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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 25 GIUGNO 2014

N. 114

In data 25.06.2014  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del 
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

– MOSANER Adalberto - Sindaco
– ACCORSI Massimo - Presidente
– LEONI Valter
– CHINCARINI Flavia
– GIULIANI Giuseppe
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– MATTEOTTI Paolo
– SANTONI Gianfranco
– ZUCCHELLI Mario
– PEDERZOLLI Mauro
– MALOSSINI Massimo
– BENINI Matteo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– GAIATTO Gerardo
– MORANDI Giorgio
– GRAZIOLI Luca
– DE PASCALIS Flavio
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– MORGHEN Fabio
– BAZZANELLA Franca
– STRAFFELINI Cinzia
– BENINI Luca
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– LORENZI Emanuela
– MATTEOTTI Pietro
– PESARIN Angelo
– MODENA Carlo

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.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del Regolamento Interno per le adunanze del Consiglio comunale 
sono stati chiamati ad assistere all’adunanza, per i relativi punti di competenza, il  dipendente 
responsabile dell’Area Programmazione, Bilancio e Contabilità – dott. Paolo Faitelli.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 21 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 17.06.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

odg suppl. 8:

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

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

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

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

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

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

odg suppl. 15

1. APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 
10 E 28 APRILE 2014 (relatore il Presidente del Consiglio Comunale)

2. APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  PER  L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013 DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA (relatore Ass. Brunelli)

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)
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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)

Presidente
Ricordo che gli scrutatori sono il Consigliere Benamati e il Consigliere Bacchin, e riprendiamo 
la trattazione dell'ordine del giorno, siamo al primo intervento della mozione 143 presentata in 
data 13 novembre 2013 dal Consigliere Grazioli a oggetto alzabandiera e inno nazionale italiano. 

^^^ Entra la Consigliera Lorenzi Emanuela: il numero dei presenti sale a 22. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 12 
suppl. 8 dell’ordine del giorno.

PUNTO N. 12 suppl.  8:  MOZIONE N. 143 PRESENTATA IN DATA 13.11.2013 DAL 
CONSIGLIERE  GRAZIOLI  AD  OGGETTO 
“ALZABANDIERA E INNO NAZIONALE ITALIANO”

Presidente
Comunico che in data 13.11.2013 è pervenuta la mozione n. 143 a firma del consigliere Grazioli  
all’oggetto “Alzabandiera e Inno Nazionale Italiano”, nel seguente testo: 

“””
A parer nostro, oggi abbiamo bisogno di riconfermare l'appartenenza alla nostra Patria. Le  
nostre radici,  le nostre tradizioni  e tutto  ciò che ci  contraddistingue,  che ci  identifica come  
popolo appartenente alla propria terra è oggi più che mai importante. In questo “sentimento”  
patriottico distinguiamo due segni di riconoscimento.
La bandiera e l'Inno Nazionale.
La bandiera italiana:
è il Tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni, così  
definita  dall'articolo  12 della  Costituzione  della  Repubblica  italiana del  27 dicembre 1947,  
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n° 298, edizione straordinaria, del  
27 dicembre 1947.

Come  per  l'intero  processo  risorgimentale,  anche  l'origine  della  bandiera  italiana  è  da  
ricercarsi nella Rivoluzione francese: con la presa della Bastiglia, i rivoluzionari scelsero il blu,  
il  bianco e il  rosso come loro colori-simbolo (blu e rosso sono i  colori  di Parigi,  il  bianco  
centrale è il colore della famiglia reale dei Borbone, prima ben vista dal popolo), e quando poi,  
attraverso le campagne di Napoleone, la Rivoluzione "contagiò" l'Europa intera, anche in Italia  
arrivarono questi tre colori.

Al tempo il popolo italiano non teneva molto in considerazione la bandiera: essa era solo il  
simbolo della dinastia regnante in quel momento, al massimo aveva una funzione militare, ma  
non era emblema del sentimento patriottico del popolo, al contrario di quanto avveniva per i  
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francesi, e per questo non conosciamo bene le dinamiche precise che portarono alla sostituzione  
del blu col verde.

Fu proprio in quegli anni che la bandiera assunse per gli italiani quel significato che ha ancora  
oggi: dopo la Restaurazione, infatti, chiunque venisse visto in giro con addosso coccarde o altri  
simboli  tricolori  era  additato  come  un  pericoloso  rivoluzionario,  così  il  bianco  e  il  rosso  
divennero  i  simboli  della  rivoluzione  intesa  come  sovranità  per  il  popolo  e  libertà  per  la  
nazione.

Il verde invece era il colore della speranza, della fiducia in un'Italia migliore. Inoltre era il  
colore delle uniformi della Guardia Civica milanese, ed essendo stato adottato dai miliziani  
italiani che combattevano al fianco di Napoleone, andò a rappresentare tutti coloro che hanno  
combattuto  per  la  libertà  dell'Italia.  Inoltre  per  la  Massoneria  il  verde  era  il  colore  della  
natura,  quindi  simboleggiava  tanto  i  diritti  naturali  dell'uomo  quanto  il  verde  e  florido  
paesaggio naturale italiano (questa interpretazione è tuttavia osteggiata da chi sostiene che la  
Massoneria,  in  quanto  società  segreta,  non  avesse  abbastanza  influenza  sulla  società  per  
ispirare i colori nazionali). Questi divennero presto i simboli di una rivolta che animava e univa  
ormai  tutta  l'Italia:  il  Risorgimento.  Ad  essi  si  aggiunse  l'azzurro,  colore  distintivo  della  
famiglia Savoia, inserito nella bandiera del Regno d'Italia sul contorno dello stemma per evitare  
che la croce e il campo dello scudo si confondessero con il bianco e il rosso delle bande del  
vessillo; da allora e uno dei colori di riferimento e riconoscimento dell'Italia, ad esempio per le  
maglie sportive nazionali, pur non comparendo più nella bandiera della Repubblica Italiana.

Dopo la Seconda guerra mondiale, come recita l'articolo 12 della Costituzione, il  bianco, il  
rosso  e  il  verde  vennero  disposti  sulla  bandiera  italiana  a  tre  bande  verticali  di  eguali  
dimensioni ispirandosi al modello della bandiera della Francia, per ribadire ancora una volta  
gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità.

L’inno di Mameli:
Dobbiamo alla città di Genova Il Canto degli italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli.  
Scritto  nell'autunno  del  1847  dall’allora  ventenne  studente  e  patriota  Goffredo  Mameli,  
musicato poco dopo a Torino da un altro genovese, Michele Novaro, il Canto degli Italiani  
nacque in quel clima di fervore patriottico che già preludeva alla guerra contro l'Austria.

L‘immediatezza dei versi e l'impeto della melodia ne fecero il più amato canto dell‘unificazione,  
non solo  durante  la  stagione  risorgimentale,  ma anche nei  decenni  successivi.  Non  a  caso  
Giuseppe Verdi, nel suo inno delle Nazioni del 1862, affidò proprio al Canto degli Italiani - e  
non alla Marcia Reale – il compito di simboleggiare la nostra Patria, ponendolo accanto a God  
Save the Queen e alla Marsigliese.

Fu quasi naturale, dunque, che il 12 ottobre 1946 l'Inno di Mameli divenisse l’Inno nazionale  
della Repubblica italiana.

La bandiera è passato, presente e futuro di tutti  noi. I soldati sono morti per difenderla, gli  
emigranti se la portavano e tutt’ora la portano nel cuore, nell’epoca globalizzata di oggi ci  
ricorda le nostre radici e guarda a un domani di pace, unità e fratellanza.

Noi crediamo che oggi abbiamo bisogno di confermare con forza l'appartenenza al nostro Stato.  
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L'Alza e Ammaina Bandiera e il canto dell’Inno di Mameli nelle date più importanti della nostra  
Nazione, sono un segnale di appartenenza per i giovani a quei valori che hanno fatto la storia  
d'Italia e che ci hanno portato fin qua.

• 7  gennaio:  Giornata  nazionale  della  Bandiera,  istituita  dalla  legge  n°  671  del  31  
dicembre 1996.

• 17 marzo: La Repubblica riconosce il  giorno 17 marzo, data della proclamazione in  
Torino, nell‘anno 1861, dell'Unità d’Italia, quale “Giornata dell’Unita nazionale, della  
Costituzione,  dell'inno  e  della  bandiera”,  allo  scopo  di  ricordare  e  promuovere,  
nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva  
convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l'identità nazionale attraverso  
il ricordo e la memoria civica. 

• 25 aprile: Anniversario della liberazione d’Italia.
• 2 giugno: La Festa della nascita della Repubblica italiana.
• 4 ottobre: Santo Patrono d’Italia.
• 4 novembre: Il Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate

Con questa premessa

il Consiglio Comunale di Riva del Garda
INVITA

IL SINDACO E LA GIUNTA

• A proporre agli Istituti Scolastici di Riva del Garda che sia istituito “l'Alzabandiera e  
l’Inno Nazionale” all’inizio di ogni Anno Scolastico, e all'inizio delle lezioni nelle date  
storiche  sopraelencate,  da  svolgersi  con la  partecipazione  di  tutti  gli  studenti  e  del  
personale docente.

• A  proporre  al  Presidente  della  Provincia  Ugo  Rossi,  competente  all’Istruzione,  di  
promuovere questa iniziativa su tutto il territorio provinciale.

Per essere da esempio in questo momento di forte carenza di Valori patriottici  e quindi per  
rimarcare la fedeltà alla Patria, alla Bandiera e per trasmettere quel senso civico ai più giovani  
che sempre più spesso i “grandi” dimenticano.
Visto che noi Italiani siamo stati storicamente anche un popolo di emigranti non possiamo, non  
vogliamo non accogliere popoli stranieri che vengono in Italia per scappare da Paesi in guerra,  
che fuggono dalla disperazione o semplicemente sono in cerca di lavoro, ma pretendiamo che  
tutti, stranieri compresi, rispettino le nostre leggi e le nostre tradizioni e i nostri simboli tra cui  
la nostra Bandiera e il nostro Inno.
Questo momento va inteso come uno spazio di riflessione e condivisione dei veri  valori  per  
avere un’Italia sempre più unita.

“””

Presidente
Vi prego Consiglieri di non continuare a parlare, se vi accomodate oppure se uscite dall'aula, 
grazie.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Benamati.  
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^^^ Entrano i Consiglieri Straffelini, Matteotti Pietro e Modena: il numero dei presenti sale a  
25. ^^^

Consigliere Benamati
Sì,  allora l'avevo già chiesta chiaramente,  ecco, vorrei  signor Presidente,  signor Sindaco fare 
alcune riflessioni su questa mozione.  
Allora, sì, allora questa mozione prevede nel dispositivo di proporre agli istituti scolastici di Riva 
del  Garda all'inizio dell'anno scolastico e in  alcune situazioni  di  carattere  storico diciamo in 
alcune date simbolo della nostra Repubblica, ecco di fare l'alzabandiera a cui partecipano poi 
tutti gli insegnanti e tutta la scolaresca.  
E di proporre al Presidente della provincia Rossi di estendere questo diciamo, questa iniziativa, a 
tutte le scuole del territorio.  
Allora  alcune  riflessioni  di  carattere  personale  poi  alcune  di  carattere  storico,  allora  io 
chiaramente  non ho niente assolutamente  in contrario né all'inno nazionale  italiano come ho 
sentito  da  parte  di  qualche  Consigliere,  ecco  a  proposito  vorrei  rispondere  anche  a  quel 
Consigliere  che  non  è  mai  mia  intenzione  quando  interrompo  qualcuno  o  polemizzo  con 
qualcuno di impedire alla minoranza di intervenire, ci mancherebbe altro ma è semplicemente 
quello di rispettare quelle che sono le regole del Consiglio comunale soprattutto le persone che 
lavorano per la amministrazione comunale, contrario assolutamente a impedire a qualcuno di 
parlare.  
Allora  ritornando  alla  mozione  presentata,  ecco,  non  ho  niente  neanche  contro  logicamente 
l'alzabandiera, anche se mi sa più che da scuola, roba da diciamo manifestazioni legittime in una 
caserma o cose di questo genere laddove si fa un servizio militare rispetto invece a un luogo 
dove si dovrebbe fare educazione di carattere scolastico Allora io logicamente ho fatto anche la 
scuola in periodi completamente diversi da quelli  di oggi come alunno poi ho lavorato nella 
scuola,  nella  scuola media  e  prima  nella  scuola  elementare,  relativamente  poco nella  scuola 
elementare, e allora contrariamente a quanto è stato affermato, io ho sempre visto il rispetto per 
l'inno nazionale e ho sempre visto anche il rispetto per le varie idee di patria logicamente che si 
possono coniugare dal punto di vista storico e anche dal punto di vista valoriale. Allora fino da 
piccolo  noi  avevamo,  ci  veniva  insegnato  l'inno  nazionale,  partecipavamo  e  direi  anche 
abbastanza volentieri diciamo alle varie manifestazioni nelle feste canoniche, tipo la festa della 
Repubblica, il 3 novembre tipo allora non era ancora stato istituito il 2 giugno, no? Ma altre feste 
che ricordavano il  nostro Risorgimento  o la  prima guerra mondiale,  ecco qui  al  Consigliere 
Grazioli  vorrei  ricordare  che  la  storia  d'Italia  non  si  chiude  nel  1918  con  la  prima  guerra 
mondiale ma ci sono poi altri cento anni di storia insomma no? Ecco lo stesso Risorgimento per 
qualcuno  diciamo  che  lo  lega  anche  alla  Resistenza,  sono interpretazioni,  logicamente  sono 
analisi, riflessioni di carattere storico, ognuno ha le sue idee e dico tutte rispettabili insomma se 
sono dimostrate storicamente.  
Allora io ricordo che alle elementari facevo fatica a capire il senso dell'inno d'Italia nelle sue 
parole, lo capivo come momento di festa, come momento di ricordo, come momento di memoria 
e ancora adesso ritengo, lo ritengo abbastanza importante diciamo proprio per la simbologia che 
può avere.  
Ecco, ricordo anche che il primo giorno di scuola di solito noi si andava a messa o cose di questo 
genere, ecco celebrazioni che poi con il concordato, con la seconda parte del concordato o con la 
correzione del concordato da parte di Craxi etc., logicamente non si sono più fatte, e non si sono 
più fatte mica perché ci sono alunni stranieri o cose di questo genere, non si sono più fatte perché 
hanno valenze e hanno situazioni di essere educativo completamente diverse.  
Allora, alcune altre, ecco sicuramente però il momento in cui io ho imparato poi andando avanti 

Verbale 25. 06. 14     / 6



etc. etc., la valenza dell'inno d'Italia, la valenza anche dell'alzabandiera, la valenza di trovare a 
commemorare  insieme  con  determinate  persone  e  a  fare  anche  direi  delle  celebrazioni  l'ho 
imparata  nel  momento  in  cui  la  storia  mi  ha  dato  delle  basi  di  carattere  culturale  e  queste 
logicamente sono state ricavate non dalla celebrazione fine a se stessa, ma da uno studio qualche 
volta direi anche abbastanza impegnativo.  
Allora perché, perché questo è il compito della scuola, cioè la scuola ha il compito non tanto di 
fare celebrazioni o di diciamo educare passivamente alle cose, ma ha il compito di fare sì che la 
coscienza individuale cresca attraverso un lavoro che abbia delle  finalità  e dei compiti  bene 
precisi.  
Allora la finalità di volere bene alla propria patria credo che nelle scuole contrariamente a quanto 
ho sentito da alcuni interventi sia fondamentalmente importante, allora io sono quattro anni che 
sono in pensione però ricordo benissimo come insegnante di lettere alla scuola media, di avere 
fatto sempre educazione alla cittadinanza,  una volta si chiamava educazione civica, di averla 
sempre fatta e di averla fatta anche attraverso tutta una serie di non solo di insegnamento passivo 
degli articoli della Costituzione o altre cose, ma anche attraverso lavori proprio, laboratori di 
carattere didattico.  
Di vario tipo, allora ricordo alcune esperienze cioè quando magari c'era da fare il regolamento 
all'interno  della  classe  che  si  lavorava  simulando  quello  che  è  un  Consiglio  comunale  o 
simulando degli organi istituzionali oppure quando si facevano anche altri tipi di lavori, cercare 
di simulare quella che è la realtà dell'essere cittadino.  
Fra l'altro nei programmi della scuola media del '79 è previsto logicamente come prima finalità 
che gli alunni debbano imparare a essere dei cittadini.  Quindi non è assolutamente vero che 
l'educazione civica o l'educazione alla cittadinanza sono materie di seconda fascia oppure che al 
giorno d'oggi certe cose non vengono insegnate.  
Allora se mi si dice magari che non tutti conoscono l'inno d'Italia questo in alcuni casi può essere 
vero, va bene, c'è stato un periodo in cui si faceva educazione civica e magari è vero questo non 
si  conosceva l'inno chiamiamolo  l'inno di  Mameli,  però sicuramente o le  parole  dell'inno di 
Mameli,  però  sicuramente  alcuni  valori  di  cittadini,  il  concetto  di  patria,  il  concetto  di 
Repubblica,  e  altri  concetti  che  fanno  parte  della  nostra,  della  democrazia  si  conoscevano 
benissimo e la scuola è sempre riuscita insegnarli.  
Ecco un'altra cosa che non condivido di questa mozione è proprio un pensiero che secondo me è 
fondamentale, allora la scuola è, ha la sua autonomia, la libertà di insegnamento, l'autonomia 
didattica e di solito quando si fa la programmazione almeno nella scuola media e nella scuola 
elementare si parte dalla realtà di chi si ha in classe, dalla realtà dei cittadini alunni e dalla realtà 
chiaramente dei cittadini insegnanti etc..  
Chiaramente non si stravolge quello che è il programma scolastico, non è che non si insegnano 
alcuni  periodi  o non so di  matematica,  alcune altre  cose,  però i  contenuti  chiaramente  sono 
sempre insegnati. E allora poi ognuno secondo un metodo e secondo delle finalità magari diverse 
fra insegnanti, fra scuole o cose di questo genere e credo che la autonomia scolastica sia una cosa 
abbastanza importante.  
Allora secondo me non deve essere il Sindaco che propone o invita gli insegnanti, sì, può dire 
guardate  che  ci  sono  dei  valori  patriottici  abbastanza  importanti,  cercate  che  nella  scuola 
vengano coltivati etc. etc., però non può logicamente insegnare come, quando e perché.  
Perché questi fanno parte di quella che è l'autonomia scolastica.  
Allora  il  Consigliere  Grazioli  ha  fatto  l'esempio  di  un  preside,  chiaramente  un  dirigente 
scolastico le può fare queste cose, che ha stabilito di seguire un determinato metodo, d'accordo 
con il collegio docenti, d'accordo con gli insegnanti etc. etc..  
Questo può andare bene, è chiaro che è una scelta fatta da un scuola, in perfetta autonomia, senza 
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altro non attraverso una mozione del Consiglio comunale.  
Ecco,  ultime  cose  allora  una  riflessione  di  carattere  storico,  allora  la  prima  riflessione  è 
Consigliere Grazioli,  non è che la storia d'Italia si conclude con il 1918, lei ha citato Cesare 
Battisti e credo qualcun altro, adesso non ricordo bene etc., ecco fra l'altro come storico non è 
che mi vada molto a genio quando si prendono alcune frasi, alcune idee di qualcuno, si isolano 
da un contesto storico molto preciso, e poi si utilizzano per fare propaganda o in qualche caso 
anche fare  strumentalizzazione,  allora tutti  noi  conosciamo come è morto  Cesare Battisti,  la 
situazione  anche incresciosa  di  come  è  morto  Cesare  Battisti,  ecco  poi  a  farne  un  simbolo 
dell'Italia di allora io ci andrei molto, molto piano, ricordo che Cesare Battisti era un cittadino 
Trentino, uno che ha lavorato per l'autonomia delle minoranze, di tutte le minoranze all'interno di 
un impero austro-ungarico che aveva parecchie caratteristiche conservative dal punto di vista del 
potere. Quindi quando si utilizza sia da alcuni partiti sia da altri queste persone io direi di andarci 
piano, allora io qua inviterei  a leggere cosa dice nel suo libro "maledetti  italiani  e maledetti  
austriaci" uno degli  autori  che anche i  tedeschi hanno cercato di dimenticare perché succede 
sempre così che è morto trenta anni fa di cui a Bolzano per esempio si è cercato di riprendere in 
mano  alcune  cose,  che  è  un  autore  secondo  me  che  quando  si  parla  di  minoranze  è 
importantissimo.  
Allora altra cosa, ecco io di Battisti  sottolineerei proprio questo,  il  fatto  che lui  si è sempre 
battuto per le minoranze, sia all'interno della Dieta di Innsbruck, sia all'interno del Parlamento di 
Vienna.  
Ecco ricordo che poi la storia della Repubblica italiana non si è costruita dopo la prima guerra 
mondiale ma si è costruita dopo un altro periodo abbastanza duro e abbastanza diciamo anche 
pesante per chi l'ha vissuto, cioè dopo la seconda guerra mondiale e nello stesso tempo quando è 
nata l'Italia, la Repubblica italiana è cominciata a nascere anche l'idea diciamo di Europa per 
conservare la pace, quindi all'interno di un discorso storico molto, molto preciso.  
Allora, è chiaro che gli immigranti, che i cittadini nuovi, ma anche i cittadini italiani devono 
imparare a conoscere la storia, la studiano, gli insegnanti e le scuole fanno delle scelte, ci sono 
dei libri  di testo mediocri  e altri  migliori,  però diciamo poi il  grosso del lavoro lo fanno gli  
insegnanti.  
Ecco,  che  i  valori  di  patria,  che  alcuni  valori  siano  insegnati  nella  scuola  credo  che  anche 
confermo che fanno parte diciamo del discorso didattico, fanno parte della cultura storica, non è 
che viene trascurata etc., no? So che sono valori difficili ma sono valori difficili perché la storia è 
complessa, la storia è difficile, è dura andare a dire come succedeva in Argentina nel 1914 a 
emigrati italiani, trentini venite, ti mando la cartolina di precetto, vieni a fare il servizio per la 
patria,  credo  che  sia  una  cosa  che  non  ha  fatto  piacere  a  chi  era  là  per  lavoro,  magari  in 
condizioni estreme o cose di questo genere.  
Quindi quando si parla di storia, quando si parla di momenti quindi compreso il simbolo della 
bandiera italiana credo che vada, sia un discorso di cultura a 360 gradi e che non sia risolvibile 
con una alzabandiera o con una cultura da caserma nella scuola no? Ecco, pure rispettandola 
magari all'interno di una caserma nel momento in cui al mattino per forme di comunità etc., ci si 
trova  di  fronte  a  una  bandiera  perché  si  fa  un  servizio  a  quella  bandiera  ma  lì  sono  cose 
completamente diverse.  
Grazie Presidente.  

Presidente
Grazie Consigliere. Nell'altra seduta si erano iscritti a parlare Matteotti Paolo e De Pascalis, non 
so se vogliono... oppure diciamo questo è l'ordine, se mi dicono di no io vado avanti con... con le 
eventuali richieste.  
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Matteotti vuole intervenire? O no?  
Consigliere De Pascalis, lei vuole intervenire? Prego.  
Solo una cosa, vi prego, visto che adesso non c'è nessuno che si è iscritto a parlare, prenotatevi  
perché al termine del Consigliere De Pascalis, si chiude la possibilità di fare il primo intervento. 
Prego Consigliere. 

^^^ Entrano i Consiglieri Pesarin e Morghen: il numero dei presenti sale a 27. ^^^

Consigliere De Pascalis
Allora,  sì,  l'intervento  sarà  evidentemente  per  punti  così  per  riflessioni  che  mi  sono venute 
spontaneamente e sulla base della mozione così come è stata presentata, e anche sulle cose che 
ho sentito la volta scorsa e appena ora da parte del Consigliere Benamati, quindi sono pensieri 
forse slegati l'uno dall'altro ma che certamente hanno una linea di tendenza comune.  
Allora prima di tutto io voglio congratularmi con Grazioli per avere presentato anche se ormai 
per ragioni oggettive che tutti conosciamo, fuori tempo massimo, questa mozione che ormai è 
datata no? È datata e quindi evidentemente ha perduto anche un po' della sua forza primigenia.  
Ma comunque ci costringe forse tutti quanti a fare delle riflessioni che vanno al di là di alcune 
mozioni  prettamente  e  talvolta  mediocremente  diciamo  dibattute,  su  temi  che  forse  non 
avrebbero  dovuto  avere  l'onore  della  discussione  in  aula.  Ma  questa  volta  finalmente  forse 
riusciamo tutti quanti noi a dire delle cose su qualche cosa che è al di là della pura diciamo così 
concretezza  delle  cose di  tutti  i  giorni  per  cui  ci  costringe a una riflessione su pensieri  che 
dovrebbero qualche volta avere partecipazione, dovrebbero essere presenti in questa aula.  
Io una cosa soltanto vorrei dire a Grazioli, e vorrei dire a Grazioli una cosa, per chi come me ha 
vissuto altri periodi, e purtroppo altri periodi perché questo significa avere sulle spalle qualche 
anno in più della media di tutti quanti, per chi come me ha vissuto certi altri periodi quando 
l'inno d'Italia o l'inno o la bandiera tricolore veniva additata come qualche cosa che non faceva 
parte del mondo che invece avrebbe dovuto essere vincente, in quel momento e quindi io dico a 
Grazioli guarda Grazioli sii contento perché vedere gente, personaggi che sfilavano dietro drappi 
rossi che per loro erano importantissimi, con la falce e il martello e vederli adesso sull'attenti, 
cantare  l'inno  con  la  mano  sul  cuore  significa  allora  a  quel  punto  che  la  forza,  una  forza 
intrinseca è stata vincente, una idea, una idea è stata vincente, al di là del fatto che poi venga o  
no recepita da tutti quanti, vedere gente dietro questi drappi rossi con la bandiera italiana che non 
veniva assolutamente mai citata ma perché non doveva essere citata. E vederli ora tutti quanti 
impettiti  sull'attenti  che  cantano  l'inno  d'Italia  con  la  mano  sul  cuore,  dico  allora  è  inutile 
Grazioli, è inutile perché l'idea è già vincente.  
Di che cosa stiamo parlando.  
L'idea è vincente perché evidentemente tutti quanti si sono resi conto che forse qualche cosa che 
va al di là dobbiamo trovarla e deve esserci.  
Quindi queste riflessioni qui bisogna farle.  
Ma venendo poi alla cosa.  
In Riva del Garda c'è una scuola intitolata a Scipio Sighele. Allora Scipio Sighele, è un signore 
nato a Nago, che ha dovuto subire, subire perché fervidamente attaccato al sistema dell'italianità 
ha dovuto subire l'ostracismo da parte, giustamente evidentemente, perché io dal punto di vista 
della storia, non sono uno storico, io sono appassionato di storia.  
Ho insegnato storia.  
Alle medie e alle superiori.  
Non sono uno storico.  
Ma dal momento che sono un appassionato di storia vado a spulciare queste cose qui, quindi c'è 
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una scuola, non stiamo parlando di caserme, di scuola. Intitolata a Riva del Garda, Scipio Sighel. 
Uno dei maggiori cultori di giurisprudenza dell'Italia del XIX secolo.  
È chiaro, morto nel 1913.  
Fine giurista, e quindi a quella scuola è stata, a quel personaggio è stata intitolata una scuola di 
Riva del Garda.  
E non altro.  
Per  cui  dico  nel  momento  in  cui  si  sommano  tutte  queste  cose  qui  ma  caro  mio,  dico, 
l'alzabandiera, ma l'alzabandiera per chi ha avuto la fortuna, la sfortuna, l'avventura di andare un 
pochino in giro, ma guardate che l'alzabandiera è qualche cosa di assolutamente normale in tutti 
e  in  moltissimi  paesi  d'Europa,  in  Francia,  in  Inghilterra,  in  Australia,  in  America,  non  si 
muovono, se prima non guardano quel pennone con la bandiera.  
E non sono caserme caro Consigliere Daves,  non sono...  così  tanto per...  non sono caserme, 
assolutamente sono scuole.  
Ma perché, perché probabilmente l'idea della bandiera, l'idea della patria, che forse è qualche 
cosa che noi non abbiamo ancora nel tutto introitato.  
Non l'abbiamo assolutamente ancora fatta nostra.  
Perché e dissento senza polemizzare con Benamati, perché dal suo punto di vista probabilmente 
quelle cose le ha fatte, io le posso assicurare caro Consigliere Benamati che il 70 - 80 per cento 
degli insegnanti di lettere, non fanno mai discorsi di questo tipo. Storicamente.  
Perché se come mi dice Matteotti, addirittura alcuni ragazzi delle superiori che stanno facendo 
l'esame di Stato, e non sanno quando manco è nata la Repubblica italiana, significa che allora 
forse qualcosina dobbiamo incominciare a calibrare meglio queste cose.  
Quindi i modi di dire, le cose scontate, l'arrampicarsi sugli specchi per cui poi si sente questo 
stridore di unghie per tentare di giustificare qualche cosa, non va più bene, allora e non va fatto 
neanche il tentativo di dire tutto e il contrario di tutto. Un'altra riflessione mi è venuta leggendo 
quell'invito che avete fatto per, del 28 giugno. I martiri del 28 giugno è vero? E va benissimo. È 
giusto. È doveroso ma come si può scrivere vicino a una scuola: caduti delle foibe, meno male 
che non avete scritto: caduti nelle foibe, perché sennò avremmo tutti i ragazzi avrebbero pensato 
che questi hanno inciampato, in qualche cosa e sono caduti nelle foibe, meno male che avete 
scritto caduti delle foibe.  
Ma come si fa a non pensare a 30 mila persone che sono state buttate nelle foibe, no? E attaccati 
con il filo di ferro e non scrivere per quelli, anche per quelli martiri, caduti delle foibe, io ogni 
volta che passo vicino a quella scuola che è la scuola elementare che volete buttare giù per farne 
una più bella, più luminosa e più accogliente, inorridisco, ma come si fa, caduti delle foibe, e 
meno male dico, poi riflettendo che non hanno scritto nelle foibe.  
Allora, allora ecco perché probabilmente bisogna venire fuori dai luoghi comuni, dai modi di 
dire, da tutte queste cose qui, e bisogna veramente ricominciare a pensare a come fare in modo 
che veramente il sentimento della patria, dell'italianità, ma essere vicini a qualche cosa che è 
trascendente che va al di là bisogna anche se non si ha la percezione esatta di ciò che vuole dire 
per un ragazzo riuscire finalmente a fare delle cose che vadano nel senso come percorso verso 
questo tipo di discorso.  
E  poi  ma  per  venire  alla  mozione,  per  venire  alla  mozione  mi  pare  che  la  mozione  dica 
fondamentalmente nel dispositivo a proporre, è chiaro che a proporre nessuno può pensare che si 
vada o si possa andare al di là della proposta nei riguardi degli istituti scolastici e vi assicuro mi 
conoscono qua Matteotti uno e Matteotti due, mi conoscono, che io non avrei mai derogato a 
uno, ma non dico a un centimetro dell'autonomia scolastica.  
Anche perché non si permetteva.  
Non  avrei  mai  derogato  a  quello  per  cui  evidentemente  la  mozione  parla  di:  il  Consiglio 
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comunale propone. È chiaro che sta all'autonoma decisione dei colleghi docenti e del dirigente 
scolastico  potere  accettare  o  no  come  altre  cose  questo  tipo  di  discorso,  dice  ma  allora  è 
ininfluente, ci stiamo soltanto così avvitando su noi stessi perché facciamo in fin dei conti della 
accademia perché se noi proponiamo e poi l'autonomia scolastica dice no perché noi decidiamo 
in maniera diversa, allora la forza del Consiglio comunale viene sminuita, viene svilita, ma non è 
vero, ma non è vero perché evidentemente abbiamo colto l'occasione perché qualche cosa possa 
essere fatta.  
Qualche cosa possa essere indotta. Indotta.  
Così come altre volte da parte della provincia autonoma di Trento è venuta l'indicazione, quale 
indicazione che bisognava a fianco alla storia nazionale conoscere anche nelle parti più intime la 
storia del Trentino e sono venute dalla sovrintendenza e dal centro queste indicazioni.  
Quindi anche queste indicazioni sono state date, concesse, così elargite.  
Poi stava evidentemente a tutti quanti gli insegnanti e qualche volta anche al dirigente fare quelle 
cose.  
Quindi io dico allora tutte queste cose qui sono un pochino legate l'una all'altra, l'inno che ormai 
cantano tutti, a proposito dell'inno mi viene anche una riflessione da fare.  
A me non piace ma non mi piace perché, non per le parole o per la sonorità, la marcia perché 
quando io sento gli inni americano o inglese o russo sono splendidi,  o anche il  Deutschland 
uberal, ma non mi piace perché l'attenzione è calcata e vi dico una cosa provocatoria, è calcata il 
titolo, su quel fratelli, su quel fratelli, io a parte i miei fratelli, gli altri mica sono fratelli. Siamo 
concittadini, siamo compatrioti e non viene invece data la attenzione sulla parola Italia mentre gli 
altri hanno: Dio salvi ha Regina. Perché la Regina è l'emblema della nazione, non dice: Dio salvi 
gli inglesi o inglesi tenetevi insieme.  
Dio salvi la Regina o il Re, God save the king, perché il king, la Regina sono la nazione. Il 
Deutschland über alles, si dice la Germania, sopra tutti.  
Non dice, è chiaro o no? Ecco perché non mi piace, non mi piace perché c'è l'attenzione su 
fratelli e non sull'Italia perché è l'Italia che deve essere di nuovo riconquistata. Perché sennò noi 
saremo sempre succubi, saremo sempre quelli che vanno a pietire di fronte alla Merkel, saremo 
sempre quelli che dovranno accettare che sia Obama che ci indica le cose.  
Saremo quelli che insieme a altri non potranno mai dire niente.  
Ecco perché forse questa cosa qui va di nuovo rimessa in circolo, a tutti i livelli. Perché sennò 
non ne veniamo fuori.  
Questo è un paese che non ne viene fuori, che si sbriciolerà se non ha una idea forte che la tenga 
tutta insieme a prescindere se siamo fratelli o no.  
Grazie.  

Presidente
Vi prego Consiglieri un po' di silenzio perché c'è tutto il rimbombo, non si sentono le persone 
che vogliono intervenire.  
Allora sì, sì, però bisogna, allora sono iscritti a parlare il Consigliere Zambotti e il Consigliere 
Gaiatto.  
Il Consigliere Grazioli 

(intervento fuori microfono) 
perfetto, allora, ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti.  
Poi c'è il Consigliere Gaiatto.  

Consigliere Gaiatto 
Cercherò di essere meno solenne, meno accademico di chi mi ha preceduto.   
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Allora in questi giorni girando per la città, avete notato tutti un fiorire di bandiera no? Attaccate 
dappertutto soprattutto chi è andato nei quartieri, come questa volta a dire la verità non ne ho 
viste  così  tante,  e  naturalmente  queste  bandiere italiane  erano legate  al  calcio  insomma no? 
Questo ci dice da una parte ci conferma che effettivamente la bandiera italiana non è più così 
dimenticata come in passato poi vedremo un po', tornerò sul discorso un po' che è stato fatto, ma 
ci dice anche che è un po' limitativo che la bandiera italiana debba essere sempre così esposta 
soprattutto  nelle situazioni  legate al calcio,  alla nazionale,  anche perché si corre il  rischio di 
prendere  delle  belle  trombate  no?  E  soprattutto  i  giovani  no?  Soprattutto  i  giovani  che 
identificano, aiutarli un po' troppo a identificare il senso della bandiera con la nazionale di calcio 
come purtroppo spesso avviene anche per mancanza della scuola purtroppo, è effettivamente una 
cosa limitativa.  È stato detto  qui  e lo ribadisco che negli  anni passati  purtroppo la bandiera 
italiana era ghettizzata e chi ha un po' alle spalle un po' di storia lo sa benissimo, è inutile che ci  
nascondiamo,  la  bandiera  italiana  era  ghettizzata  soprattutto  a  determinate  zone  politiche,  a 
determinate manifestazioni politiche.  
Sembrava che gran parte e una grossa fetta della popolazione italiana orientata in un determinato 
verso politico quasi non volesse utilizzare il simbolo tricolore e per tanti anni si è fatta, c'è stata 
questa difficoltà nel riconoscerci tutti nel simbolo tricolore, addirittura in certe piazze se uno 
avesse avuto la strana idea di andare lì con una bandiera tricolore come minimo tornava a casa 
con le gambe rotte e su questo vi posso assicurare che le cose andavano così in certe piazze di 
Milano, in certe piazze di Padova, in certe piazze ma anche a Trento, anche a Trento negli anni 
della sociologia io sfido uno qualsiasi trentino a girare con la bandiera italiana ma anche con 
quella del Trentino,  se andava solo con la bandiera della cosa veniva a casa con la bandiera 
infilata in una parte che di solito si usa per altre cose.  
E quindi sicuramente sono stati fatti dei passi in avanti, no? Sono stati fatti dei passi in avanti e 
questo  è  importante  io?  Perché  riconoscersi  nella  bandiera,  riconoscersi  nell'alzabandiera, 
riconoscersi anche nell'inno nazionale non è più retorico, non è più antistorico, non è più essere 
di parte no? E c'è stata, e per fare questo bisogna, c'è stato un passaggio culturale non da poco, 
non da poco, credetemi,  chi ha vissuto direttamente o indirettamente quegli anni lì  passare a 
vedere nel tricolore un qualcosa che possa essere un segno dell'unità, della nazione nel ritrovarsi 
dietro alcuni valori, condivisi non è stato un passaggio facile, non è stato, per me magari un po' 
più facile ma per altri sicuramente non è stato un passaggio facile.  
Allora di fatto questa mozione cos'è che propone, propone una cosa che secondo me è abbastanza 
condivisibile, anche perché qui, questa sera è stato parlato di Europa no? Ma possiamo parlare di  
mondo,  di  globalizzazione,  ma basta  che noi  mettiamo fuori  il  muso un attimo,  andiamo in 
Europa, ma se andiamo in America poi, andiamo in America, oramai tutti vanno in America no? 
Ma voi siete stati in un campus, siete stati in una scuola inferiore in America? Parlo di Stati Uniti 
naturalmente ma penso che anche in Brasile e in America del sud, in America centrale, Canada 
penso che anche in Canada ma chi è stato negli Stati Uniti il rapporto con la bandiera, il rapporto 
con l'inno nazionale è come il rapporto con gli hamburger, cioè è normale, è una cosa capito? 
Perché lì non c'era un retaggio culturale, non c'è stato questo retaggio culturale e questo bisogna 
dirselo, è la realtà che ha negato che lo sappiamo benissimo perché cosa è successo dopo la 
prima guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale etc. etc., c'è stato effettivamente un 
retaggio culturale che andava in un'altra direzione. Laddove non c'è stato questo ma anche in 
Inghilterra, in Irlanda, forse nei paesi scandinavi, forse non è sentito così tanto ma in Olanda, in 
Germania, con quello che ha passato la Germania no? Nonostante quello però capito? Il concetto 
del  bandiera,  il  concetto  dell'inno  nazionale,  il  concetto...  ma  fin  nelle  scuole,  non  c'è  un 
problema,  non  ci  sono  problemi  nei  campus  universitari  ma  anche  nelle  scuole  inferiori  in 
America  non  c'è  il  problema  dell'alzabandiera,  lo  vogliono,  vogliono  vedere  la  bandiera, 
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vogliono cantare l'inno nazionale ma è normale, ma lo vivono come una cosa normale, e così  
anche  nelle  varie  situazioni  gli  statunitensi  si  mettono  la  mano  sul  cuore  e  cantano  l'inno 
nazionale ma anche prima, prima di situazioni in cui si trovano fra di loro, io ho visto situazioni  
in cui riunioni anche, ma anche dico una scampagnata a mangiare la carne, si mettono lì, mettono 
la mano sul petto e cantano l'inno nazionale e poi si mangiano le bistecche etc. etc..  
Cioè per noi è ancora una cosa, per noi è ancora una cosa strana.  
Allora noi vogliamo essere cittadini d'Europa, vogliamo essere cittadini del mondo? Dobbiamo 
fare questo sforzo, perché è uno sforzo per noi perché abbiamo dentro delle tossine culturali che 
ci  hanno allontanato da questo.  Quindi è una cosa...  non è che,  è solo una questione,  è una 
questione culturale per quanto ci riguarda, perché se noi giriamo il mondo ci accorgiamo che è 
una cosa largamente condivisa, largamente diffusa, largamente accettata, fino dall'inizio, fin dai 
ragazzotti, dalle elementari in più.  
Non perché la scuola deve fare... no perché dà il senso, dà il senso della bandiera, il senso della 
nazione, il senso della condivisione, dell'essere italiano, dell'essere americano etc. etc..  
E quindi non è che sia stata proposta una cosa strana, il fatto di proporre alle scuole che ci sia 
l'alzabandiera che si canti l'inno nazionale e che ci sia una maggiore attenzione verso questo, 
secondo me è importante.  
Io vedo con mio figlio che ha otto  anni,  che effettivamente l'ha imparato due anni fa l'inno 
nazionale, però forse in parte se l'è anche dimenticato insomma, e forse sarebbe importante no? 
Che avesse la possibilità di avere un po' di più il rapporto con... capisco che poi nel tempo capirà  
un po' di più, studiando la storia etc. etc., determinate cose come diceva Benamati, ma se noi 
diamo fin dall'inizio e li facciamo fin dall'inizio no? Spontaneamente, la stessa cosa come per le 
lingue straniere? No? Se noi fin dall'inizio li  abituiamo a parlare di lingue ma fin dall'inizio 
diventa normale, come diventa... deve diventare una cosa normale.  
Non deve essere un problema, una difficoltà o un retaggio culturale,  è normale che ci sia la  
bandiera, è normale che possa esserci l'alzabandiera, è normale che ci si ritrovi a cantare l'inno 
nazionale,  non  dico  tutti  i  giorni,  capito?  Una  volta,  una  volta  si  doveva  dire  la  preghiera 
all'inizio di... mi ricordo i primi anni che ero qua, bisognava fare dire la preghiera all'inizio del...  
non lo so se lo fanno ancora, spero di no, in certi posti. Bisognava fare all'inizio della lezione si 
doveva dire la preghiera ma perché, perché il potere della Chiesa entrava nelle menti fragili e 
incominciava fin da allora a sviluppare il suo percorso capito?  
Questo non vuole dire che... e quindi dico, è importante questa cosa qui, secondo me non è che si 
chieda molto insomma si chiede solo di fare ciò che viene fatto in tutto il mondo.  

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

Consigliere Gaiatto
Sì, grazie signor Presidente, un brevissimo intervento.  
È difficile trasmettere il senso di identità di patria in questo momento storico ai giovani.  
Viviamo in un momento storico in cui prevale ancora di più che in passato la raccomandazione, 
la tangente, il pizzo, trasversalmente abbiamo visto che la politica continua a alimentare questo 
sistema, se si cerca merito non lo si trova, è una società chiusa, feudale, clientelare, quindi non 
sarà l'iniziativa di una alzabandiera o chissà che altro  a fare sì  che questi  giovani,  i  giovani 
italiani trentini, siciliani, possano avvicinarsi, abbracciare la bandiera italiana, anzi io vedo tanti 
giovani che hanno schifo, provano schifo nei confronti di chi ci amministra, non sentono più 
l'identità, hanno voglia il più presto possibile di giocarsela all'estero, fuori perché qui non c'è 
spazio, qui ci sono i feudatari, i loro vassalli, i valvassini e i valvassori e poi i figli di questi.  
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Allora io mi domando come può fare la politica nazionale, la politica locale, a riavvicinare questi 
giovani con la valida in mano, guardate che ce ne sono tanti, sono quelli che non hanno le tessere 
di partito i cui padri non se la sono mai fatta con i politici locali. Non sono mica le feste eh? Non 
è mica devolvere il gettone di presenza per pagare le feste ai cittadini, ai giovani, farli ubriacare 
con i soldi magari risparmiati dalla politica locale, non è questo il modo.  
Qui uno non se la può giocare solo con i propri talenti.  
Non voglio fare la morale eh, però voglio dire un intervento di questo tipo io penso che qualsiasi  
giovane che raccattate fuori se avesse un minimo di coraggio e forse ancora un minimo di senso 
dell'istituzione perché cosa vuoi imparare qui dentro, cosa vuoi imparare da queste istituzioni 
gestite in questa maniera, ve lo direbbe in faccia.  
E io ho letto oggi un rapporto della Caritas, allarmante, l'ennesimo, e anche della fondazione 
comunità solidale con la sua unità di strada, qui abbiamo in Trentino 1752 persone senza reddito 
personale. Allora mi è venuto in mente io l'avevo già fatta questa proposta, e parlo al Pat, qui 
quello delle feste, quello di devolvere i gettoni di presenza per le feste, per attivare i cittadini in 
Consiglio comunale e quanto altro, facciamola subito questa cosa, allora i gettoni di presenza che 
si risparmiano, le autoriduzioni delle indennità di Giunta e Sindaco, facciamo una bella roba, le 
devolviamo subito alla Caritas, che li utilizza per pagare le bollette dei morosi incolpevoli.  
Si può fare subito, tra il resto il Sindaco mi aveva promesso tre anni fa di deliberare con una 
delibera  di  Giunta  appunto  i  criteri  in  base  ai  quali  i  soldi  risparmiati  dalla  politica  locale 
venissero utilizzati.  
Facciamolo signor Sindaco, diamo un esempio,  in tutto il  Trentino diamolo l'esempio,  allora 
d'ora in poi i soldi risparmiati dalla politica locale a Riva del Garda vanno a finire alla Caritas,  
per pagare le bollette dei morosi incolpevoli.  
Facciamolo. Dai! Facciamola questa cosa.  
È semplicissimo poi è chiaro, è volontario il gesto, uno può anche non devolvere, nessuno verrà 
praticamente messo al muro perché non devolve, ma facciamola questa delibera.  
Ecco no io intendo chiudere il mio intervento, semplicemente questo appunto volevo dire questo, 
la ringrazio.  

Presidente
Grazie Consigliere.  
Allora è chiuso il primo intervento.  
Allora  è  riaperta  la  discussione,  non  so  se  il  Consigliere  Grazioli  voleva  intervenire  o 
momentaneamente... vi prego Consiglieri di prenotarvi, siamo al secondo intervento.  
Non è prenotato, io vi chiedo di prenotarvi. Schiacciate il tasto di prenotazione.  
Così vi do la parola.  
In questo momento ancora non c'è nessuno di prenotato.  
Facciamo  questo  sforzo.  Perfetto,  ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Matteotti  Paolo  per  il 
secondo intervento.  

Consigliere Matteotti Paolo
Ecco qua questo è un argomento di estrema delicatezza e che andrebbe affrontato con la mente 
libera da condizionamenti  o da quello che magari qualche parte politica ritiene politicamente 
scorretto.  
O ha ritenuto politicamente scorretto.  Da questo punto di vista alcune cose che ha detto  De 
Pascalis, il Consigliere De Pascalis, sono anche vere. Dal mio punto di vista e innanzitutto va 
beh si parla della scuola e faccio parte del mondo della scuola, è vero che nel resto del mondo a 
ogni occasione che capita c'è tanto di inno, tutti sull'attenti, con un rispetto sacro della bandiera 
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del momento, da noi queste cose perlopiù si sono perse e è vero che questo è un peccato.  
Trovo qui un foglietto, l'invito a partecipare alla commemorazione dei martiri 28 giugno, alcune 
scuole sono dedicate a questi martiri, io non ho memoria di avere mai visto una rappresentanza 
di una scuola almeno di quelle intitolate a questi martiri, e titolate nel senso che c'è un cippo,  
l'intero complesso ha una dedica, non ho mai visto nessun rappresentante scolastico a queste 
manifestazioni e è un vero peccato.  
Dal mio punto di vista sarebbe necessario che almeno il giorno del festa della Repubblica che io 
sento, anche se quest'anno non ho partecipato per questioni personali, il giorno della festa della 
Repubblica  dovrebbero essere presenti  i  rappresentanti  con tanto  di  gagliardetto  nelle  scuole 
superiori, dovrebbero essere presenti.  
Perché è la festa della Repubblica. Va bene?  
Non succede mai, non ho mai visto e sarò molto contento il giorno che succede, dovrebbe essere 
un imperativo categorico per i dirigenti scolastici, questo non so se è politicamente scorretto che 
una parte della sinistra o della destra ma in un paese che ha un sentore di identità, di qualcosa che 
tiene tutti insieme, che non sia il calcio, perché mi dispiace molto vedere le bandiere italiane 
tirate fuori per il calcio perché insomma è quasi una beffa insomma no?  
Almeno  il  giorno  della  festa  della  Repubblica  si  dovrebbe  in  un  paese  normale  avere  i 
rappresentanti e questo non capita e quindi anche da questo punto di vista questo non è un paese 
normale.  
E farò i complimenti a quel Sindaco che riuscirà in un futuro a fare in modo da pretendere la  
presenza dei rappresentanti almeno, i rappresentanti di istituto degli istituti superiori di cui fa 
parte anche la componente studentesca e genitoriale.  
Lo ritengo necessario e fino a che non ci sarà questo, sarà anche una, si capirà anche quando ci 
sarà un senso di maggiore appartenenza al consorzio nazionale anche da queste cose che non 
sono piccole ma sono estremamente importanti.  
Purtroppo per anni appunto solo l'idea di partecipare a queste cerimonie magari è stato qualcosa 
di, così, non dico di ridicolo ma poco sentito, adesso in qualche maniera ci può essere una ripresa 
e speriamo perché lo ritengo assolutamente necessario.  
Da questo punto di vista vorrò vedere se anche un neopartito come il Pd, di Renzi riuscirà visto 
che ne avrebbe il  potere,  a  superare quello  che  è  politicamente  scorretto  a  sinistra  e  a  fare 
percepire alle persone che sono tante, che insomma guardano a questo nuovo soggetto politico, 
cioè a Renzi e al suo Pd, guardano con interesse, dovrebbe comprendere lo stato delle cose e 
riuscire a fare percepire a tutto il paese, compresa la sua parte politica, la necessità di essere 
maggiormente vicini e di creare un senso di identità nazionale che chiaramente è un prerequisito 
per il rilancio del sistema paese.  
Ecco con questo auspicio a dire la verità voglio dire io non sono alcune cose che ha detto il 
Consigliere proponente mi trovano lontano mille miglia, altre mi trovano assolutamente vicino, e 
mi dispiacerebbe votare contro, o astenermi per cui non partecipo al voto, però comunque lo 
ringrazio perché mi ha dato la possibilità di esprimere un parere su questa questione che ritengo 
di  primaria  importanza,  quindi  non vorrei  sentire  dire  che abbiamo parlato  di  un argomento 
inutile, è stato, si è parlato di un argomento di estrema importanza, e ripeto, una mia felicità  
personale  sarebbe  quella  di  vedere  una  cerimonia  appunto  della  festa  della  Repubblica  con 
questo tipo di partecipazione, allora si potrebbe capire che le cose stanno funzionando un po' 
meglio in questo malandato paese, grazie.  

^^^ Esce il Consigliere Benamati: il numero dei presenti scende a 26. ^^^
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Presidente
Grazie Consigliere. Qualche altro Consigliere che vuole intervenire per il secondo intervento?  
Ha chiesto la parola il Consigliere Modena.  

Consigliere Modena
Avrei potuto limitarmi, la mia intenzione era limitarmi alla dichiarazione di voto perché il tempo 
della dichiarazione sarebbe stata più che sufficiente per esprimere quello che ritengo di dovere 
dire.  
Perché quasi della dichiarazione di voto si tratta.  
E non voglio entrare in discussioni lunghe e ricerche di appigli inutili rispetto a una proposta che 
ritengo  più  che  condivisibile,  allora  anche  io  potrei  come  ha  detto  adesso  Matteotti  essere 
d'accordo o non d'accordo su alcuni passaggi di quello che ha detto il Consigliere Grazioli o che 
la premessa cita, ma la sostanza è la conclusione della mozione che dice una cosa semplicissima,  
che ripeto, forse perché sono dei più vecchi, è più che condivisibile, per cui mi ricordava prima 
che noi andavamo a scuola e i professori di scuola ci facevano cantare anche l'inno del Trentino, 
cioè lo spirito di appartenenza a una nazione io credo sia molto importante, non lo si acquisisce 
evidentemente  solo  con  l'inno  nazionale  o  con  l'alzabandiera,  però  l'inno  nazionale  e 
l'alzabandiera  possono essere  perdonatemi  il  termine,  il  pretesto  per  spiegare e  per  spiegare 
quello che stiamo facendo e quello di cui parliamo, perché temo, temo che spesso volte accada 
che non tutti i nostri ragazzi lo capiscano. Peraltro non parlo solo di ragazzi, rispetto ai quali 
sono d'accordissimo con Matteotti, non solo per la festa della Repubblica ma per tutta una serie 
di ricorrenze che non so se vivono solo a estinzione alle quali partecipano sempre quelle otto o 
dieci,  quattordici,  venti,  mi  allargo  a  persone,  anche  io  non  ho  partecipato  alla  festa  della 
Repubblica quest'anno ma comunque generalmente cerco di esserci.  
In  quella  occasione  evidentemente  un  fare  capire  ai  giovani  di  cosa  si  parla  non  sarebbe 
sicuramente una cosa malvagia.  
Ma quando dicevo non solo i giovani, dicevo per esempio, una delle cose che mi dà fastidio, 
molte volte leggendo i giornali, è vedere non c'entra con la bandiera ma è molto vicina, è vedere 
certi Sindaci non parlo del nostro, certi Sindaci che vanno a inaugurare il supermercato piuttosto 
che il negozio di... con la fascia tricolore, cari signori ecco questo è il segnale della confusione, 
della confusione istituzionale.  
Cioè di fare capire alla gente ma lo dico lo fanno gli amministratori Sindaci, ripeto non faccio i 
nomi  ma guardate  le  foto sui  giornali  e lo  capite,  e  quindi  se c'è confusione a livello  delle 
istituzioni potete immaginarvi che confusione c'è poi a livello di popolo.  
Quindi ripeto, tutto ciò premesso noi su questa cosa di, su questa cosa della proposta, siamo 
assolutamente perché ripeto è una cosa che dovrebbe essere considerata automatica, non solo 
ripeto, non solo per il momento di proposta, state già preparando le feste? Mi ricordo quando un 
giorno in Consiglio comunale io ho detto un po' scherzando e un po' mi è scappato: qui è come 
un circo, tutti vi siete offesi e avete detto: vilipendio alle istituzioni.  
Adesso invece il Consiglio comunale lo trasformiamo in sagre di paese 

(intervento fuori microfono) 
no, no non c'entra niente con l'alzabandiera.  
Io sull'alzabandiera ho chiuso, ho detto quello che penso e basta.  

Presidente
Qualche  altro  Consigliere?  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Bacchin,  prego  Consigliere 
Bacchin.  
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Consigliere Bacchin
Brevemente, grazie Presidente.  
Il discorso che a  livello  diciamo così  inizio  diciamo delle  istituzioni  comunali  abbiamo per 
esempio che possono essere più o meno condivise, siamo dei sentimenti patriottici, abbiamo il 
primo Ministro  che dichiara cose inaudite  che dimostra  che non ha fatto  scuola oppure una 
scuola diciamo elettra non lo so che scuola, che dichiara pubblicamente che il veneziano che tutti 
sappiamo  scopritore  di  diciamo  dei  viaggi  in  Cina,  Marco  Polo  no?  E un  cittadino  cinese, 
sarebbe un cinese che è venuto in Italia.  
Ma questo l'ha detto Renzi eh? Quindi pare quasi una roba anacronistica che noi ci sentiamo 
italiani,  ci  sentiamo parte  diciamo di  questa  nazione,  quando il  primo cittadino non sa,  non 
conosce la storia d'Italia.  
A questo punto ti cadono le braccia e dici: ma allora perché dobbiamo essere noi nelle scuole, 
avere questo amore patrio quando loro dovrebbero dare l'esempio, ecco e l'esempio non lo danno. 
C'è stata  una riunione a Roma ultimamente  doveva essere esserci  presente anche appunto  il 
primo  Ministro  ma  il  primo  Ministro  si  è  assentato,  40  minuti,  45  minuti,  è  entrato  solo 
nell'intervallo della partita, tre minuti e poi è tornato a vedersi la partita, poi è sparito.  
Ecco queste cose diciamo fanno un po' male, ecco e qua non c'è più appartenenza perché se uno 
che dovrebbe dare l'esempio si comporta così ecco questo qua è diciamo la situazione italiana 
grazie.  

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

Presidente
Grazie Consigliere. Qualche altro Consigliere che vuole intervenire?  
Nessuno.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Grazioli, prego Consigliere Grazioli.  

Consigliere Grazioli
Grazie  Presidente,  intanto  ringrazio  i  Consiglieri  che  fino  adesso  hanno  partecipato  alla 
discussione e sinceramente mi ha fatto molto piacere.  
Volevo ribadire alcuni concetti, oggi il dilemma dell'immigrazione e dell'identità converge con la 
più ampia questione della mancanza di valori.  
Il  rischio  che  riscontriamo  oggi  è  che  la  mancanza  generalizzata  dei  valori  come  l'identità, 
l'uguaglianza, la parità, può portare a essere sopraffatti, per chi è più sicuro della propria identità. 
Perché  abbiamo  scelto  le  scuole,  perché  ho  scelto  le  scuole,  perché  la  scuola  è  capace  di 
trasmettere in primo luogo saperi, e poi anche di formare cittadini, cittadini del presente e del 
futuro. La scuola a mio avviso ha due compiti: trasmettere alle nuove generazioni la cultura del 
passato e attrezzare i giovani perché essi siano in grado di svolgere la loro parte nella società in 
cui vivranno da adulti,  la trasmissione della cultura del passato è necessaria perché su questa 
cultura ci costruisce la formazione, quella cultura fornisce dunque le basi su cui costruire.  
Ma altrettanto importante è preparare i ragazzi a vivere in una società che quando usciranno dalla 
scuola si inoltrerà per il loro futuro.  
Le scuole quindi sono a mio avviso i luoghi in cui veniamo educati alla cittadinanza, costruiamo 
la nostra appartenenza, e ci identifichiamo nella storia comune, ecco perché ho scelto le scuole in 
questa mozione.  
Quest'anno si celebra il centenario in tutta Italia in ogni città e in ogni paese, è anche per questo 
che  la  mozione  si  rifà  al  1915  -  1918  e  approvando  questa  mozione  sarebbe  un  segnale 
significativo, questa mozione è per chi ha combattuto e è morto in onore di tutti ho ricordato 
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l'eroe nazionale italiano Cesare Battisti ricordato anche mi sembra in altri interventi e anche nella 
relazione  del  Sindaco  poche  settimane  fa.  Ricordo  Cesare  Battisti  medaglia  d'oro  al  valore 
militare, non di sicuro voltagabbana, traditore o forse un simbolo d'Italia, il simbolo d'Italia.  
E colgo l'occasione per leggervi alcuni passaggi di una lettera personale, su Cesare Battisti.   
La lettera dice così: non sono io a dovere appellarmi ai valori, a dovere affrontare e misurare 
carature morali e politiche di ieri e di oggi. Non sono io a dovere dire che forse Cesare Battisti 
non è ancora bene compreso e conosciuto. Perché a quasi cento anni dalla sua morte meriterebbe 
qualcosa in più di quello che è stato dedicato alla sua memoria perché non bastano monumenti e 
iscrizioni su tabelle di strade e di piazze, non sono io a dovere ripercorrere vicende della sua vita  
e le vicende della storia.   
A doverne dipanare le storture, altri lo sanno fare con maggiore competenza.  
Da cittadina italiana però sono tenuta a essere precedentemente preoccupata per certa crescente 
inadeguatezza, perché laddove non esista il rispetto non si conosce la responsabilità connessa al 
proprio ruolo, non si rispettano le regole basilari del vivere sociale.  
Lì potrebbe ancora succedere l'irreparabile.  
Quanto all'eredità morale di Cesare Battisti che custodisco fieramente insieme ai miei familiari 
vorrei che fosse una eredità di tutti e parlo di eredità morale e non politica, intenzionalmente.  
Perché prima ci devono essere morale e etica, altrimenti l'esercizio della politica diventa soltanto 
un  mestiere  come  un  altro  tristemente.  Il  7  luglio  cinque  giorni  prima  della  sua  morte  il  
voltagabbana e traditore Battisti aveva spedito a casa dal fronte una cartolina con queste parole: 
spero che quel che noi soffriamo quassù varrà a impedire che il turbine della guerra rattristi un 
giorno i  nostri figlioli,  firmato Mimma Battisti,  è anche per questo che ho presentato questa 
mozione, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere.  
Qualche altro Consigliere che vuole intervenire nel dibattito?  
Nessuno? Allora è chiusa la discussione e prego Consiglieri che vogliono fare dichiarazione di 
voto di prenotarsi, ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti per dichiarazione di voto.  

Consigliere Zambotti
Solo per una precisazione, io voto a favore perché l'avevo detto prima, naturalmente mi dissocio 
dalla parte su Cesare Battisti, perché la penso in un modo completamente diverso, però questo è 
un fatto storico e quello che mi interessa invece è che ci possiamo rispetto al concetto della 
bandiera, al concetto dell'alzabandiera, al concetto del cantare insieme fino da ragazzini l'inno 
nazionale  e  non  è  che  questo  magicamente  risolva  il  problema  dell'identità,  risolva  tutti  i 
problemi, risolva quegli aspetti che sono stati detti anche un po' estremizzando dal Consigliere 
Gaiatto no? Però sicuramente è un segnale, è un segnale che non tanto per quanto ci riguarda, che 
ci avvicina all'Europa, che ci avvicina al mondo. Non è che... se non lo facciamo noi noi lo 
sappiamo perché c'è questo ritardo in Italia, ci sono stati dei retaggi, adesso non voglio ripetermi, 
chi conosce le cose sa benissimo il  motivo per cui su questo campo siamo un po' in ritardo. 
Quindi se c'è questo tendenza oramai alla globalizzazione e questo mi sembra un aspetto buono 
della  globalizzazione,  quello  di  identificarci  nella  nostra  bandiera  e  identificarci  nell'inno 
nazionale che non deve essere cantato solo quando c'è la partita di calcio e il potere fare in modo 
che almeno nelle manifestazioni importanti che hanno a che fare con la nascita della Repubblica, 
con le varie feste che hanno a che fare con la crescita e con la identità, si possa nelle scuole senza 
nessun  pubblica,  cantare  l'inno  nazionale,  alzare  la  bandiera  e  i  ragazzini,  i  ragazzi,  gli 
universitari come avviene dappertutto possano ritrovarsi insieme in queste occasioni e sentire se 
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lo sentono, comunque fare in modo che questo possa essere fruitore di uno spirito di identità 
nazionale che per fortuna sempre più sta aumentando nella nostra Italia, grazie.  

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

Consigliere De Pascalis
Grazie, c'è una frase che normalmente viene usata ogni momento da chi pensa di potere essere 
così al di sopra di alcune cose o di alcune considerazioni e è una frase che mi fa inorridire che è 
cittadino del mondo.  
E normalmente cittadino del mondo, che significa essere cittadino del mondo, chi sono i tuoi 
padri, chi è tua madre, allora io penso che forse quella frase andrebbe cambiata in altra maniera. 
Perché io non sono un cittadino del mondo, io sono un cittadino nel mondo.  
E non del mondo. Sono un cittadino nel mondo.  
E in quanto cittadino ho certamente una madre e un padre.  
E quindi a livello istituzionale mi identifico con qualcosa e da lì vado nel mondo, nel mondo. Ma 
non sono cittadino del mondo. Soltanto gli apolidi possono chiamarsi cittadini del mondo.  
Allora  da  questo  punto  di  vista  posso  poi  dirle  un'altra  cosa  Grazioli.  Ci  sono  cose  che 
evidentemente per molti possono sembrare riti, riti stantii, riti che non dovrebbero rinnovarsi, e 
quindi una loro ritualità può perdere di valore, ma evidentemente ci sono altre persone che a quei 
riti danno un valore forse che va al di là della stessa persona. E dunque sia contento comunque 
perché al di là del voto di questa aula per quello che può contare comunque abbiamo parlato di 
qualche cosa che trascende tutto, grazie, voterò a favore.  

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

Consigliere Lorenzi Emanuela
Sì, se rientra il mio collega entrambi ci asteniamo e come già anticipato lui in questo momento  
storico questi atti e queste azioni sono difficili da riportare sia ai giovani, sia alle persone in 
difficoltà.  
Per cui diciamo che in un contesto di crisi come questo la gente ha bisogno d'altro, grazie.  

Presidente
Vi astenete, ma rimanete in aula? O lei... 

Consigliere Lorenzi Emanuela
Io rimango in aula, quelli fuori non lo so.  

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

Consigliere Chincarini
Sì,  riprendendo l'intervento che avevo fatto nella prima,  la volta scorsa, noi crediamo che la 
analisi che è stata fatta in gran parte può essere condivisa ma crediamo che i valori dell'identità 
di  patria debbono ripeto,  come è stato detto  da altri,  essere educati  e coltivati  attraverso dei 
percorsi  diversi,  percorsi  più  faticosi,  forse  di  quello  che  è  può  essere  un  rito  quale 
dell'alzabandiera, il momento dell'alzabandiera che non vuole essere svilito, ma credo che dalle 
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scuole, dalle istituzioni,  fino dalle,  diciamo dai livelli  più bassi quali  possono essere anche i 
nostri, quelli di un Consiglio comunale di una piccola città, nel rispetto che noi tutti dobbiamo 
verso  quelli  che  sono  i  nostri  simboli,  le  nostre  istituzioni,  dobbiamo  dare  degli  esempi 
significativi da portare all'esterno.  
Se manca un pubblico,  se non c'è una copartecipazione di pubblico è perché anche noi non 
riusciamo a caricare quello che è la cittadinanza di quello che sono i valori in cui crediamo e che 
rappresentiamo. Credo che appunto debba essere vissuta senza retorica ma deve essere vissuta 
più pazientemente e più umilmente una carica del simbolo che possa portare poi a livelli  dei 
giovani e della cittadinanza il vero valore della patria, grazie.  

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

Consigliere Grazioli
Sì, grazie Presidente. No per concludere volevo solo ricordare che la mozione non vuole niente 
altro che essere un invito, ripeto un invito al Sindaco e alla Giunta di proporre istituti scolastici  
di  Riva  del  Garda  all'inizio  dell'anno  scolastico  e  delle  date  storiche  della  nostra  nazione. 
L'alzabandiera, l'inno nazionale.  
E a proporre al Presidente della provincia di promuovere questa iniziativa su tutto il territorio 
provinciale, cioè questo momento per come lo vedo io va inteso come uno spazio di riflessione e 
condivisione dei veri valori sempre con l'obiettivo di avere un'Italia sempre più unita. Grazie, il 
mio voto sarà a favore.  

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

Consigliere Bacchin
Grazie Presidente, a votare contro questa mozione io avrei non uno ma mille motivi, uno per tutti 
le  navi  che  battono  il  tricolore,  le  coste  africane  per  farci  invadere  con  l'operazione  Mare 
nostrum, proprio un nome diciamo che non si addice, queste navi vengono a portarci qui gente 
che non sappiamo da  dove viene,  non hanno documenti,  non abbiamo,  non sappiamo quali 
malattie abbiano, non c'è niente, ecco, le nostre navi spendiamo milioni per essere invasi e queste 
navi hanno il tricolore come bandiera.  
È una cosa un poco diciamo anacronistica per non dire peggio.  
Ma siccome sono amico del proponente mi astengo, grazie.  

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

Consigliere Santoni
Noi del partito autonomista votiamo contro.  

Presidente
Grazie. 

Consigliere De Pascalis
Io mi aspetterei però scusi, che la dizione esatta dei partiti sia detta in maniera precisa. È partito 
autonomista Trentino tirolese.  
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Presidente
Comunque guardi quello sta penso nella libertà del Consigliere, una volta che fa l'intervento del 
suo gruppo, comunque... 

(intervento fuori microfono) 
va beh, ho capito, ma cioè per lei è una cosa rilevante, per me meno per cui insomma fa lo stesso. 
Allora... 

Consigliere Santoni
Posso, per fatto personale?  
Mi scuso Consigliere De Pascalis, noi del partito autonomista Trentino tirolese votiamo contrari. 

Presidente
Allora,  anche  io  per  dichiarazione  di  voto,  mi  astengo,  rimango in  aula  e  mi  astengo dalla 
votazione.  
Qualche  altro  Consigliere  che  vuole  fare  dichiarazione  di  voto?  Nessuno?  Allora  prima  il 
Sindaco perché poi dopo c'è la necessità di un nuovo scrutatore visto che non c'è il Consigliere 
Benamati.  
La nomina.  

Sindaco
È  solo  una  nota,  perché  il  dibattito  è  stato  anche  interessante,  ci  sono  state  posizioni,  il 
Consigliere De Pascalis,  ha detto  che la vota a favore però assolutamente considera, anzi ha 
difeso sempre assolutamente l'autonomia scolastica e quindi lo prenderebbe solo e meramente 
come un eventuale invito che poi i dirigenti scolastici, credo assieme ai Consiglieri di istituto, 
dovrebbero declinare al proprio interno.  
E  qualcuno  l'ha  detto,  il  Consigliere  Paolo  Matteotti  e  il  Consigliere  Modena  hanno  fatto 
riferimento a quelle manifestazioni che anche il  Comune di Riva fa, nelle varie occasioni, in 
modo particolare  il  4  novembre,  il  2  di  giugno,  più le  celebrazioni  per  i  martiri  28 giugno, 
ricordo che è stato il Consiglio comunale all'unanimità a votare alcuni anni orsono su proposta di 
venti cittadini rivani il fatto che tutti i 28 giugno alle otto la mattina si suoni la renga, per cinque 
minuti per ricordare quell'evento, oltre a turno le manifestazioni che vengono fatte nei Comuni di 
Riva, Nago-Torbole e Arco.  
E cito solo una lapide che recentemente ho visto e me la sono annotata, nella piazza principale di 
Reggio Emilia, la piazza e la città che ha dato la nascita al tricolore.  
E recita  così,  la  leggo perché è  simbolica  ma perché fa  riferimento  e  bisogna calarla  in  un 
contesto molto particolare, il  12 luglio giorno dell'impiccagione di Cesare Battisti,  "A Cesare 
Battisti. Dalla forca gloriosa e scellerata in faccia all'ara di Dante divino messaggero di italianità 
testimonia  e riconosce nei secoli  contro l'Austria  dei  tiranni  la  grandezza,  la  pura grandezza 
senza tramonto dei cavalieri  martiri  dell'idea, la santità della patria immortale,  l'inalienabilità 
diritto dell'Italia madre a riacquistare i suoi termini naturali sulle Alpi e sul mare".  
Questa è stata apposta evidentemente a fianco a un'altra lapide dei martiri di quella città per la 
Resistenza tra il '43 e il '45, nel senso che Cesare Battisti può essere usato da molti, in molte 
funzioni, io vi chiamo molti a leggere in modo particolare i sunti fatti dalla moglie, dalla vedova 
Battisti nei suoi rapporti con molti scrittori italiani a cui sono dedicate migliaia di pagine con 
testo italiano, certo che è una pagina molto particolare della nostra storia del Trentino. Io non 
credo e ritengo che bisogna fare di tutto perché si possa e debba entrare nella cultura ma partendo 
dalle scuole, non dagli inviti alle scuole, partendo dai docenti, dalle insegnanti, come messaggio 
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interno, De Pascalis, ha finito con una frase che a me non è, dico mi dispiace nella parte in cui  
l'ha voluta dire cioè non è che la nostra mozione poi abbia, il dibattito c'è stato, io ritengo che le 
istituzioni scolastiche dovrebbero farsi carico di queste cose qua, e dare all'interno, declinarle in 
modo puntuale, devo però ravvisare anche che rispetto alle manifestazioni e dico che Modena e 
Matteotti più volte hanno partecipato, invitare altri a fare magari ciò che non si fa, a me dispiace. 
Purtroppo la formulazione del nuovo regolamento è particolare,  o si  vota a favore o si  vota 
contro, quindi il mio voto contrario è stato motivato in questo modo.  

^^^ Escono i Consiglieri Matteotti Paolo, Matteotti Pietro e Zucchelli: il numero dei presenti 
scende a 22. ^^^

Presidente
Grazie Sindaco.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Morandi per dichiarazione di voto.  

Consigliere Morandi
Noi ci asteniamo. 

Presidente
Solo lei? Perfetto, no, no nel senso che se non è in aula non lo possiamo considerare astenuto, 
consideriamo assente alla votazione.   
Perfetto. No, no ma era per chiarirmi, non è che mi interessava puntualizzare, era per capire poi... 
allora nessun altro?  
Allora  prima  del  voto  però  dobbiamo  fare  la  nomina  del  nuovo  scrutatore,  vi  propongo  il 
Consigliere Santoni.  
Chi è disponibile?  
Allora a favore della nomina del Consigliere Santoni come scrutatore.  

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

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

-   voti favorevoli     n. 22 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Giuliani, Lorenzi 
Patrick,  Daves,  Santoni,  Malossini,  Benini  Matteo,  Zambotti, 
Gaiatto,  Lorenzi  Emanuela,   Morandi,  Pesarin,  Modena, Grazioli, 
Pederzolli, De Pascalis, Pasulo, Bacchin)

            contrari          n.  0
         

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA NOMINA DELLO SCRUTATORE
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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. 22
-  Consiglieri astenuti                                  : n. 5 (Presidente, Lorenzi Emanuela, Gaiatto,  

Bacchin, Morandi)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione          : n. 17

-   voti favorevoli  n.   6 (Zambotti, Modena, Pesarin, Grazioli, De Pascalis, Pasulo)
         contrari         n. 11 (Sindaco, Leoni, Chincarini, Morghen, Giuliani, Lorenzi Patrick, Daves, 

Santoni, Pederzolli, Malossini, Benini Matteo)

IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE
LA MOZIONE N. 143

^^^ Entra il Consigliere Matteotti Paolo:  il numero dei presenti sale a 23. ^^^

Presidente
Lei Sindaco doveva fare una richiesta mi aveva detto.  
Allora prego Sindaco doveva fare una richiesta. Prego.  

Sindaco
Come avevo già riferito in conferenza dei capigruppo data la scadenza del 30 giugno chiedo 
l'inversione  dell'ordine  del  giorno  per  la  trattazione  del  rendiconto  e  poi  proseguire 
evidentemente con l'ordine del giorno perché lo stesso deve essere approvato, adottato cioè il 
Consiglio deve pronunciarsi entro il 30 di giugno, l'avevamo messa appositamente sul secondo 
suppletivo sperando di arrivarci nella seconda seduta di Consiglio, così non è, ma questo è un 
atto dovuto per legge, quindi chiedo l'inversione.  

Presidente
Grazie al Sindaco, avete sentito, c'è qualcuno che si oppone all'inversione del punto?  
Nessuno.

^^^ Entrano i Consiglieri Bazzanella, Straffelini e Matteotti Pietro: il numero dei presenti sale a 
26. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 2 
suppl. 15 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.
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PUNTO  N.  2  SUPPL.  15: APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 DEL COMUNE DI RIVA 
DEL GARDA 

Presidente
Chiediamo al dottore Faitelli di salire.  
Siamo al punto numero 2 del suppletivo 15 relatore Assessore Brunelli, approvazione rendiconto 
della gestione per l'esercizio finanziario 2013 del Comune di Riva del Garda.  
Prego, ci sono... ecco prego adesso verranno caricate le slide.  
E poi l'Assessore Brunelli esporrà il provvedimento.  
Prego Assessore.  
 
Assessore Brunelli
Grazie Presidente.  
Allora  anche per  quest'anno abbiamo portato  delle  slide  in  modo  che  i  Consiglieri  possano 
seguire con dei dati maggiori rispetto a quelli contenuti nel provvedimento depositato agli atti 
del Consiglio per potere avere una idea appunto di quali sono i dati economici e finanziari che 
sono in approvazione questa sera, sapete che il rendiconto è un documento contabile che insieme 
al bilancio fa parte e lo stato di attuazione dei programmi fa parte del ciclo di programmazione 
del  Comune,  è  previsto  per  norma che venga approvato  ogni  anno entro il  30 aprile  con il  
protocollo  di  intesa  con il  quale  è  stato  approvato  il  patto  di  stabilità  questa,  come è stato 
spostato  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  è  stato  dilazionato  anche  al  30  giugno  la 
possibilità di approvare il conto consuntivo, sapete che si tratta di una esposizione al Consiglio di 
una fotografia in pratica dei dati contenuti nel bilancio di previsione approvato per l'anno 2013, 
l'anno successivo appunto si porta in approvazione il rendiconto che dà atto al Consiglio di come 
sono state destinate e in che importi  sono state utilizzate le risorse contenute nel bilancio di 
previsione.  
È  costituito  dal  conto  del  bilancio  che  si  chiamava  conto  consuntivo,  adesso  si  chiama 
rendiconto, riepiloga le entrate e le spese, determina l'avanzo di amministrazione e c'è il risultato 
di gestione. Cioè quando è stato utilizzato e di conseguenza quanto è stato risparmiato rispetto 
alle risorse assegnate nel bilancio di previsione, poi è formato dal conto del patrimonio e dal 
conto economico, il primo paragonabile allo stato patrimoniale dei bilanci delle aziende private e 
il secondo invece sono le componenti relative ai proventi, cioè ai ricavi e ai componenti negativi 
costituiti dai costi rilevati nell'intero arco dell'anno.  
Gli  allegati  al  rendiconto  sono la  relazione  illustrativa  della  Giunta municipale,  l'elenco dei 
residui attivi e passivi, la relazione dei revisori dei conti, il riepilogo degli incassi e pagamenti 
per codice Siope, il prospetto dei proventi di beni di uso civico e la loro destinazione. Questa 
documentazione era a disposizione dei Consiglieri per il ritiro presso il servizio finanziario e 
costituisce allegato al rendiconto e con queste slide proviamo a estrapolare da questi documenti 
alcune notizie rese insomma più leggibili.  
Il conto del bilancio riporta i movimenti finanziari dell'esercizio costituiti dalle entrate e dalle 
spese,  determina  i  risultati  dalla  gestione  e  in  particolare  l'abbiamo detto  prima,  l'avanzo di 
amministrazione, comprende la gestione della competenza e quella dei residui, cioè quella che si 
è creata nell'anno e quella che è stata ereditata dagli anni precedenti, sono i residui, la gestione 
della competenza fa riferimento al bilancio di previsione e misura gli scostamenti tra le entrate e 
le spese di bilancio di previsione quanto effettivamente realizzato nell'esercizio in termini di 
accertamenti e impegni.  
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I risultati della gestione fanno riferimento agli accertamenti per quanto riguarda le entrate e agli 
impegni  per  quanto  riguarda  le  spese,  cioè  rispetto  alla  previsione  di  bilancio  che  appunto 
costituisce una previsione gli accertamenti sono quelli effettivamente conseguiti, quindi quelli 
che sono certi  e gli impegni sono quelle spese che sono state impegnate, cioè effettivamente 
sostenute oppure per le quali esista un obbligo verso terzi anche se non sono state pagate, perché 
stiamo parlando di contabilità finanziaria.  
I residui invece sono entrate accertate ma non ancora riscosse e spese impegnate ma non ancora 
pagate, rispettivamente residui attivi e residui passivi che verranno riscosse e pagate negli anni 
futuri, quindi possono derivare da anni precedenti al 2013, sono i residui attivi dei crediti e i 
residui passivi dei debiti.  
Per quanto riguarda la gestione della competenza, è composta dalla gestione corrente che è il 
raffronto fra entrate e spese correnti al netto delle entrate e spese una tantum, cioè le entrate e le 
spese che sostiene il Comune, che ha sostenuto il Comune per il funzionamento nell'ente, quindi 
la parte degli investimenti la vediamo dopo. Il risultato cioè la differenza fra le entrate e le spese 
costituisce l'avanzo economico, cioè quanto si è risparmiato rispetto alla previsione.  
L'avanzo  economico  è  differente  dall'avanzo  amministrativo,  lo  vediamo  dopo  quando 
analizziamo le competenze, la composizione dell'avanzo.  
Le  entrate  una  tantum,  le  spese  una  tantum,  sono  quelle  che  possono  essere  considerate 
all'interno  del  bilancio  ma  non  fanno  parte  di  un  trend,  costante,  e  continuo  all'interno  del 
bilancio ma si verificano per eventi specifici o particolari.  
E avevamo già visto la scomposizione del bilancio recentemente per quanto riguarda le entrate 
correnti e le spese correnti, ripetiamo qua velocemente perché poi dopo attribuiamo a queste voci 
dei numeri per dare appunto l'idea di che cosa si sta parlando, di cosa si tratta, le entrate correnti  
sono le tributarie derivanti dai tributi, contributi e trasferimenti, cioè le somme ricevute da altri  
enti,  e  le  entrate  extra  tributarie  sono tutte  le  altre  che derivano non dai  tributi  riscossi  dai 
cittadini o da trasferimenti di altri enti ma fanno parte per esempio dei proventi derivanti dalla 
gestione dei beni comunali, affitti o altri proventi insomma derivanti da servizi comunali.  
Le entrate  tributarie  appunto sono costituite  principalmente  da imposte  e tasse e diritti  sulle 
pubbliche  affissioni,  sono per  l'Imup,  5,3 milioni,  per  l'imposta  della  pubblicità  e pubbliche 
affissioni 140 mila Euro, Ici degli anni precedenti 280 mila Euro, per le tasse invece sono la 
differenza fra imposte e tasse sapete che l'imposta è collegata comunque al possesso di un bene o 
all'ottenimento di un servizio, per le tasse invece sono, no, non per l'ottenimento di un servizio,  
le tasse invece sono degli importi versati in corrispondenza di un servizio ottenuto, quindi la 
tassa su raccolta dei rifiuti.  
E i diritti sulle pubbliche affissioni che sono invece la parte minoritaria per 18,5 mila Euro.  
Per i contributi e i trasferimenti ci sono trasferimenti statali, sapete che come provincia autonoma 
abbiamo una parte minoritaria di trasferimenti da parte dello Stato, di fatti sono soltanto 25 mila 
Euro, dalla provincia invece sui fondi della finanza locale la parte consistente che sono circa 7 
milioni e dai trasferimenti  invece per gli  specifici  servizi  che sono museo, biblioteca,  scuole 
materne, azione 10, 596 mila, da parte di altri enti pubblici o privati 20 mila Euro.  
Le extra  tributarie  dicevo prima  appunto sono quello  che fanno parte  della  rendita  dei  beni 
comunali,  cioè dei beni o dei servizi comunali,  fra questi abbiamo il museo, gli asili nido, le 
scuole  materne,  i  cimiteri,  depurazione,  legna,  servizi  igienici,  impianti  sportivi,  diritti  di 
segreteria, sanzioni per violazioni al codice della strada, e quota parte dei proventi dei servizi 
idrici.  
Nel 2013 la tariffa di igiene ambientale era stata riscossa direttamente dalla comunità alto Garda 
e Ledro alla quale è affidata anche la gestione del servizio di nettezza urbana.  
Per le entrate extra tributarie invece abbiamo proventi da beni comunali per 1,7 circa milioni di 
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Euro e sono gli affitti per fabbricati e terreni, affitti per aziende commerciali, per esempio i poli  
della spiaggia e altri. I canoni di concessione di fabbricati, terreni o altri immobili, il canone di 
concessione per l'uso di spazi pubblici, per esempio i plateatici e le concessioni di servizio.  
Le extra tributarie sono oltre quelle che ho detto anche gli interessi attivi sulle giacenze di cassa 
e investimenti  finanziari,  che sono stati  contabilizzati  per 213 mila  Euro,  gli  utili  da società 
partecipate  per  354,5  mila  Euro  scusate,  proventi  diversi  per  460  mila  e  queste  sono  le 
compartecipazioni a altri enti per la gestione dei servizi in convenzione associati e rimborsi vari. 
Qui abbiamo riportato come per gli altri anni l'andamento del trend, dal 2011 al 2013 con una 
colonna che abbiamo appunto mantenuto rispetto agli anni scorsi sulla quale però bisogna fare 
dei  commenti,  la  colonna  serviva  per  dimostrare  la  differenza  e  lo  scostamento  sull'anno 
precedente.  
In questo caso per  esempio  sulla  colonna risulta  un aumento  del  59 per  cento delle  entrate 
tributarie ma in realtà da 6 milioni a 9 milioni e 4 l'aumento è dovuto non a aumenti tariffari ma 
al fatto che abbiamo dovuto contabilizzare l'ex tariffa dei rifiuti perché per il cambio da... scusate 
ho detto tariffa, per il cambio da tariffa a tassa doveva essere contabilizzata cioè nel passaggio da 
tariffa  a  tassa  è  dovuta  essere contabilizzata  a  carico  del  Comune  e non più  a  carico  della  
comunità.  Poi vedete che abbiamo quindi con questo correttivo se togliete i 3 milioni e 5, 3 
milioni e 6 di tariffa di igiene di Tares, rispetto alla tariffa di igiene ambientale vedete insomma 
che la percentuale sarebbe invariata.  
Quindi va introdotto questo correttivo e ve lo dico a voce.  
Nel commentare la tabella.  
E invece vedete per quanto riguarda i trasferimenti quindi quello che noi riceviamo da altri enti il  
calo del 12,5 per cento delle risorse a nostra disposizione, per le entrate extra tributarie un calo 
dell'1,35  per  cento  e  è  inutile  riportare  il  dato  relativo  alle  entrate  correnti  perché  è 
semplicemente una media rispetto cioè è la risultanza della somma fra i 12 e 50 e l'1 e 35.
Fin qui abbiamo parlato di entrate, adesso parliamo di spese, le spese correnti sono quelle che 
servono appunto per il funzionamento dell'ente e quindi sono considerati tali quelli del primo e 
terzo titolo, escluso quindi il secondo che è quello dei trasferimenti e sono spese per il rimborso, 
spese correnti  per il  funzionamento dell'ente e spese per il  rimborso della  quota capitale  dei 
mutui e dei prestiti.  
Qui abbiamo riportato in forma di grafico una scomposizione per quanto riguarda gli interventi 
che costituiscono la spesa corrente, gli interventi sono personale, acquisto di beni, prestazioni di 
servizio, utilizzo beni di terzi, trasferimenti interessi passivi, imposte e tasse, oneri straordinari e 
mutui.  Vedete che i mutui incidono pochissimo perché sono solo lo 0,2, mentre la parte più 
rilevante è quella delle prestazioni di servizio e seguita a ruota dalle spese per il personale.  
Per quanto riguarda le spese correnti, anche qui abbiamo riportato un grafico che riguarda dati 
rapportati a ogni mille Euro di spesa, vedete che le funzioni sono appunto quelle contabilizzate 
con decreto della Regione e sono organizzate per organizzazione generale, infrastrutture, reti e 
territorio, servizio idrico, servizi alla persona, cultura, Polizia locale, sport e turismo, e organi 
istituzionali e mutui.  
La parte qui più importante è quella relativa all'organizzazione generale per 232 Euro ogni mille 
Euro di spesa.  
Per le spese correnti anche qui abbiamo riportato dei dati numerici, le spese correnti aumentano 
del 20 per cento ma è lo stesso discorso che abbiamo fatto in entrata, dobbiamo riportare anche 
qua,  cioè  anche  qui  abbiamo  dovuto  poi  rigirare  alla  comunità  la  quota  della  Tares,  che 
corrispondeva al pagamento del servizio di raccolta che fa la comunità. Quindi è stato un giro 
contabile che dovendo essere contabilizzato a carico del bilancio a differenza degli anni scorsi ci 
falcia quel dato lì, però anche qua vedete che da 16 milioni e sei a 20 milioni è esattamente i 3  
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milioni che, i 3 milioni e 6 che abbiamo detto prima.  
C'è stato un risparmio di spesa.  
Avanzo economico, abbiamo detto prima è la differenza, è un dato positivo perché è un milione 
335188,58,  e è la  differenza  fra gli  accertamenti  delle  entrate  e quello  che effettivamente il 
Comune ha potuto come dire avere per certo in entrata e degli impegni di spesa correnti, quindi 
le  obbligazioni  assunte nei  confronti  di  terzi,  comprende le  spese per le  quote di  capitale  e 
l'ammortamento dei mutui, misura la capacità del Comune di fronteggiare le spese di gestione 
con entrate ordinarie, può essere paragonato seppure con le opportune differenze al risultato della 
gestione operativa di una azienda privata,  un avanzo economico positivo può essere l'effetto 
combinato di più fattori, cioè avere conseguito o superato in termini di accertamento le entrate 
correnti previste, cioè avevo previsto di riscuotere tot, e invece ho riscosso un tot più qualcosa 
oppure avere impegnato meno spese correnti di quelle previste.  
O essere come dire una economia oppure rispetto a quello previsto, oppure può dipendere anche 
dalla parziale incapacità di spendere quanto previsto o essere riusciti a risparmiare.  
Il conto del bilancio poi è sempre per quanto riguarda la gestione della competenza, composto da 
una parte che riguarda la gestione straordinaria, quindi quante opere pubbliche si è previsto di 
fare, quali sono state le risorse destinate alla realizzazione di queste opere pubbliche, il risultato 
della  differenza tra le  prime e le seconde, tra le entrate  e le spese è l'avanzo della  gestione 
straordinaria. L'avanzo di amministrazione.  
E che compone l'avanzo di amministrazione. E le entrate straordinarie per quanto riguarda quello 
contabilizzato nel conto consuntivo 2013 sono 283 mila per concessioni derivazione da acqua a 
uso  idroelettrico,  23  mila  per  alienazioni  di  aree  e  concessioni  di  diritti  patrimoniali, 
trasferimenti straordinari, per 23 milioni 750, qui c'è un dato che poi vedremo dopo anche nelle 
tabelle che anche qui sfalsa in maniera considerevole il trend rispetto agli anni precedenti perché 
abbiamo  contabilizzato  i  15  milioni  per  la  realizzazione  della  scuola  elementare  del  Rione 
Degasperi.  
Dalla provincia, quindi è una cifra molto importante per questo motivo, dalla provincia abbiamo 
contributi per la finanza locale, nell'ordine di 3,6 milioni, contributi su leggi di settore specifiche 
per 13 milioni, riassegnazione contributi correnti in conto capitale ai fini del patto di stabilità, 4,5 
milioni, da altri enti pubblici 6 mila Euro di rimborso spese in conto capitale dal Mag, per quanto 
riguarda la  attività  svolta  su Arco,  contributi  di  concessione  oneri  di  urbanizzazione  per  un 
milione 135 mila.  
Il conto, allora sempre per le entrate straordinarie assunzioni di mutui o prestiti pluriennali, non 
ne abbiamo assunti  quindi  è pari  zero  e  l'avanzo di  amministrazione  per  quanto  riguarda la 
gestione straordinaria utilizzato per finanziamento di spese di investimento è stato contabilizzato 
al 31 dicembre per 3 milioni 912822,79.  
E le entrate straordinarie sono state poi riportate in  un grafico,  la parte più importante  sono 
trasferimenti  di  capitale  da parte della  provincia  autonoma e il  resto vedete che è una parte 
minimale.  
Le spese per investimenti invece passando alle spese in conto capitale, sono quelle relative al 
titolo due del bilancio,  e sono acquisto terreni, partecipazioni diritti  reali  per 150 mila Euro, 
opere pubbliche per 20 milioni e 700 mila, manutenzioni straordinarie per un milione 500 mila, 
progettazioni  per  142  mila,  acquisto  di  beni  e  attrezzature  406  mila,  trasferimenti  in  conto 
capitale 413 mila circa, il totale sono circa 23377 milioni di Euro.  
Anche qua  la  parte  più  importante,  allora  quelle  che  vi  ho  indicato  prima  sono tutte  spese 
contenute nel titolo due, quindi che in qualche modo arricchiscono il patrimonio dell'ente, le 
spese insomma di investimento, vedete che la parte più grossa è costituita anche secondo questa 
resa insomma con un grafico, è svolta da... sì, è relativa alle opere pubbliche.  
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Qui avete invece i dati contabili che prima vi ho riportato differenziati a seconda della tipologia 
di spesa. Il totale di previsione a bilancio vedete che si passa dai 7 milioni dell'anno scorso a 28 
milioni  479,  e  il  motivo  ve  l'ho  detto,  è  principalmente  quello  della  realizzazione  del  polo 
scolastico rione Degasperi e rispetto alle previsioni, vedete che l'impegnato sul totale è l'82,09 
per cento, quindi è assolutamente in trend, con gli anni precedenti, a parte il 2010 che è l'anno 
elettorale  quindi  probabilmente  si  è  partiti  dopo  le  elezioni  con  l'effettuazione  di  opere 
pubbliche.  
Vedete che siamo in linea insomma con gli impegni rispetto agli anni precedenti.  
Qui abbiamo invece la rendicontazione di qual  è la quota di avanzo di amministrazione che 
deriva  dalla  gestione  di  competenza,  cioè  solo  relativa  all'anno,  dal  primo  gennaio  al  31 
dicembre, 2013, sono 7 milioni 078, questa è depurata dalle entrate e delle spese una tantum, che 
sono aggiunte invece alla gestione straordinaria e tra le entrate straordinarie è compreso l'avanzo 
di amministrazione applicato al bilancio.  
Vediamo che è un risultato particolarmente alto, anche in virtù del fatto che si è dovuto rispettare 
quelli che erano i vincoli del patto di stabilità.  
Andando invece a una scomposizione analisi della spesa per settori, come abbiamo fatto per, in 
sede di  presentazione  del  bilancio  di  presentazione  abbiamo analizzato  per  singoli  settori  la 
composizione della spesa, per quanto riguarda la cultura la spesa complessiva è 2 milioni 082 
mila Euro, e abbiamo riportato dei dati fisici per quanto riguarda il Mag, la biblioteca e l'offerta 
culturale, la spesa complessiva per la cultura incide sulla popolazione per 123 a abitante, di cui 
47 per iniziative, manifestazioni e pubblicazioni. In questo dato come anche in quelli che esporrò 
successivamente è compresa la spesa, ci tengo a dirlo, la spesa per il personale e la spesa anche 
per  il  mantenimento  della  struttura,  cioè  per  esempio  ci  sono  dentro  anche  le  spese  per  il 
riscaldamento  della  biblioteca,  e  per  la  manutenzione  degli  edifici  destinati  cioè  inseriti  nel 
settore della cultura.  
Sport  e settore ricreativo,  la  spesa complessiva  sono 974 mila  Euro circa,  abbiamo appunto 
riportato anche qui le attività che si svolgono o direttamente o indirettamente. Lo sport, il settore 
ricreativo, sono stati destinati complessivamente 57,6 Euro per abitante.  
Sul turismo la spesa 603728 Euro, come, mi sembra di ripetere le stesse cose anche perché è  
recente appunto la approvazione del bilancio, però vi ricordate che abbiamo detto che nel campo 
del  turismo  gli  interventi  sono  costituiti  principalmente  da  compartecipazione  alle  spese  o 
contributi per iniziative intraprese da enti e associazioni di promozione turistica o di categoria e 
il servizio spiagge sicure.  
E  naturalmente  qui  si  rispetta  nella  analisi  per  settore  la  codificazione  attribuita  con  legge 
regionale, naturalmente si cerca anche di attuare dei criteri di prevalenza o comunque insomma 
che siano il più possibile omogenei negli anni, va segnalato come è stato riportato in questa slide 
che non essendo spese direttamente imputabili al turismo hanno grande riflesso sulla attrazione 
di visitatori  le offerte culturali  e sportive,  nonché gli interventi  realizzati  su verde, spiagge e 
ambiente.  
Per la spesa direttamente utilizzata per il sostegno del settore turistico è pari a 35,7 Euro per 
abitante.  
Sul verde parchi, spiagge e protezione dell'ambiente la spesa complessiva è di un milione e 144 
mila circa, si riferisce appunto alle manutenzioni delle aree verdi, dei parchi e dei giardini, la 
componente  predominante  è  dovuta  alle  spese  sostenute  per  la  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria delle aree verdi, circa 924 mila Euro, per la manutenzione delle spiagge sono stati  
destinati  158  mila  Euro  e  all'ambiente  sono  destinati  62  mila  Euro  per  incarichi  tecnico 
scientifici, servizi di protezione ambientale e pubblicazione iniziative di sensibilizzazione.  
Per ogni abitante sono destinati 67,7 Euro rispetto al settore del verde.  
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Sul  sociale  invece  gli  interventi  rivolti  alla  persona,  alla  famiglia  sono  stati  spesi 
complessivamente un milione 059 mila Euro, sono interventi a favore degli anziani, dell'azione 
nove  e  azione  dieci  per  la  parte  maggioritaria  che  sono  545  mila  Euro,  i  contributi  alle 
associazioni  operanti  in  campo sociale,  socio-assistenziale  e alle  associazioni  di  pensionati  e 
anziani, gli interventi di solidarietà internazionale o a favore di zone colpite da calamità e poi 
all'interno di questo settore ci sono le spese per il distretto famiglia, con il coinvolgimento di 
soggetti pubblici e privati e marchio family.  
Per le attività sociali sono stati utilizzati 62,7 Euro per ogni abitante.  
Passando ai nidi servizi per l'infanzia e l'istruzione la spesa complessiva sono 17 milioni e 499 
mila Euro, di cui 15 milioni sono riferiti però al polo scolastico del rione Degasperi, i servizi  
offerti dal Comune invece sono rappresentati dai servizi asili nido che costano 1,4 milioni di 
Euro con 120 posti complessivi, se depuriamo questo dato delle rette del dato relativo alle rette 
pagate dalle famiglie e dei contributi provinciali specifici il costo medio per abitanti è pari a 9,8 
Euro, una scuola materna per 75 bambini il costo è di 271 mila Euro pari a 16 Euro per abitante,  
quindi qui già si vede il  forte intervento anche da parte della provincia per l'effettuazione di 
questi servizi.  
Quattro  scuole elementari  e tre  scuole medie,  con 843683 alunni  che costano alle  casse del 
Comune 869 mila Euro pari a 51,4 Euro per abitante.  
Complessivamente  per  l'istruzione  e  i  servizi  per  l'infanzia  ogni  cittadino  spende  74  Euro 
all'anno.  
Per la viabilità e le piste ciclabili la spesa sostenuta è di un milione 475 mila Euro, si riferisce 
alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  della  viabilità.  Con  tutti  gli  interventi  relativi  a 
migliorare la sicurezza stradale.  
Quelli di maggiore rilevanza sono l'arredo urbano di via Roma per 600 mila Euro, gli impianti 
per il controllo e la sicurezza del territorio cento mila Euro, gli interventi per la sicurezza stradale 
e la sistemazione pavimentazione strade e piazze per 447 mila  Euro, mantenere efficiente  la 
viabilità cittadina incide per 87,2 Euro a abitante.  
Ecco, per quanto riguarda poi una descrizione di quello che è l'avanzo di amministrazione, è il 
risultato complessivo del bilancio che trovate appunto all'interno dei dati poi che portiamo in 
approvazione per quanto riguarda la proposta di delibera in atti.  
E è composto da avanzo economico, l'abbiamo visto prima, l'avanzo della gestione straordinaria 
l'abbiamo visto prima,  l'avanzo di amministrazione degli  esercizi  precedenti  non applicato al 
bilancio e l'avanzo della gestione dei residui, cioè la differenza fra la variazione dei residui attivi 
e i residui passivi degli anni passati.  
Anche qui abbiamo il trend, appunto dell'avanzo di amministrazione, vedete che per quest'anno è 
un dato molto, molto alto, 16 milioni 222,820 e questo è quel dato che è stato discusso anche in 
occasione della  approvazione  dei  bilanci  di  previsione per  il  quale  negli  anni  precedenti  era 
consentita  la  applicazione  integrale  al  bilancio  di  previsione  per  la  realizzazione  di  opere 
pubbliche,  mentre quest'anno era possibile applicarne solo la quota che avevamo inserito nel 
bilancio di amministrazione pari a? 4 milioni di Euro, per i vincoli imposti dal patto di stabilità 
che basta avere seguito appunto anche un po' le discussioni a livello governativo, adesso si cerca 
di  sbloccare  questi  soldi  soprattutto  per  quanto  riguarda  l'edilizia  scolastica,  vedremo  cosa 
succederà.  
E per quanto riguarda poi il controllo di gestione, viene effettuato, viene reso conto di quello che 
è  il  controllo  di  gestione nella  relazione  illustrativa  al  rendiconto,  si  tratta  di  capire cioè di 
esporre quali sono rispetto ai servizi più significativi a domanda individuale quali sono i gradi di 
copertura e una serie di, l'esposizione di una serie di indicatori finanziari e dati pro capite, quindi  
abbiamo  provato  nelle  diapositive  che  adesso  vi  facciamo  vedere,  dei  dati  riepilogativi  per 
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esempio l'onere a carico del Comune e la percentuale di copertura del servizio.  
Abbiamo poi fatto dei raffronti con gli anni precedenti e rispetto sempre, gli anni precedenti sul 
Comune di Riva del Garda e rispetto al valore medio provinciale su Comuni appartenenti alla 
stessa fascia demografica là dove i dati sono reperiti, perché va detto che sull'osservatorio della 
finanza locale gli ultimi dati pubblicati sono relativi al 2011 quindi è un dato anche qua che va 
mediato e alcuni non sono, sono indicatori  del Comune di Riva che non sono indicati  come 
media  provinciale.  Allora  qui  vediamo  appunto  il  grado,  l'onere  netto  del  servizio  cioè  la 
differenza fra le spese e le entrate per quanto riguarda determinati servizi, sono i servizi igienici 
autopulenti, le scuole materne, la mensa della scuola materna, l'istruzione primaria, la biblioteca, 
il  museo civico, i teatri,  attività e servizi nel settore culturale, il settore sportivo e ricreativo, 
manifestazioni  e  attività  di  sostegno,  promozione  del  turismo,  parchi  e  giardini,  asilo  nido, 
servizio  necroscopico  e  cimiteriale  e  oneri  per  il  ricovero  di  persone  anziane  e  disabili  in 
strutture residenziali e protette.  
Nell'ultima colonna del 2013 trovate appunto la spesa sostenuta a carico del Comune al netto di 
quelle che sono le entrate riscosse su quei servizi.  
Per passare a un dato magari perché leggere l'importo complessivo può dare delle informazioni 
che non sono esaustive perché non contengono magari i motivi dello scostamento o i motivi del 
peso più rilevante di alcuni rispetto a altri.  
Se  invece li  riportiamo in  percentuale  vediamo che  i  servizi  igienici  autopulenti  hanno una 
percentuale di copertura del 32 per cento, la scuola materna dell'81 per cento, la scuola materna 
del 43 per cento, l'istruzione primaria dell'11 per cento, la biblioteca del 22, il museo civico del 
39 e se consideriamo il museo civico al netto dei contributi provinciali la media scende al 15, 
teatri e attività, servizi nel settore culturale il 5 per cento, settore sportivo e ricreativo l'8 per 
cento, le manifestazioni e attività a sostegno promozione del turismo l'11 per cento, gli asili nido 
al 92, al netto dei contributi provinciali la media scende al 27 e i servizi necroscopici cimiteriali 
il 29.  
Altri indicatori che possono dare informazioni utili sono quelli delle economicità, cioè quanto un 
servizio  venga  svolto  con  equilibrio  tra  le  entrate  correnti  e  le  spese  correnti,  l'autonomia 
finanziaria cioè quanto il Comune riesce a sostenere con le proprie tributarie, rispetto alle entrate 
complessive,  quanto  invece  le  entrate  del  Comune  dipendono  da  altri  con  l'indicatore  di 
dipendenza finanziaria, l'autonomia impositiva quanto sul totale delle entrate riesco a riscuotere 
in base alla manovra fiscale che abbiamo e l'autonomia tariffaria quanto faccio rendere sul totale 
delle entrate i proventi che derivano dai servizi pubblici di competenza comunale.  
Le capacità  di  entrate proprie è appunto l'indicatore di  quanto il  Comune sul  totale  riesce a 
riscuotere da solo, incassare scusate, non a riscuotere, è diverso.  
La copertura della spesa corrente è rispetto  alle entrate quanto incidono le spese correnti,  la 
rigidità qual è il grado di intoccabilità in pratica delle spese, si fa sempre il classico esempio no? 
Della più aumenta la spesa corrente rigida, meno aumenta, c'è meno possibilità di manovra con 
spese discrezionali.  
Cioè sono spese alle quali non si può derogare, le spese per il personale e le rate di rimborso dei  
mutui.  
Quanto incide sul totale delle entrate la spesa del personale e la capacità di risparmio cioè quanto 
il Comune riesce a risparmiare.  
Se traduciamo questa parte chiamiamola teorica con i dati relativi al bilancio 2013 vediamo che 
per,  anche  qui  abbiamo  il  trend,  al  2009  al  2013  e  l'ultima  colonna,  la  media  provinciale, 
vediamo  che  sull'economicità  siamo  in  linea,  naturalmente  vi  ripeto  sono  dati  2011  della 
provincia perché sull'osservatorio non sono stati più pubblicati per il 12 e il 13, mentre abbiamo 
un altro grado di autonomia finanziaria perché siamo in una media del 67 per cento rispetto, 
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siamo in un dato del 67 per cento rispetto a una media provinciale del 44, abbiamo un dato 
favorevole per quanto riguarda la dipendenza finanziaria perché abbiamo il 32,94 per cento su 
una  media  provinciale  del  55,  l'autonomia  impositiva  è  alta,  qua  qui  deriva  soprattutto  dai 
proventi che derivano da tutte le seconde case che insistono sul territorio comunale. L'autonomia 
tariffaria è inferiore perché i dati possono essere sempre letti in una maniera o nell'altra, qui si 
potrebbe dire per esempio nel caso di autonomia tariffaria che abbiamo dei servizi con tariffe più 
basse rispetto alla media del Trentino, qualcuno potrebbe dire: non fate rendere bene i vostri  
servizi insomma lascio a voi la lettura di questo dato.  
Perché secondo me a seconda di dove si sta possono essere letti in maniera diversa. Poi ci sono la 
capacità di entrate proprie che vedete in linea con quella provinciale, il grado di copertura della 
spesa corrente è molto alto, quindi è 71 e 76 rispetto a una media del 50,30 per cento, la rigidità è 
un dato molto favorevole perché vedete appunto che come vi ho spiegato prima il bilancio del 
Comune di Riva è come dire immodificabile per una parte ridotta rispetto a quello che è la media 
provinciale,  e la capacità di  risparmio è un dato invece che è leggermente inferiore a quello 
provinciale, cioè la realizzazione di avanzo economico quale differenza fra le entrate correnti e le 
spese correnti rispetto alla media provinciale.  
Vuole dire che gli altri Comuni risparmiano di più.  
Anche qui lascio a voi la lettura del dato.  
Gli importi pro capite invece se prendiamo come popolazione di riferimento quella del 2013 di 
16274 abitanti  l'abbiamo rapportata  anche qui  dal  2009 al  2013 è quanto  per  ogni  abitante 
residente  nel  Comune  di  Riva  del  Garda,  incide  le  spese  che  prima  abbiamo  visto  in  dati 
contabili di bilancio, allora anche qua vi prego di leggerlo non come informazione assoluta ma 
vanno ragionate, la pressione tributaria è 579, ma è perché vogliamo portare un dato fisico che 
renda l'idea, chiaro che non è che ogni cittadino di Riva paga 5 e 79 perché nella pressione 
tributaria c'è dentro anche quello che pagano tutti quelli che a Riva hanno le seconde case o che 
hanno servizi pure non essendo residenti a Riva.  
Comunque ecco poi mi ricorda giustamente come vi ho detto prima che su questo dato incide 
anche il fatto di avere contabilizzato la Tares, quindi va letto ragionando che c'è una pressione 
tributaria che è rimasta invariata perché le aliquote, rispetto ai cittadini, perché le aliquote non le 
abbiamo aumentate, ma abbiamo contabilizzato per esempio la Tares, che prima veniva incassata 
dal comprensorio, poi comunità e quindi ci sono dentro quei 3 milioni e 6 che prima vi avevo 
fatto vedere come dato numerico.  
L'Ici e l'Imup incidono per 327 Euro rispetto a una media provinciale di 205 questo invece è 
quello  delle  seconde case  che  dicevo prima,  le  entrate  da  trasferimenti  noi  riceviamo meno 
trasferimenti  rispetto  alla  media  provinciale,  per  ogni  abitante,  i  contributi  Pat,  per 
l'ammortamento  dei  mutui,  non  avendo  indebitamento  sono  inferiori  rispetto  alla  media 
provinciale, la pressione finanziaria cioè il titolo primo e secondo delle entrate è pari a 736 Euro 
per abitante, non abbiamo il dato provinciale, i proventi da servizi siamo in linea, i proventi da 
beni invece li facciamo rendere di più, perché abbiamo, incassiamo di più rispetto alla media 
provinciale e la spesa corrente è più alta rispetto alla media provinciale ma lo è anche l'entrata.  
E la spesa per il personale è pressoché in linea per quanto riguarda il dato per abitante, la spesa 
per acquisto di beni e servizi è più alta, e l'indebitamento invece, andrei a vedere il dato che è 
molto significativo della spesa per servizi del debito dove ogni abitante del Comune di Riva paga 
per le tasse riscosse in pratica, per banalizzare, dai cittadini di Riva vanno solo per tre Euro per 
ogni abitante a servizio del debito.  
La media provinciale è 34,09, quindi questo vuole dire che il Comune di Riva è un Comune poco 
indebitato.  
Poi per finire abbiamo l'esposizione dei dati  che trovate nella delibera per quanto riguarda il 
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conto del patrimonio e il conto economico. Che sono documenti che vanno redatti dal Comune di 
Riva perché per classe demografica è obbligato anche alla tenuta della contabilità economica e io 
non vi illustrerei questi dati perché obiettivamente sono molto complicati e lascio eventualmente 
la parola ai Consiglieri che abbiano bisogno di eventuali chiarimenti per rispondere.  
Dico solo che il Comune di Riva ha una contabilità generale basata sul sistema della partita 
doppia  quindi  è  un  lavoro  che  viene  svolto  rettificando  parte  dei  risultati  della  contabilità 
finanziaria  secondo  i  principi  della  contabilità  economico  patrimoniale  e  oltre  che  a  questo 
attraverso una contabilità generale basata sul sistema della partita doppia appunto.  
Il patrimonio invece è il  conto paragonabile  allo stato patrimoniale  dei bilanci  delle  aziende 
private,  riporta elementi  attivi  e passivi che costituiscono il  patrimonio del Comune, e con i 
valori all'inizio dell'anno le variazioni e i risultati al 31 dicembre.  
Qui  c'è  tutta  la  descrizione  di  che  cos'è  il  passivo,  quali  sono  i  conferimenti  e  il  netto 
patrimoniale.  
I  dati  non  sto  a  leggerli  perché  non...  appesantirei  solamente  la  discussione,  appunto 
eventualmente sono disponibile per chiarimenti su domande specifiche.  
Il  conto  economico  invece  riporta  i  componenti  positivi  costituiti  dai  proventi  ricavi  e  dai 
componenti  negativi  costituiti  dai  costi  rilevati  nel  corso dell'esercizio,  determina  il  risultato 
economico dell'esercizio quale differenza fra ricavi e costi,  quello che nelle aziende private è 
l'utile o la perdita e è composto dal risultato della gestione, dal risultato del gestione operativa e 
dal risultato economico dell'esercizio.  
Anche qui ci sono dei dati contabili molto pesanti da leggere per cui non ve li sto elencare.  
Per quanto riguarda il risultato della gestione magari è utile scomporre il dato su questa tabella 
qui perché il risultato della gestione deriva da 354 milioni 512 per utili delle società partecipate, 
per proventi  e oneri  finanziari,  208607 Euro, proventi  straordinari,  1341 e oneri straordinari, 
1009. 
Il risultato economico dell'esercizio è di 739654 Euro.  
I proventi del Comune delle società partecipate relativamente all'anno 2013 sono quelli elencati 
nella tabella che vedete adesso a video, per Alto Garda Servizi per concessione di servizi 160 
mila Euro, per utili della società 303 mila.  
Alto Garda Parcheggi e mobilità per proventi da concessione di servizi per 268 mila Euro.  
La Primiero Energia invece ha dato utili per 50856 mila Euro e altri proventi le obbligazioni per 
1640 Euro. Grazie, sono a disposizione per eventuali chiarimenti.  
Mi dimenticavo di ringraziare il  dottore Faitelli  che ha dato la sua preziosa collaborazione e 
disponibilità  a  essere  presente  qui  stasera,  per  rispondere  a  eventuali  domande  di  carattere 
squisitamente tecnico, grazie.  

^^^ Entra il Consigliere Zucchelli. Esce il Consigliere Grazioli: il numero dei presenti sale a 26.  
^^^

Presidente
Grazie Assessore.  
È aperta la discussione, prego Consiglieri che vogliono intervenire nel dibattito di prenotarsi.  
Nessuno?  
Ha chiesto la parola il Consigliere Modena, prego Consigliere Modena.  

Consigliere Modena
Allora, breve e telegrafico. La relazione evidentemente è molto composita e seguendola tutta ci 
vorrebbe del tempo.  
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Io mi rifaccio un po' quella seduta notturna del bilancio che in quanto notturna e in quanto tirata 
dopo alcune serate non voglio dare giudizi, cioè è stata chiusa così, praticamente in fretta perché 
io ricordo che in ultima battuta avevo chiesto l'ultima replica e poi chi stava vicino a me mi ha 
detto: lascia perdere, tanto data l'ora e dato l'attenzione.  
Peraltro molte cose che erano state chieste erano rimaste senza risposta ma ci sta, non è la prima 
volta.  
Dico mi rifaccio a quello per sottolineare solo una cosa di quello che è stato esposto qui, e per  
fare ciò uso la tabella così come c'è stata presentata. Che è quella degli importi pro capite, che è 
la più semplice forse la più facile da capire senza stare lì a girarci tanto intorno, per dire che da 
qui  si  capisce che molto probabilmente quello  che io  dissi  e qui  forse si  capisce perché mi 
rifacevo a quella sera, nel rapporto che esiste tra il Comune e la provincia, tra il Comune e il  
resto che abbiamo intorno a noi, è una cosa in cui si cerca di andare tutti d'accordo, tutto bene, il 
Sindaco lo citava in relazione, però alla fine non premia perché vedendo questa tabella noi siamo 
come si dice vecchi e bastonati.  
Allora se noi guardiamo questa tabella e pure depurando da quello che l'Assessore ha detto che 
riguarda  le  imputazioni  che  sono  state  modificate,  guardiamo  tutte  le  principali  colonne  e 
vediamo che siamo rispetto alla media provinciale abbiamo una media, abbiamo delle entrate 
tributarie pro capite della pressione tributaria pro capite che sono rispetto alla media provinciale 
quasi tre volte.  
Quasi tre volte.  
È vero che c'è quello che è stato citato che riguarda l'imputazione, depuriamo pure di quello ma 
due volte ci siamo comunque. E non mi piace quello che ha detto l'Assessore dicendo: ah, ma 
non è vero che ogni persona è così, perché ci sono quelli che pagano di più, e quelli che pagano 
di meno ma quello fa parte della media Assessore, non è che... 

Assessore Brunelli
No guardi che sono 3 e 66 su 2 e 21 se vai a vedere la media degli anni scorsi.  
Non è due volte.  
Vai a vedere i dati dal 2009 al 2012.

Consigliere Modena
L'anno prima era 3 e 66 però il dato, noi non sappiamo di questo dato quanto è la parte che 
riguarda lo scorporo delle imputazioni.  

(interventi fuori microfono) 
Il contrario e tralascio il resto, è le entrate da trasferimenti. Le entrate da trasferimenti la media 
provinciale è molto sopra alla nostra il che significa che o non riusciamo a battere cassa o non ci 
sono strumenti per farlo, perché significa che gli altri prendono molti più soldi di noi.  
Questo volevo cioè e poi è inutile che vada avanti a vedere il resto, che è una conferma di tutto  
questo.  
Noi abbiamo un bilancio che si sostiene sulle tasse e non siamo in grado di andare a attingere 
laddove attingono gli altri, questo è un po' la considerazione, poi cento più cento meno non è 
questo che cambia insomma, il concetto di fondo è questo qui.  
Che traspare da questo bellissimo schema che viene presentato che secondo me fotografa una 
situazione.  
Ecco tutto lì.  

Presidente
Grazie Consigliere.  

Verbale 25. 06. 14     / 33



Ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela.  

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

Consigliere Lorenzi Emanuela
Sinceramente ho trovato qualche difficoltà a guardare fuori il rendiconto 2013 perché rapportare 
grandezze diverse ho bene capito che questo anno c'è la Tares, però per fare il rapporto per conto  
mio dovevate considerarla anche l'anno scorso, almeno il rapporto era più equo. Perché così non 
si  capisce ecco, ve lo  dico per trasparenza,  ecco.  Perché a parte che è una tassazione per il  
cittadino anche quella, no? E abbiamo come diceva Modena una visione della tassazione a Riva 
del Garda perché questi prospetti dicono veramente molto, in rapporto sia alla media provinciale 
e in rapporto agli anni precedenti e anche alla popolazione perché di solito se la popolazione 
aumenta la tassazione dovrebbe essere un attimino minore, invece qua è ancora maggiore.  
Ecco, ho visto, faccio un discorso generale, da quello che ho capito io leggendo questo bilancio, 
avevo fatto delle osservazioni anche sulla previsione, sul previsionale, in effetti per conto mio 
fate  una  previsione  troppo  bassa,  per  conto  mio  fare  una  previsione  così  bassa  e  dopo  il  
rendiconto 2013 ne è una prova, le entrate sono molte di più, molte di più e se il rapporto della  
tassazione viene fatto sul previsionale è logico che la tassazione è maggiore, dal mio punto di 
vista ecco. Perché soltanto gli utili delle società considerarne 150 mila Euro e poi invece sono il 
doppio, non è fare una considerazione equa delle entrate ecco.  
Mi dispiace non essere stata presente perché avevo fatto parecchie domande ma forse qualche 
risposta me l'avete data poi leggerò i verbali, perché io purtroppo avevo un altro impegno, e non 
potevo mancare nemmeno a quello, per cui le risposte sul previsionale non le ho avute.  
Spero di leggerne qualcheduna.  
E a conferma anche di quello che dico ho visto che l'amministrazione ha dovuto fare sul sito del 
Comune delle precisazioni sulla tassazione, allora io sono sempre dell'avviso che avete tassato 
troppo la seconda casa, una seconda casa che ripeto non è una seconda casa di ferie, la seconda 
casa ha varie tipologie e con la Tasi la tassazione per alcune persone, io l'ho anche calcolata, è  
venuta maggiore dell'Imu precedente, è stata detassata la prima casa ma se la prima casa è una 
casa degli anni '60 con una rendita catastale di circa 650 Euro, la differenza con la tassazione 
maggiore della seconda casa, della seconda casa magari data in affitto concordato etc. etc., la 
differenza è stata molto alta ecco.  
Questo volevo dirvelo anche se cioè per conto mio non solo io mi sono accorta di questo, perché 
se avete dovuto fare delle precisazioni vuole dire che qualche lamentela o qualche conto diverso 
i cittadini l'hanno fatto.  
Fate riferimento, cioè ecco, facciamo riferimento cioè vi confrontate, confrontate sempre i dati 
con gli altri Comuni, però per esempio il Comune di Nago ha dato un segnale diverso, la Tasi 
l'ha un attimino diminuita,  ha diminuito anche qualcosa altro,  e ricordo che il  7,6 per mille 
dell'Imu non era questa la percentuale iniziale, eravamo partiti dal 6, per cui le cifre erano molto 
più eque, adesso un 7,6 su seconde case che non sono case per ferie può creare dei problemi.  
E vi dico anche che l'ho visto sulla stampa, e ci sono degli interventi nelle lettere al giornale che 
dicono che effettivamente qualche anziano ha qualche problema perché sono case che magari si 
sono fatte  quando erano in  altre  età,  adesso  che  percepiscono soltanto  una  pensione,  hanno 
difficoltà a pagare questa tassazione. 
A conferma di quello che vi dico ecco, per esempio a pagina 6, vado a pagina io, ecco, tra gli  
accertamenti e quello che effettivamente è stato incassato, c'è, è pari al 102,05 per cento, che 
vuole dire che le entrate sono state maggiori  del 2,5 e di quello previsto,  per cui sono cifre 
abbastanza consistenti.  
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Mentre anche quello e l'avevo fatto notare anche nel previsionale, quello che ha detto Modena, 
anche per conto mio ho capito questo da questo bilancio,  perché siamo stati  bravi,  abbiamo 
tassato di più, la provincia ci ha dato di meno, infatti i trasferimenti sono un milione in meno e le  
entrate un milione in più, io ho compilato gli unici in questi giorni, la nostra tassazione IRPEF 
normale è sopra il 40 per cento per cui io ho capito il federalismo perché Renzi si sta, cioè spero 
faccia qualche conto in più però il cittadino ha già l'IRPEF da pagare, l'IRPEF normale.  
E quello che viene chiesto in più è una tassazione in più per cui se e dopo le varie associazioni  
dicono: sì, le imprese sono arrivate al 60 al 65 è vero, perché abbiamo l'IRPEF, abbiamo l'Irap, 
abbiamo l'addizionale regionale, abbiamo tante tassazioni e il Comune per conto mio che è più 
vicino alle  esigenze del  cittadino dovrebbe fare dei  calcoli  diversi,  non come c'è stato detto 
insomma, sicuramente dei calcoli diversi.  
Oggi  sulla  stampa è stato  ribadito  ulteriormente  il  problema delle  code alla  Caritas,  è stato 
ribadito,  no? E questa è la situazione ma adesso alla Caritas per cosa si va, per chiedere un 
supporto per pagare il mutuo, per pagare le bollette della energia elettrica e del gas, per pagare 
l'affitto.  E  questo  deve  farci  pensare  ecco perché non si  può mettere  in  difficoltà  in  questa 
maniera in Trentino la gente.  
1200 famiglie in difficoltà, sono 

(intervento fuori microfono) 
1700 famiglie,  insomma sono un numero considerevole per cui io spero che questo patto  di 
stabilità sia un attimino ridiscusso, ne stanno parlando, speriamo che non parlino solo e che si  
diano una mossa perché qui abbiamo bisogno di velocizzare le cose perché la gente che ha fame 
a fame e basta.  
Ecco e questo patto di stabilità che ci blocca 16 milioni di Euro per una cittadina di 15 mila 
abitanti è veramente una cosa sconcertante perché vuole dire che questi soldi non girano. A noi 
chiedono un sacco di tasse, sono le nostre tasse che vengono bloccate e questo non ha senso, non 
ha assolutamente senso.  
Speriamo che a Roma ci arrivino, piano, piano.  
Scusate che... avete detto che ci sono questi 900 mila Euro che girano, ditemi cosa avete definito 
con la provincia, se hanno capito che questi calcoli delle aree fabbricabili non erano esatti perché 
il dottore Bonisolli ce l'ha detto insomma che hanno fatto dei calcoli matematici però anche la 
provincia insomma deve anche avvicinarsi al territorio, vedere effettivamente che calcoli fanno, 
abbiamo una Gestel, che i calcoli li fa al centesimo, non si capisce perché loro devono fare i 
logaritmi ecco e allora cioè qui bisogna insistere perché 900 mila Euro ci fanno comodo.  
A pagina 35 vediamo un po' ecco, si fa cenno alla fondazione Riccamboni, ecco questa faccenda 
che è  stato,  c'è scritto  che è  stata  vincolata  una cifra  di  45  mila  Euro.  Ecco anche qua,  la  
responsabilità  di  chi  ci  ha  detto  che  non  c'erano  eredi,  qualcuno  se  la  prende  questa 
responsabilità? Perché anche noi cittadini dobbiamo lasciare lì, mettere da parte 45 mila Euro per 
spese legali, anche questo non è corretto, perché c'erano delle persone preposte a pensare alla 
fondazione, per cui io volevo capire se c'era qualcosa altro oltre che questa nota.  
Ecco, questi, no scusa, non sono qua, a pagina 117 io vedevo questi, ci sono questi indici che 
sono  stati  riportati  qua,  questi  indici  di  autonomia  finanziaria  etc.,  messi  così  come  diceva 
Modena non ci danno una prospettiva positiva ecco, perché insomma sono sbilanciati anche se 
va beh, se la media provinciale è relativa al 2011 però questa prospettiva di raffronto non è 
positiva ecco, nei vari indici, non è assolutamente positiva.  
A pagina 129 si parla di personale.  
Ecco  anche  qua  a  me  sembra  che  la  spesa  del  personale,  perché  siccome  ci  continuano  a 
tartassare che non si può assumere, che bisogna diminuire la spesa del personale etc. etc., però 
qua mi sembra che di personale ce ne è meno però la spesa è più alta. Allora non so perché il  
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personale io ho guardato il 2012 e va beh, non lo so. 
(intervento fuori microfono) 

3,92 a me risulta però scusi, adesso bisogna controllare, che il personale era meno, e la spesa un 
po' più alta, non so se mi sbaglio, da quello che ho letto io qua in questo bilancio ho capito  
quello.  
Ecco dopo c'è la faccenda dei debiti fuori bilancio, purtroppo non ho qui la relazione perché l'ho 
dimenticata  a  casa,  i  Sindaci  e  parlano  di  questo  debito  fuori  bilancio,  però  mi  ricordo  la 
Segretaria, aveva detto e c'era scritto anche nella relazione dei Sindaci che è stato mandato tutto 
alla Corte dei Conti per cui questa cifra ci dovrebbe essere, non mi ricordo più da chi restituita 
perché sinceramente non mi ricordo a cosa si riferivano

(intervento fuori microfono) 
che è stato mandato tutto alla Corte dei Conti.  

(intervento fuori microfono) 
non restituiti.  
Io pensavo che la Corte dei Conti visto che era una responsabilità personale di qualcuno, va beh, 
allora niente è solo stato mandato tutto alla Corte dei Conti che non ha deciso niente.  
Va bene, cioè dovrebbe dare una decisione o qualcosa, dirci come è finita la cosa insomma.  
O no?  
Per dirci come..., cioè viene mandato tutto alla Corte dei Conti per un controllo no?  

Presidente
Appena finisce le faccio rispondere dal Segretario, la lascio finire.  

^^^ Entra il Consigliere Trinchieri Benatti: il numero dei presenti sale a 26. ^^^

Consigliere Lorenzi Emanuela
Rispondetemi  alla  fine,  non occorre che mi  rispondiate  adesso.  Ho fatto  varie  domande,  mi 
rispondete insieme alle altre domande no?  
Siccome qua c'era questi  debiti  fuori  bilancio,  dovrebbe esserci  una responsabilità  di  terzi  e 
aspettiamo la risposta della Corte dei Conti che doveva controllare perché quando noi abbiamo 
approvato mi ricordo quella delibera, siamo stati obbligati in pratica a approvarla perché c'era un 
certo iter, però la Corte dei Conti ci doveva dare una risposta ecco.  
Beh intanto ho finito, grazie.  

(intervento fuori microfono) 

Presidente
Sì, sì, per fatto personale prego.  

Segretario
Scusi Consigliera ma lei ha riferito veramente in maniera completamente travisata quello che io 
ho detto l'altra volta in Consiglio comunale. Io le ho detto e ribadisco che per dovere imposto da 
una norma ogni delibera,  non solo quella,  tutte  le delibere di riconoscimento di debito fuori 
bilancio vanno inviate alla Corte dei Conti. Se, avevo detto, ci saranno responsabilità, se la Corte 
dei  Conti  dovesse  evidenziare  responsabilità  per  danni  erariali  derivanti  da  colpa  grave  dei 
funzionari che comunque hanno concorso alle decisioni, procederà come un magistrato contabile 
procede ma non è che lo viene a riferire al Consiglio comunale di Riva del Garda o al Segretario 
comunale di Riva del Garda. Fa l'azione contabile che prevede la norma del giudizio contabile. 
Quindi se ci fossero responsabilità, se la Corte dovesse riconoscere le responsabilità aprirà un 
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giudizio  contabile  nei  confronti  del  responsabile,  e  il  giudizio  contabile  avrà  un  esito  con 
sentenza nei confronti del responsabile. Se poi ci dovessero essere condanne le persone, la o le 
persone condannate verranno condannate a risarcire il danno erariale prodotto ma il Consiglio 
comunale di Riva del Garda non viene informato di questo.  

(intervento fuori microfono) 

Presidente
Va bene. Allora riprendiamo, vi prego Consiglieri di prenotarvi.  
Nessuno si prenota? Allora chiudo il primo intervento, do la parola all'Assessore Brunelli per 
eventuali risposte.  

Assessore Brunelli
Allora io faccio difficoltà a parlare di cose che non conosco quindi mi limito a quelle che capisco 
e a quelle che conosco.  
Ho fatto fare un calcolo adesso qui veloce al nostro caro Paolo per darvi il dato che tanto ha 
scandalizzato dei 579 pro capite, ve l'ho detto, pensavo vi fidaste, ma adesso vi do anche il dato 
fisico.  579  meno  3  milioni  600  mila  rappresentato  dalla  quota  della  Tares,  rapportato  alla 
percentuale che i 3 milioni e 6 incidono su 3 e 79 la, sarebbe stato meglio scrivere ma non per 
maggiore trasparenza perché la maggiore trasparenza è questa,  cioè dirvi anche guardate che 
quest'anno c'era anche la Tares, trasparenza contabile, non sarà quella soggettiva che ognuno di 
noi ha dentro di sé, lì c'è dentro tutto, se voi volete tirare via da quello lì il dato della Tares, il 
dato è 3 e 58 d'accordo? Allora io vorrei che voi prendeste atto per onestà intellettuale che la  
pressione tributaria dal 2012 al 2013 cala, da 3 e 66 a 3 e 58, scusate se mi infervoro però mi  
sembra che si segua altrimenti una strumentalizzazione che non mi appartiene, io sono abituata a 
dire i dati come stanno, se voi volete leggerli in mille altre maniere fate vobis, io non so cosa 
dire, non so sinceramente cosa dire perché appunto i dati contabili, Consigliere Lorenzi se ne 
parla perché si conoscono ma dire che è in aumento dove che scritto a pagina 123 o non mi 
ricordo che c'è  un decremento,  viva  Dio a  me  casa se  si  scrive  decremento  vuole  dire  che 
diminuisce, alla sua non lo so. Non lo so, poi dopo si può parlare di tutto e di più no? Io parlo  
solo delle cose che conosco, di quelle che non conosco taccio, faccio così di solito. Il fondo cassa 
che lei dice dell'area Riccamboni non sono spese legali, allora anche qua il nome delle cose è 
importante, non sono spese legali, sono i soldi che il Comune aveva introitato dalla fondazione 
Riccamboni ai quali poi è seguita una causa, si doveva fare, non si doveva fare, di chi è la colpa,  
non si  sa.  Se  il  fondo cassa  è  stato  introitato  all'esito  della  sentenza  adesso  abbiamo detto: 
prevediamo anche che possa essere restituito perché se il Giudice che è terzo rispetto a me mi 
può dare torto o mi può dare ragione, io difendo le ragioni del Comune, lui è chiamato a dire fra 
il Comune e il privato chi è che aveva ragione, prevede di..., ma non è spese legali, 42 mila Euro  
ma siamo pazzi, 42 mila Euro di spese legali? I debiti fuori bilancio ha già risposto la Segretaria, 
però bisognerebbe capire di che cosa si parla

(intervento fuori microfono) 
scusi finisco,  poi le do la parola,  i  debiti  fuori  bilancio sono quelli  della  Corte dei Conti  di 
quando lei ce l'aveva forte prima, prima ce l'aveva forte lei perché aveva il microfono, prima ce 
l'aveva forte lei perché aveva il microfono

(accavallamento di voci) 
non alzi la voce, le do subito il microfono.  
Le do subito il microfono quando 

(accavallamento di voci) 
non faccia l'arrogante 

Verbale 25. 06. 14     / 37



(intervento fuori microfono) 
non saranno chiare per lei, lo sto rispondendo per cercare di aiutarla a capire, le sto solo cercando 
di dare una mano per capirle.  
Perché, le sto cercando di dare una mano per capirle.  
Il microfono ce l'aveva lei prima.  
Il microfono ce l'aveva lei Consigliere Lorenzi prima, dopo glielo ridò così mi ridice le cose però

(intervento fuori microfono) 
vorrei soltanto che lei non fosse 

(intervento fuori microfono) 
mi fa piacere che non abbia capito. Mi fa dispiacere che lei non abbia capito, vorrei solo che lei 
non sottendesse 

(intervento fuori microfono) 
allora io vorrei che lei si rivolgesse con un po' più di umiltà perché 

(accavallamento di voci) 
che qui è stato sbagliato tutto, sto cercando 

(accavallamento di voci) 

Presidente
Consigliere e Assessore, sospendo la seduta.  
La seduta è sospesa per cinque minuti.  

Assessore Brunelli
Chi è che ha offeso. Boh io no. Forse lei ha offeso.  

^^^^^^^^^^
ore 21.28: sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore 21.36: ripresa dei lavori

^^^^^^^^^^

^^^ Escono i Consiglieri Bazzanella, Straffelini, Modena e Lorenzi Emanuela: il numero dei 
presenti scende a 22. ^^^
 
Presidente
Consiglieri vi prego, sono passati cinque minuti, spero che gli animi siano un attimino più calmi.
Riprendiamo l'adunanza.  
Vi prego se potete accomodarvi Consiglieri.  
Vi  prego,  dai  che  perdiamo un sacco di  tempo  in  queste  cose.  Vi  prego,  se  vi  accomodate 
Consiglieri. Consigliere Matteotti se si può accomodare, Consigliere Morghen.  
Zucchelli.  
Assessore. Che così non riprendiamo più, il Sindaco c'è?  
Allora, lei Assessore è pronto?  
L'Assessore è pronto? Allora riprenda. 

Assessore Brunelli
Mi rimaneva da precisare solo la questione dei debiti fuori bilancio a integrazione di quello che 
ha detto il Segretario che non è una eccezione inviarli alla Corte dei Conti, ma è la regola perché 
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la legge prevede che tutti  i  debiti  fuori  bilancio approvati  dal Consiglio  vengano inviati  alla 
Corte  dei  Conti  che  poi  esercita  il  suo  ruolo  e  solo  non  caso  in  cui  decida  che  c'è  una 
responsabilità  perché il  debito  fuori  bilancio  non viene portato  in  Consiglio  per  accertare le 
responsabilità, che è una azione che spetta alla Corte dei Conti, ci possono essere dei debiti fuori  
bilancio che in quanto previsti dalla legge sono dovuti, l'abbiamo fatto la discussione quando 
abbiamo approvato i debiti fuori bilancio, si portano perché la procedura prevede in passaggio in 
Consiglio comunale e non perché si ritenga che ci sia necessariamente una responsabilità.  
Quindi anche qua le delibere vengono inviate alla Corte dei Conti perché lo prevede la legge ma 
non perché il Consiglio ritenga che ci sia una responsabilità.  
Sarà la Corte dei Conti che letto tutto l'incartamento deciderà se quel debito è stato creato per 
una responsabilità di un dipendente o di un amministratore oppure se sia debito legittimo, grazie. 

Presidente
Grazie, la parola al Sindaco.  

Sindaco
No, velocemente, era su una questione che aveva sollevato Modena circa il trasferimento e poi 
sui trasferimenti e poi anche la Consigliere Lorenzi aveva sollevato la questione circa il gettito 
inferiore della provincia di Trento rapportato alla media provinciale.  
Avevo detto anche chiaramente nella relazione di bilancio di una partita di circa 900 mila Euro 
su fondo perequativo che anche l'anno precedente era tale, rammento che i Comuni in modo 
particolare sono due, il  Comune di Riva del Garda e il  Comune di Pinzolo,  sono quelli  che 
avevano un gettito Ici che era interessante, ma nella trasformazione dello stesso a regime Imu in 
realtà hanno perso, perché qua dentro ci sono anche le cifre, non so se l'Assessore Brunelli l'ha  
già detto, di quanto il Comune della parte anche che va allo Stato, cioè nel regime totale, nelle  
entrate  totali  ci  sono anche quelle  che  poi  vengono riversate  allo  Stato.  Ricordo che  anche 
quest'anno l'intera categoria d che è contabilizzata va allo Stato.  
Noi abbiamo una partita con la provincia di Trento che ve l'ho già detta in relazione al bilancio,  
ve l'ho scritta quindi non è che l'ho... l'ho ampiamente riferita che viaggia intorno ai 900 mila  
Euro, composti circa di 300 mila Euro su un mancato riconoscimento tramite fondo perequativo 
sul prima casa e circa 600 - 550 per i terreni cosiddetti edificabili.  
Cioè  la  provincia  siccome applica un indicatore che è  il  cosiddetto  iciometro,  fa un calcolo 
asettico non considerando che nel nostro territorio è presente la società Gestel srl, e quindi i conti 
li fa quasi al centesimo.  
A tal punto che da una parte la Corte dei Conti nella verifica del nostro bilancio di due anni fa,  
dice  che  abbiamo  una  autonomia  impositiva  pari  al  106  per  cento  quindi  elevatissima,  la 
provincia invece ci riconosce così un 82 per cento.  
Qua il dato che emerge quindi è che i mancati trasferimenti cioè i 433 sono depurati dal mancato 
trasferimento  del  fondo  perequativo,  in  parte  consistente  è  questo.  Stiamo  trattando  con  la 
provincia una parte indicativa la posso dire ma si sta ragionando di circa 300 mila Euro sugli 895 
sarebbero riconosciuti già, mentre sulla questione dei cosiddetti terreni edificabili o pertinenze 
dei  terreni  edificabili  la  provincia  chiede  che  sia  il  Comune  a  dimostrare  esattamente  la 
differenza, una parte c'è stata riconosciuta scorporando le aree che sono di proprietà del Comune, 
un primo atto l'ha già fatto, il secondo è un non riconoscimento di che cosa, ve la dico perché il  
tema è questo,  è che noi  abbiamo una diversità  importante  tra  aree considerate  consolidate, 
edilizia consolidata e le aree a verde privato.  
Sappiamo che la differenza è importante perché nelle aree a verde privato si possono fare dei 
limitati ampliamenti ma nelle aree a edilizia consolidata sono più importanti.  
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Abbiamo proprio deciso nella Giunta di ieri di verificare con, assieme al servizio catasto tutte 
queste  aree  e  chiedere  il  riconoscimento,  perché  poi  il  servizio  autonomie  locali  lo  possa 
considerare valido.  
L'unica cosa che ci pare assolutamente strana è che questi dati che noi abbiamo già trasferito non 
possano  essere  validati  all'interno  direttamente  della  provincia,  visto  che  sono  servizi  tutti 
provinciali,  ma un servizio chiede a noi  di  fare un lavoro che potrebbe fare direttamente lei 
stessa.  
Però evidentemente siccome è interesse nostro ottenere il riconoscimento del fondo perequativo 
dovremo assolutamente farlo.  
Ci rimane l'ultima arma che sarebbe quella che non vorrei però dovere attivare che è quella del 
ricorso al Tar, nei confronti della determinazione del fondo perequativo perché non è piacevole 
farlo,  peraltro  la  partita  è  importante  perché  si  riversa  anche  sugli  altri  anni,  cioè  sul 
riconoscimento  del  fondo  perequativo  per  gli  anni  successivi,  ricordando  che  sul  2014  la 
provincia  non riconoscerà nel  fondo perequativo  la  Tasi  perché quella,  ve l'avevo già detto, 
quella né lo Stato la riconosce ai Comuni, né la provincia ai Comuni. Questo era quello che 
volevo dire in riferimento al valore dei 433 Euro e anche al valore assoluto che comprende anche 
quello dello Stato, grazie.  

Presidente
Grazie Sindaco, è riaperta la discussione, prego, siamo al secondo intervento. Prego i Consiglieri  
che vogliono intervenire nel dibattito di prenotarsi.  
Nessuno? Allora ve lo dico un'ultima volta, non vedo nessuno, adesso quando poi chiudo dopo 
non ditemi... ecco, ha chiesto la parola Matteotti Pietro, prego Consigliere Matteotti Pietro.  

^^^ Entra il Consigliere Benamati: il numero dei presenti sale a 23. ^^^

Consigliere Matteotti Pietro
Grazie signor Presidente.  
A  me  non  è  piaciuto  il  tono  della  risposta  e  quindi  il  battibecco  che  poi  ne  è  seguito  tra 
l'Assessore e la Consigliere Lorenzi.  
E naturalmente è la risposta dell'Assessore che aveva il tono fuori dalle righe perché quando un 
Consigliere che poi secondo l'Assessore capisca o non capisca è un altro paio di maniche, fa una 
domanda, cortesia vuole che si risponda sulla stessa lunghezza d'onda, grazie.  
Detto questo, entrate tributarie, e spero che non risponda nello stesso modo a me. Perché cioè...  
Allora nel documento che c'è stato fornito nelle tabelle a pagina 10 si parla delle imposte, 5,7 
milioni di entrate tributarie determinate dall'Imu, Imup, per 5,3 milioni e per quanto riguarda 
invece le tasse si parla di 3,6 milioni. Allora io volevo capire se questi dati sono al netto per 
quanto riguarda l'Imu e per quanto riguarda ovviamente la Tares, se sono al netto della quota che 
era destinata allo Stato, per capire quanto con il conteggio finale del responsabile del funzionario 
responsabile con il conteggio finale quanto è costato ai cittadini, quanto è costata la tassazione 
dell'anno scorso  compresa  la  Tares,  perché  i  cittadini  l'avevano pagata,  e  quanto,  rispetto  a 
quanto fosse stato previsto. E naturalmente come questo dato si riverbera poi nel bilancio che è 
stato appena approvato per l'anno, per il 2014. E gli utili delle partecipate rispetto al preventivo 
sono, almeno a me sembra che siano aumentate perché sono andate a 354 mila, e volevo capire 
come mai il dato era nettamente diverso.  
Per quanto riguarda l'avanzo economico, noi ci troviamo a pagina, sulle slide sempre, a pagina 
19 un avanzo di un milione 336 quello che è, e invece a pagina 22 l'avanzo entrate straordinarie, 
l'avanzo economico 3 milioni 912, allora volevo capire la differenza fra questi due valori.  
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A pagina... sulla slide invece 29 mi ero appuntato l'altro giorno mi ero appuntato per quanto 
riguarda il museo presenze 27 mila sempre dati 2013 no? 27607, per quanto riguarda il Mag, e 
invece  presenza  Torre  Apponale  15732 siccome questa  differenza  è  notevole,  volevo capire 
come mai visto che da anni il biglietto è unico, a meno che nel frattempo non sia stata variata la 
situazione,  il  biglietto è unico, quindi in teoria dovrebbero esserci più visitatori  perché è più 
appetibile  perché la torre Ponale che non per il  museo.  Allora siccome il  dato è di 12 mila 
persone in meno, magari nel Mag, c'è dentro anche Arco non lo so, questo dato, volevo capirlo 
questo discorso,  dopo avere visto  che 123 Euro per  abitante  per  la  spesa complessiva  della 
popolazione e visto che fatte tutti  questi  rapporti  anche su base provinciale  volevo capire la 
media provinciale quanto è e quanto è quella di Arco per capire se quel 123 è in campana o no,  
visto che per noi comprende anche ovviamente le 75 mila presenze della, e rotti, vi risparmio 
tutti i dati, della biblioteca.  
E sull'importo pro capite che all'Assessore piaccia o no, esercizio dal 2009 al 2013 non c'è niente 
da fare, la media nostra è 327, sfido chiunque a dire che la tassazione sull'Iva sia calata rispetto 
agli anni precedenti e comunque su base provinciale è 205, quello è il parametro, non ci sono 
storie. Volenti o nolenti.  
Per  quanto  riguarda  altre  due  cose  che  io  avrei  inserito  cioè  di  cui  se  ne  era  parlato  nelle 
discussioni sul bilancio, sia l'anno scorso che quest'anno, quel famoso avanzo, con quel famoso 
avanzo si sarebbero potuti finanziare investimenti, o acquisti per esempio penso all'area non dico 
all'area Cattoi ma insomma comunque a una modifica del comodato sull'area Miralago o altri 
interventi strategici del genere perché è inutile che noi abbiamo lì un sacco di soldi, e il Comune 
di  Riva sia in buono stato dal  punto di  vista  finanziario,  anche grazie all'oculata,  all'oculato 
controllo di tutta la macchina burocratica, dei costi, etc., da parte sia della amministrazione che 
da parte ovviamente degli uffici, ma poi quando ci sono interventi da fare che possono essere 
strategici non si riesca a farli perché c'è qualcuno che vincola anche per i Comuni virtuosi soldi 
che sono dei Comuni.  
E quindi aspettiamo i soldi della provincia,  i  finanziamenti  della provincia sono in calo,  noi 
abbiamo soldi in cassa e non possiamo disporre per scelte strategiche, non di piccolo cabotaggio. 
Per quanto riguarda invece il piccolo cabotaggio una domanda volevo fare al signor Sindaco, 
visto che l'Assessore è nervoso, nei contributi delle associazioni che poi abbiamo visto il nuovo 
regolamento approvato di recente e speriamo che vada a regime e che ci sia un rendiconto anche 
di quello alla fine, prima che vada come al solito tutto a Trento e poi sparisca nei meandri dei 
bilanci provinciali, ho visto di recente la polemica sulla strada del Ponale, e dopo avere ribadito 
quello  che ho già  detto  in  sede di  discussione  di  bilancio  cioè  che l'intervento eseguito  dal 
Comune  di  Riva  nella  fattispecie  dal  cantiere  comunale  o  comunque  dall'assessorato  alla 
manutenzione  insomma  alle  manutenzioni  delle  strade,  l'intervento  eseguito  dal  tratto  tra  il 
torrente Ponale e Pregasina, un intervento eseguito come Dio comanda con i mezzi adeguati e 
che è riuscito molto bene e che ha ripulito tutta la carreggiata stradale di tutte le porcherie dopo 
un paio di anni di incuria assoluta, e quindi liberando la strada per il mountain bike e per il 
percorso pedonale, se lo stesso intervento è programmato anche per il tratto, quello che interessa 
di più, quello che dal torrente, cioè dal bivio tra i due Comuni e la casa rossa se è previsto un  
intervento del genere, e soprattutto se quei soldi che erano messi a bilancio per la associazione 
che ha in carico la manutenzione della strada del Ponale sono stati  l'anno scorso utilizzati  o 
meno.  
Questo perché, perché naturalmente c'è chi dice da parte dell'associazione che il Comune che 
loro non svolgono i lavori di manutenzione anche di piccolo cabotaggio perché non hanno più 
soldi, e c'è chi dice nella amministrazione comunale che non hanno i soldi e non solo non li  
hanno ma non li hanno neanche chiesti, quindi non hanno utilizzato i soldi che erano previsti a 
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bilancio.  
Nell'anno scorso.  
Allora delle due l'una o barra il primo o barra il secondo.  
Oppure la verità in medio stat virtus come diceva San Tommaso, Sant'Agostino, va beh, la verità 
è un'altra.  
E l'altra cosa che noi avremmo voluto che fosse inserita già l'anno scorso e speriamo che prima o 
poi qualcuno la inserisca delle variazioni di bilancio, era l'intervento sulla tagliata al Ponale, per 
ripristinare quel  bene indipendentemente da tutta  l'epopea e da tutto  quello che è previsto e 
speriamo che qualcosa si veda alla fine per commemorare la grande guerra, quindi non è un 
problema della grande guerra ma insomma è un problema tagliata del Ponale, quindi investimenti 
necessari e naturalmente collegato a quello e poi ho finito, il discorso della galleria Panda su cui 
mi  piacerebbe  che  il  Sindaco  prima  o  poi  ci  dicesse  qualcosa,  di  definitivo  e  ci  dicesse 
finalmente  che  a  Trento  la  burocrazia  come  vuole  il  mio  amico  Renzi,  ha  perso  e  quindi 
l'intervento previsto per questo, per riaprire e per restituire al patrimonio pubblico la strada, la 
vecchia strada, la vecchia Gardesana fino alla spiaggia di Sperone, visto che quella strada ci 
sarebbe già e quell'intervento si può fare perché finalmente siamo rientrati in possesso di un bene 
che per errore diciamo così tra virgolette era stato assegnato al privato, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere.  
Nessun altro?  
Allora chiudo la discussione.  
E la parola all'Assessore Brunelli per la risposta e la replica.  
 
Assessore Brunelli
Allora,  per quello  al  quale posso rispondere io è che negli  accessi  al  museo è calcolato,  c'è 
differenza  fra  la  Ponale  e  Museo  perché  è  calcolato  negli  accessi  al  museo  anche  le 
manifestazioni e la didattica, mentre a pagina 100 della relazione trova il dato sugli ingressi a 
pagamento a museo e a pagamento a Torre Ponale e vede che sono sostanzialmente in linea.  
L'utilizzo dell'avanzo per interventi strategici invece, auspicato dal Consigliere Matteotti, non è 
possibile per il rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità, quindi sarebbe in 
aperta violazione di legge. Grazie.  
Volevo lasciare la parola a Faitelli per l'altra domanda che aveva un carattere prettamente tecnico 
perché era relativa alla depurazione del dato sulla finanza locale, grazie. 

Dott. Faitelli
Sì, allora, per quanto riguarda la slide a pagina 9 nel gettito Imu non è contenuta la quota dello 
Stato delle categorie d e quindi a quei 5 milioni e 7 vanno aggiunti circa 2 milioni e mezzo di 
prelievo fiscale che vengono versati direttamente allo Stato. Mentre nei 3 milioni e 6 della Tares, 
come indicato nella slide sono contenuti 420 mila Euro della maggiorazione da girare allo Stato 
praticamente quindi nell'Imu sono al netto della quota dello Stato, nella Tares sono comprensivi 
della quota dello Stato.  
Per quanto riguarda invece la seconda domanda quella dell'avanzo economico, dell'avanzo di 
amministrazione, l'avanzo economico di un milione e 3 è la differenza fra le entrate correnti e le 
spese correnti del 2013, quindi maggiori entrate o minori spese registrate nel 2013, mentre i 3 
milioni  e 9  di  avanzo di  amministrazione  applicato e  registrato come entrata  straordinaria  è 
l'avanzo di amministrazione, la quota di avanzo di amministrazione 2012 che era circa di 10 
milioni di Euro, che è stata applicata nel bilancio 2013 a finanziamento delle spese in conto 
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capitale. Sempre limitata, applicata in modo parziale per il fatto dei vincoli del patto di stabilità 
quindi  sono  due  cose  diverse,  uno  è  l'avanzo  economico  del  2013,  l'altro  è  l'avanzo  di 
amministrazione 2012 applicato al bilancio 2013 per finanziare gli investimenti.  

Sindaco
La parte finale delle domande del Consigliere Matteotti Pietro erano relative più che altro a, uno 
un chiarimento sui contributi, va bene, allora parto dalla questione comitato Giacomo Cis, gli ho 
incontrati la settimana scorsa, evidentemente era una delegazione, nutrita e loro sono partiti da 
un assunto, da una lettura della stampa che diceva una cosa rispetto invece a una lettura che era 
totalmente diversa, cioè il Comune e io l'ho detto anche durante la sessione di bilancio avrebbe 
piacere a essere titolare della disponibilità dei beni che vanno da quelli di competenza e sono nel 
Comune  amministrativo  di  Riva,  sappiamo  che  del  percorso  della  Ponale,  dell'ascesa  della 
Ponale che arrivando a circa il nuovo bar, ristorante Ponale alto il tratto di Riva è circa due terzi 
dei tre chilometri, cioè non è che arriva fino al bar, circa un chilometro prima, mentre fino allo  
sperone, fino allo sperone e fino a più o meno a 200 metri, 300 metri prima nel porto a Ponale, il 
Comune amministrativo è Riva.  
Perché poi parte un chilometro e mezzo di Ledro e poi riprende Riva fino al  confine con il 
comune di Limone.  
Allora nelle lettere scritte alla provincia, non in chiacchiere, evidentemente abbiamo sostenuto 
che  cosa,  intanto  la  mozione  che  richiedeva  la  restituzione  al  Comune,  la  restituzione,  la 
assegnazione, scusate, al Comune di Riva della galleria Panda, sappiamo che la galleria Panda è 
la galleria Panda, dalla galleria Panda in avanti, sappiamo che c'è un problema evidenziato con 
un soggetto che ha chiesto una concessione, quella è scaduta, e io ho fatto anche presente che con 
l'ex concessionario si può anche parlare perché se c'è solo una questione di due, tre parcheggi 
come  facciamo  con  tutti  gli  albergatori  rivani  anche  nel  centro  li  assegniamo  un  paio  di 
parcheggi, due, tre parcheggi senza nessun problema, ma la titolarità del bene in questo caso 
abbiamo  chiesto  ma  fino  allo  sperone,  abbiamo  aggiunto  oltre  a  quello  che  ha  chiesto  la 
mozione, abbiamo chiesto di assegnarci fino allo sperone.  
Quindi fino alla spiaggetta dello sperone. Per due considerazioni: la prima perché quello è un 
tratto che realmente ha pochi tratti scoperti perché è quasi prevalentemente gallerie, e quindi 
tratti anche da mettere in sicurezza sarebbero poche centinaia di metri, circa 300 mi sembra, tre, 
quattrocento metri solo, forse qualcosa di meno di tratti  scoperti da mettere in protezione. In 
attesa  che  possa  partire  l'eventuale  progetto  provinciale  della  ciclabile  di  collegamento  con 
Limone e noi vorremmo questo, ma cos'è che vorremmo fare, arrivare allo Sperone, poi trovare 
con la provincia un accordo perché la provincia possa andare al porto Ponale quello è un tratto 
molto difficile perché è un tratto invece che è anche geologicamente difficile.  
E poi avere il tratto di competenza della vecchia Ponale e contemporaneamente però il Comune 
di Ledro possa assumere lui anche il bene che va dopo un chilometro e mezzo parte Ledro che 
arriva comprese le zete, e che quindi arriva sull'uscita della galleria dell'Agnese.    
Dall'altra parte invece noi abbiamo già la proprietà dal ponte più o meno da cento metri dopo il  
vecchio ponte romano per Pregasina, da lì 150 metri ancora Ledro per chi intercetta il vecchio 
sentiero che saliva dal porto e va dentro fino a Molina di Ledro che è stato anche sistemato due 
anni fa ma ha bisogno... e dopo da lì fino alla Madonna è Comune di Riva e non abbiamo nessun 
problema.  
Perché questo, perché poi possiamo decidere noi le iniziative che cosa vuole fare, sappiate che il  
comitato  Giacomo Cis  è  comodatario  diretto  da parte  della  provincia  perché questo,  perché 
quando fu declassato il sentiero cioè quando la strada fu declassata a strada a sentiero montano, 
la Sat, che siede nel comitato sentieri che prevede la declassificazione rinunciò alla gestione del 
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bene, la provincia trovò nel comitato Giacomo Cis, quello che volle e che ottenne il comodato 
del bene.  
La provincia a parte il primo intervento di 70 mila Euro la progettazione per la sistemazione a 
sentiero, ha fatto poi due grandi interventi di manutenzione nel corso nel decennio, ma l'impegno 
era che il Comune di Riva e in parte Ledro, Ledro l'ha fatto una volta ma il Comune di Riva  
sostenne sempre le attività del comitato Giacomo Cis, per la manutenzione.  
Allora è vero che le risorse sono leggermente calate nel corso degli ultimi due anni, ma di poche 
centinaia di 1500 Euro una volta e circa 2 mila.  
L'anno scorso e questo è stato un incontro, lo dico qua perché l'ho avuto con il comitato, l'anno 
scorso abbiamo riconosciuto una somma al comitato Giacomo Cis, che viaggia intorno ai 25 mila 
Euro di cui 10 di ordinari e 10 di straordinario è stato liquidato il comitato per circa 15 mila  
Euro, deve ancora portare a oggi e siamo a giugno, fine, le pezze di appoggio per il contributo 
straordinario che si tratta di lavori, manutenzioni e altre cose, quindi noi stiamo aspettando che ci 
porti le pezze di appoggio per liquidare quello che è stato previsto l'anno scorso a contributo.  
Vi dico tra ordinario e straordinario circa 25 - 26 mila Euro, è vero che fino al 2012 viaggiava 
intorno ai 30 mila, quest'anno a bilancio abbiamo circa 15 mila Euro, ma ho invitato Giacomo 
Cis,  a presentare quanto meno la  domanda di  contributo  e  per  quella  ordinaria  e  per  quella 
straordinaria che all'incontro, che alla data dell'incontro non aveva ancora presentato.  
Questa è la situazione. 

(intervento fuori microfono) 
l'ordinaria, ma non la straordinaria, devono fare i lavori. Ho anche detto al comitato Giacomo 
Cis, che inizialmente aveva detto: noi non la vogliamo più, non la gestiamo più che il comitato 
ha  avuto  l'importanza  fondamentale  nel  sostenere  anche  l'amministrazione  nel  fare 
quell'operazione  che  è  importante  che  lo  stesso  comitato  possa  rimanere  e  debba  rimanere 
indipendentemente  dalla  manutenzione  che  adesso  ha  in  capo,  qualora  il  Comune  fosse  il 
destinatario delle aree quindi avesse il Comune in comodato perché poi il Comune può rivolgersi 
al comitato,  a imprese, alla Sat, a chi vuole, non è un discorso di 2014 ma l'importanza del  
comitato  è  che  dovrebbe  continuare  nello  scopo  principale  per  il  quale  era  stato,  la 
valorizzazione storica e culturale del sito, più che della di per sé manutenzione, l'ho ringraziato 
perché si è prestato fino adesso alla manutenzione quindi nessuno dice nulla sul comitato anzi 
continua il comitato a valorizzare il bene, anzi è evidente che l'operazione che abbiamo fatto 
sulla parte di Pregasina che c'è costata circa 4200 Euro, 4800 Euro in tutto ha spazzolato via tre 
chilometri abbondanti di sentiero e c'è un tema che ho affrontato con il comitato che non a mia 
conoscenza,  che hanno ottenuto  anche un contributo  sostanzioso  da parte  della  Comunità  di 
Valle e quindi ci siamo ripromessi di capire esattamente l'entità di questo contributo e vedere le 
operazioni di miglioramento e di valorizzazione del sito, certo che per il 2015 ho iniziato un 
ragionamento e io lo dico non come Adalberto Mosaner ma mi piacerebbe che la provincia ci 
assegnasse,  assegnasse  al  Comune  il  bene,  i  beni  e  poi  il  Comune  possa  decidere  assieme 
all'associazionismo e alle sue istituzioni cosa fare.  
Questo è il primo punto, il secondo punto è molto, sono questioni di bilancio e è evidente che in 
questo discorso può rientrare anche la Tagliata, perché evidentemente la nostra capacità di spesa 
è relazionata a averne una titolarità e un titolo sennò evidentemente la Corte dei Conti come 
qualcuno prima ha detto potrebbe intervenire e dire: perché spendete i beni, soldi su beni di altri. 
Questo è quello che abbiamo in corso e per quanto riguarda la galleria evidentemente si sta 
definendo la partita, la lettera al Comune comunque è già arrivata. Grazie.  

Presidente
Grazie Sindaco.  
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Bene, siamo in dichiarazione di voto, prego i Consiglieri che vogliono fare la dichiarazione di 
voto di prenotarsi.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Pasulo per dichiarazione di voto.  

Consigliere Pasulo
Grazie per comunicare l'astensione.  

Presidente
Sua o del gruppo? Sua, okay.  
Però resta in aula.  
Consigliere resta in aula però vero? Sì.  
Ha chiesto, allora il Consigliere Pasulo astenuto.  
Ha chiesto la parola il Consigliere De Pascalis, per dichiarazione di voto.  

Consigliere De Pascalis
Sì, allora, farei una precisazione, allora noi qui abbiamo davanti un documento tecnico, bene, per 
quello  che  riguarda  il  documento  tecnico  evidentemente  che  è  puntuale,  è  preciso,  io  devo 
prendere atto e rendere merito, ma come documento tecnico è anche coerente con che cosa, e è 
giusto che sia così, è naturale anzi, non giusto, è naturale che sia così.  
E è coerente con che cosa, con il merito delle decisioni e delle scelte che sono state assunte no? 
Assunte a priori e quindi questo documento poi dà atto perché è un rendiconto, è un rendiconto 
delle scelte che sono state fatte.  
Ma è per quello che mi riguarda e è penso che sia, spero che sia riconosciuto, molte di quelle 
scelte, di quelle decisioni che fanno parte di una visione o di una concessione, è chiaro che io 
non posso condividerle, per cui il mio voto è contrario.  

Presidente
Grazie Consigliere.  
Qualche altro Consigliere per dichiarazione di voto?  
Allora  aspetti  il  Consigliere  Bacchin,  prima  si  è  prenotato,  perché  non  si  è  prenotato  sa? 
Consigliere Pesarin, si prenoti che così almeno per 
dopo... perfetto.  
Consigliere Bacchin, prego.  

Consigliere Bacchin
(microfono spento) grazie, la materia è più diciamo controversa, certe cose avevo detto che non 
condividevo già altra volta.   
Soprattutto per esempio le spese ciclabili  e altre spese perché per fare queste spese abbiamo 
dovuto  fare  passare,  io  ho  votato  contro,  ma  è  passato  diciamo  la  Tasi,  mentre  Arco, 
ricordiamoci che la Giunta non l'ha fatta passare, cioè non è stata diciamo voluta.  
Ecco, quindi per altre cose possono essere condivise però voi avete la responsabilità perché siete 
stati eletti dalla gente, dal popolo e quindi io mi astengo.  
Grazie Presidente.  

Presidente
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Pesarin, per dichiarazione di voto.  
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Consigliere Pesarin
Sì, anche io mi astengo e resto in aula.  

Presidente
Allora siamo a 3 astenuti.  
Qualche altro Consigliere che vuole fare dichiarazioni...  
Allora ha chiesto la parola il Consigliere Morandi per dichiarazione di voto.  

Consigliere Morandi
Anche noi rimaniamo in aula, ci asteniamo.  

Presidente
Tutti e due no? 5 quindi.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Pederzolli per dichiarazione di voto.  

Consigliere Pederzolli
Grazie Presidente. Preannuncio il voto favorevole da parte del gruppo del partito autonomista 
Trentino  tirolese  e  personalmente  motivo  il  mio  pure  non avendo fatto  parte  del  gruppo di 
maggioranza dagli inizi dell'anno 2013 ma essendo passato diciamo cambiando gruppo solo al 
mese di novembre, ma avendo dato un voto favorevole al bilancio di previsione trovo coerente 
dare corso al rendiconto che include nel bilancio di previsione 2014 alcune voci fondamentali 
che possono dare seguito e quindi anche a titolo personale il mio voto sarà favorevole assieme a 
quello del gruppo, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere. Qualche altro Consigliere?  
No?  Allora  prego  Consigliere  Santoni  e  Consigliere  Bacchin  di  indicarmi  il  numero  dei 
Consiglieri presenti in aula.

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

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

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

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n.  23
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  5 (Pasulo, Bacchin, Pesarin, Morandi e Pietro 

Matteotti)
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-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n.  18

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

             contrari         n.   2 (Gaiatto e De Pascalis) 

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

Sindaco
Chiedo un'altra cortesia, data l'ora siccome dovremo iniziare con le mozioni ma penso che il 
tempo sia tiranno, è inutile iniziare con la mozione, chiedo di potere almeno mettere in votazione 
i verbali della seduta, i verbali della seduta, se il Presidente evidentemente... perché iniziare una 
mozione... 

Presidente
Se siete d'accordo voi non c'è problema.  
Se  nessuno  si  oppone.  Allora  intanto  ringrazio  il  dottore  Faitelli,  per  la  partecipazione  al 
Consiglio e per non perdere tempo vado allora a prendere l'approvazione verbali, approvazione 
verbali della riunione del Consiglio comunale 10 e 28 aprile.  

^^^ Escono i Consiglieri Zucchelli e Santoni: il numero dei presenti scende a 21. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 15 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO  N.  1  suppl.  15:  APPROVAZIONE  VERBALI  DELLE  RIUNIONI  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DD. 10 E 28 APRILE 2014

Presidente
Come di consueto vi propongo di dare per letti verbali delle precedenti riunioni consiliari 10 - 28 
aprile come riportato nelle relative deliberazioni, la seduta 10 aprile delibera 213, 214, 28 aprile 
215 - 216.  
Ricordo che i verbali suddetti vi prego, sono stati depositati presso la segreteria del Comune a 
disposizione per eventuali rettifiche.  
Tutto ciò premesso vi chiedo di approvare i verbali relativi alle riunioni consiliari 10 - 28 aprile 
che  vengono  approvati  in  testo  riportato  nella  precedente  documentazione  senza  ulteriori 
rettifiche.  
Di dare evidenza che contro la presente deliberazione è ammessa opposizione, secondo i criteri 
di legge che sono esposti in maniera puntuale nella delibera.  
Se qualche Consigliere vuole dire qualcosa, non penso, posso mettere in votazione?  
Allora prego è uscito il Consigliere Santoni.  
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Vediamo se il Sindaco riesce a recuperarlo perché sennò... il problema è che devo fare un'altra 
rinomina dello scrutatore.  
Allora lo sostituisco...  non può venire? Allora vi propongo la sostituzione con il  Consigliere 
Benamati.  
Allora intanto votiamo la sostituzione dello scrutatore.  

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

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

-   voti favorevoli     n. 21 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Giuliani, Lorenzi 
Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Malossini,  Benini 
Matteo,  Trinchieri  Benatti,  Gaiatto,  Matteotti  Pietro,  Morandi, 
Pesarin, Pederzolli, De Pascalis, Pasulo, Bacchin)

             contrari         n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 
LA NOMINA DELLO SCRUTATORE

Presidente
Allora a favore della approvazione dei verbali.  

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

Dato atto che 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;

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

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

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

-   voti favorevoli     n. 21 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Giuliani, Lorenzi 
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Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Pederzolli,  Malossini, 
Benini Matteo, Trinchieri Benatti, Gaiatto, Matteotti Pietro, Morandi, 
Pesarin, De Pascalis, Pasulo e Bacchin)

             contrari         n.   0

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Presidente del Consiglio Comunale, 
allegata al presente verbale sub lettera C).

Presidente
Consiglieri vi ringrazio, e il Consiglio è chiuso, buonanotte.  
Sono le ore 22.16.
Vi ricordo che abbiamo in ballo anche la mozione sospesa di Gaiatto.  
Quella dopo il  10, dopo devo ancora mandarvi lettera per la convocazione del 10 però ve lo 
anticipo tanto lo sapete già tutti perché l'ha detto anche l'Assessore Malfer, che il 10 ci sarà un 
Consiglio informale in comunità di valle.  
Bisogna entro il 31 di luglio, prima del 31 di luglio bisogna convocare il Consiglio comunale per 
discutere la mozione sospesa.  
La mozione del Consigliere Gaiatto sospesa.  
Quindi bisogna farlo fra il 10 e il 31.  
Il 10 c'è la mozione, c'è la seduta in comunità, dopo il 10 bisogna fare tra il 10 e il 31 prima del 
31 bisogna proseguire, metteremo dentro quella e ci sarà poi la prosecuzione, la sua, etc. etc..  

^^^^^^^^^^ 

Sono le ore 22.16. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

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

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

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

IL SEGRETARIO GENERALE
      f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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