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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 20 MAGGIO 2014

N. 111

In data 20.05.2014  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
– ZUCCHELLI Mario
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– MATTEOTTI Pietro
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo
– MODENA Carlo
– DE PASCALIS Flavio
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– MORGHEN Fabio
– MATTEOTTI Paolo
– SANTONI Gianfranco
– PEDERZOLLI Mauro
– MALOSSINI Massimo
– BENINI Matteo
– GAIATTO Gerardo
– LORENZI Emanuela
– GRAZIOLI Luca

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

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. 21 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
Ricordo che gli scrutatori sono i Consiglieri Benamati e Pasulo.  

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 la parola all'Assessore Zanoni.  
Dopo ci sarà la relazione del Sindaco.  

^^^ Entrano i Consiglieri Lorenzi Emanuela, Malossini e Pederzolli: il numero dei presenti sale  
a 24. ^^^
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Assessore Zanoni
Grazie Presidente.  
Buonasera a tutti.  
Ieri sera abbiamo consegnato anche il programma generale delle opere pubbliche, se comunque 
qualcuno non ha potuto ritirarlo è qui, ce l'abbiamo qui dietro i banchi della  presidenza.  
Per quanto riguarda il  programma opere pubbliche,  prima volevo fare notare che quest'anno 
abbiamo cambiato un po', non l'impaginazione, ma soprattutto è stato grazie alla collaborazione 
fra l'ufficio opere pubbliche e la ragioneria e con il cambio anche di programmi di contabilità si è 
riusciti  a  integrare  i  due  programmi  di  contabilità  e  quindi  siamo  riusciti  a  stampare  il 
fascicoletto con dati aggiuntivi rispetto agli anni precedenti e soprattutto siamo riusciti a fare 
delle  schede puntuali  anche per le  opere minori,  quindi  c'è una serie  di  dati  in  più e anche 
soprattutto la comodità nel mantenere aggiornati questi dati.  
È sempre strutturato  chiaramente  per  capitoli,  le  opere in  corso,  quelle  con lavori  principali 
ultimati e le opere con finanziamento sul 2014 e le opere in aree a inseribilità, quelle che hanno 
già un iter di progettazione avanzata ma per le quali non ci sono ancora i finanziamenti.  
Abbiamo  predisposto  anche  alcune slide  per  semplificare  poi  anche,  per  la  semplicità  nella 
relazione  ma  anche  per  dare  a  voi  la  possibilità  di  seguire  nel  migliore  dei  modi,  le  slide 
riguardano principalmente le opere in corso, quelle ultimate nell'ultimo periodo, fine 2013 inizio 
2014, le opere con finanziamento sul 2014 e le opere minori e le manutenzioni straordinarie.  
Quindi io partirei subito con, con le opere e i lavori che sono stati conclusi in questo ultimo 
periodo, nel semestre 2013 e la prima parte del 2014, l'opera che vedete adesso illustrata è viale 
San Francesco, il nuovo arredo urbano, ha un costo complessivo di 600 mila Euro, i lavori dal 
punto  di  vista  del  cantiere  sono  stati  ultimati  nel  2013,  rimangono  ancora  tutte  le  ultime 
procedure dal punto di vista burocratico da espletare. Poi è stato anche realizzato il passaggio in 
via Filzi dell'abbattimento del muro delle carceri, è stata creata questa nuova piazzetta, vedrete 
che fra le opere previste a finanziamento proponiamo anche una scheda per abbellire,  per le 
facciate del palazzo San Francesco che si affacciano su questa piazzetta. Qui l'intervento, il costo 
dell'opera sono stati 200 mila Euro, i lavori sono stati ultimati nell'estate scorsa. Il capitale di San 
Giacomo,  anche qui  è  un'opera  che  era  prevista  che  fa  parte  di  un  accordo che  riguarda  il 
Conventino dell'Inviolata e la Chiesa di San Rocco, è stata realizzata, l'opera è stata realizzata lo 
scorso anno, 100 mila Euro di lavori, è stato un risanamento conservativo e anche qui sono stati 
conclusi i lavori nell'estate scorsa.  
Un intervento importante anche dal punto di vista dell'adeguamento degli edifici scolastici, alle 
medie Sighele, con un costo minimo di 70 mila Euro siamo riusciti a creare dei laboratori nella  
parte seminterrata della scuola materna, e potendo così recuperare una intera sezione nell'edificio 
principale, il collegamento, è stato creato un collegamento con una copertura, una pensilina di 
copertura,  il  cablaggio delle  reti  e  quindi  è  un edificio  completamente  annesso diciamo alla 
scuola media principale. Con il collegamento anche del teleriscaldamento.  
Per  quanto  riguarda  la  sicurezza  e  la  viabilità,  abbiamo  concluso  anche  la  rotatoria,  alla 
Fontanella,  è  un  intervento  di  200  mila  Euro,  con  anche  per  quanto  riguarda  la  parte 
dell'illuminazione.  
Il marciapiede di  via Fornasetta,  è stata realizzata  quasi interamente l'opera,  la rettifica della 
sezione stradale, il nuovo marciapiede su tutta la via, i lavori principali sono stati ultimati nel 
2013,  adesso  però  a  settembre  a  fine  estate,  in  collaborazione  con  i  bacini  montani  verrà 
realizzato ex novo il ponte, rifatta la sezione,  per aumentare la sezione idraulica,  e in quella 
occasione faremo anche la pensilina di collegamento della pista ciclopedonale e completeremo 
quindi anche il tratto di marciapiede di tutta la via.  
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Il parcheggio al Pernone, anche questo è un'opera conclusa nell'estate scorsa, sono 40 posti auto a 
disposizione del centro sportivo e del centro ricreativo, 600 mila Euro di intervento anche qui 
l'illuminazione  tramite  sempre rispettando le  regole del  Pric,  qui  sono quattro  interventi  che 
abbiamo  eseguito  di  illuminazione  pubblica  sempre  rispettando  le  regole  dello  strumento 
dell'illuminazione pubblica della quale ci siamo dotati lo scorso anno.  
E abbiamo usufruito della parte di finanziamento di quei cento mila Euro che avevamo inserito a 
bilancio lo scorso anno, una parte di questo importo è a residui per quest'anno e abbiamo già, 
stiamo  già  progettando  alcune  opere  di  illuminazione  sui  parchi  e  sulla  fascia  lago.  Il 
bocciodromo  comunale,  qui  abbiamo  avuto  modo,  abbiamo  eseguito  alcuni  interventi,  due 
interventi,  uno un consolidamento delle strutture,  le strutture portanti  per cento mila Euro di 
lavoro e poi è stata realizzata ex novo la centrale di, cioè il collegamento del teleriscaldamento 
per sostituire la vecchia centrale di cogenerazione che era a metano.  
E un altro intervento che avete potuto notare al rione Degasperi è stata rifatta completamente via 
Segantini, completa asfaltatura, i marciapiedi e delle piccole aiuole.  
Era un'opera minore prevista sul bilancio dello scorso anno. Su via Brione sono state realizzate in 
sostituzione  di  vecchi  dossi  artificiali  che  creavano  difficoltà  anche  per  quanto  riguarda  la 
viabilità, tre nuove piattaforme rialzate dal costo complessivo di 60 mila Euro, e che vedete qui 
raffigurate  nella  zona  del  centro  storico,  un'altra  è  stata  realizzata  invece  all'incrocio  di  via 
Filanda con lo sbarrieramento anche della fermata dell'autobus, per quanto riguarda la fermata 
handicap, e quella diciamo principale all'incrocio fra via Don Sisto Mazzoldi, via Longa, anche 
qui con uno sbarrieramento della fermata degli autobus, per creare anche un collegamento al 
centro sociale di Sant'Alessandro.  
Era stato potenziato l'acquedotto di Riva, qui i lavori sono stati conclusi recentemente, a marzo 
del  2014  un  intervento  costato  650  mila  Euro,  è  stato  potenziato  il  serbatoio  di  accumulo, 
aumentata  anche  la  sicurezza  anche  dell'opera  di  presa  perché  abbiamo  ampliato  l'area  di 
esproprio, è stata realizzata una strada indipendente di accesso, e la derivazione dell'acqua in 
eccesso è stato convogliata nel deposito, nel serbatoio del Don, che è in rete con il serbatoio di 
Roncaglia, il grande serbatoio di Roncaglia.  
Anche Baita Gelos, era da qualche anno dopo la nevicata del 2010 mi sembra, 2011 che c'erano 
stati problemi di tenuta strutturale, qui è stato rifatto completamente il tetto, i pilastri di sostegno 
e anche la massicciata che vedete che sostiene il parapetto in legno. Quindi abbiamo già anche 
quest'anno previsto nelle manutenzioni ordinarie e un intervento di sfalcio costante per evitare 
che il bosco sia appropri della zona a prativa e quindi teniamo anche qui in modo particolare a 
questo ambito.  
Spogliatoio Benacense, qui sono stati fatti due interventi, uno proprio qui in diretta gestione della 
società sportiva che è stata finanziata in parte con la legge provinciale allo sport, in parte con 
finanziamenti  dell'amministrazione,  per  quanto  riguarda  il  blocco  degli  spogliatoi  sono  stati 
rifatti integralmente e sulla colonia, la colonia Sabbioni, è stato rifatto completamente invece il 
manto di copertura.  
Sempre al campo sportivo Benacense sono state eseguite opere per quanto riguarda le tribune, 
verifiche statiche, ripristino degli intonaci, l'impianto elettrico, lo sbarrieramento delle gradinate 
e anche la recinzione del campo, un costo complessivo di 150 mila Euro.  
Adesso passiamo alle opere, sono opere pubbliche, quelle in corso d'opera dove i cantieri sono 
ancora aperti.  
Il  primo  cantiere  vediamo  quello  della  rotatoria  del  Grez,  i  lavori  adesso  qui  sono  in  fase 
avanzata,  la  rotatoria  praticamente  è  completata,  si  utilizza  già  per  quanto  riguarda  la 
circolazione sono 350 mila Euro di interventi, la fine del lavoro previsto è comunque entro la 
fine  di  questa  estate,  e  anche al  Varone stiamo realizzando  quel  parcheggio  a  ridosso della 
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piazza, anche qui abbiamo, è già stato rifatto tutto il muro di sostegno e si stanno eseguendo 
adesso le opere di finitura.  
Un intervento che costerà circa 200 mila Euro, 220 mila Euro.  
E è stato aperto di recente anche il parcheggio, il nuovo parcheggio la Pasina, 18 posti auto, un 
costo  complessivo  di  250 mila  Euro,  qui  è  stato  testato  il  nuovo impianto  di  illuminazione 
pubblica a led e con risparmio energetico collegato all'abbassamento della tensione durante il 
periodo del non utilizzo del parcheggio.  
A Pregasina anche qui è stato realizzato quel piccolo parcheggio nella parte est, nord est della 
frazione, alla fine della strada, che serve anche come inversione di marcia, il costo complessivo 
dell'opera sono 100 mila Euro, è già stato aperto recentemente.  
Dei cantieri in corso abbiamo ancora via Marzano, in questi giorni proprio oggi stanno facendo le 
scarifiche, si riasfalterà la via nel primo tratto, e anche questa è una opera importante per la 
sicurezza, è stato allargato l'incrocio e ormai i lavori sono in fase di conclusione, in tre o quattro 
giorni è finita l’asfaltatura e l’opera sarà conclusa.  
Intervento su viale Roma, qui questa è una vecchia foto, siamo già verso la parte alta del viale, 
sono, è un intervento importante, il costo 600 mila Euro e è stato rifatto l’impianto, verrà rifatto 
l’impianto di illuminazione con l’illuminazione a led potenziata la rete elettrica, è stato rifatto 
l’acquedotto,  abbiamo trovato alcune difficoltà  dal  punto di vista  proprio dell’impianto  delle 
sotto strutture, e è stata fatta l’ultima perizia, una perizia recente, la fine dei lavori è prevista per 
l’8 di giugno.  
La valorizzazione dei manufatti della prima guerra mondiale vi ricordate qui, i forti del Brione, si 
sta lavorando, sta per essere completata la parte collegata al sentiero, sono 700 mila Euro di  
interventi per quanto riguarda la pulizia dei fossati esterni, gli spazi esterni, la realizzazione di 
opere di protezione, a parte una piccola, opere di coibentazione e anche il collegamento elettrico 
per quanto riguarda poi dare visibilità all’interno di alcune stanze dei forti.  
L'acquedotto di Campi, sapete che era previsto già l'anno scorso questo intervento, e il bando di 
gara è già stato espletato, c'era già la ditta che si è aggiudicata i lavori, a breve partiranno questi 
lavori con un costo di 440 mila Euro finanziati in parte dalla Provincia e verrà modificato il 
tracciato  delle  tubature,  verranno  rifatte  completamente  le  tubature,  messe  in  sicurezza  per 
quanto riguarda proprio le zone di attraversamento della, ci si allontana dalla zona di frana, verrà 
fatto  un grande accumulo  nella  vicinanza  della  frazione  per  riuscire,  per  il  tentativo,  quello 
proprio di riuscire a abbandonare la stazione di pompaggio dell'Ert,  per recuperare anche qui 
risorse dal punto di vista della gestione della stazione di pompaggio.  
In via Galas, il primo intervento avete visto nella parte là iniziale il marciapiede in ingresso, è già 
stato  fatto.  E  dopo  la  metà  di  giugno,  dopo  la  chiusura  delle  scuole  partiranno  anche  i 
sistemazione  del  tratto  stradale,  rettifica  dei  marciapiedi,  verrà  fatto  le  caditoie  delle  acque 
bianche, e è previsto l'asfaltatura del tratto di via.  
Per quanto riguarda poi i varchi elettronici, qui stiamo, sono previsti quattro varchi in ingresso 
alla Ztl, otto nuove telecamere di videosorveglianza e il collegamento di queste telecamere con 
fibra ottica al centrale. Il costo complessivo sono 250 mila Euro, c'è la Commissione che sta 
esaminando le varie offerte e a breve avremo anche qui la ditta che si aggiudicherà i lavori per 
questa opera.  
Adeguamento al Pric,  dicevo prima, alcune opere, alcuni interventi  li  abbiamo già eseguiti  e 
prevediamo oltre ai residui di stanziamento della cifra che non abbiamo speso lo scorso anno, un 
ulteriore intervento economico per 100 mila Euro lo troveremo poi quando andremo a analizzare 
le opere minori.  
Abbiamo due opere finanziate nel bilancio 2013 che hanno un iter, di approvazione per quanto 
riguarda tutta  la parte progettuale e pluriennale che sono chiaramente la scuola,  conoscete il 
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compendio della scuola del Rione Degasperi, il polo scolastico elementari e scuola materna e il 
completamento del palazzo Lutti Salvadori.  
Il costo complessivo per quanto riguarda il polo scolastico è di 15 milioni di Euro, 3 milioni con 
risorse  proprie,  il  resto  con  finanziamento  provinciale,  per  quanto  riguarda  il  palazzo  Lutti 
Salvadori, un'opera che quando sarà completata costerà circa 9 milioni di Euro, e gli ultimi due 
lotti ancora da eseguire hanno un costo complessivo di 3 milioni 200 mila Euro finanziati dalla 
provincia per 2 milioni e mezzo.  
Qui  vediamo  velocemente  le  planimetrie  della  scuola  che  conoscete  già.  La  parte  in  giallo 
riguarda la scuola materna che rimarrà così com'è poi verrà aggiunto questo piccolo blocco per 
quanto riguarda una nuova sezione, questa è la nuova scuola elementare, e questo in giallo la 
vedete un po' sfuocata, è la scuola esistente che verrà demolita dopo la costruzione ex novo della 
scuola elementare.  
Qui vediamo le piante della scuola elementare.  
Seminterrato, il primo piano, il secondo piano, la palestra, la zona mensa e le aule scolastiche.  
Per quanto riguarda la scuola materna vi dicevo verrà aggiunto questo nuovo blocco, piano terra, 
e primo piano, durante la stagione estiva poi verrà creato questa breccia di collegamento con un 
tunnel, di collegamento, senza quindi compromettere la stagione scolastica.  
Per quanto riguarda il palazzo Lutti Salvadori, questi sono interventi già eseguiti, manca il quinto 
e  sesto  lotto,  come dicevo prima per  l'intervento di  3 milioni  e 200 mila  Euro,  le  opere da 
eseguire sono gli  ultimi,  proprio gli  ultimi  due lotti,  il  totale complessivo poi dell'intervento 
sfiora i 9 milioni e 700 mila Euro.  
Passiamo  adesso  a  quelle  che  sono  le  opere  che  proponiamo  in  finanziamento  sul  2014, 
regolamenta  di  addentrarmi  nelle  singole  opere  volevo  così  rappresentare  un  po'  il  quadro 
economico e le entrate e dove poi verranno applicate le risorse, quindi vediamo in entrata sui 
fondi  di  investimento  quindi  trasferimenti  provinciali  un milione  600 mila  Euro,  l'avanzo di 
amministrazione che andremo a applicare è di 2 milioni e 9, i contributi dal Bim, e oneri di 
urbanizzazione quindi un totale di 5 milioni 800 mila Euro per finanziare queste opere e per 
finanziare chiaramente le manutenzioni straordinarie per un milione e 650 mila Euro.  
Passiamo adesso a analizzare le singole opere che proponiamo in finanziamento, qui siamo a 
Campi, all'ex scuola elementare, l'edificio è comunque utilizzato adesso per quanto riguarda le 
attività che vengono svolte nella frazione, qui c'è il muro di sostegno, che è da alcuni anni sotto 
osservazione e adesso si è deciso di rifarlo integralmente perché sta dando segni di cedimento, 
quindi l'intervento che va a togliere il muro a diciamo demolire il muro frontestrada, si farà un 
muro parzialmente arretrato perché l'area è un'area di sosta per il carico e scarico, verranno rifatte 
le gradinate, il muro di sostegno del piazzale superiore, il costo complessivo sono 150 mila Euro. 
Chiaramente poi qui sono previste anche le sistemazioni degli spazi esterni.  
Passiamo ora a Pregasina, qui è previsto l'allargamento e la rettifica del sedime stradale, sapete 
che qui c'è un vecchio progetto, per quanto riguarda il tratto di strada dopo l'uscita del tunnel, qui 
all'incirca siamo qui, questa zona, e l'intero intervento, il progetto che porta a rettificare la strada 
fino all'abitato è di circa un milione e mezzo, il costo complessivo sarebbe un milione e mezzo, 
quindi qui abbiamo deciso di dividerlo in due partendo con questo primo anno con il primo tratto 
che è anche il tratto diciamo più difficoltoso per quanto riguarda anche la visibilità, e si prevede 
di  rettificare il  primo tornante,  realizzare  e  migliorare un po'  qui  la  zona  di  ingresso con la 
previsione della piazzola ecologica seminterrata, la rettifica del sedime stradale e l'allargamento 
per avere una carreggiata costante, e il primo intervento arriva fino a nord delle ultime abitazioni, 
poi  dopo la  strada quanto meno migliora  per quanto  riguarda la  visibilità  perché sapete  che 
finisce il tratto in roccia e poi c'è maggiore visibilità per quanto riguarda la parte che vada da 
quel tratto fino all'abitato di Pregasina.  
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Viale Roma, stiamo completando il primo tratto di Raedo, qui vediamo che è previsto per il  
prossimo  anno  quindi  con  le  tempistiche  che  ci  siamo  dati  a  partire  da  gennaio  2015,  il 
completamento dell'intervento della pavimentazione di viale Roma, la cifra prevista è simile a 
quella che stiamo spendendo per il primo tratto, le aree sono grosso modo identiche, verrà anche 
qui  potenziato  la  rete  dell'energia  elettrica,  verrà  potenziato  completamente  l'impianto  di 
illuminazione e la pavimentazione in porfido.  
Intervento  importante  anche  qui  siamo  a  Sant'Alessandro,  qui  siamo  nella  zona  del  centro 
sportivo, centro sociale, qui è quella pedana che abbiamo visto prima, la pedana rialzata della 
stradale, è prevista la realizzazione di un parcheggio, sono 36 nuovi posti auto, è previsto anche 
un collegamento ciclopedonale con la piazza della frazione, alcune aree a giardino e una serie di 
posti moto che è a ridosso proprio del centro sociale.  
E un altro intervento significativo dal punto di vista dello sport anche per quanto riguarda le 
politiche giovanili, qui sapete siamo al centro Malossini, nella parte nord ovest, questa è l'area 
Skate, è un'area fortemente utilizzata, e realizzata alcuni anni fa che ha bisogno di un intervento 
di  manutenzione  per  quanto  riguarda  la  struttura  in  legno,  che  era  stata  appoggiata  su  un 
pavimento in asfalto che ha ceduto un po' sotto il peso della struttura e che crea problemi di 
ristagno d'acqua quindi dovrà essere fatta una manutenzione straordinaria all'intera struttura e 
abbiamo previsto anche di  aumentare un po'  gli  spazi  creando nella  parte  sottostante  alcune 
rampe dove potere ampliare la possibilità di utilizzo insomma perché vediamo che è sempre più 
utilizzata questa struttura.  
Qui siamo lungo la pista ciclabile del torrente Varone, nella zona di Villa Ischia, recentemente la 
provincia ha realizzato il tratto di pista ciclabile che sovrapassa viale Trento, qui noi prevediamo 
raccordo con la pista ciclabile del torrente e il Rione 2 Giugno, abbiamo una cifra al bilancio per 
300 mila Euro, e l'intervento che si intende realizzare è questo, qui vediamo la pista esistente, 
questo  è  il  tratto  nuovo  che  si  innesta,  e  noi  prevediamo  di  realizzare  questo  svincolo  di 
collegamento fra chiaramente il percorso principale e la zona del Rione 2 Giugno, quindi zona, la 
scuola Scipio Sighele ma tutto il quartiere e la zona della palazzina servizi.  
Qui siamo già nell'area Itea per capirci, da questo limite verso sud, questa è già area Itea quindi 
noi andremo a realizzare questo primo tratto, e poi per il momento ci fermeremo in maniera 
provvisoria  nell'ambito  di  Itea e  poi  quando verrà  realizzato  chiaramente  il  quartiere  questo 
percorso si inserirà nelle previsioni nel nuovo quartiere Itea. Qui siamo per capirci in fondo a via  
Pigarelli.  
Un altro intervento sempre collegato al  potenziamento dei percorsi  ciclopedonali  e pedonali, 
allora  abbiamo  previsto  a  San  Tommaso,  la  realizzazione  del  marciapiede  che  parte  dalla 
frazione di San Tommaso e che arriva fino alla Pasina. Qui prevediamo il  finanziamento del 
primo tratto  che si  ferma all'altezza  dell'incrocio con via  Fangolino,  per capirci,  lo  vediamo 
meglio qua, ecco questo è il primo tratto, della frazione, fino all'intersezione con via Fangolino, 
per continuare però faremo un progetto preliminare che arriva fino alla Pasina, questo sarà il 
primo  tratto  in  finanziamento  e  poi  prevediamo  anche  di  realizzare  all'incrocio  fra  via  San 
Tommaso e la via, via Pasina un impianto semaforico cercando di portare qui l'impianto che 
andiamo adesso a dismettere nella zona del Grez.  
Per quanto riguarda poi sempre le previsioni per i marciapiedi e pedonalizzazione, marciapiedi e 
piste ciclopedonali, sempre nella stessa zona abbiamo previsto di finanziare un'opera che era già 
stata inserita nel programma generale delle opere pubbliche, nell'area inseribilità, e da alcuni anni 
e è la realizzazione della cista ciclabile che dalla zona di Fangolino arriva fino all'incrocio con la 
rotatoria delle grazie.  
La vediamo adesso, sono 200 mila  Euro, un tratto lungo circa un chilometro e che si snoda 
all'interno del verde, vediamo magari qui nel dettaglio la mappa.  
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Qui diciamo questo è San Tommaso,  qui è la Pasina,  questa zona Fangolino Ceole,  la pista 
ciclabile  corre  lungo  il  primo  tratto  di  strada  esistente  poi  entrerà  nella  campagna,  nelle 
interpoderali  e arriverà fino alla  località  qui di  fronte diciamo alla  ex Ate,  il  castello,  qui  è 
previsto poi l'attraversamento e fra la ditta Steldo e il muro del convento delle grazie, il muro 
diciamo a sud del convento delle Grazie, già c'è un relitto di strada comunale che si intende poi  
riaprire per arrivare fino sulla strada che porta verso Ceole.  
Per  quanto  riguarda  sempre  la  sicurezza  stradale  prevediamo  di  finanziare  un  tratto  di 
marciapiede che parte dall'incrocio di via Mazzano, qui siamo in via Venezia, via Cartiere, e che 
arriva fino al capitello di San Rocco dove poi magari lo vediamo nella mappa successiva, ecco 
qui  è  il  cantiere  ancora  aperto  di  Via  Mazzano.  Intendiamo  realizzare  questo  tratto  di 
marciapiede che manca che arriva fino a qui al capitello di San Rocco con un attraversamento 
pedonale che ci porta poi lungo via Cartiere e per ritornare al centro della frazione.  
Per quanto riguarda poi  altri  tratti  di  marciapiede,  abbiamo inserito  nel  programma generale 
opere pubbliche in aree inseribilità due nuovi tratti di marciapiede lungo via Filanda, il primo 
tratto che arriva fino al PL 23, al piano lottizzazione 23 su un'area che dovrebbe essere liberata 
dalle cartiere quando ricostruiranno in arretramento i capannoni, i vecchi capannoni che ci sono e 
il secondo tratto a partire diciamo a est della PL 23 per arrivare fino a via Brione, queste sono 
due nuove schede che trovate nel programma generale delle opere pubbliche.  
Proseguendo con le opere in finanziamento,  fra le opere minori  quelle che arrivano che sono 
hanno un importo massimo di cento mila Euro, troviamo un rifacimento del muro della strada 
che porta al cimitero di Campi, un centinaio di metri e il muro sta crollando sulla strada quindi 
dovremo rifare questa opera, poi abbiamo previsto la realizzazione di un impianto fotovoltaico 
alla scuola di Sant'Alessandro per cento mila Euro, e andiamo a finanziare il capitolo per quanto 
riguarda il Pric, per altri cento mila Euro per continuare con l'opera di sostituzione degli impianti 
più  vecchi  insomma  quelli  con  maggiore  consumo  energetico  e  prevediamo  anche  una 
manutenzione delle facciate dell'edificio comunale della Fraglia della Vela per altri cento mila 
Euro per dare decoro anche a quell'edificio che è collegato alla Spiaggia degli Olivi.  
Per quanto riguarda palazzo Francesco già vi accennavo prima, una manutenzione delle facciate 
di quelle che sono prospicienti sulla nuova piazzetta per 50 mila Euro.  
Qui abbiamo inserito una scheda, abbiamo un'altra qualità urbana, vediamo riassunte quelli che 
sono gli interventi di manutenzione straordinaria del nostro patrimonio, ci sono 250 mila Euro 
per quanto riguarda pavimentazioni, strade, marciapiedi, cento mila Euro per rifacimenti muri di 
sostegno e località varie e altri cento mila Euro per la riqualificazione del verde, dell'area verde e 
poi una importante cifra a disposizione per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, sapete 
che negli anni abbiamo sempre cercato di mantenere questo importo invariato, addirittura questa 
nuova rete è previsto anche in aumento proprio perché crediamo sia indispensabile mantenere in 
efficienza le strutture del patrimonio comunale e anche il decoro della città.  
Ecco io qui avrei concluso e come avete visto abbiamo cercato di porre attenzione anche a una 
ridistribuzione delle opere sull'intero territorio comunale cercando di porre attenzione per quanto 
riguarda sia le opere a intervento nelle frazioni, il centro della città, una attenzione anche alle 
opere distribuite sulla viabilità strade e per quanto riguarda poi anche in ambito scolastico, e 
questo poi  è quello  che andiamo a proporre come programma generale  opere pubbliche con 
finanziamento sul 2014.  
Vi ringrazio e lascio la parola al Presidente.  

 ^^^ Entrano i Consiglieri Matteotti Paolo e Morghen: il numero dei presenti sale a 26. ^^^
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Presidente
Grazie Assessore Zanoni.  
Sindaco, allora la parola al Sindaco per la relazione del Sindaco al Consiglio comunale.  

Sindaco
Signor Presidente, colleghi, colleghe Consiglieri, iniziamo la sessione di bilancio che vi vedrà 
coinvolti spero fattivamente e con i vostri contributi  a licenziare favorevolmente i documenti 
finanziari, e precedentemente il regolamento del sistema tariffario.  
L'appuntamento cade a circa sei mesi dal turno elettorale delle elezioni provinciali dell'ottobre 
2013  e  tra  pochi  giorni  si  terranno  le  elezioni  per  il  Parlamento  europeo,  non  posso  non 
esprimere la seria delusione per l'esito delle elezioni provinciali a livello locale.  
Nella relazione al bilancio del 2011 avevo prospettato lo scenario attuale che non ripeto, faccio 
però un richiamo a tutte le forze sia che si definiscono politiche o meno e anche al vario mondo 
dell'associazionismo che esorto da tempo.  
Si modifichi la legge elettorale provinciale assegnando ai territori, più o meno vasti, cinque o sei 
ambiti, un numero di Consiglieri adeguato agli elettori di quei territori, rimanendo solo nel nostro 
territorio  non  meno  di  tre  sarebbero  i  Consiglieri  eletti,  tale  sistema  è  già  in  vigore  in 
numerosissime Regioni italiane.  
Il rischio altrimenti che l'affluenza alle urne indipendentemente da altri motivi, continui a calare 
è assolutamente probabile, i dati delle elezioni provinciali nella nostra comunità sono evidenti, 
nel 2003 69 e 41 rispetto a una media Pat del 74 e 21, nel 2008 il 67 e 5 contro una media Pat del 
73 e  13,  nel  2013 il  56 e 52 contro una media  Pat,  del  62 e  82.  L'appello  non mi  sembra  
ingiustificato.  
Altro appuntamento rilevante ormai alle porte le elezioni europee, mi piace rammentare a questo 
proposito un evento organizzato dal nostro liceo Maffei, scaturito da un percorso che negli ultimi 
tre  anni  vede  impegnati  numerosissimi  studenti  e  professori  importantissimo  per  chi  lo  sta 
vivendo, nell'ambito del progetto relativo al Parlamento europeo giovani è stato organizzato una 
assemblea, quella cosiddetta dell'assemblea generale dove diversi gruppi appartenenti a diverse 
scuole superiori hanno predisposto, presentato e selezionato una proposta di risoluzione su un 
argomento loro assegnato, questo appuntamento è il 9 maggio, giorno in cui ogni anno si celebra 
la festa dell'Europa, in memoria della presentazione nel 1950 da parte di Robert Schumann della 
famosissima  dichiarazione  contenente  in  sintesi  la  proposta  per  la  creazione  di  una  Europa 
organizzata in una prima fase mettendo in Comune il carbone e l'acciaio, la Ceca, composta da 
Francia, Germania occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo.  
Ricordo fra il  resto per il  paese Italia che il  9 maggio è un altro avvenimento,  è quello  del 
ritrovamento del corpo di Aldo Moro e che accade proprio anche quello il 9 giugno.  
Questa  dichiarazione  di  Schumann,  così  iniziava:  la  pace  mondiale  non  potrà  essere 
salvaguardata se non con sforzi creativi proporzionali ai pericoli che la minacciano.  
Il contributo che una Europa organizzata e vitale può portare alla civiltà è indispensabile per il 
mantenimento di relazioni pacifiche.  
La Francia facendosi da oltre venti anni antesignana di un'Europa unita ha sempre avuto per 
obiettivo  essenziale  di  servire  la  pace,  l'Europa  non  è  stata  fatta,  abbiamo  avuto  la  guerra, 
l'Europa  non  potrà  farsi  in  una  sola  volta,  né  sarà  costruita  tutta  insieme,  essa  sorgerà  da 
realizzazioni  concrete  che creino  innanzitutto  una solidarietà  di  fatto.  L'unione delle  nazioni 
esige l'eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania, l'azione intrapresa deve 
concernere in prima linea la Francia e la Germania. A tale fine il governo francese propone di 
concentrare  immediatamente  l'azione  su  un  punto  limitato  ma  decisivo.  Il  governo  francese 
propone di  mettere  insieme la  produzione  franco tedesca di  carbone e  di  acciaio,  sotto  una 
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comune alta autorità nel quadro di una organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi 
europei.  
La fusione della produzione di carbone e acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni 
per lo sviluppo economico prima tappa della federazione europea e cambierà il destino di queste 
Regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più 
costantemente sono state le vittime. 
La solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà sì che una qualsiasi guerra fra Francia e 
Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile, la creazione di questa 
potente unità di produzione aperta a tutti i paesi che vorranno aderirvi è intesa a fornire a tutti i  
paesi a essa riuniti gli elementi di base della produzione industriale a condizioni uguali, getterà le 
fondamenta reali della loro unificazione economica.  
Questa produzione sarà offerta al mondo intero senza distinzioni né esclusione per contribuire al 
rialzo di livello di vita del progresso delle opere di pace, se potrà contare su un rafforzamento di 
mezzi l'Europa sarà in grado di proseguire nella realizzazione di uno dei suoi compiti essenziali, 
lo  sviluppo  del  continente  africano.  Sarà  così  effettuata  rapidamente  con  mezzi  semplici  la 
fusione  di  interessi  necessari  e  l'instaurazione  di  una  comunità  economica  e  si  introdurrà  il 
fermento  di  una  comunità  più  profonda  tra  paesi  lungamente  contrapposti  da  sanguinose 
scissioni. 
Ma non dimentichiamoci che politicamente è ancora più forte un decennio prima dell'agosto del 
'41 veniva dato alle stampe clandestinamente il manifesto di Ventotene, per una Europa libera e 
unita, di Spinelli e Rossi, che partendo dalla analisi delle differenza tra i partiti  progressisti e 
reazionari, circa la conquista del potere politico nazionale definito campo centrale antico della 
lotta  politica  si  spingevano a  esortare  le  forze  politiche  a  vedere  come  compito  centrale  la 
creazione  di  un  solido  Stato  internazionale  che  indirizzeranno  verso  questo  scopo  le  forze 
popolari e anche conquistando il potere nazionale,  lo adopereranno in primissima linea come 
strumento per realizzare l'unità internazionale. E quindi anche una Europa federalista, un esercito 
unico,  una  politica  estera  unica,  una  moneta  unica  europea,  questi  pronunciamenti 
importantissimi venivano enunciati oltre 70 anni fa, una casa comune europea nel frattempo si è 
costruita, con difficoltà, con momenti di riflessione profonda ma anche di slanci straordinari, sta 
ora al popolo europeo delineare con il voto il futuro di una istituzione che sembra arrivata a un 
capolinea, penso che sia necessaria più Europa, ma in un quadro di maggiore equità sociale.  
L'occasione mi permette di ricordare a tutti noi che tra un mese saremo chiamati alle celebrazioni 
del 70esimo anniversario dell'eccidio avvenuto il 28 giugno del '44 nel quale vennero trucidati 
anche studenti e professori del nostro liceo oltre a numerosi altri cittadini del nostro territorio.  
Ci accingiamo inoltre a avviare il percorso che ci porterà il prossimo 25 aprile a celebrare il 
70esimo anniversario del secondo conflitto mondiale, ecco 70 anni di pace, nell'Europa costruita 
sulle rovine di una guerra devastante.  
Ancora prima di affrontare temi maggiori attinenti al bilancio, in senso stretto, un accenno va 
fatto al dibattito in corso sulla riforma delle comunità di valle, sul quale si è voluto innestare la 
disamina sull'unione e fusione di Comuni in Trentino, è evidente ai più che qualsiasi riforma 
dovrà vedere la luce in tempi ragionevolissimi se non rapidi, lo stesso Presidente della provincia 
Ugo Rossi ha manifestato la possibilità di ricorsi  che potrebbero rinviare, ritardare o cassare 
parte della riforma. Come tutti sappiamo le competenze attribuite alle comunità sono in parte 
derivate dai precedenti comprensori, parte di nuova attribuzione e ancora per talune competenze 
da  esercitarsi  obbligatoriamente  in  forma  associata  sono  esentati  i  Comuni  sopra  i  10  mila 
abitanti.  La riforma dovrà sciogliere una questione di fondo, le comunità  di valle  sono state 
costituite  per  avviare un  percorso  per  far  sì  che in  Trentino  vi  siano una  ventina  di  grandi  
Comuni,  o  per  la  reale  gestione associata  di  funzioni  e ancora,  perché la  gestione associata 
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obbligatoria, per la gestione associata obbligatoria si sono poste delle penalità finanziarie qualora 
non venisse rispettato  un percorso  preciso  e  poi  sono state  sospese  e  ancora,  perché in  più 
comunità non sono ancora associate le funzioni previste dalla legge istitutiva, un esempio per 
tutti i corpi sovracomunali di Polizia municipale, ognuno di noi può avere ricette specifiche ma 
una cosa è certa, i Comuni e le comunità erogano servizi fondamentali, non è possibile e non lo 
sarà ancora più nel futuro non avere la certezza del quadro istituzionale nel quale operare ovvero 
che lo stesso sia in continuo cambiamento, ritengo che si debba avviare un percorso celere per la 
obbligatorietà del gestione associata di funzioni per i Comuni sotto i mille, due mila abitanti, ma 
contemporaneamente un altrettanto percorso celere per la loro unione, e uno scenario di comunità 
di  valle  riformate  e  più  snelle,  in  uno  scenario  di  comunità  valle  riformate  e  più  snelle  il 
mantenimento di quelle funzioni che ormai storicamente vengono gestite.  
Attività sociali e assistenziali, diritto allo studio, edilizia abitativa agevolata, urbanistica di aree 
vasta, corpi intercomunali di Polizia urbana, gestione di rifiuti, in questo scenario di incertezza 
attenderò e attenderemo tutti  assieme, la proposta che verrà predisposta in seno al  Consiglio 
provinciale.  
Per quanto attiene le relazioni con la nostra comunità e i rapporti con i Comuni d'ambito gli 
stessi  evidentemente  nella  conferenza  dei  Sindaci  sono  positivi  improntati  a  un  rapporto  di 
fattiva collaborazione.  
Due i temi principali da affrontare e concludere nel termine di questa consigliatura, il varo del 
piano territoriale urbanistico di comunità e il passaggio definitivo del sistema della raccolta dei 
rifiuti da stradale a porta a porta, ovvero prevalentemente porta a porta a eccezione dei centri 
storici maggiori. La recentissima riforma della legge urbanistica riduce e comprime di molto i 
tempi e impone procedure più rapide sia per i Prg, che per i Ptcp e abbassa la soglia necessaria 
per la approvazione, il 50 per cento dei Comuni e che gli stessi rappresentino almeno la metà 
della popolazione. Riforma entrata in vigore nella giornata di oggi.  
Nei prossimi giorni la bozza definitiva del Ptc, dovrebbe essere illustrata ai Consiglieri comunali 
del territorio anche con approfondimenti dedicati ai singoli Comuni, per la raccolta di rifiuti la 
comunità dovrebbe iniziare i lavori di sistemazione delle aree nei pressi dei centri storici per la 
raccolta stradale differenziata, la acquisizione di contenitori per il porta a porta e a avviare la 
nuova gara di appalto europea, infatti il nuovo gestore a decorrere dal primo ottobre del 2013 è 
stato affidato l'appalto per un periodo di un anno e mezzo prorogabile solo di uno, nel frattempo 
la gestione della discarica della Maza dal primo gennaio è transitata in competenza alla Pat, e dal  
primo gennaio prossimo anno dovrà essere chiusa.  
Il sistema del porta a porta porterà sicuramente a un aumento importante della differenziazione 
dei rifiuti, e dovrà essere finalmente introdotta la tariffazione cosiddetta, scusate provinciale, un 
errore, puntuale.  
Mi dispiace nelle battiture, questo è un puntuale.  
I rapporti  con la Pat, e la nuova Giunta provinciale finora intercorsi in questi  sei mesi,  sono 
tendenzialmente positivi  e positivo è l'input, dato dal Presidente e dal vice Presidente per un 
immediato confronto circa gli interventi da effettuarsi presso il comparto congressuale fieristico, 
sono in fase di valutazione gli interventi relativi al centro fieristico mentre la progettazione del 
polo congressuale è ampiamente definita.  
Il  28  aprile  scorso  la  Giunta  provinciale  ha  confermato  gli  impegni  finanziari,  a  favore  di 
patrimonio  del  Trentino  Spa,  per  un volume complessivo  pari  a  86 milioni  di  Euro,  10 già 
utilizzati, i costi che ricadono sugli anni 2014 e seguenti pari a 76 milioni sono già stanziati sul 
bilancio provinciale di conto annualità.  
L'unica  precisazione  che  riformuleremo  alla  provincia  in  ordine  agli  interventi  programmati 
presso  il  centro  fieristico  sarà  ancora  per  l'ennesima  volta  la  seguente,  la  amministrazione 
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comunale  ha  previsto  la  realizzazione  del  palazzetto  dello  sport  e  non  di  una  struttura 
polifunzionale.  
Ribadisco quanto già detto ahimè l'anno passato, è necessario peraltro che la provincia assuma 
decisioni finali  perché questa continua discussione non fa altro che ritardare ancora di più la 
realizzazione di nuovi spazi come non si fossero già accumulati dei ritardi considerevoli.  
Soddisfazione  dobbiamo  esprimere  per  la  approvazione  da  parte  della  Sovrintendenza  Beni 
Architettonici  nella  fine  del  mese  di  ottobre  scorso  del  progetto  definitivo  del  convento  e 
dell'inviolata per un importo pari a 3 milioni 210 di cui uno con rimodulazione un milione e 14, 
uno 15, uno 16 a giorni la approvazione del progetto esecutivo.  
Dovrebbe essere approvato l'esecutivo, lo stesso sarà diverso in due procedure contestuali, una 
per il consolidamento statico e il restauro architettonico e per l'apparato pittorico.  
È probabile che la provincia autonoma di Trento effettuata la gara, possa attribuire al Comune 
delega per seguire l'appalto, i lavori in senso stretto.  
Sempre in collaborazione con la provincia stiamo eseguendo i lavori di recupero di forte Garda 
come prima accennato. Obiettivo del progetto è non solo il recupero dei manufatti ma anche la 
realizzazione  di  un  rapporto  stretto  e  percepibile  tra  paesaggio  e  presidi  bellici  con la  loro 
valenza storica e la loro forma straordinaria.  
Già avevamo detto di Palazzo San Francesco, nella riapertura dei termini abbiamo ripresentato 
domanda,  e  in  settembre  presenteremo  le  domande  per  il  finanziamento  del  restauro  della 
chiesetta di San Michele, la chiesetta degli alpini che necessita di interventi volti all'eliminazione 
di infiltrazioni di umidità sulle facciate e sulla copertura.  
Un piccolo inciso,  la  Giunta provinciale  con la recente legge di  assestamento di  bilancio ha 
praticamente stralciato tutti i possibili finanziamenti ai Comuni su leggi di settore a eccezione di 
quella dei beni culturali.  
È stato assegnato recentemente anche un'altra cosa che è interessante che abbiamo seguito che 
era quello del rifacimento del manto di copertura della Chiesa di Sant'Alessandro per l'importo 
che vedete.  
Se l'anno scorso avevamo con soddisfazione ottenuto il finanziamento anche per il sesto lotto dei 
lavori per il restauro di Palazzo Lutti nel rispetto dei tempi assegnati dalla provincia abbiamo 
presentato  il  progetto  definitivo  non  appena  ottenuto  il  14  marzo  l'autorizzazione  della 
Sovrintendenza  Beni  Architettonici.  La  Provincia  autonoma  il  4  aprile  ha  confermato 
definitivamente il finanziamento per il quinto e sesto lotto per 2 milioni circa, 2 milioni e mezzo 
circa, a fronte di un importo di 3 e 100 e quindi adesso potremo appena approvato il bilancio, 
qualora approvato evidentemente procedere all'immediata progettazione esecutiva e quindi entro 
l'anno la pubblicazione del bando per l'esecuzione dei lavori, e passo decisamente avanti anche la 
realizzazione del nuovo polo scolastico di via Rione Degasperi e l'ampliamento della materna.  
Nel  dicembre  abbiamo  ottenuto  il  parere  del  comitato  tecnico  amministrativo,  approvato  il 
progetto da parte del Comune il definitivo e lo stesso è stato adeguato con un ampliamento della 
superficie della palestra come tutti noi avevamo auspicato, e è stato trasmesso l'appalto il 20 
febbraio e il 7 marzo ci hanno definitivamente concesso il contributo di circa 12 milioni di Euro 
su una spesa ammessa pari a 14.118.663,52.  
Lo  scorso  24  aprile  abbiamo  formalmente  richiesto  alla  provincia  l'avvio  della  procedura 
espropriativa  delle  realità  per  la  realizzazione  dei  lavori,  e  lo  scorso,  mentre  lo  scorso anno 
avevamo chiesto alla provincia di assumere tramite la agenzia degli appalti le relative procedure 
di gara e in tal senso si sta sollecitamente procedendo, abbiamo avanzato analoga richiesta per la 
assunzione  da  parte  della  Pat,  tramite  Itea  sostanzialmente  dell'ufficio  di  Direzione  Lavori, 
poiché la stessa lo ha progettato.  
Progetto  come sapete  l'appalto  sarà  integrato  e  quindi  sarà  un  appalto  che  riguarderà  sia  la 
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progettazione esecutiva che l'esecuzione. Altrettanto importante la recente sentenza del Tar, di 
Trento,  sulla  vicenda  del  liceo  Maffei,  ricordo  che  la  procedura  espropriativa  era  già  stata 
attivata, il progetto approvato lo scorso 30 maggio aveva reperito le risorse, anche per questo 
progetto le modalità di gara sono le stesse, e quindi si attiverà un progetto, questo molto più 
lungo anche perché le risorse sono a disposizione sul 2016 e 2017, ma a quanto meno sarebbe 
interessante  se  la  provincia  chiudesse  la  procedura  espropriativa,  avviasse  almeno  la 
demolizione, la pulizia e poi dare corso negli anni che vanno dal 16 se non dal 17 insomma la 
realizzazione dell'opera.  
Però soddisfazione importante, questa è proprio una grande soddisfazione, per me quella della 
assegnazione lo scorso 17 aprile al  Maffei dopo un tiramolla che c'è stato abbastanza lungo, 
comunque  del  nuovo  indirizzo  dell'ampliamento  dell'offerta  formativa  del  liceo  musicale 
Coreutico, sezione musicale a decorrere dall'anno scolastico 15 - 16. Ora la nostra città potrà 
offrire agli studenti una ulteriore offerta formativa che per quanto riguarda le discipline musicali 
non ha uguali ritengo in Italia per le dimensioni della nostra città chiudendo un cerchio che si era 
aperto decenni scorsi con la attivazione prima del conservatorio e poi della sezione della scuola 
media annessa allo stesso. Ora il ciclo di studi può dirsi completo.  
Mi corre l'obbligo in questo caso di ringraziare particolarmente per il professore Ballardini, fino 
allo scorso anno fiduciario del nostro conservatorio, unitamente alla dirigente del liceo per essere 
stati convinti assertori dell'indirizzo intrapreso e così faticosamente concluso.  
Abbiamo registrato recentemente anche la disponibilità della provincia a collaborare nel progetto 
di recupero nelle pertinenze a terrazzamento di Maso Ronch, per la sua trasformazione a parco 
pubblico, rendendo così fruibile questa area di particolare interesse ambientale, storico, turistico, 
l'amministrazione comunale, questo dovrebbe essere l'accordo, dovrebbe farsi carico delle opere 
di consolidamento delle murature a secco, dei terrazzamenti di altezza superiore ai due metri, 
mentre tutti gli altri lavori sarebbero eseguiti dalla provincia stessa.  
Siamo in attesa del progetto preliminare che dovrebbe esserci presentato entro l'estate da parte 
della provincia.  
Proseguono  in  continuità  le  opere  del  piano  decennale  dei  bacini  montani  che  ricordo  fu 
presentato alla cittadinanza nel 2004, evidentemente qualche rallentamento c'è stato per qualche 
taglio di spesa, ma stanno proseguendo secondo quell'ordine di lavori presentato nel 2004.
Nel  corso del  corrente  anno verrà  realizzata  la  ricalibratura  dell'alveo presso il  ponte di  via 
Fornasetta  e  il  completo  rifacimento  del  ponte  stesso,  con  l'inserimento  del  passaggio 
ciclopedonale e proseguirà l'intervento di ricalibratura delle sezioni idrauliche e rifacimento delle 
arginature del torrente Alveo in sponda orografica a sinistra tra via Grez, e l'Alboletta. Nel mese 
di  aprile  in  collaborazione  con  il  cantiere,  sempre  con  i  bacini  montani  si  è  provveduto 
all'integrale ristrutturazione dello scivolo di Alaggio fruito anche dalla associazione Winsurf, di 
Riva del Garda e rimossa la vecchia platea in cemento gettata qualche anno fa a un metro di 
profondità.   
Verrà risagomata in autunno la penisola nel lato verso il ponte San Nicolò, detti lavori avranno 
un  valore  complessivo  di  circa  600  mila  Euro,  sono  in  esecuzione  i  lavori  dei  lotti  di  cui 
avevamo parlato del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado, che sono quelli che 
prendono l'acqua dalla condotta principale che è quella che va dal lago di Cavedine alla centrale 
di Torbole per il collegamento alla rete dei Consorzi di con primo grado, lavoro da 15 milioni di 
Euro,  in  primo  grado,  proprio  in  questi  giorni,  con  quello  del  Varone  ha  fatto  la  gara  per 
l'allacciamento.  
Sempre per un corretto utilizzo della risorsa acqua abbiamo ottenuto dal servizio agricoltura il 
finanziamento per l'acquedotto di Campi che collega la sorgente Grassi all'abitato realizzando 
una nuova vasca di accumulo, ciò permetterà, i lavori dovrebbero iniziare a poco, e c'è già la ditta 
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che si è aggiudicata i lavori e permetterà una quasi completa autonomia della frazione evitando il 
pompaggio dall'Ert, e qualora lo stesso risultasse non del tutto sufficiente potremmo proseguire 
collegando l'acquedotto anche, all'acquedotto anche la sorgente Comi,  progetto preliminare di 
questa  opera  lo  abbiamo  già.  Proseguono  i  lavori  di  Itea  per  i  60  alloggi  il  cui  termine 
presuntivamente sarà alla fine dell'anno, e quindi con una possibilità consegna nella primavera 
del 2015. Finalmente sono iniziati, proprio nelle settimane scorse, i lavori della casa a Campi, 
Casa Lorenzi, per la realizzazione di tre alloggi.  
Sulla viabilità. L'anno scorso esprimevo un cauto ottimismo circa il completamento dei lavori 
della circonvallazione ovest perché l'appalto dei lavori era andato a buone fine senza ricorsi a una 
cordata prevalentemente trentina e con solidi basi in Trentino.  
Dopo alcuni mesi dalla ripresa i lavori ebbero uno stop, alquanto brusco dovuto alle difficoltà, 
anzi alla crisi in cui versava il gruppo Adige Bitumi di Mezzocorona, ora pure seguendo con 
cadenza  quasi  settimanale  da  anni  lo  stato  dell'arte  vi  segnalo  che  Adige  Bitumi  è  stata 
formalmente ammessa dal Giudice al concordato preventivo e che la provincia ha consegnato i 
lavori all'impresa Carron Angelo di San Zenone quale capogruppo dell'Ati, sempre con l'impresa 
Burlon Costruzioni e Costruzioni Casarotto.   
I lavori sono stati formalmente consegnati, dovrebbero vedere la fine del corrente anno così come 
dovrebbero proseguire le lavorazioni per la posa di parte delle reti tecnologiche. Ma quest'anno 
mi limito a dire: dovrebbero trovare fine.  
Collegamento tra l'alto Garda e la Vallagarina. Il collegamento Loppio Busa nel frattempo si è 
trasformata nel collegamento tra Loppio e l'alto Garda che qualcuno qua aveva detto che era 
anche  ingiurioso  trattarci  come  Busa  e  non  come  Alto  Garda,  e  quindi  il  nome  lo  hanno 
cambiato.  La relativa gara è stata bandita  con però l'oggetto che comporta anche la gestione 
dell'intera tratta stradale tra il casello autostradale A 22 e il confine con la provincia di Brescia.  
Scaduto il  termine per la  presentazione delle  manifestazioni  di  interesse lo  scorso 19 marzo 
cinque gruppi hanno chiesto di essere invitati alla gara, avete visto sulla stampa che una tra le 
cordate anche autostrada del Brennero con altre, confido che la provincia prosegua con celerità 
alle  operazioni  tecnico  amministrative  necessarie  per  passare  dai  soliti  pronunciamenti  a 
qualcosa di realmente concreto.  
Ma  di  altrettanto  e  sicuro  interesse  è  la  presentazione  degli  studi  di  fattibilità  della  linea 
ferroviaria Giudicarie, alto Garda Vallagarina, linea azzurra, esposti tra l'altro per un mese in 
Rocca dopo l'approvazione  della  graduatoria  e la nomina del  vincitore da parte della  Giunta 
provinciale  con  la  deliberazione  83.  Sicuramente  i  tracciati  ferroviari  non  sono  di  per  sé 
alternativi alle strade, ma si rivolgono sicuramente a una richiesta di diversa mobilità sempre più 
diffusa e utilizzata.  
Personalmente  ritengo  che  nel  sistema  cosiddetto  metroland,  la  tratta  Rovereto  -  Riva  sia 
facilmente la più sostenibile per il bacino che andrebbe a servire, parole in tal senso le ho sentite 
pronunciare anche dall'Assessore provinciale  ai  trasporti  nel  giorno della  presentazione  degli 
elaborati.  
Mentre a Torbole proseguono i lavori di sistemazione di via Matteotti finanziati con il FUT, che 
tutti vedete. Siamo in attesa che la provincia provveda all'appalto dei lavori a Nago che una volta 
realizzati permetteremo lo spegnimento definitivo del semaforo.  
Il relativo progetto esecutivo è stato approvato da circa otto mesi,  ma ahimè l'appalto non è 
ancora stato indetto e quindi siamo in attesa anche il Comune di Nago, Torbole a dire la verità 
che, ma questo interessa realmente tutta la nostra viabilità.  
La nostra APSP Città di Riva ha avviato nel 14, i lavori per l'Rsa. Sono stati affidati i lavori per 
le demolizioni e gli scavi archeologici e già assegnati a una ditta; per i lavori principali sono in 
corso da tempo, gli approfondimenti tra Apsp e la Apac, l'agenzia provinciale per gli appalti, alla 
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quale Apsp ha delegato le relative procedure di appalto, probabilmente in estate verrà bandita la 
gara per l'appalto dei lavori.  
Sul fronte industriale in particolare dei gruppi cartari è certo che il mercato delle carte patinate 
versa ancora in una situazione di mancata ripresa.  
Il gruppo Lecta guarda comunque ancora con particolare interesse alle nostre cartiere del Garda 
sia per l'alta capacità produttiva e la continua innovazione messa in campo dall'azienda rivana 
che dai costi energetici non esorbitanti.  
Come  peraltro  avete  potuto  osservare  nei  giorni  scorsi  su  proposta  del  vice  Presidente  il 
Consiglio provinciale ha emesso all'unanimità un emendamento alla legge urbanistica in quel 
momento in discussione che consente alla provincia stessa di assumere a proprio carico il costo 
derivato dalla chiusura dello scalo di Mori. È evidente che questo non serve solo unicamente alle 
cartiere  ma  a  tutto  il  sistema  produttivo  Trentino  ma  lo  stesso  era  stato  soppresso  da  rete 
ferroviaria italiana mantenendo aperto solo lo scalo dell'interporto di Trento facendo lievitare 
ancora di più i costi di trasporto per le aziende che utilizzavano lo scalo di Mori.  
La norma sarà notificata alla Commissione europea per il necessario via libera, la norma appunto 
entrata in vigore oggi.  
Tali  operazioni  consentirà  alle  cartiere  in  una riduzione  di  costi  pari  a  circa mezzo  milione 
all'anno e il gruppo quindi come aveva garantito di mantenere inalterati i livelli occupazionali 
fino alla fine del 2014 altrettanto lo ha assunto. Auspico che l'impegno profuso dalla azienda 
corrisponda appunto, da parte della azienda per il mantenimento dei livelli occupazionali attuali. 
Sul versante del gruppo Fedrigoni, del resto proprio oggi sulla stampa se avete visto c'è un, Sole 
24 ore, intervento rivolto alla possibile quotazione in borsa da parte del gruppo, la situazione è 
rappresentata recentemente dalla direzione aziendale locale sicuramente incoraggiante, anzi in 
buone condizioni. Alcuni importanti lavori presso l'opificio di Varone volti al contenimento dei 
costi  di  approvvigionamento  energetico  permetteranno  alla  azienda  presumibilmente  dopo la 
pausa ferragostana a riprendere il  ciclo continuo interrottosi  la primavera scorsa con ricadute 
sicuramente positive e anche sulla occupazione, e con aumento probabile della forza lavoro.  
Un buono auspicio e un dato in controtendenza rispetto all'attuale mercato del lavoro.  
La Buzzi Unicem, un altro versante, questo difficilissimo, aveva ridotto l'organico aziendale da 
44 a 28 all'inizio di quest'anno ha aperto le procedure per la richiesta della cassa integrazione per 
tutti i dipendenti rimasti in organico, pare ormai che l'azienda rimanga sul territorio unicamente 
come solo punto vendita di prodotti cementizi del gruppo.  
Nei giorni scorsi nella apposita seduta consigliare, e con la presenza del vice Presidente Olivi e il 
direttore generale della  agenzia  del  lavoro,  abbiamo potuto avere conoscenza diretta  dei dati 
occupazionali della provincia di Trento nel territorio altogardesano, dato che sicuramente sono 
molto meno negativi rispetto al resto del paese, e anche delle Regioni del nord est, del paese, ma 
comunque dati che via, via negli anni sono peggiorati anche se è stato prospettato un cambio di 
rotta negli ultimi mesi.  
Saldo negativo tra le assunzioni e le cessazioni con un saldo appunto negativo di 597 unità.  
Con il calo di 42 unità nel settore manifatturiero evidentemente molto contenuto di 914 unità tra 
settore del commercio e pubblici esercizi a fronte di un incremento di 244 unità, nel settore dei 
servizi alle imprese, e 126 in altre servizi del territorio, con la tenuta nel 2013 del settore delle 
costruzioni e estrattivo non possiamo essere certi in una rapida ripresa.  
Abbiamo chiesto all'agenzia del lavoro di potere conoscere appena disponibili i dati dettagliati di 
raffronto tra il 2013 e il 2012, relativi all'alto Garda che ricevuti come l'anno passato di seguito vi 
riporto.  
Nelle  pagine successive come nella  relazione  dell'anno scorso vi  sono tutti  i  dati  del  nostro 
territorio,  e  il  confronto  con  il  provincia  di  Trento,  quindi  le  assunzioni  per  il  settore  del  
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comparto  della  comunità  dell'alto  Garda  divise,  e  il  raffronto  delle  stesse  con  la  provincia, 
nell'ambito della provincia di Trento.  
Gli stessi, pagina successiva, i dati occupazionali della comunità di valle con il raffronto dei saldi 
del 2012, la pagina successiva, le caratteristiche delle assunzioni nel 2013 nella comunità Alto 
Garda e le stesse caratteristiche in provincia autonoma di Trento.  
Subito dopo le assunzioni per grandi gruppi che riguardano l'alto Garda e il raffronto subito dopo 
invece  delle  stesse  tipologie  però  sull'ambito  provinciale  e  le  differenze  che  si  possono 
riscontrare tra l'alto Garda e il mercato del lavoro della provincia di Trento.  
Subito  dopo lo stock,  delle  iscrizioni  nella  comunità  dell'alto  Garda e quello della  provincia 
autonoma di Trento.  
Di seguito il commento quindi che l'agenzia del lavoro fornisce per la lettura dei dati, io ve li ho 
sintetizzati nella parte premessuale perché erano quelli sostanzialmente che aveva portato il vice 
Presidente  Olivi  e  poi  sono  praticamente  qua  disaggregati  con  una  analisi  maggiormente 
puntuale.  
Detto questo e quindi vi lascio poi le tabelle e le analisi che corrispondono a quelle dell'agenzia 
del lavoro, proseguo a pagina 28 in tal senso.  
Abbiamo quindi di fronte a questo scenario del lavoro, abbiamo confermato convintamente per il 
2014 le  risorse necessarie  per  assicurare occupazione  tramite  l'azione  19,  nei  limiti  massimi 
messi, azione sapete che adesso si chiama intervento comunque, ma è l'azione conosciuta dai più, 
messa a disposizione dell'agenzia del lavoro che ha confermato anche per la annualità in corso il 
cofinanziamento che ci permette di dare occupazione sebbene prevalentemente part-time a 50 
occupati.  
La conferma del finanziamento è arrivata nella giornata di lunedì, di ieri.  
Abbiamo mantenuto in essere e anzi aumentato di una unità i soggetti occupati nei diversi settori 
comunali  assegnati dal progettone, cosiddetto progettone, tramite le cooperative con lo stesso 
convenzionati.  
Li abbiamo anche appunto un po' irrobustiti  passando da alcuni part-time a tempo pieno, ma 
comunque sono nove occupati al museo, tre in biblioteca, quattro negli uffici comunali, quattro 
in attività di manutenzione coordinata con il cantiere comunale, quindi un totale di venti persone 
e  il  Comune  concorre  per  quasi  tutte  queste  funzioni  a  circa  il  20  per  cento  del  costo  del 
personale, quasi la metà dei soggetti quindi anche con un impegno finanziario.  
E  non va  sottaciuto  che  senza  queste  unità  di  personale  a  esempio  il  museo,  non potrebbe 
assolutamente essere aperto costantemente da Pasqua a fine novembre, ma la stessa biblioteca 
dovrebbe ridurre gli orari di apertura, ma ciò ormai non vale solo per la nostra città, ma vale per 
tutti i Comuni trentini nei quali siano presenti strutture museali o bibliotecarie, faccio presente 
che gli assegnati al progettone in provincia di Trento, sono quasi superiori alle 1600 unità ormai. 
Ricordo  fra  il  resto  che  la  provincia  ha  avviato  prima  delle  Regioni  italiane  il  cosiddetto 
pacchetto giovani, e a me dispiace un po' dirlo ma comunque qua sapete che questo è uno dei 
fondi che sono stati ammessi con la riduzione non dei vitalizi ma con i fondi di riduzione dei  
costi del Consiglio provinciale.  
In attuazione della direttiva europea sulle misure di inserimento lavorativo dei giovani in uscita 
dai percorsi scolastici  disoccupati o inoccupati il  pacchetto gestito dalla agenzia del lavoro è 
rivolto agli under25, e è stato avviato nei primi mesi di quest'anno, vedrà coinvolti circa 1100 
giovani e questo tra gli obiettivi vi sono anche gli istituti scolastici formativi e organizzazioni 
datoriali e sindacali.  
Ed è volto all'accompagnamento verso il mondo del lavoro dei giovani. Riducendo il divario tra 
ciclo  di  studi  e lavoro.  Le fasi  del  progetto  consistono nella  presa in  carico dell'interessato, 
l'orientamento, la formazione, il tirocinio e il supporto all'inserimento lavorativo.  
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Altrettanto importante è l'utilissima misura messa in campo proprio qualche giorno fa che fa 
diventare strutturale una misura prevista dalla  legge provinciale uno del 2011, è quella  sulla 
promozione  benessere  familiare,  facendo  appunto  diventare  strutturali  il  contributo  per  le 
famiglie  numerose già avviato in  via provvisoria nel  2012 e 13 per un impegno di circa un 
milione  e  300  mila  Euro.  Nel  13  hanno  beneficiato  in  provincia  del  contributo  circa  6228 
famiglie numerose, di cui 5 mila con tre figli, mille con quattro figli, 290 con cinque o più figli.  
Ricordo ai Consiglieri anche a seguito di sollecitazioni ricevute recentemente con interrogazioni 
consigliari  l'impegno costante  dell'amministrazione  nel  sostegno  alla  locale  Caritas,  per  fare 
fronte alle esigenze di numerosi cittadini in difficoltà in questa particolare situazione economica 
che pare non apra spiragli di ripresa, la stessa Caritas, bisogna anche ricordare, però che agisce 
spesso mantenendo costanti rapporti con i servizi sociali della comunità e anche del Comune ai 
fini della valutazione delle necessità dei richiedenti.  
Altrettanto sostegno al nuovo servizio offerto dalla associazione banco di solidarietà alto Garda 
che distribuisce, che può distribuire numerosissimi pacchi alimentari per loro ospitata come sede 
provvisoria presso il nostro circolo pensionati e siamo in attesa di verifica per assegnarle magari 
una sede più importante.  
Le misure di cui sopra prevalentemente vanno proprio, quelle della provincia, a intervenire sul 
costo di bollette di energia, acqua etc. etc..  
Abbiamo anche attivato dei rapporti già da metà dell'anno scorso con Cinformi che è il centro 
informativo per l'immigrazione, e come vi accennavo nella scorsa relazione di bilancio erano 
stati  assegnati  appositi  obiettivi  alle  strutture,  in  tal  senso  abbiamo  avviato  questo  percorso 
progettuale per quanto riguarda la popolazione di origine straniera attraverso la collaborazione 
con il Cinformi della provincia prevedendo un lavoro di ricerca e analisi preliminare da utilizzare 
successivamente per orientare correttamente scelte degli interventi da realizzare che dovranno 
essere finalizzati a facilitare l'accoglienza, la convivenza, gli inserimenti lavorativi che qua non 
c'è, ma anche le relazioni tra i cittadini.  
Tale  intervento  ha  ora  trovato  copertura  finanziaria  a  seguito  della  approvazione 
dell'assestamento  di  bilancio  della  provincia,  e  lo  scorso  8  aprile  abbiamo  avuto  un  ampio 
confronto con il Cinformi per la definizione degli obiettivi da perseguire partire dal prossimo 
mese di luglio.  
Passiamo  ora  a  un  paio  di  attività  economiche  che  sono  rilevanti.  Il  turismo  per  la  nostra 
comunità.  
E già siamo a maggio, quindi la stagione è entrata nel vivo, siamo già oltre il periodo pasquale e 
come consuetudine abbiamo già avuto le prime grandi manifestazioni il bike festival, il concorso 
corale, il meeting degli Optimisti, Garda Trentino Olympic Week, Flicorno d'oro e appunto il 
bike festival, sono gli appuntamenti più rilevanti.  
Prima di analizzare i dati dello scorso, del 2013, i primi dati significativi raffronto del corrente 
anno, però bisogna sottolineare che Riva ha puntato con forza alla creazione al mantenimento nel 
tempo di appuntamenti che consentissero alle strutture ricettive ma anche all'intero comparto di 
estendere  la  stagione  turistica  oltre  i  canonici  periodi  di  vacanze,  insomma  di 
destagionalizzazione, ne abbiamo parlato molto.  
Si tratta quindi di costruire fattori stimolanti per il viaggio, una vacanza a Riva del Garda.  
Fattori che quelli culturali evidentemente come quelli sportivi ormai lo sono no? È inutile che li 
ripeta, come quelli congressuali, e fieristici.  
E costruire i bilanci delle aziende turistiche siano determinanti  i  mesi di maggiore afflusso è 
evidente,  ma  l'allungamento  dei  periodi  ha effetti  importantissimi  sull'occupazione.  E quindi 
hanno una valenza sociale, non dimentichiamoci della quantità di addetti del settore che sono 
nell'alto Garda oltre, sfiorano quasi due mila.  
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Ho spesso sentito evidenziare i fastidi per gli impedimenti della circolazione stradale o per altri  
piccoli disagi, ho ricevuto insistenti interpellanze, magari critiche anche per scelte di periodi o 
per altro.  Ho molto più raramente però sentito  voci di  plauso,  concrete di sostegno a queste 
iniziative,  anche  se  colgo  con  interesse  una  sollecitazione  espressa  recentemente  da  un 
Consigliere perché è difficile uscire su queste cose che così ha chiosato, bene, chiudiamo la città  
al traffico, e sia solo dei biker.  
Ogni tanto evidentemente serve anche qualche sferzata anche a noi.  
Di  iniziative  dicevo quasi  tutte  promosse  organizzate  e  realizzate  da associazioni  del  nostro 
territorio,  non sono  organizzate  da  fuori,  alle  quali  la  nostra  amministrazione  non può  fare 
mancare il sostegno che non necessariamente deve essere esclusivamente finanziario.  
E non vi  è dubbio che eventuali  delocalizzazioni  di  attività,  altri  eventi  tipo il  bike festival,  
avrebbero effetti  deleteri  per le attività  economiche del centro storico.  In un momento come 
l'attuale  di grande concentrazione delle risorse di grande contrazione delle risorse, anche per 
quanto  riguarda  le  sponsorizzazioni  private  si  deve  essere  da  stimolo  a  individuare  forme 
innovativo  di  autosostentamento  delle  iniziative  favorendo  anche  attività  di  supporto 
commerciali.  
Abbiamo molte manifestazioni dedicate a ospiti, la gestione e la programmazione viene fatta e 
sapete che su questo vi è la delega specifica fra il resto anche al Vice Sindaco in una materia  
specifica.  
Con il consorzio abbiamo avviato sempre i percorsi anche quest'anno, arriveremo alla notte, in 
modo particolare alla notte  sport  che è una dei bei eventi  che abbiamo messo in campo.  Ci 
saranno campionati europei giovanili, e abbiamo la questione un po' del Bayer, l'avete letta tutti e 
quindi insomma passo avanti.  
C'è una differenza però con altri territori, del Trentino, sui ritiri di calcio, perché da altre parti 
questi  ritiri  hanno un effetto diretto sull'occupazione turistica,  per il Garda Trentino invece è 
notevolmente più importante l'indotto in termini di immagine di comunicazione. Abbiamo molte 
proposte di intrattenimento musicale, e musica Riva festival, può essere anche con una citazione 
alla  banda,  è  evidente  che  su  musica  Riva  festival,  dovremo  attivare,  abbiamo  avviato  un 
ragionamento  con la  provincia  per  comprendere nell'ambito  complessivo  delle  risorse che la 
provincia vorrà mettere in campo quali motivazioni vi possono essere per potere sostenere ancora 
queste ma alla provincia dico solo una cosa, e fuori, non solo si guardi ai tagli su Musica Riva 
ma anche in caso oriente e occidente, quelle grandi manifestazioni che nel territorio provinciale 
ci sono. E quindi parità di condizioni dei territori, in questo ambito.  
Notte di fiaba. Evidentemente manifestazioni di animazione e motivazione di vacanza con un 
programma su più giorni, il comitato manifestazioni l'ha anche celebrata con un bellissimo libro 
recentemente pubblicato che ne racconta la storia.  
Il successo della casa di Babbo Natale è anche quello altrettanto importante.  
Nonostante  la  crisi  internazionale  dei  settori  fieristici  e  congressuali  la  attività  organizzata  a 
Riva, da Riva del Garda, fiere e congressi porta importanti risultati.  
Abbiamo appena concluso il congresso di Slow food, che oltre a portare in città 800 persone ha 
permesso  la  promozione  e la  valorizzazione  di  prodotti  alimentari  del  territorio  e  un rilievo 
mediatico sicuramente nazionale e sono quindi da riaffermare ancora una volta gli investimenti 
sul quartiere fieristico, sul centro congressuale, più volte e più volte promessi, annunciati quasi 
immediatamente  dalla  nostra  provincia  attraverso  la  Patrimonio  del  Trentino  e  che  vengono 
finalmente avviati o realizzati. Non entro nel merito del centro fieristico, grande, piccolo, cioè 
che si decidano a fare un qualche cosa.  
Il  quadro  finora  rappresentato  di  eventi  e  attività  di  richiamo,  di  intrattenimento  turistico 
testimoniano anche l'impegno e un dinamismo della nostra città.  
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Forse un maggiore coinvolgimento e organizzazione complessiva lo meriterebbe ma magari ne 
parliamo più avanti.  
Se procediamo però all'analisi dei dati, delle presenze degli arrivi turistici della stagione 2013 
dati  che  peraltro  sono  solo  parzialmente  rappresentativi  di  una  visione  economica,  questo 
l'abbiamo sempre  detto,  non è che i  dati  delle  presenze  e  degli  arrivi  diano degli  indicatori  
economici sicuri.  Però rappresentano che cosa, che c'è stato un andamento positivo dell'anno 
precedente, un piccolo incremento inferiore al punto percentuale, con una presenza pari a un 
milione 550 mila presenze. I dati  che poi ci sono allegati,  alla presente, alla relazione,  sono, 
possono essere da voi valutati. C'è una evidenziazione delle presenze degli ospiti della Germania 
del  4  per  cento,  è  significativo  anche  il  sorpasso  ai  danni  dell'Italia  però  nel  settore  extra 
alberghiero e incrementi poi dei turisti provenienti dalle Regioni che vedete. I primi quattro mesi 
del 2014 peraltro segnalano una leggerissima perdita dello 02, nell'alberghiero a fronte di un 
incremento dell'extra alberghiero del più 6 e 2, un dato quindi in crescita rispetto all'uno e 2 
dell'anno precedente, però anche qua un calo nei primi quattro mesi delle presenze italiane di 
oltre il 10 per cento.  
È evidente che noi dobbiamo anche aggiungere poi ai volumi complessivi le soste di tutte le 
persone  che  viaggiano  intorno  al  lago  e  che  passano  dal  di  qua,  che  passano  nella  nostra 
provincia che fanno una puntata a Riva, e delle Regioni che sono a noi prossime e non l'ho citato  
perché l'ho detto più di una volta, in un anno si registrano più di quasi mezzo milione di sbarchi 
della Navigarda che sono numeri importanti per il nostro centro, per il centro storico in modo 
particolare.  
Abbiamo poi una serie di dati che forniamo, di scostamento rispetto ai punti vendita, e c'è da 
notare peraltro un incremento delle licenze di bar, e come quelle di artigianato e di estetica e 
acconciatore e che dopo in tabella sono riportate e l'evoluzione della diffusione delle tecnologie 
di  condivisione  delle  informazioni  rendono  molto  semplice  la  pubblicazione  sui  social,  di 
commenti e fotografie, un immenso dilagante passaparola che determina la reputazione di una 
località, non più brochure, comunicazioni istituzionali, ma racconto continuo e incontrollabile di 
mille voci, sapete che comunque negli ultimi mesi ci sono anche delle posizioni molto sostenute 
dalle  associazioni  nazionali  del  turismo  nei  confronti  di  quei  meccanismi  particolari  di 
prenotazioni alberghiere, oppure come già oggi una massiccia protesta contro Tripadvisor, mi 
sembra da parte di taluni operatori perché, eh? Appunto.  
Va beh, valori ambientali  che noi abbiamo, nel nostro territorio che sono da preservare e da 
proteggere con una attenta opera di tutela e valorizzazione. In questa direzione tutto il progetto 
che è stato messo in campo ormai da qualche anno, Garda Trentino, outdoor park, che coinvolge 
tutte le amministrazioni locali, la Sat, il servizio forestale e ripristino, che sono coordinate da 
Ingarda, ci permettono di valorizzare e manutentare una serie di, una marea di km., di percorsi 
escursionistici per le bici, le falesie  per l'arrampicata.  
Noi quest'anno tramite il servizio ripristino avremo un intervento sul sentiero della Maddalena e 
sui primi tratti della cosiddetta via occidentale.  
Abbiamo  anche  valori  delle  tradizioni  enogastronomiche,  spero  che  nel  prossimo  Consiglio 
comunale di giugno si possa arrivare alla approvazione della De.Co comunale assieme agli altri 
Consigli comunali e quindi promozione locale.  
Valori anche in termini  di  qualità  percepita dei luoghi dei servizi  offerti,  e abbiamo tutti  gli 
interventi messi in campo nel centro storico, le manutenzioni vanno viste in questa ottica e sono 
positivi per i riscontri che otteniamo dagli ospiti.  
Le attività di promozione di marketing turistico della nostra città si inseriscono nel sistema di  
promozione turistica della provincia di Trento, che stabilisce chi fa e che cosa.  
E va segnalato anche l'avvio durante i primi giorni del bike festival, della piattaforma tecnologica 
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Garda Trentino Now, un sistema che permette all'ospite di prenotare e acquisire online i servizi 
offerti sul nostro territorio. E quindi anche una nuova piattaforma di servizio offerta dalla nostra 
società in Garda e quindi dai noleggiatori delle attrezzature, alle guide, a chi organizza corsi etc. 
etc..  
E è evidente che il piano operativo recentemente approvato è disponibile anche sul nostro sito, 
che è stato approvato dalla società in Garda.  
Per le attività culturali, il settore delle attività culturali vedrà la costante interazione con il livello 
provinciale,  e  quello  territoriale  locale,  siamo  già  da  ormai  anni  no?  In collaborazione  con 
Maxma, e attività culturali. Per quanto riguarda il primo che opera in termini di sistema per i 
musei e le biblioteche, e linee di indirizzo per le attività culturali vi è l'esigenza di un raccordo 
efficace con una nuova impostazione di alcune modalità di azione, anche alla luce della costante 
contrazione di risorse provinciali.  
E in attesa che il competente Assessorato provinciale rinnovato nel novembre, recentemente, ci 
faccia  conoscere  le  nuove  linee  di  indirizzo  sulle  politiche  culturali  della  provincia,  si 
aumenteranno  i  rapporti  di  collaborazione  che  abbiamo  sottoscritto  recentemente  con  la 
convenzione, con i musei provinciali e sovrintendenze e il centro servizi culturali Santa Chiara.  
Avete visto che l'Assessore Mellarini ha recentemente anche detto che si dovrebbe arrivare a una 
concentrazione  di  fondazioni  e  altro,  musei,  arrivando  a  una  semplificazione  molto  forte  di 
Consigli di amministrazione e altro, arrivando a una semplificazione, stiamo attendendo questo.  
Per  quanto  riguarda  il  locale,  punteremo  a  mantenere  il  più  possibile  l'apertura  a  ogni 
collaborazione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio esistente e all'offerta di iniziative 
adeguatamente significative rispetto alla funzione di stimolo nella città di servizi comunali che 
operano  nel  settore,  quindi  il  museo,  biblioteca,  e  il  servizio  attività  culturali  dovranno 
proseguire in base al percorso impostato negli anni con la corrente interpretazione di linee di 
indirizzo  espresse  che  consistono  nella  collaborazione  con i  Comuni  e  la  comunità  dell'alto 
Garda al  fine di  gestire  nel  modo  coordinato  possibile  le  azioni  in  campo culturale.  Quindi 
sempre accordo con gli altri e anche estenderlo, lo stiamo facendo con Nago, Torbole, e Tenno e 
con Dro perché c'è un sistema anche no? La gestione associata della attività con il Comune di 
Arco mediante particolari forme gestionali, per maggiore efficienza, integrazione di servizi, quali 
l'istituzione.  
Nell'orientamento  delle  attività  di  coinvolgimento  delle  persone  giovani  in  termini  di 
progettualità sia in termini esecutivi, creare spazi anche reddituali per una fascia di età in forte 
crisi occupazionale.  
Il  momento  contingente  per  il  momento  contingente  sembra  opportuno  inoltre  fare  un 
ragionamento, aprire un confronto sulla tematica della ricaduta economica delle risorse impiegate 
in campo culturale in termini di occupazione e coinvolgimento di fornitori delle aziende artigiane 
locali.  
Nei dati raccolti recentemente nell'ambito della ricerca artigianato e cultura, fatto dall'assessorato 
provinciale industria, è emerso che ogni Euro investito in cultura in Trentino dà origine a 2 Euro 
e 49 di ricaduta economica sugli altri settori, e più di 5700 medie e piccole imprese trentine sono 
potenzialmente coinvolte in varia misura nel mondo della cultura.  
La ricerca inoltre ha messo in luce che l'indice del potenziale culturale cioè della correlazione tra 
investimenti  in  cultura e ricadute dirette  e indirette  del  tessuto economico locale,  vede l'alto 
Garda e Ledro con il 19% seguito dalla Valle dell'Adige con il 18 e la Vallagarina con il 17.  
Pertanto  seppure  ciò  che  si  definisce  cultura  non  può  trovare  un  automatica  legittimazione 
all'impiego di risorse pubbliche, tuttavia non è neanche accettabile il concetto contrario ovvero 
che quanto viene speso in cultura sia sinonimo di spreco, quindi massima attenzione all'impiego 
delle risorse in questo settore, ripeto massima, ma anche il massimo impegno a mantenere una 
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proposta culturale di buono livello per la nostra città, nella convinzione che si traduca non solo in 
un contributo importante al benessere della nostra collettività, ma anche in effetti positivi per il 
tessuto economico.  
Alcune riflessioni ora sul bilancio di previsione 2014, il quarto della consigliatura, 10 - 15 che 
prende spunto e declina appunto nella quarta annualità i programmi e gli indirizzi generali di 
governo.  
Credo  approda,  certo  approda  alla  metà  di  maggio,  ma  il  deposito  è  stato  effettuato 
immediatamente dopo la discussione e l'approvazione da parte del Consiglio provinciale della 
legge dell'assestamento di bilancio che sappiamo è dei primissimi giorni di aprile, quindi la legge 
finanziaria.  
Avuta la certezza delle nuove disposizioni in particolare in materia di tariffe, in considerazione 
che la  provincia  ha  attuato  per  la  prima  volta  il  nuovo articolo  80  dello  statuto  speciale  di 
autonomia introdotto con la legge di stabilità statale la 147 del 2013 che attribuisce alla provincia 
autonoma  di  Trento  una  competenza  primaria  in  materia  di  tributi  locali  che  consente  in 
particolare  di  intervenire  normativamente  sui  tributi  locali  comunali  di  natura  immobiliare 
istituiti  con  legge  statale,  la  manovra  di  assestamento  provinciale  preceduta  dal  necessario 
protocollo di intesa è stato preceduto e qua volevo anche dire esattamente con parole mie, ma lo 
scenario ma è talmente importante, ma è così rilevante e a tutti avevo mandato il protocollo di 
intesa  sulla  finanza  locale,  che  invece  che  proporvi  una  mia  sintesi,  ritengo  utile  riportare 
integralmente uno scenario finanziario complessivo descritto nel protocollo di intesa e ripreso in 
parte  nella  parte  introduttiva  dal  Presidente  Rossi  in  occasione  del  suo  intervento,  la  sua 
relazione sul bilancio di assestamento provinciale.  
Ma le parole queste, sono quelle del protocollo di intesa.  
In modo particolare poi sorvolo su alcune cose ma alcuni punti, la scenario in cui si colloca la 
manovra finanziaria provinciale per il 14 è ancora caratterizzata dal perdurare di fattori critici 
condizionanti la finanza provinciale sintetizzabili in questo, la crisi economica finanziaria con un 
impatto negativo sul gettito fiscale, le manovre statali per il risanamento della finanza pubblica 
che richiedono un rilevante concorso anche da parte della provincia, la riduzione progressiva di 
gettiti arretrati, valore medio 400 milioni di Euro che si azzerano nel 18 e non ancora intervenuto 
accordo per una revisione strutturale dei rapporti finanziari, con lo Stato, cioè a oggi eh, volti in 
particolare a ridare oggettività alle relazioni finanziarie Stato - Provincia in specifico per quanto 
attiene la determinazione del concorso della provincia al risanamento della finanza pubblica, per 
garantire certezza e programmabilità delle risorse disponibili. Tale scenario si determina in una 
riduzione dei volumi del bilancio provinciale che assumerà livelli significativi a decorrere dal 18, 
va inoltre considerata la strutturale contrazione dei volumi di pagamento in conto capitale in 
relazione ai vincoli del patto di stabilità, sapete che si agisce per cassa.  
In particolare va considerato l'impatto sull'impostazione della programmazione finanziaria dei 
contenuti della legge di stabilità per il 14, tale provvedimento induce degli elementi positivi per 
il  sistema  provinciale,  e  quindi  non  li  cito.  Le  nuove  deleghe  di  cui  abbiamo  parlato,  il  
rafforzamento della competenza in materia di tributi locali.  
Peraltro  la  legge  di  stabilità  contempla  altresì  aspetti  lesivi  dei  contenuti  dello  statuto  di 
autonomia che nelle more di una revisione strutturale dei rapporti finanziari, con lo Stato, sono 
stati  impugnati  presso la Corte Costituzionale con particolare riferimento all'innalzamento del 
contributo della provincia, agli obiettivi di finanza pubblica determinato unilateralmente dallo 
Stato, alla mancata considerazione del concorso già garantito dalla provincia in sede di accordo 
di Milano.  
Alla conferma per cinque anni delle riserve dell'erario, per il 14 il concorso complessivo agli 
obiettivi di finanza pubblica richiesto dalla provincia è pari a 1400 milioni di Euro, più del 30 per 
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cento del bilancio provinciale.  
E in tale quadro l'obiettivo primario della manovra di assestamento per il 14 ha posto in essere 
alcune azioni  volte  alla  riduzione della  pressione fiscale sulle imprese,  e l'allentamento della 
pressione fiscale tariffaria sui cittadini, la riallocazione delle risorse sugli interventi destinati alla 
crescita,  anche attraverso la riprogrammazione degli  interventi,  gli  investimenti  pubblici,  e il 
conseguimento  di  risparmi  sulle  spese  di  funzionamento  dell'amministrazione  nel  settore 
pubblico provinciale in un contesto che favorisca la coesione sociale.  
Questo è il quadro generale sul quale si è formato il protocollo e la successiva finanziaria della 
provincia.  
Sappiamo inoltre che successivamente alla approvazione della  finanziaria  lo Stato ha chiesto 
ovvero imposto un altro prelievo finanziario di circa 72 milioni permettetemi, scusate, mi sono 
sbagliato, anche qua, sono 74 i milioni, 74 milioni di Euro che è stato fortemente contestato sia 
dalla provincia autonoma di Trento che di Bolzano. D'altro canto anche il Comune ha in corso 
fin,  dal  2012 un confronto  serrato  con la  provincia  autonoma di  Trento,  circa  la  differenza 
notevole di previsione di entrate calcolate dalla provincia in applicazione del misuratore Imu, 
loro l'hanno chiamato Icciometro e le somme realmente incassate dal Comune per la definizione 
del  fondo  perequativo  del  2013.  Lo  scostamento  da  noi  registrato  e  non  corrisposto  dalla 
provincia ammonta a circa 895 mila Euro, cifra evidentemente importante.  
Non posso credere che la provincia intenda fare cassa non erogando il dovuto fondo perequativo 
imponendoci così di fare fronte alla differenza non incassata con risorse proprie, e intaccando 
quindi di per sé la spesa corrente. L'unica soluzione, una soluzione anche di buonsenso dovrà 
necessariamente essere ricercata con un minimo di sensibilità da parte della struttura provinciale, 
proprio nella giornata di ieri e quindi oggi abbiamo comunicato, avremo un incontro il giorno 26, 
lunedì 26 per cercare di definire questa parta qua, è evidente che il riflesso poi c'è anche sul 
2014.
Siamo infine in attesa della modifica o dell'allentamento del patto di stabilità in relazione agli 
interventi concernenti l'edilizia scolastica, così come enunciati dal governo Renzi, certo, per il 
Comune  di  Riva  sarebbe  una  boccata  di  ossigeno  perché  evidentemente  se  c'è  questo 
allentamento gli interventi fatti in quello porterebbero libertà sul patto di stabilità, sui residui che 
abbiamo.  
E quindi una riduzione del patto di stabilità.  
Rimaniamo  fiduciosi  in  attesa,  evidentemente  un  lieve  allentamento  del  patto  di  stabilità 
assegnando  ai  Comuni  alcuni  spazi  finanziari,  lo  abbiamo  già  avuto  sottraendo  al  patto  i 
pagamenti dei crediti alle imprese di cui siamo stati assegnatari.  
Veniamo  a  delineare  la  manovra  finanziaria  comunale  per  il  14,  nella  predisposizione  del 
bilancio di previsione 14 e 14 - 16 abbiamo posto particolare attenzione al contenimento delle 
spese correnti, in particolare ricordo il piano, abbiamo approvato il piano di miglioramento per il 
13 e 17 l'abbiamo adottato nel settembre del 2013 con un certo, con un trend di contenimento 
negli anni della spesa corrente. In parte l'anno scorso l'aumento dell'Iva di un punto percentuale 
secco lo ha compromesso ma comunque questo è il trend. Le previsioni per il personale della 
spesa si riducono dello 0,76 rispetto al 13, però a questa si deve aggiungere la riduzione che 
abbiamo già operato del 3,92 registrata nei consuntivi del 2013.  
E quindi abbiamo rispettato i vincoli del patto di stabilità in termini di assunzioni e di personale.  
Per l'acquisto di beni e servizi e le spese, registrano già un calo del 7 e 75, rispetto al 2013 e su  
tale riduzione evidentemente hanno inciso le misure del piano di miglioramento e gli acquisti 
tramite le centrali di committenza. Per le prestazioni di servizio c'è un lieve aumento dello 0,28 
ma risulta inferiore rispetto alla sola incidenza dell'aumento dell'Iva.  
Come appunto per il  piano di miglioramento e per le singole tipologie di spesa abbiamo ad 
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esempio manutenzioni ordinarie, le forniture di carburante, abbiamo scontato prezzi migliori a 
seguito dell'espletamento di apposite gare su base annuale. Fra le prestazioni di servizio vi sono 
registrate  previsioni  in  aumento  per  quanto  riguarda  le  spese  dell'illuminazione  pubblica, 
mitigate  dai  nuovi  impianti  a  basso  consumo,  e  per  la  gestione  del  verde  comunale.  Per  i 
trasferimenti correnti abbiamo una riduzione del 4,8, rispetto alle previsioni definitive del 2013 
che erano già in ulteriore calo e quindi ci stiamo attestando con volumi abbastanza importanti di 
riduzione di spesa.  
E tali entrate nel 2013 avevano già subito un taglio del 10% quindi mi sembra siano intorno al 
15. Il debito residuo per mutui l'avete visto già espresso, è ormai dello 0,01 della spesa corrente, 
e va in esaurimento nel 2016 mi sembra.  
Questo limitato ricorso all'indebitamento ci favorisce l'equilibrio di bilancio di parte corrente e ci 
riduce  quello  che  in  tanti  Comuni  hanno,  cioè  la  rigidità  del  bilancio  che  evidentemente 
nell'indice che vi è stato mostrato della spesa corrente il nostro era pari al 30 e 2 rispetto alla 
media  provinciale  del  35,2  quindi  cinque  punti  percentuali  in  meno  rispetto  alla  media 
provinciale.  
Nel bilancio di previsione non prevediamo mutui, il corrente patto di stabilità non ne consente 
l'accensione, pare che una apertura vi possa essere in una prossima legge sugli enti locali che è in 
corso di dibattito in questo momento alla Camera dei Deputati.  
Per  le  spese  in  conto  capitale  abbiamo  incrementato  leggermente  lo  stanziamento  delle 
manutenzioni straordinarie portandolo a 1 650, e per il 14 le opere finanziate che avete visto 
prima, è di circa 4 milioni 150 e di cui 450 per le opere minori, come avanzo di amministrazione 
abbiamo applicato praticamente la quota di avanzo presunto di quasi 4 milioni (3.932.340) e che 
risulta bene con un milione superiore a quanto inizialmente applicato nel 2013 e 20 mila Euro in 
più rispetto a quanto applicato nel 2013, con le successive variazioni ma l'abbiamo fatto perché 
ormai  siamo  al  quinto  mese  di  esercizio  provvisorio  e  quindi  siamo  già  a  maggio  e 
evidentemente  non  ci  saranno  più  scostamenti  nel  corso  dell'anno.  Per  le  entrate  tributarie 
abbiamo già detto, evidentemente nelle serate scorse l'unica cosa che non c'è più il versamento 
dei trenta centesimi da erogare allo Stato, e la novità è della Tasi, ne abbiamo già parlato, per i  
trasferimenti provinciali il protocollo per il 2014 prevede una riduzione media dei trasferimenti 
provinciali sul fondo perequativo pari al 3,4 rispetto al 2013, se vedete i cali per il personale, per 
i servizi e via, via, i cali sono importanti.  
Il trasferimento dobbiamo però definirlo in modo puntuale come vi dicevo per il 2014 e questo lo 
faremo seguito della definizione, scusate della selezione definitiva del 2013 che andremo lunedì 
prossimo a cercare di contrattare spero favorevolmente.  Il fondo perequativo comprende però 
anche una serie di trasferimenti che coprono totalmente o parzialmente i servizi, e quindi l'asilo 
nido,  per  846  e  l'abbattimento,  una  quota  per  l'abbattimento  delle  tariffe  del  servizio 
Tagesmutter, e una parte di contributi ci sono per la scuola materna del rione 2 giugno per il 
museo civico, e anche un contributo per l'attività di Mag, che riceviamo noi, l'azione 19 ha una 
copertura del 62 per cento da parte della agenzia del lavoro della provincia e il triennio 14 - 16 
rimane costante però 62 mila Euro la quota di contributo per l'ammortamento dei punti pregressi 
che appunto vi dicevo si esaurirà nel 2016.  
E abbiamo anche previsto per quest'anno una applicazione, la parte corrente di una quota di 300 
mila Euro circa del fondo investimenti minori e quindi nel limite del 40 per cento previsto a 
protocollo di intesa, dal trasferimento complessivo in conto capitale. I trasferimenti complessivi 
di parte corrente dalla provincia sono pari a 5.721,483 e rappresentano in 27,66 del totale delle 
spese correnti. Per le entrate extra tributarie lo sapete, servizi pubblici, entrate patrimoniali, attivi 
e  altro,  e quindi  è inutile  negarlo,  il  patto  di  stabilità  noi  dobbiamo definirlo,  è in  corso di 
definizione, e però il bilancio di previsione è stato predisposto in modo da rispettare il saldo 
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obiettivo provvisorio previsto per il 14 in sede di definizione dell'obiettivo del 2013.  
Andiamo oltre, nel programma generale delle opere pubbliche, sia quelle di finanziamento con il 
2014 sia in quello previsto nelle aree dell'inseribilità ne abbiamo parlato diffusamente prima.  
Mi preme sottolineare solo la questione del palazzo, del polo scolastico di Rione Degasperi, i  
lavori di Palazzo Lutti e abbiamo le risorse per potere procedere e come per il tunnel, per la 
strada  di  Pregasina  e  con  l'anno  prossimo  il  secondo  intervento,  vi  ricordate  che  l'opera 
addirittura  era  stata  allora  si  diceva  promessa,  venne Casagranda a  dire,  l'avremo noi  come 
provincia,  però  la  provincia  poi  l'ha  derubricato,  avevamo  approvato  un  finanziamento 
nell'ambito del Fut, non l'abbiamo ottenuto e quindi provvediamo noi direttamente.  
E abbiamo nelle opere minori alcune tinteggiature ma mi preme quella in modo particolare fatto 
il lavoro anche sulla spiaggia degli Olivi, quello della Fraglia della Vela per dare una omogeneità 
a quel compendio evidentemente meraviglioso e anche al palazzo San Francesco, prospiciente la 
piazzetta appena finita.  
Un milione 650 delle spese per le manutenzioni, di per sé abbiamo già una buona e alta elevata 
qualità delle manutenzioni del territorio, ma insomma, io credo che già la assegnazione a suo 
tempo della  motivazione ricordo, non del...  la motivazione che era verso la  città  del  premio 
datoci dalla società tedesca Atraveo, lo stava a testimoniare, peraltro sono anche felice perché 
quest'anno lo stesso premio, è stato assegnato alla città lacustre Malcesine. E abbiamo parlato 
negli anni passati dei varchi elettronici, è in fase di chiusura la gara dei varchi e quindi dovremo 
partire a brevissimo con la aggiudicazione.  
E  dovremo  però  rivedere  anche  la  disciplina  della  gestione  della  Ztl  in  ottemperanza  alla 
preventiva autorizzazione rilasciataci dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ci ha 
detto: la suddivisione interna della Ztl che avete a Riva, con il sistema della circolazione a stanze 
con diversi orari di accesso e non può essere di facile attuazione perché si dovrebbero gestire 
diverse liste bianche e quindi ci chiedono al Ministero una revisione, un aggiornamento della 
disciplina della gestione della Ztl per i suoi criteri. L'istituzione dei varchi, è già da alcuni anni 
che la presentiamo, anche l'opinione pubblica appena realizzato le opere dovremo attivare una 
fase di sperimentazione per renderlo operativo però in tempi rapidi, troppe sono le inosservanze 
delle  regole  già  oggi  poste  in  essere,  per  non intervenire  anche rigidamente,  nonostante  gli 
interventi della Polizia locale e talvolta pare a esempio che in via Levante non si sia in una zona 
a  traffico limitato  e ciò purtroppo vale  per  tutti,  non è  che sia  a  categorie,  cittadini,  ospiti,  
fornitori,  gestori,  cioè  c'è  una  purtroppo indisciplina  costante.  Nel  corso  del  2013  avevamo 
preannunciato una serie di iniziative in campo ambientale e attenzione al territorio. Procediamo 
con ordine.  
Nel 2012 il Comune di Riva ha aderito al cosiddetto patto dei Sindaci e conseguentemente ha 
partecipato al  bando europeo per la  realizzazione  del  PAES, i  Piani  di  Azione per l'Energia 
Sostenibile,  volto  in  particolare  a  aumentare  l'efficienza  energetica  negli  edifici  pubblici  e 
l'utilizzo  delle  fonti  energetiche.  Traguardo  ambizioso  l'abbattimento  del  20  per  cento  delle 
emissioni di anidride carbonica prodotta da tutte le realtà che fanno parte del territorio comunale 
entro il 2020. Nello scorso settembre siamo stati ammessi al finanziamento per l'80 per cento, e 
abbiamo affidato la redazione del Paes, quindi Paes, è un punto.   
Avevamo preannunciato l'avvio del percorso per ottenere la certificazione EMAS III e in tal 
senso il 30 maggio scorso abbiamo presentato domanda, la provincia in attesa della riforma della 
legge di Via che è intervenuta nel settembre ha dichiarato che domande presentate entro quella 
data  erano sottoposte  a valutazione,  siamo stati  ammessi  a finanziamento,  e  quindi  abbiamo 
ottenuto il contributo per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale finalizzata alla 
legislazione Emas3 del Comune.  
Siamo quindi in procinto di avviare anche il  percorso di Emas3, lo ricordo però dopo quello 
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altrettanto importante e virtuoso della agenda 21 locale conclusasi nel 2010 e parte importante 
dello studio dello stato dell'ambiente provinciale che fu presentato in questo Consiglio alla fine 
del 2010. Altro intervento che verrà messo in campo nel corso del corrente anno è la redazione 
del nuovo piano decennale di gestione forestale, si ricorda che il precedente piano approvato nel 
'99, entrato in vigore nel 2000 e ottenuto una proroga di validità quinquennale vedrà la scadenza 
alla fine di quest'anno. Nel mese di marzo c'è giunta la comunicazione adesso del finanziamento 
da parte del servizio foreste e quindi sono in corso le procedure di affidamento nell'incarico, non 
sottacio l'importanza però di detto strumento che governerà per il prossimo decennio la gestione 
e la coltivazione e la tutela e l'utilizzo della risorsa legno oltre che numerose azioni essendo parte 
del  nostro patrimonio boschivo e montano,  in  aree tutelate  siti  di  importanza comunitarie  in 
modo particolare il crinale della Pichea e il monte Brione.  
Conclusasi positivamente tutti i percorsi che hanno portato la nostra amministrazione a aderire 
seppure con qualche piccolo problema consigliare, all'accordo di programma per la costituzione 
della rete delle riserve del basso Sarca prima, e dopo la rete delle riserve degli alpi Ledrensi, nel 
settembre  dello  scorso  anno  abbiamo  aderito  al  protocollo  di  intesa  per  la  candidatura  del 
territorio all'ecomuseo della Judicaria, dalle Dolomiti al Garda, e della rete delle riserve delle alpi 
Ledrensi  a  riserva  della  biosfera  dell'Unesco.  Un'area  di  47  mila  ettari,  con  caratteristiche 
paesaggistico ambientali storico e socioeconomiche che forma questo territorio in un unicum, a 
livello nazionale e internazionale.  
È  sicuramente  di  interesse  per  l'intero  territorio  Trentino  potere  partecipare  all'interessante 
consolidata rete mondiale del programma Mab, e potere ottenere questo nuovo riconoscimento 
che si affiancherebbe a quelli di patrimonio dell'umanità conseguiti dalle Dolomiti nel 2009 e dai 
siti palafitticoli di Fiavè  e Ledro del corso del 2011. L'intesa è stata sottoscritta dalla provincia di 
Trento, da 11 amministrazioni comunali, da due comunità di valle e dal parco Adamello Brenta, 
dal Bim, del Sarca del Chiese, dall'Apt Ingarda, dalle terme di Comano del consorzio Val di 
Ledro.  
Un accenno merita la riserva della Vale di Gola perché è l'unica riserva costituita dal Comune, 
direttamente, troppe però sono le sue manomissioni riscontrate dell'ultimo anno. Dalla rottura 
fino all'asportazione delle boe galleggianti che la delimitano a lago, il parcheggio di autovetture 
in area in cui non è consentita la sosta, l'utilizzo improprio della spiaggia e ancora altro.  
Abbiamo provveduto nei  giorni scorsi  a affidare il  lavoro per il  riposizionamento delle  boe, 
proporrò  quindi  al  Consiglio  perché  è  l'unica  soluzione,  l'approvazione  di  un  apposito 
regolamento,  piccolissimo di pochi articoli,  però di attuazione relativo alla riserva stessa che 
permetta di preservare la sua integrità in linea con lo spirito con il quale fu costituito con il  
nostro piano regolatore.  
Con la variante al piano regolatore.  
Altro lavoro che verrà concluso nel corso del corrente anno la cui rilevanza anche questa deve 
essere palese ai più, per le conseguenze, e anche la redazione sulla base delle linee guida per la  
formazione del Fia, fascicolo integrato di acquedotto che abbiamo commissionato alla nostra Gs 
e finanziato in gran parte dal Bim, il Fia, il sintesi è la raccolta dei dati e di informazioni che 
costituiscono la carta di identità dell'acquedotto, il Fia è costituito dal libretto di acquedotto, la 
descrizione del sistema idrico e come base di partenza per il rispetto delle normative dal piano di 
autocontrollo,  il  sistema  di  controllo  dal  Pau,  piano  di  adeguamento  dell'utilizzazione,  e 
costituisce  inoltre  la  base  informativa  per  la  redazione  del  piano  industriale  previsto  per  i 
Comuni che gestiscono in economia diretta il servizio di acquedotto, ma l'importanza di detto 
strumento è anche nostra, in funzione della gestione associata del ciclo dell'acqua da attuarsi dai 
Comuni nell'ambito della comunità  di Valle e anche per coloro che vorrebbero mantenere la 
gestione in economia, noi abbiamo l'Agi, all'interno della quale dovremo evidentemente entrare, 
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ma senza il Fia evidentemente non andremo da nessuna parte.  
Per incrementare fattivamente il risparmio energetico degli edifici pubblici per il resto sempre 
con misure in  campo ambientale  abbiamo previsto un intervento presso il  polo scolastico  di 
Sant'Alessandro per la  realizzazione di  un nuovo impianto fotovoltaico,  di  100 mila  Euro,  e 
analoga spesa per la prosecuzione dei lavori di adeguamento dei corpi illuminanti convertendoli 
a basso inquinamento luminoso come previsto dal Pric. Inoltre proseguono tutte le attività fatte in 
modo  particolare  con l'Appa nell'accordo che  abbiamo  fatto  per  il  mantenimento  a  loro  del 
villino Campi. Abbiamo modificato le azioni e le abbiamo, manteniamo l'attività sulla zanzara 
tigre, evidentemente è un tema abbastanza importante per la comunità, ma abbiamo cambiato il  
capofila  che è la  comunità  di  valle  con la fondazione  del museo storico di Rovereto.  Per il  
distretto  Family  nel  2014  proseguiamo,  abbiamo  appena  ricevuto  notizia  dalla  provincia  di 
apertura  e  di  adesione  al  nostro  distretto  di  cui  evidentemente  dobbiamo  esserne  fieri,  del 
Comune  di  Arco,  nel  Comune  di  Dro,  l'APSP Città  di  Riva,  della  cooperativa  Eliodoro,  la 
comunità Murialdo e della comunità Alto Garda. E siamo in attesa fra il resto di alcune altre 
autorizzazioni per alcune cooperative e associazioni che operano nel sociale.  
E quindi manterremo anche l'impegno rivolto alla gestione della giornata che adesso è quella del 
festival  della  famiglia.  Per il  family,  l'anno scorso abbiamo presentato tutto  il  percorso fatto 
internamente  al  Comune,  per  il  percorso family,  e  tutto  il  percorso evidentemente,  abbiamo 
ottenuto il marchio come Comune di Riva e proseguiamo nella attività del percorso, del processo 
e questa certificazione ottenuta dà l'avvio alla seconda fase del processo di certificazione che ha 
durata tre anni e termina con il rilascio del certificato finale, e nelle raccomandazioni nel piano 
delle attività contiene quindi le azioni di miglioramento che il Comune si è impegnato a portare 
avanti  a partire  dal  2014 con l'intento di  accrescere la  conciliazione famiglia  e lavoro,  nelle 
organizzazioni.  
Per il nuovo sito internet, istituzionale, ne abbiamo già parlato in accordo con il consorzio dei 
Comuni  abbiamo  attivato  dall'inizio  dell'anno  sostanzialmente  il  nuovo  sito,  penso  che  sia 
apprezzato dai più, ci sono una quantità di opportunità che stiamo via, via affinando nel tempo e 
anche la possibilità che adesso c'è di tutte le App, che sono lì dentro previste del Comune in 
tasca,  da  usare  come Smartphone,  piuttosto  che  altre  cose  che  possono essere  usate  sia  dai 
cittadini che dai turisti e vi lascio poi a una lettura di queste due paginette che sono molto più 
specifiche sulla possibilità di intervenire e di sviluppo che abbiamo del nostro sito e la possibilità 
che ci viene data evidentemente questo anno il 2014, è tutto un anno di costruzioni importanti e 
arricchimento e sistemazione del nostro sito.  
Per  quanto  riguarda  le  società  comunali,  abbiamo  avuto  modo  di  parlarne  per  tre  sedute 
consigliari,  di  dialogare  in  ordine  alle  nostre  società  controllate  anche  indirettamente  alla 
presenza anche di Presidenti. Alcuni accenni sulle società.  
Torna rilevante per la azienda AGS, il futuro della gestione, della distribuzione del gas metano 
che con legge provinciale la provincia aveva stabilito dovesse procedere all'indizione della gara 
di appalto entro il corrente mese di giugno, previa valutazione del Vr, valore delle reti secondo 
criteri omogenei da applicarsi dai Comuni trentini  secondo specifiche direttive proposte dalla 
Aprie, la agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia. A parte alcuni recentissimi incontri 
tecnici presso il consorzio dei Comuni siamo abbastanza distanti dalla possibile indizione della 
gara, a dare la verità dalla lettura di un recente provvedimento del detto Mise, Ministero dello 
sviluppo economico, pare da intendere che il ritardo si stia registrando in tutto il paese.  
Ma  dalle  tabelle  pubblicate  sulla  gazzetta  ufficiale  qualche  tempo  fa  si  può  evincere  con 
chiarezza che il Ministero disponga l'intervento sostitutivo delle Regioni, delle province, ai sensi 
dell'articolo 3 del Dm 266 in caso di mancata pubblicazione del bando di gara.  
Siccome un accordo specifico tra Consiglio delle autonomie provincia di Trento, la stessa, la gara 
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è stata, la stessa provincia è stata individuata come stazione appaltante, non posso comprendere 
come questa cosa non sia stata segnalata e come la provincia autonoma possa esercitare un potere 
sostituito su se stessa, comunque il Ministero ritiene che la gara debba essere effettuata entro i 
primi giorni di marzo del 2015. 
Probabilmente un intervento presso il Ministero per chiarire la situazione sia attuale che futura si 
intende necessario e indispensabile da parte della provincia, anche perché da una lettura invece 
fatta dal consorzio dei Comuni sembra che questa gara debba essere effettuata entro l'autunno del 
2015.
La  distribuzione  dell'acqua.  Entro  lo  scorso  30  aprile  sempre  per  legge  provinciale  doveva 
raggiungersi l'intesa tra la provincia e il Consiglio delle autonomie per la definizione degli Ato, 
gli  ambiti  territoriali  ottimali,  termine  precedentemente  stabilito  al  30  giugno  del  2013. 
Successivamente  alla  definizione  degli  Ato  si  dovrebbe  giungere  entro  il  31  dicembre  14 
all'intesa  tra  gli  enti  dell'Ato  per  l'ulteriore  definizione  del  sistema di  gestione,  termine  che 
precedentemente era fissato al 31 dicembre, del 2013, la Lp3 2006 quella sulle società locali 
della provincia di Trento pone a capo delle comunità,  scusate, la 3/2006 quella della riforma 
istituzionale, comunità di valle, pone a capo delle comunità la gestione del ciclo dell'acqua, tutti i 
Comuni del nostro ambito hanno alcuni anni or sono costituito Agi, società quindi già in house, 
proprio  in  funzione  delle  possibili  gestioni  di  taluni  servizi  pubblici  come  appunto  l'acqua, 
l'illuminazione  pubblica  etc..  L'Agi si  presenterà all'assemblea  di  di  fine  maggio con alcune 
ipotesi  di  gestione  nel  servizio  sul  quale  i  Comuni  dovranno  successivamente  pronunciarsi 
aderendo o meno al progetto di gestione.  
Poiché l'intesa sugli Ato non è ancora stata presentata al Consiglio delle autonomie da parte della 
provincia e ritengo che non lo sarà fintanto che i Comuni di Rovereto e Trento non giungeranno 
a loro volta alla previa intesa con la Pat, per il loro ambito ottimale e quindi alla successiva 
intesa locale, non potrà essere raggiunta entro il 31 dicembre, del corrente anno, l'avvio probabile 
della  gestione nel  ciclo  della  nuova eventuale  formulazione  non vedrà il  principio  se  non a 
decorrere dal 2016. Comunque e differentemente dagli altri Comuni del nostro ambito essendo il 
nostro  servizio  gestito  da  Ags  e  quindi  società,  dovremo  prepararci  assieme  alla  società  la 
valutazione ponderata e appropriata di un possibile cessione del ramo di azienda da Ags, a Aggi 
non immediato ma certamente non rinviabile ritengo oltre il 2015, gli altri Comuni sono molto 
più sostanzialmente favoriti perché hanno affidato con gara o direttamente la gestione ma la Ags, 
invece ha dentro operai e altro e questo è lo scenario completamente diverso nostro, rispetto a 
quello di altri Comuni.  
Prosegue l'estendimento  da parte  di  Agst,  della  rete  di  teleriscaldamento  per  l'anno in corso 
l'impegno non è così importante per la società ma comunque circa 500 metri di interventi tra 
allacciamenti e nuovi tratti, di dati al 31 dicembre, che vi riporto, il teleriscaldamento è costituito 
da 23,4 km. di doppia tubazione per rete e allacciamenti e all'impianto sono collegate 256 sotto 
centrali, evidentemente le 256 sotto centrali sono tutte di importanza diversa, non sono, hanno 
dimensioni e potenze diverse.  
L'Apm,  ne  abbiamo  già  parlato  a  lungo  negli  ultimi  mesi,  quindi  ai  fini  dell'operazione  di 
acquisizione delle quote da parte dei privati e la approvazione delle operazioni di trasformazione 
societaria da Spa a Srl, operazioni per le quali ringrazio sinceramente tutto il Consiglio comunale 
per la convinta adesione e solerte approvazione mi recherò presso la sede della Apm, alla fine del 
mese di maggio alla assemblea per l'approvazione del bilancio nel corso del mese di giugno e 
all'assemblea straordinaria per la trasformazione della società a società in house providing.  
Spero che i Comuni d'ambito possano appunto come già detto più volte aderire alla proposta di  
essere partecipi della medesima società e in tal senso riformulerò un invito.  
Lido di Riva del Garda.  
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La società ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara per il concorso di idee per la 
riqualificazione  e  valorizzazione  del  compendio  della  Miralago  che  ha  suscitato  notevole 
interesse superiore alle attese e a seguito di sopralluoghi obbligatori effettuati la partecipazione 
concreta sarà sicuramente di rilievo nazionale.   
Il Pfg17, approvato da questo Consiglio comunale ha definito l'area fondamentale per il futuro 
equilibrio della fascia e lago e vi lascio la lettura esattamente del testo che è citato nel Pfg17.
Questo Consiglio ha approvato la mozione Miralago, la 192 che è stata trasmessa a tutti i soggetti 
destinatari,  e trasferita agli uffici comunali per l'opportuna istruttoria e valutazioni in data 23 
dicembre 2013.
Per quanto riguarda l'interpretazione richiesta con il punto 5 della mozione la provincia non ha a 
oggi formulato alcuna risposta, seppure oralmente tramite mail, dell'ufficio delibere sollecitato e 
ritrasmesso il testo successivamente più volte alla Direzione generale.  
La  società  Lido  invece  ha  fatto  espresso  riferimento  della  mozione  all'ultimo  paragrafo 
dell'articolo 4 del bando oggetto del concorso da dove recita: infine la proposta progettuale in 
coerenza  con  quanto  stabilito  con  il  verbale  della  deliberazione  192  del  28  novembre  del 
Consiglio comunale di Riva che viene allegato integralmente al presente bando, dovrà comunque 
sempre prevedere la demolizione integrale dell'edificio ex colonia Miralago e la cessione gratuita 
dei 15 mila metri quadrati, 15 mila metri quadrati, lo correggo subito, come previsto dal piano 
della fascia lago per l'allargamento della spiaggia e passeggiata lago.  
È evidente che questo inserimento cos'è che costituisce, costituisce oggetto di gara per chi fa gara 
sa benissimo cosa vuole dire, e un elemento della gara di appalto.  
Lo stesso bando all'articolo 9 quesiti e chiarimenti stabilisce inoltre che eventuali richieste di 
chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere fatti pervenire a società entro il 29 maggio e 
le risposte saranno pubblicate dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione 
delle proposte fissato il 16 giugno e quindi il  6 giugno se entro dieci giorni dovranno essere 
forniti i chiarimenti.  
La stessa società ha fissato all'articolo 14 i termini di valutazione da parte della Commissione che 
dovrà concludersi non oltre il 60esimo giorno successivo alla data di scadenza del bando entro il 
15 agosto. La delicatezza del percorso ora intrapreso Consiglieri con il bando di concorso di idee 
impone di evitare interventi manomissivi dello stato dei luoghi almeno fino alla scadenza dei 
termini per qualsiasi impugnativa giurisdizionale che bene sappiamo corrisponde a trenta giorni 
dalla pubblicazione dell'esito del concorso salva la sospensione feriale dei termini.  
L'articolo 14 e 16 del bando di gara di concorso di idee sono stabiliti detti termini, entro cinque 
giorni dalla approvazione della graduatoria definitiva l'elenco di tutti i partecipanti i risultati del 
concorso saranno resi pubblici e inviati a tutti i concorrenti e agli ordini professionali, ingegneri e 
gli architetti  della provincia autonoma di Trento e ancora sarà pubblicato sul sito internet,  il 
soggetto banditore e sarà comunicato ai partecipanti. Ciò detto prudenza consiglia il rispetto di 
dette scadenze.  
Peraltro, l'ufficio tecnico del Comune lo scorso 30 giugno, scusate, 30 gennaio ha già predisposto 
la progettazione preliminare relativa alla demolizione della P.ed. 3747 all'interno del compendio 
Miralago corrispondente a un volume di circa 23.600 metri cubi per un costo complessivo di 445 
mila Euro di cui 3 e 25 per lavori e 119 120 come somme a disposizione.  
In modo particolare spostamento sottoservizi e spese tecniche.  
Per quanto attiene alla Scia prevista dalla delibera, è specifico che la stessa dovrà, specifico, 
scusate, specifico che la stessa dovrà essere presentata dalla Lido di Riva del Garda, atteso il  
termine dell'articolo 2 delle norme di attuazione che dice che il rilascio del permesso a costruire è 
subordinato alla stipula della convenzione contenente quello che già tutti sapete. È evidente che 
se l'intervento fosse promosso direttamente dal Comune che non disporrebbe comunque del titolo 
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giuridico per eseguirlo non si costituirebbe quel rapporto sinallagmatico tra soggetto richiedente 
l'intervento e soggetto ricevente gratuitamente le aree.  
In sostanza  il  Comune  se interviene  direttamente  non può convenzionarsi  con se  stesso per 
ricevere le aree perché in disposizione di soggetto giuridico ente terzo.  
Ne va da sé che gli investimenti diretti sono posti in capo a Lido di Riva del Garda mentre è allo 
studio  dell'amministrazione  la  possibilità  di  mettere  a  disposizione  della  società  le  apposite 
risorse tramite  un aumento di capitale sociale dedicato all'operazione qualora lo stesso possa 
essere  considerato  investimento  in  conto  capitale,  e  non  pregiudichi  e  non  comporti  lo 
sforamento  del  rispetto  del  patto  di  stabilità.  Ma è  altrettanto  evidente  che  la  società  stessa 
ricorrendo a altre forme di  finanziamento per esempio ricorrendo al  credito  consentirebbe al 
Comune di  evitare  intervento  finanziario  diretto,  sarebbe quindi  compito  della  società  stessa 
trovare successivamente adeguate forme di valorizzazione del costo dell'intervento effettuato e 
quindi siamo in attesa di Scia da Lido eventualmente l'investimento diretto.  
Per Gestel, con le recenti modifiche introdotte dallo statuto di Gestel, con le quali si è permesso 
di aprire la base sociale a altri enti pubblici locali, si può ora pensare concretamente alla stessa 
come società di sistema dei Comuni nell'alto Garda e Ledro. La normativa provinciale infatti 
prevede che i  Comuni  nell'ambito della nostra comunità  debbano qualora inferiori  a 10 mila 
abitanti  gestire obbligatoriamente le funzioni  della riscossione delle entrate a corroborare tali 
impostazioni  è  intervenuto  lo  scorso  14  giugno  il  parere  del  servizio  autonomie  locali  che 
analizzata la natura e lo statuto di Gestel, così conclude: preso atto che la comunità non è una 
associazione  consorzio  di  Comuni  in  senso  puro,  in  quanto  i  componenti  dei  propri  organi 
istituzionali solo in parte derivano dai Comuni del territorio, non pare possibile sostenere che la 
partecipazione della comunità possa essere considerata rappresentativa di quella dei Comuni e da 
questa ultima sostituirsi.  
Alla  luce  di  quanto  sopra  ciascuno  Comune  che  si  avvale  di  Gestel,  deve  necessariamente 
esserne socio, oltre a argomentazioni di cui sopra si evidenzia anche quella relativa allo stesso 
statuto di Gestel, per il quale la società svolge prestazioni solo in favore dei propri soci. Aiuta in 
tal senso inoltre la recente modifica legislativa per la quale la partecipazione dei Comuni non 
deve più essere proporzionata al numero degli abitanti.  
Il Comune di Drena primo ha già formulato richiesta di ammissione a socio.  
In esecuzione inoltre della deliberazione del Consiglio comunale 190 del 25 novembre è stato 
sottoscritto  l'accordo tra gli  enti  pubblici  in house Gestel,  vi  ricordate che era l'accordo, per 
quanto riguarda la assegnazione dei, noi come ente capofila, delle attività di indirizzo, vigilanza e 
controllo.  
In tal  senso sono state  impartite  anche alle  società  controllate  nostre  le  direttive  per  quanto 
riguarda  trasparenza  e  contenimento  delle  spese,  a  partire  dal  2012  evidentemente  con  il 
protocollo di intesa del 2012 e per quanto attiene al contenimento delle spese di Consiglio di 
amministrazione  anche  la  delibera  consigliare,  il  contenimento  del  20  per  cento,  e  tutto,  la 
applicazione del protocollo di intesa, riduzione dei Cda che sono stati applicati da tutte le società. 
Nel corso del 13 sono state svolte le attività finalizzate al controllo di attuazione delle direttive 
impartite.  
È stato trasmesso fra il resto anche nel 14 poi nel marzo del 13 le ulteriori note relative in modo 
particolare alla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società.  
Il protocollo di finanza locale per il  14 evidenzia la necessità di  aggiornare le misure per il 
controllo e il contenimento delle spese anche delle società partecipate agli enti locali qualora 
necessario  per  l'adeguamento  alla  disciplina  statale  e  in  considerazione  delle  misure  che  la 
provincia assumerà con riferimento alle proprie società.  
Bene, successivamente al dibattito consigliare in ordine al bilancio di previsione per l'esercizio 
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14 e dopo il voto sullo stesso affronteremo il bilancio di previsione e la prima variazione del 
corpo dei vigili del fuoco volontari. Che intendo qui ringraziare credo convintamente assieme a 
tutti i Consiglieri comunali per il quotidiano lavoro in favore della nostra popolazione e anche di 
tutte le persone che frequentano la nostra città.  
Proprio oggi la stampa ha dato anche notizia della volontà del corpo di ampliarsi come offerta 
alla comunità con un nucleo sub, di pronto soccorso e quindi una attività assolutamente meritoria 
e fatta dal nostro corpo.  
Ho avuto occasione e modo di assistere con non poca apprensione l'opera di soccorso effettuata 
non solo dal nostro corpo, ma dai corpi dell'alto Garda, unitamente alla Polizia locale e altre 
forze dell'ordine in occasione del pauroso incendio nella galleria, incidente con incendio nella 
galleria Agnese. Coraggio, spirito di corpo, senso nel dovere, ma anche alta professionalità ha 
permesso loro di condurre in porto quell'intervento che ha segnato psicologicamente più di uno 
di loro. Grazie per il tempo che dedicate alla nostra comunità.  
Ricordo in questa occasione che nel prossimo autunno si terrà un momento di celebrazione in 
occasione  di  un  traguardo straordinario  del  150esimo  anniversario  di  costituzione  del  corpo 
rivano.  
Consiglieri  e Consigliere comunali,  il  13 dicembre del 2010 in occasione di quella relazione 
avevo fatto presente le difficoltà che ci saremmo trovati a affrontare nel corso del quinquennio, a 
seguito di una crisi economica che non appariva ancora del tutto così evidente con effetti che via, 
via si sono dimostrati in taluni casi perfino cruenti.  
Mi riferisco a quello che tutti noi abbiamo potuto vedere, sentire e magari condividere anche con 
nostri  amici  e  parenti,  centinaia  di  migliaia  di  persone  che  hanno  perso  il  posto  di  lavoro, 
centinaia di migliaia di inoccupati e in particolare le giovani generazioni, alle migliaia e migliaia 
di aziende commerciali chiuse, agli opifici che hanno smesso o ridotto la produzione, e anche da 
tanti suicidi che la stessa crisi ha generato.  
In Trentino il sistema economico produttivo, l'erogazione dei servizi, il sistema scolastico e la 
offerta formativa, i servizi socio-assistenziali e sanitari, hanno complessivamente tenuto anche in 
un quadro di forte contrazione delle disponibilità complessive delle risorse messe in campo dal 
pubblica  amministrazione  nel  suo  complesso.  Ciò  è  stato  possibile  anche  grazie  alla  nostra 
speciale forma di autonomia, così spesso aggredita e perfino violata pesantemente negli ultimi 
anni.  
Ma l'autonomia di cui godiamo va quotidianamente gestita e corroborata da percorsi virtuosi. 
Spesso siamo stati  precursori  di  molte  innovazioni,  laboratorio  di  integrazione  e  esempio  di 
coesione sociale.  
Alcuni  recenti  esempi,  mi  riferisco a esempio  alla  vicenda dei  vitalizi  oggetto  recentemente 
anche di dibattiti in questa aula, ma non solo, spese di gruppi consigliari, rischiano invece di farci 
perdere  quella  credibilità  anche  storica  trasmessaci  dai  padri  fondatori  del  Trentino,  Cesare 
Battisti, Alcide De Gasperi.  
Bisogna  riprendere  la  retta  strada  con  umiltà  e  serietà  nei  comportamenti  politici,  e  nelle 
relazioni e nei rapporti con i cittadini.  
Desidero ringraziare infine Presidente del Consiglio comunale la Giunta, tutti voi per l'attenzione 
che  avete  prestato  alla  lettura  di  questa  mia  relazione  anche  per  il  lavoro  che  fate  nelle 
commissioni e in Consiglio, ringrazio i Consiglieri che hanno fornito suggerimenti nella fase di 
predisposizione  del  bilancio  e  anche  per  le  vie  brevi  che  hanno  voluto  condividere  la 
presentazione  quasi  due  mesi  orsono  della  proposta  di  bilancio  in  questa  aula  e  anche  la 
presentazione alla città.  
Il  bilancio  proposto  alla  vostra  attenzione  mai  come  quest'anno  però  è  frutto  anche  della 
collaborazione di tutti i dipendenti,  dell'amministrazione che sono stati invitati a suo tempo a 
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analizzare voce per voce i capitoli  di  spesa e a proporre misure di contenimento delle spese 
previste dal piano di miglioramento. Spero quindi in un dibattito che offra anche suggerimenti 
utili all'amministrazione per il proseguo di questo ultimo anno di consigliatura e confido nella 
approvazione del presente bilancio unitamente alla presente relazione da parte di voi Consiglieri 
comunali, grazie per l'ascolto.  

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

Presidente
Grazie Sindaco.  
Allora sospendiamo cinque minuti così, cinque minuti di sospensione, riprendiamo alle ore 9, 
d'accordo? 9, 9 e 5.

^^^^^^^^^^
ore 20.54: sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore 21.05: ripresa dei lavori

^^^^^^^^^^

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

Presidente
Bene Consiglieri se potete rientrare, abbiamo fatto dieci minuti giusto, giusto per...  
Per riprenderci dalla mole di informazioni che il Sindaco ha esposto nella sua relazione perché 
effettivamente la relazione che poi piaccia o non piaccia ma la relazione non si può dire che non 
è corposa e che non è andata a toccare tantissimi punti insomma.  
Un po' tutto quello che è l'accaduto e quello che potrà accadere qui nel Comune di Riva del 
Garda.  
Consiglieri vi pregherei di rientrare così riprendiamo.  
Allora c'è il numero... sì, ci siamo, perfetto, perfetto, grazie Consigliere Benamati  
Allora  riprendiamo  la  adunanza,  chiederei  ai  Consiglieri  che  sono  riusciti  a  prepararsi  un 
intervento di prenotarsi. C'è qualche Consigliere... perfetto, grazie Consigliere Lorenzi.  
In questo caso la ringrazio.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela. 

Consigliere Lorenzi Emanuela
Ecco io mi permetto un po' di osservazioni sia sulla relazione sia sulla relazione economica che 
mi è stata presentata nei giorni scorsi.  
Allora, una bella introduzione, peccato che vado a pagine, pagina 5 se si voleva arrivare a uno 
sviluppo del continente africano abbiamo proprio fallito, perché visto quello che sta succedendo 
purtroppo i nostri padri non pensavano di certo che succedesse una cosa del genere.  
Per cui insomma vediamo che ogni giorno c'è qualche paese che entra in conflitto per cui la 
nostra Europa dovrà sicuramente pensare qualche cosa di diverso.  
E anche il raggiungimento di una equità sociale, non ci siamo proprio riusciti,  perché con le 
scelte che sono state fatte, abbiamo veramente tanta, tanta disuguaglianza, diciamo che abbiamo 
raggiunto la pace, ecco, una cosa importante e in 70 anni in Europa siamo riusciti a mantenerla.  
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Diciamo  che  questa,  scusa,  aspetta  un  attimo.  Ma  ascoltate,  ma  perché  dovete  sempre 
interrompermi. Guardi che, scusi Presidente, no, io mi arrabbio adesso.  
E solo le donne, guardi un po', siamo state interrotte io, e la Franca Bazzanella, mi dice perché? 
No scusi, cioè io veramente mi arrabbio adesso, gli altri uomini non vengono mai interrotti.  
No, non vengono interrotti, eh, scusa.  
Faccio una questione di... eh, beh, ma scusa Paolo non puoi ogni volta interrompere e dire, cioè 
arrangiati, cioè dopo hai la possibilità di parlare di tutto quello che vuoi. Insomma.  

(interventi fuori microfono) 

Presidente
È un po' diverso Consigliere Matteotti, lasciamo perdere va là, si ricordi che ci sono dei ruoli 
diversi.  
Ruoli diversi.  
Ruoli diversi fra il Presidente e il Consigliere comunale, se in un futuro lei farà il Presidente del  
Consiglio comunale magari sarà costretto a interrompere.  
Ha capito?

(intervento fuori microfono) 
lo so però ricordi che ci sono ruoli diversi.  
Prego Consigliere Lorenzi prosegua.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Il Sindaco non so dove sia, arriverà?  
Sicuramente se devo fare un po' di osservazioni alla sua relazione magari dopo per rispondermi... 
deve magari prendersi due appunti.  
Va bene grazie, allora se li prende lei. Riguardo al progetto della grande guerra a pagina 9 e visto 
che lo stanziamento finanziario è considerevole, e propongo che poi si organizzi anche dal punto 
di  vista  turistico,  perché  che  non  venga  fuori  anche  come  a  San  Giacomo  tutto  il  sito 
archeologico, ormai è anni che è coperto da teli, è un gran peccato perché visto che il turismo è 
una delle cose più importanti per la nostra città, fare dei percorsi e portare i turisti in questi siti 
importanti insomma sarebbe da fare e da organizzare bene.  
Allora riguardo all'ampliamento del liceo, no, scusi, non all'ampliamento, però al liceo musicale, 
ecco volevo dire due parole.  
Era stato proposto anni fa di fare un grande, di portare tutto al Floriani e fare lì una cittadella 
dello  studente,  perché  sarebbe  stato  il  posto  ideale,  anche  perché  adesso  visto  che  viene 
ristrutturato anche il cantiere, sì, adesso viene ristrutturato il cantiere comunale, e ma l'ho visto,  
ma

(intervento fuori microfono) 
ho visto nelle opere pubbliche, non so se nel 2014... 

Presidente
Sapete  perfettamente  che  i  Consiglieri  non  vanno  interrotti,  l'unico  che  può  interrompere  i 
Consiglieri è il Presidente. Cercate di non interromperli su.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Ho visto che c'è anche la ristrutturazione del cantiere comunale, e insomma era stato proposto 
questo spostamento. Adesso a pagina 12 appunto c'è questo liceo musicale, e siccome anni fa 
appunto c'era stato detto che non potevamo mettere insieme tutti questi studenti,  perché delle 
norme non lo prevedevano, però penso che adesso facendo anche il liceo musicale sicuramente i 

Verbale 20. 05. 14     / 32



numeri degli studenti sono elevati. Per cui è strano che ci abbiano detto di no per il Floriani e qua 
invece continuano a ampliare in un posto che purtroppo tra viabilità, anche se poi insomma verrà 
chiusa Sant'Anna, verrà fatto il parcheggio etc., però la viabilità nelle ore di entrata e uscita delle 
scuole porterà un grande caos.  
A pagina 17 riguardo alle cartiere Fedrigoni, abbiamo appunto letto sulla stampa che l'azienda va 
molto bene, però non si è più parlato del depuratore perché mi ricordo a Varone abbiamo fatto 
parecchi incontri sulla questione di un nuovo depuratore e era rimasto tutto in sospeso perché 
sembrava  appunto  che  chiudesse,  che  se  ne  andasse  che  andasse  a  Verona,  infatti  la  sede 
amministrativa è a Verona, ecco e però ecco di questo depuratore non abbiamo più saputo niente, 
perché anche quello è giusto... 

(intervento fuori microfono) 
dal mio punto di vista è importante... 

Presidente
Solo una cosa, Sindaco stava parlando delle cartiere Fedrigoni, siccome non ha capito.  
Del depuratore, chiedeva del depuratore Cartiere Fedrigoni. A pagina 17. 
Stava chiedendo del depuratore.  

^^^ Entra la Consigliera Straffelini: il numero dei presenti sale a 26. ^^^

Consigliere Lorenzi Emanuela
È importante l'occupazione, però è anche importante la questione ambientale, insomma a Varone 
penso che era una cosa da considerare e da sistemare.  
A pagina 30, riguardo Cinformi è una ottima idea però forse è un po' tardi perché il problema 
immigrazione  ormai  qui  a  Riva  ce  l'abbiamo da  parecchio  tempo,  non è  un  problema,  cioè 
l'immigrazione l'abbiamo da parecchi anni per cui le politiche sono già state considerate rispetto 
a queste persone che abbiamo accolto. Insomma ecco siamo un pochino in ritardo penso perché 
ormai  c'è  proprio  l'esigenza  di  accoglienza,  di  convivenza  come  scrive  nella  relazione. 
Sicuramente un appoggio linguistico anche adesso si sente molto, si sente molto alle elementari, 
perché arrivano veramente soprattutto insomma bambini che non conoscono neanche una parola 
di italiano e hanno bisogno di questo supporto linguistico.  
Per cui insomma propongo di porre attenzione anche su questo.  
Riguardo al polo congressuale e ai congressi che si fanno, faccio una piccola critica perché so 
che  non è  andato  a  buono fine  un  congresso  importante,  non so  se  dentisti  odontoiatrici  o 
qualcuno del genere perché non c'era, non si capisce bene ma non sono riusciti a organizzarlo, 
peccato perché non so se era solo la questione dell'ampliamento oppure se è successo qualcosa 
perché un congresso così non bisogna mai farselo perdere, infatti è andato in Emilia-Romagna, 
così mi è stato riferito.  
A pagina 41 si parla del patto generazionale, è una questione molto importante, non so perché si 
ponga solo riguardo alla attività culturale, il patto generazionale è da fare in tutti i settori perché 
di questo abbiamo bisogno adesso. Ho criticato l'altro giorno anche l'elezione nuova, cioè della 
stessa  persona  in  Ingarda,  ecco,  parlavo  con  l'Assessore,  anche  in  queste  cose  bisogna  un 
attimino innovarsi perché se abbiamo bisogno di dare lavoro ai giovani persone che hanno già 
delle buone retribuzioni, magari fanno un part-time e si affiancano un giovane.  
È questa la prospettiva che abbiamo e è molto importante, in tutti i settori. E addirittura se delle 
persone recepiscono cioè diciamo questi famosi vitalizi e così, ce ne sono che sono già cioè li 
incassano già insomma mensilmente,  ecco hanno già avuto per cui io propongo che facciano 
anche qualcosa gratuitamente e si mettano a disposizione della propria comunità che non siano 
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esosi e vogliano essere sempre strapagati e avere tante indennità. Ecco, questo penso che sia il 
futuro anche per la questione del risparmio.  
A pagina 61 si parla del sito, del Comune, fa un po' girare gli occhi Sindaco, perché forse è l'età,  
però quando si apre e tutte queste notizie girano bisogna cliccare per fermarle no? Ecco, è una... 
cioè glielo dico perché visto che dobbiamo guardarlo tutti i giorni, e dopo insomma non... cioè 
per arrivare all'informazione bisogna sempre, prima ce l'avevi davanti dappertutto no? Avevi il 
tuo video, volevi qualcosa e lo trovavi a vista diciamo, adesso invece devi andare a cliccare cioè 
io a volte non trovo quello che trovavo prima ecco. Magari ai tecnici lo faccia presente.  
A pagina 73 si parla delle società, e ha detto che ha mandato delle comunicazioni, volevo sapere 
cosa gli hanno risposto le società, se, quello che voleva lei insomma le sue proposte sono state 
accolte.  
A pagina 63 si parla dei vigili del fuoco, e però non si discute sul loro operato, e però ho visto  
che il teleriscaldamento non gliela ha messo, ci sono ancora le fatture di Trenta Spa, e ho visto 
insomma il loro bilancio, e insomma anche loro hanno diversi costi, però magari anche da loro 
pensare al fotovoltaico per risparmiare qualcosa di energia?  
E riguardo alla festa del 150esimo volevo sapere cosa ha stanziato il Comune per festeggiare 
questa ricorrenza.  
A pagina 74 ecco parla appunto della crisi, fa un discorso generale, parla spesso di questa crisi 
così, mi sarebbe piaciuto che quando abbiamo discusso di tariffe magari il documento che aveva 
proposto Zambotti  insomma per fare vedere che non siamo proprio contenti  di quello che ha 
deciso, della tariffazione decisa da Roma o dalla... sì va beh, la provincia ha detto che ha fatto di 
meno, d'accordo però questo metodo di tassazione non va bene, ecco, non va bene assolutamente. 
Per cui un documento dove si esprimeva il nostro disagio sarebbe stato opportuno farlo.  
Non serviva un poema, bastava una paginetta e con tutto, con la firma di tutti i Consiglieri.  
Allora prendo la relazione programmatica.  
A pagina 15 vi siete dimenticati di lasciare, cioè avete lasciato dentro la questione di Ricadi, 
forse sarebbe meglio toglierla ecco.  
Perché visto che dovevamo fare, cioè... eh? 

(intervento fuori microfono) 
e visto che dovevamo fare questo servizio in sensoRcivico,  in questo Comune, visto come è 
finita insomma non è opportuno lasciare la descrizione del progetto ecco, ritengo questo.  
A pagina 22 - 23 ci sono le entrate tributarie no? Ecco io mi chiedevo questo, perché dalle cifre 
dal 2012 al 2014 c'è questo raddoppio. E c'è la diminuzione dei trasferimenti, volevo chiedere 
questo che è una domanda un po' provocatoria. Non è che la provincia visto che siamo sempre 
stati bravi, avevamo la nostra tassazione, una percentuale di tassazione del nostro Comune, ha 
rapportato e ha detto:  va beh, trasferiamo di meno,  visto che sono bravi, perché tutta questa 
questione che lei adesso ha anche con la provincia, insomma non è proprio positiva nei nostri 
confronti e mi è venuto questo dubbio. Perché il nostro trend, è sempre stato abbastanza buono, e 
la provincia ne ha approfittato.  
A pagina 27 si parla di fondo perequativo, ecco, io volevo avere questa informazione ma per 
trasparenza perché tutti sappiano, siccome oggi ho visto che il Sindaco di Arco ha messo la sua 
retribuzione, ha spiegato quello che prendono gli Assessori etc. etc..  
A pagina 27 si parla di fondo perequativo. E dice che ci sono dentro la copertura dei dipendenti  
in  distacco  sindacale,  la  copertura  dei  permessi  retributivi,  gli  oneri  previdenziali  degli 
amministratori comunali. Ecco io le chiedo se può fare un prospettino anche riferito alla Giunta, 
ai Consiglieri  e questi  permessi retribuiti  e questi  oneri previdenziali  che sono a carico della 
comunità  per  avere  una  idea  insomma  di  cosa  costa  all'amministrazione.  L'amministrazione 
diciamo Giunta, Consiglieri etc. etc..  

Verbale 20. 05. 14     / 34



Già siamo andati sul giornale, cioè la stampa ci ha ripresi perché noi Consiglieri comunali siamo 
costati il doppio di quelli di Arco, perché abbiamo fatto troppi incontri, insomma anche quello, 
cioè è nostra responsabilità se facciamo troppi incontri ne dovremmo farne di meno e risparmiare 
anche noi insomma. Non si può chiedere agli altri dopo noi non facciamo niente.  
Allora pagina 29, no, pagina 30, mi sembra che avete previsto poche entrate, siccome Zambotti 
diceva che anche per  avere meno tassazione,  sarebbe meglio  incrementare le  entrate.  Allora 
riguardo alle sanzioni dei vigili  urbani, però adesso non lo trovo, altri proventi,  no, qui, altri  
proventi, è difficile quantificare l'importo. Però nel 2012 la cifra era molto alta, era 428 mila 
Euro per cui insomma anche fare mancare una cifra così, va beh, che sono sempre soldi dei 
cittadini, però non riuscire a prevedere dopo sicuramente bisogna fare variazioni di bilancio, però 
la  cifra è abbastanza alta  per cui  volevo chiedere come mai,  e riguardo anche gli  utili  delle 
società, perché avete previsto 250 mila, però nel 2012 ce n'erano 358. Ecco adesso l'Apm è anche 
nostra, magari come utile dovremmo avere qualcosa in più, non dobbiamo più dividerla con altri. 
Per cui forse la previsione è stata un po' bassa.  
Ecco a pagina 35 ecco si  parla  di  una ripresa del  settore edilizio,  mah,  non lo so Sindaco, 
speriamo, cioè speriamo, si dovrà fare sicuramente una politica diversa perché di immobili ne 
abbiamo tanti, e l'idea nuova è che si sente con l'ordine ingegneri, ordine degli architetti che ne 
parlano di questa crisi, essendo il territorio saturo, sicuramente bisognerà andare sul vecchio e 
ristrutturarlo, ecco.  
Per cui se ci sarà meno tassazione perché cioè è una cosa diretta, se si lasciano nelle tasche dei  
cittadini dei soldi, automaticamente si spendono e riprende, se invece la tassazione sarà sempre 
maggiore, anche la ripresa o la ristrutturazione di un edificio sarà difficoltosa.  
Solo state prorogate le agevolazioni per le ristrutturazioni del 50 - 65 per cento, però l'hanno 
messo in dieci anni, dieci anni sono tanti eh, ecco. È qualcosa, piuttosto che niente, diciamo, però 
visto che l'esborso c'è dopo dividerlo in dieci anni insomma non è che faccia riprendere molto 
l'edilizia.  
Lo hanno fatto anche per le persone anziane, insomma anche per gli ottantenni, speriamo che... 
allora pagina 40.  
Sì, va beh, cioè la previsione di spesa, dunque per me le previsioni che si trovano più o meno in 
parecchie pagine insomma sono molto difficili da fare, per conto mio, qua dite una pari a tre,  
quattro per cento, cioè non è semplice, perché dopo mi sembra che dopo quando noi facciamo le 
variazioni di bilancio qualche entrata in più arriva sempre. Perché magari non so, la provincia dà 
qualcosa in più etc..  
E siete rimasti un po' bassi con le entrate sicuramente.  
Allora il sito internet, glielo ho già detto.  
Dunque sono al... a pagina 56, parlate di adesione al fondo immobiliare per il canone moderato, 
ecco volevo capire a cosa si riferiva in dettaglio perché è interessante, adesso anche Itea abbiamo 
visto  insomma  sulla  stampa  che  anche  loro  hanno  i  loro  problemi  finanziari,  e  puntano 
soprattutto sulla ristrutturazione degli immobili, in effetti anche a Riva sappiamo che di immobili 
vuoti ce ne sono parecchi, ci sono problemi di amianto nei pavimenti, e sono un po' in ritardo con 
le ristrutturazioni.  
Noi beh, abbiamo tutto il compendio lì dell'Alboletta, però anche loro visto la carenza di denaro 
stanno puntando sulle ristrutturazioni. Non su edifici nuovi.  
Ecco  poi  ho  visto  che  c'è  una  acquisizione,  anche  questo  non  l'ho  capito  bene,  come  mai 
acquisite la Chiesa di San Rocco e il capitello di San Giacomo dalla chiesa, se mi dice come mai,  
non l'ho capito.  
Ecco poi ci sono delle acquisizioni, c'è il tracciato sentiero della pace che io pensavo già fosse 
nostro, e dopo c'è, forse sono, ma no, sentiero della pace sono parecchie particelle fondiarie, 
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vedo. E la passeggiata sulla spiaggia pubblica, ecco anche quella pensavo fosse nostra, vedo che 
invece,  forse  sono  cose  nuove  che...  però  dalle  particelle  io  non  riesco  a  capire  cosa  state 
acquisendo.  
Ecco riguardo a qualità urbana e servizi ai cittadini, reti tecnologiche, pagina 67, pagina 58, no è 
la quarta, io dicevo regolazione... la stessa legge, Pf3445.  
Allora, ecco, l'Assessore Vivaldelli è stato molto gentile perché nella mia strada questa settimana 
si poteva raccogliere legna, perché i tigli hanno, sì, potevamo raccogliere legna.  
E la cosa è stata risolta, ecco, siccome lo spazzamento strade nella lista finanziaria che c'è stata  
presentata con la Tari, una cifra abbastanza alta, ecco e più insomma, no, nei servizi indivisibili 
non c'è,  però ecco,  il  costo  è  piuttosto  alto  per  cui  insomma anche la  qualità  è  importante, 
soprattutto certe vie, anzi no, tutte le vie della città devono essere tenute e se c'è qualcosa che 
insomma non si riesce a fare giustamente l'Assessore mi ha detto che ognuno deve prendersi la 
propria responsabilità.  
Riguardo alla manutenzione delle casette per i bimbi, ecco, anche lì insomma, è un bel servizio 
però è un po' difficile da manutentare, ecco perché va dentro di tutto.  
E ho visto che c'è anche un arredamento colore beige, per cui insomma non è più beige, adesso, 
io sono entrata un paio di volte, insomma la responsabilità non c'è molta.  
Allora pagina 68. Ecco avete parlato della viabilità della circonvallazione etc. non è stato parlato 
del piano urbano della mobilità.  
C'è qualche punto critico nella  nostra città.  Ne abbiamo parlato più volte  e sicuramente  una 
diminuzione  del  traffico  perché  adesso  con  tutte  queste  nuove  ricerche  sull'inquinamento  il 
traffico è quello che porta parecchie problematiche soprattutto di tumori per cui se non si riesce a 
fare una programmazione di diminuzione di questo traffico sono belle le biciclette, sono belle 
tutte le proposte che sono state fatte, però bisogna fermare un po' le macchine in qualche modo, 
ci sono delle strade a Riva nel Garda che veramente sono cioè le macchine sono in coda dalla 
macchina alla sera per cui chi abita lì sicuramente insomma ha dei problemi.  
E riguardo al trasporto pubblico anche questo, si è in collaborazione con gli altri Comuni però 
non è molto usato, non è molto usato, ci sono le ore di punta per gli studenti, però non abbiamo 
una mentalità da usare questo trasporto pubblico anche perché gli orari non sono proprio consoni 
con le esigenze di chi lavora e di chi deve andare insomma spostarsi per cui anche questo è una 
cosa un attimino da ripensare.  
Ecco qua pagina 78 il territorio etc. etc. etc., ecco vedo che si parla di controllo acustico delle 
attività e loro monitoraggio, e adozione di provvedimenti a salvaguarda della qualità dell'aria e 
dell'acqua, è quello che ho chiesto, io volevo anche insomma un po' di verifiche di questa qualità 
dell'aria, mi sembra che ci sia un centralina solo in un posto della città,  ecco. E vedo che la 
provincia con dei camion, gira nelle varie zone per verificare, ecco io penso che potremo anche 
chiedere questo perché ci sono zone diverse anche da noi. Cioè non è che in tutte le zone c'è, ci 
sono le stesse caratteristiche, lo stesso inquinamento.  
Magari una verifica di questo tipo sarebbe il caso di farlo.  
Visto che qui c'è salvaguardare la salute dei cittadini, insomma è importante che si verifichi che 
realtà c'è nella nostra città.  
Riguardo alle politiche sociali viene ripreso anche il nome dell'Assessore che non c'è più. Per cui 
forse anche questo insomma è meglio cancellare.  
Ecco, riguardo va beh, ha già parlato del distretto Family, positivo, e attenzione alla situazione 
sociale d'accordo, riguardo alle associazioni che si interessano delle persone in difficoltà, c'è la 
Caritas, c'è il banco alimentare e però c'è la stessa cosa anche a Arco, per cui c'è la Caritas, di 
Arco e il Trentino Solidale, ecco la collaborazione anche con loro.  
Perché cioè si propongono le stesse persone insomma. Ecco per cui non c'è più la divisione 
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comunale.  
Si cerca di avere delle sinergie anche in questo campo perché insomma la cosa è sempre più 
complicata e richiede sempre più volontari disponibili.  
Ecco riguardo, pagina 86 ecco si parla di giovani, e sicuramente quello proposto dall'Europa è un 
buono  progetto  perché  il  collegamento  scuola  lavoro  è  una  scuola  prioritaria  ormai,  dopo 
l'accompagnamento, il tutoraggio e gli stage, tutto quanto vanno bene, e insomma e dare spazio a 
questi  giovani,  ecco  l'ho  detto  anche  l'altro  riguardo  ai  rifiuti,  insomma  se  ci  sono  queste 
associazioni di volontariato anche che si dedicano alla tutela ambientale ascoltiamoli insomma 
perché hanno sicuramente qualcosa da dirci.  
Ecco poi si parla a pagina 87 di acquisto di opere d'arte, abbiamo visto prima, abbiamo parlato 
della cultura, l'importanza della cultura, l'indotto che porta, noi però nell'alto Garda abbiamo una 
percentuale alta rispetto alle altre valli, abbiamo il 19 per cento di investimenti diciamo, ecco, dal 
mio punto di vista forse in questo momento lasciamo perdere l'acquisto di un'opera d'arte perché 
non  è  indispensabile,  io  punterei  sulla  formazione  sulla  apertura  del  museo  ai  bambini,  ai 
giovani, tutte le cose che si fanno però forse l'opera d'arte non è proprio il momento.  
Ecco riguardo alle opere pubbliche, allora dalla relazione dell'Assessore ha parlato della rotatoria 
della Fontanella, una bella rotatoria però forse poteva mettere un po' più di verde.  
Perché le piante sono poche.  
E a me piacciono molto le rotonde del Comune di Arco. Perché sono belle grandi, avete già detto 
che la manutenzione costa però l'impatto visivo è tutta un'altra cosa, cioè anche per a livello  
turistico penso perché quando si  entra nella  città  e si  trova un blocco verde o un blocco di 
fioritura così è piacevole da vedere ecco. Per cui insomma anche lì alla Fontanella, un po' piante 
striminzite.  
E mi fa piacere che alla rotatoria del Grez, visto che c'era stato un investimento sui semafori che 
non è molti anni che sono stati fatti, che poi vengono portati alla Pasina, all'incrocio della strada 
San Tommaso Pasina, cioè non so se cioè pensateci bene perché io beh, sono successi parecchi 
incidenti lì. Non so se il semaforo è una soluzione, perché blocca il traffico, forse con la apertura 
della circonvallazione magari ce ne è di meno, adesso il traffico è veramente tanto. Soprattutto 
passano tanti  camion, e allora fermarli  con il semaforo dopo c'è sicuramente un problema di 
inquinamento perché lì è una zona residenziale, per cui non so insomma forse bisognerà aspettare 
la apertura della circonvallazione.  
E va beh, no speriamo.  
E  c'è la  tinteggiatura ho  visto  della  Fraglia  della  Vela,  però  ho visto  che  poi  volete  fare  il 
restauro,  ecco,  non so se è il  caso di fare una tinteggiatura provvisoria e dopo farci  tutto  il 
restauro, non so bene i periodi perché io sono a pagina 94, c'è il prospettino e ho visto che c'è 
questo doppione.  
E volevo capire cos'è la realizzazione dell'eliporto. Perché così, cosa si pensa di fare, ecco si fa 
l'impianto  fotovoltaico  al  polo  scolastico  di  Sant'Alessandro,  ecco insomma io dicevo fatelo 
anche ai  vigili  del fuoco, pensateci un attimo perché anche quella è una struttura pubblica e 
insomma magari è, cioè è logico bisogna vedere perché adesso non è, chissà quanto vantaggioso. 
Perché gli incentivi sono diminuiti parecchio, però insomma si vede, si vede se si può fare.  
Ho visto con piacere che c'è la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Masetto 
e  la  strada provinciale  118, visto che non siamo riusciti  a portare  in  Consiglio  comunale  la 
discussione sul nuovo insediamento che si farà in via Masetto, dove avete visto insomma ci sarà 
sì un allargamento della strada ma verso appunto la strada provinciale 118, e prima c'è questo 
budello che insomma sicuramente creerà difficoltà perché facendo tutti quegli appartamenti, la 
strada, c'è solo quella strada lì. Ecco e la realizzazione di questa nuova strada, io ne avevo già 
parlato in Commissione, sarebbe il caso di farlo prima di questo insediamento perché a Riva del 
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Garda spesso facciamo tutti questi immobili e non pensiamo alla viabilità, ecco, a proposito di 
questo anche riguardo alle scuole al rione Degasperi, anche lì un ampliamento del genere dovrà 
richiedere anche uno studio della viabilità perché se si viene da viale Trento, insomma anche 
quella è una strada strettissima e residenziale perché passa proprio davanti alle case, per arrivare 
alla scuola.  
Insomma penso che è stato tanto criticato il rione Degasperi per la viabilità ma insomma a volte 
si sono ripetute queste cose.  
Ecco avevo già fatto notare che nel bilancio pluriennale 2014 c'è una cifra diversa riguardo ai 
rifiuti, è riportato una cifra diversa dal piano finanziario che c'è stato dato, ecco non so perché, è 
una piccola differenza però non è la stessa cifra. È a pagina 47 del bilancio pluriennale, vuole le 
cifre?  
No, ecco. E dopo, volevo solo sapere perché non è la stessa cifra ecco.  
E dopo non ho, nel bilancio di previsione esercizio 2014 ma non è, cioè è per sapere della cifra 
perché è quello che mi interessa perché non capisco.  
Allora  siccome  c'è  tutto  in  dettaglio  tutte  le  spese  del  personale,  e  programma,  cioè  sì, 
programma per programma, c'è 5 milioni 905 mila, 2014, nel 2012 era 5675 ecco volevo capire 
perché siccome c'è scritto nella relazione che c'è una diminuzione, il raffronto dal 2012 al 2014 
non c'è la riduzione che è stata detta.  
Riguardo poi alle ultime cose, le commissioni non convocate, ecco, anche questo Sindaco è stata 
un po' una pecca, non è sua, sarà dei Presidenti, però sia la Commissione politiche sociali che è 
stata  convocata  poco  e  la  Commissione  urbanistica  ancora  meno  io  penso  che  forse  sia  la 
Commissione politiche sociali  per le tematiche che abbiamo iniziato a trattare,  che insomma 
sono importantissime in questo periodo e la Commissione urbanistica che è anche ambientale, 
abbiamo già detto insomma per vie traverse al Presidente magari riguardo al problema rifiuti, si 
poteva fare una Commissione.  
Non è stato parlato del lascito Riccamboni, anche quello è rimasto in sospeso, e doveva esserci 
qualche comunicazione verso aprile, magari insomma è aggiornato per qualcosa, no, ecco perché 
anche quello insomma sia per l'immobile che bisogna ristrutturare in centro sia per il terreno 
insomma e di conseguenza ecco il Comune deve fare delle scelte particolari.  
E  riguardo  anche  alla  galleria  Panda,  volevo  chiedere  se  c'è  qualche  novità  perché  anche 
ripristinare quel percorso sia dal punto di vista turistico ma anche per noi rivani insomma la 
spiaggia del Sperone è importante e poterci andare in bicicletta ancora di più, per cui se c'era 
qualche novità riguardo ai rapporti con i proprietari, e con la provincia. Grazie, ho finito.  

Presidente
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Bacchin. 

(intervento fuori microfono) 
beh, allora faccia sintesi.  

Consigliere Bacchin
Sì, una sintesi veloce sì.  
Allora perché ho preso un sacco di appunti, forse ne ho presi troppi e ora dopo sì, sì anche perché 
tante ovvietà c'è, quindi... allora tornando nella sua relazione signor Sindaco, anzi prima volevo 
siccome avevo visto delle  tabelle  che ci  aveva letto  l'Assessore ieri,  ecco vedevo i  costi  per 
esempio  per  ogni  abitante,  per  esempio  il  parco  sul  verde,  parchi,  spiagge,  protezione 
dell'ambiente dice che noi abbiamo ben 71 ettari circa, di cui solo la metà, meno la metà sono 
fruibili dai cittadini. Non sarebbe il caso di allargare visto che ogni cittadino paga il 77 per cento 
anche quelli non fruibili? 
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È un parco.  
Qua dice protezione dell'ambiente, qui neanche va beh, la mia osservazione.  
Poi sul turismo, il turismo deve essere una voce di entrate, no? Turismo, però vedo che per fare 
queste entrate si addebita 28 Euro pro capite.  
Sugli asili, sugli asili io so che ogni famiglia che ha un bambino da asilo paga se non è un extra  
comunitario, paga 150 Euro al mese, più qui gli si aggiunge ancora un 51 quindi va a pagare sui 
200 Euro al mese. Sembra un po' di toccare certe cose. Piste ciclabili,  questo è una roba, mi 
dispiace per l'Assessore Vice Sindaco, però qui c'è qualcosa che non quadra queste piste ciclabili, 
per ogni cittadino va beh, che c'è anche le strade normali ma quelle là un po' di asfalto, quello 
che costano sono proprio queste piste ciclabili e continuiamo ancora a farne. Per esempio se noi 
parlando  di  costi  no?  Di  questo  programma  generale,  prendiamo  la  pista  ciclabile  a  San 
Tommaso delle Grazie 200 mila, collegamento ciclabile rione 2 giugno 300 mila, pista ciclabile 
in via Modena e via Trieste, 800 mila, è già un milione e tre, quindi addirittura lei signor Sindaco 
lei si fa suo un pensiero ambiguo dico io di qualche Consigliere che propone di chiudere il centro 
storico e lasciarlo in mano ai cicli bike, questa roba qua, sì, lei l'ha detto nella sua relazione, sì,  
dice che questo Consigliere le ha fatto questa proposta che lei la valuta anche, la sta valutando se 
è possibile fare una roba simile di chiudere il centro storico e lasciarla solo alle biciclette.  
Mi scusi,  allora siccome dopo dice che lei  ha preso solo sentito  lamentele  per impedimento 
assicurazione e pochi plausi, la pagina 32, non è questa la pagina.  
Sì, comunque l'ha detto, da qualche parte l'ha detto, non è questo il punto, ecco allora e anche qui 
mi  soffermo perché voi  non avete  neanche idea del  pericolo  di  queste  biciclette  cosa fanno 
perché non è una bicicletta come non so uno di noi che usa la bicicletta e quando c'è un pedone 
lo rispetta, si ferma, no, sono veicoli, sono proiettili, sono in mano a dei ragazzotti che il cervello 
è come una gallina e quando sono insieme non hanno neanche quello della gallina, sfrecciano giù 
per Riva per le stradine,  la  gente si  mette  al  muro,  ma voi non li  avete mai  visti?  E poi  si 
scontrano tra di loro, vanno all'ospedale. È una roba assurdo.  
E ci costa questa roba qua a noi, e dov'è le entrate, dov'è questa roba, dobbiamo mettergli una 
tassa. Questo sì, a ogni bici che entra a Riva bisogna tassarla, è una bella entrata.  
L'abbiamo messo cos'è la tassa anche per gli alberghi, cos'è tassa di soggiorno, quelle robe lì e 
perché non alle bici, sapete i danni che ci fanno le bici? Non c'è ancora, arriverà.  
Arriverà perché ce l'hanno tanto tante città quindi non è da dirsi che noi... ecco.  
Quindi io vedo che il problema nostro diciamo in genere sì, è bellissimo quella relazione che 
dopo bisogna vedere è come bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, no? Da che parte se lo può 
plasmare, vedere, etc., però c'è un fatto di fondo che noi questi lavori, questi progetti, queste cose 
non  tengono  conto  del  momento  particolare  che  noi  viviamo.  Assolutamente  non  c'è  un 
ripensamento da dire beh, adesso per esempio mettere a posto un palazzo come ho visto qui da 
due milioni, cos'è questo qua, una roba, cos'è due milioni, mi scusi due milioni 250 ah, no questa 
è una strada che deve fare. Anche questa, occorre fare questo pezzo di strada? Che va da via 
Masetto alla provinciale 118, 2 milioni 250 mila, occorre adesso farla? Non credo proprio adesso 
farla, questo si può rinviare.  
Per quanto riguarda il restauro dell'edificio Sacromonte, un milione e 800 mila, occorre proprio 
in questo momento? No, si può rinviare, ecco che allora si può ritoccare quelle famose aliquote 
pro capite sulla casa, che è una cosa che tocca tutti, tocca tutti, quindi non è da dire perché in 
poche parole concludiamo la faccenda qui no? Dillo tutto.  
Che in  quattro anni  il  contribuente sulle case di tasse è stato aumentato del 40 per cento in 
quattro anni, 11 - 12 - 13 e 14 perché adesso arriva quell'altra tassa, il 40 è tanto. È tanto perché 
ogni famiglia c'è un disoccupato.  
E quindi togliere altri soldi, altre cose, è dura, certo che chi amministra ha un po' di pelo sullo  
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stomaco  perché  altrimenti  dice  non faccio  niente.  Però  insomma  certe  cose  si  può rinviare, 
questo che mi batto perché non vedo la necessità, non è da dire non so, uno ha fatto un incidente, 
sta cascando qualcosa,  una casa,  bisogna metterla  in sicurezza etc.,  non è così.  Ecco, quindi 
signor Sindaco bellissima la sua relazione, ci ha dedicato tanto tempo, un bel tomo anche questo, 
però resta un po' insipida la faccenda perché riguardando sempre a quello che chiediamo ai nostri 
concittadini ci lascia la bocca amara, ecco quindi anche qua come avevo detto ieri, di ritoccare 
perché non occorre che abbiamo noi, come amministratori, ritoccate o se non altro in base al 
reddito, queste tasse sia dell'immondizia che sulla Tasi, ecco dopo tutto il resto io avrei fatto 
tutto diversamente comunque.  
Va bene, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Morghen.  

Consigliere Morghen
Grazie Presidente.
Le volevo chiedere alcune cose, allora una diciamo che ho letto che è stato fatto l'ampliamento 
della palestra nella nuova scuola al Rione Degasperi, questo ampliamento diciamo è sufficiente 
perché sia una palestra regolare da potere utilizzare anche per le attività sportive il pomeriggio. 
Okay, no siccome se ne era discusso in Commissione, avevo chiesto ancora allora, sembrava che 
non fosse possibile perché, ne sono molto felice.  
Poi  visto  che,  avevo  anche  un'altra  cosa  che  reputo  molto  interessante  e  reputavo  molto 
interessante visto che questa scuola partirà da zero. Avevo chiesto una schermatura in questa 
scuola elementare visto che viene utilizzata  anche da bimbi piccoli  diciamo della rete Wi-fi, 
come si fa nel nord Europa, diciamo scuole dove vanno i bimbi diciamo scuole elementari,  e 
biblioteche diciamo, sarebbe il caso di schermarle per queste reti e che se uno si vuole collegare 
si deve attaccare alla rete e non essere in giro anche per un discorso salutistico proprio di evitare 
certe problematiche tumorali che sono state anche accertate insomma.  
Poi appunto ho letto che c'è un potenziamento del fotovoltaico su un edificio pubblico, sì, ecco io 
avevo già  parlato  di  questo  fatto  anche perché  vista  la  guerra  nei  paesi  russi  avevo chiesto 
proprio espressamente che si potenziasse il fotovoltaico e non solo diciamo il teleriscaldamento 
perché qui adesso bisogna mollare il teleriscaldamento e potenziare il fotovoltaico perché sennò 
rischiamo e bisogna potenziare e dire al Presidente o al futuro Presidente di Ags, di insistere e 
potenziare in questo senso.  
Un'altra cosa che ho letto che non mi è piaciuta questa, ho letto di una costruzione sopra le terme 
romane, è possibile? Sopra i ritrovamenti delle terme romane c'è in programma una costruzione, 
diciamo che

(intervento fuori microfono) 
okay, io sono contrario anche a questa costruzione diciamo,  per me forse sarebbe sufficiente 
provare a alzare di un metro questa pensilina e fare in modo che sia visibile dalla strada ciò che 
in questo momento non c'è, e quindi diciamo che sono contrario alla costruzione di un nuovo 
edificio perché ne abbiamo a sufficienza di edifici liberi o palazzi liberi da potere esporre magari 
dei reperti archeologici, non so.  
E poi volevo anche chiedere del palazzo Salvadori, mi sembra che si chiama in via Florida, 

(intervento fuori microfono) 
in via Florida, quel palazzo lì scassato come si chiama quel palazzo lì. In via Florida.  
Riccamboni? Riccamboni ecco no, siccome avevamo parlato ancora tempo fa quando era in fase, 
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erano in fase di progettazione le case Itea di via Grez, e avevo chiesto visto che all'Itea di via 
Grez, si è data una area molto diciamo, molto bella, è giusto che anche l'osso, l'osso che sarebbe 
stato il palazzo Riccamboni venisse assorbito da Itea, insomma perché è inutile che ci lasci l'osso 
e si mangi la polpa insomma è giusto che si porti via anche quello.  
E qui e siccome mi sembra che sia ancora lì fatiscente e pericoloso io penso che sia una cosa da 
portare avanti insomma.  
E poi un'altra cosa, visto che è stata fatta la rotatoria lì al Grez, chiedo che anche l'impianto 
semaforico che c'è per andare a Sant'Alessandro, visto che è molto lento, ci si ferma parecchio, 
magari si possa anche lì creare una rotatoria vicino a casa diciamo, casa...

(intervento fuori microfono) 
sì e quindi c'è molta gente che si ferma, con un inquinamento anche notevole, se il traffico fosse 
più scorrevole anche per quelli che devono andare a Sant'Alessandro che è gente che vive sul 
territorio, ecco poi una cosa che vorrei diciamo fosse inserita anche, quando si, io non so, ho 
sempre letto che qui si affida a una ditta di scavi si affida una cava, si affida per tot, anni, dieci 
anni, venti anni, trenta anni, però c'è alla fine una clausola che tu mi ridai indietro la terra e 
diciamo ma me la ridai indietro la cava diciamo e in modo che sia un po' camuffata, non me la 
lasci diciamo spoglia dopo lo sfruttamento, ma mi fai delle alberature, mi fai un qualcosa che 
nasconda lo scempio che è stato fatto negli anni, ecco io diciamo alludo al monte Brione, alle 
pendici del monte Brione, è stata data la possibilità di fare un parcheggio, e è stato spogliato un 
pezzo di monte Brione a roccia nuda e è lì  così,  diciamo che è una cosa che grida vendetta  
insomma. Che non si sia messo a posto, non so, perché ora che crescano negli interstizi le spine,  
le piante ci passano un sacco di anni insomma. Lì andrebbe un po' chiesto che quello che ha fatto 
quello scempio lì lo rimetta a posto dal punto di vista proprio ambientale estetico.  
Poi un altro mio pallino che non ho avuto risposta in questi mesi, al porto San Niccolò, quella 
messa in sicurezza diciamo ambientale dei lavori di sverniciatura e verniciatura delle barche che 
sono lì manutentate, diciamo che non è molto salubre passare lì vicino neanche bere il caffè, e 
penso che sia giusto porre rimedio in qualche modo, non facendo un capannone lì al porto ma 
portando  le  barche  in  carrozzerie  attrezzate  per  e  quindi  che  abbiano  dei  forni  per  potere 
utilizzare e degli scarichi sia di fumi e nelle acque regolamentati. Credo che non si possa andare 
avanti così, bisogna, una decisione bisogna prenderla. E poi un'altra cosa che ho letto così, sulle 
assegnazioni un po', questi lavori a questi professionisti sono un po' sempre gli stessi, mi sembra 
che fosse giusto buttare nel vaso dove si pesca magari qualche altro nome per ampliarlo il più 
possibile. E per non fare pensare chissà cosa insomma.  
Sull'ampliamento della caserma ci siamo già sentiti,  i vigili del fuoco, e sono molto contento 
invece di una cosa, che si sia rinunciato a ospitare il Bayern Monaco, credo che questi eventi, 
questi grossi eventi,  queste grosse sponsorizzazioni non vanno diciamo fatte tutti  gli anni ma 
vanno fatte poi va diciamo lasciato un po' di riposo. Perché diciamo quello che si è seminato non 
va perso sicuramente, e si possono investire in qualcosa d'altro, questi soldi, sicuramente.  
E poi un'altra cosa che mi sta abbastanza a cuore, visto che siamo in un momento di spending 
review, di risparmio diciamo ma non solo di risparmio anche di soldi ma anche dal punto di vista 
ambientale, mi sembra che questo abbattimento del 20 per cento della Co2, sia stato inserito nel 
programma del Sindaco.  
Ecco io vorrei chiedere che come hanno fatto da molte parti anche in Alto Adige dal quale io 
magari cerco sempre di imparare diciamo come quella di buttare le macchine sotto terra e non 
farle vedere sopra e questo sono cose che vanno seguite.  
Se vuoi intervenire puoi premere il pulsante e dopo intervieni.  
Stavo dicendo, ah, sì. E volevo appunto parlare a proposito dei fuochi di artificio, che diciamo 
noi  visto  che la  manifestazione  è  premiata,  questo,  quell'altro,  e quest'altro,  abbiamo ancora 
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diciamo tra parentesi in panza, però diciamo sono interessanti perché è un bella festa senza altro, 
però io proporrei diciamo di risparmiare un quarto d'ora di fuochi artificiali, quindi farne la metà, 
risparmio di Co2, meno problemi di sassi che cascano dalla rocchetta e meno problemi anche per 
la fauna che vive sulla rocchetta, e proporrei anche di vietare i fuochi artificiali e i botti che 
fanno nella fascia lago, nei nostri alberghi, perché più frequentemente si fanno queste cose e 
meno diventano interessanti.  
Quindi se a Riva del Garda c'è una sola notte di fiaba un quarto d'ora, va benissimo, se ne fanno 
sette, una al Dul Lac, una al Luise, una al Vittoria, una al lago diventano meno interessanti ecco 
che allora fare un divieto totale di fuochi artificiali e botti, e utilizzare solo una volta all'anno la 
notte di fiaba per la metà del tempo normalmente utilizzata.  
E poi un'altra cosa, ah, sì volevo anche... sicuramente apprezzare anche quello che si vuole fare 
su a  Maso Ronc, però poi ne parlerà più in modo diciamo ampio la mia collega e poi volevo 
chiedere un'altra cosa, visto che diciamo abbiamo acquisito anche il secondo parcheggio, visto 
che abbiamo acquisito ripeto, visto che, anche il secondo parcheggio delle terme romane, cioè 
l'abbiamo acquisito, è nostro, chiederei diciamo che per fare in modo che il centro della città sia 
più di possibile accesso soprattutto l'inverno diciamo, chiedo che nell'interrato un'ora anche alle 
Terme romane possa essere concessa soprattutto a partire da ottobre fino a aprile diciamo che 
sono i periodi più diciamo tranquilli, più calmi e che il centro storico diciamo va senza altro 
potenziato perché con 300 piccole aziende abbiamo 300 teste che pensano in modo diverso e non 
globalizziamo il mercato del commercio solo due, tre famiglie in tutto il Trentino, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chincarini.  
 
Consigliere Chincarini
Sì riprendo quanto ha indicato il Consigliere Morghen, a riguardo della notizia della disponibilità 
della provincia di collaborare al recupero delle pertinenze al terrazzamento di Maso Ronc, era un 
punto sul quale avevamo più volte insomma richiamato l'attenzione e ci fa molto piacere che si  
apra questa nuova opportunità.  
È solamente una indicazione che chiaramente abbiamo già condiviso nella maggioranza ma è 
giusto  che  anche  magari  le  opposizioni  in  questo  momento  di  progettualità  anche  che 
chiaramente il rendiconto del Sindaco investe sul futuro ne venga a conoscenza dal punto di vista 
informativo, cioè noi ci auspichiamo anche che questo progetto innanzitutto venga direzionato 
verso una diciamo situazione di non solo parco pubblico ovviamente ma anche di un parco vuoi 
tematico, vuoi ortobotanico come si è detto o una declinazione che comunque sia più specifica 
affinché possa contenere dal punto di vista anche se vogliamo turistico un volano che in questo 
momento chiaramente potrebbe essere interessante per variare l'offerta formativa diciamo anche 
ambientale, economica del nostro territorio.  
Nel senso che la specificità dell'Arboreto di Arco è unica sicuramente anche per la sua storicità  
delle essenze che contiene, ma caratterizzare un parco anche tematico da questo punto di vista 
nella zona in alto Garda sarebbe un unicum, e c'è un paio di come dire di indicazioni che si 
potrebbero  anche  offrire  che  ovviamente  vanno  sondate,  misurate,  valutate,  cioè  quella 
innanzitutto di offrire questa opportunità in una rete più vasta che magari coordinata con gli altri 
Comuni anche dal punto di vista informativo per i turisti,  su quella che può essere una delle 
situazioni che in rete si offre su tutto il territorio dell'alto Garda.  
E dal punto di vista magari per la valorizzazione anche delle forze interne delle nostre risorse 
offrire magari  una parte della progettualità  alle  scuole come possiamo,  noi abbiamo l'istituto 
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Floriani, che ha investito soprattutto e ha offerto non solo per il Comune di Riva ma anche per il  
Comune io ricordo nel passato di Nago, Torbole, delle progettualità interessanti e hanno, che 
hanno avuto la valenza diciamo anche di legare quelli che sono gli studenti e quelli che sono i 
futuri cittadini di Riva, a una parte del territorio che sentono loro propria e vivono con maggiore 
interesse e ne declinano anche dal punto di vista della progettualità sul territorio, in cui vivono. 
Quindi io credo che offre uno spazio interessante, questo, sia da legarsi ripeto in una rete più 
vasta che ripeto dal punto di vista economico turistico offrirebbe una opportunità ma anche da 
spendersi in una rete di carattere culturale.  
Poi per quanto riguarda, volevo magari informare anche il Consiglio, visto che è stato sollevato e 
è giusto perché anche in maniera indiretta mi è arrivata, la richiesta di continuare quello che è il 
percorso che non è stato interrotto, della progettualità della Commissione delle politiche sociali, 
con il Sindaco infatti recentemente abbiamo dopo l'intervento del vice Presidente della provincia, 
che  ha  offerto  un  quadro  che  ovviamente  è  stato  limitato  e  sintetico,  abbiamo  inteso 
programmare una riunione anche sulla base di quelli che sono i dati che questa sera sono stati 
offerti  e  sono  inseriti  all'interno  del  resoconto  del  Sindaco  su  quello  che  riguarda 
specificatamente i  dati  della agenzia,  offerti  dalla  agenzia del lavoro ma la lettura che viene 
offerta  adesso  non  si  limita  solamente  a  questo,  ma  vedrà  appunto  i  vari  Consiglieri 
approfondirla per programmare in proprio come si era detto nella seduta del Consiglio con il vice 
Presidente Olivi,  una lettura un pochino più mirata e vedere di strutturare delle proposte più 
diciamo fotografate sul nostro territorio, quindi la lettura di questi dati va seguita da una analisi  
più mirata. Questo è pacifico.  
E il Sindaco vi dirà appunto quanto magari più specificatamente abbiamo pensato di continuare.  
Sì, sì, questo sì, va bene? Grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere, qualche altro Consigliere?  
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Pietro.  
Come? Inizia e dopo ti diamo tempo.  
No, nel senso che se vuole lei può iniziare e dopo ha, cioè in effetti ho chiesto se c'è qualche  
Consigliere  che  vuole  intervenire,  se  lei  mi  dice  che  vuole  fare  dieci  minuti  e  poi  gli  altri 
cinquanta dopo, sennò lasciamo la parola magari a un altro Consigliere che vuole fare non so.  
Volete che lo chiuda adesso?  
Per non perdere tempo, allora 

(intervento fuori microfono) 

Consigliere Matteotti Pietro
Se c'è un intervento più breve va benissimo.  
Se c'è qualcuno che vuole i dieci minuti, si prenda i dieci minuti. È inutile, è assurdo perché dopo 

(intervento fuori microfono) 
no, no, io lo dico solo, io sono pronto.  

Presidente
No va beh, chiudo cioè nel senso che non... 

(intervento fuori microfono) 
allora bene, sono le ore 22 e 22 minuti, il Consiglio è chiuso, ci vediamo giovedì, vi ricordo che 
giovedì  si  va  fino  a  termine.  Quindi  dovremo  terminare  il  primo  intervento,  ci  saranno  le 
eventuali  risposte  e repliche del  Sindaco e  il  secondo intervento e si  porterà  in  votazione il 
bilancio.  
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Il Consiglio è chiuso.  
Buonanotte, a giovedì.  

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.22. Essendo stata raggiunta l’ora indicata nel programma dei lavori, la seduta 
viene sospesa dal Presidente e i lavori riprenderanno alle ore 18.30 di giovedì 22.05.2014, come 

da avviso di convocazione.

^^^^^^^^^^  

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

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

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

− pagina 34, riga 13: sostituire la cifra “30” con le parole “Trenta Spa”;
− pagina 34, riga 24: sostituire la parola “Un” con la parola “Non”;
− pagina 35, riga 5: eliminare la parola “l'altro”;
− pagina 36, riga 6: sostituire la parola “strana” con la parola “strada”;
− pagina 36, riga 7: sostituire la parola “accogliere” con la parola “raccogliere”;
− pagina 37, riga 25 e 26: sostituire la parola “Casina” con la parola “Pasina”.

  

IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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