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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO  6 AGOSTO 2014

N. 115

In data 6.08.2014  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
– STRAFFELINI Cinzia
– GIULIANI Giuseppe
– BENINI Luca
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– SANTONI Gianfranco
– PEDERZOLLI Mauro
– MALOSSINI Massimo
– BENINI Matteo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo
– GRAZIOLI Luca
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– CHINCARINI Flavia
– MORGHEN Fabio
– BAZZANELLA Franca
– MATTEOTTI Paolo
– ZUCCHELLI Mario
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– LORENZI Emanuela
– MATTEOTTI Pietro
– MODENA Carlo
– DE PASCALIS Flavio

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 19 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 28.07.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

odg suppl. 8:

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

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

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

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

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

odg suppl. 15

3. MOZIONE N. 149 PRESENTATA IN DATA 28.01.2014 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD  OGGETTO  "CONFERIMENTO  DELLA  CITTADINANZA  ONORARIA  A 
VLADIMIR  PUTIN  E  SUA  CANDIDATURA  AL PREMIO  NOBEL  PER  LA PACE" 
(relatore il proponente)

4. MOZIONE N. 151 PRESENTATA IN DATA 26.02.2014 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD  OGGETTO  "AMMODERNAMENTO  DELL'ANAGRAFE  CANINA  CON  LA 
SCHEDATURA DEL DNA" (relatore il proponente)

5. MOZIONE N. 153 PRESENTATA IN DATA 31.03.2014 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD OGGETTO "USCITA DAL PATTO ATLANTICO (N.A.T.O.)" (relatore il proponente)

6. MOZIONE N. 154 PRESENTATA IN DATA 24.04.2014 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD  OGGETTO  "SI  MANTENGANO  LE  DICITURE  "MADRE"  E  "PADRE"  IN 
QUALSIASI  MODULISTICA  SCOLASTICA  E  AMMINISTRATIVA"  (relatore  il 
proponente)

odg suppl. 16

1. APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 
16 E 19 MAGGIO 2014 (relatore il Presidente del Consiglio Comunale)
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^^^ Entrano i Consiglieri Matteotti Pietro, Lorenzi Emanuela e Zucchelli: il numero dei presenti  
sale a 22. ^^^

Presidente
Ricordo che gli scrutatori sono i Consiglieri Benamati, e il Consigliere Bacchin.  
Iniziamo quindi la trattazione dell'ordine del giorno, la mozione è la mozione 144 presentata il 20 
di novembre del 2013 dal Consigliere Bacchin, a oggetto: sconto Imu e agevolazioni fiscali per il 
bar, senza slot.  
Solo un attimo, chiedo scusa, il Sindaco però... 

Sindaco
No,  come sempre  chiedo solo  velocemente  una  inversione  approvando come consuetudine  i 
verbali  che  sono  stati  posti  perché  l'accordo  che  avevamo  raggiunto  a  suo  tempo  con  i 
capigruppo, quindi... sennò non sono mai 

(accavallamento di voci) 
i verbali.  

Presidente
Il Sindaco vi chiederebbe una inversione del punto dei verbali. Ci mettiamo un minuto se volete, 
se siete d'accordo faccio subito quello? 
È l'ultimo punto.  
Nessuno contrario?  
Allora molto velocemente per non perdere tempo.  
Approvazione verbali delle riunioni del Consiglio comunale 16 e 19 maggio.  

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 16 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.

PUNTO  N.  1  suppl.  16:  APPROVAZIONE  VERBALI  DELLE  RIUNIONI  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DD. 16 E 19 MAGGIO 2014

Presidente
Come di consueto propongo di dare per letti i verbali delle precedenti riunioni 16 - 19 maggio, 
2014,  come  riportato  nelle  relative  deliberazioni  consiliari  e  precisamente  la  seduta  del  16 
maggio le delibere 217, 19 maggio delibere 218 - 219.
Ricordo  che  i  verbali  suddetti  sono  già  stati  depositati  presso  la  segreteria  del  Comune  a 
disposizione dei Consiglieri per eventuali richieste di rettifica.  
Tutto ciò premesso vi chiedo di approvare verbali relativi  alle riunioni 16 - 19 maggio 2014 
senza ulteriori rettifiche.  
Di dare evidenza che contro la presente deliberazione è ammessa opposizione secondo i criteri di 
legge esposti nel testo della delibera.  
Se non ci sono interventi...  
Perché non è...

(intervento fuori microfono) 
sì.  
Allora il 25 il Consigliere Grazioli per primo.  
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Consigliere Grazioli
Per dire il mio voto di astensione.  

Presidente
Perfetto, e poi c'è il Consigliere Lorenzi Emanuela.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Io li ho letti questi verbali, a volte ci sono degli errori di grammatica e di composizione delle 
frasi  perché  noi  qua  in  Consiglio  parliamo  a  braccio  però  dopo  quando  c'è  la  trascrizione 
bisognerebbe sistemare un attimino la frase, perché io ho trovato solo alcuni errori.  

Presidente
Di  solito  si  cerca  di  tenere  il  più  possibile...  però  per  l'amore  del  cielo  se  vuole  fare  delle 
modifiche...  cioè  di  solito  cerchiamo  di  tenere,  non  è  che  viene  rielaborata  anche  perché 
rielaborata  diventerebbe,  però  ogni  Consigliere  potrebbe  leggendo  il  testo  chiedere  una 
correzione che può fare anche adesso comunque.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Ho capito Presidente, però se qualcuno li legge insomma almeno l'italiano bisognerebbe che la 
frase sia un attimino più chiara e non ci siano ripetizioni, almeno quello ecco dico. Io gliene dico 
due, tre.  
C'è scritto guardi sia nel primo che nel secondo c'è scritto Mazza con due zeta.  
Quando viene nominato... 
 
Presidente
Mi fa una cortesia, non è che sa per caso dirmi la pagina... 

Consigliere Lorenzi Emanuela
Allora io gli ho scritto, allora... 

Presidente
No, no, è solo perché così facciamo perdere meno tempo... 

Consigliere Lorenzi Emanuela
Il secondo verbale o il primo, cos'è che sta approvando. Anche nel primo l'ho approvato.  

Presidente
Stiamo approvando il 16  e 19 maggio.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Ce n'erano due da approvare.  

Presidente
Il 16 e il 19 maggio. Uno del 16 e uno... 

Consigliere Lorenzi Emanuela
Allora il secondo a pagina 40 c'è scritto Mazza, la dodicesima riga e la ventesima con due zeta.  
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Non viene...  e dopo io non ho scritto tutte le pagine perché ho fatto anche io un po' veloce 
Presidente.  
Non c'è scritto Ricadi, ma Rica quando si parla del Comune di Ricadi.  
Ci sono degli errori, eh, signora è un po' difficile, perché ci sono tante pagine da leggere, io non 
avevo tantissimo tempo e le ho scritte in fretta, ve lo dico, guardi dove si parla di Ricadi, c'è 
scritto sbagliato.  

(intervento fuori microfono) 
a pagina 10 del primo verbale dove c'è scritto oltre il 5 per cento c'è scritto non puoi avere, è il  
contrario, non puoi non avere. Perché si cambia il senso della frase.  
Poi c'è scritto veramente gravosa due volte.  

Presidente
Di chi è l'intervento?  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Mio. Me lo correggo.  
 
Presidente
Se per caso chiede una modifica dell'intervento del Consigliere vicino mi permetta non è una 
cosa... 
Allora a pagina 10 c'è un "non" dimenticato.

Consigliere Lorenzi Emanuela
Non puoi non avere. Pagina 10 del primo verbale, l'avete lì per caso così ve lo dico esattamente.  
Mi fa un favore, può sospendere il punto, li riguardo, le dico la pagina esatta e dopo la rimette in  
votazione.  
Si può fare? 
 
Presidente
Si può fare tutto, però diciamo che, no, no, allora il problema è, noi li mettiamo agli atti apposta 
perché ci sia il tempo di. Se riusciamo, se la prossima volta magari le comunica... 

Consigliere Lorenzi Emanuela
Non puoi non avere.  
Ecco.  
Trovato.  
Un po' più avanti c'è "veramente gravosa" due volte.  

Segretario
Beh, ma in realtà è probabile che lei lo abbia ripetuto. 
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
Sì, ho capito però... 

Segretario
Allora scusi, posso dire una cosa? Perché sennò non ci capiamo.  
Scusi, allora giuste le sue osservazioni che c'è un errore a parte o altre cose sì, però non mi pare 
una cosa,  se  c'è "veramente  gravosa,  veramente  gravosa" è  perché evidentemente  lei  voleva 
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enfatizzare questo aspetto e legittimamente ha... cioè correttamente ha insistito su questo.  
A prescindere  da chi  sia  che  trascrive  che comunque  è  una ditta  che  fa  un certo  lavoro  di  
correzione perché  se lei vedesse la versione originaria ovviamente... 

Consigliere Lorenzi Emanuela
Sì, infatti quando si parla a braccio è un po' diverso che quando si scrive. È logico.  

Segretario
L'intervento di correzione e di rilettura e di, come dire reimpostazione della sintassi viene fatto 
ovviamente. Qui non mi pare un errore onestamente perché la ripetizione serve a enfatizzare il 
tema, se poi lo vuole togliere lo togliamo, però non è una cosa da togliere secondo me.  
Però comunque togliamolo se lei ci chiede di toglierlo.  
Non vedo il problema.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Lo tolga.  

Segretario
Lo togliamo. Va bene.  

Consigliere Lorenzi Emanuela 
Sì, dopo a pagina 11 quando si parla la questione dei vitalizi c'è "c'ha" con l'h, insomma non è 
che stia bene.   
Voi non li avete neanche letti, li hai letti? Ah, ecco.  
"C'ha", ci ha si dice di solito.  
Sempre a pagina 11, nessuno ha qui il verbale eh? Perché sennò...   
Un po' prima c'è scritto: abbiamo bene stufi. 
Penso di avere detto: siamo stufi probabilmente, abbiamo bene stufi.  
Un po' prima.  
Sì, metta: siamo stufi. E dopo: mi lasci un po' dire anche quando leggete i verbali vedete quante 
volte mi avete interrotta? È molto..., eloquente.  
Tutte le battute che mi fate e in... ve lo dico tanto per farvi notare che quante volte sono stata 
interrotta, grazie.  
 
Presidente
L'ideale sarebbe ma questo l'ho già anche detto prima, l'ideale, cioè se ci sono delle cose che non 
vanno nel verbale, sono agli atti.  
 
Segretario
Ma volevo solo chiederle eventualmente una gentilezza, se le fosse possibile magari anche una 
telefonata prima agli uffici da me che così arriviamo qui e... 

Presidente
Ma questo è il ragionamento che sto facendo.  
Sono agli atti per cui basterebbe mandare... 

Consigliere Lorenzi Emanuela
Ho capito, sono tante pagine da leggere, devi portare pazienza. Non ho avuto il tempo materiale 
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di... 

^^^ Entrano i Consiglieri Matteotti Paolo e Modena. Esce il Consigliere Leoni: il numero dei  
presenti sale a 23. ^^^

Presidente
Consigliere lei cioè, lei non è che deve mandare una correzione di tutto, lei può mandare il suo, 
allora ogni Consigliere, è agli atti il verbale, perché se vuole legge tutto, ma se non legge la sua, 
quella che è la sua, quella che è stata la sua comunicazione, e lei può tranquillamente fare delle 
correzioni, le manda alla segreteria dicendo: io qua volevo dire, io qua volevo dire.  
In modo tale che così quando arriva il verbale arriva a posto.  
Capito? Era per quello che le chiedevo prima se era una parte sua, perché è logico che lei non 
farà la comunicazione per il Consigliere Matteotti, ma Matteotti se vorrà manderà... va bene.  
Grazie.  
Allora con le precisazioni del Consigliere Lorenzi Emanuela e le modifiche che il Segretario ha 
registrato e quindi farà, altri Consiglieri vogliono intervenire?  
Allora  chiedo  agli  scrutatori  Consigliere  Bacchin?  No,  come  scrutatore.  Se  assieme  al 
Consigliere Benamati mi dice quanti sono i Consiglieri in aula.  

Consigliere Modena
Io volevo solo dire che non ho letto i verbali quindi mi assento.  

Presidente
Si astiene.  
Allora un attimo che adesso si è prenotato anche il Consigliere, no, niente, era lei che ho visto 
che... dopo le do la parola quando iniziamo, finito questo punto.  

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

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

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

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 22
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   2 (Grazioli, Bacchin)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 20

-   voti favorevoli  n. 20 (Sindaco, Presidente, Straffelini, Giuliani, Benini Luca, Lorenzi Patrick, 
Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Santoni,  Zucchelli,  Malossini, 
Benini Matteo, Zambotti, Lorenzi Emanuela, Matteotti Pietro, Morandi, 
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Pesarin, Pederzolli, Pasulo)
             contrari     n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Presidente del Consiglio Comunale, 
allegata al presente verbale sub lettera B), con le rettifiche proposte dalla Consigliera Lorenzi 
Emanuela.

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

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 13 
suppl. 8 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  13  suppl.  8:  MOZIONE  N.  144  PRESENTATA  IN  DATA  20.11.2013  DAL 
CONSIGLIERE BACCHIN AD OGGETTO “SCONTO IMU ED 
AGEVOLAZIONI FISCALI PER I BAR SENZA SLOT”

Presidente
Comunico che in data 20.11.2013 è pervenuta la mozione n. 144 a firma del consigliere Bacchin 
all’oggetto “Sconto IMU ed agevolazioni fiscali per i bar senza slot”, nel seguente testo: 

“””
Premesso che,
con il termine di ludopatia si intende l'incapacità di resistere all'impulso dal giocare d'azzardo  
nonostante l’essere consapevole che questo possa portare a conseguenze molto gravi, sia dal  
punto di vista fisico che economico.

Considerato che,
non è insolito che questo fenomeno possa condurre a rovesci finanziari, alla compromissione di  
rapporti  sociali  fino  al  divorzio o alla  perdita  del  lavoro e  allo  sviluppo di  dipendenza da  
droghe o da alcool e che in Italia secondo alcune stime la ludopatia interessa circa il 4% della  
popolazione, rappresentando dunque un importante problema di salute pubblica.
Chi è affetto da ludopatia trascura molte volte lo studio o il lavoro, essendo questa patologia  
legata
ad un disturbo ossessivo compulsivo e che, durante i periodi di stress o depressione, l'urgenza di  
dedicarsi al gioco d'azzardo per le persone che ne sono affette può diventare assolutamente  
incontrollabile.

Preso atto che,
secondo i dati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), il mercato dei  
giochi d'azzardo è suddiviso principalmente tra slot machine (56,1 per cento), giochi on line  
(16,3 per cento) e lotterie (12,7 per cento), oltre che lotto (8,5 per cento) e giochi di abilità a  
distanza con vincita in denaro (i cosiddetti skill games). Oggi sui 30 milioni di scommettitori  
stimati oggi in Italia, 15 milioni sono scommettitori abituali ed almeno 3 milioni di questi sono a  
rischio di patologia.
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Dato che,
nel 2011 l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha raccolto quasi 80 miliardi di  
euro col gioco d'azzardo ovvero il 5% del prodotto interno lordo: il 56,3% da slot machine e  
video-lotterie, il 12,7 % dai gratta e vinci, l'8,5 dal lotto, il 4,9 dalle scommesse sportive, il 3%  
dal superenalotto, e il rimanente da bingo e scommesse ippiche.
Così come riportato da organi di stampa nazionale (“l'Italia Oggi” di martedì 16 luglio 2013),  
al momento già oltre duecento Sindaci hanno già sottoscritto il “manifesto dei sindaci per la  
legalità”,  in  cui  si  chiede  la  riduzione  dell'offerta  del  gioco  d'azzardo,  il  contenimento  
dell'accesso e un'adeguata attività informativa e di prevenzione oltre alla trasparenza dei flussi  
di  denaro dei  concessionari,  ritenendo schizofrenico  un apparato pubblico  che,  da un lato,  
consente la diffusione del gioco e delle slot  machine,  incamerandone l'aggio fiscale,  mentre  
dall'altro lato  interviene,  spendendo risorse pubbliche,  per parare i  danni che quello stesso  
gioco provoca su chi ne diventa dipendente.

Visto che,
alcuni Comuni italiani, da tempo, stanno lavorando a provvedimenti che prevedono, per bar e  
locali che non possiedono slot machines od altre macchinette, particolari agevolazioni fiscali  
sull'Imu e sulla Tares.

Tutto ciò premesso,
si impegna

il Sindaco e la Giunta Comunale

1. Ad adottare opportune iniziative per impedire il  diffondersi  di  questa forma di gioco  
d’azzardo, prevedendo agevolazioni come la riduzione sulle aliquote IMU per i pubblici  
esercizi  che  non  detengono  al  loro  interno  slot  od  altri  giochi  d’azzardo  ed  il  
contemporaneo aumento delle  aliquote IMU per le  sale da gioco, così  da trovare la  
necessaria  copertura  finanziaria  in  grado  di  compensare  il  minore  gettito  derivante  
dalla disposizione, incentivi fiscali diretti agli esercenti e finalizzati a premiare coloro  
che non utilizzano al loro interno le slot, o la riduzione di altre imposte locali, come la  
tassa di occupazione del suolo pubblico.

“””

Consigliere Bacchin
Grazie Presidente.  
Premesso che con termine di ludopatia si intende l'incapacità di resistere all'impulso del gioco di 
azzardo, nonostante l'essere consapevole che questo possa portare a conseguenze molto gravi.  
Sia dal punto di vista fisico che economico.
Considerato che non è insolito che questo fenomeno possa condurre a rovesci finanziari,  alla 
compromissione di rapporti sociali fino al divorzio o la perdita del lavoro, o allo sviluppo di 
dipendenza da droghe e da alcol, e che in Italia secondo alcune stime la ludopatia interessa circa 
il  4  per  cento  della  popolazione,  rappresentando  dunque  un  importante  problema  di  salute 
pubblica.  
Chi è affetto da ludopatia trascura molte volte lo studio e il lavoro, essendo questa patologia 
legata  a  un  disturbo  ossessivo  compulsivo  e  che  durante  i  periodi  di  stress,  o  depressione 
l'urgenza  di  dedicarsi  al  gioco di  azzardo  per  le  persone che  ne  sono affette  può diventare 
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assolutamente incompatibile.   
Preso atto che secondo i dati dell'amministrazione autonoma del monopolio di Stato il mercato 
del gioco di azzardo è suddiviso principalmente tra slot machine, il 56,1 per cento, giochi online 
16,3 per cento, lotteria il 12,7 oltre che l'8,5 per cento dei giochi di abilità a distanza con vincite 
di denaro, i cosiddetti skill games.  
Oggi sui 30 milioni di scommettitori stimati in Italia 15 milioni sono scommettitori abituali e 
almeno 3 milioni di questi sono a rischio patologia.  
Dato che nel  2011 l'amministrazione autonoma del monopolio di  Stato ha raccolto quasi  80 
miliardi ripeto, 80 miliardi di Euro, che sono quasi oltre 2 manovre eh.  
Con il gioco di azzardo ovvero il 5 per cento del prodotto interno lordo, il 57, il 56,3 per cento da 
slot machine, videolotterie, il 12 e il 7, il gratta e vinci, l'8 e il 5, dall'8 classico il 4 e 9, dalle 
scommesse sportive il 3 per cento, superenalotto e Bingo etc..  
Così come riportato da organi di stampa nazionali  abbiamo anche, ho preso spunto dall'Italia 
oggi di mercoledì 16 luglio 2013, al momento già oltre 200 Sindaci hanno già sottoscritto il  
manifesto  dei  Sindaci  per  la  legalità,  di  cui  si  chiede  la  riduzione  dell'offerta  del  gioco  di 
azzardo.  
Il  contenimento  dell'accesso  e  una  adeguata  attività  informativa  e  di  prevenzione,  oltre  alla 
trasparenza dei flussi di denaro dei concessionari ritenendo schizofrenico un apparato pubblico 
che da un nato consente la diffusione del gioco e delle slot machine incamerandone l'agio fiscale, 
mentre dall'altro lato interviene spendendo risorse pubbliche per parare i danni che questo stesso 
gioco provoca a chi ne è diventato dipendente.  
Visto che alcuni Comuni italiani da tempo hanno lavorato a provvedimenti che prevedono per 
bar locali che non possiedono slot machine o altre macchinette particolari agevolazioni fiscali 
sull'Imu e sulla Tares.  
Tutto ciò premesso si chiede, impegna il  Sindaco e la Giunta comunale a adottare opportuni 
iniziative  per  impedire  il  diffondersi  di  questa  forma  di  gioco  di  azzardo  prevedendo 
agevolazioni come la riduzione sulle aliquote Imu per i pubblici esercizi che non detengono al 
loro interno slot a ogni gioco di azzardo. E il contemporaneo aumento delle aliquote Imu per le 
sale  da gioco,  così  da trovare  la  necessaria  copertura finanziaria  in  grado di  compensare  in 
minore gettito derivato dalla disposizione, incentivi fiscali diretti agli esercenti e finanziamenti a 
premiare coloro che non utilizzano al loro interno le slot.  
O la riduzione di altre imposte locali come la tassa di occupazione suolo pubblico.  
Questa è diciamo la, diciamo la mozione.  
Ora, ne abbiamo già parlato anche qui, l'abbiamo discussa e però non c'è stato seguito, abbiamo 
demandato anche alla Commissione problemi sociali diciamo questo argomento e ho stralciato 
dai verbali questa pagina dove trovo che il commissario Pasulo ritiene che si dovrebbe introdurre 
il divieto di posizionare le macchine slot machine, negli uffici di proprietà comunale e società 
partecipate in concessione alle associazioni.  
Poi  c'è  anche  un  intervento  del  vice  Sindaco  che  segnala  l'avvio  del  progetto  Nautilus,  in 
cooperazione  con  il  liceo  per  l'orientamento  dei  ragazzi  a  un  corretto  utilizzo  di  internet, 
attraverso la rete infatti è molto facile giocare, anche più che nelle stesse sale da gioco. Tale 
progetto è sostenuto dalla comunità dei Comuni, però anche qui non c'è diciamo un seguito.  
Un  altro  progetto  consolidato  dal  Comune  è  quello  di  denominare  times  out  dedicato  alle 
famiglie  con  figli  e  età  scolare,  adolescenti,  anche  perché  all'interno  di  questo  progetto  si 
cercherà di creare un collegamento con la tematica dei giochi di azzardo.  
Ora questa malattia del gioco, anche noi siamo stati colpiti, e è stato accertato no? Che è peggio 
dell'uso delle droghe pesanti, quindi non è una roba da prendere sotto gamba, così, perché una 
nazione diciamo se ha un percentuale così alta di giocatori c'è qualcosa che non quadra nella 
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società, è la società quindi che va cambiata.  
Ho ottenuto anche dei dettagli  per quanto riguarda, quando noi avevamo discusso questo per 
quanto riguarda che c'era le distanze, si ricorda Presidente? Abbiamo fatto le distanze dai luoghi 
sensibili, bene, anche il Comune di Trento l'aveva fatta e il Tar, guarda caso l'ha respinta, perché 
l'ha respinta? Perché non era stata fatta una planimetria dei punti sensibili e quasi mi ha preso in 
giro perché i punti sensibili sono le chiese e le scuole e questo qua lo sanno tutti quali sono i  
punti sensibili, quindi non mi venga a dirmi che il Tar, poverino lui non sa. E infatti c'è anche un 
commento di un signore, un Assessore che dice: è una società a delinquere talmente forte che 
piega anche il Tar.  
Questo non lo dico io, riporto dal giornale.  
Per quanto riguarda gli sconti trovo ancora su un quotidiano locale che il Comune di Trento lo ha 
già fatto, ha già proposto per quanto riguarda togliere la Tasi a chi non mette la slot machine.  
Per quanto riguarda anche il Comune di Mori anche lui, le slot, nei locali pubblici del Comune 
ha fatto anche una delibera e li ha tolti.  
Poi c'è anche altri Comuni come quello di Cadoneghe in provincia di Padova che ha studiato una 
iniziativa e che è stata adottata dal manifesto dei Sindaci che è quella di inserire e di mettere dei 
cartelli davanti ai locali come sulle sigarette no? Di avvertimento, dei cartelli dissuasori ecco, 
obbligare diciamo che uno non può dire non lo sapevo come non so, passo un divieto di sosta, se  
non c'è il cartello passo, trovo il vigile, di là non potevi passare, allora c'era il cartello, quindi  
anche qua c'è una forma diciamo di vigilanza ecco.  
Detto questo ho visto anche, ho riscontrato che anche altri Consiglieri, Pederzolli allora quando 
era assieme al gruppo diciamo di Modena no? Il gruppo consigliare non mi ricordo adesso come 
si chiamava, insieme per Iva che aveva presentato una mozione e poi dopo anche questa non ha 
avuto seguito perché è andata a finire nel calderone dei problemi sociali.  
Ecco mi fermo qui e lascio la discussione a voi, grazie.  

Presidente
Grazie  Consigliere.  È aperta  la  discussione.  Prego i  Consiglieri  che vogliono intervenire  nel 
dibattito di prenotarsi.  
Nessuno? Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti. Prego Consigliere Zambotti.  

Consigliere Zambotti
Il documento di Bacchin, è un documento complesso perché pone tutta una serie di problemi che 
riguardano l'aspetto patologico, la ludopatia, va beh, e qui l'invito sarebbe quello di potenziare al 
massimo le attività mediche, psicologiche che possano affrontare il problema no?  
Pone anche il tema di uno Stato che da una parte dice una cosa e dall'altra parte ne fa un'altra, ma 
per quanto ci riguarda quella cosa che poi sulla ludopatia più di tanto qua non possiamo fare e 
non possiamo dire. Su quanto fa lo Stato anche qua più di qualche esternazione o qualcosa altro e 
del resto è già stata detta, è già stata fatta, non possiamo dire, limitiamoci a vedere l'aspetto che 
riguarda la nostra città, se noi giriamo qua noi vediamo che alcune sale da gioco ci sono no? 
Sappiamo tutti dove sono, ce ne è una anche subito fuori le mura di Riva quindi abbastanza, 
abbastanza  centrale,  per  carità  sempre  lontana  dai  punti  cosiddetti  sensibili,  però  insomma 
facilmente raggiungibile, anche le altre mi sembrano che siano facilmente raggiungibili.  
Per quanto riguarda i bar, per quanto riguarda i bar, noi vediamo che ci sono dei bar, che ci 
hanno le cosiddette macchinette e ce ne sono altri che non ce l'hanno, è una scelta.  
Dopo andremo a capire se vogliamo andare a premiare un aspetto virtuoso ma non è questo il  
punto, il punto è che c'è un sacco di gente che basta che accenda un computer, io conosco un  
sacco di gente che mi dice: io la notte la passo giocando.  
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E lì da quello che mi dicono giocano 24 ore, non è che... si gioca, quindi oramai Ipod, e computer 
sono presenti in tutte le case no? Quindi effettivamente il fenomeno che volevo dire, il fenomeno 
è un fenomeno enorme, addirittura mi si dice che ci sono delle proposte, delle proposte a Roma 
di  fare  sì  che alcune zone dell'Italia  poco sviluppate  diventino  zone franche in  cui  si  possa 
giocare liberamente, proprio per incrementare l'attività economica e turistica di queste zone.  
Così è semplice. E quindi il fenomeno del gioco è un fenomeno importante, se noi poi usciamo, 
andiamo solo in Austria, io so che ci sono dei rivani che partono addirittura con piccole corriere 
che vanno giocare al casinò, basta andare a Innsbruck, vanno lì, giocano e tornano a casa, sennò 
vanno a Venezia.  
Quindi il fenomeno del gioco è un fenomeno importante, al di là della ludopatia, allora qui ci si 
chiede di essere virtuosi, di dire premiamo quei locali, mi sembra di capire e io rimango dell'idea 
che il  concetto di libertà è un concetto assoluto no? Di libertà e di libera scelta,  è una cosa 
fondamentale, io mi baso soprattutto sul concetto della libera scelta dell'individuo, un individuo 
deve essere, può e deve essere in grado di scegliere di fare ciò che vuole, naturalmente all'interno 
della legalità etc. etc.. No? Quindi per me è sempre stato difficile accettare che vi fossero delle 
logiche o politiche o morali o legate a qualche chiesa che mi imponessero di fare delle cose che 
vanno contro il libero arbitrio, questo comunque è un mio punto di vista.  
Allora noi siamo chiamati a dire: va bene, decidiamo come Comune di Riva come hanno fatto 
altri Comuni di premiare quei locali che non hanno, mi sembra di capire, che non hanno queste 
macchinette o che non... che non hanno queste macchinette, rispetto a altri locali che invece li 
hanno e quindi premiamo qualcuno rispetto a altri insomma, va beh, possiamo anche accettare 
questo concetto.  
Però  questo  è  un  concetto  che  deve  aprire  una  porta  perché  se  noi  andiamo a  premiare  un 
comportamento che noi riteniamo virtuoso, su cui forse ci sarebbe molto da discutere ma questa 
forse non è la sede, perché andare a dire che una cosa è virtuosa e una cosa non è virtuosa, è 
difficile, bisognerebbe tenere conto di tanti aspetti, non solo della ludopatia, non solo... capito? 
Va beh, comunque ammettiamo pure che noi vogliamo fare questa cosa di aprire una porta sul 
fatto che chi è virtuoso merita un premio, e il Comune, quindi noi diamo, qua viene richiesta una 
agevolazione su determinate tasse, mi sembra di capire. Però aprendo questa porta è chiaro che 
noi  non  possiamo  limitarci  a  questa  virtù,  ma  dobbiamo  permetterci  di  andare  oltre  quindi 
premiare in un futuro anche altre virtù perché sennò sarebbe molto limitato. Mi si dice ma ho 
anche visto che in  certi  posti  stanno nascendo dei  bar,  in  cui  non vengono dati  alcolici  ma 
vengono dati tutta una serie di bevande che non sono bevande alcoliche, sono bevande naturali 
etc. E anche questa è una cosa virtuosa perché se i danni li fa il gioco, i danni li fa anche l'alcol, e 
li fa in modo molto, molto pesante.  
Stessa cosa per i tabaccai, ci sono dei tabaccai che non vengono più tabacco, ma vendono altre 
cose, però rimane quella licenza, anche questi possiamo non chiamarli virtuosi?  
Come è giusto anche per chi ha una attività di vendita di prodotti alimentari, d'accordo? E non 
sappiamo quanto il cibo crea danni, il cibo che non è un cibo buono, che non è un cibo sano, che 
non è... che è un cibo manipolato, quindi anche chi apre una attività commerciale di prodotti  
alimentari  che siano prodotti  a chilometro zero, quindi che non abbiano conservanti,  che non 
abbiano fatto il giro del mondo, il giro d'Italia, prima di essere venduti, quindi trovarsi in un certo 
deterioramento, io ho fatto una volta un esperimento, dalla Calabria ho portato una bottiglia di 
vino che assaggiato in Calabria era una cosa eccezionale, era uno sciroppo, era eccezionale, solo 
il viaggio, solo il viaggio, non era naturalmente un vino fatto in termini industriali, era fatto da 
persone competenti che aveva una sua caratteristica insomma, solo il viaggio assaggiato alla fine 
del viaggio era tutta un'altra cosa. Era tutta completamente... Questa è una esperienza, però si sa 
no? Si sa, allora anche questo è un aspetto virtuoso, quindi se uno apre una attività di prodotti 
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alimentari con caratteristiche determinate che danno garanzie per quanto riguarda la freschezza, 
per quanto riguarda il  fatto che non abbiano conservanti,  che non siano stati  manipolati  etc., 
anche questo è un atto virtuoso, per cui va bene, io posso anche votarla questa cosa, anche se 
contiene tutto un discorso che va al di là di quello che è il nostro interesse legato alla attività del  
Comune, però è chiaro che deve aprirsi anche una porta per altri aspetti virtuosi che possano 
interessare anche altri aspetti, quindi ripeto, il fumo, l'alcol, e prodotti alimentari, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere, nessun altro?  
Allora visto che non c'è più nessuno chiudo il primo intervento.  
Non so se c'è una replica da parte del vice Sindaco.  
Prego vice Sindaco.  

Vice Sindaco Bertolini
Solo per dire che questo Consiglio comunale tra i primi nella provincia di Trento ha approvato 
una delibera importante che ha stabilito dei limiti importanti per l'installazione delle cosiddette 
slot machine, siamo stati  uno dei primi Comuni che ha adottato appunto questa delibera che 
impone utilizzando diciamo una norma provinciale, una distanza minima, prima il Consigliere 
Bacchin  faceva  riferimento  al  fatto  che il  Comune  di  Trento  il  Tar,  ha respinto  la,  cioè  ha 
diciamo ha considerato nulla la delibera del Comune di Trento che impediva la collocazione 
delle slot machine su quasi l'intero centro storico della città e di fatto impedendo una possibilità 
che è comunque consentita dalle norme statali e quindi la materia è complessa anche dal punto di 
vista legislativo e degli interessi che ci sono, tant'è vero che anche sulla nostra delibera è stata 
impugnata da una associazione di categoria ma anche dai monopoli dello Stato. Per cui al Tar, in  
primo grado ci ha dato ragione ma pende adesso il ricorso al Consiglio di Stato, quindi questo 
per dire che un tema così delicato e soprattutto anche in corso di un giudizio pendente merita una 
certa attenzione. Io la delibera diciamo, la premessa e ha delibera l'ho presentata appunto io quasi 
ormai due anni fa e in questo ci sono tutti gli elementi di condivisione rispetto anche a quello che 
lei ha portato nella mozione, per cui sicuramente il riconoscimento di quello che è la pericolosità  
e la gravità di questo fenomeno dal punto di vista sociale, teniamo conto che sono state avviate 
una serie  di  iniziative  molto  importanti,  una le  ha citate  anche lei,  il  progetto nautilus  è un 
progetto che viene fatto nelle scuole, di attenzione appunto, diciamo allo strumento internet, che 
è  uno  strumento  che  dà  grandissime  possibilità  e  potenzialità  ai  nostri  ragazzi  ma  che  va 
utilizzato e conosciuto al meglio per evitare di incorrere in queste problematiche citate anche dal 
Consigliere Zambotti.  
Per cui insomma noi stiamo operando e sono state fatte anche altre attività  attraverso tutti  i 
progetti  che  sul  territorio  si  stanno  sviluppando  nell'ambito  delle  azioni  che  sono  gestite 
direttamente dal Comune di Riva, dai Comuni limitrofi e dalla comunità dell'alto Garda e Ledro 
e adesso anche nel distretto famiglia che sta integrandosi sempre di più e sempre meglio proprio 
per avere una assistenza forte dedicata soprattutto in questo caso ai ragazzi, quindi ai ragazzi che 
sono sicuramente una fascia debole e quindi che può essere diciamo facilmente richiamata dalle 
sirene del gioco di azzardo. Per cui molte attività si stanno facendo, l'Amar, l'associazione mutuo 
aiuto  di  Trento  ha fatto  una  serie  di  conferenze,  è  molto  attenta  su quelle  che  sono queste 
dinamiche.  
Vorrei oltretutto segnalarle che la provincia di Trento ha nel suo potere deliberato alcune norme 
che sfavoriscono sostanzialmente la presenza delle macchine dei video lottery all'interno dei bar, 
e sostanzialmente è la legge provinciale 25 del 2012 quella che regola sostanzialmente l'Irap, che 
prevede la applicazione della aliquota Irap, nella misura massima prevista dalla normativa statale 
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a tutti gli esercizi che hanno al loro interno degli apparecchi da gioco.  
Tutte quindi le possibili  agevolazioni sia quelle che sono state date dalla provincia a tutte le 
attività, sia quelle ulteriori che si possono avere qualora sia in presenza di ulteriori possibilità di 
agevolazioni Irap, vengono cancellate dal presenza all'interno dei locali degli apparecchi da gioco 
e questo è un tema.  
Un altro tema in cui la provincia ha introdotto degli elementi diciamo di dissuasione economica è 
quella legata a una delibera della Giunta provinciale del 27 dicembre, 2012 la quale nell'ambito 
dei contributi per gli investimenti fissi che sono previsti dalla legge provinciale 699 quella degli 
incentivi  alle  imprese,  prevede  specificatamente  che  non  vengano  rilasciati  contributi  alle 
imprese che hanno all'interno degli apparecchi da gioco.  
È necessario fra l'altro proprio fare una dichiarazione, una autocertificazione per cui l'impresa 
che sia un esercizio ricettivo, sia che sia un locale, un bar, o un locale commerciale deve fare  
questa certificazione per la quale dice di non avere al proprio interno degli apparecchi da gioco 
pena di non avere il contributo per gli investimenti  fissi,  spesso sono contributi  rilevanti che 
vengono messi a disposizione per cui questa è un motivo di dissuasione per chi ha al proprio 
interno questi apparecchi.  
Quindi io penso che insomma in questo ambito già molto si sia fatto, già molto si stia facendo,  
non si  sta  abbassando la  guardia  su  questo  che è  un tema dal  punto  di  vista  sociale  molto  
preoccupante, sapendo come anche ha detto il Consigliere Zambotti  che stiamo toccando una 
piccola parte che è quella della presenza fisica degli apparecchi da gioco nei bar, e nei locali, 
negli esercizi pubblici mentre un grande problema nasce nella possibilità di utilizzo attraverso 
internet,  per  cui  a  casa  propria  di  tutte  queste  possibilità  appunto  di  scommesse  di  gioco 
d'azzardo e di quanto altro quindi ecco io le dico questa è una mia diciamo replica agli interventi. 
Grazie.  

^^^ Esce il Consigliere Santoni: il numero dei presenti scende a 23. ^^^

Presidente 
Grazie vice Sindaco, è riaperta la discussione.  
I Consiglieri che vogliono... Consigliere Bacchin, prego.  

Consigliere Bacchin
Sì, grazie Presidente, allora prendo atto di quello e non ho motivo di dubitare, di quello che ha 
detto il vice Sindaco Bertolini, però diciamo nulla osta il fatto di votare questa mozione che non 
è altro che diciamo una spinta ulteriore a tutto quello che ci ha appena detto il vice Sindaco.  
Quindi a mio avviso, visto che non c'è nessuno altro, anche per accelerare i tempi la metterei in 
votazione, grazie.  

Presidente
Allora grazie Consigliere Bacchin. Ha però chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela e 
quindi siamo... prego Consigliere Lorenzi Emanuela.  

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

Consigliere Lorenzi Emanuela
Sicuramente condivido quanto è stato detto fino adesso, e che i monopoli di Stato non accettino 
le  nostre  così  diciamo  agevolazioni  o  quello  che  nel  nostro  piccolo  possiamo  fare  per  non 
incentivare il gioco di azzardo si capisce perché insomma, vediamo i dati di oggi, sicuramente 
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insomma non ci verranno incontro da questo punto di vista.  
E però anche io sarei dell'idea se è possibile perché chiedere delle agevolazioni fiscali sull'Imu e 
sulla Tares, per me andrebbe benissimo insomma è un piccolo passo, non so però se questo è 
possibile, ce lo deve dire o il Sindaco o l'Assessore competente perché sarebbe un qualcosa in più 
rispetto a altri per dare un segnale che insomma lo sapete benissimo insomma che chi ha le  
macchinette nei bar, e nei locali guadagna parecchio, sono stati intervistati anche alla televisione 
delle persone che gestiscono questi  tipi  di  locali  e hanno detto  che insomma loro vivono su 
questo  ecco,  perché  in  locali  dove  l'affluenza  è  minima,  con  queste  macchinette  insomma 
riescono a sopravvivere.  
Per cui insomma toglierle, certo, purtroppo anche questo c'è ecco.  
Allora io chiedo se possiamo approvare una mozione con queste agevolazioni fiscali ecco.  
Grazie.  

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

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente. Anche io condivido quanto insomma è già stato detto da altri Consiglieri e 
quindi  non  ci  dilunghiamo  nell'intervento.  Anche  a  noi  era  sorto  un  po'  il  dubbio  se 
effettivamente questi possono essere gli incentivi che il Comune può adottare e l'altro dubbio che 
c'era sorto era laddove si parla di pubblici esercizi, se si intende soltanto i bar, o per esempio 
anche, non so io so i tabaccai, ci sono dei tabaccai che hanno queste macchinette infernali, altri  
no,  quindi  vorrei  capire  meglio  i  termini  della  proposta.  Fermo restando che  mi  sembra  un 
intervento assolutamente giusto e assolutamente condivisibile.  
Ne avevamo come ha anticipato il Consigliere Bacchin, parlato in Commissione politiche sociali, 
purtroppo però è una Commissione che nella quale non ci si ritrova mai, cioè che non lavora e 
quindi non abbiamo poi approfondito la possibilità di intervento.  
Però  ricordo che  avevamo  appunto  menzionato  alcune  possibilità  di  intervento  da  parte  del 
Comune  ma  poi  ovviamente  la  cosa  non  è  più  andata  avanti  perché  sappiamo  che  quella 
Commissione non lavora per cui forse un po' più di chiarezza nel senso che vorremmo capire 
meglio quanto e come si può estendere e se è pensata solo per i bar, o se ha un raggio più ampio, 
grazie.  
Sottolineiamo ma non c'è certo bisogno di sottolineare, che il comportamento del nostro Stato 
che ogni sera ti fa vedere il televisione la pubblicità dei giochi di azzardo insomma ci sembra 
quanto meno scorretto perché è pure vero che a fine pubblicità si dice di cercare di usare, di fare, 
di  giocare poco cioè ma insomma mi  sembra incentivare all'azzardo e trovo che è una cosa 
davvero  molto  scorretta  e  degna  di  un  paese  in  grosse  difficoltà  non  solo  economiche  ma 
soprattutto morali, civili, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere  
Ha chiesto la parola il Consigliere Pederzolli.  

Consigliere Pederzolli
Sì, grazie Presidente.  
Intervengo perché oltretutto mi ha citato anche in precedenza nel suo intervento il Consigliere 
Bacchin. All'epoca la mozione che era stata presentata voleva spingere nella direzione in cui sta 
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spingendo il Consigliere Bacchin, cioè quella di enfatizzare i locali che magari scelgono di non 
introdurre  nel  loro  interno  le  macchine  videopoker,  e  avevamo  proprio  promosso  e  è  stata 
approvata in Consiglio comunale proprio la mozione stessa che invitava il Comune a dichiararsi 
no  azzardo  e  a  promuovere  una  serie  di  iniziative  che  avrebbero  dovuto  portare  a  così 
pubblicizzare maggiormente tutti i problemi che potevano essere legati all'avvicinarsi a questo 
tipo di gioco.  
Personalmente credo che la mozione che propone il  Consigliere Bacchin, abbia qualcosa che 
credo non sia né proponibile né approvabile e mi rivolgo alla parte dove lui dice che i locali che 
hanno all'interno le macchinette videopoker, gli si debba gravare l'Imu, credo che questa sia una 
cosa che non è fattibile per un semplice fatto, la macchina videopoker è una macchina legale, 
lecita, per quale motivo io che ho all'interno nel mio esercizio un qualche cosa che lo Stato mi  
consente di utilizzare e di inserire debba provocarmi un aggravio di una imposta, questo credo 
che sarebbe fonte di ricorsi, contestazioni soltanto perché io vengo aggravato di un qualche cosa 
che posso utilizzare cioè se io fossi un titolare e faccio l'Avvocato del diavolo, se io fossi il 
titolare di un esercizio che al suo interno ha le macchinette videopoker, non vedo perché una 
cosa che io posso utilizzare e posso introdurre nel mio locale lecitamente e legalmente mi debba 
comportare un aggravio rispetto a un altro locale che non la introduce.  
Questo per me sarebbe una sorta di ghettizzazione negativa di un qualcosa di lecito che benché 
comprensibile che sia una cosa che provoca un danno, ma io decido di utilizzarla e la introduco 
perché altrimenti allora potrei dire che io sono contro il caffè, chi ha la macchinetta del bar, la 
macchinetta del caffè all'interno del bar, dovrebbe avere un aggravio di qualche tassa perché la 
usa  cioè  è  vero  che  gli  effetti  del  caffè  sono bene  diversi  da  quelli  di  una  ludopatia,  però 
fondamentalmente l'esempio  è soltanto per fare capire quello che io personalmente  opporrei, 
quindi  prima  di  votare  una  mozione  in  questo  senso  valuterei  gli  effetti  che  potrebbe  poi 
eventualmente avere se approvata in questo senso.  
È chiaro che resta in piedi se il Comune decide di creare uno sgravio per quei locali in cui non ci  
sono, quella è una scelta dell'amministrazione comunale e in questo senso non si può certamente 
obiettare.  Io sono dell'idea  come avevo proposto  nella  mozione  a  suo tempo  con i  colleghi 
Consiglieri  che  l'avevano sottoscritta  a  suo tempo,  spingerei  più  che  altro  per  una forte  ma 
vibrante pubblicità di quelli che possono essere gli effetti perché è chiaro che qualsiasi giocatore 
dovrebbe esserne consapevole ma quando poi si sa che uno ci prende l'abitudine un fumatore per 
smettere di fumare impiega un po' di tempo, immaginiamoci quando c'è un divertimento o una 
ipotetica fonte di guadagno e di arricchimento si pensa in tale cosa, diventa sempre più difficile 
quindi il mio invito è quello a ragionare bene sulla mozione e valutare bene quello che andiamo a 
approvare.  
Grazie.  

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

Consigliere Benamati
Molto velocemente signor Presidente, signor Presidente, signori Consiglieri, allora cioè io parto 
un po' dalla analisi  che un po'  sofisticamente ha fatto  il  Consigliere Zambotti  insomma cioè 
anche io sono convinto che quando si parla di morale, di etica o quando si parla di interventi su 
situazioni,  su  persone  o  caratteri  individuali  e  sociali  insomma  bisogna  stare  abbastanza  in 
campana.  
Allora  ci  sono,  cioè  io  propendo  per  quel  discorso  che  avevamo  fatto  e  cioè  pubblicità  e 
pubblicità  contro  quello  che  sono  i  giochi  di  azzardo  che  potrebbero,  perché  in  alcuni  non 
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succede, provocare della ludopatia.  
Allora  interventi  logicamente  di  pubblicità  vuole  dire  l'avevamo,  qui  abbiamo  votato  una 
mozione credo che quella mozione vada applicata in toto e logicamente vada anche valutata in 
toto, io non so cosa è stato fatto, cosa non si è fatto etc., però è chiaro che bisogna poi fare anche 
delle valutazioni per capire gli interventi se sono positivi o se sono negativi.  
Allora io non credo che sconti  fiscali,  forme di proibizionismo etc. etc. portino cioè portano 
semplicemente a spostare il problema da una parte all'altra, cioè è chiaro che dal punto di vista 
sociale  se  le  cose  avvengono  alla  non  vista,  usiamo  questo  termine  della  società,  etc.  etc. 
nascoste, no? Ecco pesano meno, però non mi piace questo discorso insomma no? Io credo che 
bisogna intervenire sulla fragilità delle persone che bisogna intervenire a rafforzare quelle che 
sono, che è la volontà e il soggetto persona, quindi bene vengano tutti gli interventi nelle scuole,  
come si è sempre fatto anche per altre cose che riteniamo poco virtuose dal punto di vista sociale, 
no? Ecco, e all'interno logicamente di alcuni diciamo luoghi pubblici, ecco, affiggere come si fa 
con le sigarette etc. etc., affiggere dei manifesti che riguardano la pericolosità bene sapendo che 
chi ha il vizio entro tranquillamente lo stesso perché ecco normalmente lo Stato ha previsto che 
ci siano posti chiusi o cose di questo genere, però poi il cambio dei soldi e tutte queste cose qua 
viene alla vista delle persone intanto che sono lì che bevono il caffè etc. insomma no? Però se 
noi facciamo il nostro dovere dal punto di vista della comunicazione credo che questo sia un atto 
virtuoso.  
Il  resto  sono  dei  tentativi,  dei  tentativi  secondo  me  che  poi  difficilmente  anche  hanno  una 
riuscita.  
Grazie.  

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

Consigliere Modena
Sinceramente non volevo nemmeno intervenire, però sentiti gli interventi degli altri un po' tirato 
per i capelli.  
Allora, parto dalla fine dicendo che se c'è qualcosa che non piace all'interno della mozione si 
parli con Bacchin, si veda se si può limare qualcosa e si sistemi quello che c'è da sistemare.  
Questo  è,  chiamatelo  pragmatismo,  chiamatelo  democraticissimo,  chiamatelo  qualcosa  di 
mettersi d'accordo perché il concetto di fondo ecco, ci arrivo, il concetto di fondo è che quello 
che  Bacchin,  chiede  è  condivisibile,  da  parte  nostra  è  condivisibile  al  cento  per  cento,  noi 
votiamo  comunque  la  mozione  così  com'è,  anche  se  la  mozione  potrebbe  essere  limata, 
sistemata, emendata.  
Rispondo al Consigliere Pederzolli quando mi faceva un esempio, l'esempio di chi paga perché è 
autorizzato, le ricordo per esempio che chi ha la televisione è autorizzato alla televisione però 
paga per avere la televisione nel locale pubblico, e se uno fa il concertino è autorizzato però paga 
per avere... e quindi non c'è niente di straordinario che uno paghi per una cosa in più che fa 
all'interno della propria attività, come non c'è niente di straordinario, e qui torno al discorso di 
prima, che venga premiato chi invece chiude la porta alla possibilità di fare delle cose che noi 
sembra non vogliamo, cioè scrivere sulle sigarette che fanno male io ho fumato tanti anni, ma... 
cioè mi mettevo a ridere quando vedevo la scritta che fa male. Cioè o ti convinci che fanno male, 
ma leggere sul pacchetto che fanno male le sigarette ragazzi miei se ci sono fumatori qui, direi 
proprio... ecco. Quindi è chiaro che noi non risolviamo i problemi della ludopatia, però è chiaro 
che se diamo dei messaggi questi messaggi sono importanti.  
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Presidente
Grazie Consigliere. Nessun altro?  
Ha chiesto la parola il Consigliere Benini Luca.  

Consigliere Benini Luca
Sì, grazie Presidente.  
Io  non  credo,  prendo  spunto  dall'intervento  di  Modena,  non  credo  che  sia  un  problema  di 
emendabilità perché quello che mi consta a me la possibilità di prevedere fattispecie di riduzione, 
esenzione  dell'Imu  è,  cioè  è  rimessa  esclusivamente  al  legislatore,  quindi  il  Comune  non 
potrebbe introdurre fattispecie, creare fattispecie di riduzione di esenzioni.  
No, basta, io dico solo questo.  
Poi ne rispondo, ma a me non risulta.  

Presidente
Non è un dibattito aperto, Consigliere quando ha finito... ha finito? Consigliere Benini ha finito? 
Ha chiesto la parola il Consigliere Pasulo.  

Consigliere Pasulo
Sì, solo per chiarezza credo, quello che diceva la Consigliere Lorenzi, è vero che alcune aziende 
piccole soprattutto vivono grazie alle macchinette,  però magari un incentivo pagando non so 
azzerando il  costo del  plateatico,  piuttosto che riduzione dei rifiuti,  potrebbe tranquillamente 
sostituire in molti casi. Senza contare che poi c'è anche un altro aspetto, io ho visto tanti gestori 
di locali dove lavorano poco che giocano loro le macchinette quindi starei bene attento nel dire 
una cosa del genere. Poi per quanto riguarda l'intervento del Consigliere Benamati,  le faccio 
presente se lo rapportiamo all'ambiente, chi inquina paga, cioè da quando hanno messo la tassa 
sulle buste di plastica sono sparite, non c'è niente di scandaloso nel fare pagare di più a chi come 
diceva il Consigliere Modena ha uno strumento in più di guadagno, grazie.   

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

Consigliere Morghen
Grazie Presidente, beh, io avevo ancora non so un anno o due fa quando si era parlato di dove 
ubicare le sale giochi, le macchinette, avevo già inserito questo discorso e messo nell'orecchio 
questo discorso di premiare coloro i quali buttano fuori dal proprio locale queste macchinette, ne 
avevo parlato proprio espressamente anche con il vice Sindaco il quale mi aveva detto che poteva 
essere una buona idea e che ci ragionava su.  
Adesso siamo qua ancora a discutere un po' la stessa roba, ma io non credo però che sia giusto 
diminuire l'Imu, l'Ici o queste cose qua, ma puntare sulle tasse comunali tipo il plateatico o le 
tende, tipo... sono quelli diciamo le tasse che possono anche gravare perché quelle 400, 500, 800 
Euro l'anno, mille Euro l'anno possono essere interessanti,  è lì che si può puntare e non si è 
magari ragionato su un discorso del genere. Quindi io sicuramente appoggio l'idea anche se non 
sono d'accordo sul discorso che bisogna ribassare l'Imu, o questo o l'altro,  però ricercare un 
qualcosa che possa premiare questi  esercenti che in pratica tirano via le proprie macchinette, 
questo può essere sicuramente interessante.  
Grazie.  
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Presidente
Grazie Consigliere.  
Ho visto Bacchin, che si è prenotato, lei però ha già fatto il secondo intervento, magari le nascerò 
un attimino dire qualcosa quando siamo in conclusione di... quando chiudiamo la discussione. 
Visto che è il proponente diciamo, quindi essendo proponente insomma la tendenza è sempre 
quella di lasciare un po' più di possibilità al proponente di esprimere concetti.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Pietro.  

Consigliere Matteotti Pietro
Non preoccupatevi, sono velocissimo, allora il concetto è questo, la mozione è di novembre, 
l'Imu nel frattempo non c'è più, quindi andrebbe comunque modificata.  
Sull'aumento dell'Imu sono anche io, ho anche io qualche perplessità, ma credo che il Consigliere 
Bacchin,  possa  tranquillamente  modificarla  inserendo  magari  altre  agevolazioni  di  tipo  più 
comunale  quindi  no  all'aumento  dell'Imu ma sostanzialmente  la  mozione  dice  quello  su  cui 
siamo tutti d'accordo. Bisogna cercare di dare un segnale e di mettere un freno al proliferare di 
queste macchinette, grazie.  

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

Presidente
Consigliere Bacchin, lei... no, no, allora lei ha già fatto il secondo intervento, siccome alcuni le 
hanno chiesto modifiche, la mia domanda era soltanto se lei è intenzionato a fare modifiche o no. 

(intervento fuori microfono) 

Consigliere Bacchin
Stiamo ripetendoci le cose, ho visto vari Consiglieri, ho preso nota che ripetono certe cose.  
Allora, io volevo intervenire su questo.  

Presidente
Però  allora  mi  faccia  prima  verificare  se  qualcun altro  vuole  fare  il  secondo  intervento  e... 
nessuno vuole...  il  problema è questo,  non possiamo riaprire  la  discussione,  se...  non posso 
neanche chiuderla perché se la chiudo non possiamo più fare delle modifiche.  
Allora il ragionamento lei faccia un intervento breve perché di per sé non sarebbe, non avrebbe la 
possibilità di fare un ulteriore terzo intervento quindi cerchi... dopo così lasciamo la possibilità di 
eventuali chiusure.  

(intervento fuori microfono) 

Consigliere Bacchin
Aspetti un attimo, io ho preso nota

(intervento fuori microfono) 

Consigliere Benamati
(fuori microfono) il regolamento esiste per un motivo molto semplice, Francesco se tu fai un 
intervento, rispondi a me, io ho diritto di replica, siamo tutti uguali qui dentro.  

Consigliere Bacchin
Ascolta se tu parli e non leggi quello che scrivo io... 
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Presidente
Consigliere, allora, su questo ha ragione il Consigliere Benamati cioè se lei deve, allora se lei  
riapre una discussione, qui la questione è, se c'è qualche punto che lei vuole specificare meglio 
perché non è stato compreso, le lascio un attimino di aggio.  

Consigliere Bacchin
Sospendiamo, modifichiamo.  
Va bene così?  

Presidente
Allora sospendiamo cinque minuti.  
Sono le ore 19.53, riapriamo alle ore 20, sette minuti di sospensione. 

^^^^^^^^^^
ore 19.53: sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore 20.05: ripresa dei lavori

^^^^^^^^^^

Presidente
Bene Consiglieri, sono le ore 20.05, riprendiamo la adunanza.  
Mi pare che il Consigliere. Vuole portarmi, mette la firma?  
Una firma.  
Okay. Allora Segretario il Consigliere Bacchin, ha consegnato una modifica del dispositivo, vi 
pregherei se vi potete accomodare, Consigliere Bacchin, lo leggo io?  
Allora vi prego se vi potete accomodare così leggo il dispositivo modificato, sottofirmato dal 
Consigliere Bacchin, tutto ciò premesso si impegna il Sindaco e la Giunta a adottare opportune 
iniziative per impedire il diffondersi di questa forma di gioco di azzardo. Valutando la adozione 
di iniziative, nelle forme ritenute più idonee per i pubblici esercizi che non detengono al loro 
interno slot machine o altri giochi di azzardo.  
D'accordo?  
In questo senso viene dato mandato o mandato alla Giunta senza indicare il problema dell'Imu o 
delle aliquote Imu cioè viene chiesto alla Giunta di trovare delle iniziative che vadano a favorire 
in questo senso gli esercizi pubblici che non detengono all'interno slot machine e altri giochi di  
azzardo.  
Va bene?  
Mi interessava che fosse stata chiara la mia lettura ecco, non tanto... ecco.  
Allora adesso vi prego chi vuole fare dichiarazione di voto di prenotarsi.  
Nessuno?  
Per  dichiarazione  di  voto,  allora  prego  gli  scrutatori  di  indicarmi  il  numero  dei  Consiglieri 
presenti in aula?  

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

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

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 24
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 24

-   voti favorevoli    n. 24 (Sindaco, Presidente, Morghen, Bazzanella, Straffelini, Giuliani, Benini 
Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Zucchelli, 
Malossini,  Benini  Matteo,  Zambotti,  Lorenzi  Emanuela,  Matteotti 
Pietro,  Morandi,  Pesarin,  Modena,  Grazioli,  Pederzolli,  Pasulo, 
Bacchin)

            contrari        n.  0
 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA MOZIONE n. 144 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BACCHIN

MODIFICATA IN CORSO DI SEDUTA
NEL SEGUENTE TESTO:

“””
Premesso che,
con il termine di ludopatia si intende l'incapacità di resistere all'impulso dal giocare d'azzardo  
nonostante l’essere consapevole che questo possa portare a conseguenze molto gravi, sia dal  
punto di vista fisico che economico.

Considerato che,
non è insolito che questo fenomeno possa condurre a rovesci finanziari, alla compromissione di  
rapporti  sociali  fino  al  divorzio o alla  perdita  del  lavoro e  allo  sviluppo di  dipendenza da  
droghe o da alcool e che in Italia secondo alcune stime la ludopatia interessa circa il 4% della  
popolazione, rappresentando dunque un importante problema di salute pubblica.
Chi è affetto da ludopatia trascura molte volte lo studio o il lavoro, essendo questa patologia  
legata
ad un disturbo ossessivo compulsivo e che, durante i periodi di stress o depressione, l'urgenza di  
dedicarsi al gioco d'azzardo per le persone che ne sono affette può diventare assolutamente  
incontrollabile.

Preso atto che,
secondo i dati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), il mercato dei  
giochi d'azzardo è suddiviso principalmente tra slot machine (56,1 per cento), giochi on line  
(16,3 per cento) e lotterie (12,7 per cento), oltre che lotto (8,5 per cento) e giochi di abilità a  
distanza con vincita in denaro (i cosiddetti skill games). Oggi sui 30 milioni di scommettitori  
stimati oggi in Italia, 15 milioni sono scommettitori abituali ed almeno 3 milioni di questi sono a  
rischio di patologia.

Dato che,
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nel 2011 l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha raccolto quasi 80 miliardi di  
euro col gioco d'azzardo ovvero il 5% del prodotto interno lordo: il 56,3% da slot machine e  
video-lotterie, il 12,7 % dai gratta e vinci, l'8,5 dal lotto, il 4,9 dalle scommesse sportive, il 3%  
dal superenalotto, e il rimanente da bingo e scommesse ippiche.
Così come riportato da organi di stampa nazionale (“l'Italia Oggi” di martedì 16 luglio 2013),  
al momento già oltre duecento Sindaci hanno già sottoscritto il “manifesto dei sindaci per la  
legalità”,  in  cui  si  chiede  la  riduzione  dell'offerta  del  gioco  d'azzardo,  il  contenimento  
dell'accesso e un'adeguata attività informativa e di prevenzione oltre alla trasparenza dei flussi  
di  denaro dei  concessionari,  ritenendo schizofrenico  un apparato pubblico  che,  da un lato,  
consente la diffusione del gioco e delle slot  machine,  incamerandone l'aggio fiscale,  mentre  
dall'altro lato  interviene,  spendendo risorse pubbliche,  per parare i  danni che quello stesso  
gioco provoca su chi ne diventa dipendente.

Visto che,
alcuni Comuni italiani, da tempo, stanno lavorando a provvedimenti che prevedono, per bar e  
locali che non possiedono slot machines od altre macchinette, particolari agevolazioni fiscali  
sull'Imu e sulla Tares.

Tutto ciò premesso,
si impegna

il Sindaco e la Giunta Comunale

1. Ad adottare opportune iniziative per impedire il  diffondersi  di  questa forma di gioco  
d’azzardo, valutando l'adozione di agevolazioni  nelle forme ritenute più idonee per i  
pubblici esercizi che non detengono al loro interno slot od altri giochi d’azzardo.

    “””

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 14 
suppl. 8 dell’ordine del giorno.

PUNTO N. 14 suppl.  8:  MOZIONE N. 145 PRESENTATA IN DATA 20.11.2013 DAL 
CONSIGLIERE BACCHIN AD OGGETTO “APPLICAZIONE 
DELLA LEGGE BOSSI-FINI” 

Presidente
Comunico che in data 20.11.2013 e successivamente sostituita in data 26.11.2013, è pervenuta la 
mozione n. 145 a firma del consigliere Bacchin all’oggetto “Applicazione della Legge Bossi-
Fini”, nel seguente testo: 

“””
Premesso che
si apprende da notizie di stampa che alcuni esponenti dell’attuale Governo nonché esponenti  
politici  locali  avanzano  a  più  riprese  proposte  non  meglio  specificate,  di  revisione  e/o  
abrogazione della legge Bossi-Fini, in quanto, a loro dire, normativa inefficace e contraria al  
diritto di asilo; ed altresì, invece, auspicano l’adozione di una nuova legislazione in materia di  
asilo in conformità a quella europea;
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considerato che
l’Italia ha già recepito le direttive comunitarie in materia di diritto di asilo, tanto che nel nostro  
ordinamento sono già previste le due forme di protezione internazionale, ossia la protezione  
sussidiaria e lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, e pertanto si  
è già da tempo adeguata a quelle che sono le normative stabilite in sede comunitaria;

preso atto che
il  reato di  immigrazione  clandestina  è  stato  introdotto  nel  2009 con la  legge 94/2009,  c.d.  
Pacchetto  Sicurezza,  che ha modificato  il  Testo  Unico delle  disposizioni  circa la  disciplina  
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto legislativo 25 luglio 1998,  
n. 286, detta oggi legge Bossi-Fini) introducendo l’articolo 10 bis;

dato che
dopo l’introduzione del reato di immigrazione clandestina,  ossia nell’anno 2010, gli  sbarchi  
sono diminuiti dell’88% e si sono così salvate numerose vite umane ed evitato tragedie come  
quella recente di Lampedusa,
la legge Bossi Fini ha dimostrato la sua efficacia sul piano legale ed umanitario.
Il  reato  di  immigrazione  clandestina  è  stato  dichiarato  legittimo  anche  dalla  nostra  Corte  
Costituzionale  (sent.  250/2010) in quanto la regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno  
degli  stranieri  nel  territorio  dello  Stato  è  “collegata  alla  ponderazione  di  svariati  interessi  
pubblici,  quali,  ad  esempio,  la  sicurezza  e  la  sanità  pubblica  l’ordine  pubblico”  (sent.  n.  
148/2008,  n.  206/2006  e  n.  62/1994 Corte  Cost,).  (Senza  contare  che  proclamare  il  diritto  
all'ingresso clandestino in  Italia  equivale ad abolire  il  diritto  di  cittadinanza per i  cittadini  
italiani.)

Ritenuto che
la legge Bossi-Fini non disciplina il diritto di asilo ma, in materia, prevede solo un’ ulteriore  
forma di protezione umanitaria, che si aggiunge alle due internazionali già esistenti nel nostro  
ordinamento,  confondere  la  disciplina  del  diritto  di  asilo  con  quella  di  contrasto  
all’immigrazione  clandestina  rappresenta  una posizione  puramente  ideologica,  errata  e  per  
nulla corrispondente unque al dettato normativo.
Anche la stessa Comunità Europea distingue le due materie e la disciplina con direttive diverse.  
Infatti ha prodotto la direttiva dei Rimpatri (n. 115/2008) che prevede all’articolo 15 e 16, il  
“trattenimento”  “in  appositi  centri  di  permanenza  temporanea”  per  il  tempo  necessario  
all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio” ed impone agli Stati membri l’adozione  
di  “norme chiare,  trasparenti  ed  eque per  definire  una politica  di  rimpatrio  efficace  quale  
elemento necessario di una politica d'immigrazione correttamente gestita”.
La legge Bossi-Fini non va dunque cancellata o abrogata, bensì applicata in maniera rigorosa  
ed effettiva, non solo per evitare tragedie in mare ma anche per fermare i trafficanti i quali  
vedono invece nell’apertura dei corridoi umanitari un mercato ancora più fiorente per il traffico  
di essere umani, avendo così la certezza che chiunque paghi per il viaggio arriva sicuramente a  
destinazione, senza venire fermato o rimpatriato.

Auspichiamo che l’Unione Europea si attivi per adottare misure ancora più incisive nella lotta  
all’immigrazione  clandestina  e  proceda  in  tempi  celeri  alla  revisione  del  Regolamento  di  
Dublino  III,  che è  stato  recentemente  modificato  ma senza  recepire  il  principio  del  burden  
sharing, ossia della redistribuzione tra gli Stati membri, delle persone in caso di fughe di massa  
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ed emergenze umanitarie e che l’Italia non rimanga inadempiente ma renda effettiva la Direttiva  
c.d. Rimpatri e proceda in modo più celere all’identificazione e rimpatrio dei clandestini.

Tutto ciò premesso

si impegna il Sindaco e la Giunta comunale

1. ad  attivarsi  immediatamente  in  tutte  le  sedi  istituzionali  per  sostenere  l’effettiva  
applicazione della Legge Bossi-Fini e il rinnovo degli accordi con i paesi di origine sia  
con riguardo alle  operazioni  di  controllo  dei  confini,  soprattutto  costieri,  sia  per  le  
operazioni di rimpatrio dei clandestini, ed in sede europea affinché venga introdotto il  
principio del burden sharing e rafforzate le misure di pattugliamento dei confini, anche  
al fine di scongiurare le partenze di barconi e la perdita di vite in mare;

2. ad inviare la  mozione a tutti  i  parlamentari  affinché  sollecitino il  Governo ad agire  
immediatamente.

“””

Consigliere Bacchin
Grazie Presidente.  
Allora,  proposta...  la  applicazione  la  legge Bossi  -  Fini,  premesso  che come si  apprende da 
notizie di stampa alcuni esponenti dell'attuale governo nonché esponenti politici locali avanzano 
a più riprese proposte non meglio specificate di revisione e /o abrogazione della cosiddetta legge 
Bossi - Fini, in quanto a loro dire normativa inefficace e contraria al diritto di asilo e altresì 
invece auspicano l'adozione di una nuova legislazione in materia di asilo in conformità a quella 
europea.  
Considerato che l'Italia ha già recepito le direttive comunitarie in materia di diritti di asilo tanto 
che nel nostro ordinamento sono già previste le due forme di protezione internazionale, ossia la 
protezione sussidiaria e lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951.
E  pertanto  si  è  già  da  tempo  adeguata  a  quello  che  sono  le  normative  stabilite  in  sede 
comunitaria.  
Preso atto che il reato di immigrazione clandestina è stato introdotto nel 2009 con la legge '94 
cosiddetto  pacchetto  sicurezza  che  ha  modificato  il  testo  unico  delle  disposizioni  circa  la 
disciplina dell'immigrazione, norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo 25 luglio 
1998 numero 286, detto oggi legge Bossi - Fini.  
E introducendo l'articolo 10 bis.  
Dopo l'introduzione del reato di immigrazione clandestina ossia nell'anno 2010 gli sbarchi sono 
diminuiti dell'88 per cento. E si sono così salvate numerose vite umane e evitando tragedie come 
quella recente di Lampedusa.  
Il  reato  di  clandestinità  è  stato  dichiarato  legittimo  anche  dalla  nostra  Corte  costituzionale, 
sentenza 250/2010 in quanto la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel 
territorio dello Stato è collegato alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali a esempio 
sicurezza e la sanità  pubblica,  l'ordine pubblico,  sentenza numero 148/2008 numero 206 del 
2006, numero 62 del 1904, Corte costituzionale. Ritenuto che la cosiddetta legge Bossi - Fini non 
disciplina  il  diritto  di  asilo,  ma  in  materia  prevede  solo  una  ulteriore  forma  di  protezione 
umanitaria che si aggiunge alle due internazionali già esistenti nel nostro ordinamento.  
Confondere la disciplina del diritto di asilo con quella di contrasto all'immigrazione clandestina 
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rappresenta  una  posizione  puramente  ideologica,  errata  e  per  nulla  corrispondente  anche  al 
dettato normativo.  
Anche la stessa comunità europea distingue le due materie e la disciplina con direttive diverse tra 
le quali vi è quella del cosiddetto rimpatrio che prevede l'articolo 15 e 16, il trattenimento in 
appositi centri di permanenza temporanea e il tempo necessario per l'espletamento diligente delle 
modalità del rimpatrio, e imporre agli Stati membri l'adozione di norme chiare, trasparenti e eque 
per  definire  una  politica  di  rimpatrio  efficace  quale  elemento  necessario  di  una  politica  di 
immigrazione correttamente gestita.  
Dato che la legge Bossi - Fini non va cancellata o abrogata, bensì applicata in maniera rigorosa e 
effettiva, non solo per evitare tragedie in mare ma anche per fermare i trafficanti che vedono 
invece nella apertura del corridoio umanitario un mercato ancora più fiorente per il traffico di 
esseri  umani,  avendo  ora  la  certezza  che  chi  paga  per  il  viaggio  arriva  sicuramente  a 
destinazione, senza venire fermato o rimpatriato.  
Auspichiamo che l'unione  europea  si  attivi  per  dotare  misure  ancora più  incisive  nella  lotta 
all'immigrazione  clandestina  e  procedere  in  tempi  celeri  alla  revisione  del  regolamento  di 
Dublino  3  e  che  è  stato  recentemente  modificato  ma  senza  recepire  il  principio  del  burden 
sharing ossia della retribuzione fra gli Stati membri delle persone in caso di fughe di massa come 
in  questi  giorni  e  di  emergenze  umanitarie  che  l'Italia  non rimanga  inadempiente  ma  renda 
effettiva la direttiva del cosiddetto rimpatrio e proceda in modo più cenere all'identificazione e 
rimpatrio dei clandestini.  
Tutto ciò premesso si impegna il Sindaco e la Giunta comunale a attivarsi immediatamente in 
tutte le sedi istituzionali per sostenere l'effettiva applicazione della legge Bossi - Fini e il rinnovo 
degli  accordi con i  paesi  di  origine sia con riguardo alle operazioni  di  controllo nei confini, 
soprattutto  costieri,  sia  per  le  operazioni  e  il  rimpatrio  dei  clandestini,  e  una  sede  europea 
affinché venga introdotto il principio del burden sharing.  
E rafforzare le misure di pattugliamento dei confini anche al fine di scongiurare la partenza o 
perdite di ulteriori vite umane. E inviare la mozione a tutti i parlamentari affinché sollecitino il 
governo a agire immediatamente.  
Ora voi sapete cosa sta succedendo questi giorni, non solo nella Bossi - Fini, avevamo, c'era che 
erano incaricate le nostre navi militari di controllare diciamo queste carrette, ma quello di andarli 
a prendere direttamente no, questo qua non era contemplato, è una cosa nuova per la sicurezza, la 
sicurezza come abbiamo visto ne portiamo noi ma arrivano ancora altri barconi, ciò vuole dire c'è 
qualcosa che non quadra in questo diciamo, in questa situazione.  
Per  quanto  riguarda  l'integrazione  che  noi  diciamo  quando  vengono  qui  dopo  dobbiamo 
sistemarli  da qualche parte, abbiamo messo a soqquadro alberghi etc., c'è lamentele continue 
perché  questa  gente  cosa  fa,  gira,  è  nulla  facente,  qualcosa  faranno  no?  E  quindi  anche  se 
vengono foraggiati, gli danno i soldi, il telefonino etc., è facile qui macchine aperte, case aperte, 
tanti anziani e quindi ne abbiamo di tutti i colori. E quindi chiudere gli occhi non è una bella cosa 
perché dobbiamo mettere in sicurezza e tranquillità la nostra gente.  
Prendo un caso per esempio di vedere tutto buono quello che è Riva non è vero, il naufragio per 
esempio a Lampedusa, leggo: tutte le donne sono state stuprate, tutte le donne, da chi? Dagli 
stessi che le portano.  
Senza contare diciamo i morti asfissiati ultimamente anche. In base a quello che pagavano etc..  
Quindi c'è qualcosa che non va.  
Le nostre navi portano e altri  ne portano e allora adesso c'è anche l'emergenza sanità no?  E 
quindi  sapete  benissimo che c'è una malattia,  è una peste,  ogni  tanto ne arrivano nei secoli, 
avevamo la peste nera, che è portata dai topi delle navi, adesso abbiamo questa che arriva che è 
l'ebola.  
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Abbiamo l'ebola e quindi è inutile che il Ministro della sanità dice: non c'è, non c'è, non c'è,  
chiaro è una forma diciamo di non spaventarci, di non... è chiaro che se c'è un caso cercano di 
isolarlo emarginando le notizie, però purtroppo quando dopo viene fuori è ancora peggio perché 
non c'è peggio di un medico pietoso, deve intervenire in tempo.  
Quindi  il  caso  c'è  già  stato  a  Londra  no?  E  adesso  un  medico  che  curava  americano  è  in 
osservazione negli Stati Uniti, però noi siamo più esposti, dobbiamo capire questa roba qua, non 
si  tratta  di  bontà ma si  tratta  di  sopravvivenza,  arrivano queste  carrette,  sì  le  guardano così 
sommariamente ma non è che vengono giù e hanno già diciamo visibile l'ebola, no, non è subito 
visibile, viene fuori a distanza di poco tempo, quindi cosa facciamo, ormai sono in giro da noi e 
questa qua è contagiosa.  
Lo sapete benissimo.  
È una peste, è come la peste del 2000.
Quindi abbiamo addirittura io mi ricordo quando lavoravo alla Navigarda sui battelli, mentre da 
noi i nostri dipendenti venivano visitati e controllati, avevano il libretto sanitario etc., questi qui 
venivano, lavoravano e non avevano niente, perché di solito poverini, si devono inserire, trovare 
ma come e toccavano cibo, davano le bibite etc.. Non vi dico con che mani e con che unghie no?  
Perché se gli dicevano di mettere i guanti ero un razzista perché le mani erano nere, quindi è una 
situazione veramente che non sai da che parte..., quindi se noi abbiamo diciamo lo Stato che non 
dà direttive precise ma batte sempre sul fatto che questa gente è bisognosa, è qualcosa che non 
va, anche perché corre voce che dobbiamo ospitarne dieci milioni, non so chi abbia deciso, chi 
deve fare questa roba ma dieci milioni pensate sul tessuto italiano cosa vuole dire, dieci milioni 
di gente pronta a tutto, perché dobbiamo dire quando uno è fuori da casa sua vediamo i nostri 
studenti quando vanno a studiare in qualche altra città cosa fanno perché, perché sono liberi, 
fuori dagli occhi dei genitori e dei parenti o di conoscenti.  
E si sentono liberi.  
Lo stesso  vediamo dei  turisti  che  vengono qui  con le  biciclette,  cosa  fanno,  si  ubriacano e 
compagnia bella. Ecco immagini questi qua che addirittura vengono dal medioevo, arrivano qua, 
per non parlare del caso no? Del caso che è stato eclatante no? Che è successo a Milano, Cabobo, 
che cosa fa, cosa ha fatto, dunque che ha ucciso per strada, a picconate, tre italiani, innocenti e 
sereni di cui è stato fondato il clan..., il signor Cabobo africano del Ghana, non solo uccideva ma 
prendeva dalle sue vittime il portafoglio e il cellulare come un predatore.  
Ecco, questo,  come fai  a dire eh, ma dobbiamo integrarli,  dobbiamo...  ma devi partire da là 
allora.  
Devi andare lì, devi aiutarli a casa sua, è questo che io mi trovo anche con la Lega perché la Lega 
da un po' di tempo sta facendo questa propaganda diciamo di aiutarli in casa propria facendogli le 
scuole, artigianali, sistemandoli diciamo gli ospedali etc., questa non è propaganda, ma vedete 
questa qua è tutta gente che voi neanche sapete che esiste no? Ecco.  
Quindi  averli  in  casa  non  possiamo  neanche  aiutarli,  quindi  è  una  forzatura  sotto  l'aspetto 
diciamo di bontà, non so dove sia la bontà, quella diciamo di portarsi a casa queste malattie e 
dopo non abbiamo lavoro da dare ai nostri, sapete, io ho due figlie tutte e due sono disoccupate,  
laureate,  plurilaureate  etc.  non  c'è  lavoro,  se  non  ci  fossi  io  con  la  pensione  non  so  come 
vivrebbero, quindi come il mio caso penso che ce ne siano altri. Però noi dobbiamo aiutare questi 
che arrivano.  
Ma sapete che una delle cose diciamo forti che anche, dopo concludo perché sennò il tempo qua 
passa e c'è un sacco di roba da fare no? Ecco, anche per i,  diciamo i cattocomunisti,  ho un 
volantino dove dice qua, dice apostolo Giovanni, dunque, dice in quel tempo Gesù disse in verità 
vi dico che chi entra in casa non dalla porta, ma risale da un'altra parte è un ladro, è un brigante,  
queste parole di Gesù, questo lo dico per chi segue molto...  quindi trovo spunto dappertutto,  
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quelle diciamo 
(accavallamento di voci) 

Presidente
Mi  permetta  quel  passaggio  lì  è  una...  non  so  è  una  traduzione  molto,  molto  libera.  Non 
riconosciuta, mi permetta, eh, però insomma.  

Consigliere Bacchin
Dopo gliela do. Tanto non l'ho mica stampata io questa roba qua.  
Questa qua è quella di domenica

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, ma io vado eh.  
No, no... ho fatto vedere la mozione. Ecco quindi diciamo, diciamo questa cosa qua.  
Per quanto riguarda a volte anche l'atteggiamento schizofrenico di certa gente di sinistra come la 
Boccassini, no? Per quanto riguarda, perché è interessante conoscere anche la mentalità dentro, 
uno milita un partito e non conosce veramente con chi sta militando, no? Perché a volte si dice 
dimmi con chi vai, ti dirò chi sei.  
Sentiamo cosa dice, la Boccassini dice, per quanto riguardava il  caso della  Rubi,  quando ha 
descritto la ragazzina Marocchina con parole che da molti sono state considerate più che razziste, 
la  ragazza  Rubi  dice:  vive  in  Italia  da moltissimo  anni,  parla  un  italiano  perfetto  con lieve 
accento milanese.  
E si presenta comunque la si voglia considerare come una ragazza italiana di origine straniera.  
Ma per la Boccassini quel che conta è sembrato capire è il lascito antropomorfo anzi genetico 
della sua origine orientale.  
Da notare che è Marocchina di cui è origine Rubi, il più occidentale di Stati africani, molto più a 
ovest dell'Italia, ma per la Ida Boccassini non c'è dubbio che prevalga la permanenza dell'indole, 
il  ritratto,  sono parole della Boccassini  eh, il  ritratto  lombrosiano di una ragazza levantina e 
dunque furba dedita all'inganno sull'italiano e delle altre persone.  
Parole Boccassini.  
Quindi è di sinistra, quindi insomma un buonismo un po', un po' piccante il suo vero? Quindi  
dall'altra parte invece abbiamo anche la Chiesa che con aiuti che dà con la Caritas, ultimamente 
si è trovata in grandissima difficoltà perché, perché si è trovata in difficoltà, perché sono troppi, è 
sempre quella, la massa, quando arriva in massa non ce la fai a gestire, è questo il punto.  
In più si aggiungono anche gli italiani.  
Pertanto concludo qui.  

Presidente
Grazie  Consigliere.  È  aperta  la  discussione,  prego  i  Consiglieri  che  vogliono  intervenire  di 
prenotarsi.  
Nessuno che si prenota?  
Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella.  

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente.  
Molte volte in questa aula a questo microfono ho parlato, ho cercato di dire delle cose su questo 
argomento. Sull'argomento immigrazione.  
E ho cercato di farlo senza offendere nessuno, credo.  
Dicendo quello che penso io ma non soltanto io.  
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Anche molte altre persone.  
E più volte ho ricevuto delle critiche diciamo così non particolarmente gentili. Allora la voglia 
potrebbe essere quella di un pietoso silenzio, ma come dire la mia onestà politica, intellettuale, 
chiamatela come volete, la mia forse civiltà chi impone di dire ancora delle cose perché penso 
che su questo argomento  che è un argomento  che fa  parte non solo della  politica,  ma della 
visione  dell'essere umano penso che su questo argomento  le  parole  non possano essere mai 
sprecate.  
E quindi credo che vale la pena continuare a cercare di fare capire, guardate io non mi considero 
una persona che ancora ha avuto la capacità, l'intelligenza di avere una fede, infatti in chiesa si sa 
non ci  vado,  non ho battezzato  mio  figlio,  ho  fatto  altre  scelte,  e  non ho fatto  delle  scelte 
religiose, di nessun tipo.  
Ma credo che non mi permetterei mai di portare qui in questa aula per difendere una qualsiasi 
causa le  parole di un Dio che sia il  Dio cattolico,  che sia Gesù, che sia  Maometto,  che sia 
chiunque altro, che sia Buddha, proprio non mi permetterei proprio perché ho un grande rispetto 
per le persone che hanno una fede.  
Quindi quanto è stato detto poc'anzi con una interpretazione per i miei ricordi che però sono 
ricordi lontani di quando ero piccola, di quando andavo anche io in Chiesa e di quando insomma 
avevo più a che fare con queste... con la religione, mi sembra quello che è stato citato poc'anzi,  
una interpretazione che non corrisponde alla realtà di ciò che la religione cattolica che io rispetto 
come le altre, vuole professare.  
E di quanto è stato detto dal Consigliere Bacchin, tre parole le condivido. Tre. Quattro parole.  
Cinque. Non dobbiamo chiudere gli occhi.  
Cinque parole.  
Infatti è vero, non dobbiamo chiudere gli occhi.  
Non dobbiamo chiudere gli occhi davanti a un mondo che sta andando a rotoli, davanti a paesi 
che sono in guerra, che sono vicini a noi, molto vicini a noi, e soprattutto non possiamo a mio 
avviso dimenticare che ogni luogo è accanto a noi, e il mio non è un discorso buonista eh, è un 
discorso che fotografa la realtà, io sono convinta che volere non vedere il mondo o immaginare 
che il mondo siamo solo noi, non capire che ogni luogo non è lontano ma è qui accanto a noi, e  
che ogni luogo ci appartiene come noi apparteniamo a ogni luogo, e ostinarsi a volere capire che 
tutto  questo  significa  solo  cioè  non  volere  capire  che  tutto  questo  significa  solo  ottusità, 
limitatezza, cioè non possiamo continuare a essere così limitati, così con così poca capacità di 
aprire la nostra mente e i nostri occhi questo io posso in certi momenti pensare che come dire sia 
poca capacità di capire, ma poi quando questa cosa si ostina allora io dico che è mala fede.  
Perché abbiamo l'opportunità ogni giorno di vedere cosa accade su questo pianeta, e non sono 
lontane le guerre, non sono lontani i luoghi dove le persone non hanno il cibo, non sono lontani 
quei luoghi dove le persone muoiono di malattie che potrebbero essere curate.  
Allora noi ci spaventiamo perché sappiamo benissimo che creare la paura, creare il panico se un 
paese è spaventato, se un paese ha paura, quel paese lo manovri come vuoi. E quindi è questo che 
si tenta di fare, quando si parla di Ebola come abbiamo sentito poc'anzi, abbiamo dei medici in  
questa sala, quindi penso che possano comprendere anche loro insomma ma come tutti noi, che è 
probabilmente così come quando si parla di fame, così come quando si parla di aids, così quando 
si parla di molte altre situazioni drammatiche di alcuni paesi, è probabilmente una politica estera 
diversa che va fatta, perché una politica estera che non prevede aiuti, che non prevede interventi  
anche scientifici, internazionali, non potrà mai salvare quei paesi e se non salva quei paesi non 
salva se stesso, non salva il proprio paese perché i paesi sono vicini, perché i luoghi sono vicini.  
Ora stiamo vedendo in questi giorni cosa accade a Gaza, e ognuno di noi rimane attonito davanti 
a quelle  immagini  della  televisioni,  sui  giornali,  in internet,  sappiamo cosa succede in  Siria, 
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pensate che la settimana scorsa in Siria sono morte 1800 persone, in una settimana, allora io 
vorrei capire scusatemi, non alzo la voce perché sono arrabbiata ma perché è una cosa che sento 
dentro, vorrei capire vediamo la tv, vediamo internet, vediamo i giornali, abbiamo la capacità di 
sapere e di conoscere, vediamo la Siria, vediamo Gaza, vediamo i paesi Russia e insomma i paesi 
che sono in quella zona, sappiamo cosa succede in Africa.  
Cioè tutte queste cose le vediamo, come pensiamo di immaginarci noi in quei luoghi.  
Cosa faremmo noi sotto le minacce, sotto le bombe.  
Noi, parlo noi che siamo in questa sala, se mentre siamo in questa sala sappiamo che potrebbero 
arrivarci una bomba in testa, che i nostri figli potrebbero morire mentre siamo qui, che i nostri 
figli potrebbero morire accanto a noi, che non abbiamo medicinali per curarli ma cosa faremmo 
noi.  
Davvero resteremmo qui a Riva del Garda? Io credo di no.  
Se questo accadesse a Riva del Garda credo che nessuno di noi rimarrebbe qui, cercherebbe un 
altro spazio, un altro luogo, un posto dove potere andare e vivere, curarsi e fare crescere i propri 
figli.  
Quindi io credo che se noi non riusciamo a capire questo e non riusciamo a immedesimarci nelle 
difficoltà  e  nella  vita  degli  altri  non riesco  davvero  a  capire  come possiamo  poi  indignarci 
davanti alla morte, davanti a fatti come quelli che vediamo ogni giorno al telegiornale.  
Aiutarli nei loro paesi, certo, adesso poc'anzi il Consigliere Bacchin, ha detto che la Lega da 
qualche tempo  professa questa  nuova idea che io  condivido anche ma le  conosco,  ahimè  le 
conosco Bacchin, peccato però che quando si tratta di alzare la mano in Parlamento per diminuire 
gli aiuti internazionali, il denaro, gli aiuti, i soldi che vanno alla cooperazione internazionale la 
Lega sia in prima fila a alzare la mano per fare sì che gli aiuti internazionali si abbassino. Allora 
vuole dire parlare bene e razzolare molto male a mio avviso.  
Allora, torniamo un attimo alla legge Bossi - Fini.  
Una cosa che mi pare non sia stata detta, o perlomeno non l'ho sentita, che grazie alla legge Bossi 
- Fini noi siamo un paese che ha messo sotto inchiesta i pescatori perché aiutavano i rifugiati e 
che  ha  fatto  sequestrare  i  pescherecci  di  chi  messo  di  fronte  alla  necessità  di  scegliere  tra 
giustizia, leggi e le persone che stavano morendo, hanno scelto di aiutare le persone che stavano 
morendo. Questa è la Bossi - Fini.  
Questa è la Bossi - Fini, sì.  
Se la legga bene.  
Io  credo  che  l'Italia  che  nella  questione  Mediterraneo  l'Italia  è  sia  vittima  che  colpevole, 
colpevole perché ha lasciato in mano la questione immigrazione a partiti  come la Lega, che 
hanno prodotto questo. E sia però anche vittima perché tutto sommato è pure vero che l'Europa 
non si straccia le vesti per sostenere l'Italia.  
I migranti che vengono da noi e anche questo lo vediamo e anche questo l'abbiamo visto alle 
nostre televisioni, vivono in condizioni che sono spesso disumane, abbiamo visto cosa accade a 
Lampedusa, abbiamo visto cosa accade in certi centri.  
È vero e questo va riconosciuto che non è solo grazie alla legge Bossi - Fini ma anche alla legge 
precedente che prevedeva i centri di accoglienza.  
E che però non li ha gestiti bene.  
Io ne ho visti alcuni e devo dire che francamente anche solo da fuori c'è da avere come dire non 
dico paura ma insomma si capisce anche da fuori che non sono certo hotel, a 5 stelle.  
Io credo che accogliere gli immigrati, i migranti, non è solo un dovere morale, ma è anche come 
dire un ragionare economico, una ragionevolezza economica.  
Se si crea una vera accoglienza i benefici della accoglienza posso assicurare che sono maggiori 
dei costi, e facciamo un esempio, io sono ancora convinta che gli immigrati sono una risorsa, 
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facciamo un esempio, nel 2011 il reddito prodotto dagli stranieri che sono arrivati in Italia è stato 
di 13,3 miliardi di Euro, contro gli 11 miliardi spesi per l'integrazione, allora ci sono 3,3 miliardi 
di Euro che sono arrivati qui.  
Oggi lo sappiamo benissimo che molti  immigrati  hanno delle attività economiche,  assumono 
anche italiani, quindi non... e tra l'altro lo stesso welfare è sostenuto dalla presenza di immigrati e 
quando per parlare di immigrazione mi si fanno gli esempi come è stato fatto prima di quel  
signore di Milano che io il nome non me lo ricordo che è vero, non ha fatto certo un gran cosa, io 
vorrei allora a questo punto, se dobbiamo fare una partita su chi compie maggiori reati, più reati, 
reati più interessanti, meno interessanti, più crudeli più cruenti, potrei ricordare i barboni, più di 
uno, incendiati a Roma e non da immigrati, da cittadini italiani per esempio.  
Credo che il bene e il male ci sia in qualsiasi luogo del mondo.  
Io non dico che tutti gli immigrati che arrivano in Italia sono persone brave, oneste, no, ma come 
tutti gli italiani non sono persone brave e oneste. La disonestà c'è ovunque su questo pianeta, 
purtroppo, e noi non possiamo immaginare alla frontiera che arriva l'onesto o il disonesto, certo, 
se ci fossero delle politiche internazionali diverse potremmo avere alcune segnalazioni e saperlo 
prima.  
Io credo che l'Italia, gli italiani sono sempre stati un popolo capace di accogliere, credo invece 
che l'attuale situazione e la paura che è stata innescata più volte in questi anni passati  abbia 
creato delle situazioni difficili, questo sicuramente. Io però penso anche ne sono convinta, che 
l'Italia, Riva, tutti i nostri paesi, parliamo dell'Italia in generale, deve tornare però a essere la 
patria della accoglienza, e l'ho detto più volte in questa aula, e lo ripeto perché ne sono convinta, 
integrare, interagire, significa per noi come per gli immigrati, uguali diritti e anche uguali doveri 
e l'ho sempre sostenuto, non ho mai detto che qualcuno può entrare qui così e fare quello che 
vuole.  
Sicuramente dobbiamo chiedere all'Europa di fare di più, però è anche vero che noi dobbiamo 
sapere utilizzare  meglio  ciò che l'Europa dà perché abbiamo visto  più  di  una volta  progetti 
europei con denaro europeo utilizzati, denaro utilizzato male.  
Quindi io credo che sicuramente l'Europa deve intervenire, ma sicuramente anche noi dobbiamo 
imparare a usare meglio ciò che l'Europa ci può dare.  
E concludo questa prima parte di intervento poi semmai riprendo dopo nella seconda leggendovi 
questo.  
Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura, non amano l'acqua, molti di loro puzzano, 
anche perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno e 
alluminio nelle periferie nelle città dove vivono. Vicini gli uni agli altri.  
Quando  riescono  avvicinarsi  al  centro  affittano  a  caro  prezzo  appartamenti  fatiscenti,  si 
presentano di solito in due, e cercano una stanza con uso cucina, dopo pochi giorni diventano 
quattro, sei, dieci.  
Tra  loro  parlano  lingue  a  noi  incomprensibili,  probabilmente  antichi  dialetti,  molti  bambini 
vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese, donne vestite di scuro 
e uomini quasi sempre anziani invocano pietà con toni lamentosi e petulanti.  
Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro, dicono che siano dediti al 
furto e se ostacolati anche violenti.  
Le nostre donne li evitano, non solo perché possono, perché sono poco attraenti e selvatici ma 
perché  si  è  diffusa  la  voce  di  necessari  stupri  consumati  dopo agguati  in  strade  periferiche 
quando le donne tornano dal lavoro.  
I nostri  governanti  hanno aperto troppo gli  ingressi  alle  frontiere,  ma soprattutto  non hanno 
saputo selezionare fra coloro che entravano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di 
vivere di espedienti o addirittura attività criminali.  
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Prima eravate brutti e sporchi, ora siete diventati anche cattivi,  la paura è stata amplificata e 
queste persone oltre a essere sporche come lo erano all'inizio sono anche diventate cattive.  
Questo che vi ho letto è il rapporto per l'immigrazione Usa dei primi anni del novecento e parla 
degli italiani. Ho saltato qualche pezzo naturalmente, se volete ve lo lascio perché infatti a un 
certo momento dice: proponiamo di fare lavorare soprattutto i veneti perché sono meno sporchi 
degli altri insomma lavorano di più etc., quindi questo è il rapporto Usa del 1912 che parla degli 
italiani e sono parole assolutamente attuali che io sento sulle bocche dei leghisti ma non solo, nel 
2014, in Italia, in Trentino e a Riva del Garda, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere. Qualche altro Consigliere che vuole intervenire? Nessuno?  
Allora se nessuno vuole intervenire chiudo il primo intervento.  
C'è una replica da parte... no. Domando se c'è una replica da parte dell'amministrazione, se non 
c'è sì, sì va bene.  
Apro il secondo intervento.  
Consigliere Bacchin, vedo la sua prenotazione? Vuole intervenire lei?  
Già fare il secondo intervento?  
Allora prego secondo intervento Consigliere Bacchin.  

Consigliere Bacchin
Dovrei andare veloce.  
Allora per quanto riguarda che ho sentito  il  Consigliere Bazzanella  che non si  è parlato dei 
pescatori umanitari che hanno salvato questo

(intervento fuori microfono) 
comunitari perché chi fa questo atto lei l'ha detto sono..., mentre vengono diciamo inquisiti. Beh, 
voglio ricordare che ci sono le leggi italiane, non le leggi che ha fatto la Lega. 
È un atto dovuto, la magistratura perché questi qua possono fare finta di essere, averli salvati  
invece li  importarono, abbiamo prove, ecco che il  magistrato deve indagare e non dobbiamo 
subito: eh, che orrore che fa, perché è la stessa cosa, i magistrati hanno indagato per, sapete che 
c'è stata quella bomba d'acqua nel trevisano no? E ha indagato, sta indagando chi può essere 
responsabile. Ma è un atto dovuto, non dobbiamo... hanno cercato di dare le colpe addirittura a 
un vigneto là, il Prosecco addirittura hanno dato la colpa a quello, insomma qualcosa devono 
dire.   
Quindi adesso dire che anche noi dobbiamo ripetere certe robe, mi sembra, vuole dire che non 
usiamo molto la testa.  
Per quanto riguarda invece questi cittadini che vengono, questi migranti che poi migranti non 
sono perché sono sedentari dopo, quando una volta sono qua non migrano più eh.  
Lei non ha mai fatto caso alla posta a quanti soldi mandano nei loro paesi drenando le nostre 
risorse? Io vorrei sapere questo qua se lei, se per lei va bene questa.  
Prendono i soldi, li mandano fuori.  
Non va bene questa roba qua, quindi ci fanno un danno. Per quanto riguarda l'altro danno che per 
me è grandissimo, è quello che hanno riempito le carceri,  cosa succede, che l'Europa adesso 
abbiamo le carceri piene, e ci multa, ci multa perché abbiamo le carceri piene e oltre a multarci  
c'è addirittura Renzi cosa ha fatto, gli dà otto Euro al giorno, poverini perché sono disagiati, tutti  
naturalmente, non solo i migranti perché stretti stanno anche gli italiani ecco quindi questi danni 
vengono pagati dalla comunità, io capisco la bontà ma la bontà diciamo per legge non può essere, 
non esiste la bontà per legge.  
C'è stato uno che è stato messo in croce perché predicava la bontà ma quello lo diceva: dare a 
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Cesare quello che è di Cesare, dare a Dio quello che è Dio, è vero o no? Non fare confusione, 
non possiamo essere tutti Papa.  
Quindi noi siamo di qua e loro sono di là.  
Se possiamo aiutiamo a chi il vicino aiuta il tuo prossimo come te stesso, io non è che sia uno 
che va tanto in Chiesa però certe robe le ho sentite e lo ripeto, giusto o no? Pertanto non capisco 
per quale motivo improvvisamente ci sono i buoni e i cattivi, i buoni sono quelli che aiutano, 
quelli a venire qua, stappano le bottiglie, venite tanto ce ne è qua, non so quanto. Il debito più 
grosso del mondo l'abbiamo noi. Ecco e continuiamo ancora adesso avevano detto che c'era la 
ripresa, dove, sotto terra la ripresa, ecco, tutte le balle che continuano a dirci e in più arriva 
questa gente ma sapete che ci costa, cosa costa questa qua, questa operazione di Italicus, che va, 
Mare nostrum, si parla di 300 mila Euro al giorno, è una bazzecola, è da ottobre che andiamo 
avanti.  Sapete quante cose si possono fare? A parte che oggi si può cambiare anche nel dire 
queste cose, perché una volta quando dicevano: ah, quanti soldi che ha buttato via il Comune, 
con quei soldi si potevano fare tutti ospedali, tante scuole, adesso chiudono ospedali e scuole.  
Quindi trova il tempo che trovano.  
Per risparmiare.  
Mentre per quanto riguarda fare venire tutta questa gente e vi dico un'altra, anche lo stesso Gesù 
Cristo ha detto: ricordatevi i poveri saranno sempre con voi, non c'è una possibilità di ridurli. 
Agevolarli diciamo in qualche maniera no? 

(intervento fuori microfono) 
non perseguitarli, sì cattocomunista ho capito, non perseguitarli, però diciamo neanche portarseli 
a casa. Perché anche il buon Samaritano non l'ha portato a casa il migrante, l'ha aiutato, gli ha 
pagato l'albergo. Di tasca sua.  
E non alla società.  
Quindi farsi belli con i soldi dei contribuenti non è una bella cosa, è disonestà.  

(intervento fuori microfono) 
quello che penso l'ho detto.  
Per quanto riguarda la risorsa, sì, ma non basta 

(accavallamento di voci) 
il fatto che sono una risorsa, scusa se ti ho offeso, scusa.  

(intervento fuori microfono) 
allora tu sai che mentre un Consigliere parla non devi interrompere, giusto? E io non ti ho detto 
niente.  

(accavallamento di voci) 
per quanto riguarda il fatto che viene, sono ritenuti diciamo una risorsa, beh, bisogna vedere da 
che parte la risorsa per chi li ospita in casa in nero, con dentro locali stretti, mille persone che ne 
so ecco, certo è una risorsa perché i disonesti  ma quelli  onesti  che fanno fatica la mattina a 
mettere insieme i soldi per la cena per i figli e la moglie, etc., la famiglia pagare tutte le tasse che 
devono pagare, non vedono proprio una risorsa perché, perché in qualche maniera questi soldi 
dobbiamo darli, qualcuno deve darli e alberghi dove sono ospitati bisogna tirarli fuori o no? O 
facciamo anche altri debiti, non capisco questa roba qua. La parola della risorsa, forse in futuro 
quando non saremo più noi saranno loro ma allora non è una risorsa per noi, è una risorsa per 
loro, postuma. Io ho chiuso, basta perché sennò qualcuno si offende allora... 

^^^ Entra il Consigliere Leoni. Escono i Consiglieri Pederzolli, Zambotti e Pietro Matteotti: il 
numero dei presenti scende a 22. ^^^
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Presidente
Vi prego, allora vi prego unica cosa le dico Consigliere, cioè chiaramente qua c'è libertà, però io 
la pregherei non faccia interpretazioni perché non vorrei fare io l'esegeta che non lo sono. Però 
alcune citazioni mi sembrano almeno fuori luogo.  
Cioè bisogna, non è che uno, almeno una certa conoscenza, Consigliere non mi può citare la 
frase dei poveri che ha un significato completamente diverso, è un passaggio... fra l'altro dice: 
sono sempre con voi, quindi potete sempre occuparvi di loro.  

(intervento fuori microfono) 
sì, ma no, ma di fatti insomma diciamo lasciando libertà a tutti facciamo delle interpretazioni 
molto... ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Sì, sarò breve.  
Però Bacchin,  non ci sono solo esempi negativi,  perché purtroppo la tv,  i  giornali  ci  dicono 
quello che vogliono ecco.  
La Regione Trentino Alto Adige è la Regione in cui ha più volontari e tanti volontari lavorano 
appunto con gli stranieri e le dico cosa è stato fatto anche ultimamente un piccolissimo esempio, 
sono  state  ospitate  a  Riva  del  Garda  due  suore  del  Burundi,  hanno  frequentato,  qua  c'è  il  
direttore, la scuola alberghiera, per poi ritornare nel proprio paese e istruire i giovani perché 
probabilmente c'è qualche sbocco turistico e loro insegneranno a questi nuovi ragazzi a gestire in 
campo turistico l'albergo etc. etc.. Ecco è una piccola cosa però ecco, è un esempio che si può 
anche lavorare in un'altra maniera, io condivido alcune cose perché una immigrazione di portata 
come quella che sta avvenendo nessuno se l'aspettava. Aumenterà anche sicuramente,  però la 
colpa  è  anche  dei  politici  che  hanno  saputo  come  diceva  prima  Franca,  non  hanno  saputo 
prevenire queste problematiche.  
C'è tanta gente che lavora per questi immigrati, guarda, io sono andata anche all'incontro con il 
Presidente della Provincia che ha fatto al Casinò, sappiamo benissimo che cioè lavorando nei 
patronati, alla Caritas, c'è una lotta tra poveri perché, perché le risorse sono sempre, sempre di 
meno e allora tutti, cioè è difficile ecco, è difficile gestire tutta questa situazione.  
Al Presidente ho soltanto fatto una domanda sull'Icef, perché sappiamo che tutto quanto viene 
dato adesso viene dato tramite questa benedetta Icef, e si sa, ci sono delle discriminazioni e dopo 
di conseguenza viene questa lotta tra poveri e appunto ho detto al Presidente: Presidente state un 
attimino più attenti quando fate queste normative in modo che dopo la gente non si scanni perché 
insomma  abbiamo  visto  cioè  ogni  giorno  c'è  qualcosa  per  l'accesso  alle  case  sociali  che  il 
profugo passa avanti a tutti gli altri, non è proprio così insomma perché sono previste anche delle 
abitazioni per questi profughi, per cui se c'è l'emergenza riusciamo a dargli una casa dignitosa.  
Però ecco queste cose devono essere spiegate bene.  
Anche l'altro giorno sulla stampa c'era scritto che nei cassonetti sono stati trovati un sacco di 
viveri che venivano da, i pacchi distribuiti da Trentino Solidale.  
Ecco anche questo non è un fatto positivo, però bisogna andare a fondo come mai, perché visto 
che tutti  questi  volontari  in  Trentino  lavorano perché la  gente non muoia  di  fame perché il 
concetto principale è quello eh, per chi non riesce a arrivare a fine mese intanto si tappano i 
buchi dando questi pacchi perché è soltanto, lo sappiamo benissimo che non è una soluzione 
definitiva, e chi fa il volontario cerca di trovare anche delle soluzioni alternative, perché a queste 
persone, perché cioè mettetevi anche nei panni di chi va a prendere questo pacco, non è mica una 
cosa insomma abbastanza uno si può anche vergognare ecco. No? Per cui si cerca di fare dei 
passi  avanti,  cioè  di  cercare  di  formare  queste  persone  in  modo  che  riescano  a  diventare 
autosufficienti, che riescano a avere una vita dignitosa in modo che insomma il nostro compito di 
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Trentini ecco penso lo facciamo ecco, sicuramente lo facciamo.  
E dopo ci sono i casi eclatanti che insomma ce ne sono più di uno però sicuramente chi deve fare 
le  norme  deve  stare  molto  attento  per  non  creare  appunto  queste  discriminazioni,  a  livello 
nazionale  sicuramente  chi  è  preposto  a  lavorare  in  questo  campo  deve  rivolgersi  in  modo 
particolare all'Europa, perché l'Europa non può dimenticare una situazione del genere, e più di 
così penso che non riusciamo a fare ecco.  
Grazie.  

Presidente
Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere 
Benamati.  

Consigliere Benamati
Sì, un discorso molto semplice, molto tranquillo.  
Allora intanto se a volte esagero va bene lo faccio di proposito e lo dico apertamente perché qui  
siamo in un luogo istituzionale e non si può tirare per la giacchetta interpretazioni di carattere 
religioso e non c'è va là che tenga perché così funzionano le cose e anche un po' di rispetto per gli 
altri bisognerebbe impararlo, allora ci sono, cioè intanto l'interpretazione data da Bacchin, su 
alcune frasi estrapolate del Vangelo etc. etc. sono poco rispettose di chi chiaramente ha magari 
studiato qualcosa della vita di Gesù o ha studiato qualcosa dei padri della Chiesa e dico qualcosa 
in  maniera estremamente  umile,  va bene,  allora e per chi  crede logicamente  e si  dà da fare 
partendo da queste cose. Non è che si può tutte le volte sull'onestà e sulla religiosità e la sacralità 
delle persone andare e venire e strumentalizzare dal punto di vista ideologico, soprattutto in un 
ambiente come quello del Consiglio comunale.  
Poi io rispetto le opinioni sulle migrazioni della Lega, tanto siamo qua a parlare della Bossi - Fini 
che io  non ho votato chiaramente,  che io  non condivido,  però io  perché voto contro questa 
applicazione della legge Bossi - Fini, allora noi sappiamo e è politicamente dimostrato e non 
perché sono del Pd, o per questo o per quell'altro perché io ci tengo a risolvere i problemi di 
carattere politico, di carattere amministrativo e anche logicamente quelli di carattere sociale o 
cose di questo genere.  
Non ho certamente voglia di strumentalizzare o ideologizzare all'infinito, allora io dico la legge 
Bossi - Fini è inapplicabile perché è stata scritta dieci anni fa, laddove poi sono cambiate tutta 
una serie di cose, nel Mediterraneo non ci sono più gli Stati di prima, non si possono più fare 
accordi come si potevano fare prima, non si può rimpatriare per leggi di carattere internazionali 
coloro che si dichiarano rifugiati per motivi politici etc., bisogna accettarle queste cose.  
Ci  sono  delle  leggi  di  carattere  internazionale  ecco  poi  è  chiaro  che  il  problema 
dell'immigrazione va affrontato, quando parliamo di integrazione stiamo realmente integrandoli? 
O stiamo semplicemente ecco, è chiaro che la Bossi - Fini da questo punto di vista io la ritengo 
inadeguata, va modificata, poi saranno le forze parlamentari che la modificheranno, noi possiamo 
anche stare qua a discutere quali sono i valori da modificare però dobbiamo anche sapere che la 
gran parte di quelli che vengono qua e un secondo di silenzio per quelli che muoiono anche in 
mare, perché questo va fatto, va bene? Ecco, li possiamo lasciare in Libia in questa situazione 
che  c'è  adesso?  Vogliamo continuare  a  alimentare  l'estremismo  islamico?  Allora  discutiamo 
anche di queste cose, certamente con la Bossi - Fini si corre il rischio di aumentare queste cose, 
discutiamone però serenamente e tranquillamente, il confronto ideologico va bene, non che mi si 
tiri per la giacca oppure si desacralizzino determinate cose che vanno guardate con rispetto.  
Le parole di Cristo su tutta una serie di cose ma non lo dico perché sono cattocomunista perché 
per me le definizioni non hanno senso ma semplicemente per rispetto nei confronti di mia madre 

Verbale 6. 08. 14     / 34



che era cattolica e ci credeva queste cose e magari anche alla madre di Bacchin, che era cattolica 
e aveva una religiosità rispettabilissima e da rispettare.  

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

Consigliere Matteotti Paolo
Cosa ne ricava questo dibattito. Mi sembra che in qualche maniera siamo tutti vittima di antichi  
cliché,  il  caso  più  sintomatico,  più  emblematico  è  quello  della  citazione  della  Franca  che, 
Bazzanella, che cita una cosa di tantissimi anni fa, di un sacco di tempo fa, a esempio di quello 
che, riportando un esempio di quello che succede oggi. Secondo me è proprio questo il problema, 
siamo senza armi, la comunità europea e l'Italia e anche le nostre menti non sono adeguate a 
interpretare correttamente i fatti che stanno succedendo che sono completamente differenti.  
Anche perché sono in corso delle guerre di religione tra islamici, perché così come dice Riotta 
sulla  stampa  sono  in  corso  guerre  di  religione  tra  islamici,  soprattutto  in  Siria  e  anche  in 
tantissime parte dell'Africa, e in questo momento la maggiore parte dei profughi è di origine 
siriano, quindi la legge Bossi - Fini era una legge che comunque ha cercato di funzionare ma era 
qualcosa, adesso quello che ci serve è un sistema di leggi o di norme che non possono andare 
nell'ordine  della  ricettività  totale  perché cento  mila  già  arrivati  quest'anno,  da qualche  parte 
finiscono e l'Italia secondo me e dico secondo me ha un comportamento non tanto nobile, quanto 
in molti casi si sono verificati casi di non identificazione dei soggetti e quindi l'Italia cerca di 
essere più trasparente possibile perché la maggiore parte di queste persone non si fermano in 
Italia, vanno in Svezia, vanno in Francia e creando poi problemi da quelle parti e il sistema molto 
usato in Italia è quello: non ti identifico, non so chi sei e sei perfettamente trasparente e vai in un  
posto dove cercherò di identificarti.  
Questo succede anche nei punti di sbarco in Italia, basta leggere i giornali. E l'altro problema è, 
sappiamo tutti quello che è successo a Marco, giusto? Non è che non lo sappiamo, quello che è  
successo a Marco, quindi il Trentino è accogliente, a un certo punto si trova a un livello, sto 
parlando di...  va in  difficoltà,  il  Presidente  della  provincia  ha  detto  chiuderemo il  centro  di 
accoglienza di Marco. Notate che però la gran parte dei centri di accoglienza vengono riempiti e 
si  svuotano  perché  questi  stanno  lì  due  giorni  e  scappano dove possono,  si  riempiono  e  si 
svuotano, la gente non è identificata e l'Europa non sto dando un giudizio, l'Europa si riempie di 
persone non identificate.  
Cosa  possa  produrre  questo,  no  voi  sapete  che  il  problema  principale  delle  agenzie  che  si 
interessano  di  security  è  cercare  di  capire  quali  di  questa  gente  fa  parte  delle  famose  jad, 
islamiche, cioè sono terroristi di ritorno che scappano dalla Siria.  
Questo è un problema. Allora io non so ma penso che siamo tutti in ritardo, soprattutto l'unione 
europea, l'Italia fa, si comporta da italiano, i servizi  italiani si comportano da italiani,  quindi 
giocano un po' così al gioco delle tre tavolette e si va avanti così. Allora quello che ricavo di 
buono dalla  proposta  Bacchin,  che potrebbe essere così  restare  nelle  nostre  menti,  siamo in 
ritardo, abbiamo bisogno di nuovi chiavi interpretative per risolvere un problema che non mi si è 
mai  presentato,  questo contrasta con il  punto di  vista  della  Franca Bazzanella,  non si  è mai 
presentato in queste proporzioni fino adesso e sta incrementando, ma chiaramente o ci diciamo 
che siamo in grado di accogliere tutti, e magari ci diciamo delle bugie, o cerchiamo di inventarci 
una soluzione nuova a un problema nuovo, grazie.  

^^^ Esce il Consigliere Morandi: il numero dei presenti scende a 21. ^^^
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Presidente
Qualche altro Consigliere che vuole intervenire?  
Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella per il secondo intervento.  

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente. Sì, volevo riprendere alcune cose che sono state dette, allora è stato detto che 
mandano,  che  questi  immigrati  che  sono  qui  mandano  i  soldi  ai  loro  paesi.  Voi  ricordate 
l'immigrazione italiana? Bene l'immigrazione italiana e è scritto in tutti i libri di storia ma non 
solo, anche nei libri di economia, ha aiutato l'Italia a rimettersi in piedi dopo le due guerre e tutti  
i politici, credo proprio tutti, hanno sempre ringraziato gli immigrati che andavano all'estero e 
che mandavano in Italia i soldi per mantenere le loro famiglie.  
Questa cosa è scritta in ogni libro di storia e in ogni libro di economia della storia italiana.  
Quindi si ripete esattamente quello che anche noi abbiamo fatto e che continuiamo a fare perché 
non è che noi non andiamo all'estero, attenzione, i nostri giovani stanno facendo molti dei nostri 
giovani la valigia perché in Italia non trovano posto di lavoro.  
E anche persone sposate, che hanno la famiglia qui e quindi naturalmente se sono in America, se 
sono in Inghilterra, se sono in Germania e la famiglia è qui è ovvio che mandano il denaro per 
mantenere la famiglia in Italia.   
E è esattamente quello che fanno gli immigrati di altri paesi.  
"Non sono più migranti, sono stanziali".  
Molti di loro sono stanziali,  molti altri arrivano in Italia, rimangono per qualche tempo e poi 
emigrano verso il nord dove peraltro in alcuni Stati ci sono leggi più chiare e talvolta hanno 
anche aiuti maggiori, alcuni transitano attraverso l'Italia per raggiungere altre famiglie al nord 
d'Europa, altri rimangono in Italia.  
Beh, mi sbaglio o il Sindaco, il penultimo credo Sindaco di New York era di origine italiana? Sto 
dicendo una sciocchezza? Allora quello cos'era un immigrato che ha smesso di fare l'immigrato, 
che  è  rimasto  in  America,  è  un  immigrato  che è  partito  dall'Italia,  la  sua famiglia  è  partita 
dall'Italia, è arrivato in America e è rimasto in America. Abbiamo come dire in America fior fiori 
di rappresentanze del nostro paese figli di immigrati ma non solo in America, ma anche in altri  
paesi del mondo.  
Quindi mi pare che quello che gli immigrati fanno oggi noi l'abbiamo fatto e noi lo continuiamo 
a fare.  
"Aiuta il  tuo  prossimo"  ripeto  ne so poco in  questa  materia  ma  credo che non sia  stato  un 
prossimo calcolato a chilometraggio ma che sia stato un prossimo in senso più ampio.  
L'ultima  cosa  che  vorrei  dire  ho  detto  prima,  ho  detto  prima  che  sono finiti  sotto  inchiesta 
pescherecci, i pescatori che hanno aiutato le baracche, le navi baracche, questo sì è vero, che 
erano in mezzo al mare, e sono finiti sotto inchiesta, gli è stato sequestrato il peschereccio, e 
erano però questi marinai messi appunto di fronte alla necessità di scegliere tra la legge che gli 
impediva di fare questa cosa e la propria coscienza,  molti  di loro hanno scelto la coscienza. 
Adesso  prima  lei  Consigliere  Bacchin,  mi  ha  detto:  ma  insomma  prima  bisogna  indagare, 
indaghiamo e poi vediamo.  
Beh, quando c'è una nave in mezzo al mare che sta calando a picco è difficile avviare prima una 
indagine e poi tentare di salvare le persone che stanno morendo in un naufragio. Ma mi stupisce 
ancora di più quello che lei ha affermato perché se non vado errata, potrei sbagliarmi, ma il suo 
lavoro prima della pensione aveva a che fare con gli aspetti delle navi e quindi immagino che lei  
sappia molto meglio di me gli aspetti giuridici del salvataggio in mare. Allora io li ho cercati in 
internet  perché  siccome  non  è  una  cosa  che  conosco  perfettamente  leggo  che  il  diritto 
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internazionale della navigazione e le normative nazionali si interessano alla assistenza in mare 
nella misura in cui è previsto il salvataggio delle vite umane e pertanto è anche un intervento 
gratuito.  
Più in generale l'assistenza in mare è definita come aiuto che una nave porta ad un'altra nave in 
pericolo.  
Non leggo, non vado avanti perché è lunga la cosa, ma non leggo che prima di aiutare un'altra 
nave è bene fare una indagine su che nave è e chi c'è su quella nave.  
Questo non lo leggo, probabilmente non ne capisco molto, lei ne dovrebbe sapere più di che visto 
che ha fatto questo lavoro per tanti anni, l'assistenza alle persone dal momento in cui c'è una 
richiesta di aiuto, di soccorso e di salvataggio l'assistenza io leggo è obbligatoria.  
Questo nel diritto internazionale di navigazione.  
La legge Bossi - Fini aveva inserito che i pescatori non potevano aiutare le navi dei rifugiati.  
Grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere. Qualcun altro che vuole intervenire nel dibattito?  
Ha già fatto il secondo intervento Consigliere.  
Sì, sì, mi pare proprio di sì, era stato il primo del secondo, è stato il primo, no, no lei è stato il  
primo Consigliere, di fatti si ricorda che le ho anche detto: vuole già fare l'intervento? 

(intervento fuori microfono) 
allora aspetti che può avere ragione lei. Aspetti che controllo.  
No, Bacchin alle 20 e 50, ricordavo bene.  
È stato il primo, le avevo anche detto è il primo... nessun altro? Allora... come intervento, non 
come chiusura? Vuole fare un intervento? Va bene allora prego il Sindaco come intervento.  
Non ho ancora chiuso l'intervento allora, è questa la domanda.  

Sindaco
Faccio la replica.  

Presidente 
Allora  chiudo.  Allora  aspetta  un  attimo,  allora  chiudo  la  discussione,  chiudo  il  secondo 
intervento, chiudo la discussione, intervento del Sindaco.  

Sindaco
Sì, anche io non voglio intervenire anche se qualche questione evidentemente di natura ideologia 
si ponga, non è che non si ponga.  
E però devo anche aggiornare un po' la mozione del novembre, è evidente che il dibattito via, via 
anche nel paese è aumentato perché la preoccupazione, io vi dico quella che emerge dall'Anci a 
livello nazionale che entro la fine dell'anno ci saranno cento mila immigrati nel paese, ci sono 
paesi che sono, l'appello mandato dai Sindaci siciliani, Bianco, sapete Bianco a Catania piuttosto 
che Sindaco di Taranto, di Trapani scusate, del Sindaco di Messina, Orlando di Palermo abbiamo 
zone che sono con migliaia di persone e un paese che è vicinissimo a Ragusa che conta di 8 mila 
abitanti e circa 26 mila immigrati, capite che nei servizi da solo non riesce a fare nulla. Ma non 
confondiamo il  tema dell'immigrazione  dovuto da fenomeni  che sono all'origine,  che stanno 
all'origine con una volontà addirittura rivendicata dal popolo siciliano di essere il  popolo più 
accogliente che esista nel paese, e lo rivendicano gli amministratori.
Se solamente leggo uno spunto che c'è nella mozione di ripristinare le condizioni che c'erano con 
i paesi del nord Africa che tutti abbiamo legato con la primavera del nord d'Africa ma con le 
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condizioni attuali per esempio della Libia, dieci giorni fa pareva che ci fosse un colpo di Stato 
ma non si sapeva chi lo faceva, nove giorni fa pareva fosse un altro.  
Con chi fai gli accordi in questo momento.  
Non hai gli interlocutori per fare gli accordi, è un problema che invece mi pare che il governo 
italiano  e  nel  semestre  attuale  abbia  posto  in  capo  o  comunque  nella  agenda  del  comunità 
europea dei prossimi sei mesi come uno dei problemi che la comunità dovrebbe affrontare lei lo 
chiama,  viene  chiamato  impropriamente  come  barden  sharing,  sappiamo  che  deriva  da  una 
applicazione protocollo di Kioto, era sulla ripartizione dei vari paesi mondiali degli svantaggi 
che  ci  sono  dagli  inquinamenti  ma  insomma  con  border  sharing,  nel  senso  del  riparto 
internazionale dei flussi migratori che gravano in questo momento nel paese.  
Ma questo è un tema evidentemente  addirittura  da comunità  europea e da valutazioni  che lì 
devono essere fatte rispetto però a un tema che deve essere sicuramente valutato nel Consiglio 
comunale di Riva è un po' arduo, però evidentemente anche noi abbiamo alcuni riflessi che ci 
possono essere rispetto a un concetto molto diverso di mondialità, di rappresentare all'interno 
della nostra Comunità le esigenze che derivano dalla ospitalità che per l'Italia fra il resto è una 
ospitalità quasi di prima o seconda generazione, in Francia e in Inghilterra siamo già alla quarta 
generazione di popolazione diciamo non indigena di per sé ma che lì vive stabilmente da anni e 
concorre fra il resto anche al Pil di quel paese. 
Evidentemente vi concorre con tutti i problemi che sono posti in capo anche ai cittadini diciamo 
comunitari.  
Perché in questo momento fra il resto abbiamo anche un po' di confusione, io lo sento dire da 
molti, no? Popolazione extra comunitaria, abbiamo un'Europa estesa ormai a 27 paesi cioè colui 
che fino sei anni fa era considerato un cittadino extra comunitario, in realtà è già un comunitario  
ma parecchie popolazioni non si rendono neanche conto, problemi interni alla comunità ce se 
sono stati e perché no, e ce ne sono molti, e qualcuno ha richiamato, abbiamo poco tempo fa, 
insomma vi ho richiamato la dichiarazione di Schumann, dove nel 1950 si faceva riferimento alle 
gravi condizioni che versava l'Africa nel '50 e da allora a oggi di per sé cosa è stato fatto di così 
importante  verso quel  continente  dalla  comunità,  dalle  nostre comunità  europee verso quella 
grande quantità di paesi con i problemi che là dentro ci sono. Ma viviamo anche in un momento 
di pace ma abbiamo un corollario, un dintorno di guerre che non sono di poco conto perché 
partiamo dall'Ucraina, insomma abbiamo visto no? Un abbattimento di un aereo con x morti, c'è 
il palleggiamento dove si dice chi è stato, chi non è stato, ce l'abbiamo qua, i nostri confini se 
scendiamo arriviamo in Palestina e arriviamo all'Egitto per non... quasi tutti affacciati sul bacino 
Mediterraneo, non sono affacciati chissà dove. È evidente che lì dentro ci sono tesioni rispetto a 
una serie di questioni che è difficile potere trattare perché ognuno su questo può dire la sua, può 
avere, ma evidentemente c'è anche una sua interpretazione, peraltro ci sono tre aggiornamenti da 
fare che sono penso importanti, preannuncio che voterò contro evidentemente la mozione, ma ci 
sono tre passaggi importanti perché sono passaggi e qua ci sono anche i ritardi no? Perché tante 
volte la comunità europea qualcosa di interessante lo fa e lo pone nelle sue direttive comunitarie 
però casualmente ci si mette del tempo o qualche anno e lì sì che la politica qualcosa c'entra 
perché la direttiva comunitaria  e quindi  approvata da tutti  gli  Stati  europei perché quando il 
Consiglio europeo delibera evidentemente sono i paesi che deliberano lì dentro. Ma dopo le leggi 
nazionali devono recepire le norme comunitarie e lo fanno con apposite leggi.  
Guarda caso solo nel 2014 a marzo di quest'anno, la sua mozione è di novembre, ma marzo di 
quest'anno il Parlamento ha approvato la direttiva comunitaria, la legge comunitaria, all'interno 
della quale sono stati modificati integralmente, rinnovati per esempio l'articolo 601 che è la tratta 
di persone, c'è un nuovo articolo, il  600, la riduzione in schiavitù, e sono stati modificati dei 
codici  di  procedura civile,  dei  codici  di  procedura penale  sull'incidente  probatorio nel  quale 
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vengono anche ammesse le persone maggiorenni, straniere.  
Legislazione  verso  i  minori  stranieri  non  accompagnati  e  vittime  di  tratte,  c'è  un  impianto 
legislativo che solamente a marzo di quest'anno è stato modificato ma con delle motivazioni che 
sono fondamentali, però le direttive comunitarie del 2011, non erano del 2013 - 14, ci abbiamo 
messo tre anni a introdurre nel nostro ordinamento, approvando la legge comunitaria il reato, la 
modifica integrale del reato di riduzione in schiavitù, tratta di persone, che vanno a incidere sulla 
valutazione  evidentemente  di  cosa  sta  succedendo  e  vengono  introdotti  degli  obblighi  di 
formazione, di sistemi di indennizzo perché lì dentro purtroppo lì dentro viaggia un po' di tutto e 
noi dobbiamo attrezzarci, noi dobbiamo attrezzarci per fare sì che le persone che vengano siano 
non, ho visto un servizio su un centro di accoglienza di Pozzallo, è il nome del paese siciliano in  
questo momento dove stanno arrivando migliaia e migliaia e migliaia, beh, cosa vuoi dire dei 
cittadini  di  Pozzallo,  cerchiamo  di  fare  qualcosa,  c'è  il  decreto,  il  decreto  della  conferenza 
unificata intesa governo Regioni, enti locali del 9 luglio, dove si interviene per fronteggiare il  
flusso  straordinario  di  cittadini  non  comunitari,  adulti  e  famiglie  e  minori  stranieri  non 
accompagnati dove si mettono a disposizione fra il resto delle, è una intesa tra il governo che è 
intervenuto proprio un mese fa,  dove con il  Ministro dell'Interno,  del  lavoro,  delle  politiche 
sociali, dell'economia, delle finanze si mettono a disposizione delle comunità locali, una parte di 
risorse per l'ospitalità, per le fasi di soccorso e accoglienza con misure di prima assistenza, di  
accoglienza e qualificazione, cioè anche qua però ci capiamo, siamo in ritardo, cioè seguiamo 
successivamente dei problemi che poi si legano e ci sono però non possiamo enfatizzare quei 
problemi perché non è che questi flussi non li conosciamo.  
Nel 2011 ci sono stati, si sono ripetuti, dobbiamo e qua sì è l'Europa che deve essere in grado nel  
suo insieme di riuscire a gestire fenomeni che ci sono e potranno essere ripetuti anche nel tempo 
ma deve essere attrezzata perché questo evidentemente non succeda, ma che quando succede si 
sia in grado di potere farvi fronte, nei modi migliori, attenzione, e alcune questioni legate alla 
legge Bossi - Fini possono, potrebbero portare anche a un'altra valutazione che può dire che il 
Mediterraneo rischia di essere il più grande cimitero del mondo, in questo momento.  
Perché là sotto ci sono migliaia e migliaia di persone che sono lì dentro, che erano, che sono state 
praticamente in un percorso in realtà di schiavitù e di tratta che parte dai paesi dal punto di 
partenza e non si sa poi dove arrivano, ma noi dobbiamo essere in grado di attrezzarci per queste 
cose, non possiamo dire respingiamoli alla frontiera, non utilizziamo, cioè abbiamo anche delle 
valutazioni da fare come paesi occidentali, paesi che hanno una grande storia dalla loro parte, a 
essere in grado di fare queste valutazioni e penso che il governo italiano abbia fatto bene a porre 
sul  tavolo  comunitario  questo  tema  come  un  tema  che  deve  essere  affrontato  a  livello 
comunitario.  
E per quanto riguarda poi la Bossi - Fini, la applicazione della Bossi - Fini, io penso che in  
questo momento ahimè possono essere anche io in parte contrario a alcune cose ma penso che 
essendo una legge dello Stato come tutte le leggi dello Stato non si può chiedere l'applicazione 
delle leggi dello Stato, le leggi dello Stato sono applicate punto.  
Io  posso  chiedere  di  modificarle,  lei  può  chiedere  di  modificarle  in  un  senso,  uno  le  può 
modificare in un altro senso, ma, e per quanto mi riguarda le leggi dello stato vanno applicate, 
evidentemente non applichiamo noi la Bossi - Fini ma sono altre forze che applicano la Bossi - 
Fini, con forzature, senza forzature, in questo caso evidentemente è una questione che dipende un 
po' dal dibattito ma è il dibattito politico che è nella premessa che non mi può trovare d'accordo? 
Si apprende da notizie della stampa che alcuni esponenti dell'attuale governo nonché esponenti 
politici  locali  avanzano  a  più  riprese  proposte  non  meglio  specificate,  di  revisione 
dell'abrogazione della Bossi - Fini, bene, è un dibattito che c'è, vediamo quale dibattito lo dice 
lei, in un senso o nell'altro evidentemente la Bossi Fini è nata in un periodo, magari adesso la 
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stessa potrà essere modificata e io potrei auspicare che evidentemente possa essere modificata in 
un senso e lei lo auspica in un altro, quindi la mozione è fortemente politica sotto questo profilo 
e mi attengo solo a quello che è successo negli ultimi tempi,  negli ultimi mesi,  per dire che 
problemi ci sono, noi non ne abbiamo avuti come ne hanno in questo momento molti Comuni 
siciliani, ma non solo, abbiamo visto anche recentemente sbarchi anche in Campania perché poi 
le rotte là evidentemente dove ce ne sono dieci o venti mila non ce ne possono stare altri e quindi 
cambiano prospettiva,  ma  io ho avuto  un incontro molto  simpatico  anche con il  Sindaco di 
Messina Accorinti, dove ha puntato tutto l'accento del popolo meridionale in questo momento sul 
grande loro senso di umanità nell'ospitalità e facendo un grande appello a tutti, quindi a tutti, a  
tutti noi di essere in grado di dare in questo momento sostegno a loro, alle loro comunità nel 
ripartire all'interno del paese queste problematiche.  
E che poi leggi o non leggi i flussi migratori non li governi, comunque non li governi perché 
comunque a meno che appunto non si affondino da parte di qualcheduno le navi comunque del 
Mediterraneo.  
È  per  questo  che  io  mi  trovo,  glielo  ho  detto  chiaramente  dall'inizio,  potrò  votare  nessuna 
mozione che mi parli,  parti  da una premessa sulle  modifiche,  evidentemente le modifiche ci 
sono, le leggi vanno applicate che sia la Bossi Fini o un'altra legge, in questo momento una legge 
dello Stato, quindi attivarsi per sostenere l'effettiva applicazione della Bossi - Fini non è mica il  
il Comune di Riva, sono le forze dell'ordine e gli altri che devono applicare la Bossi - Fini, e  
fintanto che la stessa non sarà modificata.  
Sul principio del border sharing, è un tema che è stato posto dal paese Italia e io penso che sarà 
affrontato e che dovrà essere affrontato perché alcuni problemi che noi abbiamo evidentemente 
all'interno  che  sono  diversi  nella  gestione  dei  flussi  migratori,  evidentemente  deve  essere 
sicuramente  affrontato.  Pertanto  io  dovrei  invitare,  non  inviare  la  mozione  per  quanto  mi 
riguarda, invitare i parlamentari che sono vicini a me, o credo che siano vicini a intervenire sulla  
Bossi Fini perché venga modificato in un senso che evidentemente è diverso dal suo, grazie.  

Presidente
Grazie Sindaco.  
Dichiarazioni di voto? Consigliere Bacchin, per dichiarazione di voto.  

Consigliere Bacchin
Sì, grazie Presidente. È un argomento molto diciamo delicato, ostico e ribadito più volte. Mi è 
piaciuto adesso l'atteggiamento che ha avuto il Sindaco però volevo una cosa chiarire ai colleghi, 
ho una sentenza prima di concludere la faccenda, una sentenza dove dichiara questo, la Lega 
partito che propugna una politica di rigore nei confronti degli extra comunitari, partito dell'arco 
costituzionale ma che viene tacciato di estremismo da parte di taluni avversari politici specie di 
sinistra.  
Questa è una sentenza di fine anno, quest'anno.  
Che mi riguarda.  
Detto questo, io ritiro la mozione.  

Presidente
Non è più ritirabile.  
Perché siamo, purtroppo, cioè sapete quando la discussione è conclusa non si può ritirare, cioè se 
volete cambiare regolamento io sono a vostra disposizione, però bisogna cambiarlo.  
Sapete che chiusa la discussione non si possono ritirare, non si possono modificare, quello che vi 
dico  tutte  le  volte,  prima  della  chiusura  qualche  volta  tentenno  nel  chiudere  la  discussione 
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proprio  per  cercare  di  arrivare,  ma  quando si  è  chiusa  non è  che  si  può...  non si  può cioè 
purtroppo o cambiamo regolamento, finché non l'abbiamo cambiato non possiamo farlo.  

Consigliere Bacchin
Va bene così.  

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

Consigliere Pasulo
Comunico l'astensione anche perché mi pare superata per il 90 per cento questa mozione.  

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

Consigliere Modena
Sì. Se volete ve la spiego ma il concetto è che ci asteniamo anche noi, come molte, come molte  
iniziative di Bacchin partono bene e poi si perdono un po' per strada, questa oltretutto è anche 
datata ha anche altri problemi, e non sta certo a noi andare a modificare una legge nazionale, la 
legge c'è, se c'è viene applicata così com'è, e io credo che l'astenersi è la cosa migliore che si 
possa fare.  

Presidente
Qualche altro Consigliere per dichiarazione di voto?  
Nessuno? Allora se nessuno ha chiesto la parola per dichiarazione di voto, Consigliere Zucchelli. 
Zucchelli è uno solo.  

Consigliere Zucchelli
Io annuncio la mia astensione.  

Presidente
Va bene, qualche altro Consigliere per dichiarazione di voto? 
Nessuno? 

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

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto al 
documento presentato.

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   4 (Pasulo, Modena, Pesarin, Zucchelli)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 17
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-   voti favorevoli    n.   2 (Bacchin, Grazioli)
          contrari         n. 15 (Sindaco, Presidente, Leoni, Morghen, Bazzanella, Straffelini, Giuliani, 

Benini  Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo, 
Malossini, Benini Matteo, Lorenzi Emanuela)

         
IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE

LA MOZIONE N. 145

Presidente
Passiamo  alla  mozione  147  presentata  dal  Consigliere  Gaiatto,  urge  favorire  la  circolazione 
carrozzine e scooter, elettrici,  non essendo presente in aula la mozione va messa in fondo, in 
fondo all'ordine del giorno.  

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 16 
suppl. 8 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  16  suppl.  8:  MOZIONE  N.  148  PRESENTATA  IN  DATA  28.11.2013  DAL 
CONSIGLIERE BACCHIN AD OGGETTO: “PROPOSTE PER 
CONTRASTARE IL FENOMENO DEI FURTI”

Presidente
Comunico che in data 28.11.2013, è pervenuta la mozione n. 148 a firma del consigliere 

Bacchin all’oggetto “Proposte per contrastare il fenomeno dei furti”, nel seguente testo: 

“””
Premesso che
negli ultimi mesi sono numerosi gli episodi di furti avvenuti sul territorio rivano. La situazione  
ha raggiunto il vertice della scala di allerta e non possiamo nasconderci dietro al fatto che la  
nostra Provincia sia un’isola felice perché i fatti dimostrano come in verità i fenomeni legati  
alla criminalità siano in aumento continuo.

Preso atto che
il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine va riconosciuto, ma il loro sforzo, anche durante le  
ore
notturne con continui presidi e posti di blocco, non è sufficiente a risolvere il problema.

Dato che
sono principalmente tre le azioni da compiere per addivenire ad una soluzione del problema.
In primo luogo, gli Enti locali dovrebbero trovare un accordo con la rispettiva Comunità di  
Valle di
appartenenza  (dato  che  la  competenza  della  gestione  della  polizia  locale  spetta  all’Ente  
intermedio) per  far  si  che i  vigili  urbani  operino anche nelle  ore notturne  (previo  accordo  
sindacale con gli stessi). In questo modo si utilizzerebbero risorse umane e strutture già presenti  
con una riorganizzazione delle stesse. Oppure, nel secondo caso, si potrebbe pensare di affidare  
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la  sorveglianza  serale  nelle  strade  comunali  alla  vigilanza  privata,  in  modo  tale  da  dare  
sicurezza ai cittadini. Le amministrazioni locali dovrebbero quindi stipulare contratti con enti di  
sorveglianza privati che controllino il territorio in particolari ore della giornata e della notte.  
Tale soluzione sarebbe sicuramente onerosa ma giustificata e necessaria per dare garanzia ai  
cittadini. (in questo caso la Provincia dovrebbe prevedere finanziamenti ad hoc ai comuni per  
tale funzione).
La terza e ultima ipotesi, invece, si riverserebbe su raggruppamenti volontari di cittadini, previa  
autorizzazione del Comune nel quale si  opererà, che intendano associarsi  per controllare il  
territorio dividendosi le zone nelle ore critiche.   
Non si dovrebbe arrivare a queste soluzioni se l'Amministrazione provinciale avesse adottato nel  
corso degli anni politiche atte a far fronte a tali episodi.

Tutto ciò premesso,

si impegna il Sindaco e la Giunta comunale

1. a interpellare i corpi di polizia presenti sul territorio, previo accordo con la Provincia e  
la  propria  Comunità  di  Valle  di  appartenenza,  per  mettere  in  campo  azioni  di  
prevenzione alla microcriminalità;

2. a trovare un accordo con la Comunità di Valle affinché si organizzi la presenza della  
polizia locale anche nelle ore notturne;

3. a considerare, nel caso non fosse possibile attuare il punto 2., il fatto di chiedere alla  
Provincia di prevedere finanziamenti comunali al fine di stipulare accordi con enti di  
sorveglianza privati che possano controllare il territorio comunale nelle ore critiche;

4. a  organizzare  gruppi  di  cittadini  volontari,  nel  caso  in  cui  nessuna  delle  soluzioni  
precedentemente proposte fosse possibile, con l'autorizzazione del Comune stesso, per  
controllare il territorio dividendosi le zone nelle ore critiche.

“””

Consigliere Bacchin
Grazie Presidente.  
Premesso che negli ultimi mesi sono numerosi gli episodi di furti avvenuti nel territorio rivano, 
la situazione ha raggiunto il vertice della scala di allerta e non possiamo nasconderci dietro il  
fatto che la nostra provincia sia un'isola felice perché i fatti dimostrano come in verità i fenomeni 
legati alla criminalità sono in aumento continuo.  
Preso atto che il lavoro quotidiano delle forze dell'ordine va riconosciuto ma il loro sforzo anche 
durante le ore notturne con continui  presidi e posti  di  blocco non è sufficiente a risolvere il 
problema.  
Dato  che sono principalmente  tre  le  azioni  da  compiere  per  addivenire  a  una  soluzione  del 
problema, in primo luogo gli enti locali dovrebbero trovare un accordo con le rispettive comunità 
di valle di appartenenza, dato che la competenza della gestione di Polizia locale spetta all'ente 
intermedio,  per  fare  sì  che  i  vigili  urbani  operino  anche  nelle  ore  notturne  previo  accordo 
sindacale con gli stessi.   
In questo modo si utilizzerebbero risorse umane e strutture già presenti con una riorganizzazione 
delle stesse.  
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Oppure  nel  secondo  caso  si  potrebbe  pensare  di  affidare  a  sorveglianza  serale  nelle  strade 
comunali alla vigilanza privata in modo tale che per dare sicurezza ai cittadini.  
Le amministrazioni locali dovrebbero quindi stipulare contratti con enti di sorveglianza privati 
che controllino il territorio, in particolare nelle ore della giornata e della notte, tale soluzione 
sarebbe sicuramente onerosa ma giustificata e necessaria per dare garanzie ai cittadini.  
In  questo  caso  la  provincia  dovrebbe  prevedere  finanziamenti  ad  hoc  ai  Comuni  per  tale 
funzione.  
La terza e ultima ipotesi invece si riserverebbe su raggruppamenti volontari di cittadini previa 
autorizzazione  nel  Comune  nel  quale  si  opera  che  intendano  associarsi  per  controllare 
(microfono spento) tutto ciò premesso impegna il Sindaco e la Giunta comunale a interpellare i  
corpi di Polizia presenti sul territorio previo accordo con la provincia e la propria comunità di  
valle di appartenenza, per mettere in campo azioni di prevenzione alla microcriminalità.  
A trovare un accordo con la comunità di valle affinché si organizzi la presenza di Polizia locale 
anche nelle ore notturne.  
A considerare nel caso non fosse possibile attuare il punto due, il fatto di chiedere alla provincia 
di prevedere finanziamenti comunali al fine di stipulare accordi con enti di sorveglianza privati 
che possano controllare il territorio comunale nelle ore critiche.  
Quattro,  a  organizzare  gruppi  di  cittadini  volontari  nel  caso  in  cui  nessuna  delle  soluzioni 
precedentemente  proposte  fosse  possibile,  con  l'autorizzazione  del  Comune  stesso,  per 
controllare il territorio dividendone le zone nelle ore critiche.  
Noi abbiamo stipulato una convenzione con i pensionati mi pare che siano dei Carabinieri,

(intervento fuori microfono) 
abbiamo fatto quella, però dunque c'è stato con l'allora Sindaco Molinari e Papaleo Vincenzo, 
cos'è successo, che al di là diciamo di piccoli interventi come per esempio questa qui, ultima che 
ho in mano, questo documento che la associazione ha dato al Comune, questi nuclei, ha elencato 
un po' dei loro interventi, il 12 febbraio festeggiamento del carnevale in piazza della Mimosa a 
Riva del Garda, il 17 febbraio manifestazioni al Varone per la polenta e mortadella e via, via di 
seguito. Cioè dove c'è assembramento intervengono, ma intervengono diciamo ma a chiacchere 
le forze dell'ordine preposte quindi non è questo diciamo il compito vero che si vuole quando io 
dico di collaborare con altre forze nell'ordine, ecco, quindi questo qua è stata una prova, è andata 
male e bisogna trovare una nuova soluzione anche perché voi sapete che se si  lascia correre 
diventa una terra di nessuno e quindi non vogliamo più sentire gente che va nelle case di anziani,  
minaccia con i coltelli e vediamo infatti e quanto altro, inutile riprendere diciamo questi discorsi 
che purtroppo li conosciamo e aumentano ecco.  
Quindi mi fermo qui e sentiamo il resto.  
Grazie.  

^^^  Entra  il  Consigliere  Pederzolli.  Escono  i  Consiglieri  Leoni  e  Zucchelli:  il  numero  dei  
presenti scende a 20. ^^^

Presidente 
Grazie Consigliere.  
Chi vuole intervenire nel dibattito, prego di prenotarsi. Nessuno?  
Allora chiudo il primo intervento.  
Secondo intervento.  
Qualcuno vuole fare, ha chiesto la parola il Consigliere Pasulo per il secondo intervento. 
Prego Consigliere Pasulo. 
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Consigliere Pasulo
Niente, volevo partire un attimo da qualche anno fa, due, tre anni fa credo in una Commissione 
sulle politiche sociali.  
Perché  oramai  sono  degli  optional,  per  questo  Consiglio  comunale,  avere  le  commissioni 
politiche sociali. Fu invitate le forze dell'ordine, ci dissero che i reati, la microcriminalità a Riva 
del Garda non esisteva perché in un anno mi pare che c'era stato solamente un tentato furto da 
parte di due ragazzine minorenni zingare. Invece lo vediamo all'ordine del giorno, vediamo le 
biciclette che spariscono, vediamo le sedie dei tavolini del bar, come è successo a me ieri notte,  
vediamo le borsette che spariscono e poi vengono trovate in giro per la città, solo con i soldi 
sfilati e basta, magari il resto lo lasciano.    
Questo è un segnale secondo me, è un segnale che ci sta portando a creare soprattutto nei giovani 
delle situazioni che possono diventare pericolose. Nel caso specifico mi ricordo il furto di una 
borsa dove c'erano le telecamere della Pm, che avevano ripreso i ladruncoli diciamo così, erano 
due ragazzini, piccoli, avranno avuto 15 anni.  
La Polizia di Stato mi ha chiamato per vedere se avevo visto queste persone qua, questi ragazzini  
qua in giro per cercare di identificarli. Sarebbe stato semplicissimo prendere la cella telefonica e 
li beccavano in un secondo. C'è stato detto che è troppo costoso.  
Se la sicurezza diventa una questione di soldi anche per il Comune di Riva non so se facciamo 
una bella figura a livello nazionale o a livello internazionale perché comunque rimane sempre 
una delle città turistiche più importanti.  
Trento abbiamo visto tutti quello che è successo a Trento, quello che succede nei parchi, quello 
che succede un po' in giro.  
Secondo me un piccolo intervento in tal senso ci vuole, aumento dei controlli sicuramente, noi 
abbiamo delle strade specialmente periferiche dove non si vede mai la Polizia locale, sì, saranno 
in pochi, non lo so, però di fatto sta succedendo, si stanno creando delle situazioni abbastanza 
secondo me pericolose.  
Bisogna  dire  sul  piano  dell'illuminazione  no,  è  abbastanza  sicura  perché  tutte  le  vie  sono 
abbastanza illuminate e quindi sono un po' sicure sotto questo aspetto.  
Però  secondo  me  non  bisognerebbe  abbassare  la  guardia,  un  pensierino  io  almeno 
nell'interessarsi al problema dei microfurti bisognerebbe prenderlo in considerazione con le forze 
dell'ordine locali e eventualmente fare richiesta se c'è bisogno di personale in più, perché questi  
piccoli furti poi creano l'abitudine, vanno sempre a cose più grosse, all'inizio la borsetta, poi lo 
scippo, poi la prossima il furto nell'appartamento e via, via.  
Spendere  un  po'  di  soldi  nel  prevenire  forse  non  è  male,  certo  non  chiaramente  con 
organizzazione di cittadini perché lo Stato non deve sostituirsi ai cittadini, cioè i cittadini non 
devono sostituirsi alle forze dell'ordine.  
Però un po' di controllo in più non guasterebbe, grazie.  

^^^ Esce il Consigliere Grazioli: il numero dei presenti scende a 19. ^^^

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

Consigliere Modena
Io volevo solo dire, coglievo l'occasione non per dire che mi hanno rubato la bicicletta anche io, 
che è una roba normale, ma sono parecchio devo dire la verità, io sono parecchio preoccupato 
diciamo è una comunicazione più che altro, non so Morghen, ma il parcheggio dietro la Polizia 
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di Stato, insomma a me crea un po' di problema e di paura, devo dire la verità non sono mai stato 
terrorizzato su queste cose qui, ultimamente però è frequentato da personaggi magari saranno 
brave persone ma mi dice qualcuno che di notte anche ecco, direi magari un maggiore, cosa 
volete dire è a confine con la Polizia  di  Stato,  non si  può mica dire che non è...  cioè,  però 
diciamo che dal punto di vista immagine non è bellissimo, magari sono tutte brave persone, non 
si può dire a uno che è disonesto se non si ha la prova che lo sia.  
Ma la preoccupazione c'è, non è solo mia, e chi ci gravita lì intorno, raccontavo un episodio ieri 
sera,  ieri  sera  ero lì  da solo  al  mio  posto  di  combattimento,  mi  sono capitate  tre  signore  a 
chiedere del pane, e insomma io da solo con tre signore non ero tranquillo.  
Eh? No, no, devo dire la verità che sono rimasto perplesso perché ti dice il problema non è il 
pane, il motivo non è il pane. 

Presidente
Grazie,  qualche altro Consigliere che vuole fare un intervento?  Siamo al secondo intervento. 
Nessuno?  
Allora chiudo la discussione, Sindaco, vuole dire qualcosa?  

Sindaco
Io desidererei dire qualcosa però se la seduta può essere segretata.  

Presidente
Certo, ci mancherebbe altro.  
Allora il Sindaco chiede la segretazione della seduta. Per cui

(intervento fuori microfono) 
va beh è chiaro che non può... chiediamo al giornalista se può uscire.  
Spegniamo la registrazione.  

^^^ Esce il pubblico, il Messo comunale e l'agente di Polizia Locale.^^^

^^^^^^^^^^
ore 21.55: inizio discussione in seduta segreta

^^^^^^^^^^
ore 22.11: termine discussione in seduta segreta

^^^^^^^^^^

^^^ Entra il pubblico, il Messo comunale e l'agente di Polizia Locale. ^^^

Presidente
A posto, grazie. Allora per dichiarazione di voto il Consigliere Bazzanella.  

Consigliere Bazzanella
Ma semplicemente per dire che se la replica del Sindaco fosse stata, cioè se avessimo saputo 
prima queste cose che ci ha detto il Sindaco, credo che sarebbe stato saggio proporre il ritiro di  
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questa mozione perché mi pare che tutte le cose che sono chieste in questa mozione di fatto si 
stiano  già  facendo  da  tempo  e  il  Sindaco  si  sia  già  attivato  da  tempo,  quindi  questo 
effettivamente secondo me era una mozione secondo noi era una mozione che a questo punto 
sapendo queste cose ci sembra non abbia senso. Noi ci asteniamo.  

^^^ Esce il Consigliere Malossini: il numero dei presenti scende a 18. ^^^

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

Consigliere Pasulo
Senza  nulla  togliere  chiaramente  a  quello  che  l'amministrazione  ha  fatto  fino  adesso 
evidentemente se continuano a essere percepite queste situazioni continuamente vuole dire che o 
è aumentata la criminalità, la microcriminalità, quindi mai abbassare la guardia, cioè mai dire: 
abbiamo fatto, basta ci fermiamo.  
Quindi se la mozione può essere un input, a non fermarsi a quel fatto, ma provare a continuare 
sempre con più forza, io voto a favore.  
Grazie.  

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

Consigliere Modena
Vale quello che ho detto nel precedente intervento.  
Devo dire che ho molto apprezzato l'intervento del Sindaco e i suoi contenuti, non è che questo 
mi rendo conto, risolva, perché i miracoli...  
Quindi ripeto apprezzo l'intervento del Sindaco e quello che il  Sindaco ha fatto,  il  problema 
probabilmente rimane, quindi occorre sempre fare la dovuta attenzione rispetto alla problematica 
che è stata illustrata. Quindi da quel punto di vista lì ci asteniamo sul voto della mozione.  

Presidente
Grazie, qualche altro Consigliere che vuole fare la dichiarazione di voto?  
Nessuno?   

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

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto al 
documento presentato.

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 18
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   4 (Bazzanella, Straffelini, Modena, Pesarin)
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-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 14

-   voti favorevoli     n.   2 (Bacchin, Pasulo)
           contrari         n. 12 (Sindaco, Presidente, Morghen, Giuliani, Benini Luca, Lorenzi Patrick, 

Benamati, Daves, Matteotti Paolo, Pederzolli, Benini Matteo, Lorenzi 
Emanuela)

         
IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE

LA MOZIONE N. 148

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 17 
suppl. 8 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  17  SUPPL.  8:  VERIFICA  AI  SENSI  DELL'ART.  33,  COMMA  2  DELLO 
STATUTO  COMUNALE  DEL  DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO  CONTENENTE  GLI  INDIRIZZI 
GENERALI DI GOVERNO E RELATIVO ALLE AZIONI E 
AI PROGETTI DA REALIZZARE DURANTE IL MANDATO 
POLITICO-AMMINISTRATIVO

Presidente
Prego c'è una... lei Consigliere Modena vuole fare un intervento?  
Una questione preliminare? 

Consigliere Modena
Ma sì, non so, la chiami come vuole. 

Presidente
Se fa l'intervento prima è una questione preliminare.  

Consigliere Modena
Faccio quello che vuole.  
Allora questo punto 17 ricordo deriva da una richiesta mozione, interpellanza, non mi ricordo 
cos'era, ordine del giorno, che a suo tempo il nostro gruppo aveva presentato.  
Che riguardava il fatto che lo statuto prevede che a metà mandato la Giunta dovrebbe andare a 
fare una verifica dell'operato.  
In quella occasione venne respinta la proposta che noi avevamo fatto,  il  Sindaco la respinse, 
penso più per una questione di principio che altro. Perché ha voluto dopo dimostrare mettendolo 
all'ordine del giorno che la cosa l'avrebbe voluta fare.  
Allora, la logica adesso manca poco meno di un anno alla scadenza del mandato, io mi permetto 
di dire al Sindaco, prendiamo atto che la cosa per la verità non era mai stata fatta nei tempi, che 
però non è stata fatta quando avrebbe dovuto essere fatta, prendiamo atto del fatto che lei ha 
voluto mettere all'ordine del giorno per fare vedere che non aveva "paura" di farla in realtà è 
perché poi è passata la buriana, e io mi direi Sindaco che sarebbe molto più corretto, simpatico e 
onesto ritirare adesso il punto perché sembrerebbe quasi una presa in giro a pochi mesi dalla fine 
del mandato di andare a fare una cosa che doveva essere fatta a metà strada.  
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Presidente
Allora sentito la proposta del Consigliere Modena di ritiro del punto... 

Sindaco
Allora Consigliere Modena sì, lei ha ragione cioè nel senso che era stata presentata una mozione, 
era stata respinta quella mozione,  poi aveva fatto una lettera con la richiesta dell'inserimento 
all'ordine del giorno e fu inserita all'ordine del giorno nei primi giorni del mese di dicembre, 
nell'ordine del giorno ricordo questo è stato formulato nei primi giorni del mese di dicembre del 
2013.
Nel frattempo è intervenuto anche il bilancio, io ritengo che lì all'interno ci sia stato un po' un 
ragionamento generale sul tutto, e posso capire che siamo ben al di là ormai dei tempi, dei tempi 
di, quindi aderisco alla sua ipotesi e quindi a questo punto ritiro il punto all'ordine del giorno.  

Presidente
Bene. Anche perché poi nell'ultimo bilancio approvato insomma c'era già in ballo... okay.  
Allora punto successivo.  

(intervento fuori microfono) 

Sindaco
Conferimento della cittadinanza a Vladimir Putin, abbiamo dieci minuti.  

(intervento fuori microfono) 

Presidente
Facciamo domani dai.  
Allora, sì mancano dieci minuti.  

Sindaco
Sapete che l'8, venerdì sera c'è Consiglio comunale eh.  

Presidente
In qualsiasi caso. Ci sono quattro punti.  
Va bene allora sono le ore 22.20 e la seduta, l'adunanza è chiusa.  
Buonanotte.    
Ci vediamo venerdì alle ore 18.30.

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.20. Essendo stata raggiunta l’ora indicata nel programma dei lavori, l'adunanza 
viene sospesa dal Presidente e i lavori riprenderanno alle ore 18.30 di venerdì 8.08.2014, come 

da avviso di convocazione.

^^^^^^^^^^  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Massimo Accorsi       f.to Lorenza Moresco
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Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 232 dd. 
16.10.2014 senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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