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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 8 AGOSTO 2014

N. 116

In data 8.08.2014  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del 
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

– MOSANER Adalberto - Sindaco
– ACCORSI Massimo - Presidente
– LEONI Valter
– BAZZANELLA Franca
– GIULIANI Giuseppe
– BENINI Luca
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– SANTONI Gianfranco
– PEDERZOLLI Mauro
– MALOSSINI Massimo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– LORENZI Emanuela
– MATTEOTTI Pietro
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– CHINCARINI Flavia
– MORGHEN Fabio
– STRAFFELINI Cinzia
– MATTEOTTI Paolo
– ZUCCHELLI Mario
– BENINI Matteo
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo
– MODENA Carlo
– GRAZIOLI Luca
– DE PASCALIS Flavio
– PASULO Giuseppe

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 16 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la prosecuzione  della  trattazione  dei seguenti  argomenti,  indicati  nell’ordine del 
giorno emanato con avviso dd. 28.07.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), 
come segue:

odg suppl. 8:

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)

odg suppl. 15

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

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

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

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

Presidente 
Ricordo che gli scrutatori sono il Consigliere Benamati e il Consigliere Bacchin, e iniziamo la 
trattazione nell'ordine del giorno. 

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 3 
suppl. 15 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  3  suppl.  15:  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"

Presidente
Comunico che in data 28.01.2014 è pervenuta la mozione n. 149 a firma del consigliere Bacchin 
all’oggetto  “Conferimento  della  cittadinanza  onoraria  a  Vladimir  Putin  e  sua  candidatura  al 

Verbale  8. 08. 14     / 2



premio Nobel per la Pace”, nel seguente testo: 

“””
PREMESSO CHE

• la cittadinanza onoraria è un'onorificenza che vuole porre l'attenzione sui meriti di un  
personaggio pubblico, riconoscendo l'esistenza di una vicinanza di ideali tra questi e la  
Comunità  che  lo  accoglie  ufficialmente.  E  la  Pace,  che  nell'ultimo  anno  è  stata  
seriamente minacciata, è un bene che riguarda tutti e per il quale tutti,  a vari livelli,  
dobbiamo lavorare.

• il Comune di Riva del Garda nel proprio Statuto afferma apertamente di: “concorrere,  
anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali di Enti locali e attraverso rapporti  
di  gemellaggio  con  altri  Comuni,  alla  promozione  delle  iniziative  di  pace  e  di  
cooperazione per lo sviluppo.”

CONSIDERATO CHE
una società  civile,  attenta  a ciò che succede nel  Mondo,  non può non preoccuparsi  per  gli  
avvenimenti bellici accaduti nell'anno 2013, avvenimenti che hanno messo in serio pericolo la  
pace mondiale. I cittadini di tutto il mondo hanno potuto chiaramente vedere come, a seguito  
delle cosiddette "primavere arabe", si sia verificata una pericolosa accelerazione di violenza in  
Medio Oriente, e come il presidente russo Vladimir Putin si sia speso a livello internazionale  
per scongiurare una pericolosa escalation verso la guerra chimica e nucleare.
Infatti a settembre gli USA avevano schierato nel teatro del mare Mediterraneo orientale un  
sommergibile nucleare classe Ohio armato con 150 missili, cinque cacciatorpedinieri armati
ciascuno con 50 missili e la nave anfibia da sbarco San Antonio con a bordo 300 marines, e  
altre unità anfibie e portaerei erano già pronte a entrare nel mediterraneo.
A queste si erano aggiunte la navi degli alleati degli Stati Uniti: la Gran Bretagna, nonostante il  
voto contrario del Parlamento, aveva schierato una portaelicotteri,  due fregate, una nave da  
sbarco  e  un  sottomarino  con  130  missili  nucleari;  la  Francia  aveva  inviato  una  fregata  
missilistica ed era pronta con una portaerei; vanno aggiunte poi le flotte israeliana e turca, tutti  
schierati contro la Siria. La Russia e la Cina erano dalla parte della Siria. Anche l'Italia era  
stata coinvolta, con l'invio della nave Andrea Doria.
Dalla guerra civile interna alla Siria si stava velocemente passando a una guerra mondiale: la  
terza guerra mondiale, come lo stesso Papa Francesco l'aveva definita.
Il presidente Obama, l'ONU, e anche la Francia erano a favore di una soluzione militare della  
questione siriana, adducendo come motivazione il presunto uso di armi chimiche contro i civili  
da parte dell'esercito del Presidente Assad.  
Ma la diplomazia russa, per nulla persuasa dalle prove fornite dagli USA sull'utilizzo di gas  
tossici si attivò per una risoluzione diplomatica e pacifica della vicenda.
La proposta russa, subito accettata dal Presidente Assad e che scongiurò l'intervento armato fu  
di mettere sotto controllo internazionale l’arsenale chimico: il disarmo della Siria dalle armi  
chimiche.
L'accordo  per  scongiurare  l'attacco  prevede  controlli  internazionali  sull’arsenale  siriano,  
l'adesione  alla  Convenzione  sulle  armi  chimiche  e  la  consegna  di  ciascun  pezzo  alla  
organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.

APPURATO CHE
• Nessuno come il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin si è adoperato negli  

ultimi tempi concretamente per:
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− garantire la pace nel mondo con particolare attenzione al Vicino Oriente e alla  
delicata situazione siriana.

− garantire la difesa delle popolazioni cristiane e la tutela dei valori tradizionali dei  
Popoli Europei di cui fanno parte anche il Trentino e la nostra Comunità

RILEVATO CHE
• sempre più imprenditori e turisti, provenienti dalla Federazione Russa, hanno iniziato a  

frequentare ed apprezzare le bellezze naturali che il nostro Comune e la zona del Lago  
di Garda offrono, ed è pertanto interesse delle nostre istituzioni e di tutti gli operatori  
economici,  presenti  sul  territorio,  rafforzare  e  rilanciare  a  tutti  i  livelli  un  legame  
economico/turistico con la Russia.

Tutto ciò premesso
impegna il Sindaco e la Giunta comunale

• a farsi  promotore, presso le istituzioni  nazionali  ed internazionali  competenti,  per la  
candidatura al premio Nobel per la pace per l'anno 2014, al Presidente Vladimir Putin  
per aver garantito la pace mondiale

• a conferire la cittadinanza onoraria al Presidente Vladimir Putin per i notevoli meriti  
politici  e  diplomatici  resi  al  mondo  e  per  cementare  ed  incentivare  gli  scambi  
economico/culturali tra cittadini russi e comune di Riva del Garda.

“””

Presidente
Prego  un  attimo  solo  prima  di  dare  la  parola  ho  visto  che  chiede  la  parola  il  Consigliere 
Benamati.  
Per una questione preliminare? 

Consigliere Benamati
Sì,  allora  rispetto  a  questa  mozione  Presidente  se  lei  mi  permette,  vorrei  fare  la  questione 
preliminare e fare una pregiudiziale sulla discussione rispetto a questa mozione.  
Allora le mie motivazioni, se mi permette insomma, penso di sì, che si possano fare, allora le mie 
motivazioni  sono  chiaramente  di  due  tipi,  allora  per  quanto  riguarda  il  conferimento  della 
cittadinanza onoraria ecco secondo me se ricordo bene che poi non è che sempre ricordo tutto, ci 
sono  delle  procedure  molto  chiare  e  molto  precise,  cioè  che  devono  essere  i  due  terzi  del 
Consiglio comunale, ci deve essere chiaramente un elenco di benemerenze da parte della persona 
rispetto alla città di Riva etc. etc. etc..  
Almeno così è stato nelle altre benemerenze.  
Allora non mi sembra che Putin sia mai stato a Riva, non mi sembra che Putin, abbia costruito 
delle scuole a Riva, non mi sembra che 

(intervento fuori microfono) 
sì  ecco,  credo che il  gas,  provenga dalla  Russia,  non da lui  personalmente  o cose di  questo 
genere, no? Ecco tra l'altro in un momento in cui ci sono anche le sanzioni verso la comunità  
europea, ma questo è un discorso di carattere politico insomma che non volevo aprire etc..  
La seconda cosa  sul  premio  nobel  per  la  pace,  allora  io  raccomanderei  un  po'  di  umiltà  al 
Consiglio comunale di Riva insomma, no? Cioè nel senso che il premio nobel, è un premio che, 
dove si accettano da parte della fondazione etc., tutta una serie di proposte va bene? Di solito le 
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proposte vengono fatte da enti  scientifici,  enti  culturali  o cose di questo genere. Ecco vorrei 
richiamare  magari  il  Consiglio  comunale  di  Riva  a  un po'  di  umiltà  insomma,  magari  se  il 
Consigliere Bacchin, con altri Consiglieri vuole proporre il premio nobel, va bene, a non so, 
logicamente alla fondazione etc. etc., prova a esaminare se Putin, etc. etc., io chiaramente poi se 
la vota questo Consiglio comunale lo rispetto, per quanto mi riguarda non mi sembra il caso 
insomma no?  Non mi  sembra neanche il  caso,  neanche dal  punto di  vista  che un Consiglio 
comunale che una Lega Nord, possa intervenire a fare proposte a una fondazione,  a un ente 
culturale o cose di questo genere, io credo che l'autonomia della politica e l'autonomia della 
cultura insomma siano ancora cose abbastanza valide.  
Ecco dal punto di vista politico chiaramente io dico non mi sembra che uno che nega essenziali  
per quanto riguarda la democrazia occidentale diritti civili possa essere degno del premio nobel 
per la pace, grazie.  

^^^ Entra il Consigliere Zucchelli: il numero dei presenti sale a 17. ^^^

Presidente
Grazie.  Allora  vedo,  vi  ricordo che  allora  nelle  questioni  preliminari  è  previsto  come  nelle 
questioni  sospensive  due  persone  al  massimo  quindi  un  Consigliere  ha  già  parlato 
sostanzialmente contro, c'è la possibilità di un altro Consigliere che può parlare contro, di due 
Consiglieri che possono parlare pro, uno presumo che sarà il Consigliere Bacchin, e dopo metto 
in votazione. Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella, lei parlerà pro o contro?  

Consigliere Bazzanella
Provi a indovinare.  
Mi scusi la battuta Presidente.  
Ovviamente contro.  

Presidente
Perché dopo c'è la possibilità per gli altri, sanno soltanto che chi vuole parlare può parlare solo 
pro, sennò non... bene, prego.  

Consigliere Bazzanella
Io parlo ovviamente a nome del gruppo, la mia collega sta arrivando ma abbiamo concordato 
prima questo intervento.  
Il  gruppo  l'altra  Riva  quindi  io  e  la  Consigliere  Straffelini,  riteniamo  questa  mozione 
impresentabile, tutti sappiamo che ogni Consiglio comunale è un costo che grava sui cittadini e 
ci lascia davvero perplessi l'idea di occupare del tempo a discutere di argomenti come quelli di 
dire la cittadinanza onoraria a Putin, o proporlo per il premio nobel, per la pace.  
Ci sembra una offesa alla stessa istituzione del premio di così alto valore simbolico.  
Altri numerosi dubbi e perplessità li abbiamo anche rispetto a altre mozioni nell'ordine del giorno 
di questa sera.  
Visto  l'articolo  28  dello  statuto  che  stabilisce  che  non  compete  il  gettone  di  presenza  al 
Consigliere che non partecipi alle adunanze per un tempo pari alla metà della durata della stessa 
adunanza dichiariamo sin d'ora che la nostra presenza in questa aula questa sera sarà a singhiozzo 
e sarà meno del tempo dell'adunanza di questo Consiglio comunale, tutto questo per evitare che 
ci vengo versato il gettone di presenza per una discussione che riteniamo inutile, e pleonastica, 
grazie.  
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^^^ Entra il Consigliere Matteotti Paolo:  il numero dei presenti sale a 18. ^^^

Presidente
Può anche soltanto rinunciare al gettone e restando in aula, diciamo... 

Consigliere Bazzanella
No non rimaniamo, ovviamente neanche a discuterla questa mozione proprio perché la riteniamo 
a nostro avviso impresentabile, grazie.  

^^^ Esce la Consigliera Bazzanella: il numero dei presenti scende a 17. ^^^

Presidente
Prego Consigliere Bacchin.  
Lei presumo che parlerà pro.  

(intervento fuori microfono) 
le spiego allora,  sicuramente non sono stato...  no, le spiego non sono stato,  allora le spiego, 
pensavo che alcune cose fossero conosciute.  Allora il  nostro regolamento  prevede che cosa, 
prevede una  serie  di  cose,  fra  cui  le  questioni  preliminari  e  le  questioni  sospensive,  quindi  
all'inizio della discussione di un punto o anche durante la discussione di punto ogni Consigliere 
può chiedere la sospensione del punto oppure può chiedere per questione preliminare la non 
trattazione del punto.  
In questo caso ci sono stati  due Consiglieri che hanno proposto la non trattazione del punto,  
quindi non è che tratteremo, adesso lei avrà la possibilità di esporre il perché secondo lei il punto 
va trattato poi c'è prenotato anche il Consigliere Zambotti che presumo visto che si è prenotato 
che parlerà a favore, e dopodiché metterò in votazione se il Consiglio vorrà trattare la mozione la 
tratteremo, sennò non tratteremo la mozione.  
Questo da regolamento, sapete che... 

(intervento fuori microfono) 
questo è un principio  del  regolamento  eh.  È un principio  che dà responsabilità  al  Consiglio 
comunale quindi diciamo a maggioranza il Consiglio comunale può decidere di non... 

(interventi fuori microfono) 
però mi permetta  Consigliere,  allora al  di  là effettivamente che è una cosa che non succede 
spesso, c'è un regolamento. Tutte le volte mi trovo a discutere sul regolamento, il regolamento si 
può  cambiare,  però  nel  momento  in  cui  c'è  un  regolamento  non  è  che  si  può  ignorare  il 
regolamento, io se vuole cioè se non si fida gliela leggo, ma... allora.  
Articolo  32 del  regolamento  interno,  è  quello  che dice  d'accordo?  Che ci  sono le  questioni 
preliminari e le questioni sospensive, formalizzazione ordini del giorno, emendamenti. L'articolo 
33,  questioni  preliminari  sospensivi  e  emendamenti  ordini  del  giorno.  Chiamasi  questione 
preliminare la proposta formulata da uno o più Consiglieri per decidere se sia o meno in caso di 
deliberare sull'argomento in trattazione.  
Il  comma  due  invece  parla  della  sospensione,  è  la  stessa  cosa,  dice  che  cos'è  la  questione 
sospensiva.  
L'articolo  3  dice:  dicasi  emendamenti,  parla  degli  emendamenti,  il  comma quattro  ci  spiega 
invece  come  sono  gli  ordini  del  giorno.  L'articolo  34  le  questioni  preliminari,  le  questioni 
sospensive possono essere presentate da ogni Consigliere prima o durante la questione in merito, 
esse sono subito discusse e poste in votazione immediatamente dopo.  
Su di esse un solo Consigliere oltre al proponente, sarà ammesso a parlare in favore e non più di  
due contro.  
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Quindi adesso lei parlerà a favore, ci sarà il Consigliere Zambotti che parlerà... e poi metterò in 
votazione.  

(intervento fuori microfono) 
poi cambierete regolamento, cioè cosa vuole che le dica io. 

(intervento fuori microfono) 
come no, è un regolamento, cioè democratico, è un regolamento che dice che a maggioranza del 
Consiglio comunale...  

(intervento fuori microfono) 
prego.  
Consigliere Bacchin, spieghi perché la mozione secondo lei va trattata.  

^^^ Entrano i Consiglieri Modena e Straffelini: il numero dei presenti rimane a 19. ^^^

Consigliere Bacchin
La  mozione  va  trattata  perché  chi  l'ha  letta  senza  diciamo  paraocchi,  capisce  l'importanza 
dell'argomento, l'argomento al di là che sia Putin, al di là che sia altre cose, c'è uno sbilancio 
mondiale. La pace nel mondo si parla della pace nel mondo qui, la pace nel mondo va diciamo 
salvata se c'è un equilibrio, se c'è una potenza come l'America che è appoggiata quindi anche 
all'Europa,  sbilancia  dall'altra  parte,  scoppiono  le  guerre  perché  è  sempre  così,  si  inventano 
qualsiasi cosa. Noi addirittura abbiamo, abbiamo nella nostra Costituzione che non possiamo 
entrare in guerra, non dobbiamo entrare in guerra per i conflitti, per anche dirimere le paci, etc. 
altre cose, eppure lo facciamo lo stesso, perché c'è questo squilibrio no? Ecco che la mozione va, 
per i dati che io ho raccolto sono dati non inventati, ma raccolti da varia stampa di destra e di 
sinistra e quindi  mi hanno convinto che come Obama ha avuto il  premio nobel,  e non si  sa 
perché, perché fa le guerre, per la pace, non capisco perché l'altro contendente che è Putin, che si 
presta  per  la  pace  non  deve  averlo  perché  quello  lì  è  tacciato  da  essere  immondo,  perché 
immondo, chi l'ha deciso, chi, ecco, questo è il punto. Quindi questa mozione ha tutti i motivi di 
carisma perché sia trattata, in più oltre a questo qua del premio nobel, che poi si chiede che venga 
diciamo inoltrata alle autorità preposte, c'è quello della cittadinanza, oggi come oggi siamo in 
recessione, oggi come oggi avete visto a Roma, è stato subito bloccata quando che hanno fatto 
l'embargo anche l'Europa no?  È stato  bloccato subito  i  tir,  italiani  che portavano il  grana,  i 
wurstel, oltre il tir, e altre cose diciamo di consumo, c'è un mercato, viene chiuso semplicemente 
per dovere esterno, per una prepotenza di una forza esterna e noi la seguiamo.  
Facendosi i danni.  
Non basta quello che è successo già il nord Africa con Gheddafi, che gli abbiamo fatto la guerra 
noi, quando pagavamo un terzo di meno il petrolio, è questo il bello che noi facciamo alla nostra 
nazione? Ma amiamo l'Italia o ce ne freghiamo e viva, viva l'America, questo è il punto che non 
riesco a capire, la mozione vuole stabilire un ordine, poi dopo se condividete la votate, se non la 
condividete la bocciate. Fatta. Ma non discuterne vuole dire prevenire tutto quanto non volere 
aprire gli occhi, aprire, ascoltare anche altre idee, quindi avete le vostre e questa è la democrazia 
che intendete voi, e non è una democrazia come tale.  
Vedi? Ecco non riesci neanche minimamente a ascoltare perché, perché è così, ho detto così è 
così.  Basta.  Quindi  qualsiasi,  io  vorrei  sapere  per  quale  motivo  qui  adesso  siamo  diversi 
Consiglieri, presumo che tutti noi abbiano idee diverse, o è una idea unica che abbiamo, la sua? 
No, è vero o no.  Quindi  abbiamo anche nello  stesso Pd, idee diverse, quindi  non capisco il 
motivo perché quando ha iniziato a parlare Benamati abbia detto la Lega, ecco la Lega che parla, 
no non è la Lega che parla, parla Bacchin, parla Bacchin, come Consigliere, come persona votata 
dai cittadini rivani. Non sono venuto qui per prepotenza o per nomina come Renzi, io non sono 
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stato nominato, io sono stato votato e come tale presento le mozioni e le voglio discutere, se non 
volete discuterle questo qua è uno sfregio alla democrazia, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti pro mozione.  

Consigliere Zambotti
Per me questa è una occasione per parlare visto che siamo qua, della situazione in Ucraina e nei 
paesi vicini, poi naturalmente una mozione poneva il tema a quello ma naturalmente si poteva 
parlare di questo,  io ho avuto a che fare con molte badanti  che lavorano qua, che mi hanno 
esposto questo problema, è un problema drammatico, quindi e mi chiedevano anche un segnale 
insomma sapendo che sono in Comune.  
Ecco secondo me,  questa per me era l'occasione per parlare di questo che è una cosa molto 
sentita no? Nella nostra Comunità, ospita molte di queste badanti, queste badanti sono molto utili 
per i nostri anziani etc. etc., sono molto integrati nella nostra collettività, per cui secondo me 
perdere questa occasione per mandare un segnale secondo che è importante, al di là di questo 
però io che per molti anni sono stato all'opposizione io ritengo che vietare la discussione di un 
argomento qualunque esso sia, è gravissimo, è gravissimo.  
Poi io posso essere non d'accordo, non parlo, non lo voto, lui al limite ci fa il suo intervento, 
nessuno parla,  nessuno,  non lo votano,  ma impedire  soprattutto  dalla  maggioranza,  questo è 
grave secondo me, che un argomento qualunque esso sia, io qui dentro ne ho sentite di cose, 
anche  ieri  no?  È stato  parlato  delle  problematiche  dell'Africa  etc.  etc.,  sono state  affrontate 
problematiche  internazionali,  anche  ieri  insomma  no?  Si  è  parlato  dei  migranti,  si  sono 
manifestate determinate cose, si è parlato di aspetti internazionali no? Quindi perché impedire di 
parlare di aspetti internazionali anche questa sera ma il concetto che ribadisco è che è gravissimo 
a mio avviso che si impedisca, soprattutto da parte della maggioranza che è la forza, di parlare di 
un argomento qualunque esso sia, poi se a me non va, se a me non va, io non parlo e al limite non 
voto.  
Capito? Ma il diritto di parola, il diritto di esporre un argomento che è stato messo nell'ordine del 
giorno e ci sono stati i capigruppo, è stato messo nell'ordine del giorno, io capisco che c'è il  
regolamento  etc.  etc.  per  carità,  tutto  regolare,  però pensiamoci  bene,  pensiamoci  veramente 
bene.  
Qui sono passate cose anche completamente che non avevano niente a che fare con il Consiglio 
comunale, eppure sono state discusse tranquillamente, poi se non si è d'accordo non si vota. Ma 
impedire  che  un  documento  che  è  arrivato  all'ordine  del  giorno  sia,  non  si  è  discusso,  per 
motivazioni per carità le motivazioni esposte da Benamati sono plausibilissime, come per carità 
sono plausibili anche le motivazioni espresse da Bacchin. Per quanto mi riguarda io mi sono 
ritagliato  questa  parte  che  mi  interessava  e  secondo  me  ha  a  che  fare  molto  con  la  nostra 
comunità, è per quello che per me era importante, ma al di là di questo è il principio, secondo me 
dobbiamo  stare  molto  attenti  a  questa  cosa,  perché  impedire  che  un  argomento  che  un 
Consigliere possa parlare di un argomento secondo me è creare un precedente, soprattutto se 
passato dalla maggioranza che ha la forza, è un precedente secondo me pericoloso, per carità, c'è 
il regolamento, si può fare, però pensiamoci un attimo, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere. Allora, 2 a favore e 2 contro, cioè quindi non può parlare né a favore né 
contro.  
Mi dica.  
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Consigliere Matteotti Pietro
Il concetto, io posso essere d'accordo, e posso essere contrario, se era irricevibile, mi riferisco al  
discorso che ha fatto Benamati che posso anche condividere, se era irricevibile non doveva essere 
iscritto all'ordine del giorno, ma è molto semplice.  

Presidente
È un'altra cosa.  

Consigliere Matteotti Pietro
No, no stavo dicendo... ci impiego 60 secondi.  
Mi piacerebbe non essere interrotto.  
Allora e quindi è una questione del Presidente. Perché altrimenti succede e qua sarà una cosa da 
affrontare con il Presidente della Commissione regolamenti in caso, perché se succede, se viene 
cassata  perché la  maggioranza  la  ritiene  non...  sì,  sì,  va bene,  ma  comunque,  se  passasse il 
concetto espresso, mettiamola così, se passasse il concetto espresso dal Consigliere Benamati, 
cosa viene fuori che la maggioranza che ha sempre la maggioranza quando c'è, è in grado di 
eliminare  sempre  qualsiasi  mozione  di  qualsiasi  tipo  proposta  ovviamente  dalla  controparte, 
perché ha i numeri per potere votare il non luogo a procedere, è tutto qua, quindi è un vulnus, 
notevole il discorso.  
Piuttosto votate contro, cioè mi pare... per cui io non parteciperò alla votazione.  

^^^ Esce la Consigliera Straffelini: il numero dei presenti scende a 18. ^^^

Presidente
Allora lei non partecipa alla votazione, c'è qualcuno che si astiene? Allora io mi astengo, come 
Presidente mi astengo sul voto, qualcun altro si astiene? 

Consigliere Modena
Da tempo immemorabile sostengo che la mia presenza in Consiglio comunale è per i problemi 
della città e non per altre cose quindi io non partecipo, proprio, proprio vado via.  
Cioè non mi astengo, vado via perché proprio non...  

^^^ Esce il Consigliere Modena: il numero dei presenti scende a 17. ^^^

Presidente
Però allora voglio capire, perché allora io devo capire, lei esce, quindi allora poi bisogna che ci  
sia il numero legale, se non c'è il numero legale non si fa neanche la votazione.  
Allora che cosa? No ma non possono proseguire nel dare la parola, noi abbiamo concluso, lui ha 
parlato pro e lui ha parlato contro, non fate così, lo so che tutte le volte a voi cioè non posso darvi 
la parola, dobbiamo, possiamo... a meno che non vogliate, cioè che mi dichiarate che vi astenete 
e coso non vi posso dare la parola per dire se siete pro o se siete contro. È già stato fatto il  
secondo intervento a favore.  
Allora contro, allora contro si è espresso il Consigliere Benamati e il Consigliere Bazzanella, a 
favore si è espresso il Consigliere Bacchin, e il Consigliere Zambotti.  
Come no. La questione preliminare è questa.  

(intervento fuori microfono) 
la questione preliminare è esprimersi contro la trattazione. L'intervento cioè non posso darvi la 
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parola ulteriormente, avete già parlato in due e due nella realtà c'è già stato anche un pezzettino 
oltre perché, allora ripeto se volete fare un intervento per dire che vi astenute vi lascio la parola, 
se volete fare un intervento non vi posso dare la parola, mi dispiace fare queste robe qua ma mi 
dispiace anche che vi debba spiegare queste cose a dei Consiglieri esperti.  
Basta leggere il regolamento.  
Se la questione preliminare è posta...  allora la questione preliminare ve l'ho letto,  all'inizio o 
durante 

(intervento fuori microfono) 
ma non è così, questa è una sua interpretazione, allora le questioni preliminari, ve l'ho già letto,  
ve lo rileggo, se però ascoltate  evitiamo di perdere tempo e le questioni  sospensive possono 
essere presentate da ogni Consigliere prima o durante la discussione in merito, e sono subito 
discusse e  poste  in  votazione  immediatamente dopo. Su di  esse un solo Consigliere  oltre  al 
proponente d'accordo? Un solo Consigliere oltre al proponente, cioè a chi chiede la questione 
sospensiva o la questione preliminare, sarà ammesso a parlare a favore e non più di due contro 
quindi questo è la questione, anche qua io posso, allora quello che dice anche il  Consigliere 
Pietro Matteotti, io posso anche concordare con quello che sta dicendo, ma conta poco che io 
concordi, cioè modificate il regolamento e trovate un sistema per trovare una modifica, capito 
cioè, il regolamento è scritto in una certa maniera, l'abbiamo votato, poi non siamo d'accordo, io 
cosa volete che vi dica, cioè non è che... sennò torniamo sulle questioni, uno ha una norma... 

(intervento fuori microfono) 
due Consiglieri pro e due Consiglieri contro.  

(intervento fuori microfono) 
allora,  senta  Consigliere,  perché sennò vogliamo perdere tutta  la  serata?  Su di  esse un solo 
Consigliere oltre al proponente un solo Consigliere oltre al proponente, due quindi, d'accordo? 
Sarà ammesso a parlare in favore e non più di due contro.  
Due e due quattro, finito.  
C'è stato un pezzettino in più perché si è voluto dire un ragionamento che poteva andare al di là, 
adesso basta, ci fermiamo, io vi chiedo se qualcuno si vuole astenere lo faccia subito perché 
anche qua da regolamento siamo tenuti a astenerci in anticipo, basta.  
Allora Consigliere Paolo Matteotti, vuole astenersi?  

(intervento fuori microfono) 
Allora, no il Consigliere Lorenzi Emanuela lei vuole astenersi?  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
Io non partecipo al voto e esco.  

^^^ Esce la Consigliera Lorenzi Emanuela: il numero dei presenti scende a 16. ^^^

Presidente
Allora verifichiamo che però ci sia il numero legale.  
Allora prego gli scrutatori di indicarmi, prego. Solo per l'astensione.  
Allora solo per l'astensione. Mi dica vuole astenersi?  

(intervento fuori microfono) 
lei ha la parola solo per la astensione, non è che sa lei quello che vuole, mi deve soltanto dire se 
si vuole astenere.  

Consigliere Zucchelli
Io esco.  
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Però le dico questo, Presidente, c'è un regolamento, però credo che la correttezza doveva essere i 
capigruppo a non mettere  all'ordine del  giorno del Consiglio  comunale,  ma c'è adesso?  E si 
dovrebbe... finito, io esco.  
Perché non sono d'accordo.  

(intervento fuori microfono)

^^^ Esce il Consigliere Zucchelli: il numero dei presenti scende a 15. ^^^

Presidente
Va bene, allora se lei esce mi pare che non abbiamo il numero legale? Allora vi dico a questo 
punto abbiamo quindici minuti, e allora sono le ore 19 e 14, se raggiungiamo il numero legale 
entro le ore 19 e 29 sennò andiamo tutti a casa e torniamo, e vediamo la data da destinarsi.  
Allora, la seduta è chiaramente in questo momento, non c'è il numero legale e quindi... 

Constatato  che  nel  corso  della  seduta  è  venuto  a  mancare  il  numero 
legale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del Regolamento Interno per le adunanze del Consiglio 
Comunale, il Presidente sospende la seduta in attesa che coloro che si sono assentati facciano 
ritorno nella sala per la proseguire la trattazione degli argomenti.

^^^^^^^^^^
Ore 19.14 : sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
Ore 19.29 : ripresa dei lavori

^^^^^^^^^^

Presidente
Ecco  allora  siamo  arrivati  alle  ore  19.29,  prego  il  Segretario  di  effettuare  la  verifica  dei 
Consiglieri  presenti in aula per vedere se si è ripristinato il numero legale, sennò la seduta è 
deserta e andiamo a casa.  

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

– MOSANER Adalberto - Sindaco
– ACCORSI Massimo - Presidente
– LEONI Valter
– GIULIANI Giuseppe
– BENINI Luca
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– MATTEOTTI Paolo
– SANTONI Gianfranco
– ZUCCHELLI Mario
– PEDERZOLLI Mauro
– MALOSSINI Massimo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– MATTEOTTI Pietro
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– MODENA Carlo
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– CHINCARINI Flavia
– MORGHEN Fabio
– BAZZANELLA Franca
– STRAFFELINI Cinzia
– BENINI Matteo
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– LORENZI Emanuela
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo
– GRAZIOLI Luca
– DE PASCALIS Flavio
– PASULO Giuseppe

Presidente
Allora grazie Segretario, vista la presenza di 17 Consiglieri  riprendiamo il  punto. Siamo alla 
votazione. Chiedo i due scrutatori Bacchin, e Benamati, di indicarmi, 17 Consiglieri?  
17 presenti in aula.  

Consigliere Modena
Adesso votiamo l'ammissibilità o no.  
Quindi sulla ammissibilità io non mi astengo, voto.  
Poi tutto vale per la votazione successiva quello che ho detto.  
Cioè io sono rientrato per dare, come il Consigliere Zucchelli per permettere che si prenda questa 
decisione, io sono dell'idea che si debba discutere, io no ma che gli altri debbano discutere perché 
un Consigliere che ha posto l'ordine del giorno e che è arrivato fino a questo punto all'ordine del 
giorno un tema è giusto che lo possa discutere. Se gli altri lo vogliono ascoltare io sono tra quelli 
che non lo vogliono ascoltare, ma... 

(interventi fuori microfono) 

Presidente
Allora a favore della questione preliminare, quindi diciamo in questo caso quelli che votano che 
alzano la mano, ecco sono quelli che non vogliono trattare la mozione, d'accordo?  
Quindi a favore della questione preliminare.  
Allora a favore della questione preliminare vuole dire chi non vuole trattare la mozione.  

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. 17
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   2 (Presidente, Matteotti Pietro)
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-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 15

-   voti favorevoli     n. 10 (Sindaco, Leoni, Giuliani, Benini Luca, Lorenzi Patrick, Benamati,  
Daves, Santoni, Malossini, Pederzolli)

             contrari            n.  5 (Matteotti Paolo, Zucchelli, Zambotti, Modena, Bacchin)
         

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 
LA QUESTIONE PRELIMINARE

Presidente
Allora con 10 voti a favore della questione preliminare, viene accettata la questione preliminare 
quindi il punto non viene trattato.
Passiamo 

(interventi fuori microfono) 
allora la 151 la vuole portare alla fine, quindi lei diciamo vuole trattare la mozione, chiede più 
che di portarla alla fine, lei vuole portare la 153? Vuole trattare la 153.  
Allora il Consigliere Bacchin, fa una proposta anche qua chiaramente se nessuno si oppone è 
valida sennò se qualcuno si oppone la metto in votazione, il Consigliere Bacchin, ha proposto di 
trattare subito la mozione 153 che è la mozione a oggetto: uscita dal patto atlantico Nato.  
Se nessuno si oppone la mettiamo subito in discussione.  
Nessuno si oppone? Allora il Consiglio comunale accetta l'inversione del punto, in questo caso 
l'anticipazione e quindi prendiamo la mozione 153.

^^^ Entrano i Consiglieri Grazioli e Lorenzi Emanuela: il numero dei presenti sale a 19. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 5 
suppl. 15 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  5  suppl.  15:  MOZIONE  N.  153  PRESENTATA  IN  DATA  31.03.2014  DAL 
CONSIGLIERE  BACCHIN  AD  OGGETTO  "USCITA  DAL 
PATTO ATLANTICO (N.A.T.O.)" 

Presidente
Comunico che in data 31.03.2014 è pervenuta la mozione n. 153 a firma del consigliere Bacchin 
all’oggetto “Uscita dal Patto Atlantico (N.A.T.O.)”, nel seguente testo: 

“””
Premesso
che il “North Atlantic Treaty Organization” è una organizzazione internazionale nata per la  
collaborazione nella difesa degli Stati membri, costituita durante la cd. “Guerra Fredda” in  
contrapposizione ai Paesi dell'ex Blocco Sovietico, riuniti sotto il Patto di Varsavia.

Visto
che gli Stati Uniti, chiedendo l'intervento della NATO, a seguito dell'attentato dell’11 settembre  
2001, hanno iniziato a trattare gli eserciti degli Alleati come fossero al loro servizio, secondo  
una interpretazione deviata dell'Art. 5 del trattato, con il mirabile risultato di far risparmiare  
alla Difesa americana uomini e mezzi.
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Considerato
che da allora l’America persegue le sue mire imperialistiche, ammantate di ideali democratici,  
servendosi  spietatamente  delle  risorse  umane ed  economiche degli  Alleati  ed  esportando la  
guerra in tutti i Paesi del mondo, ritenuti, unilateralmente, colpevoli di presunti reati contro  
l'umanità,  così  da limitarne le  rispettive sovranità  e  intervenire direttamente nelle  questioni  
interne. Gli interessi americani trascinano i nostri soldati a morire in missioni fallimentari (vedi  
Nassiriya), e ci costringono alla continua e costosissima standardizzazione degli armamenti, di  
fabbricazione U.S.A.

Dato
che, come affermato da molti analisti, “l'utilità principale della NATO sta nel realizzare uno  
sbocco naturale per l'industria bellica americana e nel fornire agli USA un esercito a spese dei  
governi europei”. Pochi sanno che l'Esercito Italiano è quasi totalmente assegnato alla NATO  
(dati pubblicati dal Ministero della Difesa):
− 4 divisioni di fanteria (Cremona, Legnano, Granatieri di Sardegna, Mantova);
− 5  brigate  alpine  di  600  uomini  ciascuna  (Cadore,  Iulia,  Orobica,  Taurinense,  

Tridentina);
− 2 divisione corazzate (Ariete e Centauro);
− 1 brigata missili terra-aria (Mestre);
− 4 battaglioni di artiglieria con missili terra-aria;
− La brigata paracadutisti Folgore è “a disposizione per missioni internazionali”.

Tutta la marina militare italiana è assegnata alla NATO:
− 3 Incrociatori leggeri lancia missili;
− 2 Fregate con missili mare-aria;
− 4 Caccia antisommergibili + Caccia di scorta antisommergibili;
− 6 Sommergibili;
− 24 Navi Scorta Costiera;
− 4 Dragamine costiere;
− 20 Posamine costiere;
− 100 circa altri navigli;
− 1 battaglione di Fanteria da Sbarco (Battaglione S.Marco)

Tutta la forza aerea in dotazione alla Marina: Unità da Caccia, elicotteri ed aerei.
L'aeronautica Militare Italiana assegna alla NATO:
− 3 squadroni Cacciabombardieri Starfighter;
− 3 squadroni Cacciabombardieri Thunderstrek;
− 3 squadroni Cacciabombardieri Tornado;
− 3 squadroni di attacco G91 FIAT;
− 3 squadroni da Caccia F86K;
− 3 squadroni Intercettori F104;
− 3 squadroni da Ricognizioni;
− 3 squadroni da trasporto;
− 2 squadroni lanciamissili.

Senza contare le Basi NATO (Aviano, Gioia del Colle, Sigonella, Comiso, Napoli ecc.) più Basi  
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esclusivamente  Statunitensi.  Ecco  spiegato  il  problema  dell'acquisto  obbligato  degli  F35  e  
dell'incarico  di  Ministro  della  Difesa  a  un  generale  NATO  durante  il  Governo  Monti,  
contravvenendo alla logica che il Governo sia formato da Civili e non Militari. Da notare che  
dal 2005 è stata abolita la leva obbligatoria, per cui tutti i militari sono volontari stipendiati  
dallo Stato.

Valutato
che  proprio  in  questi  giorni,  la  pericolosa  escalation  delle  dichiarazione  del  Presidente  
americano Obama contro il Governo Russo sta portando dalla crisi diplomatica internazionale  
alla terza guerra mondiale a rischio nucleare, usando la NATO come braccio armato degli USA.  
Questo degenerato Patto Atlantico sta trascinando oggi l'Italia in un conflitto che va contro i  
nostri stessi interessi economici e strategici (come già in Libia); un conflitto alle porte di casa,  
contro la più grande potenza nucleare del mondo, necessario solo alle “smodate ambizioni del  
Governo degli Stati Uniti, impazzito di fronte alla prospettiva del proprio collasso monetario e  
morale”.

Ricordando
che l’articolo 11 della Costituzione Italiana cita testualmente: “L'Italia ripudia la guerra come  
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie  
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità  
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e  
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”, e per questo, nel nostro Governo  
è sempre stato previsto il Ministero della Difesa (e non della Guerra).

Tutto ciò premesso,
si impegna il Sindaco e la Giunta comunale

1. ad  attivarsi  in  tutte  le  sedi  istituzionali  per  sostenere  l’uscita  dell’Italia  dal  Patto  
Atlantico, e quindi ribadendo che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa  
alla  libertà  degli  altri  popoli  e  come  mezzo  di  risoluzione  delle  controversie  
internazionali”;

2. ad inviare l’ordine del giorno a tutti i Parlamentari, affinché sollecitino il Governo ad  
agire prima che sia troppo tardi.

“””

^^^  Escono  i  Consiglieri  Modena  e  Santoni.  Entra  il  Consigliere  Morghen:  il  numero  dei  
presenti scende a 18. ^^^

Consigliere Bacchin
Grazie Presidente.  
Oggetto: uscita dal patto atlantico Nato. Premesso che il  North Atlantic Treaty Organization, è 
una organizzazione  internazionale  nata  per  la  collaborazione  della  difesa degli  Stati  membri 
costituita durante la cosiddetta guerra fredda.  
In contrapposizione ai paesi dell'ex blocco sovietico riunitisi sotto il patto di Varsavia, visto che 
gli Stati Uniti chiedendo l'intervento della Nato a seguito dell'attentato dell'11 settembre 2001 
hanno  iniziato  a  trattare  gli  eserciti  alleati  come  fossero  a  loro  servizio,  secondo  una 
interpretazione  deviata  dell'articolo  5  del  trattato  stesso  con  il  mirabile  risultato  di  fare 
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risparmiare alla difesa americana uomini e mezzi.  
Considerato che da allora l'America persegue le sue mire imperialistiche ammantate di ideali 
democratici  servendosi  spietatamente  delle  risorse  umane  e  economiche  degli  alleati  e 
esportando la guerra in tutti i paesi del mondo.  
Ritenuti  unilateralmente  colpevoli  di  presunti  reati  contro  l'umanità.  Così  da  limitarne  le 
rispettive sovranità e intervenire direttamente nelle questioni interne.  
Gli stessi americani trascinano i nostri soldati a morire in missioni fallimentari, vedi Nasirya e ci 
costringono alla continua e costosissima standardizzazione degli armamenti di fabbricazione Usa 
dato che come affermato da molti analisti l'utilità principale della Nato sta nel realizzare uno 
sbocco naturale per l'industria bellica americana e nel fornire agli Usa un esercito a spese dei 
governi europei. Pochi sanno che l'esercito italiano è quasi totalmente assegnato alla Nato dati 
pubblicati dal Ministero della difesa italiana, quattro divisioni di fanteria, Cremona, Legnano, 
granatieri  di  Sardegna,  Mantova,  cinque brigate  alpine,  600 uomini  ciascuna,  Cadore,  Julia, 
Orobica, Taurilense e Tridentina.  
Due divisioni corazzate, Adieta e Centauro, una brigata missilistica terra, aria, quella di Mestre, 
quattro battaglioni di artiglieria, con missili terra, aria, la brigata paracadutisti Folgore, tutta la 
Marina militare italiana è assegnata alla Nato e ora capite anche perché vanno con le navi a 
prelevare e li portano da noi, è la Nato che fa.  
Tre  incrociatori  leggeri,  lanciamissili,  due  fregate  con  missili  mare   -  aria,  quattro  caccia 
antisommergibili, più caccia di scorta antisommergibili, sei sommergibili, 24 navi scorta costiere, 
4 dragamine costiere,  20 posamine costiere,  100 circa altri  navigli,  una batteria  e fanteria di 
sbarco, la San Marco, battaglione San Marco, tutta la forza aerea in dotazione della Marina, unità 
da  caccia,  elicotteri,  aerei,  l'aeronautica  militare  italiana  assegnata  alla  Nato  totalmente,  tre 
squadroni cacciabombardieri, tre squadroni cacciabombardieri, Tornado, tre squadroni di attacco 
della FIAT, tre squadroni da caccia, altri tre squadroni intercettatori, tre squadroni ricognitori, tre 
squadroni di trasporto, due squadroni lanciamissili.  
Senza contare le basi Nato, Aviano, Gioia Tauro, Gioia del Colle, Sigonella, Comiso, Napoli. Più 
le basi esclusivamente a base americane, quali anche abbiamo qui Aviano.  
Allora siamo arrivati  al  punto senza contare dunque le dicevo che è stato per esempio  ecco 
spiegato il problema dell'acquisto obbligato degli F35 e dell'incarico di Ministro della Difesa a 
un  generale  della  Nato,  Ministro  della  Difesa  italiano  della  Nato  militare,  generale,  con  il 
governo Monti. Contravvenendo alla logica che il governo sia formato da civili e non da militari, 
da notare che dal 2005 è stata abolita la leva obbligatoria per cui tutti i militari sono volontari 
stipendiati dallo Stato.  
Valutato che proprio in questi giorni la pericolosa escalation, delle dichiarazioni del Presidente 
americano Obama contro il governo russo sta portando dalla crisi diplomatica internazionale alla 
terza guerra mondiale, a rischio nucleare. Usando la Nato come braccio armato dell'Usa, questo 
degenerato patto atlantico sta trascinando oggi l'Italia in un conflitto che va contro i nostri stessi 
interessi economici, e strategici, come la Libia che vi ricordate, un conflitto alle porte di casa 
contro la più grande potenza nucleare nel mondo necessario solo alle smodate ambizioni del 
governo Stati Uniti impazzito di fronte alla prospettiva del proprio collasso monetario e morale.  
Ricordando che l'articolo 11 della Costituzione italiana cita testualmente: l'Italia ripudia la guerra 
come  strumento  di  offesa  alla  libertà  degli  altri  popoli  e  come  mezzo  di  risoluzione  delle 
controversie nazionali.  
Consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un 
ordinamento  che  assicuri  la  pace  e  la  giustizia  tra  le  nazioni,  promuove  e  favorisce  le 
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo, per questo nel nostro governo è sempre stato 
previsto il Ministro della difesa, e non della guerra.  
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Tutto  ciò  premesso  si  impegna il  Sindaco  e  la  Giunta  comunale  a  attivarsi  in  tutte  le  sedi 
istituzionali  per sostenere l'uscita  dell'Italia  dal  patto  atlantico e quindi  ribadendo che l'Italia 
ripudia  la  guerra  come  strumento  di  offesa  alla  libertà  degli  altri  popoli  e  come  mezzo  di 
risoluzione delle controversie internazionali.  
Due, a inviare l'ordine del giorno a tutti i parlamentari affinché sollecitino il governo a agire 
prima che sia troppo tardi.  
Ora noi prendiamo ordini dall'America, l'Europa, l'America ha chiesto ultimamente di fare un 
embargo alla Russia, noi sapete che noi viviamo di commercio e compriamo materie prime, le 
trasformiamo e le rivendiamo.  
Se ci  chiudono i  mercati  come è successo per la Libia,  noi andavamo bene, c'era la ripresa, 
quando si andava bene che siamo diventati l'ottavo paese del mondo come industriamento, cosa è 
successo  che  qualcuno  gli  dava  fastidio  come  i  francesi,  quindi  a  Gheddafi  bisognava 
ammazzarlo,  fare  venire  qui  tutta  la  gente  che  arriva  perché  finché  c'era  Gheddafi  non 
arrivavano, noi avevamo il petrolio, lo pagavamo un terzo del prezzo di mercato e con questo noi 
abbiamo potuto ingrandirci, quello è il nostro mercato perché il petrolio lo importavamo anche 
dagli arabi ma lì anche dagli arabi avevamo ottenuto con Mattei anche là una agevolazione, ma 
poi a parte che l'hanno ammazzato le sette sorelle, se qualcuno ha qualche dubbio ecco perché a 
chi aveva interesse a boicottare l'aereo di Mattei, ecco, le famose sette sorelle quindi America e 
compagnia bella, dopodiché cosa è successo, che un certo uomo di sinistra, un certo Formica ha 
saputo che noi paghiamo meno il petrolio e così è andato a dire ai quattro venti che noi abbiamo 
corrotto dei sauditi  per pagare meno il  petrolio,  risultato che la Arabia saudita  non solo l'ha 
aumentato, ma l'ha aumentato anche chiedendo i danni. Ecco quindi questi italiani che amano 
l'Italia.  
Ultimamente adesso cosa è successo, noi ci siamo accodati alla volontà europea, cosa è successo, 
oggi eh, mica ieri, la guerra degli embarghi dalla Russia le prime disdette, respinti i container di 
formaggi italiani, qui abbiamo i Coldiretti che sono disperati, i contadini non sanno più cosa fare 
e la merce marcisce sui  container,  è un danno enorme,  questo primo giorno,  si  parla  già di 
diverse centinaia di milioni.  
Questo è il primo giorno, più tardi avremo questo inverno il gas, è un terzo il gas che consuma 
l'Italia, è un terzo di quello che serve, un terzo, sapete cosa vuole dire togliere un terzo di gas? E 
che tra l'altro paghiamo anche meno di quello dell'Olanda e meno anche quello della Tunisia che 
adesso in Tunisia c'è la guerra in Tunisia, quindi non ci arriva là quindi perdiamo anche l'altro 
pezzo di parte di gas, quindi vogliamo sapere come scaldiamo le brocche, torniamo alle balle dei 
giornali ancora, perché, perché noi siamo fedeli all'America, giusto? L'America vi dico subito 
avendo fatto questo discorso che io vi ho letto, ha risparmiato un sacco di soldi, lei adesso, lei sta 
riprendendo l'economia e più quattro per cento, sta andando alla grande, mentre noi siamo tornati 
nella recessione, questo è il punto, quindi ognuno è  fabbro della propria fortuna, nessuno ti aiuta 
se non ti aiuti tu, noi abbiamo il cuore grande, vogliamo aiutare gli altri, sì, ma se non hai i mezzi  
come fai a aiutare gli altri, questo è il punto focale. Quindi dobbiamo imparare prima a rispettare 
gli altri ma a rispettare perché dobbiamo commerciare, è questione di vita e di morte, se noi non 
commerciamo siamo finiti, quando c'è stato il blocco, il blocco della Russia, la cortina di ferro 
l'Italia  è  stata  fortunata  perché  ha  bloccato  paesi  molto  più  avanti  dell'Italia,  tipo  la 
Cecoslovacchia, che era molto avanti, allora mi ricordo i torni della Navigarda venivano della 
Cecchia perché erano due Stati uniti, uno industriale che era la Cecchia e la Slovacchia rurale si 
sono uniti  e  hanno fatto  un unico Stato  quando poi  caduto non andavano d'accordo si  sono 
staccati senza tanti problemi. Queste sono persone civilissime no? Ecco adesso per esempio non 
sono dentro il patto europeo come l'Ungheria, perché, prendere le multe non gli piace a nessuno, 
solo  all'Italia  piace  prendere  le  multe.  È masochista  perché loro  si  sono staccati,  l'Ungheria 
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adesso la sua economia è già più quest'anno, è già più il tre per cento quindi è tra quelle nazioni 
che avanzano e quindi porteranno di nuovo perché è gente molto evoluta quindi a scuola lì la 
terza liceo è il titolo medio.  
Quindi vedere adesso che noi continuiamo a andare indietro,  che arriviamo al ridicolo di un 
Presidente non eletto, bene tre eh. Che compra i voti con 80 Euro, promette 80 Euro, dopo non si 
sa  dove trova,  altre  tasse,  apri  il  giornale  e siamo in recessione,  ma come dopo tre  anni  di  
sacrifici torniamo indietro ancora, ecco l'unica arma, l'ultima cosa che è uno sbocco per l'Italia, è 
un interesse grandissimo, era quello appunto verso la Russia perché è immensa, tiene materie 
prime e noi abbiamo possibilità di avere un mercato grandissimo e lo abbiamo sottocasa, qui a 
Riva è aumentato il turismo del 30 per cento, e non spendiamo niente noi per fare pubblicità eh 
lì, il 30 per cento di turismo, sono in 11 che hanno soldi, la Russia non ha debiti come gli altri, li  
hanno tutti, tutti fanno i propri interessi, pensate che l'alta velocità che deve fare la Francia lei sì 
fa l'embargo ma non su quello perché ha fatto il contratto, lei fa l'alta velocità. Bene, l'Inghilterra 
siccome deve fare gli elicotteri quelli diciamo da trasporto enormi per la Russia anche là ha un 
contratto  e  deve rispettare,  la  Germania  non se ne parla  perché il  Presidente  Gastrot,  è  l'ex 
Presidente della Germania, capite bene se lì fanno embarghi e noi siamo noi gli unici, noi che 
non possiamo vivere da soli se non commerciamo, non possiamo, è questione di vita e di morte,  
noi rifiutiamo,  no perché mi fa schifo perché c'è Putin che governa, quando governava ...  ci 
andava bene che arrivava il  gas, e una tangente andava al partito  comunista,  ve lo ricordate 
quello no? Ecco. 

(intervento fuori microfono) 
quindi quello andava bene, d'altronde il gas dovevamo prenderlo perché non puoi... difficoltà.  
Bene, è venuto qui per propugnare l'acquisto dei suoi aerei Obama e ha detto: bloccate il gas 
della Russia, che il gas ve lo porto io con le navi, questa è una barzelletta di un bambino di terza 
elementare che può fare. L'America mi porta il gas, con le navi, vi rendete conto? Questo l'ha 
detto, l'avete sentito tutti, quindi e noi diamo ascolto a questo qui. Ecco, detto questo qua, viene 
tacciato di essere chissà che roba, chissà che tremendità etc. no? Abbiamo che noi respingiamo 
addirittura nel fatto di dovere parlarne, discuterne, ma abbiamo Rovereto che ha aperto con la 
Russia perché lei commercia, fa, ha fatto una fiera, ha fatto affari d'oro, Rovereto ecco.  
Ora e siamo vicini, non è che siamo tanto lontani ecco, il turismo lo vedete bene, arriva al 30 per  
cento, non solo Bacchin, o la Lega, il 30 per cento in più in un anno e qua la Russia, UE studia  
sanzioni e Rovereto progetta business, allora dobbiamo metterci domando, cosa vogliamo fare il  
bene della  nostra  gente o vivere perché allora  noi  abbiamo soldi  nascosti  eh,  perché se noi 
vogliamo diciamo vendicarci per i nostri ideali reconditi, non lo voglio neanche mettere, ma per 
quale motivo,  io posso sputare addosso a uno perché tanto vivo lo stesso bene, chiedete alla 
gente se è così.  
Prendete tutte le aziende che lavorano e che esportano etc. se è così, non è così. Che se noi 
rompiamo il mercato la fame la facciamo tutti e dopo vengono anche a prenderci e dicono: tu eri  
là, tu sei responsabile e l'abbiamo anche le generazioni future, non le presenti, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere.   
Qualche  Consigliere  che  vuole  intervenire  nella  discussione?  Prego chi  vuole  intervenire  di 
prenotarsi. Nessuno?  
Allora chiudo il primo intervento.  
C'è  qualche intervento  da parte  dell'amministrazione?  No,  allora  apro,  riapro  la  discussione, 
siamo al  secondo intervento.  Prego Consiglieri  che vogliono intervenire  nella  discussione  di 
prenotarsi.  

Verbale  8. 08. 14     / 18



Neanche lei Consigliere Bacchin? Quindi allora è chiusa la discussione.  
Per dichiarazione di voto?  
Consigliere Zambotti per dichiarazione di voto.  

Consigliere Zambotti
Io mi astengo.  

Presidente
Allora il Consigliere Zambotti si astiene.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela per dichiarazione di voto.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Sì, anche io mi astengo, grazie.  

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

(intervento fuori microfono) 

Consigliere Zucchelli
Niente, dire qualche cosa ma poche cose, si è parlato dell'uscita dell'Italia dalla Nato, io credo 
che sia proprio un argomento un po' fuori tempo e un po' pericoloso.  
Facciamo parte della Nato, dobbiamo rimanerci e dobbiamo fare valere i nostri principi, le nostre 
idee di democrazia perché volte la Nato non è che faccia tutto bene eh, basta vedere cosa sta 
facendo  in  questi  giorni  in  Iraq.  Perciò  io  mi  astengo  da  questa  mozione  presentata  dal 
Consigliere Bacchin.  

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

Consigliere Benamati
Allora io condivido in gran parte quello che ha affermato il Consigliere Zucchelli, allora parlare 
di uscita dalla Nato in questo momento non mi sembra poi con le situazioni internazionali che ci 
sono mi sembra abbastanza fuorviante e fuori tempo e anche sbalorditivo, è chiaro che gli errori 
sono stati  fatti,  che la politica  internazionale non è così  semplice come ce l'ha raccontata  il  
Consigliere Bacchin, per cui io voto contro.  

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

Consigliere Matteotti Paolo
Io  voterò  contro  questa  mozione,  perché  la  analisi  fatta  da  Bacchin,  mi  sembra  veramente 
grossolana e storicamente assai datata.  
E tra l'altro smentita dai fatti, la stampa di oggi parla della catarsi di Obama, per la prima volta 
questo Presidente sollecitato in varie maniere dal genocidio in corso in Siria e in Iraq, si muove e 
li conserva anche la Francia, non è mandato Nato quindi non possono muoversi, ma è stato, gli  
Stati  Uniti  e  questo  Presidente  in  particolare  sono stati  tacciati  di  scarsa iniziativa  a  livello 
mondiale e di non avere mai mostrato i muscoli  mentre altri  Stati,  Cina, Unione...  Russia, li 
hanno mostrati.  
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Questa è la prima volta negli anni... in cui si tirano fuori i muscoli per un motivo bene chiaro,  
quindi l'analisi di Bacchin, mi sembra una analisi che poteva essere fatta da un veterocomunista 
della guerra fredda insomma, parlare di imperialismo, quindi direi che è una analisi retrodatabile 
di venti anni, gli eventi sono differenti, le cose sono andate avanti, quindi veramente è un po' 
stupefacente,  è  rudimentale,  grezza,  e  fuori  del  tempo,  mi  dispiace  Consigliere,  ma  io  la 
interpreto in questa maniera.  

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

Consigliere Matteotti Pietro
Io andrò contro corrente, ma nel senso che io rispetto le considerazioni del Consigliere che ha 
proposto la mozione,  secondo me anche questa ormai è qualche tempo che era all'ordine del 
giorno quindi gli eventi di questi ultimi mesi a cominciare dall'Ucraina, per finire appunto con la 
questione  appena  citata  dal  Consigliere  che  mi  ha  preceduto,  tagliano  un  po'  fuori  questa 
mozione dal tempo.  
Ricordo solo che vedo che nella mozione si parla degli aerei famosi, degli F35 e compagnia... mi 
ricordo che era stato il governo Monti se non vado errato a decidere per quella commessa, aerei 
da non comprare perché adesso ne stanno venendo fuori un sacco di magagne, costi spaventosi, 
basi..., il Consigliere ci ha spiegato tutte le basi americane in Italia, c'è anche quella di... quella 
supersegreta, con i missili nucleari Afi, vicino a Costelmano tanto per intendersi, c'è quella di 
Ghedi, ce ne sono basi in Italia eh, le bombe che scaricano nel lago e tutte le compagnie e altre 
amenità del genere.  
In ogni caso l'operazione Mare nostrum, grande invenzione dell'attuale Ministro dell'interno, un 
genio, 100 milioni all'anno ci costa perché sono 300 mila Euro al giorno. E altre amenità del 
genere, cioè la Nato non è che ci abbia proprio così aiutato eh. Era all'epoca nella guerra fredda 
era l'ombrello  protettivo  e  gran parte  della  fine  della  guerra  mondiale,  della  seconda guerra 
mondiale  in  poi  gran  parte  della  nostra  libertà  comunque  è  stato  dovuto  all'intervento  degli 
americani, perché noi abbiamo sempre sbagliato alleanze nelle guerre mondiali per cui anche 
l'ultima non è,  anche l'ultima non è che abbiamo fatto  grandi,  grandi  passi  avanti,  quindi  ci 
ricordiamo di Monti, del Ministro Mauro, la questione dei Marò in India e altre cose del genere. 
Ce ne sarebbero di questioni.  
Io siccome sono sostanzialmente comunque filoamericano anche se per la verità Obama non mi 
piace  un  granché,  e  solo  ultimamente  c'è  qualche  evento,  qualche  catarsi  perché  adesso  è 
all'ultimo mandato, è solo in Italia che riusciamo a fare il Presidente sette più sette, in America in 
quattro  più  quattro  dopo è  automatico  che  va  a  casa,  per  cui  forse  qualche  colpo  di  genio 
insomma tanto per farla breve io il nobel, per la pace a Obama due anni fa non glielo avrei dato 
insomma.  
Perché non mi pareva come diceva anche il Consigliere Bacchin, nella sua mozione, gli esempi 
sono più e più sparsi in tutto il mondo e naturalmente fanno le guerre solo quando interessa farle.  
Non vanno certo a vedere il genocidio in Africa o altre cose del genere.  
Quindi in sostanza io mi astengo, grazie.  

Presidente
Allora astenuto anche il Consigliere Matteotti Pietro.  
E poi ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il Consigliere Bacchin.  
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Consigliere Bacchin
Grazie Presidente. Siccome detto tra noi, eventualmente era questa che poteva avere qualcosa da 
diciamo di un patto, qualcosa che poteva avere delle riserve, non quella certo di Putin! Quindi a 
questo  punto  è  diciamo  una  presa  di  posizione  questa  sì,  questa  no,  insomma  è  la  vostra 
coscienza che ha deciso così.  
Detto questo non è una cosa talmente assurda quella dell'ultima proposta quella lì di uscire dalla 
Nato perché sentite cosa mi dice qua l'ex Ministro degli Esteri francese Zampier Verand.  
È anacronistica una alleanza occidentale, pubblicato sul Corriere, non è la Padania.  
Quindi il mondo è diventato multipolare, è anacronistica una alleanza occidentale condizionata 
dagli interessi Usa, non italiani, e neanche francesi con il rischio che sia vista come ostile nel 
mondo, soprattutto per i paesi del sud, e dei paesi arabi, l'obiettivo di costruire l'Europa, una 
difesa in Europa, viene a mancare con questa alleanza, quindi l'Europa non potrà farsi mai lei un 
esercito, avere un peso politico militare.  
Dice, non ci serve la sudditanza agli Usa, anche se oggi c'è Obama.  
Quindi rimango della mia idea, la voto in piena coscienza e se un domani sapete benissimo le 
cose come cambiano perché cambiano molto velocemente, la coscienza io l'ho a posto, io non 
sono un guerrafondaio e non ho le alleanze precostituite,  pertanto io voglio un equilibrio nel 
mondo, l'equilibrio è quello, se noi ci spostiamo verso Putin, tutti quanti o verso Obama no? La 
bilancia crolla e chi ci rimette sempre i piccoli, cioè noi che ho detto per quale motivo noi non 
possiamo prendere posizione in quanto viviamo di scambi commerciali, grazie.  

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

Consigliere Grazioli
Sì, io mi astengo, grazie.  

Presidente
Anche Grazioli, nessun altro per dichiarazione di voto?  
Il Sindaco? No?  
Anche se non fondamentale non fu Monti, ma è una operazione molto, onestamente non ricordo 
ma parliamo dal... e i primi stiamo parlando del '98, non ha importanza comunque.  

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

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto 
alla mozione presentata.

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale    : n. 18
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  5 (Zambotti, Lorenzi Emanuela, Zucchelli,  

Matteotti Pietro, Grazioli
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione         : n. 13
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-   voti favorevoli      n.   1 (Bacchin)
            contrari         n. 12 (Sindaco, Presidente, Leoni, Morghen, Giuliani, Benini Luca, Lorenzi  

Patrick, Benamati, Daves, Matteotti Paolo, Malossini, Pederzolli)
         

IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE
LA MOZIONE N. 153

Presidente
Passiamo, allora quindi allora diciamo che la 151 l'abbiamo posta a questo punto la poniamo in 
fondo a tutte o la poniamo in fondo... dopo quella di padre e madre.  

(intervento fuori microfono) 
Okay. Allora mozione 154.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 6 
suppl. 15 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  6  suppl.  15:  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"

Presidente
Comunico che in data 24.04.2014 è pervenuta la mozione n. 154 a firma del consigliere Bacchin 
all’oggetto “Si mantengano le diciture “madre” e “padre” in qualsiasi modulistica scolastica e 
amministrativa”, nel seguente testo: 

“””
Premessa che:

• Numerosi organi di stampa nazionali nelle passate settimane hanno dato notizia di un  
consigliere del Comune di Venezia, con delega ai Diritti civili e alle Politiche contro le  
discriminazioni, il quale avrebbe avanzato la proposta di togliere la dicitura “padre” e  
“madre”  dai  moduli  per  l’iscrizione  agli  asili  nido  e  alle  scuole  dell’infanzia,  
sostituendoli con quelle di “genitore 1” e “genitore 2”;

• L’iniziativa,  è  stata  supportata  e  sostenuta  successivamente  anche  in  altri  Comuni,  
laddove si chiedeva di adeguare i moduli scolastici proponendo di cancellare “papà” e  
“mamma”, senza nemmeno distinguere tra “genitore 1” e “genitore 2”, ma addirittura  
con i termini di “genitore richiedente” e “altro genitore”;

• Dalla stessa Venezia, nelle settimane successive a tale proposta, è stata altresì lanciata  
l’iniziativa di dotare gli asili nido della città lagunare di fiabe destinate ai bambini dove  
compaiono nuclei familiari con due madri o con due padri;

• Ulteriori  notizie  di  stampa  di  queste  ultime  settimane,  in  alcuni  modelli  utilizzati  
dall’INPS, ed in particolare nel modello AP70 da utilizzare per le pratiche di «invalidità  
civile, riportano la notizia secondo la quale in alcuni casi sia stata sostituita la dicitura  
“padre e madre” con quella di gran lunga più generica di genitore 1-genitore 2, pur in  
assenza di una qualunque normativa che prescriva un cambiamento di questo tipo;
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• L’Art.  29  della  Costituzione  della  Repubblica  Italiana  stabilisce  che  “La  Repubblica  
riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, e che i  
termini “madre” e “padre” rappresentano parole cardine della nostra cultura e della  
religione cristiana, e che tali termini oggi più che mai rappresentano una speranza e un  
punto di riferimento per le generazioni future;

• Appare chiaro come iniziative come quella del Comune di Venezia non abbiano alcuna  
finalità di determinare una maggiore integrazione e anzi, la medesima iniziativa mette in  
discussione l’istituzione fondamentale su cui si basa la nostra società, ossia la famiglia  
formata da un padre e una madre.

Tutto ciò premesso,
si impegna il Sindaco e la Giunta comunale

1. a intraprendere un dialogo con le  scuole  presenti  sul  territorio  al  fine  di  sollecitare  
l’istituto scolastico a mantenere le diciture “madre” e “padre” nei registri scolastici,  
nei moduli di iscrizione agli asili, alle scuole elementari e medie, e comunque in tutti i  
moduli che riguardano gli istituti scolastici;

2. a mantenere le diciture “madre” e “padre” per quanto concerne i moduli che riguardano  
l’adesione dei bambini/ragazzi ad attività culturali o sportive o di qualsiasi altro genere  
sul territorio del Comune di Riva del Garda.

“””

Consigliere Bacchin
Sì, grazie Presidente.  
Anche se vedo che l'aula è piuttosto diciamo... nel titolo vero? Va bene, allora questa mozione 
dice questo.  
Si mantengano le diciture padre e madre in qualsiasi modulistica scolastica e amministrativa. 
Premesso  che  numerose  organi  di  stampa  nelle  passate  settimane  hanno  dato  notizia  di  un 
Consigliere del Comune di Venezia con delega ai diritti civili e alle politiche sociali, contro la 
discriminazione e contro la discriminazione il quale avrebbe avanzato la proposta di togliere la 
dicitura  padre  e  madre  nei  moduli  di  iscrizione  degli  asili  nido  e  le  scuole  di  infanzia 
sostituendoli con quello genitori uno e genitore due.  
L'iniziativa  è  stata  supportata  e  sostenuta  successivamente  anche  da  altri  Comuni  dove  si 
chiedeva di adeguare i moduli  scolastici  proponendo di cancellare il papà e la mamma senza 
nemmeno distinguere tra genitore uno e due, perché c'è qualcuno che va sempre più avanti no?   
Ma addirittura con il termine di genitore richiedente e l'altro, altro genitore.  
Uno richiedente, o l'altro genitore, non si sa chi siano.  
Dalla stessa Venezia nelle settimane successive a tale proposta è stata altresì lanciata l'iniziativa 
di dotare gli asili nido della città lagunare di fiabe destinate ai bambini dove compaiono nuclei  
familiari con due madri e con due padri.  
Ulteriori notizie di stampa di queste ultime settimane e alcuni modelli utilizzati dall'Inps, e in 
particolare nel modello Ap70 da utilizzare per le pratiche di invalidità civile, riportano la notizia 
secondo la quale in alcuni casi sia stata sostituita la dicitura padre e madre.  
Con  questa  di  gran  lunga  più  generica  di  genitore  uno  e  genitore  due  pure  in  assenza  di 
qualunque normativa che descriva un cambiamento di questo tipo.  
A proposito di regolamenti.  
La sinistra ne sa qualcosa.  
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L'articolo 29 della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce che la Repubblica riconosce i 
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e che i termini madre e padre 
rappresentano parole cardine della nostra cultura e della religione cristiana e che tali termini oggi 
più che mai rappresentano una speranza e un punto di riferimento per le generazioni future.  
Appare chiaro come iniziative che quella del Comune di Venezia non abbia alcuna finalità di 
determinare  una  maggiore  integrazione  anzi  la  medesima  iniziativa  mette  in  discussione 
l'istituzione fondamentale di cui si basa la nostra società, ossia la famiglia formata da un padre e 
una madre. Tutto ciò premesso si impegna il Sindaco e la Giunta comunale a intraprendere un 
dialogo con le scuole presenti sul territorio al fine di sollecitare gli istituti scolastici a mantenere 
le diciture padre e madre nei registri scolastici,  nei moduli di iscrizione agli asili,  alle scuole 
elementari e medie e che comunque in tutti i moduli che riguardano gli istituti scolastici.  
A mantenere le diciture padre e madre per quanto concerne i moduli che riguardano la adesione 
dei  bambini,  ragazzi  a  attività  culturali  o  sportive  di  qualsiasi  altro  genere nel  territorio  del 
Comune di Riva del Garda.  
Allora anche qui c'è sempre chi si spinge avanti nei tempi,  è come quando si vuole diciamo 
discriminare la maggioranza, la si accusa di essere intollerante verso la minoranza.  
I famosi gender, no? Ecco come che noi dessimo quelli  della maggioranza è colpevole se la 
minoranza non è diciamo uguale, c'è questa pendenza e queste tendenze come dice gender, le 
pendenze no? Diverse dalla maggioranza.  
Ecco quindi queste tendenze che noi riscontriamo continuamente perché arriviamo al punto di 
fare addirittura dei filmati e dei giornalini per i ragazzi no? Perché per confonderli, per dire in fin 
dei conti  non cambia niente,  però cambia il  senso di tutte le cose, perché la famiglia no? È 
composta da genitori, il genitore c'è quello che genera, quindi che senso ha quello dell'adottare 
un genitore che adotta, non l'ha generato, adotta, è diverso. A meno che ne avesse altri figli, altri,  
allora diciamo è un atto diciamo di bontà ma altrimenti non è nessun atto di bontà, tu non hai 
generato e quindi non puoi chiamarti,  chiamati un altro nome, ma un padre e una madre che 
hanno generato i figli, quelli si chiamano veri genitori.  
C'è da fare chiarezza. Il cuore sta qua, il fianco è qua, la spalla è qua, non possiamo fare tutto un  
mescolamento  perché,  perché  i  tempi  sono  cambiati,  cambiati  cosa,  noi  siamo  nati  così,  e 
viviamo così, viviamo meglio di altri tempi, vogliamo che i nostri figli vivano meglio ma non 
che cambiamo i punti di riferimento.  
Perché i punti di riferimento, soprattutto i bambini è disorientarli, già, è come una piantina che se 
non gli metti un bastone si piega come il vento la porta, quindi hanno bisogno di una guida, una 
guida sicura  che  è  quella  della  famiglia,  dei  genitori  che  poi  è  il  primo nucleo  sociale  che 
abbiamo.  
Tolta  quella  che  noi  sappiamo  per  esempio  le  culture  di  sinistra  che  strappavano i  figli,  li 
ammettevano nelle scuole di partito,  perché, perché non si fidavano di quello che dicevano i 
genitori,  e addirittura se un bambino veniva picchiato da un genitore andava dall'istruttore di 
partito e gli diceva che suo padre parla male del partito comunista, così veniva arrestato, abbiamo 
avuto anche quei casi lì  che abbiamo visto,  quindi dobbiamo stare molto attenti  nei bambini 
perché i bambini vengono su sani se vivono in un ambiente sano sennò è come una mela no? Se 
è bene curata è sana, altrimenti viene su bacata, grazie.  

Presidente
Grazie  Consigliere,  è  aperta  la  discussione,  prego i  Consiglieri  che vogliono intervenire  nel 
dibattito di prenotarsi.  
Nessuno si prenota? Allora se nessuno si prenota io chiudo il primo intervento.  
Il Sindaco vuole dire qualcosa?  
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Sindaco
No, no, è solamente una questione tecnica, solamente tecnica perché siccome in aula ci sono più 
di un insegnante, c'è più di un insegnante, io penso che loro stessi possano dire di come stanno le 
cose in questo momento sulle schede scolastiche perché lo sanno perché non so se le pagelle si 
firmano ancora o avete i giudizi.  
Ma padre e madre a parte che non c'è da tantissimo tempo perché ci sono disposizioni provinciali 
e standard provinciali, a parte che c'è genitore, c'è responsabile, e il responsabile qualora poi è 
previsto anche delega in Tribunale perché purtroppo siamo in casi anche ormai che sono diversi. 
E abbiamo cinque o sei posizioni che sono diverse no? Genitori o chi fa le veci, nella scheda di 
iscrizione compare primo responsabile, secondo responsabile con scritto: genitori o responsabili  
in base al provvedimento dell'autorità giudiziaria.  
Nel  libretto  personale  dell'alunno  c'è  scritto:  prima  firma,  seconda firma,  e  viene  chiesto  ai 
genitori di indicare se accanto se sono padre, madre o tutore.  
E negli altri casi c'è solo una firma di un genitore responsabile dell'obbligo scolastico, madre e 
padre da anni, però non compaiono, ma queste cose qua evidentemente le firme delle pagelle 
diciamo, le firme delle pagelle viene chiesto di qualificarsi  sostanzialmente,  scrive Adalberto 
Mosaner, padre. Chiuso, ma 

(intervento fuori microfono) 
hai ragione, Adalberto Mosaner, genitore, punto.  
Quindi volevo dire la situazione attuale quindi non è che ci sia come diceva Bacchin che è stato 
uno che ha fatto una proposta di scrivere il genitore uno, genitore due, ma in realtà la situazione è 
in questo momento molto diversa su una modulistica approvata dalla Giunta provinciale in uso in 
tutte le scuole della provincia di Trento, fuori non lo so, grazie.

Presidente
Grazie al Sindaco.  
È riaperta la discussione. Prego i Consiglieri che vogliono intervenire nel dibattito di prenotarsi. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Benini Luca.  

Consigliere Benini Luca
Sì, va beh, solo per dire che a me sembra che sia una non questione quella posta da Bacchin,  
perché le diciture o la questione che è scoppiata con il Ministro perché la dicitura che diceva 
poco fa il Sindaco è ormai invalsa sui documenti amministrativi da tempo. È evidente che forse 
alcuni campi del settore amministrativo mantenevano una vecchia nomenclatura, madre e padre, 
però evidentemente questa non è più sufficiente a ricomprendere i casi e io non la metterei sotto 
il profilo della discriminazione dei padri omosessuali e cioè delle coppie omosessuali etc., direi 
semplicemente  che  il  genitore  è  una  nomenclatura  ovviamente  più  ampia  e  quindi  va  a 
ricomprendere tutte le possibilità e quindi è inutile soffermarsi o aggrapparsi a madre e padre 
come se cambiando qualcosa sui documenti amministrativi cambiasse la realtà delle cose, quindi 
è evidente con questo ho già espresso il mio voto, grazie.  

Presidente 
Ha chiesto la parola il Consigliere Benamati. Non l'aveva già fatto l'intervento?  

Consigliere Benamati
No Presidente, non avevo fatto nessun intervento, grazie.  
Anche perché altrimenti non avrei prenotato il secondo intervento.  
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Allora io ribadisco quello che ha detto il Consigliere Benini insomma, in questo momento di 
fatto cioè io non entro in merito a quella che è la premessa della, e anche magari dove voleva 
andare a parare perché poi l'ha espresso nel discorso il Consigliere Bacchin.  
In questo momento il problema non si pone. Cioè nel senso che le pagelle scolastiche, gli atti 
amministrativi  o cose di questo genere parlano di religioni,  scusa, di genitori,  poi parlano di 
patria potestà e materna potestà, chiaramente indicata non da logicamente ma dalla natura etc. 
etc..  
No? Quando si porranno eventualmente altre problematiche perché ci saranno il codice civile o 
diciamo saranno permesse altre cose, magari cioè questo presentare mozioni in anticipo per dire 
no? Io sono etc. etc. mi sembrano abbastanza fuori luogo.  
Grazie.  

Presidente
Grazie, Consigliere, qualche altro Consigliere che vuole intervenire?  
Consigliere Bacchin. Prego Consigliere Bacchin.  

Consigliere Bacchin
Sì, ho sentito adesso i due Consiglieri ultimi che hanno parlato, allora purtroppo quando io parlo 
di preconcetti ci sono perché quando uno legge non capisce perché ha il preconcetto, è questa la 
storia.  
Allora torniamo alla mia mozione.  
La mia mozione quando mi dicono che i modelli sono prestati, c'è, non c'è, etc., io l'ho detto qua, 
qualcuno si alza la mattina, cambia le robe.  
E nessuno dice niente.  
Poi altri lo seguono perché nessuno dice niente.  
Ma  c'è  una  normativa  e  dico,  pure  in  assenza  di  qualunque  normativa  che  prescrive  un 
cambiamento di questo tipo, non c'è la normativa e quindi siamo fortunati che ancora abbiamo 
questi modelli, però basta che uno si alzi la mattina come è successo nel veneziano e lo fa, chi lo  
ferma? Lo ferma lei? No. Lo fa.  
Perché, perché come adesso ha detto il Consigliere Benini cosa ha detto: ma tutto sommato sì, 
papà,  mamma, dai che schifo,  siamo moderni,  genitore uno, genitore due.  E quindi  andiamo 
avanti così.  
Quindi  abbiamo  già  rotto  il  fronte  del  Pd,  là,  è  rotto,  perché  non  c'è  una  normativa,  lei 
Consigliere Benamati ha bloccato una mozione la prima perché c'è una normativa aveva detto 
no? E con questo qua è riuscito, però adesso qui in questa normativa non c'è e dice che è una 
questione non so, l'astensione diciamo che il Consigliere Bacchin, vuole solo fare perdere tempo, 
vuole  mettersi  in  mostra,  di  cosa,  stiamo  parlando  della  famiglia  qua  eh.  Mica  parliamo  di 
nespole qua, grazie.  

Presidente
Stavo chiedendo anche al Sindaco perché le dirò sinceramente al di là di tutto sulla scuola media 
mi pare che non sia competenza del Comune nessun caso comunque l'intervento, stavo parlando 
con il Sindaco della sua mozione eh.  
Cioè nel senso che siccome lei nella sua mozione ci parla di asilo, scuola elementare e scuola 
media per mia ignoranza non so se la scuola elementare rientri ma non mi pare che la scuola 
media rientri più nelle competenze del Consiglio comunale, quindi 

(intervento fuori microfono) 
allora per quello stavo chiedendo al Sindaco lei mi dice stavo chiedendo al Sindaco, non mi 
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risulta che le scuole medie rientrino, le scuole elementari? Gli asili sì. 
(interventi fuori microfono) 

Sindaco
Sì, appartengono però, cioè sono le direttive impartite dal servizio scuola materna 

(accavallamento di voci) 

Presidente
Quindi diciamo sostanzialmente non c'è una competenza diretta del Comune che può intervenire 
sulle scuole.  
Era questo il ragionamento Consigliere Bacchin, volevo cercare di capire quanto fosse al di là di 
tutto possibilità della Giunta di intervenire su cose di questo tipo.  
Quindi non è perché non la ascoltavo o perché non volevo... anzi mi interessavo a una mozione 
che diciamo mi può anche interessare, magari dirò qualcosa in dichiarazione di voto.  
Qualche altro Consigliere che vuole fare l'intervento?  
Nessuno? Allora chiudo la discussione.  
Per dichiarazione di voto?  
Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti per dichiarazione di voto.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi per dichiarazione di voto.  
Qualche altro? Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Paolo per dichiarazione di voto.  

Consigliere Matteotti Paolo
Mi astengo pure io, notando che come spesso capita non è che Bacchin, tiri un dardo a casaccio, 
insomma,  ci  sono  dei  problemi  immanenti  derivati  soprattutto  dal  fatto  che  molte 
amministrazioni italiane in carenza della legge fanno delle cosiddette fughe in avanti  che poi 
lasciano così molti cittadini in balia di decisioni e fatte in maniera così utilitaristica dal punto di  
vista mediatico.  
E quindi un Comune o l'altro si organizza per fare il matrimonio in questa maniera, per fare 
queste cose, il senso visto in cui, con il quale io interpreto la mozione è quello di dire: attenzione  
cerchiamo di evitare insomma dei provvedimenti sporadici fatti qua e là che creano solamente 
sconcerto,  queste  cose  andrebbero  in  uno  Stato  normale  gestite  in  maniera  non  per  forza 
politicamente corretta insomma andrebbero analizzati non per forza bisogna scimmiottare quello 
che succede in altri Stati, in Francia appunto abbiamo nelle scuole genitore uno, genitore due, 
andrebbe ponderato sulla base della nostra cultura, tradizione, di questioni legate appunto alla 
nostra storia, per me chiaramente padre, madre sono due cose bene precise, però l'auspicio che 
faccio io è che a livello provinciale per quello che dipende dalla provincia a livello nazionale, per 
quello che dipende dallo Stato queste problematiche vengono analizzate con la dovuta riflessione 
e  poi  diventino  normative  valide  su  tutto  il  territorio  nazionale,  provinciale  in  modo  che 
insomma  ci  si  sappia  come  muovere  lasciando  perdere  appunto  la  pubblicità  fatta  da  un 
provvedimento da un lato da un Sindaco, da un Presidente della provincia che cerca solo di 
compiacere alcune categorie e dispiacendo evidentemente a altre.  

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

Consigliere Benamati
Allora io personalmente non parlo a nome del Pd, chiaramente e non c'è nessuna divisione nel  
Pd, su queste cose, perché sono cose di tipo personale e di tipo soggettivo.  
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Allora io dico diversamente da quello che ha capito qualcuno che noi abbiamo una normativa 
molto chiara e precisa, fissata dalla provincia etc., che non ci può essere nessuno che mette in 
dubbio quella normativa perché quella normativa è prevista chiaramente in questo momento la 
famiglia è di questo tipo, non sono previsti altri tipi di famiglia in questo momento, è inutile che 
andiamo a prevedere quando ci saranno problemi li governiamo, li affronteremo, però in questo 
momento non c'è da andare nelle scuole a dire da parte del Consiglio comunale di Riva, fai così, 
fai così, fai così, perché c'è una normativa provinciale chiara e precisa, va bene? E io direi anche 
estremamente funzionale almeno fino a quando insegnavo, per quello che riguarda i rapporti con 
le famiglie, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere Benamati.  
E lei però la dichiarazione di voto? È contrario.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Pietro per dichiarazione di voto.  

Consigliere Matteotti Pietro
Allora sul fatto che la normativa provinciale sia molto chiara io qualche dubbio ce l'ho.  

(intervento fuori microfono) 
ma  cosa  c'entra,  cioè,  concordo  invece  in  pieno  con  l'intervento  precedente,  quello  del 
Consigliere Matteotti Paolo per i motivi che lui ha esposto voto a favore.  
 
Presidente
Qualche altro Consigliere? 
Prego Consigliere Bacchin, per dichiarazione di voto. 

Consigliere Bacchin 
Sì, grazie Presidente.  
Allora quando diciamo succede, cioè non possiamo noi mettere un semaforo dopo che è successo 
un incidente, dobbiamo prevenirlo.  
Ha capito Consigliere Benamati.  
Qui a Riva per fortuna non è ancora successo. Ma potrebbe succedere, quindi avendo saputo che 
non molto lontano a 100 chilometri da qui è successo e poi altri Comuni hanno fatto anche loro 
ecco, può benissimo essere qui, l'abbiamo sentito per bocca del Consigliere Benini che per lui 
andava lui il  cambiamento,  quindi non c'è una normativa dobbiamo seguire quella, però sarà 
bene rinfrescarla la normativa, e dire: ehi, avete una normativa voi, ecco che voglio dire, questa è 
la mozione, non è che voglio cambiare le robe, io voglio chiarezza nelle cose, voglio che il signor 
Sindaco e la Giunta dica ai signori insegnanti: guardate che quello che hanno fatto dalle altre 
parti  non  va  bene,  vi  avverto  prima,  c'è  una  normativa,  dovete  seguirla,  io  non  cambio  le 
normative, hai capito? E le normative partono dall'altra parte, quindi noi abbiamo il compito di 
vigilare, grazie.  

Presidente
Grazie, qualche altro? No, allora anche io faccio la dichiarazione di voto, io mi astengo sulla 
mozione, le dico Consigliere Bacchin, senza nascondermi dietro un dito, se mai, allora intanto ci 
sono nelle  problematiche che sono connesse con questo,  non penso che sia nelle  potestà del 
Sindaco e  della  Giunta  di  intervenire  sulla  scuola quindi  eventualmente  potrebbe esserci  un 
ragionamento di un intervento verso altri organi no? In questo caso la provincia autonoma, che è 
quella che. Mi sembra che in questo momento, le dico personalmente, se la domanda mi fosse 
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posta,  questo lo  dico per non nascondermi  dietro un dito,  anche io  non amo il  discorso del 
genitore uno e genitore due, anche perché il genitore due mi sembrerebbe un considerare che ci 
sia un genitore di secondo piano, però questa è la mia visione, per cui fondamentalmente sempre 
per...  però  le  dico  anche  che  mi  sembra  che  lei  ha  detto  che  pure  in  assenza  di  qualsiasi 
normativa diciamo che io potrei dirle pure in assenza di qualsiasi, cioè lei ha posto il problema 
pure in assenza di qualsiasi problema, quindi ha posto, ha cercato di porre un problema prima 
ancora mettendo il carro davanti ai buoi, il rischio è che questa cosa qua invece che ottenere un 
risultato  positivo  poi  diventi  un  risultato  negativo  perché  si  instaura  una  polemica  a  volte 
strumentale.  
Visto che se non c'è il problema personalmente ritengo che possa diventare strumentale.  
Detto questo comunque mi astengo dal votare.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Zucchelli per dichiarazione di voto.  

Consigliere Zucchelli 
Grazie  Presidente.  Io  intervengo  e  mi  astengo,  con  le  motivazioni  stesse  che  ha  fatto  il 
Consigliere  Paolo  Matteotti.  Credo che  sia  la  strada  giusta,  grazie,  cioè il  mio  voto  sarà di 
astensione.  

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

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

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto 
alla mozione presentata.

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale     : n. 18
-  Consiglieri astenuti                                : n.  5 (Presidente, Zucchelli, Matteotti Paolo,  

Zambotti, Lorenzi Emanuela)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione          : n. 13

-   voti favorevoli     n.    3 (Matteotti Pietro, Grazioli, Bacchin)
        contrari    n.  10 (Sindaco,  Leoni,  Morghen,  Giuliani,  Benini  Luca,  Lorenzi  Patrick, 

Benamati, Daves, Malossini, Pederzolli)
         

IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE
LA MOZIONE N. 154

Presidente
Passiamo alla mozione numero 151.
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^^^ Entrano le Consigliere Bazzanella e Straffelini:  il numero dei presenti sale a 20. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 4 
suppl. 15 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  4  suppl.  15:  MOZIONE  N.  151  PRESENTATA  IN  DATA  26.02.2014  DAL 
CONSIGLIERE  BACCHIN  AD  OGGETTO 
"AMMODERNAMENTO  DELL'ANAGRAFE  CANINA  CON 
LA SCHEDATURA DEL DNA"

Presidente
Comunico che in data 26.02.2014 è pervenuta la mozione n. 151 a firma del consigliere Bacchin 
all’oggetto “Ammodernamento dell'anagrafe canina con la schedatura del DNA”, nel seguente 
testo: 

“””
Premesso
Che la popolazione rivana è sempre più esasperata per il costante imbrattamento delle strade  
cittadine  da  escrementi  canini  abbandonati,  tanto  che  numerosi  abitanti  ne  sottolineano  la  
presenze appendendo foglietti di riprovazione nei confronti dei proprietari degli stessi animali.

Visto
Che  la  mancanza  di  rispetto  per  il  decoro  urbano  non  è  solo  comportamento  etico  e  non  
obbediente alla legge, ma soprattutto dispetto dell'igiene pubblica, tanto che è stato ampiamente  
dimostrato che attraverso le feci, possono trasmettersi facilmente agli uomini, e specialmente ai  
bambini, malattie come acylostoma, giardia, toxacara. Inoltre, già per legge, quando un cane  
viene comprato o donato,  deve essere iscritto  all'anagrafe canina e gli  deve essere fatto  un  
prelievo, di sangue o saliva, contro la leishmaniosi, e che con lo stesso prelievo si potrebbe  
ricostruire  anche  la  mappatura  genetica  (il  DNA),  con  un  costo  a  carico  del  proprietario  
paragonabile a quello per l'installazione del microchip.

Accertato
Che  il  Comune  di  Napoli,  che  nell'immaginario  collettivo  non  brilla  certo  per  virtuosismo  
igienico,  ha emesso un'ordinanza in  data 18.11.2013 per cui  “tutti  i  proprietari  residenti  o  
dimoranti [...]  sono obbligati a sottoporre il proprio cane al prelievo ematico per l'esame del  
DNA”, pena sanzione amministrativa,  al  fine di istituire  una apposita  Banca Dati,  e quindi  
rendere  facile  l'identificazione  degli  animali  attraverso  la  comparazione  degli  escrementi  
abbandonati.
 
Dato
Che  gli  operatori  del  Comune  di  Riva  sono  piuttosto  solleciti  nel  vigilare  il  rispetto  dei  
conferimenti dell'immondizia negli  appositi contenitori  per la raccolta differenziata,  tanto da  
mettere addirittura in soggezione i cittadini che buttano il pattume (vedi caso del 27/11/2013),  
mentre sulle deiezioni sembrano meno zelanti.

Considerato
che la mozione in oggetto, già presentata in data 16.03.12 è stata respinta da questo Consiglio,  
mentre alle amministrazioni, considerare meno virtuose, stanno applicando quanto  proposto.
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impegna
il Sindaco e la Giunta 

a  provvedere  all'adeguamento  della  schedatura  canina,  comprendendone  la  mappatura  
genetica,  al  fine di accertarne la salute e risalirne al proprietario qualora questi  non se ne  
occupi civilmente, perché, come sottolinea il garante per i diritti degli animali Stella Cervasio  
“il  problema delle  deiezioni  canine  abbandonate  in  strade  “rischia  di  rendere  odiosa  alla  
cittadinanza tutte la specie””.

“””

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Zucchelli prima?  
O no? Allora il secondo numero prenotato è Benamati.  

Consigliere Benamati
Allora come detto io qua faccio la questione preliminare.  
Allora noi abbiamo discusso sempre chiaramente per motivazioni  di  carattere regolamentare, 
allora noi questa mozione l'abbiamo già discussa.  
L'avevamo bocciata, se io faccio la questione preliminare perché non capisco cosa sia cambiato 
rispetto a due anni fa.  
Quindi cioè se poi il Consigliere Bacchin, pensa che Pietro Matteotti ha presentato una mozione 
sulla Miralago e poi l'ha presentata, la mozione di Pietro Matteotti era stata modificata, era stata 
cambiata, ci avevano lavorato delle persone fra le quali anche io, c'erano delle firme, quindi io 
chiedo che non si possa discutere di una mozione già discussa con lo stesso uguale identico 
dispositivo,  a  meno  che  non  ci  siano  altri  Consiglieri  comunali  che  l'hanno  sottofirmata  e 
possano cambiare la maggioranza.  

Presidente
Grazie. Un altro a favore della questione preliminare e poi due contro la questione preliminare se 
ci sono.  
Allora soltanto così per indicazione, la mozione è stata discussa il 25 giugno 2012.  
Due anni fa.  
No, no ma di fatti cioè diciamo ci sta l'interpretazione, una questione preliminare per vedere se 
questo Consiglio  a distanza  di  due anni  ha intenzione  di  ritrattare  la  stessa mozione  oppure 
decide che non la vuole trattare insomma, questo penso che sia, sia nelle cose ecco insomma, 
dopo è chiaro che il Consiglio deciderà

(intervento fuori microfono) 

Consigliere Bacchin
Qualsiasi mozione, perché le altre non ha fatto lo stesso discorso, doveva anche le altre dire: no, 
questa mozione non mi va, mettiamola ai voti  (fuori microfono) la maggioranza potete farla, 
quindi non si discute niente.  

(intervento fuori microfono) 

Presidente 
Consigliere Bacchin, non ha la parola, ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela.  
Lei parla pro o contro?  
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Presidente
Quindi cioè nel senso che vuole trattarla? Quindi contro la questione preliminare.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Esatto, contro la questione preliminare, a favore di questa mozione. Perché guardi proprio ieri ho 
incontrato dei cittadini e questo problema dei cani è un problema che tocca molta gente.  
E l'aveva già detto anche il  Sindaco che erano arrivate lamentele e non, da parte di parecchi 
cittadini, infatti dopo chiederò al Sindaco cosa hanno deciso perché soprattutto per potere portare 
i cani sul Lungolago ci sono molti cittadini e anche molti turisti che avrebbero piacere di farlo.  
Per cui bisogna sicuramente trovare una mediazione e penso che potrebbe questa mozione, ci 
potrebbe permettere di chiarire e vedere anche a che punto siamo arrivati, grazie. 
Finito.  

Presidente
Allora c'è il Consigliere Benini che presumo parlerà pro questione preliminare.  
O no? No potrebbe anche essere contro sì.  
Perché siamo uno e uno adesso.  

Consigliere Benini Luca
Volevo solo dire al Consigliere Bacchin, che semplicemente lui deve spiegare le ragioni per le 
quali ritiene dopo due anni di ripresentare il medesimo dispositivo se ci convince, giusto? Uno 
vota e vota contro una questione preliminare, evidentemente.  Però così sull'incipit,  sull'inizio 
ripresentare una mozione con lo stesso dispositivo solo perché sono passati due anni, allora tutti 
ripresentano le proprie mozioni,  deve spiegare come onere di  chi  presenta la  mozione,  deve 
spiegare le ragioni per le quali senza arrabbiarsi, le ragioni per le quali ritiene che sia di attualità 
come ha precisato adesso la Consigliere che mi ha preceduto, basta, tutto lì. Non è questione di 
tappare  la  bocca,  e  il  bavaglio,  ecco  queste  cose qua  uno spiega  il  perché  siccome l'ha già 
ripresentata,  è  stata  bocciata  deve  ripresentare  le  ragioni,  si  chiamano  fatti  o  ragioni 
sopravvenute.  

Presidente
Diciamo in questo caso, aspetti,  in questo caso diciamo non è stata né un pro né un contro, 
diciamo... non è che allora, Consigliere Bacchin, lei spieghi allora le motivazioni perché ritiene 
che sia necessario ritrattare la mozione.  

Consigliere Bacchin
(fuori microfono) perché come non ci avete pensato, altri non hanno pensato e sono stato uno 
della Lega (fuori microfono) a votarla, perché (fuori microfono) giusto? Però altri invece (fuori 
microfono) devo presentarla prima.  
Presentata la prima no? È stata bocciata. Bocciata perché, perché sembrava quasi una cosa, Riva 
non può permettersi per prima capolista di queste cose, sennò va contro i cani e c'è qualcosa che 
insomma, insomma niente. Allora è stata bocciata.  
Nel frattempo il problema è aumentato, ma aumentato al punto che noi siamo rimasti gli ultimi 
quando eravamo i primi capofila adesso... abbiamo a Tenno qua, Tenno, scattano le multe fino a 
300 Euro, Sindaco, va bene per le cacche, vedete? Qui nel mio dispositivo ho messo anche che 
anche Napoli l'ha fatta quella del Dna, anche loro, quindi è un problema grandissimo, sensibile a 
tutti, è possibile che Riva un paese turistico non abbia diciamo questo senso diciamo di igiene? 
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Di nel senso di civiltà? Lo sapete al Comune abbiamo messo le fotocamere e lì legano i cani 
fanno le cacche, li avete visti?  No? Ecco quindi a un certo punto se anche l'ho presentata, se 
anche io le dico a un bambino non fare così, come mi volto lo fa di nuovo devo trovare un altro  
mezzo ancora. Ecco perché di dirmi come ma l'hai già detto al bambino, l'hai già detto di non 
sporcare.  
Io continuo dirlo, quindi anche se questa volta dovete... la presenterò di nuovo e anche di nuovo 
perché è un problema che riguarda tutti, questione di civiltà. Ecco grazie.  

Presidente
Allora le spiegazioni avete sentito le spiegazioni del Consigliere Bacchin, qualche altro che vuole 
parlare contro? No? Allora qualcuno che invece vuole astenersi, qualcuno che vuole fare, vuole 
dire qualcosa? No, finito.  
Allora Consigliere Zambotti.  

(intervento fuori microfono) 
lei  potrebbe  parlare,  hanno  parlato  due  pro  e...  allora  due  hanno  parlato  per  mantenere  la 
mozione, Bacchin, e il Consigliere Lorenzi, solo il Consigliere Benamati invece ha parlato per 
non trattarla.  
Quindi diciamo se lei vuole parlare per... lei vorrebbe trattarla la mozione, quindi diciamo allora 
no.  
Allora nessun altro? Ha chiesto la parola il Consigliere Morghen, quindi lei fa parte di quelli che 
non vuole trattare la mozione.  
Sennò non può parlare.  
Sennò parlava allora il Consigliere Zambotti.  
Allora, può dire, cioè può astenersi, oppure può parlare d'accordo? Per... 

Consigliere Morghen
Giudicate voi.  Io voglio dire,  io voglio solamente dire che se questa andava fermata andava 
fermata a monte,  lei  doveva fermarla,  quando è arrivata qua...  una volta arrivata qua si va a 
discutere, punto.  

Presidente
Questa è una sua teoria.  
Io vi sto chiedendo se ci sono persone che si vogliono astenere o persone che vogliono parlare 
perché la mozione non venga trattata. C'è una persona che vuole parlare... questo da regolamento. 

Consigliere Benamati
Per  mozione  d'ordine,  allora  io  ho  fatto  la  questione  preliminare  chiedendo  a  Bacchin,  che 
spiegasse le motivazioni di questa mozione okay? Perché è stata così, allora siccome la prima 
volta  va beh,  lui  si  è  sbizzarrito,  cioè se la  situazione  delle  cacche è  grave,  io  ho detto  ne 
discutiamo, posso ritirare la questione preliminare?  

Presidente
Va bene. Allora siccome diciamo non c'è nessuno che a questo punto l'unico a Benamati che 
aveva posto la questione preliminare, e nessun altro.  
Allora proseguiamo sulla mozione.  
Allora prego Consigliere Bacchin, allora abbiamo già detto che è stata presentata la mozione il  
26 febbraio, dal Consigliere Bacchin, ammodernamento anagrafe canina con schedatura del dna, 
prego Consigliere Bacchin, esponga la mozione.  
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Vi prego, però ascoltate, avete voluto trattarla, per cui ascoltiamolo.  

Consigliere Bacchin
Oggetto: ammodernamento dell'anagrafe canina con la schedatura in aggiunta si fa, no? Perché 
c'è già la anagrafe canina, con l'aggiunta del Dna.  
Premesso che la popolazione rivana è sempre più esasperata e l'abbiamo... 

Presidente
Vi prego? Non si sente niente. Abbiamo deciso di trattare la mozione, ascoltiamo, dai.  

Consigliere Bacchin
L'ultima, dopo andiamo a casa tanto eh.  
Che la popolazione rivana è sempre più esasperata per il  costante imbrattamento delle strade 
cittadine  da  escrementi  canini  abbandonati,  tanto  che  numerosi  abitanti  ne  sottolineano  la 
presenza appendendo foglietti di provocazione nei confronti dei proprietari degli stessi animali, 
visto che la mancanza di rispetto per il decoro urbano non è solo comportamento etico e non 
obbediente alla legge ma soprattutto rispetto dell'igiene pubblica.  
Chiamiamo a fare i nomi?  
Mario?  
Che  la  mancanza  di  rispetto  per  il  decoro  urbano  non  è  solo  comportamento  etico,  e  non 
obbediente alla legge, ma soprattutto rispetto dell'igiene pubblica.  
Tanto che è stato ampiamente dimostrato che attraverso le feci possono trasmettere facilmente 
agli uomini, specialmente ai bambini malattie, acistoma, giabbia, foxara, etc..  
Inoltre già per legge quando un cane viene comprato o donato deve essere iscritto all'anagrafe 
canina e gli deve essere fatto un prelievo di sangue o saliva, per la lesmaniosi e che con lo stesso 
prelievo si potrebbe ricostruire anche la mappatura genetica, il famoso Dna con costo a carico del 
proprietario paragonabile a quello dell'installazione del microchip, quindi sui 30 Euro. Accertato 
che il  Comune di Napoli,  quello che dicevo prima, che nell'immaginario collettivo non brilla 
certo per virtuosità igienica ha emesso una ordinanza in data 18 novembre 2013, quindi l'altro 
anno in cui tutti i proprietari, residenti o dimoranti sono obbligati a sottoporre il proprio cane al 
prelievo  ematico  per  l'esame  del  Dna  pena  sanzioni  amministrative  al  fine  di  istituire  una 
apposita  banca  dati.  E  quindi  rendere  facile  l'identificazione  degli  animali  attraverso  la 
comparazione degli escrementi abbandonati.  
Dato che gli  operatori  del  Comune di  Riva  del  Garda sono piuttosto  solleciti  nel  vigilare  il 
rispetto dei conferimenti dell'immondizia degli appositi contenitori per la raccolta differenziata 
tanto da mettere addirittura in soggezione i cittadini che buttano il pattume, vedi il caso del 27 
dell'11 2013 quella signora di Varone.  
Mentre sulle deiezioni sembrano meno zelanti.  
Considerato che la mozione in oggetto, parlo di maleducazione ma qua... già presentata in data 
16 del marzo, quello che dicevo prima, del 16 del 3 2012 è stata respinta da questo Consiglio, 
mentre alle amministrazioni considerate meno virtuose sono stati applicati quanto proposto.  
Impegna  il  Sindaco  e  la  Giunta  a  provvedere  all'adeguamento  della  schedatura  canina 
comprendente  la  mappatura  genetica  al  fine  di  accertarne  la  salute  e  risalire  al  proprietario 
qualora questi non se ne occupi civilmente, perché come sottolinea il garante per i diritti degli 
animali,  si  chiama Stella  Cervasio,  il  problema delle  deiezioni  canine abbandonate in  strada 
rischia di rendere odiosa alla cittadinanza tutta la specie canina. Grazie Presidente.  

Presidente
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Bene, è aperta la discussione, chi vuole intervenire nel dibattito è pregato di prenotarsi.  
Nessuno? Ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela. Siamo al primo intervento.  

(intervento fuori microfono) 
io qua ho un numero solo. Allora per evitare visto che le ha lasciato la parola Lorenzi, prenoti 
perché guardi che non c'è il suo numero Consigliere Matteotti Paolo.  

(intervento fuori microfono) 
io non volevo polemizzare, se lei mi prenota almeno così... non c'è, quindi se lei mi schiaccia... 
no, ma schiacci. Ah, vuole aspettare di vedere se... okay. Prego Consigliere... in questo momento 
non c'è nessun altro prenotato, però ve lo dico perché così è da monitor.  
Prego.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Posso? Ecco, il problema di questi animali c'è, inutile nasconderci, proprio ieri parlavo con delle 
proprietarie di cani, e già il Sindaco ne aveva parlato che aveva problemi perché erano arrivate 
delle osservazioni sia pro, sia contro queste, cioè questa come si può dire, questa insomma degli 
animali.  
Allora riguardo al  problema delle  deiezioni,  ecco,  effettivamente  lungo alcuni  viali  cittadini 
abbiamo un grosso problema, ce l'hanno sia le persone, cioè davanti alle proprie residenze, sia 
nelle  vie  appena  messe  a  nuovo  diciamo  viale  San  Francesco  e  Viale  Roma  negozianti  e 
commercianti.  
C'è poi il problema del Lungolago, ecco mi è stato prospettato ieri insomma la possibilità di  
adeguarci al regolamento di Torbole, infatti chiedo al Sindaco cosa ha pensato l'amministrazione 
a questo riguardo perché appunto queste proprietarie di cani mi dicevano che è un problema sia 
di cittadini rivani ma anche di molti turisti che non hanno la possibilità di passeggiare lungo il 
lago con il proprio animale, ecco. Cosa che mi hanno detto, mi hanno riferito, si può fare nel 
Comune di Torbole. Un'altra cosa che mi hanno sottoposto è il problema della area cani, ecco 
anche  questo  è  una  cosa  da  prendere  in  considerazione  perché  siccome  verrà  sicuramente 
spostata per i lavori  che verranno fatti  al  Palacongressi,  al  più presto possibile,  15 anni dice 
Pietro Matteotti, però se ci sarà questo eventuale spostamento, si chiedeva che non fosse fatto 
nelle periferie ecco, si proponeva la zona addirittura più a sud dopo la gelateria, sulla sinistra che 
c'è una zona dove, una zona verde con la possibilità anche del fiume che passa, gli animali hanno 
bisogno anche dell'acqua hanno detto, e sarebbe una proposta plausibile, ecco.  
E  chiedo  appunto  al  Sindaco  se  l'amministrazione  ha  pensato  qualcosa  ecco  come  intende 
l'amministrazione  intervenire  su  questo  problema,  riguardo  alla  schedatura  so  anche  io  che 
alcune città  l'hanno fatto,  se questa schedatura del Dna può permettere  di trovare chi non si 
comporta educatamente io penso sia una cosa da valutare eventualmente anche da provare.  
Grazie.  

Presidente
Grazie, ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Paolo.  

Consigliere Matteotti Paolo
Grazie Presidente. Questo è un argomento che mi sta molto a cuore, in realtà si tratta di capire 
fino  che  punto  le  esigenze  di  una  minoranza  proprietaria  di  cani  vanno  a  interferire 
negativamente con diritti di una maggioranza di proprietari di non cani, sono circa sette milioni e 
mezzo di cani e altrettanto di gatti, i gatti non girano, i cani girano e sono sempre in aumento.  
Il  problema  principale  e  quindi  io  non  so  esattamente  se  questa  proposta  di  Bacchin,  può 
migliorare diciamo la sensibilità sul problema o gestirlo meglio, non lo so, però faccio alcune 
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considerazioni da cittadino, lamentele ce ne sono, piste ciclabili, invase dalle cacche, il problema 
gravissimo è il Lungolago, d'altra parte ci mettiamo sinceramente vedo che un numero sempre 
maggiore di proprietari, di cani, si attrezza con il sacchettino e lo ripone con grande civiltà e 
pazienza,  gli  escrementi  del  cane  poi  vengono  messi  dove  capita  eh.  Ma  insomma  intanto 
vengono raccolti da un certo numero di persone.  
Allora,  mi  porto  dietro  ieri  sera  un  compleanno  dove ci  sono i  tappeti  elastici,  ci  sono dei 
bambini, una ventina di ragazzi, bambini che fanno il compleanno e un bel viavai di cani. Ora il  
mio ragionamento è molto semplice, voi vi figurate un cane che parte dalla Fraglia e arrivi a 
Porto San Niccolò senza fare un bisogno? Difficile? Vengono portati lì apposta di sera, perché 
insomma si portano sulle fasce verdi che sono lungo le strade, la mattina si vedono i proprietari  
dei cani che porta il cane e fa le deiezioni lì, qualcuno raccoglie, la maggiore parte no comunque. 
E quindi il cane che fa questo chilometrino lo porta a San Niccolò a Riva, una volta fa la pipì,  
ogni tanto fa la cacca ma la mattina le aree verdi sono non dico cosparse ma insomma qualche 
centinaio di rifiuti li troviamo lì perché ci sono lì.  
È giusto? Teniamo presente che il giorno dopo la gente si sdraia con gli asciugamani sulle aree 
verdi.  
Quindi  è  inutile  dire  come  dicono  alcuni  lasciamo  che  passino  oppure  lasciamo  una  certa 
promiscuità tanto il cane non fa come è stato detto, non fa né la pipì né la cacca in acqua, non la 
fa in acqua, ma la fa sulle spiagge.  
In acqua comunque si può pulire, ci possono essere zecche e altre cose.  
Quindi io la vedo in questa maniera.  
Vista l'intensità con cui viene frequentata la fascia lago da decine di migliaia di persone quindi 
figurarsi  nel  corso di  una  stagione estiva,  e  il  numero  elevato  di  cani  la  promiscuità  non è 
purtroppo perseguibile.  
Quindi visto che ci estendiamo a parlare del problema, il problema si può risolvere dedicando 
un'area specifica possibilmente una zona che poi non comporti ulteriori problemi dal punto di 
vista dell'inquinamento, perché il cane comunque si lava.  
Sappiamo tra l'altro che le analisi del lago di Garda in alcune zone non sono così favorevoli, le 
analisi fatte da soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, Goletta Verde e altri perché le 
pubbliche amministrazioni non ci danno le analisi negative, quelle negative ci vengono date solo 
da soggetti free e quindi questo è anche preoccupante, in ogni caso ecco troviamo delle aree, una 
delle aree potrebbe essere la foce dei fiumi Albola e Varone nei quali è meglio non si bagnino i  
nostri bambini e mi fermo qui, e quindi destinare quel triangolo lì e una parte del parco dell'Ora 
come area cani.  
Punto.  
L'altro, questo è un'area destinata ma non è possibile né destinare fasce di spiaggia in promiscuità 
con i bagnanti normali o fasce di spiaggia tra Porto San Niccolò e Punta Lido, esclusa Punta 
Lido, destinarle ai cani perché creerebbero un problema e una reazione anche violenta da parte di 
quelli che sono la maggioranza che insomma non sopporta l'idea di fare un bagno con un cane o 
vedere un cane sedute sull'erba perché il cane comunque la fa e mentre il bambino non la fa.  
Il problema quindi in questo momento che succede peraltro e qui chiudo, in questo momento 
succede che il problema viene risolto alla italiana e cioè facendo in modo che sul Lungolago la 
presenza dei controllori, la Polizia locale sia ridotta al minimo quindi i cartelli sono poco visibili,  
perché sono stati messi in posizione poco visibile, insomma è chiaro. No? Basta guardare dove 
sono, qualcuno c'è, qualcuno non c'è, il turista passa tranquillamente e non sa neanche, queste 
sono le osservazioni che faccio giorno per giorno, il turista non sa e quando qualcuno glielo dice 
magari  si  offende e  dice  dov'è  il  cartello  e  transitano tranquillamente,  nessuno gli  dice mai 
niente, e quindi il problema è risolto così nel senso nell'ignoranza della legge non comminando 
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sanzioni sul Lungolago va tutto bene e si va avanti così.  
Però la gente si arrabbia, vede e scrive.  
Quindi la prima cosa sarebbe, lo dico adesso per risolvere il problema alla radice, forse non basta 
l'anagrafe, non serve l'anagrafe spinta al Dna, servirebbe un servizio di Polizia locale efficiente 
che facesse quello per cui è preposto, e qua purtroppo io devo dire, mi allargo un pochino, ma 
quando qualcuno dice:  aboliamo la  comunità  di  valle  io  dico:  sì,  benissimo e torniamo alla 
Polizia non più locale, che non esegue, non assolve i suoi compiti, almeno per quello che è la 
mia esperienza piccola, limitata ma secondo me funzionava molto meglio prima, i vigili fanno di 
tutto tranne che perseguire questo tipo di, sul Lungolago però, questo tipo di...  e comminare 
sanzioni o avvisare lasciano correre e quindi il problema non fa altro che aggravarsi, sempre più 
gente va sul Lungolago con i cani e creando i problemi, insomma a un certo punto bisognerà 
risolvere la situazione.  
È chiaro che se un comitato che difende i cani a gran voce manifesta i suoi presupposti, i suoi  
supposti  diritti  nei  confronti  dell'amministrazione,  magari  fa  più rumore,  fa  più ombra  della 
maggiore parte dei cittadini che silenziosi soffrono questa cosa insomma e quindi nel momento 
in  cui  la  amministrazione  dovesse  decidere  cosa  fare  tenga  persone che  in  realtà  appunto  i 
proprietari, dei cani sono una quota parte ridotta rispetto ai diritti degli altri che non chiedono 
altro  di  potere  frequentare  e  sedersi  sulla  ghiaia,  sulla  sabbia  e  sull'erba  senza  avere,  e 
camminare, senza avere la preoccupazione di calpestare una cacca di un cane, però la soluzione 
c'è, quindi fare un ambiente dedicato, mentre su tutto il resto ci deve essere un controllo diciamo 
un po' più presente del non controllo che c'è insomma ecco, quindi chiederei anche al Sindaco già 
che ci sono di capire uno, presso la Polizia locale uno, se gli agenti in servizio sul Lungolago, 
quelli che si vedono hanno bene presente di qual è la situazione giuridica sul Lungolago, c'è un 
regolamento che dice che si possono fare nelle cose, non si possono fare, io sono sicuro che 
quelli  che  vengono  mandati  ne  sanno  poco,  magari  non  sanno  neppure  che  non  possono 
passeggiare i cani perché capita anche quello. 
E quindi il secondo, visto che c'è un regolamento fino a che di farlo osservare insomma ecco, con 
gentilezza nel momento in cui arriva il turista con il cagnolino che poi si arrabbierà perché il suo 
buono diritto magari viene leso da qualcuno che dice: guardi che qua per questioni di questo tipo 
non può andare, insomma il turista può essere gentilmente convinto a non entrare sul Lungolago, 
le assicuro signor Sindaco in questo momento nessuno lo sta facendo quindi la situazione è una 
situazione tipicamente italiana, c'è la legge ma fintanto che nessuno la fa rispettare le rogne in 
quella zona non ci sono piuttosto magari da altre parti, come abbiamo visto per quanto riguarda i 
rifiuti, per fortuna c'è qualcuno che chiede il rispetto delle regole, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Zucchelli. 
 
Consigliere Zucchelli
Grazie  Presidente.  Il  problema dei  cani,  io  credo,  ne abbiamo già  discusso a  suo tempo.  Io 
sicuramente io sono favorevole che si  vada a adottare un sistema per limitare quello che sta 
succedendo sui nostri marciapiedi, io cito due marciapiedi dove abito io, viale Pernici e Pietro è 
la verità, è un massacro, una volta c'era lo zio dell'ex Sindaco di Riva Molinari che abitava lì e 
quello scriveva, metteva sulle piante, scriveva: siete maleducati perché in viale Bernini c'è una 
cosa terribile.  
E poi via Boschetto, poi se scendiamo giù, anche la via Boschetto è una cosa vergognosa signor 
Sindaco, è vergognosa signor Sindaco il viale Boschetto. Poi se andiamo giù, andiamo al Lido, 
all'hotel Lido, albergo 5 stelle, 4 stelle, non si sa più cosa è, forse anche 3 stelle, c'è deposito dei 
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servizi  igienici  dei  cani,  proprio  una  bella  combinazione.  Poi  andiamo  sulla  spiaggia,  io 
veramente  è  impossibile  che  l'amministrazione  comunale  non  intervenga.  Io  ricordo  questa 
primavera signor Sindaco ero sulla spiaggia con mia moglie e una signora mi ha investito chissà 
chi gli aveva detto che ero un Consigliere comunale, mi ha investito dicendo che non facciamo 
niente, che questo e quell'altro. Perché il cane, il suo bambino si era sporcato tutto dei servizi del 
cane. Scusi sa signora ma il bambino è il suo sì, e il cane di chi è? Mio. E allora che cavolo mi  
dice. Sa che la colpa è sua o no?  
Cosa vuole da me. Allora l'ha messa via e se ne è andata.  

(intervento fuori microfono) 
mi freno io.  
Guarda che c'è quella signora, potrei fare il nome ma non lo faccio per correttezza, giusto ecco. 
Però questa è la verità. Sul Lungolago poi è veramente... e io io ho parlato di questo con qualche 
Assessore spesso e volentieri, e ha anche detto che 

(intervento fuori microfono) 
no, no che dopo si arrabbiano.  
Mi sono meravigliato che l'amministrazione comunale non sia intervenuta sulla spiaggia almeno, 
parlo sulla spiaggia perché ci sono cittadini  corretti  che hanno il  sacchetto,  hanno la paletta, 
fanno quello che devono fare, ma uno su cento, uno su dieci, questa è la verità.  
È vergognoso, se poi fai il viale Martiri sulla destra a scendere dove c'è l'ex bar Livio, è anche un 
altro pezzo di Riva lasciata proprio a se stessa, non si può.  
Dobbiamo intervenire, io non posso parlare delle periferie perché non vado e non ci vado perché 
non ho motivo di andarci però è vergognoso. Io non parlo di viale San Francesco, non parlo di 
via  Gazzoleti  che  poi  in  via  Gazzoleti  anche  è  un  punto  abbastanza  difficile,  però  che 
l'amministrazione comunale non intervenga o i vigili o l'ordine ai vigili anche se voi sapete tutti 
come la penso io sulla comunità di valle perciò non la cito neanche per non arrabbiarmi.  
Dovrebbe intervenire, il comandante dei vigili urbani dovrebbe intervenire.  
Interviene  questa  mattina  io  sono dovuto  venire  a  Riva  e  c'erano tre  vigili,  tre  ragazze  alla 
rotatoria di Torbole, tre, non una, tre che uno diceva una cosa e l'altra ne diceva un'altra, una 
confusione enorme e poi va beh, però sulla spiaggia non c'era nessuno.
Sulla spiaggia non c'era nessuno. Quando i turisti vengono da me, qualcuno arriva, e dice guarda 
qua che condizioni, cosa posso dirle io, non posso mica lavarlo io.  
Giusto? Allora dico l'amministrazione la proposta che ha fatto il signor, il Consigliere Bacchin, 
di trovare una soluzione anche quella lì del Dna io credo che sia, ognuno che ha una bestiola, che 
ha un cane lo deve iscrivere, e deve essere, deve pagare un piccolo, paghiamo l'Ici, paghiamo 
l'Imu, paghiamo l'immondizia, paghiamo tutto, e perché non devono pagare questi signori che 
hanno un cagnolino, sarà il cagnolino di compagnia, certi, ma certi ci sono cani che sono alti un 
metro Cristo!  
Che sono più grandi di che e belli pasciuti.  
Questo che dico, quelli non è, quelli quando vanno e fanno i loro comodi, fanno una montagna.  
Mi scusi sa, io parlo... è così. In base alla grandezza certo.  
Come si fa.  
Signor  Sindaco  è  lei  che  deve  intervenire,  richiamando  il  comandante  se  è  necessario,  o 
comunque  trovare  la  proposta  che  ha  fatto  Bacchin,  di  trovare  una  soluzione  di  essere 
amministrativo dove i cani sono iscritti  o chi ha un cagnolino o un cagnone lo iscrive, mette 
nome e cognome e lo mette, in regola. Non è che si vuole, io sinceramente io sono una persona 
che vuole molto bene alle bestiole però guardi che qui è un problema grosso. Perché veramente, 
veramente è un problema grosso, io li vedo sul Lungolago di Torbole, lungo la Conca d'oro, ci  
sono dei turisti che hanno, ormai li hanno tutti, non ce ne è, non c'è una famigliola che non abbia 
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un cane, non ha un bambino, ma ha un cane, va beh, va bene anche questo, però un bambino  
sappiamo chi è, un cane non lo sappiamo, perché poi non parla e morde anche oltretutto e allora 
possibile che facciano il Lungolago e lasciano una striscia, poi c'è il turista ma anche i nostri che 
hanno il loro sacchetto e fanno, ma ce ne è uno su dieci, e bisogna intervenire.  
Bisogna intervenire. In modo particolare signor Sindaco sulla spiaggia. Perché quella signora che 
mi ha aggredito quando gli ho detto: di chi è il cane, mi ha detto è mio, allora lei è meglio che 
non dica niente perché sarebbe da prendere a schiaffi. Chiaro? Perciò la proposta, la mozione di 
Bacchin, io la condivido, troviamo una formula per avere una anagrafe di queste bestiole, non 
solo non vorrei che qualcuno pensa che io sono contro le bestiole, contro i cani, no, per niente, 
perché l'ho sempre avuto anche io, però noi avevamo con educazione forse di attenzione verso 
queste  bestiole.  E  anche  ripeto,  abbiamo  alcuni  viali  di  Riva,  lasciati  a  se  stessi  che  è 
vergognoso, perché oltre che avere i cani che fanno questo abbiamo anche, e qui apro una, voglio 
aprire una parentesi,  abbiamo anche quelli  delle  biciclette,  i  bike che hanno una educazione 
enorme,  che saltano dal marciapiede alla strada su e giù che si ha il  terrore a camminare.  E 
vogliono sempre avere ragione perché lei se cammina sul marciapiede e ti suona il campanello 
dietro hai due bike, due biciclette, parlo, devi dargli strada, hanno ragione loro e io mi sono 
permesso a dire a una signora ma lei lo sa che questo è un marciapiede? Mi ha detto: sì, ma è 
anche diritto...  
No, il diritto suo è là sulla strada, non sul marciapiede dove cammino io.  
La stessa cosa vale per le bestiole, per i cani, in modo particolare per i cani.  
Va bene la mozione signor Sindaco di Bacchin, troviamo, facciamo una anagrafe, fate quello che 
volete, mi sembra che qualche città italiana l'abbia fatto.  
Mi sembra di avere letto o capito che a Napoli, niente popò di meno che a Napoli l'hanno fatto, è 
una cosa enorme.  
Una cosa da non credere.  
Io non ci credo eh. Una solita cosa all'italiana come ha detto Paolo Matteotti, fatta, una cosa fatta 
così.  
E non applicheranno mai.   
Ma noi dobbiamo farla.  
Dobbiamo farlo signor Sindaco perché noi siamo una città turistica, dove ci sono anche i nostri  
cittadini che hanno più diritto di tutti ma che però hanno delle difficoltà enormi a passeggiare o 
andare sulla spiaggia, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere.  
Faccio anche io un intervento come Consigliere comunale, quindi non in qualità di Presidente.  
Sulla mozione.  
La mozione diciamo chiede di istituire una schedatura canina tramite Dna, allora personalmente 
ritengo, ho compreso questa  sera sono state poste da molti  Consiglieri  la  problematica delle 
deiezioni, degli animali nella città. Io vi faccio solo presente che approvando una mozione di 
questo  tipo  in  quanto  poi  comunque  bisogna  vedere  anche  quanto  legittima,  cioè  cosa  si 
otterrebbe, allora tutti, qualora legittima avranno necessità con un cane di mappare il cane con il 
Dna e fino a qua uno dice: va beh, è un problema del proprietario del cane, spenderà dei soldi, 
sono affari suoi. Poi il risultato quale sarà, che noi dovremo utilizzare tutta la Polizia locale, in  
raccolta di deiezioni, dovremo poi analizzarle e sperare che questi siano deiezioni di cani rivani 
perché se saranno cani di altri Comuni o di altre nazioni il risultato chiaramente non ci sarà, 
quindi noi potremo ritrovarci con cinque agenti destinati a raccogliere deiezioni che portano le 
feci in laboratorio e poi alla fin fine di queste 200 raccolte perché se sono così tante chiaramente  
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questi  raccoglieranno tanto,  di  queste  200 deiezioni  raccolte  magari  soltanto  cinque saranno 
mappate, e le altre 195 no. Con un risultato quindi di avere la gran parte della Polizia locale che 
si occupa di raccogliere deiezioni,  e con anche poche sanzioni,  uno dice: va beh, aumento il 
corpo che con la raccolta, con tutte le sanzioni che possono essere emesse aumento di cinque 
unità, il rischio è che poi magari dopo tutte queste indagini non si riesca neanche a elevare una 
sanzione perché non penso che noi potremmo imporre, a meno che non metteremo un foglio di 
via e quindi un visto di entrata che il cittadino arcense, di Dro, di Bensaim, che ha il cane che 
arriva a Riva del Garda, se non è mappato non potrà venire.  
Cioè per quello che vi dico, personalmente al di là comprendo che ci siano delle problematiche,  
ma penso che la approvazione di questa mozione quindi la soluzione del problema diventerà 
peggiore del danno.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Benamati.  

Consigliere Benamati
Ecco allora io molto velocemente cioè in parte il mio concetto l'ha espresso il Consigliere, cioè il 
Presidente del Consiglio.  
Allora io abito in via Grez, logicamente lì girano cani, di tutti i Comuni etc. etc..  
Ecco allora secondo me non è un buono sistema quello del Dna, l'anagrafe canina c'è già, non è 
un buono sistema quello del Dna.
Io  dico  dal  punto  di  vista  amministrativo  però  chiedo  alcune  cose,  allora  che  non  ci  sia 
educazione questo è un dato di fatto insomma no? Basta salire sul Brione, ci sono, cioè siccome 
è un luogo verde etc. etc., tutti pensano di avere diritto di lasciare andare i cani come vogliono 
etc. etc., uno va su con un altro cane etc., qualche volta deve scappare dalla disperazione o...  
allora ci sono delle regole che valgono per tutti.  
Allora  io  sono  favorevole  che  come  succedeva  una  volta  ci  siano  delle  zone  protette  dove 
possono tranquillamente  entrare  i  cani,  dove possono,  e  siano parecchie,  perché  questo  può 
servire a una educazione insomma no? Più zone ci sono dove possono entrare i  cani,  e non 
devono essere chiaramente le zone dove ci sono piante, tipo lungo il Nino Pernice, cioè siccome 
ci sono le piante il cane può fare quel cavolo che vuole e io non lo pulisco insomma no? Ecco, in 
via Grez, magari siccome siamo in periferia, tre le raccolgono e due vi dico, io la vedo così 
insomma,  due non le raccolgono e rimangono lì  per 15 - 20 giorni finché arriva la pioggia, 
quest'anno è estremamente salutare da questo punto di vista, è una battuta, è chiaro no? Perché 
così spazza via diciamo magari restano lì qualche rimasuglio di qualche mangiare etc. etc.. No? 
Ma questo era uno scherzo.  
Allora cioè io dico che ci deve essere un controllo, una pulizia maggiore, questo sì, e però dal  
punto di vista amministrativo credo che sia più che utile aprire tre, quattro, cinque aree per cani 
dove uno li porta, di solito quelli che li portano sono anche le persone più educate o cose di 
questo genere, li portano e hanno le loro aree.  
No? Ecco.  
Io dov'è che trovo maggiormente logicamente problemi di questo tipo,  ecco laddove passano 
tanti cani, e dove abito io passano almeno una quarantina, cinquantina di cani al giorno, chiaro è 
un luogo di passeggiata, le ciclabili, anche le ciclabili ecco sono discretamente sporche e sì che 
basta prendere un pezzo di carta e buttarlo a lato della strada dove crescono le piante, sarebbe 
anche estremamente semplice e fattibile, però questo ecco per cui dico, cioè per me è impossibile 
l'anagrafe canina con la schedatura del Dna insomma no? Però che i cani vengano tenuti in aree 
loro  confacenti.   Cioè  il  mio  lo  tengo in  campagna,  e  lui  grazie  a  Dio  che  la  campagna è  
grandissima se ne sta in campagna e non esce dal cancello insomma, non tutti possono essere 
così, però possiamo costruire delle aree dove i cani possono entrare, ci sono giardini o cose di 
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questo genere, li possiamo in parte utilizzare.  

Presidente
Grazie Consigliere.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Benini Luca.  

Consigliere Benini Luca
Sì, grazie. Siccome è un tema cui sono particolarmente sensibili per una serie di ragioni, volevo, 
va beh, sono d'accordo con l'intervento anche del Presidente del Consiglio, sostanzialmente non 
trovo e quindi ribadisco il mio voto negativo alla mozione circa non tanto il fatto del problema, il  
problema esiste, non va sottovalutato, le modalità di soluzione non le condivido, qualcuno può 
condividerle, io non le condivido, ci sono delle ragioni evidentemente non è che mappando i cani 
anche  perché  qual  è  il  criterio,  quale  sarebbe il  criterio,  mappiamo  i  cani  dei  residenti  del 
Comune di Riva, poi quelli di Arco, Dro o Comuni limitrofi,  quelli non li mappiamo, perché 
hanno deciso magari di non mapparli, poi viene il turista, visto che siamo una cittadina turistica 
quindi non risolviamo il problema così, perché fa un po' sorridere, questo non è la soluzione al 
problema, invece colgo l'occasione per dire qualcosa su quello che penso io, se è la soluzione al 
problema.  
C'è chi ha la fortuna di avere la campagna, chi ha la fortuna di avere dei giardini,  chi ha la 
sfortuna che non ha niente, ma ha dei cani.  
E se abita a Riva vive un problema, perché secondo me non è sufficiente raccogliere deiezioni, 
perché i cani evidentemente sporcano anche solo appoggiandosi, fanno ovviamente anche pipì 
diciamo così e questo non è solo un problema del Lungolago, secondo che il Lungolago è una 
zona dove c'è già un divieto, io credo che il Comune sia in controtendenza rispetto alle politiche 
anche della giurisprudenza più avanzata dove si dice: non si possono vietare di condurre cani 
anche in zone altamente tra virgolette insomma che dovrebbero essere tutelate, perché non è che 
si tutela il cane, si tutela il portatore di cane. Perché sennò ci sarebbe una limitazione diciamo al 
loro diritto di deambulare per la città.  
Allora, il problema va affrontato, sono d'accordo con Tommaso con forse apprestando maggiori 
aree, perché evidentemente abbiamo bisogno per chi abita a Riva di avere diciamo maggiori 
spazi dedicati ai cani dove ovviamente se ci sono queste deiezioni etc., ovviamente non significa 
che vanno abbandonate, ma vanno raccolte e buttate in appositi insomma recipienti etc..  
Dall'altra per il problema Lungolago, secondo me c'è solo un problema, cioè c'è da intensificare il 
controllo  perché evidentemente  i  proprietari,  che non raccolgono, sono tanti,  io  ho un cane, 
quindi vedo anche io la situazione, e quindi questo è un problema che forse si può risolvere 
cercando se è possibile ovviamente implementando le aree forse anche per i turisti perché io mi  
immagino un turista che va in albergo o va al campeggio, è evidente che lui non ha una soluzione 
al cane, e i cani se li portano tutti in giro ormai, se li portano in ferie, non è sufficiente o non è 
necessario essere animal friend, il Comune animal friend, cioè la gente viene con il cane, ma da 
qualche parte questo cane lo deve portare, mattina, sera e anche pausa pranzo probabilmente.  
Quindi ognuno fa quello che può, ognuno va su per la rocchetta, uno va per il monte Brione,  
quell'altro va in campagna a San Giorgio e però purtroppo c'è tanta gente che va anche per Riva e 
non fa niente, quindi il problema c'è, secondo me va affrontato prevedendo maggiori aree, non è 
una questione di attrezzare le aree, è questione di educare le persone che vogliono tenere un cane 
a capire che è un sacrificio prima di tutto insomma.  

Presidente
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti.  
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Consigliere Zambotti
Allora prendiamo atto che una mozione che poteva essere cassata e invece è passata, vedo che è 
riuscita a coinvolgere molti Consiglieri e anche a evidenziare temi che riguardano la città quindi 
dobbiamo  stare  molto  attenti  a  impedire  che  vengano  discusse  le  cose  in  questo  Consiglio 
comunale, perché si può partire se noi guardavamo solo il titolo, cioè il Dna potevamo avere 
qualche dubbio ma dopo avete visto che entrando nel problema sono emerse questioni. Io penso 
che anche sul questione di Putin, potevamo tirare fuori cose che riguardavano noi Consiglieri, la 
nostra cultura e anche la nostra città.  
Detto questo vi siete accorti tutti che in questi anni c'è stata una esplosione di cani, magari è 
anche una moda, però effettivamente anche per il problema della solitudine che non riguarda solo 
gli anziani, dobbiamo metterci in testa che probabilmente in futuro il numero di cani, il numero 
di  animali  di  accompagnamento  aumenteranno  sicuramente.  Quindi  non  c'è  niente  da  fare. 
Aumenterà il  numero di  persone e di  famiglie,  di  situazioni  che avranno il  cane,  allora noi 
dobbiamo chiederci Riva del Garda rispetto a questo è preparata? No, finora non è preparata, 
perché offre una zona cani limitata, molto limitata, offre una serie di servizi molto limitati perché 
se noi andiamo a vedere quei pochi portasacchetti o portaguanti sono quasi sempre vuoti, anzi 
sono sempre vuoti, non ci sono zone in cui si possano depositare in modo autonomo le feci una 
volta raccolte che io invece ho visto in altre città, per cui tenendo conto di quello che è stato  
anche detto  prima che lo sappiamo che siamo una città  turistica ma rispetto e sappiamo che 
sempre più turisti vengono con i propri animali, con il cane, d'accordo? Siamo pronti per questo? 
Secondo me qui neanche qua siamo pronti, negli alberghi vengono distribuiti i volantini in cui si 
informa la gente ulteriormente su come deve comportarsi in città, vengono distribuiti i sacchetti e 
i guanti negli alberghi? Quindi siamo molto indietro da questo punto di vista, mentre ci sono 
realtà in cui offrono nei depliant, negli spot, pubblicitari, su internet, in cui dicono: questa città è 
anche a dimensione di cane, ci sono spiagge per il cane, ci sono aree attrezzate per il cane, ci  
sono servizi per il cane, venite pure in queste realtà turistiche, con i vostri cani perché troverete 
tutto quello che serve, rispetto a questo a me pare che Riva del Garda sia molto, molto indietro e 
non capisco questo, anche perché i cani stanno aumentando in modo esponenziale non c'è più 
quello  che  ama il  cane  etc.  etc.,  veramente  si  sta,  non so se vi  siete  accorti  anche  voi  che 
ultimamente c'è una esplosione di cagnolini soprattutto, di cani, cagnolini etc. no? Quindi questa 
mozione vedete come è importante, questa mozione che parlava di Dna e quindi sostanzialmente 
si riferiva a un problema di repressione, di controllo etc. etc., io direi invece che giustamente è 
importante che vi sia una vigilanza etc. etc. ma il problema è quella di facilitare, di facilitare il  
rapporto fra le persone che hanno il proprio animale, certo c'è un problema di educazione, c'è un 
problema di conoscenza etc.  etc.  ma noi dobbiamo diventare secondo che,  dobbiamo fare in 
modo che questa città sia facilitante e invece non lo siamo e guardate che c'è una fetta turistica  
molto importante in questo senso, al di là della fetta turistica per i nostri cittadini perché io sono 
convinto se noi facilitiamo quindi con aree maggiori, perché quella che è attualmente... bisogna 
creare  delle  aree  vicine,  utili,  facilitanti,  bisogna  creare  dei  servizi  facilitanti,  bisogna 
naturalmente diffondere sempre di più la cultura di chi ha un cane, deve giustamente no? Farsi 
carico di tutto e quindi raccogliere sicuramente gli escrementi, confezionarli e metterli in appositi 
contenitori,  ma per  questo bisogna che vi  siano più,  almeno in una prima fase vi  siano più 
situazioni in cui ci sono i sacchetti, ci sono i guanti, poi piano, piano è un aspetto culturale, era 
come la differenziata, ci vuole un certo tempo no? Una volta che noi, dobbiamo capire però, 
prima dobbiamo scegliere se Riva del Garda possa diventare una città che facilita il rapporto fra 
il cane e chi ha il cane, capito? Sennò se invece facciamo finta di niente come è stato fatto finora, 
facendo servizi minimali, allora va bene, ma se noi facciamo questo salto, diciamo bon, Riva del 
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Garda è una città che sa accogliere il turista con il proprio cane, come sa integrare facilmente il  
cittadino rivano con il proprio animale, allora sicuramente facciamo un salto di qualità secondo 
me, ma per fare questo dobbiamo sicuramente aumentare, una volta che abbiamo deciso questo, 
abbiamo  fatto  questo  passaggio  culturale  come  sempre,  prima  bisogna  sempre  fare  un 
ragionamento, bisogna fare un passaggio culturale, una volta che è stato fatto questo bisogna 
sicuramente  allestire  tutta  una  serie  di  servizi  e  basta  guardarsi  intorno  perché  non bisogna 
andare tanto lontano, per cogliere tutte quelle situazioni che ci sono in molte realtà turistiche e 
non turistiche che hanno lavorato in questi anni in questo senso, ci sono anche delle fiere in cui  
vengono  esposte  tutte  queste  situazioni  nuove,  ce  ne  sono  veramente  tantissime,  dobbiamo 
prendere questa decisione, quindi andiamo molto oltre il discorso del Dna, qui bisogna capire se 
noi vogliamo diventare una comunità in grado di fare questo salto culturale, tenendo conto che 
non c'è niente da fare,  proprio per il  problema della,  non solo ma anche e soprattutto  per il  
problema della solutudine, non solo gli anziani, sempre di più ci saranno persone con animali e 
soprattutto con i cani.  
Quindi cerchiamo di, quindi è un problema che se noi non affrontiamo subito saremo costretti a 
affrontare da anni.  
Per quanto riguarda il Lungolago, effettivamente è anacronistico, che il nostro Lungolago non 
possa  essere  utilizzato.  Bisogna  trovare  gli  accorgimenti  su  questo.  Un  conto  per  carità  il 
maggiore  controllo,  ma  bisogna  trovare  anche  tutta  una  serie  di  piccoli  servizi  che  devono 
facilitare. E sicuramente avendo maggiori aree, maggiori aree in cui gli animali possano correre, 
fare le cose che devono fare, io sono convinto che anche l'utilizzo del Lungolago non sarà più 
dedicato a determinate cose ma sarà dedicato sostanzialmente al passeggio, cosa che mi sembra 
strano che non si possa fare, grazie.  

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

^^^ Escono i Consiglieri Giuliani, Zambotti e Malossini: il numero dei presenti scende a 17. ^^^

Consigliere Matteotti Pietro
Guardate, questo è un problema, sì ascolta, ascolta. Intanto è un problema che avete visto ha un 
sacco  di  sfaccettature,  visto  da  destra,  visto  da  sinistra  che  il  Comune  di  Napoli  sia 
all'avanguardia in questa, io qualche dubbio lo posso personalmente avere perché non è che dal 
punto di vista igienico sia al top, dei Comuni più virtuosi di Italia.  
Hanno problemi molto più gravi. 
Non so se hanno fatto l'anagrafe canina a Napoli  o no, o che metodi  abbiano usato, io sono 
convinto che oggi come oggi il sistema migliore non è quello di mandare i vigili sul Lungolago, 
anche perché poi se devono occuparsi dei cani li dobbiamo spostare da altre parti,  ma che il 
deterrente migliore sia proprio quello del Dna cioè non c'è niente da fare. Ci sono cittadini che 
hanno il cane, anche io ce l'avevo, adesso in questo periodo non ce l'ho ma insomma che sono 
cittadini virtuosi e ci sono cittadini sempre di Riva che invece non lo sono, è chiaro che se noi 
cominciamo a istituire una anagrafe che magari piacendo al Consigliere Zucchelli riguardi Riva, 
Arco e Torbole, avremmo risolto gran parte dei problemi, perché una delle domande che vorrei 
fare è quanti  cani sono iscritti  all'anagrafe canina, a Riva,  quanti a Arco e quanti  a Torbole,  
perché è un problema di numeri, è chiaro che il turista che viene da Monaco con il barboncino, 
guardate intanto che parlava il Consigliere Zambotti io lo guardavo e di là sono passate alcune 
persone che stanno andando a seguire la manifestazione che è in programma e due avevano il 
barboncino bianco sul collo, quindi è un problema che c'è, perché se uno ha un animale se lo 
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porta dietro, lo deve portare, a meno che non lo lascia in macchina abbandonato sotto il sole, ma 
insomma il  deterrente per  i  residenti  sarebbe quello  del  Dna,  è l'unica cosa che potrebbe in 
qualche modo costringere tra virgolette bonariamente qualche proprietario a raccogliere quanto 
rilasciato dal proprio quadrupede, quindi da quel punto di vista lì io sono, la penso esattamente al 
contrario  di  quello  che ha spiegato  il  Consigliere  mi  pare Benamati  e  il  Consigliere  Benini 
insomma.  
Quindi sul Dna... per quello che riguarda l'area cani allora, sul fatto che i cani in spiaggia non ci 
devono andare io non avrei alcun dubbio, cioè è una questione, non ci possono andare, è inutile 
inventarsi, io mi ricordo le polemiche che sono venute fuori a Torbole quando il Sindaco aveva 
deciso di istituire l'area cani sul Lungolago. Tra l'altro di fronte all'Hotel Paradiso, ma questo è 
un  piccolo  particolare  insomma  o  comunque  nei  pressi  dell'Hotel  Paradiso.  Dopo  l'hanno 
spostato, lo so. In ogni caso non è... secondo me già l'area cani attuale che resterà per quindici 
anni perché fino a che non fanno i lavori non viene spostata, non è l'ideale, sia chiaro, il fatto che 
ho sentito da qualche Consigliere di aumentare queste aree non mi sembra neanche che risolva il  
problema, perché cosa facciamo, andiamo a piazzarli al parco nell'Ora, cioè espropriamo un'area 
per realizzare l'area cani, costa cara eh, quell'area lì per fare questo servizio.  
Quindi secondo il mio modesto parere la mozione sostanzialmente va bene, copiamo da esempi 
di Comuni se dobbiamo copiare da Napoli  copiamo da Napoli  ma insomma ci  sarà qualche 
Comune Trentino che ha risolto questo problema, ma scordatevi il fatto che basti dire mandiamo 
i vigili a aumentare la sorveglianza sul Lungolago o nei luoghi più, come ci ha spiegato anche 
altri Consiglieri, nei luoghi più frequentati.  
Se dobbiamo realizzare queste aree uno che ha il cane a Varone non lo porta ogni giorno sul 
Lungolago cioè realizziamole decentrate in modo che possano servire, però secondo me una città 
turistica non deve avere sul Lungolago simili aree dedicate, grazie.  

Presidente
Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Bazzanella,  poi  dopo  il  Consigliere  Bazzanella  c'è  il 
Consigliere Morghen, vi informo che, lei ha già fatto il primo intervento, farà il secondo, finiamo 
prima il  primo intervento,  allora vi chiedo se c'è qualcuno che non ha ancora fatto  il  primo 
intervento perché chi l'ha già fatto deve aspettare il secondo, durante l'intervento del Consigliere 
Bazzanella si prenoti altrimenti perde la possibilità di fare il primo intervento. Prego Consigliere 
Bazzanella.  

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente.  
Ma noi siamo andati  a guardarci il  verbale di qualche anno fa quando abbiamo discusso una 
mozione  che  era molto  simile  a  questa.  E  tra  l'altro  a  tale  proposito  io  vorrei  chiedere una 
cortesia, non so se è possibile, però se ci sono mozioni che sono, che vengono riproposte, ci sono 
all'ordine del giorno mozioni riproposte che già prima insomma in qualche modo si era discusso 
dello  stesso  argomento,  se  fosse  possibile  fra  parentesi  mettere  la  data  di  discussione  della 
mozione, non di presentazione, perché nel cercare il verbale io sono diventata più o meno matta 
ma  forse  ho  sbagliato  io  nella  ricerca,  può  darsi  ma  se  così  non  fosse,  se  sono io  che  sto 
sbagliando nel chiedere questa cosa cancellate.  
Siccome ho impiegato un bel, po', perché vedevo la data di presentazione ma non ho visto a 
meno che non ci sia non l'ho vista io, la data di discussione o sbaglio.  

Presidente
No,  è  che  la  mozione,  solo  questo  per  dire,  la  mozione  nel  senso  non  è  che  la  scrive  il 
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Consigliere quindi bastava che chiedesse, le avremmo detto che era il 26 di giugno però non 
possiamo scrivere noi sul testo della mozione.  

Consigliere Bazzanella
No, no, non sulla mozione. Sull'ordine del giorno, in modo che quando un Consigliere vuole 
prepararsi va a vedere quell'ordine del giorno, non so se mi sono spiegata.  
Nell'ordine del giorno c'è mozione numero... Dna canina insomma quello che è.  
Se è possibile perché..., fra parentesi, già discussa o già argomento già affrontato in data tal dei 
tali che è quello che lei ci ha detto prima.  

Presidente
Non nella mozione potevamo scrivere... 

Consigliere Bazzanella
Non nella mozione, nell'ordine del giorno in modo che quando una persona si prepara per il  
Consiglio comunale nel cercare il verbale insomma impiega un po' meno perché è stato... 

Presidente
Ci segniamo questa cosa. 

Consigliere Bazzanella
Se è possibile, perché è stata una ricerca per me decisamente complessa.  
Comunque questa era solo una parentesi.  
E dicevo che appunto siamo andati a leggerci un po' i verbali e già in quella occasione molte 
delle cose che sono state dette adesso appunto erano state dette in quella occasione.  
E noi avevamo fatto un intervento chiedendo il più possibile di cercare delle forme educative a 
partire dai bambini, quindi nelle scuole e anche delle forme educative per i cittadini.  
Chiedevamo questo tipo di impegno perché è evidente che qui è un discorso di educazione e di 
civiltà  insomma  e  purtroppo  talvolta  le  persone  lo  sappiamo  insomma  perché  vediamo  il 
comportamento di certe persone, non è propriamente estremamente educato.  
Quindi  noi  dicevamo  già  allora  più  che  punire  cerchiamo  di  educare  affinché  la  punizione 
insomma debba essere usata il meno possibile.  
Fermo restando che ovviamente i controlli vanno fatti.  
Il problema è un problema che esiste, è un problema che c'è, il Consigliere Benamati parlava di 
via Grez, anche io abito in via Grez, io a dire il vero fuori dal mio cancello ho messo una ciotola  
con l'acqua perché passano un sacco di cani, e se hanno voglia possono bere.  
Ogni tanto vedo la strada sporca, è vero, ogni tanto anche vicino alla mia ciotola, però insomma 
va beh.  
Voglio dire, credo che soprattutto in certe zone ma anche in centro insomma capita ogni tanto di 
vedere dei percorsi, delle strade insomma sporche.  
Allora  visto  che  il  problema  esiste,  secondo  noi  questo  problema  va  trasformato  in  una 
opportunità.  
E qui mi rifaccio a alcuni interventi di altri Consiglieri che mi hanno preceduta.  
Allora per trasformare un problema in una opportunità secondo me bisogna valutarla bene, porsi 
degli obiettivi e capire come poterli raggiungere.  
Allora io direi che favorire, creare delle aree per cani, creare una maggiore attenzione verso gli 
animali in genere oltre che ai cani, e pensare a un progetto ampio che possa rappresentare un 
investimento  sulla  nostra  città,  un  progetto  ampio  che  coinvolge  le  scuole,  gli  alberghi,  le 
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strutture alberghiere di ogni tipo, di accoglienza di ogni tipo, l'Apt cioè creare un progetto ad 
hoc,  quindi  trasformare  questo  problema  nell'opportunità  di  fare  della  nostra  città  una  città 
virtuosa su questo argomento.  
Io  credo  che  questo  potrebbe  essere  un  investimento,  io  sono  convinta  che  molti  turisti 
potrebbero venire con più interesse verso una città che si dice accogliente, anche per gli animali e 
che lo è di fatto accogliente.  
Quindi le aree per cani non una mattante, in posti diversi, magari dei percorsi sulla spiaggia ad 
hoc, una zona individuare quale può essere la zona migliore anche vicino al lago ma non che 
vada ovviamente a infastidire le persone... cioè quello che noi vorremmo fosse attuato è proprio 
un, come dire un progetto per i cittadini rivani, per i turisti e per fare sì che la nostra città possa 
essere citata come un città virtuosa su questo argomento.  
Il Dna a nostro avviso ma l'ha già detto qualcuno, cioè ho capito, facciamo il Dna ai cani di Riva 
del Garda? Cioè mio figlio tanto per... per non fare nomi, viene da Bologna con il suo cane, lo 
può portare in giro per Riva, lasciare la cacca ovunque tanto viene... no, non è così che si risolve 
il problema. Il problema va risolto secondo noi a monte.  
Naturalmente anche i controlli, ma se oltre ai controlli ci fossero in tutti gli alberghi, in tutte le 
strutture le indicazioni, se ci fossero più cartelli, può essere un costo un progetto di questo tipo, 
anche un costo economico,  ma io sono convintissima che è un costo che è un costo che si 
trasforma brevemente in un investimento e che quindi può portare a un ritorno di immagine 
turistica e di benessere per i nostri cittadini di notevole valore.  
Quindi noi chiediamo questo impegno, non sappiamo se quando abbiamo chiesto qualche anno 
fa un lavoro di più sull'educazione in questi anni questo lavoro è stato organizzato, noi l'avevamo 
chiesto in quella occasione, non sappiamo se è stato fatto e se è stato organizzato,  ma allora 
vediamo di fare un salto ulteriore, di fare una cosa studiata, un progetto studiato con persone che 
di questo argomento ne sanno e ne capiscono perché tutti noi possiamo avere tante idee ma non 
siamo degli specialisti su questo argomento, andiamo a verificare altre città io direi forse più a 
nord della nostra e forse anche più a nord dell'Italia, perché non so se in Italia ci sono molti  
esempi di questo tipo, può darsi, io non ne sono a conoscenza, sicuramente credo che in qualche 
città molto a nord possono esserci degli spunti interessanti.  
E quindi  io  direi  studiamoci  bene l'argomento,  coinvolgiamo persone specializzate  su questi 
argomenti e trasformiamo questo problema in una opportunità per Riva del Garda che Riva del 
Garda possa diventare città virtuosa sull'accoglienza agli animali, grazie.  

Presidente 
Grazie Consigliere.  
È iscritto a parlare solo il Consigliere Morghen, prego Consigliere Morghen.  

Consigliere Morghen
Grazie Presidente.  
Anche secondo me i cani possono portare ricchezza perché le famiglie con i cani difficilmente 
diciamo trovano posto negli alberghi, quindi cercano gli appartamenti, è gente che sta abbastanza 
bene, spende un sacco di soldi per i cani, quindi è gente insomma che investe molto nel loro 
amico più caro, forse hanno solo il cane, non hanno i figli magari, a volte hanno anche i figli,  
hanno anche i cani, comunque è gente che io vedo nei residence e negli appartamenti delle zone 
che sono molto battuti da queste famiglie con i cani, ecco io sono contrario a questa analisi del 
Dna, l'analisi canina perché chiaramente è una cosa che non puoi fare per il 10 per cento dei cani 
e gli altri che arrivano dalla Russia o dalla Norvegia o dalla Finlandia non glielo fai, cioè è una 
cosa che non ha senso, sono d'accordo con il Consigliere Benini quando dice che vanno ampliate 
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e sia di numero ma anche di, dico di superficie le aree dove i cani possono scorrazzare e questo e 
magari con dei percorsi anche perché io conosco molta gente che viene a fare le ferie a Riva del 
Garda e cioè e lamenta questo fatto di non potere avere delle aree più grandi per i cani, proprio  
da potere giocare con loro quasi no? Perché... e poi sono anche contrario a quello che diceva 
Zambotti sul fatto dei sacchetti gratis, i sacchetti gratis, qui non siamo come in Austria in cui uno 
prende il giornale e mette un Euro.  
Qui trovi i sacchetti gratis, li prendi tutti, li porti a casa e ce ne hai per tutto il mese, i sacchetti  
gratis li devono portare, secondo me uno ha il cane, si deve portare il sacchetto.  
E poi cioè trovo anche molto interessante la proposta di magari, siccome ci sono i cartelli sulla 
spiaggia che  i  cani  e  io  sono d'accordo che i  cani  non possono andare  sulla  spiaggia,  però 
chiaramente questo va regolamentato, va monitorato, va anche diciamo sanzionato, se occorre. 
Però prima di sanzionare magari è il caso di questi signori che fanno questi lavori socialmente 
utili, ecco, una persona magari con un berrettino giallo e con una divisa così che non sia della 
Polizia ma una divisa anche comunale che si metta lì e dice: lei non può andare a  piedi sulla 
ciclabile, lei non può andare in bici sulla spiaggia. Lei non può portare il cane sulla spiaggia. 
Senza sanzionare però diciamo questo va a insegnare a chiunque che non deve utilizzare quelle 
piste ciclabile, quei marciapiedi in modo inadeguato, e questo chiaramente va, so che era stato 
fatto  anche per  la  raccolta  differenziata  che era stata  messa  lì  della  gente a  insegnare dove 
mettere la roba insomma. Cioè questo va... ecco volontari, questo è una cosa che secondo me può 
essere portata avanti.  
E quindi io ho lanciato alcune idee che se si vogliono raccogliere si possono fare comunque sono 
contrario  a  questa  mozione  perché  il  fatto  della  analisi  canina  del  Dna  è  una  cosa  assurda 
insomma, grazie.  

Presidente
Sindaco prego.  

Sindaco
Beh  qualcuno  ha  già  letto  il  verbale  della  presente  discussione,  non  voglio  ripetermi  ma 
l'anagrafe canina la prima legge è stata fatta in Trentino, e poi a seguire dopo poco tempo è stata 
fatta  anche  a  livello  nazionale  quindi  vi  è  l'obbligo  da  parte  di  chiunque,  dopo  sei  mesi 
dall'evento della nascita di obbligatoriamente registrare il cane. Non solo, registrare il cane ma 
anche comportarsi, gli viene dato un libretto che è il libretto del veterinario dove tutte le visite, lo 
stato  di  salute  del  cane viene  obbligatoriamente  riportato  in  provincia  di  Trento  fra  il  resto 
avanzata anche sulla questione della lesmaniosi no? Perché abbiamo avuto un caso a Arco che è 
stato eclatante, tre anni fa, e quindi c'è anche l'obbligo da parte del veterinario di annotare perché 
comporta una serie di misure di prevenzione vere e proprie circa l'animale e cosa va fatto.  
Non solo ma la legge al proprietario di cane che fa la denuncia viene allegato anche i diritti e i  
doveri del proprietario all'interno dei quali non vi è una ordinanza di un Sindaco, ma vi è il  
rispetto della legge provinciale che dice esattamente quali sono i doveri che sono i doveri anche 
quelli  della nutrizione,  è molto avanzata,  della nutrizione del cane,  dell'obbligo di  accudirlo, 
dell'obbligo... ma come l'obbligo finale, non cito tutti gli obblighi che ci sono dentro, anche di 
avere cura delle deiezioni e di quello che il cane in realtà dovrebbe fare, quindi non c'è nessun 
cane e non dovrebbe esserci nessun cane che in Trentino non sia registrato, infatti parallelamente 
la provincia autonoma di Trento ha fatto anche una legge sul randagismo che è seguita un paio di 
anni dopo, e che entra nel merito del randagismo, sia cani, gatti.  
Non solo questo, ma vi sono anche evidentemente l'obbligo della denuncia, ci porta a dire che 
nella nostra comunità di valle ci sono circa 7 mila cani registrati. Quindi nella comunità di valle, 
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Alto Garda e Ledro ci sono 7 mila cani regolarmente registrati, quindi abbiamo circa 50 mila 
residenti e abbiamo 7 mila cani.  
Lascio stare i gatti, lascio stare altri animali domestici, sono 7 mila i cani.  
Allora  e  facilmente  come  qualche  Consigliere  ha  detto  c'è  un  aumento,  c'è  sicuramente  un 
aumento, la mozione è stato un pretesto sostanzialmente per parlare perché sennò dovrei dire: 
sono contrario ma la chiudo lì siccome sono state poste una serie di questioni alle quali voglio 
rispondere seppure sinteticamente, sul tema.  
Primo, è evidente che questo è un problema che è stato sottoposto da più di una persona e non 
solo dai Consiglieri,  circa l'ospitalità nella nostra comunità di turisti,  lascio stare gli  ospiti,  i 
cittadini in questo momento, dei turisti che vengono con cane e rinvengono, vi dico esattamente 
quali sono le comunicazioni che ho in questo senso, rinvengono nel divieto di passeggio sul  
Lungolago un divieto che è abbastanza consistente.  
Peraltro avete ascoltato tutti il dibattito questa sera c'è stato quindi abbiamo avuto manifestazioni 
favorevoli,  manifestazioni  assolutamente  contrarie  circa  la  possibilità  che  questo  succeda.  E 
quindi non è facile potere compenetrare due esigenze che sono opposte anche all'interno del 
nostro Consiglio comunale.  
Però  vi  una  esigenza  di  intervenire,  lascio  stare  le  deiezioni  in  questo  momento  perché  di 
problemi ne abbiamo tanti,  sicuramente quello delle deiezioni ma non penso che sia uno dei 
problemi principali anche se fastidioso e qua vi cito solo una cosa, noi l'anno scorso abbiamo 
acquisito come Comune circa 6 mila sacchetti, li abbiamo posizionati negli appositi contenitori, 
6 mila nell'arco dell'anno evidentemente, li abbiamo messi nei vari contenitori, il giorno dopo 
l'apposizione dei sacchetti  i  sacchetti  sono spariti  letteralmente.  Cioè non esistevano.  Quindi 
stiamo decidendo di non acquisire più i sacchetti.  
Perché evidentemente è la scorta gratuita da parte di non so se sono possessori dei cani o se sono 
gente che li prende e li butta via, può darsi che sia anche questo, cioè non posso dire che sono i  
possessori di cani che fanno la scorta, però può essere chiunque cittadino che lo fa, quindi non 
entro... però evidentemente spariscono e quindi non ci sembra coerente più spendere i soldi per 6 
mila sacchetti, 5 mila sacchetti, quando questi spariscono.  
Dall'altra  parte la legge stessa provinciale  e il  proprietario  di  cani nel momento in cui fa la 
denuncia sa benissimo che deve munirsi di sacchetto e paletta perché è un obbligo derivante non 
dal regolamento, ma dalla legge.  
Ma questo è un comportamento di civismo, che il  possessore di cane dovrebbe regolarmente 
avere e tenere nel momento in cui evidentemente frequenta la comunità con il proprio cane.  
E neanche qua si può dire che tutti lo sono o tutti non lo sono, io già la volta scorsa avevo detto 
che l'anno scorso ho avuto una petizione di circa 400 possessori di cane per una determinata cosa 
e quattro giorni dopo un'altra petizione di 400 cittadini che dicevano esattamente l'opposto.  
Però c'è un tema, c'è un tema che viene posto circa e che continua a essere posto, e che è in luogo 
dove i cani possono andare e possono correre, possono bagnarsi, possono fare un bagno, cioè e 
che non è l'esigenza del proprietario, attenzione, è l'esigenza dell'animale e quindi questo è il  
passaggio  culturale  che  va  fatto,  cioè  i  tanti  proprietari,  hanno  un  cane,  questo  l'ha  detto 
Zambotti, hanno un cane quale compagnia su un percorso di vita che vede persone sole, e quindi  
hanno il cane come compagno, vero e proprio. E non è cosa di poco conto fra il resto.  
Noi  abbiamo  fatto  un  ragionamento  in  Giunta,  ve  lo  dico,  negli  ultimi  tre  mesi  ne  stiamo 
ragionando e stiamo ragionando sullo spostamento anche dell'area cani di dove è adesso perché 
capiamo che quella è un'area cani destinata ugualmente solamente e unicamente al cane, è un'area 
piccola fra il resto, mentre c'è una esigenza, non so chi l'ha detto, quale Consigliere l'ha detto, che 
il cane normalmente vivendo con il "padrone" diciamo ma il proprietario del cane, normalmente 
si interrelaziona con lui e quindi lo so che Pietro Matteotti aveva un cane bianco, ma penso che 
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con il cane qualche volta giocava anche quindi si conoscevano, cioè c'è una relazione diretta con 
l'animale. E quindi l'area dovrebbe essere destinata perché possa essere frequentata anche dal 
proprietario.  
Non lo so se il parco dell'Ora, l'area nord della Miralago che è occupata da questa parte degli  
arcieri,  non tutta evidentemente, ma un'area che sia abbastanza ampia e sicura evidentemente 
all'interno del quale si possa dare ospitalità di qualche metro in più, di qualche decina di metro in 
più e può essere in una zona che anche è interessante perché è una zona che non ha anche rispetto 
all'abbaio del cane non ci sono molte case e tutto sommato può essere anche più ampia.  
Può darsi che sia anche logico come ha detto il Consigliere Benini che magari in due altre aree 
dalle parti di Sant'Alessandro e di Varone si debba andare a reperire un'altra piccola area, noi non 
siamo purtroppo come Comune proprietari, di tante aree, non abbiamo proprietà, però potremmo 
attivare un ragionamento per avere oltre un'area abbastanza importante frequentata magari anche 
dal turista che viene, avere anche un paio di aree e su questo ne stiamo ragionando, l'abbiamo già 
affrontato  due,  tre  volte  l'argomento.  Come  abbiamo  affrontato  anche  l'argomento  molto 
dibattuto e in discussione sul passaggio sul Lungolago, sul quale evidentemente ci sono opinioni 
che sono non del tutto collimanti, però stiamo anche pensando proprio per l'esigenza e di una 
amministrazione che sia attenta a tante sfaccettature della vita civile,  sociale dei cittadini ma 
anche degli ospiti  di, ne avevamo parlato, di trovare dei percorsi che possano portare a lago, 
abbiamo ragionato sulle foci per esempio del torrente e di una piccolissima fetta prospiciente le 
foci  del  torrente  come area da destinarsi  alla  balneazione,  attenzione,  non dei  cani,  dei  cani 
insieme ai proprietari,  perché è evidente che riservandola per evitare la mescolanza con altri 
abbiamo  visto  alcune esperienze  che  è  un'area  dove  il  proprietario  va  con  il  cane  e  quindi 
accedere a quell'area e recedere da quell'area in un periodo, nel periodo evidentemente della 
balneazione, anche oltre la balneazione e vedere se sapete che la vecchia ordinanza che c'era, 
c'era un divieto penso che fosse stato addirittura Matteotti Paolo a firmare, non mi ricordo adesso 
il tempo dove dalle 9 alle 17 non era possibile transitare, dalle 17 alle 9 della mattina invece era 
possibile. Poi invece fu fatta una ordinanza però su questo Paolo mi devi correggere perché vado 
un po' a memoria, dopo invece il divieto fu esteso alle 24 ore complete.  
Torbole non è che abbia ommesso il passeggio sul Lungolago, dalle 17 di pomeriggio fino alle 8 
e mezza della mattina questo è consentito.  
Si pone un problema, l'ha posto il Consigliere Matteotti Paolo e ho sentito altre voci, alcune sono 
d'accordo, noi abbiamo una fetta di Lungolago che è ahinoi, è molto bella, è molto prestigiosa, 
ma è anche molto piccola. Perché il nostro Lungolago di per sé è un chilometro e 200 metri, non 
sono chilometri  e in un chilometro e 200 metri  abbiamo migliaia di  presenze che vanno dal 
bambino alla mamma, dal nonno che porta il nipotino, abbiamo una presenza a tal punto che 
siamo  uno  dei  pochi  Comuni  del  Trentino,  penso  anche  del  nord  d'Italia  che  ha  separato  i 
percorsi ciclabili e il percorso pedonale e trovare un ulteriore percorso non lo so, però ecco ne 
stiamo discutendo,  ne  stiamo parlando,  sapendo e  capendo che  è  un  problema  che  è  molto 
sentito, che attraversa tante questioni che va dall'ospite, dal turista, al proprietario di cani, dal 
proprietario rivano di cani ma anche alle esigenze di chi manifesta altre cose.  
Faccio un esempio banalissimo, ma su questo non vorrei che fosse una battuta. Ma noi abbiamo 
evidentemente nel nostro, vi ho detto abbiamo circa 7 mila cani nella nostra, censiti all'anagrafe 
canina della provincia autonoma di Trento ma qualcuno mi dice e lì chi ha fatto l'amministratore, 
chi si è seduto da qua da Pietro Matteotti a Paolo Matteotti, non voglio dimenticarne uno, Mario 
Zucchelli,  quanti  cigni,  quante  anatre,  quante  razze  diverse  abbiamo  per  incroci  strani,  la 
popolazione dei cigni è aumentata a dismisura, le assicuro, visto che abbiamo parlato anche di 
qualche cosa di particolare, che in una deiezione di un cigno su un prato è molto, ma molto 
superiore forse della  deiezione  di  un alano, io  non voglio,  perché abbiamo parlato anche di 
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misurazioni.  
Ma quelli ci vanno e attraversano regolarmente quotidianamente i prati e salgono se si va fuori la 
sera ci sono centinaia di folaghe, di paperotti,

(intervento fuori microfono) 
aspetto la mozione, folaghe, paperotti, cigni che sui prati evidentemente fanno qualche cosa.  
Allora ha ragione il Consigliere Matteotti, allora io vi dico una esperienza che rimane solo mia, 
circa l'approccio con i cani sul Lungolago che era l'anno scorso, era zona della Purfina, sono 
andato,  ero  con  la  mia  famiglia,  sono  andato  al  bar,  era  ferragosto,  mi  sono  trovato  un 
proprietario con due pitbull, uno bianco e uno nero, al bar, senza museruola, senza niente.  
Facilmente gli hanno detto arriva il Sindaco, uno dei due è saltato, mi è arrivato a un millimetro 
dalle canne della gola, qua così da dietro, non me ne sono neanche accorto, è arrivato qua, ho 
sentito questa cosa, una zampina appoggiata qua, io sono andato avanti, l'altro ha serrato la bocca 
e si è fermato lì.  
Mi sono girato, ho apostrofato il proprietario di cane un delinquente, perché un cane di quel tipo 
deve avere tanto di museruola che è grande così.  
Ma... (audio disturbato) una roba, a fianco c'erano decine di bambini che erano lì e questo era un 
proprietario di due pitbull, allora quello lì è un deficiente evidentemente, ce ne sono tanti altri  
evidentemente che invece non lo sono.  
Allora dobbiamo evitare di fare su questa cosa, ve l'ho detto di fare di tutta una erba un fascio, 
dall'altra parte dobbiamo sapere che sul nostro Lungolago abbiamo decine e decine di specie 
diverse che ci razzolano, lascerei stare anche gli umani che ogni tanto sento delle polemiche sulla 
spiaggia Paolo Matteotti che la frequenta, di mamme che si incazzano con altre mamme quando 
un bambino fa la pipì sulla spiaggia, e gli dicono “il bagno è là, signora!”, lo sai benissimo che 
queste cose che chi frequenta la spiaggia le sente regolarmente.  
Quindi il tema c'è, è un tema che è importante, la sanzione l'anno scorso sono state elevate una 
ventina di sanzioni in totale, con le proteste evidentemente del proprietario di cani, per cui mi è 
scappato, lo avevo attaccato lì ed è andato via... una ventina ne sono state elevate.  
Di per sé il divieto sussiste, il tema c'è. È un tema che va ulteriormente affrontato, io lo prendo 
come stimolo di questo dibattito, evidentemente tutti avete sentito il dibattito quindi con opinioni 
interne  anche molto  diversificate  e  contrastanti  tra  di  loro  per  dire  che  c'è  un  tema  che  ha 
posizioni e approcci diversi, e ma lo stiamo affrontando.  
Per quanto mi riguarda entrando alla fine sul tema della schedatura canina tramite la mappatura 
genetica il verbale c'è, il mio voto l'aveva già espresso la volta precedente, avevo votato contro, e 
per le motivazioni apportate da altri Consiglieri il Consigliere Bacchin, quindi non le riprendo. 
Assumendomi però anche l'onere come avevo già detto anche pubblicamente sulla stampa, lo 
stiamo affrontando, vorremmo uscire con un pacchetto più o meno unitario di atteggiamenti e vi 
dico altre due cose, e ne hanno sottoposte anche alla Giunta come valutazione, c'è un protocollo 
con un regolamento molto ampio fra il resto fatto dall'Anci nazionale con tutte le associazioni di  
animali della terra, dove c'è la regolamentazione completa di tutti gli animali, di cosa... c'è un 
regolamento  molto  imponente,  e  però  evidentemente  questo  tema  come  lo  ha  sollevato  il 
Consigliere Benini ci sono già più di un pronunciamento che è stato fatto anche per i ristoranti  
fra il resto, circa il divieto che le amministrazioni impongono divieti.  
L'ultima è sulla entrata nei ristoranti addirittura.  
Sono  pronunciamenti  di  primo  grado,  di  un  Tar,  ma  evidentemente  faranno  poi  il  vaglio 
facilmente di Consiglio di Stato o di altro, so che in Val di Ledro è stato affrontato fra il resto  
con un procedimento al Tar, una situazione analoga evidentemente persa da chi aveva proposto il 
ricorso contro. E quindi dell'amministrazione... persa dall'amministrazione comunale.  
è un tema che c'è, lo conosciamo, cerchiamo di affrontarlo, spero che per la fine del mese di 
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agosto, i primi di settembre si riesca a avere un pacchetto organico e di zone dove fare queste 
cose ma anche di come intervenire sul tema della deambulazione diciamo dei cani con i loro 
proprietari, grazie.  

Presidente
Grazie al Sindaco.  
È riaperta la discussione. Prego i Consiglieri che vogliono intervenire di prenotarsi, ha chiesto la 
parola il Consigliere Bacchin.  

Consigliere Bacchin
Grazie, ho notato una cosa, quando non si vuole fare una roba si trova tutti...., faremo anche per 
gli altri. Noi abbiamo questo problema, di questo stiamo parlando, allora ho sentito il Consigliere 
Bazzanella che parla di educazione di centro, qua e là, sì, ma intanto i cani fanno i loro bisogni.  
Abbiamo sentito Benini che dice: eh, i nostri sono schedati, quello che viene da Arco che viene 
da un'altra parte non c'è e quindi può farla, allora, la domanda è questa, è come gli stranieri  
naturalmente, io vorrei sfidare il Consigliere Benini a buttare una carta per terra in Svizzera o 
Austria, una carta per terra, non c'è il vigile ma è la vecchietta del posto, la gente del posto che 
gliela fa tirare su. Questo, figuriamoci se io ho un cane al guinzaglio e mi fa gli escrementi e non 
sono apostrofato. Quindi se noi ci mettiamo in regola noi, con il Dna perché il Dna perché è 
l'unica arma che abbiamo visto che non è una roba nuova, visto che già noi facciamo un prelievo 
per fare la scannatura, e si aggiunge e questo costo che si aggiunge al proprietario è di 30 Euro  
che serve anche per sapere se il cane sta bene o male, perché quando si è fatto il prelievo si 
avverte il proprietario: il tuo cane c'ha malattie.  
Quindi gli fai anche un bene.  
Non è che sia solo come sentivo che diceva che il Dna è una schedatura come fosse un marchio 
ebraico, no, è un Dna per sapere il proprietario chi è questo cane, ma già abbiamo la schedatura 
quindi togliamola allora la schedatura perché se non vogliamo completare l'opera perché allora 
quando non c'era il Dna a comprensibile ma adesso che c'è il Dna lo adottiamo, o siamo africani 
che non capiscono una madonna nel senso diciamo di igiene.  
Questo  è  il  punto,  venendo  qui  vicino  al  municipio,  c'era  una  signora  tedesca,  e  aveva  un 
bambino di tre anni, l'ha messo per terra, l'ha pulito, con la fontana, no? L'ha pulito bene, delle 
cacche che aveva attorno e l'ha messo nella fontana davanti a tutti.  
Io vorrei sapere se quella signora tedesca in Germania avrebbe fatto quella cosa. No, e perché, 
perché lì  tutti  gli sarebbero saltati...  Qui invece noi ci  giriamo dall'altra parte e non diciamo 
niente.  
Ecco dov'è l'educazione per la Consigliere che diceva prima educare la gente, l'educazione è che 
noi se vediamo uno che fa qualcosa che non va non lo riprendiamo, e se come diceva il Sindaco 
lo  riprende perché nel  momento  ha avuto  solo paura etc.,  trova il  delinquente  che anche lo 
aggredisce in più, quindi se invece noi ci mettiamo a posto, provate a pensare un cartello che c'è 
scritto no? Che attenzione c'è la mappatura compreso il Dna, se chi ha il cane si può permettere il 
lusso di fare finta di niente.  
E se io sono censito e vedo un tedesco o uno di Arco che non tira su gli escrementi, eh, beh, io  
pago e lui no. Sono io che faccio il controllo, e non occorre come diceva il Presidente tutti i vigili  
della terra messi qua a raccogliere le cacche, ma scherziamo e allora scusi, una volta c'era il 
semaforo, no? Non tutti lo usavano.  
Il semaforo rosso, passavano etc..  
Poi hanno visto che era non diciamo ancora c'erano incidenti, allora hanno fatto le rotatorie, un 
domani ci sarà qualcosa altro, quindi sono tutte cose che si cerca di evitare di sanare il problema, 
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il problema c'è, l'avete detto tutti voi, anche se siete contro la schedatura con il Dna no? Sapete 
che c'è questo problema. E perché, io lo porto qui in aula, perché non l'avete portato voi che 
sapete questo problema, questo è il  punto, io vorrei sapere perché, e sono, addirittura voleva 
cassarlo addirittura, voleva anche cassarlo, non si deve parlare.  
Cassarlo perché ne avevo già parlato prima.  
Ecco, ma scherziamo? È questo il punto, ma perché io l'ho portato, perché in giro mi fermano e 
lo dicono e come lo dicono a me lo dicono agli altri, non credo che sia solo a me, lo dicono anche 
al Sindaco perché in Comune ci sono le merde di cani là, perché.  
Perché, e sì che hanno messo una finta telecamera là, una finta perché se funzionasse... quindi 
adesso  parliamo  di  fare  aree,  spendere  altri  soldi  di  qua  e  di  là,  continuamente,  il  terreno 
comunale di Riva è piccolo, quindi si farà qualche area per l'amore di Dio, non dico di no, ma il  
fulcro è lì.  
Il cartello c'è il Dna là, e basta, quello che spaventa, perché è inutile, se noi facciamo delle pene 
che non servono a niente, uno se ne frega.  
È come i camion che girano la domenica, sapete quanto prendono di multa se li fermano? 30 
Euro.  
Capite che neanche un parcheggio che il parcheggio, divieto di parcheggio 80 Euro, e il camion, 
può girare,  perché,  perché è così,  questa è  l'Italia,  quindi  se  noi  facciamo questa  che non è 
diciamo una forma ebraica di marcatura o noi... no, è un controllo perché purtroppo per la colpa 
di pochi no? Si colpisce tutti quanti, è sempre stata quella roba eh.  
Quando qualcuno sgarra  c'è,  vi  ricordate  le  targhe,  le  targhe prima  quando si  rompevano si 
andavano a prendere le targhe no? Si rifaceva la targa, adesso no, la targa nuova. Perché, perché 
c'erano allora i brigatisti che cambiavano le targhe etc., negli alberghi non occorreva dare carta 
d'identità, niente, no? Si dava il nome, adesso occorre e portare alla Polizia. Perché, perché c'è 
stato chi ha sgarrato, tutto qui il discorso, quindi è inutile fare finta di niente, i cani la fanno, 
l'educazione etc., cominciamo a casa nostra a tenerla pulita e eventualmente se qualcuno viene a 
casa a sporcarla perché ricordarsi che è casa nostra, sporcarla, abbiamo il diritto di apostrofarlo. 
Va bene? Perché noi rispettiamo casa nostra, e non accettiamo che gli altri vengano a sporcarla e 
anche così loro ci rispettano di più, sennò quella signora lì non puliva il culetto del bambino lì. 
Per terra.  
A casa sua non lo fa.  
Perché lo fa da noi? Anche noi abbiamo le zone dove si vanno a curare i bambini.  
Però è più comodo metterlo per terra tanto qua è l'Africa questa roba qua.  
Ecco.  
Per quanto riguarda appunto il Dna ritengo che sia la cosa più idonea tra l'altro perché allora, a 
cosa serve il coso, la mappatura, quella lì canina, cosa serve, niente non serve, togliamo anche 
quella.  
È uno spreco, cosa serve, mi sapete dire cosa serve?  
Se io non posso sapere del cane se è malato o non è malato, non serve quella mappatura, non 
serve.  
È una cosa in più.  
Allora o facciamo le cose fatte bene o sennò signori quando andate fuori arrangiatevi e dite che 
non si può fare perché o la legge vale per tutto il mondo, ci sono tanti animali che sporcano tutto, 
e che, niente non si può fare, bisogna educare da piccoli i bambini e nel frattempo noi stiamo nel 
guano fino a qua, grazie.  

Presidente
Finito? Qualche altro Consigliere che vuole intervenire per il secondo intervento? Ha chiesto la 

Verbale  8. 08. 14     / 52



parola il Consigliere Lorenzi Emanuela.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Riguardo alla  sensibilizzazione  anche io  quando vedo proprietari,  di  cani  perché  appunto  si 
rivolgono spesso a me dicendo delle problematiche di cui abbiamo parlato questa sera, gli ho 
detto più volte: cercate voi di sensibilizzare gli altri padroni di cani perché tutte queste lamentele 
che ci sono in giro magari insomma le persone visto che amano questi cani si comportano in 
un'altra maniera. E la problematica sarebbe diversa.  
E volevo, ma il  Sindaco è uscito,  comunque la provincia,  in provincia hanno approvato una 
mozione in cui si invitano le persone che hanno dei sussidi economici tipo Cassa integrazione o 
reddito di garanzia, a dedicare qualche ora alla propria comunità.  
Ecco  questo  qua  potrebbe  essere  una  possibilità  per  queste  persone  per  fare  questa 
sensibilizzazione  e  trovare  anche  delle  forme  adatte  soprattutto  per  la  zona  del  Lungolago 
insomma visto che nonostante tutto è frequentata da un sacco di animali, e per risolvere in parte 
questo problema.  
Riguardo al Dna, anche per me potrebbe essere un deterrente perché cioè non esageriamo, non è 
che poi la Polizia municipale deve sempre stare lì a fare un lavoro di quel tipo, però se uno sa che 
può venire controllato in questa maniera, visto che insomma 7 mila cani in comunità non sono 
pochi, sarebbe già un inizio insomma perché se, a parte che insomma, la nostra stagione turistica 
è limitata a qualche mese, però i cani dei nostri cittadini sono quelli che frequentano di più le 
nostre zone.  
E probabilmente soprattutto certe vie sicuramente sono vie frequentate da, cioè le vie che hanno 
questo tipo  di  problemi  sono vie  frequentate  dai  nostri  cittadini  ecco perché i  turisti  non le 
conoscono proprio. Dal mio punto di vista penso che potrebbe essere un inizio per cui io questa 
mozione la voto e voto a favore, grazie.  

Presidente
Qualche altro Consigliere che vuole intervenire nel dibattito?  
Ha chiesto la parola il Consigliere Zucchelli.  

Consigliere Zucchelli
Grazie Presidente.  
Sì, anche io ho ascoltato l'intervento in modo particolare del Sindaco, ha un po' giustamente 
come è suo dovere fare di tutta l'erba un fascio ma non è così.  
La proposta della mozione e cioè del Dna è un deterrente, è l'unico modo che abbiamo per potere 
fare capire ai nostri cittadini e agli stranieri, ma devo dire una cosa, almeno io lavoro in quel 
settore e sono molto, molto, molto più educati dei nostri.  
I peggiori sono i nostri cittadini o della zona.  
Io vedo dove lavoro io, dove ho l'albergo io, i tedeschi a volte anche qualche russo per fortuna 
che ne arriva ancora qualcuno, quest'anno molto meno, speriamo che le cose cambino al più 
presto, di potere avere quel tipo di turismo, quel filone di turismo che ormai da noi forse sull'alto 
Garda un po' meno, ma nelle valli di Campiglio e il resto del Trentino sono molti, poi se andiamo 
a Jesolo e nella Romagna che non è più rossa la Romagna adesso, è diventata un pochino, un po' 
nera.  
Comunque là, mancano e li sentono, io ho dei collegamenti chiacchiero con i miei colleghi, e mi 
dicono che mancano.  
Detto questo, torniamo alla mozione sui cani.  
Io credo che sia un deterrente che vada applicato, non è detto che noi dobbiamo per forza di cose 
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fare quello che ho sentito suggerire da qualche collega Consigliere.  
Noi dobbiamo creare le premesse perché la gente impari al comportamento, non possiamo noi 
andare a insegnare a tutti, però vi posso assicurare che gli stranieri in modo particolare i tedeschi 
o gli austriaci o gli olandesi o i belgi, sono molto,  molto più attenti,  molto più attenti  anche 
quando vengono nel piccolo albergo che ho io, hanno un comportamento differente, dai nostri, i 
nostri, perché hanno un cane sono convinti  di essere padroni, padroni di chi, del cane, forse, 
perché credo che siano schiavi del cane e io vi posso assicurare che quando lasciano la camera 
bisogna lavorare, chi lavora dentro, un'ora di più del normale, perché bisogna pulirla la camera e 
bisogna disinfettarla perché noi sappiamo in modo particolare in questo momento quello che sta 
succedendo qui vicino a noi nell'Africa, quello che sta succedendo, le infezioni.  
Non so cosa sia. Dobbiamo stare attenti. E se a Napoli sono arrivati a dire che bisogna fare, che 
bisogna fare questa mappatura o questo Dna, io credo che l'esempio di Napoli lo potremmo tra 
virgolette prendere in esempio, parlo di Napoli, non è che parliamo di Bolzano o di Vipiteno, 
parliamo di Napoli, perciò perché a Riva no, perché a Riva non possiamo farlo.  
Io credo che è un deterrente importantissimo, è l'unico modo, l'unico modo per potere dire ai 
nostri cittadini e ai turisti che Riva è virtualmente in ordine con questo problema.  
E perché ho detto  che sono peggiori  i  nostri  perché corrisponde alla  verità,  perché  se sulla 
spiaggia o su per le nostre strade, sui nostri viali, i nostri marciapiedi, non è che vengono dalla 
Svezia  o dal  Brasile,  sono i  nostri.  E sono di  una educazione  enorme,  mi  dispiace dovermi 
rivolgere  in  questo  modo  nei  confronti  dei  miei  colleghi  e  dei  miei  concittadini  però  sono 
maleducatissimi,  sia per quanto riguarda il  comportamento e trattamento e l'educazione della 
bestiola che accompagnano, sia anche con la bicicletta e apro un discorso che non c'entra nulla 
con i  cani,  ma  con le  biciclette,  con i  bike,  è  una  cosa enorme,  terribile,  offensiva  per  chi 
cammina per il marciapiede, è impossibile camminare.  
Impossibile, quasi impossibile, ti buttano per terra.  
Perciò anche lì signor Sindaco forse qualche cosa dovrà pensare lei perché è lei il Sindaco, noi 
cosa vuole, contiamo, mi permetta di dire una cosa che forse è offensiva, ma noi contiamo come 
il 2 di coppe, veniamo qui, diciamo quello che vogliamo, come vogliamo però dopo sappiamo 
che è difficile potere... so che il Sindaco non può fare tutto, so che ha l'occhio attento su queste 
cose, ma l'occhio attento lo deve in questo momento puntare in modo particolare.  
Sulla questione dei cani, perché è veramente un problema, anche di igiene.  
Anche di igiene.  
Io ne ho avuto prova con quella signora che ho raccontato prima, quando mi incontra abbassa gli 
occhi adesso però perché sa che ho ragione io, è inutile che dica di no.  
E noi dobbiamo fare qualche cosa per evitare queste situazioni.  
Ci saranno sicuramente dei miei colleghi, potrei anche dire magari un nostro Consigliere che ha 
un cane grosso, che non è d'accordo, perché porta il suo cane che non è suo, è di sua figlia.  
Porta il suo cane sulla spiaggia.  
E anche lui però è bravo devo dire, e forse è l'unico, è bravo, è molto bravo perché è molto 
attento e raccoglie tutto quello che fa la sua grossa bestiola, perché è un cane bello grosso.  
Però che siano la metà di albergatori o della mia categoria, che sono favorevoli, mi scusi signor 
Sindaco ma non ci credo perché io ho sentito il viale qua Bellavista, in Bellavista, al sole e di lì,  
non sono molto d'accordo perché devono mandare fuori i dipendenti a pulire.  
Questo  è  il  problema,  non  vanno  loro,  mandano  i  dipendenti  e  i  dipendenti  si  lamentano, 
giustamente perché non è una cosa giusta.  
Allora ancora una volta io mi rivolgo al Sindaco invitandolo,  non posso dire di pregarlo ma 
invitandolo a adoperare la massima attenzione su questo problema, grazie.  
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Presidente
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Paolo per il secondo intervento.  

Consigliere Matteotti Paolo
Come si vede questo è un argomento di una certa importanza che riguarda anche un po' il futuro 
dell'ospitalità.  Ammesso  e  non  concesso  che  questa  moda  possa  durare  perché  è  una  moda 
costosa e è una moda che impone comunque qualche tipo di sacrificio. A ogni buono conto mi 
pare che su poche cose ci si trova d'accordo, quella che è della necessità di ampliare l'area per 
cani, perché è piccola, e questo, e della necessità comunque di una maggiore istruzione, il turista 
che ha un cane che arriva in un albergo che accoglie i cani dovrebbe sapere dove lo può portare, 
questo non succede e quali sono le regole. Quindi una maggiore istruzione, e poi che il livello, 
sappiamo che a  Riva  del  Garda un proprietario  di  cani  non può girare  senza  la  paletta  e  il 
sacchetto, quindi comminare la sanzione non è difficile perché tanti assolutamente in spiaggia 
non girano, quindi al di là del divieto che c'è c'è un sacco di gente che gira con il cane senza  
portarsi gli attrezzi per rimuovere gli escrementi. Non quelli liquidi che comunque ci sono, ma 
quelli solidi, ecco, quindi questo è comunque grave perché il livello delle sanzioni comminate di 
cui ci ha parlato il Sindaco è comunque ridicolo quindi io posso asserire con una certa sicurezza 
che insomma quel tipo di controllo lì la Polizia locale non lo fa, o lo fa male volentieri o farà 
altre cose, ecco d'altra parte, queste cose hanno un costo perché una volta mi ricordo che era leit 
motiv del Presidente del Consiglio Lotti la città a misura di bambino e di portatore di disabilità, 
portare una città a misura di cane ecco, con le storie, i sacchetti, così è un costo che non deve 
trasferirsi sul cittadino che non ha il cane insomma, se io sono disposto a pagare per un bambino, 
le aree attrezzate, sono meno disposto a pagare il cane per cui ci potrebbe essere qualcosa tipo 
tassa di soggiorno, vieni con il cane che dobbiamo insomma non puoi scaricarsi come tassa sul 
cittadino che non ha il cane. Questo quello che penso io. Quindi bisogna comunque adeguarsi a 
un maggiore controllo, fare le aree, ecco io però so benissimo che alcuni alberghi su internet 
espongono come pubblicità accettiamo il cane, io quando vedo che un albergo accetta il cane non 
vado in quell'albergo lì perché a me il cane non piace né al bar né in albergo, mi sposto quindi 
voglio dire se da una parte uno si specializza nell'accogliere il cane, d'altra parte se un cliente 
svedese che non ama la promiscuità con il cane, men che meno l'appartamento, non lo vuole, lo 
evita, quindi le cose spesso sono una è antitetica all'altra e quando il Consigliere Benini dice che 
la giurisprudenza si sta orientando io gli dico: ecco siamo in Italia, allora si va avanti in base alle  
sentenze,  lo  cosa  non  è  stata  regolata,  è  stata  lasciata  emergere  così  tra  un  accordo  con 
l'associazione dei Comuni, ma va regolamentata, come si fa a accettare per forza che in un bar ci 
debba essere ammesso per forza anche il cane insomma voglio dire, questo mi sembra anche da 
un certo punto di vista ridicolo perché se andiamo avanti con la giurisprudenza andiamo avanti 
così,  ma non è un sistema per accettare  una regola imposta  con questo strano sistema se il  
legislatore  dovrebbe  sapere  dire  con  il  tipo,  non  è  che  possiamo  passare  tutta  la  vita  a 
regolamentare il Senato, ci sono anche cose più importanti,  questo è una piccola cosa, è una 
piccola cosa che riguarda 7 milioni di persone che dovrebbero avere dei diritti che non vadano a 
interferire con i diritti degli altri, è sempre lo stesso ragionamento.  
Comunque il  Sindaco ha sentito  delle  cose e io  quello che ho sentito  in  questa  sede che la 
maggiore parte dei Consiglieri che si sono espressi è seriamente preoccupata di una eccessiva 
promiscuità sul Lungolago così densamente praticato da escludere che ci possa essere il cane 
libero  o  anche  accompagnato  in  certe  ore  perlomeno  quindi  questo  l'abbiamo  sentito 
chiaramente.  Quindi  essendo  persona  saggia  saprà  muoversi  in  una  futura  ordinanza  sul 
problema, grazie.  
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Presidente
Visto che non c'è più nessuno iscritto... 

(intervento fuori microfono) 
chiudo la discussione, qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto?  
Consigliere Bacchin, prego per dichiarazione di voto.  

Consigliere Bacchin
Sì, intanto questa mozione ha durato tre ore di guano, perché si è parlato di quello, quando noi 
abbiamo adesso problemi grossi di esportazione di mercato e questo lo vedremo più tardi verrà 
bocciata. Perché non c'è ancora quella sensibilità quindi qualcuno voleva cassarla quindi non ci 
sarò io ma ci sarà un altro a portarla avanti perché non si potrà andare avanti così diciamo faremo 
qualcosa, si farà qualcosa intanto le cose peggiorano.  
Poi dopo improvvisamente se si fa qualcosa avremo i proprietari di cani che saranno questa volta  
un esercito  e cosa vuole dire,  vuole dire allora avere i  voti  di  proprietari,  di  cani,  perché si 
ragiona così  in Italia e quindi  toccare quell'argomento sarà tabù,  quindi  ecco perché quando 
votate no pensateci bene che prima è interesse dei cittadini dei rivani che noi siamo qua per 
quello e dopo eventualmente per essere eletti noi, grazie.  

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

Consigliere Benini Luca
Sì, rapidissimo, voterò contrario per le stesse motivazioni per cui ho votato contrario, non mi ha 
convinto il Consigliere Bacchin, e funzione deterrente ma mi sembra che qui non è un problema 
di funzione deterrente, mi sembra quasi il discorso dei velo okay che dopo quando tutti hanno 
scoperto  che  magari  erano  fasulli  cioè  non  è  che  se  come  diceva  il  Presidente,  se  noi 
introduciamo  questa  regola  significa  fare  ogni  volta  che  troviamo  un  escremento  significa 
portarlo in un laboratorio come lei va a fare le analisi, esaminarlo, sostenere dei costi per irrogare 
delle sanzioni. Allora spero che nella sua visione della cosa eroghi delle sanzioni bene pesanti 
perché per recuperare il costo di questo controllo non credo sarà possibile.  
Quindi 

(intervento fuori microfono) 
non  la  voto  semplicemente  non  perché  chiudiamo  gli  occhi  come  ha  detto  lei  di  fronte  ai 
problemi,  non la voto perché non condivido che sia la soluzione,  le soluzioni  sono altre,  ne 
abbiamo accennate, vedremo poi come andrà a finire, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere.  
Consigliere Pederzolli per dichiarazione di voto.  

Consigliere Pederzolli
Sì, grazie Presidente.  
Io voterò contro questa mozione perché come ha già esternato il Consigliere Benini rispetto alla 
precedente discussione non mi sembra di avere ricevuto particolari nuove indicazioni per potere 
esprimere un voto diverso da quello che avevo già espresso in precedenza, quindi per coerenza 
non avendo ricevuto, mi scusi, Consigliere io rispetto la sua idea, rispetto le sue opinioni, non

(intervento fuori microfono) 
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non obietto sulle sue motivazioni, esprimo le mie in maniera molto serena.  
E tra il resto faccio anche un piccolo appunto polemico non a lei ma a me stesso e al Consiglio,  
non so quanti  sanno, quanti  sono a conoscenza di quanto costa un esame del Dna, spesso e 
volentieri ho sentito dire all'interno di questo Consiglio comunale che anche 30 Euro di sconto 
Ici, ex Ici, Imu, sarebbero state da ricercare ovunque e comunque perché non bisogna gravare il 
cittadino di un ulteriore costo o balzello, questo mi sembra che va a cozzare un po' contro le idee 
che abbiamo spesse volte espresso all'interno di questo Consiglio. 

(intervento fuori microfono) 
e così come anche abbiamo la forse cattiva abitudine di presentare una richiesta, un documento 
per discutere di un determinato argomento e poi l'argomento diventa un problema generale, ma 
non il problema stesso.  
Cioè se io parlo di autostrade, parlo di autostrade, non vorrei  parlare di ferrovie,  oggi io ho 
sentito molti Consiglieri esprimersi sul problema che c'è, lei Consigliere ha centrato un problema 
che  sicuramente  fa  parte  della  vita  quotidiana  della  città,  però  ha  puntato  l'obiettivo  su  un 
argomento bene preciso, ma mi pare che tutti gli altri Consiglieri che sono intervenuti abbiano 
parlato del problema in una maniera bene diversa da quello che era l'oggetto della discussione, 
ecco  perché  dico  che  questa  mozione  non  dico  che  non  doveva  essere  discussa,  abbiamo 
discusso, abbiamo fatto bene, ne abbiamo parlato, abbiamo accennato di un problema importante 
per la nostra città perché l'hanno detto molti Consiglieri, però dal mio punto di vista non è stato 
aggiunto niente di nuovo a quello che è stato discusso due anni fa e per questo motivo esprimerò 
voto contrario, grazie.  

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

Consigliere Morghen
Sì, grazie Presidente.  
Ecco io prima mi sono già espresso e quindi voterò sicuramente contro a questa mozione. Però 
volevo anche sollecitare il Sindaco a tenere conto del Consiglio che gli ho dato prima di inserire 
questi  (audio disturbato) magari socialmente utili  che possono fare dei lavori invece che fare 
capannello  magari  in  tre,  quattro,  e  fare  poco,  magari  qualcuno  lì  che  può  incidere  magari 
sull'educazione delle persone e quindi anche sulla qualità della vita della spiaggia, del Lungolago 
e basta. Tutto lì.  

Presidente
Grazie, nessun altro.  
Prego gli scrutatori di indicarmi il numero dei Consiglieri presenti in aula.  

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

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto 
alla mozione presentata.

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui 
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente 
risultato:
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-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 17
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 17

-   voti favorevoli   n. 6 (Matteotti Paolo, Zucchelli, Lorenzi Emanuela, Matteotti Pietro, Grazioli, 
Bacchin)

            contrari     n. 11 (Sindaco, Presidente, Leoni, Morghen, Bazzanella, Straffelini, Benini 
Luca, Lorenzi Patrick, Benamati, Daves, Pederzolli)

         

IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE
LA MOZIONE N. 151

Presidente
Buon ferragosto. Ci vediamo penso sapete in data 26 o 27.  
E la seduta è chiusa.  
Buonanotte.  
26 o 27, vi avevo mandato lettera. 

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.37. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

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

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

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

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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