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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 27 AGOSTO 2014

N. 117

In data 27.08.2014  alle ore 18.44 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:

– ACCORSI Massimo - Presidente
– LEONI Valter
– GIULIANI Giuseppe
– BENINI Luca
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– MATTEOTTI Paolo
– SANTONI Gianfranco
– ZUCCHELLI Mario
– MALOSSINI Massimo
– BENINI Matteo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– GAIATTO Gerardo
– LORENZI Emanuela
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo
– GRAZIOLI Luca
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– MOSANER Adalberto - Sindaco
– CHINCARINI Flavia
– MORGHEN Fabio
– BAZZANELLA Franca
– STRAFFELINI Cinzia
– PEDERZOLLI Mauro
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– MATTEOTTI Pietro
– MODENA Carlo
– DE PASCALIS Flavio

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 20 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 19.08.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

odg suppl. 8:

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

odg suppl. 17:

1. APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 
20  E  22  MAGGIO  2014  E  5  GIUGNO  2014  (relatore  il  Presidente  del  Consiglio 
Comunale)

2. MOZIONE  N.  140  PRESENTATA  IN  DATA  9.08.2013  DAL  CONSIGLIERE 
GAIATTO AD OGGETTO "INDICAZIONI NEL METODO E NEL MERITO ALLA 
GIUNTA  COMUNITARIA  SUL  PIANO  TERRITORIALE  COMUNITA'  ALTO 
GARDA E LEDRO" (relatore il proponente)

(registrazione mancante)

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 15 
suppl, 8 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  15  suppl.  8:  MOZIONE  N.  147  PRESENTATA  IN  DATA  28.11.2013  DAL 
CONSIGLIERE GAIATTO AD OGGETTO “URGE FAVORIRE 
LA  CIRCOLAZIONE  DI  CARROZZINE  E  SCOOTER 
ELETTRICI”

Presidente
Comunico che in data 28.11.2013, è pervenuta la mozione n. 147 a firma del consigliere Gaiatto 
all’oggetto “Urge favorire la circolazione di carrozzine e scooter elettrici”, nel seguente testo: 

“””
Premesso che: 
– In base all’art. 46 del Decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada) le macchine  

per  uso  invalidi,  rientranti  tra  gli  “ausili  medici”  secondo  le  vigenti  disposizioni  
comunitarie anche se asservite da motore, non rientrano nella definizione di “veicolo”  
che è invece una macchina che circola sulla strada. Quindi le carrozzine elettriche e gli  
scooter per persone con disabilità  motoria non essendo classificati  come veicoli  non  
possono circolare su strada.
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– L'art.  190  del  Codice  della  Strada,  che,  relativamente  alle  zone  di  circolazione  dei  
pedoni al comma sette recita: “Le macchine per uso di bambini o di persone invalide  
anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'art. 46, possono circolare sulle  
patti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari  
delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7”, equipara di fatto le carrozzine elettriche e gli  
scooter  per  persone  con  disabilità  motoria  ai  pedoni.  Consentendo  quindi  la  loro  
circolazione sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali. Solo nell’eventualità che “questi  
spazi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti tali macchine devono circolare  
sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare  
il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno  
l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a  
due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli  
quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione."

Considerato che:
– i  conduttori  di  carrozzine elettriche e scooter per disabili  a causa dell'equiparazione  

normativa ai pedoni sono di fatto costretti ad evitare la percorrenza di strade e di aree  
aperte al traffico e quindi a circolare sui marciapiedi, non sempre presenti e continui,  
spesso affollati e di frequente non agevolmente percorribili per il loro cattivo stato di  
manutenzione o sulle  ciclabili  poco agibili  nelle  zone montane nel periodo invernale  
nonché in genere scarsamente illuminate da lampioni.
Solo se la circolazione su strada di tali macchine non fosse più assimilata a quella dei  
pedoni  e quindi  vi  fosse l'obbligo  di  legge di  assicurare la  carrozzina elettrica  e  lo  
scooter per disabili per danni a sé stessi e a terzi, di essere immatricolati, di apporvi una  
targa e di avere adeguati sistemi di sicurezza passivi, tali macchine potrebbero davvero  
poter circolare anche su strada e nelle  aree di  traffico.  Con appunto la garanzia di  
maggiore sicurezza per il conducente. Con consequenziale accrescimento di autonomia  
del medesimo.

Ritenuto che:
– Ogni iniziativa tesa a migliorare la qualità della vita di cittadini con disabilità motoria  

deve essere la prerogativa di ogni governo locale e nazionale, nel rispetto dell’art.  3  
comma secondo Cost. che dispone: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli  
di  ordine  economico e  sociale,  che,  limitando  di  fatto  la  libertà  e  l'uguaglianza  dei  
cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana..."

Il Consiglio comunale 
impegna il Sindaco e la Giunta

1. A  farsi  parte  diligente  e  attiva  presso  la  Presidenza  della  Repubblica,  presso  la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la Presidenza della Camera dei Deputati e  
presso la Presidenza del Senato della Repubblica affinché in tempi rapidi e certi con la  
puntuale modifica del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e del D.P.R. 16  
dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della  
Strada) venga regolamentata in modo specifico la circolazione di carrozzine e scooter  
elettrici su strada ed in aree aperte al traffico. In sostanza la circolazione su strada di  
dette macchine non dovrà essere più assimilata a quella dei pedoni con possibilità quindi  
per tali macchine di circolare sul margine destro della carreggiata sia sulle strade a  
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doppio senso di marcia dei veicoli sia sulle strade a senso unico di marcia. A tal fine  
dovrà essere prevista per tali macchine la dotazione di adeguati sistemi di sicurezza e di  
segnalazione, necessari a causa della ridotta velocità e tenuta di strada rispetto agli altri  
veicoli, nonché la targatura e l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. I  
premi della suddetta assicurazione saranno a carico dell'Azienda sanitaria che prescrive  
l’uso di tali macchine.

2. A  farsi  parte  diligente  ed  attiva  nei  confronti  della  società  controllata  Alto  Garda  
Parcheggi e Mobilità  APM S.p.a affinché vengano installate  alcune colonnine per la  
ricarica delle  batterie  presenti  sulle  carrozzine per disabili  e sui veicoli  elettrici  per  
anziani nei punti della città abitualmente più frequentati per il passeggio, verificando la  
possibilità di alimentare le suddette colonnine con impianti fotovoltaici.

3. Ad inviare prontamente copia della presente mozione e degli atti  deliberativi ad essa  
conseguenti alle Istituzioni di cui al punto 1) del dispositivo.

“””

^^^ Entrano i Consiglieri Modena, Straffelini e Bazzanella: il numero dei presenti sale a 23. ^^^

Consigliere Gaiatto
(ripresa registrazione) ...che sul margine destro rispetta la direzione di marcia dei veicoli quando 
si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.  
Considerato  che  i  conduttori  di  carrozzine  elettriche,  scooter  per  disabili  a  causa 
dell'equiparazione normativa e i pedoni sono di fatto costretti a evitare la percorrenza di strade e 
di aree aperte al traffico e quindi a circolare sui marciapiedi non sempre presenti e continui e 
spesso  affollati  e  di  frequente  non  agevolmente  percorribili  per  il  loro  cattivo  stato  di 
manutenzione o sulle ciclabili poco agibili nelle zone montane e nel periodo invernale e anche in 
genere scarsamente illuminate da lampioni, solo se la circolazione su strade di tali macchine non 
fosse più assimilata  a quelle  dei  pedoni  e  quindi  vi  fosse l'obbligo di  legge di  assicurare la 
carrozzina elettrica e lo scooter per disabili per danni a se stessi e a terzi di essere immatricolati e 
di apporvi una targa e di avere adeguati sistemi di sicurezza passivi, tali macchine potrebbero 
dovere  potere  circolare  anche su  strade,  e  nelle  aree  di  traffico  con appunto  la  garanzia  di 
maggiore sicurezza per il conducente.  
Con consequenziale accrescimento di autonomia dei medesimi.  
Ritenuto che ogni iniziativa tesa a migliorare la qualità  della vita  dei cittadini  con disabilità 
motoria deve essere la prerogativa di ogni governo locale e nazionale nel rispetto dell'articolo 3 
comma  secondo  della  Costituzione  che  dispone:  è  compito  della  Repubblica  rimuovere  gli 
ostacoli  di  ordine  economico  e  sociale  che  limitando  di  fatto  la  libertà  e  l'uguaglianza  dei 
cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il Consiglio comunale con questa 
mozione impegna il Sindaco e la Giunta a farsi parte diligente e attiva presso la presidenza della 
Repubblica e presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la presidenza della Camera 
dei Deputati e presso la presidenza del Senato della Repubblica affinché in tempi rapidi e certi 
con la puntuale modifica del codice della strada e del regolamento di esecuzione e di attuazione 
del medesimo venga regolamentata  in modo specifico la circolazione di carrozzine e scooter 
elettrici  su  strade  e  in  aree  aperte  al  traffico.  In  sostanza  la  circolazione  su  strade  di  dette 
macchine  non dovrà essere più assimilata  a  quella  dei  pedoni  con possibilità  quindi  per  tali 
macchine  di circolare sul margine destro della  carreggiata sia sulle  strade a doppio senso di 
marcia dei veicoli e sia sulle strade a senso unico di marcia.  
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A tal fine dovrà essere prevista per tali macchine la dotazione di adeguati sistemi di sicurezza e 
di  segnalazione  necessaria  a  causa della  ridotta  velocità  e  tenuta  di  strada rispetto  agli  altri 
veicoli, nonché la targatura e la assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.  
I premi della suddetta assicurazione saranno a carico della azienda sanitaria che prescrive l'uso di 
tali macchine.  
A farsi poi diligente e farsi poi parte diligente e attiva nei confronti della società Alto Garda 
parcheggi e mobilità Apm Spa affinché vengano installate alcune colonnine per la ricarica delle 
batterie presenti sulle carrozzine per disabili e sui veicoli elettrici per anziani nei punti della città 
abitualmente più frequentati per il passeggio verificando la possibilità di alimentare le suddette 
colonnine con impianti fotovoltaici.  
A inviare prontamente copia della presente mozione e degli atti deliberativi a essa conseguenti 
l'istituzione di cui al punto uno del dispositivo.  
Questa è la mozione, e ho avuto la possibilità di confrontarmi con il comitato dianzi citato e 
comunque a  Riva  nonostante  l'attenzione  che si  è  prestata  nel  corso degli  anni  permangono 
ancora  delle  barriere  architettoniche  comunque  che  andrebbero  eliminate  per  favorire  la 
circolazione appunto di ausili di questo tipo.  
In particolare  mi  vengono citate  gli  ingressi  alla  chiesetta  di  San Michele,  non dipende dal 
Comune, la chiesetta dell'inviolata, ci sono esercizi aperti al pubblico non dipende dal Comune 
però comunque può essere fatta nei confronti di questi altri enti proprietari privati, pubblici che 
siano, un'opera di sensibilizzazione e dicevo anche in viale Dante esercizi aperti al pubblico che 
dovrebbero essere sbarrierati.  
Rimane anche spesso la difficoltà nelle nostre strutture ricettive private di entrare agevolmente 
con questi ausili,  abbiamo visto la difficoltà anche di salire ai piani del Giudice di Pace con 
l'ascensore di cui è dotato? Sulle ciclabili a volte la presenza e cito la ciclabile che costeggia il 
campo sportivo per rione Degasperi c'è la presenza di queste radici che ogni tanto nell'anonimato 
generale sempre che non ci sia qualcuno che provi a chiedere i danni al Comune o alla provincia, 
alla  provincia  c'è  qualcuno  che  si  fa  male,  ho  saputo  anche  di  un  caso  di  una  persona  in 
carrozzina che su quelle benedette radici ha avuto la peggio, si è ribaltato. Quindi un'opera di  
sensibilizzazione per lo sbarrieramento dovrebbe da parte dell'assessorato alle politiche sociali 
del  Comune di  Riva del  Garda,  visto che mi  dicono che sono state  sottratte  ai  Comuni,  mi 
dicono, ma me ne sono accorto moltissime competenze in materia di sociale, perlomeno delle 
campagne di informazione, delle campagne di sensibilizzazione e queste le si possono fare. No? 
O comunque se ci sono altri enti da cui, proprietari di locali privati etc., insomma si possono, 
l'Assessore  alle  politiche  sociali  che  nulla  può  fare  potrebbe  fare  da  portavoce  insomma 
all'interno magari di eventi, manifestazioni, campagne di sensibilizzazione.  
Molte volte ho sentito anche i Consiglieri che si lamentavano appunto della assenza di politiche 
sociali da parte del Comune di Riva del Garda ecco campagne di sensibilizzazione le possiamo 
fare quante ne vogliamo insomma, di intesa con, in sinergia con... quindi niente, mi aspetto una 
discussione che qualcuno porti un contributo e poi auspico un voto positivo di modo che dal 
Consiglio comunale di Riva del Garda parta una giusta iniziativa tesa a migliorare la qualità della 
vita delle persone che devono necessariamente utilizzare questi ausili medici.  
Ho concluso.  

Presidente
Grazie Consigliere, è aperta la discussione, prego i Consiglieri che vogliono intervenire nella 
discussione di prenotarsi. Nessuno?  
Ha chiesto la parola il Consigliere Bacchin.  
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Consigliere Bacchin
Sì, grazie Presidente.  
Ma mi sembra diciamo lastricata di buoni propositi  però difficilmente è attuabile perché qua 
investe organi fuori diciamo come per esempio il codice della strada, qua bisognerebbe appunto 
sul  codice  della  strada  avere  qualcuno  dentro,  visto  così  come  mozione.  Io una  cosa  come 
apporto senza altro sarebbe quello di fare un quadro, attrezzare un quadro ad hoc per caricare le 
batterie delle carrozzelle, sistemati dove attualmente abbiamo le biciclette del Comune. Quello 
sarebbe una utilità anche perché così è più libero e senza dovere avere l'accompagnatore ecco.  
Una tranquillità maggiore.  
Per quanto riguarda il resto sono un po' come si dice, un po' perplesso perché come io dico si 
tratterebbe solo diciamo di buoni propositi, ma dopo in pratica di è un gran difficile, vediamo 
anche  le  cose  interne  nostre,  e  anche  una  volta  passate  le  cose,  lo  sa  benissimo  anche  il 
Consigliere Gaiatto, non vengono neanche applicate, figuriamoci questa se viene applicata, è un 
po' diciamo una cosa... comunque sentiamo più avanti, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere.  
Qualche altro Consigliere che vuole intervenire? O chiudo... chiudo il primo intervento.  
Allora visto che nessuno si prenota Segretario anche vede che non c'è nessuno prenotato, chiudo 
il primo intervento.  
Do la parola all'Assessore Zanoni per una replica con alcuni chiarimenti.  

Assessore Zanoni
Solamente per...  ma innanzitutto  per ringraziare anche il  Consigliere Gaiatto  per avere posto 
l'attenzione su un argomento che è una sensibilità che è comune insomma diciamo no? Quindi su 
questo  argomento  crediamo  che  sia  opportuno  proprio  procedere  in  tal  senso.  L'unica 
considerazione che faccio è anche perché riferito  al  punto due del  dispositivo,  laddove si  fa 
riferimento  all'Apm,  a  farsi  parte  diligente e  attiva  nei  confronti  della  società  perché installi 
queste colonnine ecco qui noi abbiamo già sul territorio sei postazioni, due delle quali già anche 
dotate di pensilina fotovoltaica, che sono già utilizzabili a tale scopo, basta ritirare versando una 
cauzione di venti Euro all'APM, ritirare l'apposito bag, e poi chiunque ha necessità sia per quanto 
riguarda le bici, le auto, ma anche le carrozzine elettriche può comunque procedere alla ricarica 
insomma che per il momento è ancora gratuita, poi eventualmente potremmo anche stabilire una 
cifra  insomma  per  la  fornitura  dell'energia  elettrica  quindi  se  possiamo  trovare  il  modo  di 
modificare questo punto due per il resto insomma non ci sono problemi.  

Presidente
Grazie, qualche altro Consigliere che vuole intervenire?  
Ha chiesto la parola il Consigliere Gaiatto. Prego Consigliere Gaiatto. 

Consigliere Gaiatto
Allora sì, con l'Assessore Zanoni a tal proposito ci siamo già confrontati, quello che io miravo a 
ottenere era il fatto che anche in punti più periferici della città nelle frazioni si potesse ragionare 
per installare questo tipo di colonnine. Quindi non soltanto su Riva nel centro di Riva ma anche 
vedere nelle frazioni anche perché esiste, esiste anche e è auspicabile che ci sia un turismo di 
persone con difficoltà sul nostro territorio, ecco in questo senso, in questo senso potrei vedere di 
emendare e modificare il dispositivo, cioè proprio perché ci sia anche a livello periferico una 
installazione di questo tipo di colonnine, nelle frazioni ecco, se possibile.  
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Ho concluso.  

Presidente
C'è ancora adesso... ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella.  

Consigliere Bazzanella
Sì, non c'è molto da aggiungere su quanto già detto dal Consigliere Gaiatto nell'illustrazione che 
peraltro ho sentito solo a metà perché sono arrivata in ritardo, ma avendo letto qualche giorno fa 
la mozione insomma ci trova assolutamente d'accordo.  
Credo tra l'altro che voglio dire di barriere architettoniche se ne parla sempre da tantissimi anni, 
io mi ricordo purtroppo ahimè gli anni passano e mi ricordo che fu una delle, così delle prese di 
posizione di molti di noi già oltre trenta anni fa, dei miglioramenti sicuramente rispetto a allora 
sono stati fatti ma non sempre si riesce a raggiungere il meglio e questo non solo a Riva del 
Garda ma anche in altre città, in altre zone, in altre situazioni.  
Credo però che come ho già detto in altre occasioni per altre cose noi dovremmo cercare oltre 
che riuscire a avere una città vivibile e accogliente per noi stessi, per i rivani, fare il più possibile  
affinché questa  città  possa diventare su tutta  una serie  di  argomenti  il  fiore  all'occhiello  del 
Trentino, dal punto di vista anche turistico, è una città turistica, allora io credo che riuscire a 
intervenire al meglio su tutta una serie di situazioni e tra queste anche quella che si fa presente in 
questa mozione,  credo che oltre  a fare bene ai  rivani fa bene ai  turisti,  perché riusciamo se 
riusciamo a fare uno scalino sempre più in alto a proporre una città vivibile e accogliente per 
tutti, e a creare anche cultura verso il diverso, perché molto spesso insomma il diverso non viene 
trattato particolarmente bene, io ho visto situazioni in cui insomma mi sono così, sono rimasta un 
po' di stucco, allora io credo che però una città che riesce a essere accogliente e capace anche su 
tematiche come queste, oltre a potere vendere questa cosa e mi dispiace usare il termine vendere 
ma è per capirci meglio, per poterla vendere anche a livello turistico crea anche cultura che è la 
cosa importante dietro a questi argomenti.  
Per cui noi siamo assolutamente d'accordo su questa mozione, stavamo leggendo l'articolo 2 ce lo 
siamo riletti  adesso, forse si potrebbe semplicemente modificare perché è vero quello che ha 
appena detto Gaiatto, così come è vero quello che ha detto l'Assessore Zanoni, ci sono ma forse 
più collocate in centro allora è vero che anche la periferia ha diritto di avere gli stessi servizi del 
centro o perlomeno almeno in parte, e allora anziché mettere, si potrebbe modificare affinché 
vengano installate ulteriori colonnine, anziché il termine alcune che alcune ci sono già, se noi 
mettiamo ulteriore mi viene, cioè ci viene da fare questo suggerimento, al posto di alcune mettere 
ulteriori colonnine in modo da potere coprire anche la periferia.  
Ecco penso che l'attenzione su questi  argomenti  debba essere al cento per cento ogni giorno. 
Recentemente mi è capitato in una città di notare per esempio tutti i marciapiedi, tutte le strade 
del centro anche lì la periferia certamente era un po' meno servita, però tutti i marciapiedi e le 
strade del centro con gli appositi, adesso io non so tecnicamente come si chiamano, comunque 
queste fasce che sono in terra per i ciechi, e che segnalano proprio come la strada si gira, come,  
dove  è  il  passaggio  pedonale,  dove  si  attraversa  la  strada,  come  la  strada  gira  l'ho  trovato 
particolarmente interessante, in tutto il centro di questa città. Anche questa città non era perfetta 
assolutamente perché poi c'erano altre vie un po' più strette dove in mezzo al marciapiede ho 
proprio fatto delle foto perché faceva un po' ridere, in mezzo al marciapiede c'erano i lampioni 
della  luce,  e  quindi  uno  in  carrozzina  non  poteva  assolutamente  passare.  Ma  neanche  il 
passeggino riusciva a passare, insomma doveva fare degli slalom.  
Allora insomma ho fatto insomma un sorriso amaro, ho detto va beh, qui per i ciechi si è lavorato 
molto,  per  le  carrozzine  assolutamente  no.  Quindi  insomma  voglio  dire  le  pecche  esistono 
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dappertutto.  
Però avere la attenzione quando si risistema una strada o quando... e comunque anche andare a 
cercare, a guardare con occhio attento dove sono le barriere architettoniche credo sia un dovere 
nostro peraltro di ogni cittadino segnalarlo semmai e un dovere che fa parte del rispetto, grazie.  

Presidente
Grazie. Vi ricordo di presentarmi qualora al Consigliere Gaiatto perché chiaramente è l'unico che 
può fare emendamenti alla mozione, o meglio devono essere poi concordate perché lui è l'unico 
proponente, e prima della chiusura della discussione mi si deve portare un testo firmato con la 
modifica  sennò poi  dopo chiudo la  discussione e  non è più  fattibile,  quindi  diciamo se c'è, 
Consigliere Gaiatto  se ha intenzione di presentare una modifica me lo dica che temporeggio 
sennò non c'è nessuno che si prenota e chiudo lo discussione.  

Consigliere Gaiatto
Sì,  io  credo  che  modificare  come  indicava  la  Consigliere  Bazzanella  il  termine  alcune  con 
ulteriori possa raggiungere l'obiettivo appunto di valutare la posizione anche nelle frazioni, nelle 
periferie,  visto  che  il  centro  è  già  servito  quindi  penso  che  con  ulteriori  ci  capiamo,  sono 
soprattutto dirette le cose che dico all'Assessore Zanoni con il quale il discorso è avviato, quindi 
se potesse farsi carico insomma in Giunta di tenere attenzionata la questione quindi di verificare 
con Apm, se è possibile anche nelle frazioni apporre altre colonnine di questo tipo.  
Magari sentendo anche in Garda gli alberghi, le strutture ricettive insomma questo lavoro lei lo 
sa fare.  
Bene allora io porto il testo come modificato in particolare appunto... 

Presidente
Con la modifica invece che "installate alcune", "installate ulteriori". 
Quindi basta che me lo porti con una firma.  

Consigliere Gaiatto
Al punto due.  

Presidente
Allora  intanto  che  lei  ci  consegna  il  foglio  con  l'emendamento  visto  che  si  è  prenotato  il 
Consigliere Bacchin, per cui do la parola al Consigliere Bacchin, per il secondo intervento.  

Consigliere Bacchin
Sì,  intanto è questione un po' breve Presidente, siccome la Consigliere Bazzanella parlava di 
cultura che facendo così si fa cultura etc. etc.. A parte noi che abbiamo una Commissione alla 
cultura e non capisco perché non si faccia riunioni dopo averla voluta tanto tempo, e abbiamo 
perso diverse sedute per potere fare questa Commissione,  finalmente l'abbiamo fatta e questa 
Commissione non funziona.  
Chiusa parentesi.  
Quindi io chiederei di cambiare addirittura il Presidente visto che non si interessa della cosa.  
Detto  questo  se  la  Consigliere  Bazzanella  dovesse fare  un giro al  di  fuori  del  Trentino,  del 
Veneto, il nord in particolare, e si porta in quella della Toscana, rossa, a Firenze è la città contro 
gli  handicappati  e sì  che lì  abbiamo avuto l'attuale  primo Ministro Renzi,  che è stato prima 
Presidente della provincia e poi Sindaco di Firenze. Bene e se è una città contro gli handicappati, 
contro le carrozzelle è Firenze, quindi parlare di cultura a noi qui che siamo molto più avanti di 
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altri trovo fuori luogo, grazie.  

^^^ Entra il Sindaco: il numero dei presenti sale a 24. ^^^

Presidente
Bene, nessun altro?  
Mi portate la modifica prima che chiuda la discussione?  
Mi sembrava che era una parola,  volete  aggiungere?  Volete  che sospenda perché non è che 
possiamo stare qua... cioè se riuscite... se riuscite a concretizzare.  
Prego. Consigliere Gaiatto.  

Consigliere Gaiatto
Sì, grazie Presidente, allora grazie ho avuto altre informazioni da parte dell'Assessore Zanoni 
relativamente  a  iniziative  di...  un  coordinamento  con  la  comunità  di  valle,  quindi  c'è  una 
modifica, ci sono due modifiche aggiuntive rispetto al mio precedente intervento, il dispositivo 
verrà emendato in questa maniera. Punto due: a farsi parte diligente e attiva nei confronti della 
società  controllata  alto  Garda  parcheggi  e  mobilità  Apm,  Srl,  perché  è  diventata  Srl,  nel 
frattempo, affinché vengano installate ulteriori colonnine per la ricarica delle batterie presenti 
sulle carrozzine per disabili e sui veicoli elettrici per anziani nei punti della città e qui c'è un'altra 
modifica, e delle frazioni, abitualmente più frequentati per il passeggio, verificando la possibilità 
di alimentare le suddette colonnine con impianti fotovoltaici.  
Attualmente più frequentati per il passeggio, verificando la possibilità di alimentare le suddette 
colonnine con impianti fotovoltaici.  
La terza aggiunta,  seconda aggiunta e terza quindi  modifica è una proposizione che appunto 
viene dopo impianti fotovoltaici, punto, si aggiunge in coordinamento con la comunità di valle la 
quale ha già in programma l'installazione di ulteriori punti di ricarica sul territorio.  
In  coordinamento  con  la  comunità  di  valle  la  quale  ha  già  in  programma  l'installazione  di 
ulteriori punti di ricarica sul territorio.  
Ecco quindi l'Assessore Zanoni mi ha detto che la comunità di valle avrebbe in programma di 
muoversi in tal senso e quindi questa mozione va a fortificare una sinergia con la comunità di  
valle tesa a.  
Ecco ho concluso.  

Presidente
Bene, allora se ce la può consegnare.  
Qualche altro Consigliere?  
Bene allora avete sentito, la mozione così emendata se nessuno più vuole intervenire chiudo la 
discussione. Allora nessuno si è prenotato, chiudo la discussione.  
Assessore, dove è finito l'Assessore Zanoni.  

Sindaco
Nessuna precisazione da parte della Giunta. 

Presidente
Allora nessuna altra cosa, allora chi vuole fare dichiarazioni di voto?  
Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti per dichiarazione di voto.  

Consigliere Zambotti
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Allora io ero partito senza dubbio per votarla, e è votabile, però questa, il suggerimento della 
Consigliere Bazzana secondo me è più che sufficiente, anzi era azzeccato, andare a inserire no? 
Due punti che mi lasciano veramente molto perplesso e ritenendo naturalmente che il dispositivo 
è a mio favore, però questi due punti, cioè e periferia dove c'è il passeggio, frazioni abitualmente 
dove c'è più passeggio,  boh, non so,  dove c'è il  passeggio o passaggio,  cioè voi avete detto 
passeggio e  quali  sono,  non capisco,  cioè dove c'è più passaggio e quali  sono dove c'è più 
passeggio cioè mi lascia un attimo perplesso. 

(intervento fuori microfono) 
va beh, passeggio, comunque a me lascia perplesso il passeggio.  
Perché è ambiguo, comunque al di là di questo 

(intervento fuori microfono) 
poi e tirare in ballo la comunità di valle con quello che è stato

(intervento fuori microfono) 
io non lo so perché avete tirato in ballo un'altra volta la comunità di valle dopo quello che è 
emerso.  
Io penso che la comunità di valle dopo quello che è emerso meno si tira in ballo meglio è, cioè 
questo è il mio punto di vista.  
Almeno per me è così insomma, io ho sempre pensato che la comunità di valle come è stata 
impostata con l'elezione diretta stiamo,  è stata abolita  l'elezione diretta del Senato e qui si  è 
mantenuta l'elezione diretta di parte dei membri della comunità di valle è chiaro che una roba 
così non poteva andare avanti.  
Allora continuare a tirare in ballo questa comunità di valle che invece così com'è deve smettere 
di funzionare, ma bisogna trovare qualcosa di diverso, secondo me siete andati a appesantire con, 
almeno su questo punto, per quanto mi riguarda io rimango per carità favorevole al documento 
però onestamente io non posso votare un documento in cui si tira in ballo ancora una volta la 
comunità di valle, mi dispiace ma purtroppo è così. Io sulla comunità di valle non transigo.

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, va beh, ma tanto i voti ci sono quindi non c'è problema.  

Presidente
Però non ho capito, lei... 

Consigliere Zambotti
No, mi astengo, mi astengo.  

Presidente
Sì, sì, resta in aula certo.  
Si astiene e resta in aula.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Bacchin, per dichiarazione di voto.  

Consigliere Bacchin
Sì, grazie Presidente.  
Non è che sia contrario, in toto diciamo però c'è qualcosa ancora che mi sfugge la faccenda per 
esempio di sistemare i passaggi e penalizzare altri pedoni e altre cose leggendo un po' alla volta 
tutta quanta diciamo la mozione.  
Non avendo, condividendo certe parti mi astengo, grazie.  

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

Consigliere Zucchelli
Il Patt voterà a favore della mozione, pensiamo che sia sempre una cosa giusta andare incontro ai 
cittadini essi siano normali o abbiano dei problemi perciò noi siamo favorevoli alla mozione.  

Presidente
Bene, qualche altro Consigliere? Nessuno? Allora prego gli scrutatori di indicarmi il numero dei 
Consiglieri presenti in aula.  
Stiamo approvando chiaramente la mozione emendata.

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

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 24
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   2 (Zambotti, Bacchin)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 22

-   voti favorevoli   n. 22 (Sindaco, Presidente, Leoni, Bazzanella, Straffelini, Giuliani, Benini 
Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Santoni, 
Zucchelli,  Malossini,  Benini  Matteo,  Gaiatto,  Lorenzi  Emanuela, 
Morandi, Pesarin, Modena, Grazioli, Pasulo)

            contrari        n.  0
     

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA MOZIONE n. 147 
MODIFICATA IN CORSO DI SEDUTA

nel seguente testo:

“””
Premesso che: 
– In base all’art. 46 del Decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada) le macchine  

per  uso  invalidi,  rientranti  tra  gli  “ausili  medici”  secondo  le  vigenti  disposizioni  
comunitarie anche se asservite da motore, non rientrano nella definizione di “veicolo”  
che è invece una macchina che circola sulla strada. Quindi le carrozzine elettriche e gli  
scooter per persone con disabilità  motoria non essendo classificati  come veicoli  non  
possono circolare su strada.

– L'art.  190  del  Codice  della  Strada,  che,  relativamente  alle  zone  di  circolazione  dei  
pedoni al comma sette recita: “Le macchine per uso di bambini o di persone invalide  
anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'art. 46, possono circolare sulle  
patti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari  
delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7”, equipara di fatto le carrozzine elettriche e gli  
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scooter  per  persone  con  disabilità  motoria  ai  pedoni.  Consentendo  quindi  la  loro  
circolazione sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali. Solo nell’eventualità che “questi  
spazi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti tali macchine devono circolare  
sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare  
il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno  
l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a  
due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli  
quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione."

Considerato che:
– i  conduttori  di  carrozzine elettriche e scooter per disabili  a causa dell'equiparazione  

normativa ai pedoni sono di fatto costretti ad evitare la percorrenza di strade e di aree  
aperte al traffico e quindi a circolare sui marciapiedi, non sempre presenti e continui,  
spesso affollati e di frequente non agevolmente percorribili per il loro cattivo stato di  
manutenzione o sulle  ciclabili  poco agibili  nelle  zone montane nel periodo invernale  
nonché in genere scarsamente illuminate da lampioni.
Solo se la circolazione su strada di tali macchine non fosse più assimilata a quella dei  
pedoni  e quindi  vi  fosse l'obbligo  di  legge di  assicurare la  carrozzina elettrica  e  lo  
scooter per disabili per danni a sé stessi e a terzi, di essere immatricolati, di apporvi una  
targa e di avere adeguati sistemi di sicurezza passivi, tali macchine potrebbero davvero  
poter circolare anche su strada e nelle  aree di  traffico.  Con appunto la garanzia di  
maggiore sicurezza per il conducente. Con consequenziale accrescimento di autonomia  
del medesimo.

Ritenuto che:
– Ogni iniziativa tesa a migliorare la qualità della vita di cittadini con disabilità motoria  

deve essere la prerogativa di ogni governo locale e nazionale, nel rispetto dell’art.  3  
comma secondo Cost. che dispone: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli  
di  ordine  economico e  sociale,  che,  limitando  di  fatto  la  libertà  e  l'uguaglianza  dei  
cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana..."

Il Consiglio comunale 
impegna il Sindaco e la Giunta

1. A  farsi  parte  diligente  e  attiva  presso  la  Presidenza  della  Repubblica,  presso  la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la Presidenza della Camera dei Deputati e  
presso la Presidenza del Senato della Repubblica affinché in tempi rapidi e certi con la  
puntuale modifica del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e del D.P.R. 16  
dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della  
Strada) venga regolamentata in modo specifico la circolazione di carrozzine e scooter  
elettrici su strada ed in aree aperte al traffico. In sostanza la circolazione su strada di  
dette macchine non dovrà essere più assimilata a quella dei pedoni con possibilità quindi  
per tali macchine di circolare sul margine destro della carreggiata sia sulle strade a  
doppio senso di marcia dei veicoli sia sulle strade a senso unico di marcia. A tal fine  
dovrà essere prevista per tali macchine la dotazione di adeguati sistemi di sicurezza e di  
segnalazione, necessari a causa della ridotta velocità e tenuta di strada rispetto agli altri  
veicoli, nonché la targatura e l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. I  
premi della suddetta assicurazione saranno a carico dell'Azienda sanitaria che prescrive  
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l’uso di tali macchine.

2. A  farsi  parte  diligente  ed  attiva  nei  confronti  della  società  controllata  Alto  Garda  
Parcheggi e Mobilità APM S.p.a affinché vengano installate ulteriori colonnine per la  
ricarica delle  batterie  presenti  sulle  carrozzine per disabili  e sui veicoli  elettrici  per  
anziani nei punti della città e delle frazioni abitualmente più frequentati per il passeggio,  
verificando la possibilità di alimentare le suddette colonnine con impianti fotovoltaici in  
coordinamento con la Comunità di Valle la quale ha già in programma l'installazione di  
ulteriori punti di ricarica sul territorio.

3. Ad inviare prontamente copia della presente mozione e degli atti  deliberativi ad essa  
conseguenti alle Istituzioni di cui al punto 1) del dispositivo.

“””

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 17 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.

PUNTO  N.  1  suppl.  17:  APPROVAZIONE  VERBALI  DELLE  RIUNIONI  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DD. 20 E 22 MAGGIO 2014 E 5 
GIUGNO 2014

Presidente
E' pervenuto agli  uffici  del  Comune una serie  di  richiesta  di  piccole modifiche da parte del 
Consigliere Lorenzi Emanuela, non so se vuole che gli dica oppure semplicemente lo comunico 
nel dispositivo.  
No, no, nel senso che di per sé possiamo semplicemente dire che nel dispositivo sono già state 
ricevute le sue modifiche no?  
Allora come di consueto propongo di dare per letti i verbali delle precedenti riunioni consiliari 20 
- 22 maggio, 5 giugno come riportato nelle relative deliberazioni consiliari e precisamente la 
seduta del 22 maggio, del 20 maggio, il 22 maggio con le delibere dal 120 alla 123 e la seduta del 
5 giugno con la delibera 224.  
Ricordo  che  i  verbali  suddetti  sono  già  stati  depositati  presso  la  segreteria  del  Comune  a 
disposizione dei Consiglieri per eventuali richieste di rettifica. Tutto ciò premesso vi chiedo di 
approvare i suddetti verbali relativi alle riunioni consiliari 20 e 22 maggio e 5 giugno, con le 
modifiche già comunicate  dal Consigliere  Lorenzi  Emanuela,  di  dare evidenza che contro la 
presente deliberazione è ammessa opposizione secondo i  criteri  di  legge che sono esposti  in 
maniera precisa nella delibera.  
Qualche Consigliere vuole intervenire?  
Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella.  

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

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente.  
Noi dobbiamo ammettere questa volta vergognandoci un pochino e chiedendo scusa che non 
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abbiamo fatto i compiti a casa, non abbiamo letto i verbali, ci dispiace perché sappiamo di avere 
sempre fatto anche una lotta all'ultimo coltello qua dentro perché volevamo i verbali puntuali e 
mi pare che adesso lo siano, purtroppo in questa occasione non abbiamo giustificazioni perché in 
realtà ci sono state le vacanze, non lo so, ma devo ammettere con dispiacere e come ho già detto 
con un po' di vergogna non li abbiamo letti e quindi ci asteniamo, grazie.  

Presidente
Grazie,  qualche  altro  Consigliere  che  vuole  intervenire?  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere 
Lorenzi Emanuela.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Io ho letto  abbastanza  di  questi  verbali  perché se  non sapete  sono i  verbali  del  bilancio  di 
previsione.  
Ecco per cui sono, cioè li ho letti volentieri anche perché io una serata non ho potuto partecipare, 
per cui insomma ho visto degli interventi molto interessanti e veramente interessanti sulla nostra 
città e per le osservazioni che ho fatto noto ancora parecchi errori Presidente, soprattutto nei 
nomi, dopo mi hanno detto appunto che la società che legge non è di qua e io ho detto: si vede. 
Perché non conosce alcune zone della nostra città e allora sbaglia spesso a trascrivere il nome, 
grazie.  

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Modena.  

Consigliere Modena
Io mi vergogno forse un po' meno della Consigliere Bazzanella, però ammetto anche io di non 
averli letti e quindi mi astengo.  

Presidente
Va bene, ha chiesto la parola... basta, non c'è nessun altro? No.  

Consigliere Bacchin
È dichiarazione di voto questa?  

Presidente
No, allora stiamo soltanto, vi sto chiedendo se volete intervenire sui verbali.  
Vuole fare la dichiarazione di voto sui verbali? Non so, se vuole... 

Consigliere Bacchin
Sì, sì, se vuole..., visto che l'hanno fatta tutti... 

Presidente
Ma questa era semplicemente, non è che ha fatto la dichiarazione di voto, chi si è astenuto... 

Consigliere Bacchin
Chi ha parlato ha fatto la dichiarazione di voto.  

Presidente
Sì, ho capito, ma voglio dire, di per sé se volete intervenire sui verbali, uno vuole dire qualcosa 

Verbale 27. 08. 14     / 14



dica quello che vuole dire.  
Si prenoti però prima.  
Ecco allora prego Consigliere Bacchin.  

Consigliere Bacchin
Io a differenza degli altri l'ho letta e è impostata male e non capisco perché chi traduce lì faccia, 
mettono anche eventualmente qualche rumorino e altre cose, quindi quello che deve riportare i 
verbali dovrebbe avere un po' più di come si chiama professionalità, grazie. Pertanto mi astengo. 

Presidente
Va beh, trascrivono parola per parola eh.  
Però perché è previsto così, i nostri verbali sono parola per parola. Anche io quando li leggo ci 
sono dei momenti in cui non mi piace molto quello che ho detto perché magari... però purtroppo 
se nell'espressione verbale capita magari  di  non essere così precisi  come siamo magari nello 
scritto è colpa nostra. Capito? 

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, le dico, talvolta ci sono delle cadute, anche io ho osservato delle cadute anche nei miei 
interventi ma è perché le ho fatte. Cioè voglio dire purtroppo il parlato talvolta non è uguale allo 
scritto quindi ci sembra, quindi ci mettiamo qualche cioè, qualche..., e loro li riportano, va bene, 
comunque okay, abbiamo registrato anche questa osservazione.  
Possiamo mettere in votazione? Allora prego gli scrutatori di indicarmi il numero dei Consiglieri 
presenti in aula e quanti sono gli astenuti.  

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

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

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 23
-  Consiglieri astenuti                                         : n. 4 (Bazzanella, Straffelini, Modena, Bacchin) 
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 19

-   voti favorevoli  n. 19 (Sindaco, Presidente, Leoni, Giuliani, Benini Luca, Lorenzi Patrick, 
Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Santoni,  Zucchelli,  Malossini, 
Benini  Matteo,  Zambotti,  Gaiatto,  Lorenzi  Emanuela,  Morandi, 
Pesarin, Pasulo)

            contrari         n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a
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DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Presidente del Consiglio Comunale, 
allegata al presente verbale sub lettera B).

^^^ Entrano i  Consiglieri  Grazioli  e Morghen. Esce il  Consigliere Malossini:  il  numero dei  
presenti sale a 24. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 2 
suppl. 17 dell’ordine del giorno.

PUNTO N.  2  suppl.  17:  MOZIONE  N.  140  PRESENTATA IN  DATA 9.08.2013  DAL 
CONSIGLIERE  GAIATTO  AD  OGGETTO  "INDICAZIONI 
NEL  METODO  E  NEL  MERITO  ALLA  GIUNTA 
COMUNITARIA SUL PIANO TERRITORIALE COMUNITA' 
ALTO GARDA E LEDRO"

Presidente
Comunico che in data 9.08.2013 è pervenuta la mozione n. 140 a firma del consigliere 

Gaiatto  all’oggetto  “Indicazioni  nel  metodo  e  nel  merito  alla  Giunta  Comunitaria  sul  piano 
territoriale Comunità Alto Garda e Ledro” nel seguente testo: 

“””
Premesso che:
− Il  Piano  territoriale  comunitario  dell'Alto  Garda  e  Ledro  attualmente  in  fase  di  

elaborazione  e  che  verrà  approvato  entro  il  2015 dovrà  adeguarsi  alle  vincolanti  e  
stringenti  previsioni  del  Piano  Urbanistico  Provinciale  e  alle  linee  di  indirizzo  del  
Programma di sviluppo provinciale e disporrà precise indicazioni per i Piani regolatori  
dei sette Comuni dell'Alto Garda e Ledro

Preso atto che:
− Il suddetto Piano territoriale della Comunità di Valle sarà lo strumento fondamentale di  

programmazione  socio-economica  e  di  pianificazione  del  territorio  comunitario,  
disegnando l'Alto Garda e Ledro del prossimo futuro. In un'ottica di sviluppo sostenibile.

Evidenziato che:
– Anche l'Amministrazione rivana data la rilevanza del Piano è tenuta a suggerire alla  

Comunità di Valle e al “Tavolo dei progettisti” chiare e puntuali indicazioni di metodo e  
di merito

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

A farsi  parte diligente nei confronti  della Comunità di Valle affinché il  Presidente Salvador  
Valandro e la Giunta comunitaria in fase di formulazione del Piano territoriale comunitario  
seguano le seguenti indicazioni:

1. Nel metodo di lavoro:
− le istanze dei vari stakeholders (associazioni, categorie economiche, ecc. del territorio  

comunitario) devono realmente essere prese in considerazione e gli istanti non devono  
essere meramente ascoltati ma fattivamente coinvolti nelle scelte principali del Piano. 
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− l'incarico di redazione del Piano non risulta essere stato assegnato ad una squadra di  
lavoro  composta  da  professionalità  multidisciplinari.  Non  è  necessario  ricorrere  a  
costosi consulenti esterni per recuperare competenze di economia, sociologia, cultura,  
ecc. che sono essenziali  per la progettazione del Piano. E' sufficiente, come già altre  
Comunità  di  Valle  hanno  fatto  in  fase  di  elaborazione  del  loro  Piano  territoriale,  
rivolgersi  a Trentino Sviluppo S.p.a. società controllata dalla Provincia Autonoma di  
Trento  che  direttamente  o  indirettamente  dispone  di  questa  eterogenea  gamma  di  
professionalità, e che in tempi brevi e certi saprà mettere al servizio della causa le sue  
specialità.

− tutte le informazioni utili per seguire l'evoluzione dei lavori del Piano e tutti i contributi  
dei vari portatori  di interesse dovranno puntualmente essere pubblicati  sul sito della  
Comunità di Valle.

2. Nel merito:
− Tutela  dell'ambiente:  è  necessario  che  il  monitoraggio  dell'acqua  riguardi  anche  il  

reticolo  minore,  cioè  tutti  quei  corsi  d’acqua   immissari  del  Sarca,  ad  esempio  il  
Salagoni, il rio Ir, il Salon che scorre vicino alla discarica e riceve le acque captate sulla  
strada della Maza, i due rami del rio Bordellino che attraversa una zona artigianale e  
che prima di  sfociare nel  lago prende il  nome di  Galanzana. Ciò  va perseguito  per  
garantire la salubrità delle acque del Garda trentino.

− Tutela del paesaggio: si devono trovare soluzioni per mitigare l'impatto visivo del mal  
edificato.  A tal  fine risulta prezioso lo strumento del concorso di idee. Molti  giovani  
professionisti  proponendo soluzioni ad hoc potrebbero mettersi  in luce rimediando ai  
danni  di  una vecchia  politica  e  di  un  vecchio  modo di  progettare  il  territorio.  Non  
bisogna poi accrescere il numero di zone artigianali-industriali ma ridurlo riunendole e  
integrandole tra loro.

− Tutela del verde: si deve procedere all'attuazione del Distretto agricolo per difendere il  
verde agricolo ed i  prodotti  locali  ed estendere le aree a verde pubblico.  No deciso  
all’introduzione  di  un campo da golf  che tra l'altro  limiterebbe ulteriormente  la  già  
pesantemente sacrificata superficie di verde agricolo.
Per quanto riguarda l’olivaia è opportuno non dare ulteriori concessioni di agritur e  
regolamentare gli accessi motorizzati che dovrebbero essere riservati ad agricoltori e  
residenti, facendo attenzione che gli agritur in zone agricole non vengano trasformati in  
residence o altro. Per il verde privato bisogna controllare che venga riservata a verde la  
percentuale del progetto approvato.  Per le case singole con un parco o un giardino  
sottoposte a ristrutturazioni si deve concedere qualche metro cubo in meno ma salvare o  
inserire delle piante d'alto fusto.

− Urbanistica: si impone uno stop immediato del consumo di territorio in considerazione  
della  quantità  abnorme  sul  territorio  di  volumetrie  esistenti  non  utilizzate  o  
sottoutilizzate sia di tipo residenziale che produttivo-commerciale. Occorre provvedere a  
delimitare gli ambiti urbani, al riordino paesistico e alla tutela dei centri storici, nonché  
alla  riqualificazione  non  solo  energetica  ma  anche estetica  del  costruito  esistente  a  
mezzo  di  incentivi.  Deve  essere  ripensata  la  destinazione  del  rilevante  patrimonio  
immobiliare pubblico ora inutilizzato in funzione dei fabbisogni rilevati dal Piano.
L'attuale  Consiglio  comunale  rivano  si  è  pronunciato  favorevolmente  per  fare  della  
Miralago un grande parco aperto tutto l'anno a residenti e turisti, con accesso gratuito e  
capace di ospitare concerti importanti,  beach party, manifestazioni sportive di grande  
richiamo. Con la possibilità quindi di impiegare strutture davvero leggere e facilmente  
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removibili.  Urge  però  valorizzare  con  un  progetto  realmente  partecipato  dalla  
cittadinanza  la  fruibilità  sociale  del  verde  e  dell'immobile  del  compendio  Miralago  
evitando  l'inserimento  di  nuovi   volumi.  Il  futuro  progetto  non  dovrà  favorire  la  
speculazione privata.
Il Palazzetto dello Sport sovracomunale, pensato come struttura polivalente in grado di  
ospitare  anche  eventi  musicali  e  di  intrattenimento  all'interno  della  Baltera  deve  
diventare una realtà. Bisogna ridare dignità allo storico movimento della pallacanestro  
e degli altri sport rendendo possibile lo svolgimento di un'attività agonistica di livello  
superiore e l'organizzazione di eventi sportivi di grande richiamo.
Il Porto S. Nicolò necessita di un ampliamento dei posti barca. Il Porto abbisogna anche  
di un più ampio parcheggio di assestamento che potrebbe essere realizzato nell’area  
attuale del depuratore se lo si spostasse. Il nuovo parcheggio dovrebbe essere collegato  
in maniera diretta e veloce con il Porto bypassando viale Rovereto.

− Mobilità:  è  indispensabile  puntare  ad  un  potenziamento  del  trasporto  pubblico  in  
particolare  su  rotaia  attraverso  una  rivisitazione  del  progetto  Metroland,  al  fine  di  
intercettare una più ampia utenza e fornire un servizio adeguato in particolare lungo gli  
assi  critici  Riva  del  Garda-Arco  e  Busa-Rovereto.  In  particolare  un  collegamento  
monorotaia potrebbe collegare il tratto Baltera-Riva del Garda centro-PalaCongressi.  
Devono essere ampliati ulteriormente i percorsi ciclo-pedonali, le aree pedonali, le ZTL.  
Si deve procedere alla realizzazione di un Piano intercomunale e di valle di mobilità  
sostenibile integrando il futuro PUM di Riva del Garda con quello dei comuni limitrofi.  
E' auspicabile l'interramento della SS di scorrimento all'altezza del Rione Degasperi, di  
S.Nazzaro e di  S.Tomaso (in alternativa un sottopasso tra Rione Degasperi e Rione 2  
Giugno).

− Economia: si deve puntare ad un turismo sostenibile e non consumistico. A tal proposito  
per  quanto  concerne  il  turismo con rampichini  non si  devono realizzare  le  piste  da  
downhill per motivi di sicurezza, sgretolamento e ruscellamento dei tratti interessati. È  
opportuno  poi  recuperando  la  tradizione  antica  del  “Kurort”  incrementare  l'offerta  
salutistica  del  nostro  territorio.  In  agricoltura  le  bonifiche  agrarie  devono  essere  
concesse ai soli agricoltori cercando di non togliere i vincoli idrogeologici nelle aree se  
presenti, senza pesanti trasformazioni da bosco a vigneto o frutteto e non autorizzando  
bonifiche  in  zone dove  l'intervento  di  fatto  diventa  una cava con perdita  economica  
anche per le casse dei Comuni.
Se il cementificio Buzzi-Unicem di Ceole e la Cartiera del Varone dovessero chiudere,  
trasferirsi o delocalizzare bisogna essere pronti a riqualificare e/o a riconvertire quelle  
aree ad attività che a parità di impegno occupazionale non siano impattanti dal punto di  
vista ambientale ed energetico.

− Sanità: è necessario che l'Ospedale Civile di Arco continui ad assicurare servizi sanitari  
di qualità incrementando e rendendo sempre più varia l'offerta.

“””

Presidente
Ricordo che siamo il secondo intervento, e quindi diciamo la mozione è già stata esposta dal 
Consigliere Gaiatto, se vuole essere lui il primo a fare il secondo intervento, ma sennò diciamo 
chiaramente a questo punto non essendo più una esposizione del testo avete tutti visto che c'è 
stato  chiaramente  anche l'emendamento  è  agli  atti  quindi  tutti  abbiamo  potuto  leggere 
l'emendamento presentato il  10 marzo del 2014 (allegato C)  quindi  chi vuole prenotarsi,  chi 
vuole intervenire prego lo faccia.  
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Ha chiesto la parola il Consigliere Gaiatto, prego Consigliere Gaiatto.  

Consigliere Gaiatto
Sì, la ringrazio Presidente.  
Beh,  occorre  dire  qualcosa  insomma,  nel  frattempo  si  è  arrivati  all'elaborazione,  alla 
presentazione del documento preliminare e quindi nonostante in questa sede non si sia, non ci si 
sia potuti confrontare per tempo preliminarmente bisogna dire qualcosa.  
Allora una prima cosa che vorrei  dire è questa,  noi questa sera abbiamo l'obiettivo di,  se la 
mozione viene approvata,  di  indicare alla  Giunta delle  osservazioni  da portare al documento 
preliminare.  
Che c'è già.  
Allora io personalmente ho fatto un accesso agli atti e ho visto il documento che la Giunta ha 
predisposto, è la procedura urbanistica che esautora il Consiglio comunale nella fase preparatoria 
del documento preliminare.  
E il  30 di luglio è successo però un qualcosa che ha dell'incredibile,  cioè è stata messa una 
ordinanza  da parte  del  Consiglio  di  Stato  che  sulla  base  del  ricorso  al  Tar,  del  Comune  di  
Vallarsa, definisce diciamo così in via provvisoria se mi permettete, sto cercando di semplificare 
il più possibile l'ente comunità di valle che ha redatto il documento preliminare e che arriverà 
all'approvazione, perverrà all'approvazione del Ptc, l'ha definito incostituzionale.  
Allora fondamentalmente non sto qui a farla lunga, il Comune di Vallarsa reclamava il fatto che 
un ente non previsto dalla Costituzione non possa arrogarsi il diritto di espropriare competenze ai 
Comuni  no?  E anche la  legge che  ha  dato  origine  alla  comunità  di  valle  è  stata  dichiarata 
provvisoriamente incostituzionale, io parlo di provvisorietà perché l'ordinanza rinvia un giudizio 
definitivo alla Corte costituzionale.  
Allora questa è una questione che è stata sollevata prima da Zambotti e mi fa riflettere, cioè noi 
questa sera siamo qua in due ore o poco più senza che ci sia stata la possibilità di confrontarci 
preliminarmente perché non è stato voluto e non polemizzo Assessore Zanoni, non è stato voluto, 
semplicemente darci questa possibilità, non è stato voluto fare un confronto preliminare. Cioè 
prendere questa mozione, questo testo e lavorarci su tutti insieme insomma è stata depositata il 9 
di agosto del 2013 e quindi ci sono tante partite urbanistiche, ci sono tante priorità urbanistiche, 
io  ho  capito  quella  del  Pd,  ho  cercato  di  capire  anche  quelle  della  Giunta  con  difficoltà 
assolutissimamente  non ho capito cosa intende per priorità  urbanistica,  per Riva il  Pat,  Upt, 
Verdi, Sinistra unita, va beh insomma, apprezzo comunque il documento politicamente, anche il 
documento del Pd.  
È  chiaro  insomma  e  soprattutto  secondo  me  cerca  di  riportare  gli  ambientalisti  sotto  una 
bandiera,  la  bandiera del  centrosinistra  e quindi  allontanarli  dal voto di protesta.  E questo è 
interessante anche politicamente.  
E detto questo, quindi questa è la prima osservazione.  
Per quanto riguarda la mia mozione quindi in due ore o poco più dobbiamo indicare delle priorità 
urbanistiche perché vi ricordo che il 31 di agosto chiude il termine per presentare osservazioni al 
documento preliminare, questa sera è unica, e non sarà possibile io immagino se la discussione 
dovesse dilungarsi o ci dovessero essere delle sospensioni o dovessero esserci comunque delle 
interruzioni e insomma e si va oltre le dieci e mezza non sarà possibile fissare un altro Consiglio 
comunale che ci permetta in termini utili di arrivare poi a una delibera che indichi entro il 31 di 
agosto le priorità urbanistiche.  
Quindi vedremo cosa succede insomma.  
Poi ritornando alla metodologia che è un aspetto che ho toccato nella mozione,  facevo delle 
primarie osservazioni sul metodo che mi pareva da modificare, sempre se noi teniamo presenti 
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come valori quelli della partecipazione, dell'efficacia della partecipazione, ho fatto delle ricerche, 
mi sono consultato con persone appassionate al tema, e ho verificato che in Val di Sole il gruppo 
di lavoro dei progettisti non è che ha agito come nella comunità Alto Garda e Ledro, cioè non 
solo  ha  ascoltato  ma  ha  chiesto  alle  varie  associazioni,  enti,  agli  staycolders,  datemi  un 
nominativo, io lo inserisco nel gruppo e do a questa persona la possibilità di votare, quindi di  
partecipare effettivamente al lavoro del gruppo di lavoro, scusate la ripetizione, qui invece anche 
io da privato cittadino ci sono stato e ringrazio per questo il gruppo di lavoro della comunità, tu 
prendi l'appuntamento, esprimi le tue, ti ascoltano ma non c'è la possibilità di partecipare con 
alzata di mano, con appunto un voto in maniera efficace nella progettazione. E va beh, in Val di 
Sole la comunità della Val di Sole questo ha fatto.  
E i verbali erano anche in rete tra le tante cose, ne ho qua qualcuno.  
Per quanto riguarda il  merito,  ripeto i  contenuti  della  mia  mozione sono se vogliamo anche 
semplicistici no? Ma servivano, serviva la mozione, aveva lo scopo di innescare un confronto a 
livello comunale che non è avvenuto.  
Ho  studiato  il  documento  preliminare  e  ho  delle  cose  da  aggiungere,  ho  delle  cose  da 
evidenziare, qualcosa da specificare.  
Allora mi pare in primo luogo che ci dobbiamo concentrare sull'aspetto della mobilità,  allora 
manca un piano della mobilità provinciale, manca il piano della mobilità dell'alto Garda Ledro, il 
documento preliminare va a interessarsi di mobilità senza considerare in maniera giusta, corretta 
quelle che sono le cause della mobilità.  
Quindi bisogna secondo me che questo documento preliminare venga ulteriormente arricchito, si 
dovrebbero affrontare appunto le questioni del rapporto tra i sistemi di mobilità e la collocazione 
dei grandi attrattori di utenza.  
Questa è una delle osservazioni secondo me importanti poi dell'ab, di San Giorgio con il relativo 
parcheggio di attestamento ho visto che se ne è parlato a sufficienza insomma quando abbiamo la 
possibilità di andare insomma ci sono gli hotel,  gli alberghi che hanno il  loro parcheggio, io 
voglio vedere da San Giorgio all'Hotel distanza due chilometri chi prende la navetta.  
Ma forse sarebbe meglio se pensiamo a un ab, insomma spostarlo, non lo so, si può pensare 
anche a una collocazione a Rovereto sud in corrispondenza del casello autostradale e quindi con 
risparmio chiaramente di area agricola perché chiaramente insomma una ab comporta asfalto e 
cemento in grandissime quantità e questo ho verificato, verificato anche proprio nel documento 
del Pd, che c'è attenzione in questo senso.  
E come nel documento del Pd, ho apprezzato il fatto che il tunnel del Brione è stato giudicato 
anacronistico, va benissimo, rimane una perplessità sulla realizzabilità delle linee azzurre delle 
nuove piste ciclabili no? Nel senso che bisognerebbe forse che gli amministratori prendessero un 
po' di coraggio e interdicessero al traffico veicolare qualche strada insomma.  
Questo però sarà da vedere.  
Poi ecco un'altra cosa che ho visto che il Pd è stato attento è che, mi riferisco in particolare anche 
all'area della Buzzi Unicem, insomma, per i giovani è previsto questo polo ludico sportivo forse 
sarebbe il caso ecco di individuare un polo della ricerca tecnologico, una iniziativa da collocare 
in quell'area che possa agevolare anche l'imprenditoria giovanile insomma. Siamo attenti, sono 
stati molto attenti a creare l'infrastruttura per, creare le infrastrutture ludico sportive ma insomma 
per il lavoro, il lavoro di questi giorni che sono sempre con la borsa in mano non voglio fare 
insomma la retorica ma è vero, è così, cioè sono con la borsa in mano è inutile.  
C'è molta attenzione da questo punto di vista anche proprio è un documento preliminare, ha uno 
sviluppo turistico del territorio. Forse sarebbe il caso di pensare che le industrie che abbiamo 
magari fra trenta e quaranta anni non potranno sempre se ci saranno ancora, le multinazionali, 
attrarre giovani, occupare giovani.  
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E quindi bisognerebbe secondo me rivederlo da questo punto di vista il documento preliminare.  
Proprio dargli un taglio anche proprio occupazionale insomma sviluppare anche dal punto di 
vista occupazionale dei ragionamenti.  
Per  esempio  non sarebbe male  appunto  pensare  delle  sinergie  con l'Università  di  Trento, la 
fondazione Bruno Kessler proprio per quanto riguarda l'area della Buzzi Unicem, questo polo di 
ricerca tecnologico.  
Qua  nell'alto  Garda  e  Ledro  poli  di  ricerca  tecnologici  non  ne  abbiamo,  quindi  ecco  poi 
chiaramente lo sviluppo dell'agroalimentare è un settore da potenziare, il parco agricolo non si 
farà,  vedremo come verranno utilizzati  i  fondi  europei destinati  all'agricoltura si  è persa una 
occasione.    
Sulla fascia lago beh io personalmente ritengo che il doppione, il teatro bis fosforescente da 25 
metri  quando a Arco se ne sta costruendo uno analogo perché è uno analogo, e sono risorse 
pubbliche da utilizzare in altra maniera, e per quanto riguarda poi il pensare a questo polo unico 
sportivo in località Sant'Andrea d'Arco sono d'accordo anche qua con il Pd, perché il documento 
del Pd è contrario, giustamente lo studio della Benacense lo lasciamo dov'è.  
Sono contrario ma perché l'hanno detto tutti cioè coloro che hanno interessi proprio immediati 
nel settore che è un centro velico internazionale non ha senso.  
Penso che  ecco perché l'ho  inserito  anche nella  mia  mozione  con l'emendamento  di  marzo, 
bisogna investire sulla Meroni ripartendo le spese in maniera sovracomunale, la seconda, una 
ulteriore vasca olimpionica è fattibile, la struttura è servita da parcheggi, baricentrica, alla Baltera 
speriamo di vedere un giorno il palazzetto sovracomunale dello sport, e non, sempre parlando 
ritornando un attimino... 

Presidente
La prego anche di concludere.  

Consigliere Gaiatto
Sì concludo.  
Ritornando un attimo indietro, sulla fascia lago, in caso di cessazione della attività delle cartiere 
del Garda è possibile realizzare sull'area anche qua un parcheggio di attestamento nel servizio 
della fascia lago, eh, beh, insomma qui bisogna ripensare un utilizzo eventuale e futuro perché 
insomma un altro parcheggio di  attestamento  lì  non ha molto  senso,  è  un'area strategica,  lo 
sappiamo.  
Poi ecco non vorrei, questo è più che altro più che una osservazione è un auspicio, non vorrei che 
con il tempo si realizzasse una sorta di saldatura urbanistica tra Arco e Riva, non vorrei che la 
parte dietro del Penny market e anche del Palagarda un domani fosse invasa dal cemento, perché 
la visione, la visione che viene da questo documento è un po' quella.  
Lì ci sono anche delle aree agricole di pregio, a sua volta avevamo, a sua volta avevamo fatto un 
ragionamento sull'area del golf, poi si è spento questo ragionamento, non ci fu un sopralluogo e 
va beh, quindi questa sera e qui concludo Presidente,  abbiamo la possibilità  come Consiglio 
comunale  di  dire  qualcosa,  di  presentare delle  osservazioni  a  un  ente  che  è  incostituzionale 
provvisoriamente,  ma che ha la  competenza,  la  facoltà  di  disegnare il  territorio  rivano per i 
prossimi 40 - 50 anni.  
Concludo.  
La ringrazio.  

Presidente
Grazie Consigliere, qualche altro Consigliere che vuole intervenire?  
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Vi prego di prenotarvi perché sapete che siamo al secondo intervento altrimenti non... poi quando 
è chiusa la discussione non si può più fare nessun tipo di modifica, di altre cose.  
Allora ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella.  

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente.   
Ma non intendo fare un intervento particolarmente lungo o andare nei particolari. L'ha già fatto il 
Consigliere Gaiatto e condivido direi quasi in toto ciò che ha detto.  
Vorrei  però  come dire  intervenire  dicendo che  stiamo  ragionando sul  nostro  territorio  per  i 
prossimi anni, tanti,  rischiamo di modificare quello che è il  nostro territorio,  l'abbiamo visto 
modificare negli anni passati,  abbiamo più volte criticato e sono state critiche da destra e da 
sinistra ciò che è stato fatto sul nostro territorio negli anni scorsi.  
E siamo purtroppo stati citati già qualche anno fa e più di una volta sui giornali nazionali ricordo 
il Corriere della Sera, ricordo il Sole 24 Ore se non vado errata, e parlo di qualche anno fa, siamo 
stati citati come esempio negativo per come abbiamo male salvaguardato il nostro territorio, in 
parallelo abbiamo visto negli ultimi anni un lavoro molto importante fatto dalle persone in prima 
persona, la raccolta di firme per salvare il nostro territorio, e me lo ricordo, mi ricordo proprio le 
persone che andavano in giro a raccogliere le firme con interesse che spiegavano che... e 9 mila 
firme, una legge mai applicata. 9 mila firme che chiedevano di salvare il nostro territorio, che 
parlavano di un territorio guardate io quando ho degli amici che vengono, anche da lontano mi 
dicono ma è bellissimo, Riva del Garda è bellissima, io sono convinta che Riva del Garda e tutta 
la nostra zona è bellissima, certo però che sono altrettanto convinta che sono stati, che è stata 
sfregiata in alcune situazioni.  
E l'impegno appunto delle persone, delle persone comuni a fare di tutto per cercare di salvare il  
salvabile e cito appunto le 9 mila firme del parco agricolo che non sono certo poche, per non 
vedersi una legge attuata, per vedersi l'intervento di un Assessore provinciale che dice: sì, ma 
adesso non si fa più, faremo altro, verificheremo, le spese sono troppe e io devo dire che più di 
una volta per la questione crisi ho sentito usare la questione crisi a seconda delle convenienze, e 
in questo caso la crisi economica fa pensare che la convenienza sia una piuttosto che un'altra.  
Io francamente ho dei seri dubbi.  
Su questo utilizzo della crisi.  
E qualche, adesso non ricordo esattamente, ma forse un paio di anni fa, o un anno e mezzo fa mi 
ricordo che la comunità di valle aveva invitato cittadini,  Consiglieri  a un paio di giornate di 
inizio discussione in corso, una... io mi ricordo che ho preso mi pare un giorno di ferie, sono 
andata con estremo interesse e ero molto contenta perché era una occasione per imparare perché 
ovviamente,  io  non  mi  considero,  non  credo  di  essere  nata  imparata  e  meno  che  meno  su 
argomenti come questi, era una occasione secondo me di confronto, era una occasione per porre 
le basi della partecipazione, della quale ci riempiamo sempre tutti la bocca, e mi sembrava che da 
quelle  giornate,  infatti  non mi  ricordo se  erano due  giorni,  adesso  esattamente  non ricordo, 
comunque io sono venuta via contenta perché mi sembrava l'avvio di un percorso diverso e mi 
sembrava si  potesse immaginare che sì  certo andremo a modificare o a capire quali  sono le 
esigenze del nostro territorio, ma la faremo in un modo davvero partecipato e con la voce di tutti 
e  quindi  questa  forse  sarà  l'occasione  per  dimostrare  che  vogliamo  salvaguardare  le  nostre 
bellezze.  
Mi pare però che da quel momento, mi ricordo esattamente che è stato detto “sarete richiamati, vi 
vedremo...” ma insomma la cosa è morta un po' lì,  io non ho visto altri  richiami,  altre cose 
particolarmente interessanti verso i cittadini se non certo qualche associazione che è andata, però 
adesso  non ricordo il  numero,  ma  un numero  incredibile  di  persone nel  giro  di  pochissimo 
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ascoltate insomma secondo me quello non è confronto, non è partecipazione.  
Come Consiglieri comunali anche siamo stati invitati, perdonatemi ma non era a un momento di 
confronto, era una vetrina quella perché se mi invitano tutti i Consiglieri comunali della zona 
senza diritto di parola va beh, insomma a me sembrava la passerella di alcuni personaggi che 
dovevano in qualche modo illustrare il lavoro che era stato fatto.  
Per  quanto  mi  riguarda  probabilmente  io  mi  sbaglio  però  insomma  per  come  intendo  io 
condivisione, confronto e partecipazione, queste passerelle non hanno nulla a che vedere.  
E anche noi però in questo Consiglio comunale io francamente quando mi sono ritrovata appunto 
all'ordine del giorno la mozione Gaiatto che ringrazio per averla presentata, insomma mi sono un 
attimo a pensare, ho detto: ma allora una mozione che si discute in tempi diversi con il primo 
intervento,  dopo  mesi  il  secondo  intervento  ho  l'impressione  e  spero  di  sbagliarmi  ma  ho 
l'impressione che si è fatto di tutto per non volerlo discutere perché è evidente che discutendo a 
maggio un pezzo, e discutendo a agosto l'altro pezzo, adesso non mi ricordo più quando abbiamo 
discusso il primo e... marzo, non so quello che era, cioè è evidente che non puoi creare un buono 
confronto.  
Io avrei voluto in questo Consiglio comunale probabilmente avremmo potuto dare pochissimo, 
non lo so. Ma certamente sentendo la parola di tutti il ragionamento dei Consiglieri del Sindaco, 
insomma di tutti noi in un, come dire in un momento più organico, più deciso, più chiaro, più... 
dove ognuno mette il proprio pezzettino, forse saremmo riusciti a dare qualcosa di più.  
Io francamente perdonatemi se lo dico così in modo molto chiaro ma mi sento un po' presa in 
giro, cioè e mi dispiace tantissimo per Gaiatto che ha presentato questa mozione e che se l'è vista  
trattare  in  questo modo che insomma a un certo momento  ha proposto ma ritira,  non ritira, 
sospendi, allora siccome se la ritira..., insomma allora la sospendiamo poi passano mesi e poi si 
arriva a... oggi ne abbiamo 27, 31 è chiuso, quindi insomma. Voglio sbagliarmi però francamente 
credo che non sia questa cioè che anche noi in questo Consiglio comunale non abbiamo dato 
assolutamente l'esempio di una buona partecipazione, una buona condivisione.  
Io così insomma rimango molto perplessa per cui quello che mi dispiace sottolineare di più è il 
metodo,  il  metodo  secondo me  è  anche contenuto,  sempre,  nelle  situazioni  della  vita,  nella 
scuola, nella vita di tutti i giorni, nella vita politica, cioè il metodo non è una sciocchezza, il 
metodo rappresenta l'idea, rappresenta il contenuto, rappresenta ciò che c'è dietro.  
E secondo me il metodo per tutto questo lavoro e per ciò che rappresenterà questo lavoro per i 
prossimi anni sulla nostra zona è un fallimento.  
E lo dico con estremo dispiacere ma credo, credo sia proprio così.  
Vedremo, staremo a vedere, certo non mi pare peraltro che sia stata solo la mia voce magari dura 
a muovere queste perplessità e queste critiche, credo ci siano state anche altre voci, che mi sono 
sembrate talvolta inascoltate.  
Grazie. 

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

Consigliere Modena
Ma sarò brevissimo perché purtroppo non posso e non voglio fare altro che il verso a quello che 
ha detto la Consigliere Bazzanella in un certo senso e quello che abbiamo già detto in occasione 
di quel tra virgolette, faccio tutte le virgolette, non c'è il Sindaco, mi dispiace, tutte le virgolette 
perché si rischia di essere offensivi,  quella specie di Consiglio  comunale unitario svoltosi  in 
comunità  di  valle  e  lì  ho  detto  due  battute  e  dirò  le  stesse  cose  stasera  con  una  aggiunta 
altrettanto breve.  
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Le stesse cose mi riferivo al Sindaco perché il Sindaco cioè qui bisognerebbe un giorno capire 
non è adesso il momento, un giorno magari una sera discutiamo di questo.  
Capire cosa pensa l'amministrazione dei Consiglieri e cosa possano servire i Consiglieri, cosa 
crede l'amministrazione che i Consiglieri vogliano fare per, non so, per danneggiare il percorso, 
non lo so, sono tutte  domande che io mi faccio perché io pongo sempre come esempio e il  
protagonista è lui, è il Sindaco, io pongo sempre come esempio la Commissione urbanistica per 
il piano Cecchetto, a me piace sottolinearlo perché abbiamo una persona che aveva coordinato 
tutta quella attività e è l'attuale Sindaco e ha svolto un lavoro da tanto di cappello okay? In cui c'è 
stata quella partecipazione che abbiamo appena citato.  
Cioè partecipazione significa, lo diceva anche Gaiatto prima, non significa andare alla comunità 
di valle, a teatro, al cinema, a sentire quelli  che parlano, poi ti  lasciano dire una battuta e ti 
dicono anche bravo, a me Cecchetto mi ha anche detto bravo e non so perché, ma e poi siamo 
venuti via tutti come siamo andati lì, cioè becchi e bastonati.  
La partecipazione significa potersi sedere intorno a un tavolo, guardare qualche pezzo di carta, 
perché anche se c'è la tecnologia forse le carte sono ancora meglio perché vai a vedere con il dito  
e capisci dove che sei, e farsi spiegare da chi c'è cosa significa una certa cosa rispetto all'altra e 
avere tutta una serie di passaggi in cui io sento Pesarin, il Pesarin sente Morandi e magari una 
cosa che non ho in mente io viene fuori a lui, e nel discutere viene fuori una cosa che magari uno 
stupido come me o come un altro Consigliere può dire una cosa che magari gli scappa così che 
potrebbe essere anche interessante.  
Perché  parlandosi  magari  vengono fuori  delle  cose  che  magari  uno non  ha  pensato,  perché 
siccome nessuno è onnisciente e magari viene fuori qualcosa, allora il piano Cecchetto è stato 
fatto così, guarda caso Cecchetto c'entra in tutte e due le cose, allora mi chiedo in che modo il  
nostro Sindaco che ha gestito  il  piano Cecchetto in quel modo faccia finta di niente  per un 
passaggio  come  questo  che  in  un  certo  senso  è  più  importante  del  piano  Cecchetto  perché 
riguarda tutta quanta la comunità, tutti quanti i passaggi.  
Allora, perché non abbiamo potuto se gli altri non l'hanno fatto, perché andiamo a vedere cosa 
hanno fatto gli altri, perché gli altri poi mi viene da ridere, mi viene da ridere perché l'ultima 
volta siamo andati due volte in comunità, una volta che c'è stata la presentazione più... quella che 
è la sfilata, la seconda volta in cui si è parlato no? La seconda volta mi è venuto da ridere perché  
hanno fatto capire quelli degli altri Comuni che c'erano quelli di Riva che parlavano e loro no.  
Ma nessuno gli ha vietato di parlare a loro eh, intendiamoci.  
Nessuno gli ha vietato di parlare a loro, quelli di Riva forse eravamo di più perché non è che ci 
fossero grandissime presenze,  forse eravamo di  più e quindi  abbiamo detto  due cose di più, 
peraltro noi abbiamo detto alla fine, non è che abbiamo detto moltissimo, abbiamo detto qualcosa 
di più. Allora mi sono chiesto anche l'aspetto psicologico della questione perché io sono uscito 
da quella sera con la convinzione perché vedevo che quelli di altri Comuni che non cito, mano a 
mano se ne andavano via e siamo rimasti lì poi alla fine sono andato via anche io, siamo rimasti 
solo  noi.  Mi  sembrava  che  ci  fosse  anche una  specie  di  condizione  psicologica  tale  che  si 
sentissero un pochino non dico succubi di Riva ma comunque che dicessero: Riva è quella che è. 
In realtà non è così, penso che non sia così.  
E allora non si è trovato un sistema per dare modo anche a questi di essere nel loro spicciolo 
protagonista.  
Ecco,  questo  è  mancato,  adesso questa  mozione  che era interessante nei  contenuti,  è inutile 
andare a vedere i contenuti, era interessante come proposta cioè la proposta sua di Gaiatto che ha 
fatto quando l'ha fatta era interessantissima.  
Cioè quella di dire: bon, io butto lì alcuni temi, dopo ognuno dice ai suoi, li attacca, ne toglie e 
va  avanti  il  discorso  e  adesso  ci  troviamo  qui,  qualcuno  di  noi  ha  fatto  delle  osservazioni, 
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qualcuno non le ha fatte, ci troviamo qui a tre, quattro giorni da questa fatidica data attenzione 
fatidica, io mi auguro che non sia così fatidica, io mi auguro e spero che ecco, io mi auguro e 
spero che tutto quello che noi stiamo dicendo adesso si possa ancora fare, di fatti l'augurio che 
parte cioè io stasera l'invito che faccio è quello di dire: Sindaco e Giunta, abbiamo scherzato, tra 
virgolette  scherzato,  cioè  questa  cosa  abbiamo  visto  come va,  poi  cominciamo  un giorno a 
ragionarci veramente, perché mi rifiuto di credere che una amministrazione non chieda ai suoi 
Consiglieri alcune cose riguardo a alcune..., riguardo a quella che è la pianificazione futura del 
territorio.  Allora c'è questo passaggio, era necessario,  devo dire la verità che a mio modo di 
vedere  a  parte  alcune considerazioni  mi  pare  che  la  comunità  abbia  fatto  tutta  una  serie  di 
consultazioni chiamando tantissima gente e un'altra cosa che stride è quella, hanno chiamato tutti 
ma i Consiglieri comunali poretti (fuori microfono) è vero che..., ma è lo stesso, questa è una 
considerazione mia. Hanno chiamato questi staycolder, che detti staycolder è bello, detti come lo 
dicono loro portatori di interesse veramente è una roba che mi dà fastidio, e ecco, e quindi c'è 
sotto tanto quell'ambaradan, qui sotto che non possiamo venire qui, Gaiatto non è per mancanza 
di rispetto, non possiamo venire qui adesso in un'ora a discutere tutto quell'ambaradan, che c'è 
sotto, perché cominciamo a dire citate alcune cose che il piano di mobilità, il piano di mobilità 
che è una delle cose fondamentali che riguarda questa cosa. Indipendentemente anche da questo 
perché adesso vediamo quando apriamo la stradale (fuori microfono) ma da solo quello è un 
discorso.  
Poi c'è, io devo dire la verità, io devo dire un grazie sentito al Segretario del Partito democratico 
di Riva del Garda, per il documento, io non l'ho letto, non sono andato a cercarlo sinceramente 
come  Gaiatto,  io  ho  letto  sul  giornale  e  letto  sul  giornale  mi  sono  detto:  ah,  mi  sono 
tranquillizzato perché devo dire che io sono un po' preoccupato qualche volta siccome quando io 
ho modo di incontrarmi con il Sindaco fuori da questa aula, qualche volta accade no? E devo dire 
la verità che succede molto spesso che ci capiamo e condividiamo su alcune cose, temevo di 
diventare del Pd anche io, poi quando ho letto il documento, eh? Sì, poi ho letto il documento 
pubblicato sul giornale, ho detto, mi sono tranquillizzato perché devo dire la verità che ci sono 
molte cose (fuori microfono).  
E che vorrei che Gaiatto mi chiarisse, perché prima ne ha citate alcune Gaiatto e mi sono detto: 
ma forse non ho capito, perché quando parla... poi chiudo perché è inutile, non entro nel merito 
adesso, quando parla di area sportiva unitaria Sant'Andrea, però ci tiriamo via il campo sportivo, 
ci tiriamo via il palazzetto, ci tiriamo via ancora un po' di cose allora che area sportiva facciamo 
tutti quanti insieme? Domanda, mi piacerebbe anche sapere tra parentesi ma non lo voglio sapere 
adesso perché mi piacerebbe anche sapere che cioè se quello che ha scritto il Pd è Pd, cioè se il  
mio Sindaco, mio inteso come Sindaco della mia città pensa a quello che ha scritto il Pd, o se il  
Sindaco pensa a quello che c'è nel piano.  
Sarebbe anche interessante questo. Non lo voglio sapere stasera. Un giorno lo sapremo perché è 
bello, il piano l'hanno fatto quelli del Pd, cioè me lo dica (fuori microfono) è simpatica questa 
cosa.  
Non c'è che aspettare.  
Bene grazie. Ecco, perché questo dello sportivo è una delle cose eclatanti, le altre non le cito ma 
sono cose che conosciamo tutti, ecco ripeto io chiudo solo con un auspicio, un invito, io credo 
che sulla mozione mi asterrò o la ritira perché a questo punto (fuori microfono) come si possa 
votare una mozione così Gaiatto, l'importante era parlarne qui stasera, votare una mozione così, 
no, no certo che la colpa è nostra.  
Ma ecco ripeto io vorrei che da qui venisse fuori ma veramente lo dico con convinzione e con il 
cuore, che venisse fuori un impegno da dire bon, passa il 31? C'è questa scadenza? Va avanti il  
passo? Ma prima di arrivare poi ai passi successivi il Consiglio comunale di Riva abbia modo di 
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fare dei ragionamenti ma approfonditi, non così a volo di uccello come quelli che... cioè a farci 
vedere le diapositive o le cose del genere che gente anziana come me un po' si addormenta, un 
po' non ci vede e un po' non capisce, grazie.  

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Paolo, prego Consigliere Matteotti Paolo.  

Consigliere Matteotti Paolo
Grazie Presidente.  
Ringrazio innanzitutto il Consigliere Gaiatto perché ci permette di parlare ancora una volta di 
questo che in realtà è forse uno degli argomenti principali.  
La programmazione territoriale.  
Mancano  pochi  giorni,  io  domani  presenterò  le  mie  osservazioni,  e  così  verrà  prodotto  il 
documento preliminare.  
Il ragionamento è complesso perché non so appunto partire, il primo punto citato dal Consigliere 
Gaiatto appunto il  Consiglio di Stato questa spada di Damocle che sta sopra il documento e 
anche  l'interpretazione  stessa  della  comunità  di  valle  non  dimentichiamoci  che  comunque 
l'organismo  comunità  di  valle  è  messo  in  discussione  a  livello  provinciale  dagli  stessi 
componenti  della maggioranza in provincia,  si  discute su quale sia la sua effettiva valenza e 
allora io dico ma se non sappiamo dove si va a finire c'è qualche probabilità perché se uno legge 
la sentenza non è che dica solo quello che ha detto il Consigliere Gaiatto, dice una serie di cose 
che insomma non so come ce la caviamo no? O come se la cavano, basta leggere il bollettino  
provinciale di agosto che commenta la sentenza e dice: questo è un guaio indubbiamente.  
E bisogna fare anche i complimenti  a Geremia Gios, perché insomma voglio dire in qualche 
maniera tiene alta la bandiera del Comune, e mi sembra una cosa giustissima.  
E d'altra parte viene messa appunto la comunità di valle così come concepita all'origine è messa a 
discussione e dobbiamo capire ancora dove si andrà e quale sarà la sua struttura futura, ammesso 
che ci sia e allora questo piano territoriale di comunità rischia di nascere e può essere azzoppato 
oppure essere gestito in quale maniera da chi non si sa, o in un futuro ecco.  
Questa mia preoccupazione in futuro neanche tanto remota, per fortuna il parto è lunghissimo 
perché si parte dalla bozza con tutte queste procedure, mi riallaccio a quello che dice Modena, 
documento partecipativo che esclude il Consiglio comunale. Il Consigliere Modena sottolineo 
che l'accordo di per sé è risibile, doveva essere il primo organo consultato in Consiglio comunale 
e non escluderlo insomma, questo è chiaro.  
Perché insomma noi comunque rappresentiamo qualche cosa e questo di per sé è una follia ab 
origine.   
Allora quindi io ho fortissime perplessità sul futuro di questo strumento.  
Per  quanto  riguarda la  genesi  in  effetti  se  prendiamo un osservatore esterno e  gli  mettiamo 
davanti  il  pacco,  tutto  bello  e  pieno  di  stampe  colorate  così  si  può rimanere  affascinati,  le 
premesse sono affascinanti, le idee, alcune idee sono affascinanti e uno lo guarda, dice: ah, che 
roba ragazzi, finalmente dopo tanti anni di piani che hanno portato a conseguenze non ottimali 
anche se io faccio sempre il distinguo tra Comune di Riva e altri Comuni, in senso positivo per il  
Comune di Riva, a bene guardare ma questa è una opinione mia molto condivisa ma me la tengo. 
Preziosa.  
A ogni buono conto abbiamo questo bel pacco che ci viene presentato e alcune cose in effetti  
sono anche belle, presentate bene, sono moderne, si vede che Cecchetto ha cercato poi di stupirci 
usando  formule,  collegandosi  fotografie  di  situazioni  all'estero,  la  darsena  del  futuro  centro 
medico internazionale come c'è sul lago Svizzero oppure in Nuova Zelanda, queste cose che ci 
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fanno dire che noi poveri locali siamo un po' indietro e abbiamo bisogno di una sgrezzata per 
sentirci parte del movimento altrimenti siamo un po' indietro.  
Però non è un giudizio negativo, in complesso il piano diciamo che la struttura c'è, è poderosa, è 
una struttura teorica, la struttura tecnica c'è e ci sono anche tante belle idee, però, però abbiamo 
affrontato diversi passaggi, anche il passaggio a Consigli comunali riuniti e abbiamo notato una 
situazione un po'  strana,  sì,  erano prevalenti  quelli  di  Riva,  erano presenti  i  torbolani,  erano 
presenti gli arcensi, ma in sostanza hanno parlato quelli di Torbole e quelli di Riva va bene, a 
quelli  di  Arco la  mia  impressione è  che ghe nesse tutt  bem, perché c'è stata  una difesa del 
Sindaco e tutti gli argomenti sui quali noi e altri, osservazioni fatte da associazioni ambientaliste 
e così, argomenti che a noi suscita fortissime perplessità l'ab, in zona Cretaccio, quelli di Arco 
che va tutto bene, allora va tutto bene, lì oppure a loro va bene il centro sportivo, rifatto lì, e l'ab,  
gli va bene il centro medico... quello che è stato scritto gli va bene, a noi invece suscita, a noi 
specialmente rivani ma anche ai torbolani suscita perplessità, questa è già una cosa molto strana 
di per sé, sembra quasi che Malfer e i suoi abbiano ascoltato più una sponda che l'altra.  
Forse volevano già pensare al Comune unico ma in realtà noi abbiamo dovuto contrastare in 
quella sede alcune e anche con le osservazioni che vengono prodotte delle cose che dice il Pd, se 
quel documento che in realtà è stato una rielaborazione di incontri effettuati anche maggioranza 
poi insomma lo sa il Sindaco, lo so anche l'Assessore e comunque è un bel documento, per me 
condivisibile diciamo al 90 per cento e è un documento unico, serio e presentato con mozione 
politica e è anche questo un elemento di novità, quindi è un documento ponderato specialmente il 
secondo documento,  il  primo era un po'  diciamo così  stava un po'  sopra e  guardava giù,  il  
secondo è entrato nel merito in maniera piuttosto decisa, sollevando peraltro reazioni improprie, 
magari  anche  il  vice  Presidente  della  Comunità  insomma  che  dice  ma  come  di  qui  e  di  là 
insomma sul giornale peraltro.  
Cosa che mi ha stupito molto perché sono osservazioni che vanno recepite, non contrastate in 
quella sede immediatamente.  
Mi dici una roba, no non va bene, te lo dico sul giornale.  
Te dici una roba, me la presenterai scritta, guardo se la cosa è intelligente e poi replico.  
Non la respingo di prima battuta in quanto offensiva o contrastante le idee che mi sono fatto sul 
gruppo del territorio. Quindi mi sono stupito di questa strana reazione, nel momento in cui quella 
era semplicemente una formulazione di una raccolta di idee.  
E quindi io ho notato ma qualcuno l'ha anche detto prima, questa strana posizione insomma tra i  
presenti  in  quella  seduta  quasi  appunto  che  se  le  idee  come  le  nostre  idee  fossero  meno 
importanti  o  meno recepibili  quelle  già  accettate  di  Arco sulle  localizzazioni  che ho già,  di 
Sant'Andrea e l'Ab, al Cretaccio etc. etc..  
E peraltro in quella sede mi sono fatto l'impressione anche leggendo dopo le repliche, che c'è una 
specie di posizione difensiva sulle idee che si sono già sviluppate nello staff, di Cecchetto e dei 
suoi, idee sulle quali sono poco disposti a mediare e questo mi dispiace.  
Però qui si sta scherzando con il fuoco, perché qui si sta scherzando con lo sviluppo dei prossimi 
trenta,  quaranta anni quindi non è che possiamo,  quando io nell'osservazione che ho fatto in 
quella sede, che farò domani dico: mi dispiace moltissimo Malfer, Cecchetto e compagnia bella 
che voi nelle vostre previsioni lab e anche sul Sant'Andrea andate a intaccare le aree agricole di  
pregio  che  la  provincia  ha  dichiarato  inamovibile,  intoccabile  per  fortuna,  e  voi  invece  vi 
prendete la briga e osate anche in maniera strafottente dire che sì, gli agricoli di pregio della 
provincia, ma noi riusciremo a farli cambiare o sottrarre a quelle aree agricole perché le usiamo 
per un'altra cosa, questa dal mio punto di vista è una porcheria grandissima che io considero 
insostenibile, c'è un documento dal punto di vista di ordine superiore e tu fai un piano e va bene e 
stai su quel piano perché l'ha pensato e per fortuna che qualcuno ha detto che quelle aree che non 

Verbale 27. 08. 14     / 27



si  toccano più,  ma Malfer i  suoi non possono dire faccio un documento subordinato e dopo 
chiedo la modifica di una cosa che per fortuna prima in Italia è stata dichiarata intoccabile, le 
aree agricole di pregio, perché io mi offendo e allora quando vedo che si  procede in questa 
direzione, con poca disposizione di animo a recepire questo e altre cose poi vedremo, io sono 
molto... non che mi offendo, sono molto preoccupato.  
Gli  scriverò  anche  per  la  Fraglia  sul  centro  medico  internazionale,  che  poi  avete  visto  sul 
giornale che neanche la proprietà stessa vuole, ma allora chi è che... ha preso la prima bozza del 
piano e poi nel secondo documento e ancora c'è scritto che lì si vuole fare una cosa enorme che 
poi smonta gli  altri  circoli  va beh, questo è una posizione di parte ma insomma ma chi l'ha 
voluto, solo quelli di Arco?  
Mentre quelli  di  Torbole e quelli  di  Riva non lo voleva,  allora gli  hanno messo lì  il  centro 
medico internazionale per Arco.  
Ma allora che tipo di ragionamento vengono avanti lì, chi stanno ascoltando quei signori.  
Non lo so ecco, non lo  so e sono estremamente preoccupato perché queste cose sono anche 
estremamente pericolose.  
D'altronde sappiamo che Cecchetto non è che ha la verità in mano, vi faccio un esempio, ve l'ho 
già fatto, quando Cecchetto disegnava la fascia lago c'è stata una lunga battaglia sostenuta con il 
coltello in mano dal sottoscritto e da mio fratello in Commissione e perché il signore non voleva 
assolutamente convincersi di fare, di sdoppiare le piste ciclabili dalle vie pedonali, dalle strade 
pedonali, cosa che è riuscita perfettamente, perché diceva che in Svizzera le fa tutte insieme.  
Non so Sindaco se lo ricorda questa?  
Se l'avesse fatto avrebbe fatto un gran casino insomma tra cani, biciclette, skateboard e tutto saria 
stat en mucion...  in dialetto, invece e quindi quella piccola dimostrazione che anche il signor 
architetto sbaglia.  
E quindi può sbagliare altre cose, e spero che ci sia, non ci sia, non si tenga diciamo così la barra  
al centro e si sostengano delle idee solamente perché sembrano belle, sembrano adatte, ci si è 
innamorati dell'idea e si vuole andare avanti così ecco.  
E quindi non so se sono riuscito a trasmettere il mio livello di preoccupazione, la bellezza e la 
capacità di convincere il documento se analizzate in fondo lascia grandi perplessità in alcune 
parti, sulle quali io produrrò osservazioni, banalmente un'altra cosa che mi fa specie avete visto 
che il monte Brione si sgretola da una parte e nessuno ha chiesto di fare una verifica dal punto di  
vista  geologico  e  di  inserire  una  fascia  di  protezione  geologica  che chiaramente  andrebbe a 
impedire gli sviluppi che magari Arco ha in mente sul Monte Brione.  
E questo sarebbe non tanto una normativa di salvaguardia mentale ma una normativa di sicurezza 
quindi  voglio dire mancano anche dei presupposti  potenti  per la sicurezza delle  persone,  dei 
turisti  che in futuro potrebbero essere sotto  un campeggio o in  quel  famoso,  in quei  famosi 
volumi a supporto dei centri ludici, nautici e velici che si vogliono fare sotto il Monte Brione, 
quindi non ci si è presi neanche la briga di vedere quello che stava succedendo sul territorio in 
questi ultimi mesi molto piovosi e di reagire velocemente di conseguenza dichiarando che alcune 
cose è meglio lasciarle fuori dai rischi.  
Tutto  questo appunto per dire,  ma dove stiamo andando, dove stiamo andando, io  adesso li 
aspetterò, non so quanto tempo ci vorrà per arrivare al documento preliminare.  
Spero che cambino idea, però se il buongiorno si vede dal mattino mi pare che questi che stiamo 
facendo su questi argomenti che io ho sostenuto in quella sede che tanti hanno sostenuto, che ha 
sostenuto anche il Sindaco che poi sono quelli che troviamo il caso delle cartiere le trovi anche 
nel documento del Pd, mi pare che stanno facendo orecchie da mercante. Voglio proprio vedere 
se la prossima parte di redazione del piano non recepirà queste osservazioni che sono fatte da un 
Comune, non è mica fatto da... da uno stradino, sono fatte dal Sindaco, dall'amministrazione, 
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dalla Giunta, dal Pd, dai singoli e vanno tutte nello stesso verso, non ci potete indicare in malo 
modo che su una piantina che la cartiera ha da andare via il prima possibile poi che facciamo il  
parcheggio. Banalmente si può buttare via anche così, è stato osservato e ancora loro l'hanno 
riscritta in quella maniera. Allora qual è l'atteggiamento nella relazione del piano, di ascolto? Di 
ascolto a tutti tranne che l'amministrazione comunale o quelli che correttamente gli fanno dire ci 
vuole grande attenzione, noi speriamo che resti lì perché di questi tempi ci atteniamo a certo 
riscaldamento, e allora disegniamo un retino in una certa maniera, lasciando libera la possibilità 
futura se le cose girano al peggio di prevedere, questo è una programmazione più corretta e mi 
pare che questo è scritto chiaramente nel documento. Allora aspettiamo vedendo come va a finire 
la questione del Consiglio di Stato e aspettando come andrà a finire la questione della comunità 
di valle in provincia, aspettiamoli comunque al varco. Ma se quei signori al prossimo stadio non 
recepiranno queste correttissime istanze della popolazione rivana insomma in qualche maniera 
non so, bisogna fare saltare il banco.  

(intervento fuori microfono) 
perché, perché qui a un certo punto bisognerà anche capire che non possono andare per conto 
loro in sostanza, ecco, anche avranno belle idee, belle teste, penseranno di essere più furbi di 
tutti, hanno fatto un bellissimo documento ma su alcune parti sostanziali del documento non ci 
siamo  con  quello  che  mi  pare  di  capire  la  gran  parte  della  cittadinanza,  compresa 
l'amministrazione vuole, grazie.  

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

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

Consigliere Morghen
Grazie. Allora io sono d'accordo senza altro con molti che mi hanno preceduto sul fatto che non 
ci sia stata questa grossa democrazia partecipata come magari è successo con il parco fluviale che 
accennava anche Cecchetto che uno andava lì come volontario, faceva qualche serata, metteva lì 
un bigliettino, un'idea e magari poi se ne parlava.  
Poi anche le due serate, una c'è stata qualche mese fa alle..., mi pare alle sei di pomeriggio, non 
sono potuto andare, quindi aspettavo con ansia la seconda che è stata spostata dalle otto alle sei, 
quindi mi hanno fregato anche lì perché dico alle otto vado via, ascolto tranquillo e beato, chiuso 
il  negozio,  comunque sono arrivato tardi,  quindi...  so molto poco di quello che contiene,  ho 
sentito  parlare  dai  vari  Consiglieri  e  se  ne  può  discutere  all'infinito,  quindi  sarebbe  bello 
riprendere senza altro questa discussione, però io avevo partecipato un po' in ritardo alla seconda 
serata in comunità di valle e avevo espresso una cosa che cioè ho visto che c'era Cecchetto che 
era un po' quasi incazzato che io fossi intervenuto su questo discorso insomma e questo diciamo 
era una idea che io avevo portato in seguito a una diciamo, a un pomeriggio che avevo passato a 
Trento con il Sindaco della Vallarsa Geremia Gios, il quale con molto coraggio diciamo lui sì 
che ci ha messo del coraggio per fare in modo che nella sua valle il territorio rimanesse più 
integro, più pulito e lui ha fatto in modo che siccome diciamo già la comunità europea aveva 
deliberato il principio di precauzione, lui diceva in pratica che chi inquina paga, e questo io ho 
cercato di portarlo in quella sede che mi sembrava la sede opportuna, ma era troppo in velocità 
pensare a altre cose, a costruire l'università al posto del cementificio a fare cioè delle cose anche 
un po' strane ma che sarebbe meglio ridiscutere perché mi sembrano un po' delle cose un po' 
particolari  comunque  ognuno  c'ha  le  sue  idee  e  io  rispetto  tutti  quanti  però  sarebbe  bello 
appunto...,  però questo discorso mi  ha appassionato e mi  ha interessato molto che anche sul 
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nostro territorio io vorrei esprimere al Sindaco il mio, la mia voglia di portare avanti anche da 
noi, visto che da noi è più facile che da altre parti perché da noi contadini, territorio agricolo,  
zootecnia ce ne è talmente poca che è più facile che da altre parti perché da noi effettivamente 
uno che fa il contadino per professione è raro, lo fa come secondo lavoro o diciamo che anche la 
zootecnia ce ne sarà uno o due in tutta la Busa, cioè quindi è una cosa da portare avanti.  
Mi dispiace che abbiamo votato anche quel discorso della tipicità della carne salada che qui va 
un po' in contrasto, perché noi abbiamo votato un qualcosa che va a incentivare la produzione di 
carne su un territorio  che se andiamo a mettere  come base il  principio  di  precauzione,  cioè 
abbiamo tanto di quella produzione di letame e di nitrato che va a inquinare le falde e non solo. 
Ci sono delle leggi specifiche anche che dicono che ogni ettaro va sparso un tot quintali per 
ettaro  per  non inquinare le  falde  ma  qui  nessuno controlla  e  quindi  uno può buttarne  fuori 
migliaia di quintali che non gliene frega niente a nessuno perché non ci sono controlli insomma.  
Comunque questo, volevo spiegare un po' quello che ha detto questo Geremia Gios, in Vallarsa e 
che secondo me è molto interessante, lui ha 14 piccole aziende, noi ne avremo meno qua in basso 
Sarca secondo me, e quelle che fanno biologico e non inquinano perché usano prodotti già etici, 
diciamo  solidali  con  l'ambiente,  non  inquinanti  okay,  questi  hanno  già  una  garanzia,  una 
certificazione, un controllo, un secondo controllo diciamo.  
Quelli che non, invece non utilizzano questi prodotti dovrebbero fare una assicurazione a favore 
del territorio e questo sta alla base per avere un territorio più pulito.  
Questa assicurazione, questa fideiussione o bancaria o assicuratoria mette anche i contadini in 
una posizione che un contadino pensa, adesso io piuttosto che fare questa assicurazione cerco di 
usare dei prodotti certificati quindi non inquinanti e qui sta, è un discorso interessante perché 
possono anche non certificarsi, però devono usare dei prodotti non inquinanti e questo è molto 
interessante.  Però  chi  insiste  diciamo e vuole  andare  avanti  con l'agricoltura  convenzionale, 
allora deve fare una fideiussione bancaria, questo è interessante perché sul mercato poi va a finire 
che un prodotto biologico va a costare come un prodotto convenzionale,  perché un prodotto 
biologico ha la certificazione che costa, l'altro invece ha la fideiussione che costa quindi i costi 
saranno simili,  però uno è inquinato e uno no. Chi sceglierà quello inquinato a caro prezzo?  
Nessuno.  
Adesso stiamo pagando invece noi le conseguenze, il lago è sporco, i torrenti buttano giù roba.  
E questo è interessante, un passo da forzare proprio questo qua.  
Ma questo non è solo valido per la zootecnia e per l'agricoltura. Può essere anche utilizzato per le 
reti wireless, che queste reti wireless, possono essere anche dannose soprattutto per i bimbi, ma 
questo bisogna anticipare prima che sia, che ci sia il problema dei tumori, il problema che è stato 
portato avanti anche in molti Stati dell'Europa del nord che hanno diciamo cablato o schermato le 
scuole e le biblioteche soprattutto dove ci sono i bambini adolescenti. Noi ne abbiamo discusso 
in Commissione urbanistica, ma non credo che sia stato fatto questa schermatura nella scuola 
nuova che verrà  fatta  perché bisogna guardare avanti,  non bisogna stare  lì  fermi  alla  realtà, 
all'attuale.  
Se noi stiamo fermi all'attuale perdiamo solo tempo, bisogna andare avanti.  
E poi anche l'ho ripetuto diverse volte, ma vorrei che fosse fatto prima, dopo prima della fine 
della legislatura queste carrozzerie a cielo aperto i cui stucchi e le cui vernici  acriliche sono 
tossiche, sono fuori legge, sono fuori legge, adesso chi ne deve prendere in mano, non so se lei o 
il Presidente della Lido, qualcuno deve farlo perché anche parlando con quelli della Aps, anche 
loro dicono che è fuori legge però è normato, è fuori legge però c'è la norma così, ma come si fa 
a fare una norma fuori legge, cioè è una cazzata insomma.  
Poi volevo dire un'altra cosa a proposito dello sgretolamento diciamo no? Io avevo chiesto che i 
botti diciamo fossero diciamo eliminati, fossero ridotti queste... a parte le notti di fiaba, insomma 
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il  resto bisogna eliminarlo insomma perché inquinamento,  aumento di Co2, non riduzione di 
Co2, come diceva lei signor Sindaco, aumento di Co2, i botti chiaramente con il tempo che c'è 
anche attuale vanno a sgretolare, altro che la rocchetta, noi abbiamo delle Prealpi diciamo che 
sono già scassate, è una roccia friabile, non è una roccia come quella delle Alpi che è molto dura, 
quindi dobbiamo salvaguardare, dobbiamo starci attenti.  
E ma non solo alla rocchetta, anche sul Monte Brione, per esempio, il pericolo diciamo della 
caduta massi che si è manifestata che è successo dalla parte di là, adesso io c'ho pensato, magari 
è una sciocchezza però due mesi di scavo all'inizio del Monte Brione qua per quella roccia lì 
all'inizio del  Monte Brione,  per fare quei  dieci  parcheggi,  non hanno certo fatto  del bene al 
Monte Brione, il fatto di andare su con i tubi dell'acqua sul Monte Brione a portarla a chi, agli 
olivi? Che non ce l'hanno mai data l'acqua in tutti questi anni, hanno sempre fatto le olive, non 
so, purtroppo queste, anche questo portare l'acqua sul Monte Brione, questi scavi andranno forse 
anche a mettere in difficoltà il territorio perché se uno vuole farci un impianto di mele lì sega gli  
ulivi e pianta le mele cioè c'è l'acqua invece con gli ulivi non c'era questo problema, a Arco 
hanno già fatto il vigneto là davanti, quindi anche sempre rompere le scatole alle persone lì in 
difficoltà tipo il Monte Brione che mi sembra una persona un po' in difficoltà, è una cosa che può 
fare pensare, insomma bisogna un po' salvaguardarlo, se è un biotopo si lascia stare insomma, 
non è che bisogna continuamente andare a fare un parcheggio di cinque macchine che c'hanno 
messo tre mesi a perforare insomma.  
E ecco, basta io ho detto quello che dovevo dire, grazie.  

Presidente
Bene,  qualche  altro  Consigliere  che  vuole  intervenire  nel  dibattito  o  volete  che  chiuda  la 
discussione.  
Nessuno?  
Allora chiudo la discussione, la parola al Sindaco. 

Sindaco
Sì, alcune, dire alcune cose che ritengo che siano fondamentali per quanto meno l'espressione 
della  Giunta  e  anche  una  breve  condivisione  della  maggioranza  fatta  qualche  tempo  fa,  e 
guardate che non sia dopo, che non ci siano polemiche dopo nelle parole che vado dicendo.  
Perché  sennò  tutto  viene,  io  sono  molto  contento  che  il  partito  al  quale  appartengo  abbia 
abbracciato molte delle considerazioni che la Giunta ha formulato nel corso di un anno intero alla 
comunità di valle.  
E confido anche, mi sorge un dubbio che se Gaiatto ha detto che non le ha bene comprese e che 
magari non le abbiano bene comprese nemmeno alcuni esponenti della comunità di valle allora 
mi fa sorgere i dubbi che, ma mi pare che forse il partito cui appartengo le abbia bene lette, bene 
capite,  e  non  entro  nel  merito  evidentemente  delle  osservazioni,  io  sono  Sindaco  di  una 
coalizione, non entro nel merito delle osservazioni fatte dal partito, io parto evidentemente da 
quelle che ha formulato l'amministrazione comunale e che sono anche in parte diverse, sono 
molto similari e partono da una origine previa, molto previa rispetto alle osservazioni sulle quali 
la risposta è stata secondo me sicuramente sovraesposta ma lì ci può essere un dibattito politico 
tra forze politiche e io rappresento un ente, una Giunta e una città e pure scorporando a un certo 
momento l'appartenenza politica, cioè c'è un rispetto istituzionale che dovrebbe essere dovuto tra 
enti, perché richiamo questo, perché rispetto a una serie di cose che sono state portate a, ho usato 
un termine,  le scritture addirittura,  spirito di collaborazione con la comunità di valle per una 
stesura di un Ptc, che possa avere una cosa semplice ma non so se Modena è rientrato ecco, nel 
senso che pure essendo la norma stata modificata a aprile l'accordo quadro di programma deve 
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essere votato dal Consiglio comunale.  
Per la stesura del Ptc.  
La nostra comunità  ha fatto  un passaggio un po'  diverso,  ha quasi  predisposto  il  Ptc,  prima 
dell'accordo quadro di programma.  
Ma l'accordo quadro di programma deve essere votato dai Consigli comunali. Ovvero può essere 
non votato dai Consigli comunali, la norma è stata modificata nel mese di aprile - maggio, in 
questo senso prima vi era un 60 per cento di Comuni e di popolazione che doveva aderire cioè il 
voto dei singoli Consigli doveva portare a questa cifra che è stata ridotta al 50 per cento.  
Allora  brutalmente,  volgarmente  se  il  Comune  di  Riva  non  aderisce  all'accordo  quadro  di 
programma la comunità di valle potrebbe proseguire ugualmente se altri Comuni, quattro e il 50 
per cento votassero per l'accordo quadro di programma.  
Detto  questo  che  è  un  passaggio  evidentemente  che  è  stato  fatto  dal  legislatore  provinciale 
recentemente, e mantenendomi e vi devo dire la verità, fino a un certo momento anche con un 
certo  aplomb,  nello  stile,  noi  abbiamo fatto  delle  osservazioni  che interessavano il  territorio 
amministrativo  di  Riva  nel  senso  di  dire:  le  altre  amministrazioni  discuteranno,  faranno, 
discuteranno del loro territorio sperando che le cose possano combaciare o meno e quando ho 
visto che alcune amministrazioni hanno cominciato a parlare anche di cose attinenti magari al 
Comune di Riva tipo Buzzi Unicem, e altro, qualcosina abbiamo anche detto sul resto. Ma poco 
a dire la verità.  
Ma poco perché, perché qualcheduno l'ha sollevato in quei tre incontri fatti, perché gli incontri 
con la comunità sono stati tre, uno l'anno scorso e due recentemente, e chi era presente ha sentito 
quando io sono intervenuto ho fatto le osservazioni che l'amministrazione aveva già formulate 
alla comunità di valle e che ha ribadito recentemente anche nei vari passaggi.  
E cioè noi abbiamo formulato una serie di prima apporti collaborativi dicendo indicativamente 
che quadro noi avevamo o che disegnava lo stesso Prg, pure con tanti rimaneggiamenti,  e gli 
obiettivi generali e specifici che vi ho letto in questo Consiglio comunale, documento del giugno 
del 2013 quindi parliamo di oltre un anno fa e le osservazioni puntualmente fornite.  
Formulate e già spedite, quelle osservazioni del 15 gennaio e del 17 giugno quindi prima della 
presentazione dei piani nelle due sedute e quelle che, e ribadite recentemente perché alle prime 
osservazioni non abbiamo visto nell'illustrazione alla quale tutti voi, chi ha partecipato ha visto, 
non abbiamo notato un ragionamento o un tentativo di ragionamento che la comunità avesse 
voluto  fare  per  dire:  caro  Comune  di  Riva  o  caro  Sindaco  va  benissimo,  hai  detto  una 
sciocchezza, per questo e questo motivo.  
Le cose che avete detto non stanno in piedi per questo motivo, cioè per questo io vi ho parlato di 
apporto collaborativo.  
I temi principali in realtà ce ne sono tanti di dettaglio ma i temi principali che abbiamo sollevato 
come amministrazione, vi lascio stare la qualità architettonica degli edifici liberty, piuttosto che 
la Gardesana da preservare come percorso ciclabile, tema introdotto dal Comune di Riva, quello 
del portale sud in entrata, non è stato inventato da altri, l'abbiamo posto come tema il 4 giugno 
dell'anno scorso, ma i temi diciamo fondamentalmente le discussioni sono, le discussioni o il 
dibattito verte intorno a tre argomenti fondamentali, il primo politiche industriali, dopo arrivo al 
tema  cartiere  del  Garda  magari  Buzzi  Unicem,  ma  sul  nostro  territorio  ci  sono  delle  aree 
industriali,  sul nostro territorio il  Pup non ha messo cartiera del Garda, non ha messo Buzzi 
Unicem, non ha messo cartiera Fedrigoni, ha messo aree industriali provinciali e corrispondono 
a, ma il dibattito è la provincia autonoma di Trento quali politiche industriali intende sviluppare 
nei prossimi anni a favore del lavoro? E in base a questo ragionamento condiviso o meno con il  
territorio si  può anche aderire a una ipotesi  che su un'area non ci  possa essere più una area 
industriale.  
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Ma a forza di perdere posti di lavoro qualcuno un giorno dovrà dirmi se nel paese Italia alcuni 
settori che sono quelli dell'industria magari anche pesanti come alcune aree noi abbiamo possano 
servire  o meno,  se  uno fa  una analisi  dell'industria  trentina  in  questo  momento  l'unico polo 
industriale del Trentino è l'alto Garda e Ledro.  
Dopo la chiusura nella Michelin, l'unico polo industriale, gruppo Fedrigoni, cartiere del Garda, 
Dana, Acquafil, i poli industriali nell'alto Garda e Ledro.  
E il polo industriale che ha retto alla crisi perché le ore di cassa integrazione sono state circa tre 
settimane sulle cartiere del Garda, seppure la crisi del mercato delle carte patinate, sono cose che 
conosciamo, ma lettura di ieri, di oggi, non cento mila anni fa, il gruppo Fedrigoni sta per essere 
quotato in borsa.  
Non penso che  vada  quotato  in  borsa  un  gruppo che  evidentemente  è  in  una  situazione  di 
difficoltà e sono e operano nel nostro territorio, non operano chissà dove, quindi qual è la politica 
che  persegue  sotto  il  profilo  industriale,  la  provincia  autonoma  di  Trento  ai  fini  di  una 
valutazione se la politica portata  avanti  urbanistica nell'ambito del  Ptc,  possa o meno essere 
coerente rispetto a degli obiettivi macro che sono quelli delle politiche industriali.  
Si può estendere per ragionamento di filiera alle politiche artigianali perché sappiamo anche cosa 
vuole dire l'artigianato di supporto e alle grandi aziende e a tutto l'altro comparto che è quello dei 
servizi o delle strutture alberghiere che abbiamo sul nostro territorio che hanno bisogno anche di 
questi comparti.  
Questo è un tema, quindi quello delle aree industriali dopodiché scendiamo nei temi specifici 
Garda cartiere e Buzzi Unicem, piuttosto che cartiere Fedrigoni. Bene, la Fedrigoni in sintesi ho 
detto, della Buzzi Unicem, per stare nel comparto industriale abbiamo fatto una osservazione ma 
quattro mesi fa, cinque mesi fa, quindi prima di altre osservazioni delle quali io ne sono felice 
sostanzialmente  ma  è  questo  e  Buzzi  Unicem,  è  una  zona  industriale  di  Pup,  perché  parte 
terminale in una area industriale di Pup, che prende dentro anche la parte sud, ovest di Arco che è 
tutta area industriale di Pup.  
Buzzi Unicem, sappiamo le condizioni, sappiamo anche le polemiche che ha suscitato certe volte 
per le emissioni di polveri, e altre cose diciamo quel comparto che è industriale di Pup, potrebbe 
essere preservato per una serie di ragioni e alla fine di questa filiera, di queste ragioni qualora 
non se ne manifestassero più le esigenze del comparto produttivo attestato anche con il concorso 
nella  provincia  autonoma  di  Trento,  in  subordine  si  potrebbe  ragionare  in  un'area  di 
riqualificazione urbana.  
Attenzione, qua un piccolo inciso perché serve moltissimo per Fedrigoni, serve per Fedrigoni, 
serve per Fedrigoni,  per Buzzi Unicem, ma serve per cartiere del Garda, la norma, le norme 
attualmente in essere e su questo mi dispiace abbiamo richiamato la comunità un paio di volte, 
sul tema specifico e sono norme previste nel piano urbanistico provinciale che non sono state 
modificate fino adesso nel modo più assoluto, i piani comunali con Prg, come i Ptc, possono 
delimitare  maggiormente  i  confini  delle  aree  produttive,  ma  la  competenza  per  ora  è 
assolutamente dei piani  regolatori  generali  è l'articolo 34 delle  norme di Pup, per le aree di 
riqualificazione urbana, oltre quelle che il Pup, ha già previsto le ulteriori aree di qualificazione 
urbana quindi compreso lab, Cartiere del Garda, deriva da che cosa, dal comma tre che dice: i 
piani regolatori generali Poc, Prg, non Ptc, Prg possono individuare altre aree in coerenza con i 
contenuti e gli obiettivi di cui al comma uno per quanto riguarda le aree di riqualificazione.  
E qua vengo al tema cartiere del Garda, le aree perché Lab viene, Lab viene perché si dice quella 
è  un'area  che  deve  essere  urbanisticamente  riqualificata,  questo  dice  il  Ptc,  le  aree  di 
riqualificazione urbana sono le seguenti.  
Sono costituite da periferie urbane, o da altre aree oggetto di fenomeni di degrado insediativo o 
da  insediamenti  produttivi  per  i  quali  si  rende  necessaria  la  riprogettazione  complessiva  in 
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relazione a esigenze di riconversione produttiva o di riqualificazione ambientale e paesaggistica. 
Bene, chi conosce la storia di cartiere del Garda negli ultimi venti anni dal mancato trasferimento 
alle casotte di cui molti di noi conoscono il perché, come è nata, cosa è successo e il perché si è  
bloccata l'operazione sa che negli ultimi, sa quanto negli ultimi venti anni Cartiere del Garda si è 
impegnata a favore e in accordo con la comunità e in accordo con il Comune, ma in accordo con 
gli operai all'interno, con le organizzazioni sindacali a riqualificare e da una parte la azienda 
rivolta alla città, rumori, polveri, emissioni e altre cose e dall'altra parte rivolta alla sicurezza 
interna, amianto, asportazione amianto dei coperti e quello che ha fatto all'interno della azienda 
dalla  mensa alla  sicurezza  sui  luoghi di  lavoro,  una serie di  attività  che l'ha portata  a avere 
l'autorizzazione  integrata  ambientale  ma  non  solo  nostra,  ma  di  tipo  europeo.  Cioè  è  una 
eccellenza della produzione della carta. Non solo, ma anche la certificazione di prodotti, foreste 
certificate e altro quindi dire che è una area di degrado, che è una area urbana da riconvertire mi 
sembra difficile.  
Altra cosa, è una questione legata a un altro tema, all'individuazione urbanistica che lì dentro ne 
viene fatta.  
E qua è un mio mero parere ma... è un mio mero parere.  
E allora la definizione che viene data nell'ambito delle carte è la seguente è inserita nell'accesso a 
nord, poi in un lab, specifico, la cartiera grazie al nuovo piano della mobilità (abbiamo sollevato 
questo tema, viene citato sempre il nuovo piano della mobilità della comunità, abbiamo fatto 
presente che fino a oggi non abbiamo visto la bozza del piano di mobilità della comunità che ci 
piacerebbe capire e vederlo, viene citato spesso e volentieri ma non lo conosciamo se non per 
sommi capi).  
E la cartiera ha un bel parcheggio intermodale a nord tra auto e mezzi pubblici ma viene sotto un 
po'  il  tema  che  ci  ha  lasciato  dei  dubbi  che  è  il  seguente,  la  cartiera  non ospiterà  solo  un 
parcheggio intermodale,  per il  resto già previsto nel nostro piano regolatore perché a nord è 
previsto un parcheggio intermodale.  
Sia per i dipendenti della cartiera sia per il pubblico.  
Ma non ospiterà  solo  questo,  un parcheggio intermodale  che dovrà  essere di  grande qualità 
architettonica punto. Ma al suo interno ci potranno essere spazi per aree culturali e istituzionali e 
commerciali.  
Allora chi conosce la cartiera del Garda de visu ma anche Cecchetto la conosce, non dico che 
Cecchetto non la conosca ma sa che la cartiera del Garda o in sedime nella cartiera del Garda 
messo de plano sulla carta è un po' più grande di tutto il nostro centro storico, benone. Ma viva 
Dio, abbiamo detto, allora non voglio entrare nelle polemiche consigliari che ci sono state, per 
una destinazione urbanistica qual era l'ex area Gentilini, dove c'era un diritto pregresso etc. etc., 
abbiamo dibattuto,  i  Consiglieri  hanno votato,  non hanno votato,  sono usciti.  Chiusa  quella 
partita. Rotatorie, non rotatorie davanti per fluidificare il traffico etc., 1500 metri quadrati sotto e 
1500 metri quadrati sopra.  
Quello è il contenuto, per il resto hanno abbassato di un piano.  
Abbiamo visto  un lidl  passato senza  nessun dibattito  invece 800 metri  di  là  che è la  stessa 
superficie di quello di qua. Ma avevamo detto a suo tempo come Comune che non volevamo più 
avere nessun centro commerciale di nuova individuazione in un'area specializzata superiore a 
due ettari nel nostro territorio, di Riva.  
Questo l'abbiamo già detto dieci volte.  
Allora perché ci  viene proposto che all'interno delle  cartiere  del  Garda che è  un'area,  è una 
superficie  che è 15 volte,  20 volte  il  piccolo sedime del Gentilini,  se mi  dici  aree culturali, 
istituzionali e commerciali qualche minima preoccupazione me la pongo circa un impatto, non 
c'è scritto  residenza,  non c'è scritto alloggi Itea, canone moderato,  zone alberghiere, zone...  i 
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volumi se li conosciamo di riconversione della cartiera del Garda sono forse più grandi perché i 
volumi si calcolano dividendo virtualmente per tre, lì dentro c'è una cosa che è devastante a tal  
punto che nell'introduzione del ragionamento fatto alla comunità di valle avevamo detto: attenti 
che il nostro territorio, Modena su questo si era leggermente incazzato pubblicamente anche, ma 
avevamo detto: attenti alle soglie di crescita perché siamo arrivati a una soglia dove dobbiamo 
limitarci e per questo, esattamente per questo avevamo detto poi quando parlavamo di industrie, 
dicendo: attenzione che avete, potete ridelimitare gli spazi che ci sono intorno alla cartiera o a 
Fedrigoni o altro per dare precisazioni ai confini per tirare fuori quello che adesso non serve 
magari più per l'industria perché parlo a nord di via Filanda è anni che c'è un vincolo che non è 
mai stato usato.  
Ma a parte, è 500 metri quadrati, è mille metri quadrati, sotto invece noi abbiamo detto: gli spazi 
oggi occupati dall'industria, ragionando al futuro rivestono un possibile interesse urbanistico per 
la collettività quando e se diventeranno fattibili i progetti di riconversione funzionale, abbiamo 
detto: attento all'utilizzo del suolo, attento all'utilizzo del suolo in generale, perché su queste aree 
un giorno in futuro quando si determineranno queste occasioni abbiamo qua da ragionare, quindi 
attenti  nei  dintorni.  E l'attenti  ai  dintorni  sono andati  invece alla  realizzazione  di  un ab che 
formalmente noi contestiamo, cioè abbiamo detto alla comunità di valle: sulle cartiere del Garda 
fermatevi un attimo perché c'è da studiare molto sulle esigenze dell'industria ma non di Riva del 
Garda,  cartiere  del  Garda  e  Fedrigoni  sono  le  più  grandi  aziende  in  questo  momento  del 
manifatturiero operanti in Trentino, se non in Trentino Alto Adige e i posti di lavoro sono 500 
per parte con l'indotto 750 di reti più qualcosa.  
Sappiamo che cosa vuole dire e forse è anche una piccola ricchezza  del  nostro tutto  con le 
operazioni di salvaguarda che hanno fatto.  
Questo è un tema, è uno dei temi che abbiamo sollevato.  
Il secondo tema che abbiamo sollevato è quello della area sportiva a cavallo di via Sant'Andrea. 
Su quello abbiamo fatto due conti, le carte tutto sommato qualcosa torna, qualcosa non torna, 
anche perché noi abbiamo avuto il CD come tutti i Consiglieri che lo volevano avere, avevano la 
possibilità di avere una copia verso la fine di giugno, peccato che i progetti mirati sono stati 
messi sul sito il giorno 28 di luglio, 29 di luglio, noi ce ne siamo accorti casualmente andando a 
rivedere un po' prima di ferragosto  e abbiamo cominciato a stampare quindi anche il tempo di 
visura non è stato così veloce.  
E lì c'è qualcosa che non quadra. Sinteticamente la osservazione che noi abbiamo fatto è questa, 
che abbiamo già fatto anche sulla parte industriale, artigianale, dov'è lo studio che ci può portare 
a privare o meno di aziende o di superfici destinate alle aziende o di nuovi insediamenti o di 
riconversioni aziendali brutalmente questa è la parte finale.  
Zona sportiva, la zona sportiva ha una superficie indicativa, su alcune carte viaggia intorno ai 14 
ettari, su alcune carte viaggia intorno ai 18 - 20 ettari. Parlo di zona sportiva a cavallo tra Riva e 
Arco, quindi c'è una parte di Riva e una limitata parte di Arco.  
Sappiamo perché ve lo traccio idealmente che lo conoscete,  guardate fisicamente dove c'è il 
Penny market, con sotto il tendone, dove c'è la basket, il Penny Market, è esattamente il confine 
amministrativo di Riva, a nord, lì ci sono trenta metri di campagna verso la circonvallazione e 
fino alla prima costruzione di tipo commerciale che c'è lungo via Sant'Andrea, quella parte lì di 
Arco, il sotto è Riva. Quindi diciamo che se è sotto la parte disegnata dalla comunità di valle è 
più o meno quella che noi come Consiglio comunale, non noi, il Consiglio comunale di Riva, 
scusate, aveva destinato a area sportiva per la realizzazione del palazzetto e dintorni, da quel 
bordo sud si va via dritti, si prende dentro l'agricolo fino a arrivare in parte, in una carta si limita 
al triplo dell'area, in un'altra prende dentro anche il Pfs, di proprietà di una serie di imprenditori 
che sta a fianco al Reale Gentilini, un becco del Gentilini e si chiude sull'area Buzzi Unicem.  
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Il calcolo totale sono 18 - 20 ettari. L'abbiamo fatto per la parte di Riva con i dati urbanistici, 
richiamo un bottone e sappiamo quanti sono i metri quadrati.  
Su Arco l'abbiamo fatto indicativamente a spanne, abbiamo chiesto di darci un dato però non 
sono riusciti a darcelo, ma va beh, sono circa però sette ettari circa di agricolo di pregio che viene 
compresso.  
Allora  qua ci  sono due  temi,  abbiamo sottoposto  a  suo tempo  all'inizio  il  fatto  che  le  aree 
agricole di pregio dovrebbero essere preservate il più possibile se non motivatamente per, si può 
fare, per infrastrutture.  
La domanda quindi che abbiamo posto e che abbiamo riposto è una sola, è questa, alla base di 
cosa  c'è  un  impatto  così  notevole  di  area  sportiva  cioè  le  esigenze  a  me  (audio  disturbato)  
l'esigenza del Comune di Riva per il comparto sportivo, abbiamo detto: dato per assodato che un 
palazzetto dello sport era disegnato là e forse lo facciamo là, ho messo un forse, anche se c'è stato 
assicurato che viene fatto alla Baltera, pensando che magari una soluzione un giorno dovremo 
trovare per il tennis, se potendo aderire anche al fatto che il campo sportivo benacense possa 
essere un giorno spostato magari assieme a quello di Arco, in una unica struttura, mettendolo 
plausibile l'area adesso disegnata che è l'area Rigotti privata del palazzetto dello sport e con un 
qualcosina in più sarebbe più che sufficiente per questa esigenza.  
Io quindi dovrei capire da parte della comunità se lì deve andarci dentro, tutto il tennis, della 
comunità, tutti gli arcieri, tutti i campi da bocce, cioè velodromo, cioè perché sono arrivati a una 
estensione di 18 ettari di un'area sportiva.  
Mi basta, in questa fase mi basta una motivazione per comprenderlo per darvi indicativamente 
una misura visiva perché non tutti fanno questo mestiere più o meno, venti ettari corrispondono 
circa a venti bellissimi meravigliosi grandi campi da calcio omologati per partite internazionali. 
(microfono spento) sono stabilite dai (microfono spento) abbiamo assistito a un dibattito 

(interruzione registrazione per guasto al microfono in uso al Sindaco) 

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

Presidente
Allora finito abbiamo, non abbiamo purtroppo, quello che cercavo di ricordare al Sindaco perché 
tutte le volte vi dico sempre questa cosa, quando abbiamo chiuso la discussione non si ritirano, 
non si modificano, cioè non so, farò un cartello, lo scriverò magari così sarà leggibile da tutti.  
Quindi purtroppo non è che abbiamo tante possibilità, in questo momento qua l'unica possibilità 
che abbiamo o ci inventiamo una astensione totale quindi nessuno lo vota ma mi invento questa 
sera, sennò voglio dire alla fin fine non possiamo fare altro che votarla la mozione, cioè che, o  
meglio che portarla in votazione, che poi uno si astenga, che uno poi ci voti pro, che uno voti  
contro, e chiaramente prima abbiamo la dichiarazione di voto. Non è che abbiamo altre chance.

(intervento fuori microfono) 
Consigliere però non ha la parola, adesso non è che possiamo aprire... non è che possiamo, allora 
il problema è però il regolamento, allora il Consiglio comunale purtroppo il Consiglio comunale 
ma perché il Consiglio comunale purtroppo ha una sua liturgia, che è fatta dal regolamento.  
Invece quando siamo al bar, possiamo fare un'altra cosa, cioè non è possibile che io tutte le volte 
debba riprendere i Consiglieri per spiegarvi il regolamento, perché il regolamento i Consiglieri 
sono tenuti a conoscerlo.  
Non  è  compito  del  Presidente  del  Consiglio  comunale  conoscere  il  regolamento  e  gli  altri 
Consiglieri non lo conoscono, ogni Consigliere comunale è tenuto a conoscere il regolamento. 
Può non conoscere le leggi dello Stato ma non il regolamento.

(intervento fuori microfono) 
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non è compito del Presidente decidere quando gli interventi.
(intervento fuori microfono) 

allora non è compito del Presidente decidere quando il Sindaco interviene.  
(intervento fuori microfono) 

io vi avevo già spiegato a marzo perché questa mozione è stata presentata, questa mozione è stata 
messa all'ordine del giorno il 25 di novembre del 2013, se questo Consiglio ha necessità di tempi 
lunghissimi non è, abbiamo fatto almeno trenta Consigli in mezzo.  
È stata messa all'ordine del giorno il 25 novembre 2013.  

(intervento fuori microfono) 
infatti il 25 di novembre è stata messa all'ordine del giorno.  
D'accordo? Quindi diciamo è un anno che è all'ordine del giorno questa mozione.  
Fra l'altro  è  una mozione che va a...  interviene su un preliminare di  un piano territoriale  di 
comunità in cui abbiamo chiaro a tutti quanti che ci sarà un accordo quadro di programma che va 
votato per obbligo, sappiamo tutti quanti che potremmo noi non votarlo e potranno qualora le 
comunità di valle ci siano ancora, ammesso e non concesso, qualora... capito? Quindi diciamo 
questo è quanto. Vi dico, vi chiedo prima, volete fare un intervento, c'è qualcosa, nessuno parla, 
chiudo, chiedo cinque volte di chiudere l'intervento e dopodiché non è che possiamo inventarci 
altre cose. Mi dica Consigliere Gaiatto.  

(intervento fuori microfono) 

Consigliere Gaiatto 
Sì, grazie Presidente.  
A  parte  il  fatto  che  sulla  procedura  per  la  approvazione,  per  l'elaborazione  del  documento 
preliminare si potrebbe ravvisare anche un vizio di costituzionalità, va beh, ma questo lasciamolo 
perdere che non è la serata.  
Perché alla fin fine il Consiglio comunale che è un organo legittimato dalla Costituzione questo 
sì,  che  è  un  organo  legittimato  alla  Costituzione,  può  intervenire  soltanto  a  cose  fatte.  Per 
approvare  o  meno  e  non  viene  coinvolto  prima  dalla  procedura  in  fase  di  elaborazione  del 
documento preliminare.  
Il che veramente anche qua sarebbe, tant'è mi scusi, vado un po' oltre, è una bozza ma un organo 
che è legittimato deve essere coinvolto in fase di elaborazione, non tagliato fuori e non si può 
dare  tutto  in  mano  a  un  ente  incostituzionale  al  che  veramente  stiamo rasentando l'assurdo, 
stiamo rasentando l'assurdo. Comunque lasciamolo perdere, ho già più volte sottolineato che c'è 
qualche problema su chi disegna le riforme amministrative in Trentino ultimamente, abbiamo 
anche una legge elettorale 

(accavallamento di voci) 
stiamo andando oltre. Torniamo a noi do dei motivi buoni per votare questa mozione.  
La piscina comunale, l'ampliamento, l'ammodernamento in una ottica di sovracomunalità.  
Allora non c'è nel documento preliminare, il Consiglio comunale si è espresso con una mozione, 
votata  all'unanimità,  proprio  sull'ampliamento  e  l'ammodernamento  in  un'ottica  di 
sovracomunalità, cosa vogliamo farne della Meroni, cosa vogliamo farne, chiuderla signori del 
Pat, la chiudiamo, ma ditelo con un documento, con delle osservazioni.  
Cosa vogliamo fare una piscina olimpionica sulla Miralago?  
Con centro benessere?  
Ma ditele queste cose, non si capisce dove vogliono portare questa città.  
Non avete voluto sfruttare l'occasione per fare chiarezza ai cittadini? Okay, questa sera se avete a 
cuore  la  piscina,  l'ampliamento  e  l'ammodernamento  in  una  ottica  di  sovracomunalità  e  ho 
apprezzato il documento del Pd, del Pd, se avete a cuore il parco agricolo, l'attuazione del parco 
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agricolo votatela questa mozione, perché il parco agricolo avete visto che non verrà mai attuato, 
il distretto del parco agricolo non verrà mai attuato.  
Alla faccia di una legge che è stata presentata con 9 mila firme, alto gardesane.  
Quindi  io  ve li  do i  due motivi,  se avete a cuore che sulla  Miralago non sorga una piscina 
olimpionica, un centro benessere e quanto altro, allora votate questa mozione che sostiene invece 
l'ampliamento e l'ammodernamento della piscina Meroni.  
Con ripartizione delle spese non più solo a carico del Comune di Riva del Garda ma con una vera 
e propria ripartizione tra tutti i Comuni che mandano i loro cittadini a bagnarsi.  
Chiudo qui.  

Presidente
Chiudo qui, quindi beh, la dichiarazione di voto è a favore chiaramente.  
Qualche  altro  Consigliere  che  vuole  fare  la  dichiarazione  di  voto?  Ha  chiesto  la  parola  il 
Consigliere Pasulo per la dichiarazione di voto.  

Consigliere Pasulo
Sì, io non partecipo al voto ma resto in aula.  

Presidente
Si astiene quindi.  
Giusto? Mi conferma vero che si astiene? Sì. Perché sa se non partecipa al voto e esce, cioè se 
resta in aula e non partecipa al voto si astiene. Okay.  
Qualche altro Consigliere per dichiarazione di voto?  

(intervento fuori microfono) 
prego Consigliere Gaiatto su!  
Consigliere Gaiatto.  
Allora qualche altro Consigliere che vuole fare la dichiarazione di voto? Nessuno?  
Allora se nessuno... ha chiesto la parola il Consigliere Morandi per dichiarazione di voto.  

Consigliere Morandi
Allora proprio per i motivi che ha esposto il Consigliere Gaiatto, siamo estremamente contrari 
cioè non condividiamo assolutamente alcune parti che ha esposto, no al golf, no daunile, tante 
cose.  
Mi astengo.  

Presidente
Allora Consigliere Morandi si astiene.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Pesarin, per dichiarazione di voto.  

^^^ Escono i Consiglieri Modena, Lorenzi Emanuela e Grazioli: il numero dei presenti scende a 
19. ^^^

Consigliere Pesarin
Astensione.  

Presidente
Anche il Consigliere Pesarin, si astiene.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Paolo per dichiarazione di voto.  
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Consigliere Matteotti Paolo
Sì, ne approfitto per sostenere anche che c'è un altro problema, è una dichiarazione di voto, si 
conclude con la dichiarazione di voto nel senso che a un certo punto un Consiglio comunale sarà 
tenuto a approvare l'accordo quadro ma ho la netta impressione che la comunità di valle non 
produrrà il documento prima della scadenza del nostro mandato.  
O no signor Sindaco?  

Presidente
Questa è una possibilità, è possibile.  

Consigliere Matteotti Paolo
Il  problema  è  che  questi  continueranno  a  lavorare  in  un  senso,  dopo  le  sue  parole  che  ho 
apprezzato tantissimo, non dico fregandosene ma insomma fino adesso l'hanno fatto in sostanza e 
continuerà  a  andare  avanti  e  presenterà  il  suo  lavoro  un'altra  amministrazione  che  potrebbe 
vedere parte dei presenti farne parte o no, questo non lo sappiamo.  
Ma loro continueranno nella mia pressione, per cui sto pensando a qualche azione dal punto di 
vista del Consiglio comunale, la mia impressione è che loro andranno avanti così, a tamburo 
battente perché abbiamo capito il loro metro, anche lei si è espresso con espressioni molto forti  
da questo punto di vista.  
Quindi ecco io quindi con questa ennesima preoccupazione e con questa convinzione per cui 
bisognerà fare qualcosa insomma nel frattempo perché sennò qualcuno si troverà ancora i sette 
ettari di terreno agricolo nel Comune di Riva e altri, perché lei non ha calcolato quelli dell'Ab 
ettari quindi sono ettari, decine di ettari di terreni agricoli, quelli se ne fregano e per me è una 
offesa non dico a livello personale ma quasi, quindi bisognerà pensare a qualcosa. Quindi io da 
questo punto di vista colgo lo spirito della presentazione della mozione e ringrazio moltissimo il 
Consigliere Gaiatto,  va bene?  Perché non avremo sentito  le parole del  Sindaco, non avremo 
sentito l'espressione di voto e non avremo sentito problematiche espresse in maniera così chiara e 
qui lo ringrazio di cuore però siccome comunque l'utilità adesso della mozione è quella che è e ci 
sono alcune cose sulle quali, non la piscina Meroni sulla quale non mi sono formulato una idea 
perché può darsi anche che capita anche questo, non ho idee chiare su quello che ha espresso lei e 
su altre cose, preferisco anche io astenermi ecco.  

Presidente
Anche il Consigliere Matteotti si astiene.  
Devo  dire  che  le  sue  preoccupazioni  sul  fatto  che  ci  possa  essere  un'altra  amministrazione 
potrebbe facilmente,  potrebbe esserci  anche un'altra amministrazione della comunità  di valle, 
ammesso e non concesso che ci sia una situazione ancora diversa.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Bacchin, per dichiarazione di voto.  

Consigliere Bacchin
Sì, grazie Presidente.  
Come è risaputo che io e la Lega di cui faccio parte siamo contro la comunità di valle da subito, 
da quando è nata e abbiamo addirittura fatto anche un referendum su questo, abbiamo preso più 
voti contro di quelli che ne ha avuto in favore quando c'è stata votata.  
Ora il padre fondatore dell'Ai l'ha anche rinnegata dicendo che si può sempre tornare indietro, 
queste sono le sue testuali parole riguardo alla comunità di valle.  
Quindi non penso che abbia una vita lunga, quindi rivolgersi a un moribondo non è buono.  
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Ora la mozione diciamo ha dei pregi e difetti, per quanto riguarda che è passato un anno, dalla 
presentazione a adesso, è dovuto anche che chi l'ha presentata non sempre era presente in aula, è 
stata rinviata parecchie volte.  

(intervento fuori microfono) 
è stata rinviata o no? È stata rinviato o no? Ecco, sto dicendo 

(accavallamento di voci) 
c'eri l'altra volta? 

Presidente
Consigliere Bacchin, si rivolga a noi.  
Consigliere Gaiatto non ha la parola, prego prosegua. 

Consigliere Bacchin
Quindi  le  colpe  diciamo non sono solo  del  Presidente  o  del  Consiglio  ma  anche di  chi  ha 
presentato la mozione.  
Per quanto riguarda la parte che ero d'accordo che è stata mandata, che riguardava la piscina, 
quella lì è da farsi, ho parlato adesso anche con l'Assessore ai lavori pubblici, quella là, non c'è 
problemi diciamo di attuazione,  quella  va fatta,  questo ampliamento,  è stato votato da noi e 
adesso mi ha confermato.  
Per quanto riguarda quindi il mio diciamo voto mi astengo.  

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

Presidente
Si astiene anche Bacchin.  
Fatto personale prego.  

Consigliere Gaiatto
Allora veramente, io mi stupisco del Consigliere Bacchin, vada a controllarsi le presenze, mai 
una volta è stata rinviata per mia assenza questa mozione, mai una volta.  
Sto subendo, forse, non so, se ne sta accorgendo, un ostruzionismo palese da un anno.  
Ma lei è dell'opposizione o è della maggioranza, lei è della Lega o cosa diavolo è.  

Presidente
Allora la prima parte va bene, l'altra parte non è più fatto personale.  

Consigliere Gaiatto
Ho concluso.  
Beh, insomma scusa ma me le tira fuori! 

(accavallamento di voci) 

Presidente
Lei ha detto, la prima parte ci sta, l'altra parte non è più fatto personale. Va bene.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella.  
Per dichiarazione di voto. 

(intervento fuori microfono) 
no questa, la mozione questa no. La mozione precedente, la prima.  
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Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente.  
In questo Consiglio comunale ogni tanto succedono delle cose che hanno dell'inverosimile.  
Boh, le invenzioni, le cose boh, non capite volutamente perché è evidente, strumentalizzate, a me 
avrebbe fatto piacere l'intervento del Presidente che chiarisse subito se questa mozione appunto 
era stata rimandata per l'assenza di un Consigliere, l'ha fatto il Consigliere va bene lo stesso, 
certo sarebbe stato più interessante che fosse stato il Presidente a chiarire immediatamente questa 
cosa.  
Questa mozione ha la data del 9 agosto 2013, l'ho già detto nell'intervento, io avrei avuto davvero 
l'interesse  e  mi  sarebbe  piaciuto  arrivare  a  un  confronto  più  chiaro,  più  sereno  in  questo 
Consiglio comunale, avrei voluto sentire le cose che il Sindaco ha detto questa sera e molte le 
condivido, le avrei volute sentire prima.  
Va beh, è andata così, spesso le cose vanno così, in questo Consiglio comunale vanno in modo 
un po' strano.  
E  io  voto  a  favore  di  questa  mozione  proprio  per  dimostrare  che  ciò  che  ha  portato  qui  il  
Consigliere Gaiatto il 9 agosto, cioè qui, che ha consegnato il 9 agosto del 2013 ci avrebbe dato 
l'opportunità di discutere e confrontarci e sarebbe stato un tassello molto interessante per questo 
Consiglio comunale, e per quello che chiamiamo confronto e partecipazione, grazie.  

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

Consigliere Zucchelli
Grazie Presidente, vorrei dire alcune cose, però non lo faccio per non mettere fuoco sul fuoco, 
visto che qualche Consigliere si inalbera immediatamente. Comunque la mia posizione è sempre 
stata quella di grossi dubbi nei confronti della comunità di valle.  
E infatti si sta dimostrando così. C'è tutto un discorso che stanno facendo a livello nazionale ma 
anche a livello provinciale, vedere se queste comunità di valle funzionano o se devono essere 
chiuse o comunque pagate.  
Comunque tornando alla mozione noi voteremo contro la mozione non perché e ha ragione la 
Consigliere Bazzanella,  forse potevamo discuterne prima, ma a questo punto sentito anche il 
Sindaco, la posizione del Sindaco credo che la cosa migliore lasciare andare avanti e vedere dove 
vogliono arrivare, credo che comunque l'amministrazione comunale, il Consiglio comunale di 
Riva abbia tutte le forze eventualmente per opporsi.  
Questo è  poco ma sicuro perché in  Consiglio  comunale  la  comunità  di  valle  non potrà mai 
superare la volontà del Consiglio comunale di Riva.  
Grazie. 

Presidente
Non ho capito però la sua dichiarazione di voto.  

Consigliere Zucchelli
Contro.  

Presidente
Chiedo scusa.  
Non ho capito io.  
Qualche altro Consigliere? Nessuno?  
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Constatato che nessun altro Consigliere prende la parola,  il  Presidente 
dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la mozione come emendata.

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:

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 18
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  5 (Pasulo, Morandi, Pesarin, Matteotti Paolo, 

Bacchin)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 13

-   voti favorevoli    n.    3 (Bazzanella, Morghen, Gaiatto)
       contrari     n. 10  (Sindaco, Presidente, Leoni, Giuliani,  Benini Luca, Lorenzi Patrick, 

Benamati, Daves, Santoni, Zucchelli)
         

IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE
LA MOZIONE N. 140

Presidente
Grazie Consiglieri, abbiamo finito.  
Abbiamo finito, sì, sì, il Sindaco mi ricordava che abbiamo finito, abbiamo esaurito i suppletivi 
che sono stati convocati, diciamo alcuni di questi punti erano stati messi all'ordine del giorno la 
prima volta il 25 di novembre.  
Grazie, buonanotte.  

^^^^^^^^^^

Sono le ore 21.48. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

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

Verbale 27. 08. 14     / 42



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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