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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 28 APRILE 2014

N. 108

In data 28.04.2014  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

– MOSANER Adalberto - Sindaco
– ACCORSI Massimo - Presidente
– LEONI Valter
– CHINCARINI Flavia
– STRAFFELINI Cinzia
– GIULIANI Giuseppe
– BENINI Luca
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– MATTEOTTI Paolo
– SANTONI Gianfranco
– ZUCCHELLI Mario
– PEDERZOLLI Mauro
– MALOSSINI Massimo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– LORENZI Emanuela
– MATTEOTTI Pietro
– MORANDI Giorgio
– MODENA Carlo
– DE PASCALIS Flavio
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– MORGHEN Fabio
– BAZZANELLA Franca
– BENINI Matteo
– PESARIN Angelo
– GRAZIOLI Luca

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Lorenza Moresco.

Partecipano alla riunione gli Assessori Alberto Bertolini,  Renza Bollettin, Marco Vivaldelli e 
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Alessio Zanoni.

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del Regolamento Interno per le adunanze del Consiglio comunale 
sono  stati  chiamati  ad  assistere  all’adunanza,  per  i  relativi  punti  di  competenza,  il  Vice 
Presidente della P.A.T. E Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro dott. Alessandro Olivi e 
la Dirigente Generale dell'Agenzia del Lavoro dott.ssa Antonella Chiusole.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 25 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 16.04.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

odg suppl. 14

1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 
20.03.2014 (relatore il Presidente del Consiglio Comunale)

2. SOCIETA'  ALTOGARDA  PARCHEGGI  E  MOBILITA'  SPA  (IN  SIGLA  APM  SPA): 
APPROVAZIONE  NUOVO  STATUTO  CON  TRASFORMAZIONE  DA  SPA  A  SRL 
(relatore il Sindaco)

3. AUDIZIONE DEL VICE PRESIDENTE DELLA P.A.T. E ASSESSORE ALLO SVILUPPO 
ECONOMICO E LAVORO ALESSANDRO OLIVI, PER TRATTARE IL TEMA DELLA 
SITUAZIONE  OCCUPAZIONALE  E  INDUSTRIALE/ARTIGIANALE  DEL  NOSTRO 
TERRITORIO  (la  trattazione  dell'argomento  era  stata  già  anticipata  nella  seduta  del 
10.04.2014 e si svolgerà indicativamente dalle 19.00 alle 21.00)

punti rimasti da trattare:
odg suppl. 8:

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)

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 
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DOCUMENTO  PROGRAMMATICO  CONTENENTE  GLI  INDIRIZZI  GENERALI  DI 
GOVERNO  E  RELATIVO  ALLE  AZIONI  E  AI  PROGETTI  DA  REALIZZARE 
DURANTE IL MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO (relatore Sindaco)

Presidente
Vista la presenza del Vice Presidente della provincia autonoma direi che gli adempimenti che 
riguardano  la  nomina  degli  scrutatori  e  i  punti  da  trattare  li  facciamo  dopo  perché  il  Vice 
Presidente Olivi mi ha detto che ha possibilità di stare qua fino alle otto quindi darei subito la 
parola a meno che il Sindaco non voglia dire qualche cosa di introduzione.  
Darei subito la parola al vice Presidente Olivi in maniera tale che possa esporre il tema di questa 
sera e eventualmente se ci sarà un po' di tempo fino alle otto ci sarà la disponibilità da parte del 
vice Presidente Olivi di rispondere a qualche domanda.  
Allora prego Assessore Olivi.  

^^^ Entrano i  Consiglieri  Grazioli  e Bazzanella.  Esce il  Consigliere Santoni:  il  numero dei  
presenti sale a 26. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 3 
suppl. 14 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  3  suppl.  14:  AUDIZIONE  DEL  VICE  PRESIDENTE  DELLA  P.A.T.  E 
ASSESSORE  ALLO  SVILUPPO  ECONOMICO  E  LAVORO 
ALESSANDRO OLIVI,  PER TRATTARE IL TEMA DELLA 
SITUAZIONE  OCCUPAZIONALE  E 
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE  DEL  NOSTRO 
TERRITORIO 

Vice Presidente Olivi
Buonasera a tutti. Grazie Presidente.  
Un saluto al Sindaco, e ai Consiglieri comunali, io vi ringrazio insomma per questo invito perché 
l'occasione di confrontarsi con una assemblea come questa su un tema come quello che avete 
sollecitato e cioè una fotografia insomma sulla situazione e l'andamento dei dati occupazionali di 
questo territorio dentro un contesto più ampio delle politiche che la provincia sta impostando per 
sostenere  l'occupazione,  per  generare  nuovo  lavoro,  per  qualificare  il  lavoro  che  c'è,  è  una 
occasione molto preziosa anche per noi.  
Devo dire che non è frequente, questo è un merito che riconosco all'iniziativa vostra del Sindaco 
e del Consiglio che noi siamo invitati, scusate però non riesco..., invitati nei Consigli comunali a 
discutere  di  queste  cose,  spesso  insomma  è  più  frequente  che  questi  incontri  avvengano  in 
occasioni dove gli amministratori del territorio sono meno coinvolti, meno protagonisti e questo 
credo sia invece una sede assolutamente non solo idonea,  adeguata ma anche autorevole per 
confrontarci su quello che è il  lavoro, vi assicuro il  tema che abbiamo un po' issato anche a 
priorità della nostra agenda di governo, della nuova Giunta provinciale.  
Io direi qualche dato di contesto da parte mia di introduzione e di inquadramento di carattere 
generale,  poi  chiederei  alla  dottoressa  Antonella  Chiusole,  la  direttrice  della  nostra  agenzia 
provinciale del lavoro di fornirvi alcune informazioni recenti aggiornate sull'andamento dei dati 
sull'occupazione,  sulla  disoccupazione,  insomma sul mercato del  lavoro con un focus,  e uno 
sguardo evidentemente  al  territorio  di  competenza  di  questa  assemblea  e  poi  siamo  qui  per 
rispondere eventualmente a alcune sollecitazioni o a alcune domande.  
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Allora io dicevo innanzitutto la Giunta provinciale ha inteso caratterizzare questa prima legge 
finanziaria, questo primo bilancio di legislatura con una impronta molto forse a sostegno delle 
politiche dello sviluppo e del lavoro.  
Siamo  consapevoli  che  la  crisi  che  forse  ormai  non  dovremmo  neanche  più  chiamare  tale 
insomma ma questo cambiamento è molto profondo che ha modificato assetti economici e sociali 
sta cambiando la geografia del mercato del lavoro, sta anche attentando a politiche di coesione, 
di equità, e quindi abbiamo messo, abbiamo diciamo impostato alcune politiche di protezione 
sociale molto forti, ma abbiamo anche iniziato a ragionare su una modifica delle politiche per lo 
sviluppo e per la competitività del sistema economico Trentino.  
Perché immaginare come è stato fatto fino a prima di questa crisi, che da una parte ci dovevano 
essere le politiche del lavoro, e dall'altra parte le politiche a sostegno dell'economia è una ricetta 
che non funziona più, oggi noi dobbiamo generare qualità del sistema economico, dobbiamo fare 
in  modo che le  imprese tornino a  essere in  grado di  essere competitive,  di  avere redditività 
perché solo da un sistema economico in salute, reattivo, che si può impostare una politica che 
torni  a  invertire  sostanzialmente  il  trend,  quindi  più  occupazione  e  noi  diciamo  anche  una 
occupazione di maggiore qualità.  
Devo dire che il prossimo segno è anche il fatto di avere creato all'interno della compagine di 
Giunta un unico assessorato allo sviluppo economico e al lavoro, quello di cui mi occupo io che 
non c'era mai stato sostanzialmente, e questo è un segnale anche della volontà di lavorare sul 
fronte della crescita da un lato ma della coesione e delle politiche di inclusione sociale attraverso 
l'occupazione con una ricetta coordinata e non con politiche settoriali.  
Abbiamo anche fatto un'altra valutazione,  come, io ne sono convinto, non si genera il lavoro 
attraverso una semplice modifica dell'impianto delle leggi, delle norme, si genera lavoro solo se 
tutti in qualche maniera fanno la loro parte, ho detto delle imprese, ho detto delle istituzioni,  
questo vale anche per le rappresentanze del mondo dei lavoratori e è per questo che abbiamo 
voluto  insistere  sin  dall'inizio  per  la  sottoscrizione  all'inizio  della  legislatura  di  un  accordo 
quadro, un accordo strategico tra istituzioni e parti sociali e noi due settimane fa circa abbiamo 
sottoscritto  con  tutte  le  rappresentanze  degli  imprenditori  trentini  e  con  le  confederazioni 
sindacali quello che abbiamo chiamato il patto per lo sviluppo e per il lavoro che è un insieme di  
impegni reciproci, solidali, corresponsabili che ci siamo assunti nella direzione di fare ognuno 
una parte per cui se da un lato la provincia sostiene come vedrete vi dimostrerò un tentativo 
anche di shock, sull'economia, molto forte, se la provincia dal altro lato mette in campo strumenti 
nuovi per la difesa del lavoro e per generare nuovo lavoro, questo significa che anche le categorie 
economiche e le rappresentanze dei lavoratori devono fare qualcosa in più rispetto a quello che 
hanno sempre fatto, reinterpretare il loro ruolo anche per dare una mano affinché questo patto per 
lo sviluppo del lavoro si fondi davvero su una collaborazione tra pubblico e privato.  
Quali  sono le  principali  misure  che noi  abbiamo inserito  nella  recente manovra di  bilancio, 
innanzitutto abbiamo, ho detto fronte delle imprese, abbiamo agito su tre sostanziali leve, uno, la 
fiscalità,  noi  abbiamo come sapete  un margine molto  ridotto  sulle  politiche  fiscali,  abbiamo 
l'Irap, noi sull'Irap, abbiamo fatto una manovra che al confronto è tre volte più incisiva di quella 
che ha preannunciato e adesso sta per varare il governo, abbiamo cioè ridotto l'Irap, con un range 
che va da un minimo del 33 - 34 per cento per tutte le imprese a un massimo del 65 per cento e 
abbiamo graduato queste  agevolazioni  Irap,  in  che modo,  attraverso un premio che abbiamo 
riconosciuto  e  che  vogliamo  riconoscere  alle  imprese  che  mantengono i  lavoratori  o  che  si 
impegnano anche a incrementare l'occupazione.  
Questo è un unicum, all'interno del panorama nazionale, molto importante perché che significa, 
da  un  lato  prendere  atto  che  attraverso  una  diminuzione  della  pressione  fiscale  che  noi  ci 
auguriamo anche il governo quindi il tema del cuneo e quanto altro operi per dare più respiro alle 
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imprese anziché aiuti settoriali, aiuti più di contesto ma anche qui la politica fiscale deve avere 
intorno in termini di benefici sociali,  di ricaduta a favore del lavoro e ecco che noi abbiamo 
graduato le nostre agevolazioni Irap, in funzione di questo impegno, mantenimento dei posti di 
lavoro addirittura con un premio che arriva quasi a azzerare sostanzialmente l'Irap, per le imprese 
che assumono nuovi lavoratori nell'anno fiscale di riferimento nel range minimo del 5 per cento.  
Abbiamo agito sulle  politiche  nel  credito,  abbiamo agito sa  alcune politiche  di  contesto che 
riguardano insomma il rilancio di alcuni distretti e di alcune politiche industriali convinti come 
siamo ripeto che si affronta il tema del lavoro con una forte consapevolezza che devono cambiare 
anche le politiche a sostegno dell'economia no? L'idea che si può produrre un posto di lavoro 
semplicemente cambiando la tipologia di un contratto, togliendo una norma, funziona fino a un 
certo punto.  
Come  abbiamo  agito  invece  sul  fronte  del  lavoro  più  propriamente  inteso,  beh,  abbiamo 
innanzitutto attivato i nuovi ammortizzatori  sociali,  voi sapete questa è stata una scelta della 
precedente legislatura, cercare di avere maggiore autonomia e spazio di azione nel sostenere sia 
sul  fronte  delle  politiche  passive  che  le  politiche  attive,  il  mondo  del  lavoro  con  una 
strumentazione elaborata dalla nostra autonomia, ebbene noi abbiamo inserito a partire dal 2014 
un ammortizzatore sociale che si aggiunge agli ammortizzatori nazionali, si chiama reddito di 
attivazione,  è  un sostegno al  reddito  dei  lavoratori  disoccupati  cioè che perdono il  lavoro a 
seguito di procedure di licenziamento e noi sostanzialmente garantiamo un sostegno al reddito 
poi  qui  è,  magari  la  dottoressa  Chiusole  completerà,  se  avete  bisogno,  l'analisi  tecnica,  la 
prospettazione  tecnica,  è  sostanzialmente  un  prolungamento  dell'Aspi,  quindi 
dell'ammortizzatore  nazionale,  per  un  periodo  di  tempo  che  varia  a  seconda  dell'età  del 
lavoratore, quindi prolunga il  periodo di sostegno al  reddito collegato anche in quella fase a 
politiche di formazione, di orientamento alla ricerca di una nuova occupazione.  
Abbiamo e questa misura ha un peso sul bilancio di 7 milioni di Euro, calcolata per tre anni 
quindi noi per tre anni abbiamo deciso di incrementare, di implementare rispetto a qualsiasi altro 
lavoratore in altra parte d'Italia, lo strumento dell'Aspi con un nostro sostanzialmente sostegno al 
reddito  che  favorisce  la  fase  di  tenuta  e  di  protezione  di  quel  reddito  e  di  quella  nuova 
opportunità di lavoro.  
Abbiamo poi agito sul sostegno a una fascia di lavoratori o meglio di non lavoratori che oggi è 
particolarmente vessata da questa crisi, ci riferiamo ai giovani, forse avete letto anche qualche 
cosa sui giornali in questi giorni, abbiamo fatto una delibera proprio questa mattina, attiveremo 
la  garanzia  giovani  che  è  uno  strumento  di  emanazione  europea  che  abbiamo  volutamente 
insistito  per  avere  anche  qui  in  Trentino  nonostante  i  parametri  europei  paradossalmente  ci 
tenevano  fuori  perché  avevamo  un  tasso  di  disoccupazione  giovanile  che  non  era 
sufficientemente grave per attivare uno strumento straordinario di sostegno, sono 8 milioni e 200 
mila  Euro che abbiamo voluto  e  vogliamo impegnare in  poche che vanno dalla  formazione, 
dall'apprendistato, dai tirocini, dalla presa in carico dei giovani a cui vogliamo dare strumenti di 
accompagnamento concreto alla ricerca di una occupazione.  
Attenzione  qui,  meno  equipaggiamento  formale,  e  più  politiche  in  grado  di  incidere 
concretamente sulla occupazione dei giovani quindi lavoreremo insieme alle imprese, la agenzia 
del lavoro ha già un piano su questo, abbiamo detto vogliamo parlare meno di occupabilità e più 
di  occupazione,  questo  significa  creare  anche  degli  incentivi  a  favore  delle  imprese  che  si 
impegnano sostanzialmente a trasformare un iniziale diciamo contratto di rapporto duale, scuola, 
impresa, poi in una concreta opportunità lavorativa.  
Abbiamo fatto in modo di garantire per il 2014 con i fondi dello Stato gli ammortizzatori anche 
in deroga, cioè quelli che valgono per le imprese con meno di 15 dipendenti, sostanzialmente 
essendo sicuri di potere corrispondere a una previsione di fabbisogno che è stimato per tutto il 
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corso dell'anno, abbiamo incrementato significativamente anche le risorse a sostegno dei lavori 
sociali utili  sia quelle del progettone dove abbiamo un incremento di circa 3 milioni di Euro 
rispetto agli stanziamenti dell'anno precedente e l'agenzia del lavoro ha anticipato tutte le risorse 
per  sostenere  i  progetti  dell'azione  19  che  come  sapete  sono quei  progetti  che  coinvolgono 
lavoratori segnalati dai servizi sociali con particolari forme di disabilità.  
Quindi  abbiamo  comunque  mantenuto  una  forte  presenza  anche  degli  strumenti  di  politica 
inclusiva dal punto di vista sociale, è uno strumento che abbiamo bisogno via, via di riformare 
perché  la  domanda  è  una  domanda  in  crescita,  abbiamo  già  fatto  innanzitutto  l'anno scorso 
modificando  i  criteri  di  accesso  ma  intanto  in  una  fase  acuta  come  questa  era  importante 
sostenere queste figure particolarmente deboli del mercato del lavoro.  
Abbiamo poi iniziato a fare una riforma anche diciamo delle politiche pubbliche,  dei servizi 
pubblici  a  favore  dell'occupazione,  è  di  pochi  giorni  fa  la  adozione  di  un  importante 
provvedimento con il quale apriamo sostanzialmente a una collaborazione più forte, più incisiva 
con i privati per quanto riguarda la intermediazione per esempio della domanda offerta di lavoro, 
oggi di fatto esercitata come sapete dai nostri centri per l'impiego che in questi anni si sono visti  
aumentare in maniera forte il carico di lavoro, la domanda di gestione di una emergenza sempre 
crescente, abbiamo ritenuto di rendere più qualificata la attività dei centri per l'impiego, di essere 
dei  luoghi  di  raccolta  delle  informazioni,  di  coordinamento  di  politiche  che  però  vogliamo 
coinvolgano sempre di  più anche i  soggetti  privati.  Ci  riferiamo al  mondo del  terzo  settore, 
quindi anche alle organizzazioni sindacali, anche alle organizzazioni di categoria, al mondo della 
scuola,  qui  abbiamo  creato  un  sistema  di  accreditamento  che  è  in  fase  sostanzialmente  di 
perfezionamento  per  cui  adesso  la  agenzia  del  lavoro  con  le  proprie  risorse  a  disposizione 
individuerà una serie di soggetti sul territorio che ci aiuteranno a gestire quell'ultimo miglio che è 
quello più importante che è quello cioè della conoscenza diretta del fabbisogno di un territorio, 
per esempio come il  vostro,  in base al  tessuto delle imprese che ci  sono, in base anche alla  
storicità dell'andamento di una certa domanda, del rapporto domanda e offerta di lavoro e quindi 
essere più incisivi, più penetranti, più concreti nel fare incontrare ripeto chi chiede lavoro e chi 
offre lavoro.  
E qui è una mezza rivoluzione perché significa qualcuno ha detto privatizzare, in realtà non è una 
privatizzazione, è una esternalizzazione di funzioni che riteniamo che in capo a alcuni soggetti  
anche privati che possono avere anche il beneficio no? Diciamo di essere premiati per la attività 
di reale occupazione che generano potranno essere degli alleati fondamentali per avere una rete, 
un sistema rete molto più vasto e molto più incisivo.  
Queste sono diciamo le misure principali che noi abbiamo impostato, in questi primi mesi della 
legislatura  un  bilancio  quello  della  provincia  come  sapete  che  flette,  le  ultime  notizie  che 
arrivano dai provvedimenti  del governo dimostrano insomma che ancora una volta dobbiamo 
proteggerci di una azione di erosione costante, sono anche diciamo delle soglie di tenuta della 
nostra  autonomia  finanziaria,  però  ci  tengo  a  dire  che  sul  reddito  di  attivazione,  sui  lavori 
socialmente utili, sulla cassa in deroga e poi arrivo all'ultimo tema, sull'utilizzo dei fondi europei 
ebbene alla  voce lavoro,  alla  voce occupazione  noi  metteremo davanti  sempre un segno più 
rispetto all'anno precedente, questa è una scelta ripeto politica, molto chiara, di direzione, e che 
per noi è fondamentale perché è un anno il 2014 ancora molto duro, lo saranno anche gli anni a 
venire e non dobbiamo allentare la attenzione e la tensione sul difesa di questo irrinunciabile 
insomma caposaldo di coesione che in Trentino è sempre stato il lavoro.  
Dicevo  i  fondi  dell'Europa  per  concludere,  noi  abbiamo  davanti  una  importante  occasione 
strategica,  i  fondi strutturali  2014 - 2020, si  tratta  all'incirca di 220 milioni  di  Euro in  base 
all'accordo di partenariato che spettano alla provincia di Trento, l'idea è quella di orientare gran 
parte di questi fondi alle politiche economiche, industriali, manifatturiere, comunque di sviluppo 
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del tessuto imprenditoriale in funzione di generare posti di lavoro, nuovi, qualificati, e lavorare 
soprattutto sull'alternanza tra la formazione, la ricerca da un lato e l'occupazione dall'altra.  
Su questo guardate abbiamo fatto delle scelte rispetto al passato meno, meno generiche, un po' di 
soldi a tutti quelli che in qualche maniera si abbeveravano a questo grande diciamo no? Fontana 
che erano i fondi europei ma una maggiore razione di orientamento di questi fondi a favore di 
progetti strategici di sviluppo economico quindi lavorando su poli integrati anche l'avete sentito 
parlare di Tronica, non si esaurisce all'interno solo di questa ipotesi e quindi una politica anche di 
sostegno all'occupazione, ho parlato prima della garanzia giovani che rientra nei fondi europei, 
politiche a sostegno dell'occupazione femminile ma anche in generale maggiori risorse dedicate 
sostanzialmente  all'alternanza  tra  mondo  del  lavoro  e  mondo  della  formazione.  Vorremmo 
assomigliare un po' di più a quel sistema duale che ha dimostrato di funzionare molto bene nei 
paesi mitteleuropei insomma e cercare di rendere dall'apprendistato, a partire dall'apprendistato il 
meccanismo anche di ingresso nel mercato del lavoro molto più agile e molto più diciamo così 
produttivo di quanto è stato fatto finora.  
Queste  sono le  misure  che  costituiscono  la  cornice  delle  politiche  del  lavoro,  direi  se  siete 
d'accordo di chiedere alla dottoressa Chiusole se adesso ci fa un focus, evidentemente sui dati 
che  riguardano  anche  l'andamento  del  mercato  del  lavoro  per  come  da  noi  monitorato  sul 
territorio del Comune di Riva e poi lasciamo spazio alla discussione.  
Ecco, questa sera purtroppo non credo ci raggiungerà ormai il dottore Moser, che è il dirigente 
generale  del  dipartimento  sviluppo economico e lavoro,  perché aveva un impegno familiare, 
tenete  presente  che  noi  abbiamo  istituito  tra  la  agenzia  del  lavoro  Trentino  sviluppo  e  il  
dipartimento una unità di intervento chiamiamola così, che si è occupata e si sta occupando di 
seguire, di monitorare anche l'andamento di alcune situazioni puntuali che riguardano i singoli 
territori, l'abbiamo fatto qui a Riva, quando c'è stato bisogno, sulle cartiere, piuttosto che qualche 
altra importante diciamo realtà industriale, ma anche seguendo diciamo così l'andamento delle... 
non  tanto  delle  crisi  ma  delle  situazioni  di  maggiore  criticità,  questo  sì,  di  alcuni  anche 
importanti polmoni che generano occupazione per questo territorio.  
Noi abbiamo intenzione di integrare sempre di più le politiche di monitoraggio con le politiche di 
intervento  e  di  questo  magari  vi  parlerà  anche  la  dottoressa  Chiusole  in  questa  brevissima 
esposizione.  

Dott.ssa Chiusole
Grazie Assessore, grazie alla Giunta, al Sindaco e ai signori Consiglieri.  
Cercherò, l'ho acceso, sì.  
Cercherò brevemente di illustrare il mercato del lavoro Trentino e di fare un focus, sulla zona 
dell'alto Garda e Ledro, evidenzio però subito che quello che bisogna guardare effettivamente 
sono i dati statistici a livello provinciale perché quando andiamo su zone più limitate rischiamo 
di avere una visione che è troppo piccolo che quindi dal punto di vista statistico non assume 
rilevanza e non tiene conto poi anche della mobilità delle persone che ovviamente è abbastanza 
accentuata.  
E questo è la slide che riguarda sostanzialmente come sono divisi, come è divisa l'occupazione 
dei vari settori in Trentino e vediamo che i settori più importanti sono quelli appunto del terziario 
e poi segue la parte del secondario con una prevalenza di soggetti occupati.  
Dal punto di vista dei tassi i tassi di attività e di occupazione e di disoccupazione in Trentino  
sono tassi piuttosto buoni.  
Tassi generali, nel senso che se consideriamo che il tasso di occupazione previsto per il 2020 
dall'Europa è  il  75  per  cento  e  noi  siamo al  65  per  cento  e  siamo solo  nel  2014 quindi  ci 
avviciniamo abbastanza velocemente, possiamo appunto considerare che il nostro è un mercato 
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del lavoro abbastanza cioè non abbastanza, è un mercato del lavoro solido e vivace.  
Il problema che subito però emerge è la notevole differenza tra maschi e femmine cioè se dal 
punto di vista dell'occupazione maschile i tassi sono molto buoni, si avvicinano già al 75 per 
cento  quindi  alla  piena  occupazione,  dal  punto  di  vista  invece  dell'occupazione  femminile 
sebbene in una situazione molto migliore rispetto a quella nazionale, i tassi di occupazione sono 
in genere dai 15 ai 17 punti in meno rispetto a quelli maschili.  
Qui vediamo la differenza rispetto alla provincia di Bolzano, al nord est e all'Italia, ebbene i  
nostri tassi sia di occupazione sia di disoccupazione sono migliori rispetto a quelli del nord est, 
meno  buoni  rispetto  al  mercato  del  lavoro  bolzanino  che  è  un  mercato  del  lavoro  a  parte, 
completamente  diverso,  ma  decisamente  migliori  rispetto  al  mercato  del  lavoro  italiano. 
Vediamo che abbiamo un tasso di occupazione di dieci punti più elevato, e soprattutto abbiamo 
un tasso di occupazione che resta stabile, anzi registra un leggero aumento, mentre il tasso di 
occupazione nazionale e tutti i tassi di occupazione anche della provincia di Bolzano tendono a 
scendere.  
Il  tasso  di  occupazione  è  importante  perché  misura  proprio  i  posti  di  lavoro  rispetto  alla 
popolazione.  
Il tasso di disoccupazione che è un 6,6 per cento è la metà rispetto al tasso di disoccupazione 
nazionale, e leggermente in crescita ma cresce meno rispetto ai tassi di disoccupazione sia del 
nord est che della media italiana, un terzo addirittura.  
Ecco il tasso di disoccupazione però, naturalmente per un disoccupato è sempre un dramma ma 
voglio dire un tasso di disoccupazione che cresce un pochino non è una cosa assolutamente 
negativo perché è collegato anche all'ingresso nel mercato del lavoro di più persone, perché il 
tasso di disoccupazione è il rapporto tra chi cerca lavoro e chi è nel mercato del lavoro. Quindi se 
noi abbiamo più persone che entrano nel mercato del lavoro è anche normale che il  tasso di 
disoccupazione salga.  
Ecco qui vediamo il rapporto tra tasso di disoccupazione giovanile e scolarizzazione, ebbene il 
nostro tasso di disoccupazione giovanile e qui parliamo dei ragazzi 15 e 24 anni, è dopo quello di 
Bolzano  il  migliore  in  Italia,  e  quindi  un  tasso  di  disoccupazione  che  rispetto  alla  media 
nazionale che è oltre il 40 per cento, il nostro è il 23 e 5.  
E è collegato anche a una scolarizzazione molto elevata, un tasso appunto che supera l'83 per 
cento rispetto a una media nazionale del 77.  
E un altro elemento che va valutato è che il tasso di disoccupazione è zero che è alto nella fascia 
giovanile ma appena ci si avvicini ai giovani adulti quindi si supera i 25 anni di età questo tasso 
si allinea molto, molto velocemente con il tasso medio.  
E, okay? E questo invece è un dato che riguarda sostanzialmente quanto è importante studiare nel 
nostro sistema.  
Infatti  ci  fa notare proprio che il  tasso di occupazione aumenta con l'aumentare del  titolo di 
studio e questo vale per gli uomini ma vale tantissimo per le donne, per le donne il titolo di 
studio fa la differenza.  
E anche i tassi di disoccupazione vediamo che scendono con l'aumentare del titolo di studio, 
questo  perché,  perché  in  un  mercato  del  lavoro  come  il  nostro  che  richiede  un  grande 
adattamento  alle  nuove situazioni,  richiede  un apprendimento  costante,  è  sostenuto  e  questo 
apprendimento è sicuramente più facile per chi ha dei livelli di studio più elevati.  
Non è indispensabile però la statistica ci dà questo parallelo.  
Diamo uno sguardo veloce alla situazione dell'alto Garda e Ledro, ecco, qui noi non possiamo 
più guardare i dati statistici, ma dobbiamo limitarci ai dati amministrativi.  
Questo è un aspetto importante che va considerato perché la lettura deve essere attenta,  cioè 
mentre i dati statistici ci danno un'idea dell'occupazione i dati amministrativi ci danno un'idea per 
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esempio delle assunzioni dei licenziamenti, ma noi potremmo avere anche poche assunzioni e 
pochi licenziamenti e essere in un mercato del lavoro fantastico perché è di piena occupazione, 
cioè i dati amministrativi danno un po' l'idea di come sta andando, cioè della dinamica, ma non 
della situazione, per guardare la situazione dobbiamo guardare a quelli statistici, quindi a livello 
provinciale.  
Ecco noi in tutta la provincia abbiamo registrato un leggero calo della domanda di lavoro peraltro 
in questa zona questo calo è minore rispetto al dato provinciale, parliamo di circa nel rapporto 
poi tra assunzioni e cessazioni, parliamo di meno di 600 unità in meno su 13500 assunzioni, 
quindi sì, abbiamo una riduzione sicuramente delle assunzioni, però questa riduzione è piuttosto 
contenuta.  
Qui vediamo a esempio appunto come si colloca l'alto Garda e Ledro rispetto alle altre zone della 
provincia e resta una zona dove c'è un mercato molto vivace, con tantissime assunzioni e quindi 
una buona dinamica.  
Dove si è registrato maggiormente il calo, sostanzialmente pochissimo nel settore manifatturiero 
praticamente nullo, un po' di più invece nel settore del commercio e dei pubblici esercizi.  
Però su questo elemento dei pubblici esercizi dobbiamo considerare che nel 2013 è cambiata la 
normativa, e quindi sostanzialmente le assunzioni dei lavoratori intermittenti e ogni assunzione è 
una assunzione, è calcolata in modo diverso per cui sono calate notevolmente. Quindi questo 
dato del meno 679 unità va letta con molta attenzione, per avere un'idea dovremo aspettare l'anno 
prossimo e fare il confronto con, cioè quest'anno scusate, 2014 e fare il confronto con il 2013 
perché adesso è un dato falsato.  
Quello che possiamo vedere però è che abbiamo un dato positivo nei servizi alle imprese e negli 
altri servizi del terziario, e tra l'altro a differenza di quello che avviene nel resto della provincia 
comunque  le  costruzioni  e  l'estrattivo  tengono,  e  questo  è  un  aspetto  positivo  di  dinamica 
positiva.  
E un altro aspetto positivo è che nell'alto Garda e Ledro cresce l'apprendistato, l'apprendistato è 
un contratto che tende a, in questi anni ha perso di appeal, perché sostanzialmente per assumere 
un apprendista è necessario che una impresa possa investire su questo ragazzo, su questo giovane 
e farlo crescere, in una situazione di crisi è evidente che il datore di lavoro non può permettersi  
un investimento di due, tre anni e quindi tende ovviamente a assumere persone che sono già 
pronte, che sono immediatamente operative e anche una visione che non va così a lungo termine, 
a una visione magari che è la risposta a una commessa che dura pochi mesi e quindi il fatto di  
avere un aumento dell'apprendistato in questa zona è sicuramente da considerarsi positivo.  
Poi per quanto riguarda la situazione degli iscritti al centro per l'impiego quindi dei disoccupati, 
abbiamo una percentuale maggiore di femmine rispetto al maschio e abbiamo una percentuale di 
persone iscritte da più di dodici mesi, un pochino più bassa rispetto alla media provinciale.  
Ecco,  quindi  sostanzialmente  possiamo  dire  che  entrano  nel  mercato  del  lavoro  soprattutto 
giovani, con meno di 25 anni e anche persone anziane che se hanno perso il lavoro magari una 
volta  uscivano  dal  mercato  del  lavoro,  adesso  invece  restano,  lo  cercano,  cercano  ancora  e 
abbiamo ingresso nel mercato del lavoro soprattutto appunto di italiani che rappresentano il 70 
per cento, mentre gli stranieri rappresentano il 30 per cento.  
Comunque sostanzialmente possiamo dire che la situazione a livello provinciale è una situazione 
che si mantiene molto più solida rispetto a quella delle Regioni limitrofe e soprattutto alla media 
nazionale,  è  una  situazione  che  sicuramente  va  conservata  e  migliorata  con  interventi  bene 
precisi, e qui nella zona dell'alto Garda e Ledro resta comunque un mercato del lavoro vivace e 
abbastanza forte e quindi tutto sommato positivo. Grazie.  
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Presidente
Grazie.  
Sì, sì, l'Assessore adesso dirà un'altra cosa penso sui grossi gruppi industriali?  

Vice Presidente Olivi
Sì, no, dicevo prima allora, chiaro che in questi dati gli ultimi no, sono diciamo focalizzati sul 
territorio,  però  magari  non  è  facile  no?  Nei  numeri  scorgere  una  dinamica  che  spesso  è 
estremamente complicata perché per esempio questo dato sul commercio è molto appariscente 
no? Ma certo dovete, dobbiamo contestualizzarlo all'interno della frequenza ormai di lavori a 
chiamata che rappresentano per un settore stagionale come quello del commercio, del turismo, 
degli esercizi evidentemente quasi un modello non voglio dire standard, ma dobbiamo abituarci a 
considerarlo evidentemente il più... mentre credo che valga la pena un cenno brevissimo al fatto 
come dicevo prima che noi abbiamo seguito, stiamo seguendo e abbiamo una unità di intervento 
anche interdisciplinare che tiene monitorata la presenza sul territorio di queste importanti dicevo 
strutture  poli  manifatturieri  che  riescono  a  dare,  avete  visto  meno  42  solo  nel  settore 
manifatturiero quindi vuole dire che per questo territorio insomma è un settore che crea lavoro e 
difende con i denti le posizioni acquisite, noi abbiamo seguito evidentemente con attenzione la 
fase anche vorrei  dire  coraggiosa e  di  grande,  e dove si  è misurato  anche un alto  livello  di 
responsabilità delle parti sociali, mi riferisco alla cartiera del Garda, come sapete, che attraverso 
insomma la  rinegoziazione  anche del  contratto  di  secondo livello  ha saputo  no?  Fortemente 
difendere le posizioni in una fase molto difficile, abbiamo seguito sempre per restare nel polo 
cartario,  l'andamento delle cartiere Fedrigoni, abbiamo seguito anche le ultime notizie che ci 
fanno bene sperare sull'ulteriore radicamento e consolidamento anche di questo importante polo. 
L'anno scorso abbiamo anche risolto in problema legato sostanzialmente, avevamo discusso qui 
in questa aula anche legato alla permanenza al Valone no? Attraverso diciamo l'avere ritagliato 
un  importante  modello  anche  di  verifica  del  compatibilità  ambientale  di  quella  fabbrica. 
Abbiamo evidentemente nell'alto Garda in generale come sapete un distretto industriale fatto... se 
c'è qualcosa magari poi posso intervenire.  
Ecco ci sono presenze nell'alto Garda di aziende manifatturiere che offrono lavoro come dire no? 
In modo non circoscritto  al territorio,  nel senso che Arco contribuisce molto anche a fornire 
lavoro  per  il  territorio  di  Riva  e  questo  vale  anche  in  senso  contrario,  e  lì  abbiamo  fatto 
importanti devo dire accordi, in particolare sulla filiera della meccanica insomma dove abbiamo 
rafforzato il polo Dana che può diventare io credo anche e è già diciamo un player, oltre che 
internazionale anche di questa nuova filiera e distretto sulla meccanica evoluta che noi stiamo 
cercando di rafforzare su questo territorio.  
Quindi  è  chiaro  che abbiamo anche una  fotografia  che  si  avvicina  anche alle  singole  realtà 
aziendali,  stiamo anche come sapete con il  patto per lo sviluppo e per il  lavoro di cui vi ho 
parlato prima incentivando le parti a lavorare molto sulla contrattazione integrativa di secondo 
livello anche per migliorare i tassi di produttività e di competitività, abbiamo previsto anche lì 
apposite agevolazioni Irap, per gli accordi che migliorano diciamo così attraverso negoziazioni 
bilaterali  i  rapporti  di  produttività  e insomma su questo magari  poi  se  c'è qualche specifica 
richiesta su singoli interventi che abbiamo fatto o che abbiamo in programma anche con la nostra 
società di sistema Trentino sviluppo siamo a disposizione.  

Presidente
Grazie all'Assessore Olivi.  
Sindaco qualche cosa sennò...  
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Sindaco
Solo due, anche io faccio una parte di domande perché l'Assessore verso le otto, otto e un quarto 
deve lasciarci,  allora erano due analisi  e due domande,  ne approfitto,  le faccio direttamente, 
intanto per ringraziarlo per la presenza con il dirigente della agenzia del lavoro e del quadro che 
ci ha presentato che anche io leggo da una parte con particolare attenzione e anche qualche dato 
che ci può dare soddisfazione anche rispetto al quadro nazionale perché ci dà dei dati di tenuta 
comunque di un sistema, è altresì vero che la tenuta del sistema è dato anche con una serie di  
politiche a fianco che sono quelle messe in campo dalla politica per gli esuberi aziendali che 
sono la parte del progettone e l'azione 19 che attenua di molto l'impatto e sposta anche dal settore 
assistenza una serie di soggetti mettendoli nel circuito del lavoro, perché parliamo di qualche bel 
migliaio di unità cioè penso che si tratta di circa 3 - 3500 persone.  
Il dato che magari chiedo anche alla dottoressa Chiusole, è quello relativo alla composizione del 
decremento,  leggo  anche  io,  vedo  che  uno  dei  settori  consistentemente  hanno  avuto  una 
contrazione  è  quello  del  settore  dell'edilizia.  Con  dati  che  sono  a  tre  cifre  sulla  provincia 
autonoma di Trento,  e non vorrei  sbagliare sui dati,  ma insomma anche nel  nostro territorio 
qualche centinaio di posti di lavoro se ne sono andati in questo settore.  
E questi non ho visto all'interno delle slide che sono state presentate un po' la composizione 
sostanzialmente  e  se,  dove possono essere  ascritti  questi  cali  o  le  compensazioni  tra  nuove 
assunzioni e cali,  queste, questo dato molto preoccupante che è in questo settore. Ma a parte 
questo i dati complessivi pare che siano assolutamente, assolutamente positivi.  
Positivi se guardati appunto come diceva la stessa dottoressa Chiusole al settore del lavoro, e a 
livello nazionale, perché insomma la flessione, la flessione c'è, ma altrettanto dovrebbe essere 
colta  l'Assessore  Olivi  ha  parlato  del  patto  per  il  lavoro  siglato  recentemente  con  tutte  le 
organizzazioni datoriali e anche sindacali, per la ripresa di quello che forse è più preoccupante, 
cioè è il calo della domanda di lavoro, cioè c'è un calo del lavoro perché c'è una domanda di 
lavoro che è meno, quindi la domanda arriva dalle parti datoriali, non arriva... e quindi tutti i  
sostegni che vengono fatti verso le parti datoriali perché si riattivi un mercato che è quello di 
lavoro di un sistema di lavoro e qua pongo un'altra domanda rispetto a quello che sta succedendo 
a  livello  nazionale  delle  norme  che  sono  in  discussione  in  questo  momento,  e  quanto  può 
incidere  o  come  può  incidere  la  previsione  e  come  si  cala  nella  realtà  trentina  in  caso  la 
previsione recentemente varata dal Senato in attesa della Camera, in attesa di conferma da parte 
del Senato della riforma del mercato previsto dalla legge Poletti con la riduzione a solo cinque, 
invece che otto chiamate rispetto, nel periodo di tre anni mi sembra? Avete delle previsioni di 
quanto questo possa incidere rispetto all'aumento della domanda di lavoro e una riduzione della 
flessibilità.  
Cioè se c'è una proiezione e in questo caso se la provincia di Trento ha una competenza specifica 
nella sua, nella applicazione delle norme o della possibilità di intervenire su queste norme non 
credo che siano molte, ma questa è una domanda che faccio.  
E mi riservo poi altro. 

(accavallamento di voci)  

Presidente
Solo un attimo, allora chiederei al vice Presidente della provincia autonoma e alla dottoressa 
Chiusole  di  rispondere  dopo,  perché  abbiamo  pochissimo  tempo,  quindi  do  15  minuti  ai 
Consiglieri, vi chiedo di essere sintetici nella domanda perché più di 15 minuti non posso darvi 
sennò non abbiamo neanche il tempo per ascoltare qualche risposta.  
Quindi chiederei subito ai Consiglieri che vogliono intervenire di prenotarsi e essere proprio, fare 
una domanda sintetica, prego ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti.  
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Consigliere Zambotti
Quindi dai dati esposti mi sembra che non sia chiara la motivazione per cui sia stata richiesta  
questa audizione, no? Perché mi è sembrato di capire che il tutto partisse dal fatto che la nostra 
zona fosse in  crisi  dal  punto di  vista  occupazionale  no?  Mi sembra  che la  motivazione che 
abbiamo portato a questa convocazione e qui invece i dati che ci vengono presentati è di una 
situazione  che invece tiene,  la  realtà  almeno dal  mio  piccolo osservatorio  quotidiano,  in  cui 
posso incontrare tanta gente è che invece c'è una crisi forte, occupazionale, almeno questi sono i 
dati che a me vengono dal parlare quotidianamente con numerose persone, che c'è un grosso 
problema occupazionale qui a Riva, o comunque dell'alto Garda.  
Sicuramente superiore a quello che c'è stato manifestato questa sera, con le statistiche, perché noi 
sappiamo che la statistica è quella del mezzo pollo no? E c'è chi lo mangia e chi non lo mangia,  
però di fatto statisticamente ognuno si mangia il mezzo pollo.  
Allora è vero che per fortuna che c'è l'aspetto sociale, azione 10 etc. etc., però e questo va bene,  
ma ha senso a livello soprattutto per i giovani occupazionale che gran parte dei disoccupati siano 
spostati sul sociale? Qui bisogna dare delle prospettive, io vedo che ci sono delle persone che 
hanno lavorato un anno, sono stati espulsi dal mercato e giovani che vanno sul sociale. Vanno a 
azione 10 o quello lì, capito? A 400 o 500, però dico, ha senso questo? Va bene, per fortuna ma 
ha senso questo?  
C'è a mio avviso, poi quello che io ho visto che c'è anche un grosso problema per quanto riguarda 
l'edilizia,  io vedo continuamente gente che mi dice alcune, non alcune, una certa quantità  di 
famiglie soprattutto meridionali che erano venute qui a prendersi sub appalti, se ne sono andati 
via.  
Quindi questo indica che c'è una grossa problematica per quanto riguarda uno che era uno di 
punti di forza qui a Riva che era il lavoro nei cantieri. 
Altra cosa, è pure vero che c'è una buona tenuta perché ci sono gli alberghi, ci sono le attività 
commerciali  ma è anche vero che però le condizioni  di  lavoro negli  alberghi e nelle  attività 
commerciali sempre a detta di chi ci lavora, sono notevolmente peggiorate nel senso che, e anche 
nel terziario, si lavora molto di più, si viene pagati di meno e di fatto si viene sfruttati di più, 
anche questo è un dato che dobbiamo considerare.  
Perché  le  condizioni  all'interno  del...  dopo  qui  ci  sono  albergatori  che  per  carità  mi 
contraddiranno, però i  dati  che le persone me lo vengono a dire che devono lavorare di più, 
devono fermarsi  di  più,  devono fare qualche ora in  più  anche negli  uffici,  devono lavorare, 
vengono chiamati anche il sabato e la domenica e non vengono pagate per questa attività. Lo 
sappiamo più o meno tutti questo.  
Poi siamo in crisi, con la scusa... va beh, il lavoro te lo tengo, quindi c'è effettivamente da tenere 
conto anche che c'è un peggioramento delle condizioni per quanto riguarda il terziario e i lavori 
legati al commercio e al turismo in questa zona che per carità tiene ma peggiorando a detta di 
molti  le condizioni lavorative per cui il  problema non è tanto a mio avviso quello di andare 
sull'assistito ma è veramente creare le condizioni però non è la politica che può creare il lavoro, 
la politica eventualmente può creare determinate situazioni favorevoli allora io chiedo come ha 
chiesto il Sindaco cosa effettivamente si può fare di più per quanto riguarda la flessibilità che è 
fondamentale a questo punto no? La flessibilità e le assunzioni, per esempio i giovani rispetto a 
altri sono un po' più flessibili in questo, sanno che possono anche, parlavo proprio oggi con un 
ragazzo che mi diceva: io ho venti anni, lavoro da due anni, ho già cambiato quattro lavori, ho 
detto: bravo, vedo che hai una mentalità... sì, mi fa, prima o poi, adesso ne cambierò un altro, 
adesso appena finito uno...  
In una agenzia, le agenzie interinali, questo dimenticavo, qui oramai il lavoro è quasi in mano 
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tutto alle agenzie interinali no? Che ti fanno lavorare 15 giorni, ti fanno lavorare un mese, etc., 
anche questo è un fenomeno, c'è l'agenzia del lavoro ma da quello che vedo io sostanzialmente 
sono le agenzie interinali  che tengono in mano i  rapporti  con le fabbriche e con il  terziario, 
almeno da quello che vedo io no? Con grande potere di discriminazione su questo. Ecco mi 
diceva questo ragazzo, è il quarto lavoro, sarà anche il quinto, prima o poi troverò un lavoro no? 
Ma anche non fisso, sono anche disposto,  quindi c'è questa,  questa nuova mentalità  ecco su 
questa nuova mentalità che si sta formando quindi il fatto che anche si possa essere, finisco, ci 
possa essere una maggiore flessibilità  ecco vorrei  capire quanto la provincia  può incidere su 
questo,  come  possa  incidere  non  tanto  va  bene  sull'Irap,  va  bene,  ma  se  può  incidere 
maggiormente sui costi, non solo... del Presidente del Consiglio c'è sempre e una riduzione del 
cuneo fiscale, se in questa provincia può essere maggiormente motivato e studiato e soprattutto 
realizzato, grazie.  

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

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere De Pascalis.  
Prego la sintesi perché sennò gli altri non parlano. 

Consigliere De Pascalis
Sì, cerco di essere sintetico come chiede il Presidente.  
All'Assessore quindi senza essere ridondanti  no? Per il  settore del commercio e del terziario 
lasciamolo stare, lì dov'è.  
Anche perché evidentemente proprio si tratta di quei due settori che più di altri possono essere 
visibilmente considerati anche proprio d'impatto.  
Invece parliamo un pochino maggiormente del manifatturiero.  
E quindi è un discorso inizialmente di politica generale, lei ieri vice Presidente ha detto alla fine 
di una intervista che ha rilasciato qualche cosa che mi ha colpito debbo dire positivamente da un 
lato, ma che mi ha anche fatto pensare in maniera così critica dall'altro.  
Lei dice l'ultima parte della sua intervista, la crisi ha domanda, la crisi sta mordendo forte, si 
riesce a uscirne, Gallox, Martinelli, Marangoni e lei dice qualcosa sta cambiando ma il tema vero 
è la riconversione su settori maggiormente innovativi.  
Questa è la prima cosa.  
Evidentemente molto condivisibile in pieno.  
E dice poi alla fine però e conclude il suo discorso, non ci può essere la attesa fatalistica di un 
nuovo inizio del film, precedente, la forza della politica sarà creare nuovi spazi, e le aziende, le 
aziende dovranno riconvertirsi verso nuove soluzioni.  
Assolutamente dal mio punto di vista apprezzabile questa sua considerazione. Ma non le sembra 
per quanto io riesca a ricordare che sia del tutto diversa da quel diciamo attività o da quegli 
impegni che fino a tutto oggi, fino a tutto oggi perché le cose di cui mi ha parlato gli strumenti 
nuovi di cui ha parlato questa sera sono ancora in divenire, cioè fino a poco tempo fa questo 
discorso della forza della politica, che deve creare nuovi spazi, aziende dovranno riconvertirsi 
verso nuove soluzioni, non mi sembra che voi lo abbiate praticato in maniera diciamo mirata,  
tant'è che per molto tempo molte energie e molte risorse sono state indirizzate piuttosto verso 
aziende decotte che probabilmente così come mi pare di capire adesso finalmente non si spostano 
o non si impegnano denari laddove certamente non daranno risultati ma probabilmente vanno 
indirizzati i denari verso quelle realtà manifatturiere che possono o che dovranno dare risultati  
positivi. Cioè proprio politicamente mi sembra che ci sia stato veramente la presa di coscienza di 
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cui io per quello che interpreto io la situazione, e quindi si sia spostato gli intendimenti si siano 
spostati gli intendimenti verso questa cosa nuova. Quindi vorrei sapere se questa è la domanda,  
se così è, se ho inteso bene, se qualcosa sta mutando a livello politico di gestione del problema 
oppure non ho capito un accidente e lei me lo farà rilevare.  
Altra cosa, io ho paura sulla base di molte situazioni che si sono create negli ultimissimi tempi, 
che si è corso il rischio non solo a livello territoriale, ma a livello proprio provinciale il pericolo 
di una deindustrializzazione del Trentino. Il pericolo di una deindustrializzazione del Trentino 
tant'è  non  gliele  elenco  tutte  le  cose,  Subaru,  la  Zf  Marin,  l'Alfacan,  va  beh,  il  problema 
Marangoni lasciamolo perdere, la cartiera del Garda, la Whirpool, mi dice come mai a che cosa 
bisogna attribuire la colpa del perché una azienda internazionale come la Whirpool, decide di 
lasciare perdere il Trentino e di andarsene verso Varese, non solo ma il primo Presidente donna 
Ester Berosfe, 43 anni spagnola, a capo di Whirpool in Europa, e che cosa dice questa signora 
qui?  Dice  noi  vogliamo  investire  sull'Italia,  investiamo  tant'è  che  investiamo  sull'Italia  e 
addirittura ampliamo la base produttiva, la base occupazionale fino a 4500 persone. A Cassinetta 
Varese che è il cuore del problema, poi Siena che Napoli che porteremo ampiamente sopra i 3 
milioni di prezzi prodotti va bene.  
Con 40 per cento degli investimenti del gruppo Emea sono destinati all'Italia e la percentuale è 
destinata a crescere.  
Allora, di fronte a queste situazioni qui, la Zf Marin, che si è tentato di tenere in piedi cercando 
di fargli fare, io sono stato a Shuttle al cuore lì della questione.  
Qui hanno tentato di fare una operazione di ricerca, di innovazione, ho finito, allora la domanda, 
come mai aziende localizzate in Trentino a un certo punto decidono di andare via dal territorio 
provinciale. Per quale ragione. Perché le situazioni politiche non sono state idonee? Perché la 
forza  lavoro  non  era  ampiamente  qualificata  perché  le  strutture  logistiche  non  erano 
sufficientemente idonee. Allora se ciò che avevamo non lo abbiamo più una ragione deve esserci. 
Quindi questa la domanda precisa.  
E poi sulla prima parte mi dica se ho interpretato bene, grazie. 

Presidente
Allora io direi siccome ci sono quattro Consiglieri  che si sono prenotati  e la sintesi  non è il 
nostro dono, intanto se volete... 

Consigliere De Pascalis
Comunque ho parlato per sei minuti.  

Presidente
Guardi l'orologio.  

Consigliere De Pascalis
E l'ho guardato apposta.  

Presidente
Se dà una risposta già, se vuole già iniziare a dare una risposta poi vediamo se c'è il tempo per gli 
altri.  
Ho capito, ma deve... vi ho detto che va via alle otto, mancano dieci minuti.

(intervento fuori microfono) 
iniziamo a fare rispondere, dai prego.  
Prego vice Presidente se vuole iniziare a rispondere.  
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Vice Presidente Olivi
No, allora intanto il  problema della  compressione dell'orario è una mia responsabilità,  non è 
responsabilità di chi mi ha invitato

(intervento fuori microfono) 
no, no nel senso che è vero che io ho chiesto di potere anticipare alle 18 e 30, io peraltro ero qua 
puntuale e ho detto che posso rimanere fino alle otto e un quarto perché poi purtroppo ieri mi è 
capitata una cosa tra capo e collo che non riesco a gestire, quindi vi chiedo insomma scusa, 
chiedo  magari  alla  dottoressa  Chiusole  non  che  debba  prendersi  lei  la  responsabilità  delle 
risposte politiche ma insomma se può invece intrattenersi per eventuali code che riguardino il 
ritorno su alcuni dati.  
Allora  rispetto  al  primo  intervento,  no  non  credo  si  possa  parlare  di  una  gestione  della 
disoccupazione solo in termini di canalizzazione di questi lavoratori verso diciamo una risposta 
di sociale inteso come un sociale di soccorso insomma, innanzitutto il progettone come lei sa 
benissimo ha delle griglie di ingresso che tra l'altro abbiamo riformato l'anno scorso per renderle 
un po' più selettive che prevedono comunque l'ingresso in questo strumento solo differenziando 
tra uomini e donne se manca un certo numero di anni alla pensione, quindi stiamo lavorando, lì si 
lavora,  si  opera  su  lavoratori  prevalentemente  di  maggiore  anzianità,  e  tra  l'altro  favorendo 
sempre di più anche la possibilità  di  dare dei periodi  di  lavoro a tempo determinato l'idea è 
ampliare  la  platea  ma  ragionando  su  una  soggettività  del  bisogno  e  non  diciamo  facendo 
trasmigrare di là tutti quelli che si iscrivono ai centri per l'impiego e quanto altro.  
Diverso è l'azione di Cernovio dove lì è necessario una segnalazione da parte dei servizi sociali 
quindi parliamo di lavoratori che oltre a essere disoccupati anzi persone che hanno bisogno di 
lavorare  anche  accompagnati  da  situazioni  di  disabilità,  certo  insomma  il  Trentino 
orgogliosamente, io credo, l'ho detto, rispondo anche al Sindaco, noi gestiamo circa 3 mila e 
qualcosa  in  più  tra  azioni  19  e  abbiamo  elevato  a  48  milioni  quest'anno  gli  interventi  sul 
progettone dicevo prima e quasi a 12 milioni quelli dell'azione 19 quindi c'è una maggiore risorsa 
che vogliamo utilizzare non per gestire solo la stratificazione di lavoratori che si sono via, via 
diciamo collocati in questo grande ammortizzatore sociale, ma soprattutto ampliare la platea.  
In realtà l'intervento del Consigliere diceva: dobbiamo favorire che una persona che perde un 
lavoro lo aiutiamo a riacquistarne un altro no? Invece che parcheggiarlo. Giusto io non so quanto 
le regole del jobcket, insomma saranno utili da questo punto di vista, io l'ho detto prima non sono 
molto fiducioso che con le norme si genera lavora, il lavoro si genera se il sistema economico 
ricomincia  a  essere  più  dinamico,  più  reattivo,  può  servire  una  semplificazione  burocratica, 
certamente  sì,  sull'apprendistato  personalmente  io  credo  che  sia  giusto  mantenere 
nell'apprendistato una parte obbligatoria di formazione accanto al lavoro perché ricordiamocelo 
che è uno strumento l'apprendistato per favorire questo mix, sostanzialmente di apprendimento e 
di lavoro in azienda.  
Sul fatto che la proposta del governo prevede adesso mi pare cinque proroghe, attenzione, non 
riguarda cinque transizioni da un lavoro a un altro, riguarda cinque assunzioni all'interno della 
stessa azienda, sostanzialmente.  
Quindi la risposta è noi dobbiamo cercare di aiutare il lavoratore, in quella che lei definisce la 
flessibilità che io la chiamo transizione, dobbiamo abituarsi all'idea che la vita lavorativa di una 
persona è molto più lunga ormai della vita dei mestieri e delle professioni, questo è il tema e 
quindi io credo che il ruolo della agenzia del lavoro, delle politiche attive, della formazione, della 
scuola,  anche  questi  nuovi  fondi  che  l'Europa mette  a  disposizione  noi  dobbiamo  utilizzare 
soprattutto  per  accompagnare  queste  transizioni  da  un  lavoro  a  un  altro,  lavorando  sulle 
competenze di quella persona, sulle potenzialità di quelle persone perché altrimenti sì, si va verso 
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evidentemente un andare a rigonfiare solamente luoghi passivi e non è questo insomma che una 
moderna e credo efficace politica del lavoro ci chiede oggi.  
Sul cuneo fiscale devo dire la provincia di Trento ha fatto una riduzione dell'unico tributo che 
incide, unica tassa che oggi, che incide sul costo del lavoro, ripeto che è molto, molto più in là di  
quello che ha fatto il governo, parliamo di una riduzione generalizzata attorno al 30 per cento che 
diventa del 45 per cento se l'impresa mantiene gli stessi lavoratori dell'anno precedente, sfiora il 
60 per cento se ne aumenta del 5 per cento quindi vuole dire che lì noi stiamo facendo, abbiamo 
un minore gettito Irap, di 110 milioni stimato sul bilancio della provincia 2014, tutto caricato 
sostanzialmente sulle agevolazioni Irap, selettive, socialmente selettive.  
Sul manifatturiero, beh, insomma è un argomento che meriterebbe una sessione di Consiglio e io 
proprio per risarcire di questo contenimento di tempo che vi ho chiesto sono disponibile a tornare 
qui volentieri e anche a discutere assieme a voi perché il manifatturiero è in questo territorio 
come dicevo prima non solo un pezzo di storia, economica e sociale, ma è una reale diciamo 
risorsa  per  la  coesione  sociale  oltre  che  la  qualità  dell'occupazione  perché  spesso  dal 
manifatturiero passa la qualità, sono convinto che quegli apprendisti lì sono soprattutto legati al 
mondo industriale o a un certo artigianato abbastanza robusto e abbastanza organizzato.  
Allora due risposte, non c'è dubbio che la politica del provincia ha avuto una fase 2008 - 2012, 
2013 dove ci siamo trovati a fronteggiare una crisi improvvisa verticale, drammatica, sembrava 
che il  mondo stesse e si  è veramente diciamo rivoluzionato e abbiamo messo in campo una 
manovra di grande protezione, mi rendo conto insomma dove il tema era difendere la presenza di 
alcune  realtà  industriali  importanti,  però  guardi,  soprattutto  in  termini  di  occupazione,  noi 
abbiamo lavorato molto sui vincoli occupazionali sperando e alcuni sono andati anche a buono 
fine, le prevalenti, lei ha ricordato quelle negative, come è giusto, è così, la politica deve fare i 
conti anche con ciò che non riesce a raggiungere come obiettivo ma abbiamo mi creda attraverso 
strumenti anche di natura straordinaria difeso un tessuto industriale che qui in Trentino ha saputo 
traghettare  oltre  quella  che è  stata  la  fase più acuta della  caduta della  domanda nazionale  e 
internazionale.  
E non c'è dubbio però che queste politiche oggi vanno rigenerate, io non... bisogna prendere atto 
che oggi valgono di più le politiche di contesto, il fisco, il credito, dice lei le reti, tutto ciò che è  
migliorare  l'habitat  economico  di  un  territorio,  il  differenziale  competitivo,  noi  pensi  che 
abbiamo previsto un azzeramento dell'Irap di cinque anni per una impresa che viene in Trentino e 
inizia una nuova attività. Addirittura non solo una nuova attività che nasce in Trentino ma anche 
una attività che decide di localizzarsi in Trentino, quindi stiamo lavorando sul creare maggiore 
attrattività, poi certo questa crisi è stata una crisi devastante, lei ha citato alcune aziende che 
hanno cessato o si sono trasferite,  se la stessa domanda la faceva all'Assessore regionale del 
Veneto o della Lombardia era costretto a stare qui un'ora mi creda a elencare quel numero di 
aziende che lei qui ha ricompreso in numeri ridotti però sono delle ferite per carità dolorose, il 
caso  della  Whirpool  ha  una storia  tutta  particolare,  evidentemente,  qui  era  uno stabilimento 
maturo già dieci anni fa, l'abbiamo tenuto qua con i denti ma lì la aggregazione competitiva su 
Varese  ha  effettivamente  delle  ragioni  industriali  insomma  no?  E  noi  abbiamo  cercato  no? 
Finché era possibile di ragionare anche nello spostare qui centri di ricerca ma il mercato è libero 
e è giusto, non è giusto, noi abbiamo anche stigmatizzato un po' diciamo le modalità tipiche di 
queste multinazionali che spesso insomma considerano i territori, non solo in Tentino mi creda, i 
territori, insomma luoghi quasi casuali no? Laddove ci sono, finché durano le condizioni, mentre 
abbiamo per fortuna un tessuto manifatturiero di medie imprese che sono invece legate a questo 
territorio.  
E il fatto mi creda che noi per esempio investiamo, siamo la provincia che investe più spese in 
ricerca in Italia del nostro Pil, ricerca anche che spesso si trasforma in trasferimento tecnologico, 
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in  ricerca  applicata,  in  partnership,  tra  mondo  della  ricerca  e  mondo  delle  imprese  sta 
rappresentando invece un interessante segnale anche se adesso numeri  è prematuro darne,  di 
riconversione di, non di conversione, di una inversione di tendenza, abbiamo molte imprese che 
guardano sempre di più a quello che un territorio offre come sistema.  
Io non credo quindi che ci sia stato un atteggiamento antindustriale, spesso se mi consente questo 
tipo di sentimento antindustriale più che nella politica, più che nella politica lo ricordo in qualche 
discussione così anche tra gli stessi operatori no?  Dell'economia,  mettere l'industria contro il  
terziario, come se fosse, mentre qui nell'alto Garda siete un esempio di come questi comparti 
possono  convivere,  anzi  forse  il  punto  di  forza  proprio  di  riuscire  a  farli  convivere  in  un 
equilibrato diciamo... quindi però lei ha posto delle questioni molto anche sfidanti dal punto di 
vista delle traiettorie, è certo che noi ci stiamo orientando molto di più su politiche che certo 
devono aiutare le aziende sane, quelle che hanno dentro benzina nel motore, quelle che hanno 
prospettive di crescita insomma il che non significa sconfessare una politica che nei momenti più 
crudi  ha  dovuto  anche  fare  i  conti  con  qualche  scelta  dove  abbiamo  buttato  il  cuore  oltre 
l'ostacolo  e  abbiamo  sperato  e  molte  volte  ci  siamo  riusciti,  che  le  nostre  azioni,  i  nostri 
interventi difendessero sostanzialmente il capitale sociale dell'impresa.  
Che era dato da quelle maestranze, da quei lavoratori, da quelle competenze.  
Ecco un'ultima cosa, per rispondere al primo intervento, sia chiaro, noi non siamo venuti qua a 
dire che nell'alto Garda e a Riva la situazione è florida, non mi sembrava che dalle slide della 
dottoressa Chiusole questo trasparisse, eh? 

(intervento fuori microfono) 
no, non è la peggiore, mi creda 

(intervento fuori microfono) 
non è la peggiore mi creda, non è la peggiore, io di incontri 

(intervento fuori microfono) 
sì, non è la peggiore perché i dati li conosciamo e li abbiamo particolarmente ormai ecco, è una 
situazione  che  è  dentro  il  quadro  provinciale,  ci  sono  segnali  positivi  su  alcuni  settori  il 
manifatturiero che tiene un po' di più che dalle altre parti, ci sono però insomma, c'è un terziario 
avanzato che regge bene, però c'è insomma no? Un terziario molto più fragile dal punto di vista 
anche della polverizzazione probabilmente delle imprese, sia chiaro non è una situazione rosea, 
nessuno l'ha detto, siamo dentro un quadro di crisi, siamo dentro un quadro di crisi, ma è un 
territorio questo che può compensare e recuperare perché alcuni segnali che sono stati evidenziati 
sono sintomatici delle potenzialità sostanzialmente per gestire questa crisi con qualche chance in 
più.  

Presidente
Bene, non so se c'è tempo ancora per una domanda, allora ancora una domanda, allora ha chiesto 
la parola il Consigliere Benamati.  
E poi ricordo che la dottoressa Chiusole che diciamo come tecnico è il massimo tecnico di questo 
settore si ferma invece un po' di più ecco. 

Consigliere Benamati
Allora, Presidente due secondi proprio perché io mi ero scritto due, tre domande e tre domande 
proprio scritte per essere estremamente concreto e per rispettare i tempi.  
Allora, qualcosa ha già risposto il vice Presidente Olivi, allora io volevo chiedere la valutazione 
che se voi avete fatto una valutazione un po' scritta della politica del lavoro precedente, cioè 
chiaramente lei è stato Assessore anche precedentemente, quindi no? Ecco in termini di alcuni 
dati, benefici che secondo voi sono stati possibili o no.  
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L'altro, allora io non ho visto dei dati sull'artigianato, volevo chiedere qual è secondo le vostre 
indagini l'artigianato forte e invece quei settori che magari vicino all'edilizia, gli imbianchini, 
faccio degli esempi concreti di persone che vedo etc. etc., che possono essere in questo momento 
in difficoltà compreso qualche libero professionista.  
L'altra domanda molto veloce è quali sono gli strumenti di aiuto cioè in concreto l'azione 19 in 
cosa consiste, per la protezione cioè io vengo dal mondo, venivo dal mondo della scuola quindi 
per la protezione delle persone più deboli che riguarda soprattutto disabili o cose del genere che 
secondo me sono aumentati dall'esperienza scolastica che io ho avuto nell'ultimo periodo, fine.  

Presidente
Vuole rispondere subito? Così poi appunto vediamo... 

(intervento fuori microfono) 
allora ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Paolo.  

Consigliere Matteotti Paolo
Avevo quasi rinunciato, grazie vice Presidente della presenza.  
Sarò velocissimo.  
Due domande, lei giustamente ha sostenuto, d'altronde possiamo vedere anche il caso dell'alto 
Adige che le migliori industrie sono quelle che sono solidamente collegate sul territorio.  
A questo proposito ecco chiedo da qualche anno la provincia di Trento investe con convinzione 
sulla filiera del legno, e quindi si è partiti dalla certificazione delle foreste e via, via supportando 
industrie dislocate qua e là.  
Nell'alto Garda c'è una consistente attività da questo punto di vista però chi pare di vedere che il  
ritorno anche sul settore dell'edilizia non è così sostanziale, non è ancora perlomeno, quindi non 
si  stanno  sviluppando  troppe  iniziative  e  con  forte  ritorno  sull'edilizia  che  comunque  è 
penalizzata  dalla  crisi,  ecco  questo  potrebbe  essere  un  settore  che  io  seguo  tra  l'altro  con 
attenzione ecco, ci dovremo aspettare ancora altri  investimenti,  visto che tra l'altro c'è molto 
spazio per l'innovazione, un settore che in Italia non è ancora molto, non è ancora saturo ecco, 
chiedo se si opererà ancora con convinzione e se c'è da aspettarsi nell'immediato nel prossimo 
futuro ritorni anche dal punto di vista occupazionale.  
La seconda constatazione più che domanda è questa, è vero e lo vediamo dai dati che il livello di  
occupazione dell'alto Garda risulta stabile, ma essendo a contatto con ragazzi e studenti vedo che 
in  questa  fase sono disposti  a accettare lavori  che non sono conformi  alla loro preparazione 
quindi  da  una  parte  stiamo  spingendo  sulla  scolarizzazione,  dall'altra  parte  gli  scolarizzati 
accettano lavori che non sono conformi al loro livello di istruzione e quindi voglio dire succede 
che rimane uguale livello ma c'è un impoverimento complessivo e una riduzione delle aspettative 
o delle pretese come ha già sottolineato il Consigliere Zambotti. Quindi ha un senso a questo 
punto è provocatorio puntare ancora sulla scolarizzazione,  visto che peraltro in alto Adige il 
livello di scolarizzazione è molto più basso e il livello di occupazione è estremamente più alto?  

Presidente
Grazie Consigliere Matteotti.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Pietro.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Grazie Presidente. Io avevo qualche domanda da fare all'Assessore, mi ha sorpreso un po' il dato 
finale  soprattutto  quello  della  dottoressa  in  cui  in  sostanza  voi  sostenete  che  tengono  le 
costruzioni, le costruzioni sono in crisi nera, mi piacerebbe sapere se vice Presidente, se quando 
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fatte quelle statistiche tenete conto del fatto che tante società anche di primaria importanza hanno 
sede fuori provincia, cioè rientrano o non rientrano quelle che hanno sede a Milano per motivi 
fiscali. Di solito.  
O sede a Vicenza o così via,  perché dal dato che fornite  voi  quando voi dite  le  costruzioni 
tengono, io sostengo che se voi dite che le costruzioni tengono, queste statistiche non hanno... 
andate in giro a chiedere, andate a vedere quante ditte hanno chiuso, andate a vedere quante ditte, 
dittarelle da uno a due, tre, dieci persone hanno chiuso ma anche quante a livello molto più alto 
sono in procedura di concordato magari non ancora concesso dai Giudici senza fare nomi. Però ci 
sono delle ditte d'altronde andate a vedere il cantiere della provincia sulla circonvallazione di 
Riva,  siamo  alla  quarantesima,  sessantesimo  lotto,  la  ditta  l'ultima  è  fallita  anche  quella,  il 
cantiere è lì fermo da otto anni, cioè ci sono delle situazioni che secondo me da quelle statistiche 
che avete mostrato non appaiono.  
Andate a vedere gli artigiani, quanti artigiani hanno chiuso, quante ditte di marmi hanno chiuso, 
sono passati solo a un settore commerciale e quanti idraulici e quanti, cioè l'artigiano, l'artigiano 
chiede meno burocrazia, voi continuate a dire l'ha detto anche lei, procedure semplificate, noi 
aspettiamo  queste  procedure  semplificate,  siamo  assolutamente  d'accordo  ma  finora  la 
semplificazione burocratica è solo una frase che la dite voi, la dicono a Roma, e la dicevano 
anche i precedenti governi per la verità senza grandi risultati, questo mi pare su una strada già 
migliore sia quello provinciale che quello nazionale, però non ci siamo ancora.  
In alto Adige, qualcuno ha citato l'alto Adige, in alto Adige lavorano sostanzialmente nel settore 
del legno come in altri settori le imprese locali, cioè non c'è niente da fare, andate a vedere i  
cantieri in via Grez, quello dell'Itea che ditte stanno lavorando e dopo fate il riassunto e vedete se 
pagano le tasse qua da noi e quindi se l'indotto, se rientrano, se rientrano almeno a livello di Iva 
sul bilancio provinciale.  
Lavori, investire sui giovani, va benissimo, ce ne sarebbe da fare, su base italiana ma anche su 
base locale, il turismo, la cultura, lo sport, sono settori in cui senza andare a deprezzare i giovani 
e il  loro livello  di scolarizzazione si  potrebbe investire  senza grandi  cifre magari  attingendo 
anche come diceva lei ai fondi europei sperando che siano gestiti meglio che non in passato. 
Diciamola solo così.  
Però le grandi aziende di cui si diceva prima, di cui parlavano anche, parlava anche lei, quelle 
con  sede  fuori  provincia,  a  livello  provinciale  non  incideranno  sulle  statistiche  e  quindi  le 
statistiche sembrano dimostrare l'avete detto anche voi, la statistica provinciale una situazione 
buona, la situazione è buona, cioè diciamo così è meglio che non nel resto d'Italia, su questo non 
c'è alcun dubbio, ma la crisi c'è e morde ancora, grazie.  

Presidente
Grazie. Ci sarebbero ancora due Consiglieri, non so Assessore se ce la fa. No, allora perché c'era 
il Consigliere Zucchelli e il Consigliere Morghen.  

(intervento fuori microfono) 
prima il Consigliere Zucchelli.  
Prego Consigliere Zucchelli.  

Consigliere Zucchelli
(microfono spento) Assessore Olivi, e alla dottoressa Chiusole.  
Si parla tutto di posto di lavoro, e è una cosa importantissima, però credo che l'errore stia nella 
burocrazia.  
Per assumere un dipendente, un datore di lavoro deve impazzire e anche lo stesso dipendente 
perché deve fare tante di quelle pratiche che passa la voglia. È più facile andare a lavorare alla 
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come si chiama lì a quella lì che puliscono le spiagge.  
Azione 8, azione 9, 19, non lo so. 19.
Perciò  caro  Assessore,  qui  nel  Trentino  qualcosa  ho  visto  che  si  cerca  di  fare,  ma  non  è 
sufficiente. Il governo di Roma ci sta dicendo che leverà l'Irap, non ha detto che lo leva, forse, 
ma voi sapete cosa costa il costo di un dipendente a una azienda? Lo sapete? Non credo che lo 
sappiate,  se  lo  sapete  vi  renderete  conto  che  per  un datore  di  lavoro  è  difficilissimo potere 
assumere. Preferisce arrangiarsi.  
E  io  capisco  Assessore  che  lei  questo  problema  non  le  interessa  nulla,  però  è  bene  che  si 
interessi, si interessi perché il costo del lavoro non di quello che riceve il dipendente, il costo 
della burocrazia per l'assunzione di un dipendente è troppo alta e non possiamo uscirne da questa 
situazione, se non cambiano a Roma ma anche nella nostra provincia.  
Deve avere la forza, lei ha detto che in qualche... forse due, tre anni forse l'Irap, verrà tolta, forse. 
Io con tutta la fiducia che ho in lei non ci credo. Perché è la burocrazia.  
Abbiamo purtroppo per potere fare fronte alla crisi liberare la possibilità di assunzioni perché è il 
posto di lavoro che vogliono. Io ho una piccola azienda, ho pochi dipendenti, ma io vedo che 
tutti i giorni, dieci, dodici persone che chiedono lavoro, qualsiasi lavoro però io cosa vuole non 
posso, non sono in grado di farlo perché non c'è il lavoro. Non c'è lavoro e allora dovete per 
forza, io non dico di abbassare gli stipendi, no, è il costo delle assicurazioni, dell'Irap e di tutto il  
resto che corre dietro. Ma sa Assessore un dipendente delle nostre aziende quante carte deve 
fare? Quanti esami deve fare? Ha di tutto da fare, a un certo punto dice: non faccio più niente,  
vado alla 19, alla 9 perché costa troppo. Perché ogni volta sono 80 Euro, 100 Euro e non è 
possibile, dovete liberare, dovete liberare... 

Presidente
Consigliere così non permette agli altri di fare delle domande, non permette di rispondere.  

Consigliere Zucchelli
Presidente ho finito, abbia un attimo di pazienza, io ho finito, io volevo solo invitare l'Assessore 
a interessarsi se è possibile di abbassare la burocrazia e i costi per una assunzione, per creare 
posti di lavoro.  
Altrimenti  dottoressa Chiusole lei  è del settore,  lo sa benissimo la difficoltà  che ha uno per 
trovare un posto di lavoro, se non liberate e date la possibilità non ce la faremo mai.  
Potremo promettere mari e monti come fanno a Roma, stanno promettendo mari e monti ma non 
ce la faremo mai, grazie.  
Vi chiedo scusa se ho perso... 

Presidente 
Se riesce a fare proprio soltanto una domanda, poi la parte politica magari la facciamo dopo.  

Consigliere Morghen
Velocissima, una domanda molto precisa, siccome la Pat, ha investito in ricerca e diciamo che è 
un fiore all'occhiello come ha detto lei della nostra Regione, io volevo chiedere allora di mettere 
in relazione industria, ricerca, ambiente perché noi qua almeno il nostro territorio dipende molto 
dall'ambiente. Noi abbiamo le industrie che scaricano nei torrenti e tutto va nel lago, chiaramente 
se non è monitorato con attenzione gli scarichi sia per quanto riguarda nell'acqua che nell'aria noi 
sicuramente abbiamo delle grosse perdite di immagine e anche dal punto di vista qualitativo della 
nostra vita insomma ecco questo è importante, mettere in relazione l'eccellenza della ricerca con 
l'industria  che  spesse  volte  per  risparmiare  investimenti  in  depuratori  etc.  chiaramente  non 
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investe, grazie.  

Presidente
Consigliere Modena se riesce molto... 

Consigliere Modena
Più che telegrafico.  Il mio era solo, non perché solo l'ultimo,  ma un grazie all'Assessore per 
esserci,  ma soprattutto perché ha detto che si rende disponibile eventualmente a ragionare di 
nuovo perché questa sera mi rendo conto è stata una corsa, è stata una corsa.  
Peraltro credevo che ci si riferisse più a problemi specifici dell'occupazione locale, e piuttosto 
che a problemi come quelli  toccati dal Consigliere Zucchelli  che peraltro sono problemi veri 
perché quelli del Consigliere Zucchelli sono problemi tangibili ma che vanno credo al di fuori e 
al di sopra di quello che è il ragionamento che noi volevamo... 

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, certo, evidentemente...  
Ecco quindi io finisco qui perché mi ero fatto alcuni appunti citati da molti Consiglieri, peraltro 
alcuni di loro mi pare che abbiano anche le idee confuse, quindi grazie all'Assessore

(intervento fuori microfono) 
Rinnoviamo l'invito all'Assessore e in quella occasione cerchiamo per quanto possibile di riuscire 
fare un lavoro, una seduta più tranquilla ecco, diciamo più tranquilla. Ecco grazie.  

Presidente
Bene, prego Assessore.  

Vice Presidente Olivi
Certamente sì, insomma anche io avevo capito che doveva essere... non avevo capito che doveva 
essere  un  Consiglio  comunale  tematico  dedicato  ai  temi  del  lavoro  perché  allora  dobbiamo 
prenderci veramente tutti il tempo no? Al di là diciamo che io vi ho chiesto una compressione 
minima, mi inserivo in un Consiglio comunale che ho visto aveva e ha altri temi all'ordine del 
giorno.  
Allora cerco di dare alcune risposte spero sufficientemente chiare, una valutazione politica su 
quanto fatto finora dalla provincia sulle politiche del lavoro, sì, certo insomma io sono convinto 
senza enfasi e senza perdere di vista insomma la necessità di continuare a reinterpretare ecco i 
nuovi bisogni e la capacità del pubblico di farvi fronte, io credo che questa provincia e non è 
merito di chi vi parla insomma ma ha sempre avuto rispetto dei temi delle lavoro, io credo un 
livello di innovazione superiore alla media. Fatemi dire una cosa, è qui presente la dottoressa 
Chiusole, nella legge delega, nel progetto diciamo così di riforma dell'organizzazione dei servizi 
pubblici al lavoro si propone di fare la agenzia nazionale del lavoro, una struttura che rappresenti 
il  punto  di  convergenza  delle  informazioni  della  strumentazione  per  offrire  una  politica  più 
efficace dal punto di vista della, anche diciamo della gestione di una rete no? Che muova da una 
testa pensante che traduca poi anche in strumenti operativi le linee guida della politica, beh, noi 
l'agenzia del lavoro ce l'abbiamo da trenta anni e rappresenta una testa di ponte delle politiche 
che anche rispetto all'Europa prima ci dicevamo siamo all'avanguardia rispetto alla premialità 
nella capacità di intercettare i fondi sul fronte per esempio della formazione in particolare per i 
lavoratori.  
Sull'artigianato, vediamo poi se la dottoressa Chiusole è in grado di entrare più di quanto possa 
fare  io  in  alcuni  dati  mi  rendo  conto  di  settore.  È  chiaro  che  soffre  tremendamente 
quell'artigianato  che  è  in  stretta  dipendenza  dal  settore  delle  costruzioni,  un  po'  meno 
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quell'artigianato diciamo in filiera con il manifatturiero insomma, questa è semmai la differenza 
che abbiamo notato anche rispetto a un contesto di carattere più provinciale.  
Sulla attenzione, giusto il richiamo del Consigliere Benamati, a quella fascia di popolazione per 
la quale dare un lavoro non è solo dare uno stipendio, perché questo è molto importante, dare un 
lavoro non è solo dare uno stipendio,  è dare anche una occasione per sentirsi  così insomma 
dentro un contesto di socialità attiva, bene io lascio alla dottoressa Chiusole spiegare quali sono 
gli  strumenti,  certo  non  è  solo  l'azione  19  che  peraltro  raggiunge  una  platea  circa  di  1700 
posizioni, però ci sono altri strumenti sui disabili e quanto altro che sono anche qui insomma 
abbastanza all'avanguardia devo dire per quanto riguarda ciò che questa provincia ha da tempo 
impostato.  
Il tema delle filiere, e dei distretti di specializzazione, è stato fatto un riferimento dal Consigliere 
Matteotti al tema del legno, io su questo sono convinto che noi siamo indietro, siamo indietro 
terribilmente, abbiamo potenzialità assolutamente non sfruttate perché finora l'edilizia ha fatto 
poco i  conti  con un suo interno processo di riconversione verso l'innovazione,  la qualità  del 
costruire, la sostenibilità ambientale e quanto altro, noi abbiamo creato questo marchio Arca che 
non è il  marchietto  che definisce  così  semplicemente  la  provenienza  del  legno dalla  foresta 
certificata,  è  un  qualcosa  di  più,  è  un  processo  tecnologico  sostanzialmente,  un  sistema 
costruttivo che mette a fattore comune le migliori pratiche dalla qualità della materia prima alla 
progettazione,  qui  c'è  un  problema  di  gestione  del  patrimonio  delle  foreste,  che  è  troppo 
parcellizzato per cui abbiamo paradossalmente le imprese più evolute del Trentino che lavorano 
sul legno che devono andare a approvvigionarsi fuori dal Trentino perché abbiamo una struttura 
troppo rigida sostanzialmente di gestione delle riprese, e quindi c'è un problema anche di mettere 
l'associazionismo comunale nella condizione di essere più diciamo vicino e curvato rispetto alla 
potenzialità di una filiera industriale.  
Quindi qui c'è da fare molto, la scuola può darci una mano, gli studi tecnici, noi stiamo facendo 
come  agenzia  del  lavoro  processi  anche  di  riconversione  delle  competenze  dei  lavoratori,  a 
proposito di edilizia, ha ragione anche qui il Consigliere Matteotti,  nessuno viene a dirvi che 
l'edilizia nell'alto Garda è come diciamo un fiore nel deserto, i dati che ha portato la dottoressa 
Chiusole  problemi  poi  lo  dirai  sono dati  semmai  che segnano un,  posso dirlo?  Un migliore 
peggioramento, ecco nell'ultimo anno rispetto a un trend, che dal 2008 sostanzialmente è stato 
verticale, quindi va preso con le pinze. L'edilizia non è che qui non è in crisi, è in crisi l'edilizia 
punto.  Lo è per ragioni endemiche,  sue,  strutturali,  perché è una edilizia  che si  era spostata 
troppo sul fronte non industriale ma bravo, immobiliare speculativo,  dobbiamo tornare a una 
edilizia industriale dove le aziende hanno operai, ruspe, gru, voglio dire c'è quindi una struttura 
manifatturiera sull'edilizia,  lì  possiamo tornare a crescere con numeri  diversi,  sia chiaro,  con 
numeri più bassi, ma almeno con una più forte capacità di garantire insomma qualità anche nei 
processi, nei processi industriali.  
Sulla questione della scuola, ecco io ritengo che noi, prima avete visto quel grafico che vi ha 
fatto  vedere  la  dottoressa  Chiusole,  io  non  ritengo  che  noi  dobbiamo  arretrare  rispetto 
all'obiettivo della scolarizzazione come investimento sulla capacità di quel giovane di trovare un 
lavoro, semmai il problema del Trentino anche rispetto all'alto Adige è questo, che noi abbiamo 
una cultura per cui uno fino a un certo punto studia, e studia e basta, poi smette di studiare e 
inizia a lavorare.  
Non abbiamo sperimentato il sistema duale, si può studiare e insieme lavorare, ecco perché no? 
Stiamo cercando di con questi progetti anche innovativi dell'alternanza scuola - lavoro di far, sì 
che il... lo so, noi stiamo però devo dire la verità, guardi, però se lei ha la pazienza, visto che 
legge le interviste mie insomma la ringrazio anche della attenzione, però se va anche a leggersi 
qualche documento più interessante anche eh, sia chiaro, che è all'interno della programmazione 
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di questa Giunta noi abbiamo deciso di investire veramente in maniera diversa dal passato su una 
vera  alternanza,  sul  rafforzamento  dell'apprendistato,  dei  tirocini,  quindi  studiare  e  lavorare 
insieme e perché l'alto  Adige ha un tasso di  disoccupazione  giovanile  che sembra  migliore, 
perché lì il giovane apprendista viene considerato occupato e loro hanno un apprendistato base 
altissimo sostanzialmente, però è un dato che socialmente ha dei vantaggi dal punto di vista della 
proiezione rispetto poi alla qualità di quel lavoro, alla robustezza di quei profili noi abbiamo una 
nostra idea non diversa ma di continuare a investire molto in realtà sulla formazione anche sulla 
formazione continua che è quella che riguarda per esempio i lavoratori, non solo gli studenti.  
Quindi  ho già  risposto  in  parte  a  Matteotti  Pietro,  certo  il  settore  delle  costruzioni  è  molto 
affaticato, lo è anche qui, qualche dato però ci dimostra che qui probabilmente un po' per la 
complementarietà  con  il  settore  del  turismo,  nell'ultimo  anno  abbiamo  visto  dei  numeri 
leggermente diversi ma non usciamo da una situazione certamente di, sono d'accordo che la sfida 
è quella non tanto di sperare che torni la domanda di prima ma di sapere intercettare meglio la 
domanda  che  c'è,  allora  noi  abbiamo  all'ordine  del  giorno  per  esempio  sul  piano  della 
semplificazione un disegno di legge in materia di politiche urbanistiche, il tema dell'edificato, noi 
dobbiamo fare delle regole più semplici, realmente più semplici però, su questo avete ragione, a 
invocare un coraggioso shock, da questo... per recuperare, per far, sì che nasca una domanda che 
sia quella della riqualificazione del patrimonio, noi in Trentino abbiamo un patrimonio privato e 
pubblico che è immenso e quasi mai è oggetto un po' anche la rigidità di alcune norme, di una 
domanda di  beni e di  servizi  no?  E io credo che lì  dobbiamo lavorare molto,  certo bisogna 
semplificare  le  regole,  pensate  al  tema  dei  centri  storici,  faccio  solo  un  esempio,  lì  stiamo 
cercando di favorire anche una possibilità che dentro i centri storici, fatti salvi evidentemente i 
vincoli  che  devono  essere  salvaguardati,  ci  possa  essere  insomma  una  riqualificazione 
dell'esistente anche attraverso quindi una nuova domanda minore come entità ma forse più in 
grado di intercettare le migliori energie imprenditoriali perché anche all'interno di questo settore 
le  imprese  non  possono  sperare  di  aspettare  il  lavoro  che  arrivi,  non  ristrutturandosi,  non 
investendo in qualità dei processi produttivi e organizzativi.  
Ecco, il Consigliere Zucchelli dice, che non mi crede, io le dico una cosa, noi l'Irap

(intervento fuori microfono) 
è  un  battuta  dai,  noi  l'Irap,  l'abbiamo  abbassata,  punto.  Non  è  che  abbiamo  detto  che  la 
abbasseremo, abbiamo votato la legge finanziaria un mese fa, l'Irap, in Trentino passa dal 3 e 90 
che è l'aliquota, può arrivare anche al massimo mi pare all'1 e 30 nel momento in cui si osservano 
una serie di scalini che sono gradualmente finalizzati a premiare di più le aziende che difendono i 
lavoratori  che hanno, o anche che si  impegnano in contratti  di  assunzione,  e nei  contratti  di 
assunzione mi sono dimenticato perché mi rendo conto che io stesso sono costretto a correre, 
vorremmo privilegiare  per  esempio  il  tema  delle  staffette  generazionali,  poi  ne  puoi  parlare 
magari tu un attimo.  
Il fatto  di  favorire  il  saldo pari  all'interno di  una stessa azienda attraverso la  possibilità  dei 
cosiddetti contratti di solidarietà espansivi, quindi la possibilità sostanzialmente di fare lavorare 
part- time un lavoratore più anziano per liberare una parte del lavoro che un lavoratore giovane. 
Noi su questo prevediamo agevolazioni Irap, prevediamo un sostegno al reddito addirittura del 
lavoratore che si riduce pro quota la sua, il suo orario di lavoro quindi abbiamo degli strumenti  
importanti, certo insomma necessitano di essere promossi con impegno anche da parte delle parti 
sociali.  
Il Consigliere Morghen, poneva il tema della, così della attenzione agli investimenti in quella 
ricerca  che  può generare  una  industria  più,  oltre  che  più  rispettosa  dell'ambiente  anche più 
sostenibile, beh, noi abbiamo a Rovereto questo tema della manifattura su cui stiamo provando a 
incubare alcune anche aziende che si stanno specializzando in questo settore.  
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Abbiamo un regime di aiuti in esenzione dai regolamenti europei, cioè dei famosi de minimis, 
che prevedono contributi rafforzati per le aziende in manifatturiere in particolare che adottano 
sistemi  di  protezione  ambientale,  dalla  cogenerazione,  all'utilizzo  delle  rinnovabili,  quindi  ci 
sono gli strumenti, la ricerca è giusto deve soprattutto andare nella direzione di migliorare anche 
questo rapporto tra l'industria e l'ambiente, voi qui avete un territorio dove questa sfida come dire 
è in re ipsa no? Nel senso che da un lato il mantenere la presenza di forti realtà industriali è mai  
come in questo territorio legata alla possibilità insomma che la qualità dell'ambiente che è un 
altro fattore di Pil, non venga lesa.  
Credo che il tema per esempio no? Delle cartiere del Garda insomma della cogenerazione abbia 
segnato da questo punto di vista un importante esperimento di come si possono adottare delle  
buone pratiche, noi tra l'altro in quella occasione facemmo una straordinaria, lasciatemelo dire, 
operazione di aiuto andando proprio a negoziare a Bruxelles, la possibilità di andare in deroga a 
qualsiasi limite che ci veniva imposto da regolamenti un po' tempo burocratici pure di riuscire a 
fare un investimento in questa direzione.  
E Consigliere Modena, sì, è vero, io ci torno volentieri qui, nel momento in cui voleste anche 
magari sarebbe interessante ampliare l'interlocuzione oltre che con il sottoscritto la dottoressa 
Chiusole, magari a quegli altri attori del sistema dello sviluppo del lavoro perché voglio dire io 
ho esordito dicendo la politica può fare molto, noi siamo impegnati davvero in prima linea su 
questo... però qui c'è bisogno che le imprese vengano, si misurino con il cambiamento, lo faccia 
il sindacato, lo facciamo tutti  insieme perché magari ecco una sessione anche dibattuta con i 
principali referenti anche dell'economia locale e delle forze sociali locali potrebbe essere utile a 
voi a interloquire insomma in modo più articolato.  
Tutto vi ringrazio e vi auguro buono proseguimento.  

Presidente
Grazie allora al Vice Presidente della Provincia autonoma Alessandro Olivi, che poi nella realtà è 
rimasto due ore, quindi...  
Allora prosegue nelle risposte la dottoressa Antonella Chiusole che è il dirigente generale della 
agenzia del lavoro.  

Dott.ssa Chiusole
Sì, grazie.  
Ovviamente il  mio ruolo appunto è diverso però cercherò di dare quelle risposte tecniche su 
alcuni aspetti che mi è sembrato che siano emersi oggi.  
Abbiamo parlato a esempio qualcuno oggi ha parlato della differenza tra il mercato del lavoro 
Trentino e il mercato del lavoro Bolzanino.  
Non c'è dubbio che il mercato del lavoro Bolzanino è un mercato del lavoro di stampo nord 
europeo, quindi è molto più vicino al modello austriaco, tedesco, anche danese, rispetto al nostro. 
Lì ci sono due credo caratteristiche importanti che e diverse, la prima è che a Bolzano le donne 
lavorano e a Trento no. Cioè i tassi di occupazione femminile che abbiamo nella provincia di  
Bolzano sono molto più elevati dei tassi di occupazione femminile che abbiamo nella provincia 
di  Trento  e  lavorano  come,  non  solo  quando  dico  lavorano  vuole  dire  qualunque  tipo  di 
occupazione, quindi sono più imprenditrici, più lavoratrici autonome, più lavoratrici subordinate 
e tutto.  
E  questo  è  un  elemento  sul  quale  forse  vale  la  pena  anche di  valutare  le  politiche,  perché 
insomma ormai  tutti  gli  esperti  insomma chi  conosce le  politiche  del  lavoro,  chi  studia,  chi 
analizza i mercati, chi analizza anche l'economia si sofferma quindi parlo dell'Abce, piuttosto che 
insomma  della  relazione  della  Banca  d'Italia,  piuttosto  che  dell'Istat,  piuttosto  che  dell'Isfol. 
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Interviene  sull'importanza  di  aumentare  l'occupazione  femminile,  occupazione  femminile  che 
porterebbe non solo un aumento del Pil, che qualcuno, tutti hanno calcolato in modo diverso, 
però insomma la Banca d'Italia l'ha calcolato in sette punti percentuali. Ma anche in un aumento 
dell'occupazione perché l'aumento dell'occupazione femminile crea lavoro, perché crea domanda 
di servizi, crea domanda di servizi diversi rispetto a quelli dell'occupazione maschile quindi crea 
occupazione sia femminile che maschile, cioè non è che una donna che lavora solo, ha bisogno di 
un asilo nido in più.  
Ma una donna che lavora in più ha anche bisogno, a esempio considerate che una percentuale 
piuttosto elevata delle persone che lavorano mangiano fuori. E è trasversale di genere. E quindi 
se noi avessimo un aumento supponiamo del 10 per cento delle persone che lavorano, avremmo 
anche analogamente un aumento del 10 per cento dei pasti quotidiani consumati quindi avremmo 
appunto più ristoranti, più bar, più mense etc..  
Poi ovviamente c'è la domanda dei servizi,  soprattutto i servizi alla persona, quindi i servizi, 
questo naturalmente crea occupazione.  
Per cui questo è un tema sul quale forse quando guardiamo a nord varrebbe la pena di fermarsi e 
di impegnarsi.  
L'altro aspetto riguarda l'occupazione dei giovani, chi sono i giovani occupati a Trento e chi sono 
i giovani occupati a Bolzano.  
Allora, su questo esiste appunto una differenza culturale profonda nel senso che se noi andiamo a 
vedere i numeri assoluti di apprendisti a Trento e a Bolzano sono abbastanza simili, anzi sono di 
più a Trento sui 5 mila rispetto a Bolzano che sono sui 4 mila e qualcosa.  
E i bolzanini sono un po' meno dei trentini però insomma più o meno i dati sono paragonabili.  
Però  il  sistema  che  c'è  in  alto  Adige  è  un  sistema  che  tende  a  avere  poca  formazione 
professionale  o  minore  formazione  professionale  e  maggiore  apprendistato  di  base,  lo 
chiamiamo, cioè l'apprendistato di primo livello, l'apprendistato dei ragazzi che vanno dai 15 ai 
24 anni, quindi lì abbiamo delle imprese che fanno quello che facevamo, facevamo anche noi una 
volta, cioè assumono in boccia, scusate ma è perché assumono proprio un ragazzino, e gli fanno 
fare scuole e lavoro ma la scuola è significativa cioè sono tanti, non so due giorni a scuola e tre  
giorni  a lavorare,  e questi  ragazzini  quindi  lavorando raggiungono anche un titolo  di studio, 
quindi non solo una qualifica professionale che vale a livello contrattuale ma anche un titolo di  
studio.  
Ovviamente questi ragazzini che non vanno cioè che fanno a scuola ma che sono assunti come 
apprendisti dal punto di vista dell'Istat, sono occupati.  
L'altro aspetto importante è che la percentuale di apprendisti che vengono assunti in alto Adige e 
che vengono mantenuti nell'azienda quindi cioè il contratto è a tempo indeterminato, confermati 
a tempo indeterminato, è molto maggiore di quella che invece c'è in Trentino e nel resto d'Italia.  
In Trentino l'apprendistato è un apprendistato soprattutto di tipo professionalizzante, dai 18 ai 29 
anni, quindi vedete che la fascia della disoccupazione giovanile che è 15 - 24 anni viene coperta 
solo marginalmente  dall'apprendistato  professionalizzante  e è  un apprendistato  che purtroppo 
viene trasformato e confermato a tempo indeterminato in un numero, in una percentuale che è 
limitata  perché  c'è  chi  parla  del  30  per  cento  e  chi  meno  insomma.  E  quindi  non  è  poi 
semplicissimo fare i conti.  Per cui il  mercato del lavoro è molto diverso, ma profondamente 
diverso, e tra l'altro in alto Adige questo apprendistato di primo livello è utilizzato soprattutto 
dalle  imprese di  lingua,  dai  datori  di  lavoro di  lingua tedesca e soprattutto  i  lavoratori  sono 
soprattutto  di  lingua tedesca,  cioè  esiste  davvero una differenza  culturale,  anche  la  famiglia 
italiana  in  alto  Adige  tende  a  mandare  il  ragazzo  a  scuola  piuttosto  che  a  fare  appunto 
l'apprendistato.  
E è positivo o negativo? Quello che è sicuramente negativo è il fatto che in Trentino come in 

Verbale 28. 04. 14     / 25



tutto il sistema, tutti i paesi mediterranei noi abbiamo questa linea di demarcazione secca tra il  
periodo della scuola e il periodo del lavoro.  
Le scuole in Trentino sono ottime scuole, tra l'altro a livello di valutazione dei test Pisa, l'Ocse è 
venuto a dirci che siamo addirittura come la sud Corea, io a dire la verità incontrando i ragazzi 
non l'avrei detto, però insomma questi sono i dati dell'Ocse e quindi non mi metto...

(intervento fuori microfono) 
e quindi potrà controllarne la veridicità.  
Comunque appunto al di là di questo è vero che a esempio i tassi di occupazione di chi esce dal 
sistema della formazione professionale, è un tasso di occupazione di tutto rispetto, di qualche 
punto più basso rispetto a quello dei laureati, però a esempio un pochino più alto rispetto a un 
diplomato.  
Però appunto qual è il  problema, che una volta,  cioè noi siamo sempre andati più o meno a 
scuola e poi siamo andati a lavorare. Però una volta effettivamente esisteva una cultura del lavoro 
che tutti apprendevano, un pochino perché era normale che i ragazzi andassero a lavorare durante 
le vacanze, o facessero dei lavoretti,  un pochino forse anche perché le famiglie avevano una 
impostazione molto più rigida per cui probabilmente la cultura del lavoro la si acquisiva anche di 
più in casa. Fatto sta che mentre appunto una volta questa linea di demarcazione era più sottile, e 
comunque avevamo un mercato del lavoro almeno insomma dipende poi dal periodo perché negli 
anni '80 quando è nata l'agenzia del lavoro avevamo un mercato del lavoro disastroso però poi 
insomma  si  era  ripreso,  quindi  di  occupazione  quasi  piena,  ecco,  e  adesso  invece  i  ragazzi 
tendono a non avere nessuna esperienza lavorativa, tra l'altro spesso vanno anche all'Università 
quindi entrato per la prima volta nel mercato del lavoro quando hanno magari 25 - 26 - 30 anni.  
E  è  tardissimo.  E  è  per  questo  motivo  che  come  agenzia  del  lavoro  noi  stiamo  lavorando 
tantissimo sui tirocini.  
I  tirocini  perché  quello  che  manca  ai  ragazzi  per  entrare  nel  mercato  del  lavoro  non  è  la 
professionalità specifica, cioè la competenza del sapere fare, ma è soprattutto la competenza del 
sapere lavorare, cioè tutte quelle competenze, quelle capacità anche relazionali che si apprendono 
solamente lavorando, solamente con una esperienza lavorativa e è per quello che quasi tutti gli 
interventi  sull'occupazione  giovanile  sono  interventi  che  passano  attraverso  una  esperienza 
lavorativa e il tirocinio è la tipica esperienza lavorativa e questo vale sia quando il ragazzo esce 
dalla scuola e entra nel mercato del lavoro ma vale anche durante il periodo scolastico e quindi 
noi stiamo sostenendo con forza appunto tirocini estivi.  
Che sono esperienze anche brevi, magari di due settimane, ma che danno proprio la possibilità di  
fare, di capire che cosa significa lavorare.  
E staffetta generazionale, un altro intervento sull'occupazione giovanile il quale confesso io mi 
sento orgogliosa perché l'abbiamo, abbiamo faticato molto a realizzarlo, e la provincia di Trento 
insomma l'agenzia del lavoro è stata la prima provincia che ha attuato la staffetta generazionale e 
i contratti di solidarietà espansiva, nel senso che ne parlano dappertutto, molte Regioni hanno 
scritto e formulato protocolli, e convenzioni ma poi non l'hanno attuato, noi invece abbiamo dato 
applicazione.  
Questo è un intervento che ha, è un intervento di tipo win-win, cioè dove tutti alla fine escono 
vincitori, perché, perché prima di tutto permette in una situazione che deriva dalla riforma delle 
pensioni che ha prolungato e ha allungato l'età pensionabile, alzato scusate l'età pensionabile, 
permette alle persone che sono vicine alla pensione e che soprattutto quelli che lavorano in certi 
settori non riescono più a mantenere i ritmi di lavoro precedenti, di passare dal tempo pieno al 
tempo parziale, quindi di ridurre il proprio orario di lavoro, questo è un problema che appunto è 
sentito  e considerate a esempio che le prime imprese che non, che si  sono interessate erano 
imprese proprio delle costruzioni oppure anche imprese dove, che so, grosse cooperative che 
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lavorano  nel  settore  della  ristorazione  dove  bisogna  stare  in  piedi  tante  ore,  sollevare  pesi 
continuamente  dove lavorano anche molte  donne,  e  appunto  dopo una  certa  età  ovviamente 
diventa molto più faticoso.  
A fronte però della riduzione dell'orario di lavoro in un sistema normale c'è una riduzione dello 
stipendio e anche una riduzione dei contributi e quindi della copertura pensionistica e questa cosa 
soprattutto  la  riduzione  della  copertura  pensionistica  diventa  molto  impegnativa  perché  voi 
sapete che dal 2012 in poi funziona solo il sistema contributivo quindi o i contributi si pagano, o 
la pensione è molto bassa.  
Allora per questo motivo la provincia interviene con un contributo che nella misura massima è di 
7 mila Euro all'anno per tre anni per ciascuno lavoratore anziano che appunto è passavo a tempo 
parziale e va a coprire o la contribuzione volontaria che quindi paga appunto il lavoratore, e /o il 
50 per cento della perdita di retribuzione.  
A fronte di questo, quindi il lavoratore diciamo è contento e anche incentivato a fare questa cosa. 
A fronte di questo il datore di lavoro è tenuto nel senso che o si applica il pacchetto o niente, a 
assumere un'altra persona e se assume un giovane fino a 29 anni riceve un beneficio a livello 
statale in termini di contribuzione equivalente a quella dell'apprendistato, quindi molto, molto 
più bassa o comunque una riduzione dei contributi.  E inoltre in provincia di Trento era stata 
prevista fino all'anno scorso anche la riduzione dell'Irap, e con la nuova finanziaria praticamente 
viene, è stato inserito una riduzione ulteriormente maggiorata dell'Irap, ecco quindi anche un 
vantaggio in termini fiscali.  
Credo di avere risposto, cioè vi ho stesi praticamente.  

(intervento fuori microfono) 
dunque, giusto, chiedo scusa signor Sindaco, se mi sono dimenticata proprio di lei.  
Allora, una cosa che chiedono tutti quelli che operano così insomma che assumono dipendenti o 
comunque che operano nel settore, è la stabilità delle norme.  
Quindi cioè sostanzialmente si dice: fate la legge che volete, ma che sia quella perché il continuo 
modificare, le continue riforme del mercato del lavoro hanno un impatto appunto burocratico 
amministrativo pesantissimo.  
Detto questo, un'altra cosa che normalmente si dice che il lavoro non si fa per decreto, cioè i 
posti di lavoro non si creano per decreto, e che la flessibilità a questo punto diciamo non è la  
mancanza di flessibilità che comporta la mancanza di nuove assunzioni, ma è il fatto che non ci 
sono posti di lavoro. E quindi il decreto Poletti avrà effetti sulla occupazione? Se devo dare un 
parere tecnico penso di no.  
Nel senso che non ci saranno più persone assunte grazie solo per questo, ecco mentre avrà un 
effetto sull'occupazione la riduzione dell'Irap e anche il bonus, degli 80 Euro.  
Comunque tra l'altro è un decreto che interviene anche esso sull'apprendistato dopo che nel 2012 
era  stato  completamente  riformato  e  quindi  dopo,  avevamo  appena  iniziato  a  capire  come 
funzionava, e adesso bisogna riprenderlo.  
E sull'apprendistato il decreto legge in fase di conversione verrà convertito in modo abbastanza 
diverso rispetto alla prima stesura, e quindi le modifiche saranno abbastanza limitate.  
Sostanzialmente  mantiene  comunque  la  forma  scritta  del  piano  di  formazione  e  mantiene 
l'obbligo della formazione.  
Sui  contratti  a  tempo  determinato  appunto  prevede,  ha  introdotto  questa  innovazione  che 
sicuramente è molto significativa, di prevedere la possibilità di un contratto a termine fino a 36 
mesi e nell'ambito dei 36 mesi prorogabili, inizialmente si diceva per otto volte, adesso si dice 
per cinque volte.  
Ma io dico, cioè allora io non sono un datore di lavoro, però i datori di lavoro che vedo e che 
sento mi sembra che, cioè se possono prorogare per cinque volte si rendono benissimo conto se 
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questa persona la vogliono assumere a tempo indeterminato o meno, cioè tre anni per cinque 
volte se uno non è riuscito vuole dire che può fare cinque contratti semestrali, se non è riuscito a  
capire se questa persona gli piace, è meglio che non so, cambi forse lavoro il datore di lavoro.  

(intervento fuori microfono) 
va bene.  

^^^ Entra il Consigliere Benini Matteo: il numero dei presenti sale a 28. ^^^

Presidente
Allora Sindaco?  
Allora ringraziamo la dottoressa Antonella Chiusole, il dirigente dell'agenzia del lavoro per il 
tempo che ci ha dedicato.  
L'aspettiamo con l'Assessore Olivi forse la prossima volta, grazie, cinque minuti di pausa e poi 
riprendiamo il Consiglio comunale.  

^^^^^^^^^^
ore 20.50: sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore 20.55: ripresa dei lavori

^^^^^^^^^^
 
Presidente
Ricominciamo?  
Prego, rifacciamo l'appello.  
Vi prego Consiglieri se vi potete accomodare riprendiamo l'ordine del giorno.  
Prego Consiglieri.  
Se vi potete accomodare riprendiamo che abbiamo solo un'ora e mezza e quindi cerchiamo di 
non consumare il tempo che rimane.  
Allora prego il Segretario di effettuare la verifica dei Consiglieri presenti in aula.  
Riprendiamo l'adunanza sulle ore 20 e 56.

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

– MOSANER Adalberto - Sindaco
– ACCORSI Massimo - Presidente
– LEONI Valter
– CHINCARINI Flavia
– MORGHEN Fabio
– STRAFFELINI Cinzia
– GIULIANI Giuseppe
– BENINI Luca
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– MATTEOTTI Paolo
– ZUCCHELLI Mario
– PEDERZOLLI Mauro
– MALOSSINI Massimo

Verbale 28. 04. 14     / 28



– BENINI Matteo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– LORENZI Emanuela
– GRAZIOLI Luca
– DE PASCALIS Flavio
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– BAZZANELLA Franca
– SANTONI Gianfranco
– MATTEOTTI Pietro
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo
– MODENA Carlo
– PASULO Giuseppe

Presidente 
Quindi sono 23, c'è il numero legale.  
Allora riprendiamo l'ordine del giorno e l'approvazione verbali.  

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 14 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.

PUNTO  N.  1  suppl.  14:  APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  RIUNIONE  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DD. 20.03.2014 

Presidente
Come di consueto propongo di dare per letto il verbale della precedente riunione consigliare del 
20  marzo.  Come  riportato  nelle  relative  deliberazioni  consiliari  e  precisamente  nella  seduta 
appunto del 20 marzo le delibere dalla 208 alla 212.  
Ricordo  che  il  verbale  suddetto  è  già  stato  depositato  presso  la  segreteria  del  Comune,  a 
disposizione dei Consiglieri per eventuali richieste di rettifica, tutto ciò premesso vi chiedo di 
approvare il suddetto verbale relativo alla riunione consigliare

(intervento fuori microfono) 
appena finisco apriamo la discussione.  
Il  suddetto  verbale,  sempre,  dopo  se  nessuno...  il  suddetto  verbale  relativo  alla  riunione 
consigliare del 20 marzo 2014 senza ulteriori rettifiche.  
Di dare evidenza che contro la presente deliberazione è ammesso opposizione secondo i criteri di 
legge che sono esposti in maniera precisa nella delibera.  
Il Consigliere Lorenzi Emanuela ci dica.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Sì, c'è un piccolo errore nel mio intervento, allora pagina 18, ottava riga, c'è scritto: non può 
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disinteressarsi di un pubblica.  
"Non può disinteressarsi" anche e basta penso. Il resto non ha senso.  
Grazie.  

^^^ Entrano i  Consiglieri  Santoni  e Pasulo.  Esce il  Consigliere De Pascalis:  il  numero dei  
presenti sale a 24. ^^^

Presidente
Lo rettifichiamo così.  
Vi ricordo che comunque i verbali sono sempre a disposizione e le rettifiche volendo si possono 
anche fare... sì, sì.  
Bene allora nessun altro?  
Allora se nessun altro ha da richiedere ulteriori rettifiche, prima dobbiamo però individuare i due 
scrutatori.  
Come  al  solito  vi  propongo  i  Consiglieri  Benamati  e  Pasulo,  se  mi  indicate  il  numero  dei 
Consiglieri in questo momento, stiamo votando soltanto per la nomina dei due scrutatori.  

(intervento fuori microfono) 
ha ragione.  

Sottoposta a votazione la proposta

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 24
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 24

-   voti favorevoli    n. 24 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Straffelini, Giuliani, 
Benini  Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo, 
Santoni,  Zucchelli,  Malossini,  Benini  Matteo,  Zambotti,  Trinchieri 
Benatti,  Gaiatto,  Lorenzi  Emanuela,  Grazioli,  Pederzolli,  Pasulo, 
Bacchin)

            contrari         n.  0
       IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Presidente
Adesso invece votiamo la delibera del verbale.  

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

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

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto al 
proposta di delibera allegata;
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A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano ed il cui 
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori e che ha conseguito il seguente 
risultato:

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 24
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 24

-   voti favorevoli    n. 24 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Straffelini, Giuliani, 
Benini  Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo, 
Santoni,  Zucchelli,  Pederzolli,  Malossini,  Benini  Matteo,  Zambotti, 
Trinchieri  Benatti,  Gaiatto,  Lorenzi  Emanuela,  Grazioli,  Pasulo, 
Bacchin)

            contrari         n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Presidente del Consiglio Comunale, 
allegata al presente verbale sub lettera B).

^^^ Entra il Consigliere De Pascalis. Esce il Consigliere Grazioli: il numero dei presenti rimane  
a 24. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 2 
suppl. 14 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO N. 2 suppl. 14:  SOCIETA' ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' SPA (IN 
SIGLA APM SPA): APPROVAZIONE NUOVO STATUTO CON 
TRASFORMAZIONE DA SPA A SRL

Presidente
Relatore il Sindaco, prego Sindaco.  

Sindaco
Grazie  Presidente.  Come  avevamo  detto,  appena  la  cosa  era  possibile  sottoponevamo  al 
Consiglio il nuovo statuto e quindi abbiamo adempiuto anche alla richiesta che era pervenuta 
sostanzialmente dalla Commissione società, e abbiamo, con il lavoro fatto assieme alla società 
che ringrazio e agli uffici e al notaio, prodotto un testo che si è preferito sottoporlo nella sua 
interezza senza mettere le singole modifiche sennò il lavoro sarebbe stato molto più difficile, 
complicato.  
E quindi lo statuto nella sua interezza è evidente che le parti modificate non è l'intero statuto ma 
sono parti  ma insomma per dare una lettura anche completa abbiamo preferito depositarlo in 
forma integrale.  
Lascio stare la storia della società se non l'ultima parte degli ultimi mesi, devo dare atto anche al 
Consiglio della rapidità e della velocità nel deliberare l'acquisto delle quote da parte del Comune, 
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da parte dei privati, e che ci ha permesso di arrivare adesso a proporre questo passaggio, questo 
passaggio ulteriore.  
Io avevo anticipato già da tempo le modifiche che erano possibili e che avevano anche colto mi 
sembra nei vari dibattiti le impressioni favorevoli da parte del Consiglio e quindi il passaggio da 
Spa  a  Srl,  la  riduzione  dei  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione,  la  previsione  del 
revisore unico, e anche quella di affinare le competenze statutarie della stessa, perché sapete che 
le società in house possono svolgere unitamente quel servizio, servizi accessori a quel servizio, 
non esistono società in house che possono avere una pluralità di servizi.  
E quindi abbiamo dato questa direttiva che ci fosse la revisione, la modifica dello statuto anche 
perché la forma della società in house providing, cosiddetta, è quella che ci permette non solo il 
mantenimento in capo alla stessa società del servizio, di sosta, ma anche la possibilità nel tempo 
come si dice anche nello stesso provvedimento che avete avuto occasione di leggere, di potere 
anche ampliare a enti locali o società in house providing, e quindi a società in house che siano 
integralmente  pubbliche,  come  abbiamo  recentemente  fatto  per  Gestel,  perché  per  Gestel, 
abbiamo permesso  l'acquisto  di  quote  limitatissime  di  altre  società  in  house  providing,  tipo 
Trentino riscossioni e che la stessa Gestel, possa acquisire percentuali di Trentino riscossioni per 
fornire e scambiarsi servizi all'interno delle due società come per esempio adesso sta succedendo 
su Gestel, ma questo vado un attimo..., il Comune di Drena ha chiesto di potere entrare, utilizzare 
i  servizi  di  Gestel,  e  quindi  si  amplierà  a  soggetti  del  territorio  la  società.  Lo  schema 
sostanzialmente è preciso e identico a quello della Gestel. E, io non riesco mica a capire.  

Presidente
Consiglieri, è una cosa che tutto il Consiglio comunale aveva chiesto, poi dovrebbe interessare 
tutti, se a qualcuno non interessa siete pregati di uscire così... 

Sindaco
La delibera è depositata quindi...  
Allora siamo riusciti, questo è un passaggio possibile grazie al fatto che il Consiglio comunale 
abbia aderito alla proposta di acquisizione dell'intero pacchetto societario.  
Allora  per  permettere  questo,  abbiamo  contattato  avendo  adesso  il  100  per  cento  l'intera 
partecipazione, abbiamo contattato il notaio, Avella di Arco e perché lo stesso aveva elaborato lo 
statuto  quando  è  stata  costituita  la  Apm.  E  in  sintesi  la  riorganizzazione  della  società  è 
finalizzava a rendere la società Apm, un ente in house, quindi il braccio operativo del Comune, e 
gli enti soci qualora ci fossero evidentemente al fine di fornire una migliore regolamentazione del 
servizio pubblico della gestione delle aree di sosta a pagamento e dei servizi indicati nello statuto 
e connessi alla gestione della sosta, a esempio tutto quello che, per quanto riguarda la rilevazione 
del parcamento, il sistema del telecontrollo e tutte quelle attività che sono proprio connesse, il 
care sharing, il bike sharing, quelle che sono attività connesse alle attività della società.  
La riorganizzazione della società secondo il modello in house è indispensabile per realizzare i 
presupposti  dell'in house providing, posto che la recente acquisizione da parte del Comune a 
totale partecipazione pubblica della società rappresenta uno dei requisiti richiesti dalla normativa 
vigente.  
In  questo  senso  si  è  cercato  quindi  di  rendere  palesi  nel  nuovo  statuto  i  presupposti 
dell'affidamento in house dei servizi ossia di garantire la proprietà pubblica dell'intero capitale 
sociale, vietando la partecipazione di soggetti privati, la soddisfazione del requisito del controllo 
analogo, questo è il modello che vi ho detto prima di Gestel, cioè la previsione di un comitato di  
coordinamento costituito dal Sindaco o un suo delegato, e da due membri nominati dal Comune 
al fine di garantire ai soci di esercitare sulla società un effettivo controllo e potere di indirizzo 
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sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi e lo svolgimento della attività 
della società esclusivamente in favore dei soci e quindi non a favore di terzi ma solo ai soci che 
detengono le  quote,  quindi  domani  mattina  potrà  essere qualora venisse stesa,  il  Comune di 
Tenno, il Comune di Arco, il Comune di Nago-Torbole e chi volesse aderire alla società.  
Ecco su questo vorrei dirvi una cosa: è cambiata la norma cioè è stata soppressa anche qua il  
quadro normativo  è in evoluzione,  incredibile  a dire la  verità,  fino a pochi mesi  fa un altro 
Comune che avesse voluto entrare nella società, doveva partecipare con quote pari a quelle della 
popolazione residente.  
E questa norma è stata tolta, e quindi può esserci l'adesione semplice con un ingresso di mille 
Euro e quindi con l'un per cento. E avvalersi dei servizi.  
Una società a responsabilità limitata al fine di semplificare il modello di governance societaria, il 
contenimento dei costi  di  gestione in  ottemperanza anche ai  dettati  normativi  della  spending 
review,  anche  le  società  partecipate  impongono  la  riduzione  di  oneri  di  finanziamento  alle 
società e con la limitazione del numero degli amministratori.  
In particolare si prevede che l'organo di amministrazione sia composto o da un amministratore 
unico o da un Consiglio di amministrazione di tre membri e che il Comune di Riva provvede alla 
nomina dell'amministratore unico o dei tre membri ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile e 
ma questo è quello che evidentemente le nomine vengono fatte necessariamente con il 2449 del 
codice civile, tenendo in considerazione di un Consiglio a più membri la necessità dell'equilibrio 
tra i generi.  
E l'organo di controllo della Srl sia composto da un Sindaco unico ai sensi del 2447 del codice 
civile,  e anche qua con alcuni protocolli  sulla  finanza locale che abbiamo sottoscritto  con il 
consorzio in modo da ridurre costi dei collegi.  
Il nuovo statuto prevede che la società possa essere partecipata esclusivamente da Comuni e da 
altri enti pubblici e da società pubblica in house providing, così come previsto dalla 267 della 
legge del 18 agosto del 2000 e dalla nostra legge provinciale in materia di società pubbliche che è 
la  6 del  2004, tale  disposizione è stata inserita  nello  statuto  al  fine di  consentire  l'eventuale 
allargamento della base societaria a quegli enti pubblici limitrofi che potrebbero in futuro essere 
interessati  a affidare alla società in house alcuni servizi  rientrati  nell'oggetto sociale di Apm. 
Alcune manifestazioni di volontà già ci sono state.  
E si evidenzia inoltre che il nuovo statuto mantiene invariata la sede, durata della società, e la 
modifica  dell'oggetto sociale  nell'ottica  però di  semplificare,  di  specializzare  la  società  nello 
svolgimento della attività e dei servizi connessi alla gestione.  
Pertanto si propone di approvare il nuovo statuto come vi ho delineato, di autorizzare il Sindaco 
in seno dell'assemblea che sarà vi dico sarà tenuta alla fine di maggio, di dare applicazione a 
quanto previsto dal nuovo punto e che come avevamo già deciso in dicembre, per il resto, la 
società Apm, prosegue nella gestione del servizio pubblico in attesa anche della approvazione del 
nuovo statuto che venga approvato in sede di assemblea straordinaria dei soci.  
La spesa per la modificazione dello statuto poi sono a carico della società e questa verrà inoltrata 
alla società. Per il resto ringrazio il Presidente che mi pare sia in aula in questo momento.  
E un'altra precisazione perché era stata chiesta, anche in ordine alla Gestel,  i  componenti  del 
comitato  di  coordinamento  che  sono  Consiglieri  non  percepiscono  alcun  gettone,  cioè 
partecipano alla attività, all'assemblea o rimborso, partecipano all'attività come succede in questo 
momento già per la società Gestel. E la questione poi dell'amministratore unico o dei tre, è una 
questione che non è di per sé né particolare né delicata, il problema è questo che un Consiglio di 
amministrazione deve avere uno scopo molto particolare, che è quello della gestione nel senso 
stretto della società.  
Si potrebbe optare anche per l'amministratore unico, perché, perché se si approva un comitato, c'è 
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il comitato di coordinamento nel momento in cui entrano altri soci evidentemente il comitato di 
coordinamento si amplia perché anche gli altri soci partecipano al comitato di coordinamento, 
indipendentemente dalle quote, vi faccio un esempio di Gestel, perché abbiamo dei Consiglieri 
che ci partecipano, no? Noi abbiamo il Consigliere Daves, e il Consigliere Modena, che sono nel 
comitato di coordinamento, il Comune di Riva ha circa il 30 per cento, il Comune di Arco il 30 
per cento, la comunità di Valle ha circa un 30 per cento, il Comune di Tenno 10 per cento.  

(intervento fuori microfono) 
Il Consiglio comunale viene rappresentato dal Sindaco, da un Assessore, e da due componenti 
del Consiglio comunale e la stessa cosa Arco, la stessa cosa la comunità di valle, la stessa cosa 
Tenno, cioè il  comitato di coordinamento è più diciamo l'organo politico di governance e di 
controllo della società e quindi l'amministratore unico di per sé c'è, è evidente che se entrassero 
otto Comuni o altre cose non è che si possa aumentare il Consiglio di amministrazione perché 
per legge comunque non possono essere più di cinque, quindi se entrassero i Comuni dell'alto 
Garda e Ledro non si sarebbero posti nel Consiglio di amministrazione per tutti.  
Questo potrebbe portarci a propendere anche per l'amministratore unico, ma le abbiamo previste 
entrambe proprio per vedere quale scenario si apre appena che la società sarà dotata del nuovo 
statuto e potremo anche chiedere formalmente agli altri Comuni se hanno intenzione o meno di 
aderire perché oggi come oggi non possiamo chiederglielo perché la Apm, non è allineata alla 
legge perché deve essere allineata, questo ci permette di allineare alla legge che ci permette di 
mantenere il servizio pubblico.  
Quindi questo è il  provvedimento che ci permette di proseguire in quel lavoro che avevamo 
iniziato l'anno scorso e penso che sia anche un buono lavoro di cui ringrazio gli uffici e il notaio. 
Grazie.  

Presidente
Allora grazie al Sindaco. È aperta la discussione, prego i Consiglieri che vogliono intervenire nel 
dibattito di prenotarsi.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Ho visto che più o meno essendo una Srl abbiamo appena approvato le variazioni di statuto di 
Gestel, e gli articoli si assomigliano parecchio logicamente ecco.  
Una cosa mi interessava in modo particolare.  
Ho letto  il  bilancio  di  previsione  2014 e sono previsti  per  il  Comune  230 mila  Euro di,  si  
chiamano aggi?  
Cioè quella percentuale che 

(intervento fuori microfono) 
il  canone ecco i  canoni  che ogni anno la Pm, ci  dà, 230 mila  meno i  60 mila  che vengono 
rimborsati per le sanzioni stradali.  
Ecco e nel previsionale c'è ancora la società per azioni ecco.  
Volevo sapere se questa cifra poi rimane.  
Perché per noi insomma è molto importante.  
E nel nuovo punto 2 è stato tolto una frasetta che potrebbe essere piuttosto importante nello 
statuto, la leggo?  
Nel contesto di ogni altro intervento incidente sul miglioramento e l'ottimazione della mobilità 
urbana.  
Ecco, questo qua nel punto 2 sarebbe anche interessante lasciarlo, perché uno degli scopi che 
sono stati chiesti più di una volta insomma per questa nuova società è appunto che riesca studiare 
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una mobilità urbana migliore.  
E nel punto 3.5 

(intervento fuori microfono) 
sì, c'era nel vecchio statuto e non è stata riportata nel nuovo.  
Sarebbe interessante riportarla insomma perché penso che uno degli scopi che dovrà fare, uno dei 
lavori che dovrà fare questa nuova società, visto che adesso è tutta pubblica, sicuramente studiare 
la nostra mobilità.  
E nelle modalità di convocazione al punto 3.5 ecco siccome avevamo fatto una variazione con 
Gestel, era una parolina però si vede che aveva il suo senso, invece di mettere espressamente si 
era messo eventualmente.  

(intervento fuori microfono) 

Presidente
Nella prima pagina del 3.5 o nella seconda intanto?  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Chiedete troppo.  
3.5, modalità di convocazione.  
Il modo di convocazione penso che eventualmente si riferiva a altri sistemi di convocazione.  
Cioè con il fax, con la posta elettronica etc. etc..  
L'abbiamo cambiata nell'ultimo... 

(intervento fuori microfono) 
sì esatto, l'avevamo cambiato nel

(intervento fuori microfono) 

Sindaco
O allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio?  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Esatto,  eventualmente avevamo messo con Gestel,  c'era un motivo,  probabilmente ce l'aveva 
chiesto Bonisolli.  

(intervento fuori microfono) 
insomma siccome l'abbiamo cambiato lì lo mettiamo anche qua.  
Ecco riguardo poi alla decisione dei soci mi sembra il capitolo sempre il 3 riguarda i compensi 
no? E allora c'è questa legge provinciale che limita i compensi dei Consigli di amministrazione 
però da una parte c'è scritto che sarà l'assemblea a decidere.  

Presidente
Non ci torna... se ci dice il 3. 

Consigliere Lorenzi Emanuela
3b.

Presidente
Perché c'è il 3.1.2.3.6...

Consigliere Lorenzi Emanuela
Deve essere il 3.1.
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la decisione dei soci.  
Beh, comunque cioè 

(intervento fuori microfono) 
ecco si parla dei compensi, si dice che sarà l'assemblea soci che decide i compensi, ecco.  
Però se poi dobbiamo applicare la legge provinciale in cui dà dei limiti,  non so se è corretto 
deliberare in assemblea senza insomma fare riferimento alla legge perché se l'assemblea soci 
deve deliberare può deliberare qualsiasi cosa.  
E dopo vale quello.  
Riguardo al libro delle decisioni dei soci, 3.7 le deleghe, si può dare la delega a un non socio, 
siccome mi era successo una volta di partecipare a in Garda, un socio mi aveva dato la delega e 
poi quando mi hanno vista in assemblea hanno detto: ma come, cosa ci fa qua lei,  ma ho la 
delega, e si sono accorti che forse la delega è meglio darla solo ai soci, non a degli estranei, però 
cioè io vi pongo il dubbio.  
Comunque c'è scritto che la delega può essere data anche a un non socio.  

(intervento fuori microfono) 
riguardo all'organo di controllo, il 5.1 posso andare avanti o creo troppi problemi?  
5.1, torno indietro un attimo, scusate, nel... per la rappresentanza di genere.  
Nella  elezione  del  Consiglio  di  amministrazione  si  fa  riferimento  alla  legge  del  2012 della 
rappresentanza di genere.  
Mentre sull'organo di controllo no.  
L'altra volta con Gestel, l'avevamo messa, anche se c'è solo una persona, un revisore però si era 
fatto riferimento anche alla rappresentanza di genere. Anche se era uno solo però insomma, mi 
sembra corretto metterlo.  
Lo so che voi volete solo uomini.  
Poi volevo chiedere una cosa, con Gestel, è stato fatto un protocollo di intesa con... con gli altri... 
con gli altri Comuni ecco dopo verrà fatto anche con... 

(intervento fuori microfono) 
sì, beh, ma sicuramente dopo. Perché ho visto che adesso la rappresentanza è solo del Comune di 
Riva, va beh, perché probabilmente è obbligatorio però dopo quando entreranno si spera gli altri 
Comuni, ci sarà una variazione di statuto penso. Un'altra variazione di statuto, però, perché nel 
punto 4 c'è scritto che il Comune di Riva provvede alla nomina dell'amministratore del Consiglio 
di amministrazione ma dopo non sarà solo il Comune di Riva, penso. Però insomma va bene.  
E  riguardo  al  comitato  di  coordinamento,  ecco  è  importante  siccome  l'aveva  riportato  nella 
variazione di statuto di Gestel, tra le diverse attribuzioni del comitato di coordinamento c'è anche 
quello  della  approvazione  del  bilancio  della  società  prima  di  rimetterlo  all'approvazione 
dell'assemblea soci.  
E questo penso che sia indispensabile. E la approvazione del bilancio previsionale dell'esercizio 
finanziario, c'è tutto il budget, prima di passare dalla assemblea dovrebbe passare dal comitato di 
coordinamento.  
Beh, non vedo non so se nel comitato di coordinamento che qua ci sarà la rappresentanza di 
genere, spero di sì, non so se c'è scritto in modo dettagliato, però insomma anche qui sicuramente 
la rappresentanza di genere.  
E per finire, la nuova Pm, risparmia 20 mila Euro c'è sulla stampa, forse lo risparmierà in futuro 
ecco. Adesso no perché già con quando abbiamo dovuto insomma fare il cambiamento cioè la 
cessione delle quote cioè abbiamo chiesto la cessione delle quote ai privati e abbiamo dovuto 
consultarci e abbiamo speso mi sembra sui 20 mila Euro.  
E sicuramente tutte queste operazioni lo statuto, il notaio insomma ci chiederà qualcosa, ecco, e 
magari se dopo il Sindaco ci dice più o meno cosa ci costerà alla fine tutto quanto, no? Per sapere 
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anche perché giustamente insomma gratis, non lavora nessuno.  
E ultima domanda, volevo sapere se attualmente abbiamo dei crediti da parte di Apm Spa, grazie. 

Presidente
Grazie  Consigliere.  Qualche altro  Consigliere  che vuole  intervenire?  Ha chiesto  la  parola  il 
Consigliere Zambotti.  

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

Consigliere Zambotti
Questo è un mio vecchio cavallo di battaglia, comunque... vedo che c'è molto interesse ai futuri 
soci, però io penso, va beh, siamo in una fase tecnica, il documento sostanzialmente è tecnico. 
Però  due  parole,  questa  è  l'occasione  importante  per  dare  un  segnale  no?  Io  sarei  molto 
favorevole all'amministratore unico, eventualmente con la parità di genere si fa un Sindaco di... e 
un amministratore unico di sesso diverso, quindi si sarebbe risolto anche facilmente il problema 
della parità di genere. Anche perché sarebbe veramente un segnale forte rispetto ai Consiglieri di 
amministrazione perché che senso ha un Consiglio di... va beh, da cinque a tre, però il problema 
non è il Consiglio... cosa fa un Consiglio di amministrazione, c'abbiamo un amministratore unico 
che risponde poi ai soci, rispetto a quanti soci deliberano di fare.  
E basta.  
Non occorre avere tre persone, per fare tre persone, cinque, dieci, venti, c'è un amministratore 
unico e questo risponde, del resto abbiamo già una società con un amministratore unico che 
risponde poco, ma...  
Detto questo però il discorso secondo me bisognerebbe prima averlo fatto prima di avere portato 
questo documento in aula, si può fare anche dopo per carità ma ci dobbiamo chiedere, finora la 
società rispetto alla mobilità e alla sosta ha operato bene?  
Questa c'è la domanda da farsi. Per poi vedere se si può fare diversamente, rispetto alla mobilità 
ha fatto pochissimo, soprattutto la mobilità in centro nel rapporto fra il centro e la periferia no?  
Ultimamente ho visto che ha fatto Car Sharing, ha fatto... però di fatto allora le biciclette che poi 
non era di competenza loro, se è diventata dopo sono pochissimo usate mi sembra di avere visto, 
anche se sono state spostate, però ho l'impressione che le biciclette siano poco usate, anche lì  
bisogna capire perché, bisogna capire perché.  
Perché secondo me se, perché il  meccanismo è un po' complicato,  perché secondo me molta 
gente che va a parcheggiare nei posti sia a pagamento che quelli non a pagamento bisognerebbe 
trovare  veramente  il  modo  per  cui  scendono  dalla  macchina  e  prendono  la  bicicletta  e  poi 
ritornano e li mettono nella bicicletta.  
E questa è una operazione che non è stata fatta a sufficienza secondo me perché onestamente le 
biciclette sono sempre lì, e dopo io vedo chi le utilizza, sono sempre quelli, soprattutto anche nei 
mesi invernali vedo, invece bisogna insistere su questa cosa no? E questo, in questo modo si 
possono anche spostare sempre di più i parcheggi alla periferia, quindi scendi dalla macchina, hai 
la comodità, se non hai voglia di andare a piedi, di salire sulla bicicletta che lo fai in un modo 
molto semplice,  e invece il meccanismo è un po' complicato ancora e poi ritorni e rimetti  la 
bicicletta e prendi la macchina e te ne vai e già questo lavorare un po' di più su questo già 
sarebbe molto, sarebbe già molto importante.  
Ci sono troppe, come è stato sottolineato più volte qua, ci sono troppe macchine in superficie, 
rispetto alle poche macchine che ancora sono negli interrati.  
Questo è un altro dato su cui effettivamente la società non è che è andata, darà... per carità, allora 
qui è stato detto ma la società dà gli aiutini,  va bene, ha dato gli aiutini,  adesso c'è anche il 
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risparmio dei 20 mila Euro, va bene, sono tutte cose positive, però è quello che ci interessa a noi  
di  aiuti,  quando  è  in  pareggio  dovrebbe  bastarci,  a  noi  interessa  che  effettivamente  vada  a 
incidere sulla qualità della vivibilità della città, quindi soprattutto della mobilità prima di tutto.  
E quindi  bisognerebbe riflettere su questa cosa, no? Magari si  poteva fare una Commissione 
prima, non so quale, e discutere, l'importante che se ne possa discutere anche dopo, cioè quali 
devono essere gli  obiettivi  oltre quello di allargare la quota societaria etc. etc.,  statutaria per 
carità  no?  Però  quello  che  ci  interessa  a  noi,  che  ci  dovrebbe  interessare  è  modificare 
radicalmente o di più quella che è la sosta e la viabilità e come è fatta la viabilità nella città, per 
modificare quindi migliorare la qualità della vita all'interno della città.  
Che ancora è fortemente condizionata da una presenza notevolissima delle vie centrali oramai le 
macchine anche se è pieno di vigili però insomma a esempio vedo via Gazzoletti oramai, una 
volta c'erano le staffe lì, adesso si va, non si capisce se il senso è da una parte o dall'altra perché 
vanno sia da una parte che dall'altra, c'è ancora parecchie macchine che girano in centro ma al di 
là della Ztl subito fuori ma ancora in centro c'è ancora un traffico enorme, ci sono delle vie 
centrali sostanzialmente centrali in cui c'è una circolazione enorme di autovetture e anche se ci 
sono i detrattori, tutto quello che volete, vanno anche a velocità sostenute. In centro, parliamo di 
centro perché certe vie sono lì centrali. E lì si è fatto poco, si è fatto veramente poco. Come 
effettivamente nel rapporto fra parcheggio di superficie e parcheggio degli interrati se voi andate 
a vedere, va beh, sono cose che abbiamo detto, ridetto ma secondo me è una occasione, non si 
può fare silenzio no? Andate a vedere il parcheggio sia quello dove c'è l'ora gratis, che ha inciso 
un po' ma non così tanto per cui vuole dire che forse bisogna ampliare questo discorso.  
Ma se noi andiamo al parcheggio lì il parcheggio principe che è stato poi costruito anche con una 
componente  non  esigua  di  denaro  pubblico,  a  volte  in  certe  ore,  in  certi  mesi  dell'anno  è 
semivuoto, anche se da quando sono aumentati gli stalli usati etc. etc., però rispetto a quello che 
si poteva pensare difficilmente si trova pieno, non so chi lo usa, io non lo uso, difficilmente è 
pieno, onestamente in tutti  questi  anni io in pochissime occasioni non sono potuto scendere. 
Perché non c'era il  posto. Non so se a voi è capitato di non potere usufruire del parcheggio 
interrato perché era pieno e quante volte vi è capitato.  
Quindi anche questo era un tema e sarà e deve essere un tema per forza di discussione, al di là 
del  fatto  tecnico di  questa  sera,  noi  dobbiamo anche capire strategicamente  il  rapporto fra  i 
parcheggi, i parcheggi a pagamento, i parcheggi liberi, un maggiore allontanamento dal centro 
dei parcheggi, un utilizzo di sistemi alternativi per vivere la città ma questo discorso l'abbiamo 
fatto cento mila volte, però bisogna tradurlo, bisogna tradurlo concretamente in fatti concreti. E 
questo poteva e doveva essere se non lo è questa sera perché è solo un fatto tecnico, doveva 
esserlo prima o poi perché a me mi interessa per carità dei soci ma prima dal momento che per il 
momento il socio è il Comune di Riva, socio principale, il Comune di Riva faccia una riflessione, 
faccia una analisi, a esempio ecco una analisi poteva essere fatta e portata qui questa sera, su 
quelli  che  sono i  risultati  perché  noi  trasformiamo  una società,  di  solito  quando avvengono 
queste cose c'è una relazione delle Presidenti o di qualcuno che ci dice: ho ottenuto in questi anni 
questi obiettivi, magari l'abbiamo letto sulla stampa ma a me non me ne frega niente, capito?  
Ho ottenuto questi obiettivi, sono soddisfatto, non sono soddisfatto, vorrei magari ottenere degli 
altri obiettivi, ecco visto che ci siamo sarebbe importante anche come segnale che il prossimo 
amministratore unico Cda fosse libero, free da politici, da politici nel senso di gente che ha già 
fatto l'Assessore, sarebbe questo un altro bel segnale no?  
L'altro dato che mi interessa e che secondo me non è stato risolto, è i cittadini del centro, allora 
gli abitanti del centro storico intendendo quelli comprendendo anche viale Dante e direi anche 
viale Roma, di fatto rispetto a altri sono obbligati a pagare la tessera, ciò che in certe vie laterali  
ma  non  tanto  laterali  no?  Non  la  pagano  o  in  periferia  perché  c'hanno  la  possibilità  di 
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parcheggiare sotto casa.  
E questo aggrava e è una lamentela,  soprattutto  aggrava la condizione  di  vita  all'interno del 
centro storico.  

(intervento fuori microfono) 
ha chiesto la parola il signore? 

(intervento fuori microfono) 

Presidente
Prego, prego, perdiamo più tempo così che... prego prosegua.  

Consigliere Zambotti
Se vuoi parlo di San Giorgio e delle tue attività. Parlo delle tue attività a San Giorgio, se vuoi 
parlo di quelle, siccome è venuto un comitato di San Giorgio a trovarmi se vuoi parlo di quello,  
ma penso che non ti convenga.  
Andiamo avanti.  
Allora dicevo questo è un vecchio tema, è un vecchio tema, se vuoi parlo di San Giorgio,

 (intervento fuori microfono) 
se vuoi.  

Presidente
Vada avanti perché San Giorgio sicuramente è fuori tema.  
Vada avanti con il discorso.  

Consigliere Zambotti
Devi dire anche qualcosa a lui.  

Presidente
Adesso vada avanti. Non gli ho dato la... prego.  

(intervento fuori microfono) 
prosegua.  

Consigliere Zambotti
Ma devi dire qualcosa anche a lui.  

Presidente
Non gli ho dato la parola per cui non serve neanche che glielo dica, prego.  

Consigliere Zambotti
Vedo che come al solito il Sindaco, il Presidente del Consiglio utilizza il metro che vuole lui. Va 
beh, comunque siamo abituati a questo.  
Allora dicevo che c'è irrisolto il problema degli abitanti del centro. È un vecchio problema. Visto 
che parliamo di questa cosa. E è pertinente, è pertinentissimo perché noi stiamo parlando di una 
società che incide, forse il Consigliere che ha interrotto non riesce a capire questa cosa e mi 
dispiace, perché riguarda proprio i cittadini rivani, gente che vive a Riva e che ha delle difficoltà 
a parcheggiare, e che ha anche delle difficoltà a sborsare 100 - 120 Euro all'anno d'accordo? 
Mentre in altri posti non sono obbligati a farlo, questo è un vecchio, è una vecchia cosa che solo 
chi vive in centro o ha a che fare con il centro storico si rende conto di questa cosa perché uno  
che vive nell'immediata periferia non ce l'ha questo problema perché parcheggia sotto casa, c'ha 
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le strisce bianche e soprattutto se noi andiamo in altre realtà ci sono le cosiddette strisce gialle,  
cioè tutti gli abitanti hanno la possibilità quelli che non hanno il parcheggio sotto perché ci sono 
delle  case vecchie che non ce l'hanno il  parcheggio sotto  e che non hanno avuto i  soldi  per 
comperarsi gli stalli nei parcheggi, perché ci sono, noi dobbiamo renderci conto che a Riva non 
tutti sono ricchi e non sanno dove parcheggiare e però abitano in centro. E quindi mantengono 
viva la realtà del centro, o vogliamo riempire il centro solo di negozi, o di appartamenti a turisti 
per cui l'inverno il centro diventa una cosa triste, perché questo è il punto, vogliamo tenere i 
vecchi e chi ha la casa in centro oppure li vogliamo buttare fuori quei pochi rimasti?  Allora 
dobbiamo agevolare questo ma se non gli diamo la possibilità di parcheggiare prima o poi se ne 
vanno anche questi, e questo è un problema che è sentito, fortemente, dagli abitanti del centro, 
ecco.  
Questo serviva solo per fare un excursus, perché questa sera effettivamente il dato è tecnico ma 
siccome noi parliamo di questo sarebbe stato importante avere una relazione di qualcuno, che ci 
dicesse cosa ha fatto e cosa si intende fare ma soprattutto che ci avesse portato i risultati, questa 
sera noi stiamo approvando un documento senza in mano dei risultati. Un lavoro fatto in questi 
anni l'abbiamo letto sui giornali, però dettagliatamente in qualsiasi Consiglio di amministrazione 
in cui viene deliberato un passaggio da una Spa a una Srl  perché noi questa sera dobbiamo 
decidere questo no? Però nessun ente si metterebbe a decidere questa cosa senza delle relazioni, 
senza  dei  dati,  senza  delle  proiezioni,  senza  delle  prospettive,  capito?  Vi  rendete  conto  il 
Consiglio comunale a cosa è ridotto. È ridotto a questo. Capito? A deliberare su cose importanti 
così senza, senza dati tecnici, senza proiezioni, senza avere valutato cosa è stato fatto in passato 
nel dettaglio. Per vedere e valutare qual è la prospettiva futura, questa purtroppo è la realtà.  
Quindi insomma secondo me soffermarsi su queste cose questa sera non è assolutamente né fuori 
tema né sbagliato, grazie.  

Presidente
Qualcun altro vuole intervenire?  
Nessuno?  
Allora visto che, allora ha chiesto la parola il Consigliere Zucchelli, al termine dell'intervento del 
Consigliere Zucchelli  dovete prenotarvi entro la fine dell'intervento del Consigliere Zucchelli 
altrimenti non avrete la possibilità di fare il primo intervento.  
Prego Consigliere Zucchelli.  

Consigliere Zucchelli
Franco, io ho ascoltato l'intervento del Consigliere Zambotti, in parte ha ragione, Presidente, e 
Sindaco. Io parlo per quella poca di esperienza che ho in quel di Torbole. Io vedo che il periodo 
invernale, novembre - marzo, i parcheggi sul lungolago e nel parcheggio sono gratis.  
Io credo che se vogliamo che il centro della nostra città che è tenuto bene, non c'è nulla da dire, 
bisognerebbe che i parcheggi, se mi permetti Franco mi fai parlare, mi fai un grande favore. Se 
mi fai parlare io capisco... 

(intervento fuori microfono) 
però per parlare dello statuto bisogna parlare anche di quello che ci circola intorno.  

(intervento fuori microfono) 
perché altrimenti è meglio tacere, io non sono abituato 

(intervento fuori microfono) 
permettimi, io non sono abituato a sedermi in Consiglio comunale e non dire niente, io le mie 
idee e il contributo che voglio dare al Sindaco e alla Giunta è quello di suggerire certe cose, in 
questo caso suggerisco che sarebbe bene nel periodo invernale che i parcheggi del centro storico 
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siano gratis.  Perché dico  questo,  perché se  dallo  statuto  e  dal  nuovo regolamento  possiamo 
ridurre il costo dell'amministrazione, della burocrazia e la voglio chiamare con il suo nome vero 
e avremo solo un Presidente o solo un amministratore delegato sicuramente avremo del risparmio 
e sicuramente potremmo agevolare i  cittadini  del centro storico.  Io l'ho già detto  al  Sindaco 
questo, lo ripeto qui in Consiglio comunale credo che dobbiamo imparare anche noi, abbiamo 
parcheggio  della  Spiaggia  degli  Olivi,  potrebbe  essere  gratis,  come  il  parcheggio...  o  altri 
parcheggi, parlo del centro storico, poi quando aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 
posso rimettere  le  tariffe.  Perché cambia  l'aspetto.  Perché dobbiamo ragionare nel  senso che 
dobbiamo dare al centro della città la possibilità di sopravvivere, parlo di commercianti, parlo di 
aziende alberghiere,  parlo di  ristoratori,  parlo  di  tutto  quel  tessuto che arriva a,  e  dobbiamo 
difenderlo in tutti i modi.  
Uno  dei  motivi  è  questo.  Pensate  solo  cosa  andiamo  a  risparmiare  per  i  Consigli  di 
amministrazione, per il Presidente, per il Consigliere delegato, quello che volete, io non ne faccio 
una questione di scelta di nomi, perché è una questione di una scelta precisa di risparmio sul 
mantenimento e sulla spesa il cittadino deve sopportare.  
Non è una grossa cifra, non è molto. Però io vedo che minimo due ore, tre ore quando parcheggi, 
non te lo leva nessuno. Li devi pagare e se ritardi di qualche minuto paghi lo stesso.  
Poi c'è anche un sistema che va corretto, speriamo che il nuovo Consiglio di amministrazione o il 
nuovo Presidente o il nuovo amministratore delegato tenga presente questo fatto.  
Una raccomandazione che voglio fare al signor Sindaco, e lo sa benissimo che ne abbiamo già 
parlato è che i parcheggi del centro storico siano gratis, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere, visto che nessuno altro si è prenotato chiudo il primo intervento, la parola al 
Sindaco.  

^^^ Esce la Consigliera Straffelini: il numero dei presenti scende a 22. ^^^

Sindaco
Sì, grazie, allora alcune richieste di intervento, allora in passato, è che adesso è una Spa e passa a 
una in house providing, Srl è la forma, ma è l'in house providing, e lo studio della mobilità in 
senso stretto è una competenza amministrativa del Comune.  
Delegarla a una società non era forse già tanto coerente prima, ma non lo è adesso, è come se noi  
affidassimo  l'urbanistica  a  una  società,  no,  cioè  la  mobilità  in  senso  stretto...  e  questa  è  la 
motivazione principale a maggiore ragione nella società in house.  
L'espressamente  con eventualmente  ci  può stare quindi  la recepisco direttamente,  per quanto 
riguarda i compensi è il codice civile che stabilisce che è l'assemblea che determina i compensi, è 
il codice civile, è evidente che il Sindaco poi va con che cosa, va con le delibere della provincia, 
va  con  gli  orientamenti  e  lì  dentro  fissa  i  tetti,  sappiamo  che  i  tetti  li  abbiamo  già 
abbondantemente ridotti in applicazione del deliberato del Consiglio comunale sulla riduzione 
del 20 e ulteriore contenimento dei compensi a suo tempo dati al collegio sindacale.  
Questione  della  delega,  purtroppo  questo  è  un  tecnicismo,  manca  il  notaio  ma  mi  dice  il 
Segretario che questo... 

(intervento fuori microfono) 
Qua la parte notarile sulla quale è tema delicato, non so se c'è qualche Consigliere tecnico oltre 
che riesce a... però la prendiamo come un suggerimento. Poniamo questo tema, poniamo questo 
tema al notaio, ma adesso come adesso se il notaio ci dice che si può fare lo posso prendere come 
suggerimento da dare al notaio.
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Presidente
Un attimo solo che allora facciamo la precisazione, facciamo fare perché... registriamo a verbale? 

Sindaco
La precisazione del Segretario va bene.  
Prego, prego.  

Segretario
No, solo per dire che questo è quello che è ha redatto il notaio sul quale io non ho onestamente 
alcuna competenza da potere dire se è il caso o no di modificarlo.
Però se qui è prevista la possibilità di delega, poi le regole in concreto le dà il codice civile sul  
funzionamento delle società anche molto in dettaglio, qui noi diciamo può intervenire con facoltà 
di delega un socio, e se poi non è ammesso sarà il codice civile a dirlo o viceversa, a consentirlo 
insomma.  

Sindaco
Grazie, su questo mi... per quanto riguarda invece la questione che poneva sulla questione del 
bilancio,  no,  comitato  di  coordinamento  e compiti  del...,  comitato  di  coordinamento,  volevo 
leggere questi  due passaggi,  circa il  comitato di coordinamento  che è esattamente  questo,  al 
punto 4.4 no? Allora, i compiti di tale organo non sono fissati in via tassativa, cioè il comitato di 
coordinamento può anche darsi delle proprie attività per garantire che cosa? Ai soci di esercitare 
sulla  società  un  effettivo  controllo,  quindi  è  lo  stesso  comitato  di  coordinamento,  ma  in 
particolare  la  pagina successiva  c'è  scritto:  l'organo in  parola  oltre  che  su  invito  dell'organo 
amministrativo  si  riunisce  su  richiesta  di  almeno  due  componenti  per  discutere  argomenti 
specificatamente indicati. Poi prosegue.  
Il  bilancio  e  qualunque  altro  documento  posto  all'attenzione  dell'assemblea,  in  questo  caso 
all'assemblea  dei  soci,  in  questo  caso  al  socio  unico  o  via  via  agli  altri  soci  dovrà  essere 
accompagnato dai verbali delle decisioni assunte a maggioranza del comitato di coordinamento 
che  riportarono  l'esito  delle  votazioni  delle  eventuali  dichiarazioni  di  voto  richieste  dai 
rappresentanti.  
È pacifico che il bilancio che viene portato all'attenzione dei soci è 

(intervento fuori microfono) 
è oggetto del lavoro del comitato di coordinamento. Questo è proprio per 

(intervento fuori microfono) 
sì, poi ci sarebbe anche il punto della verifica annuale che lo fai sulla base del bilancio.  
Questione del bilancio: non c'è il bilancio preventivo,  le società, le Srl non hanno il bilancio 
preventivo

(intervento fuori microfono) 
Gestel,  è  stato  ha  una  sua  formulazione,  ma  non  esiste  il  bilancio  preventivo  nelle  società 
cosiddette  di  capitali  perché  c'è  solamente  la  approvazione  del  bilancio  che  è  quello 
sostanzialmente il consuntivo.  

(intervento fuori microfono) 
prego.  

Segretario
È un budget di spesa che abbiamo deciso di dare all'amministratore unico.  
Sì, volevo dire solo perché il caso di Gestel, è un caso anomalo nel panorama delle società in 
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generale. Quello che lei ha chiamato bilancio preventivo che di fatto è un bilancio preventivo mi 
pare che si chiami budget di spesa, o comunque è la fissazione di limiti di spesa voluti in Gestel, 
uno perché è una società comunque che amministra una materia delicata quale quella dei tributi 
etc., ma soprattutto perché c'è un amministratore unico e quindi è stato lo stesso che ha chiesto 
anche dei limiti proprio perché la struttura di Gestel è una struttura molto particolare.  

Sindaco
Poi rimanendo sempre sulle domande più o meno tecniche visto che anche io questa sera voglio 
stare proprio sulla questione dello statuto, e della trasformazione cos'è, ho sentito da parte di 
taluni,  è  preferibile  l'amministratore  unico  piuttosto  che  più  componenti  di  un  Consiglio  di 
amministrazione,  la  formula  come  avete  visto  è  amministratore  unico  o  Consiglio  di 
amministrazione fino a un massimo di tre perché brutalmente domani mattina entrasse il Comune 
di Arco con un 30 per cento, un 35 per cento, e chiederebbe di potersi magari sedere in Consiglio 
di amministrazione, abbiamo un limite evidentemente di tre componenti,  l'abbiamo previsto e 
quindi l'abbiamo limitato anche perché poi parlo del Comune di Arco, potrà sedersi nel comitato 
di coordinamento, senza si siederà nel comitato di coordinamento come già succede, quindi la 
possibilità con soci che magari portano un forte peso, portassero un forte peso e possono dire 
vorrei sedermi all'interno del Consiglio di amministrazione.  
Non entro nel merito poi di tutta la discussione e che è stata portata avanti circa il tema che non è 
oggetto dello statuto, ci tengo però a dire che il lavoro fatto porta sicuramente a un contenimento 
di costi,  ma a parte la questione del contenimento è una prospettiva che diamo a una società 
nostra di potere ampliare il suo spettro con gli altri Comuni, dare una possibilità anche a altre  
amministrazioni di potere usare di una nostra società come stiamo facendo e tentiamo di fare con 
Gestel  per i  Comuni  della  nostra comunità  che non ci  sono ancora,  che siano Drena,  Nago-
Torbole, Tenno, magari anche Ledro che possano entrare per fare maggiore massa all'interno 
della società, come magari nel corso di quest'anno ci troveremo a parlare finalmente di Agi che è 
la società di gestione dell'acqua perché arriveremo anche al punto di quella della questione del 
servizio idrico e del suo sistema di gestione.  
Questo volevo dire come, trattenendomi al tema dello statuto di Apm, grazie.  

^^^ Esce il Consigliere Zambotti: il numero dei presenti scende a 21. ^^^

Presidente
Grazie al Sindaco.  
È aperta  la  discussione,  siamo al  secondo intervento,  i  Consiglieri  che vogliono intervenire, 
prego di prenotarsi. Ha chiesto la parola il Consigliere Morghen, secondo intervento.  

Consigliere Morghen
Grazie Presidente.  
Ecco  io  parlando  tempo  fa  quando  parlavo  con  il  Sindaco  a  proposito  di  quell'ora  gratis, 
adiacente al centro storico, e si parlava anche di un discorso molto interessante, di mettere in 
relazione  il  parcheggio  dell'oratorio  con  il  parcheggio  Terme  Romane,  cioè  siccome  quel 
parcheggio lì d'accordo che è privato, però è pochissimo utilizzato e molta gente si è comprata 
trenta parcheggi ma purtroppo ha una macchina solo magari no? Quindi questi parcheggi sono 
vuoti,  cioè  è  come  dire:  gli  facciamo  pagare  l'Ici  allora  sullo  spazio  vuoto  così  vedrai  che 
affittano il loro parcheggio, cioè bisogna creare in qualche modo una penalizzazione su quello 
che lascia il parcheggio vuoto e specula sul parcheggio, cioè io mi ricordo che lei mi diceva 
signor Sindaco, lei mi diceva che voleva mettere in relazione i proprietari, fare in modo che il 
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parcheggio Terme Romane sia un parcheggio per residenti, e quindi creare meno traffico nelle 
zone adiacenti al centro storico e fare in modo che la gente parcheggi più esternamente.  
E questa sarebbe una cosa interessante, chiaramente bisogna lavorarci.  
E qui  la  invito  a...  poi  un'altra  cosa parlando dei  tetti  di  retribuzione  per i  dirigenti  o  per  i  
Presidenti delle società, ecco io vedo che per esempio c'è chi riceve 30 - 35 - 50 mila Euro no? Io 
sono stato lì alla Lido per parlare con il dirigente della Lido, e la Segretaria mi dice che c'è solo  
la mattina, allora io mi dico, se questo qui lavora solo la mattina e prende 50 mila Euro, vuole 
dire che becca 100 mila Euro, oppure fa un altro lavoro, capito il discorso? Cioè se uno dà solo 
mezza giornata del lavoro e prende 50 mila Euro, mi sembra che sia strapagato.  
Bisogna fare in modo che questi tetti, questi tetti che sono di 20 mila Euro in proporzione alle 
ore di lavoro che fanno in ufficio perché se uno fa il professionista oltre al Presidente, è giusto  
che divida l'incasso con... mi sembra una cosa un po' logica, insomma. Questo mi sembra molto 
chiaro insomma, grazie.  

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere De Pascalis.  

Consigliere De Pascalis
Allora, se la memoria non mi tradisce in questo momento anche perché ho sentito tante cose e 
uno o due Consigli fa abbiamo deciso per il prolungamento della Commissione consigliare sulle 
società controllate dal Comune.  
E quindi probabilmente, anzi certamente, sicuramente, e in quella sede visto che io stesso avevo 
posto  la  questione  del  che  cosa  chiediamo  ulteriormente  a  questa  Commissione  che  si  sta 
prolungando, forse è quella la sede nella quale si possa e si debba scendere nel dettaglio delle 
proposte.  
No? Perché in quella sede allora la Commissione potrà recepire tutte quante le proposte che gli 
verranno fornite in modo che possa fare sintesi e che possa fare anche un lavoro che abbia una 
sua razionalità e una sua anche capacità così diciamo di impatto nei riguardi della Giunta.  
Ma parlare adesso delle proposte o del merito delle questioni che attengono mi sembra fuorviante 
in questo momento.  
Perché quella è la sede nella quale noi stessi l'abbiamo, noi stessi l'abbiamo votato all'unanimità 
la volta scorsa. La Commissione ha il diritto di procedere con i suoi lavori e quindi fra i suoi 
lavori  evidentemente ci  sarà anche la possibilità  di  intervento sulle cose che chiederà che la 
Giunta faccia.  
Nella fattispecie Apm, dovrà, dovrà o potrà o dovrebbe conformarsi a quello che la Commissione 
sarà capace di fare.  
Punto.  
In questa sede nella quale si è parlato di tutto fuorché di ciò di cui dovevamo parlare, ma succede 
spesso questa cosa, anche perché capita molto spesso che chi in questa sede o in queste occasioni 
fa, dice alcune cose, poi è scevro di proposte o di, nelle sedi deputate, cioè io dico sempre una 
roba, che bisognerebbe ritornare alla semplicità delle decisioni, e lo dico anche al signor Sindaco 
in questo caso, la semplicità delle decisioni sono che la Commissione che per la quale si era 
lavorato più volte, quella precedente che aveva chiuso i suoi lavori, aveva chiuso i suoi lavori in 
un certo modo, su Apm, aveva trovato anche una sua unanimità, unanimità confermata anche da 
una deliberazione del Consiglio comunale nella quale si diceva e qui va dato merito alla Giunta, 
al Sindaco che fin, dal primo momento aveva come obiettivo in cambiamento della società da 
società controllata a società in house, abbiamo ottenuto quell'impegno, abbiamo ottenuto quel 
risultato.  
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In quella sede abbiamo detto anche altre cose scendendo nel dettaglio, le arricchiremo quelle 
cose, ma quando io dico che bisogna tornare alla semplicità, dico anche che quella Commissione 
o la Commissione con quella relazione aveva chiuso con una frasetta: non si vuole più che ci sia 
una o non dovrà esserci più una Spa, no? Una società per azioni ma cambiando in Srl ci sia un 
amministratore unico.  
Quella relazione ha ottenuto il placet, di tutto quanto il Consiglio comunale.  
Allora, ma perché andare a rimettere in circolo altre decisioni che danno in maniera strumentale 
la possibilità qualcheduno che non ha mai fatto una proposta, che sia razionale, di dire delle cose. 
La Commissione aveva detto questo, il Consiglio comunale nella sua interezza aveva proposto 
alla  fine  di  tutto  il  discorso  anche  che  poggiava  su  note  di  merito,  aveva  detto  una  roba 
semplicissima, allora semplicemente si prende atto di quello, si fa una operazione di assoluto 
buonsenso semplice nella sua diciamo strutturazione, e si va avanti e non si ritorna sempre a dire 
delle cose.  
La Commissione  si  riunirà  ulteriormente,  dirà  delle  cose,  farà  ulteriori  proposte  e  quindi  di 
nuovo ritorneremo a.  
Ma una cosa era accertata, una cosa era stata accertata, anzi due, una che discende dall'altra, la 
società da Spa diventa Srl, la società da cinque elementi vuole vedere un amministratore unico.  
L'avete come si dice, votato tutti, l'abbiamo votato tutti.  
Basta.  
Quindi non è possibile fare come prima ho sentito  che si  riparla, mi pare, che si  riparla del 
sistema duale quando nel 1987 la provincia autonoma di Trento ci ha mandato in Germania per 
studiare il sistema duale, 1987, tutti allineati in Germania, adesso 27 anni dopo ci vengono a 
parlare  che  forse  concepiranno  il  sistema  duale.  Ecco  perché  io  dico  questo  paese  non  ha 
memoria, non riesce a camminare in maniera razionale, partendo da un punto cercando di non 
ritornare sempre sui suoi passi e di andare avanti in maniera semplice, discreta, razionale, anche 
perché in questa maniera evitiamo proprio che ci si perda a, non perda, si impegna il tempo che 
dovrebbe essere impegnato nelle proposte nelle sedi deputate. Quando se saremo capaci come 
abbiamo fatto la prima volta forniremo proposte che sono razionali e operative.  
Grazie.  

Presidente
Allora vedo che c'era il Consigliere Santoni che si è cancellato?

(intervento fuori microfono) 
Così non viene neanche registrato però il suo intervento, va bene, va bene. Diciamo abbiamo 
capito il suo... certo, certo abbiamo capito chiaramente.  
Nessun altro? Allora visto che nessun altro, chiudo il secondo intervento, è chiusa la discussione. 
La parola al Sindaco.  
C'è un intervento del Sindaco? 

Sindaco
È molto semplice, prima della chiusura, era questo, ho sentito... 

Presidente
Allora c'è un intervento del Sindaco prima della chiusura della discussione.  

Sindaco
Ho sentito emergere qua e là ma io l'avevo fatto presente il perché la motivazione del perché, 
perché se nel senso che poi le altre amministrazioni  si  trovano perché la  società  può essere 
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amministrata o da amministratore unico o da un Consigliere di amministrazione composto da tre 
membri.  
Va bene?  
Questo è il punto.  
Se, perché qua è una valutazione anche da fare.  
Se  capisco  che  all'interno  del  Consiglio  vi  è  una  volontà  prioritaria  di  dire:  la  società  è 
amministrata  da  un  amministratore  unico,  punto,  io  non ho nessun problema a scrivere una 
cosa... cioè a proporre e fare propria direttamente questa cosa qua. No ma siamo talmente, cioè se 
sento 

(intervento fuori microfono) 

Presidente
Se vuole sospendiamo cinque minuti Sindaco e... così può fare 

(accavallamento di voci) 

Sindaco
Magari c'è qualche altro Consigliere che vuole dire qualche cosa rispetto a questa cosa qua.  

Presidente
Se il tema è questo conviene sospendere cinque minuti, eventualmente sente... allora sospendo 
cinque minuti la seduta.  

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

^^^^^^^^^^
ore 22.17: ripresa dei lavori

^^^^^^^^^^
 
Presidente
Prego Consiglieri riprendiamo l'adunanza, sono le ore 22 e 17, vi prego, non l'abbiamo chiusa 
perché c'era l'intervento.  
Qualche altro Consigliere che vuole fare l'intervento prima della chiusura?  
Sapete che dopo non ci sono possibilità di fare modifiche eh, allora chiudo la discussione.  
Dichiarazione di voto.  

Sindaco
Sì, solo una cosa, non faccio dichiarazione di voto.  
Ma è questo, ci siamo chiariti con il Consigliere De Pascalis, anche rispetto alla relazione della 
Commissione società perché avevo questo dubbio.  
E lo statuto infatti prevede entrambe le con, o, cioè o, chiarito su questa cosa qua rimane fermo 
lo statuto così come è proposto.  

Presidente
Grazie.  
Qualche altro Consigliere per dichiarazione di voto?  
Nessuno?  
Allora Matteotti Paolo per dichiarazione di voto.  
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Consigliere Matteotti Paolo
Sì,  considero  solamente  che  in  questi  tempi  si  ragiona  unicamente  pensando  alla  questione 
soprattutto del risparmio dell'indennità. Io invece penso che una società che comincia a essere 
senza altro bene gestita, e comincia a essere abbastanza grande e ha un sacco di problemi nel 
momento in cui si devono prendere le decisioni è meglio essere in tre, invece che da soli, questo 
è quello che penso.  
Comunque voterò senza altro e sono contento di arrivare al voto di questa, arrivare a questo voto 
perché appunto l'amministrazione ha seguito sempre con linearità l'argomento come è già stato 
sottolineato da vari il Consiglieri e lo porta al voto diciamo che è un ragionamento che parte dal 
passato e va avanti in maniera assolutamente coerente, va bene, guardando al futuro e quindi mi 
trova a votare con soddisfazione.  

Presidente
Grazie  Consigliere  Matteotti,  ha  chiesto  per  dichiarazione  di  voto  il  Consigliere  Lorenzi 
Emanuela.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Il mio collega Gaiatto non parteciperà al voto.  
Okay? 

(intervento fuori microfono) 
sì, io voterò a favore, beh, insomma Gianfranco Santoni.  

Presidente
Consigliere Santoni però adesso veramente lei non può sempre intervenire, questo hanno ragione, 
lei bisogna che come gli altri chiede la parola e interviene quando... prego 

(intervento fuori microfono) 
prego Consigliere non ha la parola, non faccia così.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Ma io sono capogruppo, ma cosa stai dicendo, Gianfranco stai dando i numeri, vai, corri, vai.  
Ecco, bon

(intervento fuori microfono) 
decisamente.  
Io spero veramente che dopo tutti questi passaggi perché prima c'era tutta questa limitazione dei 
privati  che erano nella società c'è era sempre qualche limite nel fare qualche cosa, adesso le 
problematiche e io sono d'accordo con i discorsi che ha fatto Zambotti, cioè le problematiche di 
viabilità di parcheggio sono tante, io spero veramente che adesso la società prenda in mano tutte 
le questioni che noi Consiglieri abbiamo, di cui insomma noi Consiglieri abbiamo parlato non 
solo  in  questo  Consiglio  comunale,  magari  se  gentilmente  il  prossimo  Consiglio  di 
amministrazione verrà qui e si confronterà un attimino con noi per avere così delle prospettive e 
soprattutto delle risoluzioni a tutte le problematiche che abbiamo in città. Grazie.  

Presidente
Grazie, ha chiesto la parola il Consigliere Benini Luca per dichiarazione di voto.  

Consigliere Benini Luca
Sì,  grazie Presidente.  Il gruppo del Pd, voterà positivamente per il  provvedimento che come 
diceva il Presidente della Commissione giunge insomma a conclusione di un iter che mi sembra 
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insomma  voluto  sia  nelle  precedenti  sedute  del  Consiglio  e  sia  in  maniera  compatta  dalla 
Commissione.  
Un'ultima osservazione  su quel  discorso dei  componenti  il  Consiglio,  cioè dell'organismo di 
amministrazione,  insomma  ritengo  che  lo  statuto  debba  prevedere  ovviamente  la  possibilità 
astratta  sia  dell'amministratore  unico  del  Consiglio  di  amministrazione  concordo  con  il 
Consigliere  Matteotti  Paolo  che  tante  volte  in  Consiglio  quindi  un  organismo  di  carattere 
collegiale  possa  essere  anche  preferibile  un  amministratore  unico  in  una  società  pubblica, 
soprattutto in house e evidentemente questo diciamo dipenderà dal destino di questa società e da 
che cosa, e da come si strutturerà in futuro, grazie.  

Presidente
Grazie, Consigliere Santoni per dichiarazione di voto.  

Consigliere Santoni
Il gruppo del Pat vota a favore.  

^^^ Esce il Consigliere Gaiatto: il numero dei presenti scende a 20. ^^^

Presidente
Grazie, qualche altro Consigliere?  
Nessuno?  
Allora prego gli scrutatori di dirmi il numero dei Consiglieri presenti in aula.  
Quindi 20 Consiglieri presenti in aula.  

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

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

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

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

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

-   voti favorevoli n. 20 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Giuliani, Benini Luca, 
Lorenzi Patrick, Benamati, Daves, Matteotti Paolo, Santoni, Zucchelli, 
Pederzolli,  Malossini,  Benini  Matteo,  Lorenzi  Emanuela,  De Pascalis, 
Pasulo, Bacchin)

            contrari     n.   0
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IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,   al  fine di consentire alla  società di  procedere con celerità agli  adempimenti 
conseguenti, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

-   voti favorevoli n. 20 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Giuliani, Benini Luca, 
Lorenzi Patrick, Benamati,  Daves, Matteotti Paolo, Santoni, Zucchelli, 
Pederzolli,  Malossini,  Benini  Matteo,  Lorenzi  Emanuela,  De Pascalis, 
Pasulo, Bacchin)

            contrari     n.   0

d e l i b e r a

di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  per  l’urgenza,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 79 – 4° comma del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L.

Presidente
Adesso sono le 10 e 25, ci sono cinque minuti quindi è impossibile trattare la De.Co, quindi il 
Consiglio è chiuso. Vi saluto.  

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.24. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

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

sr.
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Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 226 dd. 
25.06.2014 senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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