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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 21 OTTOBRE 2014

N. 119

In data 21.10.2014  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

– MOSANER Adalberto - Sindaco
– ACCORSI Massimo - Presidente
– LEONI Valter
– CHINCARINI Flavia
– BAZZANELLA Franca
– STRAFFELINI Cinzia
– GIULIANI Giuseppe
– LORENZI Patrick
– DAVES Carlo
– MATTEOTTI Paolo
– SANTONI Gianfranco
– ZUCCHELLI Mario
– PEDERZOLLI Mauro
– BENINI Matteo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– LORENZI Emanuela
– MATTEOTTI Pietro
– MORANDI Giorgio
– MODENA Carlo
– GRAZIOLI Luca
– DE PASCALIS Flavio
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– MORGHEN Fabio
– BENINI Luca
– BENAMATI Tomaso
– MALOSSINI Massimo
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– PESARIN Angelo

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

 
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 23 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la prosecuzione  della  trattazione  dei seguenti  argomenti,  indicati  nell’ordine del 
giorno emanato con avviso dd.  8.10.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), 
come segue:

1. COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 48 E 49 
DEL  REGOLAMENTO INTERNO  PER  LE  ADUNANZE  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE, DELLE RISPOSTE AD INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE DI 
CONSIGLIERI (relatore il Sindaco)

4. REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE 
(relatore Ass. Brunelli)

5. NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RIVA DEL 
GARDA (relatore Ass. Brunelli)

6. PROPOSTA DI RETTIFICA N. 8 DELLE PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE 
GENERALE (PRG), CON PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART. 34, COMMA 1 
DELLA  L.P.  1/2008  PER  ERRORI  MATERIALI  PRESENTI  NELLE  NORME  DI 
ATTUAZIONE (ART.  8)  E NEGLI AMBITI DI INTERESSE STORICO (SCHEDA 
455)   (relatore il Sindaco) 

7. AUTORIZZAZIONE  ALLA  DEROGA  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  121  DELLA 
LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1 PER LA PARZIALE DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE  DELLE  MURATURE  PERIMETRALI  DELL'EDIFICIO  A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE IN P.ED. 26/2 P.M. 2 E 3, P.ED. 27 P.M. 2 E 5 E 
P.ED. 22 P.M. 1 IN C.C. PREGASINA (relatore il Sindaco)

8. MOZIONE  N.  155  PRESENTATA  IN  DATA  24.04.2014  DAL  CONSIGLIERE 
BACCHIN  AD  OGGETTO  "IMMEDIATA  ESPOSIZIONE  DEL  CROCEFISSO 
ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE E DI TUTTI GLI EDIFICI PUBBLICI 
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE" (relatore il proponente)

9. MOZIONE  N.  156  PRESENTATA  IN  DATA  18.08.2014  DAL  CONSIGLIERE 
BACCHIN AD OGGETTO "NESSUNA REQUISIZIONE DELLE SECONDE CASE 
SFITTE PER EMERGENZA MIGRANTI" (relatore il proponente)

10. MOZIONE  N.  157  PRESENTATA  IN  DATA  27.08.2014  DAL  CONSIGLIERE 
GRAZIOLI  AD  OGGETTO  "GIORNATA  DELL'ARTE  DI  STRADA"  (relatore  il 
proponente)

11. MOZIONE  N.  158  PRESENTATA  IN  DATA  5.09.2014  DAL  CONSIGLIERE 
BACCHIN AD OGGETTO "IL RISPETTO DEI MUSULMANI NON EQUIVALE AL 
DIRITTO DI COSTRUIRE MOSCHEE" (relatore il proponente)

Consigliere Modena
Signor Presidente, per fatto personale, posso?  
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Presidente Accorsi
Non abbiamo parlato di nessuno, come fa a avere un fatto personale?  
 
Consigliere Modena
Eh, ma ce l’ho arretrato! Poi se non va bene mi fermerò. Come disse Woytila quando l’hanno 
messo su, se sbaglio correggetemi.  
 
Presidente Accorsi
Mi dica.  
 
Consigliere Modena
Però vorrei secretare due minuti.  
 
Presidente Accorsi
Intanto vi prego di accomodarvi, che già si fa fatica:  siamo alle 6:50, se ci troviamo alle sei 
magari di queste cose qui si può parlarne alle sei, invece che alle sei e cinquanta!  
 
Consigliere Modena
Faccio prestissimo, eh!  
 
Presidente Accorsi
Prego di spegnere la registrazione. 

^^^ Esce il pubblico,  il  Messo comunale, l'Agente di Polizia Locale e la registrazione audio  
viene interrotta. ^^^^^^

^^^
ore 18.48 – inizio discussione in seduta segreta

^^^

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

^^^
ore 18.58 – termine discussione in seduta segreta

^^^

^^^ Entra il pubblico, il Messo comunale, l'Agente di Polizia Locale e la registrazione audio  
viene riavviata. ^^^
 
Presidente Accorsi
Allora grazie, riprendiamo l’adunanza del Consiglio Comunale di Riva del Garda. Come vi ho 
già detto – ma lo ripeto, perché non c’era la registrazione accesa – ricordo che gli scrutatori sono 
i  Consiglieri  Comunali  Pederzolli  e  Pasulo,  adesso  do  la  parola  al  Sindaco  per  il  punto  1 
all’ordine del giorno, comunicazioni al Consiglio Comunale ai sensi degli articoli 48 e 49 del 
regolamento interno per le adunanze del Consiglio Comunale.  
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Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
dell’ordine del giorno.

PUNTO N. 1:  COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DEGLI 
ARTT. 48 E 49 DEL REGOLAMENTO INTERNO PER LE ADUNANZE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE,  DELLE  RISPOSTE  AD 
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE DI CONSIGLIERI

Presidente Accorsi
Prego, Sindaco.  
 
Sindaco Mosaner
In data  5  settembre  2013 è pervenuta  l’interpellanza  422 a firma  del  Consigliere  Comunale 
Grazioli, “Associazioni di Riva del Garda, una ogni cento abitanti” e alla stessa è stato risposto il  
17/03, chiedo all’interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.
 
Consigliere Grazioli
Sì, intanto volevo ringraziare gli uffici, perché hanno fatto un grosso lavoro, perché la richiesta 
comportava  tanti  documenti,  infatti  ho dovuto fare  due o tre  viaggi  per  portare  a  casa tutto 
l’incartamento.  Non sono soddisfatto,  perché guardando i  bilanci  di  tutte  le  associazioni  che 
abbiamo, che sono 150/160…

(intervento fuori microfono) 
217, mi sembra che ce ne siano due o tre con il bilancio positivo, le altre 215 hanno un bilancio 
negativo: voi mi dite che è normale, perché sennò non vengono dati i contributi,  ma a me fa 
sorridere. Inviterei il Sindaco a dare un premio alle due o tre associazioni che hanno il bilancio 
positivo, grazie.  
 
Presidente Accorsi
Bene.  
 
Sindaco Mosaner
In data 4 dicembre è pervenuta l’interpellanza 411 a firma del Consigliere Comunale Zambotti,  
“casette di Natale”, alla stessa è stato risposto il 24 marzo. Chiedo all’interpellante …

(intervento fuori microfono) 
eh,  purtroppo  sono....  In  data  17  dicembre  è  pervenuta  la  443  di  Santoni  e  Pederzolli, 
“Regolamento onorificenze”, alla stessa è stato risposto: chiedo a uno degli interpellanti se è 
soddisfatto o meno della risposta.  
 
Consigliere Pederzolli
Sì, siamo soddisfatti, il nostro intendimento era quello di allargare un po’ la questione legata al  
riconoscimento: è chiaro, come lei ci ha risposto nella sua risposta, che chiaramente andrebbe 
modificato lo Statuto. 
 
Sindaco Mosaner
In data 20 dicembre è pervenuta la 444 a firma del Consigliere Comunale Matteotti Paolo, “il 
botto nel biotopo”, alla stessa è stato risposto il 18 febbraio e ho visto che è stata ripresa l’altro  
ieri  dal  giornale,  ma va bene.  Chiedo all’interpellante  se  si  ritiene  o meno soddisfatto  della 
risposta.  
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Consigliere Matteotti Paolo
Sì,  penso  che  non  si  ripeterà  più,  però  è  anche  divertente  che  un’area  superprotetta  venga 
dimenticata così. Adesso spero nel prossimo passaggio che.. lei ha parlato con il Dott. Flamini 
della nuova riconfinazione, ma temo che non basta per avere una protezione migliore di questo 
gioiello e quindi spero si prosegua sulla strada di una migliore garanzia per la tutela di questo 
patrimonio storico, paesaggistico e naturalistico che è il biotopo del Brione. Grazie.  
 
Sindaco Mosaner
In data.. è pervenuta la 445 di Grazioli, “le sedute sonore Vela”, alla stessa è stato risposto il 18 
marzo, chiedo a Grazioli se si ritiene o meno soddisfatto.  
 
Consigliere Grazioli
Non soddisfatto, anche perché è passato un anno e non so più dove sono andate a finire, però mi 
ha risposto che verranno collocate in area diversa aperta al pubblico solo per una parte della 
giornata, custodite. Aspettiamo con ansia, grazie.  
 
Sindaco Mosaner
Prego. Interpellanza del Consigliere Comunale Zambotti, “rendiconto lavori socialmente utili”, 
con la 446 alla stessa era stato risposto il 22 aprile.  Chiedo a Zambotti  se si ritiene o meno 
soddisfatto della risposta.  
 
Consigliere Zambotti
Anche questa è troppo vecchia.  
 
Sindaco Mosaner
 Il 15 gennaio Zambotti,  “nuova sede Polizia  Locale”, alla stessa è stato risposto il  4 aprile. 
Chiedo a Zambotti se si ritiene o meno soddisfatto della risposta …

(intervento fuori microfono) 
se  ci  stanno,  se  ci  stanno.  In  data  15  gennaio  è  pervenuta  l’interpellanza  del  Consigliere 
Comunale Zambotti,  la 448, “rumori notturni in Piazza Catena”, alla stessa è stato risposto e 
quindi chiedo all’interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della risposta. 
 
Consigliere Zambotti
Abbiamo risolto perché ha cambiato appartamento.  
 
Sindaco Mosaner
Ha cambiato appartamento.  In data 15 gennaio, sempre Zambotti  – questa proprio non me la 
ricordo, ma c’era... –“questione da definire una volta per tutte”, alla stessa è stato risposto il 17 
aprile …

(intervento fuori microfono) 
no, manca solo una parte …

(intervento fuori microfono) 
ma no, no no, il rendiconto totale è stato dato. Il 15 gennaio, Zambotti, “manifestazioni natalizie: 
tiriamo le somme alla luce del sole”, alla stessa è stato risposto sempre il 17 aprile.  
 
Consigliere Zambotti
Lì capisco che Bassetti sia una potenza, però qui non si riesce a capire quanto guadagna la Notte 
di  Fiaba  e  quanto  guadagna..  io  lo  dico  e  che  sia  registrato,  perché  mi  dicono  che  si  sta 
muovendo qualcosa. Non si riesce a avere risposta sugli incassi della Notte di Fiaba, che utilizza 
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spazi pubblici e situazioni pubbliche e su Babbo Natale, che utilizza area pubblica, spazi pubblici 
etc.. Sembra che sia impossibile capire quanto.. non è che interessi a me, interessa sapere quanto 
guadagna: nessuno sa niente!  
 
Sindaco Mosaner
È in perdita, evidentemente.  
 
Consigliere Zambotti
Va beh.  
 
Sindaco Mosaner
“Cartellone  teatrale  rivano”,  Consigliere  Comunale  Bacchin,  la  452  del  4  febbraio,  è  stato 
risposto il 17 aprile, evidentemente il cartellone teatrale si è concluso, adesso c’è il prossimo. 
Prego.  …

(intervento fuori microfono) 
cartellone teatrale rivano …

(intervento fuori microfono) 
grazie. Grazioli, “costo del personale pubblico”, numero 454 del 10 febbraio, alla stessa è stato 
risposto il 14 marzo.  
 
Consigliere Grazioli
Non soddisfatto, anche perché ho visto che il compenso da corrispondere al nucleo di valutazione 
membri esterni è di 200 Euro a seduta: mi sembra un po’ eccessivo …

(intervento fuori microfono) 
il compenso da corrispondere ai membri esterni del nucleo di valutazione risulta stabilito in Euro 
200 a seduta, tre sedute, valutazione premi 600 Euro: buono così va la spending review…

(intervento fuori microfono) 
 
Presidente Accorsi
Forse c’è qualche novità. 
 
Sindaco Mosaner
Va beh, 455 del 13 febbraio 2014 a firma del Consigliere Comunale Grazioli,   “sicurezza”, alla 
stessa è stato risposto il 12 agosto.  
 
Consigliere Grazioli
Qui forse ho perso io gli allegati, ma mi sembra di non averli ricevuti …

(intervento fuori microfono) 
prossimamente, dai, non ho fretta di riceverli adesso. Magari è colpa mia.  
 
Sindaco Mosaner
No, no, va bene, c’erano, quindi va bene, va bene.  
 
Consigliere Grazioli
Se ve lo segnate, grazie.  
 
Sindaco Mosaner
Guardate gli allegati, per piacere, alla risposta all’interrogazione 455? 

(intervento fuori microfono) 
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mancavano? Il Consigliere Comunale dice che non ha ricevuto …
(intervento fuori microfono) 

Bacchin, “degrado in centro storico, lavori in corso in Piazzetta San Rocco”, è la 456 del 14 
febbraio, alla stessa è stato risposto il 21 marzo.  

^^^ Entrano i Consiglieri Benini Luca e Morghen: il numero dei presenti sale a 26. ^^^

Consigliere Bacchin
Sì, sì, mi è stato risposto, va bene la risposta, però purtroppo è ancora fermo tutto e quindi..  
 
Sindaco Mosaner
Speriamo che scenda il lago di quei 20 centimetri, in modo che si possano fare i lavori.  
 
Consigliere Bacchin
Ecco, va bene, grazie.  
 
Sindaco Mosaner
Consiglieri  Comunali  Bazzanella e Straffelini,  numero 457 del 17 febbraio, “gemellaggio col 
Comune  di  Ricadi”,  alla  stessa  è  stato  risposto  il  20  giugno  e  quindi  chiedo  a  uno  degli  
interpellanti se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.  
 
Consigliera Bazzanella
Abbiamo preso atto della risposta. Grazie.  
 
Sindaco Mosaner
Dello stesso giorno è la 458 a firma del Consigliere Comunale Modena, dal titolo “gemellaggio 
fallito”, alla stessa è stato risposto il 20 giugno, quindi chiedo all’interpellante se si ritiene o 
meno soddisfatto della risposta.  
 
Consigliere Modena
Apprezzo lo sforzo notevole di articolare la risposta; capisco, secondo me la figura l’abbiamo 
fatta lo stesso.  
 
Sindaco Mosaner
Ma forse nei prossimi giorni ci sarà anche qualche bella soddisfazione. Sappiate che comunque 
la terna commissariale ha chiesto la prosecuzione proprio per la tipologia di gemellaggio: la terna 
commissariale, non..  
 
Consigliere Modena
La figura non l’abbiamo mica fatta con il Comune di Ricadi, secondo me, la figura l’abbiamo 
fatta qui, perché secondo me qualche passaggio è stato fatto così.  
 
Sindaco Mosaner
Non credo. Consigliere Comunale Zambotti,  “scarpe negli alberghi”, 21 marzo, numero 460, alla 
stessa è stato risposto il 14 marzo. Chiedo..  
 
Consigliere Zambotti
Si spera che, se verrà ampliato il  Palafiere, finisca questa cosa delle scarpe. Capisco che gli 
albergatori non mollino, però è assurdo! Insomma, va bene che è una deroga, però è assurdo che 
facciamo il Palafiere, che adesso si chieda un suo incremento e che poi ancora si mettano le 
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scarpe negli alberghi. Insomma, è una roba che non si vede da nessuna parte, eh!  
 
Sindaco Mosaner
21 marzo, 461, Zambotti, “Mag e comunicazione”,  alla stessa è stato risposto il 17 aprile …

(intervento fuori microfono) 
Mag e comunicazione.  
 
Consigliere Zambotti
Ho visto che è stata riassunta la.. si vede che serve, questa persona, questa giornalista: vi risulta 
che abbia incrementato le entrate del Mag?  
 
Sindaco Mosaner
Lo sa che il Mag è Riva e Arco, eh, quindi c’è personale dei due comuni.  
 
Consigliere Zambotti
Sì, sì, io so che a Arco.. il Segantini ormai vanno tutti a Milano a vederlo, non ci va più nessuno 
a Arco: quella mostra di Milano secondo me per il Trentino è stata una perdita enorme.  
 
Sindaco Mosaner
Il progetto è proprio quello di una specie di temporanea su Arco per sempre…

(intervento fuori microfono) 
no, no, non è una temporanea, scusa, sarà una permanente. 
 
Consigliere Zambotti
Speriamo!  
 
Sindaco Mosaner
462 a firma di Zambotti, “aumento canone affitto Itea”, alla stessa è stato risposto il 23 giugno.  
 
Consigliere Zambotti
Lì chi ha contatti con gente che vive all’Itea.. va beh, qualcuno dice che l’aumento dell’affitto 
Itea per alcuni doveva essere dato, ma c’è stata gente che si è vista raddoppiare da 100 a 200 
Euro l’affitto con pensioni di 600 Euro. Insomma, vedete un po’ voi! Mi pare che la cosa sia 
ferma, si diceva che è stato fatto il comitato, pareva che si smuovesse, ma mi pare che così è.  
 
Sindaco Mosaner
Il 24 febbraio è pervenuta la 463 del Consigliere Comunale Grazioli, “cooperazione silenziosa”, 
alla quale è stato risposto il 23 giugno.  
 
Consigliere Grazioli
Non soddisfatto.  
 
Sindaco Mosaner
24 febbraio, numero 464 a firma Zambotti, “carnevale in piazza”, alla stessa è stato risposto il 14 
marzo. …

Consigliere Zambotti
Il carnevale in piazza è bellissimo, però bisogna anche vedere a chi si danno in mano queste 
cose, perché se tengono il volume a quel livello lì.. Non lo so se chiasso vuol dire divertimento,  
secondo me fra chiasso e divertimento c’è un’antitesi, non è un mettere insieme le cose.  
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Sindaco Mosaner
Normalmente l'Istituto Casa Mia.. dai, va bene. Il 7 marzo è pervenuta la 465 a firma di Grazioli,  
“vietare l’accattonaggio con animali”, alla stessa è stato risposto il 4 aprile.  
 
Consigliere Grazioli
Diciamo soddisfatto a metà. Vorrei ricordare che alla fine lei mi scrive che in particolare devono 
rispettare le prescrizioni relativamente all’obbligo dei detentori di procedere ad iscrivere i loro 
cani all’anagrafe canina e all’obbligo di sottoporli a profilassi e la Polizia Locale, all’atto del 
controllo, se ha dubbi – spero ne abbia parecchi, come ce ne ho io! – chiederà l’intervento del 
veterinario. Spero che questa cosa qua venga fatta.  
 
Sindaco Mosaner
Dovrebbe chiedere l’intervento del veterinario dell’azienda sanitaria.  
 
Consigliere Grazioli
Spero che questa cosa venga fatta, grazie.  
 
Sindaco Mosaner
“Soldi alla Caritas”, 7 marzo, numero 467 a firma del Consigliere Comunale Zambotti, alla stessa 
è stato risposto il 17 marzo. Chiedo all’interpellante se è soddisfatto o meno.  
 
Consigliere Zambotti
Penso che il Sindaco, che ha la delega del sociale, abbia sentito parecchi – almeno alcuni, io ne 
ho sentiti parecchi – cittadini rivani che si lamentano, perché pare che, visto che la Caritas dà 
soprattutto  soldi,  oltre  che  farmaci  e  servizi,  ci  sia  una  discriminazione.  Purtroppo  stiamo 
arrivando a questo: pare che per alcuni rivani che hanno bisogno non ci sia più niente, perché se 
li sono presi altri e allora il mio intervento era per capire se c’era un minimo di controllo su 
questi fondi che vengono dati alla Caritas, che poi la Caritas a mio avviso, da quello che mi 
dicono, che sento quotidianamente, dà a volte in modo un po’ discrezionale. Tutto li.  
 
Sindaco Mosaner
Vi ho già detto.. c’era stata la question time e avevo già ripreso il tema la volta scorsa. 7 marzo, 
“qualità dell’acqua potabile nelle case Itea”, numero 468 di Zambotti, alla stessa è stato risposto 
il 4 aprile.  
 
Consigliere Zambotti
Io l’ho bevuta, l’acqua: non so se il Sindaco è andato a berla, io l’ho bevuta e siamo ancora lì, eh! 
Lì o c’è stato uno sbaglio nei tubi.. però in certi appartamenti, soprattutto nelle palazzine nuove, 
l’acqua è ancora in gran parte imbevibile, poi se qualche Consigliere Comunale se la sente di 
andare all’Itea, bussare e andare a bere per carità, vada. Lo invito a andarci per rendersene conto.  
 
Sindaco Mosaner

(intervento fuori microfono) 
il segnalatore Itea, Itea è intervenuta con i suoi tecnici, mandandoci quel rapporto …

(intervento fuori microfono) 
eh, no, è proprietà di altri. 469 a firma di Grazioli, “sosta lunga al parcheggio, ora la multa non si  
paga più”, alla stessa è stato risposto il 4 aprile.  
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Consigliere Grazioli
Soddisfatto.  
 
Sindaco Mosaner
Grazie.  14  marzo,  numero  471  del  Consigliere  Comunale  Zambotti,  “polemiche  sui  lavori 
socialmente utili, ex azione 10”, alla stessa è stato risposto il 22 aprile.  
 
Consigliere Zambotti
Va beh, dell’azione 10 sarebbe interessante poterne parlare in una Commissione Consiliare, se 
qualcuno si deciderà a convocare la Commissione Consiliare, ma pare che..  
 
Sindaco Mosaner
Il 18 marzo è pervenuta la 472 di Santoni e Pederzolli, “interpretazione sulle soste a pagamento”, 
è legata un po’ a quella di prima, alla stessa è stato risposto il 4 aprile, quindi chiedo a uno degli 
interpellanti se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.  
 
Consigliere Pederzolli
Sì, l’obiettivo dell’interpellanza, visto il momento delicato che aveva.. visto che l’oggetto della 
richiesta aveva colto ampio risalto sulla stampa sia scritta che televisiva, sembrava utile fornire 
delle chiare risposte sul metodo che veniva adottato nell’ambito dell’Alto Garda e Ledro dalla 
Polizia  Locale e di conseguenza l’inclinazione dei giudici,  come lei  ha risposto chiaramente. 
L’obiettivo era fare informazione e crediamo di esserci riusciti.  
 
Sindaco Mosaner
Grazie. 19 marzo, numero 473 di Zambotti, “Presidente Ingarda e Assessore Provinciale”, alla 
stessa è stato risposto il 4 aprile …

(intervento fuori microfono) 
“Presidente di Ingarda, ex Assessore Provinciale”. 
 
Consigliere Zambotti
Non so, per me è una cosa impensabile,  però è stato nominato Presidente,  contento chi l’ha 
nominato basta!  
 
Sindaco Mosaner
Il 19 marzo è pervenuta la 474 a firma Zambotti, “ciclabile a Riva Varone”, alla stessa è stato 
risposto il 24 aprile.  
 
Consigliere Zambotti
Sì,  ma  dalla  risposta  sembrava  che  quel  punto  lì,  che  è  il  punto  più  critico  –  perché 
effettivamente è molto critico, soprattutto adesso per i bambini che girano – dovesse essere fatto,  
invece non è stato fatto niente.  
 
Sindaco Mosaner
Si sta studiando la soluzione con la Provincia, perché la competenza è della Provincia, ma hanno 
fatto un sopralluogo qualche tempo fa.  
 
Consigliere Zambotti
Speriamo che nel frattempo non succeda niente!  

 

Verbale 21. 10. 14     / 10



Sindaco Mosaner
No, infatti è tutta completamente segnalata e certificata, comunque. Santoni e Pederzolli, 475, 
“Imu sulle unità immobiliari”, alla stessa è stato risposto il 20 giugno.  
 
Consigliere Pederzolli
Ok,  sì,  sì,  era  stata  data  la  risposta  sia  durante  la  presentazione  che  durante  la  sessione  di 
bilancio, quindi..  
 
Sindaco Mosaner
Certo.  476 a firma del Consigliere Comunale Gaiatto,   “bollette  utenze domestiche,  morosità 
incolpevole”, alla stessa è stato risposto l’8 aprile e il 23 aprile. Il 3 aprile la 478 di Grazioli, “sì  
ai  commercianti,  la  solita  musica”,  alla  stessa  è  stato  risposto  il  20  giugno.  Chiedo 
all’interpellante se è soddisfatto o meno.  
 
Consigliere Grazioli
Sì, soddisfatto.  
 
Sindaco Mosaner
9 aprile, Consiglieri Comunali Santoni e Pederzolli, numero 479, “rivogliamo le poste a Rione”,  
alla stessa è stato risposto il 20 giugno.  
 
Consigliere Pederzolli
Soddisfatti per la risposta, ahimè non per il contenuto, perché speravamo fosse ben diverso!  
 
Sindaco Mosaner
Sperando  che  non  chiudano  altro.  10  aprile,  “China  del  Garda”,  numero  480  a  firma  del 
Consigliere Comunale Grazioli, alla stessa è stato risposto il 22 aprile.  
 
Consigliere Grazioli
Sì, la China del Garda, perché c’è ancora. Poi lei mi scrive che l’Amministrazione comunale si  
riserva di intervenire in qualsiasi momento, allo scopo di disciplinare il corretto uso dell’area 
interessata e il decoro..  
 
Sindaco Mosaner
Certo.  
 
Consigliere Grazioli
Eh, se andiamo a fare un giro in Via Fiume magari ce ne accorgiamo. Io continuo a dirvelo e  
faccio le foto, ma vedo che.. poi a me non interessa che sia cinese, spagnolo, africano o italiano:  
lì ci sono delle situazioni un po’ strane, mi riporta che gli espositori non potranno avere la forma 
di manichini ma ce ne sono fuori cinque o sei, parlo dell’estate, eh, il giorno dell’interpellanza 
era il 22 aprile, per cui quest’estate, magari da domani non c’è più niente, però un controllo in 
più, dato che c’è una risposta che mi sembra perfetta... Grazie.  
 
Sindaco Mosaner
Grazie. “Moschea a Riva del Garda? No, grazie: si dia priorità a interventi ben più seri!”, alla 
stessa è stato risposto il 17 aprile. Interpellanza 483 del Consigliere Comunale Modena, “lavori 
in Viale Roma”, alla stessa è stato risposto il  30 aprile.  Chiedo all’interpellante se si ritiene 
soddisfatto della risposta.  
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Consigliere Modena
Non l’ho esaminato, perché erano stati dei tecnici a farmi i rilievi.  
 
Sindaco Mosaner
Va bene. 30 aprile, Santoni e Pederzolli, “pannelli luminosi” o “pennelli luminosi”, ma va beh …

(intervento fuori microfono) 
no, qua c’è scritto “pennelli”, ma è “pannelli luminosi”, alla stessa è stato risposto il 20 giugno.  
 
Consigliere Pederzolli
Sì, siamo soddisfatti per il contenuto, ma anche per il tenore della risposta.  
 
Sindaco Mosaner
Grazie.  Il  5  maggio  è  pervenuta  l’interrogazione  a  firma  del  Consigliere  Comunale  Gaiatto, 
“teatro o teatri per Riva”, alla stessa è stato risposto il 20 giugno. Il 27 maggio è pervenuta la  
487, “sottopassaggio ciclopedonale a Sant’Alessandro”, alla stessa è stato risposto il 10 luglio,  
chiedo a uno degli interpellanti se è soddisfatto o meno della risposta.  
 
Consigliere Pederzolli
Soddisfatti.  
 
Sindaco Mosaner
17  giugno,  “distretto  agricolo  Alto  Garda”,  numero  488,  Consiglieri  Comunali  Bazzanella, 
Straffelini, Matteotti, Lorenzi, Modena, Gaiatto, Morghen e Pesarin, alla stessa è stato risposto il 
24 luglio. Chiedo a uno degli interpellanti se si ritengono soddisfatti della risposta …

(intervento fuori microfono) 
il 25 giugno 2014 è pervenuta l’interpellanza 490 a firma del Consigliere Comunale Zambotti, 
“parcheggio area Verbiti”, alla stessa è stato risposto il 5 agosto. Chiedo all’interpellante se si 
ritiene o meno soddisfatto della risposta.  
 
Consigliere Zambotti
Sull’area dei Verbiti  personalmente non è che abbia molto da dire,  però continuo a ricevere 
lettere – me le mettono dappertutto – in cui continuano a dirmi che questo parcheggio, che mi 
pare venga fatto su un suolo agricolo..  
 
Sindaco Mosaner
No.  
 
Consigliere Zambotti
No, non è agricolo, su un suolo..  
 
Sindaco Mosaner
No, no, no, il compendio è servizi pubblici, è una retina come fosse un luogo pubblico, come se 
fosse il comune, come se fosse una scuola, è una maglia larga.  
 
Consigliere Zambotti
Ah, ok. Voi comunque pagate, no?  
 
Sindaco Mosaner
Noi paghiamo, abbiamo un contratto di comodato per tutto il compendio Verbiti per la parte data, 
che mi pare sia di 70.000 Euro all’anno, però incassiamo anche..
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Consigliere Zambotti
Me  la  mettono  giù  così:  il  comune  paga,  costruisce  il  parcheggio,  giusto?  Costruisce  il 
parcheggio e tra sei o dodici anni probabilmente il parcheggio rimane ai Verbiti,  così dice la 
popolazione del luogo che mi manda le lettere anonime.  
 
Sindaco Mosaner
Ma non ci sono lettere anonime!  
 
Consigliere Zambotti
No, io riferisco ciò che dice il pubblico, no? Poi il popolo di Varone dice “a noi sembra che ai 
Verbiti serva questo parcheggio molto di più che alla popolazione”, perché effettivamente lì ai 
Verbiti ci sono molte attività: oltre alla scuola c’è il Eliodoro e effettivamente, se si va a vedere,  
in quella stradina spesso si incontrano una macchina che entra e una macchina che esce, una deve 
tornare indietro a retromarcia e quindi sembra che il parcheggio serva più ai Verbiti che alla 
collettività, questo mi dicono e io riferisco. Basta.  
 
Sindaco Mosaner
Va bene, grazie.  6 giugno, numero 491 di Zambotti,  “spese gemellaggio”,  alla stessa è stato 
risposto il 26 giugno, era la seconda rata della risposta. 25 giugno, Zambotti,   “polo fieristico, 
Palazzo Congressi, Palazzetto” etc., alla stessa è stato risposto il 27 giugno …

(intervento fuori microfono) 
grazie. 25 giugno, “principio di rotazione della sezione di lavori ex azione 10”, alla stessa è stato 
risposto il 15 luglio. Chiedo a Zambotti se è soddisfatto o meno della risposta. 
 
Consigliere Zambotti
Quello  che  mi  si  dice  è  che  i  capisquadra..  la  rotazione  effettivamente  su  alcuni  c’è,  ma  i 
capisquadra come mai, in sostanza, sono sempre quelli? Questo è il punto. A voi risulta che i  
capisquadra non ruotino?  
 
Sindaco Mosaner
I capisquadra per norma non è che siano obbligati alla rotazione, eh!  
 
Consigliere Zambotti
Sì, però è un po’ strano, insomma.  
 
Sindaco Mosaner
I capisquadra però sono cinque su 52 posizioni, perché devono avere il ruolo di coordinare gli 
altri.  
 
Consigliere Zambotti
Sì, sì. Qualcuno dice che forse sarebbe utile ruotare anche i capisquadra, ogni tanto, perché sennò 
si sedimentano determinate cose.  
 
Sindaco Mosaner
Grazie.  494 del  27 giugno, “Mag, aumentano le spese”,  alla  stessa è  stato risposto lo  stesso 
giorno, il 27 giugno …

(intervento fuori microfono) 
risposta in die, sì.  
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Consigliere Zambotti
Adesso mi aspetto che dal Mag finalmente… pensavo di dire cose assurde, ma ho visto che 
anche Franceschini, che è del PD e in Provincia incominciano a dire che i musei non devono fare 
solo  debiti,  devono  incominciare  a  tirare  su  soldi.  Vedo  che  incomincio  a  essere  in  buona 
compagnia! Grazie.  
 
Sindaco Mosaner
1 luglio, 495, Bacchin, “degrado in Viale Rovereto chiosco souvenir”, alla stessa è stato risposto 
il 10 luglio. 

(intervento fuori microfono) 
eh, certo, finché non.. c’è una concessione, bisogna attendere e concordare con la persona per 
rimuoverlo, c’è una concessione fino al 2017, eh.  
 
Consigliere Bacchin
Speriamo che nel frattempo, signor Sindaco, non succeda niente.  
 
Sindaco Mosaner
No, no, certo, certo, infatti  stiamo ragionando sull’inverno. 11 luglio, “contributi  a turismo e 
tempo  libero,  disavanzi  da  ripianare”,  alla  stessa  è  stato  risposto  il  6  agosto,  Consigliere 
Comunale Zambotti prego.  
 
Consigliere Zambotti
Ribadisco quello che è stato detto prima: mi chiedo perché tutte queste società che chiedono 
soldi al comune sono in perdita; chiedo: è un modo per ottenere i contributi?  Non lo so, qui 
bisognerebbe  premiare  quelle  associazioni  che  portano  dei  bilanci  sostanzialmente  vicini  al 
pareggio  e  che  portano  dei  progetti,  bisognerebbe  premiare  i  progetti  nuovi,  invece  qui  si 
premiano i disavanzi! Io non lo so se si può andare avanti così! Grazie.  
 
Sindaco Mosaner
11 luglio, 499 a firma del Consigliere Comunale Matteotti Paolo, “occorre monitorare i passaggi 
sul sentiero del Ponale”, alla stessa è stato risposto il 12 agosto, quindi chiedo all’interpellante se 
si ritiene o meno soddisfatto della risposta.  
 
Consigliere Matteotti Paolo
Sì, sì, sono soddisfatto, adesso ho capito perché c’era questa resistenza da parte del comitato, a 
cui era stato chiesto in primis di spingere verso la Provincia per mettere.. perché non voleva si  
arrivasse a una quantificazione del fenomeno. Sono particolarmente soddisfatto di questo, perché 
adesso saremo in grado di fare delle scelte opportune, alla luce della nostra conoscenza e spero 
che venga acquistato il contapassi. C’è un’anomalia, nel senso che su altre piste ciclabili della 
Provincia i contapassi sono stati messi dalla Provincia.  
 
Sindaco Mosaner
Esatto.  
 
Consigliere Matteotti Paolo
E allora, se volessimo proprio fare le pulci, perché dobbiamo mettercelo noi? Perché non hanno 
voluto metterlo loro, sulla più importante pista ciclabile del Trentino? Questo lo lasceremo ai 
posteri, quelli che ci seguiranno.  
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Sindaco Mosaner
No, Consigliere Comunale Matteotti la prego di non fare uno scivolone: lo sa che è un sentiero  
alpino, vero?  
 
Consigliere Matteotti Paolo
Sì, sì.  
 
Sindaco Mosaner
No, perché..  
 
Consigliere Matteotti Paolo
Sì,  lo  so,  va  beh,  ma  tra  l’altro  si  sono  dimenticati  tutti:  io  l’avevo  anche  specificato  al 
giornalista, dicendo “guardate che poi quella strada..”, quello che penso io, che è un’idea, deve 
tenere presente anche quello che pensano il Comune di Molina e la Provincia, è un ragionamento 
complessivo  che  riguarda..  l’hanno  omesso  tutti,  compresi  gli  amici  –  fino  a  adesso  –  del 
comitato. Grazie.  
 
Sindaco Mosaner
Certo. Da una settimana è riposizionato il rilevatore, ricordo un’altra cosa, Consigliere Comunale 
Matteotti: c’è il Comune di Ledro, Molina non c’è più, c’è il Comune di Ledro. 
A “Chiarimenti  in  merito  alla  risposta  chiosco  souvenir  di  Bacchina”  del  14  luglio  è  stato 
risposto il 12 agosto.  
4 agosto,  “apertura strada di Gronda del Consigliere Comunale Modena”, numero 501,  alla 
stessa era stato risposto il 19 settembre. Chiedo al Consigliere Comunale Modena se si ritiene o 
meno soddisfatto della risposta.  
 
Consigliere Modena
È difficile  dire  se  si  è  soddisfatti  o  meno  della  risposta.  Abbiamo  visto  che  la  strada  si  è  
“aperta”, ma mi chiedo: come è possibile aver fatto un lavoro del genere, aprire una strada e 
accorgersi adesso..? Non è rivolto a lei, Sindaco, lo so che è di competenza di altri, però io posso 
rivolgermi solo a lei. Come si fa a accorgersi adesso, finita l’opera, che non si sono fatti i due 
edifici necessari per metterci dentro le macchine?  
 
Sindaco Mosaner
No, rispetto a questo posso replicare subito?  
 
Consigliere Modena
Sì, certo.  
 
Sindaco Mosaner
No, lascio finire, lascio finire.  
 
Consigliere Modena
Se va bene, da quello che ho capito io la strada sarà pronta per il 2015, a fine 2015.  
 
Sindaco Mosaner
La fine dei lavori.  
 
Consigliere Modena
Se va bene. Allora dico, è chiaro che sono soddisfatto dell’opera, ma non sono soddisfatto della 
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sua risposta quando mi dice – non so se è in questa o in un’altra, comunque lei mi dice – che.. è 
in questa che chiedevo delle segnalazioni?  
 
Sindaco Mosaner
Non so se è in questa o in una successiva.  
 
Consigliere Modena
Ce ne è una successiva.  
 
   Sindaco Mosaner  
Sì, sulla mobilità, l’interrelazione con la mobilità è una successiva.  
 
Consigliere Modena
Beh, ma facciamo tutt’uno, tanto..  Mi dice che nel 2011 avete dato l’incarico per studiare la 
mobilità, siamo nel 2014 e nel 2014 decidete di aprire la strada, perché è meglio aprire la strada 
-non so cosa abbiano fatto dal 2011 al 2014 – perché dopo, in base all’apertura della strada,  
decideremo se serve o non serve prendere alcuni provvedimenti. Sono un po’ confuso rispetto a 
queste cose: non vorrei che.. è nata una strada che aveva delle..  o meglio,  non vorrei che si 
volesse rallentare per aspettare la soluzione a altri problemi: questo lo potrei anche capire, ma 
allora diciamolo e non facciamo altre cose. Non vorrei che venisse fuori come per quell’altra 
strada che si chiamava Strada di Gronda e che adesso non è più Strada di Gronda, è la famosa 
strada  del  Brione,  della  quale  abbiamo  discusso  tanto  con  Giuliani,  perché  nelle  vecchie 
deliberazioni ho trovato che c’era scritto che quella strada era fatta per togliere il traffico e creare 
un traffico alternativo, poi ci avete messo i dossi e le cunette e allora vorrei che rispondessite a 
quel Consiglio Comunale che aveva deciso di fare quell’opera per vedere se l’opera che avete 
fatto era quella che avevamo deliberato o meno, perché c’era anche un vincolo e ci sarebbe da 
andare a vedere se quel vincolo è stato rispettato. Ma a parte questo, perché non c’entra niente la 
Strada  del  Brione,  dico:  quella  lì  è  nata  per  un  preciso  significato,  spero  che  quel  preciso 
significato venga rispettato e che non sia stato fatto un lavoro “a vuoto”. Abbiamo aspettato tanto 
…

(intervento fuori microfono) 
sì, Presidente, sì, chiuso. Di due dico solo che soddisfatto per la risposta del Sindaco e per il fatto 
che il Sindaco abbia cercato di darmi delle risposte, ma sono insoddisfatto, alla fine, di alcuni 
risultati.  
 
Sindaco Mosaner
Bene, rispetto a questo volevo ricordare che quella vicenda dei due edifici dipende dall’appalto 
che è stato fatto alla Coelna, che era quella aggiudicataria, a seguito di un ricorso giurisdizionale 
di primo grado e secondo grado. Per quanto riguarda il concordato in continuità della Coelna, 
costituendo la Nuova Coelna è saltata anche la Nuova Coelna e in estate hanno trovato un’altra 
azienda che lo fa: ahimè, questa è la catena di quello che sta succedendo con le aziende in Italia.  
Sembrerebbe che ci sia un’azienda trentina che adesso può completare quei lavori per 2 milioni e 
mezzo di Euro.  
“Sorci al Canguro”, 4 agosto, alla stessa è stato risposto il 9 ottobre, è la 502 del Consigliere 
Comunale Zambotti.  
 
Consigliere Zambotti
Non tutti i censiti l’hanno presa bene, questa cosa, perché sembra che in parte sia anche colpa 
loro, quando forse bisognerebbe.. per loro invece è il servizio che non è adeguato, soprattutto i 
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contenitori perché uno magari può anche mettere lì un sacchetto in più, perché il contenitore è 
pieno, ma i contenitori fanno veramente schifo.  
 
Sindaco Mosaner
Le dico solo questo: l’altra mattina all’ingresso del comune c’erano quattro sacchi di immondizie 
normalissime  messi  a  fianco  del  bidone.  Una  volta  uno  l’abbiamo  beccato,  perché  l’area  è 
videosorvegliata e quindi l’abbiamo beccato perché era riconoscibile, adesso stiamo facendo le 
verifiche,  nel  senso  che  questo  può  dare  l’idea  di  un  certo..  Se  si  lasciano  al  di  fuori  dei 
contenitori  in modo particolare umido,  residui  di  pizza e di altre cose, è evidente che quelli 
possono essere grandi attrattori di qualche cosa, quindi non tutti i cittadini, purtroppo, seguono 
alcune regole. Poi può avere ragione sul fatto che una serie di campane o di contenitori sono 
assolutamente in condizioni pietose, però la risposta che abbiamo avuto dalla Comunità è che, 
siccome è in gara il cambio del sistema con l’interrato, evidentemente non ha soldi da recuperare 
all’interno dell’appalto che dovrebbe scadere l’anno prossimo per la sistemazione. Alcuni li ha 
sostituiti prendendoli da altre parti.  
“Ponale,  futura pista  da  motocross”,  Consigliere  Comunale  Zambotti,  504 del  4  agosto,  alla 
stessa è stato risposto il 14 agosto …

(intervento fuori microfono) 
Consigliere Comunale Grazioli, scusi.  
 
Consigliere Grazioli
No,  niente,  l’importante  è  il  succo.  Mi  aspettavo  un’altra  risposta,  poi  l’oggetto  di 
quest’interpellanza secondo me è un fatto gravissimo: è stata fatta l’iniziativa, come ricordava 
prima il Consigliere Comunale Matteotti, su un sentiero alpino, di andare su con le api e le vespe  
senza permessi, gli uffici del comune non erano a conoscenza dell’iniziativa – me lo scrive lei – 
la Polizia Locale si è detta non al corrente, non so, qua va bene così? Se va bene così adesso 
prepariamo i Quod e andiamo su anche noi! Però a me sembra un fatto gravissimo. Il soggetto 
garante che controlla la manutenzione, che è il Comitato Giacomo Cis di cui parlavamo prima, 
avrà ripreso almeno.. non so, senza permessi, senza niente: se succedeva qualcosa?  È vero che 
lei, Sindaco, non è proprietario del sentiero, ma se cadevano quattro vespe nel lago e morivano 
cinque persone come andava? È lo stesso, va bene così? Per me è pazzesco! Grazie.  
 
Sindaco Mosaner
507 di Pederzolli e Santoni, “Comune, Carta dei Servizi”, 22 agosto, alla stessa è stato risposto il 
19 settembre. Chiedo a uno degli interpellanti se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.  
 
Consigliere Pederzolli
Sì,  sono soddisfatto  della risposta,  anche perché non eravamo a conoscenza di quel progetto 
governativo che è in itinere, per cui..  
 
Sindaco Mosaner
Grazie. “Bilancio Notte di Fiaba”, 28 agosto, 508, a firma del Consigliere Comunale Zambotti, 
alla stessa è stato risposto il 29 agosto. Chiedo a Zambotti se è soddisfatto o meno della risposta.  
 
Consigliere Zambotti
Beh, non è stato risposto. Grazie.  
 
Sindaco Mosaner
Prego. “Parcheggi”, 28 agosto, numero 509 di Zambotti, alla stessa è stato risposto il giorno 28 
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agosto.  
 
Consigliere Zambotti
Capisco che l’Assessore competente abbia il pallino dei parcheggi, probabilmente soprattutto in 
quel di Varone (mi pare che siamo al terzo), però i censiti di Riva centro ambirebbero, a questo 
punto, a avere un parcheggio a strisce bianche anche a Riva; visto che si stanno inaugurando 
parcheggi a strisce bianche un po’ in tutta la periferia uno piccolino anche per i residenti del 
centro forse non farebbe male! Grazie.  
 
Sindaco Mosaner
Prego. Lei sa che i 14 posti dai primi di giugno all’imbocco della …

(intervento fuori microfono) 
sì, ma sono 14 in più che non c’erano, solo per residenti. L’11 settembre è pervenuta la 513 a 
firma di  Gaiatto,  “emergenza disperati  senza  fissa dimora”,  alla  stessa è stato  risposto il  23 
settembre, ma ne abbiamo parlato nella question time. Il 23 settembre è pervenuta la 514 a firma 
del Consigliere Comunale Modena, “5 maggio”, alla stessa è stato risposto il 1 ottobre. Chiedo a 
Modena se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.  
 
Consigliere Modena
Soddisfatto, grazie.  
 
Sindaco Mosaner
Il 26 settembre è pervenuta la 517 di Zambotti, “Circolo Pensionati”, alla stessa è stato risposto il 
2 ottobre.  
 
Consigliere Zambotti
Anche lì c’è il disavanzo: non lo so, se il disavanzo serve perché arrivino i contributi..  a me 
sarebbe piaciuto che ci fossero dei progetti, vedere dei progetti e allora lì.. il Circolo Pensionati, 
come altre associazioni, presenti dei progetti nuovi, di idee nuove per cambiare qualcosa e sulla 
base di quei progetti penso si possano dare tutti i soldi che si vuole, ma non solo sulla base di  
disavanzi.  
 
Sindaco Mosaner
Il 29 settembre è pervenuta la 519 a firma del Consigliere Comunale Modena, “taxi, ricorsi e 
sentenze”, alla stessa è stato risposto il 30 settembre. Chiedo all’interpellante se si ritiene o meno 
soddisfatto della risposta.  
 
Consigliere Modena
Beh,  non  voglio  mancarle  di  rispetto,  Sindaco,  ma  non  è  una  risposta,  perché..  cioè  è  una 
risposta, ma vorrei sapere qualcosa di più.  
 
Sindaco Mosaner
Ad oggi non siamo ancora notificati.  
 
Consigliere Modena
Sì, però sono gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia!  
 
Sindaco Mosaner
No, non sappiamo.. la sentenza ci direbbe anche le ragioni e capiremmo le motivazioni della 
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sentenza, anche perché sa che non era solo il comune che era resistente, erano anche altri taxisti 
ad essere resistenti, non era solo il Comune di Riva del Garda ad essere resistente, c’erano anche 
privati che resistevano contro.  
 
Consigliere Modena
Auspico un tavolo cui si siedano tutti e ricerchino una soluzione moderna per fare tutti contenti. 
Esiste, eh!  
 
Sindaco Mosaner
Sì, può esistere anche questa cosa, le dico solo una cosa: che data la provenienza del ricorrente,  
qualora si tornasse semplicemente alla revoca -perché magari si arriverà a questo – di tutti  i  
provvedimenti  che  hanno  portato  a  quella  conclusione,  pur  avendo  il  favore  del  parere  del 
Ministero delle Infrastrutture, che ha dato ragione al comune, tutti i taxisti che sono fuori dal 
Comune di Riva del Garda non si posizionerebbero più davanti all’Expo o a altre cose a portare..  
starebbero da altre parti; solo se vengono qua e basta. È un po’ un cagnotto che si morde la coda, 
ma ci sarà tempo a quel tavolo per poterne ragionare. …

(intervento fuori microfono) 
esatto. Il 1 ottobre è pervenuta la 520 a firma del Consigliere Comunale Modena, “centenario 
grande guerra”, alla stessa è stato risposto il 9 ottobre. Chiedo al Consigliere Comunale Modena 
se è soddisfatto o meno della risposta.  
 
Consigliere Modena
La risposta argomenta tutta una serie di cose che vanno oltre e al di là di quello che ho chiesto:  
ne ho già parlato lungamente con l’Assessore, della cosa. Non sono soddisfatto, o meglio non è 
che non sia soddisfatto della risposta: credo che qualcosa si sia perso per strada, credo che la 
stagione  di  quest’anno  sia  stata  persa  e  credo  che  alcune  risposte  che  voi  date  non  siano 
soddisfacenti.  Non  so,  lei  mi  fa  un  elenco  di  pubblicazioni  etc.,  ho  visto  quelle  di  sabato, 
interessanti, ma poi quando mi dice, per esempio, che Ingarda è una cosa... le ricordo, se ha letto  
i giornali – e sicuramente li ha letti – che quando Marchionne ha deciso che Montezemolo non 
andava più ci ha messo due giorni …

(intervento fuori microfono) 
sì,  ma  ora che sia  finita  ci  ha messo  due giorni  e allora,  se  vogliamo che le  nostre  società 
facciano qualcosa – continuo a dirlo e vale per tutte le nostre società, Sindaco – il Sindaco dice 
quello che vuole e le società fanno, sennò si cambia.  
 
Sindaco Mosaner
Grazie, Consigliere Comunale Modena. Ho chiuso con le risposte.  
 
Presidente Accorsi 
Grazie, Sindaco. Passiamo al punto 4 all’ordine del giorno.  
 
Consigliere Grazioli
Presidente,  scusi,  ho un’interpellanza aperta con non risposta..  “non risposta”, non appena in 
possesso dei dati: è quella della Smag, “attenti a quei due”, si intitolava e è del dicembre 2013, la 
risposta e stata  “non appena in possesso dei dati richiesti sarà mia cura.. omissis”.  
 
Presidente Accorsi
Che numero è?  
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Consigliere Grazioli
442 

(intervento fuori microfono) 
può essere, dai, tanto un anno in più un anno in meno …

(intervento fuori microfono) 
prima di maggio, perché dopo non si sa mai!  
 
Sindaco Mosaner
Assolutamente! Prima di novembre. È l’unica che manca, ho risposto a tutto.  
 
Presidente Accorsi
Grazie,  Consiglieri  Comunali  vi  prego,  sennò  sono  già..  mancano  venti  minuti  alle  otto. 
Passiamo al punto numero 4 all’ordine del giorno.  

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 4 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.

PUNTO  N.  4:  REGOLAMENTO  DI  CONTABILITÀ:  ESAME ED  APPROVAZIONE 
MODIFICHE

Presidente Accorsi
Prego l’Assessore Brunelli di esporre il provvedimento.  
 
Assessore Brunelli
Grazie, Presidente. L’attuale regolamento di contabilità comunale era stato approvato nell’anno 
2000 dal Consiglio Comunale di Riva del Garda, successivamente negli anni sono state apportate 
alcune modifiche, la modifica sostanziale, quella sulla quale si interviene stasera, oltre a altre due 
piccole modifiche di carattere operativo, riguarda principalmente il fatto che è stata abrogata nel 
2013 la norma che aveva consentito al Consiglio Comunale di ridurre da tre a due il numero dei 
membri del collegio dei revisori dei conti. C’era una norma, nell’ordinamento precedente, che 
consentiva al comune che se ne fosse avvalso di poter modificare il regolamento riducendo il 
numero dei componenti  del collegio.  Il Comune di Riva del  Garda,  in un’ottica di spending 
review e di ottimizzazione delle risorse, aveva detto che a Riva del Garda il collegio sarebbe 
stato composto di due componenti, anziché di tre: essendo stata abrogata questa facoltà, si ritorna 
alla  versione  originaria  che  prevede  una  nomina  a  tre  componenti,  per  cui  è  necessario 
modificare  il  regolamento  che  era  stato  modificato  allora  per  ritornare  alla  composizione 
originaria.  Le altre  due  modifiche  minimali  riguardano sostanzialmente  la  possibilità  di  fare 
versamenti in tesoreria, portando l’importo – questa è una modifica che è stata chiesta dagli uffici 
comunali  –  da 1.000 a 2.500  Euro del  limite  per  l’incasso  in  contanti  per  poter  versare in 
tesoreria, perché il problema è questo: soprattutto nei picchi di attività dell’ufficio economato – 
poniamo il caso di quando si vendono le parti della legna – succede che si debba andare più di 
una volta al giorno in tesoreria, perché il limite attualmente è 1.000 Euro. Portandolo a 2.500 
Euro, naturalmente nulla toglie che si vada una volta alla settimana o una volta al giorno, ma se 
si alza a 2.500 Euro c’è più margine operativo per gli uffici per recarsi obbligatoriamente in 
tesoreria  a  versare  l’importo  incassato  in  contanti.  Si  parla  di  importi  versati  in  contanti 
all’ufficio economato.  
L’altra è una modifica minimale, più lessicale che di sostanza e riguarda la trasformazione di 
tutte  le  date  previste  nella  parte  relativa  al  rendiconto  della  gestione,  attualmente  in  date  di 
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calendario, in giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista per legge: questo perché, siccome 
attualmente gli adempimenti legati all’approvazione del rendiconto sono fissati entro una certa 
data  fissata  dalla  regione,  che  prima  era  il  30  giugno,  poi  sapete  che  l’anno scorso  è  stata 
anticipata prima al 30 maggio e poi al 30 aprile, dovendo operare con il deposito degli atti, il  
parere del revisore dei conti, la redazione di tutti i documenti contabili necessari e il deposito ai 
Consiglieri  Comunali,  fissando  date  di  calendario  non  è  mai  chiaro  quando  sia  l’effettiva 
scadenza nel caso in cui la regione anticipi il termine. Trasformando invece le date di calendario 
in giorni utili per poter effettuare il deposito per poter richiedere e ottenere il parere del revisore 
dei conti etc. etc., si può avere maggiore precisione: non si stabilisce più in date di calendario, 
ma in date di anticipo rispetto alla scadenza fissata dalla regione. Queste sono le tre modifiche 
proposte al Consiglio Comunale: come vedete, non sono modifiche di sostanza, ma sono più che 
altro o adeguamenti alla legge (la prima) o accoglimenti di istanze da parte degli uffici comunali, 
i quali vogliono avere maggior margine operativo per il versamento delle somme in tesoreria o 
maggior certezza nel deposito degli atti e negli adempimenti necessari per arrivare al rendiconto. 
Vedete, insomma, che sono modifiche che portano ordine, più che avere un peso di tipo politico. 
Vi chiederei di dichiarare immediatamente esecutiva questa deliberazione, perché con il punto 
successivo vorremmo procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti, che scade il 25 di 
ottobre. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie, Assessore. È aperta la discussione, prego i Consiglieri Comunali che vogliono intervenire 
di prenotarsi. La parola al Consigliere Zucchelli.  
 
Consigliere Zucchelli
Grazie, Presidente. Ho presieduto questa Commissione per il regolamento e nella discussione è 
venuta fuori, come era logico, la perplessità circa questa nuova legge regionale che riporta il 
collegio dei revisori dei conti da due a tre, mentre il governo continua a insistere di risparmiare 
su certe cose, perché non credo che cambi molto – almeno personalmente – se i revisori dei conti 
sono due, tre o uno, credo che chi fa questo lavoro lo debba fare perbene e non possa.. almeno lo  
spero. Non credo che ci siano delle cose che non vanno bene.  
L’osservazione che è stata fatta riguarda in modo particolare questo fatto,  perché la Regione 
Trentino Alto Adige ha riportato questa spesa in più, perché mi sembra di aver capito che per 
ogni  revisore dei  conti  la  sua parcella  –  però dipende moltissimo dalla  trattativa  che farà il 
Sindaco con i vari revisori dei conti – sia di 6.500 Euro per revisore. Due erano 13.000 Euro e tre 
sono già quasi 20.000 Euro: è una cosa un po’ esagerata. Comunque detto questo voterò questa 
deliberazione, perché è legge e dobbiamo per forza di cose adeguarci. L’Assessore Brunelli ha 
spiegato molto bene gli altri due punti, che sono cose direi quasi normali nel cambiamento e 
nella revisione del regolamento. Quello che ha lasciato la Commissione perplessa è solo quel 
fatto di portare da due a tre i membri del collegio dei revisori dei conti, mentre forse sarebbe 
stato  meglio  che  li  avessero  portati  da  due  a  uno.  Ha  vinto,  se  mi  permettete  –  lo  dico, 
Consigliere Comunale Matteotti: l’ho detto in Commissione e lo ripeto, ha vinto – la logica della 
lobby dei commercialisti, come del resto vincono le lobbies degli ingegneri e degli Avvocati, è 
chiaro?  Purtroppo anche a livello  nazionale  succede questo e questo non va bene,  in  questo 
povero  –  povero  nel  senso  buono  –  Paese  che  si  chiama  Italia.  Forse  si  dovrebbe fare  più 
attenzione, perché per qualcuno forse 6.000 Euro o 10.000 Euro sono una sciocchezza, ma per 
chi  lavora  credo  siano  un  peso  non  indifferente.  E  poi  abbiamo  anche..  non  sollevato,  ma 
pensiamo e penso di poter dire al Sindaco che la scelta dei revisori dei conti dovrebbe essere a 
chilometro zero: l’abbiamo detto in Commissione e lo voglio ripetere, perché non vorrei che 
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qualche commissario mi sgridasse perché non ho detto tutto quello che ho sentito là. La scelta 
dovrebbe essere a chilometro zero, ossia abbiamo tanti commercialisti giovani nel nostro comune 
o comunque nella nostra valle: non mi piace dire Comunità di Valle, non mi va e non mi è mai  
piaciuta la Comunità di Valle, questo fatto l’ho sempre sostenuto perché non ne vedo l’utilità, 
perciò credo che dovremmo fare il nostro dovere di votare comunque la legge che la regione ci 
ha mandato. Grazie.  
 
 Presidente Accorsi
Grazie, Consigliere Comunale Zucchelli. La parola al Consigliere Lorenzi Emanuela.  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
Grazie. Purtroppo, Consigliere Comunale Zucchelli, è una presa d’atto perché, come ci ha detto 
l’Assessore  in  Commissione  Consiliare,  la  legge  prevale  sul  regolamento,  per  cui  se  non 
approviamo la legge prevale e i tre revisori dei conti vengono approvati.  
Anch’io volevo fare alcune osservazioni,  perché forse nessuno ha fatto  i  conteggi,  però una 
media di 6.000 Euro per duecento comuni è una cifra rilevante, no? …

(intervento fuori microfono) 
ah, solo il nostro?  
 
Segretario Generale
Solo sopra i 15.000 abitanti.  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
Scusa? 
 
Presidente Accorsi
Sopra i 15.000 abitanti. 
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
Ha, ho capito, meno male! Allora è già ridimensionata, la cifra. …

(intervento fuori microfono) 
no, questo non è scritto da nessuna parte, pensavo che valesse per tutti i comuni del Trentino.  
Agli atti erano allegati i curricula di vari commercialisti e le cifre si discostano parecchio: da 
2.500 Euro a 6.500 Euro, perché ogni commercialista deve presentare il proprio curriculum e il  
compenso che offre, per cui c’erano..  
 
Presidente Accorsi
Però di quello, Consigliera Comunale, ne parliamo dopo, eh, lo sa?  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
Sì, lo so. Beh, ma se …

(intervento fuori microfono) 
è per capire, Presidente, perché li ha visti lei i curricula?  
 
 Presidente Accorsi
Sì, qualcosa ho guardato.  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
Dobbiamo votare loro, uno di questi lo dobbiamo votare, eh!  
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Presidente Accorsi
Sì, ma dopo: era quello che le dicevo, lo facciamo dopo, con il prossimo provvedimento.  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
Sì, ho capito, ma …

(intervento fuori microfono) 
va beh, insomma, permette che qualcosa dica? Ecco. Faccio notare che la legge è stata approvata 
poco  prima  della  nuova  legislatura,  per  cui  anche  questo  è  abbastanza  fastidioso,  poi  alla 
televisione ho visto che il nostro governatore ha fatto un incontro con tutti i Sindaci e non so se - 
è stato chiesto anche in Commissione,  questo – se qualche Sindaco ha fatto notare al nostro 
governatore questa spesa in più, perché visto che abbiamo visto dalla stampa e dalla televisione 
quello che verrà tolto alle Province per dare allo Stato, è un po’ ridicolo che un po’ prima della 
fine della legislatura venga fatta una scelta di questo tipo.  
Avevo proposto anche un’altra cosa: ho visto che, prendendo la cifra massima di 6.500 Euro – 
prima era di 6.500 Euro - si può fare un preventivo di 13.000 Euro e dividere per tre, dando una 
cifra totale da dividere ai tre revisori dei conti, senza dare la cifra massima per tre. Dopo la scelta 
può ricadere anche su persone che hanno fatto un preventivo minore, però per non gravare il 
bilancio comunale di un ulteriore costo, visto che poi quando c’è da approvare il preventivo si 
discute sempre di queste benedette tasse a carico dei cittadini, cerchiamo di fare i conti su questa 
proposta.  
Un’altra cosa che ho osservato è che i responsabili dei servizi devono presentare il conteggio dei 
residui attivi entro gennaio: in pratica vengono tolti due mesi. Io, che anch’io lavoro su questi 
conteggi etc. … insomma, di tempo ne è stato dato poco, ecco, perché togliere due mesi alle 
persone che lavorano per fare un bilancio finale di residui passivi e attivi non è cosa da poco.  
Siccome  la  burocrazia  c’è  e  tutti  quanti,  quando  c’è  da  lavorare,  a  fine  anno  siamo  tutti  
impegnatissimi,  togliere  del  tempo  a  loro..  non  ho  capito  nemmeno  quello.  Comunque  in 
Commissione ho votato contro a questa deliberazione, proprio per una questione di principio e 
voterò contro anche adesso. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere De Pascalis.  
 
Consigliere De Pascalis
Grazie. Tenterò di fare un discorso che va al di là di queste cifre che sono state evidenziate e che 
mi sembrano veramente – quali esse poi saranno – poca cosa, a confronto di tutto ciò che invece 
un Consiglio Comunale molte volte deve prendere come dato di fatto: abbiamo un bilancio che è 
multimilionario, per cui effettivamente stiamo parlando all’interno di una logica di risparmio che 
non ha senso. Beh, è un mio pensiero. Quello che invece vorrei ribadire e far risaltare quanto più 
possibile, perché mi lascia del tutto perplesso, è che un organismo che il Consiglio Comunale ha 
fatto lavorare, il quale organismo è riuscito, alla fine di discussioni più o meno appassionate, più 
o meno approfondite e più o meno sentite, a votare o a decidere, evidentemente, quel giudizio di 
un  organismo  voluto  dal  Consiglio  Comunale  viene  assolutamente  azzerato  con  un  atto 
d’imperio, quindi il Consiglio Comunale viene esautorato di una sua funzione, perché da altre 
parti …

(intervento fuori microfono) 
perché da altre parti evidentemente si è deciso che così non andava bene: ragioni loro più o meno 
motivate,  più  o  meno  condivisibili,  però  non è  il  problema del  merito  della  questione,  è  il 
problema del metodo. Il Consiglio Comunale non ha più questa potestà, per una sua decisione 
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questa viene azzerata: non perché ci fossero criteri o impedimenti di legittimità, ma perché così 
da un’altra parte si è deciso. A fianco di questo discorso del Consiglio Comunale messo da parte 
c’è un’altra questione che mi fa pensare: la cartina di tornasole del Trentino, di cui il Trentino 
molte volte dibatte, è quella del concetto di autonomia, concetto di autonomia per cui i territori  
devono essere tutelati, tant’è che si dibatte sulla questione della sanità, delle scuole, dei trasporti 
e di tutto quanto, perché i territori hanno una loro potestà, quindi sul concetto di autonomia il  
Trentino ha veramente costruito una sua identità forte. Ma secondo voi, nel momento in cui i 
territori in questo caso vengono esautorati e conseguentemente il concetto di autonomia viene 
messo da parte, non ci troviamo di fronte a una provincia che si dissocia da sé stessa? Questi  
sono dissociati, nel senso che prima dicono “voi avete la possibilità e la potestà di fare alcune 
cose” e immediatamente dopo, in maniera centralistica, dicono “no, ciò che avete deciso non va 
più  bene,  perché  vi  dico  io  cosa  dovete  fare”.  E  allora  effettivamente  dal  punto  di  vista 
concettuale a me sembra veramente un’aberrazione, questa qui, dal punto di vista proprio della 
finalizzazione di un’idea, di un principio: il principio di autonomia viene messo da parte. Viene 
messo da parte perché il comune che ha deciso in maniera difforme deve adattarsi, tant’è che 
dobbiamo  prenderne  atto,  perché  “se  non si  adatta  comunque  è  lo  stesso,  perché  ho  deciso 
diversamente. Voi siete voi, io sono io e voi siete voi”, è chiaro o no? Ma non è tanto quello, 
perché in una situazione normale questo può anche essere comprensibile: “io sono io e voi non 
siete niente”, però addirittura si va contro quella che si è sempre professato essere un’idea forte, 
l’idea forte dell’autonomia che tutte le volte viene esplicitata, declinata, arricchita e difesa, poi 
nel momento in cui dovrebbe essere praticata, guarda caso, oltre al centralismo romano c’è un 
centralismo provinciale. Su questo concetto vorrei veramente far riflettere tutti quanti.  
L’altra  cosa  è:  ma  è  possibile  che  i  Sindaci  abbiano  potuto  accettare  in  maniera  così 
acquiescente? Perché non ho sentito da nessuna parte che ci sono state delle riprovazioni: non 
l’ho sentito. Dice “beh, hanno deciso così, noi abbiamo deciso in maniera diversa, chiniamo la 
testa perché così è, l’organo superiore ci ha detto che così dobbiamo fare e noi lo facciamo”. 
Avevo chiesto  – l’avevo chiesto anche all’Assessore – da parte  delle  Giunte,  da parte  degli 
Assessori e da parte dei Sindaci c’è stato almeno il tentativo di dire “altolà, giovanotti, fermatevi 
un  attimo,  perché  in  questa  maniera  state  veramente  andando  contro  voi  stessi”,  perché 
quest’idea è veramente incoerente con tutto quello che sempre si è detto? E allora, se c’è stata  
almeno questa reazione, mi piacerebbe sapere in quali forme si è esplicata, sennò diamo atto che 
tutto può essere fatto perché ci viene detto. Un’altra cosa: avete fatto qualche cifra, l’avevo detto 
all’inizio. Non sono assolutamente d’accordo a costringere nella camicia di forza del chilometro 
zero, come se i professionisti fossero la frutta e verdura del territorio …

(intervento fuori microfono) 
a costringere nella camicia di forza di un’idea l’attività di un professionista, che va valutato per 
quello che è capace di fare, se è capace di farlo e nella maniera in cui è capace di farlo, semmai, 
non  facendo  veramente  i  peracottari,  nel  nome  di  questo  risparmio  a  fronte  di  milioni  che 
vengono investiti e spesi rispetto alle piccole cifre di cui stiamo a dibattere. Da una parte ci sono 
idee politiche forti e dall’altra parte c’è la necessità o sentiamo l’impegno morale di dibattere di 
queste piccole cose che veramente mi lasciano assolutamente non dico perplesso, ma proprio 
deluso  da  tutto  quanto.  È  chiaro  che,  proprio  perché  ho  un  altissimo  concetto  delle 
organizzazioni statuali e delle organizzazioni istituzionali, di fronte a questa decisione d’imperio 
voterò contro.  
 
Presidente Accorsi
Grazie,  Consigliere  Comunale.  La  parola  al  Consigliere  Morghen.  Vi  prego,  Consiglieri 
Comunali,  chi si  vuole prenotare, siccome non c’è nessun altro prenotato..  perché al  termine 
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dell’intervento del Consigliere Comunale Morghen non ci sarà più la possibilità di prenotarsi per 
il primo intervento. Prego, Consigliere Comunale Morghen.  
 
Consigliere Morghen
Solo due brevi cose. Qualche giorno fa ho parlato con la mia cliente commercialista che ha fatto 
il revisore dei conti anche nel Riva del Garda per cinque/sei anni, per cui parlavamo del più e del 
meno,  dei  compiti  che hanno i  revisori  dei  conti,  questo  è  quell’altro.  Lei  diceva  che  sono 
talmente bravi, i nostri dottori commercialisti del Comune di Riva del Garda, che lavorano al 
Comune di Riva del Garda, che difficilmente sbagliano i bilanci o c’è qualcosa che non va nei 
nostri bilanci, perché ormai sono talmente bravi a farli che non abbisogna di tanta gente oltre a 
loro. Secondo me il fatto che siano tre.. sono anche troppi, comunque se la legge dice che sono 
tre saranno tre, il fatto che siano a chilometri zero sarà senz’altro molto importante, perché se 
sono talmente bravi i nostri, a cosa serve andare a cercarli fuori Provincia o ancora più lontano 
per pagarli di più? Anzi, direi di più: visto che sono talmente bravi i nostri, se fossi quello che 
deve scegliere sceglierei dei commercialisti giovani che hanno preteso un budget inferiore a altri 
e quindi senz’altro la scelta va fatta …

(interventi fuori microfono) 
hai parlato anche tu, posso parlare anch’io? 

(intervento fuori microfono) 
 
Presidente Accorsi
Consigliere Comunale De Pascalis, sì, abbiamo capito, ma non serve che sia lei 

(intervento fuori microfono) 
ma stia calmo! Calmo! 

(intervento fuori microfono) 
stia calmo! Ci penso io a fare il Presidente! 

(interventi fuori microfono) 
torniamo  al  punto!  Fine,  bene.  Sono  prenotati  ancora  il  Consigliere  Comunale  Pasulo  e  il 
Consigliere Comunale Matteotti Pietro, così si conclude la possibilità di fare il primo intervento. 
La parola al Consigliere Pasulo.  
 
Consigliere Pasulo
Grazie,  Presidente.  Niente,  volevo  chiedere  alla  Dott.ssa  Brunelli  le  motivazioni  che  hanno 
spinto la volta scorsa a decidere di calare a due i revisori dei conti, se è solo per un risparmio di 
soldi o il Comune di Riva del Garda non necessita del terzo revisore dei conti. Volevo sapere 
solo questo dalla dottoressa. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie. La parola al Consigliere Matteotti Pietro.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Mi sembra un Consiglio Comunale nervoso, mi sbaglierò…

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare!

(intervento fuori microfono) 
non ti preoccupare, mi sembrate nervosi, stasera.  
 
Presidente Accorsi
La prego, Consigliere Comunale..  
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Consigliere Matteotti Pietro
Sì, sì, sì …

(intervento fuori microfono) 
andiamo con un po’ di ordine, Consigliere Comunale Daves, sennò il Presidente si innervosisce e 
dopo.. Qua abbiamo una legge regionale approvata in scadenza di legislatura, non so chi fosse il 
Presidente della Provincia, forse nel frattempo è diventato Onorevole, però mi pare di aver capito 
che  adesso  torni,  ragazzi.  Torna,  eh,  e  se  torna,  ragazzi,  come  dice  qualche  Consigliere 
Comunale, sarà dura per tutti, perché se torna, per esempio – ho mezz’ora di tempo, posso dire 
quello che voglio o..?  

(intervento fuori microfono) 
appunto, dipende, perché se torna poi magari succede che tra qualche anno sulla Rovereto/Riva 
ci dirà  “ma qua, ma là” …

(interventi fuori microfono) 
 
Presidente Accorsi
Prego, prego, su!  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Non c’è niente da ridere, eh! …

(interventi fuori microfono) 
ma non ci vedo niente da ridere, eh!  
 
Presidente Accorsi
Consiglieri Comunali, cerchiamo di non mandare sempre il Consiglio Comunale in una maniera 
tale da farlo diventare una cosa ridicola, su!  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Ma ridicolo è qualche Assessore della Giunta Comunale attuale, Presidente, che non più tardi di 
dieci  giorni  fa mi  ha detto  “tranquillo,  tranquillo,  che tanto la Rovereto/Riva  non verrà  mai 
fatta!”, se poi torna il nostro uomo a maggior ragione siamo sicuri che non verrà mai fatta. Nel 
frattempo a me serve poco, ormai: fate quello che volete, se volete.. magari, per chi del PD o di 
altre  confraternite  del  genere  sarà  presente  agli  stati  generali  sabato,  si  parlerà  anche  della 
Rovereto/Riva, non lo so: speriamo che ci sia qualcuno che dice “forse è ora e tempo che per  
l’economia  della  zona  quest’opera  venga  fatta”,  come  hanno  fatto,  per  esempio,  la 
circonvallazione – Consigliere Comunale Morghen…

(intervento fuori microfono) 
non si preoccupi..  
 
Presidente Accorsi
La prego, Consigliere Comunale, non faccia.. dai, la prego!  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Ma io so dove devo arrivare!  
 
Presidente Accorsi
Sì, la prego, non facciamo.. dai, cerchiamo di arrivare al nocciolo, su, la prego: le chiedo un 
piacere personale, la prego!  
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Consigliere Matteotti Pietro
Se non mi interrompete in cinque minuti me la cavo …

(intervento fuori microfono) 
non ti preoccupare, don’t worry, il concetto base era questo: passiamo da due revisori dei conti a 
tre revisori  dei conti,  è inutile che ci spieghiate che tanto gli  uffici  sono così organizzati,  lo 
sappiamo benissimo che l’ufficio migliore, gli uffici che funzionano meglio nel Comune di Riva 
del Garda da sempre sono quello, per disgrazia dei cittadini, dei tributi, che nel frattempo sono 
passati alla Gestel e l’ufficio ragioneria, che è un ottimo ufficio, questo lo sappiamo tutti. Da 
quel punto di vista lì il Consigliere Comunale Morghen ha centrato l’obiettivo: è vero che non 
servono dei grandi luminari provenienti da Roma per fare i revisori dei conti nel Comune di Riva 
del Garda; è vero anche che, se avessimo un soprassalto di dignità noi Consiglieri Comunali in 
generale, indipendentemente da quello che ha sostenuto il Presidente della Commissione, su cui 
sono assolutamente d’accordo, dovremmo avere la forza di fare un documento di tre righe: “si 
respinge al mittente questa nuova modifica di legge”, perché visto che ci hanno spiegato – ce l’ha 
spiegato anche l’Assessore – che comunque questa modifica è una modifica prendere o lasciare, 
cioè bisogna prenderla perché se non adottiamo questa deliberazione comunque ci impongono da 
Trento o da Bolzano, visto che la norma è regionale, l’applicazione di questa nuova normativa, 
per cui loro dicono “il vostro voto non conta niente” e, siccome già contiamo poco, farsi anche 
dire da questi quattro beduini che il voto conta poco, o meglio non conta niente, mi dà fastidio, 
mi dà molto fastidio. Per cui dovremmo avere un soprassalto di …

(intervento fuori microfono) 
lascia perdere le banane un attimo, che sono piene di potassio! Dovremmo avere un soprassalto 
di dignità e dire “ragazzi, volete applicarvi questa legge regionale? Applicatevela, noi votiamo 
contro”, questo è quello che dovrebbe fare il Comune di Riva del Garda. Naturalmente, siccome i 
30 Consiglieri Comunali sono tutti liberi di fare quello che pensano, non sarà così, quindi l’idea 
era quella di votare contro. Comunque qua ci troviamo di fronte – c’è poco da fare – al famoso 
gioco delle tre carte: gioco delle tre carte che abbiamo visto anche di recente in quel di Roma, 30 
miliardi la manovra.. Non ci vedo niente da ridere! Non ci vedo niente da ridere! …

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, ma è il gioco delle tre carte: 30 miliardi la manovra del governo, 18 di spending review e 
12  di  altri  ammennicoli  li  vengono  a  togliere  alle  regioni  e  alle  province  autonome  che, 
naturalmente, dovranno aumentare il balzello. Alla fine al cittadino questo gioco delle tre carte lo 
potete raccontare come volete, è inutile che mi spieghiate che è calata la pressione fiscale, perché 
se cala quella centrale dello Stato centrale e mi aumenta quella locale siamo sempre lì, quindi 
quelle manovre lì, guardate, sono una cosa che dà un fastidio che non avete neanche idea! Per cui 
la proposta in sé sono del parere che bisognerebbe rispedirla al mittente, grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie, Consigliere Comunale. Chiuso il primo giro di interventi, la parola al Sindaco.  
 
Sindaco Mosaner
Solo questo, perché De Pascalis ha posto delle domande, ma devo ricordare che la modifica non 
è passata tramite  il  Consiglio delle Autonomie della Provincia di Trento,  questa è una legge 
regionale sull’ordinamento  dei  comuni  che è stata  votata  con una serie  di  emendamenti  che 
hanno  modificato  ampiamente  la  legge,  è  la  legge  che  abbiamo  già  in  parte  applicato  alla 
riduzione  del  numero  di  Consiglieri  Comunali,  di  Assessori  etc..  È  evidente  che  la  Giunta 
regionale in quell’occasione ha fatto una valutazione sul risparmio complessivo dell’incidenza 
sulla spesa pubblica,  perché prima fino a tre erano nei comuni da 3.000 abitanti  in su, sono 
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rimasti tre solo per i comuni sopra i 15.000; ad eccezione del Comune di Riva e di Arco che 
avevano votato per i due, gli altri avevano già i tre revisori dei conti, quindi Pergine, Rovereto e 
Trento avevano già i tre revisori dei conti.  L’aumento totale della spesa pubblica nel sistema 
comuni.. Riva e Arco devono andare a tre, ma ci sono altri dodici comuni che scendono da tre a 
uno, perciò la spesa pubblica complessiva per la questione dei revisori dei conti nel totalone 
sicuramente si è ridotta. Avevamo fatto anche un passo in più, nella proposta di deliberazione,  
come avete visto: seguendo l’indirizzo che era stato dato dal Consiglio Comunale sulla riduzione 
del  20% dei  tariffari  previsti  dalla  legge  regionale,  che  prevede  8.000  Euro  come  ha  detto 
Massimo, abbiamo applicato una riduzione di quasi il 25%, cioè prima era 6.500 Euro in totale, 
ma otto è l’importo previsto come tetto massimo e l’abbiamo ridotto del 25%, applicando una 
cosa molto semplice …

(intervento fuori microfono) 
scusate, ha ragione il Presidente che mi richiama al rispetto del punto. Va bene, vado al tema 
dell’ordine del giorno.  
I tre revisori dei conti ci sono in tutto il resto del Paese Italia: nei comuni sopra i 15.000 abitanti 
è sempre stato obbligatorio averne tre, da noi si era scesi con una modifica di legge regionale, 
quando si dice “il comune fa quello che vuole” non è vero, la legge regionale prima per una 
finestra ha ammesso di arrivare fino a tre, da uno a tre, noi avevamo fatto due, questo per i 
comuni sopra i 3.000 abitanti soltanto, ad eccezione dei Comuni di Rovereto e di Trento che ne 
avevano tre secchi. Ha modificato quella cosa lì sull’ultima nostra nomina, 2011, perché prima 
erano tre anche nel nostro comune e abbiamo colto quella finestra per ridurli a due. Come la 
legge  regionale  prima  aveva  previsto  tre  e  poi  ha  ridotto  a  due,  la  legge  regionale 
sull’ordinamento dei comuni li ha riportati a tre, in analogia a quello che succede in tutta Italia 
nei collegi dei revisori dei conti, che sono tre nei comuni sopra i 15.000 abitanti, ma sotto ha 
portato tutto a uno, mentre nei comuni in Trentino dai 3 ai 15.000 abitanti anche prima erano tre, 
quindi la spesa complessiva si è ridotta. Qua non è che sia stata tolta l’autonomia: l’ordinamento 
dei comuni nel resto del Paese e qua è di competenza legislativa o dello Stato.. nel resto d’Italia 
l’ordinamento dei comuni compete alla norma nazionale, in Provincia di Trento e in Provincia di 
Bolzano non sono nemmeno le due Province che hanno competenza, è la regione che norma in 
materia di ordinamento dei comuni, tant’è che il dibattito sulla questione delle Comunità di Valle 
si  incentra anche sulla  questione relativa a se la competenza della legislazione in materia  di 
Comunità di Valle compete alla regione o alla provincia. È uno dei problemi sollevati dalla Corte 
Costituzionale, forte del fatto che l’ordinamento dei comuni compete alla regione. Questo è un 
adeguamento  ope  legis,  ossia  l’ordinamento  dei  comuni  è  questo,  ci  sono  altre  possibilità 
d’incidenza, ma dire che è tolta la potestà ai comuni quando a livello nazionale da una parte e 
dall’altra è così lo vedo un po’ limitativo. Perché questo? Per dare maggiore certezza: forse a 
livello nazionale e a livello regionale non si è voluto che ci fosse un’impugnativa da parte dello 
Stato  della  norma,  perché  sono sempre  sottoposte  a  impugnative,  le  norme (il  governo può 
impegnare le norme e sottoporle al giudizio della Corte Costituzionale), perché rispetto a questo 
c’era stato un richiamo. Il collegio a due è un collegio imperfetto, noi ne avevamo due, ma non è 
che il Presidente abbia maggior peso rispetto al componente, quindi hanno optato per tre, o uno o 
tre.  La questione  dell’aumento  della  spesa  è  probabile,  anzi  è  certo  che  ci  possa essere nel 
sistema complessivo,  ma sicuramente  il  legislatore  regionale  questo  ragionamento  l’ha fatto: 
perché tre, nei comuni sopra i 15.000 abitanti?  Perché voi pensate alla situazione dei comuni 
trentini o altoatesini, che sono in una certa condizione, ma ci sono molti comuni nel resto del 
Paese che il bilancio lo sistemano con l’imposizione sull’Imu, sulla Tasi e sulle altre tassazioni.  
Conseguentemente è logico che il collegio dei revisori dei conti è una garanzia per conto dello 
Stato o per conto della provincia o della regione circa l’ordine con cui i comuni tengono i propri 
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conti. Se abbiamo, come è stato detto, un efficiente o un bravo ufficio di ragioneria comunale 
siamo bravi, ma facilmente così non è nel resto del Paese, infatti abbiamo numerosi comuni che 
sono in dissesto finanziario e la normativa si rivolge ai revisori dei conti: sono loro, in modo 
particolare  nell’ultima  legislazione,  che  rendono  alla  Corte  dei  Conti  il  parere  obbligatorio, 
quindi evidentemente non è il comune che fa questa cosa qua, è il collegio dei revisori dei conti. 
Con le competenze di controllo da parte della Corte dei Conti che sono aumentate negli ultimi tre 
anni, in particolare – attenzione – i comuni sopra i 10.000 abitanti hanno un’udienza pubblica 
davanti alla Corte dei Conti per la verifica dei propri conti, è evidente che un collegio a tre è di 
garanzia per il comune, ma lasciamo stare il comune, è garanzia per i cittadini, non è di garanzia 
per  il  comune.  È  di  garanzia  per  i  cittadini  circa  la  tenuta  regolare  della  contabilità 
dell’Amministrazione comunale nella sua più vasta accezione. È questo il tema per il quale in 
comuni in cui il valore, l’impegno e l’impegno finanziario possono essere importanti  è rilevante, 
come d’altra parte lo è per quei comuni – e sono molti  in Italia – che non raggiungono.. la  
questione del pareggio di bilancio per lo Stato i comuni ce l’hanno da sempre, perché se non 
sono in pareggio vanno in dissesto finanziario: ecco che il collegio dei revisori dei conti lì ha una 
fondamentale importanza. Non voglio giustificare nulla, ho dato le motivazioni per cui non il 
sistema dei comuni, ma il legislatore, in questo caso regionale, si è adeguato alla legislazione 
nazionale in materia. …

(intervento fuori microfono) 
la volta scorsa siamo andati a due perché quando è stata modificata la norma l’ultima volta nel 
2007 o 2008, non mi ricordo più, era stato detto da uno a tre nei comuni che vanno dai 10.000 ai 
30.000  abitanti  e  noi  eravamo  dentro  quella  fascia.  Se  vede  anche  quella  dei  compensi,  i 
compensi sono stabiliti per le fasce che vanno da 10.000 a 30.000 abitanti e questa era la fascia 
all’interno della quale avevano messo dentro la possibilità di arrivare fino a tre, noi ne avevamo 
previsto uno, ma sull’uno qualche dubbio c’era stato, quindi siamo andati a due, il Consiglio 
Comunale aveva stabilito due. Quando avevamo proposto …

(intervento fuori microfono) 
erano tre, prima erano tre, il collegio dei revisori dei conti del Comune di Riva del Garda fino al 
2011  era  composto  da  tre  componenti  e  prima  sempre,  è  stato  modificato  perché  la  legge 
regionale aveva permesso di fare questo, la legge regionale si è rimodificata prendendo per buona 
la modifica della 267 – 142 o 267, non mi ricordo – nazionale secondo cui per i comuni sopra i  
15.000 abitanti sono tre e, sapendo che si rivolgeva a tre/quattro comuni nella Regione Trentino 
Alto Adige, ha messo il tre. Il tre è nella legge: piaceva prima, è piaciuto un po’ di più dopo e 
adesso non piace, ma questa è la legge.

 (intervento fuori microfono) 
e invece l’hanno fatta per evitare magari un’impugnativa: tante, infatti, sono le impugnative del 
governo sulle leggi dell’ordinamento.  

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

Presidente Accorsi
Grazie, Sindaco. Non so se l’Assessore Brunelli  ha qualcosa da dire.. no, allora riapriamo la 
discussione, siamo al secondo intervento, prego i Consiglieri Comunali che vogliono intervenire 
nella discussione di prenotarsi. La parola al Consigliere Modena …

(intervento fuori microfono) 
microfono, microfono! 
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Consigliere Modena
Dicevo che faccio solo una considerazione brevissima: non vedo il rapporto tra l’ufficio bravo e 
collegio scadente; se …

(intervento fuori microfono) 
no, no, ma qualcuno qui ha detto “se l’ufficio è bravo non serve adeguare i revisori dei conti”: io 
dico che se l’ufficio è bravo ha bisogno di revisori dei conti altrettanto bravi, perché devono stare 
al proprio livello, cioè se uno deve andare a rivedere.. Non vorrei che qua ci fosse la mentalità  
dell’associazione della bocciofila, che dice “i due non eletti li mettiamo a fare i revisori dei conti, 
perché bisogna fargli fare qualcosa”. Io dico, se abbiamo un ufficio di qualità ben venga anche un 
collegio di qualità, ci mancherebbe altro, stiamo sempre a discutere di risparmi proprio laddove 
non sempre questo tipo di risparmi è determinante. Solo questo appunto, volevo fare, perché se 
esiste il collegio che ha un suo compito che è quello di fare un lavoro di controllo, non vedo 
perché  non debba farlo  bene  e  non venga fatto  di  qualità.  Per  il  resto  non posso  altro  che 
condividere anch’io l’antipatica posizione di chi deve per forza adeguarsi a leggi o disposizioni 
fatte dagli altri, per cui questo porterà a un’astensione dal voto.  
 
Presidente Accorsi
Grazie,  Consigliere  Comunale.  Qualcun  altro  vuole  intervenire?  Nessuno?  Allora  chiudo  la 
discussione. Sindaco e Assessore, volete replicare? Volete dire qualcosa? No?

(intervento fuori microfono) 
sì? Prego, Assessore Brunelli.  
 
Assessore Brunelli
Il mio atteggiamento in questo Consiglio Comunale – l’ho sempre detto, magari è viziato dalla 
professione che faccio - è quello di attenersi alle norme. Come ho detto più volte, la legge può 
essere dura ma è legge e quindi,  nel momento  in cui  un organo sovrastante  e sovraordinato 
all’Amministrazione comunale pone delle regole, il Consiglio Comunale deve agire all’interno di 
quelle regole, quando fa amministrazione e non fa politica. Mi dispiace per tutta la discussione e 
per  tutta  –  come  dire?  –  la  verve  che  questo  Consiglio  Comunale  mette  nel  cercare  di 
posizionarsi  all’interno  del  quadro  giuridico  e  normativo  esistente,  possono  essere  altri  gli 
strumenti (una mozione, una pressione di tipo politico nei confronti dell’organo legislativo) però, 
come è stato correttamente ricordato,  nel  momento in cui un organo sovraordinato che ha il 
potere di fare le norme - perché il Consiglio Comunale non ha il potere di fare le norme, ha il 
potere di applicarle, ma non di farle – pone una regola, questa regola va rispettata. Poi il fatto che 
il Comune di Riva del Garda.. era la domanda di Flavio De Pascalis, mi pare, perché il Comune 
di Riva del Garda allora aveva deciso di fare questa proposta di ridurre il numero dei componenti 
del collegio: era stata fatta in un’ottica, come ricordava il Consigliere Comunale Zucchelli, di 
spending review, consapevoli che questo poteva portare a un maggior carico di lavoro, perché è 
chiaro  che  se  avessimo  lavorato  in  tre  all’interno  del  collegio  avremmo  potuto  ripartire 
diversamente il carico di lavoro, perché sappiamo che l’attività del collegio non è soltanto quella 
di dare il parere, quando richiesto, sul bilancio e sul conto consuntivo, ci sono delle verifiche di 
cassa che vanno fatte, dei controlli a campione e degli appuntamenti periodici per verificare la 
regolarità della  tenuta delle scritture contabili  e quindi  è un lavoro che viene svolto in back 
office, è un lavoro che non viene spesso reso a questo Consiglio Comunale, ma che serve per 
adempiere a tutti i compiti attribuiti al collegio e al servizio finanziario. Consapevoli di avere un 
servizio  finanziario  forte,  perché  è  un  servizio  autonomo  che  collabora  attivamente  e 
fattivamente,  perché  tante  delle  cose  fatte  dal  collegio  si  fanno  su  proposta  dell’ufficio  (le 
relazioni non potrebbero essere fatte in quei termini e con quella velocità o precisione, se non ci 
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fosse  una  stretta  collaborazione  in  primis  con  il  responsabile,  il  Dott.  Faitelli  del  servizio 
finanziario e poi con tutta la struttura che è a disposizione quando ci sono le verifiche fatte in 
ufficio),  era stato detto  “possiamo ridurre a due”. Il fatto che adesso si riporti  a tre..  beh, le 
motivazioni possono essere le più diverse, perché possono essere che si vuole maggior precisione 
e si considera l’importanza del comune, se vogliamo guardare dal punto di vista dei favorevoli a 
questa modifica, dal punto di vista dei detrattori  di questa modifica sì,  è un creare un nuovo 
posto di lavoro, comunque teniamo presente che mentre i comuni di Trento e Rovereto non sono 
interessati a questa modifica, perché per legge ne devono avere tre, quindi neanche prima della 
modifica  avevano la  facoltà  di  ridurli  a  uno o  due,  mentre  questi  comuni  sono fuori  quelli 
interessati, essendo al di fuori dell’applicazione di questa norma tutti i comuni sotto i 10.000 
abitanti, sono solo Arco, che andrà al rinnovo adesso, perché mi sembra che il collegio gli scada 
il mese prossimo, Riva del Garda e Pergine, gli altri non sono interessati, quindi dal punto di  
vista dell’impatto sulla spesa pubblica in realtà riguarda solo tre comuni su 217 comuni (o di 
meno, adesso, con le ultime fusioni) del Trentino. Questo per maggior precisione del quadro di 
riferimento,  poi  ognuno è libero di  votare come crede,  però credo che,  al  di  là  del  voto  di 
protesta, non sia una discrezionalità che si pone al Consiglio Comunale, qua: si tratta di dire 
applichiamo  quello  che  la  norma  prevede,  io  posso  essere  contraria,  come  faccio  sempre 
l’esempio, ai semafori rossi perché a me non piacciono i semafori rossi, perché costringono a 
scalare e a fermarsi per poi ripartire, però se il semaforo è rosso buona norma, nel rispetto delle 
regole che ci siamo dati come Stato di diritto, è fermarsi. Qui si tratta solo di rispondere a un 
impegno stabilito da chi poteva stabilirlo: la legge superiore, con il regolamento non si sarebbe 
potuto neanche volendo; voglio dire, se tutti i nostri Consiglieri Comunali decidessero di votare 
contro l’effetto  non sarebbe che non si  applica  la  norma di  legge,  sarebbe la  nomina di  un 
commissario ad acta nominato dalla provincia per adottare questo atto,  per fare in modo che 
rientri nei parametri della legalità, per cui trovo abbastanza futile opporsi a una norma di legge 
che tutti, ancora di più i Consiglieri Comunali, sarebbero tenuti a rispettare. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie, Assessore. Ci sono interventi per dichiarazione di voto? La parola al Consigliere Lorenzi 
Emanuela.  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
L’ho già detto prima: voterò contro, ma è soltanto una questione di principio, perché – faccio un 
discorso generale – approvare sempre delle leggi che non vanno bene (dico soprattutto le leggi 
fiscali, le leggi di tassazione) a cosa ci ha portato? Ci ha portato nella condizione in cui siamo 
adesso, però se nessuno può mai dire niente e noi Consiglieri Comunali dobbiamo continuamente 
ratificare  qualcosa,  a  cosa  serviamo?  Come  possiamo  portare  la  voce  dei  cittadini,  le 
problematiche dei cittadini, se siamo tenuti solo a ratificare? Ho capito il discorso sia del Sindaco 
che dell’Assessore, però o alziamo un attimino la voce dove dobbiamo.. facciamo continuamente 
tavoli, siamo chiamati di qua e di là, però se poi non riusciamo mai a risolvere niente e dobbiamo 
approvare delle cose contrarie.. perché anche se è soltanto un revisore dei conti, la spesa c’è. 
Dobbiamo risparmiare? Allora se dobbiamo risparmiare questa deliberazione è contraria al senso 
di risparmiare, tutto qua. Io voto contro. Grazie.  
 
 Presidente Accorsi
Grazie, Consigliera Comunale. La parola al Consigliere De Pascalis per dichiarazione di voto.  
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Consigliere De Pascalis
Ho  già  detto  che  voterò  contro,  ma  vorrei  ribadire  soltanto  una  cosa:  la  decisione  della 
Commissione era stata assunta con la piena legittimità, perché la legge regionale lo permetteva. 
Era la legge regionale che ci aveva dato questa possibilità e noi, in ossequio alla legge regionale,  
avevamo assunto questa decisione. Per quanto mi riguarda né allora né adesso ho sollevato il 
problema se sia uno, tre o quindici, né ho fatto riferimento agli eventuali costi, come altri hanno 
fatto. Il mio discorso era proprio un discorso di identità, ossia la regione prima ti dà la possibilità, 
in funzione della sua potestà autonoma, di far decidere e poi improvvisamente, in ossequio alla 
legge nazionale, perché su tutto il territorio nazionale è così, ti dice “no, tu non hai più questa 
possibilità, che pure io ti ho concesso, perché decido in maniera difforme”. Il mio discorso era 
quello, non ho fatto discorsi sui costi: avrei fatto lo stesso discorso se la legge regionale avesse 
imposto, invece che tre, un revisore dei conti. Se avesse detto “voi dovete andare avanti con uno 
in funzione della diminuzione dei costi, dopo che vi ho dato la possibilità di decidere per due”,  
avrei fatto lo stesso discorso, il mio discorso è qualcosa che va al di là. Potevano pure saperlo  
prima che probabilmente la Corte dei  Conti  o la  Corte Costituzionale  non avrebbe garantito 
questa  potestà,  mentre  invece improvvisamente  dopo hanno dovuto  per  forza  accettarla.  Era 
questo il succo del discorso, non ho fatto cose sui costi, anche se avessero detto uno invece che 
tre – perché per tre c’è il merito, c’è il controllo maggiore e robette varie, ma se avessero detto  
uno – avrei detto la stessa cosa: “mi hai permesso di decidere per due, tu me lo hai permesso e  
ora mi dici che tutto ciò non va più bene e ti impongo ope legis di ritornare a tre”, era questa la  
cosa di fondo. Era questa! Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie, Consigliere Comunale. La parola al Consigliere Pasulo.  
 
Consigliere Pasulo
Grazie, Presidente. Io mi astengo su questa deliberazione, però resto in aula.  
 
Presidente Accorsi
Sì, sì, grazie. Grazie anche perché sennò ci sarebbe stato il problema di nominare un ulteriore 
scrutatore. La parola al Consigliere Zucchelli per dichiarazione di voto.  
 
Consigliere Zucchelli
Grazie, Presidente. Voterò a favore: avrei votato così ugualmente, però ho sentito quanto hanno 
detto  l’Assessore Brunelli  e le motivazioni  ci  sono tutte,  per votare a favore,  perché è stata 
accolta non da loro, ma a livello regionale la proposta del risparmio. In questo modo sono solo 
tre i comuni – mi sembra di aver capito – che avranno tre revisori dei conti, gli altri ne avranno 
uno, perciò credo ci sia sicuramente un risparmio, pertanto voterò a favore. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie. La parola al Consigliere Bacchin per dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Bacchin
Grazie, Presidente. Tra questa legge regionale e il buonsenso io mi schiero con il buonsenso, 
pertanto voto contro. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Zambotti per dichiarazione di voto.  
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Consigliere Zambotti
Le cose sono molto chiare, sono state dette chiaramente. Quello che mi piacerebbe è che questo 
terzo che è stato imposto dalla legge, di cui però è difficile essere a favore, non avesse come al 
solito una derivazione sotto sotto politica. Come al solito cerchiamo un revisore dei conti che sia 
bravo, che magari sia più bravo del nostro ufficio, però mi pare di aver capito che sarà, come al 
solito,  uno  targato  politicamente:  spero  che  non  sia  così,  spero  tanto  che  non  sia  così,  ma 
purtroppo andrà a finire così. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Morghen per dichiarazione di voto.  
 
Consigliere Morghen
Siccome questa persona in più è stata imposta  e quindi  non ha senso votare qualcosa che è 
imposto, mi astengo da questa votazione. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Bene, qualche altro Consigliere Comunale?  Nessuno? Allora prego gli  scrutatori..  ah, no, un 
attimo solo che c’è il Consigliere Comunale Matteotti Pietro per dichiarazione di voto.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Non mi interessano niente né tavoli né banchetti: non mi interessano, queste cose, è inutile che 
l’Assessore ce la venga a spiegare, abbiamo capito tutti  come è girata questa storia. Io sono 
sempre del parere che comunque il Consiglio Comunale dovrebbe rispedire al mittente questa 
deliberazione. In ogni caso non succederà così, siamo tutti d’accordo, e mi darebbe un fastidio 
ancora peggiore sapere che la provincia o la regione nomina un commissario ad acta che viene,  
approva  la  modifica  del  nostro  regolamento  e  poi  cosa  fa?  Magari  nomina  anche  i  tre 
commissari, li nomina provenienti da Trento, naturalmente a tariffa piena e con il chilometraggio 
pagato. Saremmo becchi e bastonati, a quel punto mantengo le mie perplessità e non partecipo 
alla votazione.  
 
Presidente Accorsi
Cioè si astiene o esce?  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Esco.  
 
Presidente Accorsi
Esce 

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, ho capito, era solo per chiarire con il Segretario Generale 

(intervento fuori microfono) 
grazie, Consigliere Comunale. La parola al Consigliere Modena per dichiarazione di voto.  

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

Consigliere Modena
Semplicemente per dire che l’avevo già fatta prima, se ve la ricordate, sennò la rifaccio: io mi 
astengo.  
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^^^ Esce il Consigliere Zambotti: il numero dei presenti scende a 25. ^^^
 
Presidente Accorsi
Si astiene e resta.. comunque ha fatto bene a ricordarlo, anche per facilità degli scrutatori e del 
Presidente. Nessun altro? Chiederei agli scrutatori di dirmi il numero dei Consiglieri Comunali 
presenti in aula 

(interventi fuori microfono) 

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

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

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

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 25
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   3 (Pasulo, Morghen, Modena)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 22

-  voti favorevoli  n. 18 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Bazzanella, Straffelini, Giuliani,  
Benini  Luca,  Lorenzi  Patrick,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Santoni, 
Zucchelli,  Pederzolli,  Malossini,  Benini  Matteo,  Trinchieri  Benatti, 
Morandi)

           contrari      n.  4  (Lorenzi Emanuela, De Pascalis, Bacchin, Grazioli)
         

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al fine di applicare le nuove disposizioni regolamentari al nuovo Collegio dei 
Revisori dei Conti, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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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. 25
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   3 (Pasulo, Morghen, Modena)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 22

-  voti favorevoli  n. 18 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Bazzanella, Straffelini, Giuliani, 
Benini  Luca,  Lorenzi  Patrick,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Santoni, 
Zucchelli,  Pederzolli,  Malossini,  Benini  Matteo,  Trinchieri  Benatti, 
Morandi)

              contrari   n.  4  (Lorenzi Emanuela, De Pascalis, Bacchin, Grazioli)

d e l i b e r a

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

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 5 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO N. 5: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI 
RIVA DEL GARDA 

^^^ Entra il Consigliere Zambotti: il numero dei presenti sale a 26. ^^^
 
Presidente Accorsi
Il relatore è l’Assessore Brunelli. Prego l’Assessore di esporre il provvedimento.  
 
Assessore Brunelli
Grazie,  Presidente.  Con  il  presente  provvedimento,  in  virtù  della  modifica  appena  fatta  dal 
Consiglio Comunale, si intende proporre il rinnovo del collegio dei revisori dei conti che è in 
scadenza il 25 ottobre. Il collegio dura tre anni e le disposizioni normative attualmente in vigore, 
quelle stabilite dalla legge regionale e dal nostro regolamento di contabilità, sono le seguenti: 
come abbiamo appunto discusso finora, dovrebbero essere tre membri iscritti all’albo dei revisori 
dei  conti,  l’elezione  viene  effettuata  dal  Consiglio  Comunale  con  voto  limitato  a  due 
componenti, ciò vuol dire con una scheda distribuita a ciascun Consigliere Comunale sulla quale 
ogni  Consigliere  Comunale  può votare  fino  a  due  nominativi,  la  nomina  del  Presidente  del 
collegio verrà effettuata dopo aver nominato il collegio tra i revisori dei conti eletti nel collegio 
sempre dal Consiglio Comunale con una votazione separata, durano in carica tre anni a decorrere 
dalla data di scadenza dei precedenti e comunque non prima dell’esecutività della deliberazione 
di nomina, i membri del collegio possono essere rieletti una sola volta, il compenso massimo 
all’interno del quale dovrà essere stabilito il compenso per i revisori dei conti del Comune di 
Riva del Garda è di 8.000 Euro, il compenso del Presidente del collegio viene maggiorato per 
legge del 10%, ai revisori dei conti residenti fuori dal comune spetta, come abbiamo detto prima, 
il  rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute se le chiedono, perché non tutti  i 
revisori  dei  conti  le  chiedono  e  sono  applicate  le  norme  di  incompatibilità  e  ineleggibilità 
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previste dalla legge; ciascun revisore dei conti non può assumere complessivamente più di otto 
incarichi  e tale  limite  deve essere dichiarato  con apposita  autocertificazione.  Come abbiamo 
detto, il collegio attuale è stato nominato nel 2011 e quindi è in carica fino al 24 ottobre 2014 …

(intervento fuori microfono) 
sì, tra tre giorni, però dopo c’è la prorogatio di 45 giorni stabilita per legge, nel caso in cui non  
sia ancora esecutiva la deliberazione di nomina. Il Comune di Riva del Garda aveva aperto agli 
interessati la possibilità di presentare le proprie candidature, nei termini previste sono arrivate 52 
proposte, il Consiglio Comunale può in ogni caso provvedere a delle nomine anche al di fuori 
delle 52 proposte pervenute e, una volta eletto, il  revisore dei conti verrà chiamato a rendere 
l’autocertificazione sul limite degli otto incarichi, perché quelli non potevano essere inseriti nella 
domanda appunto perché dipende da quante  deliberazioni  seguono tra  la  presentazione  della 
domanda e l’accettazione dell’incarico.  
Per quanto riguarda il Comune di Riva del Garda, il collegio composto da tre revisori dei conti,  
con deliberazione del 2008 era stato fissato in 6.500 Euro ciascuno e quest’importo era stato 
confermato anche per il collegio composto da due revisori dei conti.  La proposta che si fa in 
questa sede è quella di ridurre questo compenso a 6.000 Euro annui, posto che lo stesso si ritiene 
proporzionato  sia al  contenuto professionale della  prestazione,  sia al  livello  di  impegno e di 
responsabilità conseguenti al ruolo di revisore dei conti in un comune come quello di Riva del 
Garda, tenendo conto anche della circostanza che il collegio, passando da due a tre componenti 
per effetto di legge, dovrebbe poter distribuire il carico di lavoro in maniera più proporzionata 
rispetto a quando era composto da due membri, con un carico di lavoro distribuito tra tre persone 
anziché  tra  due.  Si  ritiene  di  poter  stabilire  quest’importo  anche  perché  l’importo  richiesto 
contestualmente  alla  presentazione  dei  curricula  da parte  dei  candidati  non è vincolante.  Mi 
sembra di non dover dire altro, ma sono a disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Certo. Grazie, Assessore. È aperta la discussione, prego i Consiglieri  Comunali che vogliono 
intervenire di prenotarsi. Qui …

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, la parola al Consigliere Comunale Modena: la prego di esporre la proposta dei nominativi.  
 
Consigliere Modena
Ah, è per quello, non si può fare..?  
 
Presidente Accorsi
No, se vuole anche intervenire può intervenire.  
 
Consigliere Modena
Volevo chiedere una delucidazione all’Assessore: se tutti hanno presentato con il curriculum il 
loro “preventivo di spese”, che in gran parte è inferiore alla quota stabilita dal comune …

(intervento fuori microfono) 
 
Presidente Accorsi
No, aspettate che finiamo il giro e poi diamo le risposte.  
 
Consigliere Modena
No? …

(intervento fuori microfono) 
ho capito male: ho visto degli importi che erano molto …
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(intervento fuori microfono) 
sì, ma quelli che loro propongono sono più bassi, o no?  
 
Presidente Accorsi
Sì, va beh, ma..  
 
Consigliere Modena
Non ho capito, forse..  
 
Presidente Accorsi
C’è stata una proposta, ma ne parliamo adesso, perché la proposta..  
 
Consigliere Modena
Eh, “ne parliamo adesso”: difatti è adesso che ne sto parlando!  
 
Presidente Accorsi
Difatti  adesso ho chiesto se qualcuno vuole intervenire,  qua ci  sono due cose: qui in questo 
dibattito ci saranno interventi tipo il suo, in cui si chiederanno chiarimenti e si faranno proposte,  
l’ulteriore passaggio invece è quello di fare la proposta dei nominativi.  
 
Consigliere Modena
Siccome in Conferenza dei Capigruppo è emerso un desiderio/orientamento di massima, che è 
quello di dire vediamo di formulare – è per questo che prima di fare i nomi ho fatto la domanda – 
delle  proposte  che  siano  possibilmente  a  chilometro  zero,  non  detta  così,  ma  dicendo  che 
siccome sono tanti potremmo scegliere qualcuno che sia di Riva del Garda o quantomeno che sia 
della Busa, mi pareva che ci fosse un consenso abbastanza vasto su quest’ipotesi.  In secondo 
luogo, che fossero dei candidati che non avessero già degli incarichi in società paracomunali o 
para.. insomma, che non avessero già altri incarichi, possibilmente, in modo tale da soddisfare 
qualcun altro, in terzo luogo quello di avere una spesa più contenuta, visto e considerato che 
molti  di loro hanno fatto delle proposte che sono inferiori a quella citata dall’Assessore, non 
dagli  otto,  ma dai  sei  di  adesso.  Punto,  questa è la  mia  domanda,  perché se ho capito bene 
andremo a fare delle proposte in base a quello che si è detto e credo, Presidente, che dopo nel 
secondo intervento si possa fare la proposta, o devo fare la proposta assolutamente adesso?  
 
Presidente Accorsi
No, no, semplicemente ricordavo che ci sono un primo intervento e un secondo intervento, se 
vorrete, sennò ne possiamo fare anche uno e all’interno di questi due interventi..  
 
Consigliere Modena
No, no, posso fare la proposta anche adesso, però volevo sapere prima questo.  
 
Presidente Accorsi
No, no, no, difatti all’interno di questi due interventi ci sarà una proposta di nominativo, lei può 
fare  anche  una..  La deliberazione  di  per  sé  propone  già  una  cosa,  no?  Però  voglio  dire,  il 
Consiglio Comunale è sovrano, lei può proporre un emendamento alla parte in cui “si ritiene 
opportuno proporre di fissare.. omissis”, dopo è chiaro che bisogna anche pensare che non è che 
si possa pensare di non pagarli, comunque “si ritiene opportuno proporre di fissare l’importo” è 
una proposta.  
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Consigliere Modena
Ma no, Presidente, prima avete – scusi se dico “avete”, lei non so se ha parlato, ma tutti hanno – 
parlato di risparmiare e adesso se c’è la possibilità che qualcuno dica “vengo a fare il revisore dei 
conti e costo meno degli altri”, non vedo perché si debba dire  no.   
 
Presidente Accorsi
Sì, sì, difatti le sto dicendo che può farlo. Consigliere Comunale, lei se vuole proporre un nome, 
sennò intanto proponga il discorso dell’importo: su tutto quello che riguarda la deliberazione lei, 
nei limiti dell’educazione, può dire quello che vuole.  
 
Consigliere Modena
Dico comunque anche il nome, così non parlo più? …

(intervento fuori microfono) 
se vuole propongo anche il nome, così non parlo più e è risolto il problema.  

^^^ Entra il Consigliere Matteotti Pietro: il numero dei presenti sale a 27. ^^^
 
Presidente Accorsi
No, no, lei può fare il primo intervento e il secondo intervento, non è che sia obbligato a non 
farlo. Non ho capito la sua proposta, mi perdoni, perché forse mi sono distratto …

(intervento fuori microfono) 
la sua era una questione preliminare in cui voleva sapere delle informazioni, ok. Allora diciamo 
che se volete intervenire avete la possibilità di intervenire sul testo della deliberazione, che sia 
una  proposta  di  nominativo  o  che  siano  proposte  attinenti  la  deliberazione.  La  parola  al 
Consigliere Zambotti.  
 
Consigliere Zambotti
Sarò velocissimo: a me va bene quello che ha detto Modena, però aggiungo che non abbia anche 
una caratterizzazione politica.  
 
Presidente Accorsi
Ha finito? La parola al Consigliere Morghen.  
 
Consigliere Morghen
Vado avanti con il discorso di prima. Sono d’accordo sui chilometri zero, visto che sono tanti e 
quindi una scelta si può fare senz’altro sulla base delle competenze sicuramente, ma visto che 
saranno tutti dottori commercialisti le competenze.. magari per quanto riguarda i curricula che 
possono avere più o meno, visto che sono tre magari uno con un certo curriculum e due giovani  
che non hanno un curriculum affinché possano aumentare il loro curriculum, perché se i giovani 
sono sempre fuori rimangono sempre fuori. Dopo chiaramente, visto che questi che non hanno il 
curriculum avranno dei compensi più bassi, questo è tutto di guadagnato. Penso che questa sia 
una modalità di scelta interessante.  

Presidente Accorsi
Bene. La parola al Consigliere Matteotti Pietro.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Sarò  brevissimo,  è  una  questione  preliminare,  Presidente,  non  è  il  primo  intervento:  è 
preliminare, tanto per essere chiari. Volevo solo capire, siccome l’Assessore ci ha parlato di una 
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riduzione dell’importo  previsto in  6.500 Euro nella  vecchia deliberazione,  se ho capito bene 
viene previsto nell’ordine dei 6.000 Euro. Se però, Assessore, non ascolta, non può rispondermi, 
eh! 

(intervento fuori microfono) 
ripongo la questione preliminare: nella deliberazione dell’Assessore si parla di 6.000 Euro come 
compenso, la mia domanda è molto semplice …

(intervento fuori microfono) 
 
Presidente Accorsi
Vi prego, su, sennò perdiamo tempo per niente!  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Appunto, è quello che sostengo anch’io! La mia domanda è molto semplice: quei 6.000 Euro 
previsti nella deliberazione, che presumo siano 6.000 Euro per tre e quindi 18.000 Euro, sono 
vincolanti? Nel senso, se andiamo a prendere in quella lista chi ha offerto 3.000 Euro, tanto per 
farla breve, gliene diamo comunque 6.000 perché nella delibera sono previsti 6.000 Euro a testa? 
Questa è la domanda (questione preliminare, eh, non primo intervento).  
 
Presidente Accorsi
Il discorso è che bisogna fare.. questo qua è un provvedimento che il Consiglio Comunale può 
emendare: il problema è che bisogna fare una proposta e deve …

(intervento fuori microfono) 
le  sto  dicendo  che..  Facciamo  rispondere  l’Assessore,  però  le  sto  dicendo  che  il  Consiglio 
Comunale può emendare il provvedimento, d’accordo? Quindi la proposta …

(intervento fuori microfono) 
eh, insomma, diciamo che finché faccio.. farò rispondere il Segretario Generale o l’Assessore, va 
bene? Però non è che come Presidente mi debba spiegare lei quello che posso dire o no. Prego.  
 
Assessore Brunelli
In  risposta  alla  questione  preliminare,  non  faccio  che  ripetere  quello  che  avevo  detto  nella 
relazione pre/preliminare, ossia che la legge dice che il compenso è stabilito non da chi fa il 
curriculum,  ma  dal  Consiglio  Comunale:  letteralmente,  il  compenso  dei  revisori  dei  conti  è 
stabilito nella deliberazione di nomina nel limite massimo attualmente fissato dal DPGR, che per 
il Comune di Riva del Garda è 8.000 Euro oltre Iva e cassa nazionale previdenza e assistenza. Il 
Consiglio Comunale sotto gli 8.000 Euro può decidere cosa vuole sia per chi ha chiesto 4.000 
Euro e si vedrà confermati i 4.000 Euro o si vedrà attribuito un altro compenso, sia per chi ne ha 
chiesti 10.000 Euro; non c’è nessuno che ha chiesto 10.000 Euro, però se uno dovesse chiedermi 
10.000 Euro intanto si accorcerebbe a 8.000 Euro, perché è il limite massimo, se avesse chiesto 
8.000 Euro e questo Consiglio Comunale decidesse di dargli 4.000 Euro gli darebbe 4.000 Euro, 
perché è il Consiglio Comunale che decide l’importo. 

(intervento fuori microfono) 
è così, lo dice la legge, ti ho detto cosa dice la legge: non è un incarico che viene dato al ribasso, 
non c’è né un ribasso né una media mediata né niente, il Consiglio Comunale delibera, se uno ti 
indica l’importo non vedo quale sia il problema, non capisco, sinceramente; sarà un mio limite, 
perché io non sono intelligente come voi, lo sono di meno e quindi non capisco dove sia la 
discussione. Se io vi dico che la legge …

(intervento fuori microfono) 
no, si alza un dibattito che non finisce più, io sono semplicemente normodotata: leggo la legge e 

Verbale 21. 10. 14     / 39



la legge mi dice che il compenso dei revisori dei conti è stabilito nella deliberazione di nomina 
nel limite massimo attualmente fissato dalla legge in 8.000 Euro per quanto riguarda il Comune 
di Riva del Garda. A me quello che hanno indicato loro.. può essere un’indicazione così, tanto 
per alimentare la discussione, a quanto pare, però non è …

(intervento fuori microfono) 
lo dice la legge. Voi me l’avete chiesto, come si fa stasera e io vi rispondo che si decide secondo 
la legge, perché in questo Consiglio Comunale si pensa sempre di poter rifondare la legge, ma la 
legge non si rifonda, si applica!  

 (interventi fuori microfono) 

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

Presidente Accorsi
Basta, basta! La parola al Sindaco …

(intervento fuori microfono) 
un attimo, la parola al Sindaco. Prego.  
 
Sindaco Mosaner
Sempre sulla questione preliminare: l’avevo accennato prima, nel..  
 
Presidente Accorsi
Per essere precisi questa non sarebbe neanche una questione preliminare, ma fa lo stesso, dai, è 
una mozione d’ordine, eventualmente.  
 
Sindaco Mosaner
No, no, no, entro nel merito del costo e basta, solo di questo. Abbiamo fatto una cosa che è 
leggermente superiore a quello che è stato chiesto dal Consiglio Comunale con una mozione 
approvata  dal  Consiglio  Comunale  che  chiedeva  che  dagli  organismi  partecipati  etc.  etc.  ai 
collegi di revisori dei conti fosse applicato un 20% di meno. In tutte le società è passata questa 
cosa qua, abbiamo preso gli 8.000 Euro, abbiamo detto “non facciamo solo il 20, facciamo il 
25%  di  meno”,  quindi  abbiamo  applicato,  invece  che  gli  8.000  Euro,  i  6.000  Euro  che 
corrispondono al 25% di meno, ossia un 5% in più di quello che questo Consiglio Comunale 
aveva chiesto. Altra cosa – la dico, siccome stiamo parlando di liberi professionisti che possono 
avere tanti incarichi o pochi incarichi, non voglio entrare nel merito di questo – vi dico quello 
che fanno regolarmente  i  comuni:  negli  incarichi  che sono al  di  sotto  dei  40.000 Euro,  per 
quanto riguarda gli incarichi di progettazione (e parliamo di tutta la filiera di geometri, ingegneri 
etc. etc.) applichiamo sotto quello senza il confronto il 20% di ribasso, punto. Qua applichiamo il 
25%, parliamo sempre di liberi professionisti i quali mettono un timbro sulla regolarità dei conti 
…

(interventi fuori microfono) 
lo so, allora se uno ha chiesto di più prende di meno, se uno ha chiesto qualcosa di meno..  
 
Presidente Accorsi
Ma no, la domanda sua è se possono proporre una cosa più bassa …

(interventi fuori microfono) 
Consigliere Comunale, però evitiamo parole sbagliate, dai, su! Calma, calma! …

(interventi fuori microfono) 
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Sindaco Mosaner
Sì, ok, ha ragione, il comune ha chiesto, ha ragione.  
 
Presidente Accorsi
Ok,  riusciamo  a  proseguire  con  questa  discussione?  Veramente  c’è  sempre  un  clima 
eccessivamente effervescente. Vi pregherei di poter tornare sul punto e fare domande o fare …

(intervento fuori microfono) 
prego.  Vi  prego,  c’è  qualcuno  che  vuole  intervenire?  Non  ho  nessuno  prenotato.  Prego, 
Consigliere Bazzanella.  
 
Consigliera Bazzanella
Guardi, non è un intervento, è.. veramente io poi ho sempre difficoltà con ciò che si tratta di 
numero, stasera ancora di più perché non sto bene, ma non ho ancora capito bene la risposta alla 
domanda che è stata fatta. Provo a riformularla, però rispondetemi con tre parole, con un giro di 
parole,  perché  non  riesco  a  seguirvi.  Se  nella  deliberazione  c’è  scritto  “6.000  Euro”  -  non 
“massimo 6.000 Euro”, c’è scritto “6.000 Euro” – significa che se propongo pinco pallino che 
dice di chiedere 3.000 Euro il Comune di Riva del Garda dà lo stesso 6.000 Euro, o dà i 3.000 
Euro  che  ha  chiesto  pinco  pallino,  visto  che  qui  non  c’è  scritto  “massimo  6.000  Euro”? 
Scusatemi, probabilmente l’avete detto, ma sono io che non l’ho capito bene: rispondetemi con 
tre parole, per favore, perché non ce la faccio a seguire, grazie.  
 
Sindaco Mosaner
La risposta è stata che la deliberazione prevede il compenso, se uno ha chiesto 7.000 Euro prende 
6.000 Euro e se uno ha chiesto 3.000 Euro prende 6.000 Euro per parità del collegio, perché 
basta …

(interventi fuori microfono) 
 
Presidente Accorsi
No, scusatemi, non è proprio così, la questione è: se la domanda è se il Consiglio Comunale 
decide 6.000 Euro e uno ha proposto 3.000 Euro prende 3.000 Euro no, se il Consiglio Comunale 
decide 5.000 Euro tutti prendono 5.000 Euro, è chiaro questo discorso?

(interventi fuori microfono) 
ecco, basta, ok, perfetto. Allora vi prego di fare delle proposte nell’ordine di modifiche eventuali 
o di persone.

(intervento fuori microfono) 
(interruzione di registrazione) 

ha chiesto la parola il Consigliere Comunale Zucchelli, speriamo che siano finite le domande e 
che si parta con.. prego …

(interventi fuori microfono) 
vi prego, possiamo ascoltare il Consigliere Comunale Zucchelli?  
 
Consigliere Zucchelli
Aspetto cosa fanno il Consigliere Comunale Morandi e Pietro Matteotti …

(intervento fuori microfono) 
all’ordine richiamo io, sì, perché mi sembra che questo Consiglio Comunale proprio sia alla fine, 
proprio non.. siamo arrivati al massimo! 

(intervento fuori microfono) 
fermati lì! Siamo arrivati al massimo e il massimo consiste nel fatto che il Sindaco ha detto una 
cosa adesso riguardo il prezzo che dovremo decidere di dare ai revisori dei conti e poi c’è quello  
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che ha detto il Presidente: sono due cose differenti. Mettetevi d’accordo …
(intervento fuori microfono) 

come no? Il Presidente ha detto..  
 
Presidente Accorsi
Ma no!  
 
Consigliere Zucchelli
Vada a leggere il verbale, allora, dove è scritto! Il Sindaco ha detto una cosa e il Presidente  
un’altra, io questo l’ho capito, ma andate a leggerlo e vedete quello che è: è come dico io.  
 
Presidente Accorsi
La faccio finire e poi le rispondo.  
 
Consigliere Zucchelli
E allora o parlate con le lingue.. non voglio offendere nessuno …

(intervento fuori microfono) 
no, no, no, o non ci si capisce.. Comunque credo che la cosa migliore sia innanzitutto quella, se 
mi permettete, di nominare questi revisori dei conti, perché siamo obbligati a farlo: la legge lo 
stabilisce e noi dobbiamo adeguarci, che sia una legge che non condivido molto, anche perché è 
viziata  dalle  lobbies,  l’ho  detto  prima,  ma  ugualmente  dobbiamo  farlo.  Credo  che  il  punto 
importante  sia  il  chilometro  zero,  perché  mi  sembra  di  aver  visto  che  i  revisori  dei  conti 
precedenti, oltre al compenso, mettevano fuori anche il chilometraggio e questa era una spesa 
molto in più. Se facciamo i nomi come suggerivo io, perché io conto per uno, perciò non è che 
possa fare molto …

(intervento fuori microfono) 
ma io sono uno, non tre …

(intervento fuori microfono) 
va beh, ma sai, non lo so, vediamo, io conto uno, il mio voto è uno. Chiedo scusa, perché mi ha 
interrotto e adesso devo riprendere il tempo. Credo comunque che sia la strada giusta, quella di 
fare delle nomine e anche il compenso va stabilito. Mi sembra, signor Sindaco, che alla fine il  
suggerimento, l’invito che abbiamo fatto, o meglio che ho fatto non venga colto, perché si diceva 
che se da due si passa a tre a 6.000 Euro diventano 18.000, gli Euro, non più 13.000, ci sono già  
5.000 Euro in più e già qui c’è qualcosa che non quadra. Poi l’Assessore Brunelli è stata molto  
più esplicita, dicendo che avremo solo tre comuni nel Trentino che saranno favoriti nel senso di 
avere tre revisori dei conti, tutti gli altri ne avranno uno e questo è già qualcosa di importante, 
però è il metodo che non è corretto: secondo me - perché io posso anche sbagliarmi – si doveva 
applicare in tutti i comuni l’uno, il due o il tre, o in nessuno, invece qui si è voluto – ecco dove  
tornano fuori  le lobbies- correggere e dare il  contentino.  Spero che i nomi,  che non conosco 
perché a me non hanno detto  nulla  e non voglio saperli,  li  voglio sapere qui,  siano almeno 
revisori dei conti commercialisti e siano giovani, come suggeriva un Consigliere Comunale, mi 
sembra  sia  stata  la  Consigliera  Comunale  Bazzanella.  Che  siano giovani  e  nuovi.  Abbiamo 
sentito in quest’aula che i nostri uffici di contabilità sono preparatissimi e bravissimi, perciò non 
è che i revisori dei conti debbano rifare i conti, devono solo controllare e io direi, sapendo come 
funziona, che controllano solo la relazione, più che tutto il resto, non credo vadano a vedere tutto 
il resto e, se vanno a vedere, vanno a vedere le opere pubbliche o i lavori di massima importanza.  
Credo che i revisori dei conti avrebbero – non lo so se l’hanno fatto – sollevato qualche problema 
circa la distribuzione dei contributi alle associazioni, perché a me risulta che le associazioni da 
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110 siano diventate 217 – o almeno è un dato che ho saputo stasera – e ci deve essere qualcosa 
che non funziona, perché sono enormi, queste differenze; perché queste associazioni chiedono i 
soldi sempre al comune? Se mi permettete un paragone, per l’amministrazione è finito il tempo 
delle vacche grasse, oggi c’è un problema superiore, ossia vedere se si riesce – io ho qualche 
dubbio – a serbare questo Paese dalla catastrofe, perché non è solo perché diamo o perché danno 
80 Euro a un dipendente o perché ci sono quelli che fanno i soldi a palate, il problema è quanta 
gente ogni giorno, come leggiamo o come ci dicono alla televisione, va in povertà anche nel 
nostro Trentino, anche nella nostra regione e nel nostro comune, perché a me risulta, se sono 
stato informato in modo corretto …

(intervento fuori microfono) 
continuate a parlare e allora io non riesco più a parlare, perché non riesco a seguirvi, perché 
voglio ascoltare quello che dite. Anche nel nostro comune c’è gente che ha molte difficoltà a 
mettere insieme il pranzo con la cena o viceversa, in modo particolare per quanto riguarda il  
lavoro e per quanto riguarda la casa o pagare la casa, perché sapete benissimo che ultimamente 
anche chi è in affitto paga una parte delle spese dell’Imu (una volta si chiamava Imu, adesso 
hanno cambiato qualcosa). Praticamente credo che se la provincia, la regione e il nostro comune 
riescono a risparmiare tagliando il superfluo – lo chiamo superfluo, non lo chiamo una cosa così 
–  e  a  poter  aiutare  questa  gente che ha bisogno,  non è  che facciano male,  forse  i  nipoti,  i  
pronipoti o chi sarà si ricorderanno di questo Consiglio Comunale, di questa Amministrazione 
comunale e  del Sindaco Mosaner. Ma alla fine del mio intervento dico ancora una volta, signor 
Sindaco, che questo Consiglio Comunale è arrivato alla fine, perché stasera ancora una volta c’è 
stata una dimostrazione poco piacevole da parte di un vecchio Consigliere Comunale come sono 
io, che credo di essere forse il più vecchio come età, ma anche come presenza, insieme all’amico  
Carlo Modena e ne ho visti, di Consigli Comunali, ma questo credo sia proprio uno di quelli che 
sono arrivati al limite anche per quanto riguarda l’educazione e il comportamento nei confronti 
degli altri Consiglieri Comunali. Devo dare atto, però, che il Sindaco è stato forse il migliore 
nelle risposte e nel comportamento. A volte noi Consiglieri Comunali ci facciamo prendere la 
mano nell’argomentazione, nelle posizioni e negli interventi, però sono convinto che si faccia per 
il bene della città e dei suoi cittadini, non lo facciamo per noi stessi e questo va bene, però credo 
che  una  certa  educazione  nei  confronti  dei  Consiglieri  Comunali  e  dell’Amministrazione 
comunale, del Sindaco e degli Assessori vada tenuta sempre, perché nel momento in cui viene a 
mancare questa credo che il Consiglio Comunale abbia finito il suo ruolo. Però una cosa devo 
dirla e mi rivolgo al Presidente del Consiglio:  alle volte, Presidente - non è che io lo faccia  
perché ho fatto il Presidente, non me ne importa proprio niente, ho 78 anni, cosa vuole? Ho 
raggiunto.. non voglio dire la pace dei sensi, dico la pace, ho raggiunto la pace politica, se vuole: 
ho quasi raggiunto la pace politica, però – forse anche stasera lei a mio modesto parere – è un 
suggerimento, guardi che non voglio insegnare nulla a nessuno – invece di aizzare, invece di 
tenere il Consiglio Comunale e i Consiglieri Comunali …

(intervento fuori microfono) 
sì, ho capito, devo smettere. Il Consiglio Comunale sia …

(intervento fuori microfono) 
vede, anche adesso il suo comportamento non è giusto, perché un Consigliere Comunale parla e 
può essere fuori regola, fuori norma, ma ha il diritto di parlare, perché altrimenti quando è che 
può parlare? Ho capito, ho finito, però ripeto: mi rivolgo a lei, veda di essere - non posso dirle 
più umano, una volta le ho detto “più umano”, ma – più politico. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Bene, solo per fatto personale rispondo a una cosa: non è che abbiamo detto due cose diverse io e 
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il Sindaco, abbiamo risposto a due domande diverse. Per chiarezza, la domanda che aveva posto 
il Consigliere Comunale Bazzanella, a cui ha risposto il Sindaco, mi sembra che fosse “qualora il 
Consiglio Comunale fissasse una cifra di x (6.000/5.000/4.000 Euro) e il candidato nominato 
avesse chiesto una cifra diversa, cioè inferiore, di 2.000 Euro gli verrebbero dati 2.000 Euro o la 
cifra che ha stabilito il Consiglio Comunale?” e il Sindaco ha risposto a questo dicendo che tutti 
ricevono la stessa cifra, quindi qualora il Consiglio Comunale decida 5.000 Euro, anche se io 
chiedo 2.000 Euro prendo 5.000 Euro.  La risposta  mia,  invece,  era  un’altra  e  era  che nella 
deliberazione c’è una proposta da parte del Sindaco e della Giunta Comunale, ma il Consiglio 
Comunale può decidere un importo diverso dai 6.000 Euro: è questa la proposta,  non è che 
abbiamo risposto con lingua biforcuta come voleva dire, il Sindaco ha risposto a una domanda, 
ossia  se  a  fronte  di  una  cifra  stabilita  dal  Consiglio  Comunale  una  persona che  si  propone 
chiedendo meno riceve meno e la risposta è no, io invece ho risposto a una domanda diversa che 
è se l’importo scritto sulla deliberazione è un importo vincolante e la risposta è no, perché è il  
Consiglio  Comunale  che  decide.  L’importo  previsto  da  parte  del  Sindaco  e  della  Giunta 
Comunale ha un suo senso che il Sindaco ha spiegato, cioè la cifra massima, il Sindaco e la 
Giunta  Comunale  dicono  “vi  riduciamo  del  25%  e  diciamo  6.000  Euro”,  poi  il  Consiglio 
Comunale  potrebbe fare  proposte  diverse e,  se  c’è  una maggioranza  sulla  proposta  fatta  dal 
Consigliere Comunale bene, se la proposta invece rimane 6.000 Euro il Consiglio Comunale.. 
Ecco, quindi in realtà abbiamo risposto non in maniera diversa, abbiamo risposto a due domande 
diverse. Grazie. La parola al Consigliere Zambotti.  Lei non aveva già fatto l’intervento prima? 
 
Consigliere Zambotti
No, anch’io ero nella fase preliminare.  
 
Presidente Accorsi
Prego. Dai, non perdiamo tempo, prego. Faccia l’intervento.  
 
Consigliere Zambotti
Sarò velocissimo,  comunque.  È chiaro che la legge è legge e quindi  non discutiamo,  però è 
emerso abbastanza ampiamente in questo Consiglio Comunale che molti non sono d’accordo su 
questo fatto del terzo e è emerso anche che siamo in una fase in cui bisogna dare un segnale di  
risparmio, per cui sono favorevole al fatto che, visto che il Consiglio Comunale è sovrano, venga 
individuata una cifra che sia una cifra minore di quella riportata. Se i revisori dei conti erano due 
e poi ne aggiungiamo un terzo, se è stato detto che non possono avere più di 6.000 Euro, in due  
prendevano 12.000 Euro, ne aggiungiamo un terzo perché la legge impone di farlo, questo terzo 
rientri nella logica dei 12.000 Euro e quindi in tre si spartiscano i 12.000 Euro. Se qualcuno fa 
una  proposta  in  questo  senso  io  la  voto.  Diamo  questo  segnale  di  risparmio,  diamo  questo 
segnale che tutto  sommato  noi  non eravamo d’accordo che ci  fosse il  terzo,  ma la legge lo 
impone e quindi di fronte alla legge facciamo obbedienza, però nello stesso tempo, visto che 
abbiamo un potere questa sera, diamo questo segnale. 12.000 Euro: che poi uno abbia detto che 
ne vuole 4.000 Euro, uno 8.000 Euro e uno 5.000 sono affari loro, al di là dei 12.000 Euro questo 
Consiglio Comunale non va per tre, secondo me, dopo.. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Solo per correttezza: precedentemente erano 13.000 Euro, eh. La parola al Consigliere Matteotti 
Pietro …

(intervento fuori microfono) 
vi prego, vi prego! 
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Consigliere Matteotti Pietro
Presidente, abbiamo sentito tutti, abbiamo sentito anche l’intervento del Presidente, che per la 
verità nessuno aveva chiesto, comunque..  
 
Presidente Accorsi
È molto educato, da parte sua!  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Grazie,  Presidente.  Noi  proponiamo  un  emendamento  molto  semplice:  inizialmente  erano 
previsti  13.000  Euro  come  totale,  noi  –  guardate,  l’inflazione,  la  deflazione  e  tutti  gli 
ammennicoli del genere – chiediamo una modifica della deliberazione, per cui anziché 18.000 
Euro di cui parla la deliberazione, cioè 6.000 Euro per tre, proponiamo 15.000 Euro, ossia 5.000 
Euro a testa, che è la media dei preventivi. Punto. …

(interventi fuori microfono) 
fai un altro emendamento, dove è il problema, scusa? Non ho mica capito! Questo è firmato da 
quattro Consiglieri Comunali, basta, è molto semplice …

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, fate quello che volete, questo era l’emendamento.  
 
Presidente Accorsi
Almeno questo: siccome sicuramente al Consigliere Comunale Matteotti Pietro non interessa, 
però magari forse a qualcuno interessa, possiamo stabilire la cifra, però non la cifra di 15.000 
Euro,  perché il  Presidente sapete  che ha una maggiorazione del 10%, quindi  vi  chiederei  di 
formulare la proposta in maniera più corretta, che vuol dire il compenso singolo, perché qualora 
il compenso fosse 5.000 Euro sarà 5.000 Euro per ognuno dei due e poi sarà 6.000 Euro, cioè 
5.000 Euro più il 10% per il Presidente. Non è che possiamo decidere.. ecco, questo è previsto.  
Noi stabiliamo la cifra per uno solo e dopodiché sulla base di questa viene fatta la maggiorazione 
per il Presidente. C’è una proposta di 5.000 Euro?

(interventi fuori microfono) 
sì, Consigliere Comunale, ma facciamo una proposta, sennò ognuno spiega una cosa: fate una 
proposta …

(intervento fuori microfono) 
vi chiederei di fare la proposta per l’importo di un revisore dei conti, poi il 10% è già stabilito,  
quindi se fate la proposta è la cosa più semplice. 

 (interventi fuori microfono) 
Se volete possiamo sospendere dieci minuti e concordiamo l’importo …

(interventi fuori microfono) 
no, se volete, per evitare questa cosa …

(intervento fuori microfono) 
diciamo che era una cosa per semplificare, se invece mi fate la proposta.. si sospendeva cinque 
minuti per arrivare.. eh? 

(interventi fuori microfono) 
sospendiamo cinque minuti per trovare..? 

(interventi fuori microfono) 
va beh, allora fatemi la proposta.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
È già pronta, l’abbiamo riscritta: 5.000 Euro anziché 6.000 Euro come importo singolo, basta.   
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 (accavallamento di voci) 
 
Presidente Accorsi
La parola al Sindaco.  
 
Sindaco Mosaner
No, guardate, ho motivato …

(interventi fuori microfono) 
pongo un fatto, poi si può discutere di tutto: stiamo non mercanteggiando nulla, stiamo parlando 
di liberi professionisti che fanno un lavoro che è richiesto per legge e devono farlo con una serie  
di adempimenti, così come lo fa un medico, come lo fa un ingegnere, come lo fa un geometra e 
come lo fanno tutti.  E allora qua non è dire “è il  20%, 2.000/3.000/3.500 Euro”,  dobbiamo 
portare rispetto.. una cifra è commisurata a una prestazione professionale e allora c’è anche la 
dignità del professionista che presta un suo servizio. Ho fatto inserire una cifra seguendo una 
mozione del Consiglio Comunale che parlava di una certa riduzione del 20% su tutto, l’abbiamo 
estesa al 25% e allora sono disposto anche a discutere di una riduzione ulteriore, ma nel rispetto, 
perché stiamo parlando di  una categoria  molto  ampia  che tra l’altro,  insieme a tutti  gli  albi 
professionali d’Italia, è quella che ha e dà qualcosa. Non è mica possibile pensare che stiamo 
parlando di..?  Domani  mattina  affidiamo incarichi  della  progettazione  e  facciamo il  20% di 
meno, abbiamo fatto il 20% in Consiglio Comunale, l’abbiamo portato al 25%, mi si chiede di 
scendere di qualcosa e ci può stare, però guardate, permettetemi un attimo, perché dopo i liberi 
professionisti  ce  li  troviamo  in  comune  a  guardare  sempre  i  nostri  conti  e  non  è  bello  
mercanteggiare su una cifra dicendo.. sulla base di cosa? Sulla base di quale lavoro diciamo  “lei 
5.000 Euro, lei 6.000 Euro e lei 7.000 Euro?”. Modena ha dato una spiegazione e ha detto “è una 
media dei costi che sono stati presentati dai curricula, abbiamo fatto il conto totale e è venuta 
fuori indicativamente quella media”: posso accettare una posizione di questo tipo, ma non il fatto 
che qua si stia discutendo di 1.500/2.000/3.000 Euro. C’è un’ipotesi di emendamento depositata 
a 5.000 Euro, vi prego: un attimo solo, perché voglio sentire qualche Consigliere Comunale, 
qualche capogruppo e altri per dire.. perché dopo di questa cosa qua ne rispondiamo comunque. 
Liberamente possiamo mettere la cifra, ma abbiamo fatto delle mozioni e in questo Consiglio 
Comunale  andiamo  ben  oltre.  Va  benissimo,  ma  non  confondiamo  la  professionalità  delle 
persone  che  andiamo  a  nominare,  le  quali  hanno  presentato  curricula  e  dicono  di  essere  a 
disposizione, perché stiamo parlando.. non lo so, mi sento a disagio, mi sento molto a disagio 
rispetto a questa situazione,  per cui  chiedo cinque minuti  di  sospensione perché devo essere 
convinto: se ne sono convinto lo faccio proprio, la faccio propria come Giunta Comunale, la 
riduzione a 5.000 Euro.  
 
Presidente Accorsi
Va bene, allora sospendo la seduta per cinque minuti. …

(intervento fuori microfono) 
 
Sindaco Mosaner
Griglia di cosa? …

(intervento fuori microfono) 
ci sono lì tutti, eh!  
 
Presidente Accorsi
Sospendo per cinque minuti la seduta.  
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Sindaco Mosaner
No, un attimo solo

(interventi fuori microfono) 
mi viene proposto un altro emendamento per una riduzione o un innalzamento di nuovo?

(intervento fuori microfono) 
no, no, allora aspetto che arrivino …

(intervento fuori microfono) 
aspetto che ci siano tutti gli emendamenti, chiudiamo il primo intervento, scusa, chiudiamo il 
primo intervento. Chiudiamo almeno il primo intervento.  
 
Presidente Accorsi
Il Sindaco non chiede più la sospensione, perché effettivamente il ragionamento del Sindaco era 
questo:  si  sospendeva  un  attimo  per  trovare  la  quadra  di  questo,  se  invece  poi  ognuno  o 
comunque un certo numero di  Consiglieri  Comunali  vuole porre un proprio importo,  a quel 
punto  lì  diventa  inutile  fermarci,  ognuno  farà..  chiudiamo  il  primo  intervento  e  poi 
l’Amministrazione comunale farà le sue valutazioni. Per cui niente sospensione?  
 
Sindaco Mosaner
No, no.  
 
Presidente Accorsi
Ok, allora prego i Consiglieri Comunali.. Qua c’è stata una proposta da parte di tre Consiglieri 
Comunali,  siccome  non  riesco  a  capire:  i  Consiglieri  Comunali  sono  Morandi,  Matteotti  e 
Lorenzi? 

(interventi fuori microfono) 
ah, sono quattro: Matteotti, Modena, Lorenzi e Morandi hanno fatto la proposta di un compenso 
di  5.000  Euro  per  ogni  revisore  dei  conti,  chiaramente  poi  il  Presidente  etc..  Poi  c’è  stata 
un’ulteriore proposta …

(intervento fuori microfono) 
allora prego, Consigliera Comunale Bazzanella.  L’avete depositata,  eh, è per quello,  pensavo 
che.. Prego, la dica lei.  

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

Consigliera Bazzanella
Grazie, Presidente. Credo che non si tratti assolutamente di mercanteggiare, Sindaco, né di non 
essere  rispettosi  davanti  a  figure  importanti  di  professionisti,  in  questo  caso  commercialisti; 
credo invece che siamo in un’epoca, in un periodo storico, ahimè, in cui a tutti vengono chiesti  
dei  –  li  chiamiamo –  sacrifici  e  allora  penso  che  un cittadino  che  può utilizzare  la  propria 
capacità e la propria professionalità per il proprio comune, per il comune in cui abita e può farlo 
chiedendo cifre inferiori.. secondo me è un onore per questo cittadino, quindi non vedo davvero 
come si possa pensare che questa sia un’offesa o un mercanteggiare. Non lo è per niente! Se 
fosse un’offesa rispetto alla professionalità di questo professionista, coloro che hanno proposto 
cifre inferiori avrebbero auto/offeso sé stessi: i commercialisti ai quali è stato chiesto “quanto 
volete che sia il vostro compenso?” e hanno messo cifre inferiori evidentemente per primi, se il  
ragionamento dovesse essere questo, avrebbero offeso sé stessi e la propria professionalità. Noi 
pensiamo invece che la situazione sia grave ovunque, anche a Riva del Garda dal punto di vista 
economico, che ogni centesimo che si riesce a risparmiare sia un centesimo importante e che 
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professionalità  venga  rispettata  assolutamente,  visto  che  è  stato  chiesto  quale  può  essere  il 
compenso, quindi proporre una cifra che possa rimanere all’interno di quanto si è speso fino a 
oggi non mi sembra una proposta folle. Capisco la proposta nella quale si dice “abbiamo fatto 
una media”, però quella media ci porta a 15.500 Euro. Oggi c’è stato detto che ne spendiamo 
13.000 Euro,  per cui scusatemi,  ma non capisco perché dobbiamo aumentare di 2.000 Euro: 
semmai capirei se riuscissimo a risparmiare 1 Euro. 4.000 Euro per tre fa 12.000 Euro, più i 400 
Euro del 10% per la persona che sarà nominata Presidente arriviamo a 12.400 Euro: oggi ne 
spendiamo 13.000 Euro, ma insomma, a me sembra una proposta virtuosa. Se un comune riesce a 
risparmiare 6.000 Euro,  se  riesce a risparmiare anche solo 10 Euro fa bene,  soprattutto  non 
offendendo nessuno, perché gli stessi commercialisti hanno chiesto meno dei 6.000 Euro previsti 
dalla deliberazione. Quindi proponiamo – e l’abbiamo portato al Presidente – la modifica della 
deliberazione  al  punto  10,  ultimo  paragrafo,  in  cui  si  parla  del  compenso  in  Euro  6.000, 
portandolo a 4.000 Euro. Questo ci fa rimanere all’interno della cifra di ciò che abbiamo speso in 
questi anni: anzi, ci fa risparmiare un po’ senza offendere nessuno, perché ripeto, degli stessi 
commercialisti  alcuni  hanno chiesto  cifre  inferiori  ai  4.000 Euro,  quindi  mi  sembra  più che 
onesto chiedere una cosa del genere, perché non si misura la professionalità sulla base della 
richiesta economica alta, sia chiaro, si misura sul curriculum, si misura sulla volontà di esserci e, 
permettetemi, in una situazione come questa la misura anche sulla disponibilità di un cittadino 
professionista di mettersi a disposizione per il proprio comune. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie, Consigliere Comunale. Nessun altro? Allora chiudo il primo intervento, il Sindaco vuole 
dire qualcosa? 

(intervento fuori microfono) 
sì, è chiuso il primo intervento, vuole aspettare la chiusura del secondo?

(intervento fuori microfono) 
va bene.  Prego i  Consiglieri  Comunali  che vogliono intervenire per il  secondo intervento di 
prenotarsi  e  vi  ricordo  che  prima  della  fine  della  discussione  dovete  anche  proporre  dei 
nominativi, perché adesso abbiamo una doppia proposta che, tra l’altro, diciamo proprio …

(intervento fuori microfono) 
sì, adesso senza andare nei sofismi, al di là dell’emendamento, nel senso che se guardate come è 
scritta la deliberazione c’era la proposta nella premessa, ma non ci sono degli importi, no? La 
deliberazione è vuota proprio perché …

(intervento fuori microfono) 
va  beh,  ma  non  è  importante,  questo  è  secondario.  Però  vi  chiederei,  in  questo  secondo 
intervento,  sapendo  che  abbiamo  due  proposte,  una  di  5.000 Euro  e  una  di  4.000 Euro,  di 
proporre anche dei  nominativi,  perché poi  la  deliberazione,  il  provvedimento  si  completa  in 
questa  forma:  dopo dobbiamo votare,  sapete  che eventualmente  l’Amministrazione  comunale 
può recepire l’indicazione del Consiglio Comunale sugli importi,  poi però in qualsiasi caso il 
Consiglio Comunale dovrà votare, chiaramente voteremo con scheda segreta, con voto segreto i 
due nominativi  di  competenza  del  Consiglio  Comunale  e  poi  il  Presidente  successivamente, 
quando ci sarà la terna eletta. La parola al Consigliere Chincarini per il secondo intervento.  
 
Consigliera Chincarini
Personalmente attendo che il Consiglio Comunale deliberi – personalmente mi trova d’accordo – 
su una riduzione di quello che è il compenso, non credo sia uno svilimento: anch’io, di quelle 
che sono le competenze…

(intervento fuori microfono) 
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^^^ Esce il Consigliere Malossini: il numero dei presenti scende a 24. ^^^

Presidente Accorsi
Vi prego, Consiglieri Comunali, non si sente il Consigliere Comunale Chincarini, vi prego!  
 
Consigliera Chincarini
Va beh, non è così importante.  
 
Presidente Accorsi
Dopo mi dite  che il  Presidente non tutela:  vi  richiamo,  basta, dopo dovete essere voi a fare 
silenzio! Ascoltate il Consigliere Comunale, vi prego!  
 
Consigliera Chincarini
Stavo  dicendo  che,  in  attesa  di  quelle  che  possono  essere  le  deliberazioni  del  Consiglio 
Comunale riguardanti la diminuzione del compenso, che personalmente mi trova favorevole, se 
non è uno svilimento di quelle che sono le proprie competenze, volevo esplicitare subito quelle  
che sono state le dinamiche delle proposte che sono uscite dalla maggioranza, che così potrà dare 
eventualmente motivo di discussione in fase di questo secondo intervento. Si sono esclusi – e ne 
sono stata testimone all’interno della maggioranza – alcuni pericoli che io stessa onestamente 
paventavo, ossia – quella che pensavo fosse scontata – una calata dall’alto di alcuni nominativi, 
invece onestamente  devo essere onesta  e  dire  che per  la  prima  volta  ho visto  trasparenza  e 
disponibilità a fissare, da parte della maggioranza, dei criteri che autoregolamentino quelle che 
sono le indicazioni della scelta e questi criteri li voglio esplicitare, proprio perché sono stati più 
volte citati sia in Conferenza dei Capigruppo, sia questa sera. Se qualcuno ha osservato questo 
foglio, non è stato modificato: è dall’inizio della serata che è qui davanti a me e non ha raccolto 
le idee, ma mi pare sia una sintesi di quello che è emerso questa sera, infatti il primo criterio è 
stato quello dell’appartenenza alla lista delle candidature, le 52 …

(intervento fuori microfono) 
alla lista delle candidature tra i 52 nominativi,  mentre è già stato detto dall’Assessore che si  
sarebbe potuto pescare anche altrimenti. E, nota a questo criterio del tutto possibile, sarebbe stato 
possibile  anche,  per  legge,  decidere per  un criterio  di  sorteggio,  cosa che è stata  esclusa.  Il 
secondo  criterio  è  stato  appunto  la  competenza  professionale,  corollario  di  questo  secondo 
criterio è stata la mediazione, come è stato suggerito questa sera da parte di qualche collega, tra  
professionalità e età, cercando di privilegiare o favorire sicuramente delle candidature di giovani. 
Poi, non meno importante per quanto riguarda la successione, nelle due candidature una sorta di 
par conditio che non doveva essere necessariamente obbligatoria, però ne è uscita sponte sua, 
spontaneamente  e  questo  ci  ha  dato  garanzia  di  una  pari  opportunità  di  genere.  Poi  è  stata 
indicata la provenienza dal territorio, in primis dalla Comunità di Valle, ma non doveva essere 
un  criterio  proprio  per  evitare,  come  è  stato  detto,  spese  suppletive  a  quelle  che  sono  già 
dell’onorario,  in questo clima di risparmio e le due candidature si  propongono l’una proprio 
perché appartenente alla Comunità di Valle, l’altra, con lo studio proprio in quel di Riva del 
Garda e residenza  in quel  di  Mori,  si  prestava per una logica anch’essa di  risparmio.  Molto 
importante è stata l’indicazione dell’esclusione da partecipazione a nomine in società del comune 
o a cariche all’interno del comune: c’è una sorta di trasparenza anche in questo. Passo quindi ad 
indicare  i  due  nominativi  che,  come  vedrete,  rispondono  a  questi  criteri  e,  come  ha  detto 
giustamente il Consigliere Comunale Zambotti, forse per la prima volta – e questa è una novità – 
non hanno calate politiche. Lo potrete verificare.  
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Passo a indicare il nominativo di Malossini Marcello e Ciaghi Maria Elena. Grazie. 
 
Presidente Accorsi
Grazie, Consigliere Comunale. La parola al Consigliere Modena per il secondo intervento.  
 
Consigliere Modena
Volevo innanzitutto ricordare ancora brevissimamente che la proposta di emendamento fatta - 
che adesso non ho capito come funziona con il voto, comunque facciamo un unico intervento – 
non è altro che la somma di quelle che sono le richieste dei professionisti divisa per il numero dei 
professionisti, ciò significa che è la media, quindi non ci siamo inventati niente di particolare. Ci 
è parso che la media fosse uno dei criteri che avrebbero potuto essere seguiti per ciò e quindi 
questa è la proposta che abbiamo fatto.  
Per quanto riguarda il  nome,  nella logica potrei  dire tutto  quello che ha detto la Consigliera 
Comunale che mi ha preceduto, noi proponiamo il Dott. Chemolli 

(intervento fuori microfono) 
 
Presidente Accorsi
Il nome.  
 
Segretario Generale
Danilo Chemolli. 
 
Presidente Accorsi
Voi come gruppo? Le minoranze, tanto per sapere? Il vostro gruppo 

(intervento fuori microfono) 
lei fa questa proposta, ok, allora sentiamo …

(intervento fuori microfono) 
ho capito, ho capito

(intervento fuori microfono) 
no, no, magari vi eravate sentiti

(intervento fuori microfono) 
va bene, allora adesso aspettiamo se c’è qualche altro che fa una proposta di altro tipo. Qualche 
altro Consigliere Comunale? Perché allora il concetto è questo: prima di chiudere chiederei …

(intervento fuori microfono) 
 
Sindaco Mosaner
Chiedo solo una cosa al Consigliere Comunale Modena: è presente nei 52 curricula?  
 
Presidente Accorsi
Se vi sedete vediamo almeno di finire questo punto.  

(intervento fuori microfono) 
Solo  una  cosa  per  mozione  d’ordine.  Per  prima  cosa  vi  sedete,  per  cortesia?  Per  mozione 
d’ordine vorrei capire come procedere, perché ci sono due strade..  
 
Sindaco Mosaner
No, no, io volevo fare una dichiarazione.  
 
Presidente Accorsi
Ah, ok, allora magari risolve già quella che voleva essere la mia domanda. Prego, Sindaco, dica, 
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così forse non serve che faccia la domanda.  
 
Sindaco Mosaner
Sentita  la  Giunta  Comunale,  ritengo  di  far  proprio  l’emendamento,  quindi  di  per  sé  è  già 
modificato il provvedimento di proposta con l’inserimento degli Euro 5.000 per il ragionamento 
che  possiamo  abbracciare.  Evidentemente  se  fosse  così  rimarrebbe,  se  mantenuto,  un 
emendamento  sui  4.000  Euro,  ma  faccio  propria  direttamente  la  riduzione,  facendo  anche 
presente che si parla sempre di importo lordo, comunque. …

(intervento fuori microfono) 
certo, eh!  
 
Presidente Accorsi
Lordo, devono pagare le tasse, chiaramente, su questi soldi.  
 
Sindaco Mosaner
5.000 Euro è un importo lordo.  
 
Presidente Accorsi
Lordo, non è netto.  
 
Sindaco Mosaner
Faccio altresì presente che, essendo a filiera corta, 5/10/15, corrisponderebbero più o meno a 
quello di adesso, perché qua non ci sono più spese di spostamento, mentre prima c’erano anche 
le  spese,  per  cui  saremmo  più  o  meno  in  pareggio  rispetto  al  collegio  di  tre.  Saremmo 
esattamente all’impegno di spesa precedente.  
 
Presidente Accorsi
Solo una cosa, ritorniamo alla mozione d’ordine perché parzialmente mi ha risposto il Sindaco, 
nel senso che qua c’erano due proposte (allegati sub D e E) – non li chiamerei emendamenti – di 
importo, attualmente una proposta è fatta propria dall’Amministrazione comunale, dal Sindaco e 
dalla Giunta Comunale, quindi se rimane la proposta B) – dico B) perché è stata proposta per 
seconda – devo metterla in votazione. Lo dico perché ci sono due possibilità: o voi ritirate la 
proposta …

(intervento fuori microfono) 
non la ritirate, ecco, allora chiudo la discussione e metto in votazione …

(intervento fuori microfono) 
per capirci, qualora non ci sia nessun altro chiudo la discussione e metto in votazione la proposta 
fatta dai Consiglieri Comunali Bazzanella e Straffelini. C’era qualcun altro, forse? …

(intervento fuori microfono) 
i due, Bazzanella e Straffelini, questa non la metto in votazione perché è già stata fatta propria 
dall’Amministrazione comunale, per cui eventualmente se non venisse approvata la proposta di 
Bazzanella e Straffelini …

(intervento fuori microfono) 
e Morghen, ecco, difatti l’avevo chiesto. Se non venisse approvata la proposta di Bazzanella, 
Straffelini e Morghen, a quel punto lì voteremmo la deliberazione con l’inserimento all’interno 
della deliberazione dei 5.000 Euro. Sono stato abbastanza chiaro?  
 
Sindaco Mosaner
Sì.  
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Presidente Accorsi
Ecco. Non c’è nessun altro, allora chiudo la discussione e metto in votazione l’emendamento.. 
non è un emendamento: metto in votazione la proposta …

(intervento fuori microfono) 
non è un emendamento, infatti è il Sindaco che mi dice “l’emendamento”: è una proposta, non è 
un emendamento, perché non è scritto nella deliberazione l’importo, quindi è una proposta. Non 
essendoci scritto nella deliberazione non è che la cambiamo..  
 
Segretario Generale
No, no, questo è un emendamento alla proposta della deliberazione.  
 
Presidente Accorsi
Adesso sì, ma adesso.  

 (intervento fuori microfono) 
Ok. Vi prego, se mi indicate il numero dei Consiglieri Comunali presenti.. Ah, prima qualcuno 
vuole fare la dichiarazione di voto sull’emendamento? No? 

(intervento fuori microfono) 
sì, volete fare la dichiarazione di voto. La parola al Consigliere Bazzanella per la dichiarazione di 
voto sull’emendamento.  
 
Consigliera Bazzanella
Riteniamo, come abbiamo detto, di non ritirare l’emendamento e di votare naturalmente a favore, 
visto  che l’abbiamo proposto,  sennò sarebbe un po’..  Rispetto  a quanto prima detto  circa la 
media  ricavata con i  5.000 Euro,  possiamo dire che allora se tutti  i  commercialisti  avessero 
chiesto cifre molto alte, partendo da questo presupposto la media sarebbe stata altrettanto alta, 
per cui non ci sembra un argomento sufficientemente attrattivo,  mentre ribadiamo che, in un 
momento come questo di difficoltà,  per un cittadino che può, con la  propria professionalità, 
contribuire  in  qualche  modo  al  bene  del  comune,  della  popolazione  etc.  è  comunque  un 
privilegio: un privilegio che naturalmente gli viene riconosciuto. Manteniamo i 4.000 Euro come 
abbiamo detto e voteremo a favore. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie. Prego gli scrutatori di indicarmi il numero di Consiglieri Comunali presenti in aula …

(intervento fuori microfono) 
24? Tutti votanti? Sì, non c’è nessuno che si sia astenuto: lo dico prima per evitare …

(intervento fuori microfono) 
ok. Chi è favorevole all’emendamento proposto dai Consiglieri Comunali Straffelini, Bazzanella 
e Morghen? Chi è contrario? Chi si astiene?

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 24
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 24
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-   voti favorevoli     n.   5 (Morghen, Bazzanella, Straffelini,  Zucchelli,  Trinchieri Benatti)
            contrari         n. 19 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Giuliani, Benini Luca, 

Lorenzi Patrick, Daves, Matteotti Paolo, Santoni, Benini Matteo, 
Lorenzi Emanuela, Matteotti Pietro, Morandi, Modena, Grazioli, 
Pederzolli, Pasulo, Bacchin)

         
Il Consiglio Comunale respinge l’emendamento

allegato sub lettera E) 

^^^ Escono i  Consiglieri  Trinchieri  Benatti,  Bazzanella  e  Straffelini:  il  numero dei  presenti  
scende a 21. ^^^

Presidente Accorsi
A questo punto seguiamo la procedura: abbiamo prima di nominare i componenti del collegio dei 
revisori dei conti con voto segreto, quindi prego il messo di..  
 
Sindaco Mosaner
Voto limitato a due, eh!  …

(intervento fuori microfono) 
 voto limitato a due.  
 
Presidente Accorsi
Come era già stato detto – il Sindaco mi prega di ricordarlo – sapete  (anche questo è scritto nella 
deliberazione) che il voto è limitato a due, non potete votare più di due nominativi, pena il fatto 
che poi la scheda sia invalidata. …

(intervento fuori microfono) 
i  nomi sono stati  proposti.  Mamma mia!  Torniamo indietro: sono stati  proposti  i  Consiglieri 
Malossini Marcello, Ciaghi Maria Elena e Chemolli Danilo, questi sono stati i nomi proposti 
prima della chiusura della discussione, dopo tanti, pochi, belli o brutti.. 

(intervento fuori microfono) 
secondo me sì, però mi sembra poco sensato …

(intervento fuori microfono) 
ricordo che gli scrutatori in questo caso mi assisteranno per quanto riguarda la verifica delle 
schede

Procedutosi  quindi  alla  distribuzione  delle  schede nonché alla  relativa 
votazione a scrutinio segreto, con voto limitato a due componenti, per la nomina dei tre membri 
per  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  il  cui  esito,  con  l’assistenza  degli  scrutatori,  viene 
proclamato dal Presidente nelle seguenti risultanza finali: 

- Consiglieri presenti: n. 21
- Consiglieri votanti  : n. 21 
- Schede bianche       : n.   2
- Schede nulle           : n.   1

hanno ottenuto voti i signori:
- Ciaghi Maria Elena  : n. 12
- Malossini Marcello  : n. 12
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- Chemolli Danilo  : n.   5
- Grossi Matteo  : n.   2
-    Zanolli Emanuela  : n.   2 
 

Presidente Accorsi
Ribadisco che hanno ricevuto i voti Ciaghi, Malossini e Chemolli come già detto, ossia Ciaghi 
voti 12, Malossini voti 12, Chemolli voti 5, Grossi Matteo voti 2 e Zanolli Emanuela voti 2.  
Pertanto  sono  nominati  nel  collegio  dei  revisori  dei  conti  Ciaghi  Maria  Elena,  Malossini 
Marcello e Chemolli Danilo, d’accordo? Adesso c’è una proposta per il Presidente?

(intervento fuori microfono) 
La parola al Consigliere Chincarini per la proposta del Presidente.  
 
^^^ Entra il Consigliere Malossini: il numero dei presenti sale a 22. ^^^

Consigliera Chincarini
Sì, propongo Malossini Marcello in qualità di Presidente.  
 
Presidente Accorsi
Altre proposte? No?  
 
Consigliere Pasulo
Propongo l’altro sesso, la..  
 
Presidente Accorsi 
Ciaghi Maria Elena?  
 
Consigliere Pasulo
Esatto.  
 
Presidente Accorsi
E allora, come dicevo, a questo punto bisogna rifare una votazione segreta. Se la proposta è unica 
è un discorso. Bisogna che gli scrutatori.. un’altra volta ci saranno le schede.  

(accavallamento di voci) 
siamo in 22 perché il Consigliere Malossini Massimo

(intervento fuori microfono) 
si perché ci sono due proposte

(intervento fuori microfono) 
(interruzione di registrazione) 

vi prego, dopo aver votato, di non andare via, perché dobbiamo votare il provvedimento, eh! Non 
è che ci fermiamo qua, dobbiamo votare il provvedimento, nel quale provvedimento sarà scritto 
l’importo dei 5.000 Euro, quindi Consigliere Comunale Modena la prego di aspettare, a andare 
via …

(intervento fuori microfono) 
eh, dobbiamo almeno votare la proposta che era stata una sua proposta! 

(intervento fuori microfono) 
Procedutosi  quindi  alla  distribuzione  delle  schede nonché alla  relativa 

votazione a scrutinio segreto, per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il 
cui  esito,  con  l’assistenza  degli  scrutatori,  viene  proclamato  dal  Presidente  nelle  seguenti 
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risultanza finali: 

- Consiglieri presenti : n. 22
- Consiglieri votanti   : n. 22 
- Schede bianche        : n.   1
- Schede nulle            : n.   2

hanno ottenuto voti i signori:
- Malossini Marcello  : n. 14
- Ciaghi Maria Elena  : n.   5

Presidente Accorsi
Per quanto riguarda l’elezione del Presidente del  collegio dei revisori  dei  conti,  l’esito  della 
votazione è questo: 14 voti per Malossini Marcello; 5 voti per Ciaghi Maria Elena; 1 scheda 
bianca; 2 schede nulle. Viene nominato Presidente del collegio dei revisori dei conti Malossini 
Marcello. Grazie, Consiglieri Comunali.  
Adesso passiamo alla votazione palese per quanto riguarda il provvedimento, sapendo che nel 
provvedimento è scritto l’importo di 5.000 Euro. I Consiglieri Comunali presenti in aula mi dite 
quanti sono?

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

Vista l’attestazione della copertura finanziaria e l’avvenuta annotazione 
contabile  da  parte  del  Responsabile  di  Ragioneria,  ai  sensi  dell’art.  19  -  1°  comma 
dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, 
modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005, n. 4/L;

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

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

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

-   voti  favorevoli   n. 21 (Sindaco, Presidente,  Leoni, Chincarini,  Morghen, Giuliani,  Benini 
Luca,  Lorenzi  Patrick,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Santoni,  Zucchelli, 
Pederzolli,  Malossini,  Benini  Matteo,  Lorenzi Emanuela,  Matteotti 
Pietro, Morandi, Modena, Grazioli, Pasulo)

            contrari         n.   1 (Bacchin)
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IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI  APPROVARE la  proposta  di  deliberazione  del  relatore  Assessore  Brunelli,  allegata  al 
presente verbale sub lettera C), come modificata in corso di seduta

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,   al  fine  della  nomina  del  nuovo  organo  di  revisione  il Presidente  invita  il 
Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

-   voti  favorevoli   n. 21 (Sindaco, Presidente,  Leoni, Chincarini,  Morghen, Giuliani,  Benini 
Luca,  Lorenzi  Patrick,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Santoni,  Zucchelli, 
Pederzolli,  Malossini,  Benini  Matteo,  Lorenzi Emanuela,  Matteotti 
Pietro, Morandi, Modena, Grazioli, Pasulo)

            contrari         n.   1 (Bacchin)

d e l i b e r a

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

Presidente Accorsi
Ce la facciamo a fare un altro punto?

(intervento fuori microfono) 

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

PUNTO  N.  6:  PROPOSTA  DI  RETTIFICA  N.  8  DELLE  PREVISIONI  DEL PIANO 
REGOLATORE  GENERALE  (PRG),  CON  PROCEDURA 
SEMPLIFICATA  EX  ART.  34,  COMMA  1  DELLA  L.P.  1/2008  PER 
ERRORI MATERIALI PRESENTI NELLE NORME DI ATTUAZIONE 
(ART. 8) E NEGLI AMBITI DI INTERESSE STORICO (SCHEDA 455) 
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Presidente Accorsi
Il relatore è il Sindaco. Prego.  
 
Sindaco Mosaner
Chiedo di valutare questo, se è possibile, anche nel Consiglio Comunale successivo e dopo vi  
dico perché. Questo è stato sottoposto alla valutazione della Commissione urbanistica, si tratta di 
un errore banalissimo che aggiunge una sola parola in una norma, ossia si dice che “il parcheggio 
pertinenziale nel raggio di x metri non può essere effettuato nelle zone boscate, oltre che nelle 
zone agricole”: si aggiunge la parola “boscate” e basta …

(intervento fuori microfono) 
un attimo solo. Si aggiunge la parola “boscate”.  
L’altro, invece, è un errore che è stato evidenziato e conclamato dalle schede: in una proprietà a 
nord del Palacongressi il richiedente Grossi Paolo dice …

(intervento fuori microfono) 
dietro Palafiere.  Il richiedente ha dimostrato  con le  licenze  edilizie  depositate  che uno degli 
immobili detto edificio C è stato, con tre successive concessioni edilizie, integralmente demolito 
e ricostruito  e quindi  non può più appartenere alla scheda del restauro conservativo,  bensì a 
quella della ristrutturazione.  È stato accertato l’errore della schedatura nel centro storico, fate 
conto che negli ultimi quattro anni, mentre prima ne abbiamo avuti molti,  sono gli unici due 
errori segnalati, di cui uno d’ufficio, perché è un adeguamento al Pup e l’altro è un cittadino che 
ha  dimostrato  che  la  categoria  d’intervento  sul  proprio  edificio  è  palesemente  insussistente, 
perché l’edificio è stato integralmente demolito. Solo unicamente per quell’edificio si modifica la 
scheda in “ristrutturazione” rispetto al “restauro”. Questo è tutto, è molto semplice.  

^^^ Escono i Consiglieri Matteotti Pietro, Grazioli e Modena: il numero dei presenti scende a  
19. ^^^
 
Presidente Accorsi
Grazie,  Sindaco.  Prego i  Consiglieri  Comunali  che vogliono intervenire  nella  discussione di 
prenotarsi.  Nessuno?  Chiudo il  primo intervento.  Sindaco vuole dire  qualcosa?  No. Qualche 
Consigliere Comunale? Apro il secondo intervento, qualcuno vuole intervenire per il secondo 
intervento? Nessuno? Allora chiudo la discussione. Qualcuno vuole intervenire per dichiarazione 
di voto? Nessuno? Allora prego gli scrutatori di indicarmi il numero dei Consiglieri Comunali  
presenti in aula. 

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

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

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

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 19
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 19

-  voti favorevoli  n. 19 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Giuliani, Benini Luca, 
Lorenzi Patrick, Daves, Matteotti Paolo, Santoni, Zucchelli, Malossini, 
Benini  Matteo,  Lorenzi  Emanuela,  Morandi,  Pederzolli,  Pasulo, 
Bacchin)

            contrari     n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Sindaco, allegata al presente verbale 
sub lettera F).

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

PUNTO N. 7 : AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 
DELLA  LEGGE  PROVINCIALE  4  MARZO  2008,  N.  1  PER  LA 
PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE MURATURE 
PERIMETRALI DELL'EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
IN P.ED. 26/2 P.M. 2 E 3, P.ED. 27 P.M. 2 E 5 E P.ED. 22 P.M. 1 IN C.C. 
PREGASINA 

Sindaco Mosaner
È stato anche questo sottoposto all’attenzione della Commissione urbanistica …

(intervento fuori microfono) 
scusate un attimo, solo per..  
 
   Presidente Accorsi  
Soltanto per.. siamo al punto 7.
 
Sindaco Mosaner
Sì,  è stato sottoposto all’attenzione della Commissione urbanistica ed è stato richiesto da un 
cittadino  il  quale  ha  chiesto  che  l’edificio  che  ha  in  proprietà  a  Pregasina  possa  prevedere, 
nell’ambito del suo sottotetto,  una demolizione delle murature perimetrali  solo del sottotetto, 
perché da perizia dei suoi tecnici  non può reggere al  lavoro di..  non aumenta neanche di un 
millimetro i metri quadri, ha fatto la filiera prevista, cioè ha chiesto l’autorizzazione che compete 
alla  Giunta  Provinciale..  scusate,  al  servizio  urbanistica,  che  ha  autorizzato  la  tipologia 
d’intervento e ha ottenuto anche il parere paesaggistico. Non contrastando con rilevanti interessi 
pubblici, nel senso che è un intervento che il privato chiede per poter fare la ristrutturazione del 
sottotetto, è stata sottoposta la deroga al Consiglio Comunale per poter autorizzare il rilascio per 
la demolizione e ricostruzione, come vi ho spiegato, dell’edificio a destinazione residenziale con 
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il progetto che è stato allegato. Vi faccio presente che in Commissione Consiliare un Consigliere 
Comunale mi pare abbia suggerito la questione che poteva essere fatto un mascheramento in 
doghe di legno o in legno: il problema è che sia la Commissione edilizia che la Commissione 
paesaggistica della Provincia hanno escluso, invece, la tipologia dell’intervento in legno, quindi 
non abbiamo, come Consiglio Comunale, un parere di tutela, ma solamente se siamo favorevoli 
alla deroga per consentire a questo cittadino di poter intervenire sul suo sottotetto – vi dico – 
senza  aumentare  di  un millimetro  la  cosa,  perché  se non lo  autorizziamo praticamente  quel 
sottotetto non potrà essere risanato, restaurato e ristrutturato, perché le murature non possono 
reggere all’intervento. Questa è la richiesta che fanno questi due cittadini di Pregasina, Angelini 
Maurizio e Angelini Sonia, di poter intervenire sul proprio edificio. Grazie.  

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

Presidente Accorsi
Grazie, Sindaco. È aperta la discussione. La parola al Consigliere Lorenzi Emanuela.  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
Mi dai due minuti? …

(intervento fuori microfono) 
 
Presidente Accorsi
Prego. Dai che sennò perdiamo tempo! Prego.  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
Avevo proprio chiesto se questa ristrutturazione era per una propria residenza, mi è stato risposto 
di sì, per cui è logico che il mio voto è favorevole. Sicuramente non si porta via altro territorio, 
ma si fa una ristrutturazione in un nucleo storico e sicuramente è una cosa da approvare.  
Riguardo quanto ha detto  il  Sindaco in  merito  alle  doghe in  legno, c’è stato un Consigliere 
Comunale che in Commissione ha fatto quest’osservazione, perché la casa vicina presenta tutte 
queste  doghe,  per  cui  la  ristrutturazione  di  quest’edificio  è  un  po’  in  contrasto 
architettonicamente con.. a vista, ecco, perché una parte ha queste doghe in legno e una parte ha 
tutto il cemento. Questa è l’unica osservazione che è stata fatta. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Qualche altro Consigliere Comunale? Nessuno? La parola al Consigliere Matteotti Paolo. Prego 
chi vuole intervenire per il primo intervento di prenotarsi durante l’intervento del Consigliere 
Comunale Matteotti Paolo. Prego, Consigliere Comunale Matteotti Paolo.  
 
Consigliere Matteotti Paolo
Nella consapevolezza che verrà comunque approvato, dichiaro la mia astensione, perché secondo 
me – è il mio umile parere – la Commissione non ha tenuto presente che anche l’occhio vuole la 
sua  parte,  la  Commissione  paesaggio  deve  interessarsi  anche  a  questioni  paesaggistiche  e 
comunque si crea in quell’ambiente delicato un taccon, come si dice, proprio per i motivi di cui 
ha parlato la Consigliera Comunale Lorenzi. Per questo motivo mi astengo.  
 
Presidente Accorsi
C’è qualche altro Consigliere Comunale che vuole fare il primo intervento? No, finito, allora 
chiudo  il  primo  intervento.  Sindaco?  No.  È  aperto  il  secondo  intervento:  qualcuno  vuole 
intervenire? Allora chiudo la discussione. Qualcuno vuole intervenire per dichiarazione di voto? 
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Nessuno? Allora prego gli scrutatori di indicarmi il numero dei Consiglieri Comunali presenti 
aula e dei votanti 

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

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

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

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 18
-  Consiglieri astenuti                                         : n.    1 (Matteotti Paolo)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 17

-   voti favorevoli n. 17 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Giuliani, Benini Luca, 
Lorenzi  Patrick,  Daves,  Santoni,  Malossini,  Benini  Matteo,  Lorenzi 
Emanuela, Morandi, Pederzolli, Pasulo, Bacchin)

            contrari     n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

Presidente Accorsi
Grazie,  Consiglieri  Comunali.  Sono le  10:26,  quindi  non siamo oltre  i  termini,  il  Consiglio 
Comunale è chiuso.  
 

^^^^^^^^^^
Sono le ore 22.26. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

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

c e r t i f i c a

che il presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 240 dd. 
18.12.2014  senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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