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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 16 OTTOBRE 2014

N. 118

In data 16.10.2014  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

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

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– MORGHEN Fabio
– BAZZANELLA Franca
– STRAFFELINI Cinzia
– BENINI Luca
– BENAMATI Tomaso
– SANTONI Gianfranco
– MALOSSINI Massimo
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 21 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 8.10.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

RISPOSTE  ALLE  INTERROGAZIONI  PRESENTATE  VERBALMENTE  DAI  CONSIGLIERI,  AI 
SENSI  DELL'ART.  19,  COMMA  1,  DEL  REGOLAMENTO  INTERNO  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE (relatore il Sindaco) 

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

2. APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 
25 GIUGNO 2014, 6 E 8 AGOSTO 2014 (relatore il Presidente del Consiglio Comunale)

3. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI 
DELL'ART.  21  DEL  D.P.G.R.  28.05.1999  N.  4/L  E  S.M.  CON  CONTESTUALE 
VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE (relatore Ass. Brunelli) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidente Accorsi
Iniziamo, come da ordine del giorno, dal question time.  
Prego  i  Consiglieri  Comunali  che  vogliono  porre  delle  interrogazioni  verbali  al  Sindaco  di 
prenotarsi. La parola al Consigliere Zambotti.  
 
Consigliere Zambotti
Contributo  Comitato  Giacomo Cis:  sono stati  confermati  10.000 Euro anche quest’anno,  ma 
chiedo a che scopo, perché mi pare che.. Chiedo se è stata fatta una sana manutenzione della 
ciclopedonale  del  sentiero  del  Ponale,  perché  effettivamente  quest’anno  mi  pare  che  di 
manutenzione ne sia stata fatta veramente poca: ci sono dei punti assai pericolosi e allora chiedo 
su che base sono stati dati questi soldi. Va bene che sono stati dati solo 5.000 Euro, però vorrei 
sapere su che base sono stati dati questi soldi: verrà fatta la manutenzione, sì o no?  
Abbiamo visto che si inizierà il terzo parcheggio al Varone, sicuramente da quello che mi dicono 
i censiti sarà un parcheggio che serve molto ai Verbiti, no? Non so quanto alla popolazione. E 
allora chiedo: quando ci sarà, invece, un parcheggio non a pagamento anche a Riva del Garda per 
i censiti del centro?  
Mi viene segnalata la mancanza di cestini – effettivamente è vero – sulla ciclabile dal Varone a 
Riva e poi mi viene segnalata la mancanza di panchine nel secondo tratto dalla Pasina in giù, 
mentre il primo tratto è fornito di panchine, anche perché ci sono molte persone anziane che 
percorrono  quella  strada  e  effettivamente  si  trovano  in  difficoltà,  mancando  panchine  nel 
secondo tratto.  
Per ultimo, vorrei sapere quali sono le mansioni …

(intervento fuori microfono)  
 
Presidente Accorsi
Consigliere Comunale …

(intervento fuori microfono) 
perché vuole sapere dove, le panchine.  
 
Consigliere Zambotti
Nel secondo tratto dalla Pasina in giù, perché nel primo tratto dalla Pasina al Varone ci sono e lì 
sembra che.. boh. C’è qualche slargo dove metterle, così mi si dice. E quali sono le mansioni dei 
lavoratori socialmente utili nella componente del personale che va nelle case? Quante sono le 
persone?  Come accedono alle  richieste  delle  case e  quali  sono le  mansioni?  Perché,  a parte 
quello che vedo io girando per le case, di cui per adesso non voglio dire niente, effettivamente ci 
sono parecchie proteste: non si capisce bene quale sia la loro mansione. Posso dire che spesso 
trovo persone che  leggono il  giornale,  insomma,  no?  Va beh,  per  carità,  non è  grave,  però 
insomma..  ok 

(intervento fuori microfono) 
ma no, uno qualsiasi. Grazie.  
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Presidente Accorsi
Grazie, Consigliere Comunale. Ha chiesto la parola..  
 
Sindaco Mosaner
No.  
 
Presidente Accorsi
Come no?  
 
Sindaco Mosaner
Secondo il nuovo regolamento dovrei rispondere ogni..  
 
Presidente Accorsi
Ah, prego, giusto.  
 
^^^ Entrano i Consiglieri Benini Luca, Gaiatto e Bazzanella: il numero dei presenti sale a 24.  
^^^

Sindaco Mosaner
Non mi pare che l’altra volta ci sia stato …

(intervento fuori microfono) 
per due minuti, grazie. Giacomo Cis…

(intervento fuori microfono) 
no, per quanto riguarda Giacomo Cis,  come avete visto,  all’inizio dell’anno c’è stato questo 
incontro/confronto  con  il  comitato.  Noi  abbiamo  liquidato  a  settembre  il  saldo  del  2013  e 
avevamo avuto qualche giorno prima la richiesta del contributo ordinario, cioè il saldo per l’anno 
scorso  è  arrivato  a  settembre  e  abbiamo  liquidato  il  saldo  rispetto  alla  documentazione 
presentata.  La composizione  della  richiesta  del  comitato  è  sempre  stata  fatta  per  contributo 
ordinario  per  le  attività  di  promozione  e  l’altra  cosa  del  sentiero,  l’altra  cosa  è  per  le 
manutenzioni. Sapete che a suo tempo avevo riferito che.. quando avevamo avuto l’incontro a 
marzo/aprile,  non mi  ricordo, avevo richiesto che facessero la domanda in  tempi  abbastanza 
rapidi  per  poter  provvedere:  la  domanda  è  arrivata,  purtroppo,  molti  mesi  successivi,  più 
un’eventuale richiesta che avete visto sulla stampa – l’ho appresa anch’io dalla stampa – di un 
intervento richiesto alla comunità con la presentazione di un progetto da 300.000 Euro, richiesta 
della quale non eravamo a conoscenza e anche sotto il profilo paesaggistico/ambientale qualche 
dubbio ci potrebbe essere. Quindi è stata erogata la parte del contributo ordinario, che è quello 
relativo non alle manutenzioni, ma alla promozione delle attività e all’organizzazione di eventi 
che fanno nell’illustrazione del sentiero, della Tagliata e di queste cose. È evidente che si pone 
un tema che non va tanto sulla sicurezza, tema che ci potrebbe anche essere, ma qua sforiamo in 
un tema che è abbastanza delicato, perché quello chiamasi sentiero montano, quindi c’è anche 
un’altra versione secondo cui più metti in sicurezza e più, laddove non è in sicurezza, si pone il 
tema dell’eventuale ulteriore sicurezza. È un sentiero montano: è come mettere da tutte le parti 
sul sentiero che va in cima alla Rocchetta un guardrail da una parte o passatoie in legno dall’altra 
parte. Il tema non è semplice, perché quello è aperto perché trattasi di sentiero montano. Sappiate 
che in comune a Ledro hanno fatto addirittura la proposta che quella strada sia ripristinata a 
strada per eventuali emergenze, quindi c’è una versione che addirittura va al di là dell’attuale 
situazione,  perché  si  dice  di  ripristinarlo  addirittura  a  strada,  evidentemente  legata  alle  sole 
emergenze, ma anche qui è evidente una cosa: che la manutenzione del sentiero così come è 
quest’anno non è stata del tutto idonea, punto, per adesso mi fermo qua.  
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Per quanto riguarda il parcheggio al Varone, sapete che abbiamo un accordo con la parrocchia 
che ha una durata, quel parcheggio dove c’è la parrocchia in senso stretto è a tempo e verrà 
chiuso appena attiveremo il parcheggio ai Verbiti, quindi è la proposizione di un parcheggio che 
è sostanzialmente della stessa capienza di quello che c’è adesso, solo la mattina fino alle 14: 00, 
davanti  alla  scuola  nel  piazzale  in  cemento,  nello  stesso  numero  di  posti  auto  che  saranno 
spostati a 200 metri di distanza. Per quanto riguarda Riva, intanto il parcheggio libero c’è all’ex 
cimitero.  
Per quanto riguarda le panchine da Pasina in poi,  ogni richiesta che facciamo di posizionare 
panchine dipende dalla Provincia Autonoma di Trento, perché sappiamo che fino all’incrocio 
della Pasina la pista ciclabile è di proprietà della Provincia Autonoma di Trento. Noi abbiamo 
avuto l’autorizzazione a fare l’illuminazione, che è a carico del comune, ma la proprietà vera 
della ciclabile e la manutenzione stessa della ciclabile sono della Provincia Autonoma di Trento, 
che la fa anche fino al Varone, ma la differenza è che dal ponte del Fangolino – scusate, non 
della Pasina: dal ponte del Fangolino – fino al centro di Varone è di proprietà del comune, dal 
ponte del Fangolino fino alla cartiera del Garda, non solo ma anche l’attraversamento dei primi 
cento metri in area Cattoi è di proprietà della cartiera del Garda.. scusate, è di proprietà della 
Provincia  e  Cartiera  del  Garda non ne ha nemmeno la  proprietà,  ma ha un comodato  d’uso 
ventennale. …

(intervento fuori microfono) 
no, la richiesta che avanziamo è quella.. addirittura i bacini montani, quando ragionavamo lungo 
il Varone.. dopo c’è un altro tema: bisogna avere anche l’autorizzazione dei bacini montani per il 
posizionamento di elementi fissi di arredo. Questa è la seconda parte.  
Prendo quello che lei mi dice: chi decide le persone e dove vanno sono i servizi sociali della 
comunità, per quanto riguarda l’individuazione delle persone; le mansioni non sono quelle delle 
assistenti  che sono nell’assistenza  domiciliare  legata all’appalto che fa la  Comunità  di Valle 
tramite la Cooperativa Arcobaleno, perché hanno una loro professionalità e sono infermiere che 
escono dai corsi Osa, queste sono persone di lavori socialmente utili, quindi praticamente sono 
servizi alla persona legati più ai momenti di sostegno, non di attività che dovrebbe fare chi è un 
Osa  vero  e  proprio.  Se  lei  mi  dice  che  leggono i  giornali  lo  prendo  per  buono e  ne  parlo 
assolutamente con i coordinatori, perché questo non può succedere. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie, Sindaco. La parola al Consigliere Lorenzi Emanuela.  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
Sono stata interpellata da una cittadina per questo motivo: riguardo la zona incolta che c’è di 
fronte alla base logistica di San Giacomo, davanti alla casa comunale. La zona è appunto incolta,  
attualmente viene usata come parcheggio, però ci sono problemi di immondizie e di ratti. L’area 
dovrebbe  essere  di  proprietà  comunale,  le  chiedo  pertanto  se  è  vero  e  eventualmente  che 
destinazione ha quest’area. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie, Consigliera Comunale.  
 
Sindaco Mosaner
L’area è del comune, se è quella che è esattamente di fronte all’ingresso della base logistica e 
davanti all’ex infermeria è di proprietà del comune. In quell’area abbiamo fatto un sopralluogo 
un mese fa circa, perché è un’area che era inclusa all’interno del bene ex infermeria, abbiamo un 
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problema legato ai lavori che sono stati fatti del sottopasso, perché lì sotto c’è il sottopasso in 
Viale Ardaro, sono state modificate alcune quote e stiamo ragionando di come ripristinare alcune 
quote per rendere accessibile il parcheggio che c’è presso l’ex infermeria. È stata arretrata anche 
la recinzione e la Provincia dovrebbe.. abbiamo fatto un sopralluogo con l’Assessore non mi 
ricordo  quando,  un  mese  fa,  un  mese  e  mezzo  fa  circa  con  l’ingegner  Odorizzi,  che  è  il 
responsabile della direzione dei lavori e con l’ingegner Martorano, che segue le parti finali, pur 
non essendo più il dirigente responsabile, che è l’ingegner Monaco e abbiamo definito una serie 
di partite tali per cui in una parte è stata sistemata tutta la via precedente, è stata tutta asfaltata e 
messa a posto e abbiamo quella parte lì che dovrebbe essere ripristinata a parcheggio pubblico: 
quella è la destinazione, è un parcheggio pubblico, lo era e alcuni posti auto, del resto, erano a 
una quota inferiore, perché quell’area lì in parte aveva la quota inferiore dell’ex infermeria e 
c’era anche un parcheggio interno dell’ex infermeria; è stato alzato di quota per far passare una 
serie di  sottoservizi,  quindi  devono ripristinare,  sistemare e asfaltare il  parcheggio e lì  sopra 
abbiamo chiesto che venga fatta una serie di  parcheggi che poi abbiano un accesso e quindi 
verranno ripristinati  i  parcheggi che c’erano prima all’interno dell’ex infermeria, che saranno 
evidentemente pertinenziali in parte all’ex infermeria, poi ci saranno ancora due o tre parcheggi 
liberi,  ma  in  questo  momento  abbiamo chiesto  i  lavori  alla  Provincia  Autonoma  di  Trento. 
Abbiamo fatto un sopralluogo, Alessio, non so …

(intervento fuori microfono) 
verso la fine, cioè sono in programma nell'ambito dei lavori, stanno facendo la caron di finitura . 
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Grazioli.  
 
Consigliere Grazioli
Grazie,  Presidente.  Mi  risulta  –  o  almeno  penso,  perché  la  verità  qua  non si  sa  mai  –  che 
l’Assessore Bollettin e la sua attuale Giunta Comunale abbiano firmato un documento nel quale 
si chiedono le mie dimissioni dal Consiglio Comunale, perché indegno di rappresentare i valori 
della nostra Repubblica: mi sembra, dal giornale, che l’articolo rimarcasse il fatto che sarebbe 
stata  presentata  anche  una  mozione.  Quindi,  Sindaco,  intanto  la  metto  a  conoscenza,  per 
correttezza – anzi,  lo comunico a tutto il Consiglio Comunale – che sto ancora aspettando il 
documento firmato, dato che sarei il diretto interessato. Mi fa piacere che un suo Assessore prima 
sbatta le cose sul giornale e poi si vedrà, perché ripeto: il documento devo ancora riceverlo, se a 
lei, Sindaco, sembra normale un attacco del genere per mezzo stampa ne prendiamo atto. Poi, 
Sindaco, riguardo la fantomatica mozione, mi sembra che il nostro regolamento comunale non 
permetta di presentare mozioni di questo tipo, o sbaglio, Presidente? …

(interventi fuori microfono) 
esatto! Infatti è giusto, proprio così è andata, dal giornale. Arrivo alla domanda: dato che lei,  
Sindaco,  è  a  conoscenza  da  più  di  un  mese  che  un  giovane  cittadino  rumeno  disabile  in 
carrozzina sopravvive in galleria San Giuseppe, notizia sollecitata dalla bella interpellanza del 
Consigliere Comunale Gaiatto, vorrei sapere se ha intenzione di fare qualcosa, o se magari hanno 
intenzione  l’Assessore Bollettin  e i  suoi  amici  di  portarselo a casa,  giacché sono vicini  agli  
immigrati  bisognosi,  così dalle parole passiamo ai fatti  e risolvono un problema per la città. 
Grazie.  
   
Sindaco Mosaner
È evidente che ogni persona qua all’interno rappresenta delle forze politiche e delle posizioni che 
sono delle forze politiche.  Io non ho presentato mozioni,  però su quella questione avevo già 
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giornalisticamente dato una mia opinione e quindi l’ho già espressa giornalisticamente.  
Per quanto riguarda la question time, ci tengo a precisare due cose …

(intervento fuori microfono) 
c’è pubblico? 

(intervento fuori microfono) 
i  giornalisti.  Posso  chiedere  solamente  trenta  secondi?  Si  parla  di  nomi  e  cognomi,  quindi 
chiederei solamente trenta secondi/un minuto e mezzo di secretazione, solo un minuto e mezzo. 
Ho nomi e cognomi, solo per questo. Un minuto e mezzo.  
 
Presidente Accorsi
Allora chiedo …

(intervento fuori microfono) 
 
Sindaco Mosaner
Eh, perché se devo dare una risposta, giornalista  …

(intervento fuori microfono) 
prego.   
 
Presidente Accorsi
Un attimo solo che dobbiamo spegnere la registrazione, 

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

^^^
ore 19.06 – inizio discussione in seduta segreta

^^^
ore 29.08 – termine discussione in seduta segreta

^^^

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

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

Consigliere Modena
... niente di particolare da registrare.  
 
Presidente Accorsi
Beh, dobbiamo metterlo a verbale, così …

(intervento fuori microfono) 
  
Consigliere Modena
Venendo in bicicletta,  adesso c’è più tranquillità e mi è venuta in mente una cosa di cui ho 
parlato già altre volte: guardavo i cartelloni dei parcheggi, Terme Romane …

(intervento fuori microfono) 
no, no, Terme Romane: devo dire la verità, sono contento che si chiami Terme Romane, perché a 
suo tempo presentammo un’interrogazione in cui dicevamo “ma perché non lo chiamiamo con il 
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suo nome?”, con discussione perché allora venne fuori, “ma sì, si può”..., ma ex agraria, signor 
Sindaco..  come  si  fa  a  chiamare  “ex  agraria”  un  parcheggio?!  La  fantasia  evidentemente 
all’interno dell'APM è uno dei requisiti meno …

(intervento fuori microfono) 
già abbiamo l’ex Cattoi, l’ex Omni, l’ex Voto e tutti.. Ma insomma, tra tanti nomi.. chiamiamolo 
Via Lutti,  “ex agraria”, un turista che arriva, guarda e legge “ex agraria”, dice “che sarà “ex 
agraria”?”, che poi è un'indicazione. Allora mi dico, è un invito più che una constatazione.  
La seconda – ma anche questa è da ridere – è questa: non so andare al cimitero in bicicletta …

(intervento fuori microfono) 
no, non è che non ci sappia andare, è che non riesco a capire come dovrebbe fare uno con le  
ciclabili. È una sciocchezza, proprio, è veramente una sciocchezza, questa, ma mi sono chiesto: 
che giro ha da fare uno?  
 
Presidente Accorsi
Grazie. Prego, Sindaco. 
 
Sindaco Mosaner
Beh, per quanto riguarda il raggiungimento del cimitero, ne prendo nota e …

(interventi fuori microfono) 
perché per fortuna usa le ciclabili! Lo diciamo: per fortuna usa le ciclabili. Ho preso nota anche 
degli ex, ex, ex e lo prendo come un suggerimento, grazie.  
 
Presidente Accorsi
Basta così? Allora ha chiesto la parola il Consigliere Comunale Matteotti Paolo.  
 
Consigliere Matteotti Paolo
Beh, non c’entra, comunque ringrazio il Sindaco per essersi comportato in maniera così civile, al 
di là dei suoi compiti, perché altri Sindaci in altri posti non lo fanno, secondo me (Trento per 
primo).  
In secondo luogo, mi collego a Modena: ho segnalato quattro anni fa che sarebbe stato opportuno 
avere una mappa e dei segnali di viabilità sulle ciclabili, non ci siamo ancora arrivati, ma magari 
entro la scadenza avremo la segnaletica. Era quello, no, il problema? È importantissima e infatti 
noi sappiamo andare al cimitero, ma un foresto non ci arriverebbe mai, se ci volesse andare in 
bici. Era questo, Consigliere Comunale? …

(intervento fuori microfono) 
più o meno, insomma. Va beh, adesso invece parlo di cose molto minori, adesso vengo alle mie 
question time: sono due cose minori. In primo luogo, la mosca dell’olivo ha creato un problema a 
tutti gli olivicoltori; da tre giorni sta cadendo sui viali cittadini: viene giù di colpo e viene giù 
tutta, perché non se ne salva un grano …

(intervento fuori microfono) 
è già stato segnalato? Non lo so, io.. le è già stato segnalato, questo problema, signor Sindaco? 

(intervento fuori microfono) 
ah, perfetto,  comunque giacché ci sono lo ribadisco. Le strade in due giorni si sono sporcate 
tantissimo, nei prossimi giorni verrà giù tutta, come succede anche ai poveracci …

(intervento fuori microfono) 
pianta  olivo  e quindi  chiedo se è possibile  provvedere a spazzare quasi  quotidianamente.  In 
secondo luogo, nei posti dove cade la drupa dell’olivo, come si dice, con dentro il bissol, questo 
preordina una forte infestazione già per l’anno prossimo: dovrebbe essere raccolta o si dovrebbe 
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dire ai cittadini cosa fare, perché se la lasciano su l’anno prossimo sarà anche peggio, per quello 
che resta su. Quindi chiedo la pulizia delle strade, perché poi è anche molto scivolosa e viene giù 
di colpo.  
La seconda cosa riguarda l’inaugurazione, a cui non potrò essere presente sabato, dei lavori sui 
forti del Monte Brione: è buona cosa.. le ho già detto che sarebbe il caso di ricordare che quella 
roba lì avviene nel biotopo, perché non è scritta da nessuna parte e mi dà un po’ di fastidio, stavo 
pensando: sarà possibile prevedere qualche tipo di servizio estivo là, tipo qualcosa che interessi 
anche le scuole dal punto di vista storico? Perché là, se non c’è nessuno a presidiare, visto che 
arriveranno e già arrivano centinaia di persone, se non c’è qualcuno che dia le informazioni in 
loco..   uno studentello che viene pagato due lire, uno.. si arriva su e nessuno sa niente, se non 
magari gli alpini, che non so se saranno ancora lì o no, però nessuno sa niente e sarebbe molto 
bello e molto civile. In secondo luogo, c’è il problema grave che siamo in un’area protetta e 
quindi potrebbero andare – ma lo sappiamo come vanno a finire le cose nelle aree non controllate 
– a rovinare i lavori appena fatti e anche il biotopo. Giacché ci sono, le chiedo se è al corrente 
della situazione all’interno del biotopo stesso: non so chi ne sia al corrente, se lei o l’ufficio 
biotopi,  ma  le  chiedo  se  è  possibile  informare  l’ufficio  biotopi  o  riserve  provinciali  che 
all’interno del biotopo stesso sono state aperte numerose nuove strade di penetrazione per le 
biciclette. Dico numerose nuove strade di penetrazione per le biciclette nel folto della Leccetta, 
per cui lei trova che arriva giù da tutte le parti nell’area protetta e siccome anche quella parte del 
Monte Brione, che è stata protetta, è importante, perché costituisce una risorsa naturale che poi 
costituisce un motore per l’economia,  le chiedo se è possibile,  secondo lei,  andare avanti  in 
queste condizioni, perché nessuno presidia, a parte un custode forestale che mi ha detto “non 
vado su, perché qui? si spara addosso? e ho paura” (mi è stato detto questa primavera), nessuno 
presidia,  men che meno durante il  Bike Festival,  passano giù migliaia  di  biciclette  e questo 
sarebbe il meno, se passassero da una sola parte, ma siccome continuano a aprire nuove tracce 
per fare downhill dentro nel biotopo e sì che c’è una politica provinciale e ci sono continuamente 
aperture di nuovi tratti (adesso anche giù dallo Spinale a Campiglio si potrà andare giù a fare 
downhill), non occorre farlo dentro una delle aree meglio protette del Brione, la domanda del 
question  time  è:  lo  sa,  signor  Sindaco,  che  succedono queste  cose?  E  se  lo  sa,  è  possibile 
informare quelli su di Trento, che è vero che hanno poche risorse e non è un caso, ma affinché si 
faccia qualche cosa perché almeno d’estate ci sia un controllo. Due cose: sarà possibile prevedere 
degli studentelli che stanno su, si prendono due lire e controllano, distribuiscono e informare? E 
secondo, se è a conoscenza della notizia che le ho notiziato adesso.    
 
Sindaco Mosaner
Diamo le risposte. Per quanto riguarda le ciclabili, dopo averla pubblicata sul sito, in accordo con 
Ingarda e il Comune di Arco – mi pare, Assessore …

(intervento fuori microfono) 
con Nago Torbole – stiamo predisponendo congiuntamente una mappa delle ciclabili del fondo 
del  Basso  Sarca,  praticamente:  non  solo  Riva,  ma  la  rete  esistente  che  c’è  nel  territorio 
altogardesano. È già in fase avanzata.  
Per  quanto  riguarda  la  mosca  dell’ulivo,  stamattina  c’è  stata  la  segnalazione  da  parte  del 
Consigliere Comunale Zucchelli, contestualmente e casualmente – ma è stato fortuito – c’era già 
presente il capocantiere Lorenzi, con il quale abbiamo parlato di questo tema. 
Per quanto riguarda il Brione, il fatto dell’apertura di nuovi sentieri purtroppo è un malvezzo: 
ahinoi, facilmente è anche un malvezzo nostrano, può darsi che ci sia anche qualche locale e 
allora  il  problema  e  questo;  a  suo  tempo,  parlando  con  Flamini,  gli  avevo  chiesto  la 
perimetrazione con la cartellonistica del biotopo, che di per sé è stata fatta molto tempo addietro 
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e non è neanche coerente. Proprio nella giornata di ieri ho richiesto e ottenuto dalla Provincia gli 
allegati  alla  deliberazione  del  2002  di  riperimetrazione  del  biotopo,  perché  avevamo  fatto 
un’operazione di questo tipo, nel 2002: dopo dieci anni dall’istituzione avevamo introdotto delle 
modifiche e avevamo scritto dentro il provvedimento che cosa? Che il limite del percorso delle 
ciclabili, il perimetro del biotopo è la strada attuale con il limite del biotopo posto sul versante a 
monte della strada comunale che sale. Quello è il limite esatto del biotopo, lì c’è la bollinatura. 
Non solo: c’era scritto che i percorsi sarebbero stati fatti allora con la collaborazione del servizio 
di  ripristino  e  valorizzazione  ambientale  e  fu  fatto  il  sentiero  che,  prima  dell’accesso  alla 
polveriera, scende verso Sant’Alessandro andando in giù. Abbiamo richiesto la perimetrazione 
per capire se l’ufficio biotopi è in grado di fare lui la perimetrazione, o se ci può delegare a farla 
direttamente noi come amministrazione:  potremmo collaborare per perimetrare esattamente il 
biotopo  con  la  cartellonistica.  È  evidente  che  la  competenza  sarebbe  di  per  sé,  per  quanto 
riguarda la cartellonistica, del Dott. Flamini della Provincia di Trento, però questo tema è stato 
posto proprio in questi giorni: è certo che lì dentro è vietato, sarebbe vietato per biotopo qualsiasi 
passaggio in bicicletta …

(intervento fuori microfono) 
no, no, dico esattamente come è la situazione e …

(intervento fuori microfono) 
va sicuramente rafforzata e va …

(interventi fuori microfono) 
sì, esatto, la Forestale potrebbe intervenire anche lì, qualora.. il Corpo Forestale della Provincia 
potrebbe intervenire insieme al nostro Consorzio …

(intervento fuori microfono) 
no, su questo ha ragione. Per quanto riguarda i forti del Brione stiamo cercando di fare una cosa 
di questo tipo: stiamo ragionando di se possiamo avere un rafforzo da parte di alcuni operatori 
del progettone come succede per Campi, perché nella zona di Campi ci sono due dipendenti che 
tengono  aperta  l’area  archeologica,  sono  presenti  sull’area  archeologica  e  quindi  stiamo 
ragionando di avere la possibilità di. Sarebbe bello che, come invece dice, potesse nascere una 
piccola cooperativa,  come succede per i  forti  della Vermigliana,  dove c’è un percorso di sei 
ragazzi, hanno fatto una minicooperativa di sei persone che vanno a illustrare i forti della grande 
guerra,  i  sentieri  e sono sei posti  di  lavoro.  Non è male,  ma sarebbe una cosa..  però stiamo 
ragionando, intanto, sul personale del progettone.  
 
Presidente Accorsi
Grazie, Sindaco. La parola al Consigliere De Pascalis.  

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

Consigliere De Pascalis
Velocemente,  Sindaco,  anche  perché  si  tratta  piuttosto  di  comunicazioni  o  di  informazioni. 
Qualche tempo fa sul giornale è venuto fuori il contenzioso tra il comune e quei parcheggi che ci 
sono tra Via Belluno, Via Udine.. si ricorda?  
 
Sindaco Mosaner
Sì.  
 
Consigliere De Pascalis
C’era  una  serie  di  parcheggi  che  erano  stati  –  così  sembrava  dall’articolo  –  abusivamente 
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recintati o assunti: a che punto è quel tipo di contenzioso con i fruitori non a norma di quel 
problema?  
Un’altra cosa: in più parti della città si assiste a quella che a me sembra un’anomalia (può darsi  
che però non lo sia), anche in strade che non permetterebbero una roba del genere, ossia la sosta 
di campers allineati uno all’altro per più giorni. Che cosa voglio dire? Si trovano in Via Restel 
De Fer una volta, addirittura l’altro giorno – e insieme a me girava anche una pattuglia della 
Polizia Locale – nello slargo tra Via Pigarelli e quell’altra strada – come si chiama quella? Non 
mi ricordo, insomma di fronte proprio a.. - Via Ballino anche lì  c’erano tre campers, uno di 
fianco all’altro,  quando normalmente un camper non sta all’interno delle righe. Bene, è stata 
vista questa cosa, può darsi che sia legittimo che la sosta per più giorni sia consentita, ma mi 
piacerebbe sapere da lei o informandosi con il Comandante Berti se questo è tollerabile per un 
lungo  periodo  di  tempo.  Il  camper  invade  piuttosto  due  che  non  una  striscia,  no?  Si  dice 
“parcheggiare all’interno delle strisce”: visto che una volta uno mi ha fatto una multa anche 
perché avevo due ruote fuori e me la stavano pure portando via davanti alla scuola, la macchina, 
non vedo come mai invece i campers possano sostare ad libitum dappertutto e per molti giorni. 
Forse sono cambiate le norme: è giusto saperlo, quindi che il Comandante ci informi da questo 
punto di vista.  
Noto  poi  con estremo  disappunto  –  ma  il  disappunto  non è nei  riguardi  del  Sindaco  o  del 
Consiglio Comunale o della Giunta Comunale – che quei famosi cassonetti all’angolo dove c’era 
una volta il pub, come si chiamava quello che poi è andato via? …

(intervento fuori microfono) 
il Lochness, sono ancora lì nelle stesse condizioni in cui erano sei mesi fa, quando ne abbiamo 
parlato, ossia rotti e vuoti.  Dice “ma a questo ectoplasma di questa Comunità di Valle, che è 
quella che sta lì per opera dello Spirito Santo, si può far sapere che forse quello è uno dei posti 
più pericolosi di Riva, al dì?”, ecco perché mi rivolgo a lei, Sindaco.  
Dal  punto  di  vista  dell’estetica,  dal  punto  di  vista  della  funzionalità,  probabilmente  è  la 
Comunità  di  Valle  che  deve  interessarsene  e  lei  potrebbe  soltanto  sollecitarla  a  risolvere  il 
problema, ma dal momento che molte volte capita che qualcheduno si fermi con la macchina 
addirittura appena fatta la curva (e ieri mi è capitato che alcuni ragazzi scendessero dalla parte 
esterna e per poco non venissero trinciati, come è successo qualche altra volta sulle strade con i  
ciclisti).. è chiaro o no? Dal punto di vista della sicurezza mi sembra di poterle dire, Sindaco, che 
forse in quel caso lei ha tutto il diritto e la potestà di intervenire su questo ente, che prima o dopo 
speriamo venga rivisto. Grazie. Ecco, queste tre robettine.  
 
Sindaco      Mosaner  
Fra il resto sollevato tempo addietro, un paio d’anni fa dal Consigliere Comunale Modena: lì 
esiste una convenzione di lottizzazione che data fine anni 70 circa e mi pare che due anni fa a 
bilancio, nelle varie operazioni immobiliari, avevamo proprio scritto l’acquisizione delle aree a 
parcheggio in parte in proprietà e in parte in servitù di parcheggio, ossia il lato nord dovrebbe 
arrivare in proprietà, sul lato ovest e sul lato sud dovrebbe essere iscritta una servitù. Abbiamo 
quindi attivato, sulla base della situazione patrimoniale del comune, da una parte con la società 
attualmente proprietaria dei parcheggi a nord l’attività per acquisire il sedime e la proprietà dei 
beni, dall’altra parte con il condominio per acquisire e imporre la servitù sugli altri parcheggi. È 
evidente che il tempo trascorso è abbastanza imponente e importante, però a un certo momento il 
condominio ha deciso di mettere dei cavalletti, di mettere dei ferri per assegnarli direttamente ai 
singoli condomini, cosa che abbiamo contestato come un abuso edilizio rispetto al quale abbiamo 
chiesto, evidentemente,  come i procedimenti  amministrativi  di fare le controdeduzioni e altre 
cose. Per quanto riguarda la parte a nord, è stato chiuso il contratto e quindi dovrebbe essere 
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registrato e con la società dovrebbe essere chiuso, per quanto riguarda la parte a est, la parte a 
ovest  e  la  parte  sud  ci  sono  alcuni  problemi,  nel  senso  che  vi  era  l’obbligo  della  società 
costruttrice di annotare tabularmente nei singoli contratti di vendita la clausola dell’obbligo di 
cessione della.. cioè l’obbligo di iscrivere la servitù, cosa che è stata fatta per tutti, soltanto che 
nel frattempo cosa è successo? Che alcuni appartamenti sono stati venduti e le clausole non sono 
state portate ai nuovi acquirenti. Comunque le do la notizia: abbiamo già incaricato un legale di 
intervenire  per  procedere  con  un’azione  civile  nei  confronti  del  condominio,  oggi  in 
Commissione edilizia abbiamo dato il secondo diniego alla sanatoria, perché avevano chiesto la 
sanatoria per la realizzazione di queste cose, abbiamo dato il diniego per prevalente interesse 
pubblico, quindi adesso procediamo nell’attività di contenzioso nei confronti del condominio, 
chiedendo.. perché difficilmente potremo arrivare alla possibilità di avere tutti i condomini che 
vengono  a  firmare  l’atto,  vi  dico  solo  –  ma  dispiace,  sotto  il  profilo  formale  –  quale  è  il  
problema:  il  problema  è  che  alcuni  appartamenti  sono  ancora  intestati  a  persone  che  sono 
decedute nel frattempo e l’eredità,  la  successione ereditaria  deve ancora concludersi,  per cui 
basta che uno solo non firmi la cosa e si blocca l’operazione intera, quindi crediamo che la cosa 
più opportuna a questo punto sia quella di adire direttamente il giudice affinché la servitù sia 
riconosciuta dal giudice, dal Tribunale di Rovereto.  
Altra cosa è quella dei campers: il camper, se è in una zona bianca e non è sostato a disco orario,  
all’interno  delle  strisce  bianche  può  parcheggiare,  se  non  è  delimitato  lo  spazio  di  sosta 
evidentemente i campers possono mettersi anche in linea. L’articolo 185 del Codice della strada 
dice: “la sosta degli autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, 
attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, e non emette 
dei flussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico e non occupa comunque la sede stradale 
in  misura  eccedente  l’ingombro  proprio  dell’autoveicolo  medesimo”.  Abbiamo  questa 
situazione: nei nostri regolamenti c’è scritto anche, riprendo questa, che non possono né aprire 
lateralmente le tendine, né mettere all’esterno sedie e altre cose; il parcheggio in area di sosta con 
riga bianca a sosta libera, se è all’interno del sedime, può stare: può stare quanto vuole, di per sé,  
non c’è un limite orario, a meno che in quello non ci sia, come in alcune zone bianche, sosta a 
quattro ora, noi abbiamo una/due/quattro ore, allora lì in realtà dovrebbero spostarlo nel limite 
della.. Ma dove è bianco.. evidentemente nelle zone che lei ha citato c’è la riga bianca e la sosta 
non  è  ordinata  per  ore.  È  evidente  che  se  è  al  di  là  delle  righe  bianche  dovrebbe  essere 
sanzionato. A questo punto se lei mi segnala queste cose farò presente al Comandante Berti di 
verificare le presenze di campers al di fuori delle righe bianche di delimitazione del parcheggio.  
Per quanto riguarda l’area rifiuti ho preso nota. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie, Sindaco. La parola al Consigliere Matteotti Pietro.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Sarò breve, sarò breve, non ti preoccupare! Grazie. Chiedevo al signor Sindaco due cose: una è 
relativa alla circonvallazione di Riva, quella appena inaugurata; io e il Consigliere Comunale 
Morandi non siamo venuti all’inaugurazione, alla presentazione, alla presa d’atto e a tutto quello 
che si voleva perché, con dieci di anni di ritardi, non ci sembrava di dover festeggiare alcunché.  
Premesso questo, alcuni cittadini mi hanno fatto notare che, soprattutto di sera, l’uscita dal tratto 
in  trincea in  direzione  nord/sud,  per  intendersi,  all’altezza  della  Baltera  presenta  un tratto  – 
probabilmente perché è da finire la strada, probabilmente perché l’illuminazione non è ancora 
completata, comunque presenta un tratto – di 200/300 metri in cui la visibilità è assolutamente 
carente, non è illuminato, siamo in salita e naturalmente per i rivani o per quelli che bene o male 
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impareranno a conoscere quella strada forse non sarà un problema, per altri  potrebbe esserci 
qualche pericolo, quindi è sicuramente da migliorare.  
L’altro concetto era questo: l’allora Sindaco di Arco, che poi è passato ad altro incarico, aveva 
dichiarato pubblicamente sul giornale che mai sarebbe stata aperta la circonvallazione di Riva, se 
prima non fosse stato terminato il tratto, che per altro è ancora da cominciare, dal Palazzetto  
attuale al Cretaccio. Questo naturalmente non è avvenuto: perché? Perché intanto sono passati 
cinque anni, poi perché il Sindaco non è più Sindaco, comunque la domanda è questa: visto che 
lei qualche rapporto con la Provincia, almeno in termini di viabilità, lo ha di sicuro, che tempi ci 
sono per fare in modo che quella  circonvallazione,  che poi  sui medias  e sui giornali  è stata 
battezzata  come  un’opera  che  migliora  la  vivibilità  della  zona..?  E  su  questo  siamo  tutti 
d’accordo, ma per essere funzionale chiaramente deve essere collegata almeno alla viabilità di 
Arco, mentre adesso si arriva al Palazzetto, si deve salire al Poli, il tratto con il Poli ha una corsia 
unica con l’aiuola in mezzo alle scatole e quindi di fatto, se incominceranno a defluire verso 
Arco cercando di arrivare a Nago su quella strada, si troveranno imbottigliati al Poli. Che quindi 
chiedo che tempi ci sono per realizzare il tratto, che mi risulta che Arco abbia già progettato (non 
so se per conto della Provincia o direttamente), dal Cretaccio al Palazzetto, all’attuale tendone, 
insomma? Sperando che non ci vogliano venti anni anche lì.  
L’altro discorso è questo: le avevamo fatto notare in epoca non sospetta,  ossia dieci anni fa, 
quando doveva ancora essere completato.. c’era stato, se vi ricordate, un sollevamento popolare 
in quel di Varone perché era stata prevista una rotatoria all’altezza della Statale; naturalmente chi 
arriva adesso percorrendo quella strada non ha raccordi, in questo Consiglio Comunale si era 
detto che sarebbero stati  studiati  dei raccordi alternativi:  non la rotatoria,  ma dei raccordi in 
uscita,  però non c’è raccordo con la Statale,  per cui gli automezzi  pesanti che scendono, per 
esempio, dalla cartiera di Varone per imboccare quella strada, quella appena realizzata, devono 
arrivare per forza di cose alla rotatoria di Viale dei Tigli, oppure devono andare alla Baltera, ma è 
un percorso vizioso in mezzo alla città  e non è l’ottimale.  Erano state raccolte delle firme e 
avevamo detto “va beh, se questa è la richiesta dei censiti di Varone, sappiate però che dal punto 
di vista della funzionalità non è l’ottimale” e sicuramente non lo è, volevo sentire il suo parere.  
Per quanto riguarda l’altro argomento – e ho finito – è relativo alla strada del Ponale: abbiamo 
letto sul giornale – e io sono tra quelli tra i 55.000 passaggi, se il dato riportato è quello esatto e  
non ho alcun motivo per non crederci, eh, anzi, mi sembra di aver letto - 55.000 passaggi nel  
mese  di  agosto,  credo.  Una delle  domande  è  cosa  ne  pensa  del  ticket,  perché  vorrei  essere 
tranquillizzato riguardo il fatto che il ticket non verrà imposto: per la verità qualche Consigliere 
Comunale, il primo Consigliere Comunale,  che ha parlato, proprio Zambotti, aveva chiesto della 
Ponale e lei ha già detto che comunque secondo lei il livello di mantenimento quest’anno non è 
stato ottimale e su questo siamo tutti d’accordo. Ho visto più di una volta che poteva essere forse 
tenuta meglio, poi che dipenda dal fatto che il comitato non ha i soldi o che il comune non ha 
versato quanto dovuto …

(intervento fuori microfono) 
però questo a noi non interessa granché, ricordo solo che se fosse stato per la Provincia quella 
strada sarebbe chiusa, perché la Provincia aveva già realizzato il famoso muro, poi c’erano state 
10.000 firme e in qualche modo l’ex Assessore, famoso verde, che poi adesso fa altre cose, 
l’aveva data – ed era effettivamente – persa. Il fatto che sia aperta secondo me comunque rende 
merito a chi ha trovato la strada per aprirla, non sono convinto che, siccome è un sentiero, non si 
possano fare delle opere di miglioria e delle opere di protezione, perché anche certi sentieri in 
montagna vengono protetti,  sapendo benissimo che da lì transitano, come in tutti i sentieri di 
montagna,  anche  le  biciclette.  Anzi,  secondo  me  andrebbe  tolto  quel  materiale  che  è  stato 
depositato allora a lato della strada, stringendo la carreggiata e andrebbe invece delimitato il 
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percorso delle bici, separandolo rispetto a quello dei cittadini e dei pedoni che la frequentano e 
che  vorrebbero  andare  su  in  sicurezza.  Per  cui  alla  fine  di  tutto  questo  discorso,  chiedo  al 
Sindaco se nelle osservazioni che la Giunta Comunale ha fatto riguardo il piano della comunità è 
stato  inserito  qualcosa  anche  su  come  mantenere  questo  sentiero,  che  è  sicuramente  il  più 
panoramico - la vecchia strada del Ponale è la più panoramica d’Europa – e come fare in modo 
che  questa  struttura  possa  rimanere  aperta  il  più  possibile  in  sicurezza,  magari  garantendosi 
qualche sponsorizzazione anziché ricorrere a un ticket che poi dovrebbe essere controllato etc. 
etc.. Chiedo se sono state fatte sulla Ponale delle osservazioni, magari riferite – anche se oggi 
manca il Consigliere Comunale Benamati – al recupero della Tagliata, perché secondo me era più 
importante che non recuperare i forti del Brione. Grazie.  
 
Sindaco Mosaner
I temi sono..., cercherò di essere sintetico, perché ho due minuti e quindi se sforo vado a tre. Ho 
preso atto di quei 200/300 metri, è evidente che lì siamo fuori dal centro abitato, dove lei l’ha 
segnalato, perché  Donà è centro abitato e sappiamo che nel centro abitato l’illuminazione può 
esserci come può non esserci. È evidente che …

(intervento fuori microfono) 
no, no, no, certo,  si sa per altro che la Provincia,  ci  tengo a fare un passo indietro:  non era  
nessuna inaugurazione; ci tengo a dire anche un’altra cosa: in questo Consiglio Comunale era 
stato chiesto.. una delle tante volte ho detto “cercherò di fare in modo che venga giù l’Assessore 
Gilmozzi per”, sono andato via, quest’anno …

(intervento fuori microfono) 
va bene, va bene. Era per portare a conoscenza dei Consiglieri Comunali lo stato dell’arte, infatti 
lì è stato detto esattamente questo: mancano circa 2 milioni e mezzo di lavori, in realtà la cifra 
esatta  sarebbe  2  milioni  e  200.000  Euro  di  lavori  che  corrispondono  esattamente  alla 
realizzazione di due edifici, di cui uno tra le due gallerie, la galleria Monte Englo, subito dopo la 
galleria Monte Englo in direzione nord e uno prima della rotatoria cosiddetta della Pasina a mano 
sinistra, salendo a mano sinistra, lavori che dovrebbero contenere tutte le apparecchiature che 
servono per quanto riguarda gli impianti antincendio, la ventilazione, l’illuminazione, i quadri 
elettrici,  la  raccolta,  gli  sgrigliatori  e  quello  che  c’è,  più,  evidentemente,  la  finitura  viaria 
dell’impianto antincendio,  che adesso funziona nella nostra caserma dei Vigili  del Fuoco, gli 
impianti  di  telecamera  e  tutto  quello  che  c’è.  Attualmente  la  circonvallazione,  però,  con  la 
dotazione minima prevista dalla legge è in opera, mancano 2 milioni e 200.000 Euro. È stato 
anche detto  che  la  ditta  è  stata  individuata,  dopo la  rescissione  del  contratto  con la  Nuova 
Coelna, in una nuova ditta che dovrebbe essere trentina e che dovrebbe eseguire gran parte di 
queste opere, perché i 2 milioni e due sarebbero 1 milione e mezzo di opere principali e poi due 
cottimi per altre cose. Questa è la situazione.  
Per quanto riguarda la stessa strada, urbanisticamente il Comune di Arco aveva già fatto una 
variante al proprio Piano Regolatore Generale, prevedendo che la strada cosiddetta – mi pare si 
chiami – Via Sant’Isidoro possa ospitare due corsie più banchine laterali e un allargamento di 
Via Aldo Moro nella parte dell’incrocio con la San Giorgio e la rotatoria che sta a nord di Via 
Sant’Isidoro, incrociando la vecchia circonvallazione di Arco che viene via dal Poli, per capirsi. 
Ho già fatto presente all’Assessore Gilmozzi, così come all’ingegner De Col questo tema, nel 
senso che sono molto dispiaciuto  – non l’ho accettata, però questa è stata la cosa – che quegli 
allargamenti siano stati inseriti nella maxigara, nel maxiappalto della cosiddetta Loppio/Busa, 
che in realtà non è più la Loppio/Busa, ma è la Loppio confine con la Provincia di Brescia, con 
l’allargamento anche di Via Sant’Isidoro e l’allargamento di Via Aldo Moro. È evidente che 
questo tema per noi diventa un tema rilevante sotto il profilo viabilistico e ho già chiesto questo - 
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non so se poi sarà possibile nella richiesta che ho fatto, ma ho chiesto questo – ho chiesto che 
sarebbe importante poter attivare quantomeno da subito, con una piccola sistemazione rispetto 
alle proprietà, perché devono fare una serie di espropri.. ma rispetto all’attuale sedime stradale,  
utilizzando le banchine laterali già di proprietà, poter allargare la strada e asfaltarla per ospitare 
quantomeno  un senso unico,  decidendo rispetto  ai  flussi  di  traffico in  entrata  e  in  uscita  se 
funzionarla in direzione est/ovest o ovest/est  rispetto alle.. organizzandola veramente per periodi 
di tempo. Questo ci permetterebbe, nei flussi in entrata, di farla andare in direzione Limone o al 
contrario, in direzione nord in talune giornate. …

(intervento fuori microfono) 
perché evidentemente lì non è stato attivato nulla, non sono stati attivati gli espropri, il progetto 
era  un  progetto  preliminare  e  la  questione  evidentemente  interessa  molto  anche 
l’Amministrazione comunale di Arco, infatti si era attivato Mattei perché voleva assolutamente 
quel  tipo  di  ampliamento,  io  ho  posto  questo  tema:  rischiamo  di  non  far  funzionare  la 
circonvallazione. C’è un altro tema sul quale la Provincia potrebbe intervenire contestualmente e 
ho posto anche questo tema in ragionamento,  che sarebbe che temporaneamente,  qualora non 
volessero fare questa cosa, tra la rotatoria Sant’Andrea e la rotatoria a nord del Poli, lungo la 
strada e lungo la ciclabile c’è circa 1,20 metri di area cosiddetta a verde che delimita la strada 
dalla ciclabile: in quell’area è possibile recuperare, volendo, una doppia corsia, è evidente che la 
Provincia dovrebbe intervenire e istituirla temporaneamente, potrebbe ospitare la doppia corsia 
in uscita, quantomeno in direzione nord. Qualche soluzione tampone può esserci e io ho chiesto 
che venga valutata questa cosa. Certo che sarebbe molto interessante avere un ingresso sulla 
rotatoria  da Via Sant’Isidoro e una doppia corsia in uscita che va verso nord, utilizzando la 
rotatoria e un tema quantomeno potrebbe essere.. ho chiesto però la cosa principale – questo lo 
chiedo anche al Comune di Arco – ossia che venga stralciata dall’appalto principale quantomeno 
non la strada nella sua interezza, perché lì prevedono sottopassi per una ciclabile etc., cioè ci 
sono piccole opere d’arte, ma che quantomeno le due corsie, attivando gli espropri e arrivando su 
San Giorgio – dopodiché vedremo cosa succederà nella grande gara, ma che le due corsie – fino a 
arrivare sulla San Giorgio siano fatte. Il rischio grosso è questo: che dopo sei mesi di utilizzo  
della strada i vari  Tom Tom vengano modificati e venga rispedita la gente, facilmente non una 
parte del traffico pesante, ma l’utente normale, verso Riva e a quel punto scelga di uscire alla 
rotatoria  per  la  Val  di  Ledro  e  venga  giù  direttamente  da  lì.  Questo  è  un  rischio  che 
evidentemente c’è. Questo alla Provincia abbiamo detto e questo sarebbe un intervento non di 
milionate di Euro, ma di poche, diciamo che sarebbe un intervento minimale, come altrettanto 
l’intervento minimale che lei ha posto. Qua però bisogna fare un passo indietro: mi dispiace per 
la  risposta,  ma  in  due  minuti  non  so  darla.  Rotatoria  di  Varone,  Via  Ballino:  il  Consiglio 
Comunale all’unanimità, ad eccezione del Dott. Bertoldi e del Vicesindaco, che in quel momento 
espresse  un parere suo personale che  era però “attenzione  a  quello  che  potrà  succedere  più 
avanti”, votò il fatto di togliere la rotatoria e abbassare la strada sotto, ben conscio e consapevole 
di quello che poi era lo scenario che si  prospettava,  ma il  voto fu all’unanimità.  Adesso c’è 
questa possibilità che abbiamo già fatto presente all’ingegner Martorano e a De Col: nei lati est  e 
ovest della strada ci sono circa tre metri che sono stati espropriati dalla Provincia e che corrono 
paralleli, tra l’altro la parte finale è una strada comunale che è stata inglobata in parte, adesso, 
nella circonvallazione e è la strada che più o meno dall’inizio del sottopasso scendeva e arrivava 
dietro l’azienda del mobilificio Pesarin; quella nella parte terminale c’è ancora, come strada, 
entra  e  quella  parte  lì  c’è:  lì  ci  sarebbe  da  fare  un  intervento  abbastanza  minimale,  che 
consisterebbe nel rafforzamento con dei micropali della parte terminale delle murature laterali, 
che permetterebbe di sostenere un traffico, perché lì sarebbe... questo però permetterebbe solo 
due manovre: chi è in direzione nord può, a destra, arrivare sulla strada, chi scende da Varone in 
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direzione sud può prendere la circonvallazione e portarsi sulla circonvallazione, evidentemente 
andando uno alla  rotatoria  della  Baltera  e  girando alla  rotatoria  della  Baltera,  l’altro  invece 
uscendo direttamente su Via Ballino per andare.. che vada a sud o a nord conta poco. Sono le 
uniche  due  manovre  consentite,  ritengo  anche  quelle  con  una  spesa  abbastanza  contenuta. 
Questo tema l’abbiamo posto, l’ingegnere capo e l’Assessore Zanoni hanno già avuto un paio di 
colloqui tecnici, ho sollecitato nuovamente questa soluzione e ho anche prospettato, se ci fosse 
un’autorizzazione – evidentemente non nell’immediatezza, perché bisogna reperire le risorse – e 
questo fosse possibile, potremmo intervenire come Comune di Riva del Garda, punto. Stiamo 
aspettando,  questo l’abbiamo posto come ragionamento,  così  come abbiamo posto l’ulteriore 
ragionamento della sistemazione, che dovrebbe essere fatta nelle code del lavoro, del tratto che 
dal parcheggio di  Monte Oro scende verso la centrale,  perché quel pezzo di  strada,  essendo 
rientrato nella competenza provinciale, sia sistemato perché necessita di un lavoro, che a nord 
abbiamo fatto noi, di risistemazione dei marciapiedi e altre cose. Questo è il quadro delle cose.  
L’ultima cosa riguardo la Ponale: ho dichiarato solo che quest’anno la manutenzione non c’è 
stata  o  c’è  stata  molto  poco,  sul  tema  del  pagamento,  ipotesi  che  potrebbe  essere  anche 
interessante,  ho chiesto questo,  che potrebbe esserci  una compartecipazione pubblico/privato, 
potrebbe esserci un interesse delle marche delle biciclette, adesso scusate, non voglio fare i nomi 
delle  biciclette,  ma  qualche  sponsor  di  qualche  bicicletta  mountain  bike  potrebbe  fare 
sponsorizzazione per quella cosa, dicendo che i soldi vengono spesi per quella cosa lì. Penso che 
ci possa essere, però riguardo i 55.000, attenzione, i cordini di rilevazione sono stati posizionati  
di nuovo oggi per rilevare da oggi in poi di nuovo i passaggi - sono 55.000  in andata e ritorno;

(intervento fuori microfono) 
non  tutti,  vanno  scorporati,  abbiamo  più  presenze  in  un  passaggio,  quindi  indicativamente 
possiamo dire che sono il 60% dei 55.000 che passano, perché è la stessa persona che va in su e 
poi torna in giù, perciò possiamo dire che 30.000 sono transitati  in un mese.  Se i  30.000 li 
moltiplichiamo indicativamente per sei mesi forti sono 180.000 e nei mesi.. si può pensare che 
circa 200.000 persone lì salgano e non è un dato di poco conto, per cui rispetto al pagamento  
attenderei a prenderlo in considerazione, però potrebbe essere importante che qualche azienda 
possa sponsorizzare quello che è considerato uno dei più bei sentieri d’Europa. …

(intervento fuori microfono) 
per quanto riguarda il contapersone, questo è in prestito, nel bilancio dell’anno.. abbiamo preso 
tre o quattro preventivi, dovremo acquistarlo, dobbiamo cercare.. l’ho fatto leggere a qualche.. 
guardate, ve lo dico: siccome si parla di acquisti del comune, nella giornata di martedì siamo stati 
autorizzati  dal servizio autonomie locali  ad acquistare,  con richiesta motivata  per la seconda 
volta – non ce l’ho con me, ma ve la faccio leggere – quattro sedie, quattro tavoli e due lampade,  
totale  del  valore  2.000  Euro.  Abbiamo  avuto  un’apposita  autorizzazione  per  la  deroga 
all’acquisto di  arredi,  cioè persone che non riescono a sedersi,  quindi  il  budget assegnato al 
Comune di Riva del Garda per quest’anno è stato di 5.000 Euro in totale per l’acquisto di sedie, 
ci hanno dato la deroga per l’acquisto di 2.000 Euro la seconda volta che abbiamo sollecitato 
l’acquisto, è una lettera che potete.. La situazione del contenimento della spesa corrente è anche 
questa. Siccome abbiamo preso dei preventivi e vale sui 5.700/6.000 Euro, con anche il visore, 
vorremmo  metterlo  nel  bilancio  dell’anno  prossimo,  chiedendo  subito  l’autorizzazione  della 
Provincia  per  poterlo  comprare.  Fino  a  quel  tempo  abbiamo avuto,  però,  la  possibilità,  con 
l’ufficio piste ciclabili, di avere il rilevatore che hanno portato a Trento per un mese: ce l’hanno 
riconsegnato e è stato messo in opera questa mattina, quindi da domani è possibile rivedere i dati 
per i prossimi giorni.  

^^^ Entra il Consigliere Trinchieri Benatti: il numero dei presenti sale a 27. ^^^
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Presidente Accorsi
Grazie, Sindaco. La parola al Consigliere Gaiatto.  
 
Consigliere Gaiatto
Grazie, Sindaco. Vengo subito alla domanda, alla luce di quella situazione relativa al disabile 
rumeno che tutt’ora rimane grave. Se poi mi è permesso, senza riferire i dati sensibili, proverò a 
dare un rapidissimo aggiornamento proprio per testimoniare il fatto che la situazione permane 
grave.  
La  domanda  è  questa:  se  al  famoso  tavolo  di  povertà  che  la  Comunità  mi  dice  che  viene 
convocato mensilmente si può fare la richiesta, in sinergia con altre amministrazioni, di poter 
trovare un alloggio per quelle emergenze che si verificano nel territorio altogardesano, almeno un 
alloggio,  perché quello  che si  è  verificato  è  un caso estremo,  però gli  sfratti  esecutivi  sono 
all’ordine  del  giorno  anche  di  persone  che  vivono  nelle  case  Itea.  Le  persone  che 
improvvisamente devono uscire dal nucleo familiare per mille motivi ci sono, ci sono anche qua 
e quindi diventa difficile, per queste persone, riuscire a trovare subito una sistemazione; se non 
hanno una parentela, una cerchia di amicizie o comunque se non vogliono far sapere nulla alla 
parentela si creano delle situazioni di difficoltà. Poi c’è la prassi per cui bisogna andare negli 
uffici degli assistenti sociali per poter essere presi in carico: io l’ho verificato relativamente alla 
situazione di questo cittadino disabile che, pur avendo espresso più volte il fatto che è disabile, 
deve andare negli uffici, cioè non sono gli assistenti sociali che si muovono. Mi pare una cosa 
incredibile, però ho avuto più volte, parlando anche con la Dott.ssa Amistadi, il rilievo che gli 
assistenti sociali non possono uscire dagli uffici. Quindi la prego di essere portavoce di questa 
istanza, perché la Caritas non ha degli alloggi che gestisce, la Cooperativa Arcobaleno gestisce 
quello che non è un dormitorio, perché l’ex macello non è un dormitorio, sono sette posti letto e 
l’accesso a questi sette posti letto avviene seguendo dei criteri ben precisi, ma innanzitutto devi 
essere  residente,  quindi  capite  che per  una persona senza  fissa dimora  diventa  un  problema 
accedervi. L’unica risorsa disponibile e più vicina è il dormitorio di Rovereto, dove però non è 
che tu possa permanere illimitatamente: ci puoi stare per venti giorni, dopodiché non ti viene 
concesso di rimanerci per altri dieci, quindi è una permanenza a termine anche lì, essendo un 
vero e proprio dormitorio dove tu, che per esempio sei stato sfrattato e che non hai figli, come tu  
che magari lavori in cartiera e che magari sei stato sfrattato dall’Itea, ti trovi a dormire accanto a 
persone che hanno dei problemi. Conseguentemente urge trovare un alloggio, anche perché la 
casa di riposo non offre – noi pensiamo alla casa di riposo, ma non offre – un servizio di questo 
tipo, per cui gradirei appunto che questa nostra Amministrazione comunale, cui do atto di essersi 
interessata fino a che era nelle proprie competenze – perché lo sappiamo che è la Comunità di 
Valle che ha in mano il sociale – a questo tavolo potesse strigliare le altre amministrazioni per 
riuscire a risolvere il problema di trovare un alloggio emergenziale: almeno uno in tutto l’alto 
Garda e Ledro! Sappiamo, per esempio, che degli appartamenti famiglia esistono a Rovereto e 
sono gestiti dal centro antiviolenza donne, però chiaramente non tutti i casi di persone possono 
fare riferimento a una violenza domestica. Mi si dice – la mia collega mi dice – che potrebbe 
essere  individuata  la  casa  cantoniera,  nel  momento  in  cui  Shalom  la  lasciasse:  pare  che  si 
trasferisca a Arco. Quella potrebbe essere individuata come un alloggio emergenziale: non sono 
mai stato all’interno, però la struttura la vedo decente, idonea, insomma abitabile, pare abitabile 
dall’esterno. Questo è.  
Un velocissimo aggiornamento:  perché ho detto  all’inizio  che la  situazione  di  quel  cittadino 
permane grave? Perché voi vedete, se passate in galleria San Giuseppe, che la carrozzina e i 
bagagli dalla mattina alla sera e anche la notte rimangono lì,  negli ultimi due giorni. Questo 
perché  è  riuscito  a  trovare  un  alloggio  presso  una  coppia  con tre  figli  minorenni  anch’essi 
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cittadini rumeni, i quali però gli possono garantire per quindici giorni soltanto un alloggio, un 
tetto dove dormire la notte, in quanto a questi non verrà rinnovato il contratto di locazione. Ho 
fatto già presente agli assistenti sociali e alla Comunità di Valle che prossimamente saranno sei i 
cittadini comunitari (il marito all’interno di questa coppia lavora) che rimarranno senza un tetto e 
tra queste sei persone ci sono appunto tre minori. Quello che mi ha fatto specie è che nei primi 
quindici  giorni  in  cui  ho  avuto  sott’occhio  il  caso  di  questo  cittadino,  nonostante  il  gran 
passaggio che c’era in galleria San Giuseppe, nessuno si fermasse: secondo me c’è anche un 
problema culturale, nel senso che quando vedi una persona disabile raggomitolata con a fianco 
una carrozzina ti fermi e provi a dare una segnalazione, non ci voleva il Consigliere Comunale 
Gaiatto, nel senso che penso sia normale che se vedi una situazione di quel tipo lì ti fermi, chiedi 
un  vigile  e  dici  “va  beh,  facciamo  accertamenti,  vediamo”.  Il  discorso  è  questo:  dobbiamo 
cercare di migliorare il coordinamento che c’è tra servizi  sociali,  vigili urbani e volontariato, 
perché adesso, mancando.. forse con i figli minorenni una casa, un alloggio emergenziale  - non 
lo so – qualcosa verrà fuori, però non lo so, perché ci sono delle graduatorie e sono in molti a 
vivere quest’emergenza abitativa, checché se ne dica: mi dicono addirittura che per quei sette 
posti all’ex macello abbiamo la fila di pretendenti, cioè sono occupati e ci sono diverse persone 
italiane – non dobbiamo sempre necessariamente pensare a persone dell’est Europa o comunque 
a extracomunitari  – che richiedono il  posto letto.  Il discorso è questo:  bisogna migliorare la 
sinergia, bisogna migliorare il coordinamento, do atto al comune di aver fatto quello che poteva, 
forse  è  mancato  da  parte  del  comune  un  monitoraggio,  perché  comunque  una  delega  alle 
politiche  sociali  –  gliene  do atto,  signor  Sindaco,  di  essere intervenuto,  però erano parecchi 
giorni che.. un Assessore alle politiche sociali – penso che, se qualcosa può fare, sia girare il  
territorio, parlare con le persone e far presenti i problemi a chi di dovere, non intervenire nel 
momento in cui da diverso tempo sotto gli occhi di tutti, in pieno centro il problema c’è. Ma non 
è polemica, eh, signor Sindaco, nel senso che la figura di un Assessore alle politiche sociali che 
gira il territorio monitorando i problemi sociali, riportandoli a chi di dovere e dandosi da fare per 
campagne  di  sensibilizzazione..  insomma,  questa  è  una  figura  che  nella  prossima  Giunta 
Comunale dovreste tenere presente, non reputate le politiche sociali sempre qualcosa.. sì, una 
delega di poco conto, nel futuro potrà essere sempre più importante come viene gestita la politica 
sociale anche a livello comunale. Questo mi sento di darlo come consiglio, poi quello che sarà 
sarà. Ebbene, adesso questi sei – perché sono sei persone e qui chiudo -  si trovano in situazione 
di  emergenza  abitativa  e,  se  un  privato  darà  loro  un  alloggio,  forse  se  la  caveranno,  sennò 
oggettivamente non so dove potranno trovare un alloggio. Nel Comune di Riva del Garda – me 
lo disse lei,  signor Sindaco – abbiamo quasi  800 alloggi/appartamenti  tra sfitti,  inoccupati  e 
invenduti: è possibile che non ci sia nessun privato che prova, anche a tempo, a aprire le porte? 
Faccio anche un altro appello..  
 
Presidente Accorsi
Però la prego di concludere, perché..  
 
Consigliere Gaiatto
L’ultimissimo!  
 
Presidente Accorsi
Si ricordi che da regolamento sarebbero cinque minuti e siamo a tredici.  
 
Consigliere Gaiatto
Chiudo.  
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Presidente Accorsi
No, no, è vero che è tanto che non facciamo question time e è per quello che.. però concluda, 
finisca con la domanda, così almeno passiamo poi alle risposte. Concluda.  
 
Consigliere Gaiatto
Sì, faccio una domanda a tutto il Consiglio Comunale: è possibile che la chiesa cattolica, che 
comunque  ha  degli  appartamenti  sul  territorio,  non  provi  a  aprire..?  Guardate  che  è  stato 
sollecitato, il Don: io non ho rapporti diretti con la chiesa cattolica, però a mezzo altre persone 
ho provveduto a sollecitare. La chiesa cattolica devo dire che, grazie alla perpetua, per esempio 
sta provvedendo al lavaggio dei panni, però un’abitazione.. penso che magari uno sforzo anche la 
chiesa cattolica potrebbe farlo e qui chiudo.  
 
Sindaco Mosaner
Lei,  Consigliere  Comunale  Gaiatto,  ha  posto  una  serie  di  temi  che  sono  importanti; 
evidentemente l’azione che il  Sindaco, Assessore alle politiche sociali  fa.. non potrei dirle la 
quantità di persone o di casi che ho sotto agenda e che cerco di risolvere con gli uffici   come 
sfratti  esecutivi,  perché  non  mi  competerebbe,  dove  deve  essere  presente  il  servizio  degli 
assistenti sociali e invece ci mando i dipendenti del comune. Comunque l’ultimo caso è non più 
tardi di venerdì: non era presente nemmeno il legale di fiducia della persona che doveva essere 
sfrattata,  non erano presenti  i  servizi  sociali,  erano presenti  in  parte  il  Sindaco e  in  parte  i 
funzionari o responsabili del comune, per uno sfratto di una cittadina che in questo momento non 
è comunitaria, il cui marito è comunitario e i tre figli sono rivani, perché sono nati tutti e tre a 
Riva del Garda, ma lascio perdere questo caso. …

(intervento fuori microfono) 
“rivani”, scusate: cittadini italiani. Ma a parte questa cosa qua, purtroppo ricevo tante persone e il 
disagio abitativo che lei segnala c’è, è concreto. Lei sa benissimo che  il Comune di Riva del 
Garda è forse uno dei pochi in Trentino che hanno fatto delle politiche sulla casa e abitative uno 
dei più grandi sforzi, e è l’unico che ha firmato accordi con la Provincia per l’individuazione di 
aree  per  l’edilizia  sociale.  Abbiamo  il  doppio  degli  appartamenti  di  Arco  e  abbiamo, 
proporzionalmente,  il  doppio  degli  appartamenti  che  sono  stati  individuati  a  Rovereto,  ma 
evidentemente l’esigenza abitativa è notevole. Alloggi ce ne sono, si sta cercando di riattivare 
anche una cosa che avevamo fatto a suo tempo e che Itea aveva respinto: gli alloggi a canone 
moderato, perché eravamo l’unico comune che, con uno sconto sull’Ici allora o sull’Imu, metteva 
a disposizione un alloggio al comune e Itea garantiva comunque il proprietario della pigione, era 
un terzo garante e potevamo assegnare degli alloggi a canone moderato. Questa cosa per tre anni 
è stata congelata da Itea e, ahimè, improvvisamente qualche giorno fa vedo apparire sulla stampa 
che  ci  sta  ripensando,  perché  forse  è  un  sistema  per  mettere  in  circolazione  l’immobiliare 
invenduto  e  non  affittato  in  questo  momento  e  quindi  sta  ritornando  quello  che 
l’Amministrazione  comunale,  unico  comune  in  Trentino,  aveva  fatto  e  forse  torna  buona 
quest’esperienza fatta, forse diventiamo pilota per aver fatto quest’esperienza qua. Alloggi ce ne 
sono e ce ne sono molti,  lei ha toccato dei tasti che sono molto particolari come la proprietà 
immobiliare di privati, della chiesa e altre cose: sì, può avere ragione, magari il  Sindaco, che 
passa per molte strade e comunque si ferma a parlare con tanti sui cantoni, casi ne vede e tanti 
vengono da lui, però un’ora e mezzo fa ho anche detto una cosa circa la rivendicazione delle 
politiche sociali e chi deve dare delle risposte: evidentemente io conosco una serie di casi che 
segnalo e le posso anche assicurare che in tanti casi che segnalo la risposta è sempre al mittente, 
qualcuno qua dentro ha visto una persona che è venuta per quindici giorni di fila a trovarmi tutti i 
giorni,  chiedendomi  quell’aiuto  che  non  le  viene  dato.  Sono  tante  persone,  è  evidente  che 
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qualche cosa di  non coordinamento  all’interno di  chi  fa  le  politiche  sociali  forse c’è,  ma il 
Comune di Riva le politiche sociali non ce le ha, anche nella prossima riforma le politiche sociali 
non le ha e c’è qualcuno che rivendica che le politiche sociali sono solo lì e allora una certa 
ragione lei può averla, nella conoscenza del territorio e di casi, è altrettanto vero – e non voglio  
entrare nel merito della persona di cui abbiamo parlato prima – che l’accoglienza è una cosa e lo 
spirito di accoglienza è un’altra cosa, quando però la persona viene invitata a andare a parlare 
 con gli  assistenti  sociali  potrebbe anche recarvisi.  Sa, io ho un’unica possibilità  che mi può 
essere data con l’ordinamento attuale: è ordinare un TSO per l’accertamento delle condizioni 
fisiche, avere un rapporto sulle condizioni fisiche e trasmettere questo rapporto, dopo un TSO, 
dall’azienda sanitaria alle politiche sociali, perché non avrei altra possibilità, non posso condurre 
manu  militari  la  persona.  È altrettanto  vero  che  le  possibilità  che  abbiamo sono particolari. 
Quella sera, per dire, come altre sere lui mi ha detto che preferiva stare lì, piuttosto che dormire 
con la pioggia, dato che prima lo faceva nel giardino del Broglio, quindi c’è anche una.. piuttosto 
che farlo tornare al Broglio, almeno lì era riparato, però dopo c’è anche una disponibilità che si 
cerca, perché prima io le ho detto che non ho parlato di altre cose afferenti al caso, perché nelle 
altre cose afferenti al caso evidentemente non è tutto oro quello che luccica e bisogna prendere 
con i piedi di piombo alcune cose. Per fortuna che in questi rapporti tante volte i servizi sociali  
(non tutti) danno delle risposte. Sono contento che un Consigliere Comunale abbia verificato, 
parlando con i servizi sociali, qualche difficoltà: lei mi ha confermato quello che è stato risposto 
a me, “venga qua a farsi..”. Io sono andato a parlare con lui per strada e evidentemente.. però il  
fatto che ci sia un coordinamento interno all’ente di riferimento, come lei diceva, facilmente è 
necessario, perché se i vigili scrivono in un verbale quello che vi ho letto e poi la trasmissione 
della  catena magari  si  ferma o ci  mette  tempo,  evidentemente qualcosa non quadra,  ma è il 
Sindaco di Riva che ha preso il telefono e ha fatto telefonare o ha chiesto al Segretario Generale 
“per  piacere  sollecitami  di  nuovo questa  cosa”.  Dico  questo,  però  alcuni  suggerimenti  sono 
sicuramente accoglibili e ricercabili, specialmente in alcune risposte. Grazie. 
 
 Presidente Accorsi
Grazie. Vi chiedo se potete essere un po’ sintetici, perché sono un po’ preoccupato per l’ordine 
del giorno. La parola al Consigliere Bazzanella.  
 
Sindaco Mosaner
Un attimo solo, prendo carta. 
 
Consigliere Bazzanella
Grazie, Presidente. Mi confortano le parole che ho appena sentito da parte del Sindaco, perché  
più  di  una  volta,  ma  certamente  almeno  una  volta,  credo  di  aver  fatto  presente  in  questo 
Consiglio Comunale che quel contratto, quell’esperienza che si era fatta con Itea secondo me era 
un’esperienza  molto  interessante  che  poteva  incentivare  alcuni  privati  a  affittare  i  loro 
appartamenti a persone che più di altre potevano averne bisogno. Se si riprende quest’esperienza 
sono davvero molto contenta, credo però – e lo chiedo, se non ricordo male anche su questo ero 
già  intervenuta  chiedendolo  qualche  anno  fa  –  si  debba  avere  una  fotografia  chiara  della 
situazione di povertà presente nel nostro perimetro e mi sto chiedendo se sappiamo quanti sfratti 
esecutivi ci sono, quante situazioni di indigenza, quante esistenti e quanti minori vivono queste 
situazioni, se l’abbiamo proprio chiaro, ossia al di là dei dati dei disoccupati, che forse si trovano 
“più facilmente”, occorrerebbe capire quali sono i dati, questo anche per argomentare in modo 
più forte verso chi  deve,  a questo punto,  occuparsi  del  sociale.  Sono anch’io d’accordo con 
quanto ha detto il Consigliere Comunale Gaiatto poc'anzi: il sociale è uno dei temi più importanti 
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da  attivare,  da  controllare  e  da  monitorare,  perché  certe  situazioni  che  forse  ancora  non 
registriamo nella nostra città, perché comunque forse – e dico forse due volte - rimaniamo ancora 
“un luogo abbastanza felice”.. non so per quanto, però e la miseria, le situazioni di indigenza e di 
stenti portano giocoforza situazioni di disagio anche per chi in realtà vive bene, perché sappiamo 
che vivere male e non poter mettere insieme il pranzo con la cena porta, ahimè, alcune persone a 
dover fare delle scelte che forse non avrebbero fatto, quindi la cosa può ricadere su tutti. Se non 
vogliamo farlo perché ci sembra giusto e doveroso che le persone possano vivere con dignità 
vivendo bene tutte, facciamolo perlomeno per salvaguardarci. Questo tra l’altro è un discorso che 
a me dà un po’ un brivido, perché credo che invece sia l’ultima cosa da pensare, salvaguardare sé 
stessi, credo che la prima sia invece quella di pensare al fatto che tutti devono avere la stessa 
dignità. Chiedo appunto se questa fotografia c’è e c’è chiara. Capisco, sicuramente è difficile 
arrivare in ufficio al mattino e sapere che fuori ci sono delle persone con difficoltà che bussano 
alla porta e credo – non ho motivo di pensare altrimenti – che sicuramente il Sindaco sia preciso 
e puntuale: insomma, certo non le lascia sul giro scale, però forse non è solo questo il “compito” 
dell’assessorato alle  politiche sociali,  è forse più quello  di  cercare di  monitorare e  di  capire 
effettivamente quale può essere la situazione nostra per poi dare, se è necessario, dei consigli a 
chi dovrebbe occuparsi di sociale. Questa è una prima domanda. La seconda è questa: più volte 
in questo Consiglio Comunale, purtroppo, ahimè – io sono intervenuta più volte e continuerò a 
farlo – abbiamo assistito  a scene poco gratificanti,  abbiamo sentito  termini  decisamente non 
adatti  al  luogo e  comunque  non  adatti  mai,  non  solo  in  questo  luogo,  perché  sono termini 
offensivi, termini di disprezzo. L’abbiamo sentito anche questa sera: dare della giornalaia a una 
persona  che  è  qui  e  fa  il  suo  mestiere  di  giornalista  lo  trovo  vergognoso,  perché  fare 
informazione  è  uno  dei  mestieri  importanti,  molto  importanti  e  dare  con  disprezzo  della 
giornalaia, oppure chiamare con una sorta di disprezzo “vigilessa”, quando.. va bene, per l’amor 
del cielo, non è un termine offensivo, vigilessa, però mi sembrava declinato in modo..  
 
Presidente Accorsi
È già stato richiamato.  
 
Consigliera Bazzanella
No, invece non abbiamo sentito la voce decisa - come non la sentiamo quasi mai – e severa del 
Presidente nel riprendere i Consiglieri Comunali che si permettono tali avvilenti performance.  
 
Presidente Accorsi
Allora non mi ha ascoltato: l’avevo richiamato, l’avevo richiamato!  
 
Consigliera Bazzanella
No, io l’ho ascoltata perfettamente, guardi, l’ho ascoltata perfettamente, come l’ho ascoltata le 
altre volte e purtroppo non ho sentito grandi prese di posizione! Mi chiedo, signor Sindaco, se 
non sente di dover far presente al Presidente che in situazioni come queste dovrebbe, per favore – 
glielo chiedo per favore – essere più deciso e più severo, perché queste situazioni non si possono 
tollerare:  questo sia  per  la dignità  del  Consiglio  Comunale  che per la  dignità  delle  persone. 
Quindi per favore, quando accadono queste cose, Presidente, come lei tante volte fa per altre 
motivazioni, alzando con precisione la sua voce, non le chiedo di alzarla, perché non serve a 
nulla alzarla, ma le chiedo di avere una voce più decisa, la ringrazio.  
 
Presidente Accorsi
Non ho capito all’inizio perché ne parlava con il Sindaco, invece che direttamente con me, ma fa 
la stesso …
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(intervento fuori microfono) 
ne ho preso atto, va bene, va benissimo, ne ho preso atto, nel senso che il Sindaco in Consiglio  
Comunale  è  un  Consigliere  Comunale  come  lei,  lei  mi  ha  fatto  l’osservazione,  io  non  la 
condivido appieno, ma va bene, la ascolto e la prossima volta sarò più deciso. Mi sembrava che 
l’osservazione fatta al Consigliere Comunale fosse sufficiente e non servisse alzare la voce, ma 
se secondo lei.. la prossima volta cercherò di avere una voce più forte …

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, ma chissà, siccome l’osservazione al Consigliere Comunale l’ho fatta ma secondo lei non 
andava bene, diciamo …

(intervento fuori microfono) 
va bene. La parola al Consigliere Morghen …

(intervento fuori microfono) 
ah, no, chiedo scusa, è vero, chiedo scusa. 
 
Consigliere Morghen
Ok, grazie..  
 
Presidente Accorsi
No, no, no, è colpa mia: deve prima rispondere.  
 
Sindaco Mosaner
È un testa a testa. Beh, c’è una serie di considerazioni che ha fatto che sono considerazioni che 
possono essere condivisibili per quanto riguarda la situazione del disagio e degli stenti. Sapete 
che da quest’anno operano sul territorio altre due associazioni, ossia a parte la storica Caritas c’è 
anche un’associazione che opera a Sant’Alessandro a fianco alla  Caritas  di  Sant’Alessandro, 
perché anche lì c’è una Caritas e poi c’è quella che è stata provvisoriamente collocata presso il  
Circolo Pensionati per la distribuzione di pacchi alimentari. Abbiamo una situazione di disagio 
che  porta  tre  associazioni  di  diversa matrice,  laiche  e  religiose,  che stanno distribuendo sul 
territorio pacchi alimentari. Praticamente si è triplicato, con molte persone che sono locali. Le 
relazioni con queste associazioni ci sono e sono abbastanza costanti in termini di conoscenze e 
monitoraggio della situazione, ci sono anche casi che evidentemente si rivolgono direttamente al 
Sindaco in funzione di e ci sono persone che evidentemente, per questioni personali di dignità, 
colloquiano per avere questi aiuti direttamente a casa. Le situazioni sono molte, abbiamo una 
situazione degli sfratti che è molto particolare, perché gli sfratti c’è una tendenza da parte degli 
organi giudiziari a eseguirli,  in modo particolare in situazioni di mancata pigione e rispetto a 
questo si  contrappongono una giusta esigenza che può essere del  proprietario  dell’alloggio e 
dall’altra parte una situazione particolare di disagio che c’è, però è un disagio che comporta  
disagio, perché è un disagio che comporta un ulteriore disagio che è questo: chi viene sfrattato 
non ha più nessun diritto a un alloggio pubblico, quindi magari uno che ha perso il lavoro, si 
trova a casa per tante questioni e è in condizioni particolari,  se sfrattato,  evidentemente esce 
anche dalle graduatorie, perché viene dimostrato che non ha capacità reddituale per poter pagare 
nemmeno l’alloggio pubblico. C’è il rischio di un cane che si morde la coda e queste situazioni, 
ahimè, possono aumentare. È evidente che la quantità delle situazioni di disagio è monitorata per 
quanto riguarda i numeri in termini numerici dai servizi sociali, perché per qualsiasi tipo di aiuto 
che non sia quello meramente alimentare dato dalla parte caritatevole o del volontariato sono 
situazioni  monitorate:  dal  reddito  di  garanzia  al  diritto  buoni  mensa  a  interventi 
sull’abbattimento  del  canone d’affitto  da  parte..  sono tutte  conosciute  dalla  prima  all’ultima 
persona. È evidente che c’è una fascia, quella di quei disagi di cui dicevo, che sono seguiti anche 
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tramite il comune e tramite Caritas, oppure dal banco alimentare, piuttosto che, che sfugge, ma 
anche lì è monitorata:  abbiamo i numeri,  ci vengono forniti  i  numeri e li  conosciamo e è in 
aumento. Posso convenire sul fatto che il tavolo delle povertà, a cui il comune è invitato poche e 
rare volte, potrebbe essere quel tavolo che potrebbe dare e relazionarsi tra, io ho invitato solo a 
una cosa: ho invitato chi eroga questi servizi, anche i volontari, a dialogare tra loro, Caritas lo sta 
facendo, adesso lo sta facendo con il banco alimentare, per evitare una cosa che è quella del giro 
delle associazioni dette caritatevoli in funzione. Quindi c’è una rete di conoscenza che fanno tra 
la Caritas di Riva e la Caritas di Sant’Alessandro, piuttosto che il banco alimentare, piuttosto che 
la Caritas di Arco, per capire se c’è una trilaterazione o meno, ossia “si seguono le persone, noi 
stiamo  seguendo Adalberto  Mosaner,  voi  per  piacere..  se  viete  da  voi,  rivolgetevi  a...”.  Un 
monitoraggio  sostanzialmente  l’abbiamo,  vi  posso  anche  fornire..  la  Caritas  ci  dà  i  numeri 
annuali, ci dice le persone contattate e ci dà in termini numerici quante sono e per cosa, per quale 
richiesta e per quale aiuto, la stessa cosa per quanto riguarda il banco alimentare: sapete che è il 
primo anno che lo fa, è solamente dal 2014 e quindi anche lì avremo un report annuale come per 
quanto riguarda quella che c’è a Sant’Alessandro, di cui mi sfugge il nome, non è la Caritas 
Sant’Alessandro, ma un’altra associazione che c’è a Sant’Alessandro, di cui mi sfugge il nome, 
che agisce con Trento e con fondi  comunitari,  ma il  dato riuscirò a  reperirlo.  Questo si  sta 
facendo, le situazioni ci sono, io cerco di non lasciare per strada nessuno, questo è il tema e 
l’affronto personalmente. 
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Morghen.  
 
Consigliere Morghen
Grazie. Vorrei agganciarmi anch’io a questi  due interventi  di Gaiatto e di Bazzanella, perché 
proprio oggi è venuto un cittadino albanese e mi ha chiesto se avevo un appartamento, perché 
quale è il problema? Il problema è che è appena diventato padre, lui vive in un appartamento di 
38 metri quadri e la PS non gli rinnova il permesso perché adesso sono in tre e servono 55 metri  
quadri. Ci sono anche questi problemi. Non vorrei mettere di mezzo l’Itea, ma vorrei mettere di 
mezzo proprio il comune: il cittadino che ha un appartamento libero - l’Itea la vedo lontana, è a 
Trento la sede Itea – viene in comune e il comune di Riva si fa carico, si fa garante tra cittadino  
che affitta  e persona bisognosa.  Questo bisogna fare,  perché è  sul  territorio.  Deve venire  in 
comune e dire  “io ho un appartamento, se lei si fa garante – non l’Itea, il comune – se il comune 
si  fa  garante  di  questa  soluzione  io  do  l’appartamento”,  sennò  rispetto  a  un  albanese,  per 
esempio, o a un marocchino  può dire “io non mi fido”, giusto? Questo può essere interessante.  
Poi volevo parlare di cose più futili, come per esempio il fatto che hanno asfaltato delle buche 
nel parcheggio dell’ex cimitero: lì è zona verde e hanno asfaltato le buche e, invece che usare dei 
prodotti permeabili, hanno messo giù l’asfalto, per cui non vorrei fosse l’inizio di una …

(intervento fuori microfono) 
no, diciamo che anche il parcheggio va curato, non è che vada lasciato lì tre anni senza mai 
guardarlo, va controllato e se ci sono delle buche vanno tappate, ma non con l’asfalto, punto. Poi  
un cittadino mi ha detto oggi che il dissuasore stradale che c’è in Via Carducci, se non erro, 
vicino.. è fuori norma, perché lui passando con la moto tocca sotto ogni volta, quindi secondo 
me…

(intervento fuori microfono) 
non Via Carducci, scusa, Via ex Carabinieri e su di lì …

(intervento fuori microfono) 
sì, ok. Lì ci tocca sotto, lo diceva anche Pietro qualche anno fa: bisogna sistemarlo, se è il più 
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alto, quello lì, bisogna metterlo a posto.  
Altra richiesta: quest’anno ho avuto molti clienti che venivano dalla Germania con il cane – ne 
abbiamo già parlato tante volte – e cercavano un accesso al lago con il cane, gente che ama il  
cane come un figlio, non ha figli ma ha il cane. Possono venire a Riva del Garda e accedere al 
lago  con  il  cane,  o  devono  andare  da  un'altra  parte?  Secondo  me  è  una  ricchezza,  è 
un’opportunità anche questa. Avevamo chiesto – non so – un pezzo di spiaggia verso la Casa 
Rossa: se non lì da un’altra parte, penso che si possa dare, insomma. Penso che sia una ricchezza, 
non è che sia una.. perché tanto il lago, inquinato per inquinato …

(interventi fuori microfono) 
poi volevo chiedere un’altra cosa: siccome avevo chiesto una limitazione dei fuochi e dei botti 
per inquinamento da Co2, questo e quell’altro e non solo, anche sgretolamento, infatti due giorni 
dopo la Notte di Fiaba lei era sulla riva a Limone a vedere la frana.. mi pare che sia venuta giù  
solo due giorni dopo: è un caso? Chi lo sa! …

(intervento fuori microfono) 
no, invece bisogna pensarci, a queste cose e poi per l’inquinamento causato dai cantieri e dalle 
barche al  porto San Nicolò si  fa qualcosa? Si ha in mente qualcosa?  Non solo al porto San 
Nicolò, anche alla Fraglia della Vela: ne ho parlato tante volte, io metto dei punti che vorrei che 
fossero portati avanti e le barche vorrei che fossero portate in un cantiere a fare certi lavori. 
Ancora  un  paio  di  cose:  oggi  ho visto  una  persona con la  classica  botticella  che spruzzava 
qualcosa per terra (una persona qua del comune), non so se era per l’erba o per le zanzare, non lo 
so …

(intervento fuori microfono) 
no, perché se è un erbicida tipo il Roundup volevo dire che quest’erbicida è già stato messo fuori  
legge in alcuni Stati, in quanto è dichiarato che provoca sterilità, quindi anche noi, come Comune 
di Riva del Garda, lo vogliamo portare..? Se tu leggi, il Roundup in Olanda l’hanno eliminato 
perché provoca sterilità: dobbiamo pensarci, a queste cose, perché poi qua va tutto nel Lago di 
Garda e i  pesci,  che a loro volta lo mangiano,  ce li  mangiamo noi,  ok?  Bisogna eliminarlo, 
quest’erbicida o diserbante che si sta usando sempre.
 E poi un’ultima cosa: leggo sul quotidiano della Pubblica amministrazione che l’Anci ha dato il 
compito alle amministrazioni di informare i cittadini e i negozianti che ci saranno delle multe  
salatissime per chi non commercializza in buste biodegradabili. Adesso il comune - lei, Sindaco 
-ha dato notizia ai negozianti e ai cittadini di non usare buste di plastica?  Perché questo …

(intervento fuori microfono) 
no, no, si guardi intorno bene!  E poi un’ultima cosa riguardante sempre questo: le dico che 
nell’ultimo congresso che ho fatto a Verona due settimane fa, a cui ha partecipato mia figlia,  
quindi lo so di prima mano, si parlava di pediatria, medicina e alimentazione e questi scienziati  
dicevano che il  Dna delle persone sta cambiando, si  sta modificando per due motivi,  ossia i  
pesticidi che vengono usati in agricoltura – ecco che lì si torna ancora al regolamento Gios, che 
ha fatto in Vallarsa, molto interessante e che ripeto ancora – e gli ftalati derivati dalle plastiche. 
Ecco che le  borse di  plastica  diventano importanti  da eliminare  – almeno  quelle  –  dandone 
pubblicità: Sindaco, lo dice l’Anci, qua, se legge. Le passo la …

(intervento fuori microfono) 
grazie, a posto.  
 
Sindaco Mosaner
Mi dispiace che ci sia qualche persona che dà ancora delle buste che non sono biodegradabili, 
perché questo è un divieto operante ben da due anni, dal 1 gennaio di due anni fa …

(intervento fuori microfono) 
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no,  no,  la  vendita  e  anche  l’utilizzo  in  funzione  del..  infatti  dovrebbe  essere  carta,  oppure 
biodegradabile  tutto.  Mi  segno  questa  cosa  qua  e  vedo,  anche  perché  nelle  campagne  di 
sensibilizzazione che vengono fatte tramite la Comunità questo possa esserlo tramite il comune. 
Non posso entrare in questioni mediche, perché evidentemente non professo quelle e quindi ho 
chiesto alla Dott.ssa Bollettin se mi sente il cantiere comunale, perché è un prodotto che non ho 
mai sentito che il cantiere comunale possa usare. Quindi sto verificando se per caso il cantiere 
comunale usa un prodotto di questo tipo qua: non l’ho mai sentito, mi sembra che non si usino 
prodotti di questo tipo qua, pero ne prendo nota, perché non voglio dare una risposta che non so.  
Ritengo di per sé di no, anche perché se mi parla di tombini o altre cose abbiamo fatto l’accordo 
per  il  cosiddetto  debellamento  della  zanzara  tigre  con  la  Comunità  di  Valle,  che  agisce 
direttamente con il  museo storico di Rovereto, però adesso sentirò cosa mi dice. Al cimitero 
vecchio avevano fatto un trattamento a marzo per il ripristino post/inverno, mi ha detto questa 
cosa qua e convengo, chiuso, punto. Le sistemazioni verranno fatte in modo consono al luogo …

(intervento fuori microfono) 
non viene più usato dal Comune di Riva: relata refero, in questo momento. Presso la Fraglia della 
Vela non c’è nessun tipo di trattamento di imbarcazioni, perché l’unico trattamento dovrebbe 
essere presso il porto San Nicolò. Altre cose non mi pare, non posso entrare in questioni mediche 
che non conosco.  

(intervento fuori microfono) 
ah,  i  cani:  per  quanto  riguarda i  cani  evidentemente  avevo già  ampiamente  detto  durante la 
discussione  della  mozione  che  si  sta  ragionando  di  un  accesso  al  lago.  Faccio  presente, 
comunque, che la stagione è finita quest’anno e non c’era ordinanza. 
 
Presidente Accorsi
Sindaco, cosa ha intenzione di fare?  
 
Sindaco Mosaner
Di andare avanti.  
 
Presidente Accorsi
Sì, ma chiediamo una.. o vuole andare avanti regolarmente?  
 
Sindaco Mosaner
Cos’è che c’è?  
 
Presidente Accorsi
No, mi sto ponendo il problema, in questo momento …

(intervento fuori microfono) 
 
Sindaco Mosaner
Sì, potrei chiedere se è possibile: ha ragione, non ho visto l’ora, potrei chiedere se è possibile 
dare le  comunicazioni,  andare avanti  con le  comunicazioni  dopo la  valutazione  da parte  del 
Consiglio Comunale del..
 
Presidente Accorsi
Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio.  
 
Sindaco Mosaner
Sì,  del  riconoscimento  della  legittimità  del  debito  fuori  bilancio  e  dopo  ritornare  alle 
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comunicazioni, anche perché, come ho riferito ai capigruppo, abbiamo …
(intervento fuori microfono) 

le comunicazioni sono..  
 
Presidente Accorsi
Sì,  era  solo  la  preoccupazione  perché  sono  le  nove  e  allora  la  proposta  del  Sindaco  è 
un’anticipazione del riconoscimento di legittimità e dopo le comunicazioni e l’approvazione dei 
verbali.  
 
Sindaco Mosaner
E dopo andare avanti con quello.  
 
Presidente Accorsi
Nel senso che non è possibile capire adesso se ci sarà da dire molto o poco, però siccome è un 
atto, come già è stato spiegato nella Conferenza dei Capigruppo, urgente, perché la necessità da 
parte del Segretario Generale, che deve avere …

(intervento fuori microfono) 
di pagarlo dell’amministrazione, certo …

(intervento fuori microfono) 
no, no, per poterlo pagare, perché lei possa fare l’azione di pagarlo ci vuole l’autorizzazione del  
Consiglio Comunale, in questo senso. Nessuno si oppone? Allora passiamo al punto numero 3, 
anticipiamo il punto numero 3.  

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 3 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.

PUNTO  N.  3:  RICONOSCIMENTO  DI  LEGITTIMITÀ  DEL  DEBITO  FUORI 
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.P.G.R. 28.05.1999 N. 4/L 
E S.M. CON CONTESTUALE VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI 
PREVISIONE

 

Presidente Accorsi
La parola all’Assessore Brunelli …

(intervento fuori microfono) 
il Sindaco mi sta dicendo che.. solo un attimo, Assessore, perché mi sta parlando: cosa vuole 
chiedere?  
 
Sindaco Mosaner
Durante la Conferenza dei Capigruppo avevo chiesto che su questo punto ci fosse la riservatezza 
della seduta – i capigruppo allora erano presenti – per poter esporre bene alcuni temi che …

(intervento fuori microfono) 
il tema è questo: in Conferenza dei Capigruppo avevo detto alla Conferenza dei Capigruppo che 
su questo punto avrei chiesto la secretazione della seduta in realtà per due motivi,  perché su 
questa vicenda c’è ancora una causa pendente tra il comune e la controparte e quindi talune cose 
o talune questioni che possono emergere non dovrebbero essere a conoscenza dell’altra parte, 
chiuso, perché stiamo in causa. Evidentemente se la cosa è che il Consiglio Comunale vota il 
debito fuori bilancio e si chiude lì non servirebbe praticamente a nulla, ma venisse posta qualche 

Verbale 16. 10. 14     / 26



domanda sull’illustrazione o nel dettaglio di alcune cose evidentemente.. avevo detto anche le 
motivazioni durante la Conferenza dei Capigruppo. Io avevo chiesto questo, se invece volete 
tenerla solo se emergono delle domande.. però sarebbe un avanti e indietro che magari sarebbe 
inefficace, insomma. 
 
Presidente Accorsi
Bene, allora secretiamo la seduta: chiedo alla stampa, all’agente di Polizia Locale e al messo di 
uscire dalla sala e chiedo al messo di spegnere la registrazione.

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

^^^
ore 20.54 – inizio discussione in seduta segreta

^^^

^^^ Durante la discussione escono i Consiglieri  Zambotti,  Bazzanella e Leoni: il numero dei  
presenti scende a 24. ^^^

Il Presidente propone la nomina degli scrutatori per la riunione odierna, 
con immediata esecutività, i consiglieri Pederzolli e Pasulo

Sottoposta a votazione la proposta

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

-   voti favorevoli     n. 24
            contrari         n.   0
          IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

^^^ Durante la discussione entra il Consigliere Leoni. Escono i Consiglieri Grazioli,  Lorenzi  
Emanuela, Modena, Pesarin e Matteotti Pietro: il numero dei presenti scende a 20. ^^^

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).

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

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

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

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 20
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  2 (Pasulo, Bacchin)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 18

-   voti favorevoli     n. 18 
            contrari         n.  0
         

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al  fine  di  consentire  l'esecuzione  della  sentenza  nei  termini  di  legge,  come 
meglio precisato in premessa e nella relazione riservata del Segretario Generale dott.ssa Moresco 
di data 02.10.2014 prot. 00022094, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 20
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  2 (Pasulo, Bacchin)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 18

-    voti favorevoli   n. 18 
            contrari         n.  0

d e l i b e r a

di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  per  l’urgenza,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L.
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 ^^^
ore 22.20 – termine discussione in seduta segreta

^^^

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

^^^  Entrano  i  Consiglieri  Pesarin,  Matteotti  Pietro,  Lorenzi  Emanuela  e  Grazioli.  Esce  il  
Consigliere Trinchieri Benatti: il numero dei presenti sale a 23. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 2 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO  N.  2:  APPROVAZIONE  VERBALI  DELLE  RIUNIONI  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE DD. 25 GIUGNO 2014, 6 E 8 AGOSTO 2014

 
Presidente Accorsi
Come di consueto, vi propongo di dare per letti i verbali delle precedenti riunioni consiliari  del 
25  giugno,  del  6  e  dell’8  agosto  come  riportato  nelle  relative  deliberazioni  consiliari  e 
precisamente,  per quanto riguarda la  seduta del  25 giugno, deliberazioni  dalla  125 alla  126, 
seduta del 6 agosto deliberazioni dalla 127 alla 128 e seduta dell’8 agosto; ricordo che i verbali 
suddetti  sono già  stati  depositati  presso  la  segreteria  del  comune  e sono a  disposizione  dei 
Consiglieri  Comunali  per  eventuali  richieste  di  rettifica.  Tutto  ciò  premesso,  vi  chiedo  di 
approvare i suddetti verbali relativi alle riunioni consiliari del 25 giugno e del 6 e 8 agosto nel 
senso riportato nella precitata documentazione, senza ulteriori rettifiche; di dare evidenza che, 
avverso la presente deliberazione, è ammessa opposizione secondo i criteri di legge esposti nella 
deliberazione. Vi chiedo di approvare i verbali. I Consiglieri Comunali che sono in aula mi dite 
quanti sono, scrutatori? …

(intervento fuori microfono) 
il Consigliere Comunale Lorenzi vuol fare un intervento. Prego, Consigliera Comunale Lorenzi. 
Prego, prego.  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
Non va? Adesso va. Sì, grazie, li ho letti e …

(intervento fuori microfono) 
no, ringrazio per la solidarietà il Consigliere Comunale Matteotti, visto che in una delle serate 
ero uscita e dopo ho letto che è intervenuto a mio favore: grazie. Si nota ancora, dai verbali, che 
sono spesso interrotta:  Presidente,  glielo ha detto  già la  Consigliera  Comunale  Bazzanella,  è 
importante che quando un Consigliere Comunale parla non venga interrotto …

(interventi fuori microfono) 
   
Presidente Accorsi
Vi prego, dovevamo fare un punto per cercare di essere rapidi, non perdiamo tempo sempre, vi 
prego!  
 

Verbale 16. 10. 14     / 29



Consigliera Lorenzi Emanuela
Grazie,  Presidente.  No,  vede,  Presidente,  sto  parlando,  però  se  interrompe…  È  una  cosa 
importante..  
 
 Presidente Accorsi
Il rimbrotto al Presidente lo faccia dopo, dica le cose che non vanno.  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
Esatto: siccome sui verbali si legge che sono interrotta parecchie volte, la invito nuovamente a 
far sì che questo non succeda più. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Sì, mi doterò di armi! Possiamo mettere in votazione? 

(intervento fuori microfono) 
Consigliere  Bacchin  bisogna  dichiararla  prima,  l’astensione,  eh!  Bisogna  dichiarare  prima 
l’astensione. Si astiene, Consigliere Comunale Bacchin? 

(intervento fuori microfono) 
eh, bravo, oh! 

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

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

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

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 23
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 23

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

            contrari     n.  2 (Grazioli, De Pascalis)
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IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

Presidente Accorsi
Bene, la seduta è chiusa, buonanotte, ci vediamo martedì sera alle ore 18:30.  
 

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.27. Essendo stata raggiunta l’ora indicata nel programma dei lavori, la seduta 
viene sospesa dal Presidente e i lavori riprenderanno alle ore 18.30 di martedì 21.10.2014,

 come da avviso di convocazione.

^^^^^^^^^^  

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

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

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

IL SEGRETARIO GENERALE
         f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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