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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 10 MARZO 2014

N. 105

In data 10.03.2014  alle ore 18.44 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
– MATTEOTTI Paolo
– SANTONI Gianfranco
– ZUCCHELLI Mario
– PEDERZOLLI Mauro
– BENINI Matteo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo
– MODENA Carlo
– GRAZIOLI Luca
– PASULO Giuseppe

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– CHINCARINI Flavia
– MORGHEN Fabio
– STRAFFELINI Cinzia
– MALOSSINI Massimo
– LORENZI Emanuela
– MATTEOTTI Pietro
– DE PASCALIS Flavio
– BACCHIN Francescomaria

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 
e  Marco Vivaldelli.

 
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 22 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la  prosecuzione della  trattazione dei  seguenti  argomenti,  indicati  nell’ordine del 
giorno emanato con avviso dd. 7.02.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), 
come segue:

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 
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 
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GOVERNO  E  RELATIVO  ALLE  AZIONI  E  AI  PROGETTI  DA  REALIZZARE 
DURANTE IL MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO (relatore Sindaco)

PRESIDENTE ACCORSI 
Ricordo che gli scrutatori sono i Consiglieri Benamati e Pasulo, vi chiedo se potete fermarvi e un 
attimino di silenzio, purtroppo molti di voi sapranno che lunedì scorso è morto a causa di un 
tamponamento sulla A22 il Consigliere Maria Nives Ferrari, che è anche la zia dell’Assessore 
Brunelli. Dopo la laurea in legge nel 60 è stata Consigliere comunale nel Consiglio Comunale di 
Riva del Garda dal 62 al 67, poi è stata segretaria particolare di Kesler e quindi insieme alle 
condoglianze  alla  famiglia  dell’Assessore  Brunelli  vi  chiedo  un  minuto  di  silenzio  per 
commemorare il Consigliere comunale Maria Nives Ferrari.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE OSSERVA UN MINUTO DI SILENZIO 
 
^^^ Entrano i Consiglieri Straffelini e De Pascalis: il numero dei presenti sale a 24. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 8 
suppl. 7 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  8  suppl.  7:  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" 

PRESIDENTE ACCORSI
Comunico che in data 9.08.2013 è pervenuta la mozione n. 140 a firma del consigliere Gaiatto 
all’oggetto “Indicazioni nel metodo e nel merito alla Giunta Comunitaria sul piano territoriale 
Comunità Alto Garda e Ledro” nel seguente testo: 

“””
Premesso che:
− Il  Piano  territoriale  comunitario  dell'Alto  Garda  e  Ledro  attualmente  in  fase  di  

elaborazione  e  che  verrà  approvato  entro  il  2015 dovrà  adeguarsi  alle  vincolanti  e  
stringenti  previsioni  del  Piano  Urbanistico  Provinciale  e  alle  linee  di  indirizzo  del  
Programma di sviluppo provinciale e disporrà precise indicazioni per i Piani regolatori  
dei sette Comuni dell'Alto Garda e Ledro

Preso atto che:
− Il suddetto Piano territoriale della Comunità di Valle sarà lo strumento fondamentale di  

programmazione  socio-economica  e  di  pianificazione  del  territorio  comunitario,  
disegnando l'Alto Garda e Ledro del prossimo futuro. In un'ottica di sviluppo sostenibile.

Evidenziato che:
– Anche l'Amministrazione rivana data la rilevanza del Piano è tenuta a suggerire alla  

Verbale 10. 03. 14     / 3



Comunità di Valle e al “Tavolo dei progettisti” chiare e puntuali indicazioni di metodo e  
di merito

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

A farsi  parte diligente nei confronti  della Comunità di Valle affinché il  Presidente Salvador  
Valandro e la Giunta comunitaria in fase di formulazione del Piano territoriale comunitario  
seguano le seguenti indicazioni:

1. Nel metodo di lavoro:
− le istanze dei vari stakeholders (associazioni, categorie economiche, ecc. del territorio  

comunitario) devono realmente essere prese in considerazione e gli istanti non devono  
essere meramente ascoltati ma fattivamente coinvolti nelle scelte principali del Piano. 

− l'incarico di redazione del Piano non risulta essere stato assegnato ad una squadra di  
lavoro  composta  da  professionalità  multidisciplinari.  Non  è  necessario  ricorrere  a  
costosi consulenti esterni per recuperare competenze di economia, sociologia, cultura,  
ecc. che sono essenziali  per la progettazione del Piano. E' sufficiente, come già altre  
Comunità  di  Valle  hanno  fatto  in  fase  di  elaborazione  del  loro  Piano  territoriale,  
rivolgersi  a Trentino Sviluppo S.p.a. società controllata dalla Provincia Autonoma di  
Trento  che  direttamente  o  indirettamente  dispone  di  questa  eterogenea  gamma  di  
professionalità, e che in tempi brevi e certi saprà mettere al servizio della causa le sue  
specialità.

− tutte le informazioni utili per seguire l'evoluzione dei lavori del Piano e tutti i contributi  
dei vari portatori  di interesse dovranno puntualmente essere pubblicati  sul sito della  
Comunità di Valle.

2. Nel merito:
− Tutela  dell'ambiente:  è  necessario  che  il  monitoraggio  dell'acqua  riguardi  anche  il  

reticolo  minore,  cioè  tutti  quei  corsi  d’acqua   immissari  del  Sarca,  ad  esempio  il  
Salagoni, il rio Ir, il Salon che scorre vicino alla discarica e riceve le acque captate sulla  
strada della Maza, i due rami del rio Bordellino che attraversa una zona artigianale e  
che prima di  sfociare nel  lago prende il  nome di  Galanzana. Ciò  va perseguito  per  
garantire la salubrità delle acque del Garda trentino.

− Tutela del paesaggio: si devono trovare soluzioni per mitigare l'impatto visivo del mal  
edificato.  A tal  fine risulta prezioso lo strumento del concorso di idee. Molti  giovani  
professionisti  proponendo soluzioni ad hoc potrebbero mettersi  in luce rimediando ai  
danni  di  una vecchia  politica  e  di  un  vecchio  modo di  progettare  il  territorio.  Non  
bisogna poi accrescere il numero di zone artigianali-industriali ma ridurlo riunendole e  
integrandole tra loro.

− Tutela del verde: si deve procedere all'attuazione del Distretto agricolo per difendere il  
verde agricolo ed i  prodotti  locali  ed estendere le aree a verde pubblico.  No deciso  
all’introduzione  di  un campo da golf  che tra l'altro  limiterebbe ulteriormente  la  già  
pesantemente sacrificata superficie di verde agricolo.
Per quanto riguarda l’olivaia è opportuno non dare ulteriori concessioni di agritur e  
regolamentare gli accessi motorizzati che dovrebbero essere riservati ad agricoltori e  
residenti, facendo attenzione che gli agritur in zone agricole non vengano trasformati in  
residence o altro. Per il verde privato bisogna controllare che venga riservata a verde la  
percentuale del progetto approvato.  Per le case singole con un parco o un giardino  
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sottoposte a ristrutturazioni si deve concedere qualche metro cubo in meno ma salvare o  
inserire delle piante d'alto fusto.

− Urbanistica: si impone uno stop immediato del consumo di territorio in considerazione  
della  quantità  abnorme  sul  territorio  di  volumetrie  esistenti  non  utilizzate  o  
sottoutilizzate sia di tipo residenziale che produttivo-commerciale. Occorre provvedere a  
delimitare gli ambiti urbani, al riordino paesistico e alla tutela dei centri storici, nonché  
alla  riqualificazione  non  solo  energetica  ma  anche estetica  del  costruito  esistente  a  
mezzo  di  incentivi.  Deve  essere  ripensata  la  destinazione  del  rilevante  patrimonio  
immobiliare pubblico ora inutilizzato in funzione dei fabbisogni rilevati dal Piano.
L'attuale  Consiglio  comunale  rivano  si  è  pronunciato  favorevolmente  per  fare  della  
Miralago un grande parco aperto tutto l'anno a residenti e turisti, con accesso gratuito e  
capace di ospitare concerti importanti,  beach party, manifestazioni sportive di grande  
richiamo. Con la possibilità quindi di impiegare strutture davvero leggere e facilmente  
removibili.  Urge  però  valorizzare  con  un  progetto  realmente  partecipato  dalla  
cittadinanza  la  fruibilità  sociale  del  verde  e  dell'immobile  del  compendio  Miralago  
evitando  l'inserimento  di  nuovi   volumi.  Il  futuro  progetto  non  dovrà  favorire  la  
speculazione privata.
Il Palazzetto dello Sport sovracomunale, pensato come struttura polivalente in grado di  
ospitare  anche  eventi  musicali  e  di  intrattenimento  all'interno  della  Baltera  deve  
diventare una realtà. Bisogna ridare dignità allo storico movimento della pallacanestro  
e degli altri sport rendendo possibile lo svolgimento di un'attività agonistica di livello  
superiore e l'organizzazione di eventi sportivi di grande richiamo.
Il Porto S. Nicolò necessita di un ampliamento dei posti barca. Il Porto abbisogna anche  
di un più ampio parcheggio di assestamento che potrebbe essere realizzato nell’area  
attuale del depuratore se lo si spostasse. Il nuovo parcheggio dovrebbe essere collegato  
in maniera diretta e veloce con il Porto bypassando viale Rovereto.

− Mobilità:  è  indispensabile  puntare  ad  un  potenziamento  del  trasporto  pubblico  in  
particolare  su  rotaia  attraverso  una  rivisitazione  del  progetto  Metroland,  al  fine  di  
intercettare una più ampia utenza e fornire un servizio adeguato in particolare lungo gli  
assi  critici  Riva  del  Garda-Arco  e  Busa-Rovereto.  In  particolare  un  collegamento  
monorotaia potrebbe collegare il tratto Baltera-Riva del Garda centro-PalaCongressi.  
Devono essere ampliati ulteriormente i percorsi ciclo-pedonali, le aree pedonali, le ZTL.  
Si deve procedere alla realizzazione di un Piano intercomunale e di valle di mobilità  
sostenibile integrando il futuro PUM di Riva del Garda con quello dei comuni limitrofi.  
E' auspicabile l'interramento della SS di scorrimento all'altezza del Rione Degasperi, di  
S.Nazzaro e di  S.Tomaso (in alternativa un sottopasso tra Rione Degasperi e Rione 2  
Giugno).

− Economia: si deve puntare ad un turismo sostenibile e non consumistico. A tal proposito  
per  quanto  concerne  il  turismo con rampichini  non si  devono realizzare  le  piste  da  
downhill per motivi di sicurezza, sgretolamento e ruscellamento dei tratti interessati. È  
opportuno  poi  recuperando  la  tradizione  antica  del  “Kurort”  incrementare  l'offerta  
salutistica  del  nostro  territorio.  In  agricoltura  le  bonifiche  agrarie  devono  essere  
concesse ai soli agricoltori cercando di non togliere i vincoli idrogeologici nelle aree se  
presenti, senza pesanti trasformazioni da bosco a vigneto o frutteto e non autorizzando  
bonifiche  in  zone dove  l'intervento  di  fatto  diventa  una cava con perdita  economica  
anche per le casse dei Comuni.
Se il cementificio Buzzi-Unicem di Ceole e la Cartiera del Varone dovessero chiudere,  
trasferirsi o delocalizzare bisogna essere pronti a riqualificare e/o a riconvertire quelle  
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aree ad attività che a parità di impegno occupazionale non siano impattanti dal punto di  
vista ambientale ed energetico.

− Sanità: è necessario che l'Ospedale Civile di Arco continui ad assicurare servizi sanitari  
di qualità incrementando e rendendo sempre più varia l'offerta.

“””
 
CONSIGLIERE GAIATTO
Vorrei procedere anche a un emendamento sul dispositivo, nel senso che vorrei introdurre il fatto 
che venga riconosciuta la sovracomunalità  della piscina Meroni,  ho saputo al  dialogo che in 
questi ultimi mesi ho avuto con alcuni della maggioranza, che l’ultima delibera a seguito della 
mia mozione sulla  piscina comunale è giunta in Comunità  di  valle,  però ugualmente stasera 
vorrei inserirlo come emendamento del dispositivo.
Quindi  procedo  alla  lettura  con l’inserimento  dell’emendamento  ma  preambolo,  prima  della 
lettura  vorrei  fare  alcune  considerazioni  perché  ho  avuto  la  fortuna  e  il  piacere  di  essere 
convocato in Comunità  di valle dall’Assessore Malfer, con il  quale ho potuto chiarire alcuni 
aspetti del nuovo piano e ho ancora poca chiarezza su altri, però una cosa è certa, la procedura 
normativa a mio avviso che di fatto taglia il Consiglio Comunale, questa procedura normativa 
secondo me sarebbe da rivedere proprio perché taglia i Consigli Comunali. Nel senso che siamo 
l’unico comune che affronta una mozione che, se approvata, impegnerebbe il sindaco a portare in 
Conferenza dei Sindaci alcune osservazioni, siamo in una fase di procedura informale, ci sono 
delle  consultazioni  proprio  perché  la  giunta  della  Comunità  di  valle  ha  inteso  cercare  di 
concertare il più possibile prima dell’avvio della vera e propria procedura formale. Se dovessimo 
seguire se la Giunta comunitaria avesse deciso di seguire la procedura normativa ordinaria e 
quindi dare inizio a questa fase di consultazione, il  sindaco poteva tranquillamente portare in 
Conferenza dei Sindaci le sue osservazioni al piano, dopodiché la Conferenza dei Sindaci ne 
avrebbe  fatto  una  sintesi  e  la  sintesi  sarebbe  stata  oggetto  di  deliberazione  da  parte 
dell’assemblea comunitaria.
Quindi  secondo  la  procedura  ordinaria  i  Consigli  Comunali  non  sarebbero  stati  investiti  di 
nessuna discussione sull’ambito urbanistico e questa procedura è una procedura che va contro 
quelli  che sono i sempre propagandati principi di trasparenza, di partecipazione, a suo tempo 
alcuni mesi fa feci delle osservazioni contro la legge dei comuni trentini approvati dal centro-
sinistra autonomista. Oggi quella legge è stata, sulla base di una ordinanza del Tar di Trento, 
inviata  in  Corte  Costituzionale  perché?  Perché  c’è  il  problema  di  quel  benedetto  premio  di 
maggioranza,  abbiamo  visto  anche  a  Arco  il  risultato  recentissimo  per  cui  abbiamo  una 
maggioranza di 15 compresi gli assessori ma che potranno votare in Consiglio Comunale più il 
sindaco e sei rappresentanti dell’opposizione che avranno di fatto il bavaglio, nel senso bavaglio 
istituzionale.
Quindi quel premio di maggioranza va sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale come la 
legge  nazionale  elettorale  è  stata  sottoposta  al  vaglio,  quindi  i  principi  di  trasparenza,  di 
partecipazione anche proprio sulla procedura normativa per l’approvazione del piano anche qui 
vengono secondo me a essere disattesi. 
E quindi esprimo queste considerazioni in merito al metodo perché ho rivalutato l’operato della 
nostra giunta comunitaria che ha voluto avviare questa fase di consultazione, proprio perché non 
prevista dalla normativa, tant’è che altre comunità si sono comportate in altra maniera, hanno 
inteso il piano in altra maniera. Questa mia mozione è dell’agosto 2013, la bozza del documento 
preliminare è stata presentata a dicembre e chiaramente c’era la volontà con questa mozione di 
interessare alla luce della normativa il Consiglio Comunale di Riva del Garda, di riuscire a capire 
quella che è proprio la visione futura del centro-sinistra autonomista sulle partite urbanistiche che 
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interessano il Comune di Riva del Garda.  
Stasera  abbiamo  la  possibilità  di  vincolare  la  Giunta  Comunale  a  portare  una  delibera  del 
Consiglio Comunale in merito alle partite urbanistiche che interessano il Comune di Riva del 
Garda in Comunità  di valle,  quindi  un documento ufficiale,  un atto  amministrativo e non le 
osservazioni  degli  stakeholder  che a titolo  privato  possono essere chiamati  come anche non 
possono essere chiamati a fare delle osservazioni, possono decidere di presentarsi. Questo è un 
atto amministrativo, il Consiglio Comunale di Riva del Garda pensa che la Comunità di valle nel 
redigere il piano deve tenere presente questo, questo e quest’altro ed è strano come le opposizioni 
degli altri comuni dell’alto Garda e Ledro non abbiano voluto perseguire questa strada. Va beh, 
probabilmente  non avevano ben inteso il  fatto  che il  loro Consiglio  Comunale sarebbe stato 
tagliato fuori da questa procedura.
Questo per quanto riguarda il metodo, nella mozione poi faccio delle osservazioni riguardo al 
sito Internet che doveva essere un modo per riuscire a raccogliere delle osservazioni al piano, 
non è stato un grande successo, è stato più importante e più efficace la conferenza, la riunione, 
l’esposizione del 5 dicembre scorso.  
Per quanto riguarda il merito innanzitutto il ragionamenti per ambiti strategici lo reputo ottimale, 
mi sono consultato anche con degli amici tecnici e mi dicono che è non dico una originalità del 
piano comunitario dell’alto Garda e Ledro però insomma ci siamo distinti in questo.
Per quanto riguarda il piano di fascia lago mi ha confermato l’Assessore Malfer rimane quello di 
Cecchetto fondamentalmente, con il mega centro congressi con quattro sale, con il parcheggio 
interrato, per quanto riguarda il parcheggio interrato ho sollevato una osservazione da comune 
cittadino nel senso che mi pare che di parcheggi ce ne siano, del resto anche a nord dell’hotel 
Lido è previsto un multipiano e non solo lì. E quindi ci sarebbero dei costi incredibili per quanto 
riguarda l’impermeabilizzazione di questo parcheggio interrato. Non mi hanno saputo dire nulla 
chiaramente  su costi  e  quant’altro,  alla  mia  Miralago  c’è  ancora la  possibilità  di  costruirvi 
praticamente l’Acquafan, abbiano visto che il  centro benessere non è ancora stato tolto dalla 
mente degli amministratori a fronte anche del fallimento del Garda Park, 6 milioni di buco, a 
Garda, investitori privati non ce ne sono, centri benessere li hanno tutti gli alberghi. Quindi non 
so  perché  ancora  ci  si  ostini  a  pensare  a  costruire  un centro  benessere sull’area  Miralago e 
comunque l’abbiamo detto più volte in questo Consiglio Comunale, qualsiasi progetto sull’area 
della Miralago va messo in stretta relazione con quello che si vorrebbe fare, si pensa di fare 
sull’area della Benacense. Riscontravo un distinguo, l’Assessore Malfer sarebbe per spostare lo 
stadio  della  Benacense  in  altra  area,  il  compendio  Buzzi-unicem,  il  Palarigotti,  comunque 
spostarlo. 
Certo che noi che abbiamo fatto un investimento di circa 50 – 60 mila Euro se ricordo bene, per 
gli spogliatoi, le tribunette e quant’altro e comunque apprezzo la dichiarazione del segretario del 
Pd Zanoni che dice che bisogna riconoscere la storicità del campo Benacense e cercare di fare di 
tutto per mantenerlo lì. Quindi nel momento in cui andiamo a progettare sulla Miralago bisogna 
mettere in relazione il progetto con l’altra parte di fascia lago, con quello che vogliamo costruire 
sull’altra parte di fascia lago.
Ho richiesto ancora una decina di giorni fa della documentazione sui costi del teatro, ho richiesto 
il verbale che ha fatto derogare in altezza e ha dato la possibilità di derogare in altezza e quindi 
portando a 25 metri la torre scenica, attendo questa documentazione, certo che rimango della 
mia, vediamo che c’è la possibilità di costruire due teatri, i soldi sono 8 milioni di Euro su Arco 
che vengono investiti, c’è una torre scenica anche lì anche se non come la nostra torre scenica. 
Ho visto il parere anche della Commissione edilizia rivana relativamente alla torre scenica, mi si 
dice che non c’è nessun impatto ambientale, mi si dice che i soldi ci sono per l’una e per l’altra e 
che comunque quello di Arco, l’ha sostenuto più volte il  sindaco, non sarà un teatro vero e 
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proprio, sarà un cineauditorium, a Arco credono che diventi un teatro stabile. Non so, ho sentito 
di quelle cose, comunque il problema è però - non volevo essere così superficialmente polemico 
– è che c’è una piscina Meroni che da anni attende i denari, si parla di 4 milioni di Euro per  
l’ampliamento che ha dei problemi grossi di manutenzione, ricordo il tetto colabrodo, l’impianto 
di  termoventilazione  e  quant’altro.  Con  l’Assessore  Zanoni  sono  riuscito  a  ragionare 
particolarmente bene, ne è venuta fuori quella delibera che però dobbiamo riuscire a portare in 
esecuzione.
Per quanto riguarda poi altre partite urbanistiche non ho capito il  senso anche a fronte delle 
spiegazioni che mi sono state date in Comunità di valle, dell’hub logistico a San Giorgio con il  
mega parcheggio di attestamento e stazione terminale tratta di Metroland. Nel senso che vedo 
Arco ci sono dei parcheggi di attestamento che sono in prossimità del centro storico, ce ne sono 
di  diversi,  a  Prabi,  Caneve,  al  campo  sportivo  e  in  via  Pomerio,  Arco  è  servita  quanto  a 
parcheggi.  Poi  bisognerebbe  riuscire  a  convincere  comunque  i  turisti,  gli  eventuali  turisti  a 
prendere una navetta con i bagagli, lasciare la macchina all’hub e venire negli alberghi in fascia 
lago.
Quindi vedo soltanto consumo di suolo agricolo per quanto riguarda questo hub, ho poi avuto il  
piacere di confrontarli anche per quanto riguarda il  centro velico alla foce del Sarca, che dal 
documento  preliminare  si  estende  sia  sull’area  del  parcheggio  Amsa  che  anche  proprio  sul 
parcheggio anche Amsa, mi è stata spiegata la motivazione e la necessità di questo mega centro 
velico fondamentalmente alla Baia Azzurra o comunque alle foci del Sarca. Mi è stato detto 
perché  è  utile  e  funzionale  alle  manifestazioni  turistiche,  lascio  a  voi  le  considerazioni.  Ho 
sentito dei velisti e mi dicono che c’è un problema legato a un vortice particolare di vento, per 
cui è difficile uscire.
Ho poi avuto la possibilità di parlare anche di quel parcheggio che pare essere multipiano di 
attestamento  da realizzarsi  a Torbole sul  lago in  corrispondenza  dello  sbocco della  condotta 
Adige – Garda, e lì potrebbe essere utile ma sarebbe utile se si trovassero i soldi per il bypasse di  
Torbole, nel senso che non mi è stato chiarito nulla né sui tempi né sulla possibilità di trovare il  
finanziamento di questo bypasse, né soprattutto su come viene progettato questo bypasse. Quindi 
mantengo queste perplessità.
Per quanto riguarda poi il polo sportivo, c’è la possibilità una volta che la Buzzi unicem non ci  
fosse più di realizzare un polo sportivo su quel compendio, allora bisogna anche qua chiarirsi 
perché è prevista anche la possibilità di realizzare un polo sportivo lungo Sant’Andrea, quindi 
bisogna capirsi  cosa  fare,  creare  un  doppione,  del  resto  quell’area  lungo via  Sant’Andrea  è 
inserita nel distretto agricolo ed è un’area agricola di pregio e quindi una invariante urbanistica.
Poi ho richiesto dei progetti di valorizzazione, insomma se in Comunità fossero arrivati tra le 
tante osservazioni dei progetti di valorizzazione della cava del Piscolo e la Calaverna, l’arch. 
Campolongo  mi  ha  detto  che  è  giunto  il  progetto  della  Dott.ssa  Parisi  che  ho  visto  e 
fondamentalmente è un progetto di rinaturalizzazione di quei luoghi, che nulla ha a che fare con 
progetti di polo sportivo o comunque che si integrerebbe senz’altro meglio con un progetto di 
polo sportivo ma senz’altro non ha nulla a che fare con una volontà che mi è stata espressa al 
tavolo  di  confronto  con  l’Assessore  Malfer,  circa  la  realizzazione  di  discoteca  e  negozi 
commerciali. Quindi anche qui vedremo.
Per  quanto  riguarda  un’altra  partita  urbanistica  interessante,  si  parla  del  campo  da  golf, 
nell’esposizione il 5 dicembre non è stato molto chiaro se lo si voglia realizzare questo campo da 
golf o meno alle Marocche, c’è la possibilità di realizzarne nella zona dell’alto Garda uno da 18 
massimo 27 buche.  
Quindi per quanto riguarda il campo da golf sono riuscito a sapere questo, che Dro lo vorrebbe 
nell’area del Ciclamino e quindi la zona di Pietra Murata, altri lo vedrebbero bene chiaramente a 
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nord del biotopo delle Marocche, anche lì mi si dice sempre a questo benedetto tavolo che la 
richiesta di un campo da golf, benissimo, c’è anche da pesare però la sostenibilità economica 
dell’operazione e comunque non funzionasse l’attività del golf mi è stato detto, lo teniamo come 
una  collinetta  a  verde  all’inglese,  ho  replicato  che  per  quanta  acqua  ci  sia  nella  zona 
bisognerebbe provvedere a del pompaggio o comunque ci sono dei costi per manutenere il verde 
in quella zona. Anche dopo avere fatto l’operazione di rimozione di tutti quei macigni.
Osservazione da cittadino: io volevo trovare delle risposte, ho trovato delle volontà ma progetti 
non sono stati in grado di, mi è stato detto che eventualmente verrà fatto proprio da parte della 
comunità un progetto, uno di quelli che ultimamente il Wwf, Italia Nostra ha battezzato nel senso 
che richiedono meno risorse per la manutenzione anche proprio idriche dei campi da golf cui 
siamo abituati.
Ho visto che questa  mozione  se ha avuto  un merito  è  stato quello di  porre  l’attenzione per  
progettare un piano di riqualificazione del reticolo minore delle acque, quando parlo di reticolo 
minore intendo tutti quei corsi d’acqua immissari del Sarca, per esempio il Salagoni, il rio Iris, 
Salon che scorre vicino alla discarica, i due rami del rio Bordellino più volte toccati anche dal 
Consigliere Paolo Matteotti. E quindi questo piano di riqualificazione del reticolo minore c’è, 
anche lì non sono riuscito a entrare nel merito in maniera approfondita mi è stato assicurato che 
c’è.
Ho apprezzato il piano di messa in sicurezza della Ponale che prevede anche un sentiero botanico 
che noi quando ci presentammo nel 2010 presentammo nel nostro programma elettorale, come 
Italia dei Valori  nel 2010 presentammo il  progetto dell’ex  giardiniere comunale in Bolzano 
Spagnolli, lo facemmo nostro e lo inserimmo nel programma. Mi è stato confermato che c’è la 
volontà di ripercorrere quel progetto e metterlo in esecuzione. Ottimo, direi ottimo e ho visto che 
il progetto dà la possibilità di partire con la bicicletta dal centro di Riva e aggiungere la Val di 
Ledro e non c’è soltanto la messa in sicurezza anche con dei grigliati ad hoc, ci sarà anche della 
specifica illuminazione.
Per quanto riguarda il People Mover, ve lo ricordate con tanto di funicolare, mi è stata detta la 
certezza che non se ne farà nulla, al tempo mi diede molto fastidio il fatto che un Consiglio 
provinciale avesse approvato la mozione per arrivare a uno studio di fattibilità di questo progetto 
di  funicolare  che  collegava  Riva,  Nago,  Arco.  Un  progetto  di  cui  la  nostra  stessa 
amministrazione, il nostro stesso Consiglio Comunale non era stato informato.
Per quanto riguarda poi il Parco agricolo, il defunto Parco agricolo nonostante tutto la comunità 
di valle, lo staff dell’Assessore Malfer sta cercando di prevedere nuove aree, mi auguro senza 
cancellarne di altre in Busa, da inserire nel distretto in particolare in Val di Ledro. Ora non mi è 
stata data lì una indicazione precisa di queste aree, evito di dar conto di quelle che sono delle 
maldicenze  che  al  tavolo  mi  sono  state  riferite  circa  consulenze  e  quant’altro  avanzati  da 
improbabili promotori del parco a fronte della realizzazione, non voglio entrare nel senso che ho 
raccolto le firme, io sono stato nel mio piccolino uno dei promotori a suo tempo e mi dispiace 
sentire parlare male di persone che ci hanno creduto e che anzi, nel momento in cui c’è stata la 
possibilità di escludere qualsiasi tipo di gettone di presenza, di indennità per direttori e agenzia e 
quant’altro subito l’hanno fatto, quindi non lo so questo.
Ritorno un attimo a quello che sarà un emendamento e che poi inserirò  

^^^ Entrano i Consiglieri Chincarini, Morghen, Lorenzi Emanuela: il numero dei presenti sale a  
27. ^^^

PRESIDENTE ACCORSI
Consigliere cerchi di concludere, le chiederei se possibile invece che fare un emendamento che 
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sa che andrebbe votato successivamente, qualora sia una modifica della sua mozione le chiederei 
di fare semplicemente una modifica in maniera tale che così.  
 
CONSIGLIERE GAIATTO
La faccio  oralmente  e  poi  la  porto  per  iscritto.  Volevo  semplicemente  precisare  questo,  ho 
ascoltato ormai il neo sindaco di Arco Betta che si è detto d’accordo per la sovracomunalità della 
piscina Meroni, quindi abbiamo Arco che è dalla nostra, quindi perseguiamo questa strada con 
forte determinazione e riusciremo finalmente a portare a casa questo obiettivo molto sentito dalla 
popolazione, che ci permetterà di ripartire le spese di gestione, i disavanzi e arrivare poi a porre 
come priorità l’ampliamento, l’ammodernamento della struttura.
Procedo alla lettura e poi oralmente faccio l’aggiunta:  
“Premesso che il Piano territoriale comunitario dell’alto Garda e Ledro attualmente in fase di 
elaborazione e che verrà approvato entro il  2015, dovrà adeguarsi  alle vincolanti  e stringenti 
previsioni del Piano urbanistico provinciale e alle linee di indirizzo del programma di sviluppo 
provinciale e disporrà precise indicazioni per i piani regolatori dei sette comuni dell’alto Garda e 
Ledro;  
Preso  atto  che  il  suddetto  piano  territoriale  della  Comunità  di  valle  sarà  lo  strumento 
fondamentale  di  programmazione  socio  –  economica  e  di  pianificazione  del  territorio 
comunitario,  disegnando  l’alto  Garda  e  Ledro  del  prossimo  futuro  in  un’ottica  di  sviluppo 
sostenibile;  
Evidenziato che anche l’amministrazione rivana, data la rilevanza del piano, è tenuta a suggerire 
alla Comunità di valle e al “tavolo dei progettisti” chiare e puntuali indicazioni di metodo e di 
merito;  
Impegna il sindaco e la Giunta Comunale 
a  farsi  parte  diligente  nei  confronti  della  Comunità  di  valle  affinché  il  Presidente  Salvador 
Valandro e la Giunta comunitaria,  in fase di formulazione del piano territoriale  comunitario, 
seguano le seguenti indicazioni: 
1) nel metodo di lavoro. 
Le  istanze  dei  vari  stakeholders  (associazioni,  categorie  economiche  etc.  del  territorio 
comunitario) devono realmente essere prese in considerazione e gli istanti  non devono essere 
meramente ascoltati ma fattivamente coinvolti nelle scelte principali del piano.
L’incarico di  redazione  del  piano non risulta  essere stato  assegnato a una squadra di  lavoro 
composta da professionalità  multidisciplinari.  Non è necessario ricorrere a costosi  consulenti 
esterni per recuperare competenze di economia, sociologia, cultura etc. che sono essenziali per la 
progettazione del piano. È sufficiente, come già altre Comunità di valle hanno fatto in fase di  
elaborazione del loro piano territoriale, rivolgersi a Trentino Sviluppo spa, società controllata 
dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  che  direttamente  o  indirettamente  dispone  di  questa 
eterogenea gamma di professionalità, e che in tempi brevi e certi saprà mettere al servizio della 
causa le sue specialità.  
Tutte le informazioni utili per seguire l’evoluzione dei lavori del piano e tutti i contributi dei vari 
portatori di interesse dovranno puntualmente essere pubblicati sul sito della Comunità di valle.
2. Nel merito.
Tutela  dell’ambiente:  è  necessario  che  il  monitoraggio  dell’acqua  riguardi  anche  il  reticolo 
minore, cioè tutti quei corsi d’acqua immissari del Sarca, per esempio Salagoni, il rio Ir, il Salon 
che scorre vicino alla discarica e riceve le acque captate sulla strada della Maza, i due rami del 
rio Bordellino che attraverso una zona artigianale e che prima di sfociare nel lago prende il nome 
di Galanzana. Ciò va perseguito per garantire la salubrità delle acque del Garda Trentino.
Tutela del paesaggio: si devono trovare soluzioni per mitigare l’impatto visivo del mal edificato. 
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A  tal  fine  risulta  prezioso  lo  strumento  del  concorso  di  idee.  Molti  giovani  professionisti 
proponendo soluzioni ad hoc potrebbero mettersi  in luco rimediando ai danni di  una vecchia 
politica e di un vecchio modo di progettare il territorio. Non bisogna poi accrescere il numero di 
zone artigianali – industriali, ma ridurlo riunendole e integrandole tra loro.  
Tutela del verde: si deve procedere all’attuazione del Distretto agricolo per difendere il verde 
agricolo e i prodotti locali e estendere le aree a verde pubblico. No deciso all’introduzione di un 
campo da golf che tra l’altro limiterebbe ulteriormente la già pesantemente sacrificata superficie 
di verde agricolo.
Per  quanto  riguarda  l’olivaia  è  opportuno  non  dare  ulteriori  concessioni  di  agritur  e 
regolamentare gli accessi motorizzati  che dovrebbero essere riservati  a agricoltori  e residenti, 
facendo attenzione che gli agritur in zone agricole non vengano trasformati in residence o altro. 
Per il verde privato bisogna controllare che venga riservata a verde la percentuale del progetto 
approvato. Per le case singole con un parco o un giardino sottoposte a ristrutturazioni si deve 
concedere qualche metro cubo in meno ma salvare o inserire delle piante d’alto fusto.
Urbanistica:  si  impone uno stop immediato del consumo di territorio in  considerazione della 
quantità abnorme sul territorio di volumetrie esistenti non utilizzate o sottoutilizzate sia di tipo 
residenziale che produttivo – commerciale. Occorre provvedere a delimitare gli ambiti urbani, al 
riordino paesistico e alla tutela dei centri storici nonché alla riqualificazione non solo energetica 
ma  anche  estetica  del  costruito  esistente  a  mezzo  di  incentivi.  Deve  essere  ripensata  la 
destinazione  del  rilevante  patrimonio  immobiliare  pubblico  ora  inutilizzato  in  funzione  dei 
fabbisogni rilevati dal piano.
L’attuale Consiglio Comunale rivano si è pronunciato favorevolmente per fare della Miralago un 
grande parco aperto tutto l’anno a residenti e turisti, con accesso gratuito e capace di ospitare 
concerti importanti, beach party, manifestazioni sportive di grande richiamo. Con la possibilità 
quindi di impiegare strutture davvero leggere e facilmente removibili. Urge però valorizzare con 
un  progetto  realmente  partecipato  dalla  cittadinanza  la  fruibilità  sociale  del  verde  e 
dell’immobile  del  compendio  Miralago  evitando  l’inserimento  di  nuovi  volumi.  Il  futuro 
progetto non dovrà favorire la speculazione privata.
Il palazzetto dello sport sovracomunale, pensato come struttura polivalente in grado di ospitare 
anche eventi  musicali  e di  intrattenimento all’interno della Baltera deve diventare una realtà. 
Bisogna ridare dignità allo storico movimento della pallacanestro e degli altri  sport rendendo 
possibile lo svolgimento di una attività agonistica di livello superiore e l’organizzazione di eventi 
sportivi di grande richiamo.
Il porto San Nicolò necessita di un ampliamento dei posti barca. Il porto abbisogna anche di un 
più  ampio  parcheggio  di  assestamento  che  potrebbe  essere  realizzato  nell’area  attuale  del 
depuratore se lo si spostasse. Il nuovo parcheggio dovrebbe essere collegato in maniera diretta e 
veloce con il porco bypassando viale Rovereto.
Mobilità: è indispensabile puntare a un potenziamento del trasporto pubblico in particolare su 
rotaia attraverso una rivisitazione del progetto Metroland, al fine di intercettare una più ampia 
utenza e fornire un servizio adeguato in particolare lungo gli assi critici Riva del Garda – Arco e 
Busa – Rovereto. In particolare un collegamento monorotaia potrebbe collegare il tratto Baltera – 
Riva del Garda centro – Palacongressi. Devono essere ampliati ulteriormente i percorsi ciclo – 
pedonali, le aree pedonali, le Ztl. Si deve procedere alla realizzazione di un piano intercomunale 
e di  valle  di  mobilità  sostenibile  integrando il  futuro Pum di  Riva del Garda con quello dei 
comuni  limitrofi.  È  auspicabile  l’interramento  della  Ss  di  scorrimento  all’altezza  del  Rione 
Degasperi, di San Nazzaro e di San Tomaso (in alternativa un sottopasso tra Rione De Gasperi e 
Rione 2 Giugno).
Economia.  Si  deve puntare a un turismo sostenibile  e non consumistico.  A tal  proposito  per 
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quanto concerne il  turismo con rampichini  non si devono realizzare le piste da downhill  per 
motivi  di  sicurezza,  sgretolamento  e  ruscellamento  dei  tratti  interessati.  È  opportuno  poi 
recuperando  la  tradizione  antica  del  “Kurort”  incrementare  l’offerta  salutistica  del  nostro 
territorio. In agricoltura le bonifiche agrarie devono essere concesse ai soli agricoltori cercando 
di  non togliere  i  vincoli  idrogeologici  nelle  aree se presenti,  senza pesanti  trasformazioni  da 
bosco a vigneto o frutteto e non autorizzando bonifiche in zone dove l’intervento di fatto diventa 
una cava con perdita economica anche per le casse dei comuni.
Se il cementificio Buzzi–Unicem di Ceole e la cartiera del Varone dovessero chiudere, trasferirsi 
o delocalizzare bisogna essere pronti a riqualificare e/o riconvertire quelle aree a attività che a 
parità di impiego occupazionale non siano impattanti dal punto di vista ambientale e energetico.
Sanità: è necessario che l’ospedale civile di Arco continui a assicurare servizi sanitari di qualità 
incrementando e rendendo sempre più varia l’offerta.
Il Consigliere comunale di minoranza – Gerardo Gaiatto”. 
Arrivo  poi  all’emendamento,  inserisco  questo  che  dice  “la  piscina  Meroni  va  ampliata  e 
ammodernata in una ottica di sovracomunalità”.
Ho concluso e poi mi riservo nel secondo intervento di precisare altre cose a seconda di come 
andrà il dibattito.  
 
PRESIDENTE ACCORSI
Poi porti qua al tavolo la modifica, l’inserimento con la firma.
È aperta la discussione, prego i consiglieri che vogliono intervenire di prenotarsi. La parola al 
Consigliere  Modena e poi  si  è  prenotato anche il  Consigliere  Matteotti  Pietro,  cerchiamo di 
ascoltare gli interventi degli altri consiglieri, chi non è interessato al dibattito può uscire così 
almeno chi vuole sentire lo può fare.

^^^ Entrano i Consiglieri Matteotti Pietro e Malossini. Esce il Consigliere Santoni: il numero  
dei presenti sale a 28. ^^^

CONSIGLIERE MODENA
Il mio intervento è brevissimo perché più che un intervento è un appello al proponente che ha 
proposto  un  qualcosa  di  modifica,  per  dire  che  come  peraltro  già  sottolineato  nel  corso 
dell’ultima seduta e poi la cosa rimase lì  per aria, riteniamo importante e più che importante 
indispensabile che il Consiglio Comunale venga messo a conoscenza di tutto quello che riguarda 
il piano territoriale della Comunità alto Garda e Ledro, sia il Presidente Valandro che l’Assessore 
Malfer  hanno  pubblicamente  e  non pubblicamente  espresso  la  loro  disponibilità  a  venire  in 
questo Consiglio Comunale a parlarci del piano. 
Sappiamo  peraltro  che  il  sindaco  o  la  giunta,  l’amministrazione  hanno  già  fatto  delle 
osservazioni rispetto al piano a suo tempo presentato, riteniamo che anche i consiglieri possano e 
debbano esprimersi rispetto al contenuto di questa proposta, non ci sembra che sia il caso che 
andiamo a fare come ha fatto bravamente perché si è dedicato il consigliere proponente Gaiatto a 
fare alcune proposte, non ci sembra questo il momento di fare delle proposte. Ci sembra che sia il 
caso di renderci conto di quello che si tratta, di capire come avevo detto l’altra volta chi ha visto 
bene e chi ha visto male, cosa si è visto e quali sono le motivazioni per cui si è arrivati a fare una 
bozza, perché di bozza si tratta, di pianificazione di quel tipo.
E quindi proporrei al Consigliere Gaiatto se è d’accordo di, non lo sarà, ma di tagliare tutta la 
parte che riguarda il  dispositivo per lasciare le premesse e chiedere in modo formale e forte 
all’Amministrazione  comunale  di  prevedere  nel  più  breve  tempo  possibile  una  riunione 
consiliare  ad  hoc  con  questo  ordine  del  giorno,  dopodiché  ognuno  di  noi  andrà  a  fare 
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eventualmente  le  proposte,  le  considerazioni,  le  osservazioni  e  sperando  che  poi 
l’amministrazione, come mi parrebbe logica fosse prendesse da quello che il consiglio ha detto 
per poi andare a fare le ulteriori osservazioni al piano.
 
PRESIDENTE ACCORSI
Grazie  consigliere,  ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Matteotti  Pietro.  Vi  chiedo  nel  corso 
dell’intervento del Consigliere Matteotti Pietro di prenotarvi perché in questo momento non ho 
nessuno prenotato, al termine del suo intervento non ci sarà più la possibilità di prenotarsi per 
primo intervento eh. 
 
CONSIGLIERE MATTEOTTI PIETRO
Grazie, è già un anno che la Comunità alto Garda e Ledro ha avviato la procedura per elaborare il 
documento preliminare al Piano territoriale etc. etc..  Allora premesso che è uno strumento di 
assoluta importanza e premesso che secondo noi pur non essendo ancora nella fase ufficiale della 
stesura del piano, perché qua si tratta di un documento preliminare al piano territoriale,  però 
sappiamo in base alla legge che poi questo documento preliminare viene rivisto direttamente se 
ho capito bene dalla giunta della Comunità e ovviamente dai sindaci dei comuni interessati e 
viene poi approvato e da lì parte, per quello che ne sappiamo noi, l’iter previsto dalle normative 
provinciali.
Nel frattempo non sarà sfuggito a nessuno che anche qualche giorno fa sui giornali c’è stato un 
botta e risposta tra i Presidenti delle comunità del Trentino e la provincia, in quanto la provincia 
sta modificando, perlomeno così si dice, così sono le dichiarazioni degli assessori interessati, sta 
ponendo alla riforma delle  comunità  e segnatamente proprio al  tipo di  procedura da avviare 
l’anno prossimo alla scadenza dei Consigli Comunali e quindi alla scadenza del mandato delle 
comunità.
Questo  perché  lo  dico?  Perché  quando  era  stata  istituita,  in  previsione  dell’ultimo  snodo 
elettorale riguardante comuni e comunità, la nuova legge si era detto c’è l’elezione diretta dei 
rappresentanti delle assemblee delle comunità, in questa fase e poi al prossimo giro comunque 
l’iter sarebbe stato codificato e avrebbe preso una piega definitiva.
Ciò non è perché nelle previsioni e anche nelle dichiarazioni interessati si prevede addirittura che 
la nuova giunta della comunità sarà composta da soli sindaci naturalmente dei comuni interessati 
dalle comunità, e il Presidente delle comunità verrà niente meno che designato dai sindaci che 
faranno parte della giunta delle comunità, non so a che punto sia la legge ma questa è una delle 
ipotesi che dai vertici della provincia attuale sta transitando.
Naturalmente in base a questi rumors che sono più che una direttiva c’è stato il sollevamento 
guarda caso dei Presidenti della comunità e guarda caso il nostro Presidente è finito sui giornali  
dicendo che non difendevano i Presidenti, soggetto i Presidenti, non difendevano il loro posticino 
al sole, al sole l’ho aggiunto io ovviamente, ma difendevano la libertà e le libere espressioni dei 
territori. Frase come un’altra per dire che nessuno tocchi il tipo di elezione, che naturalmente 
vedrebbe poi i Presidenti uscenti in gran parte ricandidati al prossimo giro, anche se per esempio 
il  Consigliere  Zucchelli  so  che  è  contrario  a  questo  tipo  di  procedura  e  rimane  contrario 
immagino, nonostante il Patt sia al governo della provincia. E vedremo chi la spunta!  
Detto questo il documento territoriale, il documento in esame e il documento in sostanza su cui si 
sviluppa la mozione presentata  dal  Consigliere  Gaiatto  e ovviamente dal  suo gruppo, questo 
documento è un documento importante e perché è importante? Perché in questo documento ci 
sono già indicate alcune scelte, o meglio dovrebbero essere indicate tutta una serie di scelte che 
dovrebbero fare in modo che la comunità dell’Alto Garda si sviluppi in modo adeguato tenendo 
conto della crisi economica, della compatibilità delle risorse, della strategia di sviluppo dell’alto 

Verbale 10. 03. 14     / 13



Garda inteso come entità complessiva, vuoi dal punto di vista turistico e vuoi dal punto di vista 
ambientale, vuoi dal punto di vista culturale, vuoi dal punto di vista artigianale etc..
Quindi le attività economiche con in testa, è inutile dirlo, per noi il turismo con tutte le mille 
sfaccettature e quindi bene ha fatto il consigliere a presentare questa mozione che per la verità 
arriva tardi, arriva in consiglio sì sì so al 7 agosto però consigliere all’ultimo giro poteva essere 
discussa ancora in tempo, siamo ancora in tempo è chiaro, siamo ancora in tempo però se cambia 
il  vento,  se  cambiano  le  modalità  di  elezione  della  comunità  questo  piano  territoriale  in 
inesorabilmente se cambiano gli attori se non c’è nessuno che ci crede, a cominciare dai sindaci 
dei comuni interessati, questo piano si ferma. Ciò non toglie che noi il nostro lavoro l’abbiamo 
fatto, noi abbiamo predisposto le osservazioni, le abbiamo inviate entro quanto era previsto e in 
alcuni casi coincidono con le indicazioni che ha appena ripreso dalla sua mozione il consigliere 
proponente l’argomento, in alcuni casi non coincidono. Quindi è molto semplice insomma, noi 
per  esempio  l’ultimo  giro,  l’ultimo  Consiglio  Comunale  perché  non  abbiamo  votato 
l’ampliamento della piscina? Non perché non siamo per l’ampliamento della piscina, lo dite a noi 
che siamo sportivi fin dall’infanzia, immaginatevi! Il problema è che è sbagliato ampliare quella 
piscina lì  in  quel  posto lì  perché non c’è lo  spazio,  è inutile  fare  una vasca,  una vaschetta,  
lavapiedi in più nella piscina attuale, la piscina deve essere sovracomunale come dovrebbe essere 
il piano generale territoriale.
Per quanto riguarda la  piscina noi  l’avevamo inizialmente  prevista  sull’area Miralago con il 
piano Cecchetto, poi superato o meno dagli eventi qualcuno ce lo dovrà dire, il famoso bando di 
gara della Miralago naturalmente nessuno l’ha visto, non sappiamo se nel bando di gara i 15 mila 
metri  sono esclusi dall’area interessati  come dovrebbe essere, perché quelli  sono del comune 
checché ne dicano a Trento, checché se ne dica magari in qualche giunta. A noi non interessa, 
quei 15 mila sono del comune, quindi su quei 15 mila non è che si fanno gli investimenti perché 
poi li fa la Lido e così quei 15 mila rimangono della Lido, quei 15 mila non saranno mai della 
Lido o della Patrimonio, devono essere com’è previsto nel piano urbanistico ancora in vigore del 
comune e su questo noi non cediamo di un passo.
Poi  succeda  quello  che  succeda,  maggio  è  vicino  eh,  se  vi  ricordate  le  scadenze  di  quella 
mozione approvata da tutti compreso il sig. Sindaco in Consiglio Comunale, maggio è vicino eh, 
perché siamo a metà marzo!  
Detto questo e detta anche una cosa molto semplice, che secondo noi chi ha avuto la bontà di 
leggersi i documenti e le cartografie allegate e tutta la documentazione che noi ci siamo ripresi, 
fotocopiati,  studiati e soppesato in lungo e largo e naturalmente in questo consiglio parliamo 
soprattutto delle tematiche riguardanti Riva del Garda, dirò la verità, è vero che il consulente era 
uno di indubbio peso e di indubbia capacità, cioè il consulente principe, il responsabile di questo 
piano a parte gli uffici della comunità è l’arch. Cecchetto che è quello che aveva predisposto il 
piano della fascia lago. Essendo passati sette anni da quel piano su alcune cose anche di quel 
piano vira, a destra o sinistra a seconda, comunque vira e prende un’altra strada che naturalmente 
il tempo passa, il tempo è una variabile indipendente e quindi bisogna stare al passo anche con 
gli sviluppi ragionevoli di un territorio.
Ma mi sento dire e lo diciamo, sia io che il Consigliere Morandi, in tutta e assoluta libertà, che 
per  com’è  stato  predisposto  è  stato  fatto  un  bel  lavoro,  più  partecipato  di  quello  che  era 
necessariamente e strettamente previsto dalle normative perché questa fase non era prevista e non 
è prevista dalle normative, è una fase in più e quindi poi ci sarà probabilmente il tempo per le 
osservazioni al documento preliminare vero e proprio. Però il documento preliminare viene come 
dicevamo  prima  approvato  dalla  Giunta  comprensoriale,  non  so  se  anche  dall’Assemblea 
comprensoriale e questo ce lo dirà il sindaco perché non ho presente se c’è anche un passaggio 
assembleare in comunità, in ogni caso con l’ok, con l’imprimatur dei sindaci.
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Ora stante il fatto che il sindaco di Arco poi oggi ovviamente è stato riconfermato e quindi penso 
che  abbia  già  partecipato  alla  stesura  di  questo  documento,  per  quanto  riguarda  i  problemi 
generali  il  piano secondo noi  è  fatto  bene,  sviluppa varie  tematiche,  su  alcune secondo noi 
andrebbe presa una strada più decisa perché ovviamente è un piano che cerca di salvare quello 
che dice il sindaco di Torbole, quello che dice il sindaco di Nago che tra l’altro è lo stesso di  
Torbole sembra, quello che dice il sindaco di Arco e quello di Riva, ma comunque cerca di non 
andare in contrasto con nessuno dei primi cittadini.
Questo naturalmente su certe scelte su certe paga, ma su certe non paga e secondo noi su una 
serie di scelte invece bisogna che la decisione, pur presa a livello politico, ci sia una decisione 
perché come diceva qualcun  altro più importante di noi in quel di Trento ci vorrebbe qualcuno 
che decidesse qualcosa ogni tanto. E mi riferisco a tutta quella serie di doppioni, di strutture, vuoi 
pubbliche e vuoi parapubbliche, che nei fatti devono essere prese in considerazione e su cui si 
deve in qualche modo decidere.  
Insomma, in sostanza non ci possono essere due teatri perché non ci sono più i soldi neanche per 
farne uno, quindi i due teatri bisognerà decidere se lo fa Arco o se lo fa Riva o se quello di Arco 
viene  chiamato  solo  sala  polivalente  per  cercare  di  portare  a  casa  i  contributi  su  Arco  e  i  
contributi su Riva, contributi che non sono più.   E la stessa cosa su tutta una serie di strutture.
Quindi  noi  abbiamo preso  in  esame il  documento  quello  specifico  della  comunità,  abbiamo 
sviluppato una serie di tematiche molto ridotte come sviluppo per non stare lì a farla più lunga 
del previsto, per quanto riguarda la strategia complessiva del trattamento dei rifiuti prima o poi 
arriverà in consiglio la nuova tassazione dei rifiuti e allora ci accorgeremo che il fatto di avere 
una  discarica ancora in  groppa,  di  non avere  l’inceneritore  o termovalorizzatore,  chiamatelo 
come volete, di avere sì la raccolta differenziata a un livello alto, comunque non toglie il fatto 
che tutta questa serie di mancanze e il fatto che in qualche modo i rifiuti  devono essere poi 
conferiti vuoi all’estero, vuoi fuori regione e vuoi dove volete, è chiaro che poi aumenta il costo 
per il cittadino. E allora tutto il cinema della Provincia autonoma viene a cadere.
Stesso discorso per quanto riguarda la depurazione delle acque e questi due temi li ha soprattutto 
sviluppati e studiati a fondo il Consigliere Morandi che poi in un eventuale intervento li potrà 
sinteticamente rappresentare.
Per  quanto  riguarda  altri  temi  alcuni  sono  stati  già  affrontati,  su  Viale  Rovereto  l’ambito 
strategico fascia lago secondo noi, ma secondo tanti interventi sentiti più volte in questi ultimi 
anni in consiglio, deve o dovrebbe, l’auspicio è che si trasformi in un viale che non sia più un 
viale di transito ma sia un boulevard. E quindi un segnale di demarcazione netto tra le strutture 
esistenti a nord del viale e quelle a sud, secondo noi a sud c’è una naturale, l’ho sentito anche 
nella  mozione  appena  descritta,  estensione  della  zona  a  traffico  limitato  e  quindi  percorsi 
raggiungibili solo a piedi, soprattutto quelli verso il lago o in bicicletta tra i poli, sabbioni, i pini 
etc.. È chiaro che a quel punto il piano guarda più in là e vede sull’area delle cartiere un punto di  
sviluppo, lo definisce proprio anche se non sarà così immediato speriamo, strategico, il punto di 
arrivo per chi arriva da nord verso Riva, con la possibilità di attestare su parte dell’area delle 
cartiere o sulla vicina area attuale dei Vigili del fuoco, per i Vigili del fuoco a Arco è stato fatto  
uno splendido intervento, la caserma risulta assolutamente nuova, assolutamente al passo con i 
tempi, in un sistema di comune unico che poi lo chiamate in un modo o nell’altro a noi non 
interessa,  ma  la  logica  è  che  questa  comunità  deve  puntare  a  un  comune  unico,  tra  l’altro 
probabilmente anche a livello legislativo provinciale ci saranno degli input per favorire questo 
accorpamento rispetto ai 200 e fischia comuni del Trentino.
Allora è chiaro che un comune unico che rappresentasse Riva – Arco – Torbole e naturalmente 
poi Tenno e a seguire la Val di Ledro, dovrà avere alcune scelte fondamentali, la caserma dei 
Carabinieri il  comando è a Riva perfetto, quella dei pompieri noi non ci scandalizziamo – lo 
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diciamo da rivani – se dovesse transitare e essere accorpata in quel di Arco. Come ci devono 
essere alcune scelte, per esempio i parcheggi, l’abbiamo detto più volte e l’abbiamo scritto anche 
nelle osservazioni che abbiamo spedito in comunità, il collegamento tra la Baltera e i parcheggi i 
2 mila posti che ci sono già adesso e il centro della città, attraverso un sistema che peraltro era 
già stato studiato da una precedente giunta, quello della monorotaia o people mover, chiamatelo 
come volete, che colleghi i 2 mila parcheggi, ci risolverebbe di incanto come hanno fatto con i 
mercatini di Bolzano che da dieci anni hanno il parcheggio una volta che Piazza Walter e pieno i 
vigili ti inviano a nord della città in un’area enorme e estesa dove tutti possono parcheggiare e 
poi c’è un bus navetta gratuito, noi diciamo che comunque questo collegamento tra la Baltera e il 
centro  e  per  centro  intendiamo  il  centro  e  poi  l’estensione  su  Viale  Rovereto.  Questo 
collegamento con i mezzi dedicati deve essere gratuito. A quel punto avremmo risolto anche il 
problema dei parcheggi.
È chiaro che in quest’ottica anche le società vanno ridotte, la società parcheggi che gestisce a 
Riva deve essere la stessa che gestisce a Arco e Torbole, ci mancherebbe altro e così via, stesso 
discorso sui campeggi dell’Amsa etc. etc..
L’esperimento in Viale Rovereto l’anno scorso se vi ricordate in una sera d’estate ha avuto un 
ottimo successo, deve essere ripetuto ma è chiaro che Viale Rovereto deve diventare una zona a 
zona  a  traffico  limitato  con  l’estensione  sulla  litoranea  Riva  –  Torbole,  sulla  litoranea  noi 
diciamo due cose molto semplici che il piano dovrebbe già prevedere, la litoranea va chiusa al 
traffico e il tratto attualmente a sbalzo quello che è ciclabile e pedonale oggi deve diventare solo, 
secondo noi, una zona relax e un percorso pedonale. Le bici devono percorrere la corsia a sud per 
intendersi  e  la  corsia  a  nord  della  litoranea  deve  essere  dedicata  a  questa  estensione  della 
monorotaia percorribile anche dai mezzi di soccorso. Quindi tutto il traffico va a nord del Monte 
Brione e poi finalmente tra qualche decennio ci sarà il tunnel, che sia a tre, a quattro, a quaranta 
corsie non si sa neanche semmai lo vedremo e speriamo che, l’unica possibilità che ci sia è che il 
bando di gara lo vinca l’autostrada, non c’è niente da fare ragazzi, scordatevi tutto il resto! Tutto 
il resto sono leggende metropolitane, se lo fa l’autostrada forse è l’unica possibilità!  
 Per l’area Miralago visto che il progettista del piano è Cecchetto e visto che Cecchetto sette anni 
fa ha elaborato per il Comune di Riva il piano della fascia lago, noi diciamo una cosa molto 
semplice: si ritiene che nel Ptc, per evitare così di scrivere ogni volta Piano territoriale della 
Comunità,  venga  riproposto  il  piano  Cecchetto  e  in  particolare  per  quanto  riguarda  l’area 
Miralago  va  assolutamente  confermata  la  retinatura  e  la  precedente  previsione  urbanistica, 
evidenziando  cartograficamente  già  sui  documenti  della  comunità  l’area  dei  15  mila  metri 
quadrati di cui si parlava prima. Siccome poi una volta che questo piano entrerà nella fase finale 
e le cartografie della comunità diventeranno obbligatoriamente la traccia per i piani regolatori 
che dovranno adeguarsi, noi diciamo per evitare che qualcuno si dimentichi dei 15 mila maledetti 
che prima o poi torneranno a casa, chiediamo che vengano indicati espressamente.
In questa area potrà essere prevista la realizzazione del terzo polo, terzo polo ricettivo e quindi 
come era previsto nel piano Cecchetto il punto ristoro in sostanza, con la medesima destinazione 
degli altri due già comunali.
Porto San Niccolò. Su Porto San Niccolò sig. Sindaco noi non siamo d’accordo con l’intervento 
che sta svolgendo, sta realizzando la Lido per un motivo molto semplice, quando si era discusso 
in questa aula di Piano Cecchetto avevamo fatto una mozione che era stata peraltro approvata a 
suo tempo, in questa mozione si diceva che l’edificio di servizio del porto doveva rimanere, 
rispetto alla previsione che aveva indicato Cecchetto nel suo piano, noi l’avevamo contestata per 
tutta una serie di motivi e non per contestare Cecchetto, immaginatevi è un mio amico nel senso 
che lo considero uno in gamba, se gli amici li definiamo così! Il progetto di questo rimessaggio 
del porto nella prima stesura del piano Cecchetto usciva per 4 metri circa rispetto al livello del 
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piazzale attuale del Porto San Niccolò, per cui realizzava un unico edificio, qualche consigliere 
che c’era allora se lo ricorda, lungo 50 metri in fregio alla statale e che naturalmente per chi 
avesse percorso in macchina la statale  ostruiva la  vista  del  porto di  barche,  che è una delle 
cartoline che il  turista  che arriva a Riva da Torbole oggi vede. Vede questa selva di barche 
battute dal vento e il porto ha sempre un effetto romantico per chi percorre quelle zone e per chi 
è amante dell’acqua e della natura.
Il fatto di avere davanti un edificio alto 4 metri che avrebbe tolto di mezzo questa vista secondo 
noi era un errore ambientale incalcolabile, alla fine Cecchetto aveva recepito questa indicazione e 
pur mantenendo i 50 metri lungo la strada statale li aveva abbassati di livello, come avrebbero 
potuto realizzare rimessaggio e l’edificio a servizio del porto a un livello più basso rispetto alla 
quota a noi non interessa. Adesso cosa hanno fatto? Hanno preso quell’edificio, l’hanno spostato 
sulla  curva e  quindi  l’hanno messo  in  una posizione  sicuramente meno impattante  di  quella 
prevista originariamente dall’architetto però anche lì va a togliere una parte perlomeno di visuale 
e secondo noi questo non era previsto nel piano Cecchetto, poi che il piano Cecchetto nel punto 
specifico del porto San Niccolò non sia venuto in aula non dobbiamo indicare noi il perché non è 
venuto in aula. Secondo noi non è conforme.
Conurbazione Riva – Arco. “L’effetto negativo della conurbazione Riva – Arco è sotto gli occhi 
di tutti,  i  maggiori centri,  dice la relazione del documento,  si sono selvaggiamente sviluppati 
senza  soluzione  di  continuità,  va  posto  un  freno  all’espansione  edilizia,  si  suggerisce 
l’aggregazione e il freno alla costruzione disordinata -  tra un po’ c’è poco da frenare perché è 
tutto costruito - meglio addensare – dice il piano – le attività commerciali creando delle zone e 
piazze pedonali per non sviluppare tali attività lungo l’asse, provocando grosse problematiche 
viabilistiche.
Noi su questo siamo d’accordo però questa riqualificazione va normata perché altre rimane sulla 
carta, rimane solo un esercizio di scrittura, se non lo normate studiando incentivi, modificando le 
Nta di riferimento, calibrando alcuni passaggi non si può sperare di migliorare l’effetto tra Riva e 
Arco solo intervenendo, come indica la relazione al piano per chi l’ha letta, solo sulle recinzioni 
perché solo sulle recinzioni si incide poco.
E quindi il recupero deve essere una filosofia, per potere imporre al privato una modifica è chiaro 
che bisogna in qualche modo prevederla in maniera puntuale.  
Sui  servizi  generali  della  caserma  della  protezione  civile  abbiamo  già  parlato,  esempi  di 
collaborazione di unione tra i  servizi  ormai  ne abbiamo visto parecchi come per esempio  la 
Polizia Municipale, secondo noi la nuova sede in quel posto sulla riva arco è sbagliata tanto per 
essere chiari, i servizi e i tributi invece funzionano benissimo con la Gestel, la cultura con il Mag 
e a tal proposito noi l’abbiamo indicato espressamente, a tal proposito va risolto in tempo reale, 
vuole dire che prima che riprendano i lavori del teatro di Arco che sono fermi solo perché la ditta 
Azzolini è fallita – o così si dice –, va risolto in tempo reale con un chiaro accordo tra i due 
comuni. È inutile che il sindaco di Riva dica il teatro lo facciamo a Palazzo dei congressi e poi 
magari Pellegrini non lo vuole e il sindaco di Arco no lo facciamo a Arco però lo chiamiamo sala 
polivalente. È ora di finirla, ce ne vuole uno? Ne basta uno? Facciamone uno, quindi con un 
chiaro accordo tra i due comuni, noi non diciamo che deve andare a Arco o deve andare a Riva, 
abbiamo  la  nostra  idea  comunque,  il  problema  di  due  teatri  senza  giocare  sul  termine  sala 
polivalente e altre amenità del genere. Il teatro deve essere uno solo e percepito e gestito come 
tale perché deve essere un servizio e già sarà in passato e quindi sarà meglio averne uno solo e si  
deve esprimere cartograficamente in tal senso, noi vogliamo che il piano a un certo punto sui 
pompieri, sulla caserma della Guardia di Finanza, sui Carabinieri, sulla centrale, sulla discarica, 
sul  collegamento  con Rovereto  di  cui  parliamo  dopo e  cioè  con il  Metroland,  prenda delle 
decisioni.  Agi, As, Ags etc.,  l’Ags si occupa della distribuzione del gas nei comuni di Riva, 
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Arco,  Tenno,  l’Agi  si  dovrà occupare di  acqua potabile.  Queste  società  di  servizi  dovranno 
disporre di sedi adeguate, anche qua è inutile avere tre tubi sulla riva Arco all’altezza di San 
Giorgio,  tre  tubi  dell’Ags,  quattro  sono in  via  Ardaro,  quindici  sono  sotto  una  galleria.  La 
galleria Panda è chiusa, ragazzi vogliamo risolverle queste cose o restano tutte lì?! È sempre 
chiusa comunque perché una volta la settimana la fotografo, la barca e sempre lì e naturalmente 
in provincia chiedono lumi. Ma i lumi non li vengono dati per cui rimane tutto lì.
Cantiere comunale di Riva. Quante volte l’abbiamo detto in consiglio, noi l’abbiamo messo nero 
su bianco, se il piano territoriale deve essere un piano deve prendere delle scelte e vogliamo fare 
un cantiere decente? Perfetto, va demolita quella topaia dell’attuale cantiere comunale, quell’area 
lì va data alle scuole, vanno risparmiati 25 milioni del liceo e l’abbiamo detto nero su bianco e so 
che qualcuno non sarà d’accordo ma è lo stesso, noi è quello che pensiamo e dopo volete farlo, 
non volete farlo? Fate quello che volete, il liceo in quel punto quell’ampliamento lì, ma pensate 
una palestra nell’angolo dove c’era il bar Al gufo che adesso non c’è più che si è spostato in 
tempo, sopra c’è la palestra e sopra la palestra i grandi progettisti del liceo hanno inventato l’area 
sportiva perché altrimenti non ci sta con gli standard, perché il liceo naturalmente l’area è quella 
che è, pur mangiando tutta la via Sant’Anna che è un boccone e compreso il 5 Maggio.
 
^^^ Entra il Consigliere Santoni. Esce il Consigliere Benini Luca: il numero dei presenti rimane 
a 28. ^^^

PRESIDENTE ACCORSI
Consigliere la prego di concludere.
 
CONSIGLIERE MATTEOTTI PIETRO
Chi l’ha detto?  
 
PRESIDENTE ACCORSI
Glielo dico io, trenta minuti sono passati  
 
CONSIGLIERE MATTEOTTI PIETRO
Non credo, non credo! Quanto manca.
 
PRESIDENTE ACCORSI
Le ho detto che per di se non mancherebbe niente ma la prego di concludere, ai 32 ha cominciato 
a parlare e sono passati 30 minuti.
 
CONSIGLIERE MATTEOTTI PIETRO
Il tempo vola, è una variabile indipendente!  
 
PRESIDENTE ACCORSI
Fortuna che lei si diverte e io no!  
 
CONSIGLIERE MATTEOTTI PIETRO
Mi diverto sì, se non mi divertissi non  verrei in consiglio le dico la verità Presidente, poi vedere 
lei farlo innervosire perché lei si innervosisce per poco, lei si innervosisce per niente, guardi la 
Segretaria, oggi sorride! Riprendo dopo nel secondo intervento, non si preoccupi Presidente!  
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PRESIDENTE ACCORSI
Grazie,  sono prenotati  per il  primo intervento il  Consigliere  Matteotti  Paolo e il  Consigliere 
Zambotti e il Consigliere De Pascalis.
 
CONSIGLIERE MATTEOTTI PAOLO
Non parlerò a lungo ma anzi sarò più breve del solito, questa mozione è interessante, è stata 
proposta in tempo utile e se ne parla solo ora, solleva un problema che è quello del fatto che 
comunque la procedura seguita per questo piano territoriale non comporta un ascolto diretto o 
una presa di posizione diretta del Consiglio Comunale. Dirò che questo a mio parere è un errore 
a cui si potrebbe porre rimedio chiedendo che si venga a sentire un po’ anche l’organo ufficiale, 
ne  abbiamo  già  sentite  di  tutti  i  colori  sulla  comunità,  anche  io  di  perplessità  ne  ho  ma 
evidentemente ci sono anche a livello provinciale e quindi speriamo che si ponga alla fine, si 
capisca  esattamente  qual  è  il  ruolo  di  questo  organo che  adesso  sta  cercando  di  gestire  un 
momento epocale,  io l’ho già detto,  mi ricorda il  Puc (Piano urbanistico comprensorio) e lo 
ripeto e lo ridico, è stato quello l’artefice della maggior parte dei massacri nella Busa, perché 
quando fu rilasciato si lasciarono milioni di metri cubi. 
Quindi  più  che  la  responsabilità  dei  singoli  sindaci  l’inizio  della  urbanizzazione  selvaggia 
nell’alto Garda, che comunque ha lasciato tracce di gran lunga inferiori a quelle di altre territori, 
bisogna  pur  sempre  dirselo  e  cito  sempre  Limone  per  non  andare  lontani  e  la  densità  di 
costruzioni in quella zona che perdurano nel basso lago, non serve consolarsi per le magagne 
degli altri e questo è già stato detto, però voglio dire che comunque è vero, il territorio è stato 
urbanizzato  fin  troppo,  in  altri  comuni  più che il  comune di  Riva,  Torbole e Arco per  non 
sbagliarsi, ma comunque il risultato finale non piace ed è giusto che non piaccia e quindi occorre 
intervenire.
Questo piano dovrebbe quindi avere due obiettivi: uno migliorare la situazione preesistente e non 
è facile ma si può fare, secondo evitare che si ripetano o si persegua nel massacro del territorio, 
che  non è  che  sia  finito  perché  giustamente  il  Consigliere  Gaiatto  in  questa  sua  ricerca  ha 
evidenziato delle incongruità che vengono avanti. La questione degli agritur, signori, non è una 
questione, se andiamo in quel di Arco vediamo che sono sorti ovunque gli agritur senza nessun 
motivo particolare perché l’agritur Trentino non si distingue assolutamente nel sistema di agritur 
italiani.  In Italia agritur non vuole dire agriturismo in Trentino e non vuole dire agriturismo 
dell’Alto Garda e quindi tutti, ogni volta che passano nel territorio di Arco chiedono come mai 
quella cosa? È un agritur? E si mettono a sorridere e questo è deleterio perché non ci vuole molto 
a capire che sono stati dei pretesti e quindi le leggi attualmente in vigore che regolano il sistema 
dell’agritur sono state delle leggi che hanno peggiorato la situazione, hanno dato vantaggi a pochi 
e soprattutto  il  vantaggio più ricercato è stato quello di costruire dove gli altri  non possono. 
Questo è stato agghiacciante, non nel comune di Riva ma nel comune di Arco, il Comune di Riva 
ha dato anche un freno e vi ricordate poi la famosa del vincolo geologico in quel di Roncaglie. A 
proposito  sig.  sindaco  oggi  che  cercavo  per  motivi  evidentissimi  le  aree  vincolate 
geologicamente del comune di Arco e non le ho trovate, ho trovato però quelle del comune di 
Riva e ho visto che nel 2012 è stata prodotta una variante al vincolo geologico che c’è dalle parti  
di Roncaglie.
Quindi non ho ben capito se abbiamo ridotto il  vincolo,  allora era stato esteso grazie al  suo 
intervento convinto devo dire, che ha permesso di salvare l’oliveto da alcuni tipi di normative e 
quindi la parte di Roncaglie ce la siamo salvata grazie a una normativa presa a latere, però adesso 
questa normativa mi sembra che sia stata un po’, benissimo perché non ho capito, non ho trovato. 
Lo dico adesso ma questa comunità avrei voluto che il Presidente, vedere non c’entra molto ma 
c’entra tantissimo, abbiamo visto il famoso masso crollato dal Monte Brione e sappiamo tutti che 
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non è la prima volta che grossi massi cadono dal Monte Brione, vi ricordate il masso ancora più 
grande piazzato esattamente nella strada. Abbiamo visto una serie di soggetti e lì ci voleva anche 
il Presidente della comunità perché non è una questione, voglio dire che a volte il Presidente 
della comunità vuole avocare a sé delle cose ma non si interessa, come potrebbe interessarsi 
quello che deve tirare le fila delle cose che succedono sul territorio e se fossi io la prima cosa 
dopo quello che è successo andrei in provincia o anche al Comune di Arco chiederei, non so ma 
forse lei lo sa, ma quella zona ha un vincolo geologico? Perché sarebbe completamente assurdo 
che quella zona non avesse un vincolo geologico visto che ha tutte le caratteristiche, l’ha detto 
anche la vecchina intervistata oggi, sapevano bene di avere costruito in una zona dove cadono i 
sassi.  
Sarebbe la  comunità  a andare sul  giornale,  mi  aspetterei  che domattina o in  questi  giorni  il 
Presidente dice andiamo sul giornale e vediamo di fare una verifica geologica se non lo fa il 
sindaco di Arco non poteva farlo preso dalle elezioni,  quindi  la comunità non se l’è giocata 
proprio benissimo manifestando l’interesse per ogni cosa accaduta sul territorio e che riguarda 
tutti i comuni. Va beh, detto questo.
Le osservazioni di carattere ambientale non le ho fatte direttamente ma le ho fatte attraverso il 
coordinamento ambientalista dell’alto Garda e quindi sono state presentate, com’è stato notato da 
molti  il  procedimento  è stato  molto  democratico  e tutti  i  portatori  di  interessi  hanno potuto 
presentare osservazioni, anche le scuole stanno presentando osservazioni e sono stati ascoltati e 
quindi il procedimento è democratico ma, e qui mi rifaccio a quello che è successo ai tempi del  
Piano urbanistico  comprensoriale,  alla  fine  quello  che  conta  è  la  capacità  di  decidere per  il 
meglio. Questo è quello che conta, ce l’ha la Comunità di valle la capacità di decidere per il 
meglio? Perché in questo momento non è possibile pensare di sviluppare Arco porto o la zona di 
Arco per le attività sportive e contemporaneamente prevedere cose similari magari sulla fascia 
lago di Riva, bisogna che qualcuno si decida oppure la famosa questione, la vexata quaestio di 
dove fare il campo da golf che si trascina ormai da 30 anni la sappiamo, le cose dette qua le 
abbiamo già sentite ma venti anni fa! Le facciamo ai Gazzi alle parti del Lago di Cavedine o le 
facciamo alla pista del Ciclamino? Ma qualcuno deve essere abilitato a decidere, ha la forza per 
decidere, dovrebbe riuscire a decidere anche le questioni che riguardano la fascia lago di riva, 
non è sufficiente limitarsi a dire l’ho fatto io il piano e mi va bene quello che ho fatto io non dico 
niente di più. Magari il Consiglio Comunale ha detto delle cose di più, più incisive, cose che non 
poteva dire dieci anni fa o cinque anni fa, perché le cose sono cambiate nella mente e tutti quanti  
hanno capito che da un certo punto di vista la cosa migliore sarebbe fare un grande prato verde.
Allora Cecchetto non può dire va beh quelli di Arco lo vogliono in quella zona là a fare queste  
robe qua e quelli di Riva vogliono fare queste robe qua, Malfer dice va beh per non sapere né 
leggere né scrivere preferiamo fare tutti e due. Questo sarebbe sbagliatissimo perché non c’è una 
visione organica del sistema!  
Quindi  il  dubbio è che ci  sia  magari  una visione sintetica  ma non si  abbia la possibilità  di 
affermarla perché ci si scontra contro le municipalità, questo è un po’ il problema.
Rimangono comunque dei dubbi pur nelle positività di fondo, per questo che comunque varrebbe 
la pena avere, sarebbe stato utile istituzionalizzare un riferimento diretto ai Consigli Comunali 
per avere anche più forza nel momento della decisione, questa questione per esempio che si è 
posta dell’hub dalle parti del Cretaccio, cinque ettari di terreno che comunque sono sacrificati, 
anche se non li asfaltiamo sono sacrificati perché poi le macchine non è che sono lì e non corrono 
giù la cosa in falda. Funziona o non funziona? È una idea velleitaria o è una splendida idea? 
Confrontiamoci perché non abbiamo tanti ettari da consumare ancora così e cinque ettari sono 
cinque ettari, anche le cose dette prima da mio fratello e altri. È vero, sorgono perplessità enormi 
su scelte già prese, io stesso quando vedo che e l’ho già detto qui, c’è questa storia del liceo. Qui 
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ho dato un mio assenso ma poi mi accorgo che insomma la Provincia stessa non paga più la 
bibliotecaria  e  deve sopperire  il  Comune  di  Riva  del  Garda e  nello  stesso tempo  triplica  la 
superficie della biblioteca cercando di avere l’accesso pubblico,  dico ma cosa state facendo? 
Prima togliete il personale, poi costringete il Comune di Riva a subentrare e poi aumentate la 
superficie della biblioteca e quando ci sarà la biblioteca chi deve pagare il personale da assumere 
nuovamente?  26 milioni di Euro. 
Allora dico, noi l’abbiamo fatto sulla fiducia ma tutte le cose che sono state previste per 26 
milioni  di  Euro hanno un loro significato  o sono state  scelte  delle  cose che hanno recepito 
semplicemente come il piano della comunità delle istanze, senza andare a verificarle o senza 
sapere dire di no, magari a un dirigente piuttosto che a un altro.
Ripeto queste cose doveva sentirsele dire direttamente perché non basta il colloquio, sentire una 
specie  di  bombardamento  nel  Consiglio  Comunale  e  poi  assorbirsele  e  dubitare  anche delle 
proprie scelte, allora da questo punto di vista ringrazio il Consigliere Gaiatto perché ha messo un 
po’  il  dito  nella  piaga  e  le  motivazioni  presentate  sono consistenti,  anche  se  Malfer  non si 
dimostra impermeabile però ripeto, chi gliela dà la forza per decidere in contrasto con i comuni?  
La dovevano dare i Consigli Comunali stessi in un certo senso essendo un po’ elastici dicendo, 
noi vediamo questo però il mandato è tuo e non ci metteremo d’ostacolo.
Quindi sono anche lieto di avere sentito queste cose, ci sono dei problemi che non sono risolti e 
abbiamo sentito parlare dei rii che mi stanno a cuore, a proposito sig. Sindaco ne approfitto ma 
ho partecipato alla riunione del consorzio irriguo dove si dice va bene si pagherà 400 Euro per 
ettaro per pagare il mutuo 200 sono 600, anche chi non usa l’acqua, ma la provincia ce lo impone 
e poi non ho parlato perché non avevo delega, ero solo un ascoltatore ma alla fine dei conti il  
Presidente Betta ha detto queste parole: per quanto riguarda i nostri fossi li gestirà il comune e 
quindi noi non avremo spese supplementari. Mi permetto di dubitare ma questo è stato detto, non 
è stato verbalizzato perché sono state fatte un po’ alla buona, questo è stato ascoltato dalle mie 
orecchie e non va mica tanto bene perché sono costi, ammesso che i fossi siano del comune e 
secondo me non lo sono tutti,  molti  di quei fossi devono essere gestiti dal consorzio ma non 
vorrei trovare che i miei genitori, in questo caso, ma non parlo per loro, non vorrei trovarmi con 
dei  fossi  non gestiti  dal  punto di  vista  della  cittadinanza  perché un fosso lasciato  a  intasare 
perché non si sa chi paga le spese di pulizia che già adesso sono un po’ così, è fonte di problemi  
per la rete viaria comunale e l’acqua fa danni.  
Quindi le comunico che c’è anche questo problema di cui poteva interessarsi la comunità di valle 
in tutti questi anni perché è stato sollevato a più riprese da comitati, da noi stessi anche con il  
Consigliere Giuliani nell’interpellanza sul Bordellino che voleva capire, ma la comunità di valle 
avrebbe dovuto avere delle orecchie per recepire e fare proprie queste istanze. Allora avrebbe 
avuto maggior titolo, ci stiamo interessando dei problemi sovracomunali e questo è un problema 
sovracomunale,  andiamo  a  Trento  e  noi  anticipiamo  e  quindi  loro  dovevano  cominciare  a 
sostituirsi nelle istanze che riguardavano il territorio e invece noi siamo qui a parlare per Riva 
per i fossi, poi sperando che qualcuno di Arco e quindi si dovevano portare avanti e anticipare le 
istanze.  Non è  stato  fatto,  per  quello  che ho  cominciato  a  dubitare  un  po’  e  a  pensare  che 
insomma  forse,  ma  lo  penso anche a  livello  provinciale  e  forse  anche il  Presidente,  che  la 
struttura così non fosse il migliore dei mondi possibili.
A ogni buon conto ringrazio il Consigliere Gaiatto che ne abbiamo parlato, mi piacerebbe che 
queste  cose  fossero  sentite  direttamente  dai  membri  della  comunità  di  valle  e  quindi  cesso 
comunque con questa speranza il mio intervento.
 
PRESIDENTE ACCORSI
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti.
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^^^ Entra il Consigliere Benini Luca: il numero dei presenti sale a 29. ^^^

CONSIGLIERE ZAMBOTTI
Anche se l’attenzione non è molto intensa stasera e ringraziamo comunque il Consigliere Gaiatto 
che  ci  dà  la  possibilità  di  parlare  di  questa  cosa,  perché  il  piano  territoriale  è  una  cosa 
importantissima anche se è stata data in mano a una struttura dai piedi un po’ argillosi, perché 
sulla  comunità  di  valle  non sappiamo effettivamente come andrà avanti  la cosa,  sicuramente 
com’è strutturata adesso non può andare avanti, è una struttura che non regge, fa ridere tutta Italia 
che spendiamo soldi per tenere in piedi una struttura di questo tipo.  
Per cui da una parte abbiamo un piano importante ma è fondamentale, perché stasera dovrebbe 
esserci  una  attenzione  che  ci  coinvolge  tutti  perché  qua  il  piano  territoriale  sta  delineando 
l’aspetto urbanistico futuro e quindi valenze sociali,  valenze economiche,  valenze ambientali, 
teoricamente  in  questo  piano  territoriale  si  progetta  il  futuro  della  nostra  comunità,  non 
dobbiamo dimenticarci che l’urbanistica è una cosa importante per la vita di noi stessi, perché 
condiziona dov’è posta una struttura se viene cambiata, se viene sviluppato più aspetti economici 
o  se vengono sviluppati  più  aspetti  sociali,  che poi  si  traducono in progetti,  si  traducono in 
strutture, si traducono in utilizzo del suolo. È una cosa importantissima perché è quello che poi 
condiziona la vita del singolo, perché è dove il  singolo potrà investire, dove il  singolo potrà 
vivere lo spazio verde, dove il singolo potrà andare a teatro, dove il singolo potrà andare a fare il 
bagno etc.. Quindi noi stiamo parlando più per i nostri figli che per noi, di come si svolgerà la 
vita perché poi bisogna tradurlo che tutte queste cose vanno a incidere sulla vita del cittadino, 
non è una cosa da poco, è una cosa importantissima questa cosa anche se dico che purtroppo è 
stata  data  in  mano  al  solito  Cecchetto  con una  elaborazione  che  di  fatto  ha tagliato  fuori  i 
Consigli Comunali, che secondo me è una cosa un po’ strana. Soprattutto quando leggiamo gli 
articoli di Cecchetto che lui dice mi meraviglio che non c’è un grande dibattito, avete letto tutti, 
prima si è lamentato dicendo che è un problema intorno a questa cosa così importante si fanno 
discorsi da bar, poi si è lamentato che di fatto non c’è un grande dibattito.  
Capisco che tutti ormai chi poteva ha presentato le osservazioni e poi sentiremo il sindaco etc., 
sarebbe stato  importante  per  quanto  ci  riguarda  che  la  Commissione  urbanistica  e  ambiente 
magari avesse dedicato qualche seduta a questa cosa, non sarebbe male, magari partendo anche 
dal documento di Gaiatto che mi pare risalga a più di un anno fa, quindi c’era tempo di portare 
questa cosa in commissione e svilupparla, perché anche il documento Gaiatto è un documento 
corposo, affrontarla qui stasera in tutti i suoi aspetti diventa un po’ difficile, per me che non sono 
un tecnico difficilissimo. E svilupparla all’interno della commissione visto che c’è forse sarebbe 
stato un po’ più leggero, allora il sindaco avrebbe potuto parlarci delle sue osservazioni etc. e 
magari  poi  si  veniva  in  Consiglio  Comunale  più  alleggeriti  e  più  competenti  secondo  me, 
secondo me questo è stato uno sbaglio non avere approfondito questo aspetto in Commissione 
urbanistica e ambiente.
Adesso noi stasera ci troviamo di fatto a parlare con una mozione molto corposa, ci sono stati 
degli argomenti tecnici anche questi molto corposi, si è parlato del tutto e giustamente perché il 
piano  è  una  cosa  molto  importante  e  però  onestamente  secondo me  qualsiasi  decisione  che 
prenderemo rispetto alla mozione mi sembra che non siamo abbastanza addentro la cosa, perché 
qua si potrebbe parlare veramente di tantissime cose. 
Per cui condivido chi mi ha preceduto dicendo che al di là di quello che dirà il sindaco, vale 
proprio la pena che prima che scadano i tempi in Consiglio Comunale venga o Malfer o Valandro 
, lo sapevano che stasera c’era la discussione, mi pare che non ci sia né Valandro né Malfer e 
come al solito manca il nostro rappresentante in comunità di valle, è il mio amico e spero che 
non si incazzi però come al solito manca. Allora secondo me è fondamentale che si possa fare un 
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Consiglio Comunale su questa cosa, anche perché Malfer che è un uomo che qui dentro aveva 
detto che voleva volare alto e allora sarebbe importante che lui, visto che è partito dal Consiglio 
Comunale, venisse qui e ci facesse vedere che ha volato alto perché così possiamo dire ah bravo 
hai volato alto, quindi possiamo dargli il plauso di questo suo volare alto all’interno di un piano 
così importante.  O magari  ha volato basso, però visto che è partito  dal Consiglio  Comunale 
sarebbe interessante perché altrimenti poi queste cose rimangono fuori ed è un peccato che il 
Consiglio Comunale non possa interagire, il sindaco ha fatto la sua parte e ci dirà la parte che ha 
fatto, però penso che sia importante che il Consiglio Comunale possa visto che si tratta di una 
cosa che interessa i cittadini e interessa il nostro territorio, interessa tantissimi aspetti della nostra 
vita, al di là del documento Gaiatto che è molto importante, non sto qui a svilire il documento di 
Gaiatto. 
Non sto qui a dire che va benissimo il documento Gaiatto ma secondo me oltre questo bisogna 
che il Consiglio Comunale possa essere investito direttamente dell’aspetto del piano territoriale e 
magari in questo modo magari tutti noi possiamo vedere e sentire bene le cose come stanno e 
esprimere i nostri punti di vista e a sua volta Malfer e il progettista, gli uffici etc. eventualmente 
tenere conto di cosa viene da questo Consiglio Comunale al di là delle osservazioni del sindaco, 
per carità  non è  che ci  vogliamo sovrapporre all’intervento del  sindaco.  Però secondo me è 
veramente  un  peccato  che  il  Consiglio  Comunale  non  possa  interagire,  io  spero  che  altri 
consiglieri  si  esprimano in questo senso perché ribadisco che il  piano territoriale è una cosa 
molto molto importante.
 
PRESIDENTE ACCORSI
Ha chiesto la parola il Consigliere De Pascalis.
 
CONSIGLIERE DE PASCALIS
Partiamo dall’inizio  e  penso di  farcela  in  brevissimo tempo  e quindi  di  recuperare per  altri 
interventi lo spazio che c’è stato consentito per questa discussione. Prima di tutto un plauso a 
Gaiatto, un plauso a Gaiatto per il lavoro che ha affrontato e che ha approntato, è completo in 
ogni sua parte e che evidentemente ha messo sul tappeto proprio tante questioni che io prima di 
tutti non avevo ancora né conosciuto né affrontato.  
E naturalmente dopo Gaiatto ci sono stati gli interventi di due altri consiglieri che sono andati nel 
dettaglio e nel merito di alcune questioni particolari affrontandole e indicando le soluzioni, un 
discorso  estremamente  complesso  anche  perché  sulla  base  di  quanto  questo  fantomatico, 
ipotizzato, approntato, condiviso piano territoriale già immagina. Quindi su quello i due o tre che 
sono  intervenuti  hanno  cercato  di  dare  soluzioni  indicando  quali  a  loro  giudizio  avrebbero 
dovuto essere le soluzioni.
In questa fase, da subito così sgombriamo il campo da qualsiasi interpretazione che possa essere 
equivocata. Mi dichiaro da subito assolutamente inadeguato, personalmente inadeguato in questo 
momento a affrontare tutte le questioni che sono state così evidenziate, perché sono le questioni 
che riguardano tutto il territorio in maniera molto completa e anche parcellizzata e che quindi 
abbisognano secondo me da parte di ognuno di noi di una attenzione particolare su cui poter 
intervenire.  
Per cui sul serio a questo punto della discussione entrare nel merito puntuale di ogni cosa che è 
stata evidenziata mi sembra assolutamente, per la mia parte, impropria, io non riesco a pensare 
dell’ambiente, a pensare della strutturazione urbanistica futura, di quali saranno i cambiamenti 
anche a livello territoriale senza avere una percezione completa in ogni sua parte delle cose che 
vengono dette. Altri l’hanno fatto ma mi sembra che il Consiglio Comunale, per quanto mi pare 
di capire, proprio di ogni cosa non abbia la completa conoscenza delle cose.
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Per cui diciamo che mi sono sentito da subito inadeguato nel momento in cui è stata esplicitata  
particolarmente cosa per cosa si sarebbe dovuto fare, da parte di Gaiatto e dei due Consiglieri 
Matteotti. Quindi di questo a me piacerebbe poi parlare ma in maniera molto puntuale per ogni 
cosa in modo da capire quali sono le soluzioni, se le soluzioni ci sono diversamente da quanto 
viene proposto dalla comunità.  
Perché poi oltre tutto mi sembra anche impropria in questo momento la discussione? Mi sembra 
impropria in questo momento la discussione perché così com’è stata sollecitata a me sembra che 
questa discussione entrando nel merito riguardi piuttosto che cosa? Un serio, ponderoso futuro 
prossimo programma amministrativo, perché nel momento in cui si comincia a parlare di tutto e 
di più, a questo punto diciamo bene o male siamo alle liste di un futuro serio, molto articolato e 
molto  ponderoso programma amministrativo,  perché qui  certamente  non risolveremo tutte  le 
cose che sono state dette, né alcuni di noi potrebbero farlo secondo me.  
Questa è la prima cosa che mi sembra di dover cogliere, poi anche per com’è stata concepita la 
mozione proprio dal punto di vista logico, nella prima parte si dice, al di là del grande lavoro che 
ha fatto Gaiatto, che comunque questo piano territoriale che pure è stato affrontato, non so se in 
molta parte, totalmente, vi chiedo scusa ma della comunità sapete come la penso, quindi è stato 
affrontato. E allora nella prima parte si dice noi vorremmo, e altri  l’hanno ripetuto, sentire i  
dirigenti o i protagonisti della comunità di valle, vorremmo sentire su che cosa hanno da dirci sui 
determinati argomenti perché con loro vorremmo confrontarci, prima parte. Seconda parte e si 
entra nel merito, si entra nel merito e gli si dice: però sappi, cara comunità, che per me in questa 
maniera poi la si considera e qualcuno l’ha ripetuto anche in maniera forte è moribonda? Non lo 
so, forse è moribonda questa comunità di valle e la si considera moribonda e gli si dice guarda 
che però per tutte le cose che hai detto noi abbiamo la soluzione, ma allora lo stesso estensore 
della mozione nel momento in cui gli dice che cosa deve fare dopo avere detto che vuole sentirli,  
evidentemente  l’ha  già  tumulato.  Cioè  c’è  stata  una  immediata  tumulazione  di  questo 
corpaccione che non si sa da dove arriva e dove andrà.
Ma non lo dico io, se pensate, se riguardate le cose ma anche i vostri interventi nel momento in 
cui avete detto che bisognerà fare così perché tu comunità hai fatto cosà, evidentemente non gli 
sarà dato credito, qualcuno ha detto che vorrebbe arrogarsi delle competenze ma non ha la forza 
di farlo, non solo non ha le competenze ma non ha neanche la volontà e non ha neanche l’intuito 
di fare.
Quindi voi stessi, l’estensore e chi è intervenuto e non il Consigliere De Pascalis che l’ha già 
messa  da  parte,  non il  Consigliere  De Pascalis  ma  voi  stessi  avete  già  provveduto  alla  sua 
immediata  tumulazione.  Non esiste per voi, non esiste perché gli  avete detto cosa deve fare, 
insomma la logica, bisognerebbe ricominciare a ragionare, a essere consequenziali nei termini e 
nelle cose.
Tant’è che a quel punto nei discorsi fatti, perché sono inadeguato, nel merito delle questioni non 
sono entrato e quindi tutto ritorna poi al Consiglio Comunale, poi tutto deve tornare al Consiglio 
Comunale, deve tornare e lo avete chiesto al Consiglio Comunale perché è lì la naturale sede di 
ogni discussione che coinvolga parti del Consiglio Comunale, perché da lì non se ne viene fuori, 
hai  voglia  la  moribonda  comunità  di  valle  a  voler  imporre  alcune  sue  scelte  perché 
evidentemente anche da quanto è emerso il  Consiglio  Comunale poi avrà da dire delle cose, 
tant’è che già adesso ci sono le proposte alternative.  
E  quindi  nel  momento  in  cui  tutto  sarà  compiuto  le  proposte  alternative  emergeranno  con 
maggiore  forza,  con  maggiore  anche  vigoria  e  anche  con  maggiore  polemicità,  quindi  il 
Consiglio Comunale ritorna a essere il protagonista nel merito delle questioni di tutto ciò che è 
stato evidenziato.  
Allora  questo  benedetto  panorama  di  tipo  territoriale,  perché  allora  su  quello  noi  stiamo 
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ragionando, stiamo ragionando sul fatto che i Consigli Comunali che dovrebbero e le loro ipotesi 
trovare sintesi,  dovranno o saranno costretti  a fare che cosa? A confrontarsi al loro interno e 
secondo me a doversi  consorziare per condividere soluzioni  che entrambi,  o nell’alto  Garda, 
diventano fondamentali perché se la sintesi non emerge da quanto i Consigli Comunali saranno 
capaci di fare, hai voglia a aspettare le soluzioni della Comunità di valle.
Quindi il percorso che intravedo è proprio quello: i Consigli Comunali ridiventano protagonisti 
ma ridiventano protagonisti sulle cose da fare, condividendole ma condividendole significa che 
la sintesi riescono a farla perché? Perché le soluzioni che il territorio aspetta, le soluzioni che 
tutti quanti noi aneliamo di vedere, di vedere compiute finalmente, dovranno essere soluzioni 
razionali,  dovranno  essere  ed  è   stato  accennato  anche  precedentemente  soluzioni  razionali 
laddove molte delle cose che stanno venendo alla luce non si sovrappongano, perché soltanto in 
quella maniera riusciremo a far sì che i comuni, i consigli, i sindaci, le giunte, condividano un 
percorso. Condividano un percorso che dovrà essere per forza razionale, ma quel percorso che 
qui sarebbe veramente la visione futura perché attraverso le cose da fare forse prima di pensare 
alle cose da fare naturalmente forse si arriverebbe a una unitarietà, a cui tutti a parole pensiamo 
ma che se non si esplica in maniera concreta, in maniera tangibile, sulle cose e sulle opere non ci  
sarà mai. 
E non ci sarà mai perché questo ente sovraordinato è sentito da tutti veramente come un corpo 
estraneo che, a detta di alcuni non ha competenze e non ha sensibilità, a detta di altri non ha  
neanche la capacità di gestione complessiva delle cose e quindi al Consiglio Comunale si è detto 
deve ritornare la decisione, perché il Consiglio Comunale dovrà essere capace di predisporre per 
la sua parte le cose e i sindaci per la loro parte essere capaci di non sovrapporre le loro esigenze.  
Allora  si  avrà  veramente  una  capacità  razionale  di  gestione  del  territorio,  che  riguarderà 
l’ambiente, riguarderà la cultura, riguarderà la scuola, riguarderà gli investimenti, riguarderà la 
viabilità, riguarderà le immondizie, riguarderà tutto ma non perché qualcosa dall’esterno che già 
viene contestato ci può essere imposta.
Quindi allora tanto per ritornare e chiudere il cerchio, di quelle questioni che sono state così 
sollecitamente evidenziate bisognerà riprendere quando ognuno di noi avrà la cognizione precisa 
di ogni cosa che è stata detta e su cui discutere in maniera compiuta e non in questo panorama 
così composito, che vede al vertice una comunità che poi viene già da subito messa da parte 
perché dovrebbe fare delle cose che non sta facendo. Grazie.
 
PRESIDENTE ACCORSI
Grazie consigliere, è chiuso il primo intervento. Replica il sindaco.

SINDACO
Qua il  tema sarebbe anche come procedere però rispetto  a oltre  due ore di  esposizione e di 
trattazione di un punto, almeno qualcosa va detta. Ribadisco quanto detto nell’ultimo consiglio 
ma forse non colto da tutti, cioè due passaggi che sono previsti dalla legge e non sono volontari. 
Il  primo  è  che  l’accordo  quadro  di  programma  viene  votato  dal  Consiglio  Comunale  ed  è 
qualificato come una procedura di codecisione. Ho letto anche la volta scorsa ma forse non tutti 
erano così attenti, l’articolo della legge che non verrà cambiato che dice “Il progetto del piano 
territoriale adottato dalla comunità – non dai sindaci, dalla comunità – ed è depositato per 90 
giorni  consecutivi  in tutti  i  suoi  elementi,  a disposizione  del  pubblico.  Il deposito  decorre il 
giorno successivo dalla pubblicazione sul Bur e le date di deposito sono rese note almeno su un 
quotidiano, nel periodo di deposito  chiunque può depositare,  prendere visione del progetto e 
presentare osservazioni nel pubblico interesse.
I  documenti  approvati  verranno  anche  resi  disponibili  sul  sito  Internet  della  comunità, 
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contemporaneamente  al  deposito  il  piano  è  trasmesso  ai  comuni  per  la  formulazione  delle 
osservazioni nonché alla provincia etc.”.
Qua parliamo del momento successivo, parliamo di un momento che è da venire e non è ancora 
iniziato perché non c’è ancora l’accordo di programma, qua stiamo parlando di una bozza di 
piano che è l’unica Comunità di valle del Trentino che si è avventurata in questo tipo di percorso, 
individuando gli stakeholder, individuando quello che si vuole e quindi è una bozza che verrà poi 
presentata nel momento in cui verrà formalizzato il Ptc.
A me dispiace che qualcuno dica non ne sapevo niente perché una procedura dalla Comunità di 
valle,  chiamando  tutti  i  Consiglieri  comunali  alla  presentazione,  sarà  stata  breve,  corta,  sarà 
durata poco, insomma una presentazione, un invito a tutti i consiglieri di recarsi a vedere il piano 
e di ottenerne anche copia, so che qualche consigliere ha ottenuto copia, Matteotti stasera l’ha 
anche detto,  non solo  ma  com’è  successo  con il  Consigliere  Gaiatto  poi  sono  contento  del 
percorso  fatto  perché  ho  chiamato  il  Vicepresidente  della  Comunità,  ho  messo  in  mano  la 
mozione del Consigliere Gaiatto e gli ho detto che questa è la mozione del Consigliere Gaiatto,  
valutate voi cosa fare e poi so che ha avuto un confronto di oltre tre ore.
Come tutte le persone che hanno ritenuto di visionare i documenti e formulare osservazioni, in 
una fase che è una fase virgolettata  “pseudoinformale”  ma possiamo dire  che non è la  fase 
proceduralmente  prevista  dalla  legge  che  sarà  successivamente.  È  evidente  che  in  questo 
percorso  il  comune  è  stato  chiamato  dalla  comunità  in  fase  iniziale,  non è  un  anno  che  la 
comunità lo sta facendo perché la comunità ha iniziato a fare questo lavoro nel mese di maggio e 
quindi a maggio sarà un anno, come comune abbiamo aderito alla richiesta fatta dalla comunità 
di dare alcuni suggerimenti perché anche noi ci riserviamo di fare le osservazioni nel momento in 
cui saremo chiamati a fare le osservazioni.
E posso dire che in anticipo aderirei assolutamente all’ipotesi, l’avevo già detto la volta scorsa e 
lo ridico questa volta, nel senso che mi sembrerebbe opportuno qualora la comunità lo ritenesse 
tale, perché è un organo politico non è in sudditanza, questo sarà un problema delle comunità  
della riforma istituzionale nella quale non mi voglio addentrare in questo momento, ma gestisce 
una parte di competenze urbanistiche in derivazione da competenze non date dai comuni ma 
dalla  provincia.  Questa è la parte che sta gestendo non in luogo dei comuni ma sta facendo 
politiche  urbanistiche  delegate  alle  comunità  dalla  provincia,  sta  facendo  tutto  quello  che 
normalmente  fa  la  provincia  in  parte  e  in  parte  sono competenze  che  non eserciterà  più  la 
Provincia autonoma di Trento, che non erano prima di competenza dei comuni.
Non voglio entrare nel dibattito sul futuro delle Comunità di valle e delle gestioni associate e 
altre cose, ho già detto la mia e non so come andrà a finire perché ci sono molte opinioni e sono 
molto diverse,  il  Consiglio  provinciale  andrà a discuterlo e lì  vedremo un po’ che decisioni 
verranno assunte.  
A  me  preme  sottolineare  due  cose,  è  evidente  che  questa  è  una  grande  scommessa  che  la 
Provincia di Trento ha fatto sulle comunità per quanto riguarda la gestione dell’urbanistica, o noi 
pensiamo che stiamo redigendo un piano territoriale di comunità, che di per se non può essere la 
sommatoria,  ha  detto  bene  De Pascalis  mi  sembra,  dei  desiderata  dei  singoli  sindaci  né dei 
singoli, ma deve avere quella visione ampia dove il tutto e quindi posso vedere dove c’è il golf 
che può essere a Drena come quello che succede in Val di Ledro e devo spogliarmi in questo 
momento  specifico  dell’essere  il  traduttore  degli  interessi  specifici  solo  e  unicamente  della 
comunità  rivana,  perché  il  piano  altrimenti  è  un’altra  cosa.  Sarebbe  un  assemblaggio  dei 
desiderata dei singoli e questo è quello che sosteneva anche Paolo Matteotti, il piano vecchio, il  
Puc fu invece la sommatoria dei singoli desiderata.
Allora in questa logica aderisco però bisogna capire e la volontà del Consigliere Gaiatto da una 
parte  e  del  Consiglio  Comunale,  di  dire  pur  essendo  una  bozza  e  quindi  ancora  prima 
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dell’accordo quadro di programma e del Ptc vero e proprio, la disponibilità della comunità e 
penso che non si sottragga a questo, a rappresentare magari anche al termine di una serie di 
osservazioni,  per esempio  dico il  Consigliere  Gaiatto  poteva depositare  benissimo quel  testo 
come  se  fossero  osservazioni  proprie.  E  penso  che  siccome  le  ha  anche  rappresentate 
completamente  al  Vicepresidente  della  Comunità  nell’incontro,  penso che questo  l’abbia  già 
anche sostanzialmente fatto, ma presentare anche l’esito delle valutazioni sulla loro bozza delle 
osservazioni presentate, sapendo che è un working in progress, prima che si arrivi al Ptc passerà 
del tempo.
E ci tengo a sottolineare solo due cose e poi vediamo se il consiglio può aderire all’ipotesi, di 
chiedere al Presidente e al Vicepresidente della comunità e ai suoi tecnici di essere presenti qua 
per illustrare  la bozza del Ptc  e penso che possano aderire all’ipotesi,  anche se una serie  di 
questioni le abbiamo poste che io per esempio non ho sentito e ci tengo alcune a dirle.
Come amministrazione abbiamo richiesto che il piano potesse anche considerare queste cose su 
cinque – sei punti e il primo in senso assoluto che abbiamo impostato, e che non ho mai sentito  
riecheggiare qua, è quello del dimensionamento residenziale e abbiamo detto che rientra ora nei 
compiti  del  piano  introdurre  le  soglie  dei  quantitativi  massimi  di  crescita,  che  sono  quelli 
consentiti stabiliti dalla Giunta Provinciale, verificando con attenzione sia il grado di saturazione 
raggiunto nostro che i fenomeni di inurbamento, compatibilmente con le limitatissime capacità 
insediative residue, non ne abbiamo più e quindi  abbiamo detto ormai  il  nostro territorio va 
preservato  il  più  possibile  e  il  dimensionamento  residenziale  va  ragionato  tenendo  in 
considerazione l’intera area vasta della comunità. E anche qua c’è una logica, ci sono territori che 
sono più saturi  o meno saturi all’interno della stessa comunità,  abbiamo fatto presente che il 
territorio di Riva in questo caso ha raggiunto un limite di saturazione sul quale una riflessione 
forte va assolutamente fatta e questo è un tema che abbiamo posto, è un tema che implica la 
riconversione, la riconversione energetica degli edifici esistenti, implica ragionamenti che sono 
ampi.
La stessa cosa l’abbiamo ribadita sulle aree agricole dicendo che la tutela delle zone agricole 
tradizionali per noi è stata fatta oggetto nella variante nove di una definizione puntuale e di un 
allargamento  delle  aree,  ma  abbiamo  chiesto  anche  che  si  tenga  in  considerazione  che  la 
qualificazione paesaggistico – ambientale va operata anche con l’allargamento complessivo del 
verde agricolo di pregio, nonché con la valorizzazione del contesto panoramico cosiddetto delle 
Roncaglie, nel senso che riteniamo che tutta la zona tra il  torrente Albola e il  torrente e via  
Marone  verso  monte  deve  avere  una  sua  tutela  fondamentale.  Come  abbiamo  fatto  anche 
presente una cosa particolare e molto specifica che non ho sentito che è una priorità in tal senso 
riveste  anche  la  coltivazione  dell’olivo,  che  diventa  decisivo  tutelare  attivamente  per 
caratterizzare la storia e la cultura e il paesaggio più tradizionale del nostro territorio, che ha una 
forte valenza.
Abbiamo ulteriormente valutato che deve esserci un impegno costante per la conservazione del 
territorio che passa attraverso la salvaguardia sia dei terreni agricoli ma anche e prioritariamente 
con il contenimento dell’uso del suolo, riprendendo il fatto che abbiamo detto che ormai siamo 
oltre il lumicino e questo nell’ottica di tutelare le campagne esistenti e condividendo, quindi, 
l’intento di istituire il Parco agricolo Alto gardesano.
Abbiamo fatto dei ragionamenti  sulle politiche ambientali  e le abbiamo fatte esattamente con 
questa  digressione,  parlando  di  un  territorio  saturo  che  ormai  è  al  limite,  parlando  della 
funzionalità  delle  aree agricole  in  funzione  paesaggistica  e  anche turistico  –  economiche,  le 
politiche  ambientali  ricordando  che  abbiamo  una  piccola  riserva  ma  è  fondamentale  per  lo 
sviluppo della biodiversità del lago che è la riserva della Val Gola, ma abbiamo anche detto che 
abbiamo una delle cose più importanti che è la salvaguardia e ripopolazione degli habitat lacustri, 
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tenendo presente il fatto che i torrenti Varone e Albola sono già adeguatamente attrezzati con le 
ciclabili.  Va  invece  compiuta  una  analisi  circa  la  situazione  degli  altri  corsi  d’acqua  da 
considerarsi e da valorizzare come ecosistemi fluviali veri e propri per quanto riguarda il più 
particolare  per  esempio  l’intero  percorso  del  rio  Bordellino  e   del  Galanzana.  E  abbiamo 
ulteriormente  sottolineato  che  il  nostro  territorio  ha  delle  zone  definite  siti  di  importanza 
comunitaria, i Sic, del Brione, del crinale della Pichea della Rocchetta e che questi sono concetti 
ecologici peculiari che si caratterizzano e sono stati caratterizzati anche dall'integrazione delle 
reti  delle riserve, come quella del Sarca che però ormai è molto più vasta, quella delle Alpi 
Ledrensi  ma  anche  quella  del  futuro  sito  dell’Unesco.  Abbiamo  anche  fatto  presente 
limitatamente al nostro territorio, questo sì è locale, il fatto che abbiamo Maso Ronc e abbiamo 
anche una bella area nella quale si potrebbe ricavare un giardino botanico, è una idea ma è una 
cosa messa lì. 
Come per  esempio  abbiamo  fatto  presente  che  nei  piani  della  provincia  esiste  un’ipotesi  di 
sopprimere i depuratori dell’alto Garda e Ledro trasferendo i liquami con sistemi di pompaggio 
verso la Val Lagarina e quindi impiegando in modi alternativi le aree dismesse eventualmente dai 
depuratori, come abbiamo fatto presente che si può anche ragionare su uno sfruttamento ai fini di 
energia anche di risorse quali il solare o il geotermico o altre cose. Ragionamenti che possono 
essere abbinati  facilmente anche al controllo degli sprechi energetici  prodotti  dal costruito di 
vecchio tipo, un tema importantissimo che è il vecchio edificato sul quale i consumi energetici 
sono notevoli, il 90 per cento di consumi energetici in Italia sono dovuti dall’edificato civile di 
vecchia data.
Abbiamo  fatto  un  capitolo  appositamente  sul  patrimonio  artistico  facendo  presente 
dell’importanza degli edifici liberty ancora quei pochi che ci sono a Riva, come del Conventino 
dell’Inviolata e altre cose. Abbiamo fatto presente del settore commerciale dicendo che ce n’è 
anche troppo,  abbiamo fatto  l’esempio  delle  aree già  fatte  comunque  del  Liberty center,  del 
centro ex   agraria  e  del  Gentilini  dicendo che non sussistono le  condizioni  urbanistiche  ma 
nemmeno commerciali di ulteriori aree e l’abbiamo esteso questo concetto, non è solamente un 
nostro ragionamento. Come per quanto riguarda la mobilità abbiamo detto che deve esserci una 
mobilità integrata di sistema e abbiamo fatto presente che per tendere a una zona, le zone devono 
essere sempre valorizzate cercando il più possibile di ragionare su pedonalizzazioni e anche un 
ragionamento su Viale Rovereto per la chiusura traffico magari durante l’estate sempre non so, 
salvaguardando opportunamente l’accesso a alberghi e residenti. Concludendo che va da se che 
deve  necessariamente  rientrare  nel  sistema  della  mobilità  un  adeguato  collegamento 
infrastrutturale con l’asta dell’Adige e quindi un ragionamento in tal senso.
Come abbiamo fatto presente che altri comuni del territorio dovrebbero a questo punto sostenere 
il peso dell’edilizia economica sociale pubblica alla quale il Comune di Riva del Garda ha già 
dato, abbiamo fatto presente del palazzetto dello sport, dei luoghi di aggregazione urbana e di 
programmazione turistica parlando della  galleria Panda, parlando del  tratto  ciclabile  verso la 
Gardesana, dismesso per raggiungere anche lo sperone con urgenza e dell’eccellenza turistica 
della  progettualità  del  raccordo  ciclabile  e  pedonale  verso  Limone  e  dall’altra  parte  anche 
dell’importanza  e  dell’attività  turistica  della  strada  del  Ponale,  che  può  essere  accresciuta 
progettando il recupero delle gallerie di architettura militare interamente scavata in roccia. In tal 
senso abbiamo anche parlato delle fortificazioni sul Brione e della valenza delle stesse e del 
Brione quale parco naturale importantissimo della nostra comunità, cioè abbiamo posto una serie 
di temi che li abbiamo chiusi proprio con il grande Goethe “conosci tu la terra dove fioriscono i 
limoni”,  abbiamo  centinaia  di  anni  di  storia  e  di  letteratura,  per  la  quale  quindi  qua  un 
riferimento per esempio al parco letterario. E noi abbiamo il  compito di renderla sempre più 
suggestiva questa terra.
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Ma  queste  sono  alcune  delle  valutazioni  che  poi  si  sono  estese  a  altre  valutazioni  e  altre 
considerazioni che evidentemente poi dobbiamo trovare tradotte, abbiamo dato un suggerimento 
che poi la Comunità di valle ha voluto tradurre in un altro sistema che era quello di dire, cara 
Comunità di valle cerca di ragionare in questo senso per quanto riguarda le aree per esempio 
industriali e prova a pensare a cosa può succedere nel nostro territorio, nel momento in cui gli  
spazi  oggi  occupati  dall’industria,  ragionando  al  futuro,  rivestono  un  possibile  interesse 
urbanistico  per  la  collettività  quando  e  se  diventeranno  fattibili  progetti  di  riconversione 
funzionale.  Abbiamo  territori  che,  è  evidente  che  queste  sono  al  pari  di  altri  una  serie  di 
suggerimenti che in parte sono stati tradotti, in parte non sono stati tradotti per i quali vorremmo 
anche confrontarci ulteriormente per capire come e se e come si procederà, non entrando nel 
merito specifico di un piccolo edificio o di altro abbiamo posto dei temi di carattere generale.
È evidente che poi potremmo addentrarci in liceo, in magazzino comunale e in altre cose, spero e 
ritengo magari  che  la  comunità  non entri  nelle  singole  specificità  altrimenti  si  sostituirebbe 
pienamente nella pianificazione urbanistica dei comuni. Ecco perché credo che si possa e anche 
il Consigliere Gaiatto possa aderire, lui per il resto può trasferire quella mozione così com’è, l’ha 
già fatto di per se con il colloquio lungo che so che ha avuto con la comunità, un incontro che 
potremmo anche chiedere, tanto non è che le corse vengano fatte su questo tema anche perché 
stanno facendo un lavoro ritengo molto ragionato e fatto  anche decorosamente bene penso e 
proprio per questo potremo chiedere un incontro alla comunità. E quindi potremmo ma neanche 
ritirarla,  sospenderla  è  un  po’  una  valutazione,  è  evidente  che  se  declinassero  l’invito 
proseguiamo nel dibattito, abbiamo tutto il secondo intervento e potremmo anche sospendere la 
mozione  a  questo punto per  riaffrontarla  con la  presenza delle  persone che ho indicato,  che 
possono anche per il  resto dire, capiamoci,  non ho partecipato all’incontro che gli osservanti 
hanno avuto. Io non so cosa ha detto nell’incontro con Matteotti, con Morandi, con Gaiatto, non 
ero presente lo sa invece il diretto interessato che è l’assessore all’urbanistica e quindi si può 
sviluppare anche un discorso o un ragionamento o il coordinamento ambientalista che so che ha 
avuto  un  incontro.  Però  non è  il  mio  compito,  il  mio  compito  è  da un’altra  parte  e  quindi 
potrebbe essere anche un momento per capire quali sono state le osservazioni che sono magari 
venute anche da altre persone, che possono arricchire anche la serata, sapendo comunque che è la 
Comunità di valle la responsabile del procedimento. A noi compete verifiche, valutazioni e fare 
le nostre osservazioni, sapendo che la legge in questo momento dice che il Ptc comunque può 
essere  approvato  con  non  l’adesione  di  tutte  le  amministrazioni  ma  almeno  di  comuni  che 
rappresentano il 60% della popolazione della Comunità di valle.
Questa è la proposta che posso fare e quindi chiedo anche al Consigliere Gaiatto cosa ne pensa di 
questa ipotesi.  

^^^ Esce il Consigliere Trinchieri Benatti: il numero dei presenti scende a 28. ^^^

CONSIGLIERE GAIATTO
Se posso prendere la parola sig. sindaco visto che mi ha richiesto, chiederei cinque minuti di 
sospensione  del  consiglio  per  dialogare  anche  con  le  altre  opposizioni  oltre  che  con  la 
maggioranza.
 
PRESIDENTE ACCORSI
Sono le ore 21.04 e facciamo alle 21,15? Se vi potete accomodare perché siamo già dieci minuti 
oltre i dieci minuti e quindi abbiamo fatto venti minuti di sospensione, sono le 21.25. Era la sua 
proposta di questione sospensiva.
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^^^^^^^^^^
ore 21.04: sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore21.25: ripresa dei lavori

^^^^^^^^^^

^^^ Escono i Consiglieri Zambotti e Matteotti Paolo: il numero dei presenti scende a 26. ^^^

PRESIDENTE ACCORSI
Se vi potete accomodare perché siamo già dieci minuti oltre i dieci minuti e quindi abbiamo fatto 
venti minuti di sospensione, sono le 21.25. Era la sua proposta di questione sospensiva

SINDACO
Mi pare che senza porlo al voto il Consigliere Gaiatto ha aderito all’ipotesi e quindi l’ipotesi di 
lavoro cos’è? Domani scriviamo una lettera formale alla Comunità di valle dove invitiamo alla 
presentazione,  evidentemente  sintetica  l’hanno  già  fatta  del  Ptc  ma  anche  magari  delle 
osservazioni che sono pervenute e su una serata che sia apposita, perché altrimenti non si riesce 
in mezz’ora a fare questa cosa e quindi ci sarà una serata che parte con la mozione interrotta, con 
l’ordine del giorno e quindi un consiglio  formale e verrà la Comunità di valle.
 
PRESIDENTE ACCORSI
Scusi per capire, ci sarà prima l’intervento della Comunità di valle che spiegherà il piano  
 
SINDACO
Le osservazioni che sono magari nel frattempo pervenute qualora lo vogliano fare, domani li 
chiamiamo e li invitiamo al più presto, il consiglio deve aderire all’ipotesi, il secondo intervento, 
la  dichiarazione  di  voto e  quello  che si  vuole a meno che non si  decidano altre  cose ma il 
consiglio parte da lì con la loro presenza e quindi un consiglio formale. Chiederò alla comunità  
che questo avvenga nella prima decade di aprile.
 
PRESIDENTE ACCORSI 
Il sindaco dice che farà la richiesta che avvenga prima di Pasqua, mi sembra che ci sia l’accordo, 
sì prego. 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 
È stato  deciso  che  c’è  la  questione  sospensiva,  la  mozione  viene  sospesa,  verrà  invitata  la 
Comunità  di  valle  e  quindi  verrà  presumo  l’assessore  all’urbanistica  e  forse  il  Presidente, 
verranno dei tecnici,  verrà la Comunità chi è preposto per spiegare il piano, verrà spiegato il 
piano in maniera sintetica, dopo questo c’è il secondo intervento da parte dei consiglieri e poi ci 
sarà una ulteriore replica da parte del sindaco oppure dei funzionari, la dichiarazione di voto e 
poi ci sarà la votazione della mozione. Sarà anche sulla mozione Gaiatto.  

(VOCI DALL’AULA)  
Siccome qua ci sono delle osservazioni la proposta del sindaco è: invitiamo la Comunità di valle, 
che espone il piano, ci sono le osservazioni che presumo che sono già state formulate perché il  
Consigliere  Pietro  Matteotti  ma  anche  il  Consigliere  Gaiatto  non  soltanto  le  hanno  esposte 
stasera ma le hanno già anche formulate alla Comunità di valle, all’assessore competente. Quindi 
ci  parleranno di quello  che è il  loro progetto e dopodiché ci  sarà la possibilità  da parte dei 
consiglieri di fare un secondo intervento e vi ribadisco che siamo in secondo intervento, non è 
che facciamo il primo intervento, quindi ci sarà la possibilità di fare il secondo intervento, finito 
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il secondo intervento eventualmente se in questo intervento ci saranno domande o quant’altro 
chiarimenti,  ci  sarà  la  possibilità  della  replica  del  sindaco e  della  Comunità  di  valle  che  è 
intervenuta,  la  dichiarazione  di  voto e  poi  si  voterà la  mozione.  Tra l’altro  vi  ricordo come 
sempre  ricordo nel  secondo intervento  c’è  la  possibilità  di  modifica  della  mozione,  finito  il 
secondo  intervento  non  c’è  più  la  possibilità  di  modifica,  quindi  se  qualcuno  volesse  fare 
richieste di modifica della mozione che sarà l’unico testo votabile a quel punto lo deve fare 
durante il secondo intervento, deve esserci l’accordo da parte del proponente e in quel caso verrà 
votata con modifica, ma adesso è inutile che facciamo tutte le ipotesi. Comunque il concetto è: 
bisogna che il sindaco li inviti, io penso che verranno su richiesta del sindaco, però mica sono 
obbligati   

  (INTERVENTO FUORI MICROFONO)  
Non possiamo fare come mi propone il sindaco nel senso che in dichiarazione di voto possiamo 
dire alcune cose però non possiamo durante la dichiarazione di voto modificare il testo. Quindi 
voi dovete riuscire e avete anche un po’ di tempo per parlarvi, l’atto ufficiale formale si fa in 
questo consiglio potete parlare tra di voi domani o dopodomani. 

  (INTERVENTI FUORI MICROFONO)  
Sapete che la questione sospensiva può essere proposta da qualsiasi consigliere, due parlano pro 
e due parlano contro, se alla fine dell’intervento della Comunità di valle qualcuno vorrà proporre 
la sospensione, una questione sospensiva lo farete. Il ragionamento è questo: la Comunità di 
valle viene e espone il Piano territoriale di comunità in maniera molto sintetica  

  (VOCI DALL’AULA)  
Non possiamo ripartire dal primo intervento.

  (INTERVENTO FUORI MICROFONO)  
Consigliere Bazzanella.
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA
Non  so  ma  provo  a  immaginare  che  anche  se  decidiamo  di  tenere  aperto  ancora  il  primo 
intervento alcuni sono già intervenuti, se lo propongo si potrà votare o no?  
 
PRESIDENTE ACCORSI
No questo no perché c’è un regolamento, lei non è che con una proposta può andare contro il  
regolamento!  
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA
Ma però siccome è una questione di ragionare sulle cose Presidente  
 
PRESIDENTE ACCORSI
Sì ma ci sono delle cose che si possono fare e delle cose che non si possono fare, una cosa che si 
può fare è quello che dice il Consigliere Benamati, questa è una mozione presentata e tra l’altro 
per il nostro regolamento se volete fare modifiche le dovete concordare con il proponente, se il 
proponente non è d’accordo le modifiche non si fanno, questo è il primo discorso. Detto questo si 
porta in votazione la mozione con le eventuali modifiche se saranno accettate dal proponente e 
poi  se  un  ulteriore  consigliere  vuole  proporre  un’altra  mozione  in  cui  vuole  fare  ulteriori 
osservazioni  lo  farà,  ma  non è che  possiamo  a  questo  punto  ripartire  dal  primo  intervento, 
altrimenti facevamo la sospensione all’inizio della seduta e era un altro discorso.  
Per evitare confusione possiamo fare quello che dice lei Consigliere Modena però prima della 
conclusione del secondo intervento, ve lo dico per evitare poi una situazione di imbarazzo, prima 
della fine del secondo intervento potete ancora richiedere una questione di sospensiva e decidere 
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di fare un’ulteriore cosa. Come altra cosa che vi ha detto il Consigliere Benamati, anche questa 
percorribile,  uno  può  a  un  certo  punto  ritirare  la  mozione  e  ne  ripresenta  un’altra  con  le 
modifiche che vuole, questo sì, però quello di poter dire facciamo che il primo intervento non 
l’abbiamo  fatto,  quello  non  è  a  regolamento,  no  l’abbiamo  fatto  e  lo  rifacciamo  non  è  da 
regolamento! Quindi vengono e fanno l’intervento, c’è il secondo intervento e se volete portiamo 
in votazione la mozione così com’è o con le modifiche che saranno concordate, se invece non 
volete  facciamo  un’altra  questione  sospensiva  prima  della  chiusura  del  secondo  intervento, 
oppure addirittura il consigliere può ritirare la mozione e presentarne un’altra similare con le 
modifiche che vuole. Questo se stiamo nel regolamento.  

(VOCI IN AULA)  
Il Consigliere De Pascalis ha notato un errore nell’ordine del giorno. Questa mozione è stata 
sospesa ed è chiaro a tutti.
Passiamo al punto successivo.

^^^ Entra il Consigliere Matteotti Paolo: il numero dei presenti sale a 27. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla 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 ACCORSI
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. 
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  
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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  
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.

     “””
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CONSIGLIERE PEDERZOLLI
È logico e doveroso fare una premessa, che dalla stesura di questa mozione a oggi c’è stata una 
evoluzione alquanto ampia e la situazione non è ancora arrivata a una conclusione ma si attende 
chiaramente  gli  esiti  di  quelli  che  saranno  i  vari  passaggi  di  finanza  locale,  se  passerà  di 
competenza della provincia o meno cambierà o potrebbe cambiare il  disegno e quindi anche 
l’esito del documento che è stato proposto.
In ottobre comunque per motivare anche la mozione che è stata presentata, l’ipotesi di chiusura 
dello  sportello  dell’ufficio  dell’Agenzia  delle  entrate  di  Riva  del  Garda  sembrava  una  cosa 
abbastanza seria e concreta, nell’ottica di questa spending review adottata dal governo nazionale. 
C’è stato anche un intervento  da parte  del  direttore generale  per  il  Trentino,  dott.  Vincenzo 
Giunta,  il  quale  ha  ipotizzato  anche  una  possibilità  che  i  servizi  dell’agenzia  delle  entrate 
possano essere utilizzati attraverso tutti i sistemi Internet, le banche dati on line e quindi che si 
possa arrivare comunque a soddisfare le richieste o comunque gli adempimenti con gli uffici, 
anche attraverso questa formula.
Noi come firmatari della mozione intendiamo e ribadiamo, credo di interpretare il pensiero di 
tutti e quattro i firmatari, che come vada bisognerebbe che comunque qualcosa rimanesse anche 
disponibile come ufficio, come sportello diretto ma questo nell’ipotesi in cui tutto quello che è in 
campo oggi vada male, che per l’ufficio venga decretata la chiusura e quindi non ci possa essere 
più un servizio diretto per il cittadino.  
La  mozione  infatti,  facendo  queste  premesse  e  queste  ipotesi  e  l’esigenza  di  mantenere 
comunque un qualcosa perché pensiamo alle fasce più deboli dei cittadini che comunque non 
possono o non sanno o non sono in grado di utilizzare i servizi Internet, quindi l’esigenza di 
doversi magari spostare su Rovereto per adempiere a dei doveri e comunque a delle prescrizioni 
con il fisco, diventerebbe un ulteriore problema nel problema. 
E quindi in sostanza cosa chiede questa mozione? Chiede che qualora tutto quello che è in corso 
d’opera o comunque tutto quello che viene messo in campo per far sì che l’ufficio rimanga aperto 
così com’è oggi a Riva del Garda, nel caso in cui questa cosa non andasse a buon fine o che la  
finanza non passi in mano alla provincia o che non ci sia più la possibilità di avere il nostro 
ufficio a Riva del Garda, possa grazie anche alla collaborazione, il  sostegno e supporto della 
Comunità di valle, arrivare perlomeno al mantenimento di uno sportello che rimanga aperto sul 
territorio comunale per almeno due giorni alla settimana. Questo per consentire le operazioni 
dirette tra contribuente e servizio pubblico di agenzia delle entrate, chiaramente si potrebbero 
sfruttare  l’ipotesi  che  era  paventata  di  spazi  della  società  Gestel,  che  avrebbe  già  alcune 
predisposizioni  o  potrebbe  avere  delle  predisposizioni  per  garantire  un  adeguato  servizio  in 
questa ottica.
E quindi veniva fatta questa proposta e messa in votazione con la presente mozione.
 
PRESIDENTE ACCORSI
È aperta la discussione, qui è scritto aperto almeno due mattine la settimana. Ha chiesto la parola 
il Consigliere De Pascalis.
 
CONSIGLIERE DE PASCALIS
Per questa questione così per arrivare proprio a dei concreti atti,  c’è un esempio uguale dello 
stesso tipo a Caprino Veronese in cui hanno lo stesso percorso e il 24 dicembre 2013 a Caprino 
Veronese hanno fatto una delibera con cui hanno tentato di salvare capra e cavoli, nel senso che 
non tutto è stato compiutamente acquisito ma le cose essenziali. Quali sono le cose essenziali 
perché si possa mantenere un servizio utile alla comunità? E me le hanno proprio elencate nel 
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senso che per una comunità di questo tipo quali sono i servizi essenziali? La registrazione degli 
atti  pubblici  e  privati,  le  locazioni  e  le  successioni,  le  comunicazioni  ai  contribuenti  e  le 
dichiarazioni dei redditi in modo che questo diventa un ufficio territoriale per controllo atti e 
verifiche. Probabilmente anche per la situazione che si è creata tant’è che alcuni servizi vengono 
ridotti e stiamo anche adesso vedendo come per esempio a livello di polizia, di Carabinieri si 
tende a ridurre anche la presenza numerica sul territorio, anche per questo tutto quanto sembra 
non possa più essere concesso, ma non sono un esperto di queste robe però chiedendo a chi fa 
precisamente questo lavoro mi hanno riferito  che proprio per la  comunità,  per quello  che la 
comunità richiede o che più volte è stato ribadito essere essenziale, questo è l’ufficio territoriale 
controllo atti e verifiche, che significa esplicare queste funzioni. Significa che in questa maniera 
seppure non so quante altre  cose possa fare l’agenzia delle  entrate,  mi pare che queste cose 
possano  essere  condivise  e  c’è  l’esempio  ho  voluto  pure  verificare  ma  esiste  qualche  altra 
possibilità  in  un territorio  almeno vicino  che abbia sopportato  la  stessa problematicità?  Sì  a 
Caprino Veronese hanno fatto questa cosa, il 24 dicembre hanno fatto questo tipo di delibera per 
cui  con  una  locazione  di  un  certo  tipo  possono  tranquillamente  risistemare  tutta  quanta  la 
faccenda.
Era  soltanto  a  livello  di  informazione,  era  proprio  per  essere  propositivi  e  non  dilungarci 
cercando la soluzione ottimale  che evidentemente  da chi  me ne ha parlato dice la soluzione 
ottimale, una volta assunta quel tipo di decisione che mi pare sia stata spostata a giugno o luglio 
ultimamente, certamente non sarà concessa. Ecco perché dico che probabilmente bisognerebbe 
tendere a cercare una soluzione che la più efficace e la più efficiente possibile senza dovere 
chiedere il tutto per non avere niente.
  
PRESIDENTE ACCORSI
Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella.
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA
Noi riteniamo che questo ufficio in realtà debba essere mantenuto così com’è ora, è un ufficio 
che lavora su un bacino di utenza molto ampio perché non lavora solo su Riva del Garda, Arco e 
dintorni ma per le informazioni che avevamo preso a suo tempo ci dicono che anche da fuori 
provincia, da tutte le sponde del lago si riferiscono a questo ufficio.
Quindi  ci  sembrerebbe  doveroso  sottolineare  l’importanza  di  questo  servizio  proprio  per 
l’enorme bacino di utenza che ha, a me non capita di andare spesso però qualche volta ho avuto 
modo e devo dire che già adesso si fa la coda talvolta in certi periodi, quindi immaginare una 
apertura limitata di due mattine alla settimana credo che le code si allungherebbero ulteriormente 
e tra l’altro per forza di cose si dovrebbe tagliare il servizio, diventerebbe un servizio monco che 
non è quello che invece oggi abbiamo.
Mi pare anche che sia una richiesta dei cittadini proprio di Riva ma non solo, perché se non 
ricordo male prima di Natale è stata fatta una raccolta di firme e in brevissimo tempo e tra l’altro 
neanche facendo banchetti esterni, proprio una raccolta quasi inter nos, credo siano state raccolte 
oltre 3 mila firme. Però ricordo perfettamente che non è che sono stati fatti grandi banchetti fuori, 
mi ricordo che avevo portato in Consiglio  Comunale alcuni  moduli  per raccogliere in modo 
anche informale.
Per  cui  se  in  pochissimi  giorni  c’è  stata  una  risposta  così  importante  da  parte  dei  cittadini 
evidentemente i cittadini hanno usufruito e hanno dimostrato la soddisfazione rispetto a questo 
servizio.
Quindi riteniamo che si debba mantenere questo servizio così com’è oggi, ci auguriamo anche 
che si  possano fare tutte le pressioni  possibili  nei luoghi preposti  e quindi ci sembra un po’ 
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riduttiva la proposta della mozione perché riteniamo che alla fine avendo una cosa di due mattine 
la settimana si riduce di troppo forse, forse perché non è il nostro settore e quindi parliamo in 
questo modo solo per la fotografia che riusciamo a fare recandoci in questi uffici e parlando con 
la gente.  
E quindi vorremmo capire meglio a che punto siamo perché mi ricordo che avevamo fatto anche 
qualche tempo fa la domanda al sindaco in question time, per capire l’iter, a che punto eravamo 
arrivati, successivamente so che erano state presentate queste firme e quindi se magari il sindaco 
è in grado di dirci qualcosa di più non ci dispiacerebbe.  
 
PRESIDENTE ACCORSI
Ha chiesto la parola il Consigliere Pederzolli.
 
CONSIGLIERE PEDERZOLLI
Ho chiesto la parola perché forse non ho esplicitato bene il pensiero della mozione, l’intervento 
della Consigliere Bazzanella mi ha stimolato a ribadire il concetto, questa non è una mozione che 
vuole che l’ufficio venga chiuso e che venga aperto uno sportello di sole due mattine, questa è 
una mozione che qualora vada male tutto quello che c’è prima teniamoci un paracadute di due 
giorni se è possibile per avere almeno un qualcosa di effettivo sul territorio comunale. È chiaro 
che l’auspicio dei firmatari è che l’ufficio rimanga così com’è con tutto il personale, con tutto il 
servizio e con tutto quello che oggi fruiamo, però dovesse andare male proviamo a mettere un 
paracadute, l’alternativa ufficio chiuso, questo potrebbe essere un qualcosa che può andare bene? 
O è meglio anche non avere nemmeno questo? Questo è l’intendimento della mozione, è chiaro 
che parliamo di un ufficio che è stato decretato chiuso, in quel caso allora subentra la mozione,  
se rimane aperto la mozione è già finita a Jesolo insomma, questo è il senso.
 
PRESIDENTE ACCORSI
Qualche altro consigliere intende intervenire per primo intervento? Nessuno, chiudo per il primo 
intervento e cedo la parola al sindaco.
 
SINDACO
La mozione come ha detto lo stesso consigliere porta la data della metà di ottobre e nel frattempo 
sono maturate alcune ulteriori considerazioni, che sono queste. Abbiamo fatto due incontri con il 
personale, le organizzazioni sindacali e altro dell’agenzia delle entrate e a cavallo c’è stata la 
legge di stabilità per il 2014. Lo Stato con la spending review ha deciso di sopprimere 36 sedi 
periferiche dell’agenzia delle entrate, tra le quali c’è anche Riva del Garda, questo sulla base 
della spending review che ricordo essere norma di legge. Il procedimento dice che chiudevano le 
Agenzie nei territori in cui ci sono sedi che abbiano meno di trenta dipendenti. Questo dice la 
norma.
Allora il  fatto  importante  cos’è? Che la legge di stabilità  per il  2014 al  comma 515 dice la 
provincia per far fronte a tutto il ragionamento con lo Stato sulla riserva all’erario e parliamo 
ancora del governo precedente, per cui la legge di stabilità è stata fatta con il governo Letta, per 
dire la genesi perché sono successe alcune cose successive, dice “mediante intese tra lo Stato, la 
Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, da concludere entro il 30 
giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento, o la delega, delle funzioni statali e dei  
relativi oneri finanziari riferiti, in particolare ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle 
d’Aosta, alle agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative di supporto 
riguardanti la giustizia civile, penale, minorile con esclusione di quella relativa a personale in 
magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio per le province di Trento e Bolzano. Con 
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apposite norme di attuazione si  provvede al  completamento e al  trasferimento delle funzioni 
aventi oggetto dell’intesa,  laddove non etc. etc.”.
Allora questa è in vigore dal 1 gennaio 2014, tra le agenzie fiscali dello Stato si annovera anche 
le agenzie di cui stiamo parlando. Il ragionamento si è aperto su due fronti contemporanei: la 
provincia dice, entro il 30 giugno siccome ho da discutere con lo Stato sul trattenimento della 
quota della riserva all’erario che ne avete visto parlare tutti perché è una tranche di 46,4 e una di 
64 etc. trattenute sugli anni 2011-2012-2013, ragioniamo di assunzione di funzioni, Stato non me 
le dai ma mi decurti la riserva che hai già trattenuto e io svolgo queste funzioni. È evidente che 
devono esserci delle norme di attuazione, si regolano con norme di attuazione.
Poi la provincia dice, attuo e è un’altra partita innovativa che c’è anche nel recente protocollo di 
intesa sulla finanza locale che c’è stato trasmesso definitivamente nella giornata di oggi e nei 
prossimi giorni fatta una serie di valutazioni faremo sempre l’incontro con tutti  i  Consiglieri  
comunali per dare conto del protocollo di intesa su finanza locale e per il 2014, attuo l’articolo 
80 dello statuto di autonomia con il quale si può esercitare la fiscalità nella provincia di Trento. È 
una partita molto particolare ma la fiscalità nella provincia di Trento potrebbe essere attuata dalle 
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  evidentemente  in  linea  con  i  principi  di  ordine 
economico e sociale ai quali la Provincia autonoma di Trento deve attenersi e quindi dire, invece 
che la Imu io faccio una cosa che si chiama similare ma la attuo in questo modo.
Uno dei cardini di questo principio è contenuto nel protocollo di finanza locale e bisogna vedere 
come questo poi terrà.
Allora queste sono le due partite,  la partita relativa quindi alle agenzie fiscali è quella anche 
dell’agenzia del demanio che non comprende solo questo ma anche tutti  gli immobili  che lo 
Stato ha e possiede in provincia di Trento, ma questa è una partita della provincia. Qua c’è il 
Tribunale che è stato soppresso a Tione e però l’immobile è dello Stato, il ragionamento mi dai 
l’immobile  di  Tione,  io  ti  metto  a  disposizione  l’immobile  tale  e  ragioniamo con cambi  di 
patrimoni immobiliari sui quali ci può essere un ragionamento complessivo. E quindi gli uffici 
delle poste, una partita molto più ampia perché anche quelli delle poste hanno avuto una tagliata 
di non poco conto e quindi ragionare sul patrimonio che hai in funzione di un equilibrato apporto 
dei servizi dello Stato nella nostra provincia.
In questo contesto abbiamo detto perché recentemente e faccio una piccola digressione, abbiamo 
fatto la Conferenza dei Sindaci in cui abbiamo detto, bene ragioniamo su questo tema e diamo 
una  nostra  disponibilità  a  valutare  queste  richieste  che  vengono  formulate  anche  dalle 
organizzazioni sindacali del territorio legate ai dipendenti delle agenzie delle entrate, e offriamo 
questo ragionamento. Senza entrare con l’agenzia delle entrate nel valore, nel costo che in questo 
momento il Comune di Riva del Garda sta chiedendo all’agenzia delle entrate. Agenzia delle 
entrate, il Comune di Riva del Garda, i comuni mettono a disposizione in comodato gratuito la 
sede, affari nostri di quello che è la questione del riparto del costo. Questo noi siamo disposti a 
farlo, questo lo facciamo e l’abbiamo comunicato a metà gennaio, vi dico solo mi spiace che un 
gruppo politico provinciale abbia scritto recentemente in una sua interrogazione “dal 2012 a oggi 
il Comune di Riva del Garda non ha ritenuto di eliminare la locazione passiva, limitandosi solo a 
dichiarazioni  di  intento”.  Mi  dispiace  perché  abbiamo  dato  un  mandato,  ad  un  sindaco  del 
territorio che è il Senatore Fravezzi, di fare una interrogazione parlamentare rivolta al Ministro 
che  era  Saccomanni  che  attenzione,  questa  è  stata  fatta  nel  novembre  -  prima  di  ulteriori 
decisioni – 2013, c’è scritto nell’interrogazione parlamentare si può scaricare da qualsiasi parte 
“il sindaco di Riva del Garda, consapevole dell’importanza che la presenza di tale ufficio ha sul 
territorio e delle pesanti ripercussioni che tale operazione di chiusura comporterebbe, ha proposto 
di concedere in uso gratuito i  locali  utilizzati  attualmente dall’ufficio territoriale dell’agenzia 
delle entrate,  sgravando così l’agenzia stessa di tutti  gli  oneri connessi  alla locazione per un 
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importo  di  circa.  Tale  proposta  è  stata  accolta  positivamente  dai  sindaci  degli  altri  comuni 
interessati,  i  quali  a loro volta  si  sono impegnati  a trovare separatamente  adeguate forme di 
collaborazione per suddividere suddette spese, che peraltro sarebbero a completo carico degli 
enti locali del territorio”. Sia chiaro, questa è del 7 novembre con dentro quello che abbiamo 
deciso prima nella Conferenza dei Sindaci alla fine di ottobre.
Tale posizione è stata successivamente ribadita e quindi non capisco perché in una interrogazione 
consiliare  si  vadano  a  dire  cose  del  genere,  il  5  febbraio  2014  a  seguito  di  una  ulteriore 
Conferenza dei Sindaci, che c’è stata nei primi giorni di gennaio, a questo punto allargata ai 
sindaci di Limone e Malcesine, che hanno in tal senso aderito alla nostra ipotesi, il Presidente 
della Comunità di valle facendo sintesi ha scritto al Presidente Ugo Rossi, a tutti i sindaci della 
conferenza,  alla C.G.I.L., alla C.I.S.L., alla U.I.L., alla Confederazione generale dei sindacati 
autonomi dei lavoratori, alla Federazione dei lavoratori pubblici, scrivendo e questa ve la leggo 
perché è importante in funzione della mozione anche perché supererebbe in parte il primo punto 
che in caso bisogna cesellarlo.
“Nelle  settimane  scorse  la  Conferenza  dei  Sindaci  di  questa  comunità  ha  incontrato  le 
rappresentanze sindacali e dei lavoratori della sede dell’agenzia delle entrate di Riva del Garda, 
tema  di  confronto  è  stata  la  preventiva  chiusura  della  sede,  situazione  da  tutti  ritenuta  da 
scongiurare per i ritenuti ovvi disservizi che si verrebbero a creare nei confronti dei cittadini e 
delle aziende del territorio. Ascoltate quindi le parti le amministrazioni comunali del territorio 
all’unisono con le amministrazioni comunali limitrofe di Limone e Malcesine, hanno deliberato 
l’impegno di far fronte direttamente alle spese richieste da parte del Comune di Riva del Garda 
all’agenzia delle entrate per i locali ora in uso alla stessa. Tale soluzione permetterà di aprire uno 
spiraglio con la Direzione generale dell’agenzia delle entrate circa il mantenimento della sede in 
Riva  del  Garda,  anche sull’esempio  di  analoghe situazioni  verificatesi  nel  resto  d’Italia.  Per 
rafforzare tale percorso è stato dato mandato a questa comunità di interpellare con la presente il 
Presidente della Giunta Provinciale affinché si valuti l’opportunità di inserire nei ragionamenti 
inerenti la concessione da parte del governo nazionale e anche della delega in materia fiscale, con 
competenza  diretta  provinciale.  Tale  passaggio  permetterebbe  di  avvicinare  l’agenzia  delle 
entrate  all’Amministrazione  comunale  permettendo  una  diretta  verifica  della  necessità 
organizzativa,  sia  in  termini  di  strutture che di  personale.  Certi  che tale  auspicio  verrà  fatto 
proprio dall’amministrazione provinciale si porgono distinti saluti”.
È dei  giorni  scorsi  la  notizia  che  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  lo  stesso  Befera 
abbiano, in risposta all’interrogazione, vi dico pagina del 5 marzo dell’Adige e non cento giorni 
fa,  con  il  sen.  Fravezzi  che  porta  a  conoscenza  della  risposta  che  c’è  stata,  dove  Befera 
rispondendo a Fravezzi  dice stop fino a luglio,  se fino al  30 giugno c’è da discutere con la 
Provincia di Trento della delega fiscale fino a luglio non chiudiamo.
Altra cosetta è che noi abbiamo un contratto con l’agenzia delle entrate che scade al 31 ottobre di 
quest’anno e a oggi non è stato disdettato dall’agenzia delle entrate, quindi è evidente che fino 
alla fine di ottobre l’agenzia delle entrate non si muove.
Allora il tutto dipende a questo punto dalla delega fiscale, dal contenuto della delega fiscale e 
quindi  della  costruzione  della  norma di  attuazione  che  sarà  fatta  tra  Provincia  autonoma di 
Trento e Ministero dello Sviluppo economico e Governo evidentemente, per attuare la previsione 
del comma 515 della legge di stabilità. Il tema è questo, mi dispiace che qualcuno abbia detto il 
contrario, dopo se noi faremo 20 mila Euro agli altri comuni domandiamo 6 mila, 8 mila, 5 mila 
è tutta una partita che non interessa allo Stato e l’agenzia dell’entrate, l’immobile ci sarà e sarà 
quello,  è  un  comodato  gratuito.  Non  solo  ma  abbiamo  fatto  anche  un  investimento  per  la 
telecamera all’agenzia delle entrate per i noti fatti che succedono ogni tanto nelle Agenzia delle 
entrate.
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Il passaggio è questo, disponibilità assoluta a ragionarci, non è questione di denaro in questo 
momento e di valutazione,  noi  vorremmo solo che i  comuni compartecipassero alle  spese di 
manutenzione che noi abbiamo, niente di più e niente di meno e gli impianti delle telecamere che 
abbiamo chiesto su richiesta espressa dell’agenzia delle entrate. Ma è una partita sulla quale lo 
Stato non c’entra, è evidente che dopo se la provincia nella delega ci paga la sede va bene, però è 
un’altra partita.
Quindi  le  cose adesso  sono queste  rispetto  alla  mozione,  a  valutare  e  avviare anche con la 
collaborazione  e  il  supporto  e  il  sostegno  della  Comune  di  valle  un  procedimento  al 
mantenimento.  Consiglieri  proponenti  c’è  la  lettera  formale  della  Comunità  di  valle  che  già 
interviene in merito il 5 febbraio in base alla Conferenza dei Sindaci del gennaio, prima la stessa 
conferenza alla fine di ottobre aveva chiesto in tal senso il procedimento e il sen. Fravezzi aveva 
fatto l’interrogazione parlamentare alla quale c’è stata risposta e vi ho fatto vedere il giornale del 
5  marzo,  quindi  guardiamo  in  caso  come  sostenere  da  parte  di  questo  territorio  questo 
mantenimento di questa volontà di avere questo presidio, ovvero come poi nella mozione si dice, 
quanto meno un front office, uno sportello insomma.
Sta quindi a voi rispetto a queste cose che vi ho detto come in caso mettere a posto, perché dire a 
valutare di avviare c’è già la nota formale, è una cosa che non ci sta e quindi poteva essere a  
sostenere l’azione intrapresa dalla  Conferenza dei Sindaci della  Comunità  nel mantenimento, 
cioè valutate voi in caso per dare tono anche all’azione che è stata fatta insomma. Mi pare di 
avere risposto un po’ a tutte le questioni poste.
 
PRESIDENTE ACCORSI
Consigliere  Pederzolli  parlo  con lei  ma  chiaramente  intendendo tutti  e  quattro  i  proponenti, 
volete sospendere però veramente cinque minuti  perché vorrei portarla in voto. Sospendiamo 
dieci minuti ma con la finalità di arrivare a definirla e poi così votarla rapidamente. Sono le 
22.10 e cerchiamo di riaprire alle 22.15.   

^^^^^^^^^^
ore 22.10: sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore 22.18: ripresa dei lavori

^^^^^^^^

^^^ Esce il Consigliere Morandi: il numero dei presenti scende a 26. ^^^

PRESIDENTE ACCORSI
Chiedo venia “a proseguire l’attività avviata dopo la presentazione della presente, 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)”. Questa è la modifica. Se 
volete fare degli interventi per l’amor del cielo è legittimo, siamo al secondo intervento e ha 
chiesto la parola il Consigliere Bazzanella.
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA
Non  ho  capito  se  chiudiamo  stasera  e  quindi  facciamo  tutto  il  giro  dei  secondi  interventi 
eventualmente ci fossero, oppure se andiamo alla prossima volta.  
 
PRESIDENTE ACCORSI
Se  vogliamo  portarla  in  votazione  abbiamo  cinque  minuti,  altrimenti  se  non  riusciamo  la 

Verbale 10. 03. 14     / 39



porteremo più avanti.  
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA
Non vorrei tenere qui i colleghi a oltranza però non chiedetemi di fare l’intervento in 36 secondi 
perché siamo alla mezza, posso parlare fino ai 45 ma se i colleghi se ne vanno parlo ai muri,  
allora non so se il buonsenso visto che mancano quattro minuti e non riusciamo comunque a 
andare in votazione non sia quello di riprendere.
 
PRESIDENTE ACCORSI
Se volete a questo punto questa è la mozione modificata e il secondo intervento lo faremo se va 
bene il  20,  ricordandosi  però  che  prima  di  questo  dobbiamo trattare  la  mozione  per  cui  ho 
convocato il 20, prima c’è la delibera sulla prosecuzione della Commissione società, quindi il 20 
abbiamo l’ordine del giorno del  20 e quindi  delibera e mozione eventualmente qualora la si 
voglia trattare, poi riprendiamo questo.
Prima di chiudere la seduta vi ricordo domani sera nella sala della comunità c’è la presentazione 
del quarto stralcio del piano dei rifiuti. La seduta è chiusa, buonanotte. Sono le ore 22.28.

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.28. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Massimo Accorsi       f.to Lorenza Moresco

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. 213 dd. 
10.04.2014 senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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