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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 17 FEBBRAIO 2014

N. 104

In data 17.02.2014  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
– BAZZANELLA Franca
– STRAFFELINI Cinzia
– GIULIANI Giuseppe
– BENINI Luca
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– SANTONI Gianfranco
– ZUCCHELLI Mario
– PEDERZOLLI Mauro
– MALOSSINI Massimo
– BENINI Matteo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– GAIATTO Gerardo
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo
– MODENA Carlo
– GRAZIOLI Luca
– DE PASCALIS Flavio
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– LEONI Valter
– CHINCARINI Flavia
– MORGHEN Fabio
– MATTEOTTI Paolo
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– LORENZI Emanuela
– MATTEOTTI Pietro

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 23 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. 7.02.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

odg suppl. 8:

18. ILLUSTRAZIONE  AL  CONSIGLIO COMUNALE DELLA RELAZIONE DD. 3.12.2013 
PROT.    29351    DELLA    COMMISSIONE   SPECIALE    PER    LA   VALUTAZIONE 
DELL'ANDAMENTO   DELLE   SOCIETA'   PARTECIPATE   DIRETTAMENTE   DAL 
COMUNE (relatore Presidente Commissione)

odg suppl. 7:

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

9. MOZIONE N. 141 PRESENTATA IN DATA 1.10.2013 DAL CONSIGLIERE GAIATTO 
AD  OGGETTO  "URGONO  L'AMPLIAMENTO  E  SPECIFICI  INTERVENTI  DI 
MANUTENZIONE  DELLA  PISCINA  COMUNALE  ENRICO  MERONI"  (relatore  il 
proponente)

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

odg suppl. 8:

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

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

(proposta e regolamento modificati rispetto a quelli precedentemente depositati)

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

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

13.MOZIONE N. 144 PRESENTATA IN DATA 20.11.2013 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD  OGGETTO  “SCONTO  IMU  ED  AGEVOLAZIONI  FISCALI PER  I  BAR SENZA 
SLOT” (relatore il proponente)
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14.MOZIONE N. 145 PRESENTATA IN DATA 20.11.2013 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD OGGETTO “APPLICAZIONE DELLA LEGGE BOSSI-FINI” (relatore il proponente)

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

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

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

odg suppl. 11:

       1. APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DD.  
25  e  28  NOVEMBRE  2013  E  19  e  23  DICEMBRE  2013  (relatore  il  Presidente  del  
Consiglio comunale)

Presidente Accorsi
Ricordo che gli scrutatori sono i Consiglieri Benamati e Pasulo.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 18 
suppl. 8 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.

PUNTO  N.  18  suppl.  8:  ILLUSTRAZIONE  AL  CONSIGLIO  COMUNALE  DELLA 
RELAZIONE  DD.  3.12.2013  PROT.  29351  DELLA 
COMMISSIONE  SPECIALE  PER  LA  VALUTAZIONE 
DELL'ANDAMENTO  DELLE  SOCIETA'  PARTECIPATE 
DIRETTAMENTE DAL COMUNE

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

Presidente Accorsi
Riprendiamo dall’illustrazione  della  relazione  della  Commissione  speciale  per  la  valutazione 
dell’andamento  delle  società  partecipate  direttamente  dal  Comune,  vi  ricordo  che  siamo  in 
secondo intervento. 
La parola al Consigliere De Pascalis.  
 
Consigliere De Pascalis
Abbiamo, mi pare 15 minuti, proprio per evitare di sforare ho preparato qualcosa di scritto in 
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modo da non andare per le lunghe e farvi perdere tempo.  
A  me  sembra  chiaro  dover  fare  sulla  base  di  quanto  detto  in  relazione  e  anche  quanto 
affermazione  negli  interventi  dei  Presidenti  delle  società  successivi  alle  domande  degli 
intervenuti, sapete noi li abbiamo avuti tutti e tre lì, ci sono state una serie di domande e a queste 
domande i  3 Presidenti  delle società controllate hanno risposto in maniera,  dal loro punto di 
vista, esauriente, ma vediamo come è andata, quindi va fatta, a questo punto della discussione, 
una riflessione sullo stato dell’arte.  
Aggiungo per  quanto  mi  riguarda,  ma  questa  è  una  cosa  che  riguardano anche solo  le  mie 
considerazioni, anche qualcosa su qualche partecipata, sono evidentemente di importanza diversa 
ma che a me sembra di dover chiarire, vediamo un po’ come è andata per le società per le quali 
abbiamo avuto gli interventi dei Presidenti. Apm, la società è ormai interamente in house, va 
apprezzato  secondo  me  il  lavoro  della  società  e  in  questo  caso,  evidentemente  anche  della 
proprietà, quindi del Sindaco, qualcuno in conformità o in relazione a quanto affermato, ha detto 
però i tempi avrebbero potuto essere diversi e avrebbero potuto essere più celeri per arrivare a 
quel risultato a cui comunque si è arrivati, nel caso specifico mi sento invece di voler valutare 
soltanto la bontà del risultato, quindi il risultato è stato positivo, è inutile stare qui a discutere se 
tempi  più  celeri  avrebbero  potuto  anche  darci  risultati  migliori  o  economicamente  meno 
impattanti, impattanti non sono stati, anche per quello che abbiamo detto in un’altra occasione.  
A questo punto però è strategico fare una riflessione, la strategia di fondo, la società in house ce 
l’abbiamo avuta e  quindi  è  stato  compiuto  quel  passo che a noi  sembrava fondamentale,  la 
Commissione l’aveva ribadito e seppure poi superata dagli eventi, ma la Commissione l’aveva 
detto  qualche  tempo  prima,  quindi  strategicamente  non  possiamo  più  obiettare,  almeno  per 
quanto mi riguarda, niente di nuovo e niente di diverso. Ora però questo risultato strategico e è 
emerso anche da quanto detto in Commissione, dovrà tradursi in un beneficio o in benefici per la 
comunità quando tutto quanto si sposterà sul piano operativo e anche per le cose che sono state 
dette, cioè proprio in maniera molto, talvolta puntuale anche, operativamente la società dovrà 
porsi  in  maniera  diversa  e  maggiore  noi  staremo  attenti,  maggiore  dovrà  risultare  anche 
l’efficienza  delle  decisioni  assunte.  Però  tutto  bello,  tutto  valido,  però  una  cosa  mi  sarebbe 
piaciuta ulteriormente dover annotare e qui è sempre la solita storia, in questo momento storico 
stiamo tutti vedendo che l’accelerazione delle decisioni diventa un hatu’ fondamentale, diventa 
un hatu’ fondamentale  perché se i  tempi passano, poi l’efficienza va a scadere e dicevo: mi 
sarebbe piaciuto che il Presidente anche nel momento in cui ha delineato tutte quante le sue cose, 
indicasse, seppure non in maniera precisissima, il quando della trasformazione della società della 
Spa  in  Srl,  perché  abbiamo  detto  che  certamente  dovrà  essere  cambiata,  ma  non  sappiamo 
quando e non sappiamo come evolverà la faccenda.  
Questa  cosa  nel  momento  in  cui  la  società  Spa  diventerà  Srl,  secondo  me  potrebbe  anche 
accorciare i tempi di alcune decisioni in sinergia, si è detto anche con il privato, che potrebbero 
avere un valore fondamentale per la comunità, ci sono progetti che sono ancora in nuce, sono 
stati soltanto abbozzati, ma che potrebbero ricavare anche un’accelerazione nel momento in cui 
la società Spa diventa Srl e quindi la catena decisionale si accorcia nel nome o in previsione di 
una maggiore efficienza, quindi questo per quanto riguarda l’Apm.  
Per la Lido di Riva del Garda, queste sono le mie evidentemente considerazioni a prescindere 
dalla relazione, ho ripensato a lungo all’intervento del Presidente Tanas e vorrei fare con tutti voi 
mente locale per vedere se ho capito, perché una volta che si acquisiscono delle informazioni, 
può darsi che per propria disattenzione, perché qualche passaggio è sfuggito, perché il famoso 
brusio dell’aula ha impedito di essere attenti anche pur volendolo essere, allora chiedo a voi se 
ho capito, se ho capito quello che è stato detto, cosa ha fatto Tanas? Ha chiarito innanzitutto la 
questione dei 180 mila Euro, che più volte il Consigliere Matteotti ribadisce e ha detto che si 
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tratta alla fine dei conti di un giro contabile, non stiamo lì a discuterne perché i 180 mila Euro di 
fatto poi fisicamente erogati, era la prima. Che si farà un concorso di idee per l’area Miralago e 
perciò  si  farà  un bando che  necessariamente  dovrà  rispettare  i  tempi  canonici  e  che rimane 
tuttavia ancora il problema del denaro, dei soldi occorrenti, del parcheggio dell’Hotel Miralago, 
Hotel Lido ha accennato solamente qualcosa, sinceramente io però non ho capito, non ho sentito 
cose definitive.  
Cosa  ha  detto  poi  di  importante  anche  secondo  me?  Che  si  stia  attenti  a  non  rimettere  in 
discussione alcune decisioni assunte perché questo soltanto ci darà il modo di evitare il pericolo 
di non ottenere nulla. Altro punto, che seppure la gestione dell’Hotel Lido è positiva, questo non 
deve diventare un tabù della sua eventuale vendita, sto chiedendo a tutti voi se quello che sto 
dicendo è vero, l’ho capita così, e ho sentito male, che per la spiaggia degli ulivi si è fatto ciò che 
si  doveva e  dunque sta  al  gestore  renderla  appetibile,  ho scritto  veramente  immediatamente 
mentre diceva questa cosa, come se avesse detto: affidiamoci al Padre Eterno e che soprattutto, 
evidentemente, non faccia la fine di altre strutture che pure, date in gestione, poi hanno dato i 
risultati che hanno dato. A questo punto vi risparmio altre mie considerazioni che mi derivano da 
ciò che ho ascoltato e vi risparmio altre considerazioni perché a me sembra tutto così scontato 
che rimango sconcertato da queste affermazioni, perché rimango sconcertato? Perché io in quelle 
cose che sono state dette, io personalmente ma probabilmente voi mi chiarirete tutto in maniera 
molto più densa di contenuti,  sono sicuro di questo,  non scorgo infatti  nessuna progettualità 
strategica,  nessuna  risposta  o  attività  tale  da  permettere  di  avviare  un  percorso  per  definire 
meglio  le  questioni  aperte,  aperte  dalla  relazione  e  che  seppure  sinteticamente  erano  state 
delineate.  
La relazione  poneva anche in  maniera puntuale,  pure se  sintetica,  scritta  in  grassetto  alcune 
questioni, su quelle, mi sembra, vivo sempre nel dubbio, fino a un certo punto però, di non avere 
sentito niente e questo è per la GS. L’intervento di Migliorini è stato di puro stampo manageriale, 
molto  preciso,  molto  puntuale  in  altre  affermazioni,  con  un  piglio  che  ho  apprezzato  e 
legittimamente  dal  punto  di  vista  della  società,  ha posto l’accento  sui  risultati  positivi  della 
società, che si traducono in risorse per il comune e ha chiarito anche diffusamente su più di una 
domanda, se non erro, più di una domanda, le motivazioni economiche che hanno indotto la 
società  a  differire  il  proprio  impegno  verso  Arco,  ci  ha  detto  da  cui  peraltro  aspettano  le 
decisioni, cosa ci ha detto? Dice: guardate che non è stata messa proprio buttata nel cestino la 
decisione che il teleriscaldamento possa proseguire verso Arco, ma è tutto in stand-by perché? 
Dimissionario Mattei, la decisione del se continuare o meno, evidentemente atterrà alla prossima 
Giunta  Comunale  e  loro  stanno  facendo  i  loro  calcoli,  questo  verso  Arco,  verso  Varone  il  
problema è di tipo economico, ma niente di fatto impedisce che possa anche essere rimessa una 
decisione di tipo diverso.  
Cosa ha fatto poi? Ha ribadito l’essenziale importanza dell’essere presenti in altre società, pur se 
con  quote  di  minoranza  ancorché  onerose,  ma  le  quote  di  minoranza  in  altre  società  della 
Provincia  per  quel  sistema  Trentino  dell’energia  che  si  sta  delineando,  a  suo  giudizio 
manterrebbe sia la possibilità della società di rimanere con la testa a Riva del Garda, di essere 
indipendente anche e quindi dice: non dovete prenderla come un costo, ma certamente come 
invece  strategicamente  la  possibilità  che  noi  si  ha  o  si  è  dentro  alle  decisioni  dell’intero 
comparto. Questo era tutto quanto, ma alla fine anche la relazione aveva aperto una questione, la 
questione  è  rimasta  aperta  e  la  questione  che  è  rimasta  aperta,  non  è  quella  che  attiene 
direttamente alla gestione della società, perché la società e ci è stato detto, in questo momento ha 
operato secondo un mandato  preciso che gli  è stato dato dall’azionista  di  maggioranza  e ha 
operato in maniera tale, giustamente, legittimamente, naturalmente dico io, proprio perché non 
aveva e non ha la possibilità di operare in maniera diversa, sia per ottenere redditività, sia per  
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aumentare il valore della società stessa.   
Cosa allora a questo punto si pone la domanda? La domanda che ci poniamo allora a questo 
punto è:  se  redditività  diventa l’imprinting essenziale  della  società  oppure come molte  volte 
abbiamo  detto,  qualcosa  deve  rimanere  alla  comunità,  allora  a  questo  punto  è  bene  che 
l’azionista  di  maggioranza  chiarisca  per  bene  qual  è  il  suo  obiettivo  primario,  perché  se 
l’obiettivo primario è quello, evidentemente l’operatività va esaltata e la redditività va esaltata, se 
invece è qualcosa di diverso, probabilmente dobbiamo ripensarci.  
Ma non attiene alla gestione della società laddove ho detto che ha fatto il meglio che ha potuto, 
anzi il meglio! Avevo detto all’inizio che per una partecipata io avevo qualcosa da dire, sono 
andato a riguardarmi anche la deliberazione su Garda Scuola, la deliberazione su Garda scuola 
che nel 2007 noi diamo a Garda Scuola anche a una scuola che si sta ampliando, ancora soltanto  
mille  Euro,  dico  soltanto  mille  Euro  perché  ero  partito  dal  presupposto  che  o  la  nostra 
partecipazione diventa dignitosa e quindi  si  ha la possibilità  anche di capire come si  muove 
questa scuola superiore, oppure è meglio tirarli via questi mille Euro! Ecco perché evidentemente 
anche lì va fatta una riflessione che a me sembra importante, a me sembra importante. Garda 
Scuola  nel  2007  aveva  certe  peculiarità,  adesso  ha  delle  altre,  per  cui  o  si  vuole  essere 
dignitosamente  presenti  e  non ci  si  può soltanto  limitare  ai  mille  Euro  e  sennò mille  Euro 
diventano veramente l’obulo che non ha nessun valore!  

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

Presidente Accorsi
C’è qualche altro consigliere che vuole intervenire? Nessuno?  
La parola al Consigliere Zambotti.  
 
Consigliere Zambotti
Le perplessità del Consigliere che mi hanno preceduto evidenziano di fatto un po’ la situazione, 
noi stasera siamo qui a discutere, mi pare che questo è l’intervento politico, mentre l’altra volta 
era tecnico, sull’intervento politico vedo che non c’è nessuno dei Presidenti, per cui queste cose 
ce le diremo tra di noi, tanto per rinnovare l’andazzo di questo Consiglio Comunale che continua 
a ripetersi le cose.  
Sicuramente aveva dato una copia ai Presidenti che poi la leggeranno, ma però… diciamo che ci 
diciamo  delle  cose  tra  di  noi.  Penso  che  per  quanto  riguarda  Migliorini,  lui  è  abituato  a 
confrontarsi con il Cda e probabilmente non ha capito bene che qui era il Consiglio Comunale, 
che noi siamo i rappresentanti eletti dai cittadini a cui facevano delle domande, ma non delle 
domande  estemporanee,  quelle  che  erano le  richieste  della  città,  quindi  rispondere  come ha 
risposto secondo me è stato completamente fuori luogo o non ci siamo capiti o noi non abbiamo 
capito lui o lui non ha capito il Consiglio Comunale, perché il problema è molto chiaro. Qui la 
città  in  particolar  modo  il  quartiere  di  Sant’Alessandro  ha  subito  una  ferita  che  è  ancora 
sanguinante, anche se non se ne parla più tanto, ma se noi andiamo a parlare con la gente, ma 
però  solo  se  ci  passiamo  davanti  quel  manufatto  brutto,  invadente  della  centrale  del 
teleriscaldamento è lì presente! La città e in particolare la zona di Sant’Alessandro ha digerito a 
fatica quell’obbrobrio e si pensava e lo dico ai consiglieri che hanno votato quel documento che 
permetteva tutto in discorso dell’installazione del teleriscaldamento etc., ma dai discorsi che si 
facevano allora sembrava che in cambio,  poi sapete in politica è tutto relativo,  si gioca sulle 
parole, però l’impressione che avevamo avuto è che in cambio di quella struttura che ricordo in 
una prima fase aveva creato anche una serie di problemi alle persone che ci abitavano, rumori, 
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uscite  di  gas,  etc.,  oltre  che  una  situazione  di  impatto  forte  perché  nonostante  la  banale 
schermatura che è stata fatta, l’impatto per una città turistica come la nostra è effettivamente 
enorme, in cambio ci si aspettava qualcosa di più, invece qua viene fuori che al Varone, per il  
momento non è economico perché questo dice: vi porto soldi, ma il problema non è quello delle 
risorse, il problema è quello dei servizi.  
Tagliare fuori un quartiere come Alvarone che è il più popoloso della città è una cosa che non sta 
né in piedi e né in terra, solo per una questione economica, quando a Ponte di Legno che è più 
piccola di Riva, mi pare, usano il cippato per riscaldare l’acqua, mentre qua usano il gas, portano 
i  tubi  fino  a  distanza  di  25  chilometri,  quindi  vanno  con  il  teleriscaldamento  nelle  piccole 
frazioni di montagna che stanno intorno al Ponte di Legno per 25 chilometri lo portano e non 
sono in perdita, quindi c’è qualcosa che non quadra, noi ci facciamo carico di tutto il discorso, 
chi c’era in Consiglio Comunale se la ricorda la fretta con cui era stata imposta questa cosa che  
doveva salvare la città etc., poi adesso ci vengono a dire che Alvarone i tubi non ci vanno, a Arco 
non ci vanno perché è cambiato il Sindaco, in più abbiamo saputo qui in Consiglio Comunale  
che  addirittura  alcuni  condomini  nuovi  non  si  allacciano  perché  costa  troppo!  Ragazzi  qui 
bisogna parlarsi chiaro, che poi lui venga qui e dica che è in attivo, ci dà i soldi, cosa ci interessa 
a noi? A noi ci interessa che ci dia un servizio e che sia un servizio che vada su tutto il territorio,  
che sia un servizio… non serve per abbassare l’inquinamento, non serviva per ridurre la bolletta, 
invece qua le cose sono molto diverse!  
Quindi se tornerà a parlare in Consiglio Comunale che venga e capisca che questo è il Consiglio 
Comunale!  Quindi  se  dal  Consiglio  Comunale  vengono fatte  determinate  richieste,  riguardo 
soprattutto ai servizi, dia delle risposte adeguate, quindi completamente insufficiente secondo me 
la relazione del Presidente, perché qui si fanno i giochi delle Cda, ma qui bisogna fare i giochi 
della collettività, del comune! Perché che senso ha allora dire che però tutto sommato la società 
rimarrà rivana? Si va beh viene rivana, se poi non ti  fai gli interessi di Riva,  allora cosa mi 
interessa che sia rivana è meglio che vada all’Enel o da qualcun altro se effettivamente mi dà 
servizi più economici a prezzi migliori, è questo il concetto!  
Qui non dobbiamo farci prendere in giro! Va bene che la società rimanga di Riva, ma se rimane 
di  Riva  deve  dare  delle  risposte  alla  nostra  collettività,  sennò  sono  delle  balle!  Per  quanto 
riguarda le altre due società a cui aggiungo anche la mia preferita, la Fiere e Congressi che è una 
miniera di cose per me, qua doveva partire un segnale e dire partire un segnale che è un segnale 
di  rinnovamento,  soprattutto  per  i  giovani,  perché  qua  se  noi  andiamo  a  vedere,  abbiamo: 
Vicepresidente  della  Comunità  di  Valle  ex   Presidente  della  Lido,  Vicesindaco anche lui  è 
cresciuto  e  si  è  fatto  le  ossa  e  lo  vediamo  dal  modo  con  cui  risponde  alle  interpellanze,  
praticamente non risponde e si è fatto le ossa alla Lido di Riva, il Presidente della GS è un ex 
Assessore, quindi c’è questo passaggio continuo, continuerò a dirla questa cosa, tra la politica e 
l’amministrazione, dopo ci lamentiamo e si è lamentato quello che ha parlato prima di me che 
non sono state date risposte, ma che risposte volete che vi dia uno che entra e esce dalla politica?  
O si spezza questo gioco e chi va a fare il Presidente, spero che poi queste società si riducano, 
per cui  non ci  sarà tanto bisogno di Presidenti,  sia veramente una persona che sia sganciata  
quantomeno, poi la città è piccola, è difficile, però almeno che non sia un ex  Assessore! Allora 
forse potrà venire in questo Consiglio Comunale e dare delle risposte, altrimenti può dare solo le 
risposte politiche e non tecniche, su questo non ci piove!  
Come del resto per i  giovani  che segnale diamo noi se abbiamo un Presidente della Fiere e 
Congressi che è eletto per la terza volta, va benissimo, è stato bravissimo, quindi l’hanno eletto 
per la terza volta, però non pago, un mese dopo che è stato eletto… perché uno dice: cacchio mi 
hanno eletto  per  la  terza  volta,  mi  tengo questa  carica e  basta,  cosa vuoi?  No Non pago si 
presenta alle elezioni provinciali, da più persone gli è stato detto: ma almeno dimettiti dalla Fiere 
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e Congressi per dare un segnale! No assolutamente, giustamente perché lui risponde al Cda e il 
Cda gli aveva detto di non dimettersi, va benissimo, però se tu rispondi al Cda perché ti presenti 
al voto popolare? Si presenta al voto popolare, naturalmente mantenendo la carica, allora al voto 
popolare  avete  visto  tutti  com’è  andata,  mi  chiedo:  una  riflessione  dopo questo,  non è  che 
pretendo  che  poi  si  doveva  dimettere  etc.,  ma  almeno  una  riflessione  pubblica,  ammettere 
qualcosa, dire bene, mi sono presentato pur essendo Presidente alle elezioni, è andata così, la 
città,  la  zona,  il  basso  Sarca  gli  ha  dato  un  segnale,  di  fronte  a  un  segnale  così  forse  una 
riflessione pubblica, quantomeno la dovrebbe fare! Niente, avanti così.  
Questi  due  aspetti  che  ho  detto  sono  segnali  di  rinnovamento?  Mi  rivolgo  a  chi  parla 
continuamente di rinnovo della politica, questo è un segnale di rinnovamento della politica, qui 
Presidenti delle Spa che fanno gli assessori, poi fanno i Presidenti, magari poi ritornano a fare gli 
assessori  o ritornano a fare i  Presidenti,  capito?  È un segnale buono! Ha senso che si  vada 
avanti… questo è uno dei segnali, tenendo conto che poi Tanas ha due incarichi, c’è una somma 
di incarichi, qui non è che scopriamo l’acqua calda e mi pare che su questo non abbia detto nulla! 
Se li tiene tutti e due e basta!  
Tenendo conto però che la Lido cosa ha fatto in questi anni? Adesso c’è stato il contributo di  
Paolo Matteotti che mi sembra di avere capito bene, che la Lido ha dato in gestione, per l’amor  
del cielo forse c’è stata una gara o c’è stato un appalto… non so se ci sono le gare o danno 
direttamente o è stata data direttamente in gestione sia la gelateria, sia la pizzeria qua, mi pare 
alla Mimosa o sbaglio? Perché poi la Mimosa ha anche il campeggio, poi la Mimosa sono andato 
alla  fiera,  ho visto  che le  pulizie  le  facevano… c’era scritto  Cooperativa  Mimosa,  poi  sono 
andato a parcheggiare la macchina e siccome c’era un mio amico e gli ho detto: ma tu per chi 
lavori?  Per  la  Mimosa  ha  detto…  non  voglio  dire  niente  però  qualche  domanda,  qualche 
domandina… magari bisognerebbe anche farsela!  
Naturalmente è tutto regolare, non dico che non è regolare, ci mancherebbe altro, però qualche 
domandina… Matteotti cosa diceva? Diceva che poi la Mimosa non è che gestiva questi due 
servizi, ma li dava in subappalto, mi è sembrato di capire, c’è stato un subappalto e lui diceva: 
ma a questo punto è meglio che sia la Lido di Riva a darlo, così ci guadagna di più, mi sembra 
che il tuo ragionamento sostanzialmente era questo. Quindi ce ne sarebbero di cosette da dire, 
come da dire sulla spiaggia, la spiaggia per chi è nato a Riva e per chi è cresciuto a Riva, diciamo 
che sul spiaggia ci siamo andati da bambini e alla spiaggia di siamo fatti le ossa per altre cose 
intorno ai 16/17 anni, nella spiaggia noi ci identificavamo, andavamo alla spiaggia perché la 
spiaggia degli  Olivi  era  il  posto  in  cui  i  ragazzi  e  non solo  i  ragazzi,  gli  adulti  di  Riva  si  
identificavano  con  la  vita  invernale  ma  soprattutto  estiva,  secondo  me  non  è  più  quella  la 
spiaggia degli Olivi, per l’amor del cielo bisogna accettare i cambiamenti etc., però c’è stato uno 
sradicamento, adesso la spiaggia è la continuazione della Fraglia se avete visto, spesso c’è il  
cancello aperto, è un tutt’uno, spesso addirittura le barche le mettono su, ormai spiaggia e Fraglia 
è la stessa cosa.  
Di fatto però con questa trasformazione della spiaggia, si è snaturata quello che è l’aspetto della  
rivanità  della  spiaggia  secondo  me  e  non  sono  io  a  dirlo,  ma  lo  dicono  in  tanti,  quindi 
l’operazione non è bellissima, quello che ha fatto sulla fascia lago, l’avete visto tutti perché non è 
stato fatto niente, anche qui è altamente insoddisfacente il contributo di Tanas, sulla GS adesso 
non stiamo qui a discutere se il discorso della Spa… a noi ci interessa, anche qua i servizi, ma è  
possibile che almeno in inverno, quelli  che abitano in centro a Riva non possano mettere  la 
macchina la sera dalle 19,30 fino alle 8 e devono fare dei giri enormi per mettere la macchina? 
Quando il parcheggio è vuoto la sera, un piano è completamente vuoto e l’altro è vuoto per la 
metà, capisco magari lo rovinano, lo sporcano, però ragazzi è stato fatto anche in parte con i soldi 
pubblici, che senso ha non permettere i rivani l’inverno di parcheggiare la macchina la sera? È 
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una roba scandalosa! Devono andare addirittura quando piove, poi questi due mesi di pioggia 
bisognava andare a parcheggiare lì al solito posto pieno di buche, di acqua, una roba allucinante, 
quando la sera è vuoto, già è vuoto di giorno perché un piano è sempre vuoto, la sera è sempre  
vuoto, allora cosa gliene frega ai rivani se passa da Spa a Srl se non cambia niente?  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Bacchin.  

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

Consigliere Bacchin
Comunque delle tre società l’Apm che adesso è totalmente in house qui c’è da fare il rinnovo che 
è scaduto tutto il direttivo compreso il Presidente Bagozzi,  perché non dovrebbe essere degli 
incarichi perenni, come abbiamo visto anche per quanto riguarda il Presidente Tanas, abbiamo 
avuto già cose che non potevano funzionare,  però le abbiamo accettate,  obtorto collo perché 
questi subappalti continui etc., abbiamo visto anche i ristoranti come li hanno gestiti quando li  
hanno dati tipo il binario, il  danno sì il  comune ha avuto i soldi tramite questa società, però 
l’immagine della città veniva a essere meno, è stato chiuso parecchi mesi.  
Dopo anche altre strutture come quella lì dell’ex Tiffany, anche lì abbiamo speso un sacco di 
soldi e non vediamo benefici sia di immagine, sia di entrate, da un fiore all’occhiello che doveva 
essere, si è ridotto a poco più di un circolo di dipendenza del Circolo nautico, un po’ più per 
ricchi, poi dopodiché se fanno anche pizzeria allora siamo proprio a livelli bassi.  
Per quanto riguarda anche la  Lido, ci  sono queste tante  cose da rivedere,  quindi  per quanto 
riguarda l’Apm è già scaduto e si chiede il rinnovo di tutto, per quanto riguarda la Lido appena 
sarà  scaduto  anche  questo  ultimo  terzo  mandato,  penso  che  si  debba provvedere  in  merito. 
Lettera GS è un discorso a parte abbiamo sentito il Presidente Migliorini, mi sono scontrato tante 
volte perché c’è qualcosa che non quadra, lui ha detto che ha avuto il mandato dal Sindaco, dalla 
Giunta Comunale di centro-sinistra, di fare solo utili, l’interesse sono gli utili e basta, però anche 
per fare utili ha fatto delle cose che non andavano, per esempio ha programmato lo sviluppo della 
rete fino a Arco, poi dopo le istanze non ne hanno più calcolate come avevano previsto per questi 
utili quindi si è fermato con il risultato che non ha fatto né quel programma ne quello capillare di 
allacciamento  di  tutte  quante le  case e appartamenti  in  quel  di  Riva,  perché come ha anche 
anticipato  il  Consigliere  Zambotti  qui  non ci  siamo  assolutamente,  perché  se  questa  società 
partecipata  è di  Riva,  deve prima di  tutto  vedere gli  interessi  di  nostri  concittadini,  perché? 
Perché oggi come oggi non può esistere un atto di abitabilità di un appartamento, di una casa se 
gli manca il riscaldamento, l’acqua, luce e gas, questa è roba del terzo mondo.  
Quindi mi viene da dire che non facciamo questi collegamenti perché ci costano troppo, allora lo 
stesso discorso lo può fare anche per quanto riguarda l’acqua, la luce e gas, costano troppo, vi 
arrangiate cari cittadini, ma è un discorso che non va, però vi paghiamo l’Imu, questo sì, devono 
pagarlo quello!  
Quindi è da rivedere questo mandato, se è vero o se è sua invenzione perché se è vero che la 
Giunta Comunale di centro-sinistra ha dato questo mandato è una cosa che è da rivedere sia come 
programma, altrimenti questa società è meglio venderla e come ho sentito prima, è meglio che ci 
sia una società privata che gestisce almeno così paghiamo le bollette che bisogna pagare, so che 
benissimo ci allacciano senza metterci, farci pagare cifre astronomiche, si parla di 700 Euro e 
passa per fare un collegamento, sono cose che sta… vedo là in centro storico che addirittura va 
zizzagano le case, questa sì, quella no, invece se le linee erano dritte prima o dopo qualcuno le  
allacciava o si allacciavano d’ufficio, invece no, passano dietro perché quelli davanti non pagano 
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l’allacciamento, queste cose non vanno.  
Per quanto riguarda per il resto il Palacongressi, anche qui c’è qualcosa che non quadra, c’è chi  
fa incetta di poltrone, che poi gli serve come rilancio anche politico, qua è ancora più… quindi 
dovrebbe esserci un paletto: tu sei Presidente di una società, tu non puoi poi candidarti né nella  
Provincia,  né  al  Comune  perché?  Perché  è  un  posto  dominante,  altrimenti  tu  potresti  fare 
clientelismo e quindi almeno dovrebbero passare 2/3 anni dopo avere lasciato questo incarico 
pubblico perché anche queste società sono società non totalmente, la maggioranza è pubblica, 
quindi non si può adoperare come fanno i nostri giornalisti della RAI che si fanno propaganda 
per farsi eleggere, poi ci smartellano sennò se non paghiamo il canone è dovuto, si deve pagare, 
però chi lo gestisca ha tutti i benefici, anche noi nel nostro piccolo dobbiamo controllare che non 
si ripetano più queste cose e le abbiamo, le vediamo sugli occhi, perché anche se la gente non lo 
dice, è ancora peggio perché ci fila dietro e quindi appena si tocca questo tasto, tocchiamo questo 
tasto e allora veniamo a sapere come la pensano.  
Purtroppo invece la maggior parte di noi vede che la gente non si lamenta, non dice niente, allora 
sembra che tutto vada bene, invece non va bene niente!  
 
Consigliere Modena
Per  mozione  d’ordine  o  per  una  domanda  se  si  può  fare:  questo  è  considerato  secondo 
intervento?  
 
Presidente Accorsi
Non è che è considerato, è secondo intervento.  
 
Consigliere Modena
Le chiedo perché siccome sarebbe stato bello che il Consiglio Comunale potesse esprimersi in 
base alle risposte che Sindaco e Giunta poteva dare rispetto agli interventi dell’altra volta, così si 
può fare lo stesso, però evidentemente andremo a votare una relazione senza sapere cosa pensa 
l’amministrazione di quello che c’era scritto.  
 
Presidente Accorsi
Noi non votiamo la relazione, perché la relazione è una relazione che dovrebbe servire perché è 
previsto, l’abbiamo votato quando abbiamo istituito la Commissione, dovrebbe servire a fornire 
ai consiglieri che non fanno parte della Commissione una serie di informazioni che qualora lo 
ritengono opportuno in un secondo tempo, possono presentare una mozione, quindi stasera la 
questione è di per sé... vi ricordate nella prima adunanza, è per quello che sono anche perplesso, 
gli attacchi che mi fate sul tempo, nella prima adunanza che abbiamo trattato questa cosa che è 
stato quando la relazione è stata svolta dal neoPresidente De Pascalis ma su una relazione di 
Bassetti,  ci  siamo  fermati  soltanto  a  un  primo  intervento  che  avevamo  concordato  nella 
Conferenza dei Capigruppo. In questo caso pensando di fare un servizio al Consiglio Comunale, 
ho dato la possibilità di fare un primo intervento e un secondo intervento, tra l’altro l’altra volta 
nessuno mi ha detto di no, ma la mia era una proposta: quando ci sono i Presidenti, se volete 
possiamo fare un intervento più tecnico, che però non doveva essere solo una domanda, poteva 
essere anche un intervento, c’erano anche affermazioni, era una serata di 4 ore con i Presidenti in  
cui chi voleva fare le domande le faceva, chi invece voleva dire delle cose ai Presidenti le diceva, 
questo era.  
Questa seconda serata c’è il secondo intervento, quindi la possibilità di intervenire su quello che 
è l’impianto della relazione, la relazione dice delle cose, mi aspettavo che i consiglieri dicessero: 
condivido, non condivido, per poi andare avanti,  ma in questo caso non c’è un voto su una 
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relazione  di  una  Commissione.  Anche  perché  Consigliere  Modena  lei  stesso  l’altra  volta, 
gliel’avevo già detto, quindi l’avevo anche già detto che non ci sarebbe stato il voto, perché se ci 
fosse  stato  il  voto  lei  non  poteva  partecipare  alla  seduta,  quindi… lei  l’altra  volta  me  l’ha 
ricordato, l’ho ringraziata dicendo: la ringrazio che lei ha fatto questo intervento perché così mi 
permette di dire una cosa che sia chiara, di per sé questa relazione non porta al voto e quindi lei 
non ha problemi, può restare! Se vorrete esprimere un voto penserete in futuro a scrivere delle 
mozioni  inerenti  a quello  che avete colto dalla relazione,  la relazione in questo caso doveva 
essere…  adesso  nel  secondo  intervento  uno  poteva  dire:  io  condivido  la  relazione,  non  la 
condivido ecc. Il tema è la relazione, quello che ha detto la Commissione tramite il Presidente, 
quindi i consiglieri anche quelli che non fanno parte della Commissione, potevano intervenire, 
questo era il senso della serata, secondo me!  
La parola al Consigliere Matteotti Pietro.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Per ridurre al minimo il  tempo e per non tediarvi più di tanto, mi fisso in questo intervento  
sull’intervento del  Presidente Tanas, quindi sulla Lido.  
Avevo chiesto alcune cose al Presidente che naturalmente da buon Presidente a alcune cose ha 
risposto, quelle di maggiore interesse o quelle che avrebbero magari richiesto una risposta più 
puntuale e più determinata, più esaustiva le ha glissate e così è finito tutto in una risposta alle 
osservazioni che tanti consiglieri hanno fatto e comunque anche alle mie, che non vorrei che 
fosse finito tutto a tarallucci e vino! Quindi sono convinto che su alcuni temi doveva e poteva 
dare delle risposte molto più puntuali.  
Per esempio quando ho chiesto se ci sono problemi nell’interpretare quella che è stata la mozione 
approvata all’unanimità del Consiglio Comunale, quella mozione che diceva che 15 mila metri 
devono  essere  comunque  ceduti  gratuitamente  al  Comune  di  Riva,  non  alla  Lido,  dalla 
Patrimonio nero su bianco nel Piano Cecchetto, nero su bianco nella mozione, nero su bianco 
così  ci  ha assicurato il  Presidente Tanas nel  bando di  gara che,  come allegati,  poi  vedremo 
quando  esce,  ci  ha  dichiarato  che  prevedeva  il  testo  come  allegato,  il  testo  della  mozione 
approvato dal Consiglio Comunale.  
Quindi la domanda, siccome negli ambienti che contano gira questa interpretazione che, tale per 
cui 15 mila Euro che comunque secondo me devono essere ceduti e prima o poi verranno ceduti 
gratuitamente al comune, 15 mila non parlo dell’intero compendio, quei 15 mila metri secondo 
alcuni  all’interno  del  palazzo  non  sono  così  automatici,  quindi  risulterebbe,  se  così  fosse, 
un’interpretazione  molto  più  restrittiva  di  quello  che  è  scritto  letteralmente  nel  Pfg17 che a 
tutt’oggi fino al 2017 è il piano in vigore della fascia lago, quindi questa non è una domanda 
peregrina, Tanas naturalmente ha glissato, ma è una domanda a cui prima o poi qualcuno dovrà 
dare risposta.  
La  seconda  domanda  a  cui  ovviamente  ha  risposto  ancora  meno,  è  quella  relativa 
all’interpretazione da dare alla nuova legge e quindi alla variante della legge, che prevede la 
possibilità  di  cedere  gratuitamente  l’intero  compendio,  prescindendo  dalla  valorizzazione 
economica e anche questa non è una questione di poco conto, perché si tratta di pretendere, dico, 
o  comunque  di  chiedere,  se  non  altro  l’interpretazione,  l’applicazione  di  un  codicillo  della 
finanziaria di qualche anno fa, che la Provincia ha fatto sicuramente per qualcuno, per qualcuno 
che sia ente pubblico, non sto dicendo che l’ha fatto per il privato, l’ha fatto per qualcuno, che 
non si sa se è stato applicato, quindi anche questo ho chiesto e naturalmente la risposta non si è 
sentita,  perlomeno noi  non l’abbiamo sentita,  se è mai  stato applicato  questo codicillo  dalla 
Patrimonio, anzi dalla Provincia nei confronti della Patrimonio, è chiaro che la Patrimonio può 
essere  contraria,  ma  a  noi  non  interessa,  se  la  Provincia  dà  un  ordine,  la  Patrimonio  della 
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Provincia non ci sono storie che tengano!  
Quindi queste due domande che sono le più importanti, non hanno ricevuto risposte, prima o poi 
qualcuno ce le dovrà spiegare.  
Per quanto riguarda quello che riteniamo noi, riteniamo che la quota dell’Hotel Lido, lui ci ha 
spiegato che tra due anni l’Hotel Lido sarà in attivo, va beh, bisogna vedere quanto vale, noi 
abbiamo una quota minimale nell’Hotel Lido, però quella quota secondo noi può essere alienata, 
così come può essere alienata la quota relativa al beneficio Baruffaldi, al campeggio in sostanza, 
trovato il sistema dal punto di vista legale, ovviamente ma di questo siete specialisti, per cui non 
vedo dove sia il  problema,  anche quello io cederei,  così  come cederei tranquillamente,  dopo 
avere ceduto le quote dell’Hotel Lido, andrei magari a cedere alla Patrimonio o a chi per essa 
parte degli immobili  comunali,  non sono d’accordo che il  conventino di San Francesco sia il 
gioiello di famiglia, lo dico molto semplice Signor Sindaco, voi ricordate quanti lotti ha avuto il 
Palazzo Salvadori Lutti, non vi dico a quanto siamo arrivati nel corso degli anni a finanziare 
quell’intervento  in  gran  parte  finanziato  con  soldi  della  Provincia,  ma  è  chiaro  che  se  la 
Provincia un anno ti dà 3 milioni di Euro per il lotto 3, del Palazzo Salvadori Lutti, quell’anno lì  
non ti dà altri soldi per altri interventi, ma detto questo il Salvatore Lutti ormai è 10/12 anni che 
va avanti di lotto in lotto, ci manca ancora probabilmente qualcosa per gli arredi o quello che sia, 
alla fine ci saranno dei costi di gestione, se vi ricordate gli interventi dell’ex  Assessore Torboli 
in Consiglio Comunale quando diceva che sarà una palla al piede che ci trascineremo per anni,  
alla fine noi vorremmo adesso, spiegare ai cittadini che il Palazzo San Francesco è il gioiello di 
famiglia e cominciare la ristrutturazione del Palazzo San Francesco, ci vogliono altri 10 anni, ci 
vogliono altri  15 milioni  di  Euro solo per ristrutturarlo  poi  magari  non sappiamo cosa farci 
dentro,  alla  fine  dico:  meglio  venderlo,  viene  cambiata  la  destinazione  urbanistica  perché 
attualmente non lo comprerebbe nessuno perché oggi è Edifici servizi pubblici,  quell’edificio 
messo sul mercato, con il retino tipico degli edifici di tutto il centro storico del circondario viene 
valorizzato e viene ceduto e con quei soldi possiamo andare a attingere o a comprare l’area ex 
Cattoi Nord, oppure se la Patrimonio non cede una parte o tutto del compendio Miralago, questo 
è quello che riteniamo noi, tutto il resto è filosofia.  
Per quanto riguarda l’ex spiaggia, quindi la spiaggia degli Olivi, noi siamo convinti che all’inizio 
del bando di gara non era prevista la pizzeria, quello doveva essere un ristorantino di élite, o 
comunque di qualità utilizzato dagli ospiti e ovviamente dai residenti,  non certo una pizzeria 
perché di pizzerie ce ne sono abbastanza anche in fascia lago, noi riteniamo che per rendere 
appetibile quel bene e per farlo funzionare, invece era necessario e l’abbiamo già detto più di una 
volta e lo ripetiamo, anche adesso è possibile farlo, un intervento di riqualificazione che preveda 
di realizzare la copertura dell’esedra così come nel progetto originario dell’Arch. Maroni che ci 
aveva spiegato in questo Consiglio Comunale, il Consigliere Modena, portando le carte, era stato 
interrotto all’epoca, 100 anni fa solo per una questione del vile denaro, non c’erano i soldi per 
realizzarlo, ma il progetto originario di quel genio che era l’Arch. Maroni era adesso un piano in 
più e non vedere tendopoli, non ce l’ho con la Fraglia non vado né in barca né a pescare, ma il 
concetto è: è un bene tutelato, è tutelato dai beni ambientali, oltre che dai beni culturali, guarda 
caso sulla Fraglia ti danno l’ok ad un tendone provvisorio che fa schifo e poi non ti lasciano 
invece terminare un edificio  secondo il  progetto originario,  non dei  funzionari  di  Trento ma 
dell’Arch. Maroni sono due cose diverse e hanno un peso diverso.  
Quindi per farla breve, l’unico accenno al Presidente dell'AGS quando nonostante tutto quello 
che si era detto sui giornali e anche in Consiglio Comunale, nel question time nel giorno prima, 
se vi ricordate  l’intervento Palazzo San Francesco per togliere di mezzo quegli  orribili  tubi, 
cavidotti, quelle porcherie che appaiono a brandelli per chi guarda là fuori non si può fare per 
questioni di sicurezza, ma chi l’ha detto Migliorini ce l’ha detto chiaro è una questione del vile 
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denaro,  l'AGS dice:  paga il  comune e il  comune dice:  non pago perché l'AGS è mia,  ma il 
problema è: tirate via quella porcheria, si va su con una piattaforma e non ci sono pericoli che 
tengano li hanno messi pure quei cavi, c’era dentro anche la cabina una volta!  
Quando ti dicono: ci sono problemi di sicurezza è perché non vogliono fare il lavoro, quindi noi 
chiediamo comunque che venga ridefinita l’intesa con la Provincia, ridiscusso con il patrimonio 
il  protocollo  d’intesa,  che si  è  tenuto  conto  di  quello  che è  previsto  nella  relazione  e  nella 
mozione approvata entro maggio gli edifici  fatiscenti  devono andarsene a casa, essere rasi al 
suolo e nel bando di gara bisognerebbe dare ai concorrenti già l’idea che gli edifici è come se non 
ci fossero, devono sparire, non so se poi nel bando è prevista la demolizione a carico di chi poi 
interverrà su questi edifici, bisognerebbe vedere com’è scritto questo testo di questo concorso di 
idee.  
Che comunque deve tenere conto delle condizioni del contorno, per quanto riguarda il bastione è 
inutile che il Presidente ci venga a sbandierare l’ennesimo contratto di affitto per il bastione, 
perché il bastione così com’è tra due mesi sarà chiuso ancora, è appena aperta la stagione perché 
non sta in piedi, quindi o ci decidiamo e erano progetti di 10 anni fa, poi si è arenato, poi ogni 
tanto il Presidente Tanas lo tira fuori dal cassetto e dice: c’è il progetto del collegamento con 
l’ascensore inclinato del bastione, ma fino a che non cambia il Presidente, quel collegamento non 
lo vedremo mai e se vogliamo rilanciare anche in un’ottica di percorso culturale e turistico come 
ho  già  avuto  modo  di  spiegare,  il  bastione  collegato  ovviamente  alla  tagliata,  bisogna  che 
quell’intervento venga messo nella scala, perlomeno nell’ordine di priorità di questi interventi.  
L’ultimo punto l’ho già detto nel primo intervento, ritengo, l’ho già spiegato anche al Presidente 
della Commissione società, noi riteniamo che contrariamente a altre Commissioni consiliari e voi 
sapete benissimo alle quali mi riferisco perché ce ne sono due o tre che non vengono convocate 
da mesi, pur avendo degli argomenti sul tappeto che potrebbero essere di assoluto interesse, vedi 
per esempio il Piano territoriale della comunità, che non è vero come dice il mio amico Gimondi  
che non è importante discuterne in Consiglio, è importante sì perché quel piano poi non torna più 
in Consiglio Comunale, il parere del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale o comunque 
il  nostro parere,  va alla  comunità  dove comunque ci  sarà  solo il  Sindaco a  rappresentare il  
comune e lì decidono se una cosa è accettabile o se una cosa non è accettabile, quindi non torna 
più in Consiglio Comunale, ecco perché ritenevamo che comunque dovesse passare.  
In  ogni  caso  ritengo  e  l’abbiamo  visto  proprio  con  la  Commissione  società,  che  questa 
Commissione abbia lavorato bene e voi sapete che scadeva alla fine di dicembre del 2013, noi 
riteniamo  che  mancando  un  anno  alla  fine  della  consiliatura,  possa  tranquillamente  essere 
prorogata di un anno, guardate il Consiglio di Amministrazione della Apm è 3 anni che è scaduto 
e il Presidente è ancora lì, perché ti dicono che fa l’ordinaria, Migliorini la stessa cosa a marzo 
scade anche Tanas, lo prorogheranno, a noi non ci interessa se li prorogano o no fino alla fine 
della consiliatura e non vedo perché, ecco perché noi riteniamo che invece debba essere fatto, 
questa Commissione che ha bene operato, che ha scoperto alcune cose importanti, anche solo il 
fatto  di  avere  recuperato  quella  variazione  di  legge  che  costituisce  un  tavolo  di  lavoro,  di 
confronto con la Provincia, andando in Provincia a armi pari perché c’è una modifica di legge 
che ti dice che possiamo portare a casa tutto il compendio della Miralago, noi riteniamo che se 
non per questo, la Commissione deve essere mantenuta in essere, naturalmente senza perdere 
tempo e senza né cambiare Presidenti… poi se qualche gruppo vuole cambiare i commissari li 
cambia, ma la struttura della Commissione deve rimanere inalterata e predisporre la relazione 
anche per l’anno corrente perché ci sono, ce l’ha detto anche Migliorini e ce l’ha detto anche in  
qualche modo Bagozzi, delle modifiche sia statutarie, sia di sistema, sia di tipologia di società da 
Spa a Srl etc., delle fusioni in essere o discorsi da fare anche con Trento e con Primiero Energia e 
noi  riteniamo  che  questa  Commissione  che  agisce  come  pungolo,  come  sollecitazione  del 
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Consiglio Comunale nei confronti di queste società, debba rimanere in essere, per cui abbiamo 
predisposto  un  ordine  del  giorno  per  chi  vorrà  votarlo,  che  ovviamente  viene  messo 
all’attenzione dei consiglieri che dice sostanzialmente “proroga di un anno della Commissione”. 

Presidente Accorsi
Ho sentito che vorreste proporre un ordine del giorno, poi mi consulterò anche con il Segretario, 
di per sé su una… questo è un atto senza voto, quindi un ordine del giorno mi sembra, ne parlo 
con il Segretario, non sia previsto dal nostro regolamento… cosa c’entra? Tutte le sere è una 
polemica, abbiamo qua un tecnico… mi sembra…  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Facciamo 6 firme,  Consiglio  Comunale  entro 15  giorni  per  discutere questo,  è  contento  sì? 
Benissimo!  
 
Presidente Accorsi
Non è questione di essere contento… il concetto è: noi abbiamo degli strumenti il regolamento e 
lo  Statuto…  questo  è  un  atteggiamento  che  non  riesco  mica  a  capire,  noi  abbiamo  un 
regolamento e uno Statuto, non è che deve fare delle minacce a me, deve dire delle cose a me 
come se facessi… abbiamo votato da poco il regolamento e lo Statuto,  quindi il  discorso da 
capire è: se magari interpreto male allora questo è un ragionamento, per quello che mi avvarrò 
della consulenza del Segretario, perché può darsi che interpreti male, perché leggendo quello che 
ho letto non riesco… al di là di questo non capisco perché si debbano fare minacce, si debbano 
fare cose, se volete fare Consiglio Comunale va benissimo fare un Consiglio Comunale, non…  
Queste cose Consigliere proprio non le capisco, mi sembra sia una cosa... con me, contro di me.  
La parola al Consigliere Modena.  

Consigliere Modena
Vi inviterei per prima cosa a non farvi il sangue cattivo perché credo che… stiamo sereni anche 
perché chiedo scusa per l’intervento di prima dove ho chiesto delle delucidazioni, è tutto vero 
quello che ha detto il Presidente, è vero che l’altra volta si era detto che probabilmente non si 
sarebbe votato, è tutto vero, mi sono solo fatto fuorviare dal fatto che mi aspettavo che dopo il  
primo intervento l’amministrazione dicesse alcune cose rispetto a domande che sono state poste 
qui,  alcune  delle  quali  non hanno risposto  i  Presidenti  perché le  domande  erano soprattutto 
politiche e è giusto che i Presidenti delle società non rispondessero a delle domande politiche 
perché quelle dipendono dall’amministrazione e è l’amministrazione, continuiamo a dirlo, perché 
qua si raccontano sempre le stesse cose, è l’amministrazione evidentemente che deve dire al 
proprio  Presidente,  ai  propri  amministratori  quella  che  è  la  via  da  seguire  e  quindi 
l’amministratore correttamente poi va a gestire le società secondo le linee che l’Amministrazione 
Comunale, l’azionista gli pone.  
Quindi molte domande che abbiamo fatto erano di carattere politico più che di carattere tecnico, 
mi aspettavo, prima di intervenire di avere altri… è anche vero però che, com’è stato detto, che 
da  questa  discussione  non deve  emergere  una  decisione,  perché  da  questa  discussione  deve 
emergere una maggiore conoscenza da parte dei consiglieri, dei Gruppi consiliari, delle pratiche 
che sono state tratte e dopo è la logica, l’istigazione, lo stimolo e dopo i Gruppi consiliari o i  
consiglieri andranno a proporre dei nuovi documenti rispetto ai quali dovrà andare a discutere, 
quindi  praticamente  non  dico  che  è  stato  buttato  via  del  tempo,  però  abbiamo  avuto  una 
discussione della  Commissione Bassetti  che è andata avanti  per x  tempo,  che poi si  è quasi  
conclusa per poi  travasarsi  nella  nuova Commissione,  la quale ha lavorato,  è tornata  qui,  lo 
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riporta il Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale ha avuto maggiori approfondimenti dalla 
presenza dei Presidenti, in linea assolutamente teorica e adesso il Consiglio Comunale si trova 
qui  a  dire:  archiviamo  questo  discorso  e  poi  ognuno  di  noi  cominci  a  ragionare  rispetto  a 
elementi contenuti in questa relazione o elementi contenuti all’interno del discorso delle società, 
da  proporre  poi  al  Consiglio  Comunale,  come  elementi  deliberativi,  quindi  mozioni  perché 
cos’altro può proporre un consigliere se non una mozione?   
Peraltro la prima mozione andrei a proporla stasera, chiedendo a altri consiglieri di firmare un 
documento che dice un passaggio che ha toccato anche chi mi ha preceduto, cioè Matteotti di  
dire:  amici  miei  stiamo pianificando tutto  il  territorio  e noi  Consiglieri  comunali  di  Riva di 
pianificazione  del  territorio,  qualcuno  è  andato  al  comprensorio  e  ha  sentito,  qualcuno  al 
comprensorio  non  c’era,  degli  altri  gli  interessa  o  non  interessa  questo  è  marginale,  ma 
sicuramente mi viene da ridere che andiamo poi a discutere di quali sono le modifiche al Prg qui 
che passano, non passano, vengono commissariate e non andiamo a discutere su un piano di tutto 
il  territorio?  Piano di tutto  il  territorio che,  perché dico questo,  direte:  cosa c’entra? C’entra 
perché il  discorso delle  società,  i  discorsi  che abbiamo fatto,  passano tutti  attraverso quello, 
attraverso la pianificazione. Ho fatto, ho detto una cosa nell’intervento dell’altra volta, che mi 
ricorda un po’ quello che là,  seduto al posto di Benini  diceva il  Vicepresidente attuale  della  
Comunità, che disse: bisogna volare alto, ragazzi miei credo che in questa circostanza quando 
noi abbiamo parlato di tutta la carne al fuoco delle nostre società e abbiamo visto lì i Presidenti 
delle società che sono venuti a giocare in difesa, che mi sembravano Maspes e Gaiardoni, non so 
se ve li ricordate quando facevano il... per non corrersi dietro l'uno con l'altro, perché sono venuti 
a giocare in difesa e a dire: dighe sol do paroline che i tasa, in realtà è questo, salvo il Presidente 
di Ags il quale ha fatto un po’ più l’arrabbiato attaccando i consiglieri, quindi giocare in difesa, 
quando invece noi eravamo qui perché credo che alla fine se siamo consiglieri siamo tutti della 
stessa famiglia, a dire: ragioniamo tutti insieme su cosa si deve fare!  
Tutta questa carne al fuoco, passa attraverso le nostre società e tutta questa carne al fuoco è 
quella che ci può cambiare Riva del Garda, ma il cambio l’ho detto tante volte, può cambiare 
Riva del Garda, perché alcuni di questi passaggi, toccati, non toccati, toccati poco, sono il futuro, 
cosa  mi  interessa  se  vado… Devo  evitare,  continuo  a  dirlo,  il  più  possibile  di  distruggere 
qualcosa adesso che poi non sia recuperabile, è lo stesso invece so qualcosa non lo faccio adesso, 
l’importante è che io faccia in modo che poi si possa fare dell’altro, quando io parlo di Cattoi è 
quello che dico, Cattoi 4 chili di sementi all’agraria, un bel prato, so che investimenti faccio, ma 
so che i miei figli, i figli dei miei figli o chi verrà dopo di me potrà un domani fare qualcosa a 
ragione venuta! Un giorno ho pubblicato da qualche parte la foto del Traguardo 79 non so, la 
ricordano solo i vecchi, che era un progetto fatto dalla Alberghi Atesini, che poi sarebbe la Lido 
nel 1975 che prevedeva un intervento che partiva dal Lido e andava fino al campo sportivo e era 
tutta una cosa che sul territorio si… ma ho detto, che culo, perdonate il termine poco consiliare,  
ma che fortuna che non l’abbiamo fatto perché oggi non riusciremmo più a rimediare!  
Per una volta tanto i lacci, i lacciuoli e i ritardi, ci hanno permesso di avere ancora quello che 
abbiamo e cerchiamo quindi di ragionare in questi termini.  
Dicevo: si passa attraverso la pianificazione urbanistica per dire quello che noi potremo fare in 
futuro e si passa attraverso quelli che sono i famosi progetti di cui si parla. Giorni fa c’era qui il  
Presidente Rossi è stato a scuola, ridendo e scherzando il Sindaco di Arco sostenendo una nostra 
proposta che è quella di un liceo per lo sport, il Sindaco di Arco diceva: Signor Presidente vede, 
lei sa cosa noi abbiamo qui, lei sa che siamo per lo sport, siamo speciali, lei sa che per l’outdoor 
siamo la  zona indicata,  il  Presidente  Rossi  si  è  girato  e  gli  ha  detto:  per  fortuna  che  avete 
l’outdoor  così  non  avete  bisogno  del  palazzetto  per  fare  lo  sport  dentro,  una  battuta 
evidentemente, ma una battuta che è molto collegata a questi ragionamenti che noi andiamo a 
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fare, non abbiamo potuto interloquire, ma è da battuta che è venuta probabilmente da uno stato 
d’animo, perché sennò se uno non tira fuori una battuta del genere, se non sa che c’è un problema 
che deve essere in qualche modo risolto e non ha parlato del teatro, allora dico: ci troviamo in un 
momento storico in cui abbiamo ancora la minaccia di Tanas che dice attenzione guai a andare a 
cambiare qualcosa perché se cambiamo qualcosa abbiamo perso il treno, invece continuo a dire: 
dobbiamo cambiare qualcosa, abbiamo da mettere sul piatto, l’abbiamo sentito stasera, oltre a 
quello che conosciamo abbiamo il discorso dell’Hotel che un valore ce l’ha e che a noi non serve 
a niente, serve che ci sia stato l’Hotel e siamo felici che ci sia e che ci sia di quel livello, questo 
era quello che volevamo, abbiamo il campeggio, abbiamo i pompieri guarda caso perché quando 
voi dite, nessuno dice qui e è per questo che vi chiedo di firmare una mozione per convocare un 
Consiglio Comunale ad hoc per chiamare il Presidente Valandro e gli altri, nessuno dice qui che 
nel piano che è stato presentato che ho visto, devo dire la verità non sono un tecnico, sono molto 
ignorante, vedo solo le cose base, ma mi pare di avere visto che al posto della cartiera c’è il  
terminale del collegamento viario con Arco, quindi mi pare di capire che la cartiera sparisce, se 
non erro, se la cartiera sparisce vuole dire che c’è da rivoluzionare l’area in cui abbiamo fatto il 
famoso camino perché quando ci parlano di teleriscaldamento non si ricordano che ci hanno fatto 
votare un camino per il teleriscaldamento, lì viene un terminale, sparisce la cartiera, quindi l’area 
attualmente Vigili del fuoco è un’area che oggi è fregiata, dopo lo diventa ancora di più, tralascio 
il  teatro  e  tralascio…  su  San  Francesco  devo  dire  la  verità  che  su  questo  non  vedo,  pur 
condividendo quello che sostiene Matteotti che non avremo mai le risorse per metterlo a posto, è 
anche vero che il San Francesco non è in un’operazione del genere, in una posizione delicata 
potrebbe risolvere, comunque è un ragionamento da fare.  
Questo è un po’ il concetto che vorrei esprimere, senza entrare nel merito a quelli che sono gli 
interventi, a dire la verità mi ha sorpreso molto nell’intervento di Tanas l’affermazione piacevole 
da un certo punto di vista e dall’altra mi lascia un po’ sorpreso, quella che dice: ma noi non 
paghiamo mica  l’affitto  della  Miralago ancora può essere vero,  non dico  di  no,  perché non 
conosco,  sono  tutte  quelle  sorprese  che  qui  si  incontrano,  forse  noi  consiglieri  non  siamo 
abbastanza presenti e cerchiamo di non sapere abbastanza, però è stata una grossa sorpresa. Il 
secondo discorso che faccio,  che si collega evidentemente al  primo,  è che ho accennato,  ma 
nessuno  ha  fatto  una  piega,  quello  di  dire:  attenzione  che  a  questo  punto  su  alcune  cose 
dobbiamo ragionare con occhio un po’ più aperto di quello che ragioniamo sempre, noi abbiamo 
l’azienda dei parcheggi che ha fatto le corse, non so se è nato prima l’uovo o la gallina con quelli 
di  Arco  che  hanno  costruito  i  parcheggi,  tutti  e  due  si  stanno…  quindi  ragioniamoci  sui 
parcheggi, sui campeggi, Arco ha una società che gestisce i campeggi, noi abbiamo una società 
che gestisce… non ce l’abbiamo noi ma abbiamo una società che gestisce i campeggi, credo che 
sia arrivato il momento di sedersi e dire: ragazzi miei: attenzione non è una proposta, ma butto lì  
così: ti te fai i campeggi, mi fago i parcheggi.. mi parrebbe una cosa che fossero aziende private e 
lo farebbero nel giro di poche ore, sinergie e specializzazione.  
Tralascio il teatro perché il teatro non so... su questo c’è da discutere parecchio, dicendo sempre 
che non è che io sia felice, sull’eventuale non teatro a Riva, ero uno di quelli che il teatro lo 
voleva dove era perché aveva un significato, però nella logica delle risorse di un Presidente che 
mi dice: bene l’outdoor perchè così non... è chiaro che dobbiamo fare dei ragionamenti! Mi va 
benissimo fare uno o fare l’altro, mi va benissimo fare il palazzetto a Arco e il Teatro a Riva, 
capiamoci  ma  ragioniamoci  in  tempo  prima  di  buttare  via  i  gioielli,  ma  i  gioielli  che… mi 
dispiace quando il Presidente dell’Ags, e qui chiudo, mi dice che gli ho detto: ci resta solo il  
teleriscaldamento non è poco , è evidente che io nel momento in cui gli ho detto: ci resta solo il  
teleriscaldamento, non ho fatto un discorso globale, ma ho sintetizzato la realtà, perché l’hanno 
detto loro dicendo che l’unica cosa veramente rivana è adesso il teleriscaldamento perché il resto 
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fa parte di un circuito, non ho detto che è poco e non ho detto che è tanto, certo è un’aspirazione,  
così com’è non aspira molto!  
Chiudo qui e chiedo agli altri consiglieri di seguirli nella proposta di chiedere una convocazione 
del Consiglio Comunale per discutere del piano comprensoriale di comunità. 
 
Presidente Accorsi
Ci saranno poi i chiarimenti del Sindaco anche su questi punti che ci sono punti di vista diversi, 
però mi pare che la legge sia sufficientemente chiara, poi riferirà il Sindaco. Siccome prima il  
Consigliere Matteotti Pietro mi ha detto di voler consegnare un ordine del giorno, se volete gli 
chiediamo anche di intervenire se il Segretario concorda con me che di per sé le possibilità… lei 
può consegnare il testo, però non è un ordine del giorno nel senso che non può essere votato,  
dopo l’altra  strada  se  lei  vuole  presentare  una  mozione  quella  è  chiaramente  sua  facoltà  di 
presentare una mozione con, sia presentando una mozione per una convocazione Art. 14 comma 
8, oppure una normale, questo è legittimo, adesso faccio rispondere anche al Segretario perché 
anche il Segretario dice che… qui non stiamo trattando una deliberazione per cui presentiamo un 
ordine del giorno, qui stiamo trattando una relazione, per cui un ordine del giorno che va votato 
su una relazione che non va votata… comunque Segretario vuole…  
 
Vice Segretario
Il punto all’ordine del giorno rappresenta un’attività del Consiglio Comunale che non è quella 
deliberativa,  perché  non  c’è  una  proposta  di  deliberazione  agli  atti,  ma  si  sta  svolgendo 
un’attività  informativa,  tra  l’altro  prevista  già  inizialmente  all’atto  della  costituzione  della 
Commissione; quindi non essendoci votazione sulla proposta principale di deliberazione, non ci 
può essere una presentazione di ordine del giorno con una votazione, perché l’ordine del giorno 
non vive di vita propria, vive in funzione della deliberazione, quindi eventualmente se si vuole 
mettere agli atti un documento, si mette agli atti e si allega al verbale, però non possiamo andare 
in votazione.  
 
Presidente Accorsi
Anche  perché,  come  ci  dice  l’Art.  25,  quest’ultimo  ci  dice  che  si  vota  prima  cosa…  la 
discussione sull’ordine del giorno, la discussione generale sulla proposta di deliberazione, quindi 
c’è una deliberazione,  in questo caso la discussione poi con i  vari  articoli  etc.,  votazione su 
ordine del giorno, non può essere presentato più di un ordine del giorno da un consigliere come 
già ci eravamo detti anche l’altra volta, questo sempre nell’Art. 26 invece, quindi il problema 
non è Consigliere  di  volere dare  fastidio,  è  semplicemente  che  ci  siamo dati  delle  regole e 
cerchiamo di tenerle,  sennò quando decideremo che queste regole non ci  vanno più bene, le 
cambiamo le  votiamo in  20 e  poi  le  cambiamo,  è  come i  tempi,  se  il  regolamento  fosse  il 
regolamento del Presidente capirei,  uno dice: a me il  Presidente non piace,  premesso che vi 
ricordo sempre che bastano 16 firme dei consiglieri, non vi serve la revoca, mi dimetto, visto che 
ce ne vorrebbero 20, è complicato con le 20 firme, capisco che sia molto difficile revocare un 
Presidente,  allora ve l’ho già detto mille  volte,  ve lo ridico anche stasera, voi mi portate un 
documento con 16 firme e io mi dimetto perché non è che questo è il mio lavoro!  
Siccome tutte le volte sembra quasi sia un problema tra il Presidente, i consiglieri, qui ci sono 
delle  regole  che  ci  siamo  dati,  quando  decideremo  di  cambiare  le  regole,  cambiamole,  le 
cambiamo tutti insieme e non può essere una cosa che uno perché urla di più, è più forte, ottiene 
un risultato,  l’altro  invece non urla,  allora siccome non urla non ottiene  il  risultato,  non mi 
sembra un sistema corretto! Secondo me, ma non solo, mi sono confrontato con il Segretario 
perché dice:  va beh, magari  interpreto male,  lei  può depositare il  documento e a quel punto 
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rimane  agli  atti,  ha  una  sua  valenza  perché  rimane  nel  verbale,  è  un  documento  che  viene 
depositato poi può presentare una mozione, ma un ordine del giorno votato su una relazione non 
votata, non ha neanche un grande senso, quindi non è che è una questione personale!  
La parola al Consigliere Matteotti Paolo.  

Consigliere Matteotti Pietro
Non sono d’accordo, è molto semplice, naturalmente questa interpretazione è un’interpretazione 
secondo forzata,  dopodiché mi  adeguo,  noi  adesso scriviamo la  mozione  e  convocheremo il 
Consiglio Comunale urgente! Entro 15 giorni in baso allo Statuto, faccia quello che vuole!  
 
Presidente Accorsi
Consigliere le ricordo che lo Statuto ci dice che entro 15 giorni devo convocare… perdiamo la 
serata, ho 15 giorni per convocare e 15 giorni per tenere la seduta.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Non è vero, legga lo Statuto... perché il regolamento ha assunto tutte le regole del regolamento 
d’aula, per cui tutte le norme del regolamento d’aula sono nel regolamento d’aula.  
 
Presidente Accorsi
Non sono convinto, comunque adesso per non perdere tempo cedo la parola al Consigliere Paolo 
Matteotti e dopodiché leggiamo il…  
  
Consigliere Matteotti Pietro
Non c’è da leggere è così!  

Consigliere Matteotti Paolo
Come ho sostenuto la volta scorsa questa discussione e il tempo speso per questa discussione 
dalla  Commissione  e  quindi  anche  il  denaro  non  sono  assolutamente  improduttivi,  è  una 
discussione di primaria importanza che serve per fornirci delle idee, spunti, spero che anche i 
Presidenti  delle società abbiano somatizzato no, ma assorbito qualche idea che pure è venuta 
fuori, qualche input da parte dei Consiglieri comunali e spero che anche l’amministrazione… 
l’amministrazione qualche spunto utile penso ne possa nascere, per questo non è che sia così 
provocatoria la proposta di continuare, perché perlomeno la quota parte dei lor signori che ci 
saranno nel prossimo Consiglio Comunale sarà istruita per bene su un argomento di primaria 
importanza del quale evidentemente non tutti conoscono bene i fatti e gli antefatti.  
Quindi io voto... la Commissione e ringrazio il Presidente che siamo già stati ringraziati, dico 
anche questo, che se un futuro Presidente del governo italiano, decidesse a un certo punto di dire: 
beh diamo una sforbiciata a queste migliaia di partecipate, usando come criterio quello degli utili 
e dei servizi forniti, due almeno delle nostre partecipate si salverebbero da questa griglia, perché 
forniscono utile e servizi, contestabili ma li forniscono. Questa breve rassegna parto prima dal 
Palazzo San Francesco Signor Sindaco, lei si è espresso sul giornale, io non condivido la sua 
opinione che evidentemente comunque è fondata, questa faccenda di Palazzo San Francesco l'ho 
tirata  fuori  con il  Presidente  dell’amministrazione  di  cui  facevo parte  da  parte  della  Giunta 
Comunale e mi ricordo che il Consigliere Bassetti l’aveva trovata anche interessante, alienare 
Palazzo San Francesco, l’ha già detto mio fratello, mi pare che si parte con il primo lotto intorno 
alla metà degli anni 90, non è ancora finito, quindi un lavoro del genere comporta 15 anni, dal 
momento in cui si parte e non è ancora finita e poi le spese di gestione, possiamo pensare la 
stessa cosa anche se 2 milioni sono finanziati per Palazzo San Francesco, bisogna pensare a 15 
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anni e nessuno ha detto che cosa potrebbe essere utilizzata quella cosa, è per questo che sono un 
po’ in disaccordo con il Consigliere Modena a dire: lo tengo perché è un gioiello di famiglia sì è 
bello però lo teniamo lì così con l’area di degrado che può avere per 15 anni e senza sapere cosa 
fare e faccio notare ai consiglieri che in realtà, a parte il polo culturale non sappiamo ancora cosa 
bene cosa mettere in Palazzo Lutti Salvadori perché si parla di associazioni, ma se fosse riempito 
collocando lì tutte le associazioni, ci sarebbero degli oneri di gestione pazzeschi, che il comune 
con i bilanci nudi come il nostro non so come potrebbe sostenere, quindi non sappiamo ancora, 
io non so, ma magari in Giunta Comunale se ne è parlato, come utilizzare quegli spazi e non 
possiamo pensare di partire verso un’avventura di milioni di Euro che arriveranno, com’è stato 
detto sempre dalla Provincia, milioni di Euro, pur di non perdere il gioiello di famiglia.  
È vero che si può considerare un gioiello di famiglia anche perché c’è il famoso campanile, il  
conventino,  peraltro  mi  pare  di  capire  che  si  è  sbloccata  la  situazione  Signor  Sindaco  sul 
conventino, questa è una bella notizia che abbiamo saputo tra le mura, quindi io e quei firmatari,  
probabilmente  a  breve  faranno  una  festicciola,  però  è  vero  siamo  attaccati  al  palazzo,  il 
commentino nulla vieta di garantirsi l’accessibilità al chiostro e comunque il campanile resta. 
Allora ho detto: sono attaccato al look ma quello non lo cambia nessuno, ma la prospettiva di 
tenerlo per 15/17 anni senza sapere come utilizzarlo mi fa pensare che questo possa entrare a far 
parte di un teorema che ha illustrato in parte Modena, abbiamo dei pezzi, giochiamoceli perché 
secondo me anche il parco dell'Ora è un gioiello di famiglia e volendo convincere la Provincia a 
investire progressivamente milioni di Euro, è meglio chiedere ogni 3 anni per un lotto di palazzo 
2 o 3 milioni di Euro andando avanti a rilento o è meglio chiedere un aiuto convinto per quadrare 
il sistema, non ripeto quello che ha detto Modena, i pezzi ci sono, quello che interessa alla città e 
l’hanno detto in tanti,  è che se riusciamo in quest’ultima occasione possibile, perché poi una 
volta che quei pezzi sono stati congelati con altre funzioni, se riusciamo a appropriarci dei pezzi 
possibilmente in fascia lago e allargare la fascia lago, abbiamo fatto la migliore cosa possibile 
per il futuro di 50 anni a venire.  
Quindi se fosse un proprietario di un albergo che sa che viene venduta una parte vicina al suo 
albergo,  probabilmente  farebbe  anche  un  mutuo,  non  mi  scandalizzerei  assolutamente  se 
un’Amministrazione  Comunale  facesse dei  debiti  per  appropriarsi  di  spazi  così  preziosi,  ma 
abbiamo  anche  delle  cose  che  possiamo  giocarci,  chiedo  di  fare  uno  sforzo  particolare  per 
ragionare insieme alla Provincia, insieme agli altri gestori, insieme ai Presidenti di società, alla 
Patrimonio, alla Lido che forse riusciamo non solo a appropriarci definitivamente di quei famosi 
15 mila metri  quadrati,  ma andare un po’ oltre e con soddisfazione di tutti  perché da questo 
gioco, con questo grande gioco, l’ultimo grande gioco che si può fare in fascia lago, magari 
riusciamo a quadrare molte posizioni in maniera convincente, deve essere convinto il Presidente 
della Provincia, il Sindaco, i Presidenti delle società, il Presidente della Patrimonio, ma le pedine 
forse si possono spostare adesso, tra un po’ non si potranno più spostare!  
Quindi lancio un appello accorato all’amministrazione a pensare bene a questo particolarissimo 
momento storico per la fascia lago.  
Per quanto riguarda poi quello che è stato detto, velocemente, il Presidente di Ags andando forse 
un po’ sopra le righe, ma è il suo carattere, comunque ha sostenuto in parte quello che sostengo 
anche io che Ags ha avuto, vende acqua calda e per fortuna vende acqua calda e per questo resta 
a lungo e una domanda che ho fatto, la più importante, quelle cose che si sono dette sui giornali 
dell’impossibilità di estendere la rete verso Arco, sono questioni che possono essere sorpassate? 
Mi pare di avere capito che con altre amministrazioni,  in quel di Arco, forse possono essere 
superate, probabilmente ci sono altri più opifici magari che vorrebbero loro fornire l’acqua calda, 
forse si era capito questo, ma la prossima amministrazione di Arco magari da questo punto di 
vista più preveggente di quella precedente, potrebbe magari favorire questo, chiedere i relativi 
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contributi e quindi estendere la rete. Per quanto è stato detto, mi sono anche informato presso la 
proprietà in Piazza della Costituzione, in effetti sono già allacciati al teleriscaldamento, quindi la 
notizia del Consigliere Zambotti non corrisponde al vero, anche quel palazzo si è allacciato e 
anche il futuro palazzo che sorgerà in Viale Roma, quindi questo lo so da fonte diretta e quindi è 
così, l’aveva detto anche… mi sono informato, quindi anche quei due grossi… questo dimostra 
che  comunque  ci  sono alcuni  tipi  di  convenienze,  oltre  a  quella  economica  che  non è  così 
evidente, che possono convincere tutt’ora un grosso soggetto a allacciarsi,  l’interesse verso il 
teleriscaldamento non cala.  
Per quanto riguarda Apm è stata prodotta una sollecitazione,  io personalmente ho chiesto di 
rilanciare politiche di maggiore informazione, mi pare che il Presidente l’ha recepita . Per quanto 
riguarda la Lido, francamente le affermazioni del Presidente sul fatto che quei 183 mila Euro non 
sono cash speso e quindi si possono considerare una partita di giro, non mi trovano per niente 
consenzienti, perché? Perché il 20 dicembre 2011 è stata stipulata una permuta e in cambio della 
permuta abbiamo acquisito un diritto di superficie, questo va a scadere, ogni anno si perde un 
valore che non è stato fatto rendere, quindi la società comunque ogni anno scala dalla somma 
della permuta 183 mila Euro, quindi non è che vanno su per il fumo, in economia una spesa cash  
è monetizzabile, ma anche un mandato guadagno, reddito a fronte di un investimento mancato, 
sono sempre delle penalità aziendali che non si possono trattare così come acqua fresca. Si scala 
il  valore  che  è  stato  monetizzato  nella  perdita  e  questa  è  una  negatività  patrimoniale  per 
l’azienda, il diritto di superficie si estingue mano a mano, non so, non è che possiamo lasciarlo lì 
così e dico lasciarlo lì perché Santo cielo all’inizio del 2013 c’era tutta la brochure della società, 
qui c’è scritto che a metà del 2013 e mi risulta che sia passata la metà del 2013, fino a metà del 
2015 l’iter  di  valorizzazione deve essere svolto,  adesso nella  migliore delle  ipotesi  siamo in 
ritardo di 6 mesi, però qui si parla del progetto Cecchetto, mentre la volta scorsa ha confermato 
Tanas la mia richiesta che in realtà l’aveva già modificata parlando di outdoor, quindi nella sua 
mente del Presidente il progetto Cecchetto originario prevedeva qualcosa come... era già un po’ 
modificato,  giustamente,  quindi  l’iter  proposto  che deve essere  terminato,  la  realizzazione  e 
quindi cominciare a rendere questa permuta che va a sommare dal punto di vista valoriale, la sua 
valorizzazione,  concretizzazione,  quindi  l’inizio  dell’investimento,  della  redditività 
dell’investimento  dovrebbe essere a metà 2015 partendo con la seconda metà del  2013, l’ha 
trattato come se fosse una cosa poco significativa ma… però è lui il Presidente e non voglio dire 
niente, mi sembrava sottostimato il problema, volutamente per non parlarne…  
Ciò nonostante dalla discussione complessiva emergono molte più positività che negatività, le 
due società  sono secondo me  ben condotte,  sono solide,  sulla  terza  invece  rimangono degli 
interrogativi che magari sono in fase di risoluzione, non lo posso sapere e speriamo bene!  
Rilancio comunque al Sindaco, chiedo di meditare su due cose: 1) sul teorema che coinvolge 
anche il Palazzo San Francesco con un’acquisizione di superfici definitive per la collettività in 
fascia lago; 2) è questa cosa sulla comunità di valle, adesso il piano territoriale di comunità è una 
cosa di importanza fondamentale, ci sono delle positività, chi l’ha visto, ci sono delle cose strane, 
perché quando io dico  che voglio usare 7 ettari  di  terreno e  parte  del  cretaccio  per  fare  un 
parcheggio di  attestamento,  se guardiamo l’ambientalista  puro cosa gliene frega a  lui  che ci 
faccia su qualcosa e che quei 7 ettari vengano cementati  per un parcheggione enorme? Sono 
sempre terreno agricolo… perché quella roba cade in un terreno agricolo di pregio, sennò sarebbe 
terreno agricolo buttato via per sempre, non è che sia una gran bellezza e c’è tutto il discorso, su 
cui  tutti  si  interrogano sul  fatto  se  effettivamente  in  alto  Garda in  posizione  baricentrica un 
grosso  parcheggione può servire  il  turista,  qualche  dubbio  qualcuno ha  sollevato,  un  turista 
magari con il rampichino, lasci lì la macchina, prendi la rampichino e vado al Du Lac perché lì è 
il punto del testamento previsto dal Piano di comunità. Si possono anche prendere dei granchi sui 
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piani, io più volte ho detto che comunque Cecchetto, in alcune parti del Piano Cecchetto le ho 
indicate, non dico sbagliate, ma diciamo che ha interpretato non esattamente i desideri, ma le 
istanze della comunità in fascia lago, poi la cosa è finita bene!  
Quindi ci sarebbe comunque, non per dubitare dei consiglieri della comunità, ma è chiaro che sul 
singolo territorio i nostri consiglieri sono più preparati  a capire la vera istanza,  quello che si 
vorrebbe da  un  piano di  questo  genere,  quindi  non so,  semplicemente  una  presentazione  al 
Consiglio Comunale non so quanto serve, però pongo solo il problema, non ho soluzioni di come 
fare, però mi sembra un po’ povero il sistema, è democratico, per tutti viene presentato, ma non 
viene  discusso  e  viene  trattato  solo  a  livello  di  Giunta  Comunale,  sindaci  e  consiglieri  di 
comunità, viene esautorato comunque il Consiglio Comunale, se questa è la soluzione non è che 
dica  cambiamola,  però  mi  sembra  un  sistema  povero  e  non  abbastanza  efficiente  vista 
l’importanza del piano e visti i risultati che a detta di tutti i piani comunali e soprattutto il piano 
urbanistico comprensoriale di allora, perché le origini di molte malefatte sull’alto Garda e di 
molte urbanizzazioni, non sono mica dovute ai sindaci che sono seguiti dopo, ma l’origine del 
male è il piano urbanistico comprensoriale di tanti anni fa, è quello che di colpo, con veri colpi di 
mano e chi c’era si ricorda, ha destinato centinaia di migliaia di metri cubi, di colpo qua e là 
senza, perché ogni Sindaco voleva il suo, quindi tutti hanno avuto di tutto e di più, specialmente 
altri comuni che non sono questi, quindi l’origine di tanta urbanizzazione è dovuta a quel piano, 
chiaramente si capisce perché sono molto attento e anche innervosito da questo strano sistema 
che porterà  all’approvazione  di  un piano che è  stato  visto,  ma  nel  quale  sono stati  sentiti  i 
portatori di interesse, però anche nei Consiglieri comunali ci sarebbero i portatori di interesse di 
questa fattezza.  
Quindi non mi piace l’iter, non arrivo a proporre una dimostrazione del Consigliere comunale 
perché c’è già stata in Comunità di Valle, però non saprei neanche cosa proporre, ma non mi 
piace  il  percorso,  non  è  un  percorso  adatto  a  un  livello  di  formazione  urbanistica  di  tale 
importanza che decide cosa ci sarà qui tra 50 anni, quindi non so, se il Sindaco vuole raccogliere  
anche questa istanza e farla valere, lui è anche bravo, abbiamo visto sui livelli del lago, ha alzato 
la corretta, ha detto due cose e hanno aperto gli scarichi, bisogna anche darne atto, recentemente 
ha fatto anche questo, quindi se il Sindaco è convinto di una cosa e sposa, abbiamo visto anche 
su Palazzo San Francesco, lo vedremo, lo riesce a fare molto bene, spererei che riuscisse a fare 
sentire anche la mia voce su questi temi.  
 
Presidente Accorsi
Intanto che il Consigliere ha esposto il suo punto di vista sulla relazione, sono andato a cercarmi 
l’articolo, così lo leggiamo insieme e evitiamo magari di valutare… interpretiamo insieme.  
“Oltre ai casi  previsti  dal comma 5 – quindi oltre alla consueta convocazione – il  Consiglio  
Comunale può essere convocato tramite una richiesta del Sindaco; 2) almeno 1/5 dei consiglieri; 
3) 300 cittadini iscritti alle liste elettorali. In questi casi la richiesta scritta nella convocazione 
dovrà  contenere  i  punti  da  iscriversi  all’ordine  del  giorno,  corredati  delle  proposte  di 
deliberazione.  La convocazione  deve  avvenire  entro  15  giorni  dalla  data  in  cui  perviene  la 
richiesta e la seduta del Consiglio Comunale dovrà tenersi entro un termine non superiore a 15”. 
Quindi come vi dicevo, qualora pervenga, che non è una convocazione urgente, anche questo mi 
raccomando,  questa  è  una  convocazione  non  ordinaria,  la  convocazione  non  ordinaria  ha  3 
possibilità: mi manda una lettera il Sindaco con il punto, me lo mandato 1/5 dei consiglieri, o me 
lo mandano 300 cittadini, sono tenuto a convocare un Consiglio Comunale, a mandare un ordine 
del giorno entro 15 giorni e a tenere la seduta del Consiglio Comunale entro 15 giorni, questo è il  
regolamento che ci siamo dati, quindi i 15 giorni che vede lei, non sono nel regolamento che 
abbiamo scritto! Comunicazione vogliamo cambiarlo… non è facile ma ci sono gli strumenti per 
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fare questo tipo di cose.  
La parola al Consigliere Benini.  

^^^ Esce il Consigliere Zucchelli: il numero dei presenti scende a 27. ^^^
 
Consigliere Benini Luca
Volevo dire alcune piccole cose intanto sugli interventi che mi hanno preceduto, ma ovviamente 
sulla relazione visto che facevo parte della Commissione. Prima volevo ringraziare il Presidente 
De  Pascalis  per  l’impegno,  per  il  lavoro  che  è  stato  prodotto  anche  perché  bisogna  anche 
riconoscere una complessità, una difficoltà dei problemi affrontati e di continuare il lavoro che 
aveva fatto Bassetti.  
Tra l’altro vorrei sottolineare che le relazioni vanno e andrebbero lette insieme, in quanto questa 
seconda parte del lavoro mirava, come giustamente ha sottolineato il Presidente, a entrare un po’ 
nel dettaglio e magari  a sollecitare delle scelte operative.  Sollecitare del scelte,  questo era il 
compito  affidato  alla  Commissione,  quindi  non  trovo,  non  mi  trovano  d’accordo  queste 
valutazioni che sono state fatte dai consiglieri, da alcuni, del perché e di quale dovrebbe essere, 
sembrava che questa presentazione avesse qualcosa di poco consono al lavoro che è stato fatto e 
comunque non portasse a niente di concreto. Penso che sia la deliberazione di istituzione della 
Commissione, come sempre aveva ricordato il Presidente Bassetti, ma anche De Pascalis, avesse 
questo compito, quello di… non direi soltanto un valore, una funzione ricognitiva e una funzione 
di informazione, si parte da un valore ricognitivo in una complessità abbastanza evidente per 
cercare di fare delle proposte, ovviamente queste proposte sono state fatte, alcune come diceva il 
Presidente  sono  state  superate  dai  tempi,  nel  senso  che  come  per  Apm ci  siamo  trovati  a 
condizioni anche poi occasionali che hanno portato alla possibilità di portare a casa la società e 
quindi  poi  di  creare  i  presupposti  per  l’in  house  che  era  una  delle  valutazioni  fatte  dalla 
Commissione.  
Non intendo tessere gli elogi alla Commissione o a chi ha fatto la relazione, il Presidente etc., 
però vorrei anche dire questo: ovviamente ogni volta che abbiamo toccato una società, l’esame di 
una società, ci siamo trovati di fronte a due problematicità, a due questioni sempre, quello che 
faceva  la  società  in  concreto  e  quello  che  poi  quella  società  animava  in  tutti  i  consiglieri, 
soprattutto di opposizione perché ovviamente i temi della Miralago, i temi dei parcheggi etc., 
sappiamo senza doverli ricordare, che sono temi cari a specifici consiglieri di minoranza e che 
ovviamente  però  interessano  e  devono  interessare  tutti  i  consiglieri,  il  Sindaco  e  la  Giunta 
Comunale. È evidente che la Commissione aveva questo compito, quello di tracciare come… mi 
piace ricordare la frase di Bassetti quando alla prima riunione ci chiedemmo cosa dovevamo fare, 
dovevamo  dare  dei  giudizi  sulla  gestione  operativa  e  puntuale  dei  Presidenti  o  dovevamo 
guardare al di là e cercare di capire se erano necessarie o se erano utili queste società? Se era 
utile mantenere delle quote nelle società partecipate etc..  
Ovviamente questo è il secondo obiettivo che si poneva la Commissione, questo secondo scopo, 
quello di cercare di capire e con quali modalità si può cambiare in meglio e cambiare il sistema, 
quindi  è  evidente  che  ognuno di  noi  potrebbe avere,  compreso  il  sottoscritto  delle  puntuali 
critiche da fare sulle gestioni, sulle partite che ogni società ha affrontato, però mi sembra anche 
di poter dire che, quindi al di là della critica, di quello che fa un Presidente, di come si comporta,  
di quello che ha portato etc., noi abbiamo cercato di tracciare dei risultati in sintesi, non mi è  
parso né dalla relazione Bassetti, né dalla relazione De Pascalis che ricordiamo sono Presidenti 
che comunque non fanno parte nella maggioranza, di avere letto,  almeno non l’ho mai visto, 
delle  conclusioni  negative  in  merito  al  sistema,  ci  sono stati  dei  suggerimenti,  suggerimenti 
anche  come  ricorda  De  Pascalis  puntuali,  perché  girare  intorno  al  problema  ma  mai  senza 
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centrarlo non significava perdere tempo, secondo me non andando rispetto oltre quello che c’è 
scritto in commento, abbiamo cercato in una materia spigolosa, credo, di dare dei suggerimenti 
all’amministrazione, quindi in primis al Sindaco e cercare in questo suggerimento di vedere se è 
possibile, in quali termini è possibile, in quali termini operativi e di tempistiche.  
Ovviamente tutti auspichiamo che il sistema si muova o tenda a una riduzione dei costi, a una 
riduzione dei soggetti, dei costi legati al gettone, all’emolumento etc., però bisogna anche dire 
che ci sono società che portano risultati, ovviamente mi intendo riferito alla Ags che come ha 
detto  Migliorini  porta un utile  che distribuisce,  poi  ci  sono società  che non portano utili  da 
distribuire,  però  fanno  ricaduta  e  queste  ricadute  sono  anche  parte  addirittura  del  loro  atto 
costitutivo, del loro Statuto che impongono di fare ricaduta, quindi non distribuiscono magari 
utili, altri ovviamente gestiscono i servizi e portano risultati importanti in questo senso così come 
Gestel porta il risultato di una gestione in house che è sicuramente una dei fiori all’occhiello, 
credo dell’intera nostra zona. Io quindi nel ringraziare ancora il Presidente De Pascalis, credo che 
non  ce  lo  portiamo  a  casa  il  lavoro,  l’abbiamo  letto  e  lo  mettiamo  in  un  cassetto  etc., 
evidentemente  la  Commissione  aveva  il  compito,  com’è  consultiva,  di  dare  delle  linee,  di 
tracciare  dei  punti  di  arrivo,  ma  anche  di  partenza,  quindi  tutti  auspichiamo  che  in  questa 
relazione ci sia anche l’incipit per fare di meglio, perché di meglio si può sempre fare, come la 
riduzione della Lido, certo auspicabile, ma è evidente che problemi anche fiscali, tecnici e fiscali 
magari la rallentano, però questo credo che non tolga niente al fatto che in prospettiva si possa 
anche guardare a questo tipo di soluzione.  
Quindi valorizzerei la relazione per le questioni che ha sollevato, per i principi che mi sembra 
siano presenti,  chiaramente poi ognuno ha rivendicazioni più o meno importanti sulle singole 
partite che le società stanno trattando, è evidente che Lido gestendo una parte in Patrimonio e 
forse quella più importante, solleva evidentemente delle discussioni abbastanza importanti sulla 
gestione o sulla capacità anche dei singoli soggetti che la presiedono di svolgere al meglio il suo 
compito, comunque mi sembra che, concludo con una questione della pizzeria, perché non è che 
sia importante, ma credo che non sia importante, che non sminuisca un locale il fatto che ci sia 
una  pizzeria,  fa  parte  ovviamente  della  diversificazione  dell’offerta,  credo  invece  che  sia 
importante capire nel tempo se il soggetto gestore, ma questo ho sempre detto non è colpa della 
Lido che ha ristrutturato, che continua, per quello che so io, a percepire quello che è il canone di 
locazione, certamente con un occhio di riguardo alla gestione.  
Evidentemente di questi tempi non è semplice,  per questo si diversifica l’offerta, ma non mi 
sembra, conosco un locale personalmente che è lontano da qui, ma neanche tanto, 50 chilometri, 
dove ovviamente l’offerta vada dal filetto alla pizzeria, oppure il locale ovviamente funziona e 
funziona bene, quindi non credo che diversificando l’offerta significa che la Spiaggia degli Olivi 
non è competitiva e ha fatto un buco nell’acqua, certamente bisogna e questo l’ho detto anche in 
Commissione e lo continuo a ripetere, occorre tuttavia che ha Lido oltre a scegliere il gestore e 
continui a percepire, visto che è una Spa, il canone che si prefissava, abbia un occhio di riguardo 
alla possibilità dei gestori, a rendere possibile e effettiva una buona gestione, quindi chiaramente 
i canoni in questo momento, in questo momento di crisi non possono essere un problema e credo 
che questa diversificazione, queste difficoltà, tutti lo continuamente a dimenticarlo, però non c’è 
locale che non soffra una crisi, quindi anche la spiaggia degli Olivi non può avere che questo 
destino!  
 
Presidente Accorsi
La parola al Sindaco.  
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Sindaco Mosaner
L’argomento evidentemente non sarebbe da trattare in poco tempo, però alcune argomentazioni. 
Ricordo  ai  consiglieri  che  ho  avuto  modo  di  intrattenermi  per  due  volte  all’inizio  con  la 
Commissione,  la  Presidenza  De  Pascalis  sul  contenuto  della  relazione  Bassetti  e  sugli 
intendimenti  che l’amministrazione  a  Riva  aveva posto  in  essere circa le  società  e  in  modo 
particolare le tre società e non altre Ags, Lido e Apm.  
Non voglio entrare nel merito di tutto perché sennò il tempo non ci sarebbe e forse sarebbe anche 
eccessivo, però alcune precisazioni vanno fatte,  perché la Commissione ha avuto un ruolo di 
stimolo, ha avuto un ruolo com’è stato sottolineato, ha posto alcuni temi, alcune ipotesi, alcune 
del resto hanno corso in parallelo perché i membri della Commissione indicativamente avevano 
avuto notizie circa l’evolversi dello stato dell’arte nei rapporti con le società e parto in sintesi 
sulle cose nuove, non sulle cose vecchie perché è inutile ripeterle. Questione Apm si poteva fare 
più in fretta, i membri della Commissione in modo particolare sanno che non si poteva fare più in 
fretta  e che il  ragionamento  e la  trattativa  con la  parte  privata  non è stata  semplice,  è stata 
difficile e è stata anche forse un gioco di posizioni, di attese che ha portato a fare valere che 
ragioni dell’amministrazione e che si è conclusa in un modo, dico che a un certo momento anche 
insperato,  non pensavo che poi  alla  fine si  riuscisse a arrivare,  abbiamo anche azzardato un 
qualcosa perché il rischio di causa da parte dei soci privati, non era del tutto infondato e anzi qua 
e là poteva anche essere, era stato ventilato.  
Ora si domanda:  i  tempi,  i  tempi sono rapidi,  già sono stati  presi  contatti  con il  comune, la 
società, con il notaio per avere una bozza di nuovo Statuto, penso che per la fine del mese la 
bozza sia pronta, è in linea con quanto avevo già sostanzialmente detto, quindi una riduzione, 
una  trasformazione  da  Spa  in  Srl  una  riduzione  del  Cda  a  3,  un  unico  Collegio  sindacale 
composto da un unico revisore, è evidente la necessità del Comitato di coordinamento, su questo 
dovremo confrontarci come la Gestel con un Comitato di coordinamento di un consigliere di 
maggioranza  e  di  minoranza,  in  funzione  di  una  compartecipazione  all’interno  delle  scelte 
societarie.  
Una possibilità, anche, di una valutazione dell’apertura della società alla gestione per lo scopo 
sociale  evidentemente  per  la  quale  è  stata  costituita,  ai  comuni  vicini  e  anche  qua  stiamo 
seguendo l’evolversi della legislazione, recentemente cambiata dalla legge di stabilità, perché la 
legge di stabilità ha cambiato la norma che prevedeva che nelle società in house la partecipazione 
è  proporzionale  al  numero  di  abitanti,  questa  norma  è  stata  tolta  e  quindi  adesso  bisogna 
comprendere perché il precedente governo aveva fatto presente che avrebbero riordinato in un 
unico nuovo Disegno di Legge tutta la materia relativa alle società, alle partecipazioni pubbliche, 
ha tolto anche di mezzo il divieto che c’era di costituire società per i comuni al di sotto di 30 
mila abitanti, la legge di stabilità ha tolto, però mettendo dentro che entro un certo periodo, deve 
approvare  un  nuovo  Disegno  di  Legge,  riguardante  il  sistema  delle  partecipazioni  delle 
amministrazioni.  
Quindi questo è un punto che diventa fondamentale per capire nel momento in cui si aprisse la 
società Apm a altri soggetti pubblici del territorio e quindi sono comuni, cosa è possibile fare, 
cosa che abbiamo, del resto, per la società nostra, che gestisce le entrate, sulla quale il Consiglio 
Comunale più volte ha dato degli apprezzamenti, che può svolgere servizi solo e unicamente ai 
soci, avevamo avuto se vi ricordate tempo fa una richiesta del Comune di Mori di entrare per la 
gestione del servizio delle entrate, sapete che per, anche qua ci sarà il dibattito solo in Comunità 
di Valle e vedremo come andrà e quale strada prenderà il dibattito, ma una cosa per ora è certa 
allo stato dell’arte, che per i comuni al di sotto di 10 mila abitanti, la gestione delle entrate deve 
essere fatta in forma associata, il Comune di Riva e Arco ne sono esenti ma hanno la società, gli 
altri dovrebbero farlo in forma associata, la Provincia ha detto che la società Gestel potrebbe 
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essere quella che gestisce in forma associata l’ente che gestisce le entrate, quindi è da capire e da 
una parte l’evoluzione, il  Comune di Drena nei prossimi giorni avanzerà la proposta di poter 
entrare  in  Gestel  per  la  gestione  delle  proprie  entrate,  ma  sappiamo  anche  in  caso  la 
partecipazione di Gestel, sappiamo che gli altri comuni in questo momento non lo sono.  
A breve ci sarà la proposta della nuova trasformazione societaria di Apm, non è in prorogatio da 
tre anni, è in prorogatio da un esercizio, questo sarebbe in caso il secondo esercizio perché i 
componenti sono stati nominati nel 2011 questo sarebbe il primo esercizio di proroga, è stato 
fatto proprio in funzione della trasformazione, ma questo ve l’avevo anche notiziato. Penso che 
possa… ma questa sarà una valutazione che il Consiglio Comunale farà, sull’opportunità che 
Apm possa essere richiesto, c’è il Comune di Tenno per esempio che ha già manifestato la sua 
disponibilità a essere parte della compagine sociale di Apm per la gestione del troppo servizio e 
parcamento, ma questo è in evoluzione, la cosa che mi preme dirvi è che quanto prima, almeno i  
primi atti saranno portati in Consiglio Comunale, penso in tempi brevi perché l’appuntamento 
dal notaio è già stato fatto alla fine del mese di gennaio.  
Per quanto riguarda Ags, non entro nel merito poi delle singole cose che sono state poste perché 
a questa  hanno risposto i  Presidenti  o meno quindi… per quanto riguarda Ags,  la questione 
teleriscaldamento  non è stata,  forse non l’avete  compresa nella  definizione  che ha dato… il 
Comune  di  Arco aveva costituito  una  propria  Commissione  perché il  Sindaco Mattei  si  era 
dichiarato incompatibile, la Commissione non ha deciso, poteva anche avere il finanziamento 
chiedendo addirittura se la Commissione è possibile sul territorio di Arco, realizzare un impianto 
di cogenerazione per abbreviare il percorso del teleriscaldamento. La Commissione non ha mai 
prodotto purtroppo una decisione, forse figlia in quel momento del dibattito che era emerso: non 
facciamo venire in su Ags sostanzialmente.  
Ricordo comunque che Ags sta gestendo per conto di Arco il metano e le valutazioni saranno 
evidentemente  fatte  dalla  prossima  Amministrazione  Comunale  che  dovrà  valutare  se  il 
teleriscaldamento potrà arrivare fino a Arco con le reti. Varone è un'altra cosa, Varone è stato 
detto: attualmente i piani finanziari non ci consentono di andare oltre, anche se ogni anno, l’anno 
scorso hanno fatto 2,5 milioni di investimento sul teleriscaldamento, tutto l’anello del Grez, la 
chiusura, le scuole, l’allacciamento delle scuole, l’allacciamento dei nuovi complessi Itea, è stato 
fatto nel corso del 2013, nel corso del 2014 c’è un qualcosa, quindi è un avanzamento, quindi 
non è stato detto di no, in questo momento i bilanci e gli equilibri finanziari della Gst impongono 
di fare dei passi in avanti e aveva fatto il riferimento che ci sono realtà dove il teleriscaldamento 
opera a 20/30 anni e la società ci ha messo il tempo necessario per estendere la rete, fate conto 
che  ogni  chilometro,  a  parte  il  costo,  i  lavori  che  devono essere fatti  e  le  implicazioni  che 
abbiamo nel nostro territorio, non sono di poco conto, d’altra parte però abbiamo una città che è 
servita  di  metano,  quindi  non è  che ci  siano impianti  vecchi  a  petrolio,  gasolio,  altre  cose, 
abbiamo comunque un servizio che verrà dismesso da Ags, perché il servizio di metano non sarà 
più nella partita di Ags nel momento in cui verrà effettuata la gara, questo è un punto certo,  
sicuro, ci sarà una gara unica a livello provinciale, dove il metano verrà assegnato al soggetto  
vincitore.  
Come comune saremo chiamati a definire il Vir (valore incidenza reti) che dovrà essere acquisito 
dal nuovo gestore, la Provincia aveva previsto una gara entro il 30 giugno di quest’anno, i tempi 
facilmente slitteranno in avanti perché non c’è ancora il protocollo di definizione del Vir che la 
Provincia,  l’agenzia  per  l’energia  dovrebbe  fornire  ai  comuni,  nel  prossimo  mese  dovrebbe 
esserci un primo schema di lavoro sulla gara del gas.  
L’acqua l’abbiamo per adesso non trattata, abbiamo nella relazione c’è il riferimento a Agi, Agi è 
una società che c’è, entro anche qua bisogna capire nel nuovo, nella nuova legge finanziaria, nel 
nuovo protocollo di finanza locale, cosa scriverà la Provincia, perché la Provincia aveva previsto 
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che  entro  il  30  aprile  di  quest’anno  ci  sarebbe  stato  il  protocollo  d’intesa  tra  Provincia  e 
Consiglio delle autonomie locali per definire gli ambiti ottimali e la gestione del servizio idrico, 
entro il 31 dicembre, l’individuazione dei soggetti che avrebbero dovuto cedere sostanzialmente i 
servizi,  le  reti  sono pubbliche  e  il  primo gennaio  iniziare  la  nuova gestione.  Evidentemente 
questa  è  una  situazione  impossibile,  credo che  per  il  30  dicembre  di  quest’anno,  ci  sarà  la 
definizione facilmente degli  ambiti  ottimali  per la gestione del servizio che è considerato un 
servizio a carattere industriale.  
Noi abbiamo questa società che è una società totalmente in house perché è partecipata da tutti i  
comuni dell’alto Garda e Ledro. Però si è in attesa di questa cosa che via, via nel tempo è slittata. 
Partecipazioni  di  Ags o  altre  cose,  sì  è  stato  marcato  forse  dal  Presidente  in  modo  un  po’ 
pedissequo ma per dire: questi sono i risultati  della società,  avere una società qua, a parte il 
numero di dipendenti perché Ags ha un numero di dipendenti che è importante e è una ricchezza 
per il territorio tra il lavoro, la manodopera e la capacità dei nostri dipendenti di Ags comunque è 
un valore per il nostro territorio, ma è anche un valore cosa? È un valore nella celerità, nella 
predisposizione che ha questa società non solo nel fornire il servizio nell’erogare il servizio, ma 
di essere presente nella manutenzione, cosa molto diversa di una società che magari, non so cosa 
succederà  con  il  metano,  ma  nel  momento  in  cui  il  metano  lo  vincesse  la  società  Hera, 
evidentemente  dovrà  dare  delle  garanzie  sulla  manutenzione,  ma  i  tempi  di  manutenzione 
dovremo  valutarli  molto  bene  nella  gara,  Ags  fornisce  un  servizio  su  acqua,  metano, 
teleriscaldamento, elettricità in tempi non solo rapidi, ma veloci, è presente sul nostro territorio 
da oltre un secolo e penso che questo sia un vanto per il nostro comune.  
Prospettive, prospettive sul teleriscaldamento penso che ce ne siano per il futuro, penso che sia 
stato un buon investimento per mantenere qua una capacità della società di essere presente sul 
territorio, di investire e reinvestire le risorse, farei un’attenzione… a me piace la questione, ogni 
tanto viene tirata fuori ancora la questione della partecipazione di Ags all’interno della società 
che ha la centrale di teleriscaldamento, 20% della Ags e 80% di Cartiere del Garda. Ho sentito 
dire e continuo a sentire dire della deroga per il camino, ricordo che la deroga l’abbiamo fatta 
solo per il camino, non l’abbia fatta per altro e forse per fortuna che l’abbiamo fatta per il camino 
portandolo una dimensione che non è molto superiore dell’altezza massima degli alberghi che è a 
18 metri perché va a 21/22 metri, ma una volta non ho sentito però parlare ogni volta di questa 
cosa che lì dentro ci sono centinaia di operai che lavorano e sono operai che danno una ricchezza 
al nostro territorio e facilmente la realizzazione di quell’impianto ha dato la possibilità a questa 
comunità di mantenere occupazione, evitare quello che sta succedendo magari in alcune cartiere 
concorrenti, dove stanno chiudendo opifici come a Avezzano che hanno chiuso una cartiera da 
420 posti di lavoro il giorno 2 gennaio e abbiamo qua due aziende che nel settore della carta uno 
l’avete letto sul giornale qualche giorno fa, non solo reinveste e reinveste bene e l’altra che ha 
tenuto il mercato mentre altre aziende chiudevano.  
Ritengo che questo, se quella cosa può essere servita a dare, evidentemente i costi dell’energia 
sono i costi che fanno saltare queste aziende che sono energivore, evidentemente abbiamo fatto 
una piccola parte, ma se 540 dipendenti sono là anche facendo un anno che è stato difficile, il 
2013 lavorano, anche perché l’azienda ha dei conti in pareggio che può permettere a un’azienda 
che sappiamo è una multinazionale di mantenere qua e avere passato il 2012/2013 in condizioni, 
seppur difficili, ma avere traguardato e vedendo un 2014 che pare che sia positivo, però quella 
cosa può essere servita anche a questo e ne sono convinto e la stessa azienda lo sta dicendo da 
molto tempo.  
Sempre su Ags un ultimo accenno, è relativo a quello che è stato detto sulla tariffazione o meno, 
è una preoccupazione che ho, ma non è legata alla società in modo particolare, è legata ai sistemi  
tariffari che ci sono in questo momento, è vero che ci sono molte famiglie che non riescono a 
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pagare la bolletta, che non riescono a pagare, ma non solo quella della luce, della corrente, di 
altre cose, non riescono a pagare l’affitto di casa, non riescono a arrivare alla fine del mese, non 
riescono forse a mangiare, questa è una preoccupazione che va al di là, è evidente che le società 
di per sé, la Trenta in questo caso difficilmente interviene ovvero ogni volta c’è un intervento 
pesante perché i servizi minimi vengono garantiti e questo con Ags per l’acqua lo facciamo per 
esempio, l’acqua non viene tagliata quasi da nessuno e quindi l’acqua c’è, ma l’acqua calda già 
di per sé è una cosa difficile, perché… allora il problema cos’è? È una valutazione che si sta 
facendo anche all’interno del  consiglio  delle  autonomie,  perché la  Provincia  ha già  fatto  un 
provvedimento  per circa 5 milioni  di  Euro per il  sostegno alle famiglie,  per il  sostegno alla 
tariffazione minima, quindi un intervento per poter intervenire sulle famiglie con Icef basso per 
pagare bollette e affitti, questo è già stato messo in campo nel mese di gennaio, i primi 5 milioni 
di  Euro,  la  Provincia  ha detto  che con la  legge finanziaria  si  arriverà a 10 milioni  di  Euro 
l’intervento a favore delle famiglie che sono in queste condizioni.  
Questo è anche un taglio di alcune politiche che mi pare vadano anche nel verso giusto. Per 
arrivare alla Lido, le cose in sintesi ve le ho dette. (E' evidente che sul metano saremo chiamati a 
fare tutte le valutazioni in Consiglio perché il metano evidentemente sparirà dai servizi di Ags 
per  la  fine  del  2014 o  al  massimo  entro  il  2015).  Ho sentito  alcune interpretazioni,  alcune 
valutazioni,  è evidente che la società è quella che economicamente gestisce delle entrate che 
sono solo quelle del porto, non gestisce altre entrate, e sappiamo che le risorse dell’affitto della 
spiaggia  degli  Olivi  serve  per  ripagare  un  investimento  di  2.600.000  Euro,  però  attenti,  ha 
riportato alla luce un brano architettonico della nostra comunità che era straordinario e che era in 
fase di totale deperimento, i ferri del cemento armato ormai erano a vista, c’era un problema 
reale, quindi abbiamo un bene che è stato totalmente restaurato perché è stato soggetto a restauro 
conservativo, capisco che poi qualcuno dice: la Sovrintendenza, la copertura, l’altra copertura, 
ma abbiamo restaurato un bene che è uno degli esempi del nostro territorio.  
I gestori pagano regolarmente il loro canone, che è un canone anche importante, è vero, qualche 
problema ci può essere nella valutazione legata all’offerta che viene fatta, noi abbiamo richiesto 
più di una volta alla società che tenga in considerazione, valuti la gestione, la corrispondenza che 
abbiamo evidentemente porta a dire alla società che la gestione economicamente risponde al 
bando e anche l’offerta, è il secondo anno, il 2014 faremo ulteriori valutazioni, la cosa che l’anno 
scorso ha un po’ recato disturbo è l’attività  di  discoteca che ha creato più di un disturbo al 
vicinato e ci sono delle valutazioni in corso sulla possibilità che anche nel corso del 2014 questo 
tipo di attività possa essere svolto come l’anno precedente.  
L’Hotel, avete sentito che è in attivo, che ha fatto dei numeri importanti, il bilancio del 2013 
evidentemente non è ancora a mia conoscenza, la società a suo tempo aveva chiesto un aumento 
di capitale e sapete che, ma questo è solamente per un pour parler, la Lido non ha ottenuto nessun 
tipo di contribuzione provinciale perché considerata grande impresa, l’anno scorso aveva lanciato 
un aumento di capitale di circa 5 milioni di Euro, l’aumento di capitale al quale si aderisce è di 3, 
la  Provincia  già  l’anno  scorso  aveva  deciso  con  l’agenzia  dello  Sviluppo,  di  partecipare 
all’aumento di capitale direttamente senza far sborsare soldi da parte dell’amministrazione, in 
modo tale da mantenere un’indicazione che era stata data,  di  mantenere il  51% perché è un 
valore aggiunto quello di avere in 51%. In realtà la Provincia ha fatto cosa? Ha fatto tramite la 
Trentino Sviluppo ciò che ha fatto qualche tempo fa, a me dispiace che lo fa tramite un aumento 
di capitale e d’altra parte la Lido è considerata grande impresa perché partecipa a una società 
pubblica, perché avete visto tutti sulla stampa che rispetto a un intervento di 6.076.000 che è 
quello della ex Servite di Arco, la Provincia partecipa al 20% a fondo perduto su una spesa di 6 
milioni,  quindi  vuole  dire  che mette  1.200.000 Euro  per  le  Servite  a  Arco,  mentre  su  Riva 
partecipa con un 1,5 milione di aumento di capitale sociale, quindi prende quote. Da una parte a 
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fondo perduto, di qua prende quote, ma l’importante cosa era? Era quello che poi alla fine si 
diceva: avere una società che produce redditività alla quale si abbassano oneri finanziari, ciò era 
quello che avevamo anche detto e ci permette cosa? La prendo, prendo così la battuta di Tanas 
fatta, che va in linea però con quanto la Commissione stessa non rettificato dalla nuova, perché 
sul punto la nuova relazione nulla dice, se non la bontà dell’operazione Hotel etc., dove diceva: 
peraltro il progetto di avvio dell’attività che vede il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 
giro di qualche anno, rende opportuno considerare un eventuale uscita dalla società una volta 
raggiunta una migliore condizione economica alla gestione.  
Nei prossimi anni pertanto raggiunte le condizioni migliori  di mercato si invita  a valutare la 
possibilità  di  vendere  nel  momento  e  nelle  forme  più  opportune  per  conseguire  il  massimo 
realizzo delle quote possedute nella società Hotel, è scritto in una relazione e ribadito in un’altra, 
allora se sono suggerimenti sui quali sono da valutare per capire il quadro è una cosa, sennò si  
dicono le cose e poi si dicono di non farle. Le valutazioni che sono in corso e qua chiudo la 
partita Lido cos’è? Perché mi porta sull’ultimo versante che è stato sollevato dalle permute di 
beni  immobili  e  altre  cose.  Penso  che  i  membri  della  Commissione  in  modo  particolare  i 
consiglieri che hanno seguito sia questa relazione che la precedente, abbiano adesso un’ottima 
infarinatura  del  tutto  e  evidentemente  sappiano dove sono le  poste  di  bilancio  e  dove siano 
collocati i patrimoni, perché se non si ha il quadro di dove sono collocati i patrimoni, qualche 
difficoltà di ragionamento poi si rischia di fare.  
Nella precedente relazione era stato detto che una modifica della ristrutturazione societaria della 
società Lido, in quel momento e quindi due anni fa, 11, era particolarmente difficile perché la 
Lido costruita,  se lo  ricordava Paolo Matteotti,  nel 2004 quando fu fatta  la riorganizzazione 
societaria, fu costruita per permettere di sdoganare l’Hotel perché altrimenti rimaneva inchiodato 
e se i privati non acquisivano muri, brutalmente, non ci investivano, perché non investivano la 
società che aveva dal porto, altre cose, volevano un business preciso che era quello dell’Hotel , è 
per questo che è stata costituita una società con un passaggio tra la holding, la immobiliare e la  
Hotel, ricordiamoci che l’ingresso in Consiglio Comunale c’era anche una società dedicata per ha 
gestione del porto che fu tolta durante il dibattito.  
È  evidente  che  questa  operazione  non è  stata  cosiddetta  neutra  e  che  l’onere  finanziario  di 
togliere di mezzo la società, poteva attirare l’attenzione per dire è stata una manovra brutalmente 
quasi allusiva,  il  tempo passa evidentemente,  la disciplina e la legislazione passa.  Ricordo a 
questo Consiglio Comunale che nonostante lo Stato avesse detto quando fu trasformata la Amsea 
in Ags e la Alberghi Atesini in una società Lido, che le operazioni erano fiscalmente neutre, che 
dopo 8 anni è arrivata la legnata dell’Agenzia delle entrate che ha detto: benissimo, pagate come 
i signori perché queste non erano operazioni neutre e le società hanno messo lì qualche milione 
di Euro di oneri fiscali,  quando la stessa legge diceva che erano operazioni che non avevano 
questa rilevanza. Adesso sono passati degli anni, è evidente che ho posto alla società un tema,  
non è un indirizzo, è una valutazione che la società deve approcciarsi a fare nel corso nel 2014, 
se  la  riorganizzazione  societaria  della  Lido,  volta  ai  fini  di  una  semplificazione  del  quadro 
societario, evidentemente oneri fiscali sostenibili, perché la prima cosa fu un 6 milioni di Euro da 
mettere in mano allo Stato, capiamoci che 6 milioni di Euro da mettere in mano allo Stato, non 
ne vale assolutamente la pena, non lo farebbe assolutamente nessuno.  
Vedere  se  a  distanza  di  3  anni,  da  quel  primo  approccio,  le  cose  sono  cambiate  e  questo 
passaggio si possa intraprendere, si possa intraprendere anche sotto ulteriori due aspetti e uno va 
nella direzione che qualcuno di voi ha detto:  noi abbiamo una società che con l’aumento di 
capitale della Hotel, noi avremo il 52% e l’agenzia e la Trentino Sviluppo il 48%, abbiamo una 
società che con un 2% praticamente non è più nostra e ci sono dentro una quantità di beni, di 
azioni, hanno un controvalore, la società vale 25 milioni di Euro, una cosa del genere, però metà 
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di quel patrimonio non è nostro è della Pat, vorrei capire se riusciamo a portare fuori da questa 
società  dei  beni,  diventando  una  società  al  100%  comunale  e  quindi  arrivando  a  ulteriori 
razionalizzazioni o altri scenari che bisogna capire, ovvero capire di quali beni di accontenta per 
esempio  la  Trentino  Sviluppo,  il  controvalore  che può avere il  patrimonio,  per  semplificare 
questo quadro, perché quando noi parliamo anche di Miralago è vero la società Lido ha il 52% 
del Comune di Riva, ma il 48% è sempre della Pat, quando parliamo della Hotel la nostra quota 
appartiene a un 52% del 51, non abbiamo il 51% dell’Hotel in termini patrimoniali, abbiamo 52 
del  51,  quindi  quando  poi  facciamo  i  valori  nei  beni  immobiliari,  dobbiamo  tenere  in 
considerazione che la nostra partecipazione all’interno della Hotel corrisponderà al patrimonio 
rivalutato di 6 milioni di Euro, non so, vedremo con l’ultimo aumento di capitale che si chiuderà 
verso giugno, a cosa più o meno corrisponderà, certo c’è anche il valore aziendale, ci sono tante 
cose,  dall’altra  parte quindi  bisogna capire e mettere sul piatto  i  beni,  non sono innamorato, 
credo che il Palazzo San Francesco è un gioiello di famiglia, lo è anche il Comune di Riva, ma 
non per principio, per arrivare a trattare un tema apriamo un quadro.  
Intanto abbiamo un divieto assoluto, questo ve lo dico e sia chiaro perché… abbiamo un divieto 
assoluto e dobbiamo capire come la disciplina per il 2014 si evolve, per la spending review i 
comuni  ai  fini  del  risparmio,  per  il  rispetto  del  patto  di  stabilità  non  possono  procedere 
all’acquisizione per il 2014 se non di beni che siano considerati indispensabili e indilazionabili  
per lo svolgimento delle proprie funzioni e questo non è accertato dal Consiglio Comunale, non è 
accertato  da  Mosaner,  è  accertato  dal  responsabile  del  procedimento  che  dice  che  è 
indispensabile ai fini del perseguimento dell’amministrazione pubblica.  
Ritengo anche io che area Cattoi è un’area importante, è un’area rilevante, notevole, lo è anche la 
Miralago, però ho già sentito due versioni stasera e ne sono convinto perché in caso le operazioni 
non possiamo farle noi, dobbiamo farle fare a qualche società o nostra o altre, per il 2014, a 
meno che la disciplina non venga cambiata nel corso del 2014 perché le norme sono di una 
velocità, oggi c’è, domani mattina forse non c’è. Cos’è? Ho sentito dire: mettiamo sul campo un 
ragionamento su tutto il patrimonio del comune per capire quanti soldi possiamo avere in tasca 
per… se noi sciogliessimo la Lido la mattina, forse vengono fuori 16 milioni di Euro, bisogna 
capire  a  quel  punto  se ho sentito  far  valere questa  cosa  sulla  Miralago,  oppure  farlo  valere 
sull’area Cattoi, con il concetto dell’indispensabilità, ho sentito però anche una cosa che mi ha 
preoccupato, ma era una battuta che aveva fatto il Consigliere Matteotti, che 130/150/160 mila 
Euro della valutazione del diritto di superficie annuale della Miralago lo ha definito che in realtà 
è una perdita, perché senza una valorizzazione che mi porta dentro, non mantengo il valore dato 
al  diritto  di  superficie  che  è  7  milioni  e  passa.  Ricordo  che  il  valore  del  nostro  pacchetto 
azionario era 5.100.000 è stato rivalutato a 7.600.000 usando gli stessi parametri fatti per le altre 
società,  quindi  è  stata  valorizzata  notevolmente  la  nostra  partecipazione,  ma  quella  non  è 
un’operazione in  perdita  se dall’altra  parte  compro l’area Cattoi  a 14/15/16/17/18 milioni  di 
Euro,  perché  la  compro  per  non  valorizzarla  sotto  un  profilo  strettamente  economico  – 
reddituale,  sono convinto anche io che è un bel parco,  come per la Miralago è un ottimo  e 
meraviglioso investimento anche se non ci fosse su nulla, perché un’area preservata e comunque 
mantenuta lì così, e sono d’accordo con Modena, fin tanto che non viene manomessa rimane lì e 
rimane lì per il futuro anche, dobbiamo avere un parametro che vale per due e due le operazioni 
in caso. La Miralago da una parte e l’area Cattoi, Matteotti  Pietro dice: abbiamo da mettere,  
dobbiamo  prenderla  e  portarla  a  casa,  abbiamo  fatto  una  mozione,  Consigliere  Matteotti, 
l’abbiamo  mandata  in  Provincia,  stiamo  aspettando  l’interpretazione,  è  certo  che 
l’interpretazione, la stessa Commissione lo dice, senza perseguire la valorizzazione del bene, ma 
l’ultima riga finale è “senza creare alla società” cosa? Che venga tolto il patrimonio, quindi se 
vale 100, puoi fare di meno di avere 110, ma 100 deve rimanere alla società, che poi sia la  
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Provincia a darglieli  100 o sia la società a privarseli  è evidente che è la Provincia che deve 
darglieli,  a tal punto che vi ho fatto un esempio semplice, la Provincia ha dato l’indirizzo di 
acquistare il Muse alla Patrimonio 70 milioni di Euro e adesso la Provincia paga 470 mila Euro 
di affitto alla Patrimonio per il Muse, dove ci ha messo dentro il Museo Trentino di scienze 
naturali, non è che possiamo pretendere cosa succeda da una parte che poi non succeda qua.  
D’altra parte fino adesso è stato detto, questo glielo dico per notizia al Consigliere Matteotti 
Pietro, che la norma sarebbe stata cambiata unicamente fino adesso, adesso è l’unica notizia che 
ho, per mettere a disposizione al centro sociale Bruno la sede precedente di dove era Bruno che 
era lì dietro la stazione per una permuta che ha fatto con la Federazione dei consorzi cooperativi 
per l’Italcementi, quindi ha detto a quelli del Bruno: andate su in collina dove c’è questa casa, 
non so più neanche dove è, che è della Patrimonio senza valorizzare, non chiedono un affitto al 
Bruno, questa è l’unica operazione che mi è stata portata a conoscenza, magari ce ne è un’altra 
che non conosco, vi dico intanto quella che conosco. Quindi c’è da capire sotto questo profilo 
quali  sono  i  beni  che  vogliamo  o  che  verranno  o  che  saranno  in  disponibilità  su  questo 
ragionamento  complessivo  che  abbiamo  attivato  con  la  Lido  per  una  riorganizzazione  se 
arriveremo a questa riorganizzazione, se gli oneri fiscali ce lo permetteranno, non ho e ve lo dico 
perché altrimenti  è inutile,  una riserva personale su Palazzo San Francesco, possiamo anche 
ragionarci. Campeggio, per quanto riguarda il campeggio attenti, abbiamo fatto un’operazione 
con una fondazione che si chiamava Don Pacifico Riccamboni, penso che sia a conoscenza di 
tutti i consiglieri, l’avete letto da tutte le parti, abbiamo detto: non persegue più scopi statutari, 
non persegue più… è contro il Codice Civile, non è stata annotata nel registro… il trattato di San 
Germain non lo prevedeva, abbiamo fatto una ricostruzione di 150 anni, ci è stata impugnata, 
stiamo  attendendo  che  il  Tribunale  di  Rovereto  definisca  questa  cosa.  È  evidente  che  quel 
percorso che avrà quella causa, sarà dirimente per l’altra, perché se per caso va in un modo,  
potremo cominciare a ragionare anche sulle altre, cosiddette lasciti, che perseguono scopi e del 
resto la Baruffaldi era annotata a diversità, quindi poter distogliere i beni, perché c’è un divieto di 
vendita dei beni negli atti, nei lasciti, perché possiamo farlo da una parte, potremo anche farlo 
dall’altra fino evidentemente che non ci sarà un pronunciamento abbastanza chiaro, intraprendere 
un’altra  strada,  evidentemente  ci  porterebbe  a  imboccare  una  strada  difficile,  l’abbiamo 
imboccata quella della Don Pacifico dopo 60 anni di comune perché nessuno ci aveva pensato 
prima, la strada è più indaginosa di quello che si pensava, ma evidentemente il tema c’è per il 
campeggio.  
Dopodiché sono disposto a discutere di tante cose, ma con la certezza e la consapevolezza del 
percorso che vogliamo intraprendere, perché una cosa è dire: portiamoci a casa comunque la 
Miralago, qualunque cosa succeda, se la Provincia ci dice di no perché quella vale 28 milioni  
bene, troviamo il sistema di mettercene lì 18 e andiamo a prenderci la Miralago per sempre, fare 
18  e 14 in vedo un po’ dura, perché vuole dire… 22/23 milioni, mettere lì una milionata, quindi 
un po’ di chiarezza dobbiamo farcela.  
Area dei Vigili del fuoco ho sentito… l’area dei Vigili del fuoco, il teatro che si può ancora 
discutere o meno, ma… Per quanto riguarda l’area Cattoi, mi dispiace che non c’è in Consigliere 
Modena, nel quale ha detto: i miei figli potranno nel tempo area l’area… intanto non è stata 
costruita etc.,  ricordo anche che c’era la bellissima pubblicazione degli  alberghi Atesini e ha 
detto che per fortuna non è stato fatto. Volevo ricordare anche che per fortuna che non è stato 
fatto quello che il Consiglio Comunale nel 1989 aveva deliberato e cioè una lottizzazione  da 120 
mila metri cubi sull’area Cattoi già licenziata da questo Consiglio Comunale e votata, nel 1989 
qualcuno  c’era,  io  non  c’ero,  molti  di  voi  non  c’erano!  Evidentemente  la  lottizzazione  fu 
approvata, l’avevo anche pubblicata quando fu approvato il Piano Cecchetto.  
Allora bisogna avere alcuni obiettivi, non ho nessun problema se la Commissione ritiene, pensa, 
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forze consiliari vogliono proseguire un impegno annuale per approfondire ulteriori temi che sono 
stati sviscerati, alcuni punti sono di suggerimento e di pungolo per l’attività amministrativa, la 
ringrazio anche io perché alcune cose sono state messe a fuoco e sono importanti e le stiamo già 
perseguendo, chiedo solo che ci sia un quadro di chiarezza in alcune esposizioni perché anche 
lanciare le trattative a mezzo stampa e poi doverle perseguire non è facile, perché evidentemente 
qualcuno può pensare che ci possono essere o valutazioni diverse, noi sappiamo, per esempio che 
eventualmente  di  un’area,  dell’area  Cattoi  si  sappia,  perché  non  possiamo  dire  quello  che 
vogliamo della  Miralago e  non sappiamo quello  che  c’è  sull’area  Cattoi,  sull’area Cattoi  ci 
dovrebbe venire  un circa 2500/3000 metri  quadrati  di  ulteriore  ampliamento  dell’area parco 
gratis, la cessione di tutta l’area di dove dovrebbe venire la realizzazione di un parcheggio da 179 
posti  gratis e l’esecuzione dei parcheggi davanti  gratis! L’imprenditore che lì  fa l’operazione 
sulla base del Piano Cecchetto dovrebbe restituirci gratuitamente questa cosa.  
Non so il valore che è dato sul giornale è vero o non è vero, facilmente non è quello di base, è un 
po’  di  più  perché  era  23  milioni,  sarà  lì,  ma  so  che  da  quell’area  il  comune  gratuitamente 
dovrebbero arrivare queste opere, queste opere meno i 14/15 milioni di Euro o queste opere più i 
14/15 milioni di Euro? Se l’imprenditore vende e l’acquirente acquista, sa che dovrà fare le cose 
che sono previste nel piano Cecchetto, poi al comune deve dare quelle opere di ritorno a costo 
suo e quindi un’utilità diretta del comune ovvero l’area se la compra il comune e quelle opere 
evidentemente non se le fa, perché cosa fa, 5 milioni? Ha già l’area e c’è un meno sotto quella 
cifra, queste sono cose che evidentemente vanno ragionate, pensate, studiate, verificate e bisogna 
capire se poi c’è una disponibilità concreta e vera da parte della società a fare questo tipo di 
operazione perché se il Piano Cecchetto vale per la Miralago può valere anche per l’area Cattoi.  
Chiudo sulla  questione Ptc perché ne ho sentite  dire tante  stasera che mi  basta la metà,  ma 
comunque fa lo stesso. Piano territoriale di comunità e qua ci sono persone che ci lavorano sopra, 
che… a voi, a noi, a tutti è stato presentato in sede della Comunità una bozza, è stata definita 
così, del Ptc, è stato detto che tutti i consiglieri potevano andare fino al 16 gennaio a guardarlo, 
vederlo, fare osservazioni, gliel’hanno prorogato di 15 giorni, osservazioni irrituali perché il Ptc 
prevede la necessità dello schema definitivo di accordo quadro che deve essere approvato dai 
comuni,  si  chiama accordo quadro e l’approvazione da parte dei Consigli  Comunali,  Art. 14 
comma 4, procedura di co-decisione, non solo, ma sono tutte le circolari emanate da 3 anni dalla 
Pat e poi vi faccio vedere l’ultima deliberazione perché altrimenti… questo è previo la stesura 
del Ptc, il progetto di piano territoriale è adottato dalla comunità e è depositato per 90 giorni, qua 
parliamo di bozza prima dell’accordo quadro, non è ancora stato firmato, il progetto di piano 
territoriale  è adottato  dalla  comunità  e  è depositato  per 90 giorni  consecutivi,  in  tutti  i  suoi 
elementi, compresi il rapporto di autovalutazione a disposizione del pubblico, il deposito decorre 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento di adozione del piano del 
bollettino ufficiale della Regione, le date di deposito del piano sono rese note mediante avviso 
pubblicato su almeno un quotidiano locale sul sito web della comunità.  
Nel  periodo  di  osservazione  chiunque  può  prenderne  visione  del  progetto  e  presentare  le 
osservazioni nel pubblico interesse, si segnala l’opportunità di rendere disponibili i documenti 
approvati attraverso il sito Internet della comunità, contemporaneamente al deposito il piano è 
trasmesso ai comuni, agli enti parco per la verifica della loro coerenza con il Piano urbanistico 
provinciale, con gli strumenti di pianificazione e programmazione di settore. I comuni hanno 120 
giorni  di  tempo  per  esprimersi  dal  ricevimento  è  chiaro?  È chiaro che questa  cosa viene in 
Consiglio Comunale? Le osservazioni le fa da 120 dal deposito, lì è stata presentata una bozza e 
a questo punto dico che hanno sbagliato perché è l’unica Comunità di valle che ha fatto una 
bozza da poter discutere perché non stiamo parlando del procedimento ordinario, l’ha fatto però 
per  essere  maggiormente  partecipativi,  si  può fare  assolutamente  di  più  sul  punto  se  volete 
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andare a vedere il 17 gennaio 2014 la Giunta Provinciale ha approvato l’accordo di programma 
per le giudicarie sul Ptc, allegato c’è l’accordo di programma firmato da tutti  i  comuni delle 
giudicarie, andate nei loro Consigli Comunali per firmare l’accordo di programma.  
Volete chiedere, posso senza mozioni, senza altre cose, volete che il Sindaco chieda? Avevano 
deciso di non farlo perché vuole dire andare in 7 Consigli Comunali, andare a spiegare le stesse 
cose che le hanno spiegate là, per dire le cose… ma per osservazioni rituali che tutti potevano già 
fare, volete che chieda al Presidente Valandro, a Malfer, a Cecchetto a chi? Di venire qua? Glielo 
chiedo, attenzione che fatto vuole dire tutti e 7 i comuni, replicare la cosa per una, due, tre volte e 
d’altra parte fuori da questa procedura è anche e qua possiamo attivare un dibattito bello, sulle 
Comunità di Valle, riconoscere o non riconoscere che la Comunità di Valle è un ente politico 
oppure non lo è, questa è un’altra questione da… Gaiatto non dipende dal Sindaco di Riva! È 
fino al… ma c’erano i consiglieri! Fino al 20 si poteva andare in Comunità di Valle!  

(interventi fuori microfono)
Allora parliamo di altre cose…  Io ero presente per oltre metà, ma queste cose le ho sentite dire 
quindi…  
Per concludere questo dibattito che si è svolto e a me va anche bene, Presidente De Pascalis… 
che il contributo che c’è stato è stato attento, ha analizzato alcuni scopi, è sceso anche in alcune 
valutazione della gestione nonostante c’è qualcosa nella gestione, non è che questo non ci sia, 
credo che lo sforzo che deve essere fatto adesso è quello di comprendere esattamente, però anche 
da parte vostra le valutazioni e i valori posti in campo da parte delle società, perché altrimenti 
quel dibattito che abbiamo fatto qua, è un dibattito che è interessante magari per fuori, può essere 
interessante  per  la  stampa,  per  tanti,  però  non  mette  sul  piatto  quello  di  cui  alcuni  stanno 
parlando, stanno dicendo perché allora o mi si dice: bene vendiamo la centrale di Maleo, questa 
vale 5 milioni di Euro e li usiamo per, i valori in campo, perché altrimenti qua si parla tante volte 
mettendo lì valutazioni economiche che rischiano di non avere sostanza! 
L’ultima informazione  dalla  Ags “Buonasera siamo a informarle  che in  data  odierna è stato 
schedulato il lavoro con il seguente timing - questo mi è arrivato il 14 febbraio – martedì 18/02 
condizioni climatiche permettendo inizieranno i lavori di disinfestazione dell’area di accesso al 
sottotetto della Torre di San Francesco, a seguire si procederà allo smantellamento delle strutture 
obsolete presenti all’interno e non più utilizzate, condizioni meteo permettendo si presume di 
ultimare i lavori entro venerdì 21/02”.

^^^ Escono i Consiglieri Modena e Zambotti: il numero dei presenti scende a 25. ^^^

Presidente Accorsi
Chiaro a tutti? Quindi sistemato il problema.  
Passiamo al punto successivo. Mi è stato chiesto e quindi poi chiedo anche al Consigliere Gaiatto 
di confermarmelo perché non me l’ha chiesto lui, di anticipare una mozione… mi è stato detto 
che lei vorrebbe anticipare la mozione N. 141, questo è vero?  
 
Consigliere Gaiatto
Sì corrisponde al vero Presidente, propongo quindi l’inversione del punto all’ordine del giorno, 
quindi discutere prima la mozione sempre mia relativa alla piscina Meroni e poi direi  anche 
auspicando che la discussione di questa mozione sia coincisa e ci sia un’unanime approvazione, 
di  passare poi  alla  mozione  sul  piano comunitario,  visto  che sto attendendo dal  7 agosto di 
poterla  discutere  perché  ascolto  con molta  attenzione  quello  che il  Sindaco dice,  però  avrei 
piacere che questo Consiglio Comunale potesse esprimere delle osservazioni perché i tempi si 
allungano Signor Sindaco.  

Verbale 17. 02. 14     / 32



  
Presidente Accorsi
Quindi c’è una proposta del Consigliere Gaiatto.  Come per la proposta di Gaiatto, chiaramente il 
Consiglio Comunale mi può dire, non dire nulla e quindi è d’accordo, oppure dire che non è 
d’accordo e quindi votiamo la proposta, perché non è che l’inversione è una cosa… è una cosa 
che viene  proposta  al  Consiglio  Comunale,  il  Consiglio  Comunale  è  sovrano,  accetta  o  non 
accetta!  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Il Consigliere Gaiatto ci ha appena spiegato che è da agosto che aspetta con la Comunità di  
Valle, già è stato scavalcato quando il Presidente della Commissione De Pascalis aveva chiesto 
l’inversione del punto, adesso vuole spostare avanti la piscina, non è così urgente, discutiamo 
della Comunità di Valle!  
 
Presidente Accorsi
Una persona può parlare a favore.  
 
Consigliere Santoni
Mi sembrava che il Sindaco aveva fatto una proposta che la mozione 140 venisse sospesa, quella 
del Piano territoriale, invitando qua Valandro & Company. 
 
Presidente Accorsi
La domanda è: volete anticipare la mozione di Gaiatto o no? Il Consigliere Matteotti Pietro ha 
detto che lui non è d’accordo, quindi se un altro consigliere vuole parlare in relazione a questo, vi 
ho detto uno può parlare contro e uno a favore, dopodiché basta!  Pongo in votazione.  

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. 25
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  2 (Accorsi, Bacchin)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 23

-   voti favorevoli     n. 17  (Sindaco, Chincarini, Bazzanella, Straffelini, Giuliani, Benini Luca, 
Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Pederzolli, 
Malossini, Benini Matteo, Gaiatto, Lorenzi Emanuela, De Pascalis, 
Pasulo)

             contrari         n.  6   (Morghen, Santoni,  Matteotti Pietro, Morandi, Pesarin, Grazioli)

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 
L'INVERSIONE DELL'ODG

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 9 
suppl. 7 dell’ordine del giorno.
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PUNTO  N.  9  SUPPL.  7:  MOZIONE  N.  141  PRESENTATA  IN  DATA  1.10.2013  DAL 
CONSIGLIERE  GAIATTO  AD  OGGETTO  "URGONO 
L'AMPLIAMENTO  E  SPECIFICI  INTERVENTI  DI 
MANUTENZIONE  DELLA  PISCINA  COMUNALE  ENRICO 
MERONI"

Presidente
Comunico che in data 1.10.2013 è pervenuta la mozione n. 141 a firma dei consiglieri Gaiatto 
all’oggetto “Urgono l'ampliamento e specifici interventi di manutenzione della piscina comunale 
Enrico Meroni”, nel seguente testo: 

“””
Premesso che:
− La piscina comunale E. Meroni di Riva del Garda è stata costruita nel 1980 ed è rimasta  

chiusa sino al 1984 per problematiche legate alla sua gestione.
− Dal 1984 sino al 1993 si  sono avvicendati  cinque differenti  gestori  vincitori  di  gara  

d’appalto.
− Dall’ 11 aprile 1994 ad oggi il suddetto impianto natatorio è affidato in concessione alla  

FIN che si serve della Società sportiva dilettantisca a responsabilità  limitata “Amici  
Nuoto Riva” per la gestione operativa della medesima struttura. Attualmente la piscina  
rimane aperta e presta servizio per 280 giorni all’anno. Sette  giorni su sette  per un  
totale di settanta ore di apertura al pubblico (quindi ampiamente disponibile per tutti i  
tipi  di  utenza a differenza di tantissime realtà pubbliche extraregionali).  I dipendenti  
della piscina comunale,  sono tra fissi  e collaboratori  una ventina.  Ne usufruiscono i  
residenti  di  tutta  la  Comunità  altogardesana  che  possono  godere  di  tariffe  ridotte  
rispetto ad altri impianti pubblici nazionali e privati locali. Le statistiche dicono che dal  
1994 ad oggi un milione di persone hanno frequentato la suddetta piscina.

Considerato che:
− La valenza sociale dell’impianto è nota. Per molte scuole, gruppi di anziani e di disabili  

dell’intero  territorio  altogardesano  il  servizio  offerto  dalla  piscina  comunale  è  di  
fondamentale importanza. Per questo proprio la Comunità di Valle dovrebbe farsi carico  
dell’importanza strategica della struttura.

− L'impianto, nonostante le sue dimensioni limitate è d’eccellenza. Vengono infatti ospitati  
prestigiosi  eventi  sportivi  nazionali  ed  internazionali  ed  è  sede  di  tirocini  formativi  
accreditati  presso  l’Università  di  Verona,  nonché  di  corsi  nazionali  di  formazione  
sportiva.

Preso atto che:
− Annualmente  il  gestore  relaziona  per  iscritto  all’Amministrazione  sullo  stato  della  

struttura  e  richiede  specifici  interventi  manutentivi,  dovendo  spesso,  a  causa  delle  
limitate disponibilità del capitolo di bilancio comunale, provvedere d’urgenza in prima  
persona per assicurare costante sicurezza e salubrità degli ambienti.

− La piscina comunale ha l’esigenza impellente di una nuova copertura per rimediare alle  
continue e copiose infiltrazioni d’acqua e per limitare la dispersione di calore. Inoltre da  
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anni  necessita  di  un  ampliamento  con  la  costruzione  di  un’altra  vasca  a  sud  di  
dimensioni  europee (che consentirebbe di  ospitare anche la  pallanuoto  agonistica di  
altissimo livello) e di un nuovo impianto di termoventilazione.

− Attualmente il Comune di Riva del Garda impegna per il funzionamento dell’impianto la  
somma di Euro 116.000,00 annui, contributo indubbiamente inadeguato per far fronte ai  
costi della struttura. Solo le spese energetiche dell’impianto infatti ne impegnano circa i  
2/3. Nonostante questo le tariffe di ingresso sono tra le più economiche della Provincia  
di Trento e tra le più economiche d’Italia.

− La Provincia di Trento ha recentemente finanziato la demolizione e ristrutturazione di  
alcune piscine pubbliche trentine  con un bacino di utenza inferiore rispetto  a quella  
rivana. Ad esempio la piscina di Spiazzo Rendena (1.300 abitanti) gode di un contributo  
di  dodici  milioni  di  euro,  mentre quella di  S.  Lorenzo in  Banale (1.181 abitanti)  ha  
goduto di una sovvenzione di quattro milioni di Euro.

Il Consiglio comunale 
impegna il Sindaco e la Giunta

− A concertare,  entro  la  fine  dell’anno  in  corso,  tipologia  e  modalità  degli  interventi  
manutentivi  e  di  ampliamento  della  piscina  comunale,  individuando  metodologie  e  
aggiornamenti  progettuali  per  consentirne  una  sollecito  inserimento  nel  piano  delle  
opere pubbliche.

“””

Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Gaiatto.  
 
Consigliere Gaiatto
Prima di procedere alla mera lettura del documento, devo precisare che rispetto all’originale che 
è stato depositato  il  primo ottobre,  è stato  emendato,  la  lettura mi  consentirà  di  ratificare il 
documento emendato. Le volevo anche aggiungere questo che un ringraziamento particolare va 
all’Assessore Zanoni perché si è prodigato in un confronto con me, ormai 2 mesi di confronto e 
siamo arrivati a, secondo me, un buon compromesso. 
“Premesso che:
−La piscina comunale E. Meroni di Riva del Garda è stata costruita nel 1980 ed è rimasta chiusa 
sino al 1984 per problematiche legate alla sua gestione.
−Dal 1984 sino al 1993 si sono avvicendati cinque differenti gestori vincitori di gara d’appalto.
−Dall’11 aprile 1994 ad oggi il suddetto impianto natatorio è affidato in concessione alla FIN che 
si serve della Società sportiva dilettantisca a responsabilità limitata “Amici Nuoto Riva” per la 
gestione  operativa  della  medesima  struttura.  Attualmente  la  piscina  rimane  aperta  e  presta 
servizio per 280 giorni all’anno. Sette giorni su sette per un totale di settanta ore di apertura al 
pubblico (quindi ampiamente disponibile per tutti i tipi di utenza a differenza di tantissime realtà 
pubbliche extraregionali). I dipendenti della piscina comunale, sono tra fissi e collaboratori una 
ventina. Ne usufruiscono i residenti di tutta la Comunità altogardesana che possono godere di 
tariffe ridotte rispetto ad altri impianti pubblici nazionali e privati locali. Le statistiche dicono 
che dal 1994 ad oggi un milione di persone hanno frequentato la suddetta piscina.
Considerato che:
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−La valenza sociale dell’impianto per l'intero territorio altogardesano è nota. Per molte scuole, 
gruppi di anziani e di disabili dell’intero territorio altogardesano il servizio offerto dalla piscina 
comunale è di fondamentale importanza. Per questo proprio la Comunità di Valle dovrebbe farsi 
carico dell’importanza strategica della struttura sovracomunale inserendola al più presto nel FUT 
delle opere pubbliche .
−L'impianto,  nonostante  le  sue  dimensioni  limitate  è  d’eccellenza.  Vengono  infatti  ospitati 
prestigiosi eventi sportivi nazionali ed internazionali ed è sede di tirocini formativi accreditati 
presso l’Università di Verona, nonché di corsi nazionali di formazione sportiva.
Preso atto che:
−Annualmente il gestore relaziona per iscritto all’Amministrazione sullo stato della struttura e 
indica e suggerisce specifici  interventi  manutentivi,  che l’amministrazione  valuta  e  inseguito 
esegue in base alle limitate disponibilità di bilancio comunale.
−La piscina comunale nonostante gli interventi manutentivi, eseguiti anche di recente, necessita 
di un intervento risolutivo, nuova copertura, per risolvere definitivamente la problematica legata 
all’infiltrazione di piovana e per migliorare la coibentazione dell’intera struttura. Inoltre necessita 
anche di un di un nuovo impianto di termoventilazione. 
Da anni si propone invano un ampliamento sul sedime sud per la costruzione di un’altra vasca 
coperta a 8 corsie con dimensioni  europee che consentirebbe di ospitare anche la pallanuoto 
agonistica di altissimo livello, con un unico campo omologato nell’intera Regione Trentino Alto 
Adige. 
−Attualmente  il  Comune  di  Riva  del  Garda  impegna  per  il  funzionamento  dell’impianto  la 
somma di Euro 130.000,00 annui, che si sommano ai ricavi da ingressi, i quali ammontano a 
circa Euro 280.000 annui le spese energetiche sono di circa 80 mila Euro annui e sono rimaste 
sotto  controllo  grazie  anche  al  collegamento  della  struttura  alla  rete  del  teleriscaldamento, 
nonché per il contenimento dei consumi elettrici operatiti dalla gestione. Nonostante questo le 
tariffe di ingresso sono tra le più economiche della Provincia di Trento e tra le più economiche 
d’Italia.
−La Provincia di Trento ha recentemente finanziato la demolizione e ristrutturazione di alcune 
piscine pubbliche trentine con un bacino di utenza inferiore rispetto a quella rivana Malè e Ala e 
piani di miglioria in sede Predazzo, contra la Provincia di Trento ha anche erogato finanziamenti 
quasi integrali a tal proposito vanno ricordate le piscine di Condino e quella di Spiazzo Rendena 
(1.300 abitanti)  che beneficia di un contributo di dodici  milioni  di  euro, nonché quella di  S. 
Lorenzo in Banale (1.181 abitanti) che ha goduto di una sovvenzione di quattro milioni di Euro. 
A tali stanziamenti vanno aggiunti gli altri milioni di Euro inutilizzati nella Piana Rotaliana da 
oltre  un  decennio,  evidenziato  che  dal  1984  le  spese  di  manutenzione  straordinaria  e 
manutenzione ordinaria della piscina Meroni che è l’unica struttura pubblica che risponde alle 
esigenze dell'intero territorio altogardesano, così come anche il conguaglio a pareggio dei costi di 
gestione sono sempre stati a carico del Comune di Riva del Garda. 
Il Consiglio comunale 
impegna il Sindaco e la Giunta
−A ricercare con gli altri enti del territorio altogardesano una nuova modalità ripartizione delle 
spese di funzionamento,  così come del disavanzo di gestione della piscina comunale Meroni, 
coinvolgendo in primis la Comunità di Valle nel ruolo di ente capofila.  
A ricercare successivamente la condivisione degli stessi enti per richiedere con maggiore forza 
alla Provincia di Trento le risorse necessarie per realizzare l’ampliamento dell’impianto natatorio 
aggiungendo una nuova vasca che consentirà il potenziamento degli orari al servizio dell’utenza 
libera e non contempo di aumentare la disponibilità degli spazi acqua per le attività sportive non 
solo giovanili. Con il risultato di fare sì che la piscina Meroni possa proporsi finalmente alla pari  
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con gli impianti di altre famose località turistiche per ospitare squadre sportive nazionali o di 
club per allenamenti collegiali, anche abbinamenti a altre pratiche sportive outdoor.  
A spronare il gestore affinché individui nuovi sistemi gestionali monitorando in primis quelli  
adottati  nei  centri  natatori  più  moderni  con analoghi  bacini  di  utenza,  al  fine  di  migliorare 
l’attuale impostazione di servizio a domanda individuale con formule di accesso che permettano 
la massimizzazione degli spazi acqua e la massimizzazione di utilizzo per le attività coordinate 
destinando orari dedicati all’utenza sporadica e o occasionale.” 
 
Presidente Accorsi
L’originale ci vuole, sarebbe meglio che tenesse la copia…  
La parola al Consigliere Bacchin. 
 
Consigliere Bacchin
La piscina Meroni quando è nata era per Riva, poi era stata fatta con sistemi di allora, ormai è 
obsoleta, perde muffe, costa parecchio la manutenzione a conti fatti conviene abbatterla e farne 
una nuova,  dato  questo,  però siccome a quanto pare non ce ne sono altre  in  zona e  questa 
dovrebbe servire  per  tutta  la  zona  chiamata  “Comunità  rivale”  con un’utenza  circa  40  mila 
persone, allora questi costi anche se la facciamo qui a Riva, i costi dovrebbero essere a carico 
totale della Comunità di Valle.  
La Comunità di Valle non ha i soldi, beh allora cosa sta a fare la Comunità di Valle, se la toglie, i 
soldi della Comunità di Valle e facciamo la piscina, perché? Perché dobbiamo capire: è utile 
avere la Comunità di Valle senza soldi o avere una piscina? Dobbiamo fare una scelta, quindi io 
la scelta la farei così! La piscina se decidiamo di farla si fa così, nel frattempo poteva essere 
anche spostata, non lì, non so ricavare i soldi del treno per tante altre cose, fare un centro per 
esempio non so sportivo, portarla verso il lago o vicino alla cartiera, sono proprio lì, quindi il 
fatto di questa mozione che ha trovato interessante il fatto di avere reclami, presenze nonostante 
una piscina obsoleta che sia così affollata per dovevamo ricordare che la piscina era nata quasi un 
doppione di quelle piscine dei grandi alberghi, però quelle erano care, essendo private, quindi 
questa era una piscina comunale, quindi con costi contenuti. Ora la popolazione è aumentata, 
altre  piscine non ce ne sono e quindi  ripeto il  discorso che costa troppo mantenerla,  quindi 
ritorno al discorso di farne una nuova!  
 
Presidente Accorsi
Ci sono altri interventi? No, chiudo il primo intervento.  
La parola all’Assessore Zanoni.  
 
Assessore Zanoni
Grazie anche al Consigliere Gaiatto che ha dato la possibilità di fare un ragionamento un po’ più 
compiuto sulla piscina, siamo partiti dalle prime motivazioni che aveva portato il Consigliere 
Gaiatto a stendere quella mozione, tra l’altro poi anche qui è da dire che il ragionamento che ho 
fatto insieme con lui in questo periodo è un ragionamento che è partito da un ragionamento fatto 
all’interno  della  maggioranza  quando  avevamo  predisposto,  abbiamo  fatto  l’incontro  in 
maggioranza per ragionare sui temi del Consiglio Comunale, quindi mi sono preso l’onere di 
cercare di portare, secondo me al Consigliere Gaiatto una riflessione più ampia che parta sì dalle 
manutenzioni che adesso andremo a fare che sono urgenti, ma che vada anche oltre per dare un 
futuro certo anche alla sostenibilità di questo servizio, soprattutto alla sostenibilità.  
Siamo partiti da qui e abbiamo cercato di analizzare, anche con dati alla mano chi sono i fruitori 
della piscina, per capire come sia opportuno ripartire i costi di gestione.  
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Tenete presente che negli anni le manutenzioni straordinarie che il Comune di Riva del Garda ha 
sostenuto,  dal 2008 in poi sono circa 230 mila Euro, queste manutenzioni straordinarie, ogni 
anno la piscina genera dei costi che sono all’incirca di 400 mila Euro, le entrate e i ricavi sono di 
280 mila, il resto come da convenzione viene poi appianato dal Comune di Riva del Garda. A 
fronte di questa situazione, pensare a un ampliamento senza che vi sia una condivisione degli 
oneri e anche dell’intera comunità che fruisce del servizio, a noi pare sia insostenibile, quindi la 
mozione  va proprio in  questa  direzione,  cercare di  fare  sì  che tutti  si  facciano carico  di  un 
servizio  che  ormai  è  diventato  un  servizio  sovracomunale,  un’offerta  sovracomunale,  siamo 
partiti da lontano, la piscina era nata post terremoto all’interno della scuola, doveva essere così, 
poi con i risparmi di spesa questa piscina è stata creata, però dopo l’utilizzo che se ne è fatto 
giustamente è stato anche quello di ampliarla  alla comunità  e dare risposte anche in  ambito 
sportivo e anche ai ragazzi, quello che noi cerchiamo di fare con tutti i nostri centri sportivi.  
Quindi le valutazioni partendo dai dati, spero di non annoiarvi, però diventa fondamentale capire 
il perché di questo ragionamento, tenete presente che dal 1994 in poi quando la piscina è entrata 
a pieno regime, stagione 2013, 955 mila persone sono entrate in piscina, nell’ultima annualità 
portata a contabilità quindi dal 2011/2012 nella stagione 2011/2012 i fruitori della piscina sono 
stati circa 60.762, di questi 20 mila sono a utenza libera, quindi sono entrati con il biglietto, non 
con l’abbonamento e il 47% di questi utilizzatori sono residenti nel Comune di Riva del Garda, 
mentre i non residenti nel Comune di Riva del Garda sono stati 52,50. Anche qui abbiamo una 
sottospecifica di questo 52, 45% sono residenti i comuni della Comunità dell’Alto Garda, mentre 
il 7% arriva un po’ da fuori.  
Per  quanto  riguarda  poi,  qui  per  quanto  riguarda  gli  ingressi  con  biglietto,  per  le  attività 
coordinate, i  41 mila ingressi,  abbiamo una specifica ulteriore che ci porta comunque a farci 
capire che anche questo qui tipo di utilizzo è suddiviso quasi in percentuale a metà tra il Comune 
di Riva del Garda e i non residenti.  
Per  quanto  riguarda  poi  anche  l’attività  sportiva,  sono  circa  300  i  ragazzini  tesserati  che 
frequentano, che sono 280 minorenni e una ventina di ragazzi maggiorenni che frequentano la 
piscina  che  sono iscritti  all’associazione  e  la  specifica  qui  ci  porta  a  dire  che  il  51% sono 
residenti a Riva e il 46% nella Comunità dell’Alto Garda e è per questo motivazioni e a noi 
sembra logico come maggioranza, ma come amministrazione, soprattutto, insistere perché ci sia 
un interesse della comunità, noi abbiamo inserito nella mozione il termine “Comunità dell’Alto 
Garda”  come  ente  capofila,  ma  perché  poi  vi  sia  una  ripartizione  di  questi  costi,  su  più 
amministrazioni, proprio perché pensare a un nuovo ampliamento che comunque è preventivato e 
tutti lo condividono perché è giusto anche che questo servizio sia migliorato, ma pensare a un 
intervento  che  i  costi  soprattutto  di  gestione,  rimangano solo  e  esclusivamente  a  carico  del 
Comune  di  Riva  del  Garda,  probabilmente  non  ci  darà  nel  tempo  la  possibilità  di  dare 
sostenibilità a questo servizio, ringrazio ancora il Consigliere per l’opportunità che ci ha dato 
perché se questa mozione verrà approvata sarà un punto di forza sul quale ragionare anche nel 
richiedere alla Provincia, con più forza l’intervento di ampliamento, perché sarebbe un intervento 
fatto in regia con tutti i comuni della comunità, ma soprattutto anche per poter poi ragionare in 
Conferenza  dei  Sindaci  o  con  le  altre  amministrazioni  sulla  ripartizione  di  questi  costi,  vi 
ringrazio.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Bacchin.  
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Consigliere Bacchin
Il discorso è questo, bisogna vedere i costi se conviene ampliare o se conviene farne una nuova, 
di solito conviene farne una nuova, con sistemi nuovi, materiali nuovi, fatta autosufficiente per 
riscaldamento  con i  pannelli  solari  o  altre  cose,  quindi  quello  di  tenere la  vecchia struttura, 
attaccare i pezzi etc., na scarpa e en zocol non va miga bem di solito.  
Dopo i costi bisogna vedere anche qui, dovevamo dirlo prima non è che adesso ci troviamo a 
votare questa  mozione,  come ha detto  l’Assessore che questo  serva a  dare forza,  forza  alla 
comunità, dare forza verso la comunità, qua dovevamo avere noi le idee precise, vogliamo, la 
vogliamo  o  no  questa  roba?  Non serve  che  così  provochiamo  gli  altri  etc.,  se  la  vogliamo 
dobbiamo dire: allora questa piscina serviva solo a questa utenza nostra di Riva, visto che è 
l’unica della zona o ci date i soldi o noi chiudiamo a tutti gli altri e facciamo soltanto ai nostri, 
non lasciamo che voi  possiate  usufruire  di  una piscina che ci  costa  troppo e dobbiamo fare 
eventualmente un ampliamento.  
Quindi questa idea precisa di cosa fare di questa piscina, dobbiamo proporgliela, penso che sia 
non i  vari  comuni della  nostra comunità,  ma che sia  la Provincia  che abbia la  disponibilità, 
perché se andiamo a vedere i 7 comuni di Val di Ledro credo che non ci siano mezzi sufficienti  
per poterla ampliare, meglio ancora rifarla, pertanto la cosa dovrebbe essere indirizzata, saltare 
totalmente la comunità e andare direttamente alla Provincia.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Pasulo.  
 
Consigliere Pasulo
Mi ero segnato qui un emendamento da presentare, che potrebbe andare nella direzione della 
riduzione dei costi di gestione, perché alla fine poi se si fanno le opere, si ingrandiscono e tutto,  
sicuramente saranno più alte…  
 
Presidente Accorsi
L’emendamento l’ha concordato?  
 
Consigliere Pasulo
Non l’ho concordato.  
 
Presidente Accorsi
Perché  sa  che  gli  emendamenti  adesso  con  il  nuovo  regolamento  vanno  concordati  con  il 
proponente?  
 
Consigliere Pasulo
Non ho avuto il tempo materiale di farlo. Però volevo solamente chiedere delle informazioni 
all’Assessore Zanoni  riguardo ai  costi  di  gestione,  è una cosa comune a tutte  le  piscine del 
Trentino quella dei costi di gestione elevati o ci sono alcune realtà dove riescono a coprire i costi 
magari con delle attività integrative? Parlo un attimo con Gaiatto per presentare l’emendamento. 
 
Presidente Accorsi
A questo punto se nessun consigliere, devo sospendere qualche minuto perché… sennò sapete 
che se chiudo non possiamo più andare avanti.  
Sospendo 5 minuti, nella speranza che venga presa una decisione per poi arrivare al voto, perché 
cerchiamo stasera di portare al voto questa mozione.  
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^^^^^^^^^^
ore 22.10: sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore 22.14: ripresa dei lavori

^^^^^^^^^^

 
Presidente Accorsi
Mi pare di avere capito che l’emendamento viene ritirato, semplicemente viene ritirato perché 
non  c’è  l’accordo,  quindi  è  inutile  che  esponga  l’emendamento  in  questo  senso,  non  c’è 
l’accordo! Quindi restiamo sul testo così com’è stato enunciato dal Consigliere Gaiatto, siccome 
non avevo ancora chiuso, se c’è qualcuno che vuole parlare per secondo intervento, altrimenti 
chiudo il secondo intervento…  
La parola al Consigliere De Pascalis.  

^^^ Escono i Consiglieri Pederzolli e Santoni: il numero dei presenti scende a 23. ^^^

Consigliere De Pascalis
Sulla base di quanto è stato detto nel dispositivo, che sia per certo, prioritariamente acquisita la 
volontà e da parte della Comunità di Valle e da parte degli altri comuni fruitori del servizio, che 
partecipino alla gestione, ai costi di gestione, cioè prima di attivarsi che sia chiaro che questo 
deve essere acquisito prima, perché se ora abbiamo 120 mila Euro a carico del Comune di Riva 
del Garda, successivamente quando l’ampliamento sarà compiuto, se mai sarà compiuto, i costi 
di  gestione  diventeranno  veramente  esorbitanti,  per  cui  se  gestione  deve  essere  di  tipo 
associativo,  comunitario  e  robette  varie,  va  detto  in  maniera  assolutamente  certa,  chiara, 
inequivocabile, in maniera prioritaria, se si dice questa cosa va bene, ma altrimenti è veramente 
tutto molto aleatorio e campato in aria.  
 
Presidente Accorsi
Ci sono altri interventi? No, chiudo la discussione, dichiarazioni di voto?  
 
Assessore Zanoni
Il Consigliere Pasulo chiedeva se ci sono piscine in Trentino che non hanno disavanzi, tenete 
presente che tra l’altro la nostra piscina è quella che ha il costo del biglietto più basso, siamo 
riusciti a mantenere, a evitare l’aumento del costo dell’ingresso perché nel 2009 è stata collegata 
anche la piscina all’impianto del teleriscaldamento, in questo modo abbiamo visto che adesso i 
costi energetici purtroppo stanno salendo ma per altre dinamiche, però in questo modo siamo 
riusciti a mantenere il costo così, entro questi parametri, non ci sono piscine in Trentino che però 
non abbiano dei disavanzi, questo è chiaro.  
Consigliere De Pascalis la risposta la trova nel secondo capolinea del dispositivo, che dice “a 
ricercare  successivamente  alla  condivisione  degli  enti”  l’eventuale  ampliamento  e  insieme il 
finanziamento della Provincia per l’ampliamento del… quindi è già strutturato in questo modo, 
perché anche questa è la volontà, non c’è ombra di dubbio, infatti l’aver rielaborato la mozione 
del Consigliere Gaiatto,  secondo noi,  va proprio in questa direzione,  prima di  impegnarsi  in 
un’apertura così, dobbiamo avere la certezza della sostenibilità dei costi, questo è chiaro!  
Per quanto riguarda poi il Consigliere Bacchin, la piscina è vecchia e obsoleta, dicevo prima che 
abbiamo fatto interventi di manutenzione straordinaria solo negli ultimi anni importanti, è stata 
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collegata al teleriscaldamento, adesso è in corso l’ampliamento del volume interrato proprio per 
poter sdoppiare il  trattamento del ciclo dell’acqua dal ciclo dell’aria, quindi c’è la volontà di 
potenziare quell’impianto, ben sapendo che la struttura di per sé non è da demolire, l’importante 
sulla parte tecnologica, riuscire a continuare a investire, questo sì.  

 
Presidente Accorsi
Dichiarazioni di voto?  
La parola al Consigliere Grazioli.  
 
Consigliere Grazioli
Mi sembrava dalle parole dell’Assessore Zanoni che c’era, almeno nel primo intervento che ha 
fatto,  la  condivisione  da  parte  dell’amministrazione  e  della  maggioranza,  adesso  vedere  un 
partito come il Patt, la condivisione l’ha dimenticata e abbandona l’aula, io non partecipo al voto 
per questioni di principio.  
 
Presidente Accorsi
Nel senso che si astiene o esce anche lei dall’aula? Rimane in aula sì.  
La parola al Consigliere Bacchin.  
 
Consigliere Bacchin
La voto, in quanto piuttosto che niente è meglio piuttosto, perché qui resto sempre dell’idea che 
sì va bene, avete fatto i lavori etc., altre cose migliorate etc., però resta il fatto che non c’è la 
compenetrazione di corpi, qui se voglio andare in piscina, devo andare in un orario in cui non ci 
siano i ragazzi, la scuola, gli anziani, gli handicappati etc., quindi la piscina è limitata, è un uso 
più sociale che aperta a tutti, perché? Perché è piccola, quindi se fosse stato già Riva sola non è 
sufficiente, per le scuole che abbiamo, per tutto il sociale che la adopera, addirittura per tutta la 
zona  su  40  mila,  è  una  roba  indecente,  una  roba  simile,  quindi  ampliarla  cosa  vuole  dire? 
Ampliarla vuole dire aggiungere un’altra vasca, allora a questo punto se la spesa vale la candela, 
allora va bene, altrimenti siamo sempre per nuova!  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Morandi.  
 
Consigliere Morandi
Noi ci asteniamo.  
 
Presidente Accorsi
Rimanete in aula però…  
La parola al Consigliere Benamati.  
 
Consigliere Benamati
Ribadisco il voto favorevole del gruppo, chiaramente ribadisco anche che indipendentemente dal 
fatto che il Patt sia uscito dall’aula che a me non mi può fregare assolutamente di meno, c’era un  
impegno  all’interno  della  maggioranza  e  su  questo  impegno  deciso  in  maggioranza,  hanno 
lavorato l’Assessore chiaramente con il Consigliere Gaiatto, tra l’altro ricordo che l’ampliamento 
era previsto nel piano delle opere pubbliche anche se non era prioritario, quindi personalmente e 
anche come gruppo del PD, non mi può fregare di meno che il Pat sia uscito.  
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Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Bazzanella.  

Consigliere Bazzanella
Il gruppo L’altra Riva ringrazio il Consigliere Gaiatto e l’Assessore per il lavoro che hanno fatto 
e votiamo a favore di questa mozione.  
 
Presidente Accorsi
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione. 

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

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 23
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   3 (Grazioli, Matteotti Pietro, Morandi)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 20

-    voti  favorevoli  n.  20  (Sindaco,  Presidente,  Chincarini,  Morghen,  Bazzanella,  Straffelini, 
Giuliani, Benini Luca, Lorenzi Patrick, Benamati, Daves, Matteotti 
Paolo,  Malossini,  Benini  Matteo,  Gaiatto,  Lorenzi  Emanuela, 
Pesarin, De Pascalis, Pasulo, Bacchin)

               contrari      n.   0
      

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA MOZIONE n. 141 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GAIATTO

 MODIFICATA IN CORSO DI SEDUTA
nel seguente testo:

“””
Oggetto: Urgono nuove modalità  di ripartizione delle spese della struttura,  l'ampliamento e  
specifici interventi di manutenzione della piscina comunale “Enrico Meroni”

Premesso che:
 La piscina comunale E. Meroni di Riva del Garda è stata costruita nel 1980 ed è rimasta  

chiusa sino al 1984 per problematiche legate alla sua gestione.
 Dal 1984 sino al 1993 si  sono avvicendati  cinque differenti  gestori  vincitori  di  gara  

d’appalto.
 Dall'11 aprile 1994 ad oggi il suddetto impianto natatorio è affidato in concessione alla  

FIN che si serve della Società sportiva dilettantisca a responsabilità  limitata “Amici  
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Nuoto Riva” per la gestione operativa della medesima struttura. Attualmente la piscina  
rimane aperta e presta servizio per 280 giorni all’anno. Sette  giorni su sette  per un  
totale di settanta ore di apertura al pubblico (quindi ampiamente disponibile per tutti i  
tipi  di  utenza a differenza di tantissime realtà pubbliche extraregionali).  I dipendenti  
della piscina comunale,  sono tra fissi  e collaboratori  una ventina.  Ne usufruiscono i  
residenti  di  tutta  la  Comunità  altogardesana  che  possono  godere  di  tariffe  ridotte  
rispetto ad altri impianti pubblici nazionali e privati locali. Le statistiche dicono che dal  
1994 ad oggi un milione di persone hanno frequentato la suddetta piscina.

Considerato che:
 La valenza sociale dell’impianto per l’intero territorio altogardesano è nota. Infatti per  

molte scuole, gruppi di anziani e di disabili ed anche per le numerose attività sportive,  
quasi  esclusivamente  giovanili  che  vi  si  svolgono  il  servizio  offerto  dalla  piscina  
comunale  è  di  fondamentale  importanza.  Per  questo  proprio  la  Comunità  di  Valle  
dovrebbe  farsi  carico  dell’importanza  strategica  della  struttura  sovracomunale  
inserendola al più presto nel F.U.T. delle O.O.P.P.

 L'impianto, nonostante le sue dimensioni limitate e d’eccellenza. Vengono infatti ospitati  
prestigiosi  eventi  sportivi  nazionali  ed  internazionali  ed  è  sede  di  tirocini  formativi  
accreditati  presso  l'Università  di  Verona,  nonché  di  corsi  nazionali  di  formazione  
sportiva.

Preso atto che:
 Annualmente  il  gestore  relaziona  per  iscritto  all’Amministrazione  sullo  stato  della  

struttura ed indica e suggerisce specifici interventi manutentivi che l’Amministrazione  
valuta ed in seguito esegue in base alle limitate disponibilità di Bilancio.

 La piscina comunale, nonostante gli  interventi  manutentivi,  eseguiti  anche di recente,  
necessita di un intervento risolutivo (nuova copertura) per  risolvere definitivamente la  
problematica legata alle infiltrazioni di acqua piovana e per migliorare la coibentazione  
dell'intera struttura. Inoltre necessita anche di un nuovo impianto di termoventilazione.

 Da anni si propone invano un ampliamento sul sedime sud per la costruzione di un'altra  
vasca coperta ad otto corsie con dimensioni europee che consentirebbe di ospitare anche  
la  pallanuoto  agonistica  di  altissimo livello  (con unico  campo omologato  nell’intera  
Regione Trentino-Alto Adige).

 Attualmente il Comune di Riva del Garda impegna per il funzionamento dell’impianto la  
somma  di  Euro  130.000,00  annui  che  si  sommano  ai  ricavi  da  ingresso  i  quali  
ammontano a  circa  Euro 280.000,00 annui;  le  sole  spese  energetiche  sono di  circa  
80.000,00 euro annui e sono rimaste sotto controllo grazie anche al collegamento della  
struttura alla rete del teleriscaldamento nonché per il contenimento dei consumi elettrici  
operati dalla gestione. Nonostante questo le tariffe di ingresso sono le più basse della  
Provincia di Trento e tra le più economiche di Italia.

 La Provincia di Trento ha recentemente finanziato la demolizione e ristrutturazione di  
alcune piscine pubbliche trentine  con un bacino di utenza inferiore rispetto  a quella  
rivana (Malè e Ala) e piani di miglioria in serie (Predazzo). Ma la Provincia di Trento  
ha  anche  erogato  finanziamenti  quasi  integrali:  a  tal  proposito  vanno  ricordate  la  
piscine di Condino e quella di  Spiazzo Rendena (1.300 abitanti)  che beneficia  di  un  
contributo  di  dodici  milioni  di  euro,  nonché  quella  di  S.Lorenzo  in  Banale  (1.181  
abitanti) che ha goduto di una sovvenzione di quattro milioni di Euro. A tali stanziamenti  
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vanno aggiunti  gli  altri  milioni di Euro inutilizzati  nella piana Rotaliana da oltre un  
decennio.

Evidenziato che:
 Dal 1984 ad oggi le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina E.  

Meroni, che e l’unica struttura pubblica che risponde alle esigenze dell’intero territorio  
altogardesano, così  come anche il  conguaglio a pareggio dei  costi  di  gestione,  sono  
sempre stati a carico del Comune di Riva del Garda.

Il Consiglio comunale 
impegna il Sindaco e la Giunta

 A  ricercare  con  gli  altri  Enti  del  territorio  altogardesano  una  nuova  modalità  di  
ripartizione  delle  spese  di  funzionamento  così  come del  disavanzo  di  gestione  della  
piscina comunale E. Meroni, coinvolgendo in primis la Comunità di Valle nel ruolo di  
Ente capofila.

 A ricercare successivamente la condivisione degli stessi Enti per richiedere con maggior  
forza  alla  Provincia  di  Trento  le  risorse  necessarie  per  realizzare  l’ampliamento  
dell’impianto natatorio, aggiungendo una nuova vasca che consentirà il potenziamento  
degli orari al servizio dell'utenza libera e nel contempo di aumentare la disponibilità  
degli spazi acqua per le attività sportive non solo giovanili. Con il risultato di far si che  
la piscina E. Meroni possa proporsi finalmente alla pari con gli impianti di altre famose  
località  turistiche per ospitare squadre sportive nazionali  o di  clubs per allenamenti  
collegiali anche abbinati ad altre pratiche sportive outdoor.

 A spronare il Gestore affinché individui nuovi sistemi gestionali, monitorando in primis  
quelli adottati nei centri natatori più moderni con analoghi bacini d'utenza, al fine di  
migliorare l’attuale impostazione di “servizio a domanda individuale” con formule di  
accesso che permettano la massimizzazione degli spazi acqua e la massimizzazione di  
utilizzo  per  le  attività  coordinate,  destinando  orari  dedicati  all’utenza  sporadica  e/o  
occasionale.

“””

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 11 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO N. 1 suppl. 11: APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DD. 25 e 28 NOVEMBRE 2013 E 19 e 23 DICEMBRE 
2013 

^^^  Escono  i  Consiglieri  Grazioli,  Bazzanella,  Straffelini,  Morandi  e  Lorenzi  Emanuela:  il  
numero dei presenti scende a 18. ^^^

Presidente Accorsi
Come di consueto propongo di dare per letti i verbali delle precedenti riunioni consiliari in data 
25 e 28 novembre,  19 e  23 dicembre  come riportato  nelle  relative deliberazioni  consiliari  e 
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precisamente nelle sedute dal 25 novembre al 23 dicembre, deliberazioni dalla n. 190 alla n. 202.  
Ricordo  che  i  verbali  suddetti  sono  già  stati  depositati  presso  la  Segreteria  del  Comune  a 
disposizione dei consiglieri per eventuali richieste di rettifica.  
Vi chiedo di approvare i suddetti verbali relativi alle riunioni consiliari 25 e 28 novembre, 19 e 
23 dicembre senza ulteriori rettifiche, di dare evidenza che contro la presente deliberazione è 
ammessa opposizione secondo criteri di legge che sono stati riportati in maniera precisa nella 
deliberazione.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Presidente  chiedo  un  impegno  dell’amministrazione  che  il  prossimo  Consiglio  Comunale  si 
cominci dalla mozione sulla Comunità di Valle, senza altri infingimenti.  
 
Presidente Accorsi
Va bene, mi pare che siamo tutti d’accordo, comunque va benissimo.  

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;

^^^ Esce il Consigliere Matteotti Pietro: il numero dei presenti scende a 17. ^^^

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. 17
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 17

-   voti  favorevoli   n.  17  (Sindaco,  Presidente,  Chincarini,  Morghen,  Giuliani,  Benini  Luca, 
Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Malossini, 
Benini Matteo, Gaiatto, Pesarin, De Pascalis, Pasulo, Bacchin)

              contrari       n.   0
       

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Presidente del Consiglio Comunale, 
allegata al presente verbale sub lettera C).
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Presidente Accorsi
Vi ringrazio perché questo ci permette di poterli mettere sul sito e quindi sono a disposizione di  
tutti quanti quelli che vogliono leggere i verbali.  
La seduta è conclusa alle ore 22,28 buonanotte, ci vediamo il 10 marzo! 

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.28. Essendo stata raggiunta l’ora indicata nel programma dei lavori, la seduta 
viene sospesa dal Presidente e i lavori riprenderanno alle ore 18.30 di lunedì 10.03.2014,

 come da avviso di convocazione.

^^^^^^^^^^  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO
f.to Massimo Accorsi     f.to Anna Cattoi

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 213 dd. 
10.04.2014 con  rettifiche a pagina 44 eliminando l'uscita errata del Consigliere Matteotti Pietro, 
posticipandola a pagina 45 prima della votazione. 
  

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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