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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 22 MAGGIO 2014

N. 112

In data 22.05.2014  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
– CHINCARINI Flavia
– BAZZANELLA Franca
– STRAFFELINI Cinzia
– GIULIANI Giuseppe
– BENINI Luca
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– MATTEOTTI Paolo
– SANTONI Gianfranco
– ZUCCHELLI Mario
– PEDERZOLLI Mauro
– BENINI Matteo
– PESARIN Angelo
– DE PASCALIS Flavio
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– MORGHEN Fabio
– MALOSSINI Massimo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– LORENZI Emanuela
– MATTEOTTI Pietro
– MORANDI Giorgio
– MODENA Carlo
– GRAZIOLI Luca

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

Verbale 22. 05. 14     / 1



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  Responsabile 
dell'Area Programmazione, Bilancio e Contabilità dott. Paolo Faitelli.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 20 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:

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
Iniziamo la quarta adunanza del Consiglio comunale di Riva del Garda.  
Sapete che questa sarà una adunanza che proseguirà fino a esaurimento lavori. Quindi dopo il 
bilancio di previsione ci saranno ancora i tre punti riguardanti il corpo dei vigili del fuoco con il  
bilancio di previsione, il rendiconto e la variazione di bilancio.  
Quindi vi chiedo di rimanere in aula fino al completamento dei lavori.   

Il  Presidente  invita  il  Consiglio  comunale  alla  prosecuzione  della 
trattazione del punto n. 5 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) 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
Allora visto che il Consigliere Modena che si era prenotato non c'è, do la parola al secondo dei 
prenotati che è il Consigliere De Pascalis.  
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Siamo ancora al primo intervento sì.  

^^^ Entrano i Consiglieri Matteotti Pietro e Zambotti: il numero dei presenti sale a 22. ^^^

Consigliere De Pascalis
Allora  signor  Sindaco,  voglio  fare  mia  la  frase  con  cui  lei  conclude  la  sua  lunga  corposa 
relazione come giustamente l'ha definita  il  Presidente Accorsi.  In cui a problemi e questioni 
politiche si sono aggiunti atti amministrativi.  
Opportunamente dico io se come è giusto che sia tutto discende e trae origine da idee politiche 
per la gestione della Polis.  
Tenterò pertanto in un solo intervento laddove però non ravvisassi la necessità di precisare alcune 
cose, di chiarire idee e proposte.  
Una prima riflessione mi viene spontanea, come sempre avviene quando molto si dice, molto si 
tace o si nasconde.  
Partiamo dall'inizio, da quella sua seria delusione per l'esito delle elezioni provinciali in cui è 
chiaro il suo rammarico, che guarda caso è anche il mio, per la assenza di rappresentanti di Riva 
del Garda, a livello naturalmente provinciale e poi anche a livello nazionale.  
Si badi bene però, si tratta di rappresentanti per quello che riguarda Riva del Garda, perché per la 
sua parte Arco c'è.  
C'è non solo nelle istituzioni di natura politica ma anche come presidio di centri decisionali, se 
non di vero e proprio potere sul territorio.  
Li elenco, tanto perché così ci facciamo una idea chiara di come stanno le cose in questa zona del 
Trentino.  
Mauro Ottobre deputato, Luca Giuliani Consigliere provinciale, Vittorio Fravezzi Senatore, va 
beh, a Dro è un po' defilato, ma poi cominciamo per quei poteri decisionali e magari forti sul  
territorio.  
Roberto De Laurentis, Presidente provinciale degli artigiani, Graziano Rigotti Presidente degli 
artigiani  dell'alto  Garda,  Enzo  Zampiccoli  Presidente  della  Cassa  Rurale,  Marco  Benedetti 
Presidente di  Ingarda,  Flavio Tosi  Presidente del  Trentino Sviluppo,  quindi  Arco c'è.  Quindi 
quando si parla e si dice del territorio forse bisognerebbe essere molto più precisi.  
La marginalizzazione nelle figure apicali della più importante secondo me, città del Trentino, è 
evidente.  
Riflettete su questo, perché probabilmente qualche volta queste cose sfuggono così come siamo 
presi da piccole cose.  
Successivamente io seguo proprio la sua relazione perché voglio essere preciso, successivamente 
fa l'errore non dico a mio giudizio perché se sto parlando io, quel “a mio giudizio” a me sembra 
un pochino ipocrita insomma, un pochino così, campato in aria.  
Successivamente fa l'errore di riportare in maniera diffusa la dichiarazione di Schumann senza 
accorgersi che enfatizzare il ruolo di Francia e Germania in questo momento suona paradossale, 
in un momento in cui stanno emergendo sempre più le loro responsabilità per le difficoltà, le 
difficoltà, questo ho voluto essere molto, molto soft, molto tranquillo e è un eufemismo, per le 
difficoltà che stanno uccidendo la stessa idea di Europa.  
Discetta e poi in questo va condiviso, in maniera problematica del ruolo e delle funzioni della 
comunità di valle. Su cui non mi dilungherò perché non vorrei essere proprio io a legittimarla. 
Ma dimentica di almeno solo accennare al fondo erogato per finanziare le ristrutturazioni al 50 
per cento che tante illusioni alla fine dell'anno scorso avevano sollecitato. Stendo un velo sulla 
gestione  del  sistema di  raccolta  dei  rifiuti,  e  su  questo  ormai  fantasmatico  piano territoriale 
urbanistico. Afferma che i rapporti con la Pat, sono tendenzialmente positivi, ma poi sente il 
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bisogno di precisare che la provincia dovrà muoversi in tempi certi, e soprattutto non tiri il can 
per l'aia con la proposta di una struttura polifunzionale al posto del palazzetto dello sport presso 
il centro fieristico.  
Spero che oltre a ribadirlo con generici appelli lei pretenda la realizzazione del palazzetto.  
Ma alleluia, e qui mi piace riconoscerglielo a lei ahimè va il merito finalmente di avviare a 
soluzione il  restauro del convento dell'inviolata e di continuare i lavori di recupero del forte 
Garda e della batteria di mezzo, così come il completamento dei lotti cinque e sei di Palazzo 
Lutti Salvadori, quindi questo come facciamo a non riconoscerlo, va benissimo.  
Ma altre cose vanno dette.  
D'altra  parte  all'opposto  mi  sarei  augurato  e  questa  è  un  qualcosa  che  sento  proprio 
personalmente, in maniera molto, molto forte, perché non l'ho capita e le cose che non capisco 
veramente mi disturbano. Mi sarei augurato che lei non facesse il passo decisamente in avanti per 
la realizzazione del nuovo plesso scolastico di Rione Degasperi e dell'ampliamento della scuola 
materna,  dove  per  una  scuola  comunque  di  quartiere,  del  resto  esistente  e  tutto  sommato 
funzionale e dignitosa la finanza pubblica spenderà quasi 15 milioni di Euro e molti di più, si 
prevede di impegnare per il liceo Maffei.  
Io spero ancora pure essendo convinto della giustezza dell'ampliamento tant'è che mi pare una 
decina di anni fa io stesso lo l'ho votata, io spero ancora in un sussulto di razionalità, per quanto 
riguarda il progetto complessivo, che pure abbiamo avuto modo di conoscere.  
Non vorrei ma debbo farlo, rigirare il coltello nella ferita aperta rappresentata da circonvallazione 
ovest e collegamento fra l'alto Garda e la Vallagarina. Ma tant'è la realtà è sotto gli occhi di tutti  
nonostante l'impegno appassionato di molti, le tensioni, i litigi, gli incontri.  
Avevo nel  marzo del  2011,  marzo del  2011 definito  anche come questa idea si  stava,  stava 
soltanto diventando illusoria, e lo avevo anche detto e scritto e magari anche fatto conoscere, ma 
insieme a quello c'era l'idea del cosiddetto sistema Metroland, di cui lei sembra apprezzare una 
parte, e l'avevo definita una proposta creativa e da effetti speciali. Spero soltanto ci resta una 
mostra, ci resta di tutto quello, una mostra e 400 mila Euro spesi in progetti, spero soltanto che la 
somma sia stata equamente divisa fra vari progettisti.  
Per quanto riguarda il fronte industriale va innanzitutto considerata l'enorme differenza esistente 
fra le due realtà produttive presenti nel settore cartario sul territorio comunale. L'una Cartiere del 
Garda è di un gruppo che ha al suo vertice una finanziaria inglese e sconta, come lei stesso dice 
essendo solo unità produttiva, la mancata ripresa del mercato delle carte patinate. L'altra Cartiera 
di Varone è invece parte integrante dell'italianissimo gruppo Fedrigoni, leader, mondiale, delle 
carte speciali e di sicurezza che, sul territorio comprensoriale, dà lavoro a circa 600 persone e è 
dunque meritevole di  altissima considerazione  anche alla  luce delle  ultime decisioni,  quindi 
sentire qui discorsi di un certo tipo veramente fanno rabbrividire perché o non si conosce la realtà 
delle cose, o si è strumentalmente contrari.  
Ma aggiungo a proposito di quest'ultima che se lei fosse riuscito a cogliere le opportunità che 
venivano  offerte  dalla  azienda  naturalmente  obbligandola  a  una  contrattazione  puntigliosa, 
invece di  appiattirsi  su miopi  decisioni  assunte da altri  o  non si  fosse nascosto su una mia 
mozione,  no,  interpellanza  o  interrogazione,  non  ricordo,  o  non  si  fosse  nascosto  dietro 
considerazioni burocratiche, noi non possiamo perché c'è la comunità di valle che è... lei avrebbe 
certamente disegnato positivamente il territorio con una sua decisione, e avrebbe avuto un how-
to da spendere con chiunque. E' di queste realtà produttive che si ha bisogno per invertire la rotta  
della deindustrializzazione.  
L'ultimo tema del concorso faccio un piccolo accenno così fuori... L'ultima tema del consorzio il 
filo di Arianna di quest'anno del Rotari Club, di Riva del Garda, verteva proprio sulla difficoltà 
dei nostri giovani di trovare lavoro, e sul fenomeno di questa nuova forma di emigrazione che 
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depaupera il paese delle sue energie migliori.  
Floriani,  Liceo  Maffei,  Garda  Scuola,  ma  sono  state  interessate  anche  le  scuole  gli  istituti 
professionali, hanno partecipato con decine di ragazzi, e hanno fornito un quadro sconfortante 
dal  loro  punto  di  vista  della  realtà,  la  dottoressa  Ferrari,  assessora  all'Università,  presente 
all'incontro, ne ha preso atto apprezzando lo sforzo di analisi del problema e ha dichiarato la sua 
disponibilità  evidentemente  personale  a  veramente  darsi  da  fare  nel  senso  di  una  positiva 
risposta.  
Contributo famiglie, tariffe, per famiglie numerose. Una domanda, quante di quelle 6228 erano o 
sono trentine o generalmente italiane. Se si pensa che siamo al di sotto in Italia, dell'incremento 
demografico svedese, se pensate che la Campania che ha il  più alto incremento demografico 
italiano, è al di sotto dell'incremento demografico della Svezia. Cioè noi da questo punto di vista 
dobbiamo  veramente  cominciare  a  fare  una  riflessione,  e  quindi  anche  le  risorse  vanno  in 
maniera calibrata e non così generalmente sulla base di una controversa demagogica visione delle 
cose erogata.  
Perché sennò va a finire che quelli emarginati sono quelli che non dovrebbero essere.  
Mentre invece forse anche in questo settore vanno strutturate considerazioni che tengano conto 
della situazione generale o delle visioni generali delle cose.  
Attività culturali,  se ovvia naturale e aggiungo intelligente,  appare la volontà di mantenere i 
rapporti di collaborazione con gli enti esterni al Comune e lei ne ha numerati parecchi, io in 
maniera molto sintetica dico solo enti,  vi sembra ancora giustificabile che vengano censite e 
sostenute sul territorio comunale 67 associazioni culturali, 67 associazioni culturali? E non si 
dichiari invece in maniera inequivocabile che l'andazzo non può proseguire?  
Così come non può proseguire per l'intero numero di associazioni che della associazionismo 
scorgono solo l'aspetto opportunistico.  
Così  come maggiore  a  mio  giudizio  per  l'aspetto  culturale,  deve  diventare  il  coordinamento 
museo e biblioteca.  
Per ciò che attiene alle varie forme di tassazione e tariffe, ne abbiamo discusso a lungo, e quindi 
non  voglio  ripetermi  pure  ribadendo  come  io  consideri  il  tutto  non  solo  ingeneroso  ma 
controproducente,  mentre  apprezzo  il  seppure  limitatissimo  risparmio  sulle  spese  per  il 
personale, l'acquisto di beni, e il limitato ricorso all'indebitamento.  
Opere  pubbliche,  io  qui  mi  sono  fatto,  ho  estrapolato,  proprio  per  essere  dico  in  un  unico 
intervento dico tutte le cose che debbo dire, se poi magari non mi si tira per i quattro capelli che 
ho in testa, per ulteriori precisazioni.  
Lavori conclusi, abbiamo viale San Francesco, passaggio San Francesco e giardini, non ne elenco 
le cifre perché tutti quanti hanno avuto modo di verificarle, tutti quanti se hanno avuto tempo a 
casa hanno potuto così ricontrollarle.  
Capitello San Giacomo, scuola media Sighele, rotatoria Fontanella, a questo proposito ecco un 
piccolo appunto, è il massimo che si poteva fare, perché diciamo la struttura viaria di quella zona 
certamente non poteva non permetteva niente di meglio, quando si dice avrebbe dovuto essere un 
po' più alberata, significa che non si conosce il posto, perché significherebbe proprio non dare la 
possibilità di vedere appieno ciò che succede dall'altra parte essendo proprio ridotto tutto quanto. 
Semmai  ecco  e  lo  dico,  andrebbe  forse  dato  maggiore  risalto  all'illuminazione  che  segna il 
passaggio pedonale che va verso la Pasina e non verso il Varone, perché ci sono due passaggi 
pedonali, uno verso il Varone e quello dopo che si gira tranquillamente si è diminuita la velocità 
delle  macchine  e  è  sufficiente,  dall'altra  parte  invece  le  macchine  che  arrivano direttamente 
hanno bisogno, specialmente è chiaro di sera no?, di sera di avere una maggiore luminosità, forse 
questo, ma per tutto il resto va benissimo.  
Marciapiede  via  Fornasetta,  parcheggio  Pernone,  bocciodromo,  via  Segantini,  piattaforme 
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stradali, le aree stradali rialzate sono quelle che troviamo lungo la circonvallazione insomma, 
lungo le strade che vanno dal Grez, in giù. Acquedotto Deva, spogliatoio Benacense, colonia 
Sabbioni, campo Benacense.  
Poi ci sono una serie proprio di cantieri aperti, la rotatoria, di nuovo al Grez, il parcheggio di via 
Cartiere,  il  parcheggio della Pasina,  il  parcheggio di Pregasina,  i  lavori  in  via Mazzano, via 
Venezia,  l'arredo  di  via  Roma,  i  forti  ne  ho  già  parlato,  l'acquedotto  di  Campi  e  i  corpi 
illuminanti.  
Ecco poi arriviamo a questo benedetto polo scolastico rione Degasperi che mi sta proprio qua, 
questi tre milioni investiti.  
O messi lì da parte. Le opere nuove sono ancora strada Pregasina, ex scuole elementari di Campi, 
parcheggio Sant'Alessandro, skateboard, pista ciclabile torrente Varone, marciapiede Fangolino, 
opere minori, ecco basta, non... Ecco possibile che a fronte adesso non lo trovo, va beh, sono 
state  già  enunciate  tutte,  bocciodromo,  i  campi  Benacense,  skateboard,  non si  sia  trovato la 
possibilità, una sola parola o ipotesi di spesa per il tennis? Per il quale oltretutto noi abbiamo 
votato all'unanimità  una mozione che è rimasta  lettera morta,  possibile che si  siano investiti 
giustamente dico io giustamente, ecco perché quando all'inizio ho detto quando si dice molto, 
molto si tace, molto si dimentica.  
Non è possibile secondo me che degli aspetti sportivi, pure esistenti sul territorio comunale, poi 
non si abbia così, non la responsabilità, non si abbia voglia di tentare di risolvere tutti i problemi 
di Campi. Anche perché di quel problema ne avevamo parlato. E è qualche cosa che rimane lì 
indefinita, anche se da parte so per certo del Comune di Arco, si stanno muovendo per qualche 
cosa che veramente potrebbe essere la soluzione magari condivisa di tutta quanta la questione. E 
forse qualche cosa su questo andrebbe detto.  
Ma  anche  una  cosa  un  po'  più  importante  non  viene  citata,  una  parte  ancora..  eppure  qui 
normalmente la si sfiora, la si sfiora.  
L'area Cattoi che è stata messa sul mercato dal proprietario. Perché l'area Cattoi sulla base di 
quanto si è saputo e anche attraverso i giornali ma debbo dire anche attraverso Radio Scarpa, o 
cose  di  corridoio,  è  sul  mercato.  Allora  dell'area  Cattoi  vogliamo dire  qualche  cosa?  E  poi 
ancora,  laddove dovremmo veramente  così  cominciare  a  ragionare,  magari  in  termini  ormai 
definitivi, il cinema e il Teatro, che fine hanno fatto.  
Del cinema e del teatro vogliamo dire qualche cosa?  
Tratta, Sindaco lei tratta del festival della famiglia come cosa positiva, ricordo ancora io con 
sgomento, gli interventi di Monti e di Riccardi e di un genuflesso Dellai per cui se tanto mi dà 
tanto forse andrebbe certamente ripensata se non abolita. E vi parla uno che proprio ha della 
famiglia tradizionale un totem.  
E quindi se viene Monti e Riccardi che è quello della...  Presidente, è giusto Presidente della 
comunità di Sant'Egidio e dicono le cose che hanno detto ecco probabilmente, probabilmente 
anche lì dobbiamo tentare di vedere se il denaro impegnato per il festival della famiglia può 
essere ancora impegnato secondo quel tipo di consuetudine o non dargli magari connotazioni di 
tipo diverso. Lo metto in maniera problematica perché io non ho la soluzione, io so soltanto di 
essere e ero uno dei pochi forse, rimasto veramente sorpreso quella sera.  
Mi avvio alla fine anche perché delle società comunali avremo modo di parlare in Commissione, 
cercando di portare il nostro fattivo contributo anche alla luce degli ultimi bilanci perché gli 
ultimi bilanci se voi sapete sono stati così recepiti e possono essere a disposizione.  
Bene, spero di essere stato estremamente così sintetico, magari anche sufficientemente chiaro.  
In conclusione debbo riferirmi alla sua intervista del 31 dicembre, 2013 laddove lei ha riferito di 
essere stato sulle montagne russe. Le montagne russe, le montagne normalmente hanno una cima 
e una base, quindi c'è questo movimento, alto – basso. Di essere stato sulle montagne russe e da 
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cui non è scivolato giù rovinosamente almeno questa era l'intervista che ho letto, solo perché 
talvolta, talvolta la responsabilità anche dell'opposizione, talvolta la acritica accettazione delle 
cose, l'acquisizione molte volte ipocrita con qualche disdicevole trasformismo nei Consiglieri 
glielo hanno permesso.  
Io però sono convinto che la simmetria fra quanto enunciato all'inizio del suo mandato che è 
quasi come una incompiuta di Schubert, sia il segno della mancanza di quella spesso necessaria 
talora  spregiudicata  concretezza  che  serve  non  a  galleggiare,  ma  che  serve  a  non  diventare 
diligente, puntuale, manutentore delle cose da farsi ma protagonista di qualche cosa che attiene a 
chi decide e guida.  
Grazie.  

^^^ Entrano i Consiglieri Modena e Morghen: il numero dei presenti sale a 24. ^^^

Presidente
Grazie Consigliere. Allora sono prenotati il Consigliere Pietro Matteotti, il Consigliere Modena 
Carlo e il Consigliere Zambotti Piergiorgio.  
Ecco al termine del... Vi prego gli altri Consiglieri che vogliono prenotarsi di prenotarsi durante 
l'intervento del Consigliere Pietro Matteotti al termine del quale non ci sarà più la possibilità di  
prenotarsi per il primo intervento.  
Prego Consigliere Matteotti Pietro.  
Sì, sì, diciamo ho Matteotti Pietro, Carlo Modena e Zambotti ma se vogliono invertirsi non è un 
problema enorme, basta che sia d'accordo il Consigliere Matteotti e fa prima Modena e poi fa 
Matteotti.  

Consigliere Modena
È assolutamente uguale, io... 

Presidente
Non ho capito. Sì, beh, certo allora chiaramente allora il termine dell'intervento del Consigliere 
Modena vi  prego di  prenotarvi  perché  al  termine  di  quello  non ci  sarà  più  la  possibilità  di 
prenotarsi per il primo intervento.  

Consigliere Modena
È assolutamente uguale, grazie Presidente. Grazie ai Consiglieri,  mi ero prenotato prima, poi 
comincio da quello perché insomma è un sciocchezza, non è personale, è una sciocchezza, signor 
Sindaco, la parte 

(accavallamento di voci) 
è rimasta senza energia elettrica,  dalle tre alle sei  e mezza.  Stessa parte che l'anno scorso è 
rimasta sette ore senza energia elettrica. La parte est.  
Quelli della Ags, hanno fatto di tutto per mettere a posto, sono stati ha detto sfortunati, però 
siccome è  una  cosa  programmata,  programmarla  quando  insomma c'è  stagione  è  un  po'  un 
problema perché in un albergo vicino al mio ci sono stati due incidenti gravi, un cliente è caduto 
perché non ci vedeva, è stato portato all'ospedale, insomma disagi molti, e peccato, so che il  
Sindaco non può farci niente, ma glielo notifico solo insomma.  
Non è colpa del Sindaco se è accaduto, però una migliore organizzazione forse avrebbe aiutato.  
Inizio  dalle  conclusioni,  inizio  dalle  conclusioni,  e  che  questa  sessione  di  bilancio  ci  fa 
meramente  evidenziare,  ora  ci  hanno  sempre  insegnato  che  la  democrazia  significa  numeri, 
naturalmente chi ha la maggioranza vince, chi ha la minoranza perde, questa è la legge della 
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democrazia e è giusto che sia così.  
E è giusto che sia così ma non è giusta la finta democrazia, cioè è giusto, sarebbe giusto quando 
uno dice: io comando e faccio, non quando si fa capire il contrario e invece si fa in modo diverso. 
E quello che ha detto l'Assessore Brunelli nell'ultima riunione che poi abbiamo risottolineato, e 
poi ne parlo ancora, quello del chi attacca e chi difende, ci sta nel momento in cui si, nessuno si 
offenda, “si gioca a fare la politica” ma quando si fanno gli amministratori non ci sta, perché 
quando si amministra e noi siamo qui credo tutti, cerchiamo di essere qui nei limiti di quello che 
può fare ognuno per cercare di amministrare, non lo fa pensando che la Bazzanella la pensa 
diverso di me, cioè se c'è da fare la strada del Grez, io e la Bazzanella ci vediamo e decide di fare  
la strada Grez, anche se lei la vede di un colore, io la vedo di un altro colore, e non significa 
niente perché l'obiettivo va raggiunto comunemente, quindi non è bello quando si parla di queste 
cose, non è bello quando parli e qualcuno fa finta di ascoltare e altri dicono non ascoltano perché 
tanto alla fine poi si chiude il cerchio e si va avanti.  
Anche alcuni episodi la lungimiranza della maggioranza in questo senso che come faceva Moggi 
quando  era  direttore  generale  della  Juventus,  cominciava  la  campagna  acquisti  per  tempo, 
bloccando già i prossimi giocatori per i prossimi campionati, e ecco si sta cominciando a vedere 
questo e va beh, fa parte del gioco, però, però è amaro, è amaro, come è amaro vedere, sono tutte  
cose che in realtà tutte hanno una giustificazione, intendiamoci, tutte hanno una giustificazione, 
la  relazione  del  Sindaco,  la  relazione  che  ci  ha  presentato  il  Sindaco  è,  comprende  tutto, 
comprende tutto, è un lavoro immane, cioè il Sindaco ha fatto un grosso lavoro, ha perso tanto 
tempo,  investito  tanto  tempo  per  questa  relazione  e  l'ha  fatta  in  modo  immagino,  in  modo 
analitico ha preso il suo programma di inizio legislatura, ha verificato quello che c'era, quello che 
non c'era, ha messo quello che doveva metterci, ha fatto un gran lavoro, un gran lavoro e ci ha 
messo  dentro  tutto  quello  che  poteva  accontentando  tutti  quelli  come  Moggi  vuole  per  la 
campagna acquisti futura, tutti quelli che hanno chiesto qualcosa, gli hanno chiesto qualcosa e ha 
cercato di dare quello che poteva.  
Arriviamo a maggio, è vero arriviamo a maggio, e per colpa della situazione delle leggi, di tutte 
queste cose che non si poteva fare prima. Può essere cioè può essere, è vero, poi si discute, si 
poteva fare prima e poi variare, io dico di sì, perché per quanto riguarda l'aspetto chiamiamolo 
politico amministrativo, il taglio si poteva dare anche a dicembre, e a gennaio, poi evidentemente 
ci sarebbe da correggere le rotte, poi abbiamo votato di corsa per le tariffe, dove abbiamo votato 
entro il 23, e adesso cosa succede, non sappiamo come va a finire, perché c'è questo ambaradan, 
che c'è in corso, ma dato che viene fuori che chi non ha votato entro il 23 allora lo slittano, e 
allora il  15 di  giugno quando ci  sarà  da pagare  tutte  quelle  cose  che c'è  da pagare,  i  furbi 
insomma,  non  posso  dire  in  Consiglio  comunale  quello  che  io  penso  perché  il  termine  lo 
conoscete anche voi, perché sono sempre quelli che alla fine pagano, allora essere virtuosi perché 
bisogna dare atto, va dato atto, bisogna dare atto all'amministrazione di essere stata virtuosa, di 
essere virtuosa, bisogna dare atto all'amministrazione che il bilancio del Comune di Riva dal 
punto di vista è un bilancio buono, è un bilancio buono, poi dopo andiamo a discutere sulle 
scelte,  perché  poi  il  bilancio  può  essere  buono  scegliendo  una  strada  piuttosto  che  l'altra, 
scegliendo una cosa piuttosto che un'altra.  
Ora noi siamo stati,  noi,  dico noi,  anche se è l'amministrazione,  è stata virtuosa e cosa sei? 
Bastonato, perché sei stato virtuoso, allora corri a votare entro il 23 così te paghi anche le tasse 
subito. Mentre chi non l'ha fatto non le paga, poi vedremo come va a finire perché mi pare che su 
questa cosa qui nasce un bel, un bel baillame. 
È una relazione che oltre che essere non dico in modo offensivo ma una macedonia che contiene 
un po' tutti gli ingredienti, si vede che è fatta da Mosaner, si vede che è una relazione sua, perché 
ha ormai in questi anni l'abbiamo visto, l'abbiamo conosciuto, ha tutte le citazioni che lui ama 
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fare relative alle leggi, alle... lui è uomo di legge, lui nasce così e quindi è evidente, ognuno di  
noi ha le sue prerogative.  
E tipica del Sindaco, tipica del Sindaco come è tipico del Sindaco quel modo di dire che lui ha, 
che in questi anni abbiamo conosciuto anche quando era Assessore, e quando vuole dirti, ma dice 
ma gli uffici hanno controllato, gli uffici hanno timbrato, quando Mosaner dice gli uffici hanno 
controllato, gli uffici hanno timbrato vuole dire tasi perché non c'è altro da aggiungere. È vero eh, 
non c'è nulla in contrario,  ma...  E vi ho detto di quello che penso di quello che ha detto la  
Brunelli  che  pure  stimo,  e  che  rappresenta  un  muro  secondo me che  c'è  tra  maggioranza  e 
minoranza,  se  vogliamo  chiamarla  così,  e  opposizione.  È  una  sconfitta  per  quella  parte  di 
relazione del Sindaco, quando lui parlava nella relazione, pluriennale, nel suo insediamento lui 
parlava di rapporti personali, di persona, secondo me è una sconfitta, è un sconfitta rispetto a 
questo e perché io  credo e si  è visto in  tante  occasioni,  io  lo  vedo sia  all'interno di  questo 
Consiglio sia all'interno delle Commissioni, che molte volte, molti Consiglieri, non io, mi tiro 
fuori perché io non... ma molti Consiglieri che io ho ascoltato hanno idee, hanno proposte, hanno 
sollecitazioni che possono, che potrebbero diventare utili per il percorso dell'amministrazione, 
ecco io quelle ho sempre notato che quando quelle idee, quelle proposte vengono da una parte 
che viene colorata in modo dell'altra, questa parte non viene considerata, tanto che alcuni che 
c'erano di qui per essere ascoltati sono andati di là, non è che hanno cambiato il cervello e sono  
diventate persone diverse, si sono accorti che per potere esprimere il loro pensiero, per potere 
fare  passare  le  loro  proposte,  per  fare  passare  il  desiderio  di  portare  qualcosa,  Moggi  li  ha 
ingaggiati per la prossima campagna acquisti e ci sono, è un peccato, questo un peccato, è un 
peccato perché quante volte ci si parla con il Sindaco, con gli Assessori, con gli amministratori, 
ci si parla magari a livello di strada, di bar, di caffè, di alcune cose e ci si capisce poi non ci si  
capisce più nel momento in cui la cosa va coniugata in modo diverso.  
È un peccato.  
La politica secondo me, l'ho già detto prima, è una cosa e la città è un'altra, e questa sede è una 
sede che a mio modo di  vedere è poco politica,  o è politica solo in  alcune circostanze,  per 
politica intendendo politica come la politica partitica, e cose di questo tipo.  
E non è necessario dicevo avere le stesse idee, ma io credo che il confronto sia a crescita per 
tutto, e quelli che non si vuole, si vuole mettere, che si mettono a disposizione bisogna sfruttarli,  
non perché Matteotti dice una cosa, è sbagliato perché l'ha detta Matteotti Pietro. Ma può essere 
giusta anche se l'ha detta Matteotti Pietro.  
Poi alcuni comportamenti tipo andiamo a creare polemica, cioè la storia delle relazioni, abbiamo 
detto, non abbiamo detto in capigruppo, l'abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto, cioè anche quelle lì 
sono cose come la storia della verifica, la storia che avevamo chiesto la verifica da statuto, mi 
viene da sorridere, adesso c'è l'ordine del giorno da qualche mese, posta dal Sindaco, perché il 
Sindaco ha voluto fare vedere che non lo fa perché glielo hanno chiesto, nel momento in cui poi 
non l'ha più fatto perché glielo hanno chiesto ce l'ha messo lui per fare vedere che lo fa, però non 
lo porta, adesso siamo a un anno dalla fine dell'amministrazione, cioè è una presa in giro nel 
momento in cui ci andiamo a discutere di una cosa del genere, di una scusa del genere, sono 
quelle cose che non vedo che aiuto possa dare se non fare arrabbiare la povera gente che non ha 
voglia di arrabbiarsi, che non ha nessun interesse di arrabbiarsi, perché non è una questione di,  
non siamo nemici, non ce ne è nemici qui, si tratta di vedersi in faccia e parlare.  
Si è parlato nella famosa relazione del 2010 degli Stati generali come si era parlato degli Stati 
generali in quella del Sindaco precedente, non faccio evidentemente commenti sulla cosa, perché 
sono quelle cose che evidentemente si mettono lì perché si devono mettere lì.  
Non cito sciocchezze tipo il software libero che era stato auspicato. È vero che io sono vecchio e 
rincoglionito,  insomma  però  non  riesco  a  fare  andare  neanche  quella  della  Rocca,  ti  puoi 
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immaginarti quel libero per la città.  
Allora torniamo alla relazione, alle cose più serie, e faccio un'altra considerazione quando dico 
che  parto  dalla  fine  per...  La  relazione  del  Sindaco  è  una  bellissima  relazione  che 
professionalmente cioè gli  dà un valore sull'aspetto professionale suo, si  vede che lui  con la 
provincia ha dei rapporti anche al di fuori dell'aspetto politico, perché il ragionamento è proprio 
di quel tipo. E mi pare che in questa relazione posso sbagliare, ci sia poco di comunale e molto 
del  resto.  Cioè  se  noi,  è  vero  che  noi  non  viviamo  avulsi  dal  resto,  ma  i  riferimenti  più 
importanti, i riferimenti maggiori sono stati alla provincia, la provincia che fa, la provincia che 
decide, la provincia che dà, la provincia che toglie, il consorzio dei Comuni, tutto, ci sono mille,  
cioè dieci mila esempi, se pensate che sì, il giornale ha giustamente evidenziato una frase del 
Sindaco quando parla del fondo perequativo, pensate il fondo perequativo cioè che siamo lì che 
aspettiamo, il fondo perequativo aspettiamo è vero il Sindaco ha fatto finta di essere arrabbiato, e 
forse lì andrà a battere un po' pugni sul tavolo, ma il fondo perequativo se è lì che aspettiamo, se 
novecento mila Euro, non sappiamo se li prendiamo, non li prendiamo perché vediamo se la 
provincia ci dà o non ci dà.  
Io capisco il  rispetto per la provincia ma rispetto è una cosa e porsi  a tot  gradi,  è una cosa 
diversa.  

(intervento fuori microfono) 
non so se la Marina Berlusconi si pone a tot gradi, io non... Non la conosco e...  
Il  Sindaco  in  questa  relazione  sottolinea  tutte  cose  vere  riguardo  all'argomento,  che  stiamo 
aspettando a risposte per la viabilità, una che è la strada di Gronda che dipende dalla provincia, 
siamo stati sfortunati, è vero, però viva Dio sfortunati sì, ma le ne tocca tutte proprio a noi. La 
strada di Loppio che cambia nome per fare contento Pietro Matteotti che si arrabbiava quando 
parlavano di Busa, ma benissimo, che è ha cambiato nome, ma io vorrei, io magari con il nome 
vecchio,  ma  vorrei  vedere la  strada.  Adesso le  cose stanno andando,  speriamo,  speriamo,  il 
palazzo, il  fondo perequativo,  tutto dipende da questa benedetta provincia.  Poi stavolta nella 
relazione abbiamo alcuni passaggi in cui o si diventa protagonista perché il Sindaco dice: non vi 
dico neanche quello che penso io, vi dico quello che pensa Rossi perché questo è quello che 
pensa la provincia.  
I grandi temi l'abbiamo detto altre volte, sono tutti fuori dal Consiglio comunale se di grandi temi 
parliamo, tutte queste cose qui a parte le mozioni che un gruppo di desaparesidos, qui ogni tanto 
propone per tenere sveglio il Consiglio non lo so o perché sono illusi o perché non lo so. I grandi 
temi sono tutti fuori, Palazzo dei congressi, Palazzo dei congressi è già a posto dice il Sindaco, 
allora i due problemi fieri e congressi, Palazzo congressi è a posto. Per le fiere ne parliamo dopo, 
è a posto. Io sono, no non sono contento, ma è bene che sia a posto, ma avevamo detto, chiesto,  
pregato, gridato, che qui doveva venire il progetto del...  Ci avevano proposto, portato qui un 
preliminare dicendoci che quello è solo un preliminare, poi vediamo. È a posto. Essendo a posto 
significa che voi signori Consiglieri non vedete più niente, vedrete se va bene i lavori fatti.  
Non mi pare che il Consiglio comunale di una città che sia Riva o che sia un'altra beva quella  
storia delle scatole cinesi, avere questo atteggiamento, poi sappiamo della fiera, appunto della 
fiera, il  Sindaco anche lì  tira fuori un po'  di finta arrabbiatura in cui dice: provincia, mi hai  
promesso che tu mi fai il palazzetto che non è una stupidata che non mi fai il palazzetto, vediamo 
come va a finire questa diatriba. Io ricordo che il palazzetto anche se per la verità scappato, fatta 
la gabbia scappato l'uccello, cioè non c'era più l'impellenza di quella squadra che aveva bisogno, 
il palazzetto per una realtà come la nostra inteso come l'ambito, inteso come ambito non voglio 
fare il rivano, il rivano purosangue, è non una necessità, è una cosa normale, è una cosa normale, 
basta girare per il Trentino, per il Veneto, per la Lombardia, in tutte le località un po' serie, il  
palazzetto c'è per tutti.  
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E a proposito del progetto del palazzo dei congressi, ho sentito l'intervento di chi vi ha preceduto, 
del tennis, avete sentito parlare qualcosa voi? L'ha citato lui, no ma dicevo del tennis, sapete 
niente  che  fine fa  il  tennis?  No,  neanche qui  non sappiamo.  E peraltro  io  dico  anche è  un 
ragionamento del campo sportivo e non solo del campo sportivo, io sono sempre dell'idea, ma io 
conto come il 2 di coppe quando Briscola è denari, della Cittadella dello sport, di cui abbiamo 
sempre parlato e di cui lo vediamo poi la comunità di valle adesso ne parla, naturalmente la  
comunità di valle parla in un modo e il Comune ne parla di un altro, il Matteotti ne parla ancora, 
il Pesarin, che è la sua, e avanti.  
Riguardo al palazzo dei congressi  è inutile che vi dica quello che penso io perché lo sapete 
benissimo, e è collegato al discorso della comunità di valle di tutte quelle cose lì, sapete quante e 
quali e quante riserve ho rispetto al discorso del teatro o di quel teatro, non del teatro, di quel  
teatro.  
Sapete quanto io abbia a cuore e ne abbiamo parlato qui, il momento storico attuale di crisi che 
ha permesso a un imprenditore di mettere in vendita un'area che è vitale per la nostra città, che in 
questi... Non si possono fare tutti questi ragionamenti che andiamo a fare spizzichi e bocconi 
senza parlare della Cattoi e non possiamo farlo né parlando, quando ne parliamo della Miralago e 
non possiamo farlo quando parleremo in quella riunione che mai verrà forse, della comunità di 
valle del piano.  
La Miralago c'è, della Miralago il Sindaco ha fatto un triplo salto mortale carpiato bellissimo in 
questa relazione, cioè praticamente lui dice, vuole dire c'è una mozione bisogna adeguarsi alla 
mozione  quindi  fago taser  quei  che  i  ha  fat  la  mozione,  però  c'è  in  ballo  come si  chiama, 
l'appalto, il progetto, il concorso quindi anche se quelli del concorso hanno ricevuto in aggiunta 
la mozione che gli dice che bisogna demolire, non bisogna demolire, perché non vorrei mai che 
dopo quelli lì che avete detto di demolire dicono: ma mi avete demolito una cosa che avreste 
dovuto demolire.  
Forse non ho capito, ma io l'ho letta così, dopo qualcuno mi spiegherà.  
Ma  non  perché  sono  bravo,  per  caso  ho  fatto  due  pomeriggi,  cioè  per  due  pomeriggi,  ho 
passeggiato alla Miralago, e sono andato all'Arboreto di Arco, proposta, cioè un discorso... Cioè 
vi rendete conto che noi abbiamo lì una cosa, adesso non voglio fare il campanilista che sono più 
bravi i pubei degli altri, capiamoci, ma dal punto di vista di socializzazione, di incontrarsi, lì 
potrebbe essere quello che io ho definito in modo, io lo definisco in modo improprio, però io l'ho 
definito così, quello che era l'oratorio però per tutti, cioè un luogo in cui ci si incontra e si fa 
tutto,  si  può  fare  tutto,  si  può  giocare,  si  può  passeggiare,  si  può  fare  il  picnic,  una  cosa 
meravigliosa, e l'ho visto proprio quel giorno in cui ho fatto mezzo Arboreto e mezzo Miralago, 
sono andato a Arboreto che era pieno, di gente e sono andato alla Miralago dove c'erano due 
persone  che  probabilmente  si  erano  perse,  erano  lì  solo  perché  si  erano  perse  in  un  posto 
stupendo. Stupendo. Allora dico cominciamo almeno a goderci in questo senso.  
Comunità di valle, il Sindaco ne parla nella relazione e dice che attende le riforme. Praticamente 
abbiamo fatto tutto per nulla, traduzione, abbiamo fatto tutto per nulla perché se e condivido, 
intendiamoci, se questo è quello che è il pensiero io condivido, io se la comunità di valle deve 
diventare quello che è ciò che il  Sindaco interpreta, cioè un attivatore di un raccordo per le 
gestioni  supercomunali  beh,  insomma,  sì  va  bene,  ma  lo  era  prima,  anche  il  vecchio 
comprensorio, aveva le spazzature come le ha adesso, peraltro forse andava meglio prima che 
adesso ma questo non ha importanza insomma, ma quello che faceva allora lo fa anche adesso 
quindi se poteva farlo allora, magari con qualche ritocco, con qualche, in realtà vi devo dire che 
forse andrò controcorrente, ma quando c'è era la Giunta dei Sindaci al comprensorio, forse c'era 
una maggiore rappresentatività che non adesso che abbiamo un Consigliere che non sappiamo 
chi è, come dice Zambotti, se viene, se non viene, cioè allora sapevamo che il nostro Sindaco 

Verbale 22. 05. 14     / 11



andava al comprensorio e portava le nostre istanze e altri Sindaci portavano le loro e in questo 
luogo di incontro che poteva servire per le gestioni.  
Pure devo dire la verità dando atto a Valandro che è uno che ha preso a cuore il suo incarico e si 
dà da fare per il suo incarico, dopo senza entrare nel merito ai risultati e ai non risultati.  
Parlando di comunità di valle arriviamo al discorso di prima del piano territoriale. Io avevo l'altra 
volta sollecitato delle risposte sul piano territoriale perché nella mia limitatezza di preparazione 
da questo punto di vista ho visto quel giorno alla comunità quando è stato presentato alcune cose 
che mi sono sembrate strane, se le ho viste giuste. E poi mi sono confrontato con qualcun altro 
che le ha viste come me, alcuni no e quindi forse qualcuno ha sbagliato, ma io avevo visto lì  
l'avevo già citato qui in Consiglio, quel luogo intermodale che si chiamava Lub, al posto della 
cartiera del Garda.  
E se è al posto significa che qualcuno ha pensato al fatto che la cartiera del Garda potrebbe essere 
spostata o dismessa allora io dico e lì tra parentesi c'è anche, ci sono anche i vigili del fuoco lì  
vicini alla cartiera, e si parla sui giornali, si sente in giro perché noi poveretti della minoranza 
poco  sappiamo,  e  della  possibilità  leggiamo  di  discussioni  i  vigili  del  fuoco  d'ambito  non 
d'ambito, comprensoriali, non comprensoriali, la caserma nuova di Arco potrebbe contenere tutti 
o no, sarebbe bello sapere, non ce lo diranno, se si stanno facendo ragionamenti in questo senso, 
perché chi  sta pianificando se quello che pianifica mi prevede Lub, qualcheduno avrà detto: 
guarda se fai il Lub lì è perché possiamo fare qualcosa da qualche altra parte.  
E allora quando si viene qui a parlare di occupazione, come è successo con il vice Presidente, che 
ragionamenti facciamo rispetto alla cartiera del Garda. E quando il Sindaco ci parla della ferrovia 
di  Mori  che  la  fermata  di  Mori  verrà  o  è  stata  riattivata  per  favorire  i  collegamenti  e  fare 
risparmiare all'azienda dei soldi, perché così l'azienda garantisce l'occupazione, mi può andare 
bene, basta che non sia la stessa garanzia che c'è stata data quel giorno che noi abbiamo votato 
solo il cammino di una centrale di cogenerazione che c'era sfuggita.  
Parlando di occupazione si parla di Fedrigoni, credo che Fedrigoni grazie a Dio va meno peggio 
degli altri ma credo che con Fedrigoni si sia perso una grossa occasione e soprattutto per la 
frazione di Varone, cioè io credo che se Fedrigoni avesse potuto fare poi sono cambiate anche le 
condizioni  probabilmente,  l'operazione  che  voleva  fare  di  portare  a  Arco,  ingrandire  e  fare 
qualcosa altro, a Varone, secondo me sarebbe stato per Varone un terno al Lotto perché poteva 
diventare veramente una parte molto nobile della nostra, del nostro Comune, dal punto di vista 
urbanistico, dal punto di vista ambientale, speriamo che per i nostri figli che un domani si possa 
presentare ancora una occasione del genere. E che si possa ragionarci. Parlando e pensando ai 
figli,  la prima cosa che viene da pensare è l'ambiente, ambiente che viene citato e ha la sua 
importanza, e l'ambiente che non è un modo di dire, io sono convinto che sia in assoluto il bene 
più prezioso e devo dire che a Riva lo è ancora di più perché oltre che essere un bene prezioso 
per stare bene, per la salute, per tutti quanti a Riva lo è ancora di più perché diventa una cosa da  
vendere di più anche per il  discorso del turismo, quando il  Sindaco dice: quali  motivazioni, 
dobbiamo dare delle motivazioni di viaggio di vacanza, è ovvio che l'ambiente è la nostra prima 
motivazione di  vacanza.  Non deve essere vista  però a  compartimenti  stagni,  deve essere un 
ambiente che dà la possibilità di essere goduto da parte di tutti, non entro nei dettagli perché 
altrimenti  divento lungo, ma non deve essere solo una cosa, ma tante cose,  e che però tutte  
quante sono legate a questo ambiente.  
Che sono la parte per lo sport, la parte per i giovani, la parte per il lago, la parte per quelli come 
noi che giovanissimi non sono più che magari si fanno una passeggiata dopo magari ne parliamo. 
Com'è che non si parla più di Pm10, è una cosa demodè o è stata sostituita da qualcosa d'altro? Io 
mi ricordo che c'è stato un periodo che una settimana sì, una settimana no si parlava di Pm10, la 
centralina, la Pm10, l'allora Sindaco Matteotti e anche dopo cioè c'era una particolare attenzione 
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sul Pm10, Pm10, io sono un paio di anni almeno, due o tre anni che non sento più parlare allora o 
finalmente l'Ora ha pulito tutto e come quello che voleva buttare giù il, non so chi si ricorda di 
quello che è andato a Portobello, voleva buttare giù il Trucchino per la nebbia, no? E così si vede 
che l'Ora è stata un po' amplificata e ha pulito tutto, oppure, oppure è cambiata la moda.  
Ma salvaguardare l'ambiente amici miei se mi permettete di chiamarvi così o comunque colleghi 
Consiglieri che è più altisonante, e soprattutto non costruire più. Salvaguardare l'ambiente cioè 
c'è una mozione tra le tante mozioni che sono state nei cassetti, deve esserci dei cassetti delle 
cassettiere, tra le tante mozioni ce n'era una approvata all'unanimità dal Consiglio comunale che 
diceva:  caro,  non andiamo più a  toccare aree vergini  ma andiamo eventualmente a  costruire 
perché evidentemente non si può impedire, su aree già edificate, già 

(intervento fuori microfono) 
allora il cassetto contiene almeno, cioè 152 faldoni, è questo che mi voleva dire Consigliere 

(intervento fuori microfono) 
grazie, molto gentile.  
Dicevo, dicevo di questa cosa qui. E il Sindaco e qui veramente mi ha fatto arrabbiare il Sindaco 
va sul giornale a dire, arriva, non si costruisce più, io non voglio costruire, orco cane, Sindaco mi 
ha lasciato attonito perché benissimo, io sono felice che lei dica questo, però mi giro, costruisce 
dappertutto, io mi giro e si costruisce dappertutto, e che c'è la crisi. Perché se non ci fosse la crisi  
non so cosa sarebbe successo.  
Vedremo alla fine quello che avanza, se quello che avanza se riusciamo a fermare quello che 
avanza cioè ma io non è che io voglio cioè, c'è necessità, io lo so che se dico che al Grez, che si  
sta costruendo le case Itea voi mi dite: eh, ce l'hai contro le case... No, no, non ce l'ho contro le 
case Itea, ce l'ho contro un'area verde che non c'è più.  
Una enorme area verde che non c'è più, dalle Zadre in poi era tutto verde. Non c'è più, io dico 
non si poteva trovare altra soluzione? Boh.  
Allora salvaguardia dell'ambiente vuole dire soprattutto vuole dire anche questo, che il Sindaco 
poi si sia pentito e adesso sia passato dalla nostra parte, non fa altro che farmi felice, speriamo 
però che come dicevo che resti un pezzo di terra dopo l'assalto del forte Apache che c'è stato. E 
anzi se il Sindaco ci vuole convincere, trovi il sistema per prendere la Cattoi e facciamo un bel 
prato verde almeno lì. È il momento di farlo, è il momento di farlo. È il momento di farlo.  
E ho apprezzato che torna fuori adesso dal 2010 il Maso Ronc, che finalmente si progetta e una 
cosa  che  io  credo  sia  bellissima,  la  storia  della  Maddalena  io  perché,  io  sono  vecchio  e 
nostalgico, ricordo quando un tempo la gran parte dei turisti rivani faceva come escursione il 
Bastione,  con la  seggiovia  e  poi  faceva  la  Maddalena,  andava  alla  Maddalena,  mangiava  il 
cappuccino, veniva giù e era una cosa, era come si fa a Merano oggi perché non è che gli altri  
siano più furbi di noi, noi ci siamo arrivati e poi abbiamo dismesso purtroppo.  
Allora dicevo del bilancio, siamo ricchi in fondo, siamo ricchi perché ho visto che nelle opere ci 
sono, io non confondo come qualcuno le opere pubbliche con la spesa corrente, intendiamoci, 
però ho visto che nelle opere ci sono delle opere che forse non sono proprio di una urgenza di  
una grandissima urgenza, ho visto le opere da farsi e quelle fatte, tra quelle fatte ce ne è una che 
ce l'avrà con me Consigliere Giuliani, ma quando io passo e vado a Sant'Alessandro e vedo 
quella cosa presentata anche con le slide e l'ha presentata l'Assessore anche contento di averla 
fatta, che sono quelle, quei dossi e le valli che formano lo stallo per le corriere, cioè quelle lì  
secondo me sarà perché non capisco niente, sono soldi veramente buttati via.  
E ma se non fossimo ricchi,  se non fossimo ricchi  così  come siamo,  e che dimostriamo,  ci 
sarebbe un ragionamento da fare e l'avevo già fatto al Sindaco tanti, un paio di anni fa, è quello, 
lo dico pubblicamente, così scateno un po' di... Tanto... Io quando vado in giro guardo, copio, 
cioè  osservo,  metto  via  e  mi  è  capitato  più  di  una  volta  di  andare  a  fare  delle  bellissime 
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passeggiate in diversi luoghi d'Italia e le passeggiate che ho fatto tre Euro, due Euro, cinque 
Euro, allora io dico, noi abbiamo delle passeggiate eccezionali che sono quella della Maddalena 
che nasce, il Ponale, quella della Pace sul monte Brione, perché non facciamo un ragionamento, 
se  non  fossimo  ricchi  come  siamo  perché  siamo  ricchi  possiamo  anche  permetterci,  ma  io 
penserei per quanto magari per non diventare poveri di dire: faccio un ragionamento così questi 
percorsi mi vengono valorizzati di più, vengono stimati di più, vengono trattati meglio, e magari 
favorisco anche l'occupazione di qualcuno che riesce a dedicarsi a questi spettacolari magnifici 
percorsi  che il  padreterno ci  ha dato e che noi  siamo riusciti  a realizzare.  A proposito  della 
ricchezza  e  di  quello  che  viene  citato,  viene  citato  il  nuovo  scivolo  sul  lungolago,  nato 
probabilmente dalla sollecitazione dell'ingegnere Giuliani, e è una bellissima realizzazione, poi 
non capisco il secondo passaggio perché c'è scritto che poi in autunno faremo la penisola, io 
essendo vecchio ho vissuto gli anni in cui è stato modificato il lago, dico facciamo solo un po' di  
attenzione perché contro la natura è difficile andare per via... Ma comunque questo è un esame 
tecnico.  
Ma  a  questo  io  dico  bello,  bello,  io  riconosco  che  questi  sono  interventi  ambientali,  non 
riconosco come intervento ambientale quel cesso, perdonate il termine, di pontili di plasticaccia 
che c'erano là. Allora siamo ricchi? Siamo ricchi, invece che fare le cunette mettiamo dei pontili 
che sono consoni al lago, che sono consoni al nostro ambiente, che servano per la gente per 
andarci su e che almeno non c'entri niente con quella... Dappertutto ci sono, ci sono galleggianti, 
ci sono con i pali, ci sono senza pali, in qualunque località seria ci sono, del lago e fuori dal lago. 
Fattori  stimolanti  diceva il  Sindaco per il  turismo, io  non entro neanche in merito  a tutto il 
discorso, cioè nei dettagli, volevo solo appunto volare... Sono quelle cose di cui io ho parlato, e 
di  cui  il  Sindaco  ha  dato  atto,  sulla  relazione,  quando  dice  che  un  Consigliere  ha  detto 
pubblicamente che si dovrebbe chiudere Riva quando c'è il bike festival, e io credo di interpretare 
quel Consigliere che è convinto di questo e che è convinto che non va fatto per il bike festival, 
ma va fatto per tutte le occasioni in cui la città si prepara per un evento particolare. Allora io 
credo che la città deve tra virgolette adattarsi quello che accade, ma questo non è un dovere, 
attenzione, il passaggio che io dovrei cercare di farvi capire è, l'avevo detto una volta in comizio,  
è quello che la città deve entrare nell'evento, la città deve essere fiera di avere quell'evento, allora 
perché succeda questo però e il passaggio difficile e importante è questo è che non si creino 
disagi alla città, allora se c'è il bike festival, e se si traversa viale Vanetti, cosa che io dico deve 
essere risolta passando sotto come si è passato sotto al Sarca perché porcaccia miseria, abbiamo 
la dimostrazione, ma se noi avvisiamo la signora che deve andare a fare la spesa che questo 
avviene, per tempo, la signora evidentemente potrà arrabbiarsi un po' più un po' meno, ma lo sa e 
si organizza di conseguenza. Ma se noi non le diciamo queste cose questo è un grandissimo 
difetto che noi abbiamo, quando la Fraglia fa l'evento è chiaro che l'evento la Fraglia non lo può 
fare sul bastione perché le barche vanno nel lago, però cerchiamo di fare in modo che il cittadino 
sia felice e contento che c'è l'evento, facciamo, coinvolgiamolo in qualche modo, facciamo in 
modo  che  non  sia  limitato  nei  suoi  spostamenti.  Il  cittadino  non  è  contento  quando  viene 
privatizzata la sua città,  non è contento che la sua città sia privatizzata perché si  sente tolto 
qualcosa, deve essere lui coinvolto e felice di darla.  

^^^ Entrano i Consiglieri Grazioli, Trinchieri Benatti e Malossini: il numero dei presenti sale a  
27. ^^^

Presidente
Consigliere la prego di concludere.  
 

Verbale 22. 05. 14     / 14



Consigliere Modena
È già ora? 

Presidente
Sì. Un'ora. Ha iniziato a parlare alle sette e cinque minuti.  
Allora ho sbagliato io, aveva detto prima... 

Consigliere Modena
Va beh, accelero.  
Io sono entrato... C'è il marcatempo là. 

Presidente
A posto, errore mio.  

(intervento fuori microfono) 

Consigliere Modena
Quindi parlavo dell'informazione che non deve essere solo adesso non dobbiamo esagerare nel 
mondo  informatico,  non  dobbiamo  pensare  solo  e  esclusivamente  ai  siti.  Ecco,  dobbiamo 
ricordarci che c'è una parte che guarda il sito e la capisce, una parte che guarda il sito e non la  
capisce, una parte che guarda il sito e abbiamo sentito ieri che gira gli occhi. E ma c'è anche chi  
legge  le  normali  comunicazioni,  e  le  cose  più  semplici  che  possono  essere  i  cartelli  e  le 
segnalazioni.  
Il Sindaco parlava da qualche parte sulla relazione del 2010, non so se ne parlava anche qui,  
adesso  mi  sfugge,  della  valorizzazione,  quando  parlava  dell'ambiente  sempre,  delle 
valorizzazioni  di  viale  Rovereto  e  di  viale  Trento.  Io non avevo nessunissima intenzione  di 
parlare di viale Rovereto, ve lo giuro, nessunissima intenzione di parlare di viale Rovereto, vi 
dico solo una cosa che quello che è accaduto ieri in viale Rovereto è figlio della spending review, 
non è colpa di nessuno, intendiamo, non si cercano responsabili, però è figlio della spending 
review perché è inammissibile che in una cittadina come la nostra su un viale come il nostro, 
siccome viale  Rovereto,  se  qualcuno lo frequenta,  se  qualcuno prova alle  otto  della  mattina 
girano i bidoni e la raccolta dei bidoni che in tutte le città del mondo si fa quando non c'è traffico. 
È inammissibile che ci sia questo traffico.  
Ma a prescindere da questo che non volevo nemmeno toccare, di fatti non sono stato io che ho 
fatto accadere purtroppo quello che è accaduto, volevo dire che questa cosa evidentemente della 
accoglienza, che sono le due vie che accolgono, è importante, e io devo cospargermi di cenere e 
fare mea culpa come qualche volta devo fare,  io  ho fatto i  complimenti  alla  Giunta per via 
Carducci, perché hanno messo le rose  e il giorno dopo sono morte tutte allora o sono io che 
porto male, o 

(intervento fuori microfono) 
o molto probabilmente le cose vengono fatte e poi non c'è il modo, la possibilità, la capacità, il  
clima o... da seguirle perché e così poi andate a vedervi viale Trento e viale Rovereto, andate a 
vedervi altri..., cioè in centro si cerca di tenere tutto perfetto, quella lì che viene definita periferia  
non c'è una volontà, un desiderio di vedere quel bello che io ricordo sempre perché ho parlato di 
viale Carducci perché quando ero ragazzo io e la foto forse anche il Sindaco la ricorda, la foto 
per antonomasia di Riva del Garda era la foto di viale Carducci con le rose, era la foto di invito, 
quando uno vedeva questa fotografia gli si apriva il cuore.  
La Lorenzi che non c'è, ha parlato delle aiuole delle rotatorie, ricordo che anche questa è stata 
una proposta che avevamo fatto poi secondo me va ripresa in mano, siccome sono convinto di 
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quello che ho appena detto che l'amministrazione fa l'intervento perché probabilmente dà un 
appalto, chiama la ditta, decide... Poi gli diventa più difficile seguirlo, tanto che gli interventi 
cominciano sempre in fretta e finiscono sempre tardi, e il discorso delle aiuole che avevamo fatto 
noi perché non fare come accade in alcune città, di darle a qualcuno o in pubblicità o in modo 
diverso, io dicevo, l'aiuola di Sant'Alessandro cara pro Sant'Alessandro ti do da gestire la aiuola e 
il contributo che ti do te l'aumento di x, però te una volta alla settimana tagli l'aiuola e gli dai da 
bere. Du Lac, ma guardate che sparo sciocchezze, l'aiuola davanti a te vuoi che sia bella? Bon, tu  
gli metti su “siamo di fronte al Du Lac” e mi tieni l'aiuola bella.  
L'aiuola davanti al Consigliere Benamati, Benamati mette su Benamati e company, e va a dargli 
da bere all'aiuola, all'aiuola del Benamati.  

(intervento fuori microfono) 
l'ambiente, sono ancora sull'ambiente, l'ambiente è quel Metroland, che viene citato dal Sindaco, 
il Metroland, in cui sicuramente io non credo, però se il Metroland, è inteso come una cosa in 
più, va benissimo che ci sia una cosa in più, mi pare che però con questi chiari di luna le cose in  
più  siano,  ma quel  discorso è  un discorso che va visto peraltro a  livello  io  credo urbano e 
interurbano  perché  ricordiamoci  sempre  che  se  dovesse  succedere,  cosa  remota,  che  il 
collegamento tra la ex Busa che adesso si chiama Alto Garda e Loppio si realizza, sappiamo 
benissimo che il problema è accogliere il collegamento e per allora qualcuno dovrà pensarci.  
Il  collegamento  che  abbiamo  subito,  evidentemente  perché  del  collegamento  cosa  abbiamo 
potuto dire, l'abbiamo subito, come abbiamo subito il discorso della discarica, perché con il fatto 
che  noi  non  siamo  Comune  che...  abbiamo  anche  pagato  poco,  peraltro  tra  tutte  queste 
chiacchiere che abbiamo fatto di discarica nessuno mi ha detto o forse mi è sfuggito, la bonifica 
che poi ci sarà, la pagherà, chi la pagherà, ma avremo occasione di parlare.  
E di cultura cito dalla relazione due o tre punti, ma proprio li cito. Perché la tagliata e i forti cioè  
tutto quello che adesso i forti possono significare per il Centenario è importante, sia dal punto di 
vista ambientale, perché vi viene sistemato tutto intorno, sia dal punto di vista turistico perché 
diventa un biglietto in più e devo dire anche la verità,  secondo me anche dal punto di vista 
culturale per i nostri, per la nostra gente, perché non so quanti visto e considerato che sono morti 
quelli  che...,  sanno  di  cosa  si  parla  perché  io  vedo  mi  capita  qualche  volta  di  parlare  con 
qualcuno, non è che io sia uno storico, ma insomma cerco almeno l'abbici, scusate l'altro giorno 
io non voglio,  arrivato un turista e mi ha detto:  mi dice cosa significa 3 novembre? Perché, 
perché dice io sono andato in città e dove c'è scritto Piazza 3 novembre ho chiesto e mi hanno 
risposto: boh.  

(intervento fuori microfono) 
insomma adesso ripeto essere storico è una roba, ma dire boh, è tutta un'altra roba e soprattutto se 
a dirlo sono figure istituzionali che dovrebbero quanto meno l'abbici essere in grado di dirla.  
E ecco il discorso dei forti e del centenario, su cui bene o male siamo un po' in ritardo ma ci  
arriviamo, secondo me va ragionato sul discorso che avevo fatto prima della Ponale e del monte 
Brione perché diventa un museo all'aperto,  se gestito in un certo modo potrebbe anche dare 
qualche soddisfazione.  
E il cinema il comprensorio, scusate ma chiamarlo cinema, mi pare una esagerazione, è vero che 
è  quello  che c'è,  cioè è  quello  che è,  piuttosto  che niente  è meglio piuttosto,  ma è proprio  
piuttosto, è proprio piuttosto, se intendiamoci, è piuttosto se noi ci consideriamo una città come 
quella  che siamo,  di  un certo livello,  di  una certa  ospitalità,  di  una certa  qualità,  perché se 
fossimo nel Burundi molto probabilmente sarebbe un centro molto importante.  
Del Sacromonte, il Sacromonte per i giovani è una cosa che abbiamo più di una volta parlato a 
suo tempo e del Sacromonte io vorrei, vorrei sentire, avere qualche parola di speranza.  
Non  cito  poi  perché  veramente  adesso  devo  veramente  accelerare,  se  non  velocemente,  il 
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problema delle persone non autoctone e mi chiedo se mai sapremo cosa è successo con la festa 
dell'incontro che era l'unica cosa di evidente che amplificava questa problematica che non si 
risolve intendiamoci con la festa dell'incontro, non si risolve con la festa nell'incontro, ma la 
festa nell'incontro era un messaggio in tal senso.  
Poi ci sono due passaggi e vado a finire, ci sono due passaggi nella vecchia relazione del Sindaco 
che qui  non viene citata  in  cui  si  parlava di  sicurezza  e  controllo  dei  quartieri,  sicurezza  e 
controllo dei quartieri io sono stato chiamato un paio di volte a visitare il sotto, il tunnel, del Pep, 
e devo dire che qualche riserva ce l'ho, qualche riserva ce l'ho.  
Non vi dico cosa mi hanno raccontato stamattina che probabilmente sarà sui giornali domani, a 
proposito di sicurezza e di... che stamattina c'erano tre agenti della Polizia urbana che multavano 
i motorini fuori dalle righe davanti all'Orvea, mentre viale Dante come peraltro il Sindaco ha 
detto anche in relazione era indisturbata preda di moltissima gente che andava e veniva. Allora 
mi va bene le regole, ma che le regole siano per tutti.  
Mi avvio a concludere parlando delle società, le società in questo momento si ha l'impressione 
che siano, ne abbiamo parlato lungamente, ne parleremo ancora come ha detto De Pascalis, ma in 
questo momento le società sono parte integrante di quella scacchiera che serve per la campagna 
acquisti. Presidenti scaduti, Presidenti..., cioè non si capisce quello che succede perché il periodo 
storico è tale che si deve tirare a campare perché altrimenti andiamo a toccare gli interessi di uno, 
interessi intendiamoci in senso buono eh, politici, e piuttosto che dell'altro e siccome siamo in 
campagna acquisti andiamo avanti e poi e vediamo come va a finire, anche sulla relazione del 
Sindaco del 2010 c'era scritto che per Ingarda è opportuna una riforma, non una riforma, adesso 
non mi ricordo,  un nuovo riassetto  che permetta  allora io  mi  chiedo se il  nuovo riassetto  è 
cambiare qualche sedia di cui è più bravo il Pesarin, che vende sedie di lavoro.  
Ecco una citazione che non posso dimenticare ma so che mi sarà buttata la porta in faccia un'altra 
volta è il discorso della, o della comunità del Garda o di qualcosa che la sostituisca io non ho 
sposato la comunità del Garda, io dico che è importante che Riva faccia parte di qualcosa che 
abbia rappresentatività gardesana, noi viviamo diceva il vecchio Sindaco, siamo il polo, non mi 
ricordo come lo diceva insomma, siamo l'anello  di  congiunzione tra,  è indispensabile  a mio 
modo di vedere che si debba avere se non c'è inventiamolo, un organismo in cui i ragionamenti  
vanno fatti a livello gardesano.  
Chiudo  con  la  citazione  del  Sindaco  che  dice  che  i  rapporti  con  la  provincia  sono 
tendenzialmente positivi,  tendenzialmente positivi,  vedremo come va a  finire,  però se essere 
tendenzialmente positivi vuole dire accettare quello che dicono a Trento, io dico la libertà ha il 
suo prezzo, arrivederci.  

Presidente
Grazie Consigliere.  
Allora,  sono  iscritti  a  parlare  il  Consigliere  Matteotti  Pietro,  il  Consigliere  Zambotti,  il 
Consigliere  Pederzolli,  Matteotti  Paolo,  Benamati  e  poi  si  è  prenotato  anche  il  Consigliere 
Bazzanella.  
Mi pare che nessun altro che poi vedo che è pieno, non so se questo segnala anche..., non c'è 
nessun altro? Sì,  sì,  no appunto chiedo conferma perché diciamo il  display,  è pieno, per cui 
presumo che siano tutti, che tutti quelli che ho citato non c'è nessuno di quelli che..., qualcuno 
che non ho citato che si è prenotato? No, quindi me lo confermate.  
Allora  appunto  sarà  Matteotti  Pietro,  Zambotti,  Pederzolli,  Matteotti  Paolo,  Benamati  e 
Bazzanella.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Pietro, prego Consigliere Matteotti Pietro.  
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Consigliere Matteotti Pietro
Grazie  Presidente.  Io  parto  dalla...,  il  Consigliere  Modena  ha  commentato  la  relazione  del 
Sindaco, ha detto una splendida relazione, insomma una cosa del genere, omnicomprensiva etc..  
A me signor Sindaco devo dire la verità, non è piaciuta invece.

(interventi fuori microfono) 

Presidente
L'ordine del giorno che può presentare è uno solo, se questa è la domanda, mi sembra, non penso 
che sia questa perché sarebbe una domanda fuori luogo, lei sa che non può presentare più di un 
ordine del giorno, quindi questa non sarà la domanda, sarà un'altra domanda che voleva fare.  
Va beh, appunto, diciamo che ordini del giorno ne può presentare uno solo,  da regolamento, 
questo lei lo dovrebbe sapere, quindi la domanda sarà un'altra.  
Quindi diciamo che...  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Andiamo sulla relazione del Sindaco.   
Arrivo dopo su questo discorso dell'ordine del giorno.  
Allora il concetto era questo, io mi sono letto la relazione e contrariamente a quello che pensa 
della sua relazione signor Sindaco il Consigliere Modena, io cioè insomma mi ha deluso come 
relazione, devo dire la verità, perché tante cose non sono dette, tante di quelle che sono dette 
probabilmente  potevano  anche  essere  lasciate  andare,  le  citazioni  di  Schumann,  dei  padri 
dell'Europa  insomma  cosa  ormai,  siamo  in  Consiglio  comunale,  va  beh,  comunque  ognuno 
ovviamente scrive ci mancherebbe altro, quello che pensa. Io solo dico a me non è piaciuta, devo 
dire la verità. Insomma bon, sì, sì va beh, cioè l'ammetto.  
Allora pagina 9 centro fieristico, lei dice nella relazione l'amministrazione comunale ha previsto 
la realizzazione del palazzetto dello sport e non una struttura polifunzionale, bon, l'ha ribadito 
anche il giorno dopo sui quotidiani locali, a me questa impostazione, la sua in questo caso va 
bene, dico solo che è passato un altro anno, il progetto del palazzetto, cioè il progetto del centro 
fieristico ogni volta ci dite che è pronto che le carte sono pronte che qua e che là, che su, che giù,  
dopo viene magari il Presidente della Trentino Fiere o chi per lui e ci spiega che non va bene, che 
la super holl non va bene, che il polifunzionale va ancora meno bene, e che il palazzetto non s'ha 
da fare, adesso lei dice invece che va fatto, era previsto nel famoso protocollo di intesa e noi 
riteniamo che debba essere realizzato e altrimenti ci devono dare dei soldi, che erano previsti in 
quel pacchetto degli 86 di cui 10 sono già spariti, perché lei ha detto 86 meno 10 già utilizzati,  
quindi  sono  rimasti  76  se  ho  capito  dai  conteggi  che  ha  impostato  lei  e  comunque  questo 
palazzetto  bisogna farlo,  quindi  quello  punto 9. Per quello  che riguarda i  forti  ne ha appena 
parlato anche il Consigliere Modena, io mi sarei aspettato devo dire la verità, una parola ma una, 
cioè non 40, sulla galleria Panda, e qualcuno l'ha citata credo ieri, qualche Consigliere ma nella 
sua relazione che io mi sono letto dall'inizio alla fine io non l'ho trovata.  
Perlomeno  per  dire  che  l'amministrazione  vuole  quella  galleria  insomma,  quella  galleria  va 
riaperta, che lo voglia il titolare dell'Excelsior, posso anche capire che sia contrario, ma che il  
Sindaco,  l'Assessore  competente  che  non  so  chi  sia,  in  provincia,  e  la  struttura  provinciale 
insomma i vertici, i vertici del comando, su richiesta del Sindaco, non siano in grado di dire ai 
loro dirigenti: guardate che quella strada bisogna aprirla, mi dà fastidio, perché è passato un anno 
e mezzo e la mozione passata in Consiglio è già ormai datata, e la barca è sempre lì, il cancello è  
sempre lì, e via discorrendo. Mentre la strada del Ponale cioè scusa, la strada, la galleria Panda e 
quindi l'accesso alla strada... l'accesso pedonale e ciclabile fino alla nostra spiaggia di Sperone 
sarebbe una di quelle passeggiate di cui parlava prima il Consigliere Modena.  
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Collegato a quell'argomento lì e quindi siamo a pagina 10 o 11 della sua relazione, non abbiamo 
trovato  una  parola  sulla  tagliata  del  Ponale,  noi  insistiamo  a  dire  che  quella  era  quella  da 
valorizzare, più dei forti del Monte Brione che per fortuna gli alpini nel corso degli anni, almeno 
quello di mezzo l'avevano già sistemato tagliando anche più del dovuto magari no? Perché sai 
quando intervengono gli alpini non stanno mica lì a fare... cioè lo fanno come volontariato e 
bisogna levare tanto di cappello.  
Quindi per fortuna, allora la tagliata del Ponale vogliamo inserirla un riga nella relazione e nel 
prossimo giro delle variazioni di bilancio perlomeno come posta e perlomeno come idea se non 
altro come finanziamenti almeno come due righe nella sua relazione, su 75 pagine dove ci ha 
spiegato per dritto e per traverso dell'Europa, delle tabelle sui etc. etc., alcune, cioè vogliamo 
inserirlo?  
Io l'avrei inserito, già che sono sulla tagliata del Ponale permettetemi di arrivare alla Ponale, alla 
strada del Ponale. Un mese fa io vado spesso anche su con la Ponale sia a piedi che in bici, ho  
trovato dei lavori dal bivio, e il signor Sindaco lo saprà di sicuro come lo sa il responsabile del 
cantiere comunale etc. ma insomma l'Assessore, l'Assessore competente. Ho trovato una squadra 
che faceva dei lavori di straordinaria, cioè non era la pulizia con la spazzatrice che ci costa 304 
cos'era la cifra di ieri, cifre spaventose, perché la gira a ciclo continuo tutta la vita in tutta la città.  
Però quattro, abbiamo capito che erano due di cui uno era ferma, una sempre in manutenzione, ce 
ne è una che gira a Riva, dai Tommaso, obiettivamente, una e è sempre il solito che guida che era 
la mia ex dipendente comunale, cioè ovviamente.  
Che fa il suo lavoro, fatto bene, ma è uno che lavora, è inutile che mi spieghi che è ne ha quattro,  
c'è la Val del Ledro, c'è Arco, dai, tutti i romanzi, fotoromanzi, comunque per tornare al pezzo,  
allora sulla strada del per Ponale da bivio di Pregasina vecchia strada a Pregasina, hanno fatto un 
lavoro tanto di cappello, non erano gli alpini, era una ditta l'appalto credo che sia stato comunale, 

(intervento fuori microfono) 
eh? Sì, sì, l'appalto comunale insomma adesso non so la ditta, fatto come Dio comanda, fatto 
bene e stai lì dieci giorni, e dalla madonnina su già che c'erano potevate fargli pulire anche la 
area  della  madonnina,  guarda,  e  del  cespugliana  anche  quella  perché  naturalmente  il  bosco 
continua  no?  Che  comunque  la  strada  niente  da  dire,  peccato  che  da  dove  adesso  hanno 
ripristinato il vecchio punto ristoro o stanno facendo i lavori insomma per il punto ristoro, da lì 
fino alla galleria, cioè fino alla Casa Rossa le condizioni della Ponale sono disperate, bella finché 
volete, parlavo l'altro giorno con il vice Sindaco, se fossi io l'amministrazione, faccio dei lavori 
straordinari,  e faccio girare  gli  spot,  al  vice Sindaco dicevo lo  spot  dell'Audi,  o  lo  spot  del 
freelander, o quello che è e tiro su i soldi una volta l'anno per tenerla come Dio comanda, perché 
quella è praticamente abbandonata, sassi dappertutto, sterpaglie, e se riparte un incendio va su 
fino alla diga di Pregasina e ci sono state ogni tanto lo scrivono adesso Distasio dice: intervento 
entro il 2014, ogni volta è quella no? Entro il 2014 poi finito il 2014 dirà: intervento entro il  
2015, ma vogliamo farlo questo intervento? Per la verità nel bilancio non ho trovato, non solo 
una riga ma neanche un Euro.  
Allora può darsi  che mi  sia  sfuggito,  nella  relazione del Sindaco del  Ponale non ho trovato 
traccia e andiamo avanti.  
Allora pagina 14 allora noi abbiamo capito che la provincia ha cambiato il titolo della strada del 
collegamento con Rovereto e va beh, intanto non la chiamano più Busa, quello che mi preoccupa 
signor Sindaco dico la verità è quanto apparso sul giornale di ieri 21 maggio, strade, parliamo di 
provincia, saltano appalti per 190 milioni, allora è stata cancellata dalla Pat, quindi il Presidente 
Rossi è giù e giù dall'attuale catena di comando della provincia, la circonvallazione leggendo il 
giornale, poi magari tra qualche giorno ci dicono che non avevano capito, allora Pinzolo, Strigno, 
Cles, etc. etc. per un totale di, qua c'è l'articolo dell'Adige di 190 milioni.  
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Revocate Tesino pure etc. etc., contenziosi di qua e di là, il problema è che dice: la gara per le  
due opere stradali, a Rendena e nel Tesino era stata già avviata lo scorso autunno, quindi siamo 
nella stessa situazione del collegamento con Rovereto, quindi la procedura della gara era già stata 
avviata, si lamentano i costruttori e i progettisti perché con il nuovo sistema di assegnazione di 
queste mega opere e il progetto esecutivo è a carico di chi partecipa, e quindi quando è messo il 
bando uno incomincia a fare i progetti. La cordata in questo caso cordate di tutti i generi, come 
quella che si sta interessando della Riva, la cordata che qualche giorno fa era sempre sullo stesso 
giornale, la A22, con Collini,  Misconel, Oberosler, etc. etc., in gara per la maxi gara da 263 
milioni, ma il problema è che se l'amministrazione non controlla a parte che noi sosteniamo che 
quel progetto per come è andato in gara sia da cambiare ma ormai fatelo come cavolo volete ma 
fatelo, perché non venga fuori che tra un mese il problema è che poi concederanno una proroga, 
una l'hanno già concessa per cui chi deve presentare le carte aspetterà ancora un po' di tempo, nel 
frattempo sta facendo i progetti, poi chiederà i danni perché dirà io ho fatto i progetti, voi avete  
sospeso l'iter, ma qua la provincia dalla sera alla mattina ha cancellato dei bandi che erano già 
stati pubblicati. Quindi che non succeda la stessa cosa perché d'accordo ritardi abissale di anni, 
ma se andiamo avanti così noi non la vediamo più quella strada eh.  
Questo lo possiamo saltare via, questo lo saltiamo.  
Il Metroland, pagina 16 lei  signor Sindaco dice su Metroland,  che in  sostanza  è una ipotesi  
positiva, io sostengo che invece è una bufala e che non va fatta e che di sicuro non ci saranno i 
soldi, hanno già buttato 400 mila Euro per i progetti, perché hanno fatto un appalto per, hanno 
fatto un concorso di progettazione e non verrà mai fatta, vale 700 milioni solo il tratto blu, cioè 
quello che riguarda Mori - Arco, però Mori - Arco - Tione,  ma che sia,  l'unica cosa su cui 
concordo con lei signor Sindaco è che sia l'unica che potrebbe stare in piedi in Trentino ma con i 
tempi che corre e tagliando strade che erano già approvate etc. etc., guardate, non la vedremo mai 
Metroland, è inutile che continuiamo a pensarci sempre, anche perché l'idea provinciale è quella 
di fare Metroland e di non fare la strada.  
E mentre a noi serve prima la strada, poi come diceva qualche Consigliere poi eventualmente 
penseremo a Metroland.  
Qua posso saltare, strada del Ponale già parlato, scostamento, 46 mila cioè pagina 46, su quello 
scostamento di 800 mi pare che era, 825 se non vado errato, 895 mila, lì noi vorremmo capire 
qual è il contenzioso, cioè la provincia non ve li dà perché ritiene che le cifre siano sbagliate, o  
perché non ha più soldi e quindi ha fatto un taglio lineare e quindi per Riva i 900 mila che 
secondo quello che dice il Sindaco non posso credere che la provincia intenda fare cassa etc. etc., 
cosa vuole dire che c'è un accordo al ribasso, ne becchiamo 150? Portiamo a casa almeno quelli e 
poi cosa diciamo alla provincia, grazie? Cioè è da capire, qual è la linea del Piave, qual è la linea 
di resistenza. Cioè quanto vuole di sicuro incassare il Comune.  
E poi come utilizza quei soldi.  
Per  quello  che riguarda la  tassazione  Iuc,  ne abbiamo già  parlato,  io  sono convinto  che sia 
un'altra  di  quelle  gabelle  nazionali  che ci  vengono sì  imposte  da Roma,  che la  provincia  in 
qualche  modo  con il  suo sistema sottile  fa  digerire  ai  Comuni  ma  che sotto,  sotto  voi  non 
dispiaccia, alla fine però il cittadino è inutile che ce la stiamo a raccontare, tra Imu, Tasi, Tia,  
Tares,  poi  è  diventata  Iuc,  e  poi  etc.  etc.,  altri  acronimi  ogni  anno  ne  inventano  uno  per  
confondere le acque ma alla fine dalle tabelle che ci avete dato voi nel 2011 era, la base era 211, 
nel 2014 è 270, l'aumento del 40 per cento. Per la prima casa con quattro persone. E viceversa 
l'abbiamo visto nei giorni scorsi abbiamo un aumento dell'86 per cento, dell'85 per cento, scusa, 
guardavo l'albergo, dell'albergo del 26 per cento ma abbiamo delle tassazioni che sono dell'ordine 
di 31 mila Euro, cioè cifre spaventose, perché il 26 su 10 Euro è una roba, ma il 26 su 24 mila  
che è quanto pagava un albergo nel 2011 arriva a 31 adesso e viceversa il negozio più il 51 per 

Verbale 22. 05. 14     / 20



cento,  la  seconda  casa  per  chi  ce  l'ha,  non  è  il  mio  caso,  67,83  per  cento  cioè  sono botte 
spaventose perché voi fate presto a dire però il costo dei rifiuti e io insisto qua non è citato, è 
inutile che ci arriva dal comprensorio la cifra e noi sappiamo che su base annua dobbiamo pagare 
3  milioni  180  mila  Euro,  chi  è  che  l'ha  detto,  dove  sono  conteggi,  noi  vogliamo  la 
rendicontazione,  l'abbiamo chiesto  anche l'altro  giorno e  peraltro  la  discarica va chiusa,  con 
buona pace del Consigliere Morghen e dei piezometri che abbiamo detto che la manganese, il 
ferro, e altre amenità del genere, va chiusa, non c'è niente da fare e va bonificata l'area perché 
siamo in fascia lago e su quel lago non ci sono solo i 15 mila di Riva ma ci sono anche i 15 di 
Arco, i 4 mila di Torbole e quindi già l'area trentina è 50 mila persone e poi c'è tutto il lago. E  
con tutte l'economia della sponda bresciana e della sponda veronese. 
Passiamo velocemente alle società, pagina 64, allora pagina 64 signor Sindaco, torna rilevante 
per l'azienda la futura gestione della distribuzione del gas, metano, che con legge della provincia 
aveva stabilito dovesse procedere all'indizione della gara di appalto, allora abbiamo tutti capito 
che la provincia è in ritardo, almeno si evince anche dalla sua nota, io mi limito solo a osservare 
che dal 2003 al 2013 quindi negli ultimi dieci anni io ho il dato al dicembre, 2013, nel 2013 
rispetto a dieci anni prima il costo, il prezzo dell'energia elettrica è aumentato del 42 per cento, 
quello dell'acqua potabile del 78 per cento su base nazionale eh, e del gas, 54,5.  
Nello stesso periodo l'inflazione e arrivata al 22, quindi cioè qua stiamo andando su una china 
molto pericolosa perché è vero che c'è stato poi un referendum e c'è la... per quello che riguarda 
l'acqua di cui parliamo tra un attimo, è prevista la gara, è previsto che comunque deve essere 
gestita da una società pubblica,  ma abbiamo anche recentemente eccolo qua, ciclo dell'acqua 
insomma noi abbiamo due grandi Comuni, Rovereto e Trento che prima erano insieme, e poi si 
sono in qualche modo il Sindaco di Rovereto se ho capito bene, ha ritirato la firma sull'accordo 
per cui ognuno adesso va per suo conto, la provincia ancora ha da legiferare, Riva nel frattempo 
cosa fa, aspetta, cioè è troppo comodo aspettare, è sbagliato aspettare, Mori per esempio dice, 
Mori  riferito  alla  comunità  Vallagarina,  che  sta  aspettando,  tutti  aspettano,  le  decisioni  del 
Comune di Rovereto, completa dismissione del personale, dice, crescente difficoltà dal punto di 
vista  tecnico,  richiesta  degli  utenti,  ricorso  a  ditte  esterne,  cioè  c'è  tutta  una  serie  di 
problematiche, a parte poi valutare quanto è il valore della rete perché noi nella Commissione 
società ne abbiamo già parlato, si parlava di cessazione cioè di dismissione del ramo di azienda 
relativo all'acqua perché quella deve tornare in capo ai Comuni. Ma qualcosa di più di quello che 
era nella relazione senza dovere aspettare che la provincia legiferi, per dopo dire: beh, ragazzi, ha 
legiferato, cosa volete, eh, ragazzi.  
Allora il  Comune di  Riva deve avere la  forza non di aspettare che il  Comune di Trento,  di 
Rovereto giungano, qua dice: non lo si farà fintanto che i Comuni di Rovereto e Trento, non 
giungeranno a loro volta alla previa intesa cioè con la provincia di Trento, ma ragazzi insomma.  
Andiamo avanti, società già che siamo sulle società, Lido, io mi ero appuntato per non tediare i 
Consiglieri mi sono portato le due pagine che nella relazione dell'anno scorso sua, sua, a pagina 
esattamente, su quello dell'anno scorso, pagina 44, lei aveva riportato per quello che riguarda la 
Lido di Riva.  
Allora  in  quella  dell'anno scorso  per  vedere  come procede l'ambaradan,  la  società  come da 
indirizzo assegnatore, qua è lei che scrive sulla relazione dell'anno scorso, sta concludendo lo 
studio  relativo  all'ipotesi  di  intervento  presso  il  compendio  Miralago,  allora  l'anno scorso  il 
bilancio è stato approvato prima di oggi come data di riferimento, e questo studio sul compendio 
Miralago noi non l'abbiamo, come diceva il Consigliere Morghen, non l'abbiamo mai visto ma 
non solo non l'abbiamo mai visto in Consiglio comunale, non l'abbiamo neanche mai visto nella 
Commissione società, mentre a me sarebbe piaciuto che prima dell'emissioni del bando la Lido 
venisse, fosse venuta in Consiglio o in Commissione a dire: guardate che lo studio che abbiamo 
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assegnato alla ditta x e che c'è costato tot, perché sicuramente non lavora gratis, come è anche 
giusto, più tot, più tot, tre volte, quello che è, ha detto questo, questo, questo.  
Allora parlate di trasparenza, perfetto applichiamola questa trasparenza, io vorrei sapere siccome 
l'aveva scritto lei l'anno scorso e ovviamente siccome lei scriveva sta concludendo l'anno scorso 
non potevo chiederle l'esito di questo lavoro, che sicuramente però si deve essere in qualche 
modo concluso, perché poi è stato ammesso il bando, sulle tipologie del bando io posso anche 
non concordare completamente ma il bando c'è.  
Poi però l'anno scorso sempre riferito alla Lido, diciamo che per quella dell'anno scorso basta 
così.
Quest'anno scrive: la mozione è stata trasmessa, la famosa mozione approvata all'unanimità, è 
una  delle  152  ma  questa  non  è  che  io  me  la  sia  dimenticata,  cioè  appena  possibile  noi  la 
ripresentiamo perché lì  non si  discute, è un po' il  discorso dell'area Cattoi  anche io mi sarei 
aspettato una riga sull'area Cattoi che dicesse: il Comune ha intenzione di trattare oggettivamente 
alla luce del sole con il proprietario per vedere quanto vuole, basta, non occorre tante scene, ma 
no chiacchiere da bar, si chiama il  Lazzara, voi mi direte ma non è più del Lazzara, è delle 
banche, a me non mi interessa, qualcuno risulterà oppure ci saranno le ipoteche, insomma dai, se 
volete, se lei signor Sindaco che di queste cose conosce perfettamente tutti i riscontri e tutte le 
leggi  provinciali,  se  si  vuole  si  arriva  anche a  contattare  il  proprietario  che  non è  il  Pietro 
Matteotti e non lo rappresento, non so neanche chi sia io oggi il proprietario di quell'area, per 
vedere quanto vogliano.  
Perché se non sappiamo quanto vogliono non possiamo certo andare a ipotizzare un acquisto, una 
acquisizione, un permuta, quello che volete. Qualsiasi procedura perché è chiaro se volessero una 
cifra  fuori  da  ogni  logica  si  dice:  grazie  e  allora  il  Consigliere  Modena se  la  mette  via,  il 
Consigliere Matteotti anche, e tutti andiamo avanti insomma. Ma visto che c'è questa occasione 
cerchiamo almeno di  appurarla ma oggettivamente,  non scrivere una riga che peraltro non è 
neanche scritta quest'anno.  
Sulla Miralago lei dice una cosa, richiesta al punto 5 della mozione, io ho qua la mozione, non 
voglio neanche rileggervela. Si diceva in sostanza, ridiscussione del protocollo di intesa perché 
secondo noi non è un protocollo di intesa, è una resa quella, quella firmata all'epoca è stata un 
resa, perché ci costa quanto all'anno per il diritto di superficie, ve lo ricordate? 180 mila Euro su 
base annua, e sono già passati tre anni e nel 2017 tanto per rinfrescarci la memoria nel 2017 
scade il piano del professore Cecchetto e quando scade è un po' come i piani di lottizzazione, 
adesso non passano più eh.  
Il piano Cecchetto non passerebbe più dal Consiglio comunale? Tra un po' modificheranno la 
legge provinciale e non passerà più e quindi noi avremo perso anche quella occasione lì.  
Oltre che perdere i 15 metri come da relazione del Sindaco, 15 mila, grazie, a pagina 68. Ci 
mancherebbe altro.  
Allora bon, a chi ha esteso il bando è stata allegata la mozione, nella mozione, il Consigliere 
Modena mi ha fregato sul tempo, d'altronde aveva una urgenza, gli ho lasciato il... Nella mozione 
c'era  scritto:  cessione  gratuita  dei  15  mila,  e  demolizione  dell'edificio  principale,  questo... 
giusto? Insieme a tante altre cose, perfetto. Fra l'altro l'anno scorso avevamo anche individuato il 
costo della demolizione quello almeno nel piano delle opere in qualche modo non in quello dello 
opere ma insomma nella relazione, è citato, è già un passo avanti, ma ci arrivo, siamo a pagina 68 
della relazione del Sindaco.  
Allora quello che non mi piace di questo passaggio, è la frase a pagina 68 che io non avrei 
scritto, perché a me non interessa niente, nella mozione cosa si diceva: demolizione. Nel bando 
cosa si è trasmesso ai concorrenti, ai 90 concorrenti o quello che è, demolizione. Cioè dov'è la 
manomissione dei luoghi, anzi c'era scritto demolizione entro maggio, bon perché non è che ce 
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ne siamo dimenticati eh. Allora è inutile stare lì a fare, c'è un aggettivo che non avevo mai... che 
non conoscevo, cioè adesso non lo trovo in mezzo alle righe ma lo troverò dopo.  
La delicatezza del percorso ora intrapreso con il bando di concorso di idee impone di evitare 
interventi  manomissivi  dello  stato  dei  luoghi,  almeno  fino  alla  scadenza  dei  termini  e  per 
qualsiasi impugnativa giurisdizionale che bene sappiamo corrisponde così me lo spiega, a trenta 
giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, salva la sospensione feriale quindi c'è anche la 
sospensione  feriale,  bon,  morale,  entro  cinque  giorni  etc..  E  ciò  detto  prudenza  consiglia  il 
rispetto di detta scadenza, ma chi l'ha detto. Nel bando cosa c'è scritto demolizione, i concorrenti 
non  devono,  la  demolizione  sicuramente  uno  che  partecipa  la  considererà  a  carico 
dell'amministrazione,  cioè  la  escluderà  dal  suo  progetto,  perché  se  per  tutti  è  previsto 
demolizione e quindi se voi lo demolivate io non credo che nel piano di fattibilità poi vedremo le 
carte,  perché  fra  l'altro  nella  mozione  c'è  scritto  che  l'esito  del  concorso  deve  passare  dal 
Consiglio comunale eh per una approvazione formale quindi non è che queste cose spariscono 
così  eh.  Quindi  in  demolizione  si  poteva  benissimo  fare  per  tempo,  prima  che  facessero 
addirittura il sopralluogo che era obbligatorio se avete letto il bando di gara, dieci giorni fa.  
Quanto poi alle cifre sono esattamente quelle che avevamo indicato noi, ovviamente più Iva, più 
le somme a disposizione dell'amministrazione, qua parlate anche della rete dei sottoservizi ma 
insomma se guardate la mozione quelle erano le cifre in gioco.  
Comunque  è  già  un  passo  avanti,  anzi  già  che  ci  sono e  non  so  se  dipende  dall'Assessore 
all'ambiente,  dall'Assessore  alle  opere  pubbliche,  dall'Assessore  al  bilancio,  dal  Sindaco che 
magari ha il magistero su questa o dal vice Sindaco che si occupa di turismo, a me interessa da 
chi  dipenda,  chiedo  formalmente  al  Segretario  la  copia  del  progetto  di  demolizione,  signor 
Segretario. Chiedo la copia del progetto di demolizione perché qua dite che avete approvato un 
progetto di demolizione della palazzina principale, e io chiedo, come ufficio tecnico, il progetto 
della demolizione.  
Il progetto.  
Io lo chiedo già in Consiglio, se vuole lo scrivo al momento e glielo passo... non è un problema 
quello, non è un problema, dico solo che così almeno domani non vado agli uffici e gli uffici mi 
dicono:  dobbiamo sentire il  signor Segretario perché al  signor Segretario l'ho già detto,  cosa 
chiedo, non so se mi sono spiegato.  
Non occorre che risponda.  
Per cortesia 

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, ma infatti sono d'accordo con lei.

(intervento fuori microfono) 
io le consegno adesso al Segretario

(intervento fuori microfono) 
ci ha spiegato l'ex Presidente del Consiglio come dobbiamo fare, va bon, d'accordo 

(intervento fuori microfono) 
d'accordo Presidente.  
D'accordo Presidente, d'accordo Sono d'accordo.

(intervento fuori microfono) 
del Consiglio emerito, l'uscente.  

Presidente
Presenterà, è chiaro che non si aspetta di ricevere domani, presenterà la domanda e nei tempi di 
legge sarà data la risposta.  
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Consigliere Matteotti Pietro
Non ci sono tempi di legge. Cioè... 

Presidente
D'accordo, questo è quanto insomma. 

Consigliere Matteotti Pietro
Sì,  ma infatti,  Presidente già che ci siamo per evitare che lei  innervosisca, quando mancano, 
glielo dico solo, quando mancano 15 minuti se mi avverte perché ho la parte finale e ovviamente 
in caso taglio, taglio perché 

(intervento fuori microfono) 
no, no allora ho quasi finito, non è che... ho quasi finito, no, no ma finisco prima, non utilizzo 

(intervento fuori microfono) 
no, no, no ma infatti, allora per quanto riguarda la rete del teleriscaldamento signor Sindaco cioè 
ce le potete raccontare come volete e qua si dice che quest'anno sono stati fatti cioè allora 23 km. 
ma sono quelli vecchi, 23 km., 500 metri. Ragazzi l'anno prossimo ci scriverete che avete fatto 
32 metri, del teleriscaldamento allora o ci crediamo a questo teleriscaldamento, cioè e in questa 
relazione di 75 pagine non si dice: andiamo a Arco, andiamo a Varone, andiamo a Pregasina, 
andiamo in centro storico, scaviamo il canale della Rocca, cioè le scelte fondamentali non ci 
sono, questo era quello che volevo dire.  
Per quel che riguarda Apm, io sono del parere, so che qualche Consigliere non la pensa così, va 
beh, però sul Apm, io sono in questo caso do ragione, poi do contro su un altro argomento quindi 
... do ragione al Consigliere Morghen, cioè visto che adesso Apm è stata del Comune, con il  
prossimo cambio societario, cioè con il primo, ovviamente con la prossima modifica statutaria 
etc. etc., ma insomma finito quel passaggio lì visto che poi sarà del Comune di Riva, io non 
andrei a scartare l'idea, anzi diciamola tutta, io farei esattamente così, cioè la prima ora come 
all'agraria, e guardate che io la trovo comoda, c'è, è gente che la prima ora ha l'agraria, all'ex 
agraria il parcheggio sotto il Poli, la va, la parcheggia esce con il suo cedolino, c'è stato qualche 
disguido che me l'ha spiegato qualche Consigliere che sicuramente verrà sistemato ma fate la 
stessa cosa alle terme romane, cioè utilizzabili questi parcheggi, anche oggi veniva in bici perché 
io vengo in bici in questo periodo, e c'era un 158 vista un'ora, due ore fa, 158 posti liberi, 142 su 
Terme  romane,  cioè  ci  sono  dei  numeri,  noi  ci  lamentiamo  che  la  città  non  è  vivibile,  è 
sicuramente  più  vivibile  di  tante  altre,  d'accordo ma  già  che abbiamo questi  parcheggi,  e  il 
concetto non so se c'era il Presidente Bagozzi che c'era l'altro giorno il concetto secondo me è 
questo: il costo del parcheggio interrato, lasciate perdere quanto costa alla società, il costo, cioè il 
costo, la tariffa insomma dell'ora del parcheggio interrato deve essere inferiore al parcheggio in 
superficie, allora riempio l'interrato, non ci vuole un genio.  
Io non sono qualcuno di voi che dice sono intelligente per cui, no io, cioè una roba normalissima, 
cioè ragazzi è così, se paghi meno la gente va lì, i costi ci sono comunque, bon, se vogliamo fare 
lavorare  il  centro  storico,  grazie,  ma  anche  per  chi  risiede  nel  centro  storico,  cioè  dov'è  il 
problema, e vado via veloce.  
La Apm, ho già detto cosa farei. I compiti della Commissione qua tin ton tan, questo mi pare a 
posto.  
Allora sulla Miralago ho già detto, sull'ordine del giorno che dicevo che posso, cioè era diviso in 
subemendamenti, cosa che si può fare a norma di legge quindi non è che..., però io sono disposto  
anche a fare un unico ordine senza i subemendamenti che altrimenti verrebbero votati prima del 
testo  principale.  Allora nell'ordine del  giorno io  avevo riassunto  quello  che secondo noi  del 
nostro gruppo era le  modifiche,  le  modifiche,  io  non voglio modificare niente,  non ho fatto 
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emendamenti al bilancio, anche perché poi non sarebbero passati, perché naturalmente i numeri 
sono dalla vostra parte, però ci sono delle cose che secondo me potrebbero essere riprese da vari 
Consiglieri e accettate, allora io mi ero appuntato questo, c'è un testo base che dice in sostanza, 
adesso ho perso la traccia, comunque in sostanza dice: viene presentato il seguente ordine del 
giorno per fare in modo che, cioè impegna il Sindaco e la Giunta, eccolo qua, impegna il Sindaco 
e la Giunta alla modifica conseguente nella prossima variazione di bilancio delle poste indicate e 
adesso vi dico di cosa si tratta, in senso positivo e in senso negativo. Qual è il concetto, rotatoria 
del Grez, io anche lì mi ha bruciato il Consigliere Morghen, io l'avevo già messa su carta, cos'è  
che dico, quella, ho detto forse Grez, ma intendevo quella del Grez, all'altezza del cimitero io la 
do  per  fatta  e  finita  ormai,  praticamente  è  finita,  e  secondo me  ha  risolto  un  problema,  vi 
ricordate che ne avevamo parlato quattro anni fa, almeno è venuto avanti.
Poi a me non interessa se la bandierina l'ha messa l'Assessore Zanoni,  non mi interessa, è il  
concetto.  
Sulla base di quello io mi ero appuntato: modifica al bilancio e in sostanza che dica il sì alla  
rotatoria di via Zandonai e Grez, cosa vuole dire che nella prossima variazione di bilancio mi 
aspetto che ci sia nel piano opere pubbliche, nella lunga scadenza, o nella relazione del Sindaco 
modificata, ci siano due righe che dicono: è intenzione dell'amministrazione comunale procedere 
alla progettazione e naturalmente compatibilmente poi con i finanziamenti etc., della rotatoria via 
Zandonà e Grez, che è all'altezza del semaforo tanto per essere chiari. All'altezza del 118. Vi dico 
subito quelle che io ho segnato come positive, stessa cosa su qua

(intervento fuori microfono) 
via Zandonai e via Grez, hai ragione, via Masobelli, giusto.  
Sì, sì, giusto. L'altra che aveva il sì, quindi tra quelle da inserire poi ci sono quelle da cancellare, 
vi dico quelle del sì intanto, prolungamento bretella Comai so che qualcuno non sarà d'accordo, 
ma se fate la scuola, è un po' il discorso che faceva il Consigliere Morghen, sulla viabilità con 
Rovereto, guardate ragazzi che quando avranno fatto la viabilità noi va beh, avremo altri dieci 
anni sul groppone però poi arrivano lì al Tosi serramenti e lì non capiscono niente, cioè bisogna 
prevedere poi il collegamento allora queste scuole nel giro di due o tre anni comincerà il cantiere 
della  scuola  del  rione  Degasperi,  io  lo  chiamo  così,  e  bisogna  arrivarci  con  una  strada,  e 
naturalmente la strada era il prolungamento della Comai almeno fino a via Grez, se non fino a 
via Grez, scusa, sì, a via Grez. A meno che non vogliate arrivare fino alla 118 che era l'idea 
iniziale ma almeno fino a via Grez, per sbloccare questo iter, va fatto. L'altro sì qua ci sono dei 
no, questa è una modifica, ecco sulla Cattoi l'ho già detto, oggettivo impegno vuole dire calcolo e 
per valutare l'acquisizione dell'area Cattoi nord, punto, basta, non è tutte le premesse di qua, di là  
della crisi, sono tre righe. Palazzetto dello sport come diceva il Sindaco io ho scritto okay al 
palazzetto dello sport come approvato nel protocollo di intesa e quindi due righe in relazione che 
dica chiaro che la provincia in questo caso accetta le richieste del Comune di Riva. Bon, per 
quello che riguarda i no invece ci sono anche dei no, saranno pesanti,  saranno meno pesanti,  
allora i no, secondo me i no si intende agli interventi che tra le righe ho visto anche nel bilancio a 
lunga scadenza per Palazzo San Francesco, quello è da vendere, ragazzi. 
Quindi o diciamo no agli interventi su Palazzo San Francesco o dite vedete voi come scriverlo, sì 
alla vendita del palazzo San Francesco, il concetto non cambia.  
Perché già abbiamo avuto quanti lotti su Palazzo Salvadori Lutti, a quanto arriviamo con Palazzo 
Salvadori Lutti, bon, da che epoca è partito la progettazione e quando sarà finita quanto ci costerà 
alle casse del Comune per scaldarlo etc. etc.?  
Allora evitiamo, fatto quello che secondo me è un errore evitiamo di farne un altro.  
E la stessa cosa no a Metroland, per i motivi che ho già esposto nell'intervento, no grazie anzi  
diciamo così, così non si innervosiscono in provincia, no grazie, mentre per quello che riguarda il 
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cantiere comunale ho visto, ho sentito dei discorsi sulla trattativa con la provincia che non ne 
vuole sapere e sul fatto che a quel punto è prevista la demolizione se ho capito bene ma chiedo 
all'Assessore, la demolizione del cantiere del capannone che adesso è in condizioni tra un po' va 
giù da solo eh, cioè quindi non è che dovete... lì non c'è da spendere tanti soldi per demolirlo, eh, 
bisogna solo fare uscire mezzi e uomini soprattutto e poi cade da solo, un soffio di vento bene 
sistemato. Comunque no, il no è no alla demolizione ricostruzione del cantiere, in quel posto lì  
perché solo un folle dopo cento anni da quando l'hanno costruito e rifà il cantiere comunale, di 
fronte a un scuola, in quel posto lì.  
E il Comune agendo sul piano di zona o sul suo piano urbanistico individui l'area o compri un 
capannone già fatto o si metta d'accordo con Arco, faccia quello che vuole, l'unica roba lì non si 
costruisce,  lì  va dato alle  scuole e raso al  suolo il  più presto possibile  perché attualmente è 
l'abitato dei roditori.  
Bon, detto questo l'ultimo, l'altra modifica sulle opere pubbliche, so che questa a qualcuno non 
andrà... poi ho finito, so che questa a qualcuno non andrà molto a genio, devo dire la verità, ma 
insomma non so cosa fare. E allora arredo urbano e viale Roma, arredo urbano e viale Roma, voi 
poi mi direte che è una questione di soldi, che qua... insomma avete suddiviso l'appalto, in modo 
che non rientrasse nelle soglie naturalmente per venire discusso in Consiglio comunale e questo è 
il famoso sistema spezzatino, va beh, ammesso dalle leggi, ma io non mi preoccupo di quello, sì,  
sì sono d'accordo, sono d'accordo, sì, so che... perché voi avete fissato una soglia molto alta, 
conosco. Sì, voi, voi la maggioranza, sì la maggioranza sì.  
Ma detto  questo  ma non è lì  l'inghippo,  non è  lì.  Io di  sicuro cioè avevo chiesto una cifra 
nettamente più bassa ma visto che il signor Sindaco che si innervosisce la strada di Pregasina 
rientra o non rientra?  

(intervento fuori microfono) 
no, no, siccome era collegato, Pregasina è 1 e 7 e fischia, rientra o no? Neanche quella? Ma 
comunque non mi preoccupo di quello.  
Non  è  lì  l'inghippo  e  il  concetto  mio  è  questo,  parcheggio  terme  romane,  l'ingresso  del 
parcheggio è da dimenticare, catene, catenelle..., va beh, fatto, adesso non c'è più la società cioè 
non è più... è solo nostra quindi possiamo farlo, questo è il succo. Allora voi quello che volete 
ma l'unica roba da fare lì per rendere effettivamente pedonale dall'inviolata alla chiesa, quindi tra 
le due chiese, quello che una volta era il viale Roma, e che basta andare davanti all'ufficio del 
Sindaco in Comune e vedere le vecchie foto e paragonarle a quello che è adesso viale Roma e 
vedere se era meglio cento anni fa o duecento anni fa, chiaro? Però a parte quello, opinabile, 
sono d'accordo, in sostanza quello che chiedo io è di valutare la possibilità, non è valutare la 
possibilità, insomma in sostanza, togliere il traffico viabile e quindi fare un sottopasso che passi 
sotto viale Roma e che vada direttamente a innestarsi evitando la rampa ovviamente perché la 
rampa  sarebbe  su  via  Alberti  Lutti  che  si  innesti  direttamente  sull'ingresso  del  parcheggio 
interrato, tutto lì.  
Mi  pare  una  roba  anche  abbastanza  logica  cioè  io  in  una  città  che  vuole  poi  estendere  la 
pedonalizzazione, io metterei la pedonalizzazione, evitando che poi uno fa retromarcia, l'altro 
magari  è  quello  con i  rifiuti,  perché  le  situazioni  sono tante  sempre,  e  quindi  certo  che  va 
valutato, e vi dico prima, ci sono le fognature da spostare, certo, cioè i problemi ci sono, ma i 
problemi se si conoscono e i tecnici del Comune a partire dall'ufficio opere pubbliche conoscono 
perfettamente i sottoservizi, cioè tutto, però tutto si può fare.  
Allora quella sarebbe una opera secondo me da finanziare, non il palazzo San Francesco scusate 
se intervengo che naturalmente prima ci avevano detto che non potevano pulire, la torre, dopo 
basta una telefonata del Sindaco al Presidente uscente della Ags e dopo l'hanno fatto, almeno non 
so chi l'abbia pagata, non so neanche quanto sia costato ma non mi interessa, ma non venite qua a 
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dirci ci sono problemi di sicurezza, ma chi è che l'ha detto. Viene lì con l'autoscala e l'hanno fatto 
nel giro di tre giorni. Chiuso.  
La ricordi la scena?  
Però  siccome  era  stato  proposto  dalla  maggioranza  poi  l'hanno  fatto,  e  l'avesse  proposto  la 
minoranza di sicuro sarei ancora lì con i piccioni che abitano la torre del campanile. 

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, è vero, è vero.  
Ultima cosa sulla Fraglia della Vela, io avevo ancora due argomenti, il primo è molto semplice, 
Fraglia della Vela ho sentito parlare, cioè ho visto nella relazione che si cita un intervento, un 
intervento di maquillage sulle facciate, mi pare di avere capito, e quello è poca roba perché l'è 
poca roba.  
E un intervento molto più sostanziale sulla Fraglia stessa, allora volevo capire quell'intervento 
soprattutto di cosa si tratta, chi lo sta progettando e con che criterio e se finalmente quell'orribile 
tendone mezzo fuori norma ma che naturalmente è a norma perché è dichiarato provvisorio, il 
tendone delle feste su di sopra per intendersi, se finalmente viene preso in considerazione dal 
Comune perché fino che non lo prende in considerazione dal Comune è chiaro che non puoi 
andare in provincia a chiedere, dal Comune l'idea che era stata sollevata da questa parte per cui  
dalla parte sbagliata, rispetto alla Fraglia della Vela che era quella di riprendere il Fraglia della 
Vela e la spiaggia degli Olivi e riprendere per quell'edificio il progetto originario dell'architetto 
Maroni che prevedeva il piano in più, a quel punto si risolverebbe la tendopoli che fa schifo, di 
fronte  al  palazzo  dei  congressi  che  attualmente  fa  ancora  più  schifo,  ma  comunque  quella 
tendopoli lì che è stata licenziata come provvisoria e che naturalmente guarda caso insiste su un 
edificio che è tutelato dalla provincia, ma non solo dalla ex legge 39 quella sugli edifici pubblici, 
sugli edifici storici ma anche dalla legge sui beni ambientali, dal famoso Pinter, del libretto rosso 
etc. etc.  
L'altro argomento è questo, è collegato, Porto San Niccolò, la Lido però mi rifiuto di pensare che 
la Lido abbia eseguito un'opera senza consultare il Comune, la Lido sta realizzando per la verità 
procedendo con tutta  la  lentezza  consentita  sta realizzando un edificio  a Porto San Niccolò, 
quell'edificio e qua mi dà fastidio signor Sindaco che sia stato applicato questo sistema, nel piano 
Cecchetto  quando  è  stato  approvato  il  piano  Cecchetto  in  questa  aula,  ormai  sono  passati 
abbiamo capito otto anni, il piano Cecchetto prevedeva che l'edificio a servizio del porto quello 
che  stanno  costruendo  fosse  in  fregio  alla  statale,  quindi  parallelo  alla  statale,  e  fosse 
completamente interrato e quindi prevedeva, basta guardare le carte, le ho qua ma non voglio 
farvi  perdere  tempo,  prevedeva  che  il  tetto  cioè  la  copertura  dell'edificio  del  rimessaggio, 
quell'edificio che stanno costruendo, che guardate che contiene solo l'ufficio del custode, e un 
posto per alloggiare un unico gommone, un unico gommone, basta guardare il progetto e i servizi 
igienici.  
Quindi tutto quell'ambaradan lì è per questa roba qua, non c'è dentro altro, ho qua il progetto se 
vi serve che ho ritirato, dopo avere chiesto con il protocollo come vuole il mio amico Presidente, 
in  Comune,  e quindi  quell'edificio lì  che naturalmente  era all'interno di  un piano del Pfg17, 
approvato  dal  Consiglio,  in  realtà  ha  cambiato  posto,  ha  cambiato  tipologia,  ha  cambiato 
posizione e ha cambiato quota, tant'è vero che mentre con Cecchetto dopo alterne vicende perché 
non voleva eh, si era riusciti a abbassare il tutto sotto il livello della statale, per cui uno che arriva 
da Torbole dall'Hotel Paradiso e viene verso Riva guarda dal finestrino della macchina e vede il 
porto, appena sbuca dalla galleria che è il bello di quel posto lì, adesso per 50 metri vede solo un 
edificio che oggi è il cartonato di bianco perché è il cappotto ovviamente ma dopo sarà ancora 
più impattante perché è ancora più lungo perché poi c'è la rampa, per salire con le biciclette.  
Allora quell'edificio lì non poteva essere approvato in quel modo lì, cioè non ci sono storie.  
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Perché la lottizzazione diventa un'altra cosa.  
E quindi mi piacerebbe sapere come mai di fonte a un edificio storico come Porto San Niccolò è 
stato concesso e non rispondetemi che l'ha fatto la Lido che il Comune non sa niente. Perché 
quella è un'area del Comune è un'area gestita dalla Lido ma per conto del Comune insomma.  
Perché è così, cioè ho qua il progetto.  
Per quello che riguarda e ho quasi finito, allora ho visto che nelle prime pagine il signor Sindaco 
parla della legge sulla comunità di valle, poi parla dei vitalizi insomma tutto... io posso anche 
concordare e ricordo solo che in Italia il finanziamento pubblico ai partiti è stato modificato e 
sono passati a chiamarli i rimborsi elettorali per cui si sono spartiti in questi anni centinaia e 
centinaia di milioni  di Euro, perché tra rimborsi  non rimborsi  etc. etc.,  che ci sono i  famosi 
tesorieri di regime, vi ricordate Lusi, il  Fiorito,  certo dai giornali eh, di recente anche l'Expo 
2015, ricordatevi che a Roma quando hanno organizzato i campionati di nuoto del mondo quattro 
anni fa c'era un progetto bellissimo di due piscine nuove di Calatrava che è uno dei dieci, è nei 
dieci, nella top ten degli architetti nel mondo Calatrava, quello del ponte a Venezia, e questo 
Calatrava aveva progettato due conchiglie verso Torvergata quindi nella periferia, cioè periferia, 
a sud di Roma e morale, hanno fatto i campionati di nuoto, e secondo voi a che punto sono le 
piscine? Intanto c'era il Sindaco Veltroni che nel frattempo poi è diventato Segretario dopo di 
qua, dopo ha cambiato due, tre nomi ai partiti, c'è ancora in giro ma comunque le piscine sono 
ancora da finire, dove hanno fatto i campionati del mondo? Li hanno fatto nel foro italico nelle  
piscine, riverniciate per l'occasione, delle olimpiadi del 1960, quindi cioè l'Italia non è che dia 
grandi  esempi  quando organizza  grandi  manifestazioni  perché la  terza  corsia  sulla  Brescia  - 
Padova, ricordatevi che l'hanno finita dopo avere giocato l'unica partita che giocavano a Verona 
con il Belgio con Italia 90, qualche anno dopo, dieci anni dopo la terza corsia, perché è così 
ragazzi. Allora con l'Expo succederà la stessa cosa, hanno vinto il progetto dell'Expo con le vie 
d'acqua, tre mesi fa su un giornale nazionale sul Corriere per non fare nomi, è apparso che le vie 
d'acqua venivano dimezzate perché non c'era più il tempo tecnico per realizzarle, dieci giorni fa 
dopo lo scandalo ultimo è venuto fuori che quel progetto che già era dimezzato quindi il primo 
era dimezzato e adesso del secondo hanno dimezzato anche il secondo, tra un po' le vie d'acqua è 
solo teoriche eh? È solo sui render.
Comunque detto questo adesso poi abbiamo i vari Frigerio che torna in Auge, il famoso Frigerio, 
si vede che non ha mai smesso di lavorare, il compagno G, il compagno G, perché sai sono tanti 
lì. 
Mi auguro solo che non so se Renzi ce la farà o non ce la farà, mi auguro che ce la faccia ma è  
dura eh, ragazzi perché con personaggi del genere peraltro noi in provincia non è che facciamo 
grande figura perché i vitalizi in provincia di Trento fino a ieri c'era la legge fatta e finita al 50 
per cento di qua e di là, oggi leggete il giornale di oggi in prima pagina stop, alla legge sui 
vitalizi, cioè non è ancora conclusa la storia non ci stiamo facendo una gran figura eh, sia bene 
chiaro.  
D'altronde se questo è l'andamento e per quello che riguarda la abolizione delle comunità  di 
valle, so che qualche Consigliere insiste, io spero seriamente, ho scritto proprio: spero seriamente 
per evitare denunce eh, spero seriamente che il nuovo Presidente Rossi sia in grado di invertire 
questo trend e ridia ai Comuni dell'alto Garda la dignità di essere ascoltati, mi riferisco al trend, 
che naturalmente tutta una serie di società era il predecessore che aveva tutti questi sistemi qua e 
poi la patrimonio, poi la patrimonio era gestita da Trento, quindi nella patrimonio c'era la Lido, la 
Lido in qualche modo era dentro alla fiera, insomma questo grazie all'ex..., la quota del Comune 
della Lido l'abbiamo visto, la Miralago, mi pare di avere finito, parcheggi a tempo, io credo solo 
che va beh, io adesso presenterò adesso sentiamo anche il resto del dibattito, insomma, e alcune 
cose le ho riprese dagli  interventi  dei  Consiglieri,  alcune erano già scritte,  presenterò questo 
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ordine del giorno poi naturalmente vediamo come andrà a finire, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere, allora la prego poi di consegnare qua al tavolo di presidenza l'ordine del 
giorno.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti.  

Consigliere Zambotti
Io concordo con il Consigliere Modena sulla bontà della relazione del Sindaco però a differenza 
del  Consigliere  Modena  io  non  mi  ero  presentato  come  candidato  Sindaco  alle  precedenti 
elezioni per cui non avevo un programma diverso. Detto questo sicuramente la relazione del 
Sindaco è una relazione molto corposa e sicuramente mi pare di capire a occhio che anche nei 
voti  che  otterrà  che credo alla  fine saranno gli  stessi  con cui  lui  era  partito,  all'inizio  della 
legislatura o forse di più magari questa sera quindi di fatto questa situazione inevitabilmente 
bisogna chiamarla per quello che è, cioè di fatto è un manifesto di ricandidatura alla guida del... a 
me pare così insomma.  
La corposità della... dovete, chi non pratica molto bisogna stare attenti a queste cose quindi la 
corposità della relazione che effettivamente io non ho nessun dubbio a dire che è corposa e tocca 
quasi tutti gli aspetti della vita cittadina, poi forse qualcuno no, andremo a vederli.  
E i voti che otterrà questa sera di fatto è inutile che ci nascondiamo, è una riproposizione della 
candidatura alla guida della coalizione per le prossime elezioni. Almeno io la vedo così.  
Io le faccio l'augurio di poi potere addivenire a questo, anche se da quello che sento in giro, ci 
sono parecchi galli che hanno già incominciato a, va beh, comunque.  
La mia preoccupazione qual è, la mia preoccupazione è che come in tutte le legislature l'ultimo 
anno di legislatura anche se sarà un po' più divertente di come è andata avanti non si trasformi 
come sempre è stato fatto, almeno da quando io sono qua, non tanto in logiche amministrative, 
ma  in  logiche  di  riposizionamento  politico  per  il  nuovo  candidato,  io  ricordo  a  esempio 
nell'ultima  legislatura  alcuni  Consiglieri  che  adesso  occupano parti  importanti,  all'interno  di 
questa amministrazione,  non votavano, avevano già preso,  avevano già preso delle  posizioni 
molto chiare, avevano già detto che Molinari non lo volevano più, a dire la verità avevano detto 
anche che non volevano neanche Mosaner.  
E  così  era  stato  nella  legislatura  precedente  quando  c'era  il  ragioniere  lì  come  si  chiamava 
Torboli, e così anche... cioè ecco sarebbe importante che ecco, questo spicchio di legislatura che 
avanzi non riproponesse le dinamiche che abbiamo già visto no? Ma penso che invece le cose 
andranno in questa direzione.  
Allora dicevo una relazione molto corposa, molto intensa, molto vissuta, molto partecipata, però 
che a mio avviso nasconde una contraddizione, allora se il Sindaco esprime una relazione così 
forte, così corposa, io mi chiedo come mai in questi anni, in questi quattro anni invece in questo 
Consiglio comunale lui stesso ha detto le montagne russe ma effettivamente in questi quattro 
anni  c'è  stato  un  travaglio  all'interno  di  questo  Consiglio  comunale,  quindi  c'è  questa 
contraddizione, o molti Consiglieri comunali fra cui mi ci metto io, non abbiamo capito la bontà 
e l'intensità e la forza del progetto amministrativo di Mosaner, ma non sono solo io che ha mosso 
delle critiche, ce ne sono stati altri che hanno mosso delle critiche. Quindi c'è una contraddizione 
mi pare e quindi io mi sarei aspettato di fronte a questa corposità della relazione, almeno, almeno 
una  parola  di  autocritica  da  parte  del  Sindaco,  una  parola  di  autocritica  perché  sennò  è 
inspiegabile perché lui dice: ci sono state le montagne russe.
Io  dico  c'è  stato  il  calvario.  C'è  una  relazione  corposa,  importante,  qualcosa  non  ha 
funzionamento ma non... Questo noi non l'abbiamo detto ma mi aspettavo che questa volta il 
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Sindaco dicesse una sola parola di autocritica rispetto magari  a come ha operato determinate 
scelte.  
Va beh, e questo è un dato legato a esempio facciamo l'esempio, posso fare io l'esempio della  
Serafini, io fin dall'inizio ho detto che la Serafini era inadeguata per tanti motivi, per tanti motivi, 
a quel posto che è un posto delicato, va bene il Sindaco può dire bon, la Serafini poi l'ho mandata 
via, è una specie di autocritica.  
Benissimo.  
Però tre anni ci  ha messo quindi  insomma bisognerebbe anche a un certo punto dire, bon, i 
problemi che sono sorti che stasera saranno risolti perché con i voti che prenderà questo bilancio 
formalmente i problemi saranno risolti, però forse ecco, proprio perché c'è questa nuova forza 
forse un cenno di autocritica me lo sarei aspettato.  
Anche perché poi la corposità della relazione ha molti aspetti teorici perché se noi poi andiamo a 
calarci ma con esempi semplici  nella realtà, noi vediamo che ci sono delle discrepanze, ecco 
perché io dico è un manifesto per qualcosa. E faccio due esempi banali, no? Anni fa c'erano dei 
Consiglieri che sostenevano e io ero d'accordo su questo che la dimensione di una città si debba 
misurare dalla dimensione di bambino, cioè che i bambini possano potere vivere e camminare 
nella  città,  giocare nella  città  senza nessun tipo  di  ostacolo,  senza nessun tipo  di  pericolo  e 
soprattutto con la possibilità di potere giocare, crescere e capire l'ambiente in cui vivono.  
Piazza della Costituzione che è nata male perché fino da quando è nata è stata preda di, è sempre  
stata contestata per come era fatta,  pian, pianino proprio perché si trova vicino a una scuola 
materna e vicino al circolo pensionati,  è riuscita a trovare una sua forma di vita, è riuscita e 
soprattutto perché dopo l'unita dalla scuola materna i ragazzi con i genitori si fermano.  
Oramai noi sappiamo che nel centro storico vivono in piccoli appartamenti in affitto una buona 
componente  di  famiglie  cosiddette  extra  comunitarie  per  cui  diciamo  che  piazza  della 
Costituzione è diventato uno dei poli, uno dei pochi poli, l'altro sono i giardinetti qui di Porta 
orientale in cui c'è una aggregazione, una aggregazione interculturale.  
Basta andare lì il pomeriggio, dopo le quattro e si vede, no? Che accanto ai ragazzi di Riva, dei 
rivani, giocano, giocano i ragazzi di etnie diverse, tranquillamente a calcio, etc. etc., quindi la 
piazza  piano,  piano  sta  trovando  una  sua  dimensione  anche  se  non  è  attrezzata  e  sarebbe 
importante che venisse attrezzata, capisco che c'è il mercato ma ci sono delle attrezzature che 
possono essere prese e spostate, proprio per facilitare questo.  
L'idea, però a qualcuno gli è venuta la bella idea di piazzare lì un parcheggio per le moto, io  
capisco che c'era il problema dei pensionati, allora cosa succede, io so che c'è il cartello con su 
scritto:  i  veicoli  devono  essere  accompagnati  a  mano,  ma  voi  avete  visto  ancora  un'Ape 
accompagnata a mano, motorino Ape? Perché lì parcheggiano anche i motorini Ape allora cosa 
succede, voi andate lì a vedere, succede che il pomeriggio i bambini giocano a calcio, vanno in 
bicicletta, e le moto scorrazzano, le Api scorrazzano per andare al parcheggio o per passare dal 
parcheggio all'uscita. Perché nessuno prende la moto e la spinge, nessuno. E soprattutto l'Ape 
nessuno  la  prende  e  la  spinge.  Se  voi  andate  lì  vedere  ci  sono  sempre  tre  o  quattro  Api 
parcheggiate che saranno quelle che utilizzano il circolo pensionati,  ecco questo, questo è un 
flash, allora da una parte il grande discorso, e dall'altra parte le moto che scorrazzano e i bambini 
che giocano, questa...  allora qual è il  senso, che progetto,  che vivibilità noi vogliamo dare a 
questa città per non contare di chi abita lì che la notte perché poi naturalmente parcheggiano le 
moto e la notte quando arrivano, quando accendono le moto tanti cominciano, fanno sei, sette 
accelerate all'una, due di notte e non è piacevole per chi ci abita sotto.  
L'altro  dato  da  evidenziare  rispetto  alla  importanza  della  relazione,  proprio  per  vedere  le 
contraddizioni no? È il degrado con cui si vive purtroppo al quartiere Peep, il degrado non è solo 
sotto, io ci passo sotto quasi sempre, sotto va beh, non è bellissimo, ma rispetto a quello che c'è  
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sopra,  sotto  non è niente,  perché le condizioni  di  vita  degli  anziani,  dei  giovani,  in  uno dei 
quartieri più difficili secondo me, non sono bene, non sono ancora bene state capite, eppure mi 
dicono  che  reclamano,  che...  per  carità  c'è  una  associazione  che  lavora,  che  fa  la  festa  del 
quartiere, che fa la festa di Halloween, che fa parecchie altre iniziative, però non basta, non basta, 
c'è un forte degrado al quartiere Peep, e che è uno dei più grossi quartieri di Riva.  
Quindi questo è il dato che io volevo fare vedere. Quindi di fronte a una relazione che a mio 
avviso ha un finalità prevalentemente di riproposizione di una candidatura e quindi è corposa, ma 
è corposa perché ha un fine, dall'altra parte ci sono tutta una serie di aspetti reali, di vita reale più 
o meno nascosti che evidenziano che manca nelle cose piccole, perché poi la gente vive di cose 
piccole, un'idea della città, di una città nuova, di una città che abbia una dimensione a favore 
della  persona,  non  dico  del  bambino  perché  anche  se  a  me  piace  questa  cosa,  ma  di 
considerazione della persona.  
L'altro  dato  che  a  mio  avviso  manca  in  questa  relazione  è  l'evidenza  di  due  elementi 
fondamentali che questa sera secondo me non si sono visti perché va bene Modena dice siamo 
ricchi, siamo ricchi, siamo ricchi e quindi possiamo parlare degli interventi qua e là e questo, 
l'intervento qua, ma qui c'è un problema enorme che sta crescendo giorno dopo giorno, che è il  
problema del lavoro, qui a Riva c'è un problema, ne abbiamo parlato in un modo succinto in 
quella cosa lì che è stata messa su e con i tempi contingentati che è una cosa allucinante, però qui 
a  Riva  il  problema  occupazionale  soprattutto  giovanile  è  un  problema  enorme,  che  sta 
aumentando, questo, è questo a cui interessa la gente, e facciamo un esempio, allora ex azione 
10, ci sono state 186 domande, per 50 posti, quindi vuole dire che c'è stata una risposta di un 
terzo, poi dopo va beh, ci sono quelli della comunità di valle ma già questo ci dice. Quando mai 
ci sono state 186 domande per i lavori socialmente utili, che poi sono lavori part-time, a parte i  
capisquadra. Rispetto a 50... io capisco che lo sforzo del Comune però a me sembra che non si 
sia, non sia stato evidenziato a sufficienza in questa relazione e anche questa sera purtroppo il 
problema della crisi lavorativa, io ho visto andare via parecchie famiglie in questi ultimi anni, da 
Riva, proprio con figli, con due o tre figli, perché non ce la facevano più. Questo è un problema, 
ma  di  gente,  non di  gente extra  comunitaria,  di  gente italiana  oppure gente che è diventata 
italiana, quindi per me sono italiani e l'altro problema su cui si è evidenziato poco è la crisi  
sociale,  c'è  una  crisi  sociale  che  sta,  si  sta  amplificando  giorno  dopo giorno  o  sarò  io  che 
vengono che ho a che fare solo con questi, però la realtà è che anche oggi una che ha un marito 
che vive di pensione, che ha un marito in difficoltà, ha in casa una figlia con handicap, che ha a 
sua volta  una minore,  è separata,  che non ha più una lira,  è andata in  banca a farsi  fare un 
prestito, va avanti questo mese e poi che fa, non si sa, ma di queste cosette qua gente sfrattata, gli  
sfratti, sono aumentati in un modo enorme.  
Questa e ne abbiamo parlato poco.  
Le nuove povertà, ci sono dei rivani che il pacco mensile, quindicinale, mi sembra mensile, il 
pacco  spesa  una  volta  si  vergognavano  a  andarlo  a  prendere,  lo  sappiamo  tutti  che  c'è  la 
distribuzione del pacco spesa, adesso aspettano di andare a prendere il pacco spesa. E non si 
vergognano più, anzi lo aspettano e poi vanno a chiedere, a chiedere gli interventi sociali ma si  
stanno accorgendo che gran parte degli interventi sociali sono già finiti perché sono già stati dati 
con delle modalità che sono delle modalità ormai superate. Io vi posso dire che perché me lo 
dicono molti rivani, effettivamente sono incazzati, ma incazzati di brutto perché sentono, vedono 
più che sentono, vedono che determinati servizi sociali, determinate agevolazioni sociali di cui 
prima non avevano bisogno, ma che adesso hanno bisogno, loro non le possono tenere perché 
non sono nelle condizioni  formali  di  averle mentre altri  che magari  hanno di più sono nelle 
condizioni formali di averle.  
E qui ragazzi, queste cose sarà che le sento tutte io, però non lo so, voi Consiglieri, non so gli 
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altri cosa sentono. Non so.  Questa è una realtà che sta aumentando perché le nuove povertà 
stanno aumentando.  
Esempio, non so se voi sapete che l'Itea, tanti hanno detto finalmente, ha aumentato l'affitto, c'è 
gente che gli hanno aumentato l'affitto, ma tanti, del cento per cento. Va beh, dopo dicono ah, noi 
paghiamo, stia... è ora che paghino, etc., va beh, e anche di quelli, benissimo. Però io vi posso 
dire che c'è gente che con 450 Euro, 500 mensili pagavano 40 - 50 Euro e adesso ne pagano 120. 
Allora io vi chiedo, in una proporzione di 500 Euro al mese che io poi non so come si fa a vivere, 
passare da 50 a 120, è una tragedia, è una tragedia. Lo vedo io sulle facce della gente, è una 
tragedia.  
Poi con tutti gli aumenti etc. etc. e di questo si è parlato anche poco, la relazione a dire la verità  
adesso io non vengo qui a fare polemiche sul fatto che la Commissione sociale non si riunisce da 
mesi perché oramai mi sono stufato, non dico più niente, nella Commissione sociale ce ne sono 
altri, parlino loro, per fortuna che avevano detto che ero io che avevo il pelo sullo stomaco, per 
fortuna.  
E  va  beh,  allora  questo  erano  i  due  dati  che  volevo  dire  che  a  me  parevano  un  po'  in 
contraddizione che mancavano in una relazione così corposa e così importante, perché qui forse 
si vive un po' troppo nel palazzo, però qui ci sono rivani che stanno sempre più male e fanno 
sempre  più  fatica,  voi  siete  mai  andati,  io  spero  di  no,  al  comprensorio,  cioè  scusate  alla 
comunità di valle, a chiedere un aiuto? È umiliante perché non sono strutturati, non è strutturato. 
Perché lì devi chiedere, capito? Non è che tu vai a chiedere un servizio e ti trovi di fronte delle 
risposte oggettive. Purtroppo ti trovi delle risposte soggettive e allora spesso fai il giro e allora 
vai  dal  politico  capito?  Ma che senso ha che io  per  avere un contributo,  per avere come si 
chiama,  assegno  straordinario,  perché  in  questo  mese  non  ce  la  faccio,  devo  andare  lì  a 
relazionare con l'assistente sociale che dopo dice va beh, faremo la delibera etc. etc., allora io 
faccio il giro, vado a parlare con Valandro, o vado a parlare con il Sindaco che poi me lo manda 
da Valandro. Capito?  
O sennò quante volte io ho sentito dire: ma se tu non hai il lavoro, non hai la casa, hai tre figli, ti  
portiamo via i figli, allora io è chiaro che io dall'assistente sociale non ci vado più. Cioè secondo 
me anche sul sociale bisogna fare un passo in avanti enorme. Nel rapportarsi con i bisogni che 
aumenteranno,  credetemi  aumenteranno  sempre  di  più  perché  qua  la  crisi  secondo  me  sta 
andando avanti.  
Questo era una considerazione generale, ecco non vorrei essere lungo, perché a me interessava 
soprattutto evidenziare questi  aspetti  che ho visto che sono stati  evidenziati  poco questa sera 
perché mi dispiacerebbe che si uscisse questa sera solo giustamente parlando delle strade, delle 
rotatorie, della Lido, etc. etc..  
Allora vorrei fare un excursus velocissimo no? Sui vari Assessori e quindi le loro competenze, 
per  quanto  riguarda  il  turismo  io  ho  ancora  da  capire  effettivamente  quale  sia  il  ruolo 
dell'Assessore perché di fatto lui ha delegato, delega le varie attività un po' a tutti no? E quindi 
faccio fatica veramente a capire cosa, al di là di andare a presenziare le varie situazioni, e al di là 
di non rispondere alle mie interpellanze, soprattutto laddove io chiedo perché io chiedo quanto ha 
guadagnato Babbo Natale qui dentro,  non perché mi  interessa,  perché se io faccio due conti 
magari ci arrivo, ma voglio che l'amministrazione comunale mi dica, visto che dà gratis, questa 
struttura  a  una  associazione,  voglio  sapere,  ma  non  solo  io,  quanto  questa  associazione  ha 
guadagnato per capire quanto una associazione in un mese, stando alla Rocca guadagna, rispetto 
a quanto un museo gestito in questo modo in un anno sta qui, quanto guadagna, solo per capire, 
per capire la differenza perché questa, adesso non voglio andare sul culturale, ci arrivo dopo. E 
così anche per il bike festival, il bike festival, oramai chi ci va, quest'anno poi ha avuto un taglio 
altamente  fieristico,  c'erano  ditte  importantissime  no?  E  lo  so  che  non  volete  che  vada  al 

Verbale 22. 05. 14     / 32



Palafiere, perché deve stare in centro a fare casino, non lo so perché, Palafiere, ci sarebbe spazio 
per tutto, e poi non è vero che come dire, che questo determinerebbe un calo dell'indotto perché 
nella fiera delle scarpe quando chiudono gli stand, la gente viene, e va nella città, la riempie, va 
nei ristoranti, va nei bar, va nei negozi etc. etc..  
Ma anche lì, anche lì bisogna, io ho chiesto l'anno scorso, fatemi vedere il contratto, no, non si 
può, il contratto non si può vedere.  
Ci mancherebbe altro.  
Anche lì per capire quanto questa gente guadagna utilizzando gratis, il suolo pubblico no? Perché 
magari, magari bisognerebbe vedere no? Perché qui si dà tutto a tutti,  perché è così no? Voi 
sapete che la gestione del turismo di fatto è delegata ai soliti noti, da anni oramai, inossidabili.  
Sono sempre quelli che menano il mestolone, no? Sono sempre quelli.  
E hanno tutto e se tu chiedi, se tu chiedi ma quanto guadagnate, la stessa cosa sulla notte di fiaba, 
ho  chiesto  c'è  un  bilancio?  Posso  vedere  il  bilancio?  Impossibile,  non  esiste.  Cioè  capito? 
Bisogna lasciarli  lavorare indisturbati  e Bertolini  è su questa linea,  lui  naturalmente  approva 
questa cosa.  
Bisogna  che  i  soliti  manovratori  del  mestolone  continuino  indisturbati  l'utilizzo  del  denaro 
pubblico, l'utilizzo del suolo pubblico e nessuno deve dire niente e nessuno deve sapere niente.  
Ma non è che noi siamo contro la notte di fiaba, siamo contro Babbo Natale, siamo contro, noi 
vogliamo solo da semplici cittadini sapere alcune cose.  
Come a suo tempo volevamo sapere dove erano finiti i famosi miliardi che il Comune aveva dato 
alla società Lido per ristrutturare l'Hotel Lido che non è stato ristrutturato con quei soldi, quei 
soldi lì sono andati alla fine, dopo mi hanno risposto, sono andati nelle esigenze della società, 
nelle esigenze della società sostanzialmente, praticamente se li sono tenuti, si sono fatti gli affari 
suoi insomma.  
Perché  chiedere,  capito?  Qua  a  Riva  è  sempre  stato  un  tabù,  no?  Fino  dai  tempi  ricorderò 
Matteotti,  fino dai tempi che erano tuoi  compagni  di  partito,  come si  chiama...  quando fece 
scandalo la richiesta a Santi, quando andò giù da Santi e gli disse: fammi vedere il bilancio del, 
cos'era, non era ancora la Lido, Alberghi Atesini, degli Alberghi Atesini.  
Ci fu un Consigliere cos'è movimento? Cos'eravate indipendenti? No. Patuzzi, aree verdi ecco. E 
andò giù e chiese il bilancio, e ci fu, come, come, il bilancio, ma parliamo di tantissimi anni fa.

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, è sparito, no, no ma l'argenteria io so che in alcune case, in alcune case rivane l'argenteria 
dell'hotel Lido c'è 

(intervento fuori microfono) 
così mi hanno detto. Così mi hanno detto.  

Presidente
È a verbale Sindaco, è a verbale, risponderà delle cose che ha detto. Non è che devo dire io, è a 
verbale,  se  qualcuno  vorrà  agire  è  a  verbale,  tutti  lo  possono  leggere  e  potranno  agire 
conseguentemente.  

(intervento fuori microfono) 

Consigliere Zambotti
Chi ha la argenteria e mi denuncia va benissimo. A me hanno detto che in certe case, di certe 
case rivane si trovano dei pezzi della cosiddetta argenteria...

(intervento fuori microfono) 
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Presidente
Nella mia non ci sono.  
 
Consigliere Zambotti
Ma neanche nella mia,  anche nella mia,  si metta  a verbale che anche nella mia non ci sono 
pezzi... 

(intervento fuori microfono) 
ma neanche io, ma neanche le coppe del gelato.  
Allora  per  quanto  riguarda  i  lavori  pubblici,  siamo  sostanzialmente  nell'ordinaria 
amministrazione o sennò nella evidenziazione di ciò che era già stato programmato.  
Abbiamo  notato  una  particolare  attenzione  al  bacino  elettorale  dell'Assessore,  l'unica  cosa 
importante è che finalmente non c'è più questo accanimento sul chiudere piazza della Chiesa, e 
già questa per chi era nel comitato è già una buona cosa.  
Però a me dispiacerebbe che ogni volta che se cambi l'Assessore ai  lavori  pubblici,  ci  fosse 
sempre una attenzione particolare al bacino elettorale di quell'Assessore, bisognerebbe avere una 
maggiore apertura in questo senso.  
Per quanto riguarda l'ambiente, io vi posso raccontare solo un aneddoto, anni fa ma mica molti  
anni fa, c'è stato un mio amico che mi ha detto: guarda io mi sono stufato di vivere nel centro 
storico, case, macchine, vado a vivere a Sant'Alessandro in via Filanda. Che c'è la campagna.  
Porco Dio, l'ho visto l'anno scorso e mi ha detto: ma io torno a Riva. Io torno a Riva, è peggio di 
Riva centro.  
E  c'ha  ragione.  Capite?  Cioè  vi  rendete  conto  che  una  realtà,  una  realtà  a  vocazione 
sostanzialmente  agricola,  anche  se  c'erano  degli  insediamenti,  si  sta  devastando,  stanno 
costruendo dei villaggi, cioè vi rendete conto, allora io capisco che è importante lottare per il  
parco acquatico, il parco fluviale, il parco... però la nostra realtà si sta devastando ragazzi, ma 
non solo questo, ma anche la vivibilità, anche bisogna, dove è finito un controllo, un intervento 
sulla viabilità centrale, da via Martiri vengono giù le macchine, oggi ho visto uno che ci sono i  
semafori,  il  semaforo  è  diventato  verde,  è  partito  come  una  scheggia,  dal  semaforo  fino  ai 
giardini Verdi, una roba allucinante con una macchinetta, è partito come una scheggia. Faceva i 
cento, e lì siamo in centro.  
E lì siamo in centro. La stessa cosa anche in via lì la via che porta lì alle scuole, qual è, come si  
chiama la via che dà Bensheim va in su. Via Damiano Chiesa, anche lì c'è il semaforo, ma vanno 
come  le  schegge,  vanno  come  le  schegge  e  poi  passano  un  casino  di  macchine,  una  roba 
allucinante, ma lì siamo, siamo in periferia lì o siamo in centro, chiedo.  
Senza contare di tutte le macchine che passano, che passano in centro perché via Gazzoletti a 
esempio passano, io non ho capito qual è il verso, se sia da una parte e dall'altra perché passano 
sia da una parte che dall'altra, una volta c'erano i pali di contenzione all'inizio, adesso ma anche 
le  altre  vie  centrali  in  qualsiasi  ora  c'è  un  passaggio  di  macchine,  macchine,  motorini,  è 
allucinante.  
Ma credere nell'ambiente vuole dire incidere su questi fenomeni, modificarli, intervenire, trovare 
soluzioni per i parcheggi, avevamo detto l'altra volta no? I parcheggi di fatto sono poco utilizzati 
perché cui le macchine vedere tutte queste macchine parcheggiate in superficie dobbiamo trovare 
delle  formule per cui  sia veramente ma anche utilizzando mezzi  un po' più coercitivi  che le 
macchine effettivamente abbandonino il suolo pubblico e utilizzano questi benedetti parcheggi, 
visto che ci sono e visto che sono sostanzialmente in gran parte vuoti.  
Ma su questo serve un piano, una strategia, un qualcosa e le cose sono andate peggiorando in 
questi  anni  perché  la  vivibilità  del  centro  è  andata  peggiorando  in  questi  anni.  Per  quanto 
riguarda il Mag, cosa volete che vi dica, siamo sempre lì, bisogna che cambi l'idea, bisogna, va 
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beh, l'Assessore mi pare che ha pensi un po' così anche lei adesso però io sono convinto che con 
questo  apparato,  con  questo  apparato  dirigenziale  sia  molto  difficile  perché  un  apparato 
dirigenziale è cresciuto a contributi economici provinciali, a logiche che le abbiamo viste no? Le 
abbiamo viste queste logiche, allora io faccio un intervento culturale su quel di Torbole perché il 
Comune di Torbole me lo finanzia, faccio un intervento culturale su quel di Tenno perché me lo 
finanzia.  
Cioè  è gente cresciuta  così,  non ne hanno colpa,  sono cresciuti  così,  non hanno uno spirito 
imprenditoriale accanto alla competenza culturale.  
Non hanno logiche manageriali rispetto alla competenza per cui o cambia l'aspetto dirigenziale e 
si riesce a mettere qualcuno con delle idee manageriali, e allora sì le cose potrebbero cambiare, e 
così anche per la gestione dei contributi e delle logiche legate alle varie associazioni. Perché lì 
effettivamente per quanto riguarda le associazioni la cosa è in mano a pochi e poi tanto poco 
viene distribuito a tanti, ma la polpa, la polpa è in mano a pochi e sono anni che è in mano a 
pochi e sono sempre quelli e sono sempre quelli che se la prendono, e sono sempre quelli che... 
vi  faccio  un  esempio,  è  venuto  da  me  uno  e  mi  ha  detto:  io  volevo  organizzare  una 
manifestazione culturale sportiva in città, di buono livello. Io lo dico come l'hanno detto eh, ha 
detto: allora vado da Bertolini no? Da Bertolini e Bertolini mi manda da quello che hanno eletto,  
cioè noi abbiamo bisogno di esempi, soprattutto per i giovani in campo lavorativo, alla Ingarda 
cosa avete fatto, avete rieletto un ex Assessore provinciale, che ha già i suoi benefici economici 
abbondanti, è possibile che non si poteva trovare un giovane, qualcuno di nuovo, per dare un 
segnale nuovo, io non dico che non sia competente, ma ce ne sono tanti altri per dare un segnale, 
noi abbiamo bisogno di segnali, bon, allora è andato da quello lì e quello lì ha detto: ma non devi 
parlare con me, che a Riva con chi devi parlare se vuoi organizzare una manifestazione.  
Con Bassetti.  
E Bassetti gli disse: ah, così mi hanno detto eh, ha detto: interessante questa cosa, interessante, ci 
penso, ne parlo, così. Passa domani.  
Passato domani,  a dire la verità la cosa è molto interessante, però io già ho un pacchetto di 
manifestazioni che faccio, non ho tempo, non ho voglia, non ho... di farne altre.  
Io non lo so se questa cosa è vero o è falsa, non lo so.  
Però l'impressione che io ho avuto in tutti questi anni è che effettivamente ci sia una specie di 
monopolio fra virgolette su queste cose che ho detto.  
Per cui sia difficile entrare, con nuove cose, non lo so, forse sbaglio, io spero di sbagliare, mi  
auguro di sbagliare.  
Allora l'impressione è un po' questa ma non solo la mia. Mi pare che anche qualche Consigliere 
abbia esposto questo suo pensiero in passato no? E concludo perché non voglio entrare in tutti..., 
concludo dicendo solo questo, che politicamente dalle elezioni nazionali che ci sono state, da 
come pare che vadano queste  elezioni  europee,  emerge forse un segnale di cambiamento,  ci 
vuole un cambiamento, ci vuole un cambiamento nel modo con cui si fa politica, e mi pare che 
anche  la  cittadinanza  rivana  dove  ha  potuto  ultimamente  ha  manifestato  questo.  Dove 
effettivamente venga una volta per tutte, una volta per tutte premiata la competenza e non la 
fedeltà o l'interessamento perché è questo il meccanismo da smontare in Italia. Qui bisogna che, 
ma  non  solo  nella  politica,  nel  lavoro,  nelle  scuole,  nelle  Università.  Bisogna  premiare  la 
competenza, e invece purtroppo nella politica si è continuato a premiare la fedeltà.  
Quello che dicevano questa sera, l'hanno detto in tante volte: perché è di minoranza, quindi non 
conta niente.  
Sì, è vero perché qualsiasi buona idea se però non porta dietro un patrimonio di fedeltà a chi in 
quel momento governa o un interesse non vale niente. Non vale, questa è la realtà. E questo il  
punto da scardinare, è questo il punto che noi dobbiamo scardinare. Dobbiamo, sennò l'Italia sta 
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già marcendo ma marcirà ancora di più, qui bisogna cambiare profondamente, allora io vi chiedo, 
visto che stiamo arrivando alla fine di questa legislatura, visto che ci siamo trovati di fronte un 
documento così corposo in questi anni voi avete visto questo, qui dentro, avete visto che è stata 
premiata la competenza, o si continua a favorire e a premiare la fedeltà e l'interesse.  
Questi sono i punti, è inutile che ci nascondiamo dietro le cose, perché oramai la gente oramai le  
ha capite queste cose e sempre più naturalmente purtroppo ci sono dei tempi,  ma il futuro è 
questo, il futuro è che l'Italia si salva solo se si passa dalla fedeltà, dall'inciucio, dall'interesse 
piccolo,  grande  alla  competenza,  noi  dobbiamo  mettere  persone  competenti,  fare  cose  che 
abbiano il senso, che abbiano il senso che vadano verso la risoluzione dei problemi, di tutti.  
E non solo di problemi particolari.  
O interessare solo necessarie fasce a scapito di altre allora io solo in questa ottica mi posso 
impegnare per il futuro, perché altrimenti non ci sono possibilità. Perché continuare a insistere 
nel farsi carico, nell'aiutare persone che parlano in un modo, e invece alla fine vogliono solo 
accanto a sé persone fedeli che dicano sempre di sì e che alzino sempre la mano, a me questo non 
ha mai interessato e mai interesserà, grazie.

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Pederzolli Mauro.  
 
Consigliere Pederzolli
Sì, grazie Presidente. Parlare di bilancio in un momento economico talmente delicato diventa un 
passaggio spinoso con l'aggravante di diventare impopolare per i tagli e i sacrifici che lo stesso 
contiene o può contenere.  
Lo scenario economico attuale che evidenzia diversi  fattori  di criticità condiziona e limita le 
scelte,  e  obbliga  a  contenere  le  previsioni  per  il  futuro,  dal  momento  che  causa  la  crisi,  le 
manovre statali per il risanamento della finanza pubblica, e il continuo evolversi dei rapporti tra 
Stato e provincia impone il contenimento delle previsioni di bilancio. Alla luce del crescente calo 
dei trasferimenti provinciali.  
Queste  previsioni  lei  Sindaco  le  ha  ricordate  anche  nella  sua  relazione,  fino  all'anno  2017 
possono essere ancora programmate con dei tagli limitati ma comunque con un peso importante 
per ciascuno Comune, mentre dall'anno 2018 le quote assumeranno una rilevanza che non fa 
presagire un quadro roseo per il futuro.  
In merito nella sua relazione ha voluto riportare integralmente lo scenario complessivo descritto 
dal protocollo di intesa nell'intervento del Presidente Ugo Rossi,  nel suo discorso inerente il 
bilancio  di  assestamento  provinciale.  Nella  descrizione  dell'attuale  momento  di  ristrettezza 
economica emerge e lei l'ha ricordato, il significativo riferimento che ha fatto circa la crescente 
attività della Caritas, nel sostegno alle esigenze dei cittadini e delle famiglie in difficoltà.  
Ecco che come in una qualsiasi buona famiglia davanti alla riduzione delle entrate finanziarie 
coincidono interventi che vanno a limitare i costi e le uscite, per fare in modo che sia evitale la  
strada che porta all'indebitamento tra l'altro non ammesso nemmeno dal patto di stabilità.  
Va ricercato  quindi  l'equilibrio  tra  costi  e  garanzia  dei  servizi  al  cittadino,  cercando di  non 
incidere su quest'ultimo con esose richieste impositive. Una strada non facile anzi più il tempo 
passa e più questa risulta sempre più in salita.  
La provincia stessa ha già indicato attraverso il protocollo della finanza locale 2014 e il piano di 
miglioramento del 2013 alcune voci precise su cui i Comuni dovranno intervenire per contenere 
il peso sui bilanci futuri, in un quadro generale piuttosto critico, diventa indispensabile trovare 
una strada che permetta quanto meno un miglioramento della richiesta offerta di lavoro, in modo 
da consentire ai cittadini di diventare parte attiva dell'economia della città.  
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Su questo il Comune ha limitate possibilità, salvo indicare delle linee politiche che aiutino il 
rilancio delle attività, delle famiglie e contestualmente della qualità della vita della nostra città. 
Abbiamo stabilito che Riva del Garda deve essere la città delle fiere e dei congressi, bene, che si 
proceda  in  tempi  rapidi  alla  realizzazione  delle  strutture  che  dovranno  garantire  questa 
opportunità di richiamo turistica.  
A mio avviso questo è uno dei primi passaggi con i quali viene data una impronta futura della 
città da parte della politica. Da più parti si sente lamentare la perdita di appeal, turistico, per 
quanto  riguarda  l'offerta  serale,  svariate  voci  vanno  in  questa  direzione,  dall'altra  parte  si 
contrastano le stesse snocciolando i dati delle proposte serali della stagione estiva.  
Personalmente  ritengo  che  entrambe  siano  voci  della  città  che  devono  essere  ascoltate, 
considerate e contemperate con quanto viene proposto e realizzato all'interno della città.  
La nostra Riva del Garda poggia le proprie fondamenta sul turismo, questa è la risorsa principale 
a cui si affianca una buona fetta legata al settore dell'industria.  
Per incrementare la richiesta offerta lavorativa della città, un vero rilancio turistico è la base da 
cui può partire una indicazione politica che permetta quella crescita economica delle famiglie che 
oggi purtroppo non gode di una adeguata condizione e di una positiva fiducia per l'immediato 
futuro.  
Una società sana che vive del proprio lavoro incide in modo meno marcato sulle risorse degli 
enti pubblici e quindi sulla stessa collettività.  
A mio umile parere per provare a realizzare quanto descritto in tema di rilancio turistico occorre 
realizzare alcuni punti salienti che passano attraverso l'identità turistica della città, una viabilità 
organizzata e la ricerca di un equilibrio tra esigenze turistiche e quelle dei residenti.  
Per fare questo bisogna cercare innanzitutto un obiettivo preciso di come si pensa di disegnare la 
città  futura,  a  questo  devono  partecipare  l'amministrazione  comunale,  le  associazioni  di 
categoria, le attività economiche. Vanno comunicate alla popolazione in maniera chiara le finalità 
che si vogliono perseguire e i risultati che si vorrebbero conseguire.  
Questo perché si deve remare tutti nella stessa direzione, cercare la più ampia fiducia perché 
soltanto se si crede in un progetto c'è la possibilità che ogni attore metta a disposizione il proprio 
impegno per raggiungere lo scopo.  
Cosa intendo con identità turistica della città, ho accennato in precedenza della volontà di fare 
Riva del Garda il polo fieristico e congressuale del Trentino, questo dovrà consentire una ampia 
stagionalità  turistica,  permettendo  di  spalmare  eventi  durante  l'intero  anno  solare.  Stiamo 
investendo su un turismo legato alla bicicletta e agli sport velistici. Riteniamo sia sufficiente tutto 
questo oppure vanno ricercate nuove opportunità da abbinare a queste?  
La vicina Arco ci ha insegnato che la scelta di puntare sulla arrampicata sta dando i suoi frutti, 
tradizionalmente il Comune arcense ruota inoltre attorno al soggiorno legato alle cure, all'interno 
dell'ambito della Busa si inserisce nella rete dei percorsi ciclabili e in quelli della mountain bike 
ricercando un turista legato più alle strutture agrituristiche che al tradizionale albergo.  
Risulta piuttosto evidente che avendo un lungo lago il nostro tra i più belli se non il più bello in  
assoluto  con  una  spiaggia  così  ampia  che  attrae  una  diversità  di  ospiti  che  richiedono  una 
maggiore offerta.  
Proposta che deve cercare di abbracciare le diversità dell'ospite non trascurando che la città viene 
vissuta anche dal residente.  
Si è ricercato il marchio Family, la famiglia può essere una opzione su cui puntare, certo è che 
avere questa tipologia di turismo richiede maggiori spazi per il divertimento dei piccini quanto 
dei più grandi.  
Valutando l'ambiente che circonda la nostra città, nasce spontanea la possibilità di pensare a una 
proposta che si  orienti  sulle escursioni  legate ai  vari  punti  panoramici  e non, che sono stati  
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oggetto di interventi per mettere in risalto la loro bellezza o per facilitarle il raggiungimento, 
opportunità che potrebbe unirsi  a quella della famiglia.  Attualmente sono già proposti  alcuni 
percorsi divisi tra enogastronomia e uscite specifiche sul territorio, la direzione potrebbe essere 
quella di implementarle e farne una sorta di punto fermo dell'offerta turistica della città.  
Pensare a una attrazione turistica in tal senso non vincola solamente la stagionalità estiva, ma 
potrebbe  essere  spalmata  su  una  porzione  stagionale  bene  più  ampia  e  abbinata  alle  fiere 
congressi, promuovere una offerta primavera autunnale di Riva del Garda.  
Le mie sono solo idee, se volete chiamatele proposte per stimolare una visione per l'immediato 
futuro della nostra città.  Non pretendo di essere il  titolare di quello di cui la nostra città ha 
bisogno, cerco di contribuire nella ricerca di un percorso che possa restituire alla nostra città 
quella attrattiva che per una buona parte dei cittadini sembra essersi smarrita.  
Su questo tema lei Sindaco ha voluto sottolineare la necessità di ricercare una idea che possa 
incrementare il pacchetto di proposte che Riva del Garda offre nel periodo natalizio, non per 
entrare in concorrenza con i Comuni vicini ma per dare un maggiore ruolo alla nostra città nel 
calendario degli eventi di Natale e concordo pienamente su quello che ha voluto sottolineare in 
questo senso.  
In un periodo come quello che stiamo vivendo oggi ritengo necessaria una programmazione, non 
interventi estemporanei o tampone, va programmata una idea per il futuro alla quale deve essere 
riconosciuta una fiducia totale da parte dei principali attori della nostra città, passaggio questo 
che consentirà un forte impatto sull'esterno con l'obiettivo di ricercare o ricreare quella attrattiva 
che è il fulcro importante della nostra economia.  
Un altro aspetto che ritengo imprescindibile per il futuro della nostra zona è quello legato alla 
viabilità, il perno fondamentale passa attraverso la realizzazione del collegamento tra Loppio e la 
Busa, perché dico questo, il mio ragionamento si basa sul fatto che in tema di mobilità all'interno 
della  Regione  abbiamo una autostrada  che dispone di  due  sole  corsie,  rispetto  a  arterie  che 
possono contare su più corsie e quindi sono a maggiore snellezza di spostamento. Con questo 
non voglio dire che in Trentino Alto Adige si dovrà realizzare una autostrada simile, dico che al 
primo  problema  incidente  cantiere  o  altro  si  forma  colonne  chilometriche.  Se  a  questo 
aggiungiamo che per raggiungere la zona del lago si rischia di dovere sopportare ulteriori tratta in 
fila indiana si corre il rischio di invitare il turista a scegliere mete alternative, ma non basta solo 
questo, anche lo spostamento all'interno da e per la città deve essere organizzato in maniera da 
renderlo ordinato e maggiormente fluido. Questo può significare la realizzazione di nuove arterie 
di  spostamento  e  qualche  Consigliere  ha  già  menzionato  alcuni  particolari  casi  nel  suo 
intervento, oppure il miglioramento di quelle attuali, dalla necessità di un chiaro ragionamento su 
dove si vogliono collocare le principali aree di sosta.  
In altre occasioni di intervento al bilancio ho già accennato alla mancanza di un attraversamento 
orizzontale della città, che si colleghi a quelle che saranno le principali arterie di spostamento.  
La nuova viabilità Loppio – Busa, unita alla variante ovest e a una arteria di attraversamento 
orizzontale  della  città  consentirebbe  una  agevole  viabilità  nella  cintura  esterna,  consentendo 
anche quel ragionamento che potrebbe portare alla pedonalizzazione di viale Rovereto.  
Anche i suoi pensieri sull'argomento inseriti nella relazione che ci ha esposto segnalano un certo 
malessere legato ai ritardi nel completamento dei lavori della variante ovest della città che per 
quelli relativi all'abitato di Nago, il cui progetto esecutivo è stato approvato ma che come ci ha 
ricordato l'appalto non è ancora stato indetto.  
Sto provando a pensare a una città che colloca le proprie aree di sosta più capienti nella prima 
periferia, lasciando nella zona adiacente al lago solo alcuni spazi a servizio delle strutture che 
sono già nelle ipotesi di sviluppo della città.  
La  previsione  del  piano  attuativo  fascia  lago  in  fatto  di  aree  di  sosta  non  sembrerebbe 
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compatibile con una chiusura di viale Rovereto e quindi se si pensa di indirizzarsi verso questa 
scelta si devono ricercare e ripensare alcune decisioni.  
Queste  consentiranno la  premessa per  la  realizzazione  di  un centro città  meno vissuto  dagli 
autoveicoli e più soddisfacente per le esigenze degli appassionati della bicicletta.  
Oltre a una zona pedonale meno intaccata dalla circolazione.  
Se questa viene ritenuta una idea che può raccogliere l'interesse della città allora ci si dovrà 
muovere con convinzione e con l'obiettivo di arrivare nel minore tempo possibile a un progetto 
che avvii  la realizzazione di una nuova organizzazione dello spostamento all'interno dell'area 
comunale.  
In alternativa la situazione manterrà le previsioni per una parte già tracciata, lasciando inalterate 
problematiche già note.  
Ho affrontato  temi  inerenti  il  turismo e la  viabilità  considerandoli  punti  salienti  nel  rilancio 
economico della nostra città. Pensando al turismo non si può non pensare alle manifestazioni e 
agli eventi.  
Modificare o cercare di incrementare la tipologia di turista significa anche variare l'offerta e le 
proposte della città.  
La mentalità turistica non può trascurare l'attività e la vita serale, argomento che inevitabilmente 
pone frontalmente due esigenze, quelle delle attività commerciali e quelle dei residenti del centro 
città.  
Un  altro  aspetto  molto  importante  per  potere  coinvolgere  tutte  le  figure  della  città  in  una 
decisione per il futuro è la ricerca appunto dell'equilibrio tra residenti e manifestazioni.  
Da alcuni anni sostengo che un importante punto di partenza per dimezzare le problematiche di 
convivenza passerebbero attraverso la realizzazione di una area per le manifestazioni, nell'anno 
2010 assieme a altri colleghi Consiglieri ho proposto una mozione che suggeriva questa ipotesi, 
valutare e di conseguenza progettare e allestire fino già dalla prossima stagione estiva o in tempi 
ragionevolmente brevi una area per le manifestazioni da mettere a disposizione delle associazioni 
che  ne  facciano  richiesta  con  una  attrezzatura  base,  palco  e  relativa  copertura,  allacciatura 
elettrica e idrica ubicata in una zona facilmente raggiungibile e prossima al  centro cittadino. 
Circostanza che consentirebbe un maggiore equilibrio tra le esigenze dei residenti del centro e 
quelle degli organizzatori dei vari momenti di svago.  
Mozione approvata con 24 voti su 25 votanti.  
Credo che porre una riflessione su questa opportunità sia un passaggio doveroso, recentemente 
ha città di Trento ci ha rappresentato le difficoltà legate alla convivenza degli eventi nei centri 
storici. La necessità di ampliare l'offerta può significare dare una precisa identità dei luoghi e 
degli spazi da adibire alle varie serate. Non è solo la musica il problema di convivenza, anche 
l'attardarsi nelle persone all'esterno dei locali diventa una problematica per chi vive la realtà del 
centro.  
Tutti fattori che generano malumori, lamentele in entrambe le direzioni.  
Ecco perché in un ragionamento di una nuova proposta e di identità turistica della città occorre 
che tutte le figure si mettano a disposizione per fare in modo che ci possa essere la massima 
convergenza sul percorso che si vorrà realizzare.  
Riva del Garda non deve necessariamente diventare la Rimini del Garda ma deve rilanciare la 
propria immagine con l'obiettivo di fare il bene non solo per il turista ma anche per se stessa e  
per tutti i cittadini che la vivono.  
In tutto questo l'amministrazione comunale dovrebbe fungere da regia, indicando le direzioni che 
si intendono percorrere sostenendo e invitando le varie categorie economiche a impegnarsi per 
consentire il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prefissati.  
Un importante dialogo con la città deve essere la base per fare comprendere che una delle strade 
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per una crescita complessiva passa attraverso una ulteriore identità della nostra città e che con la  
giusta comprensione e fiducia i risultati possono portare benefici per tutti.  
Con questo non voglio dire che la mia sia una predisposizione alla festa e alla baldoria, senza 
alcun limite, il mio intendimento va nella direzione di una città che si organizza, propone e tiene 
in considerazione le esigenze e le aspettative di tutti.  
Sul tema delle opere pubbliche sono stati rappresentati i vari interventi promossi dalla Giunta 
comunale durante questa consigliatura, si può essere d'accordo o meno, si poteva fare di più e 
meglio, di sicuro oggi abbiamo l'obbligo di impegnarci affinché opere importanti per la città non 
diventino ancora spot, elettorale.  
L'ho già detto prima, occorre che si avviino i cantieri inerenti il  quartiere fieristico di centro 
congressi, lei ha ricordato la scuola di Rione e mi sorprende sentire interventi di Consiglieri che 
considerino dignitosa e funzionale una struttura scolastica di questo tipo.  
Ricordo e non credo ci sia la necessità per i Consiglieri ma è una scuola senza palestra, ha una 
mensa  che è  sotto  dimensionata  per  il  numero di  alunni  che  la  interessano,  e  soprattutto  la 
dimensione  delle  aule  non  è  compatibile  con  il  numero  di  bambini  che  normalmente  la 
frequentano e visto la crescita e l'espansione abitativa che avrà la zona nell'immediato futuro, c'è 
da pensare che la scuola molto probabilmente rischia di non potere sopportare questo carico.  
Dicevo  lei  ha  ricordato  la  scuola  di  Rione,  il  palazzo  Lutti  Salvadori,  oltre  al  conventino 
dell'inviolata, opere che con la viabilità Loppio – Busa dovranno diventare certezze nel breve 
periodo.  
Ritengo positiva la previsione di realizzare dei nuovi tratti di ciclabile sul territorio, progetti che 
consentono  di  alimentare  l'appetibilità  turistica  della  nostra  città.  Una  domanda  la  rivolgo 
all'Assessore Zanoni circa la realizzazione del marciapiede di via Venezia, questo comporterà un 
restringimento della stessa via rispetto alle dimensioni attuali, perché questo andrà a incidere sul 
movimento dei mezzi e va pensato se la larghezza rimarrà adeguata. Una domanda che chiedo 
perché è sorta spontanea viste le dimensioni della strada e la mole di traffico che sopporta.  
In tutti questi passaggi che ho menzionato ho più volte rimarcato il termine comunicazione, il  
dialogo con la città diventa indispensabile,  non solo per fare comprendere gli obiettivi di  un 
progetto che si vuole promuovere l'intesa con la città nasce dal riavvicinamento della politica ai 
cittadini.  
Quante volte abbiamo affrontato o sentito questo discorso? Una infinità di volte ma il risultato ha 
tradito le aspettative di molti.  
Arriva però un momento in cui bisogna iniziare a confrontarsi perché quando le risorse iniziano a 
scarseggiare bisogna fare tesoro delle proprie qualità, ma occorre la fiducia delle persone e per 
ottenerla va recuperata la credibilità nelle istituzioni e in chi le rappresenta. Recupero che passa 
attraverso il cambiamento del modo di vivere e le posizioni politiche all'interno dei vari organi.  
Con questo non voglio dire che chi esce sconfitto da una tornata elettorale debba recitare il ruolo 
di  spettatore  silenzioso,  dico  però  che  la  politica  strillata  ha  portato  disaffezione  nella 
partecipazione elettorale e al distacco tra cittadini e politica.  
Non sarà di certo il Consiglio comunale di Riva del Garda a sollevare le sorti della politica in 
generale. Certo è che il nostro civico consesso può iniziare quel processo per recuperare quella 
fiducia e quella credibilità che dovrebbero essergli riconosciute da parte della città stessa.  
Nella  gestione della  città  da parte  di  una  amministrazione  comunale  non tutto  è  certamente 
sbagliato o ritenuto non idoneo, qualcosa di positivo è stato certamente fatto. Si può manifestare 
il proprio disappunto, la mancata condivisione su questo o quello, ma deve essere effettuata in 
modo rispettoso dei ruoli e delle parti.  
La contestazione  non dovrebbe  essere  solo  fine  a  se  stessa  ma  contenere  anche  proposte  e 
sollecitazioni.  
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Spesso ripetiamo che l'attuale ruolo dei Consiglieri comunali sono svuotati dalle stesse norme 
che  li  regolano,  un  atteggiamento  poco  decoroso  e  etico  non  fanno  altro  che  squalificarne 
ulteriormente la funzione, la attenzione e il valore nei confronti dei cittadini elettori.  
Deve essere data una inversione di tendenza al modo di fare percepire la vita politica ai cittadini. 
Gli  esempi legati  alle vicende della  politica nazionale ma anche quelli  più vicini che hanno 
sollevato proteste e indignazione da parte di tutti devono essere un monito a non proseguire su un 
simile  percorso.  Nel  nostro  piccolo  possiamo  perlomeno  iniziare  a  costruire  una  città  più 
razionale e ragionevole ma l'esempio deve venire da chi si vuole assumere la responsabilità di 
gestirla.  
Per  esplicitare  maggiormente  il  mio  pensiero  voglio  utilizzare  alcune  parole  dell'alpinista 
scrittore e scultore Mauro Corona, che ha espresso in una recente intervista quando parlava di 
perché viviamo male e lui diceva per la saturazione, perché vogliamo tutto, prendiamo tutto.  
La domanda però è: come si fa a creare una società nuova in cui potere vivere tranquilli senza 
distruggere tutto ciò che ci circonda?  
Ogni mamma deve iniziare a tirare su in modo diverso i suoi piccoli, la causa di tutto è l'uomo, la 
sua cattiva educazione sin, da bambino.  
Un genitore maldestro e sciagurato non deve potere imporre una formula distruttiva a suo figlio.  
Vale la pena tentare, pensare a un nuovo equilibrio, tutto usa e getta, si consuma e si riparte. Un 
mondo dove non esistono più un'etica e una morale patriottica.  
Da dove iniziamo? Crescendo nuovi bambini, adulti del futuro, obbligatoriamente preparandoli 
per il bene.  
Ma  se  i  genitori  continuano  così  ignoranza,  imbecillità  e  scioccheria,  l'uomo  deve  pensare 
quando colloca la sua arroganza da qualche parte, ma vuole solo schei. L'esigenza non deve più 
essere quella del fare schei, è una utopia, ma mi pare che ormai non abbiamo più scelta.  
Nella  prima  parte  della  sua  relazione  signor  Sindaco  ha  evidenziato  una  certa  disaffezione 
elettorale, ricordando il trend, in forte calo, nelle percentuali di votanti che dimostra quanto sia 
difficile il rapporto tra cittadini e politica.  
Rapporto che deve essere recuperato per avere l'opportunità di esprimere rappresentanti locali nei 
vari livelli. Mi avvio alla conclusione, sottolineando che il mio è stato un intervento propositivo, 
cercando di porre attenzione alle varie sfaccettature.  
Un modo di operale all'interno del Consiglio comunale che ritengo di avere tenuto in tutti questi 
anni di esperienza politica.  
Quanto esposto  ritengo possa essere un obiettivo  su cui  porre  attenzione o sul  quale  potere 
ragionare.  In questo anno che porterà al  termine della  consigliatura si  può valutare se i  vari 
suggerimenti che emergono possono aiutare il percorso di crescita della città, e iniziare a gettare 
le basi per l'immediato futuro.  
Alla luce di importanti progetti che stanno per avviare i propri iter, realizzativi,  nel corso di  
questo anno 2014, o previsti all'inizio 2015, ritengo sia mia responsabile evitare ulteriori perdite 
di tempo, e permettere all'attuale amministrazione di completare quanto già intavolato.  
Mi permetto di collegarmi a interventi di precedenti Consiglieri che hanno parlato di campagna 
acquisti,  riferendosi  a  cambi  di  posizioni  di  alcuni  Consiglieri,  io  sono uno di  questi  che  è 
passato dalle file dell'opposizione, nello schieramento di maggioranza, non mi ritengo acquistato 
da nessuno.  
Non sono stato oggetto di nessuna campagna acquisti,  la mia è stata una scelta, dopo averci 
pensato e riflettuto a lungo e soprattutto non figlia di un interesse personale o di secondi fini,  
questo ci tenevo a dirlo perché non sono stati molti i Consiglieri che hanno cambiato la posizione 
all'interno di questo Consiglio e la ritenevo un intervento rivolto alla mia persona, e quindi mi è 
sembrato logico ribadire quello che è il mio pensiero e le mie intenzioni.  
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Alla luce di quanto appena esposto e nonostante il programma politico del Sindaco non sia stato 
da  me  supportato  nella  campagna elettorale  del  2010 sono dell'avviso  che  la  caduta  di  una 
amministrazione a questo punto del suo cammino naturale venga inteso dalla gente come un 
ricorrente gioco politico di cui ne è ampiamente stanca, più che un reale interesse per la città.  
Se l'impegno del Sindaco e su questa vorrei si esprimesse in merito, dicevo se l'impegno del 
Sindaco sarà quello di utilizzare questo ultimo scorcio di governo per provare a ricercare con 
tutte le componenti della città l'idea che possa contribuire al progressivo rilancio della stessa, 
oltre che fare in modo che i progetti attesi o in corso di iter, burocratico, vedano la luce, posso 
rappresentare sin d'ora la mia disponibilità. Grazie.  

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

Presidente
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Paolo.  

Consigliere Matteotti Paolo
Grazie Presidente. E va beh, cercherò vista l'ora di non essere, di essere molto più corto che gli  
anni precedenti, qualcosina si può dire.  
Allora, innanzitutto la relazione mi piace come parte, mi piace come chiude nel senso che parte 
rifacendosi ai nostri giovani e al concorso parlamento europeo dei giovani del liceo che è stato un 
successo, e chiude citando Degasperi e Battisti. E vorrei rileggere le parole perché queste proprio 
mi  piacciono,  perché  dice:  rischiano  invece  di  farci  perdere  quella  credibilità  anche  storica 
trasmessaci dai padri  fondatori  del Trentino Cesare Battisti  e Alcide Degasperi.  Quindi io in 
queste parole mi riconosco pienamente, magari altri in altre parti del Trentino non si riconoscono 
ma mi fa estremo piacere questa citazione e comunque in una relazione non è ancora il fine 
mandato perché..., però questo diciamo è, questo atto che è il più importante dell'anno, questa 
relazione  così  vasta  va  intesa  proprio  come  un  po'  il  riassunto  di  cose  fatte  perché  l'anno 
prossimo non dico che sarà meno importante, comunque forse sì, forse quello dell'anno prossimo 
sarà  meno  importante,  questa  è  particolarmente  importante  e  quindi  abbiamo  un  fascicolo 
veramente corposo.  
E è talmente corposo che è difficile sapere da quale punto cominciare. Nella parte iniziale si parla 
di  generalità cioè dei rapporti,  del Comune, e con l'alto Garda e con il  resto del Trentino,  i  
rapporti pare di capire come è stato sottolineato che i rapporti sono buoni ma non sono ottimali, 
c'è un deficit,  di  rappresentanza,  e  io  ritengo come è stato detto  proprio dal  Sindaco che ci 
vorrebbe una legge che garantisse una rappresentanza,  perché altrimenti  appunto si  cade nel 
ridicolo, va bene? È vero che c'è per Arco ma insomma non c'è per Riva, noi siamo le persone 
che forse anche politicamente siamo più vivaci, e quindi questo alla fine si ritorce contro di noi 
però santo cielo, così non va molto bene.  
A ogni  buono conto  in  questo  rapporto  che  in  questi  mesi  ci  ricucitura  con i  nuovi  vertici  
provinciali il Sindaco senza altro ha lavorato e ne ha facilitato, ne ha una profonda conoscenza, 
del contesto di amicizie personali e delle cose, per cui comunque è più facilitato per altri nel 
riuscire a portare a termine alcune cose, altre no. E sono cose che potrebbero pesare in una futura 
campagna elettorale per chi vorrà partecipare, perché per esempio il caso della variante la 5 bis, è 
chiaramente un caso da Gabibbo, non è responsabilità nostra,  perché queste cose si  possono 
vedere nel sud d'Italia, non al centro, al nord è più raro, ma noi ne abbiamo qui un caso, non è la  
prima volta eh, che capita, l'ex incompiuta si chiama così perché per anni è rimasta lì, e quindi di  
opere pubbliche male cominciate e non terminate ne abbiamo sempre avute,  abbiamo questa 
disgrazia che tra l'altro una volta chiusa ci solleverebbe da problemi di traffico su alcune vie 
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cittadine via Pasina e altre per cui io chiedo comunque al Sindaco di fare il massimo sforzo e  
anche su questo fronte di fronti ce ne sono tantissimi, ma questo è un fronte particolarmente 
dolente  che  potrebbe  costare  così  a  chi  volesse  presentarsi  e  verrebbe  senza  altro  imputato 
erroneamente al Comune, ma insomma è una cosa che può pesare.  
Nella prima parte si parla appunto, si parla dei finanziamenti delle cose che si auspica possono 
provenire da Trento, e aiutarci a terminare alcune grandi opere, ma qualche punto di domanda me 
lo faccio, per esempio Palazzo Lutti Salvadori, io però sinceramente Sindaco, mi pare che sia 
scritto che il completamento è destinato, è incentrato sul polo della biblioteca, destinato e dopo ci 
sono dei puntini, non è bene chiaro. Secondo me non è stato ancora definito, potrei sbagliarmi 
eh,  che  cosa  si  vuole  fare  di  quella  scatola,  quindi  è  chiaro  che  bisogna finirla,  sistemarla, 
sistemare gli esterni, sistemare le cose però non è che lì possiamo metterci dentro 40 associazioni 
comunali o magari tutte quelle di cultura che ci ha ricordato De Pascalis, sono 60 mi pare no? 
Quindi chiedo ma potrei anche, il Sindaco potrebbe dirmi l'ho già detto, in questo momento non 
me lo ricordo, abbiamo le idee chiare su cosa fare lì?  
Poi  santo  cielo,  finalmente  sappiamo che  vedremo completato  il  conventino  inviolata,  ecco 
questa  è  una  cosa  estremamente  importante,  è  difficile  chiaramente  fare  percepire  alla 
cittadinanza  l'importanza  di  un  passo  del  genere,  comunque  tutti  sanno  che  la  Chiesa 
dell'inviolata è molto frequentata,  è un gioiello unico e quel compendio potrebbe essere una 
ulteriore forma attrattiva nei confronti sia di turisti visitatori, cittadini e un altro gioiello, tutto 
quel compendio, quindi bene venga e altre cose, ecco già che ci sono chiedo subito, perché sono 
descritte nella prima parte quindi io vengo avanti da lì, si parla nella prima parte appunto del 
finanziamento su Maso Ronc, però anche qui mi sovviene, in realtà è un progetto che si chiama 
parco..., esiste già un progetto per quell'area o esisteva, era stato predisposto dall'allora servizio 
valorizzazione, quindi c'è già qualcosa.  
Ecco, io ho dei dubbi, su questo, e spiego a Modena perché ne ha parlato come un'ottima cosa, è 
senza altro una ottima cosa, però non è che a Riva del Garda manchi il verde cittadino, tra il 
lungolago, Miralago magari anche a Cattoi e vari parchi, ogni quartiere ha il suo parco, area 
sportiva e comunque sono estremamente costosi da mantenere, allora se si tratta onestamente, 
questi sono anche suggerimenti da un punto di vista differente, se l'amministrazione interessa 
può raccoglierli come no, però appunto e devo dire, lo dirò dopo che onestamente, alcuni dei 
miei suggerimenti, magari prodotti insieme al Consigliere Zucchelli con tutta onestà sono stati 
raccolti magari al di là delle mie aspettative e ne parlerò dopo.  
E questo è un altro di quelli, allora dovremo fare qualcosa di più di un parco pubblico perché un 
parco pubblico ha solo un costo, non ci produce niente, è chiaro che l'obiettivo e qualcuno ne ha 
parlato a proposito dell'area cementi,  l'obiettivo sarebbe fare qualcosa di attrattivo che possa 
essere pagato per essere visto, cito tra l'altro Trauttmansdorff di Merano, scusate la pronuncia, 
come  prototipo che qua non potremmo mai fare una roba del genere, ma qualcosa che ricorda 
magari il giardino di Gardone e qualcosa del genere che per via della vivacità dei fiori e delle 
piante possa farsi pagare un Euro all'ingresso e quindi pagare se stesso, e magari produrre anche 
occupazione, sarebbe forse la soluzione migliore, perché un parco pubblico là invece un giardino 
da visitarsi con rarità botaniche sarebbe qualcosa di più secondo me. Però io la lancio qui ma non 
è una idea di oggi, è una idea già detta da altri.  
E quindi vado avanti.  
Allora ho già detto del conventino dell'inviolata. Dei forti, ecco ci siamo orientati sui forti del 
Brione, va beh, era più facile giocarcela anche dal punto di vista turistico con la Tagliata e creare 
un percorso lì, è già stato detto, però viene avanti quello e evviva insomma ecco, va bene lo 
stesso.  
Tantissime opere, ecco liceo andando avanti.  
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Mi piace la frase del Consigliere De Pascalis, va bene, ma ci vorrebbe un rigurgito di razionalità 
perché questa è una bella espressione, nel senso che abbiamo visto il progetto, l'abbiamo anche 
approvato, io personalmente ho fatto anche delle osservazioni, ve le ripeto, relative alla assoluta 
inutilità secondo il mio modesto parere di fare un'altra biblioteca, con accesso pubblico, sono 
costi  ma  nel  momento  in  cui  la  biblioteca  tra  l'altro  hanno  accesso  online  e  anche  i  libri  
diventano online, fare una biblioteca fisica come luogo di consultazione mi sembra veramente un 
doppione,  visto  che  l'altra  è  a  200  metri,  e  verrà  ampliata  con  l'ampliamento  del  palazzo 
Salvadori,  quindi  perché  è  previsto  sicuramente  una  parte  dell'utilizzo  quel  palazzo  come 
aumento  della  biblioteca  quindi  ne  aumentiamo  due,  il  momento  comunque  il  libro,  le 
biblioteche funzionano ma il libro viene usato anche in un'altra maniera, quindi uno può accedere 
alla biblioteca e vedere il libro online. Quindi la biblioteca come luogo fisico di consultazione 
comunque non sarà utilizzata come adesso, questo è facile prevederlo.  
E quindi chiedo al signor Sindaco, il fatto che lei dica letteralmente ha impegnato le risorse per la 
realizzazione, per ora sugli esercizi 2016 – 17 – 18 ci mette lì un per ora, lei insomma non mette 
mai lì le cose, per ora vuole dire che la provincia ha qualche incertezza? E allora mi ricollego a 
quello che dice il Consigliere De Pascalis, non è che dei 26 milioni di Euro che comprendono 
anche la foresteria mi pare e aule di 50 metri quadrati che non si sono mai viste in tutta Europa 
suppongo, non è che mai in un rigurgito di razionalità si riducono un attimo e dicono invece che 
26,  lo  facciamo  15  che  magari  riusciamo  a  fare  una  bella  cosa  senza  fare  una  operazione 
massiccia, noi l'abbiamo licenziato in Commissione, ma sulla fiducia dicendo va beh, insomma 
ormai è partito, e verrà fatto già questa estate e quindi come facciamo a ridiscutere però insomma 
qualche margine mi pare che si apre, anche perché dal punto di vista architettonico quelli che 
l'hanno visto non hanno dichiarato eccessivo entusiasmo e mi fermo qui.  
Quindi chiedo se e il prossimo amministratore potrebbe essere lei e di fronte a una provincia che 
dice ma non ho più i soldi, allora potrebbe dire tra un anno o due ma va beh, se non hai più soldi 
mettine  di  meno  e  ridimensiona  un  po'  che  siamo  tutti  contenti,  sia  al  liceo  che  noi,  una 
operazione doppiamente vincente. Quindi vorrei sapere se dietro quella espressione c'è qualche 
cosa.  
Ecco lavori Itea, in zona Alboletta, contributi, qui il gatto che si morde la coda, io non sono 
assolutamente d'accordo con le espressioni usate dal Consigliere Pederzolli diciamo di dispregio 
della situazione attuale. Non credo che, ha usato un termine particolare per le aule, non credo che 
in questo momento sia una situazione così negativa come lei l'ha descritta,  certamente viene 
ampliato, ma in parte viene ampliato perché abbiamo costruito Itea, quindi voglio dire, è un po', 
se costruisco Itea ho bisogno di scuole perché arrivano un pacco di bambini quindi è una cosa 
conseguente all'ampliamento Itea e non tanto allo status quo, più che altro per quello che ho 
capito.  
Comunque 

(intervento fuori microfono) 
elementare, Rione, no. Collegavo l'ampliamento Itea a quello, peraltro devo dire qua che a questo 
punto è vero che in via Pigarelli c'è un altro lotto Itea, però anche qui dico bisogna cambiare 
punti di vista e continuamente modificarli a seconda delle cose che vengono avanti, ma Itea a 
questo punto non è meglio che compri, facendo le aste e con dei prezzi congrui, non è meglio che 
compri parte del patrimonio esistente invece che costruire ancora sul verde? Sappiamo che ci 
sono case su case su case, santo cielo dovrebbe fare una moratoria, è vero che l'ha già comprato, 
mi pare o no? Il terreno, però insomma ci sono pacchetti di case, dovrebbe esserci prezzi bassi, 
fare delle offerte, non si fa spennare dagli imprenditori ma in questo momento il coltello dalla 
parte del manico ce l'ha Itea, io compro le cose e magari vi tengo a galla pagando molto meno di 
quello che l'hai pagato anni fa ma comunque ho delle case già pronte e rispondo immediatamente 
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alle esigenze, quindi non so esattamente la politica Itea, non sono uno specialista, ma io signor 
Sindaco, se ci sarà lei o non ci sarà lei tenga presente che nei prossimi anni la politica Itea, lo 
dico  qua,  Riva  del  Garda  ha  dato  moltissimo a Itea,  e  lo  vediamo dall'Alboletta  che  poi  il 
risultato è comunque un bel mattone da digerire per la città perché ci comporta anche di sborsare 
per  ricostruire  il  polo  scolastico,  va   beh,  è  un  parte  delle  conseguenze  Itea  che  insomma 
dobbiamo anche aggiornarci, freniamo un po' sulla, non sulle case Itea, o sulle... freniamo un po' 
sulle nuove costruzioni, che poi portano via tempo e casomai se serve acquisiamo il patrimonio 
esistente e poiché ci sono interi condomini invenduti, quindi margini ce ne sono. Ecco da questo 
punto di vista bene ha fatto la comunità del Garda non tanto come location, o come immobili ma  
comunque  a  comprare  qualcosa  che  comunque  veniva  costruito  senza  andare  a  pescare  sul 
terreno agricolo.  
Ecco quindi questa è una raccomandazione che mi sento di fare.  
Vado avanti, con la Buzzi va beh, quindi avremo una area industriale libera, se venisse occupata 
da un'altra  industria  bene,  il  cementificio ha dato  problemi  per  anni,  e è  stato monitorato  o 
comunque problemi nel senso che ogni tanto arriva qualcuno e diceva: ma siamo avvelenati, ci 
sono state messe delle centraline, sono state misurate, comunque dal punto di vista paesaggistico 
non era il massimo.  
E bisogna capire appunto che cosa scriverà il piano territoriale di comunità per quell'area, ecco 
qui già che ci sono mi estendo un attimo, per quello che ho visto io, che sono stato chiamato 
come membro del Consiglio della Fraglia a dire qualche cosa sul piano territoriale di comunità, e 
tra l'altro la cosa curiosa è che sulla zona ex Arco Porto, c'era scritto: centro sportivo nautico 
internazionale di Riva, c'era scritto così, quindi qualcuno, quelli di Arco perché non è stato il 
Sindaco di Riva e questo lo posso testare, ha fatto scrivere sui terreni di Arco che Riva chiede il  
centro velico internazionale, c'è ancora, Malfer ha detto: ci siamo sbagliati, ma in realtà perché 
dico questo, perché si procede ho l'impressione, con il vecchio sistema, io chiedo questo e tu non 
mi rompere, e l'altro chiede questo, uno è il golf, uno una cosa, uno un'altra e nessuno interferisce 
sulle scelte del Comune, quindi adesso non so come andrà a finire, potremo trovarci un cento 
velico internazionale che è un doppione dei circoli velici, in una zona lì, il vecchio Arcoporto in 
sostanza, con tanto di costruzioni a valle e perché l'ha chiesto solo il Comune di Arco e gli altri 
non hanno detto niente, il golf, da una parte, il motocross, da un'altra, e noi non so bene cosa 
abbiamo chiesto, ma probabilmente cose che ci dovrebbero arrivare da tempo, e insomma questa 
politica l'ho già detto per quello  che ho potuto apprezzare è il  vecchio sistema di  una volta 
appunto ognuno chiede per sé e non rompe le scatole sulle altre cose, però non è un buono 
sistema in programmazione urbanistica, perché se un Comune chiede una cosa che va a scapito 
degli altri perché per esempio a realizzare un grosso villaggio turistico con 200 manufatti sotto 
Monte Brione che adesso frana e vedremo, non è che è nell'interesse né di Riva né di Arco eh.  
Né di Torbole. Eppure può venire avanti e nessuno dice niente, quindi non mi piace neanche un 
po', però lo dico perché sono cose, non sono andato a cercarle, ci sono caduto dentro, anche 
lavorando con la scuola, e ho visto che alcune cose procedono in questa maniera.  
Ecco, andando avanti ci sono state delle critiche da parte di Zambotti sulla questione del Bike 
festival, la questione che io ho sollevato venti anni fa con il Consigliere D’Agostino, è rimasta lì 
però onestamente uno guarda sul sito, come ho guardato prima, il bike festival, è un marchio che 
appartiene alla rivista Bike e è di una società che ha sede a Amburgo, questo come posso dire, 
quindi gli affitti dei vari stand verranno raccolti da questa società, dopo ci fermiamo lì insomma. 
Che comunque potrebbero essere consistenti, ecco.  
La stessa cosa fanno altri,  ma gli  affitti  finiscono magari  in  associazioni  così,  non so come 
funziona,  non ho intenzione di approfondire però ci  deve essere anche un po'  di  denaro che 
circola evidentemente.  
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Detto  questo  il  bike  festival,  è  una  cosa  splendida  che  va  tenuta  a  Riva  e  l'abbiamo  visto 
quest'anno che c'è stata una, quello di quest'anno è stato un grosso evento, più di altri anni, e 
quindi siamo tutti contenti per l'indotto che crea.  
Questo è chiarissimo.  
Procedendo velocemente, perché non voglio consumare troppo tempo, ecco alcune domande e 
poi il pistolotto finale e..., allora sì, devo dire che leggendo lo dirò dopo mi compiaccio di trovare 
cose che ho chiesto personalmente o insieme al Consigliere Zucchelli.  
E ne parlerò dopo.  
Comunque  parlando  delle  opere  pubbliche  in  particolare  abbiamo  l'Opk  795  che  è  il 
collegamento via Modl e via Trieste. Ecco, mi raccomando è nelle aree di inseribilità, so che è 
previsto un altro collegamento,  questi  collegamenti  costano molto,  si  tratta del collegamento 
della vecchia Rione Degasperi con la ciclabile.  
E ecco ne ha già parlato Pederzolli il marciapiede di via Cartiere, credo che come l'altro pezzo 
venga fatto nei limiti del possibile però il marciapiede non c'è, ecco, dico che sarebbe opportuno 
poi prevedere in un futuro, una futura progettazione l'estensione fino su alle foci va bene? Perché 
manca, non perché ci abita mia suocera ma perché manca il marciapiede e c'è un bel traffico e la 
gente va a piedi e se va a piedi va sulla strada, bambini, carrozzine, turisti che fanno a mangiare 
su alle foci quindi è una opera strettamente necessaria.  
Quindi bene venga e sono molto contento perché non se ne era parlato prima o se ne era parlato 
poco quindi chiaramente sappiamo che l'Assessore è attento.  Altra cosa Opk743, i  poli  sulle 
spiagge.  
Sono costosi, il progetto era molto oneroso il progetto  Marega, però credo che e questo è un 
messaggio pro futuro insomma perché i finanziamenti non ci sono, che bisogna interrogarsi sulla 
situazione,  bene  vero  che  potrebbe la  Lido realizzare  un  polo  quindi  sgravarci  in  parte  del 
compito, però sono 65 mila Euro di affitto l'anno ci perderemo qualcosa del genere, non so.  
Però sono veramente brutte quelle cose lì e non sono adeguate alla bellezza del lungolago quindi 
insomma non lo so, ma questo è una cosa veramente triste vedere quei manufatti che sembrano 
più i bunker, della prima guerra mondiale, ci fanno pandan, con i resti dei bunker, che ci sono sul 
lungolago e pertanto sono abbastanza brutti sì.  
Altra cosa, taglio perché non voglio prolungarmi, ecco il ragionamento lo lancio qui, è stato fatto  
da altri, il ragionamento, io butto lì solo tre parole, Miralago, Cattoi e San Francesco, non so se  
potranno mai essere collegate, mi sono già spiegato, quindi taglio corto, però ancora una volta e 
devo dire che a volte il Sindaco sorprende perché sembra refrattario a delle idee e poi di colpo le 
porta avanti, mi ricordo l'allargamento della Miralago, noi validamente abbiamo combattuto per 
questo, sto parlando io e il Consigliere Zucchelli in sede del bilancio dell'anno scorso e era tra 
l'elenco delle  dodici cose che avevamo richiesto e devo dire che insomma io,  aveva trovato 
corrispondenza sul punto più importante e anche su altri. E di primo acchito sembrava appunto 
che l'amministrazione lo vedesse come un qualcosa di difficilmente operabile, invece no, è stato 
portato avanti, altre cose anche. Quindi io la rilancio e ridico come aggregandomi al coro degli 
altri,  anche  se  sono  stato  uno  dei  primi  sostenitori  insieme  agli  altri,  che  una  eventuale 
acquisizione dell'area Cattoi, previo anche un impegno, va bene? Sarebbe il migliore lascito per i 
futuri cittadini. Un grande prato verde sarebbe la cosa migliore, come lascito, ancora, credo che 
molti sarebbero d'accordo su questo.  
E procedo ora con alcune segnalazioni, va beh, altre cose sono pure contento che alcuni progetti, 
alcuni  dei  quali  lo  dico  senza  tema  di  alcuna  smentita,  erano  stati  lanciati  da  me 
precedentemente, però questa amministrazione ha creduto non perché li abbia lanciati io, ci ha 
creduto perché erano credibili, e uno per tutti il collegamento che io ho disegnato in un percorso 
però è stato modificato e va benissimo, il collegamento di ciclabile tra San Tommaso e Ceole, va 
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bene? Quella è una cosa bellissima, potrebbe essere uno dei sistemi importanti di collegamento 
tra  Arco  che  non  si  è,  Arco  avrà  i  suoi  politici  ma  su  alcune  cose  non  si  è  dimostrata 
assolutamente insensibile,  non teme nessuna smentita,  la  questione delle  piste  ciclabili  Arco 
sembra che non gliene freghi niente. Credo non ci sia nessun arcense qua però non ho mai visto 
un progetto che cerca di collegarsi con la città di Riva e noi, beh, insomma sembra che, sembra 
che gli importi poco, mi correggo, perché io non conosco tanti progetti che scendono da Arco 
verso Riva con l'intenzione di  allacciarsi  sulla  rete  esistente,  ne conosco parecchi  che fanno 
l'operazione opposta. Se sono smentito è meglio, vuole dire che hanno cominciato a crederci. A 
questo proposito non è che debba ringraziare l'amministrazione perché definitivamente c'è la 
mappa delle piste ciclabili sul sito del Comune di Riva, però io e altri, soprattutto io abbiamo 
battuto fortemente per tre anni, al quarto anno la mappa c'è, in un primo tempo era difficilmente, 
era difficile trovarla, adesso è più facile, secondo me c'è qualche imperfezione, magari mi sbaglio 
io, però c'è e è una cosa estremamente importante, so che è stata inviata in Garda, speriamo che 
ne faccia una stampa, la metta online, perché è una cosa, adesso che la rete finalmente è una rete  
che secondo me tante  città  non hanno, e qui  chiaramente Sindaco ci  ha creduto non perché 
l'abbiamo detto noi perché lui su questa cosa ha sempre creduto, aveva i giusti appoggi a livello 
provinciale, e adesso io glielo ho anche detto una volta che sono andato a confessarmi con lui ma 
insomma, sto scherzando ovviamente, ma magari ci si trova al bar, si dice tre cose, gli ho detto: 
non avrei mai  creduto,  non sto qui a lusingarlo perché ho anche un po'  di  bastone se vuole 
insomma voglio dire, però non avrei mai creduto anche perché ci avevo provato io, ci aveva 
provato Frizzi con mozioni, che avremmo visto sul ponte canale, sul torrente Varone l'avremmo 
visto passare sopra viale Trento, va bene? Perché si diceva che era uno che non l'avrebbe mai 
fatto passare, invece la pista ciclabile che secondo me aveva poche speranze di essere collegata 
dalle foci praticamente, da Alberello fino al lago ce l'abbiamo, allora io sostengo che abbiamo 
una rete di piste ciclabili da invidiare, manca forse le tabelle, a mio parere, e comunque c'è anche 
perché il Sindaco e l'Assessore ci hanno creduto, mi accontenterò di poco ma questa è una cosa 
che mi rende felice anche perché io vedo di anno in anno il numero delle biciclette che sale, 
sempre di più, e la gente le usa, fa bene, consuma meno, punto di domanda all'Assessore ma 
questo bike sharing, funziona? Io ho i miei dubbi. Va bene? Perché a volte si lancia delle idee, 
che potrebbero andare bene ma non so se funziona tanto ecco. Anche se è costoso, quindi anche 
perché è già stato detto, tutti gli alberghi li mettono a disposizione, e pochi sono incentivati a 
usare quel sistema ma magari mi sbaglio.  
Ecco già che ci sono a fare un elenco delle cose che avevamo indicato e sono state fatte e il sito 
web, e abbiamo rotto le scatole in tanti, è stato sistemato, non funziona ancora bene ma..., le piste 
ciclabili,  la mappa, l'ampliamento della Miralago, il  famoso caso del palazzo San Francesco, 
anche qui tre anni però adesso c'è anche la tinteggiatura, i servizi igienici sul lungolago e un 
elenco di cose indicate dall'anno scorso a quest'anno che sono state fatte.  
Va beh, io ne sono contento, non è che e va bene così, ecco via Filanda anche qui onestamente 
avrei chiesto di più, perché è una situazione a rischio, però credo che ci siamo capiti e il tentativo 
c'è, e vedremo se quest'anno si azzarderà contestualmente con la chiusura provvisoria di viale 
Rovereto dalla parte, la parte est, vedere di tentare un senso unico da qualche parte di via Filanda 
per permettere il passaggio pedonale che adesso non c'è, io personalmente odio tutte le zone dove 
c'è una strada e non c'è un passaggio pedonale perché si espone inutilmente a rischio la mamma 
con i bambini, e tutti gli altri e non è assolutamente giusto perché quelli dovrebbero avere la 
priorità, quindi bene venga un esperimento.  
Ecco prima delle considerazioni sull'ambiente io devo dire che l'hanno detto tutti che insomma 
rispetto  a  tanti  altri  Comuni vicini  penso che la  consistenza  del  nostro bilancio  deve essere 
apprezzata insomma, siamo un Comune con i bilanci a posto, in Italia non tutti i Comuni hanno i 
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bilanci  a posto e  quindi  gli  Assessori,  l'Assessore Brunelli  e altri  hanno continuato con una 
tradizione  di  rigore  e  di  precisione  e  anche di  chiarezza  che  sta  aumentando,  preferirei  più 
raffronti con altre situazioni proprio per capire dove stiamo andando, però insomma qui siamo un 
Comune con i bilanci a posto, bene governato e quindi questa è la realtà, non è che si possa dire 
che  non è  così.  Questa  è  la  nostra  situazione,  per  fortuna  questo  nei  tempi  di  crisi  ci  può 
agevolare,  ecco io  poi  con il  patto  di  stabilità  non ce l'ho su,  il  patto  di  stabilità  magari  ci  
penalizza,  però insomma voglio  dire  non fa  mica neanche male  un po'  forse non a noi  che 
potremmo spendere di più ma a tanti Comuni il patto di stabilità ha impedito che si rovinassero 
definitivamente credo.  
Bene, e questioni ambientali.  
Questioni ambientali, mi sono lamentato più volte della trascuratezza con cui vengono lasciate 
alcune cose, però vedo che un accenno alla questione della riserva locale di Gola c'è, confido, e 
alcune cose rimangono lì,  una volta si parlava di, si diceva che era assolutamente necessario 
mettere un depuratore dico solamente su un opificio che è vicino a uno dei due torrenti  che 
scarica nel lago. Se poi uno mi dice perché esprimo questa forma glielo dirò in maniera privata.  
Sembra che questo depuratore non sia più necessario, non capisco perché ma evidentemente se 
l'agenzia per l'ambiente ha detto che non è più necessario sarà anche così, boh. Comunque...  
Poi rimane il problema dei fossi e delle rogge, dei rii o bordellini? Perché è bene vero che questo 
poderoso piano di irrigazione dell'Alto Garda del costo di più di 20 milioni di Euro viene avanti, 
ma  non  ha  nessuno  ancora  detto  che  fine  fa  quella  roba  lì,  chi  se  la  gestisce.  Inviterei 
l'amministrazione a farsi, a cercare di capire prima che qualcuno cerchi di caricarli sul nostro 
groppone.  
E il monte Brione, mi sono recato durante il bike festival e sono rimasto un po' sconfortato, il 
monte Brione è un gioiello, la parte più, la gemma è il biotopo, ma se durante il bike festival, ci  
passano migliaia di persone nei sentieri perché qualcuno, qualche giorno prima, ho le fotografie, 
leva i cartelli, allora arriva il tedesco, guarda la cartina, lo guardo, e sarebbe portato a seguire la 
cartina perché il percorso è quello giusto, vede che non c'è il cartello, arriva su altri e si infilano 
dentro, e quindi continuano a ampliare e creare nuovi sentieri perché dopo un po'  il  vecchio 
sentiero non va bene e quindi un po' alla volta quel gioiello si deteriora. Non so a quanti di voi 
interessi questa roba, a me interessa tantissimo perché nei tempi passati molto lontani sono stato 
uno dei  promotori  di  questo  biotopo,  però  insomma c'è  anche tanta  gente  che  va a  piedi  a  
guardarsi le piantine e allora cosa ci vuole se ci fosse un vero interesse a dire: va beh, sappiamo 
che il bike festival, c'è su casino, manda su qualcuno della Polizia locale o il custode forestale.  
Bisogna mantenerlo perché sennò se le cose vanno indietro, già c'è la questione delle mozioni, io  
ho fatto alcune mozioni di carattere prevalentemente ambientale, quella sul torrente Varone, sulla 
centralina, quella su Monte Brione, quella insieme a Modena sui livelli del lago, e altri, quelli  
sulla Panda, sono 152, e di questi 152 chi è che ha mai controllato che fine hanno fatto, perché 
alcuni dovevano secondo me nel dispositivo di alcune di esse c'è scritto che dopo x mesi o entro 
la tale scadenza si doveva relazionare in Consiglio comunale. Ormai è tardi.  
Negli anni prossimi farebbero bene a, non so adesso se nel regolamento, Presidente non se la 
prenda eh, non ce l'ho con lei, c'è scritto che un Presidente deve verificare se l'abbiamo messo o 
no,  mi viene il  dubbio,  il  Presidente è il  responsabile dell'attivazione delle mozioni,  ma non 
credo che ci sia, era una idea.  
Sarebbe stato giusto perché sennò restano lì e sono 152, in quattro anni, sono una bella botta eh.  
E  quindi  però  la  mozione,  è  l'unico  organo,  è  l'unica  cosa  che  ha  un  Consigliere  per  fare, 
manifestare una voce altra da quella dell'amministrazione, non necessariamente contraria, a volte 
come quella sulla Miralago può essere un rinforzo di una azione amministrativa, alcune possono 
essere ostili, quella sulla galleria Panda può essere usata perché c'è una vasta maggioranza e si va 
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su e si dice bon, qua.  
Ecco quella sulle antenne del Monte Brione, boh, non so come è, le antenne le guardo ogni tanto,  
mi sembra che ci siano su sempre più antenne, però dovrebbe andare via, cioè l'idea era di le 
rimuoviamo così o avviamo una procedura per, ma tant'è che qui mi sembra di essere proprio  
inascoltato.  
E  altro  non dico,  anche se  si  potrebbe andare avanti  per  ore,  quindi  chiudo qui  dicendo in 
sostanza, questo signor Sindaco, che in alcuni casi mi sono trovato a essere più critico magari di 
alcune parti dell'opposizione in questi tre anni. E l'anno scorso la situazione critica è stata spinta 
tanto da provocare una astensione da un voto in un momento che lei ha reputato delicato, e io no. 
Lei si è arrabbiato molto, abbiamo votato il bilancio e poi abbiamo fatto mancare il nostro voto. 
Il motivo lo sa anche lei, le era stata inviata una lettera a nome di alcuni Consiglieri che diceva 
che era necessario un confronto aperto per rilanciare l'azione amministrativa.  
Era necessario un confronto aperto per rilanciare l'azione amministrativa. E non era solo io o il 
Consigliere  Zucchelli  o  chiedere  un  rilancio,  c'erano  anche  altre  parti  della  maggioranza. 
Francamente io non mi sono accorto che ci siamo fermati, a fare poi quella cosa che è stata  
chiesta da altri, cioè fare il punto della situazione a un certo punto e rilanciare, è stata chiesta 
anche dall'opposizione. Non me ne sono accorto.  
E lei ha tirato avanti, probabilmente gravato da un carico di responsabilità e di lavoro magari che 
suppliva qualche volta al non lavoro di qualche Assessore, non lo so, non sono io nella stanza dei 
bottoni ma comunque lei sicuramente ci ha lavorato e per cui la cosa non si è più verificata.  
A questo  punto  il  Consigliere  Matteotti,  credo  anche  il  Consigliere  Zucchelli,  ma  non  sto 
parlando  con  lui,  parlo  per  me,  a  questo  punto  volendo  comunque  essere  produttivi  per 
l'amministrazione, perché per remare contro si fa anche presto ma non si ottiene niente, allora ho 
usato questo sistema, l'abbiamo usato e l'ho usato anche quest'anno di chiedere una risposta su 
punti  specifici.  Quindi  non  più  una  revisione,  un  ribaltone  non  l'ho  mai  chiesto,  ho  detto: 
rilanciamo l'azione amministrativa perché alcune cose non vanno e per esempio il Consigliere 
Zambotti ha detto che un Assessore non andava e poi dopo anni è stato rimosso. Non è che 
c'erano altre cose su cui si poteva lavorare meglio, va beh, non è stato preso questo indirizzo, va 
beh, allora io ho fatto di necessità virtù, e ho lavorato in questo periodo sui problemi, cercando di 
fare mozioni, interpellanze ma alcune volte a forza di battere e battere Palazzo San Francesco, 
devo dire che a un certo punto l'Assessore Zanoni mi ricordo ma non se la prenda perché poi lei 
sicuramente ci ha lavorato, mi ha detto: è impossibile, non ce la facciamo perché tecnicamente 
non si può. Però alla fine abbiamo rotto ancora le scatole e abbiamo ottenuto un successo, un 
piccolo successo, gli storici se ne sono accorti, qualcuno se ne è attribuito il merito ma tant'è il 
mondo va così. E quindi la strategia era di rompere garbatamente le scatole all'amministrazione e 
qualche volta a forza di rompere, con il sostegno di altri Consiglieri ovviamente sempre, a forza 
per convinzione il Sindaco, alcune cose si sono ottenute, ne ho fatto un breve elenco, ce ne sono 
altre.  
Io  comunque  usando  questo  metodo  magari  un  po'  strambo,  ho  ottenuto  le  mie  piccole 
soddisfazioni, ho parlato per esempio delle piste ciclabili, e ho fatto un breve elenco, ce ne sono 
altre e va beh, mi accontento così, cosa volete che vi dica.  
Perché  cosa  dovevo fare,  magari  fare  più  opposizione  di  alcune  parti  dell'opposizione?  No. 
Allora ho portato avanti delle campagne spicciole, e ho ottenuto dei risultati per cui posso anche 
dire comunque che fino adesso al di là di tutto pure essendo stato un'anima critica all'interno, lo 
so benissimo, ho ottenuto magari più cose di quelli che dall'interno non hanno fatto critiche per 
quello che mi risulta e ne sono contento e anche fiero.  
Rimangono un sacco di altre cose da fare, la butto lì, cose minimali, magari neanche tanto, casa 
dei Tuffi, lì con il tetto distrutto, la casa dei Tuffi, oltre alla casa rossa no? 
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Abbiamo scoperto su istanza di un pescatore che voleva farci qualche cosa, che quell'oggetto non 
esiste, catastalmente non c'è, è una rarità assoluta, cioè sul catasto non c'è il disegno, il terreno è 
una Pf, mi raccomando però andiamo avanti perché comunque al di là delle legittime richieste di 
un pescatore che adesso non produrrà più, cerchiamo di fare in modo che non lasciamo lì quella 
cosa, sistemiamo la pratica perché bisogna chiuderla, abbiamo un oggetto che non esiste, quindi 
è una specie di abuso edilizio sul terreno del Comune.  
Chiudo con l'altra cosa che mi piacerebbe tantissimo, è da quattro anni che la ripeto, tutte le volte 
in  sede di  bilancio,  l'anno scorso c'ho parlato un bel,  po',  è una cosa piccola,  ma grande,  il 
contapassi sulla strada del Ponale. Perché il contapassi della strada del Ponale nel momento in 
cui  servono risorse,  nel  momento in  cui  la  strada l'ha detto  mi  pare mio fratello  in  qualche 
maniera non è in condizioni ottimali per l'accesso di traffico, e va mantenuta e ogni anno quindi 
andrà rifatta una manutenzione più costosa di quelle che abbiamo fatto adesso, per non essere un 
onere a carico del Comune può essere anche pagata con un ticket, secondo me. Mi pare che l'ha 
detto Modena questo?  
Bisogna arrivare a quello, anche perché le cose gratis, si usano male, lo sappiamo. Io allora mi 
riallaccio  e  qui  chiudo,  ancora  con  il  Sindaco  Malossini  avevo  chiesto  di  fare  una  cosa 
sperimentale con l'istituto di economia di Trento, la professoressa Notaro Sandra e avevamo fatto 
quello che si chiama valutazione contingente, interviste durate due anni, e era venuto fuori che la 
disponibilità allora a pagare, ma centinaia di interviste, un lavoro scientifico, che posso produrre, 
allora, stiamo parlando quindi nel 2002, le disponibilità a pagare allora di queste migliaia di 
persone è di 2 Euro, cioè si parlava di persone che venivano da tutta Europa, già allora alla 
domanda finale quanto saresti disposto a pagare pure di entrare? 2 Euro, si potrebbe riprendere 
questo ragionamento, perché il bene sarebbe gestito meglio, usato meglio, e potrebbe produrre 
anche un po' di... non c'è nessuno scandalo perché quelle cose per il resto del mondo si pagano, 
va bene?  
Tranquillamente, si paga cinque Euro e mezzo, sette, alla cascata del Varone, va bene? A un 
privato, per fare quella roba lì che forse è la più bella ciclabile, una delle più belle ciclabili al 
mondo come è descritto nei siti, si pagherebbe e andrebbe meglio, non il pedone, chiaramente, la 
bici perché il pedone non crea..., ecco, però innanzitutto per governare il fenomeno si dovrebbe 
sapere quanta gente ci va su che non interessa solo per questo ma anche per studiare l'economia, 
il contapassi non costa molto, l'anno scorso aveva prodotto un computo metrico con quelli del 
Cis, mettiamolo, che magari così fate contento anche il sottoscritto con un'altra ciliegina sulla 
torta, e io che mi accontento di cose minime, ma anche di cose massime, mi piacerebbe sentire 
nel bilancio dell'anno prossimo, sentire dire che il Sindaco che ci ha provato seriamente sulla 
questione dell'area Cattoi e Miralago.  
Questo sarebbe proprio una gran bella cosa, grazie.  

Presidente 
Ha chiesto la parola il Consigliere Benamati.  

Consigliere Benamati
Grazie Presidente, allora le chiedo, allora io parlerò per un quarto d'ora perché sono al limite 
delle mie facoltà mentali. Per cui mi richiami Presidente insomma se vado oltre il quarto d'ora, 
credo di potere dire alcune cose in un quarto d'ora, poi non è che il Consiglio comunale finisce al 
bilancio, alcune cose si possono dire anche dopo.  
Allora due, tre cose sul bilancio. Allora come detto in altri anni etc., come ho sentito dire anche 
da  qualche  altro  Consigliere  compreso  qualcuno  della  cosiddetta  opposizione  in  realtà  è 
opposizione,  almeno  questo  compito  in  questo  Consiglio  comunale  che  non  è  un  compito 
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negativo,  dovrebbe essere  e  è  spesso  un  compito  positivo,  ecco,  diciamo che  è  un  bilancio 
equilibrato, per equilibrato intendo logicamente nei vari settori ai quali, sui quali un Comune 
deve programmare,  e  sottolineo il  termine  programmazione perché quando si  fa  un bilancio 
chiaramente non è solo una questione puramente contabile, ma vuole dire che dietro ci sono degli 
uffici,  ci  sono  delle  persone  compresa  la  Giunta  che  ha  fatto  una  programmazione  di  un 
determinato tipo, e queste persone logicamente vanno apprezzate soprattutto se come nel nostro 
Comune, noi ci troviamo di fronte a bilanci che sono come diceva il Consigliere Paolo Matteotti, 
equilibrati  qui  qualcuno  ha  ricordato  un  Consigliere  che  purtroppo  non  sta  molto,  un  ex 
Assessore che non sta molto bene, fino dai tempi dell'Assessore Torboli noi abbiamo iniziato a 
avere sempre bilanci il più equilibrato possibile senza avere bisogno spesso del patto di stabilità. 
E io considero che l'essere virtuosi sia una cosa estremamente positiva, non mi interessa quello 
che succede nel resto dell'Italia, soprattutto per nostri cittadini che poi non devono logicamente 
fare fronte a situazioni sgradevoli e sgradite come doversi pagare dei mutui o cose di questo 
genere.  
Allora  le  spese correnti  chiaramente  sono diminuite  e  come si  vede benissimo diciamo che 
girano attorno sotto il 50 per cento, ecco o appena sopra, comunque diciamo che questo è già 
estremamente positivo, perché in alcuni Comuni ma anche nel Comune di Riva nei tempi passati 
spesso è chiaro che avevano a carico anche tutta una serie di cose, superavano spesso il 75 per 
cento.  
Allora, chiaramente anche la tassazione come è stato detto è al minimo possibile, è chiaro che 
poi bisogna tenere conto anche, ma anche questo da parecchio tempo, poi è chiaro che se uno 
Stato aumenta le tasse etc. etc. e il Comune deve fare diciamo deve fare quello che raccoglie i 
soldi, il cassiere diciamo, è chiaro che poi logicamente i cittadini vanno a pagare più tasse ma 
non certo a carico del Comune di Riva.  
Ecco, sulla, e ho visto che è equilibrato anche il conto capitale, qui dice qualcuno parlava di 
opere pubbliche etc. etc., allora io credo che il fatto che alcune spese in conto capitale o acquisti  
o cose di questo genere, siano equilibrati e siano virtuosi, vuole dire che anche qua si è arrivati a  
non mettere in bilancio cose che nelle famiglie di solito si dice di mettere, di spendere più di 
quello che una persona incassa.  
Allora relazione del Sindaco.  
Allora io sono contentissimo di questa relazione, e rispondo così in maniera molto amichevole al 
Consigliere Pietro Matteotti, allora una relazione che comprende tutto, politica, Europa perché 
noi  siamo  anche  cittadini  europei,  amministrazione,  tematiche  programmate  dal  Comune, 
rapporti istituzionali con etc. etc., è chiaro che qualcosa può mancare perché magari io ho un tipo 
di sensibilità e allora magari mi manca qualcosa, anche a me qui dentro manca qualcosa. Sul 
sociale,  qualcosa  che  ha detto  il  Consigliere  Zambotti,  ecco allora  che la  situazione  sia  più 
difficile che ci siano famiglie che non riescono a arrivare al fine mese e che non riescono a 
pagare l'affitto e che l'Itea non sia stata molto sensibile come verso qualche inquilino, questo è un 
dato di fatto. E cioè anche io ho dovuto andare in comprensorio a chiedere la possibilità che 
hanno queste persone eventualmente di essere aiutate o cose di questo genere no? E qualcuno mi 
ha chiesto anche come si può indirizzare.  
Allora,  è  chiaro  però  che  anche  sulla  parte  sociale  poi  ci  sono  descritte  tutta  una  serie  di 
interventi, allora il fatto che si possa esaminare una relazione, trovare cose positive e trovare 
qualche mancanza  di  solito  io  che ho fatto  anche l'insegnante valutavo dei  temi  di  italiano, 
dicevo insomma facciamo un bilancio, se manca qualcosa però c'è una linea di carattere generale 
estremamente  che  permette  di  potere  dare  un  giudizio,  credo  che  si  parta  da  un  giudizio 
favorevole. Almeno per quello che mi riguarda, non solo perché faccio parte della maggioranza o 
perché voglio sostenere il Sindaco etc. etc., ma perché credo che veramente su questa relazione il 
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Sindaco  ci  abbia  lavorato  poi  se  come  dice  qualcuno  malignamente  è  per,  è  un  futuro 
promemoria per fare il Sindaco etc.,  queste sono strumentalizzazioni belle e buone, questo è 
quello che noi dobbiamo valutare.  
Allora, Europa, è chiaro che il richiamare alcuni inizi dell'Europa chiaramente l'intento è perché 
noi siamo cittadini europei, in questo momento l'Europa ha degli aspetti positivi,  ha fatto un 
determinato percorso sulla pace, sui diritti, però come giustamente faceva presente il Consigliere 
Matteotti Paolo sulla pace c'è molto e molto da discutere no? Anche perché in qualche caso si è 
dovuti intervenire in ambienti, cioè uno dei motivi per cui è nata l'Europa era anche fare crescere  
i paesi attorno al Mediterraneo e noi cioè si è dovuti intervenire con una guerra con tutta una 
serie di conseguenze che sono estremamente discutibili, e è chiaro che noi dobbiamo discutere 
proprio  perché  abbiamo  le  capacità  e  le  possibilità  di  farlo,  proprio  perché  siamo  in  una 
democrazia  di  discutere  le  problematiche  anche  dell'Europa,  compreso  la  guerra  che  sta, 
l'escalation,  di  guerra  che  sta  sempre  aumentando  in  Ucraina,  compreso  qualche  rigurgito 
imperialistico e nazionalistico etc. etc..  
Allora  non voglio  fare  il  professorone,  ho  accennato  a  due,  tre  cose  che  secondo  me  sono 
importanti.  
Allora, scuola, allora io ho sentito parlare qua del progetto Cinformi, rispetto alla relazione del 
Sindaco, qualcuno diceva che è troppo tardi. Allora è mio modo di affrontare le cose, non è mai 
troppo tardi di fronte a determinate situazioni, anche perché a Riva secondo me per l'integrazione 
almeno a livello scolastico, si è fatto moltissimo, si sono tentate tutta una serie di strade e questo  
è il momento proprio secondo me di programmare meglio, di fare rete e logicamente di farsi 
aiutare anche da chi su queste cose ha senza altro più esperienza e soprattutto può riuscire a dare  
delle maggiori responsabilità.  
Allora l'integrazione linguistica a scuola si fa fino dalle elementari, allora ci sono dei problemi,  
però si fa, non è che uno come ho sentito dire qua entra, non conoscendo una lingua e si trova 
completamente a disagio, allora intanto è previsto per legge ma qui viene attivata, tutta una serie 
di strumenti a livello legislativo provinciale e a livello legislativo nazionale perché chi arriva in 
una scuola anche completamente privo di potenzialità linguistiche sia messo in condizioni entro 
un anno per potere parlare chiaramente una seconda lingua, è chiaro che non è la sua lingua, 
allora ci sono mediatori linguistici, ci sono insegnanti che fanno ore su queste persone, no? Ecco 
e quindi si fa tutto il possibile per integrare, è chiaro che gli insegnanti non vanno lasciati soli, è 
chiaro che poi ci deve essere una educazione soprattutto anche alle famiglie, perché il problema è 
non tanto se il figlio non conosce subito la lingua ma soprattutto a casa che questi cominciano a 
creare una seconda lingua, e passare magari alla prima per integrarsi meglio. Se possibile. Non 
sarà mai possibile però avviarsi sulla seconda lingua. E qui

(intervento fuori microfono) 
mancano cinque minuti, allora qui crea e logicamente le cosiddette 150 ore, vi assicuro per avere 
visto e per averci lavorato che fanno dei lavori qualche volta impossibili per riuscire a, perché 
questi poi vanno a lavorare, non è che frequentino regolarmente etc. etc., fanno il possibile e 
anche l'impossibile. Ecco poi allora visto che il tempo è tiranno allora arrivo su alcune cose.  
Allora perché si è scelto il Brione, nel momento in cui si è cercato di fare il discorso della prima 
guerra mondiale,  per ragioni  di  carattere  storico e  per ragioni  anche di  carattere  culturale,  è 
chiaro che sul Brione si possono fare più progetti per le scuole, anche per gli adulti etc. etc.,  
rispetto per esempio a quello che si può fare sulla tagliata del Ponale. Poi io credo che due parole 
signor  Sindaco  sulla  Tagliata  del  Ponale,  vadano  spese,  perché  chiaramente  è  diciamo  un 
chiamiamolo, un monumento della prima guerra mondiale molto importante, ce ne sono altre 
tagliate, è chiaro, ma sul nostro territorio questa ha una valenza enorme perché parte dal lago e 
arriva fino a chiaramente, arrivava fino al defension, maurer, etc. etc..  
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Allora polo del Rione Degasperi, allora, non tiro per i capelli il mio ex collega e poi dirigente 
Consigliere comunale, dico solo che c'era una richiesta di un nuovo polo scolastico perché da 
venti  anni,  da  trenta  anni  mancava  completamente  una  palestra.  Allora  è  vero  che  l'attuale 
struttura  è  stata  cambiata,  è  stata  modernizzata,  però  non  è  una  struttura  adeguata 
all'insegnamento di oggi,  dal punto di vista didattico.  L'altra cosa è che nel momento in cui 
costruisci,  si  ingrandisce  un  quartiere,  è  chiaro  che  la  scuola  deve  diventare  un  punto  di 
riferimento per il cantiere.  
Allora io non sono d'accordo sul prolungamento della Bretella Comai, non è la prima volta che lo 
dico,  perché si  deve entrare,  cioè non voglio che si  sia  il  collegamento  fra,  secondo il  mio 
modesto parere, e mi batterò sempre per questo, che non ci sia il collegamento fra viale Trento e 
il  Grez,  si  può tranquillamente entrare dal  Grez,  tra  l'altro  per  arrivare nelle  scuole io  sono 
estremamente convinto che ci debba essere una mobilità leggera, è chiaro che devono arrivare 
anche le strade, ci mancherebbe altro, ci sono anche problemi di sicurezza e tutte queste cose 
qua, ma vedere tutte le macchine che ci sono adesso davanti a scuola quando io fino a dieci, 
quindici anni fa non ho mai visto così tante macchine, credo che studiare una mobilità leggera sia 
il minimo che si possa fare anche per la salute dei miei nipoti.  
Allora piste ciclabili, allora sono perfettamente d'accordo che va benissimo che il raggio delle 
piste ciclabili si ampli e arrivi fino a Ceole.  
Tra l'altro una strada che era frequentatissima a piedi etc. etc., che purtroppo adesso non si poteva 
più passare perché c'erano macchine, questo e quell'altro su una strada interpoderale insomma 
no? Quindi utilizzare uno spazio credo che sia importante.  
Allora suggerimento se possibile e è l'ultima cosa che faccio, all'Assessore Zanoni. Allora per 
quanto riguarda il passaggio dal rione Degasperi a via Modl, allora lo so che c'era in ballo un 
discorso del sottopasso etc., a me spendere tanti soldi non piace, credo che anche fare dico un 
fesseria, però..., allora che studiare che ci sia un passaggio di legno o un passaggio va bene? Tipo 
antico o robe del genere, sia abbastanza importante, a costo di fare tre scalette per arrivarci così  
invece di fare una ciclopedonale si fa il ciclocross, insomma cioè anche queste cose credo che 
abbiano una certa valenza, grazie Presidente.  

Presidente 
Grazie Consigliere. Allora ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella. Prego Consigliere.  

(intervento fuori microfono)

Consigliere Bazzanella
Sì, penso di sì.  

Presidente
Allora è l'ultima del primo intervento, poi ci saranno le repliche e il secondo intervento. Prego 
Consigliere Bazzanella.  

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente. 
Ma come sapete colleghi Consiglieri noi nell'intervento di bilancio generalmente ce lo scriviamo, 
quindi  forse  siamo un po'  più  noiose  del  solito,  perché  è  ovvio  che  la  lettura  soprattutto  a 
quest'ora insomma non è così gradevole. Abbiate pazienza.  
Quest'anno tra l'altro non è facile apprestarsi a fare l'intervento di bilancio, per noi non è facile 
perché ci si rende conto che le possibilità sono due, o fare una sorta di copia incolla delle cose  
dette, e più volte ripetute negli anni precedenti o lasciarsi andare alla rassegnazione.  
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La rassegnazione è quel sentimento triste che porta a perdere la speranza, a credere che le cose 
andranno come sono sempre andate, e che la voce di chi vorrebbe potessero cambiare continuerà 
a sbattere contro quel muro di gomma dato dall'assuefazione e dalla mediocrità.  
Tuttavia ci sentiamo di dire che il gruppo consigliare L'altra Riva in questi anni di consigliatura 
ha sempre dimostrato impegno, coerenza, e non si è mai omologato a quella logica che a noi non 
piace, la logica del contentino o del sentimento di rassegnazione.  
E allora ecco che vogliamo citare le parole di una donna di grande valore, come esempio e 
modello da seguire, questa donna è Rita Levi Montalcini che nel 2008 disse che nella vita non 
bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella zona grigia in cui tutto 
è abitudine e rassegnazione passiva.  
Noi  abbiamo  ascoltato  attentamente  gli  interventi  di  tutti  come  siamo  abituati  a  fare, 
generalmente  prendiamo  anche  appunti  perché  sappiamo  che  dagli  interventi  di  chiunque 
possiamo  imparare.  Abbiamo  ascoltato  attentamente  gli  interventi  dell'Assessore  Brunelli, 
Bollettin, e Zanoni, ci spiace non avere potuto sentire le voci di Bertolini e Vivaldelli, perché 
anche loro sono portatori di deleghe di non poca importanza. E ci sarebbe piaciuto sentire dalla 
loro voce la loro esperienza.  
Abbiamo ovviamente letto e ascoltato con estremo interesse la relazione del Sindaco e così come 
riportato ieri dagli organi di stampa locale, le 75 cartelle della redazione del Sindaco Mosaner, al 
Consiglio, sul bilancio 2014 presentano un quadro dettagliato della situazione del Comune dopo 
quattro anni dall'insediamento, e a dodici mesi dalla scadenza elettorale che vedrà il rinnovo 
dell'amministrazione.  
È vero, in alcuni passaggi la relazione risulta essere minuziosamente dettagliata, e in alcuni altri 
fa trasparire preoccupazioni che sono anche le nostre. Il Sindaco inizia la sua relazione citando 
due importanti momenti elettorali, le elezioni provinciali del 2013 e il rinnovo del Parlamento 
europeo al quale saremo invitati a esprimere il nostro voto domenica prossima.  
La cosa che più preoccupa non solo noi, ma tutti i rappresentanti politici e tutti i commentatori,  
riguarda i possibili dati relativi alla astensione che già nei precedenti appuntamenti elettorali ha 
visto la nostra città come triste esempio negativo.  
L'aumento continuo elezione dopo elezione della non partecipazione al voto dimostra secondo 
noi come elettori un tempo attivi non si riconoscano più in nessuna offerta politica, e scelgano 
come unica forma di disapprovazione la passività, il non partecipare.  
Ma allora viene da chiedersi, quanto abbiamo fatto in questi anni, per coinvolgere i cittadini, 
sviluppare e rendere viva la partecipazione.  
Promuovere la partecipazione dei cittadini ai diversi momenti decisionali rappresenta secondo 
noi uno dei più importanti processi innovativi in atto nella pubblica amministrazione.  
E questo era quanto si prefigurava di fare nel suo documento programmatico che noi abbiamo 
sottoscritto e nel quale abbiamo creduto.  
Nelle sue parole dove diceva che confermo che nella partecipazione una delle caratteristiche che 
vorrei  imprimere  all'amministrazione  nel  prossimo  quinquennio  ripromettendomi  di  attivare 
processi partecipativi utili, un metodo efficace può essere quello degli Stati generali e poi diceva 
si  valuterà il  sistema migliore e più snello  di  consultazione,  un metodo intelligente per fare 
emergere  quella  voglia  di  partecipare  che  chi  ha  vivo  il  proprio  senso  civico  non  può  che 
coltivare. Una città che partecipa delle scelte nelle loro attuazioni e ne condivide i percorsi è una 
città consapevole del proprio essere tessuto vivo. Noi a queste parole ci abbiamo creduto fino in 
fondo.  
Oggi purtroppo dobbiamo registrare per Riva del Garda la maglia nera in quanto partecipazione 
attiva. Perlomeno per quanto riguarda il momento del voto.  
Forse  dobbiamo  tutti  prenderci  una  fetta  di  responsabilità  per  non  avere  fatto  quello  che 
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avremmo dovuto fare.  
È singolare comunque come in questo periodo due diverse forze politiche abbiano organizzato a 
distanza di pochi giorni l'una dall'altra due dibattiti pubblici sulle elezioni europee e come sia 
stata diversa la risposta dei cittadini.  
Alla  prima,  presenti  una  trentina  di  persone,  quasi  tutte  addette  ai  lavori,  Sindaci,  qualche 
Consigliere  comunale  e  iscritti  alla  forza  politica  organizzatrice,  alla  seconda una  massiccia 
partecipazione di cittadini.  
Anche in  occasione delle  assemblee pubbliche organizzate  dal  nostro gruppo, la  prima sulla 
navigazione a motore e la seconda sulla analisi del voto provinciale, abbiamo visto una presenza 
molto alta di cittadini. Questo per dire che i cittadini, la voglia di partecipare al dibattito non 
l'hanno persa, e che quindi va stimolata con percorsi partecipativi che non possono limitarsi alle 
enunciazioni o alle informazioni.  
In questa nostra epoca in cui la credibilità dei partiti è ai minimi storici, risulta fondamentale 
attivare quei processi partecipativi enunciati ma non praticati, per fare diventare i cittadini di una 
comunità reali protagonisti della progettazione del loro futuro.  
Ma ai percorsi partecipativi ci si deve credere, credere davvero, non sono una cosa semplice, 
vanno costruiti, creando un forte rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni.  
Vanno costruiti passo, passo con determinazione e tenacia, non basta fermarsi all'informazione.  
I percorsi  partecipativi  hanno bisogno di scelte coraggiose, quelle scelte che impongono una 
volontà di dialogo a 360 gradi.  
Non solo con la Giunta e le associazioni, ma con la gente, con i cittadini tutti, e anche con le 
minoranze e l'opposizione.  
Un confronto continuo,  senza il  timore della  critica ma sapendone cogliere  i  suggerimenti  e 
avendo la capacità di trasformare la critica in critica costruttiva.  
Queste sono parole che più volte abbiamo ripetuto in questa aula, ma a nostro parere inascoltate. 
Il  rischio che si  corre  se non si  stimola la  partecipazione è quello di  assistere  alla continua 
crescita della sfiducia nelle istituzioni e alla continua crescita dell'astensionismo quale pericolo 
segnale di protesta e sfiducia nella politica.  
Nelle prime pagine della sua relazione fa menzione al piano territoriale di comunità, che a nostro 
avviso non è e non dovrà essere solo urbanistico, ma è un vero e proprio piano che volge lo 
sguardo anche allo sviluppo economico, sociale, ambientale e alla sostenibilità per i prossimi 
decenni.  
Si fa inoltre cenno alla raccolta dei rifiuti e ai problemi di mobilità del territorio, per la raccolta  
differenziata i dati dicono che l'alto Garda è in una situazione certo non buona. E è inferiore al 
valore medio del Trentino.  
A Riva del Garda si produce una quantità di rifiuti indifferenziati molto superiore rispetto a altri 
paesi limitrofi.  
Recentemente c'è stata una assemblea pubblica a Arco, organizzata da una associazione La Busa 
consapevole, che tutti  conoscete, e questi  dati  sono stati riportati e certo Riva del Garda ma 
comunque tutto il basso Sarca, tutta la zona dell'alto Garda non fa una grande bella figura.  
Di  questo  argomento  spesso  se  ne  è  parlato  in  questo  Consiglio  comunale  e  anche  noi 
auspichiamo ovviamente una raccolta porta a porta come in altre città italiane, alcune che non 
sono poi così lontane da noi.  
Sono città virtuose che hanno creduto nella raccolta differenziata,  riuscendo a arrivare a dati 
dell'85  –  90  per  cento,  rendendo  pressoché  superflui  e  inutili  l'uso  delle  discariche  o  degli 
inceneritori.  
È  inutile  aggiungere  che  riteniamo anche  noi  indispensabile  e  inderogabile  la  chiusura  e  la 
bonifica della discarica della Mazza, altro argomento quello legato alla mobilità. Come più volte 
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ripetuto in questa aula, riteniamo che i problemi legati collegati a tale argomento non possono 
sulle affrontati relegandoli solo dentro il confine della nostra città. Ma debbono essere affrontati, 
ragionati e risolti in un contesto più vasto, quello del piano territoriale di comunità.  
Portando il nostro contributo perché noi meglio conosciamo la nostra città, ma lo sguardo deve 
essere più ampio.  
Ribadiamo ancora una volta che a nostro avviso il  nuovo collegamento stradale Loppio, alto 
Garda,  non potrà  risolvere  i  problemi  di  mobilità  della  nostra  zona,  temiamo invece  che  la 
congestione verrà solo trasferita, da Nago a Torbole al Cretaccio, rischiando di produrre ulteriore 
traffico in via Santa Caterina, viale Trento, cose che abbiamo detto e ripetuto ma che non le 
abbiamo inventate noi, sono degli studi fatti dalle associazioni ambientaliste.  
Le  associazioni  ambientaliste  molto  hanno  lavorato  e  studiato  sull'argomento  mobilità  e 
sappiamo che recentemente hanno proposto un sistema di  mobilità  sostenibile  che prende in 
esame  come  asse  portante  il  tramtreno  integrato,  da  reti  di  servizi  pubblici  della  mobilità 
collettiva, care poling, care sharing, etc..  
Tale proposta secondo noi va presa in esame, non va sottovalutata,  potrebbe forse realizzare 
quella  flessibilità  e  capillarità  necessaria  per  trasferire  gli  spostamenti  dall'auto  privata  alla 
mobilità collettiva sulla quale da anni si stanno realizzando importanti studi e soluzioni in tutta 
Europa.  
Conveniamo con lei che è necessario che la Pat, assuma alcune decisioni con maggiore celerità, e 
in questo caso ci riferiamo all'ormai famosa galleria Panda, immaginiamo lei abbia novità in tal 
senso e la invitiamo a riportarle all'intero Consiglio comunale.  
Siamo molto preoccupate per la situazione, non solo perché come qualcun altro ha menzionato 
per un'altra situazione simile, è una situazione da Gabibbo, ma anche perché i cancelli chiusi 
difficilmente possono dare sfogo a una via di sfogo per la galleria accanto.  
La invitiamo anche a informarci rispetto alla situazione del parco agricolo che sappiamo ha visto 
un iter, piuttosto complicato.  
Chiediamo se vi sono aggiornamenti rispetto all'ufficio delle entrate.  
Come lei ricorda nella sua relazione proseguono da parte dell'Itea i lavori per la realizzazione di 
60 nuovi alloggi di edilizia economica, nella zona Alboletta.  
Come già abbiamo avuto modo di dire ci fa piacere che altre 60 famiglie possano avere una casa, 
ma al  tempo stesso ci  preoccupa il  continuo costruire,  quando forse si  potrebbe ristrutturare 
l'esistente, comprare l'invenduto, scelte che l'Itea ha già fatto altrove.  
Non si può certo non dire che così di prima vista quelle case non siano belle, sono delle belle 
costruzioni, ma il cemento ci intimidisce, ci intimidisce molto.  
Crediamo che Riva del Garda non abbia bisogno di ulteriore cemento, inoltre va considerato che 
se è vero che l'identità sociale non si pianifica è anche vero che la pianificazione così come le 
politiche urbane,  così come quella delle politiche urbane, incide fortemente sulla formazione 
dell'identità urbana dei quartieri.  
Recentemente qualche anno fa in realtà, la Caritas, italiana, insieme alla facoltà di sociologia 
dell'Università  Cattolica  di  Milano  ha  realizzato  una  importante  ricerca  sul  fenomeno  della 
segregazione residenziale e del relativo disagio sociale che si vive in molte città italiane.  
Il  fenomeno  della  segregazione  residenziale  è  un  effetto  di  una  certa  politica  abitativa  che 
concentra le case popolari in quartieri bene definiti, nelle periferie cittadine o in altri quartieri vi  
sono  interi  complessi  e  condomini  di  proprietà  regionale  o  provinciale  o  comunale,  abitati 
unicamente da famiglie destinatarie dell'aiuto pubblico e con grande, in situazioni di sfavore con 
sacche di  povertà.  La ricerca dimostra  come in  questi  quartieri  l'intervento assistenziale  che 
aveva la finalità di favorire l'inclusione sociale, finisce per realizzare una sorta di segregazione 
che produce effetti negativi di vario genere.  
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E inoltre come talvolta l'assistenzialismo abitativo se creato con una concentrazione abitativa di 
famiglie in difficoltà in un unico spazio luogo, rischia di ottenere una condizione di esclusione 
sociale rispetto al resto della città. Basti pensare e lo dimostrano svariati studi che un giovane che 
nasce in un quartiere in cui la maggioranza della popolazione in età di lavoro è disoccupata e qui 
trascorre la sua infanzia e adolescenza ha molte più probabilità di diventare un emarginato grave, 
di un suo coetaneo, rispetto a un suo coetaneo nato in un altro quartiere con posizione sociale più 
eterogenea.  
Visto che ci siamo addentrati nell'argomento relativo al sociale non possiamo fare a meno di 
ricordare ancora una volta il non funzionamento della Commissione politiche sociali, è noto a 
tutti come in questi anni di difficile realtà economica la situazione sociale presenta innumerevoli 
difficoltà, Riva del Garda non è purtroppo esente da tale condizione e per avere una fotografia 
basta guardarsi intorno, basta fermarsi a parlare con i cittadini.  
Certo, viviamo in Trentino, ma anche il Trentino non è più l'isola felice di un tempo.  
Ora ci risulta quanto meno strano che nonostante la situazione si sia..., nonostante la situazione 
sia stata più volte fatta presente, non solo dal nostro gruppo ma anche da altri diversi Consiglieri  
comunali non si sia sentita l'esigenza di lavorare in una Commissione di così grande importanza. 
Quattro riunioni  nell'ultimo anno, la  prima convocata quasi  a  un anno di  distanza da quella 
precedente. Faccio anche presente, questa è una questione un po' personale, che a due riunioni io 
quest'anno non ho partecipato perché non ho avuto per un errore, per l'amore del cielo, non ho 
avuto l'invito, però ritengo sbagliato e lo segnalo, che il mio nome sia tra gli assenti ingiustificati  
perché in realtà c'è stato un errore che può capitare, è stato un errore degli uffici che può capitare 
e per l'amore del cielo però insomma sentirmi ingiustificata su un argomento di questo tipo un 
po' mi infastidisce.  
Qualche mese fa la Presidente della Commissione ci disse che le convocazioni erano frenate dal 
Sindaco, mentre lunedì scorso quindi quattro giorni fa, il Sindaco ci ha detto che in realtà è la 
Presidente che intimorita non convoca la Commissione, martedì nel suo intervento la Presidente 
ci dice che ora con i dati della agenzia del lavoro l'intenzione sua e del Sindaco è quella di  
convocare la Commissione e fare una profonda analisi dei dati stessi.  
Ma davvero? Dovevamo attendere dall'agenzia del lavoro i dati per capire la situazione rivana? 
Riportiamo solo un esempio di come le politiche sociali vengono trattate, quelle che magari sulle 
quali  noi facciamo qualche appunto,  in data 26 novembre 2012, durante una question,  time, 
abbiamo chiesto una fotografia, era il 26 novembre, voi sapete tutti che il 25 novembre è la 
giornata internazionale dell'eliminazione della violenza contro le donne e avevamo fatto a Riva 
del Garda, erano state, c'erano state parecchie interessanti iniziative.
Il giorno dopo nel Consiglio comunale noi abbiamo chiesto se era possibile avere una fotografia 
di  eventuali  violenze  sulle  donne nella  nostra  zona,  e  quale  impegno su  un  argomento  così 
importante il nostro, la nostra amministrazione poteva mettere in campo.  
In quella occasione il Sindaco ci rispose immediatamente dicendo che sarebbe stato facile risalire 
al numero, sto leggendo, sto cercando di estrapolare dal verbale, facile risalibile, un dato facile da 
avere, dal numero grande, senza la specifica ma questo posso verificarlo nei prossimi giorni e poi 
vediamo anche quali iniziative ulteriormente introdurre su questo tema.  
Questa è stata la risposta.  
E ripeto era il 26 novembre 2012, oggi siamo al 22 maggio 2014, diciamo che è passato qualche 
mese dalla nostra richiesta.  
Dobbiamo aggiungere altro? A proposito di commissioni  non possiamo sorvolare sulla totale 
inefficienza  della  Commissione  cultura,  ognuno di  noi  ricorderà  quanto  se  ne  è  discusso  in 
questo Consiglio comunale, ebbene la Commissione è stata voluta dopo innumerevoli promesse 
disattese  da  parte  dell'Assessore  competente,  è  stata  voluta  con  la  mozione  numero  128 
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presentata in data 22 gennaio 2013 e approvata il 16 maggio 2013. Ci sono voluti poi successivi 
quattro mesi per l'insediamento,  infatti la prima riunione quella appunto dell'insediamento ha 
avuto  luogo  il  17  settembre  del  2013,  da  quel  giorno  di  settembre,  due  a  oggi  le  ulteriori 
successive riunioni.  
Una in  novembre,  2013,  e  una in  dicembre,  e  ancora non c'è un criterio  di  lavoro chiaro e 
condiviso. È necessario aggiungere altro?  
Passiamo ora a un altro argomento che ci sta a cuore. Nella sua relazione signor Sindaco ci  
informa  dei  rapporti  intrapresi  con  Cinformi,  centro  informativo  per  l'immigrazione  e  del 
percorso progettuale avviato in relazione alla popolazione di origine straniera presente a Riva del 
Garda. Il progetto dice lei prevede un lavoro di ricerca e analisi preliminare, da utilizzare per 
orientare correttamente le scelte degli interventi da realizzare, che dovranno essere finalizzati a 
facilitare la accoglienza e la convivenza, nonché le relazioni tra i cittadini.  
Tre,  le perplessità  immediate,  e  lo  possiamo dire anche con una certa  esperienza,  perché su 
questo argomento abbiamo lavorato, io ho qui una ricerca della quale ero responsabile, e che ho 
fatto qualche anno fa insomma, che abbiamo fatto qualche anno fa, su un progetto europeo. E 
quindi so benissimo come queste ricerche vengono effettuate se si vogliono fare, bene. Anche in 
quel caso c'era Cinformi e c'erano alcune delle persone che probabilmente sono presenti nella 
ricerca che lei propone ora.  
Allora la  prima perplessità  nostra  e  che si  è  deciso un percorso pensando di  coinvolgere le 
persone interessate, cioè i nuovi cittadini chiamiamoli così per capirci, solo in un secondo tempo, 
evidentemente,  visto  che  si  è  andati  prima  a  Cinformi.  Coinvolgimento  e  condivisione, 
partecipazione non sono solo parole  obsolete,  sono la chiave di  volta per arrivare a definire 
progettualità condivise e solo da una autentica progettualità condivisa possono nascere i patti su 
cui  le  diverse  componenti  sociali  di  una  determinata  area  si  impegnano  su  un'idea  di 
riqualificazione sociale.  
Tale pensiero è dimostrato avere un senso soprattutto per quanto riguarda l'interrelazione.  
La seconda perplessità riguarda i tempi, partire ora a un anno dalla conclusione della legislatura 
con un progetto di ricerca ci sembra davvero rischioso, sappiamo che ci vorranno mesi per le 
rilevazioni, che generalmente iniziano con interviste e /o la somministrazione di questionari a cui 
seguono macro o microcodifiche per elaborare i dati della rilevazione.  
L'elaborazione dei dati e la conseguente scelta degli interventi richiede ancora molto altro lavoro, 
se ovviamente si vuole fare una cosa fatta bene.  
Il rischio reale signor Sindaco, e ci dispiace molto, è quello di lasciare un lavoro a chi ci seguirà 
nel 2015 senza la certezza che possa essere utilizzato o peggio ancora non riuscire a concludere il 
lavoro. Riteniamo che una simile scelta interessante, molto interessante avrebbe avuto un senso 
reale se fatta nel 2010 a inizio legislatura.  
La terza perplessità è quella relativa alla festa dell'incontro che seppure con tutti i suoi limiti che 
abbiamo sempre detto, rappresentava l'unico momento interculturale e di confronto nella nostra 
città. Ora non se ne parla più. Neppure di quella.  
Molte altre sarebbero le cose da dire ma per ora ci fermiamo qui, tuttavia vogliamo sottolineare 
che il  nostro non è certo un fermarsi,  è al  contrario un rimanere convinti  dell'importanza di 
proseguire, grazie.  

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

Presidente
Grazie Consigliere. 
Chiuso il primo intervento, il Sindaco lascia la parola agli Assessori non so chi è il primo che 
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interviene. Assessore ai lavori pubblici Alessio Zanoni?  

Assessore Zanoni
Grazie Presidente.  
Vedo di, quanto meno partire con le risposte puntuali alle richieste dei Consiglieri, chiaramente i 
Consiglieri che ora sono presenti perché vedo che alcuni...  
Mi soffermo sulle risposte chiaramente riferite al programma generale opere pubbliche, le opere 
inserite, le opere in corso, chiaramente per le opere proposte questa sera ne abbiamo sentite tante, 
insomma non spetta solo a me,  anzi in  questo momento non ho deleghe insomma quindi  ci 
ragioneremo in seguito.  
Parto dal Consigliere Bacchin, avevo fatto riferimento al suo intervento, forse non aveva bene 
compreso che tutte quelle opere da lui citate cioè mi sembra di avere visto il consigliere Bacchin, 
non  erano  opere  già  finanziate  insomma,  per  quanto  riguarda  soprattutto  il  percorso 
ciclopedonale insisteva su questo e attualmente non abbiamo, proponiamo il finanziamento, è 
un'opera da 300 mila Euro e il collegamento del Rione 2 giugno e poi la ciclopedonale all'interno 
dell'area del Fangolino, tutte le altre che lei ha citato sono opere che fanno parte del programma 
generale  delle  opere  pubbliche  ma  su  altri  capitoli,  su  altri  diciamo,  su  altri  capitoli  non 
finanziati, quindi o in aree di inseribilità o nell'elenco aggiuntivo che come sa sono tutte quelle 
opere che vengono elencate perché nel futuro l'amministrazione dà un orientamento, chiaramente 
sono opere a lunga scadenza, insomma, non c'è ancora la progettazione insomma.  
E poi,  il  Consigliere De Pascalis,  ha fatto riferimento alla rotatoria della Fontanella,  anzi ha 
anticipato una risposta alla Consigliere Lorenzi, chiaramente la rotatoria è stata fatta di quelle 
dimensioni proprio per ovvie ragioni insomma no? Quindi le altre rotatorie alle quali si faceva 
riferimento  quelle  a  Arco  insomma  sono  rotatorie  su  strade  provinciali,  e  realizzate  dalla 
provincia con spazi diversi, perché chiaramente anche il sedime della strada è diverso, noi ne 
abbiamo una simile che è quella che va verso la valle di Ledro, anche lì abbiamo anche noi  
operato anzi lì abbiamo operato proprio noi come Comune perché la provincia l'aveva lasciata 
spoglia,  diciamo  quindi  le  piantumazioni  sono  state  fatte  a  carico  nostro,  rispetto  a  Arco 
insomma ecco.  
E poi il Consigliere Modena, ha fatto riferimento, parlava..., sì, ha fatto riferimento alla strada di 
Gronda  del  Brione,  non  ho  capito  nel  senso  quelle  opere  che  sono  state  realizzate  hanno 
sostituito opere precedenti che davano problema alla viabilità, queste mi sembra che siano dal 
punto di vista della sicurezza, più che compatibili rispetto a prima ma hanno anche migliorato dal 
punto di vista della viabilità veicolare insomma, anche il confort, insomma per il momento noi 
abbiamo avuto solo pareri positivi insomma, poi l'amore di Dio raccogliamo anche questa sua 
chiaramente contrarietà.  
Il Consigliere Pietro Matteotti  però vedo che è andato via, quindi per quanto riguarda poi il  
Consigliere, anche il Consigliere Zambotti non c'è, su quello solamente credo sia doveroso dare 
un chiarimento al Consiglio, non tanto al Consigliere Zambotti, lascio perdere poi i riferimenti 
personali che poco interessano ma lui ha fatto, parlando delle opere pubbliche, ci ha detto: ma 
ordinaria amministrazione, ecco questo lo devo soprattutto credo anche per nel rispetto dei lavori 
degli uffici, in questi due anni avete visto che sono state finanziate opere, finanziate quindi opere 
che sono già in corso con un iter, di progettazione, comunque con cantieri aperti, per circa 25 – 
26 milioni di Euro, e se questa è ordinaria amministrazione, bene vengano questi anni vorrei dire 
insomma ecco. Per quanto riguarda poi anche l'impegno economico la provincia le ha finanziate 
per circa 18 – 19 milioni di Euro, quindi anche qui l'impegno credo dell'amministrazione ma del 
Sindaco in primis, è stato anche quello di andare a recuperare queste risorse.  
Il Consigliere Pederzolli sempre parlando di opere pubbliche diceva si poteva fare meglio e di 
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più, qui è una affermazione, non è circostanziata, non so a cosa poteva riferirsi e quindi la prendo 
così per come è stata detta.  
Per quanto riguarda invece il marciapiede di via Venezia, una domanda puntuale, rispondo che 
qui  innanzitutto  si  tratta,  la  strada  è  una  strada  provinciale  quindi  noi,  non  è  di  nostra 
competenza,  la  strada rimane così  com'è,  noi  opereremo,  il  progetto prevede l'esproprio,  per 
l'area sulla quale realizzare poi il marciapiede.  
E il  Consigliere Paolo Matteotti,  qui ha fatto  tutta una serie  di  riferimenti,  magari  parto dal 
ragionamento delle piste ciclabili e bene vengano insomma, anche le sue segnalazioni e tutte 
quelle segnalazioni utili che ci arrivano noi cerchiamo di tenerle nella dovuta considerazione, 
chiaramente con le risorse e con la programmazione che insieme riusciamo a dare insomma.  
Faccio presente che sulle piste ciclabili noi abbiamo l'intenzione di operare anche oltre a quelle 
che sono le previsioni del bilancio del programma generale opere pubbliche laddove non ci sono 
impegni  di  spesa particolari,  quindi  con quei  capitoli  generici  del  bilancio andremo anche e 
questo penso sia interessante, andremo a cercare di migliorare alcuni tratti che oggi non ci sono o 
sono comunque tratti un po' caotici diciamo, soprattutto su viale Trento stiamo già disegnando 
delle soluzioni per capire se è possibile farci stare anche la pista ciclabile nel tratto che va dalla  
zona dei negozi del rione fino alla rotatoria dell'agraria in sostanza, qui ci stiamo già ragionando 
e abbiamo già previsto due attraversamenti pedonali protetti,  sapete quelli con l'isola centrale 
dove c'è  la  possibilità  di  fermarsi,  su viale  Trento,  su quel  tratto  di  viale  Trento che non è 
attualmente, dove c'è ancora la terza corsia di canalizzazione perché non è stato ammodernato 
come la prima parte del viale, sapete che c'è un progetto preliminare, che estende quel tipo di  
intervento che è  stato fatto  nel  tratto  che va dalla  Chiesa dell'Inviolata  alla  Storia,  fino alla 
rotatoria dell'agraria, nel frattempo però vorremmo provare a disegnare su carta e poi realizzare 
questo percorso ciclopedonale protetto.  
Il  Consigliere,  sempre  il  Consigliere  Paolo  Matteotti  faceva  riferimento  al  collegamento  via 
Model,  via  Trieste,  lì  recentemente  anche  lì  abbiamo  fatto  un  sopralluogo  per  vedere  se  è 
possibile invece di realizzare il sottopasso perché attualmente questo era la previsione, anche 
perché quando era stato inserito nelle pere di inseribilità non c'era ancora il collegamento che è 
stato realizzato di recente dalla provincia, e vediamo se è possibile realizzare un sovrapasso, ci 
stiamo studiando, questo costerebbe molto meno, e bello sarebbe essere qui il prossimo anno 
dicendoci  che  il  collegamento  Rione  a  giugno  è  concluso,  e  pensando  di  finanziare  questo 
attraversamento ciclopedonale.  
Poi  si  faceva  riferimento  sempre il  Consigliere  Paolo  Matteotti,  mi  chiedeva giustamente  la 
situazione bike sharing, lui sa esattamente come stanno andando queste cose, perché chiaramente 
lui è stato un precursore, questo va dato atto insomma, le prime bici verdi ci ricordiamo quelle 
tradizionali, quelle dell'epoca insomma e se già allora si cercava di inserire una mentalità no? 
Perché capiamo che qui si tratta proprio di riuscire a creare sensibilità su questi aspetti, su questa 
mobilità dolce,  su questa mobilità  alternativa,  e il  secondo step,  è stato quello di  inserire le 
biciclette  quelle  con  la  chiave  e  la  rastrelliera  del  prelievo,  le  cose  vanno  abbastanza  bene 
soprattutto per quanto riguarda i tre blocchi dei parcheggi e per i pendolari insomma, sul bike 
sharing, elettrico, è inutile nascondersi insomma, siamo partiti con un progetto che coinvolgeva 
anche il  Comune di Arco, infatti  la richiesta  di finanziamento al  Ministero era stata  fatta in 
contemporanea, purtroppo il Comune di Arco non ha ricevuto il finanziamento, un progetto di 
questo tipo chiaro, lo capiamo tutti, che è un po' monco insomma però adesso la comunità di 
valle  sta  partendo  con  un  progetto  suo  finanziato  dalla  provincia  che  va  a  colmare  i  gap, 
insomma che ci  sono nell'alto Garda, quindi creando altre rastrelliere dove potere agganciare 
queste bici a pedalata assistita. Quindi questo potrebbe essere uno snodo fondamentale per fare sì 
che queste biciclette vengano utilizzate con più frequenza e con maggiore intensità.  

Verbale 22. 05. 14     / 60



Tenete presente che a fianco al bike sharing, stiamo puntando anche, il care sharing, appena, la 
macchina è appena stata acquistata insomma anche lì un ragionamento che si sta facendo ma 
soprattutto si è sviluppato in questi ultimi anni anche il ragionamento del pedibus, si parlava 
prima delle scuole, si parlava del Grez, della strada di Gronda, cerchiamo di fare sì che i bambini 
si muovano anche in questo modo, che arrivino a scuola senza che ci sia un traffico caotico. E 
questo abbiamo potuto fare  al  Varone anche grazie  alla  realizzazione del  marciapiede di  via 
Fornasetta, insomma anche qui si stanno tentando degli  esperimenti  ma questi danno già dei 
buoni frutti, al rione, alle Scipio Sighele, già c'era insomma, adesso arrivano anche a Varone e 
abbiamo già fatto presente ai  dirigenti  degli  istituti  scolastici  che se volessero intentare altre 
iniziative noi saremmo bene volentieri pronti a sostenerlo.  
Poi via Filanda il Consigliere Paolo Matteotti ne abbiamo già parlato anche più volte assieme, 
insomma qui è chiaro che è un tratto di strada dove fa l'altro è incastrata fra due muri e quindi è  
pericolosa dal punto di vista della, diciamo dell'aspetto, per quanto riguarda la pedonalizzazione, 
risulta difficile però potere pensare a un senso unico su un tratto di strada così lungo senza 
coinvolgere la popolazione, insomma quindi è chiaro che se si  dovesse intervenire in questo 
modo, chiaramente provvisoriamente anche, va fatto un ragionamento con le associazioni delle 
frazioni e con i residenti insomma, è comunque un ragionamento che non tocca il bilancio, no?  
Perché capiamo che se dovessimo anche mettere in atto una soluzione di questo tipo fa sempre 
parte e le risorse fanno sempre parte di quei capitoli che abbiamo sulla viabilità strade con i 
capitoli aperti insomma ecco.  
Poi Tommaso Benamati ragionamento Rione Degasperi e via Modl, l'abbiamo già toccato, quindi 
credo di avere risposto un po' a tutti sulle richieste puntuali, grazie.  

Presidente
Grazie Assessore. 
Vice Sindaco, prego.  

Vice Sindaco
Sì, buonasera.  
Ma voglio dire alla Consigliere Bazzanella che sono bene felice di potere dire qualcosa nel giro, 
nella modalità tecnica dell'esposizione sono rimasto escluso ma non per questo il mio pensiero 
non fa parte anche del documento che il Sindaco ha presentato e ha portato perché insomma la 
componente legata al turismo e alla parte, questa cosa, ho contribuito ovviamente a redigerla e 
quindi penso che il mio pensiero sia sicuramente stato inserito in questo ambito.  
Volevo cogliere  dalla  discussione  del  Consiglio  comunale  alcuni  elementi,  sicuramente  tanti 
elementi anche di critica che sono importanti perché le critiche vanno prese nella modalità giusta 
e vanno interpretate per stimolare e migliorare sempre quello che è l'azione dell'amministrazione. 
In  questo  senso  però  vorrei  anche  evitare  che  le  critiche  diventino  anche una  modalità  per 
sminuire non tanto la attività dell'amministrazione ma quanto la qualità e l'importanza di questo 
territorio.  Io a  volte  sento alcuni  Consiglieri  che forse per  dovere di  parte  devono avere un 
atteggiamento negativo su tutto quello che succede in città, ma io penso che questo territorio 
visto con l'ottica di chi viene qua e quindi mi do la lettura turistica, sia considerato uno dei 
territori, più belli, e più anche sviluppati dal punto di vista turistico.  
Certo,  si  può  fare  meglio,  certo  bisogna  tenere  con  molta  attenzione  tutte  le  novità,  che  si 
possono apportare in questo campo, però non dobbiamo neanche considerare che quello che fino 
adesso si è fatto e quello che si continua a fare è un valore veramente importante che dobbiamo 
custodire e valorizzare al meglio.  
Io penso che bisogna forse dare ascolto e nella relazione del Sindaco c'è un riferimento a questo, 
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a quanto i turisti e gli ospiti che sono qua fanno vivere attraverso i social network, di quello che è 
questo territorio, e ci sono degli strumenti oggi per andare a valutare con molta attenzione quello 
che avviene nella comunicazione e i risultati su questo territorio sono molto positivi. Il Sindaco 
ha citato a Traveo la settimana scorsa la Ponale, è stata giudicata una delle più belle, tra le più  
belle, le dieci passeggiate d'Italia, quindi io penso che ci sia un ritorno importante, di questo è un 
valore che noi dobbiamo considerare nella sua importanza, alcuni ragionamenti che sono usciti, il 
Consigliere Zambotti ha chiesto che cosa fa l'Assessore al turismo, allora è chiaro che l'Assessore 
al turismo volte vorrebbe fare determinate cose ma si impone anche di farle assieme agli altri 
Comuni dell'ambito, perché non è più pensabile oggi nel 2014 che si faccia ognuno ogni Comune 
del  territorio un piccolo pezzettino di  cosa,  questa cosa va messa assieme agli  altri  Comuni 
dell'ambito e si devono creare opportunità che vanno al di fuori del confine comunale, è per 
quello che l'attività che è concertata e diciamo concordata all'interno di Ingarda, è una attività 
importante, sappiamo che poi Ingarda riceve anche dal punto di vista del finanziamento pubblico 
quindi sulla fiscalità generale una serie di  sostegni che possono aiutare alla promozione e al  
marketing, territoriale.  
In questo senso dico che è lì che dobbiamo investire anche molto di quello che è anche l'impegno 
non  solo  economico  dell'amministrazione  comunale  ma  anche  di  idee  e  di  proposte  e  di 
sollecitazioni e in questo ritengo di svolgere il mio compito.  
Per  quello  che riguarda le  manifestazioni  non c'è  dubbio che queste  e  in  relazione  è scritto 
abbastanza chiaramente, rappresentino un valore anche economico e quindi io sinceramente mi 
spiace  che  non  ci  sia  il  Consigliere  Zambotti  al  quale  è  stato  sempre  risposto  alle  sue 
interpellanze  e  in  maniera,  è  stato  sempre  risposto  in  maniera  articolata  a  tutte  le  sue 
interpellanze,  spiegando  quanto  sia  importante  l'effetto  indotto  delle  manifestazioni  più  che 
pensare che cosa ha guadagnato il comitato per farle perché sicuramente con queste cose non si è 
arricchito nessuno ma anzi le manifestazioni spesso sono state rese possibili grazie alla presenza 
di un forte volontariato che qua si esprime al meglio e con il coinvolgimento di molte persone 
che nella città fanno questo, a volte anche non per avere, per creare una opportunità turistica ma 
perché hanno il piacere di farlo, per cui questo penso che sia un valore che si è sempre avuto sul  
nostro territorio e che è importante, e ripeto alcune manifestazioni bike festival, è una di queste, 
se ci pensiamo è sicuramente una manifestazione che ha una sua, avrà un suo ritorno economico 
sugli  organizzatori,  ma porta  qua sul  territorio un indotto importante,  in  termini  di  presenze 
turistiche, se voi vogliamo chiedere ai nostri commercianti che cosa hanno fatto durante il bike 
festival, sicuramente sentirete commenti positivi, e quindi non certo negativi, quindi in maggio 
avere una manifestazione che porta tutte queste persone da tutta Europa, è un grosso valore per 
questo territorio.  
Solo un'altra citazione rispetto, non so chi ne aveva parlato, quale Consigliere, sulle festival,  
della famiglia, il  festival, della famiglia è il  festival, è l'elemento caratterizzante del distretto 
famiglia dell'alto Garda e Ledro, questo non significa che il distretto famiglia dell'alto Garda e 
Ledro faccia solo il festival della famiglia, anzi, la parte importante è organizzata e è seguita 
dalla agenzia provinciale e dal Ministero, ma è un momento che, sul quale è stato per il distretto 
famiglia dell'alto Garda un momento molto importante per coinvolgere tutte le associazioni, tutti 
i soggetti che fanno parte del tavolo e che hanno avuto modo di preparare delle attività anche 
comuni che si sono tenute durante il festival, non guardiamo l'elemento presenza del Ministro, 
del primo Ministro che comunque è un elemento che dà un valore comunque al nostro territorio e 
alla attività che viene fatta, ma attorno a questo è stata creata una vetrina per chi si muove sul 
territorio che è servita moltissimo, lo dico perché avendolo vissuto in prima persona ho avuto 
modo di  constatare questa  cosa,  quindi la sua ricaduta oltre a avere una ricaduta legata alla 
manifestazione, è stata importante anche per questo.  
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Volevo solo poi aggiungere poi che si sta già cominciando a lavorare per il Natale di quest'anno, 
con un progetto che potrebbe essere interessante, ma che non andrà certo a scimmiottare altre 
manifestazioni di Comuni vicini perché i mercatini di Natale, si tengono a Arco, e non si faranno 
a Riva,  i  mercatini  di  Natale. Si cercherà a Riva di fare qualcosa che sia originale,  diverso, 
altrettanto importante, consideriamo che la casa di Babbo Natale ha avuto quest'anno 15 mila 
visite,  per  cui  numeri  non  trascurabili,  numeri  importanti  che  hanno  portato  famiglie  a 
soggiornare in questo territorio in un periodo che normalmente non avrebbe presenza turistica. 
Quindi ha un indotto diretto in termini di proprio destinazione turistica molto importante.  
Se andrà a lavorare su questo che è già un aspetto, diciamo un bacino importante e un patrimonio 
che si ha, cercando di migliorarlo sempre in una ottica di una originalità e che è tipica anche 
della nostra città.  
Grazie.  

Presidente 
Grazie vice Sindaco.  
Sindaco? 

^^^ Escono i Consiglieri De Pascalis e Pasulo: il numero dei presenti scende a 23. ^^^

Sindaco
Parto da dove ha concluso Bertolini per un dato che non ho voluto citare nella relazione ma forse 
ogni tanto come abbiamo messo allo studio, le linee operative del turismo, dati sulla occupazione 
o altro, è questo.  
Una analisi, uno studio presentato dalla Bit, di Milano, nel febbraio, sulla nostra località fatta da 
Sociometrica, commissionato, presentato assieme al vice Ministro del turismo a Milano, dice che 
cosa, sono l'analisi di 300 mila social, praticamente, che hanno postato un qualche cosa in lingua 
inglese e basta.  
E l'analisi cos'è che dice, è questa: Riva è al quinto posto nazionale tra chi posta le opinioni nel  
web, in lingua inglese. È di pochissimo sotto Taormina, Lucca, Siena e Assisi, a pari merito con 
Mantova, la Costa Smeralda, l'Alto Adige, segue il Trentino in undicesima posizione.  
Cioè Riva è vista, Riva del Garda, è vista da questo ambiente che vi dico in una fase corta fra il 
resto di un anno, una analisi di 300 mila post, come la quinta meta ambita da utenti turistici di 
lingua che scrivono in inglese e per, i quali fanno quattro considerazioni, su Riva emerge il clima 
particolare, la grandissima vocazione sportiva, una città serena, tranquilla, pulita e che appunto 
per area omogenea ha una sua identità specifica pure riconoscendo molti che ha dei fattori in 
comune con il Trentino.  
E questo va da sé, volevo semplicemente fare una analisi di come tante volte si è visti e veniamo 
percepiti  come località, pure avendo poi all'interno tutta quella serie di questioni, valutazioni 
della nostra composizione sociale e delle nostre problematiche che abbiamo, che evidentemente 
come spesso detto non dobbiamo perché questa è l'immagine, di nascondere le problematiche che 
abbiamo con un colpo di scopa sotto il tappetino nel senso che le problematiche ci sono, sono 
importanti e vanno affrontate.  
Ringrazio  comunque  i  Consiglieri  che  hanno  voluto  prima  di  tutto  ascoltare  la  relazione  e 
valutarla,  chiosarla,  dire  la  propria  con  varie  sfaccettature  che  evidentemente  sono  opinioni 
direttamente personali e quindi da quelle che siano favorevoli, da quelle che non sono favorevoli, 
da quelle che l'hanno valutata positiva ma con alcune..., va bene.  
Prendo gli  interventi  e  cerco  sinteticamente  di  dare  delle  risposte  o  a  alcuni  Consiglieri,  ai 
Consiglieri che via, via hanno fatto il primo intervento, e dire alcune cose. Perché le ho sentite 
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ripetere quindi alcune cose le dico adesso e dopo è stata sollevata la questione del depuratore 
Fedrigoni, già in questo Consiglio due anni fa avevo fatto presente che ottenuta dopo un percorso 
di cinque anni da parte del gruppo la autorizzazione integrata ambientale è stato considerato che 
il  sistema  alternativo  messo  in  campo  con  le  tecnologie  del  gruppo  Fedrigoni  sono  state 
considerate sufficienti per. Attenzione che quel per prima era la chiusura dello stabilimento non 
era  altro,  e  quindi  hanno  considerato  che  quelle  tecnologie  erano  sufficienti  perché  lo 
stabilimento potesse proseguire.  
Già  che  ci  sono  sullo  stabilimento  Fedrigoni  dico  un'altra  cosa,  ho  fatto  presente  come gli 
interventi  che  sono  messi  in  campo  sono  importanti,  per  la  permanenza  e  l'aumento  della 
occupazione,  addirittura,  con  la  ripresa  del  ciclo  continuo  con  investimenti  sul  Varone.  Il 
Consigliere De Pascalis, ha posto una domanda e la riprendo quindi nel senso forse Sindaco se ci 
fosse stato più coraggio sdoganandosi da percorsi  precedenti magari  là,  ripreso poi anche da 
Modena mi pare, là evidentemente si poteva ottenere un qualche cosa di importante e di più per 
la frazione del Varone e altro.  
Può darsi che abbracciare una idea avesse, potesse avere portato da qualche parte, faccio presente 
che il tutto era condizionato da una richiesta del gruppo, di x milioni di Euro, in funzione del 
suo, della sua collocazione con il piano industriale, su Arco.  
È evidente che la provincia non avendo aderito a quella ipotesi uno, due, non avendo la azienda 
accettato giustamente forse il leaseback che aveva, sulla quale la provincia aveva proposto, ha 
deciso di rimanere in quell'area.  
Solo una parte però me la conceda che è finale, io all'azienda questo l'ho fatto anche presente, 
dopo, forse se fosse partita una operazione immobiliare così come era paventata, forse e data la  
bolla  immobiliare  che  è  arrivata  a  ridosso  del  2010  –  2011  quell'operazione  sarebbe  stata 
drammatica per chi avesse fatto quell'operazione, immobiliare, perché è saltato tutto subito dopo, 
improvvisamente,  quindi  sotto  questo  profilo  forse  l'azienda  non  ha  potuto  perseguire  un 
obiettivo, importanti in quel momento, la stessa però ha raffreddato velocemente l'operazione e 
io non ho avuto forse questo coraggio ma quando dovevo averlo facilmente la questione era già 
chiusa, alla fine del 2010 da parte del gruppo.  
Questo glielo dovevo dire perché evidentemente forse i tempi e la situazione economica, d'altra 
parte il gruppo Fedrigoni da questo punto di vista dà soddisfazioni non solo al gruppo stesso ma 
anche al territorio perché con le aziende che ci sono noi abbiamo, teniamo in mente Varone, ma il 
gruppo nell'alto Garda ha tanti dipendenti quanto Cartiera del Garda, e quindi ne ha 540, 550 
una, e 540, 550 quell'altra, tra Riva e Arco quindi un gruppo importantissimo.  
È evidente che sul versante chiuso delle cartiere, delle cartiere del Garda la crisi  della carta 
patinata o del mercato delle carte patinate è elevatissimo a tal punto che lo stesso gruppo Lecta 
ha chiuso due aziende, e il gruppo parallelo guidato adesso dall'ex Sindaco di Arco che sono le 
cartiere Burgo, prima che lui divenisse l'amministratore delegato aveva chiuso Mantova, ma con 
il 2 di gennaio hanno chiuso la cartiera di Avezzano con 340 dipendenti a casa, e quindi questo è 
del 2 di gennaio, quindi le carte patinate, gli stabilimenti delle carte patinate in modo particolare 
del sud Europa, stanno attraversando queste grandi difficoltà.  
E  è  notizie  non  di  Assocarta  nazionale  ma  dei  gruppi  cartari  europei  che  nel  sud  Europa 
evidentemente cinque stabilimenti dovrebbero essere chiusi, quattro li hanno già chiusi, e quindi 
sostanzialmente  siamo  vicini  quanto  meno  a  un  raffreddamento  della  produzione  e  una 
immissione inferiore di carta patinata.  
Ricordo quindi adesso prendendo un po' dagli interventi, Lorenzi che non c'è, ma va beh, ha 
chiesto cosa come mai a bilancio c'è una acquisizione in fascia lago, è la parte che era relativa 
alla  zona lago che era di  patrimonio del  Trentino,  per  i  quali  stiamo facendo,  c'è scritto  un 
articolo 31, articolo 31 è senza costi, perché è una procedura espropriativa si chiama cessione 
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invertita.  
E' stato messo in dubbio dalla parte della Consigliere la questione del trasporto pubblico, no, il 
trasporto pubblico noi non lo mettiamo in discussione. Il trasporto pubblico è una questione di 
mobilità, è una cultura lo spostamento con il mezzo pubblico, che ha avuto anche dei dati in 
incremento di poche cifre percentuali, però un buono aumento e stiamo rivedendo anche alcuni 
percorsi, ma il trasporto pubblico va mantenuto, va riorganizzato magari sì, ma va mantenuto.  
Questione lascito Riccamboni, siamo a sentenza, attendiamo che ci sia la sentenza, sul lascito 
Riccamboni,  quindi  vedremo comunque andremo fino,  andremo comunque fino in fondo per 
quella partita, perché non ci si può accorgere dopo decenni di forse vantare un qualche cosa sul 
territorio e forse nemmeno di parenti in linea retta ma è una vertenza giudiziaria, c'è il Giudice 
che è trattenuto in decisione e dovrà pronunciarsi.  
Ho  sentito  dell'intervento  di  Bacchin,  colgo  uno  spunto,  ma  l'ho  sentivo  anche  da...,  ogni 
bicicletta che entra dovrebbe pagare un ticket, ha fatto come affermazione.  
Altri  Consiglieri  hanno detto ogni bicicletta  che magari  va sulla Ponale dovrebbe pagare un 
ticket, è certo una cosa, stiamo targando questo territorio come il territorio dell'outdoor, dello 
sport  e  altro,  i  numeri  danno una certa  ragione con specializzazioni  dei  territori,  e  forse un 
ragionamento sulla Ponale sentito  anche Matteotti  Pietro va fatto in  che senso,  noi  abbiamo 
deciso  di  intervenire  sulla  nostra  proprietà  perché  la  proprietà  della  strada  che  dal  bivio  di 
Pregasina, vecchio ponte va fino a Pregasina e nostra, e abbiamo dato, e abbiamo pulito in una 
settimana abbiamo pulito tutto, il sotto appartiene alla provincia e sapete che c'è un accordo, un 
comodato  tra  provincia  autonoma  di  Trento  e  la  associazione,  non  con  il  Comune,  con 
l'associazione. Il Comune interviene finanziariamente sostenendo la associazione.  
Dati  i  tempi  forse  quest'anno  dovremo  andare  a  ragionare  con  l'associazione  per  capire  se 
prendere  in  forma  diretta  noi  come  Comune,  la  gestione  con  un  accordo  con  la  provincia 
trattandosi  ricordo  sempre  di  sentiero  alpino  perché  la  Sat,  a  suo  tempo,  si  era  rifiutata  di 
prenderlo, è per questo che il comitato Giacomo Cis l'aveva voluto, ma date le condizioni forse 
della strada vale la pena fare un ragionamento perché sia il Comune comodatario direttamente 
del bene.  
E intervento di Morghen, grazie per alcuni accenni, il fotovoltaico, sono due interventi su, ormai 
sappiamo che il fotovoltaico costa anche meno, per il resto ci sono gli ultimi certificati bianchi da 
potere ottenere e quindi proseguiremo su quel versante. E ho colto l'ipotesi di rotatoria con via 
Zandonai, anche da parte del Consigliere Pietro Matteotti che può essere una ipotesi, ricordo 
peraltro che quando fu fatta quella strada, mi dispiace che il Consigliere Matteotti  Pietro sia 
andato via, ma insomma l'Alessio Zanoni glielo aveva ricordato, era un no alla rotatoria e sì ai 
semafori fatto anzitempo, sono contento che ci si possa ravvedere e quindi vanno bene anche le 
rotatorie, si potrà anche mettere in campo.  
Ci ragioneremo intorno ai  botti,  botti  di  fine anno facilmente sono orientato a assumere una 
ordinanza per la chiusura, sui fuochi di artificio parliamone, facilmente la proliferazione, non ci 
più alberghi che li fanno, il Dulax, sono due anni che non li fanno più. E ci sono, ci sono stati 
altri  avvenimenti  in  cui  hanno usato  per  periodi  più  corti  fuochi  di  artificio,  ci  sono alcuni 
cittadini che lo stanno chiedendo oltre a lei evidentemente, potremmo ragionarci, certo che la 
notte di fiaba che è considerata una delle manifestazioni, ha ottenuto un riconoscimento notevole 
anche da parte del Ministero del turismo, penso che vada tenuta nella sua integrità di offerta e è 
un dato, però sul resto si può attivare un ragionamento. Maso Ronc, è un progetto aperto, viene 
presentato, noi abbiamo solo una, abbiamo assunto solo una decisione di cofinanziare l'intervento 
assumendoci l'onere della realizzazione degli  interventi  sui muri a secco sostanzialmente che 
devono essere però completamente rifatti, perché sono in..., stanno sbocciando. Per quelli che 
sono sopra un metro e mezzo di altezza, il progetto originario si chiamavano i giardini del vento, 
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con i quattro, le quattro aree botaniche, era un giardino botanico con le quattro aree, Peler, l'Ora, 
il Balinot, questo è il progetto di base che c'era, fatto da una architetta, è anche un agronomo 
forestale, è certo che c'è l'apertura e la discussione, quello dovrebbe essere di per sé un giardino 
botanico, evidentemente a basso consumo d'acqua.  
Perché sappiamo che lì l'approvvigionamento d'acqua è difficile, ma quella è l'idea che dovrebbe 
esserci presentata tra poco e penso che sia una bella, ci rimane da parlare comunque del Maso 
Ronc, perché io avevo, ho parlato delle aree libere di Maso Ronc, ci rimane la questione del 
Maso Ronc, da definire e quindi aperti anche a valutazioni con le scuole, idee, e altre cose perché 
è un progetto, penso che però sia una delle aree più interessanti legate nella salita al bastione, 
recupero del Maso Ronc, e scendere dalla Maddalena, in un progetto.  
De Pascalis,  per  quanto  riguarda  Fedrigoni  ne  ho  accennato,  e  nella  mia  relazione  ho  fatto 
riferimento agli esiti delle relazioni provinciali, non facevo riferimento a tutto il resto, è vero, è  
sotto gli occhi di tutti che nella digressione degli incarichi pubblici o meno pubblici ha parlato 
delle persone di Arco, io parlavo di elezioni provinciali e sono convintissimo e lo ripeto, che si  
deve  intervenire  nell'assicurare  una  rappresentatività  ai  territori,  e  l'ha  fatto  la  Lombardia 
all'ultimo secondo, lo sta facendo il Piemonte, le città grandi sennò catalizzano i numeri perché 
hanno centinaia di migliaia di persone quindi possono fare sostanzialmente quello che vogliono e 
non è corretto per la rappresentatività dei territori.  
E  su  De Pascalis,  ripreso  da  e  così  do  anche le  risposte  man,  mano che  vado avanti,  sulla  
questione  del  liceo  Maffei,  io  l'ho  chiamata  una  svolta  di  responsabilità,  è  evidente  che 
trattandosi di un finanziamento sulla scuola che per adesso ha le risorse per l'acquisizione tramite 
esproprio e demolizione solo, e si tratta comunque di un bando di gara di progettazione esecutiva 
e di realizzazione, nel quale tutte le soluzioni migliorative possono essere portate, ritengo proprio 
per  i  costi  che  anche il  Comune è stato  chiamato  e  volentieri  lo  ha  fatto  in  questa  fase  di  
sostenere i costi per il mantenimento della biblioteca, della bibliotecaria sostanzialmente, penso 
che ci possa essere una ridistribuzione degli spazi con una rimodulazione magari dell'intervento, 
e che possa portare a un contenimento non solo della spesa, e penso che la provincia sicuramente 
questo vorrà fare, avendo collocato le risorse nel 16 e 17 – 18, e approcciandosi la provincia a 
una  rimodulazione  del  piano  degli  investimenti  nel  comparto  scuole,  sia  comunali  che 
provinciali. A tale riguardo appena recentemente non è una notizia giornalistica, Pietro Matteotti 
l'aveva detto, sul taglio della provincia che ha fatto sul piano della grande viabilità, nel piano 
della  grande viabilità  la  provincia  ha sospeso e stralciato,  non stralciato,  ha sospeso le  gare 
relative a due importanti strade, la variante del Tesino e la variante di Pinzolo, controvalore circa 
160 milioni di Euro, con due determinazioni della Giunta provinciale della settimana scorsa, e 
quindi del venerdì scorso, e motivandolo proprio dalla mancanza di risorse, dalla necessità di 
rimodulare per il prossimo triennio 500 milioni di Euro.  
L'aveva dichiarato originariamente sennò tagliava tutti i piani delle opere pubbliche dei Comuni. 
Due di queste varianti sono state stralciate sugli effetti finanziari, perché i 500 milioni sono sul 
2014 e 15 li ha stralciati dal piano su 14 e 15, rimangono nel piano generale della provincia ma 
verranno posposti,  così  è scritto,  in altri  momenti  quando, si  tratta appunto della variante di 
Strigno, del Tesino e della circonvallazione di Pinzolo sulla 239 di Campiglio. La cosa invece 
che può dare forse un minimo di soddisfazione e che la provincia nella stessa seduta, nella stessa 
seduta di venerdì scorso ha approvato, scusate, la Giunta provinciale nei stessi giorni il dirigente 
del servizio della viabilità ha approvato gli schemi delle lettere di invito per la gara dell'opera di  
Nago, della prima parte di percorsi pedonali lungo i due lati di via Rivana e cioè dall'attuale 
rotatoria, fino alla chiesetta di, fino alla chiesetta di Nago, sapendo che subito dopo la provincia 
nel lotto a), deve fare la rotatoria a sue spese per collegare la strada che va verso il nuovo polo 
scolastico di Nago.  
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Ma per  la  prima  dovrebbe  partire  la  gara,  e  quindi  con  lavori  che  dovrebbero  essere  fatti  
nell'autunno, questa è una determina recente, come oggi, ieri, non lo so se l'avete visto, avete 
visto  anche  gli  operai  che  stanno  lavorando  sulla  nostra  circonvallazione  sono  ritornati  a 
lavorare, in tal senso per il resto la provincia ha autorizzato una nostra ditta locale ma è una 
determina pubblica quindi la ditta Zampedri di effettuare tutta una serie di lavorazioni e di scavi 
e già sta lavorando in tal senso quindi spero che la circonvallazione quindi io credo che sia tolta 
dalla discussione entro la fine di dicembre. E sia quindi aperta entro la fine di dicembre, spero, 
chiudo, non dico altro, dovrebbe.  
E con De Pascalis, le due domande che aveva posto evidentemente sono state fatte e ha posto 
anche lui un tema sull'area Cattoi, ma poi ci ritorno perché la metto assieme a altro, a dire la 
verità del tennis, si  parlava di Arco, De Pascalis,  forse sa qualcosa di più,  è certo che Arco 
metteva il  tennis nell'ambito della variante 14 che però mi pare che sia attualmente sospesa, 
perché lo collocava nell'area a fianco del centro commerciale che aveva individuato a nord del 
nostro, non so se si chiama Penning Market, dove noi abbiamo il tendone, nella parte dopo c'è 
una fetta di, lì dentro aveva previsto la parte commerciale in cambio terreni per potere spostare il  
tennis, mi pare che però quella variante in questo momento sia in valutazione.  
E Carlo Modena, allora Carlo Modena, ha fatto un intervento lungo.  
Non so, non sono riuscito a leggere bene il tenore del suo dire, e le corde con le quali l'ha detto, 
mi riservo poi di domandarglielo anche in separata sede, peraltro, lui è partito dalle conclusioni 
per andare a ritroso,  le considerazioni  politiche evidentemente sono sue,  e è evidente che si 
facciano  delle  considerazioni,  spesse  volte  ci  sono  delle  dichiarazioni  per  cercare  di  avere 
qualche effetto, qualche risposta magari anche polemica da parte mia, e no, ha posto una serie di 
temi, lascio da parte la prima parte, dico la lungimiranza della maggioranza, fa parte del gioco, 
però è amaro, la relazione mette dentro tutto facendo contenti qua e là tutti coloro che volevano 
qualche cosa.  
Allora  c'è  stata  una  discussione  all'interno  anche  della  maggioranza  con  alcuni  Consiglieri, 
qualcuno ha posto qualche tema, è stato chiesto anche a tutti i Consiglieri di minoranza di potere 
intervenire, interagire, dare delle idee, e evidentemente su qualcosa ci si trova, su alcune idee ci 
si trova, e però queste non fanno parte del mio modo di essere, non fanno parte del mio modo di  
essere,  cioè non c'è lo  scambio necessario con qualche cosa o con qualcheduno, sia esso di 
maggioranza sia esso di opposizione. Come lei l'ha detto, se la cosa va bene, va bene per tutti, 
non va bene perché uno forse deve sostenere e uno non deve sostenere, se va bene va bene per 
tutti, va bene per una grande parte. Io penso di agire in questo modo, non..., non credo e non  
ritengo di dare né dei contentini per, ma per nessuno, per raccogliere o avere qualche cosa, non fa 
parte di me.  
E  ha  parlato  della  strada  di  Gronda,  cioè  ha  posto  delle  questioni  che  evidentemente  della 
relazione le ha volute sottolineare, e come problematiche del fondo perequativo e quindi nel 
senso di dire la provincia è, siamo abbastanza, sono abbastanza soddisfatto dei primi rapporti con 
la provincia però dopo, però dopo, però dopo nel senso che dopo vi sia, ha usato il termine 
supino oppure non si dà la schiena, oppure altre cose.  
È certo che le relazioni tra una amministrazione e un Sindaco e l'amministrazione provinciale 
devono essere improntati  innanzitutto al rispetto,  è quello che io pretendo anche dalla stessa 
provincia o dagli stessi Assessori nei confronti del Sindaco che rappresenta questa comunità, è 
altrettanto vero che sotto l'altro profilo io non ho mai usato il termine vado e batto i pugni, mai, 
vado e dico le cose, con la convinzione che quello che dico e rappresenti sia l'interesse concreto 
dell'amministrazione e della comunità. Sotto questo profilo ho detto due cose sulle quali non 
transigo, si può anche dire, l'ho detto anche tre volte sui giornali, non transigo che ci sia una sala 
multifunzionale,  deve  esserci  un  palazzetto  dello  sport,  così  deve  essere  chiuso,  la  sala 
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multifunzionale sennò non la fanno, per quanto mi riguarda, l'ho detto e lo ribadisco.  
L'altra cosa è sul fondo perequativo, ho detto e in tal senso la provincia fra il resto non vorrebbe 
nemmeno sedersi al tavolo, che le risorse che ci spettano sul fondo perequativo devono essersi 
attribuite perché sono risorse generate da questa amministrazione e dai cittadini di questa città. 
Punto. Non sono risorse della provincia, e non scendo nemmeno nell'ipotesi che qualcheduno ha 
vantato del ricattino, se non accetti questo non ti finanzio qualsiasi altra roba, no, perché anche 
soldi  che  ci  vengono  dati  su  finanziamenti  per  sono  finanziamenti  che  ci  spettano,  come 
comunità che ha una serie di,  deve erogare una serie di servizi  al  pari di altre comunità del 
territorio, chiuso. Senza piaggeria, senza il fatto che sia del Patt, del Pd, non me ne frega niente.  
Perché quando tratto queste cose sono libero di poterle trattare.  
E certo non sono partite sempre facili, e però qualcuno diceva qual è il limite della mediazione, il 
limite della mediazione è quello che ci convincono che le cose che stiamo dicendo non siano 
totalmente corrette nei numeri, ma ho un altro sospetto e qua ve lo dico, l'altro sospetto è che 
siccome questa comunità di Riva, magari di Arco o di, non ha aderito al Trentino riscossioni e 
non siamo soci di Trentino riscossioni allora ci fanno, dubitano dei conti che noi mettiamo sul 
tavolo con la nostra Gestel, questo non va bene, questo non va bene. Perché se vi convincessero 
che questo è sbagliato dovremmo dire a Gestel, no, hai sbagliato, siccome sono convinto dai 
conti fatti che quello è giusto, e altra analisi la Corte dei Conti nella analisi del nostro bilancio 
che adesso per i Comuni sopra i 10 mila abitanti lo fa in una udienza pubblica, dice che abbiamo 
una  capacità  impositiva  del  106  per  cento,  cioè  abbiamo  una  capacità  impositiva  che  è 
notevolissima che è importantissima la provincia dall'altra parte ci dice invece non assegnandoci 
questa  parte  che  noi  avremmo  una  capacità  impositiva  del  75  –  80  per  cento.  No,  perché 
qualcuno invece diceva che la Gestel, va a trovare addirittura chi ha il garagino e lo fa pagare, 
quindi c'è un dato che non torna e in questo caso la Corte dei Conti ci ha dato soddisfazione nella 
valutazione dei numeri che abbiamo noi a bilancio.  
E girando i fogli, ma non so se era ancora lei quando parlava Consigliere Modena della questione 
della cartiera del Garda, io posso dire una cosa, per quanto riguarda la questione del Lab, di  
quello che si chiama, io ho detto nella mia richiesta alla cartiera, alla comunità di valle, cercate di 
pensare e ragionare come se un giorno forse non ci fosse più una realtà industriale che per noi è 
fondamentale e è importantissima in che senso, nel senso che lì abbiamo un polmone che se 
utilizzato  a  scopi  diversi,  magari  in  parte  ancora  industriale  o  a  altri,  c'è  sufficienza  per  le 
prossime tre generazioni, dicendo dall'altra parte no, mi dispiace su questo lei ha avuto modo di 
intervenire anche sulla stampa in termini dialogici,  e sul fatto che sono convinto che questo 
territorio e l'ho scritto, non abbia più bisogno di antropizzazioni, in modo particolare il nostro, 
quello di Riva in modo particolare.  
Ma non posso essere assolutamente ma assolutamente indicato tra quelli che è stato il redattore 
del nostro piano regolatore, no, non l'ho fatto neanche per un percorso di un centimetro, posso 
essere additato come quello che ha portato avanti la variante numero 9, quello sì, di sicuro dove 
si sono ridotti gli indici di edificabilità.  
E quindi il Sindaco si è pentito, non ho bisogno di pentirmi sotto questo profilo, certo poi ho 
gestito come tutti gli amministratori fanno, ho gestito le carte, la pianificazione che mi è stata 
assegnata e data nelle competenze che avevo e che ho.  
Concordo su alcune cose che lei ha detto, circa la presentazione della nostra città, si può fare 
molto, si può dare di più, io dico che le risorse che questa amministrazione mette in campo sulle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie sono il doppio di quelle che avevamo nel 2009 e nel 2010, 
noi abbiamo raddoppiato le somme, lei mi dice facilmente non si vedono, forse qualche fiore non 
si vede, e magari ha ragione quando dice sulle piccolissime cose magari ci si fa una differenza 
anche dell'immagine, su questo le do ragione.  
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Più volte questo purtroppo succede che sul dettaglio magari si fa, non si ottiene quel risultato che 
invece dietro a monte ha tanto lavoro.  
Sacromonte per i giovani, facilmente sul Sacromonte ci sarà un ripensamento, lei sa benissimo 
che la apertura del centro giovani di Arco sul quale è stato affidato anche la gestione assieme alla 
comunità di valle e i Comuni hanno aderito all'ipotesi di fare finanziare gli arredi sacrificando i 
finanziamenti  a  tutti  loro  stessi,  in  funzione  di  quel  centro  perché  sennò  non  apriva 
sostanzialmente, e ha portato alla riduzione di tutti i finanziamenti per le altre attività legate ai 
Comuni.  
E lì può darsi che ci sia un risvolto invece di carattere socio-assistenziale in un ragionamento con 
la Casa di riposo.  
E per qualche tipo, ma è in divenire questo ragionamento.  
Pietro Matteotti ha posto una serie di 

(intervento fuori microfono) 
ha posto una serie di questioni, io 

(intervento fuori microfono) 
no, io no dico solo una cosa, tutti dicono lo so, ma 

(intervento fuori microfono) 
Metroland, è una bufala, non credo che Metroland, per la parte nostra, per la parte che dà da 
Rovereto  fino  a  qua  sia  una  bufala,  penso  anzi  che  sia  forse  l'unica  area  che  possa  dare 
soddisfazione  a  un  intervento,  certo  costosissimo,  certo  importante,  ma  penso  che  si  possa 
ragionare anche in questa direzione non avendo più la provincia facilmente risorse per fare altre 
cose, ma che si dedichi anche lei in un ragionamento di prospettiva molto più 

(intervento fuori microfono) 
no, no, questo lo penso io, chiuso.  
Altra cosa, Matteotti Pietro, il protocollo firmato è una resa, non ritengo che sia una resa ma 
penso che sia stato un successo intanto seppure parziale per la città per avere portato a casa una 
Miralago che mai si era portata a casa.  
Le condizioni vedremo se la provincia ritiene di ricontrattarle, a oggi l'ho dichiarato, l'ho scritto 
nella relazione, non ha dato risposta e continuiamo comunque a chiedere e a martellare.  
E Zambotti, Zambotti è andato, l'unica cosa che mi preme però è questa, due cose perché lo 
richiama un altro, il degrado in cui vive il quartiere del Peep, le condizioni di vita degli anziani e  
dei giovani in uno dei quartieri più difficili non sono state capite, ripetuto, c'è un forte degrado 
nei quartieri del Peep.  
Ci sono aspetti della vita che mancano, allora non c'è un'idea, qua mi richiamo a quello che ha 
detto  anche  la  Consigliere  Bazzanella,  ma  questo  lo  ritengo  nel  realizzare  il  quartiere 
dell'Alboletta,  si  è  pensato di  farlo  lì,  per  non farlo  da un'altra  parte  perché integrato  in  un 
quartiere davanti a ridosso di quella che è considerata “la città oltre torrente” la città buona.  
Nel senso che l'abbiamo spostato verso il centro, facili accessi alle scuole, vicinanza con la città,  
la possibilità di muoversi in bicicletta, appunto non mettendo gli altri, certo un intervento grosso, 
certo un intervento importante, certo un intervento che ha numerosi alloggi. Però non è nelle 
condizioni di essere una periferia, è una aggregazione, quello del 2 giugno che fu realizzato con 
uno studio incredibile progettato a monte, dallo studio Gentili Tedeschi Calzà, è tra il quartiere 
del Varone perché il quartiere del Varone che è uno storico quartiere della nostra città, e il rione 
di Degasperi e viale dei Tigli, è in mezzo a una parte della città che è ampiamente vissuta dai  
nostri..., dire che c'è, sì, ci sono situazioni di difficoltà, sì, vengono segnalati disturbi, sì, vengono 
segnalate una serie di cose ma non che sia un quartiere degradato.  
Questo non lo..., a me non piace, non lo accetto, era una cosa che diceva anche Rocco Frizzi che 
non ho mai, ma mai accettato. Non c'è una parte della città che è in queste condizioni e ritengo 
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che si faccia il possibile perché questo non ci sia.  
Poi salto il resto perché il Consigliere Matteotti ha consegnato una cosa per avere i documenti, e  
il Consigliere Pederzolli,  lei ha letto anche lei l'intervento, lei chiude: concordo con lei sulla 
questione con altri Consiglieri della questione del polo scolastico di Rione Degasperi, cioè non ci 
si rende conto di una scuola costruita negli anni '50, l'analisi portata in Commissione diceva che 
allargare  quella  scuola,  allargarla  quella  scuola  facendo  la  palestra  sarebbe  costato,  avrebbe 
comportato una spesa maggiore che costruirla ex novo, c'era un milione esatto di differenza tra 
un  intervento  nuovo  e  l'intervento  conservativo  con  le  aggiunte,  perché,  perché  bisognava 
intervenire  su  tutti  gli  elementi  strutturali  della  scuola,  e  quindi  costava  un  milione  in  più, 
l'opzione era chiara, non era una opzione, con la elevazione del grado di antisismicità per gli 
edifici pubblici a grado, ingegneri non lo so, geometri, s5, s6 una cosa del genere per gli edifici 
pubblici.  
L'opzione quindi non è stata perché c'è piaciuto fare la scuola nuova, perché i costi che ci hanno 
presentato hanno dimostrato che si risparmiava ottenendo per il resto uno spazio maggiore con la 
demolizione poi della scuola che sarà l'onere aggiuntivo che è quello della demolizione della 
scuola.  
Dico a Pederzolli che evidentemente ha posto una serie di questioni legate al confronto in città 
con associazioni e altro, rivolte all'aumento della partecipazione in modo particolare su una serie 
di eventi di manifestazioni e di altro, già lo stiamo facendo ma colgo anche l'invito e passo a 
Paolo Matteotti.  
Lo ringrazio per alcune questioni che ha posto, ma io ci tengo in modo particolare a ottenerne 
uno, quando in questo Consiglio qualcuno disse che mai si sarebbe passati con la ciclabile dove 
c'è Liberty, center, perché lì noi non avremmo mai messo la ruspa, non saremmo mai passati.  
Invece lì ci siamo passati e abbiamo fatto una delle ciclabili forse più interessanti e più belle che 
ci  sono perché si  parte dal Varone e si arriva in punta lago e riusciremo a, per il resto fare, 
abbiamo messo in campo i collegamenti, colgo anche l'opportunità ma interessante, ma di per sé 
c'avevo già anche pensato, che fintanto che non si fa una opera si può fare anche qualcosa di 
provvisorio tipo a Rione di Degasperi il collegamento tra il rione Degasperi e l'area nord in modo 
particolare  per  permettere  anche  l'attraversamento  mentre  dall'altra  parte  pensiamo  a  un 
intervento più radicale. E ha posto una serie di questioni ma una la tengo per la chiusura. E per 
quanto mi riguarda ma ne rispondo a una perché mi dicono di stringere tanti Consiglieri, vedo, 
nel senso che dopo quattro ore, cinque ore di dibattito è emerso dai Consiglieri non è che si possa 
sorvolare però così velocemente, il Sindaco non ha percorso sul Ptc, la vecchia logica, la lettera 
l'ho consegnata e la conoscete, ha detto esattamente quello che il nostro piano regolatore ha, non 
sono intervenuto sugli altri, io non ho detto cosa vuole Arco, cosa vuole Nago Torbole e altro, 
non  ho  usato  nessuna  merce  di  scambio,  e  non  ho  proposto  nulla  ma  nulla  che  fosse 
sostanzialmente un quadro generale e l'unica cosa che ho segnalato che ritengo importantissima è 
l'utilizzo della strada del Ponale, della strada ex Gardesana, un collegamento con il sistema delle 
fortificazioni perché abbiamo un unicum, che è straordinario e irripetibile, e dall'altra parte azioni 
e una attenzione particolare sul Monte Brione che abbiamo tutelato non solo noi, tanti altri negli 
anni passati ma dovrà essere così. Più una serie di altre piccole questioni che sono amenità e 
l'altra importantissima di una attenzione particolare ma assoluta al fatto che noi non desideriamo 
più avere una ulteriore antropizzazione nel nostro territorio che questo equivalga a dire poco 
cemento, meno cemento, vuole dire che dobbiamo preservare il più possibile il nostro territorio. 
Punto. Questo è l'obiettivo, mi pare che uno scenario di un certo tipo e una conseguenza che ne 
va, che è praticamente richiesta dai più ma non bisogna essere insomma, non bisogna menarla 
tanto cioè nel senso lo penso e sono contento che questa cosa qua della Ponale e altro sia un  
sistema..., tagliata, perché no la tagliata, e il forte Brione, la tagliata no perché non è del Comune, 
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è di proprietà della provincia, la provincia ha presentato un progetto e ci dà in delega l'opera e ci 
dà anche le risorse o sennò ce ne assegna la proprietà. Perché questo, forte di Mezzo, perché? 
Perché sono nostri, la proprietà è nostra. Abbiamo a cuore la tagliata della Ponale, e abbiamo e 
continuiamo a fare pressioni perché questo sia uno dei progetti che vede coinvolta direttamente la 
provincia, e l'ultima volta che ho avuto modo di incontrarli ho detto: avete fatto un intervento al 
bus del vela, che è bello che è importantissimo, etc. etc., ma è il bus di vela, una cosa differente 
invece è la tagliata del Ponale. Il messaggio spero che l'abbiano capito.  
E  del  liceo  ho  detto  prima,  della  questione  dell'Itea  ne  ho  accennato,  della  Buzzi  non  so 
assolutamente le intenzioni, mi sembra che fare un'area sportiva in quell'area lì così sia, non 
abbia, per quanto mi riguarda non ha molto senso, forse mi convinceranno che questo senso ha, 
potrebbe essere una riconversione invece per un piccolo big artigianale, questo sì, mantenendo 
una destinazione viaria industriale o artigianale ma un big avanzato. Sennò aree sostanzialmente 
noi non abbiamo. L'area sportiva è prevista dall'altra parte.  
E sulla questione non so chi poneva la domanda sul parco agricolo come siamo messi, sul parco 
agricolo  lo  richiamava  il  Consigliere  Bazzanella  facilmente,  sul  parco  agricolo  i  Sindaci,  la 
comunità  di  valle  ha  mandato  tutto  alla  provincia,  è  tutto  là,  io  credo  e  ritengo  che  con 
l'Assessore De Guelmi la comunità di valle spinga per ottenere questa cosa qua e lo faccia, ormai 
i tempi penso che siano maturi, ma per un, anche per un motivo, ma lo faccio velocemente, ho 
cercato di metterlo nella relazione, abbiamo rete del Sarca, abbiamo la rete della Pichea, abbiamo 
le reti, abbiamo fatto la domanda per l'area della biosfera, in un ampio, di un ampio territorio, il  
parco agricolo per la sua declinazione sta nell'ambito di questa difesa del territorio ma non solo, 
ma anche di promozione dello sviluppo di questo territorio, è un tassello, io credo che si possa 
arrivare a  un momento nel  mettere  assieme tutte  queste  cose,  e  avere una grande rete  delle 
riserve, una unica grande rete delle riserve del nostro territorio nella quale anche il parco agricolo 
è una parte integrante di questa grande rete.  
E sulle opere pubbliche ha già risposto, grazie dell'apprezzamento sui bilanci per quanto riguarda 
il  rigore  sul  quale  ci  siamo  sempre  attenuti,  salterò  qualche  risposta  evidentemente,  ma  la 
velocità nella risposta deve anche, ma mi sono segnato trenta pagine di appunti, quindi..., ricordo 
a Matteotti ma perché, a Paolo Matteotti in modo particolare una cosa ma non per vanagloria, 
questo non lo faccio per vanagloria ma riprendo un vanagloria che mi fu detto qualche tempo fa 
sul  giornale,  se si  ricorda il  biotopo sul Brione è stato istituito e non è mai  stato emesso il 
regolamento,  è stato emesso quando qualcheduno che esercitava una competenza che ero io, 
siamo riusciti a battere quei pugnetti bassi, ma abbiamo fatto il regolamento, e l'abbiamo fatto 15 
anni dopo che era stato istituito e grazie anche a quello poi sono iniziate una serie di azioni 
positive ma a parte questa cosa ha una ragione e a me dispiace perché non posso vedere sul  
Brione, questo è segnalato, pulmini che salgono, che hanno scritto sopra Adrenalina pura, che 
portano sopra i ciclisti e li fanno venire giù come percorsi di downhill. Questa è una scorrettezza 
che fanno però i nostri operatori, cioè sono i nostri che li portano su e gli dicono: venite giù.  
Quindi dobbiamo agire lì, dobbiamo agire lì per dire: cari signori basta, che queste cose qua non 
si devono assessori fare.  
Perché l'anno scorso abbiamo finito di sistemare un sentiero che c'è costato qualche bella decina 
di migliaia di Euro.  

(intervento fuori microfono) 
sì, in alcune parti così.  

(intervento fuori microfono) 
Tomaso ha fatto una serie di ragionamenti che ha avuto una parte di risposte e c'era una cosa sì,  
perché me l'ero stampata che era una cosa che aveva chiesto Morghen, ma me lo sono stampata 
nel senso che aveva ripreso la questione dell'utilizzo dei, al porto San Niccolò, all'utilizzo dei..., 
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per le pulizie e barche etc. etc., rammento che avevamo espressamente chiesto al Presidente della 
società una relazione scritta nella quale loro si erano impegnati nella loro risposta a dire che 
questo  sarebbe  vietato  dal  regolamento  del  Porto  e  che  in  seguito  alle  vostre  segnalazioni 
abbiamo incaricato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di predisporre una 
procedura più chiara la attività consentita e che permetta alla società di evitare ai passanti etc. 
etc., le immediate vicinanze i disagi da voi segnalati.  
Siccome mi dice che queste cose ritornano, sarà cura, perché questa è scritta, non è una cosa, è 
scritta, ci sarà, ecco, l'ha fatto, bon, ci siamo capiti.  
In pratica ci siamo capiti.  
Interverremo immediatamente di nuovo.  
La Consigliere Bazzanella ha fatto una serie di sue, un suo ragionamento e del quale la ringrazio 
laddove dice che non bisogna mai rassegnarsi, mai e va sempre bene. Non ritengo peraltro, non 
ritengo però in una affermazione, non ritengo se sono stato individuato io così, di esserlo, cioè 
assuefazione, non penso che fosse, spero che non sia riferito a me, e sennò me lo dica che va 
bene, cioè l'assuefazione alla mediocrità se corrispondo io alla assuefazione alla mediocrità e 
quindi mediocre o il muro di gomma, cioè può darsi ma la mediocrità no, non ho mai posto al  
mio livello di lavoro a livello della mediocrità.  
Detto questo però sono considerazioni che lei ha fatto, alcune delle quale evidentemente le posso 
anche condividere sotto un profilo generale.  
Alcune operazioni le abbiamo fatte, di coinvolgimento della comunità su alcune cose, su alcuni 
percorsi, sbagliandoli magari, si può fare molto di più, abbiamo peccato molto ma un tentativo 
l'abbiamo fatto. E è vero, ci possono essere modelli e modelli diversi, e non abbiamo fatto il 
tutto, alcuni percorsi abbiamo cercato di farli, pochi, ma mai dire mai, come qualcuno ha detto: 
mai  dire mai,  cioè avanti,  ma non voglio convincere nessuno su questa cosa qua perché poi 
ognuno ha le proprie valutazioni.  
Su  questo  facilmente  si  poteva  fare  di  più,  abbiamo  fatto  il  possibile  con  tutto  il  sistema 
associativo  per  il  coinvolgimento  ma  evidentemente  e  anche  con  la  presentazione  di  molti  
progetti  pubblici  li  abbiamo  presentati  anche  nella  fase  della  predisposizione,  sul  bilancio 
l'abbiamo anche  provato,  sia  l'anno  scorso  che  quest'anno  con  due  serate,  evidentemente  la 
partecipazione era poca.  
Non so se sulla  spiegazione,  lei  ha detto  il  coinvolgimento dei  cittadini per quanto riguarda 
recentemente  alle  manifestazioni  politiche  di  presentazione  della  campagna  elettorale  per  le 
europee, due serate pubbliche, sì, sì 

(intervento fuori microfono) 
no, no, lo faccio ma lo riprendo perché a uno ho partecipato, sì, 30 – 35 persone ma l'importanza 
di quegli interventi fatti poteva dare chiavi di lettura che erano importantissime, anche per la 
presenza qualificata delle persone che erano sedute a quel tavolo, e per il resto evidentemente 
non di un partito, dell'altra manifestazione ho voce evidentemente non è che c'erano il triplo delle 
persone, ce n'era qualcheduna di più, ma la tematica affrontata è facilmente o il grado di..., erano 
di tagli diversi, erano di manifestazioni diverse, e anche di ispirazioni diverse.  
Va  bene,  e  di  alcuni  di  quelle  però  che  ci  può  stare  a  monte  di  alcune  forze  politiche 
evidentemente  qualche  timore  io  lo  posso  avere  per  le  affermazioni  che  vengono  fatte  ma 
evidentemente qua andiamo proprio nella politica in senso stretto, e me ne voglio tenere fuori in 
questo momento.  
E lei  ha fatto  una serie  di  riflessioni  sui  rifiuti,  lei  sa  benissimo del  porta  a porta,  di  come 
abbiamo fatto, di come il percorso che è partito, evidentemente ha avuto un percorso non facile, 
lungo, le amministrazioni sono sette, però diciamo che adesso l'obiettivo è stato codificato, è 
partito e non si torna più indietro, e concordo sulla chiusura, bonifica della discarica della Mazza, 
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l'ho anche detto, sulla Loppio – Busa avete sempre sostenuto della ipotesi io ritengo che l'una 
non sia  necessariamente  alternativa  all'altra,  anzi  un  qualche...,  non sono mai  però  stato  un 
amante  né  del  turno  del  lungo  o  nel  corto  a  me  basta  che  facciano  qualcosa  per  rendere 
scorrevole la viabilità per Rovereto e che ci possa arrivare a Rovereto in un tempo rapido.  
Sulla galleria Panda evidentemente la risposta è che è in arrivo una, dovrebbe essere in arrivo 
dalla provincia una nota che definisce la questione, e quindi siamo in attesa che dovrebbe essere 
una questione ritengo proprio di giorni. E sul parco agricolo ve l'ho detto, sulla Alboletta e sulla 
mia questione degli alloggi della edilizia residenziale ve l'ho anche detto, e sulle questioni delle 
commissioni ne avete parlato,  la prendo come una critica,  la colgo e,  c'è stato queste poche 
riunioni, solo sulla Commissione cultura una cosa, è stata costituita quattro mesi dopo perché i 
gruppi non hanno fatto le loro segnalazioni.  
Questo è una..., sul Cinformi evidentemente io ritengo che sia un progetto interessante, l'ipotesi 
del coinvolgimento era previo l'inizio delle indagini, evidentemente con le associazioni, e che 
verrà fatto, questo è quello che abbiamo messo in campo, io spero che il progetto finisca prima e 
che possa essere usato anche dall'amministrazione che verrà dopo. Anche perché la popolazione 
che noi abbiamo straniera a Riva è ormai circa il 13, va verso il 14, andrà al 15 per cento fra due 
anni, quindi è una parte importante della nostra comunità con la quale dobbiamo condividere una 
serie di percorsi e le cittadinanze vi assicuro che stanno aumentando via, via sempre di più.  
Festa dell'incontro,  ultima cosa,  l'anno scorso non è stata fatta per una serie di  motivazioni, 
ricordo che quella festa è stata sotto il mirino di un Consigliere comunale che ha continuato a 
martellare  sulla  manifestazione,  sui  costi,  sull'organizzazione,  del  perché,  del  per  chi,  delle 
merendine, di chi ha messo via i soldi, di chi ha cacciato i soldi e come mai quei soldi non sono 
stati  rendicontati,  del  perché,  martellato  su questa  cosa.  Evidentemente  qualcheduno,  non le 
associazioni, forse in senso stretto, ha detto: calma perché se questo è il polverone che è venuto 
fuori su questa cosa qua, ha avuto risalto sulla stampa ogni volta. Ma mai nessuno che sulla 
stampa sia intervenuto una volta a dire: ma no, ma questa manifestazione è interessante s'ha da 
fare,  è importante e altre cose,  perché queste  cose sennò scivolano sempre via,  e era natura 
dell'amministrazione rispondere all'interrogazione ogni volta per, ma la risposta aveva sempre il 
ritorno immediato con altre bastonate senza nessuna posizione critica o acritica e quindi a un 
certo momento qualcheduno ha detto: no, noi a queste condizioni evidentemente non ci stiamo, 
non possiamo e il  tempo ormai era avanzato,  non è detto che quest'anno, non l'ho scritto da 
nessuna parte che quest'anno evidentemente non si fa, magari si farà in una versione diversa con 
le associazioni che ci staranno ma il percorso sicuramente verrà avviato per raggiungere questo 
obiettivo.  
Grazie.  

^^^ Escono i Consiglieri De Pascalis e Pasulo: il numero dei presenti scende a 23. ^^^

Presidente
È  aperta  la  discussione,  per  il  secondo  intervento.  Prego  i  Consiglieri  che  vogliono  fare  il 
secondo intervento di prenotarsi.  
Vi chiederei anche di, chi vuole intervenire di farlo un po' in fretta perché non..., nessuno?  
Allora se nessuno..., ha chiesto la parola il Consigliere Modena.  

(intervento fuori microfono) 
allora chiudo la discussione.  
No,  no però  si  prenoti  Consigliere,  è  mezz'ora  che continuo a dire,  vuole prenotarsi,  faccia 
l'intervento, vi prego di non perdere tempo, prenotatevi.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella.  
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Non c'è ancora nessuno prenotato dopo.  
Ve lo dico insomma fatelo prima...  

Consigliere Bazzanella
Allora, volevo precisare alcune cose che forse non si sono intese bene. Nel nostro intervento non 
abbiamo detto che l'area della zona dell'Alboletta dove verranno costruite le case o il tetto o il  
rione Degasperi sono zone degradate o con delinquenza o..., non abbiamo detto questo.  

Sindaco
L'ha detto il Consigliere Zambotti. L'ha ripetuto tre volte.  

Consigliere Bazzanella
Certo,  ma siccome lei  ha risposto a Zambotti  e ha menzionato anche a me, allora io volevo 
chiarire. Abbiamo detto, abbiamo detto ma questo non perché ce lo inventiamo noi, che studi su 
studi, fatti da sociologi, da architetti, da ingegneri, da chi opera in questo campo determinano, 
stabiliscono e sono più di uno, io ne ho menzionato uno perché è uno dei più recenti, dei più 
chiari etc., stabiliscono che laddove in uno stesso luogo si mettono famiglie con disagio sociale 
tutte insieme, è evidente che il disagio sociale si amplifica, adesso io la sto spiegando con le mie 
parole.  
Tant'è che ho,  abbiamo riportato l'esempio che se un ragazzo cresce in  una situazione come 
quella, più facilmente è emarginato rispetto a un ragazzo che cresce invece in una situazione 
diversa.  
Il fatto che queste case siano più vicine al centro e meno alla periferia, non cambia nulla, non è..., 
è la situazione spazio luogo che essendo tutta insieme fossero anche al centro di Riva del Garda, 
potrebbero dare le stesse preoccupazioni.  
Quindi quello che noi abbiamo detto, su questo argomento, abbiamo detto che siamo contente 
che 60 famiglie, ancora altre 60 famiglie possano avere una casa, abbiamo però detto che ci 
sarebbe piaciuto che Itea facesse, avesse fatto come in altri luoghi non lontani da noi, possiamo 
fare l'esempio di Rovereto, alcuni anni fa a Rovereto qualche bello anno fa, a Rovereto è stata 
ristrutturata completamente via Valbusa che era una delle zone più degradate di Rovereto del 
centro storico di Rovereto e quello è stato un intervento Itea bellissimo.  
Ecco, allora abbiamo detto che ci avrebbe fatto piacere che Itea anziché costruire avesse pensato 
di ristrutturare, a zone sparse, e magari comprare l'invenduto visto che c'è dell'invenduto.  
E salvare secondo noi un pezzo di verde che tutto sommato anche se a Riva come è stato detto 
dal Consigliere Matteotti il verde c'è perché ci sono i giardini, perché ci sono..., ma anche se ce 
ne è un pezzo in più va comunque bene lo stesso.  
Aggiungo anche che non l'abbiamo detto prima, che in quella zona guardate non perché ci abito 
io ma perché ci abito io la conosco abbastanza bene, in quella zona laddove verrà costruita la  
scuola, è evidente che tra la scuola e le tante famiglie che insomma la presenza che si aumenterà 
in tutta quella zona, potrà e metto il condizionale, creare anche qualche problema rispetto alla 
viabilità. Abbiamo fatto persone quando c'è stato presentato qui il progetto della scuola, che per 
esempio la fermata degli autobus, è di fronte a due uscite di case, un condominio e l'altra è casa 
mia. Pazienza per casa mia, starò attenta, esco in bicicletta, l'altra è un condominio, accanto,  
accanto c'è la strada via Zara quindi a noi, a me, io non sono né architetto,  né geometra né 
ingegnere ma sono una persona che guarda a volte le cose, allora ho detto: forse è il caso di 
valutare bene perché c'è un incrocio, l'uscita di una strada, uno stop, anzi incrocio perché poi la 
strada va di là, c'è l'uscita di un grosso condominio, c'è l'uscita di una casa modesta come la mia e 
quindi quella non teniamola pure in considerazione e pochi metri sotto non c'è nessuna uscita, 
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quindi consideriamo anche queste piccole cose. Questo lo aggiungo adesso perché non l'ho detto 
prima.  
E questo per quanto riguarda, mi sono spiegata meglio su quella parte.  
Allora alcuni percorsi per esempio con il bilancio li abbiamo approvati, partecipativi, allora io 
dico, guardate, quest'anno purtroppo non sono riuscita a andare alla serata che di solito si fa nella 
mia zona, di presentazione del bilancio, ci sono andata l'anno scorso mi pare, no mi pare anche 
l'altro anno, e devo dire  che mi  sono anche congratulata  perché secondo me è un momento 
importante.  Però  quello  non  è  partecipazione,  quella  è  informazione,  sono  due  cose 
completamente diverse.  
Perché  partecipare  vuole  dire  costruire  insieme,  vuole  dire  trovare  il  sistema  per  costruire 
insieme, informare vuole dire, è un'altra cosa. La partecipazione l'ho detto prima, lo ripeto e non 
mi stancherò di ripeterlo, è un percorso lunghissimo, probabilmente se avessimo iniziato quattro 
anni fa con delle pratiche, perché poi sappiamo che c'è tutta una scuola che studia questa cosa, 
avessimo iniziato con delle pratiche particolari quattro anni fa, oggi non l'avremmo fatta del 
tutto,  eh,  per  l'amore del  cielo  perché ci  vuole veramente  tanto,  però forse un passo in  più 
l'avremmo fatto.  
Il porta a porta, ho semplicemente detto che auspichiamo che si faccia il più presto possibile, 
quindi premere quanto più possibile sulla comunità di valle perché lo si faccia. Galleria Panda, 
lei  mi dice che è in arrivo questa comunicazione,  speriamo. Perché devo dire che ci  preme, 
l'abbiamo detto prima, ma l'abbiamo detto migliaia di volte.  
Ecco l'ultima cosa e qui concludo, è sulla questione della ricerca che lei ha pensato di fare sulla 
questione immigrati, ho detto prima e l'ho sottolineato, mi pare efficacemente, che ci sembra un 
progetto molto interessante ma che sarebbe stato davvero molto più interessante iniziarlo quattro 
anni  fa,  e  è  quello  che più  o  meno abbiamo proposto,  noi  abbiamo proposto  di  cercare un 
percorso che possa portare a una maggiore interrelazionale. Perché e l'abbiamo detto e ridetto, 
non si tratta di integrare ma si tratta di cercare di interagire.  
Che la differenza è notevole.  
Ecco per cui cosa diciamo, diciamo bella cosa, fatta adesso ci pone molti dubbi sull'efficacia in 
un anno perché è ovvio, è evidente, io mi auguro che chi arriva dopo di lei o se lei continua  
questo suo percorso da Sindaco, possa continuare il lavoro, su questo non ho alcun dubbio, il 
fatto  però  che  il  coinvolgimento  sia  dopo  l'inizio  a  mio  avviso  ma  probabilmente  mi  sto 
sbagliando,  per  l'amore  del  cielo,  a  nostro  avviso  è  già  partire  con  un  piede  lievemente 
mettiamola così,  lievemente sbagliato,  perché se decido insieme prima cosa faccio,  allora la 
gente con cui devo lavorare, i cittadini con cui devo lavorare mi seguono perché insieme a me 
costruiscono questo percorso, se invece arrivo e dico: questo è il percorso, noi l'abbiamo deciso e 
adesso ti inserisco, è molto più difficile il confronto e la ben riuscita del percorso stesso.  
Basta, abbiamo detto il nostro pensiero, non diciamo che è la cosa giusta, non diciamo che noi 
diciamo la verità, questo è il nostro pensiero.  
Ultimissima  cosa,  per  favore,  ultimissima  cosa  riguardo  alla  festa  dell'incontro,  noi  siamo 
intervenute  invece  pubblicamente  qualche  anno  fa  pubblicamente  veniva  tartassata  la  festa 
dell'incontro, abbiamo detto che non è sufficiente, che è solo un momento, che ci vuole molto di 
più, che ci vuole un percorso lungo, che bisogna iniziare da subito, che siamo già in ritardo, e 
l'abbiamo detto nel 2010 o 2011. Che eravamo già allora in ritardo, che Riva sicuramente è un 
paese tranquillo, pacifico anche perché non è una grande città, e quindi queste situazioni sono 
ancora come dire gestibili, ma che però se vogliamo crescere insieme a queste persone che qui 
lavorano, che qui crescono, che qui..., noi dobbiamo fare un lavoro di questo tipo, e abbiamo 
detto quattro anni fa che eravamo già in ritardo ma la festa dell'incontro pure con i suoi limiti 
l'abbiamo difesa. Grazie.  
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Presidente
Grazie Consigliere. Qualche altro Consigliere, vi prego se volete intervenire prenotatevi così non 
mi costringete..., nessuno?  
Allora chiuso il secondo intervento, chi vuole fare dichiarazioni di voto, non so il Sindaco..., no?  
Bene, allora chi vuole fare dichiarazione di voto?  
Allora bisogna è vero nominare un nuovo scrutatore, Consigliere Bacchin, fa lei lo scrutatore?  
Allora un attimo solo, se mi dite il numero dei Consiglieri che sono in aula.  
Metto in votazione la proposta della nomina del Consigliere Bacchin, a scrutatore.  
23, grazie.  
Allora metto in votazione la proposta del Consigliere Bacchin, come scrutatore, 

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 23
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  1 (Bacchin)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 22

-   voti  favorevoli   n.  22  (Sindaco,  Presidente,  Leoni,  Chincarini,  Morghen,  Bazzanella, 
Straffelini,  Giuliani,  Benini  Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati, 
Daves,  Matteotti  Paolo,  Santoni,  Zucchelli,  Malossini,  Benini 
Matteo,  Trinchieri  Benatti,   Pesarin,  Modena,  Grazioli, 
Pederzolli)

               contrari         n.  0
                

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA SOSTITUZIONE DELLO  SCRUTATORE

Presidente
Allora dichiarazioni di voto, ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Paolo per dichiarazione 
di voto.  

Consigliere Matteotti Paolo
Allora  brevissimo  signor  Sindaco,  sono  emerse  da  questo  interessante  dibattito  anche  se 
prolungato, tantissime motivazioni e tantissimi input, alcuni parlavano delle cose minime, alcune 
parlavano dei massimi sistemi, la raccomandazione sull'area Cattoi.  
Io spero che l'amministrazione come ha fatto parzialmente per alcune istanze sollevate da me e 
da altri le accolga con convinzione.  
Per  cui  voterò  senza  altro  a  favore  e  nella  consapevolezza  perché  qui  c'è  stata  anche  una 
interpretazione  un  po'  curiosa,  che  queste  cose  che  farà  delle  piccole  e  grandi,  non  sarà 
accontentare  un  singolo  Consigliere  nelle  sue  istanze,  ma  ragionevolmente  fare  qualcosa 
nell'interesse pubblico perché nel piccolo e nel grande c'è sempre l'interesse pubblico dietro le 
richieste del cittadino e mai altri interessi. Siccome si sono dette delle cose tra le righe si può 
leggere di qua e di là, in certi momenti non si capiva bene dove volesse andare a parare uno o 
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l'altro, comunque questa è la raccomandazione.  
La  Giunta  che  lei  regge  è  perfettamente  in  grado  di  discriminare  le  istanze  e  di  lavorare 
comunque nel grande e nel piccolo nell'interesse collettivo, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere.  
Per dichiarazione di voto il Consigliere Straffelini.  

Consigliere Straffelini
Grazie allora nella dichiarazione di voto dello scorso anno abbiamo sollecitato il Sindaco e la 
Giunta a produrre una discontinuità reale per intraprendere un percorso politico e delle prassi di 
gestione completamente rinnovate.  
E abbiamo concluso fiduciose con un detto  popolare,  questo:  quando c'è  una meta anche il 
deserto diventa strada.  
Probabilmente ci siamo sbagliati nel credere che ci fosse davvero la volontà di cambiare.  
E oggi purtroppo non possiamo che dichiarare la nostra delusione con un voto di astensione.  
Grazie.  

Presidente
Per dichiarazione di voto il Consigliere Benamati.  

Consigliere Benamati
Allora a nome del gruppo il Pd, ringrazio chi ha partecipato logicamente a questo dibattito etc., e 
dico che votiamo a favore del bilancio di previsione 2014.

Presidente
Grazie Consigliere. Per dichiarazione di voto il Consigliere Santoni.  

Consigliere Santoni
Il partito autonomista Trentino tirolese vota a favore.  

Presidente
Per dichiarazione di voto il Consigliere Benini Matteo.  
 
Consigliere Benini Matteo
Grazie Presidente, l'Upt, voterà a favore.  

Presidente
Grazie Consigliere, per dichiarazione di voto il Consigliere Chincarini.  

Consigliere Chincarini
Il mio gruppo voterà a favore, con anche un auspicio, che all'interno sia della maggioranza che 
dell'opposizione i grandi discorsi si traducano poi in una logica ferrea coerenza. Fino in fondo. 
Grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere.  
Qualche altro? Nessuno?  
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Allora prego gli scrutatori di indicarmi i Consiglieri presenti in aula.  
23 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 B).

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. 23
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   2 (Bazzanella, Straffelini)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 21

-   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.  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  di  una  più  celere  approvazione  del  Piano  esecutivo  di  Gestione,  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. 23
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   2 (Bazzanella, Straffelini)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 21
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- 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.  4 (Pesarin, Modena, Grazioli, Bacchin)

d e l i b e r a

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

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 6 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO N. 6: CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RIVA DEL GARDA: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

Assessore Brunelli 
Grazie  Presidente.  Innanzitutto  ringrazio  come tutti  gli  anni  ci  succede  di  dovere  approvare 
questo provvedimento in chiusura finiti, sfibrati e privi di qualsiasi tipo di lucidità secondo me, 
un documento che meriterebbe anche un tipo, un altro tipo di considerazione 

(accavallamento di voci) 
questa  mia  piccola  osservazione.  Dopo  avere  approvato  il  bilancio  del  Comune  è  possibile 
approvare  anche  il  bilancio  dei  vigili  del  fuoco  perché  nel  bilancio  di  previsione  appena 
approvato da questo Consiglio erano previste le spese a finanziamento della parte corrente, per 
59500 Euro, e per 70 mila in conto capitale, quindi per l'acquisto di attrezzature straordinarie o 
interventi straordinari, da parte del corpo.  
Il bilancio che va in approvazione comprende entrate e spese per complessivi 237915 Euro, e 
quindi ne chiedo l'approvazione per consentire ai vigili del fuoco la attività programmata per il 
2014, grazie.  

Presidente
Grazie Assessore.  
Qualcuno che vuole intervenire?  
Allora chiudo il primo intervento.  
Il secondo intervento?  
Chiudo... ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella per il secondo intervento.  

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

Consigliere Bazzanella
Solo per ringraziare il lavoro dei vigili del fuoco ma credo che questo l'abbiamo detto, l'ha detto 
l'Assessore e lo sottolineiamo tutti, ma..., grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere Bazzanella.  
Nessun altro?  
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Allora chiudo la discussione.  
Per dichiarazione di voto? Il Sindaco.  

Sindaco
Una onnicomprensiva, voglio solo ringraziare perché sono rimasti in aula, e ricordare che poi le 
trasmetterò anche la relazione al bilancio, dove ci sono alcune parole di forte ringraziamento a 
voi  per  il  lavoro  che  prestate  e  nella  relazione  penso  che  nessuno  l'abbia  detto  era  un 
apprezzamento che avevo, ho scritto unitamente a tutto il Consiglio comunale perché penso che 
questo sia il pensiero dell'intero Consiglio comunale.  
Grazie.  
Voto a favore.  

Presidente 
Grazie al Sindaco.  
Anch'io mi unisco chiaramente ai ringraziamenti al corpo dei vigili del fuoco, a nome anche di 
tutto il Consiglio.  

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. 22
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 22

-  voti favorevoli n. 22 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Bazzanella, Straffelini, 
Giuliani,  Benini  Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti 
Paolo,  Santoni,  Zucchelli,  Pederzolli,  Malossini,  Benini  Matteo, 
Trinchieri Benatti, Pesarin, Modena, Bacchin)

            contrari    n.  0

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 di  consentire la gestione del Bilancio 2013 ed il regolare svolgimento 
dell’azione  amministrativa,  nel  pubblico  interesse,  da  parte  del  Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco 
Volontari di Riva del Garda, 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. 22
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 22

-    voti  favorevoli      n.  22  (Sindaco,  Presidente,  Leoni,  Chincarini,  Morghen,  Bazzanella, 
Straffelini, Giuliani, Benini Luca, Lorenzi Patrick, Benamati, Daves, 
Matteotti  Paolo,  Santoni,  Zucchelli,  Pederzolli,  Malossini,  Benini 
Matteo, Trinchieri Benatti, Pesarin, Modena, Bacchin)

            contrari         n.  0

d e l i b e r a

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

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 7 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato D) al presente verbale.

PUNTO N. 7: CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RIVA DEL GARDA: 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L’ESERCIZIO 2013

Presidente
Prima era il bilancio preventivo, questo qua è il rendiconto 2013. 
Prego Assessore.  

Assessore Brunelli
Grazie Presidente.  
A chiusura della gestione 2013 è stato presentato dal corpo dei vigili del fuoco volontari anche il  
documento appunto relativo alla gestione 2013 che vede entrate comprensive del fondo cassa per 
186654,16 Euro, uscite in conto competenza e residui attivi per 172733,55 Euro, e un fondo di 
cassa al 31 dicembre, 2013 di 13920 Euro.  
Sommati i residui attivi e detratti i passivi l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 
2013 è pari a 5920,39 Euro, grazie. 
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^^^ Esce il Consigliere Modena: il numero dei presenti scende a 21. ^^^

Presidente
Grazie Assessore.  
Qualche Consigliere vuole intervenire nel dibattito?  
Nessuno?  
Allora chiudo il primo intervento.  
Per il secondo intervento?  
Chiudo la discussione.  
Dichiarazione di voto?  
Prego gli  scrutatori  di  indicarmi  il  numero  dei  Consiglieri  presenti  in  aula.  21.  Consigliere 
Bacchin lei è bravissimo, è il suo ruolo.  

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 D).

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. 21
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 21

- voti favorevoli n. 21 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Bazzanella, Straffelini, 
Giuliani,  Benini  Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti 
Paolo,  Santoni,  Zucchelli,  Pederzolli,  Malossini,  Benini  Matteo, 
Trinchieri Benatti, Pesarin, Bacchin)

             contrari  n.  0

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 D).

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al fine di consentire l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di 
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previsione 2014 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda, 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. 21
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 21

- voti favorevoli n. 21 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Bazzanella, Straffelini, 
Giuliani,  Benini  Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti 
Paolo,  Santoni,  Zucchelli,  Pederzolli,  Malossini,  Benini  Matteo, 
Trinchieri Benatti, Pesarin, Bacchin)

             contrari  n.  0
         

d e l i b e r a

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

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

PUNTO N. 8: CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RIVA DEL GARDA: 
APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014 

Presidente
Prego l'Assessore Brunelli di esporre il provvedimento.  

Assessore Brunelli
Allora  in  conseguenza  della  approvazione  del  bilancio  di  previsione,  e  del  rendiconto, 
procediamo adesso alla approvazione del primo provvedimento di variazione di bilancio, con la 
delibera, la penultima delibera abbiamo visto che l'avanzo applicato al bilancio di previsione era 
pari a 5575 Euro, con l'ultima delibera approvando il rendiconto abbiamo certificato un avanzo 
pari a 5920,39 Euro, con questa variazione si applica quindi la differenza pari a 345,08 Euro, a 
finanziamento delle spese in conto capitale precisamente il capitolo 405 pompe e carrelli, e altre 
attrezzature di servizio.  
Con  la  presente  variazione  quindi  si  applica  anche  l'ulteriore  quota  dell'avanzo  di 
amministrazione realizzato a finanziamento del capitolo suddetto, grazie.  

Presidente
Grazie Assessore.  
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Allora qualche Consigliere vuole intervenire? Nessuno?  
Chiudo il primo intervento?  
Secondo intervento. Chiudo?  
Allora chiudo il secondo intervento.  
Per dichiarazione di voto?  
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 E).

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. 21
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 21

- voti favorevoli n. 21 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Bazzanella, Straffelini, 
Giuliani, Benini Luca, Lorenzi Patrick, Benamati, Daves, Matteotti Paolo, 
Santoni,  Zucchelli,  Pederzolli,  Malossini,  Benini  Matteo,  Trinchieri 
Benatti, Pesarin, Bacchin)

             contrari  n.  0

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 E).

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al fine di consentire al Corpo di Vigili del Fuoco Volontari l'utilizzo dei fondi 
oggetto di variazione, 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:
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-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 21

- voti favorevoli n. 21 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Bazzanella, Straffelini, 
Giuliani, Benini Luca, Lorenzi Patrick, Benamati, Daves, Matteotti Paolo, 
Santoni,  Zucchelli,  Pederzolli,  Malossini,  Benini  Matteo,  Trinchieri 
Benatti, Pesarin, Bacchin)

             contrari  n.  0

d e l i b e r a

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

Presidente
Consiglieri, vi ringrazio, buonanotte.  
Vi ricordo come da ordine del giorno che il Consiglio è convocato per il 5 di giugno alle ore 18 e  
30, grazie.  

^^^^^^^^^^

Sono le ore 1.35. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

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

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 230 dd. 
27.08.2014 con rettifiche:

− pagina 65, riga 44: sostituire la parola “Maro” con la parola “Maso”;
− pagina 69, riga 10: sostituire la parola “caso” con la parola “Casa”.  

  
IL SEGRETARIO GENERALE

   f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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