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

N. 107

In data 10.04.2014  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

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

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– CHINCARINI Flavia
– MORGHEN Fabio
– LORENZI Patrick
– MATTEOTTI Paolo
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– MATTEOTTI Pietro
– PESARIN Angelo
– GRAZIOLI Luca

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 21 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 26.03.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

odg suppl. 13:

1.  APPROVAZIONE  VERBALI  DELLE  RIUNIONI  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
DD. 17 FEBBRAIO E 10 MARZO 2014 (relatore il Presidente del Consiglio Comunale)

2.  MOZIONE  N.  152  PRESENTATA  IN  DATA  11.03.2014  DALLA  CONSIGLIERA  
BAZZANELLA + 9 CONSIGLIERI AD OGGETTO “VITALIZI AGLI EX CONSIGLIERI  
DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE” (relatori i proponenti)
Con  richiesta  convocazione  Consiglio  Comunale  ex  art.  14,  comma  8  del  Regolamento 
interno per le adunanze del Consiglio Comunale, da parte di n. 7 Consiglieri

punti rimasti da trattare:
odg suppl. 8:

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

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

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

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

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

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

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

Consigliere Modena
Dall’ultima volta che ci siamo incontrati posso essere invecchiato forse precocemente ma non 
riesco a capire se non ci vedo più io o se c’è meno luce qui.  
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Presidente
Segnaliamo e vediamo se possiamo mettere apposto per la prossima seduta, sperando che non 
partano.  
 
Consigliere Modena
Adesso sono partite, mi pare.  
 
Presidente
Va bene, breve comunicazione da parte del Sindaco?  
 
Sindaco
Due  comunicazioni,  la  prima  è  con  decreto  del  25  marzo  ho  provveduto  a  segnalare  le 
designazioni per l’azienda,  per l'Apsp Città di  Riva, casa di riposo di Riva,  nelle persone di 
Matteotti Lucio, Pellegrini Cristina e Ferraglia Alberto, Rigotti Laura e Bertoldi Pietro.  
La Giunta Provinciale nella seduta successiva ha confermato le proposte di nomina, il Consiglio 
di Amministrazione deve essere ancora convocato per l’insediamento. Altra comunicazione, a 
seguito di richiesta che avevo formulato alla Provincia per effettuare un incontro in Consiglio 
Comunale, come già avvenne nel 2011, circa la situazione occupazionale del settore industriale 
artigianale, insomma occupazionale in genere, con i dati anche di agenzia del lavoro e dintorni; 
avevo  chiesto  all’Assessore  Olivi,  all’agenzia  del  lavoro,  se  poteva  essere  presente,  mi  ha 
confermato con nota la disponibilità  del giorno 28 aprile ore 18 di poter essere presente per 
relazionare in Consiglio Comunale con i tecnici della Provincia.  
Altra comunicazione, non c’è il Consigliere Gaiatto magari dopo glielo dico, avevamo sospeso il 
punto, era una sospensione del punto dopo il primo intervento con la proposta che era quella di  
chiedere alla comunità di Valle la disponibilità e la partecipazione in Consiglio Comunale; la 
lettera mia è stata fatta due giorni dopo il Consiglio Comunale che si era tenuto il 10, il 14 l’ho 
inviata a firma mia e del Presidente. Nella giornata di ieri, oggi protocollata, la comunità di Valle 
ha fatto presente, rispetto all’iter procedurale che è in corso, a firma Valandro e Malfer, che loro 
stanno per definire il  documento preliminare a seguito degli  incontri che hanno avuto con le 
Amministrazioni  Comunali  e  intenderebbero  avere  questo  tipo  di  procedimento  visto  che  la 
richiesta  non  è  arrivata  da  un  solo  Comune.  Fare  un  Consiglio  Comunale  plenario  per  la 
presentazione  del  documento  preliminare  nella  prima  metà  del  mese  di  maggio  e 
immediatamente dopo seguire un incontro in ogni Consiglio Comunale presso le singole sedi 
municipali al fine di illustrare e discutere i progetti programmati.  
Così rispondono evidentemente anche alla nostra nota, questa è la proposta che ha avanzato, 
evidentemente  siamo  in  una  fase  preliminare,  non  è  ancora  l’approvazione  del  documento 
preliminare,  siamo prima ancora dell’accordo di  programma quindi  è una fase ancora previa 
questa.  Questa  è la  disponibilità  che dà la  comunità  di  Valle  e questo  è l’incontro  plenario 
potrebbe tenersi secondo loro nella prima quindicina di maggio e subito dopo. Loro comunque 
fanno gli incontri, comunque vanno in tutti i singoli Consigli Comunali per illustrare la bozza del 
documento preliminare. Questo è quello che ci comunicano e quindi questo è lo stato dell’arte in 
questo momento, ci hanno risposto in data di ieri.  

^^^ Entrano i Consiglieri Matteotti Paolo e Gaiatto: il numero dei presenti sale a 23. ^^^

Consigliere Modena
So che non potrei chiedere ma possiamo sapere cosa ha chiesto lei alla comunità di Valle?
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Sindaco
Io ho...  
 
Consigliere Modena
Perché  è  impossibile  che  il  Presidente  della  comunità  di  Valle  che  ha  parlato  con  molti  
Consiglieri  Comunali  ha  dato  la  sua  disponibilità  di  venire  immediatamente  in  Consiglio 
Comunale e adesso meno il can per l'aia.  
 
Sindaco 
Durante la seduta del Consiglio Comunale del 10 marzo 2014 è stata discussa la mozione 140, 
che si allega, ad oggetto “Indicazione del metodo e nel merito della Giunta comunitaria sul piano 
territoriale” presentata dal Consigliere Gaiatto ed emendata dallo stesso in corso di seduta. Con 
la  presente  si  richiede  alla  Signoria  Vostra  la  disponibilità  a  partecipare  all’adunanza  del 
Consiglio Comunale di Riva del Garda da convocarsi possibilmente entro la prima decade del 
mese  di  aprile  per  l’illustrazione  della  bozza  del  piano  territoriale  di  comunità.  È  gradita 
l'occasione per porgere i cordiali saluti.  
 
Consigliere Modena
Grazie.  
 
Presidente 
Mi permetta visto che la lettera senza essere tacciato di fare ruolo... visto che la lettera era a 
doppia firma allora la questione è questa Consigliere  Modena, c’è stata la nostra richiesta  e 
quindi non solo la nostra, a parte sapete che ci sono state delle preosservazioni, io le chiamo 
preosservazioni perché le osservazioni saranno nel momento in cui si parlerà di piano. Oltre alla 
nostra richiesta ci sono state altre richieste di altri Comuni, quindi nella realtà, cioè non è menare 
il  can  per  l'aia,  c’è  stato  un  incontro  con  Cecchetto,  ci  sarà  questa  fase  preliminare,  viene 
risistemata in relazione ad alcune cose che sono state dette e quindi diciamo si riparte.  
Siccome  c’erano delle  richieste  a  quanto  sapevo io,  oltre  che  dal  Comune  di  Riva,  di  altri 
Comuni, Nago Torbole e anche Tenno mi sembra, allora lo faranno in ogni Comune e quindi non 
è che si andrà molto oltre perché dovrebbe essere nei primi 10 giorni, ha ragione il Sindaco a dire 
15 perché nessuno... quando uno dice 10  poi si rischia che se poi è all’undicesimo di fare brutta 
figura, però ci dovrebbe essere quello e poi il passaggio nel Consiglio Comunale di Riva, di 
Arco, di Nago Torbole e questo c’è stata una non so quanto perché io non l’ho visto, ma per 
quanto mi è stato detto una rivisitazione. Il Sindaco su questo sicuramente è più informato, una 
leggera  rivisitazione  di  alcuni  aspetti  in  relazione  alle  preosservazioni  che  sono  state  fatte. 
Quindi è come da un certo lato se si ricominciasse, si è un po’ rallentato l’iter  perché come 
giustamente  diceva  il  Sindaco  siamo  ancora  in  una  fase...  qui  si  parla  di  presentazione  del 
preliminare quindi non del piano, sul piano poi ci sarà l’iter di legge come previsto.  
Come vi aveva già detto il Sindaco in questa realtà è stata fatta una cosa pensando di fare bene, 
poi alla fine si capirà se è stato fatto bene, di far partecipare molto più di tutti quanti perché in  
alcune altre realtà loro hanno portato il piano e lo hanno approvato; da noi c’è un iter un po’ più 
partecipato quindi anche in questo senso siamo ancora nella prestesura del definitivo,  stiamo 
parlando di preliminare. Quando ci sarà il piano territoriale di comunità definitivo a quel punto il 
piano territoriale definitivo con le osservazioni sul piano, ci saranno delle cose che andranno 
fatte insomma.  
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Sindaco
Volevo dirvi questo, la settimana scorsa, poi lo potete rinvenire anche dal sito della comunità, in 
funzione proprio del fatto che questa era tutta una fase non giuridicamente codificata, la Giunta 
della comunità ha assunto un provvedimento relativo all’attivazione del tavolo di consultazione, 
confronto che è quello che dovrebbe essere formale in funzione della relazione del Ptc.  
Cos’è che ha detto in questo provvedimento? Ha dichiarato quali sono tutti i soggetti invitati a 
partecipare al tavolo di confronto quindi gli enti locali tutti, tutti gli enti anche che sono vicini,  
ma  sono  tutti  enti  locali  dalla  comunità,  i  Comuni  di  Malcesine  e  Limone,  le  comunità 
Giudicarie, gli uffici provinciali, gli uffici della viabilità e l’ambiente, quelli della sanità della 
scuola,  la  gestione  delle  reti  tecnologiche,  quelli  che  interessano  i  soggetti  economici  che 
avevano  chiamato  nel  primo  giro  Confindustria,  Coldiretti,  Confagricoltura,  Associazione 
Artigiani, Confcommercio, associazione Albergatori,  associazioni ristoratori, IUNAT, pubblici 
esercizi,  artigiani,  piccole imprese, ordini professionali,  ingegneri,  architetti,  forestali  etc. etc. 
tutti  soggetti  indicati  del turismo da Ingarda alle guide alpine,  al  consorzio della  Proloco, al 
Garda Unico, fiere, congressi, consorzio del Riva etc. ve lo dico perché è giusto saperlo, tutti i 
soggetti delle associazioni sportive, ambientalisti, tutte le persone singole che hanno chiesto di 
essere consultate o che hanno apportato dei contributi e hanno lasciato il termine fino al 24 di 
aprile  per  chi  lo  volesse  di  chiedere  di  essere  chiamati  e  consultati.  Quindi  questo  è  un 
provvedimento che è della comunità e quindi è volto proprio a attivare quella parte invece che è 
formale del tavolo, quindi per dire che questo sarebbe l’inizio della programmazione vera.  
Questo è quello che è stato detto, due altre informazioni semplici perché è apparso sulla stampa 
di ieri, questione relativa sempre alla sollecitazione dell’Amministrazione verso la Provincia per 
avere in concessione Galleria Panda e dintorni. Io vi porto a conoscenza che il 30 di gennaio 
scorso avevamo ulteriormente sollecitato in risposta a una nota che la Provincia aveva fatto al 10 
di gennaio chiedendoci ulteriori elementi e già allora avevamo manifestato un po’ di sorpresa 
della richiesta di ulteriori informazioni, avevamo anche lì detto va bene a questo punto, siccome 
la questione potrebbe essere limitata unicamente alla galleria Panda vi chiediamo quanto meno di 
avere la concessione almeno fino alla spiaggia dello Sperone e quindi ve lo chiediamo fin da 
subito.  Non ottenendo nessun tipo di  risposta,  se non alcune risposte  meramente orali,  il  18 
marzo, quindi circa un 3 settimane fa, ho sollecitato ulteriormente la Provincia con una nota che 
vi leggo, sono 6 righe, purtroppo noto che il riferimento all’ulteriore lettera del 30 gennaio con la 
quale  si  confermavano  e  si  integravano  le  motivazioni  circa  la  richiesta  e  la  concessione 
dell’utilizzo della strada ex Ponale, compresa la galleria Panda 5 bis a tutt’oggi è rimasta senza 
alcun riscontro.  Segnalo nel  contempo che lo  cancellata  posta  a nord delle  gallerie  è ancora 
presente come l’utilizzo dell’area esterna appare immutato e quindi di fatto in disponibilità del 
privato.  
Mi permetto di sollecitare nel merito una risposta urgente all’istanza della comunità di Riva del 
Garda rispetto  alla  richiesta  della  disponibilità  in  concessione del  bene e  questa  è datata  18 
marzo. Perché le cose sennò appaiono, come si dice sul giornale, riferisco formalmente nella 
sede deputata che è quella del Consiglio.  
Questo era quello che avevano comunicato.  
 
Presidente
Grazie Sindaco per le comunicazioni, Benamati ho visto che c’era un...  

Consigliere Benamati
Per mozione d’ordine chiedo spiegazioni Presidente, c’è una mozione, Gaiatto in discussione, 
no?  Allora  a  me  va  bene  tutto,  mi  va  bene  che  la  comunità  di  Valle  e  il  suo  Presidente 
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logicamente  dica le  sue disponibilità,  tutte  le  cose possibili  e  immaginabili,  però siccome il 
Consiglio  Comunale  ha  votato  una  sospensione,  io  compreso,  vorrei  sapere,  cioè  per  me  la 
mozione Gaiatto rimane in piedi.  
 
Presidente 
Certo.  
 
Consigliere Benamati
Volevo solo sapere se rimane in piedi la mozione Gaiatto anche per il Presidente del Consiglio,  
per il Sindaco e per il Consiglio in genere, visto che siamo in fase di secondo intervento. Grazie. 
 
Presidente 
Per quanto riguarda il  Presidente sì,  il  Sindaco posso permettermi  di rispondere anche per il 
Sindaco? Sì, e anche il Consigliere Gaiatto eravamo già d’accordo, dopo se il Consigliere Gaiatto 
deciderà di trattarla prima dell’arrivo quello è un altro discorso, però ad oggi la questione è: 
quando verrà il tecnico quindi l’Architetto Zolin, presumo Cecchetto o sicuramente il Presidente 
Valandro e il Vicepresidente Malfer all’interno di quello, come ci eravamo detti, sarà nel caso 
nostro specifico all’interno di una mozione, quindi salvo che poi non si decida diversamente. Ad 
oggi è questo, così eravamo d’accordo con il Consigliere Gaiatto quindi loro spiegheranno il 
piano, ci daranno ulteriori chiarimenti, ci sarà il secondo intervento nel quale si potrà chiedere, 
chi  vorrà  chiedere informazioni,  chi  vorrà  invece dire  delle  cose le  dirà e  poi,  sempre se il  
Consiglio  lo  vorrà,  si  arriverà  a  un  voto  su  quella  mozione.  Se  poi  il  Consiglio  deciderà 
diversamente durante il percorso quello non lo so, non è cambiato nulla, l’unico problema era la 
comunicazione del Sindaco che ha spiegato al Consiglio i tempi che ci vorranno per arrivare, che 
non c’è ancora una data fissata ma è nel mese di maggio. Consigliere Gaiatto.  
 
Consigliere Gaiatto
Grazie Presidente. Semplicemente per chiedere questo, noi ci siamo accordati per, come lei ha 
spiegato, il voto chiaramente rimane, io avevo richiesto però di fissare tutta una serie di sedute in 
Commissione urbanistica, che ormai è un anno che non viene più convocata, proprio perché la 
mia intenzione è di arrivare al voto di un documento che sia sintesi delle priorità urbanistiche 
sentite da questo Consiglio Comunale.  
Allora, noi rischiamo, come le ho già detto telefonicamente, di arrivare a una seduta in maggio 
del  Consiglio  Comunale  dove dopo  che  Malfer,  Cecchetto,  Valandro  ci  hanno  spiegato  per 
benino il piano comunitario e come ne veniamo interessati, arriviamo a una discussione che può 
diventare veramente molto caotica proprio perché il Consiglio Comunale non ha mai svolto un 
lavoro  preparatorio  sulle  priorità  urbanistiche.  Quindi  per  me  è  fondamentalmente,  se  non 
vengono  programmate  queste  sedute  in  Commissione  Urbanistica,  rinunciare  all’efficacia  di 
quella mozione.  
Io sono disponibile a confrontarmi sul testo, sul dispositivo, a emendare, ad aggiungere, però ci 
devono essere le occasioni di confronto preliminari, perché sennò arriviamo a creare una seduta o 
più sedute in Consiglio Comunale su quella mozione dove il clima sarà fortemente teso, dove ci 
sarà chi vorrà dire la propria e quindi non avrà il tempo, non avrà lo spazio del confronto con la 
Maggioranza. Quindi io chiedo fortemente, convintamente che venga calendarizzata una serie di 
sedute in Commissione Urbanistica prima di quella seduta del maggio prossimo in Consiglio 
Comunale onde evitare tutto quello che ho espresso.  
Mi sembra incredibile, abbiamo l’occasione per mettere in delibera delle priorità urbanistiche e 
rinunciamo,  perché  poi  quelle  osservazioni...  è  stata  anche  questione  che  ho  affrontato  con 
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l’Avvocato  Benini  la  scorsa  volta.  Quelle  questioni,  quelle  osservazioni  che  noi  facciamo 
singolari, in gruppo, con associazione presso la Comunità di Valle hanno il valore che hanno, se 
noi  invece  facciamo  pervenire  in  comunità  di  Valle  una  delibera  con  all’interno  le  priorità 
urbanistiche anche perché questo Governo di Centro Sinistra autonomista permarrà nel tempo 
sicuramente e quindi sarebbe anche interessante capire per la prossima legislatura, per i prossimi 
anni cosa ha in testa questo Governo cittadino.  
 
Presidente
Consigliere il suo intervento l’abbiamo registrato però non possiamo fare una trattazione questa 
sera.  
 
Consigliere Gaiatto
Assolutamente, questa è la richiesta, io la ribadisco questa richiesta perché sennò.  
 
Presidente
Sì, l’abbiamo registrata.  
 
Consigliere Gaiatto
La ringrazio.  
 
Presidente
Dovremo anche partire con l’Ordine del Giorno, hanno chiesto di parlare il Consigliere Santoni e 
il Consigliere De Pascalis, però soltanto sulla mozione d’ordine sennò...  
 
Consigliere Santoni
Rispondo solo al  Consigliere Gaiatto,  parlo come Presidente della Commissione Urbanistica, 
eravamo d’accordo che  prima  ascoltavamo la  presentazione  della  bozza,  dopo convocavo la 
Commissione Urbanistica.  
 
Presidente
Grazie, è uscito per cui non c’è, siamo apposto. Devo nominare gli scrutatori perché siamo... 
quindi vi propongo il Consigliere Benamati e Pasulo, mi dite i numeri Consigliere Benamati e 
Consigliere Pasulo? 23 presenti, perfetto. 

Sottoposta a votazione la proposta

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 23
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 23

-   voti favorevoli     n. 23 (Sindaco, Presidente, Leoni, Bazzanella, Straffelini, Giuliani, Benini 
Luca,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Santoni,  Zucchelli, 
Pederzolli,  Malossini,  Benini  Matteo,  Zambotti,   Gaiatto,  Lorenzi 
Emanuela, Morandi, Modena, De Pascalis, Pasulo, Bacchin)

            contrari         n.  0
       

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI
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Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 13 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.

PUNTO N. 1 suppl. 13: APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DD. 17 FEBBRAIO E 10 MARZO 2014 

Presidente  
Pensavo che qualche Consigliere sarebbe stato più carico comunque ringrazio gli uffici perché 
penso che a questo punto siamo non in ordine, siamo, non vorrei correre il rischio di trovarmi 
con  già  le  approvazioni  dei  verbali  futuri.  Quindi  come  di  consueto  vi  propongo,  siamo 
all’approvazione  dei  verbali  delle  riunioni  del  Consiglio  Comunale  17 febbraio e  10 marzo. 
Quindi dell’ultimo Consiglio.  
Come di consueto propongo di dare per letti i verbali delle riunioni consiliari del 17 febbraio e 10 
marzo 2014, come riportato nelle relative deliberazioni consiliari e precisamente le sedute del 12 
di febbraio delibere 206 – 207 e la seduta del 10 marzo nessuna delibera. Ricordo che i verbali 
suddetti sono già stati depositati presso la Segreteria del Comune a disposizione dei Consiglieri 
per eventuali richieste di rettifica. Tutto ciò premesso vi chiedo di approvare i verbali relativi alle 
riunioni del 17 febbraio, 10 marzo 2014, senza ulteriori rettifiche, di dare evidenza che contro la 
presente  deliberazione  ha  messo  apposizione  secondo  i  criteri  di  legge  che  sono  esposti  in 
maniera precisa nella delibera.  
Vedo un Consigliere prenotato, il Consigliere Lorenzi Emanuela sui verbali vero?  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
Una piccola nota, nel verbale del 17 febbraio a pagina 44 c’è scritto che esce Pietro Matteotti.  
 
Presidente  
C’è scritto scusi?  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
Esce Pietro Matteotti, però poi c’è il suo intervento, vuole controllare un attimo?  
 
Presidente
Sì.  Okay,  intanto  per  non  perdere  tempo,  controlliamo,  ha  registrato?  A  pagina  44,  okay. 
Qualcos’altro sui verbali Consigliere Lorenzi? No. Allora c’è il Consigliere Bazzanella sempre 
sui verbali.  
 
Consigliere Bazzanella
Ci conceda una battuta Presidente visto che in questi 4 anni siamo state quelle che ogni volta 
dicevamo “vogliamo vedere i verbali a tempo giusto”. Ci sono voluti 4 anni però ci fa molto 
piacere e quindi ci fa piacere votarli perché effettivamente fino a febbraio possiamo ricordarci 
bene quello che abbiamo detto, al febbraio dell’anno precedente era un po’ più difficile. Grazie.  
 
Segretario Comunale
Lo farò rettificare e quindi daremo atto che nel frattempo è rientrato ovviamente, può dipendere 
da una questione tecnica nella redazione della delibera, nel senso che nelle delibere si dà atto di 
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chi entra e chi esce e poi nella delibera non si rimenzionano i movimenti all’interno, nel verbale 
invece si.  
 
Presidente 
Grazie nessun altro sui verbali? No. Allora se non ci sono ulteriori... Consigliere Morandi.  
 
Consigliere Morandi 
Io devo astenermi perché il 10 non c’ero, quindi non partecipo al voto.  
 
Presidente 
Okay, prego gli scrutatori di indicarmi il numero di Consiglieri in aula.

^^^ Esce il Consigliere Leoni: il numero dei presenti scende a 22. ^^^

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

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

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. 22
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   1 (Morandi)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 21

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

            contrari       n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Presidente del Consiglio Comunale, 
allegata al presente verbale sub lettera B), rettificando, a pagina 44 del verbale dd. 17.02.2014, la 
parte dove erroneamente è stato indicata l'uscita del consigliere Matteotti Pietro, da posticipare 
prima della votazione di pagina 45.

 
Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 2 

suppl. 13 dell’ordine del giorno.
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PUNTO N. 2 suppl.  13:  MOZIONE N. 152 PRESENTATA IN DATA 11.03.2014 DALLA 
CONSIGLIERA  BAZZANELLA  +  9  CONSIGLIERI  AD 
OGGETTO  “VITALIZI  AGLI  EX  CONSIGLIERI  DELLA 
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE”

Presidente
Comunico che  in  data  11.03.2014  è  pervenuta  la  mozione  n.  152  a  firma  dei  consiglieri 
Bazzanella,  Straffelini,  Matteotti  Pietro,  Lorenzi  Emanuela,  Malossini,  Gaiatto,  Zucchelli, 
Morghen, Chincarini  e Matteotti  Paolo all’oggetto “Vitalizi  agli  ex consiglieri  della  Regione 
Trentino Alto Adige”, nel seguente testo: 

“””
Premesso che: 

• nell’anno 2012 è stato approvato il disegno di legge numero 6 relativo al “Trattamento  
economico e regime previdenziale dei membri  del  Consiglio della  Regione autonoma  
Trentino-Alto Adige” e precedentemente presentato  e discusso nella  I° Commissione  
Legislativa  (affari  generali,  ordinamento  degli  Enti  Locali,  servizio  antincendi,  
previdenza,  assicurazioni  sociali,  sviluppo  della  cooperazione  e  vigilanza  sulle  
cooperative); 

• nel  febbraio  2014 il  M5S con interrogazione  ha  chiesto  al  Presidente  del  Consiglio  
Regionale  Diego  Moltrer  di  conoscere  l’elenco  dei  consiglieri  regionali  che  hanno  
ricevuto o riceveranno l’anticipo pensionistico in base alla riforma licenziata nel 2012 e  
chiede inoltre chiarezza in merito ai vitalizi per gli ex consiglieri regionali, rispetto a  
quanto  è  stato  effettivamente  versato  per  calcolare  l’ammontare  complessivo  degli  
assegni erogati finora dalla Regione e più specificatamente:
•  il numero di legislature effettuate;
•  l’ammontare dei contributi dagli stessi versati;
•  l’ammontare dei vitalizi che il Consiglio regionale ha loro sino ad ora erogato.

Preso atto che:
•  da notizie assunte sulla stampa locale e nazionale e da quelle pubblicate ufficialmente  

nel  sito  della  Regione  Autonoma Trentino  Alto  Adige  si  desume che a circa 130 ex  
consiglieri  regionali  verranno corrisposti  “contributi  Fondo Pensione”,  comprensive  
anche delle  reversibilità,  per un ammontare complessivo che pare essere di oltre  90  
milioni di euro;

• numerose sono state le proteste e le prese di posizione da dei cittadini in merito a tali  
“generose liquidazioni”;

• da tale  situazione  è nato il  Comitato  spontaneo "AIUTIAMOLI A CAMBIARE"  che  
indica tre diverse linee di azione:
• organizzare e dare voce (in forme civili) all’indignazione popolare
• valorizzare i Consiglieri che fanno un passo indietro
• valorizzare le scelte politiche che vanno nella direzione di cancellare i privilegi;

• già l’ex Consigliere della nostra città Paolo Tonelli ha dichiarato di voler restituire tale  
denaro: «Ho deciso, dopo essermi confrontato con mia moglie, che rinuncerò alla mia  
quota  Family  e  come Passerini  ridarò  i  miei  255  mila  euro  alla  Provincia  affinché  
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vengano usati per aiutare le famiglie in difficoltà…”

Considerato che:
come  si  evince  dal  comunicato  stampa  apparso  sul  sito  ufficiale  della  Regione  Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol in data 04/03 2014: “La Giunta regionale, riunita oggi a Trento  
per la prima volta, ha deciso di incaricare il professor Luca Nogler per fornire, entro un mese,  
il  quadro  giuridico  di  possibile  intervento  anche  retroattivo  sui  vitalizi,  sulle  relative  
anticipazioni e sugli accantonamenti del cosiddetto fondo “family”. 
Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici relativi alla legislatura appena iniziata la Giunta  
ha deciso di presentare un disegno di legge che si ponga l’obiettivo di evitare per il futuro che la  
Regione debba continuare ad erogarne. In futuro, hanno convenuto i membri della Giunta, i  
consiglieri  provinciali  e  regionali  avranno solamente  l’indennità.  I  trattamenti  pensionistici  
saranno privati e completamente a loro carico. 
Il  parere  ed  il  disegno  di  legge  saranno  poi  trasferiti  al  Consiglio  regionale  e  quindi  ai  
capigruppo  per  l’esame  dell’assemblea  legislativa  regionale,  come  concordato  oggi  con  il  
Presidente del Consiglio regionale Diego Moltrer che ha partecipato alla riunione della Giunta.  
L’esecutivo  regionale  ha  inoltre  deciso  che  tutte  le  somme  che  verranno  recuperate,  in  
conseguenza anche di atti di liberalità da parte degli ex consiglieri, saranno destinate ad un  
apposito fondo regionale, istituito sul bilancio della Regione e vincolato a politiche in campo di  
welfare e assistenza sociale.”

La Giunta e il Consiglio Comunale di Riva del Garda
si impegnano

• a esternare e rappresentare al Presidente e alla Giunta Regionale TAA, lo stupore di  
tutta la comunità rivana su tali  ingenti vitalizi o liquidazioni,  in un contesto di crisi  
economica e  sociale  che vede imprese in  difficoltà,  lavoratori  che perdono posti  di  
lavoro e un aumento della soglia di povertà;

• a  ribadire  al  Presidente  e  alla  Giunta  Regionale  l’importanza  della  decisione  
dell’esecutivo regionale a voler “destinare tutte le somme che verranno recuperate ad  
un apposito fondo, istituito sul bilancio della Regione e vincolato a politiche in campo  
di welfare e assistenza sociale”;

• a far proprie le parole del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Ugo Rossi,  
nel definire l’ammontare dei vitalizi quali: «cifre indifendibili»

• a riaffermare con forza che nell’azione politica l’etica è in primo luogo quella della  
responsabilità,  cioè  un  il  saper  rispondere  e  render  conto  delle  proprie  azioni  e  
comportamenti. Che l’agire politico, pur se riconosciuto anche economicamente, deve  
rimanere in primis quale servizio alla comunità e ricerca del bene comune e deve saper  
sempre dare segnali di sobrietà e di equità nell’uso delle risorse pubbliche dei cittadini.

“””
^^^ Entrano i Consiglieri Leoni e Matteotti Pietro: il numero dei presenti sale a 24. ^^^

Presidente  
Prego uno dei proponenti di esporre la mozione.  
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Consigliere Bazzanella 
Grazie Presidente. Prima di tutto devo chiedere scusa perché abbiamo presentato io e la collega 
Straffelini la mozione e erroneamente abbiamo citato l’Art. 29 comma 5 e ringraziamo perché 
siamo state avvertite che avevamo sbagliato Articolo. Purtroppo è un errore che abbiamo fatto 
perché la mozione precedente ancora poteva riportare questo articolo.  
Quindi la cosa è stata risolta e questo ci ha fatto spiacere, l’altra cosa che vorrei dire prima 
dell’esposizione della mozione è che qualche Consigliere Comunale, voi sapete che noi quando 
possiamo,  quando  prepariamo  una  mozione  poi  c’è  quel  giorno  o  qualche  giorno  dopo  il 
Consiglio Comunale, di solito lo portiamo, la facciamo leggere ai colleghi Consiglieri,  chi la 
vuole la può sottoscrivere già da subito. La volta scorsa qualche Consigliere ci ha detto, io l’avrei 
sottoscritta  volentieri  ma  non  mi  è  piaciuto  il  fatto  che  ci  fosse  una  citazione  con  nome  e 
cognome di un ex Consigliere Provinciale. In quel momento ovviamente non potevamo cambiare 
perché  alcuni  l’avevano  già  sottofirmata  etc.,  per  noi  non  c’è  alcun  problema  e  possiamo 
tranquillamente togliere questo nome e cognome di questo Consigliere Provinciale, lo abbiamo 
messo semplicemente perché ci sembrava un bell’esempio che un ex Consigliere Provinciale 
della nostra zona e lo dico Paolo Tonelli perché lo avete letto nella mozione, abbia deciso di 
restituire questo congruo gruzzolo di denaro. Ma ripeto, l’abbiamo messo semplicemente perché 
era della nostra zona, possiamo tranquillamente toglierlo senza alcun problema, io peraltro non 
avevo neppure sentito il Consigliere in questione quindi sono 3 righe che si possono cancellare.  
Veniamo nel merito della mozione, se...  
 
Presidente 
Solo una cosa, lei fa questa proposta... C’è la proposta del Consigliere, senza perdere tempo, 
sapete che ci sono 9 firmatari, se i firmatari che sono in aula sono d’accordo non serve dire nulla. 
Se i  9 firmatari  non fossero d’accordo, sapete che il  regolamento prevede che tutti  debbano 
essere d’accordo, se qualcuno dei 9 firmatari non fosse d’accordo lo dica che così non facciamo 
la modifica e chiuso l’argomento, così non perdiamo tempo, ecco.  
 
Consigliere Bazzanella
Va bene, adesso possiamo o leggere l’intera mozione oppure possiamo fare un intervento più 
ristretto, riportarla in alcune nostre parole poi eventualmente la cosa più importante è leggere e 
far presente il dispositivo. Direi di fare questo, se siete d’accordo, perché immagino che tutti 
l’abbiate letta la mozione per stringere un po’ i tempi.  
Sono più di 20 anni in realtà che i Consiglieri Regionali dicono di lavorare alla riforma di quelli 
che  per  molti  vengono considerati  dei  privilegi,  il  primo  a  farlo  20  anni  fa  è  stato  l’allora 
Presidente del Consiglio Regionale Peterlini  Oscar che stabilì  un minimo di 2 legislature per 
avere i vitalizi perché prima non era così. Poi Magnani portò l’età da cui si gode il diritto dei 50 
anni ai 60. Nella consiliatura successiva si eliminò il contributo del 30% a carico della Regione 
per i vitalizi e si lasciò solo la quota dei Consiglieri che veniva versata in un apposito fondo 
pensione, fondo che poteva essere ritirato dai 65 anni in poi.  
Questa, come altre riforme, come altri interventi si vanno sempre ad applicare a partire dalla 
legislatura successiva e solo per i Consiglieri che vengono dopo. In altre parole chi era stato 
eletto  nel  2003  poteva  avere  ancora  il  suo  bel  vitalizio  di  prima.  Durante  la  consiliatura 
2008/2013, attraverso una raccolta di firme di un giornale locale erano state raccolte circa 11 
mila firme, si è incominciato a parlare dell’argomento vitalizi.  
Ci si è tornati sopra e da una parte è stata ridotta, verso la fine del mandato, l’indennità, quindi da 
6 mila Euro si è passati a 5.500 circa; ma dall’altra è nato il sistema che ha portato alla situazione 
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attuale che per molti cittadini è una situazione insostenibile e che lo stesso Presidente Rossi ebbe 
a dire che si trattano di cifre indifendibili.  
Quindi da una parte sono stati accontentati i Consiglieri eletti nel 2008 che invece di aspettare i  
65 anni hanno ottenuto subito i 210 mila Euro netti nel fondo pensione. Oltre ai 70 mila Euro di 
indennità di fine mandato, insomma dopo 5 anni di lavoro i Consiglieri hanno ottenuto, queste 
sono le cifre riportate dai nostri quotidiani, 280 mila Euro netti quando qualsiasi fondo pensione 
privato non sblocca l’investimento prima dei 30 anni.  Per gli ex il  nuovo sistema ideato dal  
Presidente Pensplan, Tappeiner che oggi è dimissionario, si è dimesso alcuni giorni fa, ha basato 
i calcoli sulla speranza di vita gonfiata del 13% rispetto a quella dei comuni mortali. Questa a noi 
sembra una cosa incredibile,  cioè è possibile anche capire, forse non condividere, ma capirle 
alcune scelte. Ma pensare che ci si può arrogare il diritto di credere di vivere più degli altri ci 
sembra una cosa fuori da ogni logica e da ogni pensiero possibile.  
Noi abbiamo dei personaggi che evidentemente hanno ritenuto di poter decidere sulla propria 
vita e sulla vita altrui considerando il fatto che ci sono le persone privilegiate che possono vivere 
di più, io qui sfido veramente chiunque a dire che questa può essere una cosa ragionata, io credo 
non  sia  davvero  possibile  arrivare  a  tanto,  in  sostanza  gli  ex  Consiglieri  percepiscono  una 
congrua somma al mese e l’eccedenza calcolata tenendo conto di una speranza di vita molto più 
lunga viene pagata loro in due modi, con un anticipo in contanti e con un versamento al fondo 
family, ritirabile a partire dal 2018.  
Ecco che si è giunti a liquidazioni addirittura superiori al milione e sono pure tornati i vitalizi per 
i  neoeletti  alimentati  dai  contributi  pagati  dalla  Regione.  A  oggi  abbiamo  letto  il  giornale, 
sappiamo benissimo che a questo punto la gente, i cittadini non sono più rimasti in silenzio ma è 
nato questo comitato “aiutiamoli a cambiare” e poi una serie di altri cittadini spontaneamente 
hanno scritto ai giornali. Non si era mai visto, e lo continuano a dire i due giornali locali, un 
arrivare così forte di lettere, di  prese di posizione di cittadini comuni che sono scandalizzati  
davanti a cose di questo tipo.  
Uno dei giornali, il Trentino, ha avviato una raccolta di firme online che in pochissimo tempo è 
arrivata a 5 mila firme e non è facile perché online chiaramente non tutti si prendono la briga di 
aprire il computer, per cui voglio dire sono 5 mila firme molto ragionate, molto sentite e non 
certamente buttate lì. Mi pare che adesso lo stesso giornale dia la possibilità ai cittadini di inviare 
anche un coupon che  è  sulla  pagina del  giornale  stesso.  Quindi  queste  firme probabilmente 
aumenteranno.  
Dicevamo che i cittadini non sono rimasti zitti, che hanno preso queste posizioni e che ad oggi, 
lo abbiamo letto penso stamattina dopo la Procura penale sul caso del maxi vitalizio d’oro dei 
Consiglieri Regionali, si muove anche la Procura della Corte dei Conti. A questo punto possono 
davvero essere dolori dal punto di vista economico, forse quello che purtroppo pare di dover 
registrare  è  il  punto  di  vista  che  sta  molto  a  cuore  a  certi  nostri  rappresentanti  Provinciali. 
Purtroppo tutta questa vicenda pare abbia evidenziato che la questione economica è la prima 
questione che appassiona alcuni nostri rappresentanti Provinciali.  
Il procuratore Regionale della Corte dei Conti nei giorni scorsi ha delegato la Guardia di Finanza 
di Trento di indagare sul caso ipotizzando un danno erariale.  
L’ipotesi di danno erariale non è una sciocchezza, è un danno alle casse della Regione, deriva 
dalla possibilità che vi sia stata un’applicazione arbitraria e non corretta della legge 6 del 2012. 
Insomma brevissimamente questa è un po’ la storia di come mai siamo arrivati fin qui, io direi 
che a questo però vanno aggiunti secondo me e la collega Straffelini, alcuni dati che dovrebbero 
farci  riflettere  ma  soprattutto  dovrebbero  far  riflettere  queste  persone  che  con  serenità  e 
tranquillità stanno incassando questo denaro.  
Brevissimamente  riportiamo  alcuni  dati  Istat  relativi  alle  pensioni  perché  molto  si  legano a 
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questo discorso, non siamo fuori tema. Vi diciamo che sono dati del 2 aprile, quindi recenti, 4 
pensionati  su 10,  ossia  il  42,6% del  totale  dei  pensionati,  poco più  di  7  milioni  di  anziani,  
percepiscono meno di mille Euro al mese.  
Io credo che solo questo dato dovrebbe far rabbrividire chi mette in tasca invece centinaia di 
migliaia di Euro; un 38,7% non è molto più fortunato ma percepisce qualcosa più di mille Euro. 
Questi sono due dati che abbiamo voluto mettere lì perché ci sembrano davvero stridere con le 
cose che stanno accadendo ai nostri Consiglieri Provinciali.  
Tutti i Sindacati, tutti i telegiornali, tutti i politici, tutte le persone che aprono bocca ripetono che 
i pensionati italiani vivono in una condizione di grande difficoltà e avrebbero bisogno di una 
scossa, il Governo li ignora, nessuno si preoccupa e abbiamo situazioni dove la gente non arriva 
a fine mese. Li abbiamo in Italia perché questi dati che abbiamo riportati sono a livello nazionale, 
ma li abbiamo anche a Riva del Garda e li  abbiamo anche in Trentino.  Un altro dato che ci 
sembra importante riportare in questa discussione è un dato Istat del 28 febbraio, quindi ha due 
mesi ed è relativo alla disoccupazione che è aumentata del 0,2% rispetto al 2013, raggiungendo il 
12,9%. Ora voi avete sentito in questi due mesi che questo è un dato enorme per l’Italia, che si  
avvicina  pare  al  dato  della  Grecia  e  che  nel  periodo  più  difficile  in  cui  già  c’era  una 
disoccupazione alta era il 1977 e a cavallo con il 1978 si era arrivati all’11,3%.  
Ora siamo a questi livelli, al 12,9 e sta aumentando, non è che sta diminuendo per cui speri di 
poter avere un sospiro di sollievo, nessun sospiro di sollievo. Noi abbiamo voluto riportare questi 
dati e aggiungiamo un altro sempre dell’ox 2014, il 53% dei giovani sono lavoratori precari, 
quelli che fortunatamente lavorano. Allora perché abbiamo portato questi dati che voi direte: ma 
che c’entrano con i Consiglieri Provinciali? C’entrano e come perché un Consigliere Provinciale 
secondo me dovrebbe veramente porsi le domande e io non credo che Consiglieri Provinciali che 
hanno votato questa legge lo abbiano fatto per il bene Comune, mi dispiace doverlo dire in un 
luogo come questo ma io temo che chi ha voluto e ha votato questa legge pensando addirittura di 
poter vivere più degli altri, di poter decidere di vivere più degli altri certamente vivono di più 
delle persone che si stanno suicidando per la situazione in cui stanno vivendo.  
Certamente questi Consiglieri Provinciali vivranno di più, su questo non vi è ombra di dubbio, 
ma pensare che siano riusciti a questo secondo noi non è che... è un avere lavorato certamente 
non per il bene Comune.  
Su  questo  argomento  ovviamente,  mi  auguro  che  su  altre  cose  che  abbiano  votato  abbiano 
pensato  anche  al  bene  comune.  Quindi  nella  nostra  mozione  noi  chiediamo  al  Consiglio 
Comunale  di  Riva  del  Garda e  alla  Giunta,  all’intero  Consiglio  Comunale  e alla  Giunta,  di 
impegnarsi a esternare e rappresentare al Presidente della Giunta Regionale del Trentino Alto 
Adige lo stupore di tutta la comunità Rivana su tali ingenti liquidazioni e vitalizi, in un contesto 
di crisi economica sociale che vede imprese in difficoltà, lavoratori che perdono posti di lavoro e 
un  aumento  della  soglia  di  povertà.  Secondo,  vorremmo che  ci  si  impegnasse  a  ribadire  al 
Presidente della Giunta Regionale l’importanza della decisione dell’esecutivo Regionale a voler 
destinare tutte le somme che verranno recuperate e ci auguriamo che siano tante, ad un apposito 
fondo istituito sul Bilancio della Regione e destinato, vincolato alle politiche in campo di welfare 
e assistenza sociale. Chiediamo inoltre che l’intero Consiglio Comunale si impegni a far proprie 
le parole del Presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi che in una trasmissione 
televisiva a livello nazionale ha detto che questi vitalizi sono delle cifre indifendibili.  
In ultimo a riaffermare con forza, e questo ci teniamo a questo ultimo punto, non l’abbiamo 
messo per ultimo perché è meno importante, anzi! Ma dobbiamo pensare di riaffermare con forza 
che nell’azione politica l’etica è il primo luogo della responsabilità di tutti noi, cioè è il saper 
rispondere, rendere conto delle proprie azioni e dei propri comportamenti, che l’agire politico, 
seppur riconosciuto anche economicamente, perché possiamo pensare che chi fa politica possa 

Verbale 10. 04. 14     / 14



essere  riconosciuto  economicamente,  non  lo  mettiamo  in  dubbio.  Tuttavia  se  deve  essere 
riconosciuto economicamente deve rimanere in primis il servizio alla comunità e alla ricerca del 
bene comune e deve sempre  saper dare segnali  di  sobrietà  e  di  equità  nell’uso delle  risorse 
pubbliche dei cittadini.  
Questi vitalizi sono risorse pubbliche dei cittadini, è denaro che tutti noi versiamo e credo che un 
politico serio debba assolutamente pensare quando usa il denaro che non è il suo ma è quello dei 
cittadini, debba pensare all’equità e alla sobrietà. Grazie.  
 
Presidente 
Grazie Consigliere, è aperta la discussione. Ha chiesto la parola il Consigliere Bacchin.  
 
Consigliere Bacchin
Grazie Presidente. Sono un po’ perplesso perché qui si vuole mettere alla gogna i Consiglieri  
Provinciali, cioè il Consigliere Provinciale decide lui che stipendio farsi: non è così! Se c’è un 
responsabile è il Presidente Dellai e la sua Giunta, da tutti gli anni che c’è, quindi non dobbiamo 
aspettare che un giornale pubblichi gli stipendi e poi dopo fare i confronti, vedere la situazione di 
crisi.  
Perché non l’ha pubblicato prima? Perché era scandaloso anche prima, ah, ma prima bisognava 
coprire!  Diciamo  che  questa  mozione  messa  come  è  stata  messa  secondo  me  va  contro  il 
principio vero.  Dire che c’è gente che muore di fame,  moriva  anche prima,  però sono soldi 
pubblici, certo sono soldi pubblici, soltanto che dovevate punire con il voto e non con la gogna, 
perché siamo in democrazia, i politici che hanno votato queste delibere di farsi gli stipendi.  
Invece a  quanto  mi  risulta  vengono premiati,  vediamo il  caso di  Dellai  ultimamente  è  stato 
addirittura fatto Presidente dei 12. Quindi dove andiamo a finire? Dobbiamo prendere il singolo, 
il singolo si trova lì, come per esempio noi abbiamo un gettone di 70 Euro. Non sarà che bisogna 
prendercela con il Bacchin perché ha un gettone? Chi è che l’ha deciso questo? Qualcuno l’avrà 
deciso no? Ecco che il discorso decade quando lei prende i Consiglieri singoli, poi lei addirittura 
vuole fare pubblicità a un certo Paolo Tonelli, bravo tutto quanto lui con la moglie si sono trovati 
etc. etc., dice: restituiamo questi 255 mila Euro.  
Non occorre andare sui giornali a dire queste cose qua, lo fai e basta perché secondo te è stato  
uno sbaglio, perché non l’hai detto prima? Doveva venire fuori sui giornali che tu hai sbagliato a 
prendere e che non dovevi prendere e dove lo porti? No, hai intascato, hai fatto lo gnorri finché è 
arrivato lo scandalo, quando è venuto fuori lo scandalo “ah, ma io non li voglio, d’accordo con 
mia moglie, non li voglio”. C’è una richiesta un po’ penosa di questa mozione, al di là di questo 
l’intenzione era buona, ma poi messa come è stata messa è discutibile. Grazie Presidente.  
 
Presidente 
Grazie Consigliere Bacchin, il Consigliere Bazzanella ha proposto di togliere le tre righe che si 
riferiscono al Consigliere, siccome non mi pare ad oggi ci siano stati...  tutte e le tre righe. Il 
Consigliere  Bazzanella  aveva detto  “proposto  di  togliere  le  tre righe che va da “già” fino a 
“difficoltà””,  siccome nessuno dei  Consiglieri  si  è  opposto  alla  proposta  direi  che possiamo 
considerare che le tre righe, quando arriveremo al voto, sono tolte. Visto che il proponente e i  
firmatari, nessuno si è opposto a questa proposta, quindi diciamo... era solo per...  
 
Consigliere Bacchin 
Il visto che parlava di togliere io toglierei le altre, quelle che dice...  
 

Verbale 10. 04. 14     / 15



Presidente 
Porti  pazienza,  io  volevo soltanto  chiarire  che questa  è la  proposta,  poi  se  ci  sono proposte 
ulteriori  quello  è un altro discorso.  Lasciamo perdere il  discorso Consigliere che è già stato 
chiesto di eliminare, quindi stiamo sul pezzo.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela.  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela 
Ecco,  sì,  integro  un  attimo  quello  che  ha  detto  la  Consigliera  Bazzanella,  anche  alcuni 
chiarimenti che sono importanti da dare.  
La cosa è iniziata con una richiesta del Movimento 5 Stelle al Presidente della Giunta Regionale 
Moltrer ed è partito tutto da lì, è importante che per capire come siamo stati informati di questi 
conteggi diciamo.  
In seguito la Consigliera Comunale Giugni di Trento ha fatto un esposto e per questo la finanza è 
andata  a  prendere le  carte  in  Regione per  controllare.  E’  vero quello  ce  dice il  Consigliere 
Bacchin, questi vitalizi ci sono sempre stati perché una media di 6/6.500 Euro al mese si sapeva 
che gli ex Consiglieri li percepivano, però mi ricordo che la discussione di questi vitalizi è uscita  
molte volte sulla stampa. Però cosa è successo adesso? Qual è stato il problema attuale? Che 
sono stati  ricalcolati  con la legge del 2012 questi  contributi  versati,  i  Consiglieri ne avevano 
versati di più e sono stati restituiti e c’è stato questo sconto sul vitalizio mensile, circa da 6 mila 
a 2.800 Euro al mese e anche questa differenza è stata calcolata nel momento attuale. Per quello 
sono uscite queste cifre veramente grosse perché oltre 1 milione di Euro che vengono incassati in 
momenti diversi però vengono incassati, anzi una parte è già stata accreditata sui conti correnti 
già da un paio di mesi, per cui una parte è già stata data.  
La presa di posizione oltre che dei cittadini è stata fatta anche da parecchie associazioni, io ve ne 
nomino... 

(Intervento fuori microfono)
...  allora  cosa  è  stato  rilevato  da  alcune  associazioni  in  particolare?  Sicuramente  il  dare  la 
pensione o il vitalizio dopo 5 anni di legislatura, quando un lavoratore normale deve aspettare 
più di 40 anni e successivamente questo ha fatto un cattivo effetto diciamo. Sicuramente anche 
non  ci  aspettavamo  dai  nostri  politici  provinciali  una  cosa  del  genere,  perché  quando  ci 
confrontiamo con le altre Regioni che non sono a statuto speciale noi siamo sempre i più bravi. 
Sicuramente  anche  andare  sulla  televisione  nazionale  diciamo  che  è  stato  molto  molto 
imbarazzante,  anche  perché  quando  dopo  dobbiamo  andare  a  Roma  e  parlare  della  nostra 
autonomia, avere la delega fiscale e così sicuramente questo è un punto a nostro svantaggio.  
Questa mattina è stato intervistato un politico, gli è stato chiesto cosa pensa di fare, ecco, questo 
volevo  integrare  Consigliere  Bazzanella,  questo  politico  ha  spiegato  che  lui  ha  firmato  un 
contratto  tra  lui  e  il  Presidente  della  Regione di  quel  momento  per  cui  quando si  firma  un 
contratto se uno recede l’altro può fare ricorso. Per cui la cosa sarà molto delicata perché anche i 
notabili  ce sono stati  interpellati  per chiarire la questione avranno il  suo bel  da fare,  perché 
effettivamente sono stati firmati dei contratti.  
Con le nuove percentuali  di  detrazioni  proposte in questi  ultimi  giorni dalla Presidente della 
Regione che attualmente è il Presidente della Provincia, non è che avremo grandi risparmi perché 
i nostri politici quando nel 2012 hanno approvato questa legge non hanno fatto i conti, non hanno 
assolutamente fatto due conti. Oppure li hanno fatti però alcuni hanno detto che non sapevano, 
questo è molto grave, approvare una legge e non sapere cosa si è approvato. Addirittura il nuovo 
Consiglio  Regionale  ha  ratificato  senza  controllare  niente  e  questa  è  la  cosa  negativa 
sicuramente, io vi do due dati veloci, il vitalizio da 2.800 Euro passerà a 2.500; gli 800 mila Euro 
che dovevano essere incassati avranno uno sconto del 40% per cui incasseranno sempre 500 mila 
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Euro. Il vitalizio, quelli più alti circa sui 6 mila Euro, passeranno a 5 mila, questo è quello che è 
stato proposto ultimamente per cui quando verrà deciso qualcosa bisogna mettersi a tavolino e 
fare due conti con le percentuali perché anche quando è stata data un’aspettativa di vita di 90 
anni, ma hanno fatto anche un tasso di sconto di 0,81. Cosa vuol dire? 0,81 è niente perché la 
media è circa il 3% quindi le cifre sono uscite anche dai calcoli con percentuali molto discutibili. 
So che il Professor Tappeiner si è dimesso da Pensplan però stranamente lui dice che i conti, è 
una cosa un pochino strana “ho fatto i calcoli come semplice privato”, non so cosa voglia dire 
perché penso che sia stato interpellato in quanto professore all’università di Innsbruck e fosse 
competente a fare questi conti, perché altrimenti se lo faceva come cittadino privato potevano 
chiederlo anche a me insomma, mi sembra una cosa un po’ strana.  
Siccome adesso la Corte dei Conti... è stato interrogato dalla stampa questo Professor Tappeiner 
però  è  stato  retribuito  anche con 80 mila  Euro  da  cittadino  privato,  per  cui  c’è  abbastanza 
confusione. Adesso avete visto, c’è anche un presidio di cittadini sotto il palazzo della Regione, i 
cittadini  intervistati  non  vogliono  che  venga  restituita  una  percentuale,  vogliono  che  venga 
restituito tutto perché non è stato equo quello che è stato calcolato, sarà difficile.  
Ricordo una cosa anche che così ho sentito o ho letto da qualche parte, perché mi rifaccio a De 
Gasperi,  considerava la politica un servizio pubblico.  L’attualizzazione della sua retribuzione 
sarebbe 2 mila Euro al mese, per cui sicuramente è stato stravolto il senso del fare la politica. 
Grazie.  

^^^ Entra il Consigliere Morghen: il numero dei presenti sale a 25. ^^^ 

Presidente 
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Gaiatto.  
 
Consigliere Gaiatto 
La ringrazio signor Presidente. Faccio un breve preambolo relativamente a un Ordine del Giorno 
che  voglio  presentare,  non  ho  avuto  il  tempo  di  sottoporlo  all’attenzione  dei  miei  colleghi 
Consiglieri, verificheremo qui se sé la sentono perlomeno di votarlo.  
Voi sapete, è un dato di fatto che è stato secondo me messo poco in evidenza dalla stampa, che 
oltre allo scandalo relativo a questi privilegi c’è un altro vulnus, un’altra ferita sanguinante che il  
Governo di  Centro Sinistra  autonomista  Regionale  ha inferno alla  democrazia  ed è  la  legge 
elettorale sui comuni. Fortunatamente è stato presentato anche su mia personale sollecitazione da 
parte dei verdi del Trentino un ricorso al Tar. E’ stata impugnata la legge elettorale sui Comuni, 
la  N.  1  del  2005;  il  Tar  di  Trento  ha mandato  questa  legge elettorale  al  voglio  della  Corte 
Costituzionale, perché? Perché non prevede alcun tetto minimo per la distribuzione del premio di 
maggioranza, gli esiti di questa legge elettorale che uccide l’opposizione nei Consigli Comunali 
l’abbiamo sotto gli occhi, l’abbiamo visto ad Arco dove abbiamo 16 Consiglieri di Maggioranza, 
compreso il Sindaco più 6 opposizione.  
Quindi salta la possibilità, non ci sono più strumenti per i Consiglieri di opposizione per fare il  
loro mestiere, il loro lavoro.  
Ci sono due vulnus, la legge elettorale Regionale sui Comuni e quest’ultimo legge Regionale con 
relative delibere di attuazione che istituiscono questi ripugnanti privilegi per la classe politica 
locale e sarà difficile recuperare il voto dell’elettorato sensibile di Sinistra alla luce di questi due 
vulnus inferti.  
Perché questo centro sinistra autonomista ha sputato su quei valori quali la partecipazione, la 
trasparenza, la democrazia dal basso, la solidarietà etc. propagandati nei programmi elettorali, ci 
ha sputato, non ci credono più tanti elettori, è finita!  
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Trovo  altrettanto  ripugnante  vedere  i  Consiglieri,  i  Presidenti  di  Giunta,  i  Presidenti  dei 
Consiglieri Provinciali che messi di fronte a fatti compiuti fanno finta di essere entrati in politica 
oggi, ma voi dove eravate? Dove eravate? E non c’è Pat, e non c’è Upt e non c’è Pd che tenga,  
dove eravate signori? Mi ha fatto male vedere nomi di gente che era presente in quell’ufficio di 
presidenza, mi ha fatto male! Dalle baracche dei nomadi all’ufficio di presidenza alla presenza in 
maniera inconsapevole, io spero che di fronte alla Magistratura sia ordinaria che contabile si 
riesca a fare piena luce sulle responsabilità e spero che questa gente si dimetta, abbia il buon 
gusto di dimettersi queste persone qua, è finita!  
Allora il mio Ordine del Giorno va proprio in questo senso, cioè io accuso il Governo di Centro 
Sinistra autonomista di avere inferno due vulnus, legge elettorale Regionale sui Comuni e vitalizi 
d’oro e  pensioni  milionarie  alla  democrazia.  Con questo  mio  Ordine del  Giorno chiedo che 
questo Consiglio Comunale chieda a gran voce le dimissioni  di  questi  personaggi che niente 
hanno a che fare con la politica, che hanno tradito i valori della sinistra e del centro sinistra. Ed 
ora io proprio perché vi avevo promesso estrema brevità vado a leggere quello che è l’Ordine del 
Giorno che vado a depositare. “Premesso che il 31 gennaio 2014 il Tar di Trento con ordinanza 
ha rinviato la legge Regionale N. 1 del 2005 che raccoglie la normativa elettorale dei Comuni 
Trentini alla Corte Costituzionale in quanto tale legge non prevede alcun tetto minimo per la 
distribuzione del premio di Maggioranza.  
A livello nazionale il famigerato porcellum è stato bocciato proprio perché non prevedeva un 
tetto per far scattare il premio di Maggioranza, i risultati di questa legge elettorale che elimina di 
fatto l’Opposizione dai Consigli Comunali si sono già visti a Pergine e ad Arco, nella fattispecie, 
nel  nuovo Consiglio  Comunale  Arcense  siedono  16 Consiglieri  di  Maggioranza  e  appena 6 
Consiglieri  di  Minoranza.  Lo  scandalo  dei  vitalizi  d’oro  e  delle  pensioni  milionarie  dei 
Consiglieri  Regionali  del Trentino Alto Adige, al vaglio anche delle Magistrature ordinarie e 
contabili scoppiate in questi ultimi 2 mesi, ha poi definitivamente rotto il rapporto fiduciario tra 
Consiglieri  ed elettori.  Il  Consiglio  Comunale  impegna il  Sindaco e  la  Giunta  di  invitare  il 
Presidente delle Giunte e dei Consigli Provinciali Trentini ed Alto Desino a dimettersi e a indire 
nuove elezioni assumendosi la responsabilità di una legge elettorale che mina la democrazia e di 
una serie di disposizioni normative che ha originato inammissibili privilegi a favore della classe 
politica locale.”  
Ho concluso, vengo a depositare.  
 
Presidente 
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere De Pascalis, intanto leggiamo l’Ordine del 
Giorno se c’è qualche passaggio che...  
 
Consigliere De Pascalis 
Grazie, facciamo un pochino una riflessione su quello che sta emergendo, la mozione è stata 
depositata il 14 marzo, secondo me in quel momento aveva un valore assoluto perché precedeva 
tutto ciò che poi è emerso in maniera così evidente, in maniera così anche talvolta sopra i toni 
che  per  certi  versi  la  fa  passare  troppo  ormai  come  qualcosa  di  scontato.  Quindi  il  valore 
intrinseco della mozione è reso meno pregnante perché? Perché i movimenti che si sono ormai 
strutturati sul territorio provinciale sono estremamente più incisivi di quanto, secondo me, noi si 
possa dire qui.  
Non che il mio discorso abbia una funzione critica nel confronto di chi la mozione l’ha proposta 
o la mozione in sé, ma proprio perché mi sembra che siamo noi purtroppo, anche questa volta, a 
rimorchio di ciò che sta emergendo sul territorio senza essere invece stati capaci, per ragioni 
oggettive che non sono oggettivamente imputabili agli estensori della mozione, invece di essere 
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traino.  Noi  siamo a rimorchio  in  questo  momento  e a  rimorchio  perché?  Perché dal  marzo,  
praticamente dalla seconda metà di marzo tutti  i giorni sui giornali ci sono paginate intere di 
quello che sta avvenendo con tutta la serie delle cifre avute, da avere, da ricevere, da fare.  
Ecco perché dico la mozione al di là degli aspetti di merito, veramente diventa qualche cosa che 
può essere ritenuta impalpabile perché già chi viene toccato dalla mozione ha già i suoi guai da 
risolvere, le sue rogne che gli si stanno accavallando. Perché prima alcuni dicevano, hanno detto, 
che avrebbero ridato i soldini, ma lo hanno detto soltanto nel momento in cui li hanno beccati 
con le mani nella marmellata. Allora essere beccati con le mani nella marmellata significa che 
non si ha avuto la voglia né la possibilità o il senso del ruolo di dire: no a questo gioco io non ci 
sto.  
Nel momento in cui vengono beccati con le mani nella marmellata moltissimi si affannano a dire 
“io  rinuncerò,  io  farò,  io  deciderò”,  altri  invece  in  maniera  molto  più  “orgogliosamente” 
spudorata addirittura c’è stato qualcuno che ha detto “ho lavorato tutti i giorni, non ho fatto ferie 
per anni, io ho fatto sì e no 4 giorni l’anno di ferie” quindi a quel vitalizio e a quei soldi non 
rinuncio.  
Secondo  me  anche  da  questo  punto  di  vista  effettivamente  ci  troviamo  di  fronte  ad  una 
diversificazione delle persone.  
Cosa  capita  dopo?  Perché  tutto  quanto  è  stato  fatto  con  l’iter  di  tutto  ciò  che  è  avvenuto 
successivamente, sta venendo a galla che perché possano, senza avere soverchi problemi, poter 
rinunciare a ciò a cui secondo loro hanno diritto, deve intervenire una nuova legge. La nuova 
legge è lì lì che probabilmente sarà fatta, non sarà fatta? Chi sa se la faranno? Perché chissà se la 
faranno? Perché anche lì a questo punto che cosa succede? Che intervengono fattori esterni alla 
politica e i fattori esterni alla politica sono: la Corte dei Conti, i Magistrati ordinari, la Guardia di 
Finanza,  tra un po’ arriverà anche l’agenzia delle  entrate che gli  chiederà conto se lo hanno 
percepito o non lo hanno percepito.  
Quindi a questo punto la politica viene messa da parte e soggiace a poteri esterni, a funzioni, a 
servizi esterni alla politica che si interessano del come si è arrivati a questo punto. Quindi la cosa 
di fondo che io vorrei venisse fuori in maniera chiara è che effettivamente come si fa a non 
essere d’accordo sul fatto, perché anche noi corriamo quel rischio, ma voi siete d’accordo adesso 
che dopo un mese tutti quanti ne parlano e addirittura sul territorio ci sono movimenti organizzati 
che stanno facendo molto più di quello che voi potreste dire di fare? Corriamo quel rischio, ma il 
rischio purtroppo che corriamo, non per colpa nostra perché la mozione è arrivata il 10 di aprile 
ad essere discussa quando invece forse un mese fa saremmo stati  quel  famoso traino di cui 
parlavo prima e che allora avrebbe avuto la funzione di stimolo e di mostrarsi incisiva.  
Ora sì, ci aggreghiamo al carro, diciamo che anche noi siamo scandalizzati e siamo stati colpiti in 
maniera totale da questi provvedimenti ripugnanti e quindi anche noi ci aggreghiamo a questo 
carro.  
Dico questo soltanto imputo, no, non imputo solo questo perché fin dall’inizio ho detto che a me 
non piaceva il riferimento a persone fisiche, perché mi sembrava fosse la bandierina da mettere 
sul  petto  di  qualcuno.  Poi  sono  sempre  lì,  visto  e  considerato  che  qualche  anno  forse  di 
esperienza ce l’ho, visto e considerato che prima che si vedano questi soldi ritornare alla base 
“hai voglio! Campa cavallo!” perché tutto potrà succedere ma mi gioco qualcosa con tutti voi che 
chi ha ricevuto già qualche denaro poi lo riporti indietro.  
Se riusciranno forse a tirargli via qualcosa che invece gli dovrà essere riconosciuto già avranno 
fatto un bel servizio alla comunità. Io non mi addentro in tecnicismi perché i tecnicismi a questo 
punto effettivamente fare i calcoletti non mi sembra neanche opportuno anche perché i calcoli li 
hanno  fatti  loro,  sarà  la  Corte  dei  Conti  che  interverrà  e  che  dirà  se  i  calcoli  sono  stati  
erroneamente fatti o se sono stati subdolamente o dolosamente fatti, perché anche quella sulla 
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Corte dei Conti famosa che interviene soltanto sempre a babbo morto, anche lì io avrei delle cose 
da dire. Perché a babbo morto sono capaci tutti.  
Altra cosa da dire, nel suo dispositivo, Consigliere Bazzanella, lei a un certo punto fa il discorso 
affettuosamente un po’ demagogico, anche abbastanza banale sul “la gente non arriva alla quarta 
settimana del mese”, lo sappiamo tutti, ce lo stiamo dicendo, forse siete voi quelli che prima di 
tutto  il  Sindaco  quella  volta  che  mi  disse  che  Monti  che  è  uno  degli  esempi  più  luminosi 
dell’economia mondiale, mi ricordo ancora quella volta quando disse “meno male che Monti 
c’è” parafrasando quella cosa del Silvietto. Ma voglio dire, c’era Monti, c’è stato Monti e c’è 
stato Letta e quindi effettivamente ce lo stiamo ripetendo da un bel po’, la quarta settimana, i 
pensionati che non arrivano ai mille.  
Consigliera Bazzanella ci sono pensionati che prendono meno di mille...  

^^^ Entra l'Assessore Maria Flavia Brunelli. ^^^

Presidente
Consigliere si rivolga sempre al Consiglio, non al Consigliere Bazzanella.  
 
Consigliere De Pascalis
Va bene, ha ragione Presidente, non mi interrompa. Il Presidente ha ragione, quindi lo sappiamo 
tutti  che ci  sono pensionati  che non arrivano a mille  Euro al  mese,  moltissimi,  ma ci  sono 
all’interno di quei pensionati che non arrivano a mille Euro al mese che non dovrebbero prendere 
neanche quelli  perché  moltissimi  di  quelli  non hanno versato  neanche una  lira  neanche per 
prendere i 100 Euro al mese.  
Per cui ci troviamo anche in questa situazione perché sul piano del contributivo, del retributivo e 
del meritocratico noi non abbiamo avuto negli ultimi 40 anni o 30 anni alcuna possibilità di 
intervento. Ma siamo andati dietro ai pensionati a 16 anni, a 19 anni di lavoro o a 11 per cui ci  
troviamo anche in questa situazione.  
Un’altra cosa a me non piace della mozione, quando dice, motivando tutto quanto dice “in un 
momento in cui noi dobbiamo prendere atto che ci sono questa serie di difficoltà è veramente  
intollerabile venire a conoscenza di questi privilegi” e se non ci fossero queste difficoltà i vitalizi  
sarebbero comunque tollerabili? Questa cosa qui, ecco perché dico “bisogna sempre stare attenti 
quando si  dicono alcune cose perché con tutte  le buone intenzioni  della  terra molte  volte  si 
avvalla  anche un principio  che  forse può essere  travisato  e  visto  in  maniera  opposta.  In un 
momento in cui ci sono queste difficoltà quei vitalizi diventano intollerabili e se non ci fossero le 
difficoltà  in  un  momento  di  crescita  economica  i  vitalizi  sarebbero  allora  accettabili?  Noi 
dobbiamo invece dire che questo modello di comportamento comunque sia, a prescindere dalle 
situazioni  generali,  è  comunque  inaccettabile  perché  fatto  in  maniera  artatamente,  come  sta 
emergendo, fraudolenta.  
Nel senso che sul piano dei conticini, sul piano della scansione annuale certamente hanno fatto 
qualche cosa che non doveva essere fatta, io non mi dilungo con le ripugnanze o con i tecnicismi  
ma dico: nella mozione presentata dalla Consigliere ci sono alcune cose che forse andrebbero 
chiarite meglio perché il merito è quello che tutti quanti accettiamo, anche se anche questa volta,  
come per la procedura della comunità di Valle noi siamo sempre a rimorchio di ciò che ci viene 
detto da altri e non riusciamo mai ad essere traino per dire delle cose in maniera originale noi. 
Grazie.  
 
Presidente 
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Benamati. Chiedo una cortesia, scusi un 
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attimo,  durante  l’intervento  del  Consigliere  Benamati  prego  i  Consiglieri  che  vogliono 
intervenire nel primo intervento di prenotarsi perché al termine dell’intervento del Consigliere 
Benamati  non ci sarà più la possibilità di prenotarsi.  In questo momento è prenotato dopo il 
Consigliere  Benamati,  Zambotti  e  poi  Modena,  questi  sono  già  prenotati,  se  qualche  altro 
Consigliere  volesse  prenotarsi  lo  faccia  prima  della  chiusura  dell’intervento  del  Consigliere 
Benamati. Grazie Consigliere Benamati.  
 
Consigliere Benamati 
Prego  Presidente,  Presidente  e  Consiglieri  io  faccio  un  intervento  estremamente  semplice  e 
logicamente cerco di dire cose che non sono state dette possibilmente.  
Quando personalmente sapevo, ho letto  etc. dei vitalizi  e di  queste cose si parla da 30 anni, 
quello che mi ha sempre fatto specie, quello che mi ha sempre meravigliato sono due cose che 
secondo me non hanno niente a che spartire con la politica e non hanno niente a che spartire con 
la democrazia.  
Una  è  che  dei  Consiglieri  Provinciali  eletti  democraticamente  pensano  di  essere  diversi  dai 
Comuni mortali, allora tutti noi lavoriamo, tutti noi abbiamo lavorato, io certe cifre non le ho mai 
viste. Dico, un minimo di rispetto indipendentemente dalla crisi etc., un minimo di rispetto per i 
lavori secondo me ci devono essere, soprattutto se il lavoro è politica.  
Per me la politica non è professione, uno può essere pagato per il suo lavoro però pensare che la 
professione politica sia meglio di tante altre professioni dove magari viene chiesta molta più 
responsabilità io credo che questo sia un declino, un declino della democrazia, un declino della 
società, meglio, un declino civile che c’è dentro tutto; ma soprattutto un declino istituzionale, 
questo mi fa un po’ vergognare.  
E’ vero che rispetto agli anni, citava prima la Consigliera Lorenzi Emanuela, un certo Alcide De 
Gasperi. C’è stato un periodo in cui la politica non era una professione, erano persone che si 
dedicavano e prendevano delle indennità.  Allora così butto lì  ma non per fare il  saputello,  il 
primo Sindaco di  Riva,  il  Dottor  Alberti  non prendeva neanche lo  stipendio,  semplicemente 
prendeva un’indennità.  Allora io dico, adesso non è più possibile fare questo perché qualche 
volta si ha bisogno di uno staff o cose di questo genere, però quando vedo uno staff di giuristi,  
uno staff tecnico che mi fa una legge di quel genere io dico “boh”, rimango molto perplesso 
perché sicuramente i principi sono stati dettati da qualcuno.  
I principi sono che qualcuno pensa che la politica sia una professione, io sono più furto degli altri 
quindi in quei 10 anni che sto lì incasso e poi non vado più a lavorare.  
Qualche Consigliere, non faccio nomi, però alla mia età, dice “ma io prendo di pensione ed è 
giusto perché prendo il vitalizio” così prende anche la pensione più il vitalizio, ma questo non è 
un caso, e dice “se facevo il giornalista” non faccio nomi ma avete capito tutti  “se facevo il 
giornalista prendevo di più. Io dico “boh”, visto che ho fatto l’insegnante con tanto di laurea, ma 
questo vale per tutti, io di liquidazione della pensione ho preso la stessa liquidazione che prende 
un Consigliere Provinciale, io ho lavorato però 40 anni e questo lavora 5 anni.  
I comuni mortali, le persone sono quelle che secondo me vanno guardate, allora mi sembra che 
questa politica stia uscendo un po’ dal seminato, io vorrei che la nuova legge Regionale etc., 
partisse da principi molto diversi, ed è per questo che io voterò questa mozione anche se ci sono 
piccole cose che magari scritte etc. condivido ma mi lasciano qualche dubbio. Questo è normale, 
tutti  quando  dicono  qualcosa  lasciano  qualche  dubbio,  basta  discuterne  serenamente  e 
tranquillamente.  
Questa mozione secondo me contiene un principio molto chiaro, la politica, tutti noi dobbiamo 
adeguarci  a  quella  che è  la  realtà  quotidiana,  cioè  non pensare  che  perché  uno viene  eletto 
democraticamente a fare in un’istituzione questo sia più furbo degli altri e abbia, come succedeva 
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nel  medioevo,  dei  diritti  di  carattere  divino  o  cose  di  questo  genere.  Queste  forme  di 
personalismo, queste forme di furbizia, queste forme di demagogia, poi accusano noi di essere 
dei demagoghi, però loro quando si fanno le leggi chiamano tutti i giuristi e se le fanno sempre  
molto a misura.  
Io vorrei che attraverso questa mozione,  attraverso questo piccolo dibattito,  perché contiamo, 
questo lo so come il due di coppe, però siamo anche noi persone, è chiaro, e anche il 2 di coppe 
per me è il 2 di coppe. Io continuo a dire facciano una legge non perché siamo in una crisi di  
carattere economica o cose di questo genere, ma una legge che tiene conto che la politica è un 
discorso di coscienza civile ed è soprattutto un discorso di professione ma professione normale 
non una professione speciale privilegiata e anche strumentale qualche volta. Grazie Presidente.  

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

Presidente 
Grazie Consigliere. Adesso ha terminato il Consigliere Benamati, quindi sono iscritti a parlare 
solo 3 Consiglieri che sono prima il Consigliere Zambotti, poi c’è il Consigliere Modena e poi 
c’è il Consigliere Matteotti Pietro. Questi sono i tre che possono intervenire per primo intervento. 
Ha chiesto la parola Zambotti.  
 
Consigliere Zambotti 
Bisogna stare attenti a non cadere nella demagogia perché questa sera se n’è sentita tanta, io 
vorrei partire da un aneddoto in campagna elettorale dalle Provinciali è venuta da me una signora 
e mi ha detto “ho visto che non ti sei presentato alle Provinciali, so che tu hai un pacchetto di  
voti e mi piacerebbe che questi voti tu li destinassi a mio figlio perché se mio figlio diventa 
Consigliere Provinciale non ha bisogno né di studiare né di lavorare e si mette apposto tutta la 
vita”.  
Al di là di tutti i discorsi che abbiamo sentito questa sera, c’era una parte di opinione pubblica 
che si incazzata, ma c’è una parte di opinione pubblica che aveva già capito da molto come è 
l’andazzo. Questa è la verità, la gente non è scema, la gente le cose le capisce, le vede e ha visto  
che al di là dei vitalizzi, ha visto che la Provincia è piena di ex Assessori, ex Consiglieri che  
occupano, è inutile che stiamo qui a chiacchierare, se andiamo a vedere alcuni posti di potere 
della Provincia chi c’è? Chi c’è se non ex Consiglieri Provinciali,  ex Assessori, è inutile che 
stiamo qui a parlare, soltanto noi qui avevamo nominati, chi è che l’ha nominato? Io? Avevamo 
anche  un  delegato,  una  partecipazione  Comunale,  avevamo  nominato  un’ex  Assessore 
Provinciale  ad una partecipata  Comunale,  40 o 50 mila  Euro al  mese.  Ne abbiamo un altro 
famoso  che  anticipo  a  suo tempo  un certo  andazzo,  che  mi  pare  consulente  della  fiera  dei 
congressi; ma senza parlare di altri! È inutile che ci riempiamo la bocca, qua c’è un andazzo 
pesantissimo, dopo si dice dobbiamo difenderci dall’attacco, l’autonomia che ci fanno, ma questa 
cosa che è stata messa in piedi è l’attacco forte dell’autonomia, perché adesso noi non possiamo 
più presentarci e dire “va bene, noi abbiamo dei benefici però amministriamo bene”, non è vero, 
oramai questa cosa qui ci ha dato un segnale a tutta l’Italia che anche l’autonomia è attaccabile e 
sarà attaccata sempre di più.  
Questa cosa che è stata fatta dalla Maggioranza e dall’Opposizione, ha ragione Benamati, è stato 
nominato mi pare 4 superconsulenti ma i consulenti noi lo sappiamo, fanno quello che trovano la 
soluzione giuridica a quella che è la volontà politica, questo è il problema. Poi si è parlato anche 
della Magistratura ma anche qua nel Trentino la Magistratura ha preso il  posto della politica 
perché la politica non è riuscita a tamponare questa situazione ma la politica è la responsabile di 
questa situazione, perché io non ho firmato il documento? Perché non si può stare con due piedi 
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in due scarpe diverse, non c’è niente da fare.  
Pure essendo io rappresentante di una lista civica e non di un partito, capito? Non c’è niente da 
fare, come si fa a essere all’interno di certi partiti, all’interno di certe coalizioni e indignarsi? È 
assurdo,  non sta  in  piedi  una  cosa  del  genere.  E  poi  le  richieste  portate  avanti,  qui  l’unica 
richiesta che bisogna fare nuova, sono due le richieste nuove da fare, una è le dimissioni,  ci 
hanno provato in Alto Adige però alla fine hanno paura di tornare alle elezioni perché se si  
andasse di nuovo alle elezioni sia in Alto Adige e sia in Trentino in questo momento le cose 
sarebbero molto diverse.  
Anche se ci sarebbe un sacco di gente che tenterebbe di andare in Consiglio Provinciale, perché 
ormai  l’hanno capito  tutti  che è un terno al  lotto,  anche se ci  saranno delle  modifiche,  una 
riduzione del 20% ma lo sapete benissimo,  lo sapete benissimo che alla fine non ci saranno 
grandi riduzioni, uno perché non si sono chieste le dimissioni di quelli ancora presenti, ma che ce 
n’è ancora di gente, sia a Trento che a Bolzano che hanno accettato questa cosa. Sono ancora lì e 
nessuno fa una piega, nessuno si dimette, allora questo cosa vuol dire? Ha ragione Benamati che 
ci vuole una riforma, perché questa potrebbe essere l’occasione, ecco perché è difficile che le 
cose cambieranno perché questa situazione che oramai è in mano alla Magistratura però avrebbe 
dovuto mettere in moto, ed è quello che manca, un segnale nuovo, un segnale politico nuovo che 
io non ho sentito, quello del rinnovamento della politica, quello che accennava anche Benamati, 
ma voi avete sentito, invece si cerca di minimizzare, riduciamo questi soldi, però avete sentito 
parlare da Trento, da Bolzano? Kompatscher ha detto eventualmente mi dimetto, gli hanno dato 
quasi tutti la fiducia e gli altri si sono astenuti, pochissimi hanno votato contro. Nel Trentino non 
c’è  stata  una  presa  di  posizione  forte  nel  dire  rinnoviamo  la  politica,  bisogna rinnovarla  la 
politica,  ma per  rinnovare la  politica bisogna togliere  le  pastette,  ma le  pastette  dappertutto, 
bisogna  che  la  gente  si  occupi  di  politica  per  servizio  e  invece  non  è  così,  c’è  una  parte,  
pochissimi  che  si  occupano  di  politica  per  servizio  ma  la  maggior  parte  e  anche in  questo 
Consiglio Comunale qui c’è gente che è in questo Consiglio Comunale gli stessi anni che sono 
qui io, io non li ho mai sentiti parlare, non hanno mai presentato un documento eppure sono 
sempre stati presenti, molto più presenti di me, hanno sempre votato. Allora io mi chiedo cosa 
c’è dietro? Ma la gente lo sa cosa c’è dietro, è solo un interesse di servizio? Non è vero, dopo io  
non sono un Giudice, non me ne frega niente ma sicuramente so che non è vero che è solo un 
interesse  di  servizio,  quindi  dai  Consigli  Comunali,  dalle  comunità  di  Valle,  dai  Consigli 
Provinciali, dalle società partecipate che è pieno di gente che fa affari etc., ma lo sanno tutti.  
Quindi se si vuole veramente cambiare bisogna rifondare la politica, ma rifondare la politica vuol 
dire mettere una netta linea di separazione fra l’interesse personale e l’interesse ideale. Ma ci 
sono i presupposti in questa comunità Trentina perché ciò avvenga? Lo chiedo a voi perché se 
noi dobbiamo approvare una mozione dobbiamo approvare una mozione che abbia un senso, una 
forza, un significato, quindi se mi proponete una mozione in cui si dice chiaramente che l’intento 
è  quello  di  andare  a  invitare  quei  Consiglieri  Provinciali  che  ancora  sono  presenti,  ancora 
risiedono, li si invita a dimettersi e nello stesso tempo si proponga che si apra una discussione 
forte, politica per un rinnovamento della politica, ma allora lì ci vogliono i fatti, bisogna andare a 
fare dimettere tutte quelle persone che hanno a che fare con i soldi pubblici.  
Questo è il punto centrale, se noi non andiamo a incidere lì  dove c’è l’interesse privato o di 
società, comunque è sempre un privato alla fine, con i denari pubblici,  il  problema è lì e noi 
sappiamo quanto questa Provincia, lo sappiamo dai tempi dei Presidenti della Provincia, ma ne 
abbiamo viste di tutti i colori.  
Se noi non riusciamo a incidere lì  non riusciremo a cambiare nulla,  possiamo venire qui  ad 
approvare  la  mozione,  sentirci  belli  “anche  noi  siamo  così,  abbiamo  fatto  qualcosa”  e  poi 
chiudere  gli  occhi  rispetto  a  quello  che  vediamo quotidianamente  ai  piccoli  grandi  interessi 
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avvallati  dal  piccolo  e  dal  grande potere  politico.  Per  interessarsi  del  bene  comune  bisogna 
quanto meno avere una tranquillità, non bisogna avere un interesse preciso perché tutti hanno 
visto, allora io comprendo bene che uno che prendeva mille Euro al mese, 1.500 Euro al mese di 
colpo si trova a Presidente di qualcosa mente prende 2 mila, 3 mila, 4 mila Euro in più lo status,  
guardate che anche lo status è molto importante, ti modifica la vita. Ha ragione Benamati che 
dice che non bisogna farlo di professione, ma la realtà è questa, la politica ti può cambiare la vita. 
Se la politica ti cambia la vita lì diventa un guaio, quello è il guaio e quindi bisogna operare una 
forte rivoluzione morale, ma non solo morale, bisogna operare una forte rivoluzione sostanziale 
su quelli  che sono i  principi  economici  legati  alla  politica e qui bisogna che vi  sia un forte 
dibattito, che vi siano anche una sollecitazione di nuove leggi, che si modifichino i rapporti con 
le  partecipate,  che  addirittura  le  partecipate  magari  laddove  si  possa  vengano  abolite,  che 
vengano ridotti notevolmente i Consigli di Amministrazione, che si passi a un amministratore 
unico. Ci sono tutta una serie di interessi, di società, di associazioni, di cooperative legate al 
mondo del lavoro, legate al mondo dei servizi  etc. che hanno a che fare con la politica e lo 
sappiamo tutti.  
Allora se noi non incidiamo lì non saremo in grado di incidere su questa commistione tra politica 
e affari, io mi ricordo che molti anni fa qualcuno fece un libro bianco, la Sinistra fece un libro 
bianco, forse Pinter o qualcun altro, Pinter fece il libro bianco che allora era quello che non vuole 
restituire i soldi, fece un libro bianco su quella che era la commistione della DC.  
Adesso bisognerebbe farlo per quelli del Pd, capito? Bisognerebbe fare il libro rosso per vedere 
la commistione affari  e politica. Capito?  Questa è la realtà,  per cui noi possiamo stare qui a 
parlarci tutta la sera, a fare i nostri giochini. Qui o noi usciamo con un documento forte, chiaro 
che sia da stimolo per la Provincia, è quello che poi vuole quella parte di gente incazzata, perché 
abbiamo visto che c’è una gran parte di gente incazzata che finali si sta incazzando però poi c’è 
l’altra gente che sta lì a guardare e dice “vediamo cosa succede”.  
O noi siamo in grado di uscire, mi pare che non ci siano i presupposti, perché ripeto, non si può 
stare con due piedi in due scarpe diverse, perché mi pare che l’andazzo sia questo questa sera, 
quindi io mi indigno ma tengo la posizione con i compagni.  Allora io dico, questo potrebbe 
essere veramente un segnale che viene da Riva del Garda, quindi la richiesta delle dimissioni di 
chi  c’è,  ma soprattutto  che si  sviluppi  finalmente  un dibattito  forte  all’interno del  Consiglio 
Provinciale,  all’interno del Consiglio  Regionale,  nei vari  Consigli  Comunali,  nelle  cosiddette 
comunità di Valle affinché si incominci a gettare il seme per un rinnovamento della politica.  
Non un ritorno al passato,  a quando il  Sindaco non prendeva o per esempio io  incontro dei 
Presidenti delle società, non so quanto prendeva Modena ma giustamente non prendevano una 
lira quando faceva il Presidente della... non mi ricordo più, avevano l’indennità, capito?...

(Intervento fuori microfono)
...  il  punto  è  proprio  questo,  il  problema  non  sono  solo  le  indennità,  il  problema  è  una 
rifondazione morale, è quello che manca una rifondazione morale profonda affinché la politica 
diventi uno strumento di servizio e basta.  
Non fare politica perché godi degli interessi, perché ho il campo, ho la casa, ho la lottizzazione, 
ho quello da vendere, ho il servizio, o devo smanettare per sviluppare la mia impresa etc. etc. se 
andiamo a livelli più alti.  
Purtroppo questa è diventata la politica, quindi o noi riusciamo a utilizzare questa occasione di 
crisi come tutte le crisi possono portare a dei cambiamenti in più, di solito senza la crisi non c’è 
il  cambiamento;  questa  è  un’occasione  fondamentale  perché  effettivamente  questa  Provincia 
possa cambiare pelle, possa cambiare aspetto. Quindi se noi vogliamo fare un documento serio, 
forte, noi dobbiamo stimolare questo, fare in modo che questo dibattito si sviluppi all’interno 
delle istituzioni democratiche al fatto che si è già sviluppato attraverso molti cittadini.  
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Se noi  questa  sera non riusciremo a dare anche questo input  secondo me facciamo il  solito 
documentino ma non serve a niente, grazie.  
 
Presidente
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Modena.  
 
Consigliere Modena
Stavo  pensando,  volevo  rispondere  a  Zambotti  ma  sinceramente  non  mi  ricordo.  Posso 
tranquillamente  risponderti  perché  io  a  fare  l’Assessore  prendevo  60  mila  lire  al  mese, 
all’azienda di soggiorno mi pare che prendevo 300 mila lire, pari a 150 Euro pero non ricordo 
esattamente il palazzo dei congressi dove prendevo un mucchio di soldi, devo dire la verità, un 
mucchio di soldi che credo fosse sul milione, pari a 500 Euro.  
Posso dire che mi occupo attualmente di una cooperativa dove sarà modificato lo statuto perché 
all’interno di quella cooperativa sarà modificato lo statuto a maggio la prossima assemblea e 
chiederò che venga posto nello statuto che lo stipendio che ho ricevuto io negli ultimi 19 anni 
diventi  lo  stipendio  per  i  prossimi  Presidenti,  cioè  zero  e  di  questo  vado  fiero.  Io  sono 
assolutamente  d’accordo  con  Zambotti  nel  momento  in  cui  lui  dice  “io  non  voto  nessuna 
mozione che non vada nel verso di essere forte anzi fortissima”, sono assolutamente d’accordo 
per una semplice ragione, mi chiedo: dove eravamo noi fino a ieri? Dove è che eravamo noi fino 
a ieri quando tutti noi sapevamo non nella precisione probabilmente così come abbiamo saputo 
adesso perché adesso i giornali evidentemente ci aiutano a scoprire tante cose che ci sono poco 
conosciute,  che erano nascoste e però sapevamo tutti  che chi fa il  Consigliere Provinciale  si 
sistema.  
Sapevamo tutti che chi fa politica a quel livello è sistemato tutta la vita, perché noi parliamo di  
Consiglieri Provinciali, non parliamo poi di Roma perché mi viene da ridere quando io seguivo 
da più giovane e si scopre man mano che vedi cosa fa uno, quelli che sono oltre allo stipendio i 
mille benefit che esistono all’interno di quel mondo.  
Mi ricordo quando mi arrabbiavo da giovane, perché da giovane mi arrabbiavo anche, e da questa 
parte mi si rispondeva: ma è giusto che sia così! Quando io dicevo che chi fa politica non deve 
guadagnare ma deve avere solo un rimborso per quello che perde del suo lavoro.  
Perché è giusto che sia così, si diceva, perché altrimenti la fanno solo i ricchi, la fanno solo quelli 
che hanno professioni che lo consentono. Posso anche condividere da un certo punto di vista 
però come sempre la verità sta nel mezzo, non deve diventare un lavoro. Adesso, come dice 
Zambotti,  uno candida perché si  sistema,  uno candida perché una volta  che ha la fortuna di 
riuscire per tutta la vita è apposto. Allora oltretutto, ho avuto altri modi di dirlo in passato, non è 
solo un posto di lavoro che si è trovato, è una libertà persa perché il politico che fa politica lo fa  
per i soldi e quindi per avere un posto di lavoro non avrà mai la libertà di decidere in un certo  
modo, di dire quello che pensa perché dovrà sempre stare attento a garantirsi quello che è, quello 
che ha ottenuto, non avrà mai la libertà di dimettersi. Le dimissioni sono una delle cose più belle 
che esistono, non ci sarà mai un politico che si dimette perché deve stare lì a garantirsi il periodo 
necessario per ricevere poi i successivi vitalizzi.  
Quindi che il Consiglio Comunale di Riva venga a discutere adesso di quello che c’è sui giornali 
mi viene... come si fa a non essere d’accordo sull’incazzatura, permettetemi il termine, che la 
gente ha rispetto a quello che legge? È chiaro che deve d’accordo, ma mi dico, l’unica cosa che 
mi sento di chiedere e di dire: quelli che dicono che sono cifre indifendibili ma stanno lì siano i 
primi ad andare a dire “cari miei ci siamo sbagliati – diciamo ci siamo sbagliati – è successo così, 
mandiamo a casa tutti e ripartiamo da zero” ma lo sappiamo benissimo che è come mandare le 
barzellette che prendevi con 15 mila lire che ti dava il premio per la miglior barzelletta.  
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Non c’è solo questo, il  discorso si collega con tutto il resto, si collega con tutto il resto, con 
l’incipit; ma le società partecipate, c’è tutto un mondo che è equivalente. E lì sì possiamo dire 
qualcosa, perché mentre noi possiamo dire poco rispetto a una legge che è stata votata da tutti 
quelli lì, ci sarà qualcuno, non so se qualcuno si è astenuto, comunque su quello possiamo dire 
poco, possiamo solo dire “ci scandalizziamo”, possiamo dire “sì andate a casa e non dite queste 
cose qui”  ma  sulle  altre  cose  possiamo intervenire,  su quelle  che  riguardano la  nostra  zona 
possiamo intervenire, su quello che andiamo a votare qui dentro possiamo intervenire. Su quello 
che da qui dentro parte per essere votato possiamo intervenire.  
Io vi invito, voi che siete scandalizzati in tutto questo, a farlo tutto questo. Quando andremo a 
discutere o quando andremo a dare mandato di discutere di altre cose, tirare i remi in barca; 
quello lo possiamo fare! Poi io sinceramente non sono nemmeno d’accordo indipendentemente 
da tutto, indipendentemente da quello che ho detto in premessa, non sono neanche d’accordo che 
adesso andiamo a chiedere di tornare indietro di 10 o 15 anni, andare a togliere a quello che in 
modo sbagliato, in modo esagerato è stato dato, ma adesso non possiamo. Cominciamo a dire: da 
adesso in  poi piazza pulita,  ma mi  sembra un po’ esagerato andare a voler essere retroattivi 
rispetto  a  cose  che  non  abbiamo  visto,  ma  anche  se  avessimo  visto,  allora  facciamo  un 
ragionamento di dire, votiamo un documento, sì io lo voto il documento però che dice “si va a 
casa”. Per il resto se voterete voi l’altro, metteteci dentro alcune indicazioni, metteteci dentro 
alcuni stimoli che possono essere quelli di dire “sistemate la vicenda ma non potete andare a 
cancellare il resto, mi fermo qui perché è inutile andare avanti a parlare dell’argomento perché 
non vorrei offendere nessuno ma sono veramente chiacchiere da bar.  
 
Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Pietro.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Io ho seguito tutti gli interventi a cominciare dall’introduzione del Consigliere Bazzanella che ha 
spiegato le ragioni per cui a un certo punto, ormai un mese fa in sostanza, è uscita questa idea 
che io ho sottoscritto, quest’idea di questa mozione contro i vitalizi.  
Perché lo  scandalo era appena alle  origini,  era  cominciato  da pochi  giorni,  poi  per le  solite  
lungaggini e le solite interpretazioni sempre in punta di penna che vengono date in quest’aula, la 
mozione arriva solo adesso in Consiglio. Quindi non è che siamo arrivati tardi o che siamo il  
traino come qualche Consigliere ha detto, siamo arrivati tardi perché per via di tutta una serie di 
regolamenti e di applicazioni cervellotiche, perché bastava convocare il Consiglio 3 giorni dopo. 
Perché è vero che la legge dice entro 30 giorni, ma ciò non toglie che non è che ogni volta 
bisogna convocarlo il trentesimo giorno, bastava convocarlo d’urgenza se il Presidente avesse 
voluto e se chi sta sopra il Presidente avesse voluto. Quindi è una questione di buona volontà.  
Naturalmente adesso della questione ormai i giornali se ne sono occupati,  non solo i giornali 
locali come tra un po’ in qualche modo riferirò, ma anche i giornali nazionali,  il  Trentino in 
generale dove per Trentino intendo il Trentino Alto Adige, non ci ha fatto sicuramente una bella 
figura perché si è messo alla pari più o meno dell’andazzo di cui ci ha parlato Zambotti, ci ha 
parlato Modena, ci ha parlato De Pascalis, un intervento che io condivido in pieno è l’intervento 
del Consigliere Benamati. Diciamo tutti le stesse cose.  
Premesso che nessuno si dimetterà, perché è inutile che stiamo qui a sperare che il Provincia si  
dimetta qualcuno, l’unico che ha detto una cosa stranissima, il Presidente degli ex Consiglieri, 
cioè di quelli in pensione in sostanza, che qualche giorno fa ha detto che stanno meditando.  
Qui anni ha questo personaggio? Adesso lo trovo. Volevo citare la frase esatta, perché io leggo 
solo giornali oggi, per cui sono cose pubbliche, le ho sottolineate perché non posso leggere tutti i 
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giornali. Restituire, restano solo in due a farlo e abbiamo capito che Tonelli e Passerini, almeno 
fino ad ora, per quello che io leggendo i giornali sono venuto a conoscenza, solo in due hanno 
rinunciato.  
Il  concetto  è,  la  stampa  dice  così,  poi  che  possano  o  che  non  possano...  però  vedremo  se 
restituiscono, se lo danno alla Caritas, facciano quello che vogliono, comunque il nostro uomo, 
ex Presidente della  Giunta Provinciale,  quindi non l’ultimo arrivato a Trento per scommessa 
perché si sono ritirati in 40 con l’ex porta girevole. Questo era Presidente e anche adesso ha una 
carica di rilievo, Vicepresidente di una struttura importante.  
Temporeggiatore,  Pierluigi  Angeli:  non  ci  siamo  arroccati  su  nulla,  abbiamo  ragionato  e 
continuiamo a farlo. Siccome la previsione lede vita dei 90 anni perché questi sono tutti belli 
riposati e ben controllati anche dal punto di vista sanitario, questi sono supertranquilli, qua non 
stanno lavorando nelle ferrerie, stanno recuperando ogni mese un tot, ci sono le liste, qualcuno le 
ha chiamate le liste della spesa.  
Comunque cifre spaventose, 30 milioni di Euro su base annua, siamo a livelli... siamo fuori da 
ogni logica. Comunque temporeggiatore è il termine del giornale, un altro citato prima, non mi 
ricordo più da che Consigliere, Roberto Pinter, che era quello famoso dell’opzione zero tant’è 
vero che la strada... noi abbiamo inaugurato la strada Rovereto – Riva nel frattempo.  
Ex Consigliere per il PD vanno oltre 837 mila Euro. Io non li ho mai visti, neanche Benamati mi 
ha detto che neanche con il suo arriva a cifre del genere, credo bene! 837 mila Euro, buon per lui, 
come anticipo, attenzione perché ho perso il nesso, come anticipo, cioè 837 mila come anticipo 
del  vitalizio  come  conseguenza  della  riforma,  la  famosa  riforma  di  cui  nessuno  sapeva  ma 
qualcuno l’ha votata e di sicuro non possono dire che l’ha votata il Consiglio Comunale di Riva. 
Perché se la date in mano a noi quella riforma, noi la facciamo la riforma.  
Qualcuno l’ha già detto “tutti a casa e vitalizio zero!”, quello che è stato dato, se può tornare a 
casa bene, se non può tornare almeno chiudiamo la falla, ci diamo un taglio netto, tutti a casa.  
837 mila  Euro il  nostro uomo come anticipo  del  vitalizio  etc.,  a livello  di  vitalizio  mensile 
incassa... cioè quello è quello che ha incassato come prima quota, 2.800 netti per tutta la vita, 
naturalmente  siccome  camperà  fino  a  90  anni  fate  voi  il  conto  di  cosa  ci  costa  il  famoso 
temerario personaggio dell’opzione zero. Non è finita, fino ad oggi qui siamo sull’Adige del 26 
febbraio, fino ad oggi ci sono le facce di vari Consiglieri, Margherita Cogo 743, vi risparmio i 
rotti, si intende 743 mila sempre, Giovanazzi 836 mila, Taverna 543 mila etc. etc. e poi dice il  
riassunto: fino ad oggi pesavano 12 milioni all’anno, la quantificazione delle quote aggiuntive le 
abbiamo prese in questi giorni perché è stata calcolata da Pensplan.  
Voglio ben vedere se il Presidente del Pensplan dopo questo ambaradan e dopo che ha stabilito 
che per loro la vita è più lunga che per i comuni mortali, non si fosse dimesso. Uno ogni tanto ci 
lascia  le  penne  come  ci  ha  lasciato  le  penne  il  famoso,  qualcuno  si  ricorda  Mastropasqua, 
Mastrolindo,  vi  ricordate  quanti  incarichi  aveva?  Perché  il  trucco...  Renzi  sta  cercando  di 
metterci  una  pezza,  non  so  se  ci  riuscirà,  mi  auguro  per  l’Italia  che  ci  riesca,  però 
indipendentemente  da quello  il  concetto  è:  nessuno deve prendere dei  manager  pubblici  che 
verranno nominati questa settimana, poi vedremo perché il famoso Presidente delle ferrovie che 
pubblicamente ha bacchettato il  Presidente del Consiglio dicendo che non sia mai che venga 
ridotto il suo emolumento perché altrimenti va all’estero.  
Io gli ho scritto un tweet dicendo “vada pure”, ha detto “vado a lavorare in Germania” ma vai in 
Germania, bisogna vedere cosa ti pagano in Germania perché per tenere le ferrovie, tanto per 
essere chiari, nelle condizioni attuali il supermanager forse il Moretti non è così necessario visto 
che  è  un  super  supermanager,  ma  super  solo  negli  emolumenti  perché  al  netto  dei  benefit, 
qualcuno prima ha citato i benefit. Guardate che questa è la cifra ufficiale, poi le spese, i viaggi, 
oggettistica  particolare  abbiamo  letto  sui  giornali  nelle  voci  rimborso  dei  gruppi,  oggetti  di 
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cultura personale. Ha detto “se mi riducono lo stipendio vado all’estero” ma che vada ragazzi,  
anzi gli organizziamo un vagone letto che va verso Monaco e finisca dove finisca, magari fa lo 
stesso giro dei rifiuti che ogni giorno paghiamo noi, vengono da Napoli, si fermano a Trento una 
volta alla settimana, passano a Trento e proseguono verso il Brennero e paghiamo noi che non 
abbiamo l’inceneritore, ma del Trentino parlerò subito dopo e questo personaggio in quel treno 
merci a cui agganciamo un vagone letto di prima classe, va verso Monaco e va dove vuole. Per 
Monetti  l’archiviate,  è  subito  fatto  il  discorso,  basta  che  il  Presidente  del  Consiglio  non lo 
nomina questa settimana e lui è fuori, come tanti altri.  
Trentino,  22 dicembre 2011, 1 milione per gli  uffici  e sedi dei gruppi, il  peso annuale degli 
affitti, gli spazi per il solo Magnani (così un colpo al Pd, un colpo al verde, un colpo all’opzione 
zero, un colpo anche a Magnani ex Margherita, ex Presidente perché naturalmente appena eletto 
non essendo diventato Assessore era uscito dal gruppo, quindi indipendente, il gruppo suo è un 
Consigliere quindi 24.700 Euro all’anno per gli uffici del solo Magnani).  
Qua la lista nera, perché il Trentino è amministrato bene ci ha detto il Consigliere Zambotti, però 
io  leggo sulla  Repubblica  del  17  febbraio  2012,  ma  ne  ho  anche  di  più  recenti,  lista  nera: 
Provincia  Trentina,  con  184  veicoli,  le  auto  blu,  la  Provincia  di  Trento  non  ha  risposto  ai 
questionari, il Ministero ha dovuto condurre ricerche autonome e raccontano per scoprire che per 
l’ente autonomo Trentino le auto blu sono ben 184. Ovviamente le rapportano al numero degli 
utenti e quindi per loro era un valore fuori controllo.  
Prendiamone  un altro,  420 mila  Euro lordi  all’anno,  ma sapete  chi  li  prende?  Li prende un 
Giudice che è stato nominato da poco, un Giudice della Corte Costituzionale, qualcuno di voi lo 
conosce perlomeno in televisione, tale Amato che prende, dice la Repubblica, tra emolumenti, 
adeguamenti, galleggiamenti, cumuli, scivoli, vitalizi, contributi, opere di beneficienza e perfino 
rimborsi Inps (all’Inps c’era Mastropasqua naturalmente) si arriva in effetti a cifre da capogiro, 
circa 420 mila Euro lordi all’anno, questa la repubblica. Questo è diventato Giudice, tra qualche 
anno sarà Presidente della  Corte Costituzionale,  naturalmente non l’abbiamo nominato noi il 
Giudice. Non è mica finita! Ne avevo un’altra, siccome siamo in tema, prima nazionale e poi 
scendiamo al Trentino, il famoso personaggio Lusi, qualcuno si ricorda Lusi? Belsito, Belcanto, 
Belqua, Bellà e tutta la serie? Voli in jet privato, sospetti su 13 milioni, maxi rimborsi; questi  
personaggi qua sono ancora in giro, adesso non so se ha restituito o se non ha restituito ma l’altro 
caso eclatante che è finito da poco in prescrizione, tanti prescrivono in Italia ma comunque il 
reato prescritto, caso sesto che era chiamato il sistema sesto, organizzato da Penati (leggo da un 
lancio di agenzia) e dai suoi.  
Qui ora nasce la famosa domanda sulla diversità morale del partito a cui fa riferimento. Però il  
concetto  base  è:  anche  qua  sono  spariti  dei  soldi  e  questi  personaggi  sono  ancora  in  giro, 
naturalmente  quel  giorno in  cui  doveva rinunciare alla  prescrizione,  gli  Avvocati  presenti  lo 
sanno, non si è presentato, lo hanno cercato al telefono, quel giorno lì non l’hanno trovato ed è 
scaduto il  termine per opporsi,  l’aveva dichiarato lui,  per opporsi alla prescrizione del reato. 
Guarda caso quel giorno lì  non l’hanno trovato,  era in barca a pescare, non l’hanno trovato, 
ragazzi non è che possiamo inventarcela. I vitalizi dorati degli ex parlamentari, qui siamo sul 
Trentino del 2013 ottobre, il verde boato 5.590; ma quei soldi lì ogni mese questi personaggi 
beccano questi soldi insieme a Santini, Tarolli, adesso non leggo neanche i nomi.  
Sul corriere di un anno fa, quindi all’epoca c’era ancora Dallai, non c’entrano gli attuali perché io 
sto leggendo un dato... approfondimenti, per fortuna li chiamano approfondimenti, ma quando gli 
approfondimenti li scrive tale Gianantonio Stella che è quello che è diventato famoso col primo 
libro e poi tutta una serie di altri libri, personaggio ormai di rilievo televisivo con la casta, dice il  
confronto, il Durni guadagna più di Sarkozy, nel frattempo Sarkozy non c’è più come Presidente 
ma il concetto era quello.  
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Allora Durni 25,6, Obama buon per lui solo 23 mila, Miniti non so cosa c’entra nella graduatoria 
21,4, Lorenzo Dallai 21 mila, la Merkel che personalmente non mi è simpatica di sicuro 18.880, 
Cameron 18 mila etc. etc. La Ilary a quel tempo segretario di Stato Americano, non segretario 
della  Farnesina  o  segretario  del  Comune  di  Trambileno,  voglio  dire  Segretario  di  Stato 
Americano 11.350. Il titolo, naturalmente questo lancio lo leggono qua, era il primo piano, sul 
giornale Nazionale e non sul lancio del Trentino. Bravi, bravissimi, qualcuno prima citava che 
però noi amministriamo bene “bravi, bravissimi, pagato il pedaggio di riconoscere a Trentini e 
Altotesini che le loro terre sono organizzate meglio di gran parte d’Italia” buon per lui lo scrive 
anche Stella “si può sommessamente dire che non va bene che un Assessore Bolzanino guadagni 
più di un Ministro della Germania che è la locomotiva europea” e vi sto leggendo dei flash.  
Un altro flash, come prima, è stato citato Monti, credo l’abbia citato il Consigliere De Pascalis, 
non mi ricordo il perché l’ha citato, ma a un certo punto quando ha nominato Monti a me è 
venuto in mente il Governo Monti con quel personaggio che risponde al nome di Fornero o cose 
del genere e avevo detto più volte in aula che non mi piace né Monti né tanto meno la Fornero. 
Però il famoso Monti che secondo alcuni ha salvato l’Italia, il Corriere della Sera “il Premier è 
quarto nella classifica del reddito dei suoi Ministri” solo quarto purtroppo e lo stipendio è simile 
a quello del Consigliere Benamati perché dice sugli emolumenti annuali “il Premier, quarto nella 
classifica,  la  classifica  è  guidata  da  tale  Paola  Severino”  che  magari  tra  qualche  anno  ci 
ritroviamo  come  Presidente  della  Repubblica  perché  era  una  delle  candidate,  il  famoso 
Presidente del Consiglio quinto addirittura, purtroppo ha perso neanche la medaglia di cartone, 
quinto se si considerano anche i Vice Ministri, possiede due appartamenti, uno a Bruxelles, due 
negozi, un ufficio etc. etc., 9 case e un negozio etc., il  patrimonio in titoli.  Cosa vuol dire il  
patrimonio  in  titoli?  Il  dubbio  perché  non  so  se  è  scritto  bene  come  articolo,  comunque  il 
patrimonio in titoli era di 11 milioni e 522 mila Euro e il reddito, qualcuno dirà sì ma lordo,  
anche quel mio amico Consigliere era lordo, il reddito lordo annuo, non so se leggo bene perché 
non vedo le virgole, 1.515.744 Euro. Allora all’anno è 1,5 milioni, i titoli che possiede sono 11 
milioni, fate un po’ voi! I più ricchi del Governo: Paolo Severino arrivava di reddito lordo annuo, 
sono paragonabili agli stipendi di cui ha parlato prima il Consigliere Benamati, 7.500.000 Euro.  
Andiamo avanti con questi personaggi qua? Finalmente leggiamo sul giornale di ieri e dell’altro 
ieri “privilegi k.o.” uno dice: beh, una buona notizia. Giornali locali, siamo arrivati in Trentino, 
poi uno legge il titolo e dice perfetto, la locandina è okay, ci siamo, abbiamo tagliato i privilegi, 
in realtà questo taglio, ne ha parlato prima il Consigliere Lorenzi, per quello che è chiaro dalla 
lettura dei giornali, anche se molto complessa la normativa, si parla di un 20% se ho capito bene, 
se qualcuno mi smentisce sono ben contento se invece che il 20 li hanno tagliati del 50.  
Il dubbio è che non sia vero, come dice il Consigliere Pascalis, infatti il sovratitolo “se ci sarà la  
riforma, 16 milioni in bilico per 40” i 40 sono i 40 Consiglieri, poi spiega i vari casi, c’è chi ha 
maturato il diritto ma non l’età, chi incassa il vitalizio, chi invece ha chiesto l’anticipo, come 
abbiamo visto prima nel caso del famoso ex Consigliere Provinciale Pinter, ha chiesto l’anticipo 
e  quindi  ha  ottenuto  un  assegno  di  800  e  fischia  mila,  non  800  Euro,  800  mila  Euro  e 
reversibilità, sì perché ci sono anche i problemi della reversibilità.  
Ora io non so come faranno a fare la legge, qua si parla: la novità per la riforma dei vitalizi, il  
taglio del vitalizio è del 20%, l’innalzamento dell’età, questo sarebbe una buona cosa, a 66 anni 
visto che vivono fino a 90, dopo tutto è di guadagno. Quindi siccome fino a 66, perché prima era 
60 la soglia, hanno stabilito che vivono 90, naturalmente ci sono già i primi distinguo perché uno 
dice “ma no, devono farlo tutti, devono farlo per legge”, questa legge non so se passerà, io non 
credo che passi, passa solo ed esclusivamente se non succede come a Roma quando l’abolizione 
del  vitalizio  alla  camera ha avuto questo  esito:  presenti  525, votanti  520,  Maggioranza  261, 
hanno votato no all’abolizione in 498 e solo 22 hanno votato sì. Qua non ci sono i nomi di quelli  
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che hanno votato a favore ma sono pochi, quindi non è che ognuno può dirvi io ho votato a 
favore,  perché andando a vedere i  resoconti  parlamentari  probabilmente  questa mozione  che 
allora  era  stata  presentata  da  Italia  dei  Valori,  leggo qua  un  lancio  di  agenzia,  ha  ottenuto 
praticamente 500 no su 525 presenti.  
È  come  adesso  quando  vogliono  abolire  le  Province  o  peggio  tra  una  settimana  quando 
cercheranno  di  abolire  il  Senato  così  come  è  adesso,  sarà  dura  perché  questi,  il  fuoco  di 
sbarramento trasversale, bipartisan, chiamatelo come volete, votazioni segrete, codicilli, postille 
etc. etc. non so se la riforma che è stata immaginata passerà al vaglio dell’aula; mi auguro di sì, 
ma  dopodiché  bisogna  anche  vedere  cosa  succederà  di  questa  riforma  perché  l’idea  giusta 
sarebbe quella di dire:  abbiamo sbagliato, anzi diciamo la verità,  abbiamo barato ma si sono 
accorti e quindi questa legge andrebbe cancellata, andrebbe fatta una legge più equa che sia al 
passo con i tempi e che restituisca dignità non solo ai Consiglieri Provinciali presenti attualmente 
che hanno in mano la possibilità di modificare questa legge, ma che dia un taglio netto a quei 
Consiglieri che oggi sono ancora presenti e che hanno votato 3 mesi fa o un anno fa questa legge 
che è la cosa più scandalosa che potessero fare, sperando di farla franca.  
Io non so chi sia stato il primo a scoprirlo, se sia stato il 5 Stelle o non il 5 Stelle, a me non 
interessa, fatto sta che è venuto fuori che questa legge nei fatti è stata approvata e qualcuno, che 
non sono i Consiglieri Comunali di Riva, l’ha pure votata. Grazie.  
 
Presidente
Grazie Consigliere, chiudiamo il primo intervento, prima di dare la parola al Sindaco solo una 
cosa, in relazione all’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Gaiatto, ci sono due problemi, 
il primo è sull’argomento, diciamo che una parte dell’Ordine del Giorno è relativa alla mozione, 
cioè parla dei vitalizi, c’è una parte che però parla del porcellum e della legge elettorale, a mio 
avviso questo è estraneo all’oggetto.  
Al  di  là  di  questo,  personalmente  il  regolate  prevede  che  il  Presidente  esprima  un  parere 
sull’Ordine del Giorno, poi è il Consiglio Comunale che decide, però poi c’è un altro problema, 
questo è il problema relativo all’Ordine del Giorno, l’altro problema è il problema relativo alla 
mozione. Come vi ricordo spesso, nel regolamento che abbiamo approvato per quanto riguarda le 
mozioni, ma questo è un problema superabile, bisogna che per gli emendamenti e per l’Ordine 
del Giorno ci sia l’okay di tutti i firmatari presenti in aula. Quindi diciamo su questo Ordine del 
Giorno  ci  sono  due  problemi,  il  primo  problema  è  che  a  mio  avviso  è  parzialmente 
inammissibile, quindi a meno che non venga cambiato è inammissibile, perché ci sono delle parti 
che sono ammissibili,  quelle dove va a parlare dello scandalo dei vitalizi  d’oro e le pensioni 
milionarie che quello è attinente all’argomento, mentre dove parla del premio di Maggioranza e 
dove parla della responsabilità della legge elettorale che mina la democrazia, a mio avviso questo 
non potrebbe essere un Ordine del Giorno, potrebbe essere una mozione futura, diciamo un altro 
tipo di documento perché non è inerente al tema trattato dalla mozione.  
Non so se sono stato chiaro, ci sono due problemi, uno relativo all’Ordine del Giorno per quanto 
riguarda l’ammissibilità che è inammissibile non completamente, ma diciamo se non riformulato 
è  inammissibile  e  poi  c’è  l’altro  problema,  ma  questo  deve essere il  Consiglio  Comunale  o 
meglio in questo devono essere i proponenti perché un Ordine del Giorno o un emendamento o 
una mozione sia accettabile nel nuovo regolamento, questo che abbiamo approvato da poco, c’è 
la necessità che tutti i firmatari, quindi non soltanto il proponente, cioè il Consigliere Bazzanella 
e Straffelini, tutti quelli che hanno firmato siano d’accordo nella modifica, in questo caso tramite 
Ordine del Giorno oppure in una modifica tramite emendamento. Sono stato sufficientemente 
chiaro? Sì? Bene.  
Diciamo che il primo problema è sul... però questo ci arriveremo nel momento in cui qui c’è a 
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mio avviso una estraneità di una parte del tema dell’Ordine del Giorno e l’altro invece è quello... 
mi  dovranno  poi  rispondere,  ma  quello  basta  semplicemente  che  come  prima  se  tutti  sono 
d’accordo però rimane sempre il problema di base che è il problema dell’inammissibilità perché 
il Consigliere Gaiatto ha inserito due argomenti che sono il porcellum per la legge elettorale con i 
vitalizi, sono due argomenti disgiunti.  
Il Consigliere Gaiatto vuole dirmi qualcosa prima di dare la parola al Sindaco?  

^^^ Esce il Consigliere Zambotti: il numero dei presenti scende a 25. ^^^

Consigliere Gaiatto
Sì, brevemente, io ho accolto l’occasione per mettere nel mirino i due vulnus, non c’è nessun 
problema a togliere il riferimento alla legge elettorale regionale relativa ai Comuni se questo mi 
preclude la possibilità di andare al voto come Ordine del Giorno. Perché quello che conta è il 
dispositivo,  cioè  se  effettivamente  la  Maggioranza  voterà  questo  Ordine  del  Giorno  posso 
tranquillamente modificare ed emendare secondo le indicazioni del Presidente del Consiglio.  
Questo Consiglio  Comunale invita  i  protagonisti  della  scellerata  operazione  “privilegi  per la 
casta locale” ad andarsene, a ritirarsi, a dimettersi che è un concetto molto più forte e incisivo di 
quello che la mozione pregevole di Bazzanella e Straffelini che anche io ho sottoscritto, come 
altri Consiglieri Comunali, ha l’obiettivo di raggiungere.  
Io propongo una sospensione del  Consiglio  per poter  dialogare,  confrontarci,  non ho nessun 
problema  e  lo  ripeto,  ad  emendare,  tanto  per  me  l’importante  è  raggiungere  l’obiettivo,  il 
dispositivo, è quello che conta. Quello nessuno me lo può toccare a parte la parte relativa alla 
legge elettorale e comunque sottolineo ancora una volta che è stata l’occasione per riuscire a fare 
risaltare quanto di scellerato questo Governo di Centro Sinistra autonomista ha fatto, e i risultati 
li vedremo forse già da maggio. Auspico che in cabina elettorale i Trentini abbiano la sensibilità 
per censurare questo tipo di politica.  
La ringrazio e chiedo quindi la sospensione.  
 
Presidente
Una cosa però, do prima la parola al Sindaco e per la replica dopo sospendo 5 minuti, però le 
faccio presente una cosa, non basta una modifica della premessa, non basta soltanto il dispositivo 
perché  anche  nel  dispositivo  bisogna  che...  non  mi  può  scrivere  responsabilità  della  legge 
elettorale, d’accordo? Adesso do la parola al Sindaco e dopodiché sospendo 10 minuti e potete 
vedere se c’è un accordo e sul fatto che tutti i proponenti siano d’accordo. Sindaco prego.  
 
Sindaco
Un argomento non semplice, non facile perché sono state dette tante cose, alcune facilmente con 
scopo evidentemente semplice e facile per andare a colpire talune corde e alcuni di meno. Parto 
dal presupposto che due sono le affermazioni che più mi hanno colpito anche per come sono 
state dette, nel senso che non si può stare con i piedi in due scarpe e dove eravamo noi.  
Queste sono le due affermazioni che mi hanno colpito,  perché non che ognuno di noi debba 
specificare sé stesso, i propri atteggiamenti, il proprio comportamento, il proprio passato politico 
o altro o il presente politico o il futuro politico.  
È certa una cosa,  che la percezione dei  vitalizi  e dell’indennità  penso che sia nota ai  più di 
quando ci sono, non queste, quelle parlamentari, non quelle Trentine, quelle di tutto il paese, di 
quelle  che ci  sono qua,  di  quelle  che ci  sono in Lombardia,  in  Lazio,  in  Calabria,  i  casi  li  
abbiamo avuti, l’utilizzo dei soldi pubblici dei fondi dei partiti che sono stati usati per comprare 
ostriche o aragoste o mutande verdi o vibratori. È successo di tutto, forse questa, una parte, può 
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essere la responsabilità della riforma del titolo 5 dove le Regioni hanno assunto un potere, una 
forza, è stato portato il caso Penati ma oggi è stata sequestrata la villa di Formigoni in Sardegna. 
Di cose ce ne sono tante, una cosa è volere aprire un libro all’interno del quale ognuno ci mette 
dentro quello che vuole e si può dialogare, un’altra cosa è capire e vedere quello che in realtà è 
successo e cogliere il senso di indignazione e di stupore che una determinazione cosa ha portato. 
Matteotti Pietro nel suo excursus ha detto di una serie di notizie giornalistiche degli anni passati;  
sulla questione dei vitalizi l’anno scorso, pari periodo (gennaio – febbraio 2013) sono apparse 
pagine  analoghe  identiche  sulla  percezione  con  l’elenco  di  tutti  i  nomi  e  i  cognomi,  delle 
pensioni, delle reversibilità, dei vitalizi ed era gennaio del 2013, febbraio del 2013, su tutti e due 
i giornali. Era portato con uno degli esempi virtuosi l’unica Regione in Italia che aveva fatto le 
cose particolari era quella dell’Emilia Romagna. Ma a paragone c’era una valutazione di quello 
che succede nel resto del paese, io sono convinto che una delle modifiche del titolo V dovrebbe 
comportare che cosa? Che le determinazioni dell’indennità di carica, è una delle proposte che ho 
visto fare per il resto del Governo in carica, sia analoga e precisa per tutti i Consiglieri Regionali  
del paese pur con valutazioni che possano essere diverse rispetto alle competenze.  
È evidente che sono assemblee legislative e con il  titolo V hanno avuto un ruolo molto più 
importante,  e  quindi  non  posso  dire  di  non  sapere  dei  vitalizi  che  venivano  percepiti  dai 
Consiglieri,  erano pubblicati  sulla stampa,  se ognuno legge e non dimentica perché il  giorno 
dopo tante volte si dimentica di girare la pagina e non ci si ricorda più in questa società un po’ 
liquida, ma non si ricorda di quello che era apparso. Queste indennità le avevamo chiare e nette 
da  tempo, quindi ha ragione dove eravamo noi, dove eravamo noi elettori,  cittadini, tutti che 
leggevano queste cose. È altrettanto vero che la Regione Trentino Alto Adige aveva fatto una 
riforma, la riforma del 2012 e ricordo che il percorso della riforma è avvenuto in un certo modo e 
guardate come è avvenuto, è avvenuto con un incontro con i sindacati il 10 novembre del 2011. 
Conferenza  stampa,  mozioni  in  aula  per  intervenire  sulla  modifica,  conferenza  stampa, 
presentato  il  testo  all’opinione  pubblica  nell’agosto  del  2012  un’approvazione  in  Consiglio 
Regionale il 18 settembre del 2012, pubblicato e tutta una serie di cose.  
A monte c’è addirittura un incontro con le forze sindacali che ha una data: 10 novembre 2011. 
Che cosa succede? Lì la notizia ufficiale della Regione, non mia, fu questa: guardate che si vanno 
a risparmiare 141 milioni  di  Euro ripartiti  in  50 sul  fondo family,  6.250.000 Euro sull’Irap, 
31.200.000  sull’IRPEF  e  31.665.000  come  diminuzione  del  quoto  del  fondo  family.  Cioè 
facciamo questa riforma: 141 milioni in meno. Quello che a me ha particolarmente colpito e 
indignato, tante volte qualche norma la scrivo, è un po’ il mio lavoro, è che nessuno, ma nessuno 
si è accorto di questa cosa che si chiama fondo family. Il fondo family è l’accantonamento di x 
milioni di Euro per un fondo che ai più è apparso quello con la consulenza di Tappainer dove è  
stata costituita questa cosa dove, a me dispiace chi scrive sul giornale perché nelle rinunce c’è 
stato anche Tarcisio Andreolli ed altri che ha detto che rinunciare, però che cosa hanno scoperto 
recentemente? Che vai e sottoscrivi un fondo; devi andare a firmare per sottoscrivere quel fondo 
sennò non ci entri mica! A tal punto che nelle tabelle pubblicate, non so se vi è parso, non tutti i 
Consiglieri Provinciali che percepiscono il vitalizio hanno aderito al fondo family.  
Nelle tabelle c’è scritto nome e cognome: no io non aderisco al fondo family, cioè non voglio 
prendere i soldi tra 10 anni al 25% e dopo 5 anni l’altro 25% etc., mantengo quello che prendo 
oggi. Quindi abbiamo Consiglieri ex Regionali che hanno aderito al fondo family, e quindi un 
fondo  chiuso  con  tutte  le  sue  regole  e  dall’altra  parte  chi  ha  detto  “io  non  aderisco”  e 
mensilmente prendo quello che mi viene dato prima. Quindi anche tra i Consiglieri Regionali 
discussione,  che  loro  fanno  ma  che  non  trapela,  presumo  che  sia:  “ma  come  tu  continui  a 
prendere i 10 mila Euro al mese etc. etc. e io che ho diritto al fondo family ne prendo 2.900” 
perché questo verrà sicuramente detto tra loro nelle segrete stanze.  
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Ma questa questione del fondo family non la sapeva realmente nessuno se non quelli che hanno 
partecipato a quegli incontri dai quali non è trapelato niente per circa un anno. È vergognoso; 
potevano trovare anche un altro nome perché chiamarlo fondo family, potevano chiamarlo fondo 
di investimento, ma chiamarlo fondo family è stato un po’ un azzardo anche lessicale. Il fondo 
family è un’altra cosa, o sarebbe un’altra cosa anche perché io ho la tabella e c’è un Consigliere 
ex Provinciale e Regionale, perché si chiamavano così fino a due legislature fa, erano Consiglieri 
Regionali, adesso si chiamano Provinciali. C’è un Consigliere che percepisce mensilmente oggi 
10.400 Euro lordi e 6.393 netti non avendo aderito al fondo family, mentre quello che ha aderito 
con la stessa anzianità al fondo family oggi ne percepisce 2.930 Euro.  
Dopodiché c’è un’altra questione, che a tutti i  Consiglieri è stato anticipato un importo netto 
sulla questione dell’accantonamento per il pensionamento, per il pagamento che era fatto con il 
sistema retributivo  e non quello  contributivo,  è  stato un po’...  ma anche qua qualcosa stona 
perché rispetto a quello che succedeva fino a 10 anni fa le indennità, se voi andate a parlare con 
qualche Consigliere Provinciale ne trovate qualcuno che parla, fra il resto, vi dicono che queste 
indennità sono state aumentate di circa il 40%. Non è che quelli che non compaiono qua non 
l’hanno preso, hanno preso il 60%, ma trovarci una liquidazione come Frick Werner di 402 mila 
Euro che sommato al fondo family di 780, fa 1.100.000 come ha dichiarato alla stampa, sono 
cifre che sono elevatissime. È evidente un’altra cosa, che questo succede non solo in Trentino 
Alto Adige, noi parliamo del Trentino Alto Adige, parliamo dei nostri Consiglieri Provinciali ma 
in questo momento sta succedendo in tutto il paese Italia, quasi tutte le Regioni ad eccezione di 
un paio di regioni questo sta succedendo e il  vizio qua dentro è a monte,  quando sono state  
attribuite alle Regioni le competenze  
Non  solo,  sapete  che  c’è  un’altra  cosa,  c’è  quella  questione  della  legge  elettorale  che  ha 
modificato,  io non ho mai fatto il piano di Monti però una cosa è stata fatta, quando è stata 
imposta ai Consigli Regionali di bloccare i fondi a0i gruppi consiliari, di ridurli dell’80% dei 
gruppi  consiliari  di  tutta  Italia,  non  solo,  di  ridurre  i  Consiglieri  Provinciali  Regionali.  In 
Lombardia  i  Consiglieri  Provinciali  sono,  le  ultime  elezioni  sono  state  fatte  un  anno  fa,  i 
Consiglieri Provinciali Lombardi sono diminuiti di circa 42 unità. Quindi circa la metà.  
In  Trentino  è  stata  fatta  l’opzione  non  di  ridurre  i  Consiglieri,  perché  se  avessero  dovuto 
applicare il parametro previsto dalla legge Monti i Consiglieri Regionali sarebbero stati circa 25 
o 26 e hanno optato invece per mantenere lo stesso numero e portare gli Assessori nell’alveo dei 
Consiglieri chiudendo la porta girevole e dicendo che anche quello è un risparmio.  
La riforma è stata fatta nel 2012, quel contenuto della riforma evidentemente ha portato a quei 
dati  che  vi  ho  detto,  ma  a  tal  punto  che  una  riforma  fatta,  guardate  che  questo  è  un  po’ 
particolare, la riforma fatta nell’agosto del 2012 porta al regolamento attuativo del dicembre del 
2013 quindi è stata valutata, è stata cesellata, non si apre un fondo di investimenti, non so che 
tipo, questo fondo family, non so tecnicamente cosa ha esattamente. Non si costituisce un fondo 
in 10 giorni, per costituire un fondo, aderire ed esserci dentro ci si mette qualche bel mesetto e 
quindi gli hanno chiamati uno per uno, firma, opta per questo, il lavorio c’è stato, non è uno, 
sono decine e decine sono tanti. Questo mi ha amareggiato perché porta a quello che è adombrato 
appena appena ma si è sentito anche qua aleggiare nel confronto, Gaiatto ha inciso un po’ di più 
“prenderete la legnata elettorale, il popolo di qua, il popolo di là, non vi seguirà o vi seguirà di 
più o vi seguirà di meno”.  
Io non lo so cosa farà il popolo, se seguirà di più se seguirà di meno o cosa farà, io ritengo che 
queste cose qua facciano male alla democrazia, cioè facciano male non a me, al Pd, a Forza 
Italia, minano alla base un rapporto che è quello del rapporto democratico che c’è in un paese che 
si attiva con le elezioni dove tutti partecipano alla vita democratica eleggendo, oggi ci sono io?  
Domani  mattina  un  altro,  ma  un’elezione  ci  sarà  sempre  e  speriamo  che  ci  sia  sempre 
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un’elezione.  Ma il  rapporto fiduciario tra gli  elettori  e il  corpo che si  presenta alle  elezioni  
evidentemente  dovrebbe essere  non  viziato,  ma  non  solo  da  questa  cosa  qua,  perché  ormai 
nell’ultimo anno e mezzo partendo dall’aragosta per passare alle mutande per passare a tutte 
quelle cose che si sono sentite, i Consigli Regionali che avevano rivendicato con il titolo V, la 
riforma del titolo V, l’autonomia legislativa e il poter decidere per loro e quindi nord est, il mito 
o il sud o tutto quello che si vuole, hanno poi piegato una parte della normativa della legislazione 
prodomo loro, prodomo territoriale.  
In alcuni casi le riforme sono state fatte, quindi anche qua dire... però evidentemente i segnali 
sono stati impressionanti, come? Ho fatto l’esempio della Regione Emilia Romagna dove è stata 
fatta  una riforma sui  vitalizi,  ahimè anche lì,  però l’utilizzo  dei  soldi,  dei  fondi,  dei  gruppi 
consiliari di tutti perché il luogo dove anche un 5 stellato è stato preso oltre che quello di Italia 
dei Valori, del Pd, di Forza Italia, cioè sono stati beccati, di meno ma anche lì sono stati presi.  
Il panorama sotto questo profilo è ampio e notevole, è evidente che però dopo il popolo conserva 
una sua saggezza rispetto allo scenario complessivo e guarda anche alle cose e entro un po’ nel 
merito della mozione ma velocemente succintamente, viene posto da Gaiatto un tema circa le 
elezioni, ma è cassato e va bene, ricordo che un Sindaco per vincere le elezioni prende il 50% del 
corpo elettorale, in tutta Italia un Sindaco prende il 50 più 1% del corpo elettorale per essere 
eletto, non prende il 29, prende il 50,1 quindi di per sé ha già la sua Maggioranza, ce l’ha nei 
numeri.  
Ci sono delle modifiche, perfetto, vi porto i due esempi, Consigliere Gaiatto lei li conosce molto 
bene, porto l’esempio di Napoli e porto l’esempio di Parma, non parlo del Trentino Alto Adige, 
parto l’esempio di Parma e Napoli.  
A Parma e a Napoli le liste collegate al Sindaco erano uniche, era solo un’unica lista, non c’erano 
apparentamenti, a Parma Pizzarotti ha vinto al secondo turno con una lista che al primo turno ha 
avuto il 26% dei voti e ha il 60% di Consiglieri Comunali.  A Napoli la stessa identica cosa, 
monolista  perché  a  secondo turno  ha  vinto,  non ha  fatto  apparentamento  con nessuno ed  è 
Sindaco con una lista che pur prendendo il 30% in realtà ha il 60% dei Consiglieri Comunali. Le 
regole che qua sono state impostate sono analoghe ed identiche a quelle che ci sono nel resto del  
paese per le elezioni dei Sindaci.  
Diversa  dalle  Regioni  e  qua  apro  il  secondo  capitolo,  le  Regioni  vanno  al  turno  secco,  in 
Lombardia sono state  fatte  le  elezioni  contemporanee al  voto delle  politiche,  Maroni  è stato 
eletto con il 43%, Abrosoli ha preso il 41 ma ha vinto non chi ha preso il 50%, chi ha preso un 
voto più di quell’altro.  
Le Regioni vanno a turno secco, non vanno a doppio turno, in tutto il paese Trentino compreso,  
c’è un premio diverso.  Quindi  lì  c’è un maggioritario  gigantesco,  chi  prende un voto di  più 
prende però il 60% dei Consiglieri, piccola diversità, in tutte le Regioni fanno i colleghi. Cioè 
assicurano,  quello  ve  l’ho  detto  tante  volte,  assicurano  una  parte  della  popolazione 
corrispondente alle Province un numero di Consiglieri pari alla popolazione e agli elettori.  
Quello che ho detto, se ci fosse il collegio quanto meno del Sud Trentino sarebbero assicurati e 
dati 10 Consiglieri Provinciali e invece ne abbiamo 5 in totale. Ma a parte questa cosa qua c’è la 
questione... se il Consigliere Gaiatto dice nella sua parte terminale della mozione “dimettetevi 
tutti”, nel Consiglio Provinciale ci sono 20 nuovi Consiglieri e ci sono circa 5 Consiglieri che 
hanno fatto una sola consiliatura che già adesso andrebbero a 66 anni. Una ragione ci può essere 
in chi dice ma chi è che ha varato quei provvedimenti? Chi è che ha varato quelle norme? Tante 
volte la preparazione in politica potrebbe servire un qualche cosa, qualche volta.  
Questo  è  successo,  ma  chiedere  le  dimissioni  di  due  Consigli  Provinciali  quando  in  realtà 
avrebbero dovuto metterci tutti i Consiglieri Regionali d’Italia se fossimo a questi livelli,  con 
alcuni Consiglieri che si sono presentati la prima volta e sono convinto, come nemmeno io lo 
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sapevo del fondo family, ma penso che pochissimi qua dentro potessero sapere, penso nessuno 
potesse sapere la questione del fondo family.  
Ma l’Avanzo del Patt appena eletta, cosa vuoi che ne sapesse del fondo family, allora dico vai a 
casa, accomodati  perché evidentemente qualcuno prima ha fatto questa cosa. Questa cosa mi 
sembra un po’...  dall’altra parte io dico di appartenere al centro sinistra autonomista,  non ho 
nessuna vergogna di dirlo, ho visto le proposte di modifica, forse non sono sufficienti, facilmente 
i Consiglieri Provinciali, ricordo che il Consigliere Taverna è quello che ha detto, ho il giornale 
di oggi, ma c’è il giornale di ieri, dell’altro ieri, il Consigliere Taverna ha detto “non se ne parla 
minimamente di modificare la norma,  faccio ricorso”. Ricordo che ha partecipato alle ultime 
elezioni sotto un simbolo che era particolare “pensionati” punto!  
Lo richiamo solo come ricordo perché dopo si fanno le battaglie, però apparteneva a questo tipo 
di  lista.  Ma a parte  questa  cosa qua,  è evidente  che la  cosa è  pesante,  è  complicata  perché 
facilmente il ricorso arriverà, è fuori dubbio. Il Movimento 5 Stelle 10 giorni fa ha chiesto alla 
Giunta Regionale di intervenire in via di autotutela per revocare i provvedimenti di costituzione 
del fondo, la Regione ha detto nella giornata di ieri  o di oggi “questo non è possibile farlo” 
richiamando una prassi che dall’85 o dal 95 va avanti che è quella che l’ufficio di presidenza è 
quello che fa i provvedimenti.  
Però sono convinto che i Consiglieri Provinciali che hanno fatto la dichiarazione pubblica sulla 
stampa, e sono stati 4, 5, 6, che è stato Passerini, che è stato Tarcisio Andreolli,  che è stato 
Tonelli e dicono, pur sapendolo facilmente, questo non è negabile perché hanno firmato la quota 
del  fondo  family,  dicono  “riconsegniamo  questa  parte”  però  non  mi  piace  che  sia  su  base 
volontaria, a me non piace che sia su base volontaria perché su base volontaria non è corretto e 
non è coerente e su questo mi differenzio da quello che diceva Modena e purtroppo mi dispiace 
parlare perché non parliamo di 10 – 15 mila Euro ma parliamo di centinaia di migliaia di Euro. 
Non è giusto che ci sia una differenza tra Consiglieri Provinciali e Consiglieri Provinciali, la cosa 
deve essere uguale per tutti e quindi se c’è una riduzione deve essere una riduzione completa e io 
adesso  ho  visto  la  proposta  della  Giunta  Regionale,  oggi  c’è  un’apertura  che  dice  che  il 
Movimento  5  Stelle  e  Forza  Italia  sono  contrari  su  una  revisione  che  possa  portare  a  una 
riduzione dei vitalizi che da subito porti una riduzione di 30 milioni di Euro e cose del genere,  
per due motivi diverse, sono contrari ma per motivazioni diverse.  
Viola stesso dice però quello che ho detto io un secondo fa “incostituzionale” cioè il Consigliere 
è uguale e si parte sulla base... io sono convinto che la politica debba essere a servizio, tante 
cose, però da tempo in modo particolare una parte politica italiana ha detto che un’indennità 
giusta,  attenzione,  giusta  fa quello  che esattamente  Modena ha detto  al  contrario,  io  rispetto 
quello che ha detto  ma è la libertà invece di non dover essere legato a pressioni,  a lobby e 
permettere a tutti di fare l’attività politica indipendentemente della loro professione e penso che 
sia un egalitarismo di base che debba essere conservato, evidentemente Modena – rispetto quello 
che ha detto – si interpreta magari in modo diverso ma è evidente una cosa, vedremo la mozione 
come sarà, è stato un passo sicuramente scandaloso che si siano determinati una quota che non ha 
e non può albergare nella politica e la politica non può prestarsi a situazioni di questo tipo.  
Non nego che qualcosa in termini compressivi si possa dare, ma non assolutamente di questo 
livello. Faccio presente solo una cosa, in Trentino fino ad adesso ho visto due cose: una mozione 
della comunità di Valle nostra che tra il resto non sono riuscito, per motivi diversi, a scaricare dal 
loro sito, so che è stata approvata ma ahimè purtroppo non si trova; il Consiglio Comunale di 
Mori che si è espresso qualche giorno fa, non ho visto per adesso altri Consigli  che si siano 
espressi se nonché il dibattito c’è ed è molto contenuto. Più che dei 200 che protestano sotto il 
palazzo della Regione che sono... ma nella gente con la quale si parla quotidianamente per strada. 
È evidente che però a me non piace il monito finale che ogni tanto viene lanciato “i cittadini vi 
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puniranno”, il cittadino a me in ogni caso non mi punisce, mi punisce perché non ho fatto azioni 
coerenti ma non sicuramente per altri motivi, come qualsiasi dei Consiglieri o Assessori che sono 
qua dentro ma non sicuramente perché abbiamo nulla a che spartire, ritengo poco, diciamo poco 
a  che  spartire  perché  i  vitalizi  si  sapevano  che  c’erano  e  altre  cose,  ma  non  in  queste 
deformazioni che sono state sicuramente vergognose.  

^^^ Esce il Consigliere Santoni: il numero dei presenti scende a 24. ^^^

Presidente
Grazie al Sindaco, sospendiamo 10 minuti perché vorrei se possibile portare al voto la mozione 
sennò ci ritroviamo... 10 minuti a partire da adesso.  
 

^^^^^^^^^^
ore 21.43: sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore 22.00: ripresa dei lavori

^^^^^^^^^^

Presidente 
Riprendiamo l’adunanza del Consiglio Comunale, se vi potete accomodare che siamo oltre i 10 
minuti,  se  il  Consigliere  Bazzanella  mi  dà  una  comunicazione  sia  in  relazione  all’eventuale 
Ordine del Giorno, chiaramente poi porremo anche agli altri la stessa domanda.  

^^^ Escono i Consiglieri Modena e Morandi: il numero dei presenti scende a 22. ^^^

Consigliere Bazzanella 
Prima di leggere la modifica eventuale che proponiamo alla mozione volevamo dire un paio di 
cose sulle tante cose che sono state dette questa sera, in primo vogliamo dire che...  
 
Presidente 
Adesso sta facendo l’intervento? Per capire.  
 
Consigliere Bazzanella
Lei dice solo questo?  
 
Presidente
Di per sé ci sono già dei prenotati, per cui le chiedevo... dopo lei può fare il secondo intervento,  
quindi le chiederei di dirmi in sintesi, parlo con lei perché è la prima proponente, dopo quando 
parlo con lei mi riferisco a tutti i firmatari. Parlo con lei come prima proponente, mi dica se ha 
fatto delle modifiche e se l’Ordine del Giorno del Consigliere Gaiatto, che mi pare lui abbia dal 
lato mio sistemato sotto il profilo prettamente tecnico, cioè lui ha scritto adesso un Ordine del 
Giorno, poi dovrà portarlo anche qua eventualmente controfirmato, che non è eccepibile perché 
ha tolto tutte le parti che non erano riferite ai vitalizi, quindi diciamo il suo Ordine del Giorno 
per  quanto  riguarda  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  va  bene,  poi  come  Consigliere 
Comunale potrò esprimere se sarò d’accordo a votarlo o no, io invece per questa cosa qua i  
firmatari, se lei mi dice che cosa...  
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Consigliere Bazzanella
Siccome uno dei firmatari è anche Gaiatto quindi io credo, mi pare di avere capito, con Gaiatto  
qualora venisse accolta dagli altri firmatari che però hanno già detto sì, quindi penso che così 
possiamo considerarla, la modifica che portiamo alla mozione, il Consigliere Gaiatto ritira il suo 
Ordine  del  Giorno  perché  a  questo  punto  è  perlomeno  una  parte  con  un confronto  inserito 
all’interno della mozione stessa.  
Quindi ricapitolando, la mozione viene modificata togliendo quella parte relativa al Consigliere e 
l’avevo detto già all’inizio per evitare di mettere nomi e era stato citato solo un Consigliere ma 
perché quello era della nostra zona, sapevamo che era più d’uno ma quello era della nostra zona e 
viene poi modificata nella parte dove si chiede al Consiglio Comunale...  
 
Presidente
Nella premessa anche?  
 
Consigliere Bazzanella
Nella premessa solo nella parte relativa al Consigliere.  
 
Presidente
La premessa che aveva detto prima, va bene.  
 
Consigliere Bazzanella
Quello che avevo già detto. Laddove si dice “la Giunta e il Consiglio Comunale di Riva del 
Garda si impegnano”.  
 
Presidente 
Io le chiederei anche il Sindaco.  
 
Consigliere Bazzanella 
Sì, perché per me nella Giunta c’è.  
 
Presidente
Sì, però il Sindaco e la Giunta.  
 
Consigliere Bazzanella
Mi scusi, non era per mancanza... Il primo capoverso viene fatta la modifica che proponeva il 
Consigliere De Pascalis perché effettivamente rileggendo può avere diverse interpretazioni che 
non è la nostra interpretazione e il Consigliere De Pascalis lo sa benissimo, noi non pensiamo 
che solo in un momento di crisi economica come questa i vitalizi devono essere, assolutamente, 
lungi da noi. Però così come è messa la frase si potrebbe anche intendere questa osservazione 
quindi la modifica è questa, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale di Riva del Garda si  
impegnano a esternare e rappresentare al Presidente della Giunta Regionale Trentino Alto Adige 
lo  stupore  di  tutta  la  comunità  Rivana  su  tali  ingenti  vitalizi  e  liquidazioni  considerando 
inammissibili  tali  privilegi,  invitando  i  Consiglieri  Provinciali  ad  un’attenta  e  profonda 
riflessione  sulla  politica  quale  strumento  di  servizio  e  coscienza  civile  e  sull’eventuale 
opportunità di rimettere il proprio mandato.  
Abbiamo aggiunto anche questo, fermo restando che è ovvio che se c’è un’attenta riflessione su 
che cos’è la politica e come un Consigliere porta avanti  il  proprio mandato,  se ritiene lui  di 
portarlo avanti e non in modo corretto, c’è l’eventuale opportunità di rimetterlo.  
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Quindi non so se sono stata abbastanza chiara, volete che ve lo ripeto?  
 
Presidente
La rilegga, soltanto quel pezzettino lì.  
 
Consigliere Bazzanella
A esternare e rappresentare al Presidente della Giunta Regionale Trentino Alto Adige lo stupore 
di tutta la comunità Rivana su tali ingenti vitalizi e liquidazioni. Considerando inammissibili tali 
privilegi, invitando i Consiglieri Provinciali  ad un’attenta e profonda riflessione sulla politica 
quale strumento di servizio e coscienza civile e sull’eventuale opportunità di rimettere il proprio 
mandato.  
Dopo va avanti: a ribadire al Presidente della Giunta in opportuna... l’importanza della decisione 
dell’esecutivo Regionale a voler destinare... dopo l’altro pezzo va avanti.  
Presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi nel definire l’ammontare dei vitalizi 
indifendibili... lo so che c’è sopra, sarà ridondante, meglio ridondare... 

(Intervento fuori microfono)
... Ha detto che sono cifre indifendibili!  
 
Presidente
Consigliere gentilmente mi metta una firma, depositi il documento agli atti, poi c’è il secondo 
intervento, se uno vuole chiedere modifiche lo può fare, se verranno accettate bene, sennò no.  
Avete sentito il Consigliere Bazzanella  che ha esposto la mozione emendata, al di là del fatto 
che poi uno la voti o non la voti, comunque i Consiglieri che hanno firmato nessuno si oppone 
alla modifica? No? Un momento ma lei Consiglieri Bacchin non l’ha mica firmata! La parola 
gliela do, io ho fatto una domanda adesso, nessuno di tutti  e 10 i Consiglieri  si oppone alla  
modifica.  
Le spiego perché Consigliere  Bazzanella,  mi  ha fatto  riflettere  il  Segretario  e  ha ragione,  il 
concetto è questo... 

(Intervento fuori microfono)
... Nessuno si è opposto, chiuso, va bene la modifica. Consigliere Bacchin, prego per il secondo 
intervento.  

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

Consigliere Bacchin 
Grazie Presidente. Questa mozione dichiara il fallimento del Centro Sinistra della Provincia in 
quanto ora stracciarsi le vesti da parte dei Consiglieri di Maggioranza suona piuttosto fasullo, 
bizzarro, Bizzantino. Quando le cose vanno bene è merito della Maggioranza quando va male è 
colpa di tutti, si scoprono gli altarini, i giornali non sono allineati come dovrebbero etc.  
Vi ricordate 5 anni fa la Magnadora con in testa Grisenti? Chi era Grisenti? Non era l’Assessore 
di Dellai? Ma nonostante lo scandalo che riguardava la Provincia e quindi il Centro Sinistra, la 
Giunta uscente è stata votata alla grande, gli elettori si sono comportati come le tre scimmie: non 
vedo, non sento, non parlo.  
Troppo  comodo  ora  che  la  Magistratura  si  muova  e  la  Corte  dei  Conti  non  ha  nessuna 
responsabilità? Ho visto le modifiche, le modifiche io le avrei fatte anche sull’altra parte, cioè sui 
tre punti dove dice “organizzare e dare voce in forma civile alla dignità popolare” cosa vuol dire 
mettergli la gogna? Diffamarli? Cosa vuol dire? Questa verrebbe tolta.  
Dopo “valorizzare i  Consiglieri  che fanno un passo indietro” cioè come una danza,  cosa gli 
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diamo la pacca nella schiena? Bravo, bravo, bravo.  
Terzo “valorizzare la scelta politica che va nella direzione di cancellare i privilegi” allora ripeto, 
in democrazia è l’elettorato che dà o toglie la fiducia, quindi a questo punto qui non credo che 
questi tre siano ancora da lasciare. Tolto questo, i responsabili e cioè la Maggioranza, dovrebbe 
fare ammenda, significa riconoscere i propri sbagli, pentirsene e cercare di porvi rimedio. I soldi 
che vengono recuperati eventuali non ritengo che siano da dare ai meno abbienti, ripeto abbienti, 
questi  soldi devono ritornare a chi li ha prodotti  e cioè alle aziende per rimettere in moto il  
cosiddetto volano produttivo.  
L’Italia è normale di questi scandali, vi ricordate il cassiere che riguardava i servizi segreti che il 
Ministro Scalfaro allora era il Ministro degli Interni, bene ha detto che lui andava alla banca con 
borsone,  prelevava  i  milioni  e  poi  li  distribuiva  in  contanti,  faceva  dei  mucchi  e  a  volte 
aggiungeva  4  o  5  milioni  in  più  perché  il  pacchetto  sennò  veniva  storto.  Questa  è  l’Italia,  
ricordarsi,  troppo  comodo  ogni  tanto  scandalizzarsi,  stracciarsi  le  vesti.  No,  sempre  stati 
disonesti  perché chi  controlla  il  controllore?  Non c’è,  non c’è,  non c’è!  Non ci  arrabbiamo, 
abbiamo anche la Corte dei Conti che lo dovrebbe fare e non fa.  
Quindi viste così le cose mi andava bene il fatto di chiedere le dimissioni ma se invece non si 
chiedono le dimissioni allora a quel punto lì eventualmente chiedere le dimissioni, si chiedono e 
non eventualmente si chiedono, che è la parte più giusta quella lì perché chiedendo le dimissioni  
e  se  loro  le  accettano  o  le  danno  dimostrano  di  essersi  vergognati  e  rimettono  il  mandato 
all’elettore. Così facendo noi abbiamo recuperato in democrazia qualche parte di gente che non 
andrebbe più a votare, visto gli approfittatori. Grazie.  
 
Presidente 
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Zucchelli; se potete essere sintetici così 
riusciamo a portarlo al voto.  
 
Consigliere Zucchelli
Io sarò velocissimo Presidente. Prendo la parola perché ho sentito da più di un Consigliere un 
attacco sfumato all’autonomia della nostra Regione,  io guarderei un po’ più lontano, tutte  le 
Regioni dal Veneto, alla Sicilia e alla Sardegna si sono comportate male, già in questo Consiglio 
Comunale ho detto che dobbiamo fare di tutto se riusciamo a salvare questo paese. Sarà molto  
difficile perché anche l’attuale nuovo Governo, abbiamo avuto Governi che sono durati poco 
tempo,  hanno  cercato  di  fare  qualcosa  e  dopo  hanno  dovuto  andarsene.  Anche  questo  ho 
l’impressione che sarà molto difficile che riesca, anche se le iniziative, forse troppe ne ha messe 
in campo, poteva farne qualcuna in meno ma farla altrimenti credo che sarà durissima riuscire ad 
ottenere qualcosa.  
Ma  il  mio  intervento  lo  voglio  fare  sull’autonomia  della  nostra  Regione,  che  ne  dica  il 
Consigliere Bacchin o altri che ho sentito parlare, comunque da noi sicuramente ci sono delle 
cose fatte male da parte dei Consiglieri, sicuramente. Però abbiamo un privilegio o qualcosa di 
più delle altre Regioni, che qualcosa funziona, dalla sanità ai lavori pubblici, a tutto l’insieme. 
Poi che ci siano dei Consiglieri che sapevano quello che andavano a votare in quella famosa 
seduta, forse o erano disattenti o forse sapevano quello che facevano.  
Quindi li vediamo tutti i giorni a prendere posizione ma sono questioni loro, se i padri fondatori 
di questa repubblica hanno voluto mettere che chi veniva eletto a Roma o nelle Province o nelle 
Regioni  fossero  chiamati  con  un  nome  “onorevoli”,  beh  onorevole  vuol  dire  qualcosa  di 
importante per chi lo vuole sapere, chi non lo vuole sapere onorevole è un cretino qualsiasi. 
L’onorevole è una persona che dovrebbe avere la massima dignità, rispetto per la democrazia ma 
anche delle persone, di tutto; una persona disponibile ad aiutare il resto della cittadinanza. Invece 
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negli  ultimi  anni  da  Roma,  anche  fino  da  noi,  qualcuno  ha  preso,  come  ha  detto  bene  il 
Consigliere Benamati, credo che abbia fatto, se mi permette di poter dire una cosa al Consigliere 
Benamati, uno dei più bei interventi che ho sentito in questo Consiglio Comunale in questi ultimi 
anni, ha messo in chiaro il ruolo dell’onorevole ma anche del Consigliere Comunale. Noi siamo 
qui eletti ma con questo non vuol dire che siamo protetti e siamo qualcosa di più di un cittadino 
comune, io ho il massimo rispetto per i miei cittadini, per tutti i cittadini italiani; ho voluto citare 
il Trentino e la Sicilia ma vorrei anche citare la Lombardia, quello che è successo in Lombardia 
Assessori,  Presidenti  di vario tipo,  indagati,  abbiamo più indagati  a livello romano che quasi 
quasi se dovessero le prigioni liberarsi qualche posto forse qualcuno potrebbe andarci benissimo 
perché non hanno tenuto conto del ruolo e della parola onorevole.  
Anche un Consigliere Comunale non è un onorevole però ha il dovere di comportarsi in modo 
dignitoso e di rispettare in modo particolare i cittadini. Non sono molto d’accordo con Bacchin 
perché ho visto in Lombardia, chiamiamola la Padania, non è che abbia brillato; lo abbiamo visto 
in Piemonte, nel Veneto, ma il Veneto forse di coraggio ne ha più di noi e anche più di tante altre 
Regioni. In qualsiasi posto, il mio richiamo è questo, è quello di comportamento dei Consiglieri 
che si traduce poi in Consiglieri Provinciali, Regionali e degli onorevoli.  
Quando uno poi arriva a Roma chissà perché è convinto di poter fare quello che vuole o di essere 
benedetto da Dio, mi sembra una parola esagerata ma si credono comunque chissà chi; no non è 
vero niente, è proprio il dovere, il comportamento.  
Abbiamo visto in questi ultimi periodi, scusatemi se divago un po’ Presidente ma non molto, in 
questo ultimo periodo presidenti di Enti come le ferrovie, con stipendi enormi, come fa questa 
povera Italia a uscirne da questa situazione? Come fa? Come fa questa povera Amministrazione 
Comunale,  io  mi  rivolgo  al  Sindaco,  noi  abbiamo  delle  partecipate,  delle  controllate  con 
Presidenti che forse potrebbero avere un altro ruolo o avere qualche Euro in meno perché ci sono 
persone uscite  dalle  scuole,  dall’università  capaci  e  sicuramente  possono dare  un  contributo 
uguale o migliore di questi attuali perché io ho sentito dire un nome, non voglio farlo il nome, 
però il Presidente di Ingarda che vuole ritornare a fare il Presidente di Ingarda e il Presidente 
dell’energia a 100 mila Euro all’anno, madonna santa! È uno di quelli che prende i vitalizzi, è 
uno di quelli che ha fatto l’Assessore.  
È mai possibile? Faccio un altro nome e non me ne voglia, l’ex Presidente Angeli che mi sembra 
che è il Vicepresidente dell’aeroporto Catullo di Verona che non prende 2 lire, prende un sacco 
di soldi ma prende anche tanti soldi per il suo precedente lavoro da Assessore, da Presidente e da 
Consigliere Provinciale.  
Io credo che una volta tanto... Presidente della cooperativa, scusa hai ragione, sono cose che non 
vanno bene, questo povero paese come fa a salvarsi? Vorrei ritornare sull’autonomia della nostra 
Regione,  possiamo  criticarla,  dobbiamo  criticare  il  comportamento  comunque  dal  confronto 
degli altri siamo sicuramente molto... io difenderò sempre l’autonoma perché credo che cambierà 
anche gli uomini, almeno la mentalità.  Speriamo che siano cose migliori perché è giusto che 
abbiano un’indennità di carica superiore, per l’amor di Dio. Ma mi sembra che le ultime trovate, 
chiamiamole così, sono state un po’... e dire che non lo sapevano è un po’ prendere in giro i  
Trentini e noi cittadini. Ringrazio Presidente.  
 
Presidente
Grazie Consigliere. Prego.  
 
Consigliere Bacchin
Niente, siccome gli va bene citare delle Regioni dove c’è il Centro Destra, si è dimenticato per 
esempio del Presidente della Provincia di Milano Penati  quindi detto questo ce n’è per tutti, 
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quindi non è il caso di dire cose scandalose. Ladri tutti!  
Vi ricordate tempo fa...  
 
Presidente 
Però Consigliere, solo una cosa perché è veramente...  però stiamo sul fatto personale. Il fatto 
personale non può essere...  
 
Consigliere Bacchin
Il fatto personale era che lui ha detto...  
 
Presidente
Deve essere personale suo.  
 
Consigliere Bacchin
Non sono d’accordo con Bacchin quando dice che le altre parti  vanno bene, io non ho detto 
questo, ho detto che le robe dove succedono, chi le fa deve essere rimosso come minimo. Tutto 
lì, basta, grazie.  
 
Presidente
Grazie, qui c’è un problema, abbiamo 5 persone e quindi o riusciamo a fare degli interventi brevi 
e  portiamo in  votazione,  cioè la  domanda  mia  è  molto  semplice,  avete  voglia  di  portare  in 
votazione questa mozione stasera? Perché se è sì allora ci comportiamo di conseguenza, se è no 
andiamo a casa.  
Abbiamo 5 persone che devono intervenire, che hanno diritto di parlare un quarto d’ora o si 
autolimitano, perché non posso limitarle io o sennò non ce la facciamo. Ha chiesto la parola il 
Consigliere Gaiatto.  
 
Consigliere Gaiatto
Siccome  serve  un  passaggio  mio,  nel  senso  che  c’è  un  Ordine  del  Giorno  viziato  da 
inammissibilità  allora  io  rideposito  l’Ordine  del  Giorno  proprio  per  fugare  qualsiasi  vizio, 
dopodiché lo ritiro, ma questo passaggio mancava e chiaramente il contenuto del mio dispositivo 
è entrato in maniera ingentilita nel dispositivo della mozione e quindi va bene.  
Auspico che questa Maggioranza lo approvi, approvi la mozione senza se e senza ma come si 
diceva un tempo. Chiudo l’intervento e procedo come indicato.   

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

Presidente
Siccome l’Ordine del Giorno bisogna che sia accettato da, non so se gli altri glielo accettano 
l’Ordine del Giorno. Forse non sono stato chiaro, è che non volevo perdere tempo... 

(Intervento fuori microfono)
... no ma non lo vuole votare, perché non può farlo votare perché ci vuole l’autorizzazione degli 
altri... 

(Intervento fuori microfono)
...  sì ho capito, ma allora domanda, perché sennò perdiamo tempo per niente, i promotori della 
mozione accettano l’Ordine del Giorno del Consigliere Gaiatto? Non va in discussione okay, va 
bene.  
Ha chiesto la parola il Consigliere De Pascalis.  
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Consigliere De Pascalis 
Rapidissimo  e  vale  anche  come  dichiarazione  di  voto.  Dal  momento  che  mi  pare  ci  sia,  a 
differenza di quanto io presumo sia corretto,  un riferimento a persone che hanno anche ruoli 
istituzionali, nel dispositivo non c’è il riferimento a Rossi o lo hai tirato via? Presidente della  
Giunta  Regionale  nel  senso  che  si  dice  “dopo averlo  invitato  a  prendere  atto  di  quello  che 
vogliamo” allora io mi astengo su questa mozione.  
Però poi voglio fare un richiamo al Sindaco che è estremamente preciso quando dice tutte le cose 
o l’iter legislativo di tutto quanto però fa il birichino perché è reticente e si dimentica che quel 
famoso articolo  V messo  in  Costituzione  fu votato  l’ultimo giorno della  legislatura con una 
Maggioranza di due sole persone e il signor Presidente del Consiglio era Prodi.  
Lei riesce a citare Sindaco tutti quanti ma quando deve precisare alcune cose un pochino si ritrae; 
grazie.  
 
Presidente 
Ha chiesto la parola il Consigliere Benamati.  
 
Consigliere Benamati 
Faccio un secondo intervento e la dichiarazione di  voto,  così come è stato modificato  a me 
personalmente e anche al gruppo del PD va bene, soprattutto perché si è introdotto un discorso 
sull’opportunità,  allora io  credo che siccome logicamente  il  nuovo Consiglio  Regionale  e  il 
nuovo Consiglio  Provinciale  sono stati  eletti  dai  cittadini  sia  correttissimo,  almeno  che non 
intervenga la Magistratura o chi di dovere per dire andatevene a casa perché avete sbagliato. 
Allora lì possiamo chiedere anche noi le dimissioni perché è un problema di carattere politico ma 
anche un problema di carattere giudiziario.  
Sono  non  degli  errori  di  carattere  politico  ma  degli  errori  dimostrati  e  voluti,  il  termine 
riflessione mi fa piacere che sia stato introdotto perché logicamente ognuno deve scegliere e deve 
dire se vuole modificare la legge, ho sbagliato, devo modificarla in un senso molto preciso. È 
vero che ci sono indicazioni di partiti però poi il voto è personale, mi piace il termine opportunità 
perché in questa maniera uno risponde alla sua coscienza a livello personale dice: sì ho sbagliato 
quindi  posso  anche  scegliere  questa  strada.  Quindi  noi  voteremo  a  favore  perché  credo  sia 
abbastanza importante riuscire a far quadrare tutto il cerchio, grazie.  
 
Presidente 
Grazie Consigliere Benamati, ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Paolo.  
 
Consigliere Matteotti Paolo
Avrei potuto parlare più lungo come secondo intervento ma mi autocensuro, ad ogni buon conto 
per un certo verso mi dispiace il ritiro dell’Ordine del Giorno non tanto perché avrei votato no 
ma perché diceva delle cose che condivido pienamente sulla legge provinciale attuale e io ho 
visto quello che è successo a Pergine e ad Arco, già avevo dei serissimi dubbi su questa legge ma 
se  il  risultato  anche  in  futuro  a  Riva  sarà  quello  di  porre  una  Minoranza  del  tutto  con 
l’impossibilità  di  concludere qualsiasi  cosa,  completamente disattivata,  non sarà risultata  una 
buona legge.  
La Maggioranza per governare bene ha bisogno di una Minoranza che incalzi e se i numeri sono 
così  ridotti  ché  qualcosa  che  non  funziona,  per  la  mia  esperienza  non  mi  piace  la  Legge 
Regionale 1 del 2005 quindi condivido.  
Voterò questa cosa e lasciatemi dire sul finire del ragionamento qualcosa anche sull’indennità, i 
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3.435 Euro netti dei Consiglieri Provinciali in gran parte dell’Europa un deputato prende 3 o 4 
mila Euro al massimo, i nostri deputati senatori prendono molto di più, siamo fuori da questi 
livelli e non perché io sia contro l’indennità, l’indennità è stata introdotta da un Signore che si  
chiamava Pericle, circa 500 anni fa, l’ho già detto in questo Consiglio Comunale, perché riteneva 
giusto che chi lavora per il popolo avesse qualcosa che lo ristorava del tempo perso per il lavoro. 
Nasce  per  questo  motivo  quindi  è  giusta,  però  i  livelli  di  indennità  dei  nostri  Consiglieri 
Provinciali sono elevati e quindi la corsa alla poltrona di cui ha parlato anche Zambotti forse non 
sarebbe una corsa di questo genere se le indennità fossero ridotte e anche i benefit.  
Quindi questa è una parte, dall’altra parte attenzione a non passare, come si fa in Italia, dalla 
parte  opposta  perché  personalmente  per  la  mia  esperienza  quando leggo che  un Sindaco ha 
tagliato l’uso del telefonino per le attività Comunali agli Assessori mi viene da ridere. Perché è 
come se il dirigente della cartiera ai quadri della cartiera dicesse “non ti do più il telefono, ti 
arrangi tu”, è assurdo, si usa la macchina aziendale, si usa il telefono aziendale per le attività che 
sono di giovamento alle attività pubbliche. Siccome si sta passando da un opposto all’altro metto 
sull’avviso di fare la cosa giusta, una giusta indennità e mi sembra che comunque quella della 
Provincia di Trento sia troppo elevata, ma neanche tagliare i mezzi con cui uno svolge l’attività 
per l’utilità pubblica.  
Non si tratta di dire “cara arrivo a casa, butto la pasta” ma si tratta di dire al capo dei giardinieri o 
al capo dell’ufficio tecnico “ci troviamo in quel momento lì a quell’ora lì a fare qualcosa”, però 
questo è successo non molto lontano da qui e mi fa specie. Grazie.  
 
Presidente 
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella.
 
Consigliere Bazzanella
Cercherò di essere velocissima, io ho preso appunti di tutti gli interventi, ma proprio di tutti e ci 
sarebbero veramente tante cose da dire e devo dire che non mi dispiace per niente che ci sia stato 
un dibattito così forte senza però alzare i toni perché non mi sembra che nessuno li abbia alzati in 
modo  particolare  e  questa  sera ho visto  una particolare  attenzione,  di  solito  c’è  sempre  più 
chiacchierio in quest’aula, quindi credo che sia stato importante anche per noi questo momento 
di riflessione e vorrei che arrivasse a Trento anche questo messaggio.  
Noi siamo rimasti qui dalle 6:30 alle 10:30 e ci siamo davvero confrontati su queste cose.  
Le cose da dire veramente sarebbero tantissime rispetto a ciò che avete detto voi, ma i tempi sono 
quelli che sono e quindi taglio e evito di portarvi via tempo prezioso. L’unica cosa, la prego 
Bacchin, legga bene perché quando noi diciamo “organizzare e dare voce in forma civile etc., 
valorizzare i Consiglieri” riportiamo semplicemente quello che dice questo comitato spontaneo 
nato, non è una cosa nostra, quindi lei probabilmente non ha letto correttamente. Mi dispiace che 
si  intendano queste  cose come demagogia,  populismo o buonismo,  guardate  vi  assicuro  che 
dietro la volontà di questa mozione non c’è nessun discorso demagogico, c’è una realtà e sono 
realtà  che  vanno  assolutamente  scoperchiate,  aperte,  così  come  quando  parliamo  della  crisi 
economica queste cose vanno dette e vanno ribadite.  
In ultimissimo è chiaro che non poteva piacere a tutti  in  modo perfetto,  abbiamo cercato di 
cogliere proprio i suggerimenti di tutti e di modificarla affinché possa in qualche maniera essere 
l’espressione, il pensiero di tutti noi. Mi dispiace di non poter dire tante altre cose ma ci saranno 
altri momenti in cui riprenderemo pensieri e parole rispetto a questi argomenti.  
Grazie comunque a tutti gli interventi.  
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Presidente 
Grazie Consiglieri, vedendo nessun altro che si è prenotato chiudo il secondo intervento, quindi è 
chiuso il dibattito. Dichiarazione di voto, Sindaco.  
 
Sindaco 
Dichiarazione di voto, sarà brevissima. Il Titolo V è stato modificato.  
Il titolo V non prevedeva questo, non diceva finanziati o fai queste cose qua, hanno letteralmente 
esagerato tutti.  
Dichiarazione di voto, la mia, la Consigliera Bazzanella l’ha detto nella sua parte, c’è qualche 
cosa che non piace da una parte o dall’altra, la mia dichiarazione di voto è questa in questa 
considerazione, proprio perché ho fatto un intervento anche in questo senso; il 99% di questa 
mozione  lo  voto perché ne sono convinto  al  di  là  di  come è scritta.  C’è l’eventualità  della  
riflessione  e  quindi  l’invito  delle  dimissioni  come  una  delle  opzioni  non  me  la  sento  di 
formularla ai Consiglieri neoeletti che di questo ne sanno poco o nulla e forse di quegli altri ce ne 
sono pochi.  
Ma  perché  è  un  mio  convincimento  del  fatto  che  c’è  un’elezione  diretta  e  ne  rispondono 
direttamente e personalmente già loro senza necessità  che io debba invitarli  a fare passaggi, 
perché non mi piace l’invito né che sia rivolto a un Consigliere Comunale “vai” né quello che sta 
facendo qualcuno dicendo “voglio il vincolo di mandato 250 mila Euro sennò te ne vai a casa 
con la penale”. Queste cose qua di per sé non mi piacciono. Ma detto questo, siccome è una parte 
molto limitata, con questa precisazione a verbale voto a favore.  
 
Presidente 
Grazie al Sindaco, mi associo anche io alla sua dichiarazione di voto, ha chiesto la parola il  
Consigliere Pasulo.  

Consigliere Pasulo 
Mi astengo.  
 
Presidente 
Lei ha fatto l’intervento, se vuole fare la dichiarazione di voto la può fare. Il Consigliere Bacchin 
per dichiarazione di voto.  
 
Consigliere Bacchin 
Però non è completo, avrei preferito che lei ritirasse la sua mozione e che andasse l’Ordine del  
Giorno di Gaiatto e invece così mi astengo, grazie.  
 
Presidente 
Qualcun altro per dichiarazione di voto?  
 
Sindaco 
Solo una piccola precisazione, me lo sono dimenticato ma volevo dire che a me dispiace che chi 
partecipa in un dibattito di questo tipo sta qua magari 3 ore su un dibattito che è importante, 
civilmente anche importante ma dopo magari nel momento preciso svincola e va, solo questo 
volevo dire.  
 
Presidente 
Per dichiarazione di voto ha chiesto la parola il Consigliere Zucchelli.
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Consigliere Zucchelli
Io voto a favore della mozione.  
 
Presidente 
Consigliere Matteotti Pietro.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Se l’accenno del  Sindaco era rivolto a me,  io sono in piedi perché io non volevo fare né il 
secondo...  
 
Presidente
Era riferito a chi non c’era, Consigliere! A chi non c’era.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Anche con la signora Segretaria avrei qualcosa da dire ma comunque per un altro motivo,  il 
concetto era questo, non ho fatto il secondo intervento, non volevo fare neanche la dichiarazione 
di voto io però chiudiamola lì. Se l’accordo era che si chiudeva, basta!  
 
Presidente 
Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella per dichiarazione di voto.  
 
Consigliere Bazzanella
Un secondo, signor Sindaco è evidente che quell’appunto sulle eventuali dimissioni è rivolto a 
chi può avere sbagliato e non a chi è arrivato ieri. Grazie.  
 
Presidente
Bene, prego gli scrutatori di indicare il numero dei Consiglieri presenti in aula, 20 Consiglieri.

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. 20
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   3 (De Pascalis, Pasulo, Bacchin)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 17

-   voti favorevoli  n. 17 (Sindaco, Presidente, Morghen, Bazzanella, Straffelini, Giuliani, Benini 
Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Zucchelli, 
Malossini,  Benini  Matteo,  Gaiatto,  Lorenzi  Emanuela,  Matteotti 
Pietro)

             contrari     n.    0
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IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA MOZIONE n. 152 
PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA BAZZANELLA + 9 CONSIGLIERI

modificata in corso di seduta
nel seguente testo:

“””
Premesso che: 

• nell’anno 2012 è stato approvato il disegno di legge numero 6 relativo al “Trattamento  
economico e regime previdenziale dei membri  del  Consiglio della  Regione autonoma  
Trentino-Alto Adige” e precedentemente presentato  e discusso nella  I° Commissione  
Legislativa  (affari  generali,  ordinamento  degli  Enti  Locali,  servizio  antincendi,  
previdenza,  assicurazioni  sociali,  sviluppo  della  cooperazione  e  vigilanza  sulle  
cooperative); 

• nel  febbraio  2014 il  M5S con interrogazione  ha  chiesto  al  Presidente  del  Consiglio  
Regionale  Diego  Moltrer  di  conoscere  l’elenco  dei  consiglieri  regionali  che  hanno  
ricevuto o riceveranno l’anticipo pensionistico in base alla riforma licenziata nel 2012 e  
chiede inoltre chiarezza in merito ai vitalizi per gli ex consiglieri regionali, rispetto a  
quanto  è  stato  effettivamente  versato  per  calcolare  l’ammontare  complessivo  degli  
assegni erogati finora dalla Regione e più specificatamente:
•  il numero di legislature effettuate;
•  l’ammontare dei contributi dagli stessi versati;
•  l’ammontare dei vitalizi che il Consiglio regionale ha loro sino ad ora erogato.

Preso atto che:
•  da notizie assunte sulla stampa locale e nazionale e da quelle pubblicate ufficialmente  

nel  sito  della  Regione  Autonoma Trentino  Alto  Adige  si  desume che a circa 130 ex  
consiglieri  regionali  verranno corrisposti  “contributi  Fondo Pensione”,  comprensive  
anche delle  reversibilità,  per un ammontare complessivo che pare essere di oltre  90  
milioni di euro;

• numerose sono state le proteste e le prese di posizione da dei cittadini in merito a tali  
“generose liquidazioni”;

• da tale  situazione  è nato il  Comitato  spontaneo "AIUTIAMOLI A CAMBIARE"  che  
indica tre diverse linee di azione:
• organizzare e dare voce (in forme civili) all’indignazione popolare
• valorizzare i Consiglieri che fanno un passo indietro
• valorizzare le scelte politiche che vanno nella direzione di cancellare i privilegi;

Considerato che:
come  si  evince  dal  comunicato  stampa  apparso  sul  sito  ufficiale  della  Regione  Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol in data 04/03 2014: “La Giunta regionale, riunita oggi a Trento  
per la prima volta, ha deciso di incaricare il professor Luca Nogler per fornire, entro un mese,  
il  quadro  giuridico  di  possibile  intervento  anche  retroattivo  sui  vitalizi,  sulle  relative  
anticipazioni e sugli accantonamenti del cosiddetto fondo “family”. 
Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici relativi alla legislatura appena iniziata la Giunta  
ha deciso di presentare un disegno di legge che si ponga l’obiettivo di evitare per il futuro che la  
Regione debba continuare ad erogarne. In futuro, hanno convenuto i membri della Giunta, i  
consiglieri  provinciali  e  regionali  avranno solamente  l’indennità.  I  trattamenti  pensionistici  
saranno privati e completamente a loro carico. 
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Il  parere  ed  il  disegno  di  legge  saranno  poi  trasferiti  al  Consiglio  regionale  e  quindi  ai  
capigruppo  per  l’esame  dell’assemblea  legislativa  regionale,  come  concordato  oggi  con  il  
Presidente del Consiglio regionale Diego Moltrer che ha partecipato alla riunione della Giunta.  
L’esecutivo  regionale  ha  inoltre  deciso  che  tutte  le  somme  che  verranno  recuperate,  in  
conseguenza anche di atti di liberalità da parte degli ex consiglieri, saranno destinate ad un  
apposito fondo regionale, istituito sul bilancio della Regione e vincolato a politiche in campo di  
welfare e assistenza sociale.”

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale di Riva del Garda

si impegnano

• a esternare e rappresentare al Presidente e alla Giunta Regionale TAA, lo stupore di  
tutta  la  comunità  rivana  su  tali  ingenti  vitalizi  e  liquidazioni,  considerando  
inammissibili tali privilegi, invitando i Consiglieri Provinciali ad un'attenta e profonda  
riflessione sulla politica quale strumento di servizio e coscienza civile e sull'eventuale  
opportunità di rimettere il proprio mandato;

• a  ribadire  al  Presidente  e  alla  Giunta  Regionale  l’importanza  della  decisione  
dell’esecutivo regionale a voler “destinare tutte le somme che verranno recuperate ad  
un apposito fondo, istituito sul bilancio della Regione e vincolato a politiche in campo  
di welfare e assistenza sociale”;

• a far proprie le parole del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Ugo Rossi,  
nel definire l’ammontare dei vitalizi quali: «cifre indifendibili»

• a riaffermare con forza che nell’azione politica l’etica è in primo luogo quella della  
responsabilità,  cioè  un  il  saper  rispondere  e  render  conto  delle  proprie  azioni  e  
comportamenti. Che l’agire politico, pur se riconosciuto anche economicamente, deve  
rimanere in primis quale servizio alla comunità e ricerca del bene comune e deve saper  
sempre dare segnali di sobrietà e di equità nell’uso delle risorse pubbliche dei cittadini.

“””

Presidente
Vi ricordo, come ha anticipato il Sindaco all’inizio della seduta, che il 28 ci sarà un Consiglio 
con l’Assessore Vicepresidente e Assessore Olivi. Sarà un Consiglio informale per parlare dei 
problemi del lavoro, occupazione e lavoro.  
Il Consiglio è chiuso, buonanotte.  
 

^^^^^^^^^^
Sono le ore 22.51. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

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

sr.
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Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

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

IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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