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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 19 MAGGIO 2014

N. 110

In data 19.05.2014  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

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

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

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

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del Regolamento Interno per le adunanze del Consiglio comunale è 
stato chiamato ad assistere all’adunanza, per i relativi punti di competenza, il Direttore di GestEL 
srl rag. Alberto Bonisolli, il Responsabile dell'Area Programmazione, Bilancio e Contabilità dott. 
Paolo Faitelli e la funzionaria dell'Area Gestione del Territorio, Ambiente e Attività Produttive 
ing. Alessia Prosser.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 22 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la prosecuzione  della  trattazione  dei seguenti  argomenti,  indicati  nell’ordine del 
giorno emanato con avviso dd.  8.05.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), 
come segue:

3. TASSA SUI RIFIUTI (TARI): ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
E TARIFFE PER L'ANNO 2014 (relatore Ass. Brunelli)

4. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2014 (relatore Ass. Brunelli)

5. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI RIVA DEL 
GARDA  PER  L’ESERCIZIO  FINANZIARIO  2014  DELLA  RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-
2016 E ALTRI ALLEGATI (relatore Ass. Brunelli)

6. CORPO  DEI  VIGILI  DEL  FUOCO  VOLONTARI  DI  RIVA  DEL  GARDA: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 (relatore Ass. Brunelli)

7. CORPO  DEI  VIGILI  DEL  FUOCO  VOLONTARI  DI  RIVA  DEL  GARDA: 
APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  PER  L’ESERCIZIO  2013  (relatore  Ass. 
Brunelli)

8. CORPO  DEI  VIGILI  DEL  FUOCO  VOLONTARI  DI  RIVA  DEL  GARDA: 
APPROVAZIONE  VARIAZIONE  N.  1  AL  BILANCIO  DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014 (relatore Ass. Brunelli)

Presidente
Ricordo che gli scrutatori sono i Consiglieri Benamati e Pasulo.  
Riprendiamo la trattazione del punto 3 all'ordine del giorno.

Il  Presidente  invita  il  Consiglio  comunale  alla  prosecuzione  della 
trattazione del punto n. 3 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.
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PUNTO  N.  3:  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI):  ESAME  ED  APPROVAZIONE  PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2014

Presidente
Vi ricordo che siamo al primo intervento, e la parola al Consigliere Paolo Matteotti.  

Consigliere Matteotti Paolo
Grazie Presidente. Parlando di Tari, innanzitutto speriamo che il nome si stabilizzi perché l'Italia 
è  quello  sfortunato  paese  nel  quale  capita  che  ogni  tanto  le  cose  pure  rimanendo  le  stesse 
cambiano nome.  
Per una infinita, gli esempi sono infiniti, non ve li faccio per non tediarvi.  
Cambiano nome e magari peggiorano, leggevo sul giornale oggi che appunto l'ultima imposta 
sulla casa in realtà in molte città si rivela più pesante della vecchia Imu, complessivamente, va 
beh, vediamo.  
Gli  affittuari  scopriranno di doversi  pagare una parte delle imposte  e altre amenità,  veniamo 
comunque alla Tari.  
Vorrei leggervi a parte il fatto che manca l'invitato di pietra, cioè la comunità di valle che è un 
soggetto assolutamente che dovrebbe interessarsi direttamente a queste vicende perché poi alla 
fine dei conti insomma i rifiuti sono gran parte delle cose di cui deve occuparsi, però abbiamo 
qui la nostra società di servizio,  quindi va bene, però sarebbe opportuno che ci fosse qui un 
delegato per sentire di quello che si parla e eventuali lamentele, eventuali apprezzamenti perché 
il servizio è una di quelle cose così importanti e così costose che insomma è meglio sentire tutti i  
punti di vista. Ma tant'è non ci sono quindi io proseguo.  
Allora comincerò il mio breve intervento leggendo l'ordine del giorno approvato con 20 voti su 
23, l'anno scorso, il 21 marzo, su proposta del sottoscritto e della Consigliere Bazzanella che 
recitava  così,  lo  leggo  perché  penso  che  sia  importante  capire  le  richieste  che  sono  state 
approvate dal Consiglio comunale, allora era questa, in sede di sessione di bilancio che è quella 
che stiamo praticando in questa fase e per gli anni a venire, nel momento dell'approvazione del 
piano finanziario e delle  tariffe dei rifiuti  per l'anno successivo,  lì  allora si  chiamava tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, si ritiene utile che i Consiglieri e i cittadini siano consapevoli 
dell'andamento  degli  effetti  della  raccolta  differenziata  che  pagano integralmente  e  dei  costi 
connessi.  
E quindi sono posti in evidenza, ecco qui venivano proposti cinque punti,  che adesso vado a 
leggere, ma di cui poi spiegherò brevemente il significato. Allora, dati sulla quantità delle singole 
frazioni differenziate.  
Dati  sugli  eventuali  prezzi  pagati  al  conferimento,  la plastica viene consegnata a qualcuno e 
eventualmente pagata, dati sulla qualità delle singole frazioni conferite e confrontabili con altre 
situazioni.  
Per altre situazioni mi riferisco al contesto Trentino ma potrebbe essere anche un contesto più 
vasto. Dati sui costi del conferimento delle frazioni che non hanno valore positivo, cioè quelle 
che sono un costo netto e non hanno un abbattimento dei costi per i proventi del venduto, e dati  
sulle zone di conferimento selezione e destinazione finale del materiale.  
Per capire poi dove va la roba, perché può essere interessante sapere che i proventi dell'umido 
vanno a finire da qualche parte, parte in Trentino, parte fuori Trentino con i costi connessi, anche 
di trasporto, perché per esempio è ovvio che una delle regole più fondamentali del trattamento 
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dei rifiuti è sempre quella di trattarseli in casa propria e da questo punto di vista il compostaggio 
di cui ho parlato la volta scorsa contestando un po' le modalità di agevolazione, il compostaggio 
è l'azione più virtuosa perché il materiale viene, il rifiuto umido della cucina soprattutto nelle 
case di civile abitazione viene trattato sul posto.  
Con effetti grandemente positivi.  
Ricordo ai  Consiglieri  comunali  che l'osservazione  che ho proposto soprattutto  al  ragioniere 
Bonisolli è relativa al fatto che sia dimostrabile che la frazione compostabile è il 30 per cento dei 
rifiuti e quindi così alla buona il costo dovrebbe essere di, fare un proporzionale, al 30 per cento 
perché ridurre solamente al 15 per cento il costo per chi fa il compostaggio come il sottoscritto e 
chiaramente non lo faccio per me perché vorrei  dire, però una azione così virtuosa come ho 
cercato di dimostrare che oltre a questa domanda e propongo anche questa osservazione, che ho 
proposto  anche  l'anno  scorso,  quanti  sono  in  effetti  coloro  cittadini  che  praticano  il 
compostaggio, quando è stato fatto l'ultimo rilevamento, e c'è possibile proporre campagne in 
questo senso, è per questo che manca il  comitato di pietra,  cioè la comunità di valle perché 
dovrebbero prendersi veramente più a cuore di quello che veramente succede tutto questo ciclo 
che poi si riassume anche magari in un abbattimento dei costi,  quindi non c'è solo il motivo 
ecologico di cui oggi magari non va di modo parlare ma c'è anche una questione di costi, più 
differenzio e meglio differenzio e più abbatto i costi.  
Allora,  l'insistenza  sulla  questione,  sui  cinque punti  che ho proposto,  riguarda solamente  un 
aspetto abbastanza poco considerato che è la qualità dei rifiuti.  
Perché per quello che ho capito e non è sempre facile, in effetti lo Stato pensa di avere proposto 
un valido sistema per fare pagare in base alla qualità proposta, e secondo me non è affatto così,  
perché quando si parla dei coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, delle utenze 
domestiche o le utenze non domestiche, i famosi ka, kb, kc, e kd, in realtà si va a teorizzare che 
la tariffa deve essere pagata in parte per il numero degli abitanti e di altre cose, e in parte per la  
qualità  prodotta,  ma  è  un  discorso  puramente  teorico,  perché  per  esempio  un  albergo,  qui 
abbiamo il Consigliere Modena, un albergo come il suo che produce mi pare una parte di Kd, ma 
se il Consigliere Modena che di solito è anche attento alle questioni ambientali, decidesse di fare 
un servizio integrale e dedicarsi molto alla differenziazione, lui paga lo stesso e il merito non va, 
perché non c'è, la qualità è teorica e non è sostanziale per quello che ho capito eh, perché, quindi  
insomma si impegna allo spasimo e probabilmente fa o si impegna abbastanza, abbiamo qualche, 
il vice Sindaco Bertolini che so che nel suo esercizio è attento e non sono premiati per questa 
cosa, perché per quello che ho capito posso sbagliare, perché la materia è fresca, per un certo 
aspetto, e quindi qual è l'incentivo che hanno i nostri, le persone che ho citato a essere, attivare 
pratiche diciamo virtuose, nessuno perché tanto è teoricamente valutata qualità, ecco a me questo 
non va molto bene, anche se siamo nel rispetto della legge quindi in realtà non interessa a Gestel,  
interesserebbe più alla comunità di valle che dovrebbe respingere, ma comunque siamo qui.  
E ecco, io ho già finito, però finisco con queste asserzioni mie, le mie convinzioni, ammesso e 
non concesso che il procedimento della differenziata sia il migliore e il più ecologico dei sistemi 
per smaltire i rifiuti, perché poi continuiamo a leggere dei supersistemi di smaltimento rifiuti in 
città molto più ecologiche dell'Italia, da Copenaghen, e quanto altro e probabilmente qualcuno le 
citerà, ammesso che sia quello un buono sistema, è chiaro che funziona se noi discriminiamo 
direttamente la qualità dei rifiuti, allora avremo una plastica che può essere pagata 260 Euro a 
tonnellata perché è una plastica di qualità, invece che una plastica mi pare che si dica che il 
rifiuto viene, c'è un nome, declassificato, mi pare che è questo il termine e abbiamo, se si scopre 
che il c9) produce una plastica di tipo 2 viene declassificato e ci viene pagato a 120 Euro alla 
tonnellata, quindi il fatto di dire incentiviamo i cittadini e verifichiamo la qualità della plastica 
nei  cassonetti  e  parlo  solo  di  plastica,  non  è  solamente  un  vezzo  di  qualche  ambientalista 
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convinto ma può essere semplicemente, anche un sistema per introitare di più dal bene e quindi  
comunque abbattere i costi del rifiuto quindi l'ordine del giorno proposto che verteva soprattutto 
sul fatto di provocare o avviare uno sforzo più convinto alla comunità di valle per verificare 
costantemente la qualità dei rifiuti alla fine è uno sforzo virtuoso perché si può risolvere anche in 
un minore costo della raccolta rifiuti avendo dei prodotti più interessanti. Questo è il motivo.  
Allora, non vi dico poi, lo dico qui, io insegno, parlo del mio lavoro, ma vi assicuro che vi faccio 
solo un esempio per dire esattamente e non temo di essere smentito, tre anni fa è stata avviata 
l'ennesima campagna, ci  cercano gli  insegnanti,  disponibili,  ci  sono, e si  avvia la campagna, 
vengono chiamati,  si  propongono dei  cartelli,  difficili  da leggere,  vengono esposti,  esposti  i 
cassonetti, sapete cosa è successo questa primavera? Ci convocano e ci dicono: bene, invece di 
verificare i risultati di quella vecchia che nessuno ha verificato o meglio l'hanno verificato ma 
non hanno esposto i dati perché i dati sono poco piacevoli, e sono dati presi questa primavera, 
avviamo la nuova campagna, solo che cambiano il colore dei cassonetti e cambiano tutti i cartelli 
nelle classi,  voi pensate come si fa a istruire in uno stesso quinquennio una prima volta dei 
ragazzi a fare un tipo di raccolta differenziata e dopo tre anni cambia il colore dei cassonetti, e le 
tipologie, istruirle una seconda volta. È una azione veramente faticosa ma questo succede nella 
scuola di oggi. Sempre vige la comunità di valle e secondo me lì andrebbe veramente insomma 
fatto qualcosa di significativo, ci vuole convinzione in queste cose, le cose da sole non vanno 
avanti da sole, queste cose. E comunque se voi vi prendete la briga di andare a guardare nei 
cassonetti io sostengo che le sanzioni sono poche e la nostra, a proposito di nomi appunto si  
chiamava Polizia municipale, si chiama Polizia locale, è la stessa roba, magari come inefficienza 
di prima, ci interessa poco, secondo me che comunque possa sbagliare e secondo il sottoscritto di 
questo argomento.  
Detto questo, allora io ho ricevuto la ringrazio, la parte positiva è che una parte delle istanze 
presentate l'anno scorso sono già state riportate sul sito web, del Comune di Riva. È sempre un 
po' faticoso andare a trovare le cose, per esempio la nuova mappa delle piste ciclabili se uno non 
sa dov'è non la trova ma sono problemi di aggiustamento, diciamo c'è il materiale, a proposito 
signor Presidente, segnalo che la convocazione se va sul sito web, la convocazione del Consiglio 
comunale di oggi e degli altri giorni invece che maggio c'è scritto giugno, siamo qui lo stesso,  
però c'è scritto giugno invece che maggio se controlla.  

(intervento fuori microfono) 
no va beh, ma insomma siccome ce ne è un altro facciamo a tempo,  insomma sono qua,  lo 
sottolineo.  
E adesso ho perso il filo, ecco sul sito web, c'è parte del materiale e quindi diciamo che almeno 
due o tre delle richieste presentate lo scorso anno è già predisposta e l'Assessore mi ha presentato 
un fascicoletto dove molto probabilmente a una prima occhiata sembra che ci sia gran parte delle 
altre mie richieste, quindi sentirò poi una precisa esposizione e mi farebbe molto piacere, tenga 
presente che comunque l'ordine del giorno chiede di farlo tutti gli anni, cioè di consolidarlo.  
Ecco, quindi spero che siano soddisfatti e penso di essermi chiarito e spero che se sono giuste 
alcune mie osservazioni, alcune sono così a braccio, si possa avere anche il tempo di estenderle 
alla comunità e fare capire che le cose non è che stiano andando molto bene così, secondo il mio 
modesto parere, grazie.  

^^^ Entrano i Consiglieri Chincarini, Straffelini e Matteotti Pietro: il numero dei presenti sale a 
25. ^^^

Presidente
Grazie Consigliere. Qualche altro Consigliere che vuole intervenire nel dibattito?  
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Altrimenti chiudo. Ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela.  
E ricordo allora ai Consiglieri  che vogliono fare il primo intervento si prenotino prima della 
conclusione  del  Consigliere  Lorenzi  Emanuela  altrimenti  non ci  sarà  la  possibilità  di  fare  il 
primo intervento.  
Prego Consigliere Lorenzi Emanuela.  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
Riguardo alla presentazione del piano finanziario, ci sono state più proroghe riguardo all'appalto 
di raccolta. Il primo ottobre è stato affidato a un raggruppamento temporaneo di impresa però c'è 
stato poi un ricorso da parte dell'impresa arrivata seconda.  
Ecco qua c'è scritto che si saprà solo il mese di febbraio, qualcosa di più puntuale, volevo sapere, 
avere appunto un aggiornamento di com'è la situazione.  
E  anche io  sono  convinta  che  la  raccolta  venga fatta  ancora  con una  metodologia  vecchia, 
sicuramente è una cosa da ripensare, io ho fatto un piccolo esempio riguardo al secco, e ci sono 
ancora  troppi  cassonetti  del  secco  che  sono  vuoti  però  i  camion  continuano  a  passare  e  a 
raccogliere. Per cui siccome i costi sono alti, e penso che anche qua bisogna fare un conteggio e 
risparmiare sui costi,  però ci  vuole così dei  metodi  un po' più innovativi,  altrimenti  se sono 
sempre quelli che fanno sempre le stesse cose con la stessa attrezzatura etc. per conto mio non si 
arriva a qualche risparmio.  
Riguardo alla delibera avevo già fatto notare riguardo a quel conteggio dei quattro punti o cinque 
punti percentuali perché sul regolamento c'è scritto cinque punti, qua ci sono quattro punti, diteci 
che  percentuali  avete  usato  ecco,  perché  a  pagina  quattro  della  delibera  c'è  quattro  punti. 
Riguardo all'incidenza tra utenze domestiche e non domestiche.  
Riguardo alle utenze domestiche, sempre a pagina quattro della delibera, si fa una analisi di come 
si arriva al calcolo di questi costi. Riguardo alle utenze domestiche c'è un aumento di 111 unità, 
111 famiglie. In pratica aumentano i metri quadri. C'è una percentuale maggiore di produzione di 
rifiuti, per cui si calcolano queste percentuali.  
Sull'Adige  del  13  marzo  2014 quando si  parlava  di  discarica,  è  stato  fatto  un  incontro  con 
l'Assessore Mauro Gilmozzi, lui diceva che nel 2013 si sono risparmiate 248 tonnellate di rifiuti.  
Ecco allora bisognerebbe capire se effettivamente dovuto alla crisi o a qualche altro problema, 
effettivamente c'è stata una diminuzione di produzione di rifiuti.  
Riguardo alle utenze non domestiche, qua c'è una diminuzione perché cioè questo è logico, c'è la 
crisi, tante ditte hanno chiuso, per cui c'è una diminuzione dei metri quadri.  
E si dice nella delibera che visto queste variazioni, per i rifiuti domestici ci sarà un aumento dello 
044,  cioè  in  pratica  grazie  a  più  famiglie,  a  queste  variazioni,  l'aumento  sarà  ridotto,  però 
l'aumento ci sarà ecco.  
Per cui io ridico che cioè se avete letto anche i giornali oggi, tra giugno e luglio ci sono trenta 
scadenze di... 29 scadenze di imposte, i consumi sono diminuiti del 4 per cento per cui insomma 
anche i rifiuti dovevano avere anche qualche risparmio.  
È in difficoltà anche Mandacarù, anche Mandacarù ha pensato di fare una politica diversa, è 
interessante anche questo, invece che dedicarsi alla vendita solo dei prodotti dei paesi del terzo 
mondo, si interesserà alla vendita dei prodotti del nostro sud Italia, per cui già da questi discorsi  
si capisce che la crisi c'è insomma.  
Riguardo alle scuole, e così all'istruzione chiamiamolo della raccolta rifiuti, ecco, sicuramente 
quando  c'erano  gli  ecovolontari  e  penso  che  adesso  l'Assessore  alla  comunità  li  voleva 
reintrodurre, ma risponde un po' a Paolo Matteotti quando abbiamo fatto quel paio di incontri sia 
con le associazioni di categoria, sia alla sala della comunità ci hanno spiegato che nel 2013 c'è 
stato il grosso problema della discarica per cui le forze della comunità sono state concentrate 
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tutte sui problemi della Mazza e non sono riusciti a pensare a altro. Ce l'hanno detto chiaramente  
insomma.  
Sicuramente insomma il problema è grosso perché visto anche quello che ci hanno spiegato con 
tutte le problematiche sorte e poi insomma con i problemi di questo percolato, i problemi dei 
mesi piovosi etc. etc., hanno dovuto in pratica risolvere una emergenza.  
Ecco,  una  campagna contro  la  produzione  di  rifiuti  è  da  fare,  si  comincia  dai  supermercati 
insomma,  sulla  stampa  ogni  giorno  c'è  qualche  iniziativa  diversa,  sicuramente  bisogna 
cominciare a sensibilizzare in qualche modo perché quello che abbiamo fatto fino adesso non è 
sufficiente.  
E dimezzare la produzione dei rifiuti sicuramente deve portare anche a una riduzione dei costi.  
Sul  piano finanziario  per avallare quanto detto,  tra ammortamento discarica e spese varie di 
gestione discarica abbiamo 470 mila Euro, insomma una bella cifra, perché la discarica ci costa, 
ci  costerà  anche per  i  prossimi  trenta  anni  anche come ci  ha detto  il  dottore Bonisolli,  che 
insomma i  costi  che sono serviti  per  il  percolato ce lo  pagherà la  provincia  però anche noi 
insomma abbiamo dei costi da sostenere non indifferenti.  
Anche riguardo ai costi differenziati che sono stati elencati, la raccolta della frazione umida è 
quella  che ci  costa  di  più,  328796, e  si  sa  che chi  ha tentato  di  fare il  riciclo dell'umido a 
Rovereto non c'è riuscito, hanno chiuso tutto, per cui i nostri rifiuti devono andare fuori Regione. 
E  adesso  verificheranno  se  effettivamente  era  quello,  comunque  la  ditta  che  faceva  questo 
servizio è stata chiusa, ecco per intanto grazie, ho finito.  

^^^ Entrano i Consiglieri Daves e Grazioli: il numero dei presenti sale a 27. ^^^

Presidente
Grazie Consigliere. Si è prenotato solo il Consigliere Zambotti quindi è l'unico che può fare il 
primo intervento, prego Consigliere Zambotti.  

Consigliere Zambotti
Qui  si  potrebbe fare  un  discorso  lungo,  ma  limitiamoci  a  delle  considerazioni  e  non vorrei 
entrare,  tornare  indietro  troppo  negli  anni,  ma  parliamo  solo  di  quest'ultima  legislatura, 
comprendo bene che il problema è legato, sostanzialmente, ha a che fare con la comunità di valle 
etc. no? Però noi dobbiamo parlare del nostro Comune e bisognerà capire insomma come al 
solito il  rappresentante comprensoriale non c'è, perché è strana, questa cosa io non l'ho mica 
capita, noi abbiamo eletto, voi anzi, perché io non l'ho eletto, un rappresentante in comprensorio 
che doveva farci da... stasera sarebbe stato importante che ci fosse, ma è una roba che faccio 
fatica a capire io. E va beh, allora dall'inizio della legislatura abbiamo visto che, ne abbiamo 
parlato tutti gli anni di questa cosa, l'avete capito no? Tutti gli anni si parla più o meno delle 
stesse cose, una delle cose di cui si parla tutti gli anni è questa cosa qui. E abbiamo visto mi pare 
di ricordare che ogni anno c'è stato un piccolo aumento, piccolo grande aumento no? Poi ce ne 
siamo accorti perché insomma basta che ci arrivano a casa, mi pare di ricordare, io mi ricordo da 
molti  anni  ogni anno c'era un piccolo aumento,  non mi ricordo gli  anni  in  cui  c'è stata  una 
diminuzione delle tariffe, forse sbaglio, può darsi.  
Mi pare che ci sia... o magari qualche anno si è pagata la... ma l'impressione che ho in tutti questi 
anni è che su questa cosa qui si sia andato tutti gli anni aumentando di qualcosa la tariffa.  
Senza dilungarmi troppo, allora io vi chiedo, poi è la domanda che mi fanno, quanto è cambiata 
in questa legislatura, non voglio tornare tanto indietro, secondo voi quanto è cambiato il sistema. 
Perché qui dentro, perché possiamo ricominciare stasera a parlare di un modo nuovo di, le solite 
cose che abbiamo detto, le abbiamo dette, ridette perché è inutile che io stia qui sempre a dire le  
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stesse cose. E partendo, allora tutti noi andiamo a fare la spesa, chi più chi meno. E sappiamo 
cosa portiamo a casa. Perché parlo da cittadino, non parlo di uno che ha un albergo, di uno che ha 
una ditta, di uno che ha una attività, perché loro sanno anche loro cosa portano a casa e cosa gli  
arriva  a  casa,  andiamo sul  nostro  piccolo,  tutti  andiamo a  fare  la  spesa,  noi  sappiamo cosa 
portiamo a casa, e cosa ci rimane. Rispetto a quello che mangiamo cosa ci rimane, lo vediamo 
tutti e vediamo che c'è ancora una enormità di scarto.  
Su questo possiamo stare qui a parlare, abbiamo parlato, effettivamente è stato fatto poco, eppure 
in altre realtà d'accordo, molto è stato fatto, dalle lattine, dall'acqua, si va, non si prendono più le  
bottiglie d'acqua, ma si va lì con la bottiglia, si prende l'acqua etc., oppure ci si decide finalmente 
a utilizzare l'acqua del Comune che è una acqua buona invece che continuare a usare una acqua 
che fa 40 mila giri. Dagli imballaggi, i detersivi, ci sono distributori, sì, sì, ci sono distributori di  
detersivi. Io ho visto che ci sono delle realtà che hanno la distribuzione del detersivo ma ci vuole 
un cultura, ci vuole un movimento, ecco io non sono tanto d'accordo sul discorso dello stare lì a  
controllare del dare le multe, del fatto che i vigili con i guanti si nascondano dietro l'albero e 
dopo vanno e controllano cosa hai buttato, vedono se c'è, se tu per caso ti sei dimenticato una 
lettera con su la tua intestazione sei fregato capito? Però se tu sei furbo e rubi la lettera al vicino 
di casa e gliela metti dentro, capito? Fregano il vicino di casa.  
A me è capitato di assistere un giorno a una scena di due vicini che erano in lite fra di loro, il  
vicino lo controllava, ha visto che ha buttato una cosa in un cassonetto invece che in un altro, ha 
chiamato i  vigili,  sono arrivati  i  vigili,  è venuto fuori  un puttanaio,  capito?  E però insomma 
secondo me non è questa la modalità no? Bisogna operare, continuare a insistere, avere la forza 
di insistere nelle scuole, negli aspetti culturali e insistere per, perché le cose, però poi bisogna 
premiare, non c'è niente da fare, più che la repressione bisogna premiare, come avviene in tanti 
posti, per cui se io, non che sia virtuoso, che se io faccio quello che è giusto consapevolmente  
fare perché lo ritengo giusto perché sono consapevole di dove vivo, e cosa succede se io non 
riciclo in un certo modo, se io mi riempio di plastica, mi riempio di contenitori che poi non so 
dove mettere etc. etc., d'accordo, è giusto che mi sia riconosciuto questo. Ma mi sia riconosciuto 
dove, a livello di tariffa, l'abbiamo detto un sacco di volte, ma sia veramente riconosciuto, ma 
perché questo sia riconosciuto bisogna che a monte vi sia tutta una filiera che funzioni, che riesca 
quindi a prendere, mi dispiace che non ci sia qui il mio amico, questa sera, perché lui mi pare che 
sia impegnato in una attività di questo genere, per cui mi avrebbe potuto sicuramente intervenire 
e spiegare parecchie cose su questo aspetto.  
Ma dicevo, e quindi voi capite che è inutile che stiamo qui ancora a dirci addosso cose che non si 
sono realizzate, noi potremmo stare qui e dire, dire va beh, ma manca la filiera ancora, non si sa 
dove va l'umido, ancora la cosa viene portata, portata via fuori dal Trentino, etc. etc., qui c'è la 
cosa della  discarica,  la  discarica adesso la  chiuderanno, la  bonificheranno e tutto  quello che 
volete, però di fatto ecco la mia domanda è semplice, cosa è cambiato in questa legislatura, io 
chiedo solo in questa legislatura. Cosa è cambiato per quanto riguarda la raccolta differenziata. E 
cosa si intende fare perché anche il discorso della comunità di valle, l'appalto, il  nostro bene 
benedetto appalto, ne sentiamo parlare da quando, dall'inizio della legislatura, è stato fatto? Cioè 
capito? Ma non è per lo spirito di critica o per dare addosso a qualcuno, è per valutare la realtà, 
questo  è  sicuramente  uno degli  aspetti  importanti  della  nostra  vita  insomma  no?  Uno degli 
aspetti, sicuramente uno degli aspetti in cui vanno a incidere l'aspetto, sicuramente va a incidere 
sull'aspetto ambientale.  
Allora noi siamo qui che parliamo ogni anno di questa cosa perché le tariffe, perché alla fine la 
tariffa  dobbiamo  approvare  questo,  ma  non  basta,  no?  Non  basta  il  discorso  della  tariffa, 
dobbiamo valutare tutto quello che c'è a monte, e allora io chiedo a fronte di un costante aumento 
delle tariffe, è stato fatto uno sforzo sufficiente, per modificare la situazione in questo campo,  
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oppure si vivacchia, si è vivacchiato finora?  
In attesa di questo benedetto che poi non so quanto cambierà le cose. Questo è il punto.  
Allora c'è da chiedersi  cosa questo Consiglio comunale in questo restante anno possa fare o 
questa sera possa fare da stimolo nella speranza che si possa fare qualcosina di più perché oramai  
l'abbiamo capito che tanto non è che possa uscire no? Perché a livello provinciale la politica in 
questo  campo  è  quella  che  è,  quella  che  è  stata  e  quella  che  è,  non mi  pare  che  vengono 
grossissimi segnali nuovi no? Speriamo, ecco a parte la chiusura delle discariche però altro non 
c'è, ma la chiusura delle discariche di fatto è un atto dovuto insomma, soprattutto questa qua 
della Mazza che oramai, va beh, ma oramai la possono anche chiudere, qui oramai quello che è 
passato è passato insomma, rimane sotto cioè non... parlare di bonifica dei terreni sottostanti, 
sono cose talmente enormi, e va beh, l'hanno chiusa ma della chiusura della discarica non vi  
immaginate  neanche quanti  anni  fa  avevamo parlato  della  chiusura della  discarica,  avevamo 
sollevato il problema della discarica, ero ancora Consigliere nel comprensorio, e già allora si 
parlava della discarica etc. etc. e loro ci dicevano sì, faremo... lasciamo perdere.  
Però  ecco questo  è  il  punto,  l'impressione  è  che  di  fronte  a  queste  tariffe,  noi  ci  troviamo 
abbastanza impotenti, perché le cose sono sempre quelle, anche se noi vediamo no? Perché poi 
uno cos'è che ci dice il cittadino viene e ci dice: ma hai visto i cassonetti, viene lì con... e ci dice:  
guarda, visto che schifo i cassonetti? Eh, sì, li avete visti voi i cassonetti, no? Siete stati in altre 
zone, ma queste cose le abbiamo già dette, mi viene la nausea.  
E li  avete  visti,  e dopo noi  tutti  giriamo e andiamo,  ci  sono situazioni  più brutte  e ci  sono 
situazioni  turistiche  in  cui  noi  vediamo  che  la  parte  legata  ai  rifiuti  è  inserita,  inserita 
decentemente,  a  volte  anche  artisticamente,  ho  visto  anche  delle  situazioni  quasi  artistiche, 
nell'ambiente,  per cui dice ma quasi,  quasi stai  lì  a ammirare l'isola ecologica,  capito?  E da 
quanto è... e qui insomma è una città turistica,  ma mi scuso se ripeto sempre la stessa cosa.  
Eppure  ci  sono cassonetti  bucati,  brutti,  e  sempre  quelli,  va bene,  saranno cambiati  quando 
l'appalto, quando... okay, per carità, però questa è la realtà, cioè ci troviamo onestamente io mi 
trovo quasi  disarmato  questa sera rispetto  a questa  sera,  non viene neanche più la  voglia di 
parlare, di dire, capito? Questo è molto grave. Perché l'impressione è che segnali che qualcuno va 
beh, Manuela ci ha detto che sono stati impegnati con la Mazza etc. etc. ma al di là dell'impegno, 
cioè secondo me c'è spazio per dare dei segnali politici, forti,  in questo senso e quindi a mio 
avviso  anche  la  comunità  di  valle,  ha  fallito,  sostanzialmente,  rispetto  a  questo  problema. 
Rispetto a dare dei segnali nuovi, dei segnali veramente incisivi, adesso non sto qui a riportare 
esempi  di  situazioni  virtuose,  cioè  in  cui  con i  rifiuti,  con il  riciclo  dei  rifiuti,  con ciò  che 
riescono a realizzare con i rifiuti ci sono delle realtà della dimensione, anche queste sono cose 
già dette, delle dimensioni nostre e riescono a pagare gli asili nido. Si parlava l'altro giorno del 
mantenere i servizi, si parlava dell'aumentare le entrate, del ridurre le uscite. Un situazione come 
quella  dei  rifiuti  è  una  situazione  che  dal  punto  di  vista  economica  è  un  situazione  che 
effettivamente potrebbe portare a una riduzione dei costi e a un aumento delle entrate, questo è il  
discorso.  Se  non  si...  quella  è  perché  è  una  dimensione  economicamente  attiva,  perché  noi 
vediamo il discorso di, tanti ancora vedono il discorso del rifiuto come una situazione passiva, io 
metto i miei rifiuti,  se sono bravo li divido e poi li porto, e è passivo, ma non è vero, è una 
dimensione  molto  attiva,  perché  questo  meccanismo  dovrebbe  incentivare  e  in  certe  realtà 
incentiva  tutto  un meccanismo che è  un meccanismo economico,  che è  un meccanismo che 
genera denaro.  
D'accordo? Ma questi sono i punti, però questi discorsi io non li ho sentiti fare, li ho sentiti fare 
pochissimo.  
Ne abbiamo parlato, ma a livello teorico, a livello pratico io ovviamente sono, su questo punto 
sono veramente amareggiato, e mi riferisco solo a questa legislatura perché a meno che stasera 
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non mi dite qualcosa, qualcosa di nuovo l'impressione è che di fronte a un aumento dei costi per 
tutti  i  cittadini la situazione in generale della raccolta dello smaltimento e di quello che è il 
processo virtuoso e culturale che dovrebbe portare a una riduzione fino dall'origine dei rifiuti, per 
poi  fare  in  modo  che  i  rifiuti  raccolti  differenziati  portino  a  situazioni  anche  economiche 
vantaggiose, ecco su questo mi pare che non ci siamo, sì, sì, le cose sono sempre ferme. Almeno 
questa è la mia impressione, grazie.  

Presidente
Grazie. È chiuso allora il primo intervento. Do il parola all'Assessore Bollettin.  
Allora Alberto Bonisolli, direttore Gestel.  

Rag. Bonisolli
Allora parto magari dalla fine che è stato, si è parlato di aumento delle tariffe. Dalla tabella che 
abbiamo messo a disposizione venerdì scorso si può notare come le tariffe in realtà a parte dal 
2011 e 12 non hanno avuto nemmeno l'aumento Istat, che è previsto dal contratto perché se sono 
riusciti a abbassare i costi, in maniera più incisiva rispetto all'aumento Istat, che invece c'è stato.  
Per cui non vi è stato, non vi sono stati aumenti di costi rispetto agli anni precedenti.  
Per quanto riguarda poi, sì, per quanto riguarda il Consigliere Lorenzi, per quanto riguarda il 4 
per cento, le confermo che il 4 per cento non riesco a trovare dove c'è scritto il 5. Magari mi è  
sfuggito, non riesco a...  
4? 

Presidente
Intanto appunto prosegua nelle risposte che poi eventualmente se trovano il punto...  

Rag. Bonisolli
Per quanto riguarda altre risposte sulla tariffa in quanto tale non mi sembra che sono state fatte 
altre richieste, lascio all'Assessore per quanto riguarda invece la parte ambientale 

(intervento fuori microfono) 
no, no ripareggiare ma in che senso,  perché sono state  approvate con regolamento  i  K, no? 
Venerdì 

(interventi fuori microfono) 
sì,  forse allora i  k, si  possono ridiscutere,  no?  Sono stati  approvati  venerdì con regolamento 
perché erano, facevano parte del regolamento. Chiaro che qualunque variazione

(intervento fuori microfono) 
sì, è la conseguenza dei K, le tariffe, le tariffe derivano dal piano finanziario ma i k, sono già 
approvati. 
Noi adesso andiamo 

(intervento fuori microfono) 
sì, allora i k, minimo e massimo è stato confermato con il regolamento, è chiaro che modificando 
il k di un negozio, di una banca, si va a modificare non il k di uno solo, ma di tutti gli altri 
aumentano le tariffe.  
Questo volevo dire.  
Però allora venerdì scorso sono state approvati i  K, oggi si approva i costi  che andranno poi 
attraverso i K a determinare la tariffa.  

Presidente 
Quindi per modificare i k, bisogna modificare il regolamento.  
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Rag. Bonisolli
Non so se riesco...

(intervento fuori microfono) 
oggi  andiamo  a  approvare  il  piano  finanziario,  i  costi  che  poi  determineranno  con i  K,  già 
approvati la tariffa.  
È questo il passaggio.  

(intervento fuori microfono) 
sì,  ma  il  piano  finanziario  riporta  i  costi,  questi  costi  con  i  K,  già  approvati  venerdì 
determineranno poi le tariffe, oggi 

(intervento fuori microfono) 
no ma i K, sono già stati tra il minimo e il massimo erano nel regolamento. 

Presidente
Se vuoi cambiare i K, devi cambiare il regolamento.  
Modificare il regolamento.  
(fuori microfono) la Commissione regolamenti qualora non decida di fare un regolamento 

(accavallamento di voci) 
Commissione. Cioè io non ho partecipato alle commissioni ma c'è stata una Commissione o no?  

(intervento fuori microfono) 
Guarda, fuori microfono: mi dispiace sempre questo atteggiamento giochetti.  
Giochetto, c'è il giochetto, sembra sempre che sia una roba fatta... 

(intervento fuori microfono) 
ma sì, ma te l'ha detto, è stato approvato nel regolamento...

(intervento fuori microfono) 
La parola all'Assessore Bollettin.  
Pagina 4 del regolamento.   

^^^ Entrano i Consiglieri Gaiatto e Morghen: il numero dei presenti sale a 29. ^^^

Assessore Bollettin
(microfono spento) 
  
Presidente
Ma  il  regolamento  sta  parlando  del  regolamento  di  disciplina  sempre  quello  approvato  la 
settimana, venerdì?  

Assessore Bollettin
Sulla pagina, c'era la pagina che riguardava la Tari.  

Presidente
No ma allora un attimo. Stiamo parlando del regolamento per la disciplina imposta unico dello 
Iuc? Quello? Quel regolamento lì?  
Di che regolamento stiamo parlando?  

(intervento fuori microfono) 
quindi regolamento per la disciplina dell'imposta, nella Iuc. Allora pagina 4 

(intervento fuori microfono) 
perché a pagina 4 ci sono l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 4. 
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(intervento fuori microfono) 
allora non il regolamento, la delibera che approva il regolamento, okay.  

Assessore Bollettin
La delibera di approvazione a pagina 4. 

Presidente
La delibera di approvazione del regolamento.  La delibera,  non il  punto 3,  il  punto 2,  siamo 
tornati  indietro al  punto 2 che però non è...  allora adesso questo qua non ce l'ho neanche la 
delibera, il punto 2, la pagina 4 sta dicendo il Consigliere, no, no la 3, la 2, già approvata, di fatti  
sta dicendo ma anche io non ce l'ho più, sta dicendo che c'è un errore.  

Assessore Bollettin
Adesso vi parliamo di Tari e ripetono dei dati diversi. La stessa cosa.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Io non sono in grado di controllare perché non ho la proposta di delibera di venerdì.  
Ho capito ma... sì però non ho capito cosa c'entri...  

Presidente
Ragioniere Bonisolli ha trovato, c'è l'errore?  
Allora, diciamo, sì, al di là del fatto che c'entri o non c'entri, allora il ragionamento è questo che 
mi  stava  dicendo  il  Segretario,  effettivamente  c'è  un  errore  della  premessa,  ma  che  non  è 
determinante perché noi abbiamo approvato il regolamento no? Quindi diciamo quello che conta 
è il deliberato del regolamento.  
Comunque prendiamo atto, è a verbale, d'accordo? Diciamo l'approvato è, siccome il dispositivo 
approva il regolamento, quindi nel regolamento effettivamente è 4, non 5. Sì, sì, è 4.  

(interventi fuori microfono) 
c'è  un  errore  e  non  è,  cioè  è  ininfluente  perché  non  va  a  inficiare.  La  approvazione  è  del 
regolamento che dice che è il 4, quindi è a verbale, registriamo a verbale, quello va bene.  
Prego.  
Allora prego. Assessore Bollettin, prego.  

Assessore Bollettin
Buonasera a tutti, grazie.  
Un saluto alle colleghe e un saluto ai colleghi. Allora io ho sentito anche oggi la dottoressa 
Calzà,  la  dottoressa  Michela  Calzà  Assessore  alla  comunità,  la  quale  si  è  resa  disponibile,  
pienamente disponibile anche a un incontro con il Consiglio, quindi sostanzialmente la comunità 
non è assente, ma è presente, non è presente stasera, perché non è stato organizzato in questo  
modo,  però  naturalmente  la  dottoressa  Calzà  e  la  dottoressa  Buchellaghem,  si  rendono 
disponibili, quindi al di là di questo mi premeva cominciare a rispondere al dottore Matteotti, al 
Consigliere Matteotti per la domanda, una delle domande che sono state fatte era sulla quantità 
del rifiuto.  Noi abbiamo delle tabelle bene precise che indicano una diminuzione negli  anni, 
abbiamo le tabelle in riferimento al 2011, al 2012, al 2013, e ai primi mesi nel 2014 in cui si  
vede chiaramente, chiaramente si vede una diminuzione del rifiuto. Quindi sia del differenziato 
che dell'indifferenziato, quindi la quota conferita pro capite per abitante è nettamente inferiore. I 
numeri li devo leggere perché giustamente come diceva la settimana scorsa l'Assessore Brunelli 
se ci sono, dottoressa Brunelli, se ci sono dei dati numerici è ovvio che devono essere riferiti con 
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puntualità e quindi chiedo scusa se mi dilungherò un attimino nella descrizione ma naturalmente 
voi avrete sicuramente la pazienza e la cortesia di ascoltarmi. Grazie.  
Allora nel 2011 noi abbiamo un totale di rifiuti indifferenziati pro capite per abitante anno, di 
263,10, poi abbiamo un totale di rifiuti differenziati sempre per abitante di 287,37 sempre kg. pro 
abitante anno. Il totale di rifiuti urbani è di 550 sempre in riferimento ai chili e il totale di rifiuti 
urbani senza spazzamento è in totale di 533 però naturalmente in tonnellate il riferimento è molto 
maggiore. Poi sarò veloce, non voglio annoiarvi con...  i  rifiuti  del 2012 sempre totale  rifiuti 
indifferenziati,  sempre  in  kg.  pro abitante,  244,  il  totale  differenziati  sempre  per  abitante  in 
riferimento sempre al 2012 è 294,74. Quindi si vede chiaramente una diminuzione, non netta, ma 
ora il  riferimento della diminuzione può essere ovviamente un riferimento anche alle attività 
produttive,  che  sono  state,  hanno  subito  una  flessione  notevole  in  questi  anni,  però  anche 
sicuramente una diminuita disponibilità delle famiglie a compiere determinati acquisti e quindi 
questa potrebbe essere una ipotesi quasi sicuramente.  
Arriviamo  ai  primi  nove mesi  dell'anno 2013,  e  abbiamo un totale  di  rifiuti  indifferenziati,  
sempre la quota kg. per abitante anno, di 179 e 71, poi abbiamo un totale di rifiuti differenziati  
quindi rifiuti differenziati di 229 quindi come vedete il riferimento ai precedenti dati numerici c'è 
una diminuzione.  
Ora per quanto riguarda poi il riferimento anche a un incremento demografico, che comunque è 
avvenuto perché diciamo che dal 2005 a oggi c'è stato anche un incremento demografico. Ora la 
comunità fornisce dei dati in riferimento a quello che era un tempo l'ex comprensorio quindi 
danno  dei  dati  riferiti  alla  comunità  e  dei  dati  riferiti  al  Comune  di  Riva,  noi  abbiamo 
complessivamente per l'anno 2013 a esempio, in tonnellate, espresso in tonnellate, abbiamo una 
quota di 4547,41 tonnellate di rifiuti indifferenziati e abbiamo una quota per quanto riguarda i 
rifiuti  differenziati  con riferimento a 5733,42 tonnellate,  ora al di  là di  questi  dati  che sono, 
possono anche essere noiosi, comunque in riferimento alla raccolta differenziata raggiunta dal 
Comune di Riva, abbiamo un quota in riferimento in percentuale al 55,77 per cento contro il 59 
ahimè superiore nella comunità in generale, la comunità prevede anche altri Comuni, del 59,39 
raggiunto per l'intero territorio della comunità.  
Per quanto riguarda la produzione pro capite di rifiuto residuo ritenuta significativa entro un 
parametro  di  riferimento  per  valutare  anche  la  performance  del  territorio,  in  termini  di 
raggiungimento anche degli obiettivi nazionali e provinciali il valore medio raggiunto nel 2013 si 
attesta comunque nel nostro Comune di 0,600 kg. al giorno verso gli 05 - 105 kg. giornalieri 
dell'intera comunità, quindi con delle punte naturalmente in diminuzione rispetto a noi di altri 
Comuni, ma anche con delle punte maggioritarie. Probabilmente in riferimento al Comune di 
Ledro.  
Quindi analizzando anche il trend, della produzione di rifiuti nel corso dell'anno si mostra e si 
evince un grafico, ci  sono anche dei grafici  di  riferimento,  con delle  tabelle in  allegato,  che 
risulta  evidente  un  incremento  della  produzione  totale  e  del  rifiuto  residuo  raccolto  in 
corrispondenza dell'alta stagione, allora in pratica la comunità cosa ci dice che sostanzialmente 
quello che penalizza  i  dati  sono i  mesi  estivi,  l'incremento  abitativo,  l'incremento  di abitanti 
durante i mesi estivi, quindi parliamo di giugno, luglio e agosto, e parte di settembre, porta anche 
a un diciamo peggioramento del conferimento e della raccolta differenziata perché è ovvio che i 
turisti  arrivano  e  portano  delle  abitudini  che  sono  proprie  a  volte  virtuose  e  a  volte  meno 
virtuose, quindi questo peggiora i dati in riferimento al Comune di Riva del Garda. Infatti sono 
state fatte, infatti si vede anche nei grafici in riferimento che ci sono poi nel sito, che c'è un netto 
diciamo peggioramento anche del rifiuto secco indifferenziato nei mesi di agosto, di giugno e di 
luglio, comunque la punta massima si ha a luglio, quindi il grafico esprime la situazione, infatti il 
Touring club, il Tc, italiano, in collaborazione con il Conai ha analizzato i Comuni virtuosi ma 
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ha anche analizzato e fatto uno studio sui Comuni a grossa frequenza turistica e facendo anche 
sostanzialmente delle considerazioni sulle inevitabili variazioni nella produzione dei rifiuti e gli 
effetti purtroppo a volte incontrollati che si hanno sulla performance della raccolta differenziata 
quindi la raccolta differenziata è oggetto di valutazione a cura del Conai e del Touring club, 
italiano. C'è da dire poi che nei Comuni virtuosi si evidenzia in generale come l'incremento della 
produzione  dei  rifiuti  nel  periodo  di  alta  stagione  proceda  come  dicevo  poc'anzi,  nella 
diminuzione della virtuosità nella riduzione della raccolta differenziata.  
Quindi è ovvio che la comunità in qualche maniera potenzia il servizio durante la stagione estiva 
però non in questo momento è molto cosciente del fatto che in attesa della nuova diciamo del 
nuovo  sistema,  è  ovvio  che  siamo  in  una  fase  di  transizione  che  penalizza  come  diceva 
giustamente il Consigliere Zambotti,  che penalizza l'attuale presentazione delle aree urbane di 
raccolta,  quindi  sostanzialmente  diamo  ragione  che  l'estetica  non  guadagna  diciamo  nella 
presentazione della città in questo momento. 
Sono state fatte segnalazioni anche da parte della mia persona, della comunità di valle,  sulla 
questione, è ovvio che hanno degli effetti  di rammendo in attesa poi di passare al cosiddetto 
sistema misto, che prevede appunto la presenza di aree bene precise, infatti in questo momento 
diciamo parte del lavoro della comunità è quello di ricevere dai Comuni, dai singoli Comuni le 
informazioni,  informazioni  precise  su  dove  collocare  le  cosiddette  cinque  campane,  e  sono 
cinque campane che dovranno poi attraverso un sistema automatizzato, raccogliere la frazione 
della carta, la frazione degli imballaggi leggeri, la frazione del residuo, la frazione dell'organico e 
la frazione, quindi sono delle, dei sistemi molto automatizzati e molto avanzati. Da un punto di 
vista meccanico ma poi l'ingegnere se avete delle domande l'ingegnere Prosser, se avete delle 
domande bene precise, è un sistema a scatola cinese, sostanzialmente, con un cilindro dentro un 
altro cilindro che poi naturalmente verranno svuotati con, hanno una capienza di circa 5 metri 
cubi, e è una capienza che una volta raggiunto il livello avviene, c'è un sistema che lo segnala 
alla centrale,  quindi insomma dovrebbe essere a livello  del conferimento,  dovrebbero esserci 
delle  facilitazioni  e  nel  fine  2014  in  questo  ho  chiesto  anche  lumi  sempre  alla  comunità, 
effettivamente  all'inizio  del  nuovo  sistema  misto,  probabilmente  inizierà  a  fine  2014, 
sicuramente nel 2015.  
Perché naturalmente mettere d'accordo tutti i Comuni della comunità e sistemare le campane in 
luoghi bene precisi e quindi con la costruzione anche fisica è ovvio che non è una cosa che si può 
fare dall'oggi al domani. Con riferimento a quello che poi chiedeva sulle osservazioni del dottore 
Matteotti, sulle campagne di sensibilizzazione, sono state fatte dalla comunità comunque questa 
sera non sono un paladino della  comunità  ma effettivamente è stato fatto,  no,  non lo  faccio 
dottore De Pascalis, lungi da me, però bisogna essere obiettivi e dire che comunque è stato fatto  
un grande lavoro con uno staff, limitato, perché naturalmente noi avevamo uno staff, che era lo 
stesso identico del comprensorio, quindi insomma le difficoltà sono state obiettive.  
Le campagne di sensibilizzazione sono state fatte nell'anno 2012 sempre dalla comunità,  con 
spedizione di un opuscolo, a tutte le utenze domestiche residenti, e non residenti, con indicazione 
delle  corrette  modalità,  scusate  se  leggo  ma  voglio  essere  precisa,  di  differenziazione  e 
conferimento dei rifiuti.  
L'opuscolo era redatto  appunto anche per le utenze non diciamo locali,  in tre lingue,  quindi 
inglese, immagino tedesco, anzi ne sono certa, e italiano con lo scopo di raggiungere anche le 
utenze domestiche dei non residenti appunto in lingua italiana e quindi i cosiddetti affittuari delle 
seconde case o comunque utenti di seconde case. Nell'anno 2013 sempre da parte della comunità, 
come campagna di sensibilizzazione, è stata fatta la spedizione di materiale informativo sulla 
corretta gestione dei rifiuti in allegato alle fatture relative all'anno 2012 a tutte le utenze di tutta 
la comunità.  
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Anno 2014 che è quello che ci interessa e c'è più vicino, in previsione a breve della realizzazione 
della campagna di sensibilizzazione dedicata alla promozione delle nuove iniziative, introdotte 
nei centri  di raccolta, beh, ricordiamoci il  Crm, che è stato innovativo,  nel 2012 e vi si può 
accedere  con  la  tessera  sanitaria,  quindi  naturalmente  per  gli  imballaggi  leggeri  abbiamo  il 
riferimento stradale, poi lo avremo ancora con il nuovo progetto, però per le plastiche e per gli 
oggetti  diciamo ingombranti,  cosiddetti  ingombranti  noi dobbiamo sempre fare riferimento al 
Crm,  e  al  Crz,  quindi  ai  centri,  Crz,  si  intende  centro  di  raccolta  zonale,  quindi  è  stata 
reintrodotta diciamo questa campagna di sensibilizzazione, per valorizzare i centri di raccolta e 
ribadire appunto le corrette modalità di differenziazione dei servizi, dei rifiuti.  
E la divulgazione dell'apposito materiale informativo, locandine, e spot, etc., sono predisposti e 
sono  a  disposizione  degli  utenti  nei  punti  informativi  sul  territorio  tra  cui  appunto  il  Crm, 
comunità, e Crz.  
E quindi poi verrà fatto anzi è già stato fatto la spedizione delle informazioni su cartaceo anche a 
parte  che  è  in  riferimento  al  sito  della  comunità,  è  presente,  sono  presenti  questa  serie  di  
informazioni, alle utenze domestiche e non domestiche.  
Poi naturalmente c'è il riferimento nel portale internet, della comunità Alto Garda e Ledro, è 
attivo  dal  mese  di  marzo  del  2013,  nella  sezione  servizi  e  territorio  ambiente  ci  sono 
informazioni aggiornate relative alla modalità di differenziazione e conferimento dei rifiuti.  
E quindi anche alla calendarizzazione, le modalità di raccolta sul territorio.  
Non vi voglio annoiare oltre,  io  farò sempre in  riferimento a quanto richiestomi  dal  collega 
dottore  Matteotti,  i  prezzi  pagati  al  conferimento,  il  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  urbani  è 
affidato in appalto a ditta esterna, è stato rinnovato l'appalto e attualmente poi ho anche una 
tabella di riferimento che volete annoiarvi, quanto basta, in riferimento con la descrizione del 
servizio  e  il  costo  unitario  per  unità  di  misura,  cioè  per  tonnellata.  Quindi  noi  abbiamo 
nell'offerta del nuovo appalto, abbiamo proprio i prezzi unitari a contratto che sono disponibili, 
sono disponibili.  
Quindi  vi  faccio  un  esempio,  la  raccolta  del  secco non riciclabile,  a  tonnellata  ha un  costo 
unitario di 77 Euro, lo svuotamento dei cassonetti io vado, faccio a random, sulle varie voci, 
sulla descrizione dei vari servizi, corrisponde a esempio allo svuotamento delle campane a secco, 
9 Euro, trasporto ingombranti non scarrabili 50 Euro, sempre in riferimento a tonnellata oppure a 
unità di misura per il singolo cassonetto abbiamo il tariffario del nuovo appalto ecco.  
Della Ati Sogap, Srl. 
Allora  il  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  urbani  è  affidato  appunto  a  questa  ditta,  per  il  
conferimento dei vari rifiuti la comunità non riceve direttamente alcun compenso, in quanto il 
contratto con la ditta appaltatrice stabilisce che gli eventuali proventi derivanti dalla cessione dei 
rifiuti spettino alla ditta, quindi sostanzialmente la ditta conferisce e trasporta e carica nei centri 
di raccolta le varie frazioni di rifiuto, ovviamente i prezzi offerti e sono quelli che vi ho appena 
segnalato  ma  sono presenti  anche  tutte  le  altre  voci,  hanno tenuto  conto  di  questo  introito,  
rimangono inoltre sempre a carico della ditta suddetta, oltre ai costi di raccolta anche gli oneri 
come dicevo prima di trasporto, e di selezione dei rifiuti. Per quanto riguarda la qualità come 
chiedeva giustamente il dottore Matteotti delle frazioni rifiuto, vengono fatte periodici controlli e 
quindi  ci  sono poi  nei  dati,  nel  servizio  dati  proprio le  analisi  cosiddette  merceologiche per 
valutare la qualità e composizione nelle frazioni destinate ai consorzi di recupero, naturalmente 
ci si riferisce sempre al multimateriale in questo caso, quindi plastica, piccoli imballaggi, sempre 
in riferimento, vetro e le lattine. Le analisi sono a cadenza bimestrale, e indicano, questo è il dato 
rilevante che interessa sicuramente tutto il Consiglio, l'impurità è circa del 28 per cento, si parla 
anche del 30 per cento, io oggi parlando con l'Assessore Calzà mi diceva: si arrivano anche a 
delle punte, però mediamente è il 28 per cento.  
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E naturalmente i costi  del conferimento delle singole frazioni,  diciamo sono a carico sempre 
della  ditta  appaltatrice,  quindi  oltre  al  trasporto  gli  oneri  di  trattamento  di  recupero  e  di 
smaltimento anche della frazione umida della carta,  cartone, multimateriali,  teli,  rifiuti  inerti, 
legno, metallo, rifiuto organico, vegetale, plastica, quella diversa dagli imballaggi, perché prima 
io mi riferivo agli imballaggi leggeri, e quindi plastica ingombrante, e poi naturalmente c'è il 
tessile, c'è il comparto del tessile, quindi parliamo di indumenti usati. Quello che viene conferito 
come indumento usato, non più riutilizzabile a esempio nei centri del riuso oppure nei cosiddetti 
mercati che sono due volte l'anno, del riuso. Nelle giornate che poi non è un mercato, voi lo 
sapete, è uno scambio e sono le cosiddette giornate del riuso che sono organizzate sempre dalla 
comunità, con l'appoggio e la collaborazione dei singoli Comuni.  
Quest'anno si è fatta una giornata unica in tutta la comunità di valle, in tutti  i  Comuni della 
comunità di valle.  
Allora per quanto riguarda poi c'era un'altra domanda che aveva fatto, sempre il dottore Matteotti 
e, ah sì, sulla qualità, sulla qualità del conferito, naturalmente allora noi dobbiamo pensare che in 
questo momento la qualità potrebbe essere migliore, come giustamente faceva rilevare anche il 
dottore Zambotti e è ovvio che diciamo la finalità a cui poi si dovrà arrivare, naturalmente anche 
con la nuova progettualità e con lo studio dell'Università di Trento, è una riduzione del rifiuto 
globalmente, a una riduzione naturalmente un miglioramento del rifiuto differenziato e ovvio che 
in questo momento noi siamo fermi sul 28 per cento, noi siamo fermi sul 28 per cento. 
Le impurità invece sono in riferimento alla quota del 20 per cento che viene in questo momento 
le impurità di raccolta sono comunque a carico fino al 20 per cento, fino alla quota del 20 per 
cento  sono  da  considerarsi  a  totale  e  esclusivo  carico  dell'appaltatore,  questa  è  una  notizia 
assolutamente è un dato della comunità che in base ai dati raccolti, e anche agli accordi presi con 
la ditta appaltatrice, le impurità di raccolta fino al 20 per cento dei rifiuti sono da considerarsi a 
totale e esclusivo, questo lo dico due volte, perché è importante, esclusivo carico dell'appaltatore 
che come il dottore Bonisolli mi insegna, questo ovviamente poi non va incidere sui costi o va a 
incidere in maniera molto minore.  
Naturalmente il controllo della qualità viene fatta, allora in questo, lo tirò a parole mie, viene 
fatto a random, nel senso che arriva alla società ricicla di Lavis, arriva un camion, su tre camion, 
vengono analizzati a random, dei campioni, non viene analizzato tutto il materiale come potete 
bene intuire,  ma viene fatta  una campionatura e in  base a quello  viene fatta  una analisi  del 
materiale conferito, è ovvio che questo non può essere fatto in maniera naturalmente in base 
anche al  tragitto,  in  base anche ai  mezzi  di  raccolta,  e le  analisi  indicano comunque che la 
frazione  media  di  impurità  è  sempre  comunque  pari  al  28  per  cento.  Corrispondente  a  un 
quantitativo eccedente del 20 per cento di circa 300 quindi complessive 300 tonnellate annue, 
quindi noi abbiamo il 28 per cento corrisponde per la comunità, per la nostra comunità di valle 
corrisponde a 300 tonnellate di impurità, quindi questi sono i dati numerici.  
Poi  c'è da considerare il  fatto  che ci  sono percentuali  diverse nei  vari  Comuni come già ho 
segnalato prima.  
A oggi  l'attuale  sistema  di  gestione  della  raccolta  dei  rifiuti  urbani  impegna  la  comunità  a 
svolgere il servizio sul territorio complessivo dei sette Comuni con bene quattro tipologie diverse 
di raccolta e quindi nello schema che noi abbiamo, abbiamo, qual è il problema, che noi abbiamo 
tipologie di raccolta e di  utenze domestiche a esempio abbastanza problematiche,  perché noi 
abbiamo un porta a porta parziale, quindi residuo con sacco, organico con mastello, cassonetti 
stradali.  
Poi abbiamo un porta a porta con residuo con serrature in alcuni Comuni, organico con mastello 
più  cassonetti  stradali,  a  Riva  abbiamo  uno  stradale  con  cassonetti.  Sostanzialmente  senza 
serratura per tutte  le  frazioni  a eccezione dell'organico che ha serratura,  e a esclusione della 
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frazione di Verona che ha un porta a porta serrato per il secco e l'umido.  
Poi abbiamo un ulteriore modello di stradale con cassonetti senza serratura per tutte le frazioni, 
quindi  il  problema  della  raccolta  disomogeneo  porta  anche  alla  migrazione  del  rifiuto,  la 
difficoltà di comunicazione e un cattivo conferimento.  Ecco perché la attuazione della nuova 
progettualità anche nella fase di educazione a livello della formazione scolastica non solo, ma 
anche della formazione verso il cittadino è importante. 
Quindi l'obiettivo è stato proposto da parte di tutti i Comuni con la comunità, in accordo con la  
comunità di arrivare comunque a un accordo generale per la fine del 2014, massimo 2015, però 
ripeto, sono date che noi auspichiamo, speriamo che la cosa già nel 2014, fine 2014 inizio 2015 
assuma una connotazione bene precisa.  
Per favorire il conferimento e anche la premiazione di comportamenti virtuosi. Io direi che se ci  
sono delle domande tecniche numeriche e molto dettagliate abbiamo l'ingegnere Prosser, che è 
vostra disposizione per ogni singolo dettaglio, grazie.  

Presidente
Grazie Assessore, Sindaco.  

Sindaco
Sì, sono state poste due domande, alle quali do risposta perché sono una il Tar, si è pronunciato, 
definitivamente, sul ricorso respingendolo.  
E quindi non so se manca qualche giorno eventualmente per un eventuale appello al Consiglio di  
Stato ma comunque la partita al Tar, si è chiusa. E quindi diciamo la Sogap, non era contro la 
comunità,  il  ricorso era contro la provincia,  e la azienda aggiudicataria,  la comunità di valle 
aveva ricorso al classico ad adiuvandum.  
Comunque la partita al Tar, si è chiusa, non so se manca perché è una questione di, la sentenza  
c'è stata nella prima decade di marzo ritengo.  
Comunque c'è.   
E la seconda cosa dall'anno scorso in accordo con i Comuni la comunità di valle ha istituito  
anche lei nel progetto dei lavori socialmente utile una squadra di sette persone che sono destinate 
nella comunità di valle al controllo e alla pulizia delle isole ecologiche perché era quello che 
avevamo sostanzialmente chiesto e detto.  
È altrettanto vero che la comunità di valle chiusa la partita relativa alle isole ecologiche, dovrà 
passare alla  aggiudicazione  definitiva della  gara indetta  ancora nel  2009 per  ormai  le  poche 
campane, perché sono solamente il primo stock, che erano le 90 campane per tutta la comunità, 
in forma diversa adattandole al nuovo sistema, per il resto è inutile che vi dica perché insomma 
sono già state dette molte cose. È pacifico che la attesa, un piano, il piano presentato a suo tempo 
e quello  del  passaggio e  la  strada ormai  è stata  imboccata  e tutte  le  azioni  vanno in quella 
direzione, relative come vi dicevo sostanzialmente a un porta a porta molto diffuso a eccezione 
dei centri storici.  
Grazie.

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

Consigliere Morghen
Sì,  grazie.  Ma io vorrei  fare  un paio di  considerazioni,  uno nel  programma del  Sindaco mi 
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riferisco sempre  che l'avevo letto  all'inizio  era stata  portata  all'85 per cento la  volontà della 
raccolta differenziata, poi chiaramente sfortuna volle che c'è sfuggita di mano perché la comunità 
di valle l'ha preso lei e quindi noi abbiamo avuto meno possibilità di portare avanti diciamo il 
lavoro.  
Poi anche l'Università ha perso un anno e passa di tempo, per non decidere nulla e anche lì allora 
purtroppo siamo andati avanti così, e poi c'è da dire un'altra cosa che finché si fa questo tipo di in  
pratica, di raccolta differenziata in base ai metri quadrati, che secondo me è proprio sbagliato di 
netto, non si fa in modo che la gente diventi diciamo virtuosa e perché se alla gente gli tocchi il 
portafoglio uno alla volta diciamo, se uno inizia a separare l'umido, la carta e la plastica e paga il  
secco, allora comincia a dire: eh, ho fatto qualcosa, ho un costo piccolo perché ho separato tutto,  
io ho visto le spese che ha un albergo sulla  tabella,  mi  pare 13 o 14 mila  Euro di raccolta 
differenziata, un albergo è aperto otto mesi, se uno fa due conti potrebbe assumere una persona 
solo addetto per separare proprio la raccolta dell'immondizia, fa una separazione con la vecchia 
busa del grassa e lì va a finire che umido non ne butta, la carta la separa tutta, la plastica anche e 
assume  una  persona,  perché  con  14  mila  Euro  assume  una  persona  addetta  alla  raccolta 
differenziata.  
Invece  noi  siamo  ancora  alla  raccolta,  al  costo  a  metro  quadrato.  Questo  è  completamente 
sbagliato.  
Altra cosa poi mi spiace che ne ho parlato due volte anche in comunità di valle, e mi ha risposto 
una volta  l'ingegnere Gatti  che reputo una persona competente,  e io  avevo evidenziato dello 
sforamento di concentrazioni di metalli pesanti nel percolato, e lui diceva che era poco lo stesso, 
ma se i limiti li abbiamo fatti noi, uomini, perché se noi analizziamo l'acqua H2O, non ha limiti  
di metalli pesanti, o delle concentrazioni basse perché ce le mettiamo noi. Quindi diciamo anche 
se fosse sotto il limite sarebbe già troppo, perché un inquinamento da metalli pesanti porta a delle 
malattie tumorali bene specifiche, ogni metallo pesante ha una malattia tumorale specifica in un 
organo, questo ormai si sa benissimo.  
Poi un'altra cosa che lui in pratica ha risposto, questo ingegnere Gatti che a Trento esiste già un 
trattamento del percolato per abbattere i metalli pesanti prima di buttarli dei depuratori, i quali  
sono funzionali all'organico, non ai metalli pesanti.  
E quindi perché non possiamo anche noi qua alla Mazza, alla provincia obbligare questi della 
provincia  a fare anche noi un abbattitore  di metalli  pesanti  nel nostro comprensorio,  perché, 
siamo, non so, i fili della serra non so, e poi un'altra cosa che volevo dire a proposito di percolato 
nella falda, allora se non sbaglio, l'ingegnere Gatti,  molto interessante questo che non è stato 
messo in evidenza da nessuno, l'ingegnere Gatti diceva che il primo lotto della discarica, il primo 
lotto, nel primo lotto è uscito percolato da circa 40 anni circa no? Non so 30 - 40 anni, 35, non so 
quando è nata.  
Lui diceva che l'avanzamento dell'inquinamento in falda è di circa mezzo metro al giorno. Al 
giorno.  
Io ho fatto due conti, mezzo metro al giorno, 360 giorni, sono facili, sono 180 metri all'anno. In 
40 anni ho fatto i conti che sono 9 km., è già avanzata, l'inquinamento in falda è già avanzato di 9 
km., quindi l'abbiamo già sotto il lago, oltre, quindi qualsiasi pozzo diciamo, pozzo, questo l'ha 
detto lui, questo l'ha detto lui, non io, l'ha detto lui in una serata della comunità di valle. Quindi 
qualsiasi pozzo utilizzabile nelle campagne del Linfano o a valle diciamo della discarica è senza 
altro inquinato, è inutile che slow food, mi venga a discutere dei broccoli di Torbole, cioè capito? 
Broccoli di Torbole, ma se il broccolo di Torbole è annaffiato con l'acqua di falda ragazzi, è 
meglio lasciare perdere quindi io auspico che nei prossimi anni questo abbattimento di metalli 
pesanti  e  la  raccolta  differenziata  diciamo  a  peso,  diciamo  del  secco  sia  uno  dei  temi  più 
importanti da portare avanti, perché sennò andremo sempre lì a cincischiare e come dice la mia 
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Assessore il 20 per cento, il 30 per cento di impurità ma questo, sì, 30 per cento nella plastica e 
nella carta? Non mi dire che nella carta non ci sia impurità perché io vedo di tutto, nell'umido

(intervento fuori microfono) 
ah,  complessivo,  30  per  cento,  cioè  vuole  dire  riprendere  in  mano  tutto  il  prodotto  e 
ricontrollarlo.  
Vuole dire perdere un sacco di tempo e un sacco di soldi. Grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere De Pascalis, per il secondo intervento.  

^^^ Entra il Consigliere Trinchieri Benatti: il numero dei presenti sale a 30. ^^^

Consigliere De Pascalis
Sì, grazie Presidente dottore Accorsi.  
Allora così prima di tutto sento il bisogno di dirle che lei in maniera estremamente diligente, e 
precisa, chiede che ci si iscriva a parlare nel momento addirittura che qualcheduno prenda la 
parola. L'ha fatto prima con la Consigliere Lorenzi.  
E quindi nel momento in cui la Lorenzi finisce se non si sono iscritti a parlare nessuno parla più, 
per il primo intervento.  
È vero? Lei lo ha detto in maniera estremamente chiara, bastava che tutti quanti fossero attenti.  
Le  faccio  così  sommessamente  notare,  proprio  in  maniera  estremamente  tranquilla,  che 
probabilmente  questo  modello  così  di  indicazione  o  questa  indicazione  potrebbe  essere 
controproducente, perché controproducente, perché tutti quanti, tutti pure non avendo niente da 
dire  potrebbero  iscriversi  a  parlare.  E  quindi  secondo me  sarebbe giusto  che  lei  mentre  sta 
parlando chi sta parlando, probabilmente lasci la possibilità di fare parlare il successivo.  
Perché potrebbe determinarsi invece qualche cosa che va svantaggio della celerità dei lavori.  
Tutti quanti pigiano e anche se non hanno niente da dire poi non lo fanno. È chiaro o no? Quindi 
dico su queste cose stiamo attenti, stiamo attenti perché sennò possono determinarsi situazioni 
che sono del tutto antitetiche alla volontà da lei espressa. Ma questo era proprio una cosa così di 
conduzione dell'aula.  
Allora, per quello che riguarda l'argomento, per quello che riguarda l'argomento, nella delibera o 
anche nel piano finanziario io sul discorso di tipo generale o delle cose che sono state dette non 
entro perché oltretutto altri sono molto più avveduti e più informati di me, mi sembra, anche se 
condivido molte cose.  
Quindi si parla di obiettivi, si parla di modello gestionale, si parla di sistema di raccolta, si parla  
della  gestione  della  raccolta  differenziata,  sono  tutte  come  si  dice  capitoli  estremamente 
complessi ma estremamente anche condivisibili, perché le enunciazioni di tipo generale come si 
fa a non essere d'accordo.  
Invece e quindi  su quello che riguarda proprio la raccolta,  come la  si  fa,  se il  30 per cento 
andrebbe fatto in una maniera piuttosto che l'altra, non mi dilungo. Dal momento che come è 
stato accennato anche prima quello che interessa in questo momento storico a tutti quanti sono i 
soldini, cioè noi così come detto nella delibera a pagina 3, laddove si dice e io vorrei che poi 
qualcheduno  mi  rispondesse  però  eh,  il  piano  finanziario  oltre  alla  relazione  descrittiva 
concernente il servizio e la sua gestione, nella quale sono anche indicati raffronti con gli anni 
2011 - 2012 - 2013, riporta fra l'altro quindi significa in aggiunta penso quel fra l'altro, delle 
tabelle riepilogative dei costi riferite alle varie categorie di spesa per il servizio stesso.  
Dei costi, i costi, non quello che poi abbiamo visto sono invece la gestione, la gestione a livello 
di quantità. Allora a me proprio perché voi lo dite, a me sarebbe stato per me dico necessario 
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perché non entro all'interno del discorso proprio particolare, del discorso dei rifiuti, ma proprio 
del denaro, perché di quello si sta parlando solitamente a me la sostanza delle questioni, i soldi, 
allora nel 2011 quanto si è speso, nel 2012 quanto si è speso, nel 2013 quanto si è speso e si dice 
che nel 2014 si spenderà lo 0,88 per cento in confronto al 2013, ma quanto si è speso nel 2011 e 
2012? Allora questa cosetta qui a me sarebbe piaciuto averla, se voi l'avete a portata di mano,  
forse, perché si chiarisca a tutti quanti, forse è meglio per tutti. Perché sennò mi sovviene sempre 
il discorso che faceva qualcheduno l'altra sera, probabilmente abbiamo delle informazioni che 
sono sì precise su alcune cose, ma su altre che sono quelle che probabilmente interessano di più a 
me, quanto a livello globale si spende. Quanti sono soldi in aggiunta, lo 0,88 per cento in meno 
del 2013 forse mi sta anche benissimo, ma a me piacerebbe conoscere il trend, per cui la tassa sui 
rifiuti diventa evidentemente come molti stanno dicendo, onerosa.  
Punto.  
Questa è la prima domanda.  
La seconda considerazione che mi viene proprio così istintivamente da fare, visto che sempre di 
soldi si tratta, non mi sta bene che non si vadano e è stato detto l'altra sera, c'è una legge Ronchi,  
il famoso Ledo, questo? Ledo era? Ledo Ronchi di Treviglio? Era quello lì?  Ledo Ronchi di 
Treviglio? Il famoso Ledo Ronchi di Treviglio ha fatto nella sua testa una legge per la quale 
laddove non ci sono, ci sono i soldi, non si va a toccarli, le banche, perché tanto non producono 
rifiuti ma si va a toccare invece quello che i rifiuti fa, ma che probabilmente in questo momento 
storico non avrebbe i soldi per farlo.  
Allora io dico, mi si dice anche l'altra sera mi si è detto, esistono delle leggi, in un momento 
normale e alcuni a livello nazionale lo stanno dicendo, in un momento normale tutto può essere 
accettato e condiviso, ma qui veramente siamo in un momento in cui veramente alcuni tavolini 
vanno ribaltati, alcune cose vanno cambiate radicalmente. Così come Pasulo l'altra sera aveva 
parlato ma è stato ripreso il discorso dei metri quadrati su cui si impone la tassa.  
In un momento in cui invece sul piano, dal punto di vista anche tecnologico, tecnologico, si 
potrebbe pure pensare, addirittura pensano di farlo per la televisione, quanta televisione vedi, 
tanto paghi, perché se io la televisione la spengo non pago una lira. Ma perché è possibile fare 
questo, perché dal punto di vista tecnologico forse cominciamo a avere anche la possibilità di  
dire che se un albergo di 3 mila metri quadri per quell'anno non ha avuto nessuno, probabilmente 
non è giusto che paghi per 3 mila metri quadri, come quell'altro che invece è riuscito tutti i mesi 
a riempire tutte le stanze e pagheranno tutti e due allo stesso modo.  
Dice ma è difficile questa cosa, ma forse bisognerebbe incominciare a essere, visto che tutti 
parliamo di identità e di responsabilità, incominciare proprio a muoversi in questa logica, dice 
ma  stai  facendo  un  discorso  avveniristico,  stai  facendo...  ma  probabilmente  alcune  cose 
veramente debbono essere affrontate, alcune cose debbono essere affrontate di brutto adesso.  
Per cui non mi sta bene Ledo Ronchi che mi dice che la banca non produce rifiuti e paga... e paga 
un quinto di quello che paga un fruttivendolo.  
Non è possibile più tollerarle queste robe. I soldi vanno cercati dove ci sono. Punto.  
E quindi seppelliamo politicamente diciamo e operativamente quella legge.  
Da qui bisognerebbe veramente cominciare a discuterne perché è il discorso che facevo anche 
l'altra sera, noi stiamo ragionando come se fossimo in un momento normale. Questo non è più un 
momento normale, dopo che si sono sentite alcune cose ieri.  
Dopo che si sono sentite alcune cose ieri non è più un momento normale.   
A  proposito,  poi  due  cosette,  sì,  mi  è  stato  risposto,  è  stato  risposto  anche  dall'Assessore 
Bollettin,  e  anche  dal  Sindaco  quando  l'hanno  ripresa  perché  non  era  stata  citata  la  ditta  
vincitrice, era stata detta la comunità darà alla ditta vincitrice, adesso era la domanda che volevo 
farvi, ma ne avete parlato diffusamente, per cui noi sappiamo che è sempre la Sogap, no? Srl,  
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quella che c'era prima e che gli è stato rinnovato il... si è aggiudicata il nuovo... e si è aggiudicata 
perché  è  stata,  anche  questa  sarebbe  forse  l'informazione,  si  è  aggiudicata  perché  è  stata 
disponibile a offrire servizi evidentemente migliori a più basso costo, per quale ragione, dice ma 
noi non possiamo perché altri sono quelli che hanno e anche questa cosa qua, altri sono quelli 
che decidono per chi deve cacciare i soldi insomma. Non è più possibile.  
Non è più possibile.  
E  quindi  mi  interesserebbe  sapere  se  le  condizioni  per  cui  la  stessa  società  che  aveva  un 
contenzioso è riuscita, legittimamente, brava, a avere di nuovo l'appalto così come prima.  
Per quello che riguarda poi alcune piccole cose, è possibile intervenire con la comunità di valle, 
con questo ectoplasma dico io sempre, che lì vicino al Pub, Lochness, ci sono, nove li ho contati,  
contenitori  di  tutte  le  diverse  specie  che  poi  oltretutto  sono pericolosamente  collocate  a  un 
angolo di grande percorrenza?  
Per cui molte volte succede che qualcheduno sta uscendo con la macchina, gli altri arrivano, cioè 
ci sono nove contenitori per cui due cassonetti per la carta, rovinati, sporchi, va bene, due come 
si chiama, campane, tre campane, nove ce ne sono, in fila, è possibile chiedere una dislocazione 
diversa, qualche cosa, proprio dico io Sindaco dal punto... non perché la comunità di valle abbia 
la responsabilità della decisione ma perché a lei attiene sempre la responsabilità della sicurezza, 
dal momento che lì quelle nove cose non sono sicure, se voi fate qualche volta, usate qualche 
volta la macchina, sì, o la bicicletta o il motorino, qualche cosa, ecco quando si viene da sopra, lì  
da  via  Martiri  no?  E  si  gira  di  fronte  all'Orvea,  oltretutto  e  tutto  quanto  è  veramente 
pericolosissimo, specialmente quando ci sono i turisti.  
Ecco, quindi questa è una chicca di tipo particolare,  molto,  molto così, ma per tutto  il  resto 
effettivamente insomma bisognerà verificare quanto è possibile per cambiare le cose, e poi se mi 
date i costi degli anni precedenti.  
È possibile? I costi globali degli anni precedenti.  
Grazie.  

Presidente
Terminato? 

Consigliere De Pascalis
Sì, sì.  

Presidente
Allora solo un brevissimo chiarimento al Consigliere De Pascalis, siccome vedo che ogni tanto 
ritorna il problema, il 7 di ottobre del 2013 quindi sette mesi fa vi ricordate che abbiamo traslato 
l'articolo 29 dello statuto nel regolamento.  
Allora per non farla molto lunga l'articolo, riportandolo nel 14. 
L'articolo 14 al comma 10, mi fermo alle prime due righe, sarebbe più lungo, si dice che per il 
primo intervento c'era una ratio ma non sto a spiegarla: i Consiglieri che intendono parlare ne 
fanno  richiesta  al  Presidente,  prima  dell'inizio  della  discussione,  prima  dell'inizio  della 
discussione.  
Quindi addirittura è prevista una cosa ancora più restrittiva. Poi prosegue e comunque non oltre il 
termine fissato dal Presidente del Consiglio comunale.  Questo è il  motivo per cui nel primo 
intervento che qualche volta poi qualcuno confonde il primo col secondo, nel primo intervento io 
a  un certo  punto  vi  chiedo di  prenotarvi  perché  la  ratio  è,  mentre  il  primo intervento  è  un 
intervento che si fa sulla delibera che tutti hanno potuto leggere, nel secondo intervento invece è 
un intervento fatto su una risposta quindi in questo caso non si chiede diciamo una prenotazione 
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precedente, oltre al fatto che serve anche, era un tentativo per accorciare un pochettino i tempi 
anche se poi non ce la facciamo lo stesso, ma diciamo è stato un tentativo almeno diciamo di chi, 
nella Commissione statuto ha voluto fare questo tipo di operazione.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Paolo.  

Consigliere Matteotti Paolo
Eccomi. Beh, sì, ecco suggerirei al Presidente ma anche all'Assessore, io potrei farlo, ho qui la 
chiavetta, visto che abbiamo degli schermi accesi, quelle tabelle che sono proposte, mettiamole 
su questi schermi perché abbiamo tutti notato che quando viene proiettata qualcosa la attenzione, 
il chiacchiericcio si ferma e tutti riescono a capire bene, altrimenti l'esposizione arida di numeri 
non... le tabelle l'Assessore le aveva, non vi è elementi però sollecito il Presidente a ricordare che 
se ci sono tabelle da raccontare non vanno lette ma vanno proposte visivamente, questo agevola 
la discussione e tutti quanti sanno di quello che si vuole parlare. E sono accesi inutilmente in  
questo caso.  
Scusate, ma credo che sia giusto sennò compriamo la scopa e soffiamo con l'aspiratore, con... 
allora o si usa un oggetto o l'altro, c'è questo oggetto meraviglioso, usiamolo no? Va beh, detto 
questo non è che sia particolarmente soddisfatto di quanto è stato detto, perché la mia domanda 
precisa  è  come si  farà  a  pagare di  meno sui  rifiuti?  Visto  che  con la  raccolta  differenziata  
avanzata dal porta a porta si pagherà di più? Visto che perché i dati dicono che normalmente si  
paga un po' di più con la raccolta differenziata perché è più complicato, ci sono più spese. La via 
è quella di migliorare la qualità del rifiuto, ora in modo da farselo pagare di più, se una ditta ci 
offre 120 per un rifiuto, se un rifiuto fosse migliore si offrirebbe di pagarlo di più all'asta, loro 
sanno cosa conferisce l'alto Garda, noi non sappiamo, sappiamo cosa conferisce l'alto Garda, ma 
non c'è stato esposto il dato di confronto con le altre comunità. Quindi si è detto: noi nell'appalto 
ci viene pagato questo, la cosa la che portiamo su, ma santo cielo, potremmo spuntare di più se 
fosse di qualità migliore, è lì che si deve raschiare il fondo del barile, credo, non lo so, queste  
sono opinioni mie, quindi bisogna avanzare su quel fronte, non c'è niente da fare. Il fronte della  
qualità  del  rifiuto,  si  può  fare  con  il  bastone  e  con  la  carota,  giustamente  Zambotti  dice 
antipatico, così, però insomma in molti posti si fa l'uno e l'altro insomma. E con la carota dire:  
caro cittadino, è possibile che se tu fai una buona raccolta differenziata come albergatore, alla 
fine paghi di meno perché la qualità del rifiuto è superiore e comunque nella gara di appalto 
spunterà, ci sarà qualcuno che offre di più perché sa che la plastica di Riva è di quella qualità.  
Ohibò questa è la mia opinione, però è una opinione, ma qualche numero c'è, e quando si dice 
che, e quando si dice che per imballaggi multimateriale, plastica, vetro e lattine si arriva al 28 per 
cento, di impurità, io dico ohibò, siamo quasi al 30 per cento, vuole dire che una roba su tre non 
va mica bene, non è un dato di cui così fare bella mostra, mi pare anche perché non sappiamo 
niente e era una richiesta di cosa fare a Vallagarina piuttosto che la comunità Val Rendena e se  
loro fanno il 20? E quindi io vorrei sapere questo 28 per cento cosa mi significa va bene? Perché 
se qua si dice: ah, questo è un bel Consiglio comunale, perché c'è il 13 per cento di donne, è un 
dato inerte, non dice niente. Bisogna sempre parametrare la percentuale quindi questo 18 per 
cento è pesante, perché vuole dire che nel cassonetto di colore, quale colore ha questo cassonetto 
perché in alcuni posti di Riva ha colore blu, in alcuni posti di Riva ha il colore giallo, e in alcuni 
posti ha colore verde signori? Signori, come dice Renzi, a Riva del Garda i cassonetti per questo 
tipo di raccolta erano tre colori. Faccio presente. Tre colori e sono passati anni, quindi figurarsi 
come è semplice non per il cittadino che sa, per il turista capire soprattutto se è tedesco in quale 
cavolo, visto che c'è il blu e il giallo e il verde, va bene? Che si usa per la stessa cosa.  
E anche nelle... quindi questo sono fatti, adesso la colpa non è mia, probabilmente di nessuno dei 
presenti, ma santo cielo, questa comunità si interessa di questa faccenda oppure tanto portare su 
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quella roba lì fanno questa offerta e finisce lì la cosa, secondo me questo non è un buon criterio.  
Sarò un illuso, ma bisogna insistere tantissimo, da questo punto di vista, perché sennò ripeto 
come dicevo prima, qual è l'incentivo che ha il Consigliere Zucchelli a essere più virtuoso di 
quello che è in modo da contribuire al miglioramento ambientale e pagare di meno?  
Non si sa.  
Ecco  quindi  poi  campagna  di  sensibilizzazione,  no?  L'ho  già  detto  prima,  e  l'Assessore  ha 
insistito,  ma  campagna di  sensibilizzazione  se la  faccio  sul  diabete  dopo mando migliaia  di 
lettere e guardo quanta gente è venuta a curarsi? Se la faccio per promuovere un veicolo FIAT, 
poi guardo, mi chiedono: ma quanti ne ho venduti in più? E qua la campagna di sensibilizzazione 
sui rifiuti, a valle ci deve essere, qualcuno dice va beh, allora ogni tre anni ne facciamo una e sta 
migliorando di questo, ma se i dati questi non li ho, sul miglioramento e l'Assessore mi dice nel 
2011 - 12 e 13, non è mica facile perché tutti sanno che con la crisi la gente ha cominciato a  
essere un po' più attenta, poi ci sono stati miglioramenti in quello che viene chiamato non lo so 
Pec, come si dice Packagin? Grazie Assessore cioè imballaggi, tutti quanti cercano di diminuirli 
per avere meno spese di trasporto, e quindi è difficile dire è calata la quantità complessiva. A 
ogni buono conto questa è la parte negativa, senza altro diciamo delle sei domande fatte tre 
hanno avuto corrispondenza sul sito internet con questo foglio e quindi c'è stato uno sforzo, 
certamente però non è assolutamente esaustivo Assessore, perché ripeto, e ne sono assolutamente 
convinto, quello che conta è fare un bel lavoro a livello ambientale e fare un bel lavoro alle 
tasche, si può fare solamente se si fa un miglioramento della qualità.  
Questi dati non mi dicono, onestamente non mi dicono molto sul fatto se noi nell'Alto Garda 
siamo bravi o non siamo bravi, mi piacerebbe sapere per esempio questo 28 per cento cosa mi 
significa e comunque 28 per cento e ho chiuso, vuole dire che quasi un terzo della roba nei 
cassonetti blu, verdi e gialli non va bene e quindi è un dato enorme, se questo è il dato, non è un 
dato da dire: abbiamo il 28 per cento.  
Ecco io mi fermo qui, però insomma qualche miglioramento c'è, nel capire come funziona il  
sistema complessivo, e i ritardi ci sono, stiamo parlando sempre di una comunità, comprensorio 
che è il danno principale, sì, Consigliere Lorenzi io ho capito che le hanno detto, hanno detto  
abbiamo lavorato esclusivamente sulla Chipa della Mazza, però il casino non l'ho mica fatto io 
sulla... insomma ecco bon, e qui chiudo.  

Presidente
Grazie, ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Alcune cose, tanto per capire che insomma c'è qualche scollegamento con la realtà.  Soltanto 
riguardo alle lingue con cui sono stati scritti i depliant, di spiegazione.  
Troppo poco quelle lingue ormai da noi, cioè abbiamo bisogno di altre cose. Abbiamo bisogno 
del  cinese,  abbiamo  bisogno  dell'arabo  perché  la  nostra  comunità  è  multietnica,  per  cui  se 
vogliamo sensibilizzare tutti i cittadini le lingue devono essere un po' diverse.  
Un piccolo esempio, per essere sempre vicini alla realtà, visto che sono state fatte delle serate da 
questa  associazione  la  Busa  consapevole,  mi  sembrava  che  ci  fossero  delle  persone  anche 
preparate, dei giovani preparati per cui magari ascoltarli un pochino di più perché proprio loro 
potrebbero darci delle idee nuove, perché se noi andiamo ancora da questa società Sogap, che va 
benissimo, però forse ha bisogno di qualche aggiornamento perché mi sembra a vista che vadano 
avanti  esattamente  come  prima,  adesso  se  vogliamo  diminuire  i  costi  perché  questa  è  la 
problematica al giorno d'oggi, è inutile dimenticarsi, anche se la percentuale di aumento dei costi  
è minima non dovremo fare neanche questa percentuale minima. Mi ricordo che anni fa avanzava 
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sempre qualcosa, nella rendicontazione, c'era sempre un piccolo risparmio, ho visto che questa 
volta non c'è. Cioè può essere un caso, però gli altri anni qualche risparmio c'era e veniva detratto 
dal costo, dal totale dei costi.  
Mi dispiace che i  turisti  ci  penalizzino,  visto  i  dati  che ci  ha dato l'Assessore,  e anche qua 
bisognerebbe lavorare in un'altra maniera allora perché non mi ricordo se sulle spiagge c'è la 
differenziata.  E dopo insomma vanno, i  turisti  o vanno negli alberghi, o vanno nelle case, o 
andiamo dai proprietari,  dei bed and breakfast, degli affitti  delle camere, perché insomma gli 
alberghi già lo fanno, però se c'è questo dato sicuramente allora bisogna lavorare nei confronti di 
queste persone.  
Una cifra, mi scusi, visto che c'è il funzionario, nel bilancio pluriennale 2014 e 2016 a pagina 47, 
come preventivo di spese di rifiuti c'è un'altra cifra, c'è 3 milioni 203500, mentre il conteggio che 
ci dà stasera la delibera è 3 milioni 180, volevo capire come mai c'è questa lieve differenza.  
Scusate un attimo.  
Visto che in Trentino siamo spesso laboratorio ecco io ci terrei a provare se riusciamo a calare 
questi  costi,  sicuramente  non dobbiamo prendere esempio  da nessuna altra  Regione italiana. 
Perché mi sembra che insomma siamo all'avanguardia ecco. Cioè anche se insomma appunto è 
stato detto da chi mi ha preceduto

(intervento fuori microfono) 
prima l'Alto Adige, eh, va beh, insomma però la stessa Regione siamo, dai. 
L'ho già detto  tante volte  insomma a Bonisolli  il  calcolo a metro quadro sembra faccia una 
ingiustizia  ecco, perché si  parlava che la  normativa poteva prevedere per le ditte  anche uno 
smaltimento personale di certi rifiuti, e giustamente Bonisolli dice: ma se queste ditte vanno da 
altri dopo abbiamo un problema come gestione nostra. Però cioè dall'esperienza anche personale 
se si lavorava in ditte con metrature rilevanti e adesso c'è la crisi, queste metrature non si usano 
purtroppo, perché questa è la realtà, però si paga, cioè si pagano dei rifiuti che non si producono 
ecco, allora è logico che insomma il  cittadino non è contento,  dopo che il  totale di  questi  3 
milioni devono essere ripartiti in una maniera o nell'altra, non c'è dubbio.  
Ricordo un'altra cosa anche, a parte che insomma premiare questi cittadini virtuosi, l'ho detto 
tante volte, insomma ci sono tanti sistemi però, andiamo da qualcuno che sa queste cose, che... 
andiamo  da  qualcuno  che  ha  qualche  iniziativa  nuova,  perché  sennò  è  vero  come  diceva 
Zambotti, continuiamo a dire le stesse identiche cose, a Varone era stata iniziata, è stato iniziato 
il porta a porta, con un gran lavoro, con i cittadini chiamati a serate, l'ho già detto insomma dove 
insegnavano  a  persone  anche  anziane  come  fare  questa  differenziata,  cosa  fare,  i  giorni  di 
raccolta e tutto quanto, però non c'è mai stato poi un resoconto, un risultato di quella raccolta, 
nessuno ci ha detto: va bene, va male, era una prova però nessuno ci ha dato nessun risultato, è 
un  peccato,  perché  la  gente  insomma  diciamo  i  cittadini  sono  stati  virtuosi,  hanno  almeno 
imparato come si fa una raccolta differenziata, ecco però ecco bisogna dare un tipo di incentivo, 
qualche  cosa,  anche  chi  se  li  riporta  da  soli  al  Crm,  ho  capito  che  c'è  poi  il  costo  dello 
smaltimento, però se il cittadino è virtuoso, se lo carica, se lo porta, lo mette nel cassone giusto, 
cioè un piccolo incentivo ma io l'ho chiesto tanti anni fa ormai questo, possibile che non si riesca 
a arrivare a una cosa così semplice? E penso che poi tutti i cittadini sono incentivati a questo.  
Grazie.  

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Pietro.  

Consigliere Matteotti Pietro
Sì,  io  avevo  chiesto  non  oggi,  ovviamente,  nella  precedente  seduta,  avevo  fatto  alcune 
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osservazioni, avevo chiesto alcune delucidazioni che non mi sono state date, allora quelle più 
importanti le riprendo un attimo.  
A me interessa conoscere Assessore, quanto è forse l'ha detto nel suo intervento, ma può essermi 
sfuggito, io ho un dato sul tonnellaggio di rifiuti su base annua, relativo al 2013, allora volevo 
capire, preventivo 2013, sicuramente a questo punto dell'anno siete perfettamente in grado di 
dirci quanto, a quanto ammonta il peso complessivo in tonnellate della produzione di rifiuti su 
base comunale, se non su base, su base comunitaria ma almeno riferiamoci al territorio di Riva, 
quindi quante tonnellate, a quante tonnellate ammonta complessivamente la raccolta, e poi l'altro 
dato che era interessante che volevo conoscere, in relazione a quello che avete dichiarato su 
questo  argomento  due  anni  fa  e  anche  a  dicembre  di  quest'anno,  a  dicembre  di  quest'anno 
risultava che l'Alto Garda dagli appunti che mi ero preso, costo della raccolta, il costo stimato 
della raccolta 197 relativo al 2013, 197 Euro a tonnellata. Volevo sapere se avendo ovviamente 
adesso in mano i conti perché per arrivare alla cifra complessiva di cui parliamo un attimo, tra un 
attimo, quindi per arrivare ai 3 milioni 180447 che è il costo complessivo delle vostre tabelle che 
dobbiamo coprire con il 100 per cento in base alle normative nazionali, per arrivare a questi 3 
milioni 180 mila, ci serve sapere quindi quanto è il tonnellaggio e quanto è, o almeno quanto è il  
costo a tonnellata rispetto al 197 che era un dato che avete dato voi eh, cioè non è che ce lo siamo 
inventato io e il Consigliere Morandi, quindi quella è la prima domanda.  
La seconda domanda è riferita alle tabelle,  allora nelle tabelle allegate alla delibera tasse sui 
rifiuti, Tari, punto 3 la pagina non c'è ma comunque è una tabella, è un prospetto allegato alla 
delibera, prospetto uno, nel prospetto uno Assessore, noi ci ritroviamo alcuni dati disaggregati, 
allora il primo Csl costo spazzamento e lavaggio quindi presumo che questo sia lo spazzamento 
delle  strade.  Questo  costo  su  base  annua  per  il  Comune  di  Riva  arriva,  cioè  raggiunge  la 
considerevole cifra  di  514 mila  Euro,  514030 Euro.  Allora noi  ci  siamo,  se  non interessa a 
nessuno io finisco, cioè non ho nessun problema. Cioè ciapo su, vado via.  
Allora Assessore il  concetto era questo, 514 mila  Euro, perfetto,  52 settimane, cinque giorni 
lavorativi,  d'altronde  la  spazzatrice  la  vediamo  quanto  gira.  Nel  mio  quartiere  adesso  il 
Consigliere Zucchelli  non c'è, guarda non è così semplice,  comunque diciamo una volta alla 
settimana, comunque ci sarà un capitolato,  quanto deve girare nei vari quartieri  della città la 
spazzatrice, sarà previsto dal capitolato che faceva parte del bando di gara di cui parliamo dopo.  
Ma comunque, 514 mila, allora 52 settimane, cinque giorni a settimana, otto ore, perché più di 
otto ore non credo che facciano, comunque e il pilota, l'autista di questa macchinetta è sempre 
quello, perché è il nostro, un ex dipendente comunale. Lo conoscete perfettamente, perlomeno di 
vista, comunque cinque giorni, 82 per 8 insomma noi tira da una parte o tira dall'altra vengono 
fuori circa 2100 ore all'anno. Queste 210, queste 2100 ore ne diamo 50 all'operatore? Guardate 
che siamo andati sul, nella parte medio alta, comunque 50 all'operatore e 50 tra ammortamenti, 
costi e la macchina, la macchina nuova, quello che volete. Non credo che a Riva ci siano più 
spazzatrici,  comunque ce lo dirà, dov'è l'Assessore, ce lo dirà l'Assessore magari  ci  sono 40 
spazzatrici che lavorano in contemporanea, che ne so io.  
Assessore, le spazzatrici a Riva sono una, sono due, sono quaranta, quante sono?  
Allora il morale della favola mettendo anche a 100 Euro all'ora, compreso degli ammortamenti 
del costo della macchina, di quello che volete, guardate che cento Euro all'ora è una bella cifra, e 
viene fuori 208 mila, qua nella tabella ce ne troviamo 514, quando noi chiediamo al Comune, 
perché è il Comune che poi paga questi soldi alla Comunità,  e quando chiediamo, l'abbiamo 
chiesto l'altra volta ma naturalmente non è stato risposto, quando chiediamo la rendicontazione 
dei costi, chiediamo queste cose qua, cioè noi vogliamo capire, cioè è possibile tagliarlo questo 
bando? Cioè è possibile sapere quanto gira, quanto costa secondo i conteggi del Comprensorio, 
perché magari  viene fuori  che almeno la pulizia  delle  strade se non la raccolta  dell'umido o 
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quello del differenziato o quello dei cassonetti o le famose mega campane che prima erano 150, 
dopo erano 90, nessuno le ha viste, non ci sono ancora, adesso dovranno modificare i progetti,  
guarda caso i buchi fatti nelle strade non andranno più bene etc. etc., ma lasciamo perdere tutte le 
rogne, qua a dicembre c'era scritto che nel 2014 era operativo il sistema delle campane.  
Diciamo che adesso si è stironato e siamo arrivati al gennaio 2015, a giugno si vota o a maggio si 
vota e va beh. Però il concetto base è: questi conteggi noi vogliamo capire come sono stati fatti, 
perché  noi  abbiamo chiesto  la  rendicontazione  attraverso  una  Commissione,  le  commissioni 
esistenti, non voglio altre commissioni di sicuro, con la trasmissione al Comune del resoconto di 
tutti questi conteggi perché noi magari ci convincerete anche che il 514 è giusto, ma ho preso il  
primo dato,  perché anche la raccolta differenziata  nonostante  quello che pensa il  Consigliere 
Morghen, 363 mila Euro su base annua, l'umido 180 mila, cioè sono costi spaventosi per arrivare 
a un totale di 300 e cos'era qua, 3 milioni e 180 mila e guardate che negli altri, nella prima tabella 
quella più importante, il costo del trattamento e smaltimento e poi arriviamo alla discarica e poi 
dice a un certo punto una frase AC, è un acronimo che sta per altri costi, questi altri costi non è 
20 mila, 25 mila, 30 mila, sono 588 mila, cioè farle così le tabelle noi vogliamo capire invece da 
dove viene fuori questo 588 mila, perché è un miliardo e fischia etc..  
Detto questo e mi avvio a finire, il porta a porta, perfetto, bella idea, ottima idea, io non sono così 
convinto che sia  la strada del  futuro,  per  un motivo  molto  semplice  perché guardate  quanto 
incide il costo del porta a porta e dividetelo per il numero degli abitanti di Varone e vedete alla  
fine quanto ci  potrebbe costare in  proiezione  il  porta a porta  su tutto  il  territorio  comunale, 
perché se tra cinque anni siamo qua con il porta a porta e tutti belli, tutti pronti a parte i turisti  
che poi  se  lo  porteranno lungo la  Gardesana o se  non sono dal  punto  di  vista  ambientale  i 
migliori, se non sono nordici, nel senso che nei paesi del nord è una cultura quella della raccolta 
differenziata e della cura come vi ho già spiegato l'altro giorno dell'ambiente, però li  fanno i 
termovalorizzatori, ho spiegato di Copenaghen, ma andate a vedere quello di Vienna, è in centro 
a Vienna, eppure gli austriaci ci danno altro che il... sono non un passo davanti a noi, molto più 
di noi e nell'ultimo triennio dai dati delle vostre tabelle mi risulta che il costo della raccolta del 
percolato e parliamo della Mazza, Consigliere Morghen, 2 milioni 100 mila, quindi quel dato che 
vi  ho dato l'altro  giorno dei  600 mila  che avevo preso da altre tabelle  sempre vostre,  o del 
comprensorio, comunque, non è 600 mila, è 700 mila su base annua. E ci hanno già detto che 
durerà dai 20 ai 30 anni, allora quella è una bomba, il percolato, le falde, l'inquinamento, prima o 
poi sversa nel Garda, cioè il Garda è l'unica ricchezza che abbiamo, lì bisogna convincere, uso il 
termine convincere e potrei dire la provincia deve tirare via tutta quella porcheria del primo lotto, 
e soprattutto del secondo, ma il primo era completamente a gestione libera, e il secondo invece 
era controllata, quindi il peggio è il secondo.  
Ma le rogne sono quelle del primo. Portare via tutto, cioè perché altrimenti quel costo dei 700 
mila su base annua, provate a fare un conteggio, ce lo ritroviamo sul groppone e la domanda 
dell'Assessore è: lo stiamo pagando, dov'è l'Assessore, là, Assessore, la domanda è: il costo dello 
smaltimento del percolato che è della discarica in questo caso della Mazza, la domanda, molto 
semplice è: ricade sulle nostre tasche, cioè viene ripartito, è una domanda eh, viene ripartito su 
base annua sui cittadini di Riva, di Arco, di Drena e di Molina? Se è sì è grave, ma mi piacerebbe 
sapere sì o no. Oppure no.  
Se è  no non è che cambi  molto  eh,  perché vuole  dire  che è  ripartito  sul  costo provinciale,  
pagheremo un po' meno, ma comunque paga sempre pantalone, cioè paghiamo sempre noi, per 
l'inefficienza degli uffici in questo caso provinciali, o di chi doveva sorvegliare che la discarica o 
il primo, il secondo lotto o quello che è, o il lotto 40 funzionasse a dovere insomma ecco, questo 
è il succo del discorso.  
E l'altro dato che, su cui ribadisco che bisogna insistere è quello, lo diceva anche l'Assessore 
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Gilmozzi, ho qua l'articolo di giornale, quando dice: il Veneto ci ha chiesto i nostri rifiuti. 
A parte la qualità dei rifiuti come qualche Consigliere ha cominciato a spiegare, su cui concordo 
perfettamente, perché ci sono rifiuti e rifiuti, ma che Bolzano abbia due inceneritori e Brescia ne 
abbia uno, e Trento non abbia niente, e comincino a pensare al Css, tra qualche anno ci sarà 
qualche verde che si sveglia e neanche il Css che era quella sigla nuova per i nuovi tipi di rifiuti,  
verrà fatto, ma naturalmente il famoso treno e qua ho finito, il  famoso treno che una volta a 
settimana passa alla stazione di Trento, naturalmente a tarda sera eh, a tarda sera, carico di rifiuti  
e se ne va al nord, quello lo paghiamo noi, se non lo paghiamo come comunità dell'alto Garda, lo 
paghiamo come Trentini e comunque quelli di sicuro quei costi lì gravano sul collettività, grazie. 

Presidente 
Ha chiesto la parola il Consigliere Modena, prego Consigliere.  

Consigliere Modena
Comincerei  dal  treno,  ma  vorrei  cominciare  dall'interesse  di  questa  aula,  vorrei  cominciare 
dall'interesse di questa aula rispetto all'argomento.  
Ricordando chi fosse presente al famoso incontro di Gilmozzi dove tutta la storia è stata spiegata 
al cinema aula assemblea del comprensorio, e passando poi dal fatto che pure avendo sbagliato io 
probabilmente a capire, l'altro giorno sono intervenuto con una domanda e questa sera nessuno 
mi avrebbe nemmeno degnato di una risposta di dire: Consigliere guardi che lei ha capito male, 
non le rispondiamo perché lei ha fatto una domanda non pertinente.  
E la terza cosa, vi ricordo che tantissimi e preciso, non me ne frega niente di andare in giro, ma  
vi ricordo per l'ennesima volta, non so se è l'ultima ma che qui avevamo approvato una mozione 
per un viaggio a Peccioli, queste sono le mozioni che si approvano in Consiglio comunale a Riva 
del Garda, prendi e metti nel cassetto. Questa è una. Questa è una.  
Perché sia chiuso o aperto nessuno è mai andato a Peccioli, nessuno ha mai risposto. Punto.  
Peraltro basterebbe che la maggioranza, posso parlare? Basterebbe che la maggioranza ascoltasse 
gli  interventi  dei  propri  rappresentanti,  e  già  si  comporterebbe  in  modo  diverso  perché  gli 
interventi di Morghen, e soprattutto quello di Matteotti sono in gran parte non condivisibili, di  
più.  
Evidentemente non voglio dire ai Consiglieri  che sono poco ascoltati,  però sicuramente direi 
moltissimo, direi non moltissimo.  
Queste cose, io ho fatto una domanda sbagliata, su un tema sbagliato, l'altra volta e ho cercato di 
essere  sintetico  alla  fine  del  Consiglio  proprio  nei  brevi  istanti,  perché  ritenevo  che  fosse 
superata questa discussione che tutti gli anni facciamo nello stesso identico modo, con gli stessi 
identici contenuti, ci diciamo le stesse cose, non c'è nulla che cambia ma non è che non ci sia 
nulla che cambia perché ci sono delle montagne insormontabili, non c'è nulla che cambia perché 
non si vuole cambiare.  
Perché non c'è la  volontà  di  cambiare,  allora dico quando noi  in  questo Consiglio  avevamo 
chiesto naturalmente la cosa è stata respinta e ci hanno detto: non è di nostra competenza perché 
è  competenza  della  comunità  di  Valle.  Avevamo  detto:  perché  non  si  fa  una  piccola 
Commissione che tratta questi temi.  
Io dico, io dico quello che hanno detto i due Matteotti stasera, quello che ha detto Morghen, 
perché non l'andiamo a discutere in una Commissione e andiamo a tirare fuori questi problemi.  
Io non voglio esserci, non me ne frega niente, ma è possibile che uno ci metta la passione, allora 
io  dico,  e continuiamo a dirci  manca Frizzi  stasera perché Rocco, diceva delle  cose precise 
riguardo a questo, Rocco Frizzi. Nessuno l'ha mai ascoltato eh.  
Qui andiamo tutti gli anni a spendere sempre di più per un servizio che è sempre peggio.  
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Okay? Si può disquisire finché si  vuole ma la realtà  è che il  servizio è peggiorato e i  costi  
aumentano.  
Gilmozzi quel giorno al comprensorio ci ha fatto capire che bene che vada, bene che vada, si va a 
spendere di più.  
Per avere un servizio che sicuramente, perché se c'è da spendere di più perché per due anni c'è da 
spendere di più perché rivoluzioniamo la cosa e dopo le cose, no, non cambia niente e è inutile  
che andiamo a dire alcune cose che Assessore io apprezzo moltissimo lo sforzo dell'Assessore 
che ci ha spiegato una serie di cose, ma alcune cose che mi hanno fatto sorridere tra cui quello 
del fatto che ci rivolgiamo in inglese agli ospiti perché capiscono come fare.  
Primo mi piacerebbe sapere quanti sono i residenti stranieri a parte i cinesi e gli arabi e così, e i 
cinesi che hanno bisogno di... secondo, sottolineo quello che dice Matteotti, questi signori in gran 
parte sono quelli  che ci insegnano come si fa, non vengono a imparare da noi, ci  insegnano 
perché se andiamo nei loro paesi ci insegnano come si fa a fare questo tipo di lavoro. Andate a  
vedere, a) come si comportano, b) ci guadagnano a vendere probabilmente la spazzatura, ora io 
dico, Matteotti ha detto alcune cose, prima, peraltro già dette ma le ha ricordate, e io le sottolineo 
e le esaspero ma ci rendiamo conto che c'è gente che viene pagata per poi andare a rivendere la 
nostra spazzatura e quindi fare di un business, della nostra spazzatura allora io dico ma possibile 
che non possiamo noi fare dei ragionamenti che non possano fare arrivare a un business, ma che 
comunque possono portare dei benefici? Perché non ci si può sedere e fare quei calcoli con quei 
dati che sono stati citati prima, e capire se la plastica si può vendere, se il cartone si può vendere, 
se il vetro si può vendere, se ci sono dei sistemi per migliorare per poi avere dei ritorni. Ma il  
famoso treno di Matteotti, ecco perché volevo arrivare al treno di Matteotti, io sono sicuro che 
quel treno che parte di notte viene retribuito quando arriva, quando arriva dove va, dove va a 
essere incenerito, qualcuno lo paga, allora noi lo paghiamo per andare via e qualcuno incassa i 
soldi che dopo vengono dati per... ma questo non è accuse, non sono accuse perché chi lo fa, se 
lo fa evidentemente fa il suo business, come i capitolato, i capitolati cioè io dico, qui sono stati  
citati e ripeto io non sono del ramo, ma i capitolati li facciamo noi, o ci vengono indicati. C'è 
qualcuno di noi che va a esaminare il capitolato per capire se alcune cose vanno fatte, non vanno 
fatte e come vanno fatte e potrebbero essere fatte diverse o da altri? No. Molta attenzione, non 
dico cose importanti ma vedo che c'è molta attenzione, fa niente, e mi fermo qui allora dai.  

Presidente 
Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti.  

Consigliere Zambotti
Allora siamo arrivati al nocciolo della questione, noi dobbiamo votare, dopo voteremo, il punto 
qual è, le tariffe del 2014. Sarebbe stato utile che ci fosse, bisognerebbe che sempre quando si 
parla di tariffe, di servizi, ci fosse anche un dato sul grado di soddisfazione del servizio, io non 
so se c'è, avete i dati, ci sono dei dati? Sul grado di soddisfazione del servizio, c'è?  
E  questo  bisognerebbe,  questo  lo  fanno  tutti,  bisognerebbe  abituarsi,  allora  noi  questa  sera 
andiamo come Consiglieri comunali, rappresentanti dei cittadini a dire ai nostri cittadini che per 
il  2014  pagheranno  tot,  sarebbe  importante  che  fossimo  confortati  da  quello  che  pensano 
attraverso, ci sono tante modalità, adesso poi con i sistemi telematici,  informatici,  quello che 
volete voi, non sarebbe poi così, così o sennò con le statistiche a campione, insomma possibilità  
che non costano poi tanto. E quindi avendo anche un grado di soddisfazione io mi sentirei anche 
più tranquillo nel dire: bon, io approvo questa cosa, perché ho il conforto di una statistica fra i 
cittadini rivani di un grado di soddisfazione buono, sufficiente, ottimo, insufficiente.  
Altrimenti devo basarmi su quella che è la mia esperienza personale, su quello che mi dicono le 
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persone che io incontro quotidianamente rispetto a questo tema.  
O su quello che è emerso questa sera in questo Consiglio comunale, cosa è emerso questa sera in  
questo Consiglio comunale sia dai banchi della minoranza ma anche mi pare di avere capito se 
ho capito bene anche dai banchi della maggioranza, che di fronte a delle tariffe pesanti, non sono 
leggere no? Non sono leggere, la qualità del servizio non è il massimo, non è soddisfacente, di 
fatto è la ripetizione di quello che si è visto peggiorativa quasi, di quello che ormai è un andazzo 
che va avanti da anni, senza segnali di rinnovamento, il Sindaco ci ha detto finalmente non ci 
sono  più  problemi  per  quanto  riguarda  l'appalto  e  quindi  l'Assessore  ci  ha  detto  che  il 
comprensorio è presente, ma a me pare che non sia presente, ma di fatto abbiamo anche capito 
questa  sera  per  l'ennesima  volta  che le  cose  non cambieranno poi  di  molto,  perché  sarebbe 
importante dire: va beh, per l'ultima volta approviamo questo andazzo, però dall'anno prossimo 
le cose cambieranno e cambieranno in modo significativo, da quello che è emerso questa sera dai 
vari, da quello che si sa anche, le cose non cambieranno, e è qui che mi dispiace per quanto 
riguarda l'intervento dell'Assessore, perché se non è il  movimento ambientalista a incidere, a 
mettersi veramente in gioco, a questo punto quasi viene da ricordarsi gli interventi di Vescovi 
no? Perché chi c'era, l'intervento di Vescovi sia da Assessore che da Consigliere lui poneva tutta 
una serie di considerazioni, poi le poneva a modo suo per carità però poneva tutta una serie per  
quei tempi, altamente nuove e questa sera dalla bocca dell'Assessore non sono venute fuori cose 
nuove, sono venute fuori  le statistiche perché quello che è emerso questa sera poi è che c'è 
bisogno  di  un  grande  rinnovamento,  per  quanto  riguarda  il  sistema  della  raccolta  e  dello 
smaltimento e di tutto quello che sta dietro, Modena l'ha detto chiaramente, e tanti altri. 
Il discorso è anche un discorso economico, ma economico che come diceva poi Matteotti era 
quello che soltanto se si sviluppano meccanismi virtuosi alla fine il servizio perché quello che 
chiedono i cittadini è se è possibile pagare meno per avere un servizio migliore. Questo è la meta 
naturalmente.  
Ma noi questa è la meta che noi dobbiamo raggiungere, dobbiamo riuscire a avere un servizio in 
questo campo che ci  porti  anno per anno a vedere che c'è la  possibilità  di  pagare meno,  se 
applichiamo determinate modalità che abbiamo definito qui come virtuose.  
Ma per fare questo abbiamo capito questa sera che bisogna che le cose cambino, e cambino 
radicalmente in questa logica. Adesso io non lo so se la conferma di quella società con quei 
mezzi, con quelle persone, con quella mentalità, pure essendo presente la comunità di valle pure 
essendo  molto  attiva  l'Assessore  della  comunità  di  valle,  pure  essendoci  un  movimento 
ambientalista rappresentato in Comune, in comunità di valle, secondo voi cambieranno le cose? 
In questo senso, questo dobbiamo chiederci. Perché poi alla fine noi votiamo questo, votiamo da 
una parte le tariffe però dobbiamo tenere conto anche quale servizio è stato dato, eventualmente 
quale servizio al prossimo anno, nei prossimi due anni se ci sono i presupposti perché il servizio  
cambi e cambi profondamente, come questa sera è stato ventilato da più interventi, non abbiamo 
perso tempo, anticipo chi verrà a dirci che come al solito abbiamo perso tempo, non abbiamo 
perso tempo a parlare di questa cosa, perché è giusto parlarne, è giusto anche denunciare che le 
cose sono ferme, che le cose devono essere radicalmente cambiate in questo senso e sono state 
ventilate diverse possibilità. A tutti i livelli della filiera.  
Quindi insomma adesso ci dobbiamo porre concretamente questa domanda, rispetto al servizio 
che c'è e rispetto al servizio che ci sarà nel 2004 perché queste sono le tariffe che noi andiamo a 
approvare ha senso, hanno senso queste tariffe, oppure no.  
Oppure ci si aspettava per il 2004 qualcosa di più, grazie.  

Presidente 
Nessun altro? Consigliere Bacchin. Certo se non ha ancora fatto l'intervento può farlo.  

Verbale 19. 05. 14     / 29



Consigliere Bacchin
Questo tipo di politica per i rifiuti urbani, è una cosa che ho sentito anche dagli altri miei colleghi 
appunto, negli anni sarà sempre aumentato il costo, non basta quindi fare la differenziata perché 
abbiamo visto anche il porta a porta aumenteranno i costi, e sempre negli anni, anche se qualcosa 
si riuscirà per esempio io ho visto che una volta c'era un furgone, un camion, e c'era l'autista e 
c'era un addetto dietro e poi c'era uno con la scopa, adesso invece c'è uno solo a volte passa 
qualcuno con la scopa, ma butta lì la roba, non è che la raccolga tanto. Ha ridotto il personale, 
ecco perché abbiamo i costi che sono diminuiti. Battono sempre sul personale.  
Il discorso è questo qui, noi viviamo in Europa, per certe cose ah l'Europa, per altre invece noi 
facciamo orecchie da mercante, come mai i cosiddetti esperti etc. non vanno a vedere altri paesi 
europei,  tipo  l'Olanda  che  sono  riusciti  a  trasformare  un  costo  in  un  guadagno  per  quanto 
riguarda la spazzatura, anzi si trovano in difficoltà perché manca spazzatura. Questo è diciamo è 
un paese cosiddetto evoluto no? Altre cose non mi vanno, però su questo qui sociale, è una cosa 
buona. Però purtroppo noi qua in Italia si riesce a fare cose che vanno sempre a danneggiare i 
contribuenti vedi anche il caso dei sacchetti di plastica, vi ricordate i sacchetti di plastica nei 
supermercati,  che prima erano gratuiti,  e adesso sono a pagamento, c'è stato l'intervento degli 
ecologisti giustamente, però non è che questi sacchetti adesso siano biodegradabili, che ci danno, 
li paghiamo, perché prima non si pagavano, ecco un fatto che solo l'Italia fa queste cose.  
Ma anche se noi  riusciamo per assurdo a portare il  costo zero per la raccolta  dei rifiuti,  c'è 
sempre qualcosa che non va. Perché adesso abbiamo visto, abbiamo la prova, che alla Tari si è 
attaccato altre tasse, vedi il caso di Salva Roma, Salva Roma è un Comune, anche se è capitale 
d'Italia, è un Comune e a me non risulta che lì facciano la differenziata, l'ho sentito dire anche da 
Vespa nella sua trasmissione, quindi io sono andato a vedermi un po' internet, sapete una cosa?  
Dove vanno a finire i soldi? Ci sono 280 milioni per Salva Roma, così e altri 28 milioni e mezzo 
per incrementare o incentivare la differenziata.  
Prelevati dagli altri Comuni virtuosi.  
Quindi voi capite che qua i Comuni virtuosi sono cosiddetti deficienti, perché se un Comune così 
come dovrebbe essere di esempio e invece è negativo sembra che, è una cosa che dobbiamo 
cercare  di  evitare  di  aggiungere  queste  tasse,  già  sono  alte  e  dobbiamo  anche  pagare  le 
immondizie per altro come Roma, insomma è un cosa che non sta né in cielo né in terra ecco.  
Per quanto riguarda le nostre tabelle,  ho dato uno sguardo etc.,  purtroppo ormai c'è poco da 
modificare anche perché è stato già approvato il regolamento come tale quindi già dentro c'è 
tutto, però guardo le statistiche diciamo che si possono trovare qui dentro, è un po' una cosa fatta  
un  po'  diciamo  una  manipolazione  politica  perché  non  corrisponde  alla  vera  produzione  di 
immondizie questi diciamo soggetti, come alberghi, banche etc., sì, è una media, sennò come 
facciamo a tassarli etc., però c'è una scelta, certe produzioni chi veramente produce si dovrebbe 
tenere più basso l'aliquota, mentre dove c'è divertimento possiamo aumentarla perché non è che 
sia  una  cosa  diciamo così  necessaria,  chi  ha  possibilità  di  divertirsi  è  chiaro  che  sui  locali  
dovrebbe pagare, mentre altri dovrebbero, e invece facciamo il contrario.  
Ecco quindi vuole dire che politicamente si è fatta una scelta.  
Come per esempio la statistica che dice che ogni italiano mangia quattro polli e mezzo a testa, io 
sono allergico,  io  vorrei  sapere chi  mangia i  miei  quattro  polli  e  mezzo,  ecco questa  è  una 
statistica e come tale anche le nostre tabelle.  
Detto questo mi auguro che il Comune applichi qualcosa più basso possibile e che di volta in 
volta riveda anche non solo statisticamente le cose, ma abbia la conoscenza delle famiglie, dei 
bisogni che abbiamo etc. e anche le ditte che lavorano che si trovano in difficoltà non possiamo 
applicare rigidamente queste tabelle. Ecco di volta in volta mi auguro che lo possa fare. Grazie.  
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Presidente
Grazie Consigliere. Nessun altro?  
Allora chiudo il secondo intervento, replica?  
Chi comincia, l'Assessore Bollettin, allora? Prego Assessore Bollettin.  

Assessore Bollettin
Dunque,  c'erano  delle  domande  molto  precise  del  dottore  Matteotti  Pietro,  specifico  perché 
prima...  allora  sostanzialmente  le  spazzatrici  sono  quattro  per  tutta  la  comunità,  a  Riva 
funzionanti non vengono quasi mai usate tutte, ma a Riva sicuramente due. Quindi questa è una 
notizia numerica.  
Per quanto riguarda il totale dei... noi abbiamo i dati, li ho cercati anche adesso nel sito della 
comunità, non abbiamo... ma mi impegno a procurarli all'ingegnere Matteotti, abbiamo i dati dei 
primi nove mesi del 2013 quindi abbiamo sempre in riferimento a tonnellate,  come totale di 
rifiuti indifferenziati 3733,01 tonnellate, poi abbiamo come totale rifiuti differenziati,  4765,39 
per un totale di rifiuti urbani e naturalmente ci riferiamo con spazzamento, in questo caso, di 
8498,40. Ecco questi sono i dati numerici. Senza spazzamento abbiamo un totale rifiuti urbani, 
Tru, 8277,05. Ecco.  

Presidente
Grazie, adesso Assessore Brunelli? Prego Assessore Brunelli.  

Assessore Brunelli
Allora io confesso i  miei  limiti  e la mia incapacità  probabilmente a entrare nel merito  della 
questione quando si parla di cose che non riesco a visualizzare, a toccare con la mia intelligenza. 
In questo caso le uniche cose alle quali mi sento di rispondere sono queste, che sintetizzano un 
po' tutto. Stiamo parlando di tassa per la raccolta dei rifiuti, che negli anni dal 2011 al 2014 ha 
trovato dei mutamenti che io ritengo, parlo sotto il profilo contabile, non entro nel merito della 
qualità  dei rifiuti  raccolti,  della differenziata,  del Kapping, del percolato,  delle cose...  perché 
sono, è una materia che non conosco approfonditamente come può farlo l'Assessore Bollettin.  
Io parlo di dati, stiamo approvando le aliquote e quindi mi limito all'argomento all'ordine del 
giorno.  
Sottolineo ribadisco, lo dico a microfono acceso, nonostante il cambiamento negli anni del nome 
di questa imposta che prima aveva l'Iva poi non aveva l'Iva a un certo punto l'anno scorso è stata 
incrementata di un importo totalmente dovuto allo Stato, io parlo di competenza del Comune, 
cioè quello che il Comune ha fatto dal 2011 al 2014 per arrivare alla copertura integrale del 
servizio.  
La tariffa, prima tassa poi tariffa e adesso di nuovo tassa, non è mai stata aumentata.  
Perché l'avete visto nella tabella consegnata la volta scorsa, sugli esempi concreti,  quindi più 
concreta di così non riesco a essere, una abitazione principale nel 2011 pagava 211 Euro, nel  
2012 pagava 218 Euro, nel 2013 è diventata Tares, 218 Euro.  
Qui c'erano, parlo di importi al netto di quell'imposta straordinaria dell'anno scorso che era 030 
per ogni metro quadrato.  
Nel 2014 quella che stiamo approvando adesso, la Tari è 216,47 per la famiglia, per la seconda 
casa 193, 200, 200, 198. Per il negozio 587, 609, 571, 571.
Per la banca 272, 281, 265 e 267.
Per l'ufficio 308, 318, 300, 302. Albergo con ristorante 13928, 14389, 13549 e 13665.
Io porto numeri, se poi mi sto sbagliando non lo so, io porto i numeri, i numeri che mi sono stati  
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forniti dalla Gestel, a seguito di tutti i ragionamenti fatti.  
Quindi rispondo anche all'unica domanda concreta che è stata fatta per quel che mi riguarda, per 
la mia competenza, che era quella del Consigliere De Pascalis, che dice: ma dite che portate i  
conti in rapporto e non ci sono. Il rapporto lì si riferisce alla quantità e qualità dei rifiuti, però 
mentre discutevate ho fatto una ricerca, ho stampato il 2011, il 2012 e il 2013, il 2014 quello che 
approviamo adesso.   
Glieli leggo poi chiedo cortesemente se può proiettarli perché stiamo lavorando in tempo reale.  
Intanto glieli dico poi... sei pronto?  
Deve salvare il file così lo vediamo insieme.  
Per il 2011 il fabbisogno finanziario era 3 milioni 129027, lascio stare i decimali.  
Il fabbisogno 2011 non c'era ancora l'Iva, 2011.
Aspetti che lo mette sul computer.  
Nel 2012 era 3 milioni 249991, qui è aumentato leggermente. Nel 2013 era 3 milioni 208769 e 
nel  2014 si  riduce a  3 milioni  180447,61.  Questi  sono i  documenti  portati  in  approvazione 
stasera. Non altri.  
Questi sono i numeri.  
Allora qui abbiamo riportato in excel i risultati però se volete ci sono anche i piani finanziari, se 
li fai vedere, la chiavetta.  
Che sono dettagliati a seconda delle componenti.  
Allora il 2011 è la penultima pagina. Eccolo qua, il dato che vi ho riportato poi in excel, il 2011 è 
3 milioni 129027,96, il 2011 3 milioni 249991,20, questi sono i documenti approvati nel tempo.  
2013 penultima pagina, 3 milioni 208769,05 e il 2014 quello che avete agli atti del Consiglio 
stasera, che quindi non l'abbiamo riportato sulla chiavetta, ma è 3 milioni 180447, ritorniamo al 
prospetto in excel, se volete vi mettiamo anche una formula in percentuale, questo è quello che 
viene approvato stasera, altro faccio fatica a rispondere, dopo credo che ci sia qualcosa che vuole 
dire Bonisolli, perché magari ha colto qualche aspetto tecnico che non è a mia conoscenza.  
Ripeto  si  può  parlare  di  tutto,  possiamo  discutere  otto  ore,  quello  che  viene  portato  in 
approvazione stasera sono 3 milioni 180447,61. Quindi le azioni poste in campo sono le stesse, 
saranno discutibili perché la spazzatrice passa una volta, bisognerebbe passare due, per l'amore di 
Dio, si apre il ventaglio dello scibile, perché uno non è contento della differenziata, l'altro non è 
contento del kapping, quell'altro non è contento del percolato, benissimo. Quello che io chiedo e 
porto in votazione stasera è di votare un piano finanziario sul quale vengono riportate le tariffe 
con le simulazioni relative alla tabella che vi è stata consegnata la settimana scorsa, quindi può 
essere che a uno gli varia in più o in meno perché abbiamo fatto simulazioni, prendendo dei casi 
facsimile, no? Io vi chiedo di votare questo, questo è il risultato. Le azioni poste in campo per la 
raccolta dei rifiuti sono quelle che possono essere contestabili perché non vi va bene le modalità, 
ma l'imposta che viene chiesta ai cittadini non viene aumentata perché non aumentano i costi,  
quindi più di così non so cosa dirvi, cioè se poi si vuole strumentalizzare il lavoro fatto da noi 
che portiamo le aliquote, se vogliamo strumentalizzare il lavoro fatto dalla comunità è un altro 
tavolo, è un altro argomento, è un'altra serata che va organizzata, qui oggi si chiede questo.  
Io non ho altro da aggiungere.  

^^^ Esce il Consigliere Zambotti: il numero dei presenti scende a 29. ^^^

Presidente
Grazie. Bonisolli.  

Rag. Bonisolli
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Io puntualizzo solo alcuni aspetti.  
Non è possibile per legge Europa aumentare la tariffa alle banche. Perché, perché chi più produce 
più paga, e stiamo parlando di una tassa e non di una imposta, per cui non abbiamo libertà in 
questo senso, no, no, io puntualizzo, non abbiamo libertà in questo senso.  
Per quanto riguarda invece i  197 Euro che ho sentito che diceva l'ingegnere Pietro Matteotti 
penso che riguardasse il costo smaltimento in discarica perché quella era la cifra che...

(intervento fuori microfono) 
per quanto riguarda il percolato invece dal primo gennaio 2014 è tutto in provincia per cui noi 
abbiamo soltanto una tariffa unica per tutto l'ambito provinciale.  
Non abbiamo più maggiori costi, rispetto alla produzione del percolato, ma abbiamo una tariffa 
media su tutta la provincia.  

Presidente
Terminato? Sindaco.  

Sindaco
Sì, solo una cosa semplice, anche perché sono state dette alcune cose, io purtroppo in una serata 
non ho potuto andare, ma alle altre sono andato, e riporto però mi piace riportare rispetto alla 
questione sulle tariffe è già intervenuta l'Assessore, cioè non c'è stato aumento della consistenza 
finanziaria richiesta ai cittadini, però nelle serate della Busa consapevole sono emerse tre cose, 
tre cose. E tre slogan, hanno detto.  
Ma non li ho detti io, li ha detti la Busa consapevole, ha detto: la discarica della Mazza non è una 
bomba  ecologica  ma  un  problema  da  risolvere  e  dobbiamo  risolverlo,  quindi  una  grande 
consapevolezza da una fonte autonoma, qua il Comune di Riva non c'entra assolutamente nulla.  
L'altra cosa è questa, ho sentito alcuni interventi  e per dire che le opinioni sono molte, sono 
variegate,  e  per  la  mole  del  materiale  presente  in  discarica  non  è  assolutamente  pensabile 
bonificare portando via tutto. Ci sono altre strade e queste sono state indicate.  
Il  fatto  è  che  un  altro  chimico  esperto  ha  detto  che  evidentemente  bisogna  aumentare  la 
differenziata e poi dirò e per quanto concerne i piezometri che permettono di controllare lo stato 
del percolato e delle falde che si trovano sotto la Mazza, secondo Silvi che è il chimico che ha 
parlato durante quella serata non vi sarebbero dati particolarmente allarmanti anche se in un paio 
di casi su alcuni piezometri le percentuali di ferro e manganese superano i limiti di legge, e come 
considerazione sua personale quindi non mia, potrebbe essere anche una causa di tipo naturale.  
Allora, alcune, queste sono considerazioni terze sulle quali nel Comune neanche c'entrano, due 
dati di fatto però, perché ho sentito dire non si fa nulla per, a me dispiace questo perché si può 
anche intervenire pesantemente, duramente, anche nei confronti di un altro organo istituzionale, 
però è evidente che cosa, che questa amministrazione assieme a tutte le amministrazioni dell'alto 
Garda hanno intrapreso una strada che è chiamata il porta a porta specifico, che terrà esenti solo 
il  centro  storico,  in  senso  stretto  centro  storico  di  Riva,  Arco  e  di  Torbole  e  alcuni  altri, 
piccolissimi, è un porta a porta, la gara è stata fatta appositamente solo di un anno e mezzo per 
concluderla per mettere in gara il nuovo sistema, nuovo sistema per il quale la comunità di valle 
ha già acquistato una serie di cose, deve provvedere, è certo che cosa, che i costi siccome siete 
lettori molto attenti anche delle cose trentine, il porta a porta avrà una incidenza in partenza che 
sarà  di  costi  superiori,  si  dice  e  tutti  dicono:  l'effetto  successivo  invece  sarà  quello  di  una 
riduzione di costi allora dovremo attenderci una partenza del 2015 di un certo senso, consapevoli  
però che quel sistema ci porterà verso una strada che porterà a un aumento importante della  
differenziata di cui tutti siamo consapevoli, per cui una mozione approvata in questo Consiglio 
comunale ha dato una svolta chiara e secca e netta verso il porta a porta, ma abbiamo fatto tutta 
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una serie di atti, approvato un serie di atti, in Giunta e la comunità di valle lo ha fatto, che quella 
è la strada, certo, posso convenire anche magari con Morghen, che alcuni studi hanno messo del 
tempo per arrivare a un tipo di soluzione, però la strada è stata intrapresa e gli altri Comuni, il  
Comune di Riva e gli  altri  Comuni sono determinati  nel, ma questa è la strada che ormai è  
ineludibile, questa è stata, quindi non è che è stato fatto niente, si può dire che per un periodo 
molto lungo, magari non è stato fatto, ci sono stati dei rallentamenti, ma questa è una strada che 
abbiamo  perseguito,  perché  sennò  per  prendere  o  guardare  o  valutare  per  dire  sempre 
genericamente che nulla è stato fatto e altre cose, non è bello né per magari alcuni Assessori che 
ci hanno lavorato sopra e su questa partita ha lavorato sopra l'Assessore Bollettin, l'Assessore 
Zanoni, l'Assessore Bertolini, per varie sfaccettature, gli uffici tecnici e le gare nel tempo, ultima 
cosa, le gare nel tempo non solo l'ultima che è stata fatta un anno fa, perché l'ultima gara per la 
Sogap, è stata fatta un anno fa. Ma la precedente era stata fatta qualche anno prima, alle gare 
partecipano gli uffici tecnici, il Sindaco di Riva è difficile, ma gli uffici tecnici con l'ingegnere 
capo, il geometra del cantiere, e tutti gli uffici che vanno e concordano e capiscono quali sono gli 
elementi da inserire all'interno dell'ambito della gara.  
Evidentemente gare, trattasi poi di gare di appalto che vengono... questa evidentemente è stata 
fatta con l'ultimo sistema dello stradale diciamo, ma appositamente fatto un anno e mezzo, questa 
cosa l'abbiamo detta già dieci volte, quindi dire che non si è fatto assolutamente nulla per, mi 
sembra realmente ingeneroso, grazie.  

Presidente
Bene. Per dichiarazione di voto.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Paolo per dichiarazione di voto.  

Consigliere Matteotti Paolo
A dire  la  verità  non era  per  dichiarazione  di  voto  ma  voglio  intervenire  non so  con  quale 
riferimento  sull'intervento  dell'Assessore  al  bilancio,  perché  lei  ha  detto  è  vero  bisogna 
concentrarsi sui quattro valori proposti, il 2011 - 2012 - 13 - 14 e approvare quello.  
Io sostengo che  argomento  all'ordine  del  giorno doveva essere  in  base  all'ordine  del  giorno 
dell'anno scorso che diceva testualmente che al momento dell'approvazione del piano finanziario 
delle tariffe dei rifiuti,  va bene? Si ritiene utile  che i  Consiglieri  sappiano, quindi  si  doveva 
parlare anche di questo perché era stato approvato dal Consiglio comunale, quindi secondo me e 
a differenza di quello che lei ritiene tutti quelli che hanno parlato su un argomento complessivo 
avevano  titolo  perché  l'argomento  era  quello  esteso,  grazie  a  un  ordine  del  giorno  anche  a 
argomenti più vasti, quindi non dobbiamo concentrarci 

(intervento fuori microfono) 
no, no, va beh, tanto per chiarire, quindi eravamo tutti abilitati a andare oltre i puri numeri che 
peraltro indicano quello che ha già detto l'Assessore Bollettin, che c'è stata, c'è una riduzione in 
funzione anche del fatto che i rifiuti comunque sono meno, e quindi le previsioni sono di un calo  
della tariffa complessiva, suppongo per quello, ma comunque la richiesta non dico unanime ma 
vasta era quella di  vedere di fare qualcosa per abbattere le tariffe. Si può fare una spending 
review, anche del sistema tariffario prossimamente, per vedere se quello che facciamo è la linea 
indicata modestamente sottoscritta era quella ecologicamente importante è la qualità ecco.  
Per questi motivi comunque io non sono sereno, su questo argomento, perché secondo me si 
poteva fare anche di più e io comunque mi astengo dalla votazione.  

Presidente
Va bene, abbiamo registrato la sua dichiarazione di voto.  
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Ha chiesto la parola il Consigliere Pasulo per dichiarazione di voto.  

Consigliere Pasulo
Grazie Presidente, niente io mi astengo su questa delibera, con questa motivazione, non abbiamo 
avuto modo almeno io di potere verificare alcune cose, tipo la voce altri costi, cioè le tabelle di 
raffronto  ci  sono  state  fornite  in  finale  quindi  non  abbiamo  avuto  la  possibilità  di  farlo 
nell'intervento. E siccome rappresentano un buono 25 per cento dei 3 milioni e 2 sono 588 mila 
con altri costi, cosa sarebbero, mi sarebbe piaciuto saperli.  
È stata colpa mia che non l'ho chiesto prima, mi astengo.  

Presidente 
Bene, qualche altro Consigliere per dichiarazione di voto?  Ha chiesto il Consigliere De Pascalis, 
per dichiarazione di voto.  

Consigliere De Pascalis
Io non parteciperò al voto, ma vado fuori dall'aula proprio.  
Quindi non... queste robe qua, pure apprezzando il fatto che continuo, io ho i miei minuti, che a 
livello  globale cioè a  livello  generale  i  costi  non sono lievitati  dal  2011 se non in maniera 
marginale fino al 2014 però così in maniera ma proprio da curiosità personale, c'è tanto per dire, 
costi raccolta e trasporto, e trasporto. Sì, nel 2013 erano 588 mila, sono diventati 441, 354, ecco 
se  è  su  queste  cifre  che  poi  evidentemente  avrebbero  avuto  bisogno  di  una  loro  così 
giustificazione, motivazione no? Mi lascino un pochino così, quasi che si è tenuto presente il 
costo globale, e si è lavorato all'interno dei costi particolari in una maniera che forse avrebbe 
avuto bisogno di essere maggiormente così esplicitata. Solo per quello, comunque i costi non 
sono mutati, però c'è qualche cosa che ancora mi fugge, grazie.  

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela per dichiarazione di voto.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Noi ci asterremo dalla votazione, però non mi tornano i conti Assessore, perché nella delibera c'è 
un aumento sia sulle tariffe delle utenze domestiche sia su quelle non domestiche. Considerato 
solo uno 044 sono 382 mila Euro, i conti sono conti insomma per cui qualche tipo di aumento 
c'è.  
Anche se ci avete presentato quelle tabelle.  
Non so. Comunque ci asteniamo.  

Presidente 
Allora vi astenete entrambi?  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Sì, ci asteniamo entrambi. Io penso che nonostante quello che ha detto il Sindaco, cioè bisogna 
lavorare di più, non c'è niente da fare perché siamo stati fermi tanti anni perché è vero, siamo 
stati fermi per tanti motivi, l'ho già detto anche prima, però se vogliamo ottenere una riduzione di 
costi bisogna pensare a qualcosa di nuovo. Grazie.  

^^^ Escono i Consiglieri De Pascalis e Gaiatto: il numero dei presenti scende a 27. ^^^
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Presidente
Consigliere però rimanete in aula? Cioè vi astenete quindi restate in aula?  
No perché vede che non è chiaro?  Se resta  in  aula  o no?  Allora non è che si  astiene,  non 
partecipa al voto.  
Vede che per quello che faccio le domande e poi sembra che faccia delle domande inutili. Lei si 
astiene e rimane in aula, mentre l'altro Consigliere del suo gruppo decide un'altra forma che è 
quella di non partecipare al voto.  
Allora gli astenuti sono tre.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Morghen, per dichiarazione di voto.  
 
Consigliere Morghen
Sì, grazie, intanto volevo fare una precisazione al Sindaco, che ha parlato di pozzi piezometrici,  
allora tra pozzi piezometrici e falda ci sono delle altezze differenti, quindi diciamo quello che si 
trova in  uno si  può non trovare nell'altro  quindi  e  questo è  stato  spiegato  da Gatti  proprio, 
dall'ingegnere Gatti. Ecco io diciamo non voglio fare un discorso di contabilità di costo di quello 
che  si  paga,  voglio  fare  un  discorso  di  qualità.  Anche perché  i  costi  ambientali  dopo sono 
maggiori,  perché  se  non  raccogliamo  con  qualità  poi  abbiamo  un  costo  ambientale  che  è 
raddoppiato, quindi io sicuramente il nostro gruppo voteremo cioè siamo favorevoli a questa, 
perché visto che abbiamo votato anche l'ultima volta il globale, voteremo anche questo, anche se 
sicuramente siamo scontenti di quello che è stato fatto fino adesso perché mi sembra poco, e 
questo non perché noi l'abbiamo fatto ma perché in comunità di valle è stato dato il mandato a 
una persona che non ha portato avanti  sufficientemente quello che noi aspettavamo le nostre 
aspettative insomma, tutto lì, comunque voteremo a favore senza altro.  

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Straffelini per dichiarazione di voto.  

Consigliere Straffelini
Grazie, il gruppo l'altra Riva si astiene nella votazione.  

Presidente
Quindi altri 2 astenuti, però restate in aula.  
Okay.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Pietro per dichiarazione di voto.  

Consigliere Matteotti Pietro
Sì, io non sono, sono parzialmente soddisfatto di alcune risposte dell'Assessore Bollettin, non di 
tutte perché a me serve comunque sapere e se non stasera, ci servirà durante la discussione sul 
bilancio, glielo dico già adesso, quanto è il costo a tonnellata, intanto c'è una tabella dei dati che 
ci  ha  dato  prima,  se  ce  la  fornisce  così  ce  la  studiamo  con  calma,  senza  tediare  gli  altri  
Consiglieri.  E quanto è il  costo della  raccolta  per l'alto  Garda rispetto  al  dato provinciale  e 
rispetto a quanto aveva dichiarato l'Assessore provinciale e cioè che nel 2016 si prevede una 
tariffa  unica  provinciale  di  160  Euro  a  tonnellata,  noi  adesso  a  me  risulta  questo  197  che 
sicuramente non ho inventato io, ma ce l'avrà, sarà a verbale di qualche intervento dell'Assessore 
in Consiglio e quindi noi vogliamo capire dove stiamo andando a parare.  
E per  quello  che  riguarda  mi  riferisco all'ultimo  intervento  anche del  Consigliere,  all'ultima 
dichiarazione di voto del Consigliere Morghen, sugli piezometri, insomma, il Sindaco ci ha detto 
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tracce di manganese e tracce di ferro, che poi il funzionario vada a dichiarare che potrebbero 
essere cause naturali è un pensiero suo, io posso avere i miei dubbi. 

Sindaco
No, no va il chimico portato dalla Busa consapevole.  
Non era il funzionario.
 
Consigliere Matteotti Pietro
Quello che è insomma.  
Cause naturali, insomma.  
Ognuno la  può pensare come vuole.  In ogni  caso noi  non partecipiamo a questa  votazione, 
grazie.  

Presidente 
Non partecipate nel senso che uscite?  

Consigliere Matteotti Pietro
Sì.  

Presidente
Okay.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Santoni per dichiarazione di voto.  

^^^ Escono i Consiglieri Matteotti Pietro e Morandi: il numero dei presenti scende a 25. ^^^

Consigliere Santoni
Il gruppo autonomista vota a favore.  

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

Consigliere Bacchin
Sì,  grazie  Presidente.  Ecco io  voto contro per  quello  che ho detto  precedentemente  e anche 
perché anche sui rifiuti c'è la mano europea. Vediamo il caso appunto delle banche, grazie.  

Presidente
Bene, nessun altro? Allora prego gli scrutatori di indicarmi il numero dei Consiglieri presenti in 
aula.  

(intervento fuori microfono) 
è contrario. Però diciamo vota

(intervento fuori microfono) 
diciamo ci sono cinque astenuti in questo momento.

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 sono stati acquisiti i pareri stabiliti dall’art. 81 del D.P.Reg. 
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1.02.2005, n. 3/L, 1° comma, come favorevolmente espressi e inseriti in calce alla proposta di 
deliberazione, di cui formano parte integrante;

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

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

- Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 25
-  Consiglieri astenuti                                     : n. 5 (Matteotti Paolo, Pasulo, Lorenzi Emanuela,  

Straffelini, Bazzanella)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione  : n. 20

-   voti favorevoli     n. 16 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Giuliani, Benini 
Luca, Lorenzi Patrick, Benamati, Daves, Matteotti Paolo, Zucchelli, 
Malossini, Benini Matteo, Trinchieri Benatti, Pederzolli) 

             contrari           n.  4  (Pesarin, Modena, Grazioli, Bacchin)

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI  APPROVARE la  proposta  di  deliberazione  del  relatore  Assessore  Brunelli,  allegata  al 
presente verbale sub lettera B).

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al fine della  regolare gestione del tributo per l'esercizio 2014 ed approvare le 
tariffe  entro  i  termini  previsti  dal  comma  688 della  Legge 147/2013,  il  Presidente  invita  il 
Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 25
-  Consiglieri astenuti                                        : n. 3 (Lorenzi Emanuela, Straffelini, Bazzanella)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione    : n. 22

-   voti favorevoli     n. 17 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Giuliani, Benini  
Luca, Lorenzi Patrick, Benamati,  Daves, Matteotti  Paolo, Santoni, 
Zucchelli, Pederzolli, Malossini, Benini Matteo, Trinchieri Benatti)

            contrari          n.  5 ( Pesarin, Modena, Grazioli, Pasulo, Bacchin)
         

d e l i b e r a

Verbale 19. 05. 14     / 38



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

Presidente
Allora grazie all'ingegnere Alessia Prosser.  
Passiamo al punto numero 4.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 4 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO  N.  4:  TRIBUTO  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI):  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2014

Presidente
Relatore sempre l'Assessore Brunelli.  

^^^  Entrano  i  Consiglieri  De  Pascalis,  Morandi  e  Matteotti  Pietro.  Esce  la  Consigliera  
Bazzanella: il numero dei presenti sale a 27. ^^^

Assessore Brunelli
Grazie Presidente.  
Allora di Tasi ne abbiamo già parlato approfonditamente parlando di regolamento, però vorrei 
ripetere alcuni concetti fondamentali che sono questi appunto che è una nuova imposta che non 
esisteva fino all'anno scorso, che è stata introdotta per compensare comunque i minori introiti che 
i Comuni si sono trovati a affrontare a causa dell'abrogazione dell'Ici sulla prima casa, è una 
imposta dovuta per il fatto che si usufruisca di servizi individuali che sono stati esposti come 
richiesto dalla legge in allegato alla delibera cioè non individuali, scusate, indivisibili, e che sono 
stati esposti nelle tabelle allegate, nei termini previsti nel bilancio di previsione che approveremo 
nei prossimi giorni.  
A fronte di un costo complessivo per servizi  indivisibili per 2 milioni 733 233 mila Euro, il  
gettito stimato con la manovra che proponiamo questa sera al Consiglio è di un milione 350 mila 
Euro, quindi con il gettito stimato della Tasi come richiesto dalla legge si espone il grado di 
copertura che nel caso nel Comune di Riva del Garda corrisponde a un 49,39 per cento.  
Non sto a esporre tutti i termini già riportati nella delibera anche se ripeto che quest'anno si è  
cercato di, vista la complicazione della materia si è cercato di riportare tutti i passaggi della legge 
nazionale del protocollo di intesa fissato dal Consiglio delle autonomie locali, della manovra che 
per la prima volta la provincia può porre in essere per quanto riguarda i tributi in virtù della  
modifica dell'articolo 80 dello statuto di autonomia, abbiamo riportato i punti che la provincia ha 
ritenuto  come  imprescindibili  per  potere  rilanciare  soprattutto  le  imprese  e  quindi  con  la 
possibilità di agevolazioni per le imprese, no di esenzione per le imprese, e di agevolazione per 
le famiglie. Poi ha esentato inoltre la provincia dall'imposta gli occupanti degli immobili, sapete 
che venerdì scorso avevamo detto nel regolamento che comunque nel range dal dieci al trenta per 
cento si era stabilito il minimo del 10 per cento, ma la provincia ha esentato dalla applicazione 
gli occupanti, e garantendo ai proprietari, che comunque affittano gli appartamenti, una riduzione 
del 90 per cento dell'imposta, quindi ci si fa carico come ente pubblico del 10 per cento che 
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sarebbe stato in carico ai proprietari.  La provincia fissa poi degli importi massimi che non si 
possono superare per la determinazione delle aliquote che sono l'uno per mille per la abitazione 
principale, con una detrazione del 50 per cento, e l'1,5 invece per gli altri immobili.  
Qui va detto una cosa che riguarda vorrei portare due piccoli esempi per quanto riguarda in caso 
concreto di Riva del Garda, innanzitutto che la soglia massima di applicazione dell'imposta è 
fissata al 10,6 per mille, cioè la somma tra Imu e Tasi non può superare il 10,6 per mille e il  
Comune di Riva applicando Imu per 7,6 e 1,5 nel caso degli altri immobili per la Tasi arriva al 
9,1 per mille, e quindi all'interno di questo limite, ricordo quindi che i Comuni che avevano una 
aliquota Imu molto più alta sono obbligati a applicare in maniera inferiore perché il carico fiscale 
posto in carico ai cittadini per la sommatoria delle due non può superare il 10,6 per mille. E due 
numeri, per quanto riguarda le esenzioni introdotte dal provincia che sono la garanzia appunto 
del  mancato  incasso  per  la  abitazione  principale  dovuta  all'Imu che  è  un  milione  268,  e  il  
mancato gettito per alloggi sociali che è 255 mila Euro il Comune di Riva ha un incasso inferiore 
rispetto all'anno scorso di un milione e 523 mila, che copre per un milione e 350 con l'introito 
previsto dalla Tasi, e per la differenza dovrebbe essere compensato, il mancato gettito che l'anno 
scorso per quanto riguarda la abitazione principale  era garantito  dallo  Stato,  dovrebbe essere 
garantito da un fondo finanziato dalla provincia.  
Ricordo che il Comune di Riva già per avere applicato una aliquota di Imu del 7,6 per mille, 
rispetto al 7,83 che era la percentuale concordata dal Consiglio delle autonomie locali  ha un 
mancato  introito  di  circa  263  mila  Euro,  che  è  finanziato  con  oneri  a  carico  del  bilancio 
comunale.  
Altre cose non so, ne sono state dette tante, e sono a disposizione per eventuali chiarimenti, il  
complesso della manovra è stato ampiamente credo illustrato e sviscerato, se c'è qualcosa altro da 
dire me lo riservo in base alle domande che mi farete, grazie.  

Presidente
Grazie Assessore.  
Prego Consiglieri che vogliono intervenire nel dibattito di prenotarsi.  
Nessuno? Ha chiesto il Consigliere Lorenzi Emanuela.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Sono andata a ricercarmi le percentuali di tassazione sulla casa in Europa, e siamo i più tartassati, 
perché mi era stato detto dal Sindaco che la casa è tassata in tutta Europa, è vero, la casa è tassata 
in tutta Europa, ma non come noi. Perché noi abbiamo un metodo di tassazione diverso, visto che 
oltre  la  tassa  e  le  imposte  sulla  proprietà  immobiliare,  abbiamo  IRPEF,  abbiamo  le  varie 
addizionali e adesso avremo anche la Tasi.  
Il raffronto europeo tiene conto appunto del diverso sistema di tassazione. Infatti l'analisi si basa 
su  quattro  indicatori  fondamentali,  la  tassa  sulla  proprietà,  che  è  proprio  l'Imu,  i  costi  di 
transazione  cioè  tutte  le  spese  che  incombono  sul  trasferimento  di  un  bene,  le  imposte  sul 
capitale date dalla rivendita dell'immobile e la tassazione applicata ai contratti di locazione. E 
all'incrocio di tutti questi dati risulta che la pressione fiscale in Italia è la più alta. Ci supera di un 
po' la Francia, i punteggi sono questi, l'Italia 58 e 4, la Francia 72 e 2, il Regno Unito 53 e 9, 
Svizzera e Belgio 51 e 2, Germania 33, Grecia 33 e 2 e Irlanda 38 e 1 per dopo, cioè da noi le 
detrazioni sui vari costi degli immobili non sono detratti completamente come negli altri Stati, 
però a percentuale per cui abbiamo in alcune parti il 20 per cento, a volte il 50, a volte il 65. A 
differenza  di  tutti  gli  altri  Stati,  per  cui  come  sostenevo  quando  abbiamo  discusso  sul 
regolamento, anche la Tasi è una ulteriore tassa patrimoniale, non c'è niente da fare.  
Anche il  non considerare gli  occupanti  di  una abitazione,  perché se è  una tassa sui  servizi, 
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bisogna vedere anche a quante persone vengono dati questi servizi.  
Per cui generalizzare così tanto veramente soltanto una ulteriore tassazione.  
Io avrei diversificato e come quando si parlava della casa data in comodato, ecco visto che anche 
queste case sono residenze principali, almeno equiparare alla prima casa anche la Tasi, almeno 
l'uno per  mille,  non ulteriormente tassare all'1,5 ma per  una giustizia  fiscale,  mica  per  altro 
perché io ho capito che questi conti non tornano però avete visto oggi sulla stampa il grande 
caos,  che sta  creando questa  Tasi  no?  Noi  siamo sempre  i  più bravi,  per  fortuna,  e  cioè in 
Trentino i bollettini arriveranno puntuali, però mi sembrava che il dottore Bonisolli dicesse che 
c'era qualche problema perché riguardo alle case date in affitto non si riesce a capire a chi sono, 
se sono in affitto o no, per avere questa detrazione del 10 per cento, in pratica pagarci su il 90. 
Oggi sulla stampa c'era scritto che insomma è tutto a posto e che arriveranno puntualissimi, nel  
resto d'Italia i problemi sono molti e probabilmente la proroga sarà a settembre, anche se poi i 
Comuni hanno detto che vogliono l'anticipo della prima rata da parte dello Stato.  
E non so come mai ci siano questi Comuni messi così male, cioè lo so perché, perché hanno 
amministrato male, però non dobbiamo mica guardare quelli,  dobbiamo guardare la gente più 
virtuosa di noi, non quella meno virtuosa.  
E di soldi sono stati sperperati tanti, le ultime cose che vengono fuori seguendo stampa e Tv, i  
patrimoni dei nostri partiti, non so se sui patrimoni dei nostri partiti o ex partiti perché si sa che 
alcuni hanno trasformato il loro patrimonio in fondazioni, non so se le fondazioni molto ricche in 
tema  di  immobili,  molto  ricche,  pagheranno tutte  queste  imposte.  E  se sono fondazioni  che 
derivano dai contributi che i partiti hanno ricevuto dai cittadini la cosa è ancora più negativa, no? 
Perché  hanno un patrimonio  che  non è  loro,  è  un  patrimonio  dei  cittadini,  dei  contribuenti 
soprattutto.  
E magari a loro viene esentato anche questa imposta. Grazie.  

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

Presidente
Grazie Consigliere. Qualche altro Consigliere che vuole intervenire? Nessuno?  
Allora, sì,  ha chiesto la parola il  Consigliere Matteotti  Pietro,  vi  prego di prenotarvi durante 
l'intervento del Consigliere Matteotti Pietro, così per potere fare il primo intervento.  
Prego Consigliere Matteotti Pietro.  

Consigliere Matteotti Pietro
Sarò molto veloce.  
Allora questa  nuova tassa perché è  una nuova tassa in  sostanza,  la  Tasi,  parente modificato 
dell'Imu che era stata abolita ma che in realtà è sostanzialmente rientrata dalla finestra con un 
altro nome, è una tassa comunale sui servizi  indivisibili,  si paga sulla prima casa come sulle 
seconde, su tutti gli altri immobili.  
Per quest'anno gli inquilini abbiamo visto che in base a un deliberato della provincia non pagano 
il loro 10 per cento e va beh, però tutti gli altri quindi i proprietari, pagheranno il 90. 
Tra gli 8 mila Comuni italiani è stato calcolato che il 26 per cento comunque avrà una, che nel 26 
per cento dei casi di chi ha già deliberato, hanno fatto delle proiezioni, ma lo sapremo nel giro 
della fine mese, comunque si pagherà di più rispetto all'Imu pagata nel 2012, poi ci sono vari 
casi, varie proiezioni, ci sono alcuni capoluoghi, Aosta per esempio si è tenuta l'uno per mille, 
ma  è anche vero  che  Bologna ha 3,3,  Palermo 2,9,  Milano 2,5  per  mille,  quindi  tassazioni 
nettamente più alte,  io mi  limito  a guardare l'ultima tabella,  quella  sui servizi  indivisibili,  il  
riassunto  del  riassunto  del  riassunto  per  constatare  una  cosa  molto  strana  su  cui  vorrei  che 
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qualcuno ci dicesse qualcosa, allora io ho rapportato il Comune di Arco con il Comune di Riva 
tenendo  conto  che  Arco  ha  un  territorio  nettamente  maggiore  rispetto  a  quello  rivano,  e 
naturalmente  più  popoloso,  etc.,  naturalmente  al  netto  delle  boscaglie  e  dei  boschi  etc.  etc. 
insomma.  
Comunque  viabilità,  noi  passiamo,  abbiamo  190  mila  sulla  tabella  allegata  al  bilancio,  è  il 
riassunto, 189570 mentre Arco ha 263 mila. L'illuminazione pubblica noi abbiamo 575 mila e 
Arco 415 mila, dai dati desunti dallo stesso regolamento di disciplina e dalle tabelle allegate in 
quel di Arco che peraltro non hanno approvato, l'hanno già approvato loro questo documento. 
Servizi protezione civile noi abbiamo 120, loro 134.  
Risulta molto diverso invece parchi e tutela ambientale e altri servizi territoriali, quindi in questa 
voce generica e ambientale,  in questa voce generica omnicomprensiva noi abbiamo un costo 
indicato di 988 mila Euro, mentre Arco siamo attestati a 492. Polizia municipale 860 sull'Iva, 
704  su  Arco,  non  si  capisce  perché,  perché  il  territorio  è  molto,  è  nettamente  più  grande, 
comunque questi sono i parametri che sono nella tabella, nelle due tabelle dei due Comuni.  
Morale, per Riva 2 milioni e 733 mila, e per Arco invece 2 milioni 010 e noi abbiamo un gettito 
stimato dalla Tasi di un milione 350, Arco un milione 100 mila.  
Questi dati secondo me ci devono fare riflettere e comunque è una tassazione che è iniqua da un 
lato ma deve essere verificato nelle cifre perché alcune di queste cifre non sono chiare, grazie.  

Presidente
Allora è iscritto a parlare il Consigliere Bacchin. Prego Consigliere Bacchin.  

Consigliere Bacchin
Grazie Presidente.  
Dunque la maggioranza, volere fare passare che questa nuova tassa, la Tasi, e paga, che è stata 
tolta, è causata per la mancata entrata dell'Imu sulla prima casa, non è così.  
È lo Stato che ha rubato i soldi al Comune, questa è la verità, perché prima noi non si pagava la  
prima casa, poi l'Imu è stata modificata, è rimasto il nome Imu, ma sulla prima casa non c'era la 
tassa.  
Lo stato ha voluto i soldi portando via.  
Visto che ha creato questo bel deficit, amministrativo, dentro i Comuni, e allora il secondo tempo 
perché  è  sempre  così  no?  Ha  visto  l'effetto  ci  vuole,  ci  vuole,  mettiamo  un'altra  tassa  no? 
Mettiamo questa Tasi, cosa vuole, ecco e quindi qua. Quindi il discorso è questo, con un altro 
nome i cittadini si trovano a pagare ancora sulla prima casa.  
Ora il  problema è questo  da dire  di  fondo,  ma  è proprio  necessario  che il  Comune  vada  a  
prendersi  questo milione  che gli  manca  perché lo  ha preso lo  Stato,  ancora dai  cittadini?  È 
proprio necessario? O il Comune si deve fare di nuovo i conti e tagliare dove può tagliare, l'altra 
volta aveva detto il  museo con i  libri,  qualcuno, l'Assessore mi aveva detto:  non torniamo a 
bruciare i libri, qua non si parla di bruciare, si tratta di non stampare ciò che è superfluo. Cioè 
scialacquare diciamo tanto ce ne sono di cittadini che pagano.  
No, si ferma, fermiamoci certi lavori non necessari, l'ho detto anche l'altra volta, aspettiamo anni 
migliori, questo si può fare, il Comune deve fare, insomma se dobbiamo tirare la cinghia non la 
deve tirarla solo il povero Cristo, la tira soprattutto e deve dare l'esempio il Comune, questo è 
diciamo una cosa che tutti si aspettano, e invece il Comune va avanti, ha programmato da fare 
certi lavori e li fa, chi se ne frega, bisogna farli.  
Anche perché sennò dopo viene tacciato e dire: ah, ma tu come amministrazione non hai fatto 
certi lavori, no, prima cosa c'è stata una guerra perché noi abbiamo avuto una guerra in casa, e 
quindi non si poteva fare, abbiamo fatto solo le cose necessarie, le altre le faremo più avanti, ma 
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non si  può continuare a mettere  nuove tasse,  nuove gabelle  o come vediamo etc.  sotto  altre 
forme,  e  come purtroppo è perché bisogna,  non bisogna niente,  non bisogna proprio  niente. 
Perché tornando al discorso ancora dei parametri che vediamo anche qui c'è qualcosa che non 
quadra, perché le esenzioni, prendiamo le case per esempio Itea, no? È una società per azioni lì,  
però sono esentate, cioè c'è figli diciamo di mamma e figli di buona donna, qui chi deve pagare 
anche lì sono inquilini, pagano anche loro come pagano gli altri, non capisco perché chi riesce a 
andare, infatti vediamo la grande corsa di prendere queste case Itea, case popolari, con la corsa 
perché sono esentati di tante cose, ecco quindi non va insomma, se si deve pagare devono pagare 
tutti, per primi dare l'esempio deve essere le istituzioni, ecco quindi il buonsenso mi dice di dirvi  
questo.  
Se lo fate bene, sennò rimane così, grazie Presidente.  

Presidente
Grazie, vi ricordo che tutti i verbali sono trascritti integralmente, quindi vi pregherei magari le 
parole così insomma di cercare di tagliarle.  
Evitare di utilizzare così dei termini boccaceschi, lasciamoli a Boccaccio.  
Allora, chiudo il primo intervento perché non si era prenotato nessuno.  
Chiudo il primo intervento, do la parola all'Assessore, non so se l'Assessore Brunelli ha qualcosa 
perché non è che mi pare che ci siano, al di là del... prego Assessore.  

Assessore Brunelli
No domande non ne ho sentite nel particolare. L'unica cosa che mi sembra di avere capito che la 
Consigliere Lorenzi dice che in Trentino si applica anche la addizionale IRPEF, ricordo che in 
base all'accordo sottoscritto in sede di approvazione del protocollo di intesa tutti i Comuni del 
Trentino si sono impegnati con la provincia a non introdurre a aumentare la addizionale IRPEF, 
per il 2014 a fronte della situazione grave di pressione fiscale nei confronti dei cittadini, quindi  
non so se si  riferiva a quello  ma  non è possibile  aumentare,  non è  possibile,  ci  si  è messi  
d'accordo di non aumentare o introdurre l'addizionale IRPEF, per i Comuni trentini.  
Grazie.  

Presidente
Grazie. Sindaco no? Allora apriamo il secondo intervento.  
Vi  prego  se  vuole  intervenire  si  prenoti  che  così  può  fare  le  domande...  siamo  al  secondo 
intervento.  
Nessun Consigliere vuole fare domande? 
Allora se non c'è nessun Consigliere io chiudo.  
Allora visto che nessuno... chiudo il secondo intervento, chiusa la discussione.  
Per dichiarazione di voto.  
Nessuno fa la dichiarazione di voto?  
Allora se nessuno... dichiarazione di voto Consigliere Pasulo.  

^^^ Esce la Consigliera Straffelini: il numero dei presenti scende a 25. ^^^

Consigliere Pasulo
Resto in aula ma mi astengo Presidente.  

Presidente
Allora il Consigliere Pasulo è in aula ma si astiene.  
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Per dichiarazione di voto il Consigliere Lorenzi Emanuela.  
^^^ Esce il Consigliere De Pascalis: il numero dei presenti scende a 24. ^^^

Consigliere Lorenzi Emanuela
Resto in aula e mi astengo. Grazie. 
 
Presidente
La chiesto la parola il Consigliere Santoni per dichiarazione di voto.  

Consigliere Santoni
Il gruppo autonomista vota a favore.  

Presidente
Grazie. Qualche altro Consigliere? Nessuno?  
Allora prego gli scrutatori di indicarmi il numero dei Consiglieri presenti in aula.

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

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri stabiliti dall’art. 81 del D.P.Reg. 
1.02.2005, n. 3/L, 1° comma, come favorevolmente espressi e inseriti in calce alla proposta di 
deliberazione, di cui formano parte integrante;

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

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

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

-   voti favorevoli     n. 17 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Giuliani, Benini 
Luca, Lorenzi Patrick, Benamati, Daves, Matteotti Paolo, Santoni, 
Zucchelli, Pederzolli, Malossini, Benini Matteo, Trinchieri Benatti) 

             contrari           n.  5  (Matteotti Pietro, Morandi, Pesarin, Modena, Bacchin)

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al fine della regolare gestione del tributo per l'anno 2014 e di rendere efficace il 
provvedimento, entro i termini previsti dal comma 688 della Legge 147/2013, il Presidente invita 
il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 24
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   1 (Lorenzi Emanuela)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 23

-   voti favorevoli     n. 18 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Giuliani, Benini 
Luca, Lorenzi Patrick, Benamati, Daves, Matteotti Paolo, Santoni, 
Zucchelli, Pederzolli, Malossini, Benini Matteo, Trinchieri Benatti, 
Pasulo)  

            contrari           n.  5 (Matteotti Pietro, Morandi, Pesarin, Modena, Bacchin)

d e l i b e r a

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

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 5 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato D) al presente verbale.

PUNTO N. 5: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI 
RIVA  DEL GARDA PER  L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  DELLA 
RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  E  DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 E ALTRI ALLEGATI

Presidente
Prego l'Assessore Brunelli di esporre, saranno delle slide, il provvedimento ma in questo caso, la 
delibera, ma in questo caso sono slide.  

Consigliere   Santoni  
Scusi, vista l'ora non si può riprendere domani?  

Presidente
Io direi che almeno l'esposizione delle slide. Poi... sennò non andiamo più... cioè 
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(intervento fuori microfono) 
sì, sì, io direi se non è un problema Assessore Brunelli quanto impiega per l'esposizione circa?  

Sindaco
Esponiamo la delibera di bilancio.  

Presidente
Diciamo in un quarto d'ora ce la fa?  
Un quarto d'ora, venti minuti?  
Perché se riesce, cioè se ce la fa in un quarto d'ora così stiamo nei tempi, però non è che la  
voglia... sennò proseguiamo la prossima volta. Poi proseguiremo magari sennò lunedì.  
Martedì.  

Assessore Brunelli
Io vorrei Presidente, io sono consapevole che ai Consiglieri comunali interessa di più la parte 
relativa alle opere pubbliche che non la parte strettamente contabile della parte corrente. Sulla 
quale mi sono preparata io, quindi se il Consiglio comunale vista l'ora... 

Presidente
Scusate solo una cosa, alla fine della relazione dell'Assessore Brunelli il Sindaco consegnerà la 
relazione perché la consegna al termine per rispetto dei Consiglieri che stanno qua. Se non hanno 
voglia di stare qua fino all'orario delle dieci e mezza che è l'orario previsto da convocazione 
vuole dire che non sono interessati.  

(intervento fuori microfono) 
nella riunione dei capigruppo lei ricorda che avevamo deciso di riuscire a arrivare a un punto ieri 
sera in cui non siamo arrivati.

(intervento fuori microfono) 
a me risultava che avessero detto che all'inizio del punto che bastava iniziare il punto, se non ce 
la faceva a esporlo lo consegnava, però... 

(intervento fuori microfono) 
quindi avrebbe fatto la relazione la volta successiva.  

(intervento fuori microfono) 
questa sera diciamo a chi resterà fino alla fine fino alle dieci e mezza gli verrà consegnata la 
relazione.  
Prego un quarto d'ora. Prego Assessore.  

Assessore Brunelli
Allora  il  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2014  quest'anno  viene  portato  in 
approvazione  dopo  che  siamo  ricorsi  all'esercizio  provvisorio  perché  penso  che  sia  stato 
dimostrato nell'illustrazione dei punti precedenti quali siano state le gravi difficoltà nelle quali si 
è trovato l'amministrazione nel cercare di garantire i medesimi livelli di servizio a fronte di una 
contrazione notevole delle risorse disponibili.  
Non soltanto per le scelte che sono state fatte di non aumentare la pressione fiscale, ma anche e 
comunque a fronte di  una contrazione dei  trasferimenti  provinciali  sulla  voce principale  che 
compone i medesimi che è quella del fondo perequativo.  
Comunque  per,  abbiamo  preparato  delle  slide,  io  per  quanto  riguarda  la  parte  corrente, 
l'Assessore Zanoni per quanto riguarda le opere pubbliche, per quanto riguarda i dati complessivi 
del bilancio prima di passare alle slide vi dico che pareggia nella cifra complessiva di 34 milioni 

Verbale 19. 05. 14     / 46



417418 Euro di cui 23 milioni 872078 per le entrate correnti e 27 milioni 773718 per quanto 
riguarda le  spese finali  sulle  quali  va tenuto  conto anche dell'applicazione  dell'avanzo per il 
finanziamento di spesa una tantum.  
Per quanto riguarda le slide lascerei perdere eventualmente se siete d'accordo la descrizione che 
era già stata comunque presentata al Consiglio comunale negli anni scorsi, l'anno scorso per la 
prima volta, cioè laddove si descrive poi eventuali la diamo ai Consiglieri interessati, quelle che 
sono le attività del Comune, i principi ispiratori,  le fasi della programmazione, vorrei andare 
subito  nel  merito  del  bilancio  2014 quindi  vi  risparmio  la  parte  più  scolastica  che abbiamo 
preparato.  
Di parte corrente parte straordinaria vi ho detto.  
Che deve pareggiare sia per quanto riguarda la parte corrente che la parte straordinaria è un 
principio di bilancio, ecco arrivando al merito come l'anno scorso siccome siamo consapevoli 
cioè ci avete detto che avevate apprezzato una esposizione con dei dati anche fisicamente esposti 
in un'altra maniera, rispetto ai dati macroeconomici abbiamo riportato su un grafico a torta, per 
ogni mille Euro di entrate del Comune, la composizione delle stesse.  
Quindi  qui riuscite a vedere al  di  là del fatto  che riportando su questi  computer,  non siamo 
riusciti  a correggere il  dato in cima però ve lo espongo, per ogni mille Euro di entrate sono 
composte per 494 Euro da entrate tributarie, quindi la parte maggiore, 276 trasferimenti da altri 
enti e qui principalmente sono quelli della provincia, 134 Euro per servizi tariffe rimborsi, 79 
Euro sono proventi che derivano dall'utilizzo del patrimonio di proprietà comunale, 12 interessi, 
no utili nelle partecipate e 5 Euro ogni mille sono gli interessi attivi sui depositi di cassa.  
Dell'Imu e della Tasi abbiamo parlato approfonditamente, quindi qui abbiamo solo riportato i 
dati finali che abbiamo appena approvato quindi le aliquote di Imu e di Tasi. Che sono al 7 e 6 
per immobili e aree fabbricabili, al 4 per mille per la prima casa e detrazione della prima casa 
200 Euro massimi, la Tasi 1,5 per immobili e aree edificabili e uno per mille con detrazione di 50 
Euro sulla prima casa.  
Della Tari, permettetemi di passare oltre.  
L'acquedotto e la fognatura l'abbiamo detto, abbiamo riportato uno schema per dimostrare che 
non è  stato  aumentato  neanche un centesimo sul  2013 quindi  rimane,  abbiamo riportato  un 
esempio di una famiglia media con un consumo di acqua pari a 200 metri cubi, sono 56 Euro per  
quanto riguarda l'acquedotto, 26 Euro per le fognature, senza aumenti sull'anno scorso, quindi 
siamo riusciti a lavorare anche qua sul contenimento dei costi.  
Per quanto riguarda i trasferimenti provinciali ve l'ho detto prima che abbiamo un problema per 
quanto riguarda le contrazioni  che sono circa 983 mila  su quest'anno, per quanto riguarda il 
fondo perequativo.  
Stiamo contestando in parte siamo riusciti a ottenere ragione, dalla provincia, per quanto riguarda 
il misuratore Imup, praticamente la provincia ha introdotto un sistema in cui tipo gli studi di 
settore una volta per i commercianti, e cioè la provincia desume un incasso, forse ne abbiamo 
parlato venerdì, desume un incasso per Imu da parte del Comune, indipendentemente dal fatto 
che il Comune lo incassi o meno la provincia lo detrae quindi alla fonte dal fondo perequativo 
che viene quindi consegnato al Comune al netto della quota che la provincia desume, qui c'è una 
discussione in corso perché siamo sicuri che con le nostre banche dati non ci sfugge né evasione 
né elusione di  alcun tipo,  comunque fatto  sta che il  Comune ha una decurtazione del  fondo 
perequativo di 983 mila Euro.  
Per quanto riguarda le spese come sono composte, ogni mille Euro di spesa se ne spendono 268 
Euro,  per  l'organizzazione  generale  del  Comune,  cioè  per  fare  funzionare  la  macchina 
amministrativa.  349 per  infrastrutture  e  territorio,  179 per  servizi  alla  persona,  84  Euro  per 
cultura, 48 per Polizia locale e protezione civile, 47 per organi istituzionali, 24, no scusate, 47 
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per sport e turismo, 24 per organi istituzionali, e 1 Euro ogni mille per mutui.  
Allora i 48 sono Polizia locale, e protezione civile.  
La parte corrente che riguarda le spese è composta abbiamo detto e questo è un dato che per noi 
amministrazione comunale è un particolare dato positivo, e perché paghiamo sul bilancio 2014 
una quota di interessi per mutui assunti negli anni scorsi di 2700 Euro e 30688 per quota capitale. 
E quindi questo vuole dire che ogni cittadino di Riva del Garda paga un Euro e 98 per mutui,  
quando la media provinciale, cioè fatta la media su tutti i Comuni e su tutti i debiti del comparto 
pubblica amministrazione è 34 Euro quindi un cittadino Trentino paga 34 Euro di media per 
mutui, un cittadino rivano paga un Euro e 98. 
Sugli  investimenti  quest'anno dettaglierà  meglio  l'Assessore  Zanoni  che  so  che  ha preparato 
anche delle slide e dei dati più in particolare, però sapete che la composizione in generale della 
parte  straordinaria  del  bilancio  è  composta  da  opere  pubbliche  intese  proprio  come 
trasformazione  permanente  del  territorio  con  nuovi  interventi  per  4,150  milioni  di  Euro,  le 
manutenzioni straordinarie che sono invece non realizzazioni nuove ma interventi dettati dalla 
necessità  di  mantenere  il  patrimonio  esistente  per  1,655  milioni  di  Euro.  Acquisti  di  beni 
immobili  e  immobili  e  attrezzature  cioè  quelle  che  incrementano  il  patrimonio  non  con 
infrastrutture o modifiche del territorio, però con appunto attrezzature e beni mobili 602 mila 
Euro, e altro che sono progettazioni e contributi in conto capitale 670 mila Euro.  
Poi anche qui abbiamo diviso per i singoli settori, quella che è la spesa, quindi per cultura si 
spendono complessivamente 2 milioni 090700, abbiamo riportato alcuni dati fisici per quanto 
riguarda il Mag, la biblioteca e la composizione dell'offerta culturale, quindi anche con dati non 
esclusivamente contabili, ma relativi alle presenze ai libri prestati, alla composizione dell'offerta 
culturale tra stagione teatrale, cinema, manifestazioni varie, e sostegno e promozione alle attività 
culturali realizzate da associazioni e enti.  
La spesa complessiva per la cultura incide sulla popolazione per 124 Euro a abitante.  
Qui ci tengo a precisare non si tratta di spese dovute soltanto alla realizzazione di manifestazioni 
ma anche per esempio un immobile come la Rocca è un immobile molto costoso per quanto 
riguarda sia oneri di riscaldamento, di illuminazione, di manutenzione in generale, del bene, che 
incidono, cioè che sono imputati all'interno del settore cultura.  
Per quanto riguarda il turismo penso sia a disposizione per eventuali dettagli rispetto alle scelte 
di bilancio l'Assessore Vice Sindaco Bertolini  e spendiamo 470 mila Euro, è un dato ridotto 
perché sapete qui interviene principalmente in Garda per quanto riguarda la promozione turistica, 
gli interventi sono costituiti da compartecipazione alle spese o contributi per iniziative intraprese 
da enti e associazioni di promozione turistica di categoria, servizio spiagge sicure e come ho 
detto appunto anche se non sono strettamente imputate al turismo, hanno grande riflesso, cioè si 
fanno interventi  sia sulla cultura che sulla manutenzione delle aree sportive o sul verde, che 
comunque  incrementano  l'immagine  turistica  del  Comune.  E  si  spendono  28 Euro  per  ogni 
abitante.  
Sul verde parchi e spiagge e protezione dell'ambiente la spesa totale è un milione 309 mila, sul 
territorio comunale riportiamo anche qui dei dati fisici per aree verdi, parchi e giardini abbiamo 
una superficie di 71,3 ettari dei quali 30,8 fruibili ai cittadini, la componente predominante della 
spesa riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde.  
Per la tutela e la pulizia e la manutenzione delle spiagge sono destinati 215700 Euro, all'ambiente 
sono destinati  139900 Euro per incarichi tecnico scientifici,  servizi  di protezione ambientale, 
iniziative e pubblicazione per promuovere e sensibilizzare al tema per una spesa pari a 77 Euro 
per abitante.  
Sul sociale abbiamo una spesa complessiva di un milione e 146100 Euro, partecipiamo alle spese 
in favore degli anziani, finanziando le rette nelle strutture residenziali  di ricovero, importante 
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come non mai quest'anno perché so che è un dato in crescendo rispetto all'anno scorso, un dato se 
volete preoccupante, per il quale il Comune è riuscito a fare fronte, e l'incremento per le risorse 
per azione 10 e azione 9,  si  spendono circa 561 mila  Euro e sapete che sono i  progetti  per 
l'introduzione nel mercato del lavoro di componenti della popolazione in situazione di svantaggio 
sociale. I contributi, poi all'interno del settore si finanziano anche i contributi delle associazioni 
operanti in campo sociale e socioassistenziali, alle associazioni di pensionati e anziani, e nonché 
interventi di solidarietà internazionale o a zone colpite da calamità. Sono circa 68 Euro per ogni 
abitante.  
Poi ci sono i servizi dedicati all'infanzia e all'istruzione, quali per esempio i nidi, abbiamo due 
asili  nido,  per complessivi  100 posti,  il  costo complessivo è un milione 476050 al  netto  dei 
trasferimenti provinciali 629550 Euro, pari a 37 per abitante. Una scuola materna abbiamo in 
grado, perché escludiamo dalla considerazione in questo caso le scuole materne equiparate che 
non sono finanziate dal Comune, sono in grado di raccogliere 75 bambini, il costo complessivo è 
298400 Euro, pari a 18 Euro per abitante, finanziamo poi quattro scuole elementari e tre scuole 
medie per quanto riguarda la manutenzione degli  edifici  rispettivamente di 846684 alunni,  il 
costo per l'istruzione risulta di 865900 Euro pari a 51 Euro per abitante.  
Per la viabilità e piste ciclabili anche un intervento molto importante a carico del bilancio per 
circa 4144, non per circa, per 4 milioni 144620 Euro, si riferisce alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria della viabilità nonché a tutti gli interventi volti a migliorare la sicurezza stradale, e i 
maggiori interventi si riferiscono alla sistemazione e all'allargamento della strada per Pregasina, 
la realizzazione del marciapiede Pasina San Tommaso, la ciclabile nella zona a nord Rione 2 
giugno e la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico di Sant'Alessandro.  
Mantenere efficiente il sistema stradale del Comune costa 245 Euro per abitante.  
Abbiamo sul territorio comunale circa 70 km. di strade comunali, 6,5 km. di strade vicinali e 
16,2 km. di pista ciclabile.  
Chiudo con l'illuminazione pubblica per una spesa totale di 760 mila Euro, sapete perché ne 
abbiamo parlato quando abbiamo approvato il bilancio il Pric, e qui abbiamo riportato dei dati 
che erano contenuti in quel piano, cioè che sul Comune, sul territorio comunale sono presenti 
circa 5550 punti luce di illuminazione pubblica, 450 mila Euro è il costo per l'energia elettrica, 
mentre per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono necessari 195 mila Euro. A bilancio è 
previsto un ulteriore intervento per complessivi 100 mila Euro, compreso la progettazione, per 
sostituzione di corpi illuminanti  esistenti  con altri  a basso consumo.  Qui vi illustrerà meglio 
l'Assessore Zanoni, sono interventi importanti perché nel proseguo dei lavori previsti dal Pric, 
sono previsti i primi interventi che portano anche, sono interventi sulla parte straordinaria che 
però se realizzati  impattano sulla  parte  corrente producendo una contrazione  delle  spese per 
consumo.  
L'illuminazione pubblica incide sulla cittadinanza per 45 Euro a abitante.  
Lascio la parola all'Assessore... 

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

Presidente
No,  allora  facciamo  così,  siccome  siamo  arrivati  al  termine  e  l'impegno  era  stare  qua  fino 
all'orario, alle dieci e mezza, allora domani, adesso il Sindaco ai Consiglieri che sono rimasti in 
aula consegnerà la relazione.  
Chiaramente  vi  pregherei  di  tenerla  riservata  fino all'esposizione  ma  non c'è  mica  niente  di 
particolare, soltanto che insomma sarebbe anche bene il Sindaco ci terrebbe domani di poterla 
esporre e poi chi ha voglia di leggerla stasera se la legge ma insomma che fosse una cosa in cui 
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visto che è stato un lavoro corposo, e quindi cominceremo domani subito con la relazione del 
Sindaco e appena terminata la relazione del Sindaco ci sarà l'intervento dell'Assessore Zanoni 
con il piano delle opere pubbliche, e non so se poi anche altri Assessori, e dopodiché inizierà la 
discussione.  
D'accordo?  
Allora quindi riprendiamo domani con la relazione del Sindaco, vi prego Consiglieri che sono in 
aula il Sindaco, di venirla a ritirare qua dal Sindaco.  
Ecco e chiudiamo il Consiglio, chiudo l'adunanza, sono le ore 22 e 35.  

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.35. Essendo stata raggiunta l’ora indicata nel programma dei lavori, la seduta 
viene sospesa dal Presidente e i lavori riprenderanno alle ore 18.30 di martedì 20.05.2014, come 

da avviso di convocazione.

^^^^^^^^^^  

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

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 227 dd. 
6.08.2014 senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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