di cui ormai non dico più niente perché ormai è 
chiaro che qui non si  vuole entrare a fondo sulle problematiche sociali  della comunità,  però 
ormai ho detto quello che c’era da dire su quella Commissione l’ho detto e stradetto, c’è altra 
gente in Commissione, spero che loro prima o poi tirino fuori la testa e dicano quello che c’è da 
dire, urbanistica e ambiente lo dico all’Assessore Bollettin che si chiama urbanistica e ambiente, 
quindi magari qualche riunione sull’ambiente si poteva fare e cultura, anche quella è partita però 
poi  si  è  fermata  e  avevamo  detto  che  dovevamo  soffermare…  sono  3  mesi  che  queste  3 
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commissioni così importanti, di questo non si sa nulla, questo però deve fare un po’ riflettere, 
perché se stasera andiamo a dire: continuiamo la Commissione che ha lavorato, per l’amor del 
cielo, come ha lavorato bene la Commissione Statuto che naturalmente ha lavorato perché era 
anche in parte funzionale alle difficoltà incontrate dal Sindaco, però queste 3 commissioni così 
importanti, sono da più di 3 mesi che non si riuniscono e questo è un dato politico, è un dato di  
fatto, politico perché? Perché poi mi sembra di capire che ci sia anche una stasi  nell’attività 
amministrativa,  almeno,  a  leggere  le  deliberazioni  non  è  che  si  vedono  queste  grandi 
deliberazioni, per cui vanno di pari passo, diciamo che siamo in un periodo di forse stasi, perché 
ho fatto  questa  piccola premessa?  Perché se noi  andiamo a rinnovare la  continuazione della 
Commissione  speciale,  spero  che  non  ci  cada  in  questa  logica,  visto  che  3  commissioni 
importanti in mano a Presidenti di maggioranza, di fatto non sono state riunite, quindi vuole dire 
o che non ci sono argomenti, ma mi sembra molto strano che sul piano sociale, che sul piano 
urbanistico, ambientale e che sul piano culturale, non ci sono stati argomenti importanti in questi 
3 mesi.  
Questa Commissione ha un Presidente invece di minoranza, speriamo che non abbia l’andazzo 
delle altre 3 commissioni importanti, questa era la premessa che era d’obbligo, è una premessa 
politica perché è ovvio che se non si riuniscono le commissioni è chiaro che c’è una volontà di 
non riunirle, va bene, voi potete dire: basta raccogliere le 6 firme, però onestamente sono stufo di 
fare queste cose, se non c’è la volontà politica di fare funzionare queste commissioni, ne prendo 
atto e basta, però almeno lo dico pubblicamente!  
Spero quindi  che la  continuazione  di  questa  Commissione  non prenda l’andazzo delle  altre, 
questo primo punto. Secondo punto, c’è da dire che quanto è stato scritto anche a chiare lettere su 
quel documento licenziato dalla Commissione, in gran parte non è stato attuato, se voi avete letto 
il documento e parliamoci chiaro, per quanto riguarda la Lido Tanas è lì con i suoi due stipendi,  
incarichi e siamo quasi, mi pare di avere capito in scadenza di mandato, qualcuno mi ha detto che 
si parla di rinvio, non so, speriamo di no! Però mi pare di avere letto, se ricordo bene che c’era 
scritto  qualcosa  su  quel  documento  licenziato  dalla  Commissione,  completamente  disatteso 
perché quello da lì non si muove e ricordo che quello, volenti o nolenti è un incarico politico, 
perché se proprio volete saperla tutta, Tanas nella precedente legislatura e soprattutto nel periodo 
in  cui  si  parlava  per  un  nuovo  Sindaco  a  Riva,  prima  delle  recenti  elezioni,  era  di  tutto 
l’animatore e lo sanno in tanti qui dentro, di un Sindaco alternativo e sicuramente più volte aveva 
manifestato il fatto di dire che lui, Mosaner non lo voleva!  
Era uno dei sostenitori e qui dentro ce ne sono tanti che adesso invece occupano poti pagati che 
dicevano che Mosaner non lo volevano, va beh, lasciamo perdere! Ricordo solo che al momento 
della  stipula  finale  della  trattativa  a  cui  anche  io  avevo  partecipato,  tutti  erano,  i  pari 
rappresentati di partiti, erano alla sede del PD che allora era al Rione Degasperi e in attesa di chi? 
In attesa del Sindaco e di Pinter che allora Pinter è ex Democrazia Proletaria che adesso dice che 
lei i soldi non li restituisce, le battaglie che aveva fatto insieme a Tonelli e mai veniva questo 
Sindaco e mai veniva questo Pinter e allora ho detto: vado a fare un giro e dove sono andato a 
fare un giro? Sono andato a fare un giro dalle parti del bar del Lido e chi c’era lì? C’era Pinter,  
Mosaner e Tanas, quindi è business chiaro che… l’ho visto io che uscivate no, uscivate, eravamo 
lì che ti aspettavamo… vi hanno detto: vai giù a vedere, sei venuto giù e stavi uscendo dal bar… 
mi ricordo benissimo, stavi uscendo dal bar insieme a Pinter, sei venuto con la macchina, ti ho 
visto…  

(Voci dall’aula) 

^^^ Entra il Consigliere Matteotti Pietro: il numero dei presenti sale a 25. ^^^
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Presidente Accorsi
Sospendiamo 5 minuti che ci calmiamo un secondo, sono le ore 19,02, sospendiamo 5 minuti il 
Consiglio Comunale.  
 

^^^^^^^^^^
ore 19.02: sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore 19.07: ripresa dei lavori

^^^^^^^^^^
  
Presidente Accorsi
Riprendiamo con l’intervento del Consigliere Zambotti.  

Consigliere Zambotti
Ero calmissimo, comunque si prenda atto che il Sindaco poteva a suo tempo rispondeva non 
occorreva che… se aveva qualcosa da dire, penso che il Presidente dovrebbe indurlo a queste 
modalità, se uno ha qualcosa da replicare si prende il suo tempo e replica, normalmente avviene 
così, dopo anche io a volte intervengo, quindi… anche se interverrò d’ora in poi come in passato 
su qualcun altro che nessuno dica niente, l’ha fatto il Sindaco, lo posso fare anche io, quindi… 
non mi sento più in colpa… Siccome è già successo e qualcuno mi ha detto pesta e corna, quindi 
non sono più il discolo della classe, c’è qualcuno che li ha superato, a va bene, andiamo avanti… 
ribadisco che la nomina politica alla Lido, è una nomina, che la nomina alla Presidenza della 
Lido, è una nomina politica e su questo non ci piove!  
Poi se qualcuno mi vuole smentire, per l’amor del cielo, però lo deve argomentare, ma lo deve 
argomentare molto bene.  
Il discorso era questo, il fatto che quello che è stato scritto sul documento che è stato posto poi in 
discussione in questo Consiglio Comunale, in gran parte è stato disatteso e avevamo detto: 1) c’è 
scritto qualcosa anche in grassetto mi pare di ricordare per quanto riguarda il Presidente Tanas, la 
cosa è  stata  completamente  disattesa,  come secondo me  in  parte  sono state  disattese  alcune 
situazioni che riguardano la Lido di Riva e correlati, perché se noi andiamo anche a fare una 
valutazione su quello che è stato, perché faccio questo discorso? Perché a me interessa che qua 
Commissione  abbia  effettivamente  un  imprinting,  un  valore  un  po’  più  forte  perché 
effettivamente tratta di cose molto importanti, cose che poi noi tante volte ribadiamo in questa 
assise in modo parcellizzato,  mentre  attraverso il  lavoro di  questa Commissione,  si  è potuto 
finalmente e dico dopo anni perché sono tanti anni che noi parliamo di queste cose, si è potuto 
finalmente riassumere in un documento, tutta una serie di argomenti e di situazioni che, negli 
anni passati, venivano trattate singolarmente, per cui alla fine si faceva anche fatica a capire bene 
cosa era una cosa, cosa era l’altra cosa!  
Invece questa volta si sono un po’ riunite, per cui si è potuto capire bene, finalmente il lavoro che 
ha fatto, che secondo me invece ha fatto poco il Presidente della Lido, quindi rispetto all’albergo, 
all’Hotel Riva perché è da tanto che c’è una parte dell’opinione pubblica che, a suo tempo, aveva 
detto: vendiamolo l’Hotel e utilizziamo quei soldi, adesso mi pare di avere capito che si arriverà 
alla vendita, però voglio vedere effettivamente in una condizione, secondo me non più così di 
forza come in passato, di fatto si venderà l’Hotel per, non dico proprio un piatto di lenticchie, 
però non so effettivamente cosa ci guadagnerà il comune dalla vendita di un Hotel che è sempre 
meno e sarà sempre meno in quotazione per quanto legata alla Lido di Riva, alla Lido di Riva 
immobiliare e quindi al comune.  
Poi in questi discorsi noi abbiamo tante volte parlato da mettere dentro, perché noi sappiamo che 
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la Lido di Riva a sua volta partecipa, un’altra società, che è la Fiera e Congressi che è una società 
molto importante, ma molto importante, che è un volano e parlando di questo inevitabilmente 
non  si  può  non  parlare  quindi  della  ristrutturazione  del  Palafiere  e  non  si  può  parlare 
naturalmente  della  ristrutturazione  del  Palacongressi,  con  quello  che  implica,  capite  com’è 
importante quindi in una volta sola, riuscire a parlare di tanti argomenti che altre volte vengono 
spezzati, quindi del teatro, teatro sì, teatro no!  
Abbiamo sentito l’altra volta che qualcuno dice: basta il teatro di Arco, rinunciamo al teatro, al 
posto del teatro facciamo quant’altro, ma è un discorso aperto, il Sindaco invece ribadisce che è 
importante invece il progetto che vede il teatro all’interno del palacongressi, stessa cosa per il 
Palafiere, con annesso un centro sportivo, una situazione polifunzionale, oppure solo quartiere 
fieristico  e  anche  lì  sono  sempre  temi  di  cui  abbiamo  parlato  in  modo  spezzettato,  invece 
attraverso  anche  il  lavoro  di  questa  Commissione,  si  può  avere  una  valutazione  organica  e 
complementare di tutti i vari aspetti, stessa cosa anche per quanto riguarda le attività in mano alla 
Lido, le attività che sono date in gestione e guarda caso sono dati nella maggior parte in gestione 
a una società che ha sempre lo stesso nome, mentre sarebbe importante della Lido fossero date 
diversificate  a  più  imprenditori,  vedo,  ho  avuto  negli  anni  esperienza  di  giovani  anche 
imprenditori  che  mi  chiedevano:  ma  come  faccio  io  a  mettermi  in  concorrenza  con  questi 
“colossi” che qui arrivano e comandano, come faccio a ottenere la licenza per gestire l’attività 
della gelateria della Punta Lido, per gestire… quando ci sono in gioco determinate situazioni?  
Sono importanti  queste cose da dire perché indirettamente intervengono anche su quello che 
riguarda  l’occupazione,  stessa  cosa  anche  per  la  gestione  delle  attività  all’interno  del  polo 
fieristico e del Palacongressi,  anche lì  mi dicono che sembra che ci siano delle difficoltà per 
alcuni a entrare a svolgere le loro attività, va bene mi dicono, c’è il consorzio, però anche lì 
andiamo a vedere chi c’è dietro a questo consorzio, sono tutte cose che sembrano… Teoriche, 
però in realtà fanno lavoro, creano reddito e il problema è che vi sia massima trasparenza, che ci 
sia la possibilità per tutte le attività, che ci sia la possibilità per tutti i piccoli grandi imprenditori 
a armi pari di poter accedere a quelle attività commerciali, economiche etc. e da quello che sento 
io, pare, poi sapete com’è difficile, non sono qui a fare il giudice, raccolgo ciò che la gente mi 
viene a dire, quindi posso dire solo “pare” però quando te lo dice uno, un altro, un altro ancora e 
negli  anni te lo dicono un sacco di persone, qualche dubbio… poi non è che vado a fare le 
indagini, a fare le inchieste, mi arrivano un sacco di lettere anonime a casa in cui mi spiegano le 
cose, però a me non me ne frega niente!  
So bene come stanno le cose, perché a forza di ricevere lettere mi sono fatto un quadro della 
situazione,  ma me lo tengo per me,  non è che devo andare come qualcuno mi suggerisce al 
Tribunale, qua e là perché non sono io che devo determinare in reato, sono qui in rappresentanza 
dei cittadini e porto qui ciò che i cittadini mi dicono, la mia idea me la sono fatta ce l’ho chiara,  
benissimo, come ce l’hanno chiara tantissimi qui dentro, ce l’hanno chiara tantissimi qui dentro! 
Però qualche sospetto viene, visto che questa è l’occasione, bisognerà pur parlare, bisognerà pur 
dire che c’è una parte di cittadinanza che qualche dubbio ce l’ha…   
Dopo è un dubbio, questo non vuole dire altro, però siamo qui per dirci anche queste cose, poi 
chissà e so che qui dentro qualcuno sa, tirerà le sue conclusioni, perché la gente non è fessa, 
ricordatevi adesso l’ultima elezione alla Fraglia c’è stato un cambio di dirigenza, se c’è stato 
questo cambio  di  dirigenza,  un motivo  ci  sarà!  Vi posso dire  le  telefonate che avevo avuto 
quando la Fraglia era stata usata in un certo modo, quindi la gente le cose le vede! Poi lasciamo 
perdere!  
Perché tiro fuori queste cose, perché vorrei che questa Commissione potesse, non tanto perché so 
che è consultiva, ma trovasse anche delle modalità per fare in modo di essere un po’ più incisiva, 
capisco che è difficile, perché è solo consultiva, perché un lavoro così grosso, un lavoro così 
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attento com’è stato fatto, secondo me merita di essere poi tradotto in fatti concreti, un po’ più di 
quello che abbiamo visto finora!  
Stesso discorso vale per la società Parcheggio e Viabilità, anche lì secondo me il Presidente è un 
nomina politica, però visto che siamo in una fase di rinnovamento, almeno pare, ha senso che 
continui questa uscita, entrata di figure politiche con figure legate a presidenza di enti, abbiamo 
un  Vicesindaco  che  viene  da  una  lunga  militanza  e  crescita  all’interno  della  Lido,  un 
Vicepresidente della Comunità di Valle che anche lui viene da lì, Tanas che invece ha fatto il 
giroposto da Assessore al turismo è passato alla Lido e stranamente è dello  stesso partito,  o 
sbaglio? Si vede che lì è importante… però secondo me non va bene, non va bene questa cosa, 
stessa cosa per il Presidente della APM ex assessore, ma lo sanno tutti che poi è un uomo di 
Molinari,  va  bene  questa  cosa?  Ha senso?  La nostra  è  una  piccola  comunità,  forse  trovare 
uomini… forse no, ma che segnale diamo noi ai giovani? Giovani laureati che hanno fatto anche 
di  Riva,  c’è  gente  a  Riva  che  ha  fatto  dei  master  anche  per  quanto  riguarda  il  turismo,  la 
conduzione di un palafiere etc., non so adesso i titoli di studio che abbia l’attuale Presidente di 
Fiere e  Congressi,  non so,  per  l’amor  del  cielo,  però so che ci  sono giovani  in  gamba… il 
Presidente di Riva Fiere e Congressi non credo proprio sia ingegnere!  
Dico, anche perché poi le richieste le ho avute, ci sono delle persone, mi ricordo anni fa una 
laureata alla Bocconi a Milano, una residente di Riva con una serie di master etc., che mi ha 
detto: a me piacerebbe andare a gestire queste cose, adesso è un’alta dirigente del Gruppo Poli,  
etc., quindi è una che effettivamente aveva la qualifica, ha tentato, ma praticamente gliel’hanno 
detto come funziona e lo sapete benissimo anche voi come funziona il meccanismo, è inutile che 
debba essere sempre io a dire le cose, mentre gli altri sanno tutto e fanno finta di niente, perché 
qua tutti sanno ma tutti tacciono!  
Comunque ritorniamo a lì,  dice il  Consigliere  Matteotti  Paolo:  ma fanno utili,  benissimo,  la 
Parcheggi e l'AGS fanno utili, ma noi perseguiamo l’utile, perché noi bisognerebbe anche capire 
quell’utile dove va messo perché se voi mi dimostrate che quell’utile va in determinati settori  
specifici, allora può andare anche bene, ma se l’utile va nel calderone cambia la musica, secondo 
me,  però  per  una  società  come parcheggi  che  adesso  è  tutta  comunale,  si  dice  in  house  se  
vogliamo essere raffinati, noi diciamo che è di Riva, è nostra completamento, va bene l’utile, 
l’importante è che sia in pareggio secondo me, poi quello che conta è che faccia servizio, cosa 
chiedono  una  parte  dei  cittadini  soprattutto  quelli  di  Riva  centro?  Obbligati  a  pagare 
l’abbonamento? Perché chi sta fuori Riva l’abbonamento non lo paga o lo paga se vuole invece 
quelli  sono obbligati,  quando il  parcheggio abbiamo visto che spesso è vuoto, soprattutto nei 
mesi invernali, quando la sera benissimo potrebbe essere utilizzato, teniamo anche conto che lì ci 
sono i pensionati, noi se passiamo davanti ai pensionati vediamo sempre macchine parcheggiate 
dappertutto, a suo tempo era stato detto che Via Pilati non dovevano esserci macchine, quindi 
potrebbe anche dare un servizio al Circolo pensionati con un paio di ore gratis in certi orari, 
perché i posti ci sono!  
L’altro discorso è parcheggio e viabilità, vi chiedo: sulla viabilità cosa ha fatto questa società in 
questi  anni?  A  parte  7/8  biciclette  elettriche  che  vengono  poco,  poco  usate,  qual  è  stato 
l’impegno sulla viabilità?  Voi avete riscontro dell’impegno sulla viabilità?  Per capire perché 
anche dopo il Presidente mi manda a dire che io ce l'ho con lui è una nomina politica, per forza 
che ce l'ho con te, è assurdo che ci sia una nomina politica! Ma non ce l’ho con lui! Da anni dico: 
non perché… perché me lo dicono che il  problema del parcheggio per i  residenti  del centro 
storico, comprendendo anche Viale Dante non è stato risolto e lì di fronte c’è un parcheggio, 
pagato  anche con  denaro  pubblico,  che  è  in  parte  vuoto,  soprattutto  nei  mesi  invernali  che 
costringe anziani,  lavoratori  etc.  nelle  giornate  di  pioggia a portarsi  i  borsoni  di  spesa sotto 
l’acqua, anziani che devono andare a parcheggiare lontano etc..  
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Noi dobbiamo facilitare la vita o vogliamo svuotarlo il centro storico? Morghen ha sollevato 
tante volte il problema della vivibilità, quindi della facilitazione, soprattutto l’inverno, l’estate 
cambia musica è diverso, per l’amor del cielo fate pagare anche ¾ Euro, ma l’inverno quelle 
strutture  che  sono  in  parte  vuote  devono  andare  al  servizio  di  chi  abita  lì  e  delle  attività  
economiche e quindi bisogna trovare una situazione… Questo non va a ledere l’incasso perché 
un piano se voi lo frequentate quel parcheggio, l’inverno è sempre vuoto, ma da anni, non da ieri! 
E qua non ha fatto niente su questa cosa, questo amministratore, sulla viabilità abbiamo detto, al 
di là di 4 biciclette, qual è la viabilità? Qual è la viabilità alternativa perché qua si trattava di 
sviluppare una viabilità alternativa all’interno, almeno della città, questa doveva essere una delle 
funzioni di questa società, è stata fatta questa? Chiedo!  
Allora è stata disattesa questa cosa, allora… che senso ha mantenerlo lì, è di nomina politica, 
secondo me ha disatteso gran parte delle istanze che vengono dalla popolazione, teniamolo lì, 
adesso che ce l’abbiamo in casa teniamolo ancora lì, passeremo da una Spa a una Srl, spero che 
nel passaggio dalla Spa alla Srl oltre che alla riduzione del numero dei partecipanti al Cda ci sia 
anche un cambiamento, visto che sono sui numeri del Cda ha senso che una società, hai tempi 
nostri, con quello che leggiamo sui giornali tutti i giorni, come la Riva Fiere e Congressi abbia 7, 
erano 11, consiglieri di amministrazione? Ha senso? Chiedo!  
Perché  mi  pare che  ci  sia  un’ondata  di  rinnovamento  in  questo  senso,  si  vogliono  ridurre  i 
consigli  di  amministrazione,  si  vogliono  ridurre  le  società  partecipate,  magari  facendo  dei 
corporamenti.  
Finisco veloce con l'AGS perché tutti abbiamo visto come si è posto qui il Presidente, anche qui 
lui ha detto: vi porto gli utili, ma a me degli utili non mi interessa, a me interessa che i tubi  
vadano fino al Varone e oltre! Non gli utili! Perché io come tanti altri cittadini, dobbiamo ancora 
digerire il mostro della centrale, in una città turistica, perché è brutta, è un manufatto brutto, 
enorme, allora sì è costruito un manufatto così grande, che almeno tutta la città sia servita dal 
riscaldamento a acqua calda, sennò che senso ha, al di là degli utili,  a me basta che vada in 
pareggio, però che dia servizi a tutta la città!  

^^^ Entra il Consigliere Morghen: il numero dei presenti sale a 26. ^^^

Presidente Accorsi
Nessun altro consigliere? Non vedo nessun Consigliere che si è prenotato… quindi chiudo il 
primo  intervento  e  cedo  la  parola  al  Sindaco,  se  vuole,  per  una  replica…Riapriamo  la 
discussione,  siamo  al  secondo  intervento,  prego  i  Consiglieri  che  vogliono  intervenire  nel 
dibattito di prenotarsi, nessuno? La parola al Consigliere Modena.  
 
Consigliere Modena
Sinceramente il punto all’ordine del giorno non richiederebbe nessun intervento, salvo che io 
vado controcorrente, mi sento di dire che da un certo punto di vista posso anche apprezzare il 
fatto che il Sindaco ponga all’ordine del giorno   il punto per dire che la mozione andava bene, 
ho  sorriso  un  po’  perché  forse  il  tecnicismo  è  tale  che  ci  permette  di  andare  in  Consiglio 
Comunale  una  volta  in  meno,  però  è  sembrato  quasi  come  dire:  lo  mettiamo  noi  come 
amministrazione, così vale di più di quello che avete detto voi, ma è solo una… sono pensieri a 
alta voce che si fa uno ogni tanto perché purtroppo noi in questi banchi, ci viene soltanto qualche 
volta di fare pensieri a alta voce, allora… pur non condividendo il tipo di intervento di Zambotti 
perché evidentemente egli ha voluto ricordare tutto quello che abbiamo detto in discussione e che 
si dirà nella prossima discussione delle società partecipate, due parole comunque vanno spese su 
due… non volevo farlo sull’argomento, avevo detto che mi sarei addirittura assentato, parlo in 
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generale e quindi non credo ci sia problema.  
Due parole vanno dette: 1) non so quanto la Commissione sia servita per entrare nel merito a  
tutte quelle problematiche che sono state citate, sicuramente però la Commissione è servita molto 
per entrarci, non è un gioco di parole, ma prima ci si parlava addosso senza sapere di cosa si 
trattava, adesso quantomeno la Commissione ha fatto un lavoro che è quello di andare a cercare 
di approfondire all’interno di tutta una serie di società per capire le situazioni, non ha risolto 
niente,  né poteva farlo evidentemente,  perché la Commissione doveva solo fotografare e fare 
delle considerazioni per dare poi la possibilità al Consiglio Comunale, ai consiglieri di presentare 
mozioni, ordini del giorno, provvedimenti o altre cose che riguardasse le società.  
Il fatto che la Commissione abbia lavorato e l’abbia fatto, ha permesso di avere questa società, 
mi auguro e spero e sottolineo che, invitando, da questo venga fuori la seconda fase che è quella 
delle proposte che il Consiglio Comunale deve fare con i singoli gruppi e mi collego a quello che 
è stato detto l’ultima volta quando mi sono permesso di dire alcune cose che riguardavano il  
collegamento tra il piano territoriale e i provvedimenti che vanno avanti, le iniziative che vanno 
avanti, perché sono ancora convinto, sicuro e insisto finché posso perché poi poco si può fare e 
poco siamo considerati, sul fatto di dire: attenzione che noi stiamo intraprendendo delle strade 
che forse non sono strade ideali, attenzione che noi andiamo a intraprendere delle strade che sono 
poi irreversibili e che non ci consentono poi di fare delle scelte diverse, questo continueremo a 
dirlo riguardo a quelli che sono gli interventi che stanno venendo avanti, questo continueremo a 
sostenerlo perché leggendo e rileggendo ogni giorno che passa quelle che sono le proposte, siamo 
convinti che si potrebbe fare di meglio, siamo convinti che molto probabilmente noi non siamo 
stati  l’attore  principale  nella  gestione  di  tutte  queste  cose,  ma  abbiamo  condiviso,  seguito, 
abbiamo fatto quello che la Provincia ci ha suggerito di fare.  
Nessuno mi  toglie  dalla  testa  e  mai  me  lo  toglierà,  vi  ricordo due  o  tre  passaggi,  il  primo 
passaggio che diceva Tasi che la Provincia regala 80 milioni, si ricorda Consigliere Matteotti 
quando ci hanno detto Tasi che la Provincia regala 80 milioni, bisogna prenderli e metterli via, 
questo regalo di 80 milioni che la Provincia ci ha dato, vuole dire A) dare alla Provincia il nostro  
patrimonio; B) fino adesso abbiamo toccato poco, ma quello l’abbiamo toccato poco, può darsi 
che il giorno si tocchi ma il nostro patrimonio è andato via, è andato via e in cambio ci hanno 
dato in prestito la Miralago! Questo nessuno me lo toglie dalla testa, nessuno mi toglie dalla testa 
che  le  cose  irreversibili  che  andiamo  a  fare,  irreversibili  saranno e… detto  questo  torno al 
discorso iniziale del fatto che evidentemente non possiamo che essere contenti del fatto che si 
rinnovi  la Commissione,  o  che comunque la  Commissione  continui  fino alla  fine,  perché la 
Commissione è quantomeno una piccola vedetta su quel poco che si può sapere e vedere, perché 
evidentemente  lo  sapete,  l’abbiamo  sempre  detto  anche  quello,  non  uso  il  termine  “scatole 
cinesi” ma il concetto è quello, delle nostre società, è tale che qui, da ragazzino mi insegnavano 
che il Consiglio Comunale è il luogo dove si decide la sorte della città, qui non passa niente 
perché non c’è qualche mozione,  che... non faccio commenti,  due commenti  mi  vengono da 
fare… perdonatemi  se  qualcuno mi  considererà  forse  esagerato,  ma  due  o tre  commenti  mi 
vengono da fare.  
Poi  chiudo anche con un complimento  all’amministrazione,  perché ho sorriso ieri,  lo  faccio 
subito, ieri sono transitato su Viale Carducci, cosa che non facevo da tempo per problemi miei,  
ho visto le palme, il mio sogno, quando ero candidato Sindaco avevo detto ai miei compagni di 
cordata: la prima roba che facciamo se vinciamo è di mettere a posto Viale Carducci, perché 
improvvisamente una cosa… c’è stato questo miracolo, non so se la Madonna di Medjugorje è 
transitata da lì e ha colpito in fronte i nostri amministratori ma… d’altra parte sono stato alla 
Comunità di Valle, a ascoltare l’Assessore e altri che ci hanno parlato del problema dei rifiuti, 
eravamo  in  tantissimi  noi  dell’Amministrazione  Comunale,  ma  quello  che  veramente  mi  ha 
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sconvolto non me ne abbia Presidente,  è stato che la sera prima lei  ci  ha detto  in Consiglio 
Comunale:  consiglieri  mi  raccomando  che  è  molto  importante  essere  presenti  domani  in 
Comunità di Valle, vigliacco se c’era uno di voi!  
 
Presidente Accorsi
Io c’ero!  
 
Consigliere Modena
Molto ben celato! La cosa mi ha ricordato la presentazione del piano, che stiamo aspettando, 
allora io dico, uno si senta un po’ così quando dice: vado a una cosa che poi andiamo a discutere 
in Consiglio, della quale abbiamo discusso, ragionato… e c’erano 4 gatti, 5 con il Presidente se 
c’era…  
Chiudo con il dire che evidentemente sul punto all’ordine del giorno non possiamo che essere 
d’accordo.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Morghen.  
 
Consigliere Morghen
Due  o  tre  considerazioni:  l’ultima  volta  che  c’erano  i  vari  Presidenti  delle  varie  società 
partecipate,  avevo  chiesto  al  Presidente  di  Ags  come  mai  non  avevano  fatto  niente  sul 
fotovoltaico, poi qualche settimana dopo è successo quello che è successo in Ucraina, in Russia, 
mi sono detto: ma lui mi ha risposto che hanno fatto delle scelte, in pratica, quindi hanno puntato 
sul metano in pratica, perché l’acqua viene scaldata con il metano, ma questa diversificazione 
che sarebbe determinante se i russi ci chiudono il gas, noi purtroppo cosa abbiamo qui? Abbiamo 
solo il metano, se ci chiudono il metano, ecco che allora secondo me anche un Presidente che ha 
una chiacchiera molto forte, molto grande, dovrebbe diversificare i propri interessi come ognuno 
di noi da brava massaia investe in Bot, in Cct, in azioni… perché solo su una… è chiaro!  
Ecco che lì senz’altro vi devo tirare le orecchie anche se non ho potuto ribadire perché c’è stata 
solo una domanda, poi è finita!  
Un’altra  considerazione  su  Apm e  lì  chiaramente  si  potrebbero  avere  anche un po’  di  idee 
innovative, non so come gestire meglio i parcheggi interrati a scapito dei parcheggi in superficie 
come fanno in molte città, penalizzare chi parcheggia sopra e incentivare chi parcheggia sotto, 
questo bisogna puntare, è inutile avere i parcheggi vuoti sotto e un caos sopra, ma mi sembra 
tutto contorto questo, mi sembra una cosa molto strana questa e qui bisognerebbe puntare il dito, 
bisognerebbe insistere, ma a costo di… se uno vede che ci sono 200/300 posti sul territorio nei 
sotterranei vuoti, ma buttiamo giù la gente, anche gratis, incentiviamola, rendiamo i parcheggi 
sicuri, non so cosa dire, credo che sia una buona idea! Altre idea che io vorrei che fosse portata 
avanti è anche per quanto riguarda l’Hotel Lido, abbiamo un Hotel, abbiamo il 51%, cerchiamo 
di  certificare un hotel  anche tra i  biohotel  che sarebbe il  primo e l’unico sul alto  Garda,  in 
Trentino ce ne sono pochi in alto Adige ce ne è qualcuno, cerchiamo di fare un passo oltre, 
innovativo  sia  con  i  parcheggi,  sia  con  le  certificazioni  degli  alberghi  che  abbiamo  noi,  il 
fotovoltaico non è molto innovativo è noi che siamo indietro,  penso che si possa migliorare, 
mettere  delle  persone che vanno oltre,  che hanno delle  idee,  non che fanno il  compitino,  il  
compitino lo lasciamo fare al maestro, ma andiamo oltre!  
 
Presidente Accorsi
Ricordo il tema della serata che è la proroga della Commissione speciale.  
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La parola al Consigliere Bazzanella.  
 
Consigliere Bazzanella
Riteniamo che questo è un argomento che è di difficile comprensione da un certo punto di vista 
perché  come già  stato  detto,  a  volte,  si  parla  di  scatole  cinesi,  però  è  anche uno di  quegli 
argomenti che invece vanno, dovrebbero essere trattati spesso e guardati anche con una lente di 
ingrandimento, sarebbe importante cercare di capire meglio l’efficienza e l’efficacia di queste 
società.  
Diamo solo un paio di numeri così per dare un’idea di come siamo messi in Italia su questa 
questione, che è una questione che spesso viene ripresa in più occasioni anche dai partiti, dalle 
rappresentanze politiche.  
Prendiamo “Il Sole 24 ore” che mi sembra un organo di stampa meritevole e in un articolo del 30 
novembre 2013 parlava di 7700 partecipate in Italia, che assorbono 11 miliardi l’anno di oneri 
sborsati dai contribuenti, due volte e mezzo il costo dell’abolizione dell’Imu, così dice “Il Sole 
24 ore”. Nel gennaio di quest’anno, in un altro articolo sempre de “Il Sole 24 ore”, si fanno un 
po’ le pulci a queste società, si va a vedere e si scopre che solo il 64% e tra l’altro in modo 
parziale, hanno costituito nel proprio sito, la parte “amministrazione trasparente” così come è 
prevista peraltro dal Decreto Legislativo 2013 N. 33. È vero che spesso sono degli enti oltre a 
altre molti e a costare molto, i soldi vengono dalle tasche dei cittadini, sono enti che spesso sono 
impenetrabili  è difficile capire esattamente la loro efficacia e la loro efficienza.  Sono carenti 
molto spesso di, è difficile capire i dati relativi ai procedimenti, agli iter, alla conclusione delle 
pratiche, sono, il consigliere che mi ha preceduto, il Consigliere Modena le ha definite scatole 
cinesi, dico che sono dei luoghi talvolta, difficilmente controllabili perché poi è giusto, anche 
ovviamente che ci  sia  un controllo.  Credo che il  compito di  questa  Commissione,  sia anche 
cercare di capire e di  penetrare laddove è più difficile,  laddove le partecipate e non parlo di 
quelle di Riva, parlo in generale, perché purtroppo questo è un problema italiano, forse meno 
rivano e più italiano.  
Quindi compito forse anche della Commissione, cercare di capire meglio e stimolare affinché la 
trasparenza sia la parola d’ordine di queste società.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Benamati.  
 
Consigliere Benamati
Una cosa velocissima proprio per riportare nel binario ritengo giusto che prevede l’ordine del 
giorno, al di là di tutto credo che la relazione 1 e anche la relazione 2 contengano tutta una serie 
di problematiche e l’input perché queste problematiche vengano approfondite, quindi credo che 
l’itinerario del percorso che la Commissione debba fare, sia già segnato.  
Proprio  per  questo  motivo  dico:  se  c’è  del  lavoro  da  fare,  è  giusto  che  una  Commissione 
consiliare vada avanti e poi chiaramente ci relazioni su eventuali risoluzioni delle problematiche, 
delle tematiche insieme all’amministrazione.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere De Pascalis.  
 
Consigliere De Pascalis
Cerchiamo di fare… come Presidente della precedente conclusa Commissione ho sentito  più 
volte vari interventi, non dico di plauso, ma al limite di accettazione anche di un lavoro più o 
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meno  ben  fatto,  dignitoso  mi  pare  e  naturalmente  questo  è  stato  così  riconosciuto  alla 
Commissione intera.  
Quindi a me sembra che quel lavoro avrebbe potuto essere già enucleato, bisognava già fare 
qualcosa in aggiunta al lavoro già precostituito, per cui su alcuni punti si poteva tranquillamente, 
già  da  parte  di  tutti  intervenire,  intervenendo  però  con  proposte  fattibili,  con  proposte  che 
avessero una loro ragione di esistere.  
Nel senso che la Commissione che pure era partita due anni prima o tre anni prima senza avere di 
base su cui lavorare bene o male poi ha finito per dare delle indicazioni. Zambotti ha detto che 
alcune cose addirittura  sono state  messe in  grassetto  perché su quelle,  forse,  bisognava o si 
poteva anche insistere in maniera un po’ più efficace. Adesso il Presidente ci dice, nel momento 
in cui legge la deliberazione che la Giunta ha proposto,  dice:  definisce la proroga, definisca 
questa come proroga e come continuazione della precedente, ma continuazione della precedente, 
vorrei capire bene, cosa significa? Continuare un lavoro che pure era stato fatto in maniera tale 
da poter indicare al Consiglio Comunale e ai suoi singoli membri, la possibilità di intervento su 
questioni particolari, cosa significa? Continuare?  
Significa che allora la stessa Commissione interverrà per definire con delle proposte quelle stesse 
cose che sono state evidenziate? Potrà intervenire per andare più a fondo per definire meglio 
quali  sono  i  valori  che  sottintendono  alle  diverse  società  controllate?  Lasciamo  perdere  le 
partecipate per le quali abbiamo visto che molte volte la partecipazione è simbolica, a proposito, 
rimane sempre inalterata quella faccenda dei mille Euro a Garda Scuola, ma comunque di quello 
non abbiamo parlato, ma per le società controllate, allora, per le quali si erano dette delle cose, 
ma  si  erano  dette  delle  cose  come  lo  spunto  perché  si  potesse  andare  avanti,  allora  questa 
Commissione,  il  compito che sta emergendo da necessari  dei  vostri  interventi,  qual  è per la 
Commissione? Riuscire perché quello che evidentemente i membri della Commissione dovranno 
avere come base di partenza,  perché sennò chi ridurremo di nuovo a dire le cose che stanno 
emergendo di nuovo qui e che sono sempre le stesse, sono sempre quelle che dal punto di vista 
effettuale, dal punto di vista operativo non stanno aggiungendo niente a ciò che noi abbiamo 
detto più volte.  
Se il  Presidente dice: ecco perché scusate,  ma se ragiono sempre in maniera consequenziale 
perché altrimenti mi sembra di perdere tempo, è la proroga ma è la continuazione di ciò che 
precedentemente è stato detto, questa continuazione comporta che noi, che la Commissione avrà 
come può compito la possibilità di fare delle proposte che dovranno essere discusse in aula? 
Oppure rimarrà sempre lì come accademicamente la definizione così letteraria di un impegno che 
ci  siamo  assunti?  Se  continuazione  deve  essere  su  cosa  dovremo  basare  il  nostro  lavoro? 
Evidentemente dovremo definire, forse, al di là di ciò che abbiamo già detto, qualcosa di più e di 
meglio, abbiamo la possibilità di entrare nel dettaglio e attraverso i valori delle diverse società 
controllate, riuscire a arricchirle con proposte che possano essere certamente discusse, ma che 
avranno una loro validità prioritaria per la discussione.  
Non vorrei, perché altrimenti veramente ci parliamo addosso, ci diciamo sempre le stesse cose, ci 
lamentiamo di alcune decisioni ma non riusciamo mai a incidere sul tessuto vivo delle cose, 
perché è questo che io vorrei capire di più e meglio, cioè continuazione, ma dobbiamo continuare 
per  arrivare  dove?  A  quali  compiti  dobbiamo  riuscire  a  dare  risposta?  Perché  sennò 
effettivamente noi rimaniamo nella logica dell’esplicazione per tutti quanti, della conoscenza di 
queste società controllate, ma non abbiamo neanche la forza o la volontà da parte di chi potrebbe, 
di aggiungere qualcosa che va invece definendosi meglio, questa è la mia perplessità, perplessità 
nel senso che mi pare che non è che dagli interventi anche di stasera, non venga fuori la forza 
effettiva che dovrebbe avere questa Commissione, mi sta benissimo, è chiaro, l’ho firmata, mi va 
bene, fa tutto ciò che è possibile fare, ma arricchendola di proposte, continuando questo lavoro 
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così di scavo all’interno delle cose come alcuni hanno detto, poi daremo lo spunto al Consiglio 
Comunale e ai suoi membri di poter veramente fare delle proposte che possano andare sul piano 
dell’operatività effettiva? O tutto rimarrà come il grande impegno, come la possibilità per altri 
effettivamente poi di incidere di più e meglio, ma che riguarderà tutto quanto a futura memoria!  
Se per a futura memoria visto che siamo in questo momento, mi pare che debba essere definito  
meglio,  qualcuno  dice:  bisognerebbe  fare  questo  e  quest’altro,  ma  fare  questo  e  quest’altro 
comporta  avere  la  visione  intima  delle  questioni  e  non  dimenticate  che  comunque  riguarda 
sempre chi amministra e chi è maggiore azionista a poter decidere politicamente gli indirizzi da 
dare, perché se politicamente gli indirizzi da dare sono quelli dell’efficienza, del merito e quel 
risultato, ma allora i manager si comporteranno in quel senso! Se invece politicamente emerge da 
parte del Consiglio Comunale, che qualcosa di diverso sulla base di ciò che la Commissione ha 
detto, deve essere fatto, allora anche lì politicamente ci sarà un input di tipo diverso.  
Dobbiamo chiarircela questa questione, dobbiamo forse dirci in maniera fuori dai denti cosa si 
vuole che la Commissione faccia, quali sono i suoi compiti, quali sono i valori che riuscirà a 
stabilire e a mettere in campo e quali possibilità avrà la Commissione con le sue proposte di 
incidere effettivamente sulle decisioni amministrative e politiche. Se non ci diciamo queste cose, 
tutto rimane come il bell’impegno che lascia il tempo che trova e noi lasciare il tempo che trova, 
forse non va bene più!  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Matteotti Pietro.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Il Presidente uscente della Commissione ci ha appena spiegato che ci sono due ipotesi: quella di 
dire: è una proroga tout court senza grandi slanci, oppure la Commissione diciamo chiaramente 
cosa può fare e cosa non può fare e si prende delle libertà extra il compito che è stato descritto 
nella deliberazione presentata dal Presidente che poi sia chiaro, il primo punto di oggi all’ordine 
del giorno, è stato inserito solo perché c’era la mozione, è inutile che ce le veniamo a raccontare 
tra di noi, a me va anche bene, ma è chiaro che se non c’è la mozione questo punto con questa 
deliberazione pronta, guarda caso questa volta, non ci sarebbe stato.  
Sulle osservazioni fatte dal Consigliere De Pascalis, mi attendo che o il Sindaco o il Vicesindaco 
o qualcuno che si occupa di queste cose nell’amministrazione, ci dica qual è delle due l’ipotesi 
percorribile,  sono  convinto  comunque  che  la  Commissione:  1)  vada  prorogata;  2)  si  debba 
occupare di tutto quello che riguarda le società in genere, quindi sono per un mandato esteso alla 
Commissione,  anche perché ci sono, le illustrerò brevemente,  delle situazioni in essere come 
diceva anche prima il Consigliere Modena per la verità che sono non dico decisive perché di 
decisivo e di cambi in corsa, basta guardare il governo e di tutti gli ammennicoli che ci sono in 
ballo in questa situazione, questo stato e in questa epoca, ma comunque ci sono delle scelte che 
sicuramente vanno prese, possibilmente evitando che qualche anno dopo vengano rifatte e riprese 
in mano, sostituite, cambiate in corsa etc., perché perdiamo tempo, soldi, perdiamo occasioni che 
magari passano una volta sola.  
Per  quanto  riguarda  la  Commissione,  guardate  che  quello  che  ci  ha  spiegato  il  Consigliere 
Morghen e per la verità  anche il  Consigliere Zambotti  pur con tutte  ne sue interpretazioni  a 
effetto,  è vero,  a Riva  non c’è più un problema dei  parcheggi,  ci  sono dei  parcheggi  vuoti, 
guardate che a Siena in Piazza del Campo 15 giorni fa, ho fatto anche una foto alle macchinette 
dei parcheggi , il parcheggio in superficie, il parcheggio è a 500 metri dalla piazza, comodissimo, 
si chiama proprio così, facile da raggiungere, sulla circolare esterna, il costo della sosta oraria era 
esattamente  uguale  al  costo  della  sosta  in  superficie,  per  cui  non  c’era  niente  da  fare,  il 
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parcheggio era strapieno perché a quel punto trovi il posto, e parcheggi a 2 Euro all’ora, quindi 
ditelo al Presidente che basta andare sul sito della Siena Parcheggi se non vuole andare a Siena a 
sue spese a vedere!  
Detto questo quindi basta copiare! È chiaro che se a Siena il parcheggio è 2 Euro, mi rifiuto di 
pensare che la tariffa giusta di Riva sia 2 Euro, con tutti i parametri che volete potete dire che 
Riva  è  il  posto  più  bello  del  mondo  etc.,  ma  in  sostanza  non è  paragonabile  alla  Toscana. 
Stabilito quello e quindi sono d’accordo per tornare sull’intervento del Consigliere De Pascalis di 
poter scavare all’interno delle cose che sono state inserite nella prima e soprattutto nella seconda 
versione della relazione annuale di questa società e guardate che una delle poche commissioni 
che  lavora,  oltre  a  quella  sui  regolamenti  era  questa,  perché  della  Commissione  urbanistica 
ambiente non se ne è più sentito parlare, della Commissione affari sociali, non so neanche se si 
chiami così, risulta non pervenuta, avanti e avanti, quindi in realtà le uniche due commissioni 
sono quelle che… Torniamo un attimo alle problematiche relative a questa Commissione, per 
esempio  l’abbiamo  sentito  dal  Presidente  in  questa  sede,  poi  ovviamente  ognuno  tira  dalla 
propria parte, lui ci ha spiegato che va tutto bene, che è tutto fatto apposta, che ha fatto questo, 
che ha fatto quest’altro, che ha mezzo venduto il Lido etc., a noi non interessa, bando di gara per 
la soluzione del problema Miralago, il bando non so se è uscito, non so se era pronto prima di 
Natale, in realtà siamo a fine marzo, nessuno ha niente, la Commissione non voglio prevaricare 
le funzioni del Presidente, sia ben chiaro, però la prima cosa che dovrebbe fare è vedere questo 
bando, vedere com’è stato scritto, vedere se la mozione uscita da questo Consiglio Comunale, 
approvata all’unanimità è stata recepita nel bando, se è chiaro nel bando che 15 mila Euro metri 
sono del comune e quindi su quei 15 mila dobbiamo discutere con il comune e non con la Lido, 
se è chiaro nel bando che c’è un costo annuale per il diritto di superficie che è assurdo, l’ho 
anche dichiarato qua, piuttosto che pagare quel diritto di superficie, lasciamolo alla Provincia, 
che faccia quello che vuole della Miralago, adesso peraltro nel frattempo, forse è una fortuna, 
forse no è cambiato il Cda della Trentino Sviluppo, l’ex  Presidente Laner, si è dimesso perché è 
stato messo in minoranza dai due consiglieri del Cda che risiedevano con lui nel Cda ristretto di 
3 persone, è stato nominato un successivo Presidente, sto leggendo i giornali, 21  gennaio 2014 
non sono robe che mi invento, il nuovo Presidente è Tosi, scelto dalla Giunta attuale, si dice 
leggendo  il  giornale  che  si  è  dimesso  perché  la  Presidenza  Rossi  attuale  è  più  tiepida  nei 
confronti di questa società che comunque è il perno economico e finanziario e strategico della 
Provincia,  la Trentino Sviluppo era più tiepido nei confronti  del vecchio Presidente che non 
quanto fosse all’epoca della Presidenza Dellai e della Presidenza Pacher, leggendo i giornali, 
quindi  in  sostanza  non  c’era  più  un’unità  di  intenti  tra  l’attuale  Presidente  della  Giunta 
Provinciale  e il  dimissionario Laner che poi è saltato per la verità “KO su 240 mila  Euro a 
Spagni”, Spagni era un consulente che era stato nominato e questa deliberazione è quella che ha 
fatto saltare il… non è più si è dimesso…  
Quindi  il  concetto  qual  è?  Molto  semplice,  siccome la  Lido insieme alla  Trentino  Sviluppo 
hanno in mano l’area Miralago con questo diritto di superficie che per noi è un disastro ma 
comunque questa era la situazione e siccome la Trentino Sviluppo ha cambiato la sua presidenza, 
mi sembra il momento giusto sia per il livello politico, quindi questo è un input che dovrebbe 
seguire l’amministrazione, il  Sindaco, il Vicesindaco se ha queste deleghe nei confronti della 
Provincia,  sia  la Commissione perché è il  momento  giusto per andare a Trento e cercare di 
ridiscutere quel famoso accordo che per noi si è rivelato dal punto di vista anche economico un 
disastro, quell’accordo compreso e stilato con la Provincia all’epoca di Dellai.  
Quindi la Commissione se non altro aveva scoperto tra le carte, questo c’è poco da dire, non 
sarebbe mai venuto fuori che c’era una legge provinciale modificata a Trento per determinati 
scopi che a noi non interessano, una legge che ci avrebbe permesso di entrare in possesso del 

Verbale 20. 03. 14     / 16



bene della Miralago e noi insistiamo che quel bene deve tornare a casa all’interno di quei famosi  
regali di cui parlava il Consigliere Modena che peraltro sono stati solo annunciati perché nessuno 
li ha visti, perché 40 più 40 milioni del polo fieristico e del Palazzo dei Congressi sono ancora 
sulla carta e se aspettiamo ancora un po’ non ci saranno più e se aspettiamo ancora un po’ il 
palazzetto non ci sarà e il teatro tanto meno, però la permuta in qualche modo è stata siglata, 
quindi come dice il Consigliere Modena abbiamo perso dei beni ma non abbiamo ancora ottenuto 
dall’altra parte il giusto ritorno.  
Quindi la Commissione se non altro per mettere chiarezza e per studiare a fondo queste cose e in  
primis  il  bando  di  gara  per  l’area  Miralago,  per  verificare  che  sia  nell’interesse 
dell’amministrazione, a me non interessa niente se faranno la piscina, se non faranno la piscina, 
se fanno il parco o l’Hotel non mi interessa, la Provincia ha chiesto e ottenuto all’epoca il cambio 
di destinazione d’uso, le è stato assegnato il cambio e dopo cosa ha fatto? Dopo naturalmente il 
valore del bene è andato alle stelle e noi ci siamo trovati becchi e bastonati, questo è il succo del  
discorso, peraltro la Commissione dovrà secondo me occuparsi anche del progetto in essere di 
Porto San Nicolò dove a fronte di un intervento minimale rispetto  a quello  che era previsto 
dall’area Cecchetto, quest’ultima prevedeva che a Porto San Nicolò venisse aumentato il numero 
dei posti barca, veniva realizzato un ulteriore pennello, scavando una parte del parcheggio delle 
autovetture, tra la Statale e il porto, naturalmente il lavoro che sta venendo avanti adesso, non 
riguarda questa opera perché era un’opera anche molto costosa, riguarda l’edificio a servizio del 
porto, questo edificio era stato previsto dall’Arch. Cecchetto in fregio alla statale,  quindi era 
parallelo alla statale tra il passaggio pedonale e la galleria naturale, in fase di approvazione del 
piano Cecchetto in questa aula era stato chiesto, e erano state modificate le tavole relative, che 
questo edificio a servizio del porto che doveva comprendere i servizi igienici, soprattutto e la 
location del custode del porto, venisse completamente abbassato rispetto a quanto previsto dal 
piano Cecchetto iniziale in modo ha permettere a chi percorreva la Statale Riva – Torbole in 
autovettura in sostanza, di vedere il porto, perché uno dei punti più panoramici per chi arriva da 
Torbole, è vedere questa serie di barche con gli alberi etc. e era stato modificato in tal senso, 
dove  è  che  adesso  viene  costruito  l’edificio?  È  stato  leggermente  spostato  e  quindi  viene 
realizzato tra il porto San Nicolò e la prima parte del litoraneo in fregio alla statale, però la quota 
è  quella  del  piazzale,  per  cui  metà  di  questa  vista  del  porto  che  era  una  delle  cose  più 
panoramiche, su cui alla fine aveva acconsentito anche Cecchetto che aveva modificato il suo 
piano abbassandone una quota, metà di quella vista è andata persa, lo stanno costruendo, basta 
andare a guardare, quindi quello secondo me è esattamente quello che non deve succedere, esce 
una  cosa  al  Consiglio  Comunale  e  poi  le  società  o  il  Presidente,  perché  il  Presidente  e 
naturalmente tutto l’ambaradan che ci va dietro non voglio sapere di chi è la colpa e di chi non è 
la colpa e se è una cosa voluta o se è una cosa non voluta, se è una cosa capitata per caso o una  
cosa estemporanea, fatto sta che quell’edificio nasce nel posto sbagliato e ce lo troveremo lì per 
50?  E  passa  anni  e  quindi  queste  cose  devono  essere  evitate  e  secondo  me  per  tornare  al 
extension della società, noi l’abbiamo chiesta perché crediamo che questa Commissione abbia 
lavorano bene anche se le carte non sempre sono di facile lettura, non sempre sono fornite in 
tempo  reale  e  che  comunque  ci  sia  lo  spazio  in  questo  anno  che  manca  alla  fine  della 
consiliatura,  di  verificare,  di  controllare  che  l’area  più  delicata  che  abbiamo  in  questa  fase 
all’interno di questo pacchetto di società, stante il cambio di presidenza della Trentino Sviluppo 
sia la Miralago, quindi se la società secondo me si occupa per un anno di Miralago e di Lido in 
sostanza pur non dimenticando né Ags con i  pannelli  fotovoltaici,  ho combattuto più di una 
volta, però ogni volta il Presidente di Ags mi risponde che loro hanno una certa forza e che 
hanno puntato sul teleriscaldamento, secondo me in quel punto sbagliando perché non si possono 
lasciare perdere le fonti alternative e sulla Parcheggi ricordate al Presidente che ci sono delle 
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tariffe in giro che fanno sorridere se paragonate a quelle li Riva del Garda!  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Lorenzi Emanuela. 
 

Consigliera Lorenzi Emanuela
Solo  due  parole  visto  che  il  Presidente  della  Commissione,  mi  dispiace  che  sia  uscito,  De 
Pascalis, voleva capire come continuare questa Commissione, quando c’è stato l’incontro con i 
vari Presidenti delle società, non è che abbiamo potuto ribadire più di tanto, però le risposte che 
sono state date mi hanno lasciato perplessa, ne elenco alcune soltanto riguardo anche all’aspetto 
sociale di queste società, quando un Presidente mi dice che, quando le famiglie hanno difficoltà a 
pagare le bollette, gli vengono tagliati i fili, mi dice che non è competenza della società, bene non 
è competenza della società, però è competenza dell’amministrazione, un’amministrazione che ha 
il  51% di  azioni,  non  può  disinteressarsi,  non  si  può  delegare  solo  la  Caritas  a  risolvere  i 
problemi di questo periodo, la cosa è anche andata sulla stampa, però nessuno è intervenuto oltre, 
mi preme dire che anche in Commissione questo tema si può sicuramente affrontare.  
Non c’è  il  Sindaco,  mi  dispiace,  il  discorso  di  Ags teleriscaldamento,  il  discorso  di  questo 
benedetto mostro, di questa benedetta centrale non c’è soltanto il discorso del prolungamento, c’è 
anche il discorso dei problemi che sta creando attualmente a chi abita intorno, penso che come 
consiglieri  possiamo  anche  parlare  di  questo,  perché  c’è  il  silenzio  assoluto,  siccome  il 
Presidente di Ags ha parlato solo favorevolmente di questa centrale, però c’è un comitato di Via 
Rovigo, tutti si sono dimenticati di questo comitato? Delle problematiche che hanno le persone 
che abitano in quella zona? Nessuno ne parla, ci è stato promesso anche che sarebbero state fatte 
delle verifiche sull’inquinamento, se non ci sono problemi queste verifiche ai cittadini bisogna 
manifestarle, dateci qualche dato che così la gente è molto più tranquilla!  
Mi dispiace che l’altra volta, volevo intervenire con il Sindaco, se poi entra dopo glielo dirò 
personalmente, ma l’iter di quella benedetta centrale è stato un iter abbastanza complicato perché 
nessuno metteva in discussione i posti di lavoro, nessuno! Però ci è stato presentato in malo 
modo,  quando  se  ne  è  parlato  in  Commissione  Urbanistica,  nessuno…  nel  senso  che  in 
Commissione si può anche trattare di questo argomento, comunque le ricordo Signor Sindaco 
che a noi sono stati promessi 600 posti di lavoro, sono diventati 450 e appena abbiamo deliberato 
per l’altezza del camino, sono cominciate le esternalizzazioni, spero che si ricordi di questo, è 
giusto dirlo anche perché quando si comunicano dei dati bisogna comunicarli completi.  Sono 
state fatte le esternalizzazioni e parecchio personale è stato mandato in altra ditta!  
Vorrei anche puntualizzare che il Comune di Riva ha il marchio Family l’ho puntualizzato anche 
la serata della Comunità di Valle quando abbiamo parlato di rifiuti, perché qua si parla solo di 
tariffe e di aumento di tariffe, più persone ci sono, più devono pagare, non è questo, bisogna stare 
attenti perché anche questo discorso bisogna trattarlo, siamo un comune Family? Dobbiamo agire 
conseguentemente anche di questo ne parleremo in Commissione, perché anche riguardo a Ags 
se ne può benissimo parlare.  
Ne ho accennato,  siccome Presidente ha detto come vogliamo strutturare la continuazione di 
questa  Commissione,  avrei  questa  idea,  questa  è  la  mia  idea,  si  può  parlare  di  tante  cose. 
Riguardo a Apm adesso se la società è comunale, penso che di decisioni ne possiamo prendere 
sia sulle tariffe, sia sugli orari dei parcheggi, sia di tutti questi parcheggi interrati vuoti, perché 
prima  o poi  ne dovremo discutere,  perché quando andiamo per  la  città  e  vediamo i  cartelli 
180/180/140/150 non è possibile che ci siano tutti questi posti liberi, ma allora per cosa abbiamo 
fatto  i  parcheggi?  Allora sicuramente come diceva Morghen dobbiamo fare un’altra politica, 
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facciamo i parcheggi di superficie li facciamo pagare di più e quelli interrati li facciamo pagare di 
meno, ma qualcosa bisogna fare!  
Abito vicino all’ex cimitero, tra poco le macchine le metteranno anche sui cipressi perché non 
c’è più posto! Anche lei lo vedrà Sindaco in quali condizioni è quel parcheggio, non trabocca, 
peggio di  traboccare,  per  cui  sicuramente  adesso che la  società  è  nostra,  Presidente  qualche 
indicazione la potremo dare. Riguardo anche alla viabilità, se questa società deve interessarsi di 
viabilità, sicuramente deve colloquiare con la comunità di valle, visto che ci è stato presentato 
sulla viabilità tanti quei progetti, speriamo che qualcuno vada a buon fine, quello che preme di 
più a me è sicuramente togliergli il traffico nelle zone residenziali perché qui continua invece a 
aumentare, se si fa una politica di qualità della vita, sicuramente la viabilità bisogna studiarla un 
po’ meglio. Riva – Arco non c’è solo Riva – Arco, siccome è stato puntato il togliere il traffico in 
centro storico, è bellissimo, però le poche strade rimaste veramente sono in condizioni, ci sono 
delle  ore  che  sono  anche  quelle  traboccano  di  auto,  non  so  se  si  fanno  delle  verifiche 
sull’inquinamento, ma per conto mio visto che le ultime scoperte dell’Europa hanno detto che il 
traffico è uno dei fattori di aumento dei tumori, qualcuno, visto che dobbiamo essere tutelati 
anche dal punto di vista sanitario, qualcuno dovrà studiare e vedere come girano le auto nella 
nostra città, qualche esempio Presidente, volevo fare queste poche osservazioni però penso che 
sia molto importante che questa Commissione vada avanti.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Pederzolli.  
 
Consigliere Pederzolli
Sono un po’ perplesso stasera se devo dirla onestamente, perché ho audito alcuni interventi di 
consiglieri che del resto sono anche firmatari di una proposta di mozione che ha generato questa 
deliberazione,  che mi  lasciano un po’ così,  per  quale  motivo  dico questo?  Nel 2010 è stata 
istituita questa Commissione che aveva un percorso secco abbastanza preciso, il sito comunale lo 
riporta  in  maniera  molto  sintetica,  ma  abbastanza  chiara,  quindi  una…  “analizzare  ogni 
situazione relativa all’andamento delle società partecipate, anche con incontri con i Presidenti, 
stilare  le  relazioni  e  formulare  eventuali  proposte  che non erano vincolanti  per  il  Consiglio 
Comunale”  a  me sembra  che questo percorso sia  stato,  non dico  completato,  ma comunque 
chiuso,  ok?  Abbiamo  iniziato  una  strada,  siamo  arrivati  all’incrocio,  ok,  oggi  abbiamo  una 
proposta di mozione firmata da 12 consiglieri che vorrebbero proseguire i lavori, ma questi lavori 
sembra che per voce di loro stessi non si sappia bene in cosa consistano, chiedete… a me pare di 
sì, qualcuno rimane così, ok, però non mi sembra chiaro o almeno non è stato esplicitato con 
chiarezza quale sarebbe il percorso che questa Commissione poi dovrebbe proseguire.  
Se come ha detto il Consigliere Pietro Matteotti dovrebbe essere rivolto a una, due o a limitate 
società, direi a questo punto: lasciamo cadere la Commissione Società, se vogliamo ne istituiamo 
una speciale, per un periodo secco e lavoriamo su questo argomento, però se venite a chiederci di 
proseguire su un qualcosa che forse neanche voi avete una chiarezza di intenti  su quello che 
volete perseguire, a me sembra che stiamo portando avanti un discorso che forse non ha neanche 
motivo  o  modo  di  essere  discusso,  il  Sindaco  ha  proposto  una  strada,  una  scorciatoia  per 
soddisfare una richiesta di 12 consiglieri e mi sembra che la sua proposta sembra quasi avversata, 
non compresa da chi aveva proposto una mozione perché continuasse la Commissione, ma allora, 
cosa vogliamo? Vorrei capire per cosa vogliamo perché così come stanno le cose per me è il caso 
di lasciare perdere!  
 
Presidente Accorsi
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Nessun altro? La parola al Consigliere Benini.  
 
Consigliere Benini Luca
Sinceramente non volevo intervenire, però effettivamente questa perplessità l’ho avuta anche io, 
d’altronde che il Presidente della Commissione De Pascalis solleva anche lui questa perplessità 
su quello che è il ruolo d’ora in avanti della Commissione, credo che noi non ci saremmo fermati  
con una relazione se non avessimo pensato che quella relazione costitutiva almeno un punto di 
arrivo parziale, se la Commissione non può che avere funzione consultiva, credo che pensare di 
poter andare oltre quei limiti, sappiamo che non possiamo andare oltre quei limiti, nell’andare a 
approfondire temi che poi sono di gestione diretta.  
Queste cose ovviamente si sono dette tanto tempo fa, io stesso le continuo a ripetere, però poi gli 
interventi che mi hanno preceduto dei consiglieri di minoranza sono ovviamente rivolti come poi 
è successo in Commissione, andare a incidere, a discutere, a valutare questioni di gestione diretta 
da parte delle società.  
La Commissione aveva la funzione di fare delle proposte, come dice il Consigliere Pederzolli, ha 
fatto delle proposte, chiaramente i temi, poi ribadisco sempre una cosa che ripeto più volte, i temi 
sono abbastanza  complessi,  perché ovviamente qui  tutti  evidenziano e  portano all’attenzione 
concetti  generali,  chi  particolari  chi  numeri,  la  Corte  dei  Conti,  ognuno ha il  mostro  e cose 
deliberate 5 anni fa, tutte cose apprezzabili nel senso che ognuno può dire la sua, però poi il tema 
di stasera era: andiamo avanti o non andiamo avanti, ovviamente c’era una mozione firmata da 
parecchi consiglieri, anche io credevo che spendessimo 5 minuti del nostro tempo per pensare 
che  aveva  un  senso  andare  avanti,  chiaramente  ha  un  senso  andare  avanti  se  vogliamo  far 
riferimento a valutare l’andamento come diceva la deliberazione originaria, per il 2013 riferito 
che noi ovviamente lo valuteremo nel 2014.  
Pensare che la Commissione abbia poteri straordinari che non so da quale fonte ne deriverebbero 
mi sembra una strada sbagliata, anche perché allora giustamente il Presidente dice: ditemi cosa 
dovrei  approfondire  e  a  cosa  devo  arrivare,  cosa  dovrei  arrivare  in  una  prossima  relazione, 
evidentemente  tutti  abbiamo  ragione,  ha  ragione  anche  il  Consigliere  Zambotti  se  non  una 
precisazione, non deve stupirsi che i Presidenti delle società non abbiano ancora ottemperato a 
quello che la Commissione ha suggerito, perché abbiamo finito di suggerirglielo qualche tempo 
fa, l’abbiamo presentata pochi giorni fa o poche settimane fa! È evidente che prima di arrivare ai 
Presidenti, questi suggerimenti dovevano poi tradursi in atti concreti, su iniziativa di un gruppo 
di consiglieri, su iniziativa del Sindaco, un qualcosa si è avverato, magari per volontà diversa, 
non si sa, ma l’Apm è diventata un in house o comunque lo sta per diventare, mi intendo riferire, 
tutti  abbiamo ragione,  però  effettivamente  in  concreto  votiamo una deliberazione,  dobbiamo 
anche avere questo senso di concretezza quindi se votiamo qualcosa per attribuire chissà quali 
poteri, credo che è meglio che ci fermiamo subito perché non c’è spazio, se vogliamo andare 
avanti con la Commissione che credo abbia fatto un buon lavoro, l’unico senso che può avere la 
Commissione è quello dell’esame di un andamento riferibile al 2013.  
Questo  non  significa  andare  nel  dettaglio  di  tutte  quelle  situazioni  che  già  la  relazione  del 
Presidente  De  Pascalis  e  prima  Bassetti  ha  già  fatto,  più  di  questo  non  si  può,  si  tratta 
semplicemente di partire da lì e poi dal suggerimento trarne ovviamente delle scelte operative, 
oppure rimanere nell’ambito di suggerimenti che riguardano l’andamento del 2013, questo credo 
di interpretare, sia il senso sia della mozione e sia della proposta poi del Sindaco, che però dagli 
interventi mi sembrano quasi che siano considerate due cose diverse, questo effettivamente mi 
lascia anche a me un po’ perplesso!  
 
Presidente Accorsi
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Chiudo il secondo intervento e chiudo la discussione… se il Consiglio Comunale ritiene che il  
Consigliere abbia chiesto prima me lo dica e faccio fare l’intervento, perché ormai qua è una 
cosa… faccia l’intervento così non perdiamo altro tempo, era una mozione che doveva passare in 
5 minuti, siamo a 2,5 ore anche su questa!  

 (Intervento fuori microfono)  
Leggi la mozione! Prego!  
 
Consigliere Zambotti
Non capisco perché doveva passare in 5 minuti, non lo capisco e l’ho detto fino dall’inizio, io ho 
firmato e dico perché ho firmato e stasera è emerso chiaramente, ho firmato perché ho condiviso 
gran parte di ciò che è stato deliberato dalla Commissione, la Commissione ha lavorato rispetto a 
altre commissioni, però quello che ha detto il Presidente della Commissione, non pinco pallino è 
abbastanza chiaro!  
Se dobbiamo fare come ci suggerisce il capogruppo del PD che partiamo da lì per tornare lì, non 
l’ho firmata per questo, va bene? Stasera ci dice: più in là non si può andare, ma la Commissione 
è già arrivata a un punto importante, stasera dobbiamo solo capire non attraverso perché voi ci 
dite “dovevate fare ordini del giorno” no, stasera secondo me non si è perso tempo e secondo me  
non  si  doveva  fare  in  5  minuti,  la  Commissione  ha  evidenziato  determinate  cose,  poi  il 
capogruppo del PD mi ha fatto capire che si passerà per certi aspetti dagli scritti ai fatti e io se  
l’ha detto lui, so che lui è una persona addentro alle cose, visto che era stato anche all’interno di  
una  società  partecipata  dalla  Lido,  quindi  se  dice  delle  cose  vuole  dire  che  sicuramente 
avverranno dei fatti.  
Ma minimizzare come ha fatto Beneamati o altri, mi sembra strano! Noi stasera e l’ha detto il 
Presidente, siamo arrivati a un punto, o andiamo avanti, ecco perché l’ho firmata, ma non voglio 
che la Commissione vada avanti com’è andata prima, perché già ha evidenziato delle cose, noi 
stasera decidiamo che la Commissione non può andare avanti,  non può entrare in profondità, 
allora sono d’accordo con chi ha detto che la Commissione forse non vale la pena neanche di 
farla, questo è il punto stasera! È inutile che ci giochiamo intorno, questa Commissione arrivata a 
deliberare un documento così importante, adesso che noi, non so se gli daremo l’input di andare 
avanti,  potrà, dovrà secondo me, andare in profondità, ma questo non vuole dire scardinare i 
meccanismi,  andare  a  mettere  il  becco  nelle  logiche  delle  partecipate,  vuole  dire  portare  il 
proprio contributo per modificare un andazzo, è inutile che mi si dice: ma tu dici le cose da 10 
anni, perché dico le cose da 10 anni sempre quelle? Sono stufo, sono il primo che sulle società  
sarei stufo di dire le stesse cose, ma se dico le stesse cose è perché certe logiche che stasera sono 
emerse e mi dispiace per Modena che lui le cose le sa molto, molto meglio di me, ma per l’amor 
del cielo ci mancherebbe altro, si dissocia e anche io mi dissocio naturalmente da quello che ha 
detto lui!  
L’andazzo deve cambiare e su questo penso che si possa fare in gran parte d’accordo, a parte 
quelli che si dissociano che probabilmente approvano l’andazzo, perché forse c’è qualcosa che 
gli  fa  comodo,  ma  detto  questo  dico:  l’andazzo  lo  vogliamo  cambiare  e  non  lo  vogliamo 
cambiare? E quando dico l’andazzo tutti mi capite cosa vuole dire perché è stato detto, è stato 
ridetto! Questa Commissione gli vogliamo dare degli input nuovi? Più incisivi? Vogliamo dire al 
Presidente stasera: vai avanti, ma vai avanti con maggiore decisione, arriviamo a capire meglio 
determinate  cose,  diamo  un  contributo  a  queste  società,  diamo  un  contributo  alla  nostra 
collettività, affinché queste società possano strutturarsi meglio, ci sia maggiore… ci sia maggiore 
trasparenza, un membro della maggioranza ha chiesto maggiore trasparenza, sono d’accordo su 
questo! Facciamo in modo che questa Commissione abbia questi input, che il Presidente possa 
sentirsi libero di operare in questo senso o diciamo al Presidente: caro Presidente, sei arrivato a 
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questa conclusione, hai più o meno un anno di lavoro, però alla fine del mandato ci devi riportare 
un documento più o meno uguale a quello che hai prodotto finora, perché al di là di questo non si 
può fare!  
Vogliamo dirgli questo? Diciamogli questo, secondo me no, secondo me questa Commissione 
proprio perché ha lavorato bene, proprio perché ha evidenziato tutta una serie di cose che in 
passato si era fatta molta fatica a far emergere con questa chiarezza, proprio perché è riuscita a 
mettere insieme e a collegare insieme tra di loro tutta una serie di situazioni che spesso in questo 
Consiglio  Comunale  sono  venute  in  modo  separato,  parcellizzato,  per  cui  spesso  si  faceva 
difficoltà ai consiglieri che proprio non erano addentro, non avevano esperienza, facevano molta 
difficoltà a mettere insieme i vari tasselli perché proprio si era spesso di fronte a delle scatole 
cinesi,  finalmente si è fatta chiarezza, si è visto un discorso organico in cui tutti  si potevano 
capire,  proprio  per  questo  diciamo:  fai  un  passo  in  avanti  certo  tieni  conto  che  è  una 
Commissione  che ha un mandato  di  un certo  tipo,  che non può decidere,  però secondo me 
andiamo avanti, andiamo maggiormente in profondità, evidenziamo di più, ma questo non per il 
solito sospetto che avete, che vogliamo evidenziare i cadaveri nascosti, perché se i cadaveri sono 
nascosti  verranno fuori,  ma nessuno vuole evidenziare i  cadaveri  nascosti,  noi vogliamo che 
come ci viene detto dagli input che ci vengono da Roma, di rinnovare questa società, di rinnovare 
il modo di gestione di queste società, di rinnovare il personale, di mettere maggiore competenza 
che affinché i servizi alla città, la vivibilità della città migliori, lo scopo nostro, almeno lo scopo 
mio è quello: a me cosa vuoi che me ne freghi, a me interessa che i parcheggi vengano utilizzati, 
che la gente possa parcheggiare, che la viabilità sia diversa, che le bollette per quanto riguarda il 
teleriscaldamento costino di meno e siano più funzionali delle bollette, che la gente possa avere 
un servizio pagando meno, questo a me interessa, a me interessa che sia finalmente risolta, il  
problema  Cecchetto  che  finalmente  il  lungolago  sia  risolto,  che  il  porto  sia  risolto,  che  il 
Palafiere sia risolto, che il Palacongressi sia risolto, che il teatro sia risolto, che il palazzetto dello 
sport sia… che la gestione della Miralago sia risolto, questi sono i problemi, è chiaro dopo mi 
dite:  sono  anni  che  parli  sempre  della  stessa  cosa,  per  forza  è  sempre  fermo!  Piccoli 
movimenti… se la Commissione può operare in modo un po’ più incisivo per smuovere queste 
cose, per dare un contributo, perché no!  
Questo ha senso, se invece voi dite: ma la Commissione ha solo è una funzione consultiva, e tale 
deve restare e da lì non si deve muovere perché non si può muovere nulla qui a Riva, allora 
fatevela voi la Commissione io non la voto neanche anche se ho firmato il documento, perché se 
ho firmato il  documento era perché si parlasse stasera di questa cosa non perché era un atto 
dovuto, non era un atto dovuto, è un atto dovuto con delle premesse, non fate finta di non sentire,  
soprattutto chi ha sentito in parlato e ha parlato in passato diversamente e adesso fa finta di non 
sentire, parliamoci chiaro, dobbiamo decidere stasera o diciamo: consultivo e basta, siamo partiti  
così… oppure egli diamo… secondo me abbiamo tutti detto che ha lavorato bene, diamogli un 
premio se poi  la vogliamo mettere  così,  permettiamo a questa  Commissione di lavorare con 
maggiore incisività ma per il bene della collettività, della città, delle partecipate, ma se noi non 
gli diamo questo input, va bene così, allora facciamo la Commissione solo consultiva, ripeterete 
le stesse cose, vi sentirete i Presidenti o quelli vecchi o quelli nuovi che vi diranno le stesse cose, 
dopo magari prima della fine della legislatura ci sarà il solito documento che sarà… dobbiamo 
decidere stasera, secondo me questa Commissione deve avere degli input, non dico dei diktat, e 
devono venire  da questo Consiglio  Comunale,  degli  input  nuovi,  secondo me sennò non ha 
senso!  
 
Presidente Accorsi
Prego Consigliere Bacchin.  
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Consigliere Bacchin
(intervento fuori microfono)... associazioni e ci sono le associazioni, la Giunta amministrativa 
che va cambiata,  va cambiata,  non è stata nominata neanche da questa Giunta,  sono nomine 
politiche, non certo tecniche, fanno il bello e il cattivo tempo, l’unica roba certa è che si fanno 
dei bei stipendi al di là dei risultati economici, muovono bilanci superiori al comune, con risultati 
ben miseri.  
A  questo  punto  la  Commissione  aveva  uno  scopo,  tra  l’altro,  di  controllo  anche  di  queste 
associazioni,  queste  società,  infatti  li  abbiamo  visti  molto  irritati  quando  noi  si  proponeva 
qualcosa,  la  faccenda per  esempio  dei  parcheggi,  abbiamo visto  la  resistenza  del  Presidente 
nonostante è stato nominato dal Comune, quindi lui diceva: io devo guardare gli interessi anche 
degli altri soci, fino che alla fine si è dovuta comprare tutta la società, il comune se l’è ripresa e a  
questo punto lui è disponibile a fare qualsiasi cosa, no, a questo punto lui cammina e arriverà un 
altro Presidente, idem per quanto riguarda l’Ags, l’Ags abbiamo sentito che lui vuole fare gli 
utili,  quali  sono gli  utili?  Poca roba arriva al comune con quel capitale che muove, è fermo 
ancora ai sistemi arcaici, non vede altre soluzioni che quelle che aveva già in mente lui, quindi 
nessuno lo controlla, l’unica cosa che gli ha dato fastidio c’è stata questa Commissione che non 
ha nessun potere, ma era una specie di… l’ha presa come un controllo, qualcosa che non voleva 
rispondere in poche parole, quindi abbiamo visto anche l’arroganza che aveva nel rispondere 
anche a certe nostre domande, quindi sono del parere che una volta chiariti  i  rapporti che la 
Giunta Comunale ha con queste società, la Commissione deve sapere queste cose, al ché quindi 
dopo può operare in merito.  
 
Presidente Accorsi
Nessun altro? Chiudo il secondo intervento, chiudo la discussione, Sindaco replica? 
 
Sindaco Mosaner
Poco anche perché forse realmente erano 5 minuti forse necessari, ma va bene… faccio fatica, ho 
sentito la replica di interventi fatti due settimane fa, senza virgole… sono state dette le stesse 
identiche parole sennò basta registrare, io durante la replica sulla questione delle commissioni di 
società, prima del deposito della mozione, Consigliere Matteotti Pietro, ho detto se le istanze che 
stanno uscendo, si potrebbe proseguire nell’attività della Commissione, dopodiché è arrivata la 
mozione, è per questo che ho predisposto… perché dico una cosa in Consiglio Comunale, mi 
piace esserne conseguente.  
La  mozione  dice  che  i  lavori  della  Commissione  vengono  prorogati,  mi  sapete  dare 
un’interpretazione  diversa  a  quella  lettera  lì... c’è  un’interpretazione  giuridica,  c’è 
un’interpretazione di qualche natura? I proponenti hanno scritto questo, non lo scrivo io, hanno 
chiesto  la  proroga,  abbiamo  confezionato  una  deliberazione  di  proroga  come  chiesta  dalla 
mozione, esattamente nei termini previsti, i termini che conoscete perché lo Statuto comunale lo 
conoscete, il regolamento lo conoscete, sapete che la Commissione è consultiva, lo sapete perché 
siete Consiglieri comunali, taluni da decenni, taluni da quasi una consiliatura, lo sapete non è che 
non lo sapete!  
Quindi rivendicare i poteri che nello Statuto non sono previsti, mi sembra fatto appositamente 
per dire cosa, non la facciamo passare la proroga, non so! L’abbiamo costituita e anche il fatto di, 
non ho posto nessuna limitazione alla Commissione, non ho detto chi deve audire, chi non deve 
audire, chi deve essere presente, chi non deve essere presente, il dibattito che deve essere fatto,  
sono stato chiamato due volte all’inizio di questo mandato e il precedente per dire cosa la Giunta 
Comunale pensa sul tutto,  dicendo anche alcune cose e spingendomi a dire alcune cose che 
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volevo che fossero mantenute riservate all’interno della Commissione che è anche un profilo di 
riservatezza, alla Commissione è stato detto quasi tutto quello che la Giunta Comunale intendeva 
fare sulle società, ma a parte questa cosa la Commissione e non capisco che differenza c’è tra un 
voto dato a 26 favorevoli e 1 astenuto sulla delibera istitutiva 0 contrari, Zambotti lei non c’era, 
non ha votato l’istituzione della Commissione, ma a parte questo, la delibera predisposta su una 
mozione precedente,  proposta  dalle  minoranze,  quindi  non si  cambia  il  quadro,  nel  quale  la 
durata del mandato della Commissione, stabilito,  c’era scritto in un anno, fino al termine del 
secondo esercizio, questa l’aveva chiesta Modena, sociale a partire dalla data di insediamento e 
quindi  valutazione  dell’andamento  con  quello  previsto  nella  deliberazione,  bilancio  2011  e 
bilancio 2012, bilancio 2013 che adesso viene depositato, avete fatto esattamente questo lavoro.  
La valutazione dell’andamento del bilancio del 2011, la valutazione dell’andamento del bilancio 
delle  società  del  2012,  pensavo  che  l’idea  fosse  quella  che  la  proroga,  la  valutazione, 
l’andamento  delle  società  a  valere  del  bilancio  2013,  dicendo  quello  che  c’è  dentro,  votata 
all’unanimità cosa è cambiato al voto di unanimità di, rispetto a una mozione che ha proposto i  
13 firmatari. Adesso abbiamo discusso 3 ore circa, siamo su un ordine del giorno del Consiglio 
Comunale che è stato impostato nel mese di novembre e siamo alla fine di marzo, ma a me va 
benissimo, non mi sottraggo neanche a un secondo dibattito, ma qua veramente mi pare che si è 
voluto ripetere una parte del dibattito, dire una serie di cose che abbiamo sentito 10 giorni fa, 
tanto  per  parlare  di  termini  che  abbiamo dentro  che  con l’adozione  dello  Statuto  dobbiamo 
ridurre, contenere i tempi di cosa non si conta niente, ma a parte questo la proposta che abbiamo 
fatto era in linea con quella della mozione, la Commissione si siede nella stessa composizione e 
deciderà che tipo di lavoro fare, farà il lavoro bene, non lo farà?  
Avete  parlato  di… lo  stesso  Presidente  De Pascalis  ha  detto  che  abbiamo  parlato  di  tariffe 
addirittura nella… De Pascalis quando hai progettato la relazione, all’interno si parla anche di 
tariffe,  se  si  vuole  proseguire,  se  i  consiglieri  che  hanno  votato,  vogliono  prorogare  la 
Commissione, a me va bene, a me pareva di avere aderito a un’ipotesi… Altrimenti prima la 
mozione, il dibattito si fa 3 volte, quindi se il Consiglio Comunale vuole, i firmatari vogliono 
proseguire  in  questa  cosa va bene,  se  non la  volete  facciamo a meno  di  farla,  non ritiro  la 
deliberazione a questo punto perché mi sembra veramente di essere quasi preso in giro e quindi 
prego a questo punto il Presidente di mettere in votazione questa deliberazione, spero consiglieri 
che il secondo dopo venga ritirata la mozione che è stata posta all’ordine del giorno, spero che 
poi venga ritirata la mozione.  
 
Presidente Accorsi
Siamo in dichiarazioni di voto, chi vuole intervenire? Consigliere Zambotti.  
 
Consigliere Zambotti
Ribadisco che non si è perso tempo stasera, era una discussione che si doveva fare, del resto non 
possiamo non prescindere dalle parole che ha detto il Presidente della Commissione, lo stesso 
Presidente della Commissione ha detto che lui stesso chiedeva di dargli qualche input nuovo, se 
ho capito bene, perché per l’amor del cielo, vedo male, capisco male e quindi non so, però poi il 
Sindaco giustamente dice: voi conoscete i deliberati ecc., al di là della conoscenza dei deliberati, 
rimane il Consiglio Comunale c’è, ancora per… per cui se c’è il Consiglio Comunale e abbiamo 
ancora diritto di parola, noi diciamo determinate cose, siccome input non se ne vogliono dare 
stasera, voto a favore anche se non è stato dato l’input, perché spero che la vitalità del Presidente, 
la vitalità della Commissione, possa permettere di andare oltre, perché sarebbe assurdo trovarsi 
tra  un  anno  con  un  documento  sostanzialmente  fotocopia  di  quello  che  è  stato  licenziato 
quest’anno, ho fiducia che quanto è emerso al  di  là dei deliberati,  al di là di quanto dice la 
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Commissione etc., quindi non sarò io certo a non votare, mi pare di capire che c’è qualcun altro 
che non la vuole questa Commissione, io la voglio e spero e per stasera penso di non avere perso 
tempo a dire determinate cose, a proporre e a evidenziare determinate cose che si ripetono da 
anni, che questa Commissione possa alla fine di quest’anno essere più incisiva, dopo su cosa 
vuole  dire  più  incisiva,  sicuramente  che  non  proponga  un  documento  simile  a  quello  di 
quest’anno, ma che vada oltre, stasera il Consiglio Comunale ha espresso tante cose, tante cose, 
alcune cose sono venute anche dai membri della maggioranza, spero che il Presidente oltre che 
naturalmente rispettare come ha sempre fatto, come fa i regolamenti, i decreti anche, tenga anche 
conto di ciò che è emerso stasera in questo Consiglio Comunale in un dibattito in cui ritengo che 
non sia stato tempo perso, per cui voterò a favore.  

^^^ Escono i Consiglieri Malossini e Zucchelli: il numero dei presenti scende a 24. ^^^ 

Presidente Accorsi
La parola al Consigliere De Pascalis.  
 
Consigliere De Pascalis
Attribuisco da sempre, però, una difficoltà di fondo a chi o a cosa? A questa stramaledetta aula 
consiliare,  questo  tutto  potrebbe  essere  piuttosto  che  un’aula  consiliare,  per  cui  uno  degli 
elementi di distinzione identitaria del Sindaco, sarebbe finalmente proprio andare via da questa 
aula consiliare,  in  modo che poi  bene o male tutti  colgano a fondo e a pieno le parole che 
vengono dette, perché oltretutto c’è pure un brusio di fondo che non fa capire molte cose e quindi 
qualcuno solleva  delle  perplessità  secondo me  perché è confuso,  solleva  delle  perplessità  in 
quanto confuso dalla situazione, non coglie tutto quello che è stato detto.  
Allora per rientrare a bomba sul discorso e non scendere come abbiamo e come spesso si fa nelle  
discussioni  che  invece  dovrebbero  essere,  secondo  me,  di  tipo  generale,  sostanziale  e  non 
scendere nei dettagli,  perché il  dettaglio attiene poi al discorso di merito della questione,  ma 
rimanere a livello macro, allora io ripeto quello in maniera, spero, che tutti comprendano, quello 
che ho detto: ho detto che questa Commissione se la si ripresenta, che è continuazione, ma non 
ripetitività di ciò che è stato fatto, deve riuscire a arricchire le proposte nel momento in cui per 
arricchire  le  proposte  deve cominciare a valutare i  valori  in  campo delle  società,  i  valori  in 
campo perché fino a questo momento noi non l’abbiamo fatto, ma i valori in campo delle società 
non significa entrare nella gestione operativa delle società,  significa aggiungere qualcosa alla 
discussione  arricchendo  le  proposte,  questo  ho  detto.  Soltanto  che  tra  il  brusio,  tra  l’aula 
maledetta, le intemperanze non si riesce mai a cogliere.  
Quello che non riesco veramente che mi lascia sempre un po’ così irrigidito, è il fatto che quando 
si tratta di dettaglio o di cose particolari che entrano nel merito, non è la Commissione che deve 
ragionare su quello, ma deve ragionare il singolo elemento, deve ragionare il singolo partito che 
poi sulla base di quanto è stato definito porta le sue motivazioni facendo anche le mozioni che 
vuole o gli ordini del giorno che vuole! Ma la Commissione nel Consiglio Comunale, quando si 
parla della Commissione, bisogna definire secondo me gli ambiti entro cui muoversi, gli ambiti 
entro cui muoversi, avevo individuato, al di là della vitalità del Presidente, lasciamola perdere, 
come dice Zambotti, al di là della vitalità del Presidente, per continuare in maniera produttiva, 
bisogna  allora  scendere  nel  dettaglio  che  non  abbiamo  fatto,  sui  valori  in  campo  che 
rappresentano le società.  
E era un mezzo, un modello, una traccia di ciò che si doveva fare per arricchire le cose che sono 
state dette e che non debbono essere più ridette, perché dalla relazione esistente, già chi vuole, 
può trovare gli spunti  già per interventi  in Consiglio Comunale che vanno nel dettaglio delle 
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cose.  
Sono d’accordo per l’istituzione della Commissione e poi vediamo questa vitalità del Presidente 
che magari…  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Modena.  
 
Consigliere Modena
Temo occorra dotare questa sala se rimaniamo qui di qualche traduttore simultaneo, perché mi 
pare che su alcune cose non ci si capisca oppure chi rivolgo a Zambotti non c’è più sordo di chi 
non vuole sentire! Perché l’astio con cui dà interpretazioni stasera ho detto che non condividevo 
il tipo di intervento del Consigliere Zambotti, non tanto nei contenuti, ma sul tipo di intervento 
perché era superato,  perché sono cose di  cui abbiamo già parlato e di  cui dovremo parlarne 
ancora, ma non nella sede in cui dovevamo noi stasera andare a discutere, non ho detto niente di 
nuovo, ho detto semplicemente due cose: A) che ero d’accordo per votare la continuazione di 
questa  Commissione;  B)  non  l’ho  detto  e  qui  lo  dico  per  inciso  che  secondo  me  è  la 
Commissione  stessa  che  deve,  all’interno  dei  suoi  lavori,  trovare  gli  spazi  per  andare  a 
approfondire quello che ha detto De Pascalis, per andare a approfondire quelle cose che sono 
state  approfondite,  non  è  che  si  debba  ripartire  con  un  nuovo  documento  da  fare,  si  deve 
semplicemente  prendere  quello  che  si  è  fatto  e  approfondire  dove  si  è  ritenuto  necessario 
approfondire, quindi sono d’accordo con Matteotti quando dice “approfondiamo l’argomento” 
piuttosto che l’altro, ce ne ha da fare la Commissione se vuole, deve cercarsi gli spazi, sia poi la 
Giunta dopo a cassare, se vuole cassare, perché è evidente che una delle cose che ci manca, che 
manca alla Commissione e che manca qui è: dico, non avere ancora appieno capito quelli che 
sono gli input che l’amministrazione ha dato alle proprie società, perché noi riteniamo, l’ho detto 
prima, lo dico ancora che da qui devono partire degli input che l’amministrazione perfeziona e dà 
alle proprie società, mi pare chiarissimo.  
Sulla durata che si era stabilita, teniamo anche presente che per motivi che non vado a sindacare 
in questo momento, la famosa relazione della prima fase, è rimasta lì ferma un anno nei cassetti e 
quindi è ripresa dopo.  
Quindi  dico:  si  voti  questa  proroga,  rinnovo,  non  me  ne  frega  niente,  chiamiamo,  la 
Commissione va avanti e sarà la Commissione, il suo Presidente, i suoi componenti, che se la 
Giunta non gli dà input, se li cerca da sola e dice: cara Giunta guarda che secondo me c’è da fare 
questo, questo e questo!  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Matteotti Pietro.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Quando c’è stato il disguido con Zambotti Signor Presidente, volevo intervenire per dire che di 
solito  lei  a  un  certo  punto  dice  che  bisogna  prenotarsi  entro  il  termine  dell’intervento  del 
Consigliere x e y… questioni di lane caprina, la chiamate proroga, rinnovo, chiamatela come 
volete, secondo me…  

 (Intervento fuori microfono)
Ho capito, infatti per me va bene la proroga, non ho nessun problema, anzi sia chiaro Sindaco 
che se viene approvata la proroga, è chiaro che la mozione successiva viene ritirata! Quello che 
non ho capito è se la proroga passa, certi interventi anche da parte della minoranza non è così 
semplice, comunque è chiaro voterò a favore perché abbiamo scritto proroga perché il concetto 
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da quello che hanno appena espresso sia De Pascalis che Modena è la Commissione che poi 
deciderà sul cosa approfondire e cosa non fare, ci mancherebbe altro che ci viene dettato dall’alto 
anche su cosa dobbiamo occuparci, l’intervento per esempio a questo proposito del Consigliere 
Benini non l’ho capito, perché lui è più tecnico di me in queste cose, naturalmente ci dice: si può, 
non si può etc., questione di buonsenso.  
La Commissione se non altro è servita per stabilire, per trovare alcuni input, per fare chiarezza su 
alcune scelte,  se c’è la  Commissione sicuramente ci  sono meno zone d’ombra e meno zone 
trasparenti, quindi teniamola in piedi questa Commissione, guardate che quando è stata istituita, 
la Giunta Comunale voleva che durasse un anno, perché la considerava speciale, dopo tira e 
molla qua e là, c’è stato un intervento di Modena e si è detto: l’anno successivo al bilancio in 
corso l’anno dopo etc., è arrivato a due anni e mezzo, adesso si tratta di finire il mandato, basta è 
molto semplice e quindi sicuramente prendere in esame i dati forniti con i relativi bilanci del 
2013, ci mancherebbe altro!  
Ricordo anche al Presidente senza polemiche, che quando si era discusso della relazione della 
Commissione, in questo Consiglio Comunale, avevo proposto un ordine del giorno che diceva: 
proroghiamo  la  Commissione,  il  Presidente  naturalmente  interpellando  chi  di  dovere  aveva 
respinto  l’ordine del  giorno e  aveva detto:  guarda che questo ti  complica  la  vita  perché noi 
convocheremo il Consiglio Comunale, cosa è stata fatta, così si sono buttate 3 ore, noi votiamo a 
favore della proroga.  
 
Presidente Accorsi
Non si possono dire queste cose interpellando di chi favore… non si può votare un ordine del 
giorno quando non c’è una deliberazione, ma come si fa a dire queste cose?  

 (Intervento fuori microfono)
La parola al Consigliere Santoni.  
 
Consigliere Santoni
Come già anticipato dal Consigliere Pederzolli, noi del Patt ritenendo che la Commissione abbia 
esaurito gli obiettivi che erano stati assegnati nell’anno 2010, ci asteniamo, ma restiamo in aula.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Benini.  
 
Consigliere Benini Luca
Il gruppo del PD vota per la proroga.  
 
Presidente Accorsi
Visto che nessun altro è prenotato pongo in votazione la deliberazione.  

Constatato che nessun altro Consigliere prende la parola,  il  Presidente 
dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta di delibera allegata sub lettera C).

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto al 
proposta di delibera allegata;

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano ed il cui 
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori e che ha conseguito il seguente 
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risultato:

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 24
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   2 (Santoni, Pederzolli)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 22

-    voti  favorevoli      n.  22  (Sindaco,  Presidente,  Leoni,  Morghen,  Bazzanella,  Straffelini, 
Giuliani, Benini Luca, Lorenzi Patrick, Benamati, Daves, Benini 
Matteo, Zambotti, Trinchieri Benatti, Gaiatto, Lorenzi Emanuela, 
Matteotti Pietro, Pesarin, Modena, De Pascalis, Pasulo, Bacchin)

               contrari            n.   0

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Sindaco, allegata al presente verbale 
sub lettera C).

Presidente Accorsi
Come ha indicato poco fa il Sindaco penso che la mozione proposta dai Consiglieri comunali dal 
momento che si è già ottenuta la proroga, possa essere non discussa… a posto, siamo perfetti!  

^^^ Esce il Consigliere Zambotti: il numero dei presenti scende a 23. ^^^

Il  Presidente  invita  il  Consiglio  comunale  alla  prosecuzione  della 
trattazione del punto n. 10 suppl. 7 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  10  suppl.  7: MOZIONE  N.  142  PRESENTATA  IN  DATA  14.10.2013  DAI 
CONSIGLIERI  PEDERZOLLI,  MODENA,  PESARIN  E 
SANTONI AD OGGETTO "PRESIDIO AGENZIA ENTRATE" 

Presidente
Comunico  che  in  data  14.10.2013  è  pervenuta  la  mozione  n.  142  a  firma  dei  consiglieri 
Pederzolli, Modena, Pesarin e Santoni all’oggetto “Presidio Agenzia Entrate”, nel seguente testo: 

“””
PREMESSO CHE
Proprio in questi giorni la stampa locale ha riportato la notizia della prossima chiusura dello  
sportello  dell’Agenzia  delle  Entrate  — ufficio  di  Riva  del  Garda nel  corso  dell'anno 2014,  
facendo venir meno un servizio importante per la comunità, non solo di Riva del Garda, ma in  
tutto l'ambito dell’Alto Garda e Ledro.
Decisione che scaturisce dalla legge 95/2012 cosiddetta “Spending Rewiew" che prevede la  
chiusura di  uffici  con meno di  30 dipendenti  e che,  a livello  nazionale,  ha già portato alla  
chiusura di 22 sedi territoriali. 
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CONSIDERATO CHE 
− Se da un lato vi è l'esigenza dell'Amministrazione Statale di ridurre la spesa pubblica  

attraverso il taglio di uffici, dall'altra non devono essere dimenticate le fasce più deboli  
della società (anziani, disabili ed altre);

− È pur vero che, per ammissione del direttore generale per il Trentino - Vincenzo Giunta -  
l'Agenzia  delle  Entrate  punterà molto  sui  servizi  online,  dando così  la  possibilità  di  
adempiere alle richieste degli uffici attraverso il sito internet;

− Non sempre tutte  le  persone sono in  grado di  utilizzare  i  sistemi  informatici  e  che,  
soprattutto in materia fiscale, si renda necessario un confronto diretto con una persona  
fisica  per  descrivere  o  ricevere  informazioni  ed  indicazioni  in  merito  a  particolari  
richieste od adempimenti;

− Recentemente sia il Sindaco che sindacati ed associazioni di categoria si sono espressi  
circa  l’esigenza  di  adottare  iniziative  (coinvolgendo  anche  la  Provincia)  volte  alla  
salvaguardia dell’ufficio finanziario della nostra città;

− L'ufficio di Riva del Garda si rivolge ad una fetta di utenti  che si identifica nell'Alto  
Garda e la sua chiusura comporterà l'esigenza di recarsi fino a Rovereto per tutte le  
adempienze  burocratiche  che  non  potranno  essere  svolte  tramite  sistemi  informatici  
online.

RITENUTO CHE
− con la situazione attuale ben difficilmente si riuscirà a mantenere in vita l‘ufficio di Riva 

del Garda; diventa, quindi, indispensabile trovare una soluzione che possa andare 
incontro alle esigenze statali (Spending Rewiew) e quelle degli utenti dell'Alto Garda e 
Ledro;

− il  problema può essere sollevato in ambito comunale a Riva del Garda ma che deve  
trovare l'appoggio ed il sostegno della Comunità di Valle, con il preciso obbiettivo di  
dare una risposta a questa importante esigenza da parte dell'utenza altogardesana.

Una soluzione, a parere dei sottoscritti proponenti, potrebbe passare attraverso la previsione di  
un presidio che, in almeno due giornate a settimana, offra la presenza di personale dell‘Agenzia  
delle Entrate, sul territorio di Riva del Garda o di Arco.
Presidio che potrebbe fruire di spazi ufficio messi a disposizione gratuitamente (come avviene  
per  il  servizio  del  notaio  nel  comune  di  Riva  del  Garda)  dalla  Comunità  di  Valle  o,  in  
alternativa, sfruttando spazi della società Gestel Srl, al personale delle Entrate.
Non va dimenticato che nel comune di Mezzolombardo rimane tutt'ora operativo un presidio che  
garantisce  lo  svolgimento  delle  pratiche  di  base.  Soluzione  che si  potrebbe (e  si  dovrebbe)  
percorrere anche per i residenti della Comunità Alto Garda e Ledro.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio Comunale di Riva del Garda

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

• A valutare  ed avviare,  anche con la  collaborazione,  il  supporto  ed il  sostegno della  
Comunità di Valle, un procedimento volto al mantenimento sul territorio alto gardesano  
di un presidio dell'Agenzia delle Entrate che garantisca il servizio con operatore fisico  
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per  almeno  due  mattine  a  settimana.  Tale  presidio  fruirebbe  di  spazi  messi  a  
disposizione  gratuitamente  da  parte  di  uno degli  enti  sopra  menzionati  in  modo  da  
contenere  i  costi  dell'Amministrazione  statale  e,  nello  stesso  tempo,  soddisfare  una  
sicura esigenza dell'utenza locale (in modo particolare quella più debole).

• Tale procedimento dovrebbe essere avviato in parallelo a qualsiasi altra iniziativa, con  
l'obbiettivo di offrire  una soluzione immediata qualora ogni  altra proposta non trovi  
approvazione.

     “””

Presidente Accorsi
Siamo  nel  secondo  intervento,  vi  prego  di  ricordarlo  e  ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere 
Bazzanella per il secondo intervento.  

^^^ Entra il Consigliere Malossini: il numero dei presenti sale a 24. ^^^

Consigliere Bazzanella
È  esattamente  così,  avevamo,  se  vi  ricordate,  4  minuti  di  tempo  per  poter  fare  il  secondo 
intervento e votare la mozione, ovviamente i 4 minuti non erano sufficienti e quindi abbiamo 
preferito sospendere e riprendere in quest’altro momento.  
Noi abbiamo già iniziato l’altra volta un po’ a trattare questo argomento, sappiamo che sono 
diversi  i  comuni  in  Italia  destinati  alla  chiusura  dell’ufficio  delle  entrate,  che  hanno  come 
destinazione la  chiusura dell’ufficio delle  entrate,  pare che ne siano stati  individuati  58 e in 
particolare quelli  con meno dipendenti  sotto  i  30 dipendenti  e con locazioni  passive,  quindi 
questa è un po’ la situazione a livello nazionale.  
Tra  questi  purtroppo  è  stato  individuato  anche il  nostro  di  Riva  del  Garda,  la  decisione  lo 
sappiamo, ce l’ha detto anche il Sindaco l’altra volta, è stata presa a seguito dei decreti legge 
87/95 del 2012 che poi sono stati convertiti nella legge nazionale che usciamo chiamare, nella 
135/12  che  usiamo  chiamare  spending  review,  a  me  non  piace  per  niente  questo  modo  di 
chiamare le leggi o questa abitudine di parlare in inglese, quando abbiamo la lingua più bella del 
pianeta e mi dà veramente molto fastidio.  
Talvolta penso credo che si usi l’inglese proprio per non farsi capire. Noi abbiamo un sacco di 
termini bellissimi,  possiamo utilizzarli e farci capire benissimo, ma a quanto pare, soprattutto 
nell’ambiente politico, soprattutto nella politica si preferisce usare l’inglese e farsi capire sempre 
meno. Comunque sia questa legge parla esplicitamente, dice che si devono contrarre le spese e 
quindi  è  recante  disposizione  urgente  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza, 
assenza di variazione, dei servizi ai cittadini. Quindi se ci si appella a questa legge, mi pare che 
non possiamo applicare questa cosa su Riva del Garda.  
A fronte di tale normativa e del comunicato ufficiale dell’Agenzia delle entrate centrale, alcune 
amministrazioni  comunali  interessate  hanno  posto  immediatamente  in  essere  diversi 
comportamenti e alcuni uffici, tra quei 58 di cui parlavo prima, sono riusciti a salvarsi. È stata la 
tempestività che ha fatto sì che alcuni di questi uffici fossero, ce l’abbiano fatta in qualche modo 
a salvare il  loro lavoro. Infatti  alcune amministrazioni  sono state proprio tempestive e come 
primo passo hanno garantito la sede in comodato, perché se il problema era quello di ridurre le 
spese, sono intervenute tempestivamente e con deliberazione di Giunta hanno subito fatto sapere 
che avrebbero dato la sede in comodato.  
Quindi in questi alcuni casi è stato preso un impegno formale con deliberazione, è da ricordare 
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che il nostro ufficio delle entrate, quello di Riva del Garda è il secondo ufficio in Trentino su 7  
presenti in Trentino dopo quello di Trento, come quantità di atti e di lavoro di atti pubblici e di 
scritture private e autenticate e che serve non solo l’alto Garda, quindi non solo la nostra zona, 
ma anche le zone limitrofe e solo per il nostro territorio supera i 50 mila abitanti che possono 
usufruire di questo ufficio.  
Sappiamo anche che questa nostra zona è un territorio particolarmente, dove la presenza di realtà 
economiche è particolarmente forte, quindi è evidente che un ufficio, un servizio come questo è 
importante.  L’abbiamo detto  e lo ripetiamo,  Malcesine e Limone vengono a Riva del Garda 
all’ufficio delle entrate, quindi è un servizio anche ai comuni limitrofi.  
Risulta che i comuni dell’alto Garda, ma anche Malcesine e Limone e ce l’ha detto anche il 
Sindaco si sono dati disponibili nel collaborare per coprire dal punto di vista economico la spesa 
del canone di affitto.  
Ci è stato parlato anche della possibile provincializzazione di questo ufficio, riteniamo però che 
anche se per certi versi auspicabile, questa via potrebbe essere non immediata, quindi potrebbe 
lasciare  dei  tempi  morti  relativi  a  tutta  una  fase  transitoria,  tempi  che  poi  è  ben  difficile 
recuperare  perché è  chiaro  che  quando una situazione  cambia,  poi  dopo riportarla  al  tempo 
precedente,  diventa  complicata  la  cosa.  Quindi  bisogna  stare  molto  attenti  perché  questi 
potrebbero essere dei tempi morti difficili da recuperare e diciamo che queste motivazioni, quelle 
che abbiamo detto oggi, ma che abbiamo detto anche l’altra volta, ci lasciano molto perplesse 
davanti alla mozione di cui stiamo parlando.  
Ci sembra, lo ripetiamo, ci abbiamo pensato in questi giorni, ma ci sembra che questa mozione, 
che la proposta di questa mozione sia poco incisiva e lasci, anzi a dire il vero secondo noi lascia  
anche degli  spazi,  se  non addirittura  suggerisce quasi,  degli  spazi  rispetto  alla  possibilità  di 
chiudere l’attuale ufficio, lascia quel detto, non detto per cui si può interpretare in modi diversi 
perché in realtà dice che semmai lo si deve chiudere, si può lasciare la possibilità di aprirlo a 
singhiozzo,  in  modo  indefinito  nella  prima  versione  della  mozione  si  diceva  due  mattine  la 
settimana,  è  stata  poi  modificata  ma  senza  dare  chiarezza  e  secondo  noi  questo  non  dà 
assolutamente forza a un’eventuale volontà di mantenere questo ufficio, qualora anche il Sindaco 
insieme agli  altri  sindaci volesse avere,  possibilità  di  contrattazione e forza,  una mozione di 
questo tipo secondo noi potrebbe togliere questa forza necessaria.  
Riteniamo invece che nella mozione, vada sottolineata l’importanza di questo ufficio, di questo 
servizio, del servizio che è stato offerto finora da questo ufficio e vada semmai ripreso il concetto 
della spending review, di quella legge che lo dice chiaramente la legge, è una revisione della 
spesa pubblica con invarianza ai servizi dei cittadini, quindi se deve esserci invarianza ai servizi 
dei cittadini, è ovvio che in questo caso, se si sposta l’ufficio delle entrate a Trento o dove lo si 
vuole spostare, cambia, varia il servizio ai cittadini perché è altrettanto ovvio che togliere questo 
ufficio, si toglie un servizio e la situazione non potrà che peggiorare, è evidente e peggiorare con 
aumento di spesa, che è un aumento di spesa sociale, della comunità, se io devo andare a fare un 
documento e sono un dipendente del Comune di Riva del Garda o di qualsiasi altra situazione 
lavorativa, se lo vado a fare a Riva del Garda, io in pochi minuti mi prendo l’appuntamento o 
comunque vado, faccio… se devo andare a Trento devo chiedere un permesso di una giornata, 
allora ci rimetto una giornata di ferie, ci rimette l’ente o il datore di lavoro per cui lavoro, ci 
rimette la comunità perché vado in macchina e inquino pure, credo che non si tratta di volere 
tutto  sotto  casa,  per l’amor del  cielo perché non è questo che si  chiede,  ma che quando un 
servizio dimostra di lavorare bene, di esserci e di essere efficiente, non lo si deve togliere e qui 
abbiamo i dati alla mano che dimostrato questa cosa.  
Quindi noi riteniamo che semmai questa mozione deve essere modificata in modo che dia forza 
al  Sindaco e agli  altri  sindaci e nello  spendere un impegno di Giunta Comunale,  ancora più 
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pesante di quanto non fatto fino a ora.  
Facciamo  presente  alcune  situazioni  in  cui  si  è  riusciti  a  mantenere  l’ufficio  delle  entrate, 
parliamo di Atri, Teramo, Abruzzo, 11.250 abitanti, non sono tantissimi eppure si è riuscito a 
tenerlo,  Romano  di  Lombardia  Bergamo,  19.469 abitanti,  Fabriano Ancona,  Marche,  31.994 
abitanti, Patti Messina, Sicilia, 13.421 abitanti, allora mi chiedo e chiedo ai colleghi ragioniamo 
bene perché cosa vogliamo fare di Riva del Garda con i suoi 16 mila abitanti e il bacino di utenza 
che abbiamo già detto superiore ai 50 mila utenti. In ultimo noi diciamo spesso sempre, credo 
tutti noi che è importante la partecipazione dei cittadini, la presenza dei cittadini, è importante 
che i cittadini ci siano sulle decisioni, che ci siano quando in qualsiasi momento, parliamo di 
partecipazione,  in  questo  caso  noi  abbiamo  3100 firme  raccolte  in  brevissimo  tempo  e  con 
pochissimi sforzi, senza alcuna difficoltà, credo che anche questi cittadini, visto che questa volta 
ci sono, vogliono partecipare e hanno detto la loro, anche questi cittadini abbiano diritto a una 
risposta  e  a  una  risposta  che  sia  positiva,  perché  ovviamente  quelle  3100  firme  potrebbero 
tranquillamente aumentare, ma al di là del fatto se possono aumentare o se possono rimanere 
quante sono, credo che abbiano diritto a avere un ufficio che fino a ora ha sempre dimostrato  
efficienza, capacità!  

^^^ Esce il Consigliere Gaiatto: il numero dei presenti scende a 23. ^^^

Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Modena.  
 
Consigliere Modena
L’altra  volta  purtroppo  ci  siamo  trovati  con  il  timing  molto  limitato,  avevamo  chiesto  una 
sospensione di 5 minuti per concordare la stesura del documento, nella stesura probabilmente 
non  abbiamo  pesato  a  pieno  le  parole  perché  può  accadere,  da  parte  mia  non  so  l’altro 
proponente, ma da parte mia non c’è nessun problema a ritoccare il dispositivo della mozione 
così come presentata, quindi se altri sono d’accordo chiederei altri due minuti di sospensione per 
concordarlo oppure per ritoccare se c’è da mettere a posto questa mozione, perché è sciocco che 
tutti quanti vogliamo la stessa cosa e lo diciamo in modo diverso, quindi se vogliamo…  
 
Presidente Accorsi
Siccome sappiamo che con il nuovo regolamento se sono mozioni bisogna che siano i proponenti 
d’accordo, i proponenti sono Pederzolli, Modena, Pesarin, Santoni, sospendo 5 minuti, ma voglio 
che almeno i 4 mi dicano che sono intenzionati a valutare, perché altrimenti… Ai 4 va bene se 
sospendo 5 minuti? Allora sospendiamo 5 minuti, sono le 21,28… 
 
Sindaco Mosaner
Voglio ricordare al Consiglio Comunale Presidente il punto esattamente cui eravamo arrivati, era 
depositata una mozione, c’era un impegno, questo è stato sostituito con una modifica, cioè da 
“impegna  il  Sindaco  e  la  Giunta  Comunale”  in  poi  è  stato  sostituito,  è  protocollato 
evidentemente agli atti con un nuovo testo… può essere anche ritirato completamente e rifatto, 
leggo solo quello che era stato scritto l’ultima volta, dopodichè liberi di agire, era stato scritto “a 
proseguire  l’attività  avviata  dopo  la  presentazione  della  presente  mozione,  per  sostenere  il 
mantenimento sul territorio di un presidio dell’Agenzia delle entrate per soddisfare una sicura 
esigenza dell’utenza  locale  (in modo particolare quella  più debole)” questo è  il  testo  che in 
questo momento c’è, così com’è.  
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Presidente Accorsi
Questo era il testo già emendato, comunque allora sospendo 10 minuti, sono le 21,29, alle 21,40 
riprendiamo.  

^^^^^^^^^^
ore 21.30: sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore 21.49: ripresa dei lavori

^^^^^^^^^

^^^ Escono i Consiglieri Benini Matteo e De Pascalis: il numero dei presenti scende a 21. ^^^

Presidente Accorsi
Riprendiamo, sono le ore 21,49, siamo andati abbondantemente oltre i 10 minuti, vi chiedo di 
sedervi, sennò poi anche questa volta non ci sarà il tempo per portare in votazione la mozione, 
penso che dopo il lavoro che è stato fatto un voto… bisogna poi arrivare a partorire un voto, vi  
chiedo di sedervi… Consigliere Pederzolli leggo io?  
È stata modifica, il Sindaco prima ha letto la precedente modifica alla mozione, attualmente c’è 
stata  un’ulteriore  modifica  lieve  che  è  questa:  “a  proseguire  l’attività  avviata  dopo  la 
presentazione della presente mozione per sostenere il mantenimento sul territorio dell’ufficio - 
quindi è stato sostituito il termine “presidio” con il termine “ufficio” – dell’ufficio dell’agenzia 
delle entrate per soddisfare una sicura esigenza dell’utenza locale (in modo particolare quella più 
debole)” d’accordo? Questo è il testo, è stato firmato dal Consigliere Pederzolli però vi chiederei, 
vi  pongo questa domanda per il  verbale perché bisogna che i  Consiglieri  Modena, Pesarin e 
Santoni siano d’accordo su questo, se non dicono nulla ritengo quindi che siano d'accordo…  
 
Consigliere Santoni
Io sono d’accordo.  
 
Presidente Accorsi
Ringrazio  il  Consigliere  Santoni  del  parere affermativo,  a  questo punto  anche il  Consigliere 
Modena…  
 
Consigliere Modena
Vorrei solo dire alla Consigliera qui davanti a me, che “mantenimento” significa tenere quello 
che c’è, quindi anche se non c’è la parola attuale, mantenere vuole dire che è così!  
 
Presidente Accorsi
Consigliere  Pesarin  anche lei  è  d’accordo sulla  modifica,  quindi  tutti  e  4  i  proponenti  sono 
d’accordo, quindi siamo a norma di regolamento, quindi la mozione o meglio il dispositivo della 
mozione che vi ho letto è regolare.  
A questo punto passiamo al secondo intervento. La parola al Consigliere Matteotti Pietro.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Non so Roma come interpreti questi documenti se mai arriveranno a Roma, certo che se a Roma 
abbiamo  un senatore,  senatore  locale,  siamo  in  una  botte  di  ferro,  siamo  tranquilli  con  del 
personaggio basta di solito una stretta di mano, così aveva detto una volta, è diventato famoso, 
speriamo che non riposi troppo ma che si dia effettivamente da fare, ho i miei dubbi in proposito! 
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Per quanto riguarda spending review guardate che non più tardi di due o tre giorni fa c’è stata la 
stessa scure che è calata sui giudici di pace, nel nostro caso il giudice di pace di Riva, insieme a 
altri due in Trentino è rimasto, negli altri comuni da come si è letto sui giornali, è prevista invece 
la cancellazione, la chiusura degli uffici periferici dei giudici di pace.  
Non ho capito bene nell’esempio della Consigliere Bazzanella se Patti  con 13.200 abitanti  o 
Teramo, se non erro, con 11.300 anche in quel caso, hanno o non hanno raggiunto e superato la 
soglia dei 30 dipendenti che mi pareva di avere capito dal suo intervento, fosse la soglia minima 
al di sotto della quale Roma cancella le sedi periferiche, perché i casi sono due se con un numero 
di abitanti così ridotto, che non è nostro perché noi ne abbiamo 16 a Riva e 16 e più a Arco, 4 a 
Torbole, poi abbiamo Limone, Malcesine, quindi per noi sul serio sono 50 mila, quindi i casi 
sono due o in quelle realtà sono riusciti a intervenire senatori con peso specifico maggiore del 
nostro, oppure lì gli organici sono molto più ampi, i casi sono due! Speriamo che il nostro uomo 
si dia da fare, comunque sono favorevole!  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Bacchin.  
 
Consigliere Bacchin
Ho seguito la faccenda e ho sentito al di là dell’inizio che vorrebbe chiudere l’Agenzia delle 
entrate, poi ho seguito che diceva che invece continuava, almeno per un anno ancora, quindi se la 
cosa è questa, non capisco neanche questa presa di posizione nostra, basterebbe un chiarimento 
da parte del Consiglio Comunale verso l’Agenzia delle entrate, tutto qui!  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Pederzolli.  
 
Consigliere Pederzolli
Soltanto  e  brevemente  perché  non  vorrei  uscisse  qualche  distorsione  dagli  interventi  dei 
proponenti della mozione e dei firmatari, non è che la mozione volesse dare adito o possibilità di 
pensiero per decretare una chiusura di un ufficio, questo voglio rilanciarlo e ribadirlo a alta voce, 
perché la mozione vuole assolutamente che rimanga quello che oggi è presente sul territorio 
dell’alto Garda, non di Riva del Garda, era chiaro che quando era stata presentata non c’era tutto 
un  iter  che  oggi  è  in  corso,  l’ho  già  detto  nella  precedente  seduta,  sembrava  perlomeno  un 
tentativo di buttare un qualcosa che potesse far capire che un’importanza di un qualcosa, di un 
ufficio, di presidio sul territorio era necessario, se poi si dà adito a una lettura diversa da quello 
che  era  l’intendimento  della  mozione,  mi  dispiace,  ma  voglio  ribadire  con  fermezza  che 
l’intendimento non era quello di decretare nessuna chiusura, se poi questo accadrà, sarò il primo 
io a rammaricarmi di questo perché lo ritengo un servizio fondamentale, quindi nei limiti del 
possibile da mantenere, mi auguro che la voce arrivi dove deve arrivare, che l’ufficio rimanga 
nell’attuale composizione, la mozione diceva soltanto: se nel caso dovesse andare nella direzione 
diversa da quella che tutti auspichiamo, proviamo a chiedere il piccolo!  
 
Presidente Accorsi
Chiudo il secondo intervento, siamo in dichiarazione di voto.  
La parola al Consigliere Bacchin.  
 
Consigliere Bacchin
Non è  che  io  voto  il  favore  che  sia  chiaro  perché  la  comodità  come diceva  la  Consigliere 
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Bazzanella  sotto  casa  è  meglio  che andare a  Trento  etc.,  non è  che  come sento  dire  l’altro 
Consigliere che è necessaria è una roba… avere le tasse sotto casa non è che sia una bella roba  
detto tra noi! Se qualcuno invece ci lavora è chiaro che ci lavora non olet la faccenda, e quindi… 
non  è  che  sia  così  importante  come  volevano  dire  prima  i  promotori  di  questa  mozione, 
comunque la voto.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Benamati.  
 
Consigliere Benamati
Come gruppo del  PD noi  siamo  favorevoli  a  questa  mozione,  è  chiaro  che  riconosciamo il 
servizio  dell’ufficio  delle  entrate,  anche  perché  questa  è  una  zona,  com’è  stato  ribadito, 
abbastanza importante dal punto di vista economico, forse una delle più importanti del Trentino 
dopo Trento e insieme a Rovereto, anche per la quantità chiaramente di lavoro etc., purtroppo 
non si è guardato alla qualità o alla quantità del lavoro, ma si guarda normalmente, quando si 
fanno questi tipi che forse non sarebbero corretti, di tagli non si guarda quante persone lavorano, 
senza magari  pensare che questo poi  succede anche nella  Magistratura etc.,  senza pensare al 
territorio,  senza  pensare  spesso  alla  qualità  del  servizio  comunque  noi  come  Consiglieri 
comunali  dobbiamo  fare  di  tutto  perché  un  presidio  dell’Agenzia  delle  entrate,  rimanga sul 
nostro territorio, soprattutto per la gente che ha assolutamente bisogno che non può continuare a 
vagare per mezzo Trentino.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Santoni.  
 
Consigliere Santoni
Naturalmente noi del Patt siamo favorevoli.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Bazzanella.  
 
Consigliere Bazzanella
Colgo anche l’occasione per rispondere alla domanda che è stata fatta: sì l’ufficio delle entrate di 
Atri è riuscito a rimanere aperto, se ne è incaricato in prima persona un deputato della zona e i 
sindaci hanno fatto pressione così come si sta facendo qui, questa è una parte, ma comunque se 
andate Internet trovate tutto.  
La seconda cosa che voglio dire è che voteremo anche noi questa mozione, trovo veramente, mi è 
difficile trovare il termine giusto, comunque credo sia difficile, ma veramente difficile, lo dico da 
sempre,  da  quando  sono  qui,  riuscire  a  trovare  dei  momenti  di  condivisione,  aggiungere  il 
termine “attuale” andava a rafforzare quella mozione, impuntarsi a non averlo voluto aggiungere 
va benissimo, io me lo ricorderò, ma guardate che non fate un dispiacere a me, lo fate a qualcun 
altro, ai cittadini, perché quella mozione l’ha detto lo stesso primo firmatario è fatta male, nel 
senso  che  tutta  la  parte  precedente  al  dispositivo,  dice  che  in  fondo  è  evidente  che  questa 
Agenzia  delle  entrate,  probabilmente  si  dovrà chiudere,  quindi  tutta  questa  parte  è  sì,  vai  a 
leggerti  la  mozione  perché  l’ultima  riunione,  quando  ha  detto…  solo  un  secondo,  l’ultima 
riunione  di  Consiglio  Comunale  quando ho detto  che  sulla  mozione  c’erano due  comuni  la 
settimana, mi avete detto che ho capito male e che ho letto male!  
Dopodichè vi siete andati a leggere la mozione che voi avete scritto, che voi avete firmato e vi 
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siete accorti che c’era scritto “due giorni la settimana” allora siccome l’ho letta quella mozione, 
vi assicuro che nella parte precedente il dispositivo c’è anche scritto che pare evidente che la 
situazione è tale per cui probabilmente questo ufficio andrà chiuso, per favore perché io lo so 
leggere l’italiano!  
Tuttavia siccome è stata tolta quella parte eclatante del vorrei ma non posso, del piuttosto che 
niente meglio piuttosto,  noi la votiamo così com’è,  ma con molti,  molti  dubbi! In ogni caso 
faremo tutte le lotte possibili affinché quell’ufficio rimanga!  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Matteotti Pietro.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Dell’ultima querelle tra i consiglieri tra l’altro firmatari o proponenti e che hanno modificato, che 
hanno contribuito a modificare il testo non so cosa dire, rimango basito! Però il concetto… non 
mi pareva neanche così pesante inserire il termine attuale, è chiaro che l’ufficio è attuale, mi 
pareva tra l’altro molto semplice, però non voglio entrare nel merito del perché e il per come non 
sia  inserito,  non  sia  inseribile,  magari  qualche,  se  non  il  Senatore,  magari  l’onorevole  ha 
garantito il suo appoggio se non c’è scritto “attuale” chi lo sa, le cose le vedremo più avanti!  
In ogni caso abbiamo un esempio, ci ha citato il Consigliere Bazzanella, dipende, ci sono… è 
come quando il Ministro si fa chiamare la Ministra, per l’amor del cielo! Indipendentemente da 
quello il concetto è: l’ufficio deve restare, ci vorrebbe la forza per imporre le resti, altri onorevoli 
sul  territorio  italiano,  ammesso  che  l’Italia  sia  ancora  un  paese  unito,  sono  riusciti  a  farlo, 
vediamo se i nostri valorosi rappresentanti, peraltro ben pagati, sono in grado di difendere una 
causa  che  è  una  giusta  causa!  Per  cui  noi  votiamo  a  favore,  volevo  solo  dire  questo 
indipendentemente dal fatto che secondo me quella sede sia obsoleta,  superata in un edificio 
fatiscente e che comunque il Comune di Riva, insieme agli altri comuni deve trovare una sede 
adeguata per quell’ufficio, al passo con i tempi, ma l’ufficio di fatto deve rimanere, naturalmente 
con comodato gratuito!  
 
Presidente Accorsi
Pongo in votazione.  

Constatato che nessun altro Consigliere prende la parola,  il  Presidente 
dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la mozione modificata in corso di seduta.

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano ed il cui 
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori e che ha conseguito il seguente 
risultato:

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui 
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente 
risultato:

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 21
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-   voti favorevoli n. 21 (Sindaco, Presidente, Leoni, Morghen, Bazzanella, Straffelini, Giuliani,  
Benini Luca, Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Santoni,  Malossini, 
Trinchieri  Benatti,  Lorenzi  Emanuela,  Matteotti  Pietro,  Pesarin, 
Modena, Pederzolli, Pasulo, Bacchin)

            contrari         n.  0
         

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA MOZIONE n. 142 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI

 PEDERZOLLI, MODENA, PESARIN E SANTONI
modificata in corso di seduta come segue:

“””
PREMESSO CHE
Proprio in questi giorni la stampa locale ha riportato la notizia della prossima chiusura dello  
sportello  dell’Agenzia  delle  Entrate  — ufficio  di  Riva  del  Garda nel  corso  dell'anno 2014,  
facendo venir meno un servizio importante per la comunità, non solo di Riva del Garda, ma in  
tutto l'ambito dell’Alto Garda e Ledro.
Decisione che scaturisce dalla legge 95/2012 cosiddetta “Spending Rewiew" che prevede la  
chiusura di  uffici  con meno di  30 dipendenti  e che,  a livello  nazionale,  ha già portato alla  
chiusura di 22 sedi territoriali. 

CONSIDERATO CHE 
− Se da un lato vi è l'esigenza dell'Amministrazione Statale di ridurre la spesa pubblica  

attraverso il taglio di uffici, dall'altra non devono essere dimenticate le fasce più deboli  
della società (anziani, disabili ed altre);

− È pur vero che, per ammissione del direttore generale per il Trentino - Vincenzo Giunta -  
l'Agenzia  delle  Entrate  punterà molto  sui  servizi  online,  dando così  la  possibilità  di  
adempiere alle richieste degli uffici attraverso il sito internet;

− Non sempre tutte  le  persone sono in  grado di  utilizzare  i  sistemi  informatici  e  che,  
soprattutto in materia fiscale, si renda necessario un confronto diretto con una persona  
fisica  per  descrivere  o  ricevere  informazioni  ed  indicazioni  in  merito  a  particolari  
richieste od adempimenti;

− Recentemente sia il Sindaco che sindacati ed associazioni di categoria si sono espressi  
circa  l’esigenza  di  adottare  iniziative  (coinvolgendo  anche  la  Provincia)  volte  alla  
salvaguardia dell’ufficio finanziario della nostra città;

− L'ufficio di Riva del Garda si rivolge ad una fetta di utenti  che si identifica nell'Alto  
Garda e la sua chiusura comporterà l'esigenza di recarsi fino a Rovereto per tutte le  
adempienze  burocratiche  che  non  potranno  essere  svolte  tramite  sistemi  informatici  
online.

RITENUTO CHE
− con la situazione attuale ben difficilmente si riuscirà a mantenere in vita l‘ufficio di Riva 

del Garda; diventa, quindi, indispensabile trovare una soluzione che possa andare 
incontro alle esigenze statali (Spending Rewiew) e quelle degli utenti dell'Alto Garda e 
Ledro;

− il  problema può essere sollevato in ambito comunale a Riva del Garda ma che deve  
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trovare l'appoggio ed il sostegno della Comunità di Valle, con il preciso obbiettivo di  
dare una risposta a questa importante esigenza da parte dell'utenza altogardesana.

Una soluzione, a parere dei sottoscritti proponenti, potrebbe passare attraverso la previsione di  
un presidio che, in almeno due giornate a settimana, offra la presenza di personale dell‘Agenzia  
delle Entrate, sul territorio di Riva del Garda o di Arco.
Presidio che potrebbe fruire di spazi ufficio messi a disposizione gratuitamente (come avviene  
per  il  servizio  del  notaio  nel  comune  di  Riva  del  Garda)  dalla  Comunità  di  Valle  o,  in  
alternativa, sfruttando spazi della società Gestel Srl, al personale delle Entrate.
Non va dimenticato che nel comune di Mezzolombardo rimane tutt'ora operativo un presidio che  
garantisce  lo  svolgimento  delle  pratiche  di  base.  Soluzione  che si  potrebbe (e  si  dovrebbe)  
percorrere anche per i residenti della Comunità Alto Garda e Ledro.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio Comunale di Riva del Garda

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

• A  proseguire  l'attività  avviata  dopo  la  presentazione  della  presente  mozione  per  
sostenere  il  mantenimento  sul  territorio  dell'ufficio  dell'Agenzia  delle  Entrate  per  
soddisfare  una  sicura  esigenza  dell'utenza  locale  (in  modo  particolare  quella  più  
debole).

“””

^^^ Esce la Consigliera Straffelini: il numero dei presenti scende a 20. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 9 
suppl. 8 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato D) al presente verbale.

PUNTO  N.  9  suppl.  8: REGOLAMENTO  INTERNO  PER  LE  ADUNANZE  DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE:  ESAME  ED  APPROVAZIONE 
MODIFICHE

Presidente Accorsi
La parola al Sindaco.  
 
Sindaco Mosaner
Il  Consiglio  Comunale  ha  recentemente  approvato  il  regolamento  interno  dell’aula,  nel 
regolamento interno dell’aula, per un errore al quale nessuno ci ha fatto caso, è previsto che… 
perché la seconda convocazione del Consiglio Comunale si fa 15 consiglieri, è rimasta la parola 
“15 consiglieri” che è esattamente la metà dei consiglieri assegnati, seconda convocazione 15. Il 
prossimo Consiglio Comunale sarà composto da 22 consiglieri, quindi la metà è 11, avevamo 
detto “togliamo la parola “15” mettiamo la metà” questa è la modifica fatta per rendere coerente 
con le norme modificate, questo è stato visto anche dalla Commissione Statuto e regolamenti che 
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ha dato il via libera, per questo servono 20 voti perché la modifica del regolamento ha 20 voti, 
quindi vi prego che l’avete anche vista in Commissione, così dopo è a posto il regolamento, 
rispetto alla nuova legislazione.  
 
Presidente Accorsi
È aperto il dibattito.  
La parola al Consigliere Bacchin.  
 
Consigliere Bacchin
Qui c’è qualcosa che non quadra nella maggioranza, quelle due signorine lì sono andate fuori e 
sono della maggioranza, non ho capito è un atteggiamento di sfida? Tra l’altro se è 20 adesso 
siamo in 19… siccome a volte fa la maestrina a altri consiglieri che non sono ligi nelle cose, la  
prima roba è lei, è proprio vero il trave e la pagliuzza!  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Benini.  
 
Consigliere Benini   Luca  
Volevo  dire  che  in  Commissione  Statuto  e  regolamento  è  stata  esaminata  la  questione  e 
ovviamente  abbiamo  preso  atto  della  svista  e  quindi  sicuramente  abbiamo  espresso  parere 
favorevole per la modifica!  
 
Presidente Accorsi
Nessun altro? Passiamo al secondo intervento, nessuno? Chiudiamo anche il secondo intervento, 
è chiusa la discussione, per dichiarazioni di voto? Nessuno.  

Constatato che nessun altro Consigliere prende la parola,  il  Presidente 
dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta di delibera allegata sub lettera D).

Dato atto che è stato acquisito il parere stabilito dall’art. 81 del D.P.Reg. 
1.02.2005, n. 3/L, 1° comma, come favorevolmente espresso e inserito in calce alla proposta di 
deliberazione, di cui forma parte integrante;

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto al 
proposta di delibera allegata;

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano ed il cui 
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori e che ha conseguito il seguente 
risultato:

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 20
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 20

-   voti favorevoli     n. 20 (Sindaco, Presidente, Leoni, Morghen, Bazzanella, Giuliani, Benini 
Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Santoni,  Malossini, 
Trinchieri  Benatti,  Lorenzi  Emanuela,  Matteotti  Pietro,  Pesarin, 

Verbale 20. 03. 14     / 39



Modena, Pederzolli, Pasulo, Bacchin)
            contrari         n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Sindaco, allegata al presente verbale 
sub lettera D).

^^^ Escono i Consiglieri Santoni e Trinchieri Benatti: il numero dei presenti scende a 18. ^^^

Sindaco Mosaner
Se rimanete un attimo in aula anche perché abbiamo molto compresso il lavoro di portare alla 
prossima volta il regolamento sulla De.Co e vi chiedo di trattare il punto N. 11 perché adesso 
partono le elezioni europee, c’è la surroga del Consigliere Pederzolli Mauro nella Commissione 
elettorale comunale come membro di minoranza, siccome può essere convocata per le elezioni 
europee, vi chiedo di provvedere alla nomina di un consigliere di minoranza all’interno della 
Commissione elettorale comunale.  
 
Presidente Accorsi
Il voto come sapete tutti, chiaramente si fa a scrutinio segreto, ci sarà una o più proposte da parte 
del  minoranze,  di  un consigliere  e  poi  a  scrutinio  segreto  voteremo,  in  15 possiamo farcela 
tranquillamente e così risolviamo un problema… 

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 11 
suppl. 8 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato E) al presente verbale.

PUNTO N. 11 suppl. 8: COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE: SURROGA DEL 
MEMBRO  EFFETTIVO  DI  MINORANZA  SIGNOR  MAURO 
PEDERZOLLI

Sindaco Mosaner
Di  nominare  quale  membro  effettivo  per  la  componente  di  minoranza  della  Commissione 
Elettorale Comunale di cui all’art. 4 bis del D.P.R. 20.03.1967 n. 223, presieduta dal Sindaco 
(art. 14 D.P.R. 20/03/1967 n. 223 e s.m.), il Consigliere Comunale signor _____, in sostituzione 
del  consigliere  comunale  sig.  Mauro  Pederzolli  passato  dal  gruppo  “Progetto  per  Riva” 
(minoranza) al gruppo del PATT (maggioranza). 

(Voci dall’aula)  

Presidente Accorsi
Qualcuno faccia la proposta.  
La parola al Consigliere Modena.  
 
Consigliere Modena
A seguito di adeguata consultazione proponiamo la Consigliera Lorenzi Emanuela quale membro 
effettivo della Commissione.  
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Presidente Accorsi
Va votato con il nome sulla scheda.  

Constatato che nessun altro Consigliere prende la parola,  il  Presidente 
dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta di delibera allegata sub lettera E).

Dato atto che è stato acquisito il parere stabilito dall’art. 81 del D.P.Reg. 
1.02.2005, n. 3/L, 1° comma, come favorevolmente espresso e inserito in calce alla proposta di 
deliberazione, di cui forma parte integrante;

Procedutosi  quindi  alla  distribuzione  delle  schede nonché alla  relativa 
votazione a scrutinio segreto, il cui esito, con l’assistenza degli scrutatori, viene proclamato dal 
Presidente nelle seguenti risultanza finali:        

- Consiglieri presenti: n. 18
- Consiglieri votanti : n. 17 (non partecipa alla votazione il Sindaco)
- schede bianche       : n.  0
- schede nulle           : n.  4

- Hanno ottenuto voti i consiglieri sigg.i:
LORENZI EMANUELA n.  10
BACCHIN FRANCESCOMARIA n.    2
MATTEOTTI PIETRO n.    1

Presidente Accorsi
Esito della votazione: Matteotti Pietro 1 voto; Bacchin Francesco 2 voti; Lorenzi Emanuela 10 
voti; 4 schede nulle; 0 schede bianche.  
È nominato membro effettivo della Commissione elettorale la Consigliere Lorenzi Emanuela.  
Sono le ore 22,30 il Consiglio Comunale è chiuso, buonanotte! 

^^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.30. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Massimo Accorsi      f.to Lorenza Moresco
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Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 215 dd. 
28.04.2014  con  rettifiche  nell'ottava  riga  dell'intervento  della  consigliera  Lorenzi  Emanuela 
(eliminando le parole “di un pubblica”).
  

IL SEGRETARIO GENERALE
  f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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