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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 18 DICEMBRE 2014

N. 121

In data 18.12.2014  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

– MOSANER Adalberto - Sindaco
– ACCORSI Massimo - Presidente
– LEONI Valter
– BAZZANELLA Franca
– STRAFFELINI Cinzia
– GIULIANI Giuseppe
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– MATTEOTTI Paolo
– ZUCCHELLI Mario
– PEDERZOLLI Mauro
– BENINI Matteo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– CHINCARINI Flavia
– MORGHEN Fabio
– BENINI Luca
– SANTONI Gianfranco
– MALOSSINI Massimo
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– LORENZI Emanuela
– MATTEOTTI Pietro
– MODENA Carlo
– GRAZIOLI Luca
– DE PASCALIS Flavio

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

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del Regolamento Interno per le adunanze del Consiglio comunale 
sono stati chiamati ad assistere all’adunanza, per i relativi punti di competenza,  il Responsabile 
dell'Area Opere Pubbliche – Ing. Capo Sergio Pellegrini e il Comandante del Corpo dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Riva del Garda – Graziano Boroni.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 18 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. 10.12.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

1. APPROVAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE AI SENSI 
DELLA L.P. 1 LUGLIO 2011 N. 9 (relatore il Sindaco)

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

2. 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)

3. APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 
27  AGOSTO  2014,  16  E  21  OTTOBRE  2014  (relatore  il  Presidente  del  Consiglio 
Comunale)

4. REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  PUBBLICO 
NON DI LINEA – AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE DA PIAZZA (TAXI) E 
DA RIMESSA: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE IN RECEPIMENTO DEL 
DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA  DI  DATA  11.08.2014,  E 
ALTRE MODIFICHE (relatore Ass. Bertolini) 

5. PIANO GUIDA RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALL'AREA 
DI LOTTIZZAZIONE RC1 DENOMINATA P.L. 27 IN VIA ROVIGO: PROPOSTA DI 
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA L.P. 1/2008 (relatore il Sindaco)

6. ADESIONE  AL  PATTO  DEI  SINDACI  DENOMINATO  “UN  IMPEGNO  PER 
L'ENERGIA SOSTENIBILE” (relatore Ass. Bollettin)

7. MOZIONE  N.  159  PRESENTATA  IN  DATA  28.10.2014  DAL  CONSIGLIERE 
BACCHIN  AD  OGGETTO  "MISURE  URGENTI  PER  IL  CONTRASTO  AL 
DIFFONDERSI DI MALATTIE INFETTIVE" (relatore il proponente)

8. MOZIONE  N.  160  PRESENTATA  IN  DATA  30.10.2014  DAL  CONSIGLIERE 
BACCHIN AD OGGETTO "MATRIMONI GAY" (relatore il proponente)

Verbale 18. 12. 14     / 2



Presidente Accorsi
Vi  prego,  Consiglieri  Comunali,  dobbiamo  nominare  gli  scrutatori:  propongo  i  Consiglieri 
Comunali Pasulo e Pederzolli. Se i Consiglieri Comunali Pasulo e Pederzolli mi confermano.. 
sono 19, vero, i Consiglieri Comunali presenti in aula? Perché c’è anche Modena. Votiamo per la 
nomina, per queste due adunanze, degli scrutatori Pederzolli e Pasulo.

Sottoposta a votazione la proposta

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

-   voti favorevoli     n. 19 (Sindaco, Presidente, Leoni, Bazzanella, Straffelini, Giuliani, Lorenzi  
Patrick, Benamati, Daves, Matteotti Paolo, Zucchelli, Benini Matteo, 
Zambotti, Morandi, Pesarin, Modena, Pederzolli, Pasulo, Bacchin)

            contrari         n.  0
       

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Presidente Accorsi  
Iniziamo,  come  previsto  in  Conferenza  dei  Capigruppo,  dal  punto  numero  1  all’ordine  del 
giorno.  
 

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

PUNTO N. 1:  APPROVAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 
AI SENSI DELLA L.P. 1 LUGLIO 2011 N. 9 

Presidente Accorsi
Sono presenti il Comandante dei Vigili del Fuoco e l’ingegnere capo, che saranno di supporto al 
Sindaco nell’esposizione della deliberazione. Prego il Sindaco di esporre la deliberazione.  
 
Sindaco
Solo brevemente, perché già di per sé il titolo e l’oggetto del provvedimento sono chiarissimi: il 
piano di Protezione Civile comunale è l’insieme organico di tutti i dati possibili e recuperabili  
del territorio, dalla mappa dei rischi alla disponibilità delle aree e a tutte le cartografie relative a 
reti, sistemi, parcheggi, luoghi pubblici, scuole e luoghi di concentrazione e l’esame completo di 
questi siti è finalizzato a radiografare il territorio in funzione esattamente del piano di Protezione 
Civile  rispetto  a  fenomeni  che  evidentemente  sono  fenomeni  cosiddetti  di..  che  possono 
determinarsi sul territorio. Di esperienza, questo territorio, col terremoto del 76 ne ha già avuta. 
Per  la  redazione  del  piano  si  è  provveduto  a  costituire  un  gruppo  di  lavoro  composto 
dall’ingegnere capo Pellegrini, dall’ingegner Brighenti,  dall’ingegner Prosser, dal responsabile 
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del servizio manutenzione Roberto Lorenzi, da un tecnico dell’ufficio edilizia, Berteotti e dal 
geometra delle opere pubbliche Pancheri con la collaborazione del Comandante dei Vigili del 
Fuoco di Riva del Garda e con il supporto del dipartimento della Protezione Civile provinciale,  
rappresentato dall’ingegner Ruben …

(intervento fuori microfono) 
Rubin  Predazzo,  che  ha  sempre  partecipato  al  lavoro  in  funzione  di  una  certa  base  di 
omogeneizzazione rispetto alla normativa provinciale di riferimento, che richiamo essere la legge 
9/2011. Il piano di Protezione Civile comunale è stato elaborato in otto mesi di lavoro da parte di 
questo gruppo di lavoro e deve trovare approvazione entro la fine dell’anno. Faccio particolare 
attenzione al Consiglio Comunale, perché? Perché il responsabile unico del piano di Protezione 
Civile comunale è il Sindaco del Comune di Riva del Garda, è il Sindaco, in questo caso del 
Comune di Riva del Garda, come i Sindaci negli altri territori e quindi è un piano al quale il 
Sindaco  deve  fare  riferimento  dal  1  gennaio,  in  funzione  delle  emergenze  che  via  via  si 
dovessero presentare e poi evidentemente il piano dovrà essere sottoposto a.. a parte che deve 
essere  trasmesso  alla  Provincia  Autonoma  di  Trento,  deve  essere  anche  divulgato  con 
determinate  forme  di  pubblicizzazione,  dovremo  anche  cominciare  a  preparare  la  comunità 
illustrando i  contenuti  stessi  del piano, della pianificazione della Protezione Civile.  Prima di 
passare all’illustrazione tecnica da parte dell’ingegnere capo, evidentemente avete visto che una 
parte degli atti era riservata, perché lì dentro ci sono numeri telefonici, nomi, cognomi e telefoni 
privati  delle persone a cui si fa riferimento e sono evidentemente sono coperti  dalla privacy, 
essendoci anche numeri privati ai quali …

(intervento fuori microfono) 
più tutti i dati sensibili,  evidentemente, che con la privacy sono.. Per farvi un esempio che è 
recentissimo, perché è dell’altro ieri, da parte del servizio prevenzione rischi della Provincia di 
Trento viene comunicato ai Sindaci, facendo presente “cari Sindaci, attenti perché potete fare 
riferimento al servizio di prevenzione rischi o ai Vigili del Fuoco permanenti solo qualora vi sia 
la certezza della determinazione che è un rischio di carattere sovracomunale, abbondantemente 
sovracomunale, perché la competenza è assolutamente vostra, come Sindaci” e quindi la gestione 
delle emergenze di interesse locale rientra nell’attribuzione delle amministrazioni comunali e i 
corpi di Vigili  del Fuoco volontari  costituiscono la principale  struttura organizzativa di cui i 
comuni dispongono per la gestione delle emergenze e il Sindaco ne è il responsabile. Fatta questa 
breve  introduzione,  evidentemente  chiedo  all’ingegnere  capo  e,  qualora  fosse  necessario,  al 
Comandante dei Vigili del Fuoco di illustrare i contenuti principali in cui si articola il piano di 
Protezione Civile. Adesso non so come avete previsto l’organizzazione …

(intervento fuori microfono) 
sì, la vedono sui video.  
 
Presidente Accorsi
Allora  prego l’ingegnere  capo Sergio  Pellegrini  di  esporre  il  piano  di  Protezione  Civile  del 
Comune di Riva del Garda.  Sarà poi fatta una sintesi che verrà messa sul sito. 
 
Ingegnere capo Pellegrini
Consiglieri Comunali, buonasera. Questa sera siamo chiamati a illustrare – sono stato chiamato a 
illustrare – il piano di Protezione Civile predisposto per il Comune di Riva del Garda, come ha 
detto il Sindaco, tramite un gruppo di progettazione predisposto dall’Amministrazione comunale 
con la presenza di personale direttamente del Comune di Riva del Garda; ha già illustrato, ha già 
indicato le persone che hanno partecipato, è un gruppo eterogeneo, nel senso che non è composto 
da persone esclusivamente di un’area o di un singolo settore, però appunto per le peculiarità che 
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deve avere un piano di Protezione Civile che va a interessare tutto il territorio comunale, che va a 
interessare varie materie, vari ambiti, varie specie specifiche di interventi, ovviamente coinvolge 
tutto  il  Comune  di  Riva  del  Garda.  Nel  gruppo  di  progettazione  interno  è  stato  introdotto, 
ovviamente,  anche  il  Comandante  dei  Vigili  del  Fuoco volontari  di  Riva  del  Garda,  perché 
l’esperienza dei vigili non la possiamo dimenticare e tralasciare e poi la Provincia Autonoma di 
Trento  ha  indicato  nell’ingegnere  Rubin  Predazzo  il  tecnico  di  riferimento  dello  specifico 
servizio di Protezione Civile della Provincia di Trento quale funzionario che ha collaborato con il 
gruppo illustrando sostanzialmente le linee guida, perché la Provincia Autonoma di Trento ha 
redatto, ai sensi della legge 9/2011, delle linee guida proprio per uniformare il più possibile molti 
aspetti dei vari piani di Protezione Civile dei comuni della Provincia Autonoma di Trento, quindi 
ha illustrato sostanzialmente queste linee guida e ha supportato con la sua supervisione il lavoro 
che il gruppo di progettazione stava man mano redigendo. Il percorso è stato abbastanza lungo, 
siamo partiti in questa primavera del 2014 e è stato parecchio lungo perché? Perché la ricerca e 
l’organizzazione dei dati che abbiamo voluto dare all’interno di questo piano per Riva del Garda, 
una  cittadina  abbastanza  popolosa,  soprattutto  con  un’alta  presenza  di  turismo,  con  delle 
peculiarità  particolari  sia  per  quanto  riguarda  la  viabilità  che  per  quanto  riguarda  l’aspetto 
geomorfologico,  è  stato  veramente  un  lavoro  molto,  molto  lungo,  molto  attento  e  anche 
abbastanza  faticoso.  Il  piano  di  Protezione  Civile  dei  comuni  cosa  definisce?  Definisce  in 
particolare l’organizzazione dell’apparato della Protezione Civile che si viene a creare all’interno 
del  comune,  stabilisce  poi  le  linee  di  comando e di  coordinamento  per  eventuali  esigenze  e 
necessità,  individua  scenari  di  rischio  possibili  per  quanto  riguarda  lo  specifico  territorio  e, 
ovviamente, coordina gli interventi relativi, decide e prevede le modalità di reperimento delle 
risorse sia organizzative che umane e strumentali e si coordina, ovviamente, con la Protezione 
Civile di Trento, perché è l’organo supremo per la Provincia di Trento che, con proprio personale 
e con propri mezzi specializzati etc., può intervenire in supporto all’organizzazione dei singoli 
comuni,  perché ovviamente i  singoli  comuni  hanno sì  del  materiale,  hanno sì  del  personale, 
hanno sì delle competenze specifiche, però è pacifico che la Provincia ha un apparato, per altro 
permanente e di conseguenza può supportare in modo specifico eventuali richieste puntuali che 
provengono dalle varie amministrazioni comunali. È da chiarire subito che il piano di Protezione 
Civile non riguarda le piccole emergenze: non riguarda le piccole emergenze perché? Perché 
l’apparato  della  Protezione  Civile  per  le  calamità,  come  verrà  poi  illustrato,  è  abbastanza 
complesso e quindi ci sarebbe un ingiustificato dispendio di energie e di risorse pubbliche, se si 
dovesse attivare l’apparato della Protezione Civile per qualsiasi evento minimale. Sono tre gli 
aspetti che possono permettere l’attivazione dell’apparato di Protezione Civile: la calamità – è 
importantissimo – che corrisponde a un grave danno o pericolo di grave danno verso l’attività 
dell’uomo o verso eventi naturali, fenomeni naturali etc.; ci può essere poi l’evento eccezionale 
che  può,  anche  solo  temporaneamente,  provocare  una  situazione  di  grave  disagio  per  la 
collettività e poi c’è l’altro aspetto dell’emergenza, che si configura quale situazione di danno o 
di pericolo grave o di disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone. All’interno di 
queste tre possibilità il Sindaco, che è il capo supremo della Protezione Civile nell’ambito del 
proprio territorio comunale, può attivare l’apparato di Protezione Civile vero e proprio.  
Il  piano,  come  dicevo  prima,  è  abbastanza  complesso,  è  composto  da  parecchie  tavole,  da 
parecchie sezioni, da parecchio materiale che raggruppa una miriade di dati e quindi si è cercato 
di organizzarlo in modo tale da poter essere successivamente e senza particolari problematiche 
aggiornato. Se si fosse creato un piano ben fascicolato e graficamente rigido, questo sarebbe stato 
probabilmente,  dal  punto di  vista  estetico,  molto  più bello  da vedere,  però potete  benissimo 
immaginare  che  qualsiasi  modifica  dovesse  essere  introdotta,  perché  il  piano  deve  essere 
dinamico,  avrebbe comportato di dover ristampare carte, ristampare fascicoli  etc. etc.,  quindi 
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sarebbe stato parecchio dispendioso dal punto di vista economico. Il piano è strutturato in sei 
sezioni,  abbiamo sei  sezioni  indipendenti  l’una dall’altra,  non abbiamo pagine numerate  che 
proseguono e cose di questo tipo, quindi si possono tranquillamente cambiare le singole tavole, 
le singole pagine e le singole tabelle; queste sei sezioni sono suddivise, come dicevo poc'anzi, in 
tavole, in schede e sottoschede che compongono l’intera fattispecie. Uno degli scopi del piano è 
quello di raggruppare tutta una serie di informazioni, di avere queste informazioni, che per ora 
sono sparse in vari uffici sia provinciali, sia della comunità, sia dell’A.S.L. e sia nei vari uffici 
dell’Amministrazione comunale, tutte raggruppate, cercando di raggrupparle, di riordinarle e di 
dare dei riferimenti precisi per poter eventualmente andare ad appoggiarsi a specifiche ancora più 
precise e ancora più dettagliate nel minor  tempo possibile. Il piano riporta anche i siti da dove 
sono stati estratti, rielaborati e riassunti questi dati, che ovviamente non potevano essere lasciati 
disaggregati come sono le fonti dalle quali abbiamo detratto quasi dati, però c’è il riferimento 
immediato per poter arrivare ad avere questi dati molto più dettagliati, se è necessario. Infatti il  
piano è stato redatto anche su base informatica, oltre che cartacea e quindi tutte le informazioni, 
tutto  il  piano  su  base  informatica  comprende  dei  links  tramite  i  quali,  semplicemente 
schiacciando sul link, ci si può collegare immediatamente al sito dal quale si è estratto il dato,  
pertanto non c’è la necessità, se si deve ricercare un dato che la Provincia ha, come il servizio 
geologico  –  faccio  un  esempio  –  di  dover  andare  a  cercare  Provincia  Autonoma  di  Trento, 
servizio geologico, “dove lo trovo? Non trovo il link” etc., lì è già previsto il link, schiacciando – 
ovviamente bisogna essere in Internet, su un collegamento in Internet- sul link automaticamente 
ci  si  collega al  sito della  Provincia,  piuttosto che al sito  dell’A.S.L., piuttosto che al  sito  di 
Ingarda etc., in modo tale da poter avere questa disgregazione di dati che, per contenuti generali,  
sono riproposti  nel  piano stesso.  Questo  credo sia  già  un  primo elemento  positivo  per  dare 
immediatezza e certezza della possibilità  di  ridurre i  tempi in caso di necessità  e in caso di 
emergenza per poter intervenire. Per illustrare un attimo le sei sezioni delle quali è composto il 
piano, preciso questo: la sezione uno è una sezione di inquadramento generale, ci sono le schede 
IG  (Inquadramento  Generale),  come  vedete  dal  video,  e  queste  schede  sostanzialmente 
fotografano la situazione del territorio del Comune di Riva del Garda in tutti i suoi aspetti, sia 
aspetti di natura geologica e idrogeologica che di cartografia di viabilità, di cartografia di frane e 
cose di questo tipo; sono tutti dati che sono sparsi nei vari servizi della Provincia e che sono, 
come dicevo prima, stati raggruppati e poi con i links si può andare a riverificare o a ampliare le 
notizie,  se  del  caso,  se  è  necessario.  Vediamo,  per  esempio  che  la  tavola  1,  la  IG 1  è  la 
cartografia di base, è la cartografia del territorio comunale, perché dobbiamo pensare che questo 
piano, ovviamente,  non sarà utilizzato esclusivamente da persone e personale del Comune di 
Riva del Garda,  che conoscono perfettamente quantomeno strade, viabilità,  luoghi particolari 
etc.,  bensì  questo  piano è  soprattutto  uno strumento  importantissimo di  lavoro  anche per  le 
persone che dovessero intervenire dall’esterno, non dico da fuori Provincia, ma anche solo dalla 
Provincia,  con  personale  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  oppure  dei  Vigili  del  Fuoco 
effettivi di Trento che arrivano a Riva, però magari Riva la conoscono come città turistica, ma 
non conoscono la viabilità,  non conoscono le strade, non conoscono situazioni  di  ponti,  non 
conoscono le situazioni idrogeologiche e via di seguito. Pertanto questo piano sostanzialmente, 
nella  prima  parte,  nella  prima  sezione,  fotografa  nel  modo  più  puntuale  possibile,  anche  se 
ovviamente con tutte le limitazioni di spazio che questo comporta e che necessita, la situazione 
del territorio del Comune di Riva del Garda. Abbiamo detto che c’è la cartografia di base, che 
sono cartografie, c’è la cartografia di individuazione del reticolo idrografico (torrenti che ci sono, 
torrenti più o meno ampi etc.), c’è la carta del valore dell’uso del suolo, il PG Uap – qui ci sono 
tecnici  che  sanno  benissimo  cosa  significa  PG  Uap  –  sono  situazioni  geologiche  e 
idrogeologiche, di frana e di.. situazioni geologiche del territorio, c’è la carta della pericolosità 
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idrogeologica sempre del PG Uap, c’è la carta del rischio idrogeologico del PG Uap, ci sono le 
vie di comunicazione (come si arriva a Riva, quali sono i percorsi di ingresso a Riva e quali sono 
i percorsi principali all’interno della città di Riva e ovviamente non solo della città di Riva, ma 
del territorio di Riva, comprendendo le strade per arrivare a Pregasina, per arrivare a Campi, per 
arrivare a Sant’Alessandro, comprese anche Varone e tutte le frazioni);  popolazione,  turisti  e 
ospiti: questa è una scheda che si ritiene estremamente importante per gli aspetti che forse non 
sempre  pensiamo  ci  vengano  in  mente  all’inizio,  in  un  primo  momento.  Pensiamo  alla 
popolazione,  sappiamo  che  Riva  ha  16.500  abitanti  e  che  poi  questa  popolazione  ha  3.000 
abitanti in un rione, 4.000 in un altro, 3.000 in un altro etc., però questa fotografia che abbiamo 
voluto fare l’abbiamo voluta fare, oltre che per questi aspetti che sembrano abbastanza normali,  
suddividendo  la  popolazione  per  cittadinanza,  perché  questo  si  è  ritenuto  estremamente 
importante,  perché questo ovviamente porta,  in riferimento alla cittadinanza,  tendenzialmente 
alle scelte religiose che normalmente hanno i vari cittadini che provengono da nazioni varie e da 
dimostrazioni e da informazioni date dal consulente della Provincia per esperienze fatte nel resto 
d’Italia si suggerisce, viene suggerito sostanzialmente di prestare molta attenzione nel momento 
in  cui  si  radunano e  si  mettono  in  sicurezza  persone di  etnie  e  religioni  diverse,  perché  ci 
potrebbero  essere  dei  problemi  aggiuntivi  alle  problematiche  che  ha  creato  l’intervento 
dell’apparato di Protezione Civile specifico. Le tavole che abbiamo inserito nel piano riportano 
appunto queste tabelle in cui sono state indicate le provenienze delle varie popolazioni residenti a 
Riva, suddivise per paesi di provenienza: ovviamente non potevamo entrare nella religione, però 
queste già danno un dato abbastanza preciso in merito a quale potrebbe essere la religione di 
appartenenza,  no?  Un  altro  aspetto  è  proprio  quello  del  vivere  in  collettività:  certe  etnie 
ovviamente mal sopportano la promiscuità tra uomini e donne, mal sopportano la presenza o lo 
smembramento di nuclei  familiari  e conseguentemente anche questi  aspetti  sono da tenere in 
grande evidenza nel momento in cui si organizzano lo spostamento e il ricovero in vari luoghi 
del  territorio  comunale  di  eventuali  popolazioni  e  cose  di  questo  tipo.  È  stato  poi  fatto  un 
sondaggio per quanto riguarda le presenze turistiche  soprattutto per quanto riguarda la presenza 
nei vari periodi dell’anno, perché è pacifico che in gennaio abbiamo una certa problematica di 
presenza  legata  alla  presenza  di  persone,  in  febbraio  ne  abbiamo un’altra  e,  ovviamente,  in 
agosto ne abbiamo un’altra ancora, quindi è importante, come dicevo prima, soprattutto per le 
persone che non sono di Riva, ma che arrivano a Riva per collaborare in situazioni di emergenza, 
far conoscere loro che Riva in quel momento lì non ha soltanto 16.500 abitanti, ma ne ha 16.500 
più la quota parte riferita ai mesi che statisticamente.. abbiamo i dati che statisticamente abbiamo 
recuperato  dall’Istat  o  dall’Apt  e  quindi  abbiamo  già  una  situazione  abbastanza  precisa 
dell’effettiva presenza di persone in zona. La tavola IG8 è una tavola relativa alle persone non 
autosufficienti e questa è una tavola che sicuramente non avrete trovato, se avete avuto modo di 
guardare  il  piano,  perché  questa  contiene  dati  sensibili  e  conseguentemente  è  riservata 
esclusivamente agli uffici competenti e all’eventuale organizzazione dell’apparato.  
La tavola IG9 riguarda i servizi primari e strategici: abbiamo le reti principali dell’acquedotto, i 
punti  di  captazione e cose di questo tipo,  anche queste planimetrie per certi  versi sono state 
lasciate,  per altri  versi sono state non inserite perché abbiamo ritenuto che certi  punti e certi 
aspetti  possano essere siti  sensibili,  come i  serbatoi,  le gabine di decompressione del gas,  le 
gabine di trasformazione dell’energia elettrica e cose di questo tipo. Sono dati ritenuti sensibili e 
quindi non sono divulgabili, ma ovviamente, come dicevo prima, sono sempre a disposizione del 
gruppo di coordinamento.  
Si  sono  poi  inseriti  nella  scheda  10  i  dati  meteo  climatici:  anche  questo  è  ritenuto  molto 
importante,  perché  ovviamente  Campi  ha  certe  situazioni  di  tipo  climatico,  Riva  ha  altre 
situazioni di tipo climatico e non tutti possono immaginare le temperature dei vari periodi che ci 
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sono, eventualmente piogge, periodi di piovosità e di non piovosità e cose di questo tipo e quindi 
anche questo è stato ritenuto importante inserirlo. Nella tavola IG11 abbiamo delle cartografie 
delle aree sensibili: sono tutte le aree, che poi vedremo di dettagliare, che presentano peculiarità 
e che conseguentemente necessitano di una particolare attenzione e soprattutto di sapere, da parte 
del gruppo d’intervento, dove sono ubicate, chi c’è dentro, che attività vengono svolte e quante 
persone ci  sono,  proprio per  permettere  di  indirizzare  eventuali  soccorsi  in  modo  molto  più 
mirato e molto più preciso nell’intervento stesso. Faccio presente, per esempio, che una scuola 
superiore ovviamente dovrà essere trattata, come intervento, in modo diverso da un asilo nido o 
una scuola materna: sapendo che in quel luogo abbiamo una scuola materna con tot bambini e tot 
personale, piuttosto che un asilo nido, piuttosto che una scuola media o addirittura una scuola 
superiore ovviamente  l’approccio è  diverso e  quindi  anche la  scelta  del  tipo  e  dei  mezzi  di 
soccorso  da  indirizzare  verso  quelle  strutture  è  diversa.  Poi  abbiamo  la  tavola  12  con 
l’indicazione delle aree strategiche: sono quelle aree, anche qui, a vasto raggio in ambiti in cui ci 
sono particolari situazioni di intervento legate a presenze particolari previste e poi è stata inserita 
anche  la  IG13,  che  è  un  catasto  degli  eventi,  era  un  progetto  Astro  su  interventi  di  tipo 
calamitoso, eventi eccezionali o di emergenza che si sono prodotti fino all’anno 2006. Purtroppo 
questo  progetto  non  è  stato  più  rifinanziato,  è  stato  bloccato  e  conseguentemente  i  dati  si 
riferiscono solamente fino al 2006. C’era un elenco di eventi molto interessante: dai temporali 
all’evento sismico, alle frane “non importantissime”, però di una certa rilevanza, però dava anche 
quello una fotografia della situazione del territorio che era molto, molto interessante. Purtroppo i 
dati  si  fermano  al  2006,  però  comunque  è  stato  ritenuto  opportuno  e  necessario  avere  una 
fotografia quantomeno al 2006 per avere già un’idea di cosa è successo abbastanza recentemente 
sul territorio comunale.  
Poi passiamo alla seconda sezione: la seconda sezione è la sezione dedicata agli incarichi, alla 
strutturazione interna e all’organizzazione dell’apparato d’emergenza;  in effetti  vedete  che le 
schede sono state ordinate e indicate come Org, mentre prima avevamo l’IG adesso abbiamo 
l’Org e passiamo, anche qui, a vedere un po’ più velocemente il contenuto delle varie schede.  
Nell’Organizzazione 1 c’è l’introduzione, ovviamente, in cui si dice che il Sindaco è il capo del 
nucleo  di  valutazione  del  coordinamento  del  piano  dell’organizzazione  dell’apparato  della 
Protezione Civile sul territorio comunale, quindi è il capo assoluto e il Sindaco, ovviamente, si fa 
supportare  da  personale  scelto  dal  Sindaco  stesso  affinché  lo  aiuti  nelle  scelte  tecniche 
relativamente ai vari interventi che devono essere eventualmente eseguiti. Abbiamo il gruppo di 
valutazione, un gruppo di valutazione che è composto dalle funzioni di supporto chiamato Fusu, 
in  sigla,  e  è  un  gruppo  minimo  formato  dal  Sindaco  con  personale  strettamente  sempre  in 
contatto e in collegamento con il Sindaco, che all’occorrenza si raduna, si incontra su chiamata 
del Sindaco, fa la prima valutazione dell’evento e poi indica le prime emergenze, comunica le 
prime emergenze alla Protezione Civile della Provincia di Trento, se lo ritiene necessario e poi 
individua  ulteriore  personale  specifico  per  rispondere  nel  modo  più  adeguato  possibile  alla 
specifica problematica. Vediamo che il Sindaco, ovviamente, può convocare forze a disposizione 
di  pronta  reperibilità,  può  convocare  associazioni  di  volontariato  convenzionate  con  la 
Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, si interconnette con il dipartimento della 
Protezione  Civile  di  Trento,  attiva  il  Centro  Operativo  Comunale,  attiva  poi  il  sistema  di 
allertamento  comunale  individuando  specifiche  figure  e  specifici  interventi,  ordina  eventuali 
evacuazioni  delle  strutture  pubbliche  etc.  e  può  anche  ordinare  l’evacuazione  di  eventuali 
strutture private, se necessario. Questo lavoro viene coordinato dal Sindaco, il quale si avvale del 
supporto tecnico specifico di più persone, di tutte quelle persone che riterrà opportuno sentire.  
Nella sezione 3 vengono riassunte tutte le risorse disponibili, individuando le aree e gli ambiti 
dove radunare e ricoverare persone, mezzi, attrezzature etc. in caso di emergenza; è stato fatto 
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uno studio di tutto il territorio comunale individuando tutta una serie di luoghi, di spazi e di 
strutture sia coperte che scoperte, di aree a parcheggio, di aree di accoglienza etc. in cui vengono 
smistate  e,  sia  temporaneamente  che  per  tempi  più  prolungati,  vengono  dislocate  persone, 
vengono dislocati mezzi e vengono dislocati materiali per poi essere utilizzati in loco. Vedete 
che abbiamo, nella scheda E A1 , aree di attesa: sono le aree più frequenti e più nelle immediate 
vicinanze dei vari rioni o dei vari ambiti cittadini dove la popolazione si può radunare, sono in 
genere spazi  aperti  e piazze abbastanza ampie dove non c’è la preoccupazione che eventuali 
ulteriori interventi possano creare danno ai gruppi, alle persone; sono stati individuati magari in 
abbondanza,  però  in  funzione  del  tipo  di  allerta  che  c’è  ovviamente  c’è  una  scelta  di  aree 
appropriate, un’area piuttosto che un’altra. Poi ci sono le aree di ammassamento: queste sono le 
aree più ampie in cui la popolazione, dopo un primo incontro, raggruppamento, viene invitata a 
andare o viene portata, luoghi di ammassamento dove ci sono aree più ampie in cui si possono 
attrezzare delle strutture provvisorie di riparo, di emergenza, di pronto intervento, oppure non 
provvisorie, ma possono essere palestre, strutture pubbliche come per esempio il Palagarda o il 
tendone qua del Palacongressi, strutture già pronte e già molto ampie che possono accogliere una 
serie di individui, di persone e quindi sono state individuate queste aree di ammassamento per 
poter cominciare a suddividere, come dicevo prima, per gruppi familiari, per religioni, per varie 
etnie etc.. La scheda 4 riporta aree aperte di accoglienza: come dicevo prima, sono aree aperte e 
quindi  sono attrezzabili  successivamente.  Abbiamo  individuato  delle  zone  di  elicottero  e  di 
stoccaggio rifiuti: queste in genere sono zone molto ampie, zone sterrate anche di terreni privati 
in genere poste ai limiti  dell’abitato, perché ovviamente se devo ammassare rifiuti o se devo 
portare materiali che mi servono per interventi sicuramente questi arriveranno con mezzi pesanti, 
con mezzi molto ingombranti e quindi ci sono queste aree a corona dei vari centri abitati sia di 
Riva che delle frazioni in cui arrivano i mezzi più pesanti, poi scaricano questi materiali, oppure 
raccolgono rifiuti e da lì si parte per entrare negli ambiti più abitati con mezzi minori più consoni 
a evitare di entrare in strade piuttosto strette e a evitare problematiche di interferenze con persone 
che si muovono all’interno degli ambiti urbani.  
Poi ci sono le aree a parcheggio e magazzino, perché è pacifico che dovranno essere attrezzate 
delle apposite aree per poter parcheggiare mezzi sia privati che civili, pubblici etc. che arrivano; 
ci sono aree di accoglienza volontari e personale: questi in genere vengono tenuti separati, perché 
hanno  dei  ritmi  di  lavoro,  delle  movimentazioni  di  materiali,  di  mezzi  etc.  che  possono  in 
qualche  maniera  interferire  con  la  “normale”  o  “abbastanza  normale”  vita  civile,  perché 
ovviamente è pacifico che lì ci saranno mezzi dei volontari etc. che viaggeranno sia di giorno che 
di notte e conseguentemente ci saranno i rumori, ci saranno fumi, ci saranno polveri e cose di  
questo tipo,  ecco che allora sono previste  queste  aree dislocate  in  appositi  spazi  distinti  dai 
ricoveri per la popolazione civile. Poi sono state individuate delle utenze privilegiate, ossia delle 
utenze  dove  risulta  molto  importante  ripristinare  le  condizioni  minimali  di  vita:  dico,  per 
esempio, ripristinare in fretta l’energia elettrica con linee dedicate, con generatori di corrente, 
ripristinare in fretta l’approvvigionamento idrico etc., tutte quelle funzioni che possono ridare un 
minimo  di  vita  normale  in  caso  di  emergenza.  Queste  sono  state  individuate,  localizzate  e 
descritte  e  quindi  ecco  che  il  gruppo  di  soccorso  può  individuarle  in  modo  preciso  e 
immediatamente,  qui  abbiamo  la  casa  di  soggiorno:  ecco  che  lì,  ovviamente,  ci  si  mette  in 
contatto, “avete la corrente? C’è un problema di acqua? C’è un problema di scarichi fognari?” e 
cose di questo tipo, ecco che allora si punta prima l’attenzione su queste utenze privilegiate. Poi 
è stata redatta una tavola generale della viabilità con i cosiddetti cancelli: in modo molto veloce 
si riesce a individuare quali sono i punti principali e strategici per bloccare la viabilità in ambiti 
diversi del territorio; se ci si trova a dover bloccare la zona nord o la zona sud/est  di una frazione 
di Riva o cose di questo tipo,  ecco che queste schede,  queste tavole indicano subito i  punti 
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strategici  e  quindi  si  possono  individuare  immediatamente  quei  luoghi  in  cui  dapprima  far 
intervenire le forze dell’ordine dicendo “nel punto 1, 3, 5, 7 bloccate la circolazione stradale, così 
abbiamo una tranquillizzazione di quell’ambito”, poi ovviamente si potrà arrivare con transenne, 
con blocchi fisici di queste viabilità proprio per agevolare gli interventi di messa in sicurezza e di 
ripristino delle varie zone.  
Nell’ultima  parte  di  questa  sezione  3 abbiamo delle  schede che  sono indicate  come Mam1, 
Mam2 e Mam3 e che individuano attrezzature, materiali e unità di servizi che sono, di norma, 
facilmente reperibili, perché sono in possesso del cantiere comunale, perché sono in possesso del 
comando dei Vigili del Fuoco volontari di Riva del Garda, oppure sono quelle strutture private 
nelle  quali  sostanzialmente  sappiamo  che  in  genere  sono  reperibili  certi  materiali,  certe 
attrezzature e certi mezzi. Faccio l’esempio del Casari, che affitta gru e affitta mezzi di qualsiasi 
tipo, ecco che allora c’è la scheda dove c’è scritto “ditta tot” con numeri di telefono e cose di 
questo tipo, c’è la Steldo che ha materiali edili e ci sono altre ditte, sono indicate anche ditte edili  
stradali  che  hanno  mezzi  di  una  certa  dimensione  e  che  possono  intervenire  in  maniera 
immediata con mezzi di una certa portata che, ovviamente, né Casari né il Comune di Riva del  
Garda, né i Vigili del Fuoco hanno immediatamente a disposizione.  
Nella sezione 4 ci sono degli scenari di rischio, si sono individuati alcuni scenari di rischio: in 
particolare tre, c’è un elenco di potenziali scenari di rischio e di questi tre scenari di rischio sono 
state indicate, per quanto riguarda il territorio di Riva del Garda, le possibilità di intervento e di 
coordinamento  dei  vari  mezzi;  sono  il  rischio  idrogeologico  (il  rischio  idrogeologico  è  la 
fuoriuscita di acqua di falda e cose di questo tipo), il rischio geologico da frane (ovviamente se ci 
sono frane.. e qui vicino ce ne sono sulle pendici immediatamente a ridosso della città o del 
territorio comunale) e il rischio sismico, perché purtroppo sappiamo benissimo che ogni tanto 
siamo toccati anche da questo, fortunatamente per il momento non abbiamo avuto grossissimi 
problemi,  a parte qualche anno fa, speriamo che rimanga tale e unico, questo scenario a suo 
tempo avuto.  C’è una sezione 5 che è sicuramente una sezione molto importante,  in quanto 
riguarda l’informazione della popolazione e l’autoprotezione, qui ci sono delle premesse e sono 
descritte  le  finalità  che  si  pone  questa  sezione  e  poi  ci  sono  inseriti  dei  links  predisposti 
appositamente dalla Provincia Autonoma di Trento che verranno pubblicizzati successivamente 
nell’ambito  dell’attivazione  di  questa  sezione  5  proprio  affinché  ci  si  possa  collegare  alla 
Provincia: ci sono dei libretti belli da vedere che informano fin da piccoli su cosa può succedere, 
su  come  ci  si  comporta  e  su  come  ci  si  attesta  in  caso  di  emergenze,  dando  proprio 
un’indicazione di larga massima degli interventi e del sistema di Protezione Civile esistente sia 
nella Provincia Autonoma di Trento che nel territorio comunale vero e proprio. …

(intervento fuori microfono) 
ah, sì, è meglio non toccare niente. Mi ha detto che è sparito il segnale …

(intervento fuori microfono) 
sì, l’ultima, la sezione 6, ossia le verifiche periodiche e le esercitazioni. Come dicevo all’inizio, 
per quanto riguarda tutto il modo di radunare questo materiale …

(intervento fuori microfono) 
no, perché è così …

(intervento fuori microfono) 
ecco. Tutto il modo di radunare e organizzare il materiale è stato pensato in modo tale da poterlo 
aggiornare senza dover riscrivere, rimpaginare e ristampare tutto il piano: perché? Perché, come 
vi  sarete  sicuramente  resi  conto  dalla  schematica  indicazione  della  struttura  del  piano,  non 
possiamo non pensare di ritornare sul piano perlomeno una volta all’anno, quantomeno per dati 
di popolazione, per dati di turismo, per eventi che nel frattempo si sono succeduti, per scuole che 
hanno cambiato il numero di alunni presenti o di personale presente, magari scuole che si sono 
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spostate da un ambito all’altro, case di riposo che ovviamente si ampliano, perché se prendiamo 
ad esempio la casa di riposo di Riva ovviamente si ampliano e quindi tutto questo monitoraggio 
con nuove cartografie  e  studi  vari  che  la  Provincia  fa  sul  territorio  provinciale  e  anche del 
Comune di Riva del Garda, aggiornamento di mappe estratte dai siti della Provincia Autonoma di 
Trento è necessario, perlomeno una volta all’anno, rivederlo, rileggendo e riassestando questo 
piano. Diciamo che la Provincia Autonoma di Trento ha pensato anche a questi  aspetti  e ha 
definito con la propria legge che, qualora le modifiche al piano di Protezione Civile dei vari 
comuni si  limitino esclusivamente all’aggiornamento di dati,  di  cartografie e di  informazioni 
aggiornate etc., non è necessario un ripassaggio in Consiglio Comunale per l’approvazione, ma 
semplicemente  con  un  provvedimento  del  Sindaco  il  piano  verrà  aggiornato.  Se,  invece, 
l’Amministrazione comunale ritiene di apportare delle modifiche significative al  piano, come 
modalità diverse d’intervento, modalità diverse di approccio con la popolazione e cose di questo 
tipo, è pacifico che il piano per modifiche sostanziali verrà riproposto al Consiglio Comunale per 
essere valutato e sottoposto a una nuova approvazione della variante. 
Adesso purtroppo non avete.. volevo farvi vedere alcune cartografie …

(intervento fuori microfono) 
spegnere completamente? Devo uscire? …

(intervento fuori microfono) 
Ecco,  comunque  continuo  l’illustrazione,  perché  altrimenti..  Per  meglio  porre  il  gruppo  di 
intervento  della  Protezione  Civile  nella  possibilità  di  operare  ancora  in  modo  migliore,  il 
territorio del Comune di Riva del Garda è stato suddiviso in dieci ambiti scelti e definiti in base 
alle zone e soprattutto in base alle vie dello stradario che il comune ha già codificato su base 
informatica e allo stesso sono collegati anche residenti,  abitanti,  alberghi, strutture varie etc.. 
Sostanzialmente quest’organizzazione,  questi  dati  erano già in possesso dell’Amministrazione 
comunale, è stato deciso di suddividere il territorio comunale in dieci ambiti e in ogni ambito è 
stata codificata la via, quindi già con la parte informatica  in possesso dell’Amministrazione 
comunale  da  questo  si  può  ricavare  immediatamente  quanti  abitanti  ci  sono,  quanti  nuclei 
familiari ci sono in quell’ambito, quanta popolazione c’è nell’ambito stesso, quali alberghi ci 
sono nell’ambito stesso etc., tutta una serie di informazioni.  Questo perché, ovviamente,  non 
sempre le emergenze interessano l’intero territorio comunale, possono interessare esclusivamente 
una zona, no? Potrebbe succedere il caso che è necessario informare, comunicare solamente a 
una parte di cittadini  di  Riva e non a tutto  il  territorio:  ecco che allora, individuata la zona,  
possiamo immediatamente sapere quali strade sono poste all’interno di questo ambito, collegarci 
agli  abitanti  e  fare  un’informazione  esclusivamente  tramite  la  Polizia  locale  con  megafono 
(“attenzione  che..”  etc.),  oppure se  si  limita  esclusivamente  a  alcune strade un’informazione 
diretta  a  mezzo  di  personale  del  comune,  di  personale  della  Polizia  locale  o  delle  forze 
dell’ordine,  dicendo  “guarda,  quella  via  lì  è  interessata  da  quest’aspetto,  quindi  avviso 
puntualmente le persone”. Questi dieci ambiti ve li elenco così, giusto per darvi un’illustrazione 
di come è stato suddiviso il territorio: abbiamo un ambito 1, Sant’Alessandro, Riva est; ambito 2, 
Riva centro; ambito 3,  rione II Giugno e rione Degasperi;  ambito  4,  Varone;  ambito  5,  San 
Tomaso Ceole; ambito 6, Campi centro; ambito 7, Campi frazione (poi vi spiego perché, forse 
stranamente, l’ambito di Campi e l’ambito di Pregasina sono suddivisi in due ambiti); ambito 8, 
Pregasina nord; ambito 9, Pregasina suddivisione locale, suddivisione sud e ambito 10, località 
Gola. Forse vi ponete la domanda “perché Campi e Pregasina li spacchiamo in due, che sono due 
cosette piccoline?”: dobbiamo ricordarci …

(intervento fuori microfono) 
sì, lo facciamo dopo ormai. Il territorio di Campi è caratterizzato dal fatto di avere un torrente 
che passa e che divide sostanzialmente l’abitato in due, per cui si potrebbe creare la situazione 
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che diventa impossibile passare da un ambito all’altro, conseguentemente i punti di raccolta, i 
punti di ammassamento di materiali etc. individuarli solamente in un luogo avrebbe potuto avere 
le  conseguenze  di  non essere  immediatamente  agibili,  utilizzabili  per  la  parte  opposta  della 
sponda orografica del torrente. Ecco che allora dividendoli in due abbiamo individuato delle aree 
sia  di  ammassamento  che  di  deposito  di  materiali  etc.  valide  sia  per  la  sponda  destra   - 
chiamiamola così – orografica del torrente, sia per la sponda sinistra e lo stesso discorso si è fatto 
per Pregasina, perché Pregasina ha una strada nuova – chiamiamola così – però in caso di blocco 
di  questa  strada  abbiamo  una  strada  –  chiamiamola  strada  –  o  quantomeno  un  passaggio 
sicuramente idoneo per mezzi  di  soccorso etc.  che è la cosiddetta Strada Vecchia.  Anche in 
questo caso abbiamo individuato delle zone d’ambito soprattutto per la parte alta e per la parte 
bassa di Pregasina. Questa è una particolarità che volevo evidenziare, perché sennò è difficile 
capire perché per  Pregasina e Campi  ci  sono questi  due ambiti  al  posto di  uno.  Per  quanto 
riguarda le aree sensibili, vi elenco quali sono le strutture individuate: abbiamo asili nido, scuole, 
ospedali e affini, cliniche o servizi ambulatoriali e cose di questo tipo, edifici amministrativi, le 
case di riposo, aziende e industrie particolari di stoccaggio mezzi, stazioni delle autocorriere etc., 
strutture  ricettive,  impianti  sportivi,  campeggi,  supermercati  –  perché  qui  potrebbero  essere 
presenti parecchie persone etc. – luoghi di culto, luoghi di manifestazioni massive come le fiere, 
Palazzo dei Congressi etc., e poi centri di raccolta di materiali, perché anche questi potrebbero 
dare dei problemi in caso di eventi calamitosi.  
Per quanto riguarda invece le aree strategiche, abbiamo il Centro Operativo Comunale: questa è 
una particolarità, per quanto riguarda il Centro Operativo Comunale, il cosiddetto Coc, sono stati 
individuati tre luoghi ritenuti idonei in funzione delle emergenze. Il Centro Operativo Comunale 
è  la  sede  del  municipio,  perché  è  la  sede  base  dove  c’è  anche  la  possibilità  di  avere  a  
disposizione il server del comune, materiale cartaceo etc., il secondo Centro Operativo Comunale 
è la caserma dei Vigili del Fuoco, caserma che ha caratteristiche antisismiche, mentre il Palazzo 
Comunale ovviamente, essendo un palazzo storico, è stato sì ristrutturato, consolidato etc., però 
ovviamente non ha le caratteristiche della caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Riva; il terzo 
punto del Centro Operativo Comunale è il parcheggio immediatamente adiacente la caserma dei 
Vigili del Fuoco nella zona a ovest  della caserma, è il parcheggio davanti alla cartiera. Perché è 
stato  scelto?  Questo  è  l’ultimo  Coc,  lo  spazio  o  l’attivazione  di  questo  Coc  può  avvenire 
solamente in situazioni di grave emergenza in cui non sono utilizzabili il Coc 1 e il Coc 2 e l’area 
è stata scelta proprio perché è nelle immediate vicinanze della caserma dei Vigili del Fuoco, dove 
abbiamo  collegamenti  elettrici  e  collegamenti  internet,  abbiamo  un  generatore  di  corrente  a 
disposizione della caserma, quindi abbiamo tutta  una serie di  servizi  base che in pochissimo 
tempo con cavidotti,  tubi etc. possono essere trasferiti nell’area parcheggio che dicevo prima, 
attivando sottotenda un locale di emergenza nel più breve tempo possibile. Ecco perché vi siete 
trovati  tre Coc previsti.  Poi abbiamo le aree di ricongiungimento di cui avevo già accennato 
prima: aree di attesa in cui la popolazione si porta nel primo momento, abbiamo delle aree di 
attesa coperte e delle aree di attesa scoperte, le aree di accoglienza,  che in genere sono aree 
coperte dove abbiamo la possibilità di ricovero di persone (palestre e strutture ampie) fuori dalle 
intemperie, le aree di ammassamento di materiali etc., che sono, come dicevo prima, a corona dei 
vari centri abitati o del centro cittadino, le aree cimiteriali, perché purtroppo dobbiamo prevedere 
anche  queste,  poi  abbiamo  una  serie  di  zone  indicate  come  elisuperficie  non  perché 
particolarmente attrezzate etc., perché stiamo sempre parlando di emergenze, ma sono aree dove 
l’elicottero può arrivare e atterrare senza particolari problemi e soprattutto sono aree individuate 
in  prossimità  delle  grandi  viabilità,  per  cui  il  mezzo  dei  Vigili  del  Fuoco,  la  Croce  Rossa, 
l’ambulanza etc.  possono arrivare in modo molto  celere,  molto  veloce per poter espletare le 
eventuali emergenze. Poi abbiamo individuato la zona Porto: perché? Perché la particolarità che 
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ha Riva – in questo caso abbiamo una fortuna – è che, se proprio tutte le vie d’accesso a Riva -  
perché ci sono i torrenti, ovviamente, e quindi hanno ponti, no? Partendo dal Sarca, dal torrente 
Albola,  Varone etc.  ci  sono ponti,  per  arrivare  a  Riva  dobbiamo  passare  attraverso  ponti  – 
dovessero essere bloccate abbiamo sempre una possibilità sia di fuga, di allontanamento che di 
avvicinamento di mezzi di soccorso etc. attraverso il lago. Abbiamo individuato le due zone di 
lago,  la  zona in  cui  è possibile  lo  sbarco di  mezzi  anfibi  sulla  spiaggia,  zona  Pini  e quindi 
abbiamo ritenuto importantissimo evidenziare a chi dovesse intervenire anche quest’opportunità 
del tutto particolare per l’intero Trentino, perché è pacifico. Poi ci sono i luoghi dei posti medici 
avanzati:  sicuramente  uno  è  la  zona  ambulatori  dell’A.S.L.  di  Riva,  dove  si  possono  già 
effettuare le prime assistenze di tipo medico, poi ovviamente abbiamo citato l’ospedale di Arco, 
abbiamo individuato la caserma dei Vigili del Fuoco e le aree di accoglienza dei volontari e del 
personale, come dicevo prima.  
Nella sezione 2 ecco che abbiamo l’individuazione del gruppo di valutazione e del Fusu, che 
concerne le funzioni di supporto. Vi dico semplicemente che il Sindaco, come dicevo prima, è a 
capo di tutto e le funzioni di supporto al Sindaco sono in prima battuta, come dicevo prima, 
collegate con persone che sono sempre a stretto contatto con il Sindaco. In effetti il gruppo di 
valutazione è stato individuato e codificato, oltre che dal Sindaco, dal Segretario Generale del 
Comune di Riva del Garda, per ogni persona c’è il sostituto, il sostituto del Segretario Generale è 
il Vicesegretario Generale, la Dott.ssa Cattoi, ci sono io come responsabile dell’ufficio tecnico e 
come tecnico, in mia assenza o impedimento c’è l’ingegner Fiorenzo Brighenti, che è l’ingegnere 
dell’ufficio viabilità e poi c’è il comandante della stazione di Comando del corpo dei Vigili del 
Fuoco volontari di Riva, che è il signor  Boroni e il sostituto del comandante ovviamente è il  
vicecomandante, che è il signor Menegatti.  Queste sono le persone che compongono il primo 
nucleo di valutazione, quello che in caso di emergenza con quattro telefonate si trova nel più 
breve tempo possibile, fa una prima valutazione immediata di quello che è successo, di cosa è 
successo  e  poi  ecco  che  il  Sindaco può convocare persone specifiche,  come per  esempio  il 
referente della Provincia, del dipartimento della Protezione Civile di Trento, può convocare il 
comandante della stazione forestale, il tecnico dell’azienda e l’Ags, che come sapete è l’azienda 
che  ha  praticamente  sottocontrollo  tutti  i  sottoservizi  del  Comune  di  Riva  del  Garda,  ossia 
energia  elettrica,  gas,  acqua,  fognature  e  via  dicendo.  La  società  Alto  Garda  Servizi  ha 
individuato e nominato quale referente per il piano di Protezione Civile l’ingegner Miori Albano, 
il nostro referente è esclusivamente l’ingegner Miori Albano e quindi, se dobbiamo in qualche 
maniera rapportarci e confrontarci con l’Ags, sarà chiamato l’ingegner Miori e quello coordinerà 
la struttura dell’Ags in modo tale da …

(intervento fuori microfono) 
no, non c’è il  sostituto,  in questo caso non c’è il  sostituto.  Diciamo che non è codificato il  
sostituto,  il  direttore  generale  è  l’ingegner  Gagliardi.  Questo  non  è  codificato  dall’incarico, 
perché è pacifico che Ags ci ha detto “il capo nostro è l’ingegner Gagliardi, quindi è lui che 
farà..”, abbiamo detto,  però, “ma sarà effettivamente sempre reperibile etc.  etc.?” e allora ha 
individuato l’ingegner Miori, è pacifico che poi se l’ingegner Miori per qualche motivo non può 
essere reperibile sul luogo verrà contattato l’ingegner Gagliardi. Poi c’è tutta una serie di altre 
nomine  e  incarichi  per  cui  sono  state  individuate  delle  persone  in  funzione  del  loro  ruolo 
all’interno della struttura comunale per poter essere individuate, chiamate e rese operative in caso 
di necessità.  
Nella  sezione  3,  come  dicevo  prima,  sono  individuati  –  però  purtroppo  ogni  scheda  non 
riusciamo a farvela vedere, dopo magari vediamo – siti di stoccaggio rifiuti, siti di.. sono stati 
tutti codificati mediante l’individuazione puntuale (tavola PR11, tavola IG12, PRE 11), è stato 
individuato che funzioni hanno, per esempio vedo adesso – ho aperto una scheda - la E A 5, che 
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riguarda il sito di stoccaggio rifiuti e piazzole elicotteri, questo luogo è sito sulla tavola 11.. è  
individuato nella tavola IG12, la tavola PR11, è un’area di stoccaggio elicotteri, è l’ambito 4, 
Varone, parcheggio a nord del futuro Palafiere, quel parcheggio che c’è più a nord dietro la ditta 
Pesarini, insomma è quel parcheggio là, c’è una foto, la scheda porta … attenzione, perché non 
stiamo parlando di rifiuti, stiamo parlando di macerie etc., che sono codificate come rifiuti, ma 
non sono rifiuti solidi urbani. La scheda comprende anche una foto, in modo tale che si individui  
in modo puntuale e preciso il luogo dell’intervento. Ci sono poi le varie Mam, con le schede 
delle  attrezzature  che  costantemente  sono  a  disposizione,  come  dicevo  prima,  del  cantiere 
comunale, dell’Amministrazione comunale o del comando dei Vigili del Fuoco, c’è la Mam3 con 
l’indicazione di imprese di tipo edile stradale che hanno mezzi particolari, con numeri di telefono 
etc. da poter contattare nel modo più veloce possibile. Nella sezione 4 abbiamo gli scenari di 
rischio,  sapete  che,  per  quanto  riguarda  lo  scenario  di  rischio  sismico,  come comune  siamo 
classificati  dall’ordinanza  della  Protezione  Civile  in  zona  sismica  3,  è  un  grado  di  bassa 
sismicità, però è stata individuata e indicata una metodologia d’intervento, di organizzazione etc. 
in  caso di  calamità  di  questo tipo,  così  come è stata indicata  e individuata una metodologia 
d’intervento per rischio idraulico, per fuoriuscita di acque e cose di questo tipo e in questo caso 
abbiamo a disposizione due misuratori di portata posizionati dalla Provincia nella parte terminale 
dei due torrenti Albola e Varone in prossimità del Parco del Lora e, ancorché questi siano a valle 
e  non a  monte  dell’abitato,  possono dare  utili  riferimenti  e  utili  indicazioni  sull’andamento 
dell’aumento delle portate. Questo è un dato molto importante, sarebbe bello e opportuno averli a 
monte per avere..  però anche a valle,  ovviamente prolungando, o meglio abbassando i  tempi 
dell’onda di piena etc., danno la possibilità di avere questa possibilità di proiezione nel tempo di 
eventuali aumenti anomali delle portate dei due torrenti. Faccio presente solamente una cosa: che 
la Provincia Autonoma di Trento ha fatto interventi molto massicci in questi ultimi anni sui due 
torrenti, ritiene ormai quasi completato l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei due 
torrenti,  ha ancora due ambiti  puntuali  da sistemare di cui un ambito è lì  in prossimità della 
lottizzazione ex Omkafe e lì ci sono contatti con la ditta lottizzante che ha garantito il prosieguo 
delle  attività  edilizie  quantomeno  fino  al  pianoterra  – chiamiamolo  così  –  per  poi  poter  far 
intervenire la Provincia con un allargamento e una sistemazione di quel tratto e poi c’è un altro 
intervento programmato nella prossima primavera a Varone sul ponte di Via Fornasetta, il ponte 
verrà demolito, l’alveo verrà abbassato e risistemato e verrà ricostruito il ponte con a lato un 
passaggio pedociclabile, in modo tale da garantire anche in quel posto una portata di 30 metri  
cubi al secondo, se non ricordo male, che è la portata di ritorno di 200 anni calcolata dal servizio 
bacini montani della Provincia. Con uno studio idrogeologico della zona, ha calcolato che sia sul 
torrente  Albola  che  sul  torrente  Varone  il  ritorno  di  piena  di  200  anni  porta  a  una  portata 
massima  di  30  metri  cubi  al  secondo  e  con  questi  due  interventi  più  qualche  altra  piccola 
sistemazione i due torrenti dovrebbero garantire o garantiscono questa portata e quindi un elevato 
grado di tranquillità e di sicurezza per il territorio di Riva, soprattutto per il territorio circostante. 
Per quanto riguarda le ultime due sezioni, informazione della popolazione, dicevo che ci sono 
questi siti che si possono già collegare e faremo divulgazione alla popolazione sia del piano di 
Protezione Civile del comune sia di questi siti a cui chiunque si può collegare per analizzare e 
leggere le indicazioni della Provincia in merito alla Protezione Civile e poi, per quanto riguarda 
la sezione 6, viene evidenziato che perlomeno ogni anno si dovranno aggiornare tutte le tabelle, i 
dati e cose di questo tipo, inoltre sarebbe opportuno individuare modalità di coinvolgimento della 
popolazione in qualche situazione di emergenza. Rispetto a questo ovviamente bisognerà prima 
dare un’ampia informazione alla popolazione dell’utilità del sistema e soprattutto dell’utilità di 
essere preparati in caso di emergenza in merito al relativo comportamento da tenere da parte di 
tutte le persone. Sostanzialmente sapete benissimo che andate in qualsiasi edificio o palazzo e vi 
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trovate le indicazioni di come uscire, di come.. in caso di emergenza etc., il personale che c’è 
all’interno  delle  strutture  periodicamente  fa  delle  prove  di  evacuazione  etc.,  per  la  città  o 
quantomeno  per  ambiti  della  città  sarebbe  opportuno  organizzare,  ovviamente  non  molto 
frequentemente,  ma  ogni  tanto,  queste..  individuando  le  forme  più  opportune  per  effettuare 
queste prove, questa preparazione all’emergenza. Pensavo di essere molto più breve, dovevate 
tagliarmi se sono stato troppo lungo: vedo adesso che ho sforato grandemente quello che mi ero 
proposto. Mi scuso.  
 
Presidente Accorsi
Basta così, ingegnere capo?  
 
Ingegnere Capo Pellegrini
Sì, sì, purtroppo..  
 
Presidente Accorsi
Allora intanto la ringraziamo, ringraziamo l’ingegnere capo. Comandante Boroni, lei deve dire 
qualcosa? …

(intervento fuori microfono) 
allora, sperando che queste cose non servano mai e non ci sia mai la necessità di metterle in 
pratica,  apriamo  la  discussione:  prego  i  Consiglieri  Comunali  che  vogliono  intervenire  di 
prenotarsi. La parola al Consigliere De Pascalis.  
 
Consigliere De Pascalis
Grazie. Parto da dove ha concluso il suo intervento l’ingegnere, che ha detto tantissime cose, 
perché? Perché nel momento in cui lui parlava avevo qualche curiosità e mano a mano che è 
andato avanti  le  curiosità  me le  ha più o meno risolte,  oppure sono rimaste  ancora inevase. 
Immagino che per l’approntamento di questo piano di Protezione Civile esista, a livello generale, 
un canovaccio, no? Pur immaginando una roba di questo tipo, evidentemente il lavoro che è stato 
fatto  e  che  c’è  stato  spiegato  diffusamente  in  maniera  molto  pratica  e  concreta  è  stato 
encomiabile,  non lo  si  può non ritenere un lavoro fatto  bene e molto  approfondito.  Perché? 
Perché sulla base dell’esistente si è andati nel dettaglio e si è riusciti a riempire con i dati il più 
efficacemente possibile quelle cose che dovevano essere riempite, quindi come si fa? Non vorrei 
che si pensasse che il mio intervento potrebbe essere preso o inteso come pretestuoso per alcune 
cose, però alcune domande bisogna che le faccia proprio per curiosità, perché spero, desidero che 
alcune mie piccole riflessioni  possano venire fugate.  Prima di  tutto  le cose positive:  le cose 
positive che ho notato quali sono? La cosa positiva soprattutto è quella che – vado in maniera 
disordinata, perché sulla base di quanto ha detto a me venivano sollecitate queste domande. La 
cosa positiva è che - lo trovo, seppure sia un lavoro estremamente complesso, ricco di dati e di 
soluzioni, un lavoro flessibile. Che significa flessibile? Lei ce l’ha detto benissimo: nel momento 
in cui non si dovesse implementare con notazioni nuove l’esistente, il Sindaco può intervenire 
personalmente  non  dovendo  ritornare  in  Consiglio  Comunale:  questa  per  me  è  una  cosa 
assolutamente meritevole di attenzione, perché sennò diventa tutto estremamente faticoso e poi 
siamo qui a rigirare, a rimescolare sempre la minestra. La flessibilità del documento fatto in 
quella maniera è una delle cose positive che ho apprezzato di più. Una delle prime domande che 
mi vengono da fare, però, è: sappiamo che – se il dato è stato superato non lo so e quindi dovete  
dirmelo  voi.  Sappiamo  che  –  più  del  50%  dei  comuni  italiani  non  ha  ancora  il  piano  di 
Protezione Civile. Perché? Perché non vogliono attivarsi in maniera concreta, non vogliono stare 
lì a fare in modo che i funzionari abbiano a spendere il loro tempo. Mi interessa sapere quanti dei 
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comuni trentini si sono dotati del piano di Protezione Civile: il dato nazionale è di un certo tipo, 
a me interesserebbe sapere il dato provinciale, in modo da avere la percezione esatta di dove 
stiamo andando e di come ci muoviamo, se cioè veramente Riva ha una di queste prerogative che 
impongono all’attenzione provinciale, oppure rimaniamo i primi della classe, perché tanto gli 
altri di questo argomento non stanno proprio lì a preoccuparsi. Vorrei sapere questa cosa qui e 
poi faccio alcune domande così. Dice “dovrà essere interessato e occupato personale specifico”: 
come verrà formato, questo personale specifico? La specificità è già all’interno del gruppo di 
lavoro, oppure, dal momento che si tratta veramente di una miriade di dati e di situazioni che ci 
vengono comunicate,  il  personale specifico dovrà essere formato?  E se dovrà essere formato 
insieme ai funzionari e insieme a tutto quel nucleo di valutazione poi tutto questo apparato, che 
dovrà essere messo insieme, quanto costerà? E se costerà annualmente, quanto verrà messo in 
bilancio, se dovrà essere messo in bilancio? È una domanda riguardo il costo globale ipotizzabile 
e ipotizzato, perché una è la formazione del personale se non c’è, perché se c’è abbiamo risolto il  
problema: il personale c’è, viene indicato e robette varie, ma mi sembra che il personale per tutte 
queste cose qui non.. penso che sia difficile che sia già formato perché operi nel senso che voi gli 
avete dato. E poi faccio alcune domande: per quanto riguarda l’IG7, avete parlato di memoria 
storica, mi pare che la memoria storica possa dare i dati sulla popolazione, sui turisti e sugli 
ospiti, vado anch’io secondo quanto ho annotato – quindi la memoria storica è secondo un trend 
che avete calcolato nell’ordine dei cinque anni? Dei due anni? Dei dieci anni? Quale è stata la 
considerazione che avete fatto affinché si avessero quei dati e siano i più efficacemente fruibili 
nel momento del bisogno? Questa è un’altra domanda. Le prove e le esercitazioni periodiche 
sono  una  cosa  essenziale,  perché  sennò  tutto  rimane  a  livello  teorico  e  abbiamo  visto  che 
documenti  e  elaborati  di  altissimo  livello  teorico  sono  stati  prodotti  dappertutto,  anche 
lautamente ricompensati alla fine dell’anno.. l’abbiamo visto a Genova, no? Gli avevano dato 
14.000 Euro, a una 9.000 Euro e quello stava sommergendo il fiume Bisagno e tutto il resto! Le 
prove e le esercitazioni periodiche evidentemente sono una cosa essenziale: chi le programma? 
Come vengono poi esplicitate e rese operative? Un’altra domanda – sono domandine piccole, 
queste, eh! – abbiamo visto negli ultimi tempi – e scendiamo nel concreto, proprio nella cosa 
spicciola,  perché  anche  quello  dobbiamo  fare.  Abbiamo  visto  negli  ultimi  tempi  –  durante 
l’acquazzone di Roma o l’acquazzone di Napoli o l’acquazzone di Pinco Palla che ogni tanto 
cade un albero: c’è un’indagine, per esempio,  sull’eventuale,  possibile,  probabile pericolosità 
della nostra alberatura? Se non c’è, forse sarebbe opportuno che ci fosse, perché esistono luoghi 
già individuati a Riva del Garda in cui evidentemente esistono anche alcuni alberi di alto fusto 
che presentano un pericolo immediato e questo l’ho già detto più volte in più occasioni. Se non 
esiste, probabilmente ecco una delle cose che nel documento dovrebbero trovare spazio. Quale è 
la situazione della nostra alberatura? Eh, sono morte persone, in giro! Dice “avevamo visto un 
mese prima che il pino era pericolante, ma pensavamo che reggesse ancora”, intanto quella passa 
con la macchina e rimane sotto! Anche questo forse dovrebbe essere fatto.  
Poi,  per quanto riguarda le comunicazioni  dell’eventuale  calamità  al  di  fuori  del  territorio – 
sappiamo che immediatamente viene allertato il nucleo della Protezione Civile che comincia a 
sistemare le cose, vengono allertati i Vigili del Fuoco che anzi, sono la parte essenziale, senza di 
loro effettivamente poi non si potrebbe fare niente, ma al di fuori del territorio – è stato pensato, 
per esempio, a chi rivolgersi perché possa immediatamente, con immediatezza essere di supporto 
e a chi vengono richieste queste ulteriori fasi operative? Ho fatto cinque o sei domande, va beh, 
per adesso dico questo. Penso che …

(intervento fuori microfono) 
sì, ma erano tutte cose.. a moltissime altre mi è stato risposto, anche perché dal momento che, 
purtroppo – dico purtroppo – da quando facevo il militare a successive operazioni e robette varie 
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sulla carta penso che a livello mondiale non ci sia nessuno più efficiente di noi. Penso che a 
livello mondiale la Guardia Nazionale statunitense ci faccia un baffo, a livello teorico la Guardia 
Nazionale  non la  consideriamo neanche!  A livello  teorico,  però,  perché nel  momento  in  cui 
avvengono  le  cose,  anche  laddove  esiste  un  piano  di  Protezione  Civile  dettagliatissimo, 
precisissimo e perfettissimo immediatamente dopo ci accorgiamo che forse mancava qualcosa, 
che forse qualcosa doveva essere fatto prima e che forse sul piano dell’attenzione particolare 
della  popolazione  non  si  è  fatto  abbastanza,  salvo  dopo  dire  “siamo  stati  lasciati  soli, 
rimbocchiamoci  le maniche”,  se le mani ce le abbiamo ancora. Effettivamente questa poteva 
essere presa come una di quelle cose da fare in maniera standard, ma sulla base di ciò che sta 
emergendo, sulla base di ciò che è accaduto negli ultimi tempi forse, al di là dell’aspetto teorico 
di  strutturazione  e  di  tutto  quanto,  riuscire  a  essere  capaci  dell’intervento  formativo  sulla 
popolazione  penso sia  il  primo passo da fare  in  maniera  molto  pressante e continuativa  nel 
tempo.  Poi  dopo  vediamo,  sulla  base  di  quanto  risponderete  rispetto  a  quelle  cinque  o  sei 
domande evidentemente avrò da dire qualche cosa, comunque esistono delle cose positive, come 
si fa a entrare nel merito di un documento così fatto, così preciso e così completo? Rimangono 
alcune domande che non sono state esplicitate, alcune cose che non sono state esplicitate e che 
forse nel  documento ci  sono già,  ma  non abbiamo avuto la possibilità  di  vederlo nella  sua 
interezza, che forse vanno dette qui perché tutti abbiano conoscenza e coscienza del problema, 
d’accordo? Grazie.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Lorenzi Emanuela.  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
Grazie. Non sapevo che quest’importante argomento sarebbe stato presentato in questa maniera, 
perché in effetti agli atti, Presidente, c’era di rivolgersi all’ufficio delibere per leggere un faldone 
alto così: io ci sono andata, ho perso circa tre ore e me lo sono letto, per quello che sono riuscita 
a capire. Penso che essendo un argomento così importante, visto che noi Consiglieri Comunali lo 
dobbiamo votare, Presidente, avrebbe dovuto darci un po’ più di tempo per prendere atto di tutto 
questo  documento.  Questa  è  un’osservazione.  Magari  in  Conferenza  dei  Capigruppo  se  ci 
dicevano che l’ingegnere gentilmente veniva, ci mostrava le slides e ci spiegava, non sarei andata 
all’ufficio delibere a vedere.. eh, insomma, Presidente, bisogna essere chiari in queste cose!  
 
Presidente Accorsi
Consigliera  Comunale,  è  stata  detto  in  Conferenza  dei  Capigruppo,  in  Conferenza  dei 
Capigruppo è stato detto.  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
No, non è stato detto: io c’ero e non è stato detto, glielo assicuro!  
 
Presidente Accorsi
Lei c’era, ma c’erano anche altre persone.  
 
Consigliera Lorenzi Emanuela
Ma allora scusi, perché agli atti avete presentato quella dichiarazione in cui dite che il documento 
è  depositato  presso  l’ufficio  delibere?  Questo  c’era  scritto,  e  basta!  Comunque  era  solo 
un’osservazione.  
Nella delibera c’è scritto anche che il documento deve essere approvato entro il 30 luglio 2014: 
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probabilmente bisognerà dire che c’è stata una deroga, perché nella delibera c’è scritto 30 luglio 
2014. Anch’io volevo fare qualche domanda e qualche osservazione su quello che sono riuscita a 
recepire dal documento che ho letto. Una cosa che mi ha fatto riflettere è questa responsabilità 
del Sindaco, però …

(intervento fuori microfono) 
eh, è ben supportato, però, perché mi sembra strano che un Sindaco possa essere responsabile di  
una materia così difficile e delicata. Sicuramente dopo con il gruppo di lavoro, con le persone.. 
penso competenti, perché non è semplice, se viene una calamità molto grave, che il Sindaco sia 
in grado di fare tutto quello che gli viene chiesto qua, insomma. C’è questo gruppo di lavoro e 
c’è sicuramente la possibilità di chiamare le persone competenti, perché altrimenti mi sembra 
alquanto  strano che  diano la  responsabilità  solo  a  un  Sindaco.  Non si  è  parlato  del  rischio 
nucleare e, siccome purtroppo abbiamo avuto l’esperienza del 1985, volevo capire se un rischio 
del genere veniva in qualche modo preventivato. Mi ricordo che nel momento di Chernobyl ci 
sono  state  date  delle  indicazioni  ben  precise,  mi  ricordo  che  avevo  i  bambini  piccoli  e  la 
popolazione è stata avvertita  di  comportarsi  in una certa maniera:  volevo sapere se anche in 
questo piano di Protezione Civile qualcosa dovrà essere messo.  
Ha parlato dell’organizzazione delle persone in caso di calamità,  l’ingegnere ha parlato delle 
etnie e delle varie religioni,  però non ha parlato delle lingue, perché per farsi  capire da tutte 
queste etnie ci vorranno persone preparate che conoscono molto bene la lingua, perché saranno 
termini molto tecnici da usare, non i soliti termini che di solito con una lingua straniera si usano. 
Leggendo l’altro giorno nell’ufficio delibere – faccio alcune osservazioni – parlavano di ponti e 
dei problemi di transito che possono esserci sui ponti: mi sono un po’ preoccupata, perché 

(intervento fuori microfono) 
no, i vari ponti che ci sono, però effettivamente esistono delle problematiche su alcuni ponti di 
Riva, per cui non esistono solo in caso di calamità, probabilmente esistono anche adesso. Volevo 
capire un attimo, in caso di calamità.. questi camion che possono girare, questi pesi che dovranno 
sostenere i ponti saranno eccezionali, però anche nella vita quotidiana volevo capire dove sono le 
criticità.  Si  parlava  anche della  squadra  nautica,  però  la  nostra  Provincia  mi  sembra  che  la 
squadra  nautica  non  ce  la  voglia  più  dare  e  allora  anche  qui  bisogna  capire  se  dobbiamo 
raccogliere le firme per avere ancora la squadra nautica perché, come spiegava prima, se sulle 
spiagge bisogna organizzare dei presidi di emergenza la squadra nautica è indispensabile.  Ho 
visto anche che alla fine di tutto il documento c’è una modulistica d’intervento molto ben fatta e 
questo è importante, perché quando sei in emergenza.. ho visto che sono stati preparati tutti i 
moduli per qualsiasi tipo di emergenza: penso che sia una cosa importante. Volevo capire questo: 
questo documento è stato fatto adesso, però siccome di emergenze in questi anni ne abbiamo 
avute, più o meno gravi, penso che una base ci fosse anche prima, un documento c’era già prima; 
questo qua.. non so, non sono riuscita a leggere la legge 9/2011 della Provincia: perché è arrivata 
a questo, la Provincia? Perché considerava la predisposizione dell’emergenza non sufficiente? 
Perché  sicuramente  nel  terremoto  che  abbiamo  avuto  nel  lontano  76  mi  ricordo  che 
l’organizzazione c’è stata, non è che siamo rimasti per strada.  
L’ultima domanda è questa: ho visto che sono stati organizzati questi punti di stoccaggio, questi 
punti di assembramento delle persone, se si useranno delle proprietà private – perché ci sono, ho 
visto, no? – preavvertite questi privati, perché altrimenti non sono in grado di …

(intervento fuori microfono) 
ecco,  preavvertirli  e  non so  se  fare  anche qualche  esercitazione,  perché  ho  letto  che  queste 
esercitazioni si faranno ogni due anni e le esercitazioni sono importanti, perché abbiamo visto 
non nel nostro Trentino,  come diceva il  Consigliere Comunale De Pascalis  – insomma,  non 
possiamo dire che non si sia organizzati per un’evenienza del genere – abbiamo visto nel resto 
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d’Italia che quando è successo a Genova e in Emilia la popolazione veramente si è trovata in una 
situazione di grossa criticità, probabilmente perché non organizzata bene. Un’ultima cosa che ho 
pensato: se venisse una calamità molto forte – speriamo di no! – non so se la macchina potrà 
funzionare, perché è successo a Genova e è successo nelle altre città che, in occasione di frane 
molto grosse, la popolazione sia rimasta da sola per parecchi giorni; anche questo nel piano di 
Protezione  Civile  non  l’ho  visto,  perché  se  succedesse  veramente  una  cosa..  un  fortissimo 
terremoto che blocca tutto, è già successo nel resto d’Italia che la popolazione non è stata aiutata. 
Grazie.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Bazzanella.  
 
Consigliere Bazzanella
Grazie, Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare per l’esposizione davvero molto precisa di un 
documento così complesso che, ovviamente, non è semplice da esporre. È successo anche a me, 
come al Consigliere Comunale che mi ha preceduto, di avere delle domande e, mano a mano che 
mi venivano le domande, mi arrivavano le risposte:  evidentemente è perché è stato illustrato 
molto bene, quindi per questo ringrazio. Solo due cose che forse mi sono sfuggite, saranno anche 
state dette, ma forse mi sono sfuggite: una è che immagino si sia fatto un elenco delle eventuali 
barriere che possono impedire – che ne so? – l’arrivo di un camion, piuttosto che degli aiuti e se 
in  quest’elenco  queste  barriere  individuate  vengono  semplicemente  elencate,  oppure  se 
quest’elenco viene – come dire?  – trasmesso al Sindaco, magari  suggerendo la possibilità  di 
toglierle, di evitarle, di sistemare. Faccio un esempio per farmi capire: il famoso cancello della 
Galleria Panda, in merito al quale spero tanto che il nostro Sindaco stasera abbia da darci buone 
notizie, era sicuramente – spero di poter dire “era” – una barriera in casi come questi, perché è  
ovvio che, se fosse successo qualcosa nella galleria e di qua si trovava un cancello, vorrei vedere 
come avrebbero fatto a passare in modo molto veloce i Vigili del Fuoco. È vero che le chiavi  
sono in comune, è vero che probabilmente le chiavi le hanno i Vigili del Fuoco, ma il tempo di 
cercare le chiavi, di aprire il cancello e che so io.. in quelle situazioni anche pochi secondi sono 
fondamentali, quindi sicuramente quel cancello rappresentava – spero di poter parlare al passato 
–  una  barriera.  In  casi  come  questi,  quando  avete  individuato  delle  barriere  di  questo  tipo, 
semplicemente vengono elencate, o parallelamente viene dato il suggerimento alla Provincia, al 
comune,  all’ufficio tecnico,  all’Assessore e a chi di  dovere di trovare una soluzione veloce? 
Perché  mi  auguro  che  non  accada  nulla,  ma  potrebbe  accadere  anche  stasera:  voglio  dire, 
purtroppo queste cose non abbiamo la sfera magica per conoscerle. Mi interessava sapere questo. 
E poi a me è successa una cosa interessante poco tempo fa, un mese fa: per caso ero a casa di una 
famiglia con un bambino di otto anni, più o meno, e questo bambino dopo cena mi ha spiegato 
perfettamente cosa si doveva fare in caso di terremoto con una perfezione tale che sono rimasta 
un po’ basita, perché devo dire che mi ha detto delle cose che per altro non sapevo e che poi 
dopo mi sono state confermate, dicendo “no, ha ragione, è vero, si fa così”. Questa la trovo una 
cosa  molto  importante,  perché  evidentemente  a  scuola  a  questo  bambino  è  stato  insegnato 
esattamente  e  poi  lui  mi  ha  anche spiegato  che  a  scuola  hanno fatto  finta,  con la  maestra.. 
insomma, era tutto entusiasta e aveva capito perfettamente la lezione. Allora mi chiedo.. so già 
che, per quanto riguarda le future generazioni, grazie a Dio forse questi insegnamenti vengono 
fatti fin da piccoli, mentre  noi un po’ più adulti e un po’ più in là nel tempo questi insegnamenti 
non li abbiamo avuti. Lei ha parlato di istruzioni per i cittadini e divulgazione di queste cose e 
allora mi chiedo – e vorrei capire – sia come si intende fare, sia se sono già in calendario …

(intervento fuori microfono) 
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come si intende fare, se per esempio per ogni rione fare serate pubbliche, se scrivere ai cittadini 
dando – che ne so? – un libricino con le nozioni più importanti, non lo so, sicuramente avete 
pensato parecchie cose, però quello che vorrei capire è se queste sono già in calendario, oppure 
se dobbiamo aspettare molto, perché credo che queste siano molto, molto importanti. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie, Consigliere Comunale. La parola al Consigliere Zambotti.  
 
Consigliere Zambotti
Ringrazio anch’io l’ingegner Pellegrini per quanto ha detto, anche se secondo me la cosa avrebbe 
dovuto essere trattata in una delle Commissioni Consiliari in cui si poteva approfondire e non 
togliere tutto questo spazio: si aveva la possibilità di approfondire i vari argomenti, poi si veniva 
in Consiglio Comunale e si faceva una sintesi. Va beh. Direi che il punto principale che vedo e  
che è già stato anticipato dagli interventi è che da una parte abbiamo una struttura gigantesca, 
sicuramente funzionale sulla carta, ma visti i personaggi, le situazioni e le strutture citate penso 
che  sicuramente  sia  in  grado  di  funzionare  e  rispetto  a  questo  abbiamo  visto  l’enfasi 
dell’ingegnere: sicuramente penso che sia in gran parte una sua creatura, altrimenti non avrebbe 
messo tutto questo tempo e tutta questa enfasi. Quale è il punto che si vede meno e che abbiamo 
visto, per fortuna, non qua, ma alla televisione nelle varie calamità? Abbiamo visto quello che si 
diceva prima: che spesso la gente non sa cosa fare e, prima di essere raggiunta dai mezzi di 
soccorso, a volte passa del tempo. Abbiamo visto anche a Genova gente che quando c’era l’acqua 
è  andata  a  rifugiarsi  nell’androne,  è  entrata  l’acqua  e  è  morta  (bambini  e  genitori)  o  altre 
situazioni in cui c’è l’acqua, la gente va nel sottopasso e muore perché entra l’acqua, o situazioni 
di  forti  incendi  o  di  terremoti  in  cui,  a  parte  i  bambini  che  fanno  le  esercitazioni,  altri 
effettivamente non sanno come comportarsi.  Questo secondo me è l’elemento meno trattato - 
anche se è stato accennato, per carità – perché da una parte abbiamo visto una struttura enorme, 
perché abbiamo visto che effettivamente in poco tempo si  è in grado – e va benissimo – di 
mobilitare una struttura enorme, ma dall’altra parte abbiamo sentito poco per quanto riguarda 
l’istruzione  al  cittadino,  perché  sono convinto  –  non perché  ne  sia  convinto  io  –  che  se  il  
cittadino di per sé ha già gli strumenti, perché istruito ed educato, per mettersi in sicurezza.. per 
fare  questo,  però,  deve  essere..  Però  occorreva,  a  mio  avviso,  accanto  a  questo  poderoso 
schieramento di mezzi, di uomini etc. etc., dedicare forse qualche capitolo.. visto che sono sette, 
forse bisognerà mettere un ulteriore capitolo proprio su questo punto, ampliandolo e entrando un 
po’ più nel dettaglio, perché qui è abbastanza vago, perché sono convinto che se un cittadino è 
istruito e sa cosa fare siamo già molto, molto avanti e quindi, anche se la macchina di salvataggio 
ci  mette  un po’ di tempo,  il  cittadino di  per sé con i  suoi  mezzi  è già in una situazione di  
sicurezza. Per cui anche se l’intervento tarda a arrivare per tanti motivi, una grossa parte è già 
stata fatta. Questo dato è emerso abbastanza chiaramente, questa sera, dai vari interventi: volevo 
solo sottolineare questo, perché a mio avviso l’unico neo che vedo in questa poderosa trattazione 
– importante e bella, per carità – è questo. A volte ci si innamora un po’ troppo della struttura 
organizzativa e non dico che si dimentichi, però si mette un po’ a margine.. spero che non sia 
così  e  non  voglio  che  sia  così,  quindi  mi  piacerebbe  che  effettivamente  ci  fosse  maggiore 
chiarezza su quanto si intende fare per istruire i cittadini in tempi rapidi, con esercitazioni (si è 
parlato di turisti etc. etc.), perché è fondamentale, secondo me, questo. Va sicuramente benissimo 
la poderosa struttura messa in campo, ma dall’altra parte bisogna fare altrettanto, a mio avviso, 
per istruire i cittadini. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
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Qualche altro Consigliere Comunale? La parola al Consigliere Matteotti Pietro. Vi prego, durante 
l’intervento del Consigliere Comunale Matteotti Pietro, di prenotarvi, perché al termine del suo 
intervento  si  chiude  la  possibilità  di  prenotarsi  per  il  primo  intervento.  Prego,  Consigliere 
Comunale Matteotti Pietro.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Grazie. Mi sono appuntato alcune cose che ci ha spiegato l’ingegnere: se ho capito bene ci sono 
tre gradi in cui il Sindaco dà il via a tutto questo pacchetto, cioè alla Protezione Civile comunale; 
mi sembra di aver capito che ci sono due interventi della Protezione Civile, di cui uno a livello 
superiore,  che  è  quello  provinciale  e  uno  di  livello  comunale  deciso  dal  Sindaco;  il  primo 
pensiero che mi viene in mente, sentendo la relazione dell’ingegnere, è questo (sicuramente sarà 
stato fatto, eh!): c’è un collegamento, per esempio, con il Comune di Arco e con il Comune di 
Torbole? O meglio, i due comuni vicini hanno già presentato e approvato il loro piano? Non lo 
so e quindi lo chiedo solo per chiarezza, perché prima il Consigliere Comunale De Pascalis ci ha 
detto che magari siamo i primi come al solito, poi ci sono comuni che – abbiamo capito che la 
scadenza era il  30 luglio, poi è stata sicuramente prorogata al 31 dicembre, poi magari al 31 
dicembre si scopre che tot comuni – non l’hanno fatto e quindi la prorogano di un altro anno 
come hanno fatto con le leggi sui Vigili del Fuoco (la famosa 818, che è andata avanti per anni di 
proroga in proroga). Vorrei capire questo: innanzitutto – mettiamola in positivo – se c’è stato un 
collegamento, in sostanza, se la piazzola di arrivo degli elicotteri è stata posizionata in modo 
adeguato e se in busa bastava una delle due, voglio dire, ce ne è una a Riva e ce ne è una a Arco, 
perfetto, ma devono essere attrezzate, perché non è che improvvisamente ci sia una calamità e si 
occupi  la  campagna,  un minimo di  attrezzature sia  a livello  di  materiali..  non ne ho sentito 
parlare, ma il discorso è chiaro: un piano deve avere delle risorse e ci devono essere dei materiali 
che sicuramente ci sono già - so che c’erano quando non c’era ancora questo piano in cantiere 
comunale - quindi il materiale di pronto intervento o depositato presso il cantiere o presso la 
caserma dei Vigili del Fuoco, però ci sono anche degli oneri in questi piani, cioè devono esserci 
dei materiali, non devono essere scaduti, ci devono essere delle provviste e tutto, ovviamente i 
mezzi devono essere equipaggiati, devono essere controllati e verificati, l’ingegnere prima ci ha 
spiegato che è prevista una revisione annuale del piano, se ho capito bene il suo intervento: beh, 
è già qualcosa che sia prevista annualmente, perché ci ha spiegato che queste schede sono schede 
aperte, che il sistema è flessibile e che in base alla calamità x verrà aggiornato il piano, in modo 
che  la  calamità  che  è  successa  nei  comuni  vicini  possa  essere  prevista  nei  successivi 
aggiornamenti  dei  piani  e questi  piani  devono essere aggiornati  (secondo me  ogni  sei  mesi) 
almeno su base annua e comunque – ripeto – di concerto con quella che dovrebbe essere la 
funzione della Comunità di Valle in prospettiva di un comune unico. Per la verità mi ha lasciato 
un po’ perplesso il discorso dei dieci ambiti, ingegnere, perché capisco che il torrente che separa 
Campi est  da Campi ovest  sia importante, capisco tutto, però andare a prevedere due ambiti su 
dieci  a Campi..  non me  ne vogliano gli  abitanti  di  Campi,  ma insomma sono 230 persone:  
bastava chiamarlo ambito 6, Campi, che viene suddiviso all’interno dello stesso ambito in due 
zone  di  ammassamento,  come  le  ha  chiamate  l’ingegnere,  o  comunque  di  stoccaggio  o  di 
recupero, una da una parte del torrente e una dall’altra. Non mi sembrava così difficile. Mi pare 
di aver capito che ci siano addirittura due zone a Pregasina. Detto questo, dico questo: il piano 
secondo me doveva farlo la Provincia, punto. Noi diciamo “ma no, c’è sempre quello che dice 
che il comune deve arrangiarsi e che la Provincia è trentocentrica”: è vero? Non c’è mica niente 
da scoprire, no? Essendo un piano di Protezione Civile, la Provincia doveva dire “indicateci voi, 
comune di Riva, le zone dove stoccare: una/due/tre zone a seconda del numero degli abitanti, il 
centro di..” prima l’ingegnere l’ha chiamato Coc, “che sia uno, due o tre va bene, indicate dove è 

Verbale 18. 12. 14     / 21



possibile ubicarlo”, la centrale operativa forse non è l’ideale che sia in municipio, perché deve 
essere un luogo facilmente raggiungibile da tutti e lì sappiamo che, almeno a livello di parcheggi, 
essendo in centro storico.. forse l’ideale era o concentrarla addirittura dai Vigili del Fuoco, visto 
che hanno tutti gli strumenti, i collegamenti etc. etc., oppure portarla verso il cantiere comunale, 
finché il cantiere rimane in quell’ubicazione lì. Non voglio discutere adesso della posizione, la 
Provincia poteva dire “diteci dove stoccare il  materiale,  dove vengono recuperate le persone, 
dove è il centro di ammassamento dei mezzi che vengono da Trento, che vengono da Riva o dai 
comuni vicini per l’eventuale intervento e dove far partire il cuore dell’operazione”, invece in 
223 comuni,  che  nel  frattempo  sono lentamente  calati,  ognuno fa  il  suo  piano,  deve  essere 
aggiornato,  il  piano  viene  mandato  in  Provincia  e  se  c’è  un’emergenza  –  non  ho capito  la 
procedura  –  il  Sindaco  decide  che  interviene  la  Protezione  Civile  locale  e  deve  avvisare 
comunque la Protezione Civile di Trento, oppure non deve neanche avvisarla, decide lui, oppure 
decide Trento? C’è un’incidente nella – guarda, mi viene in mente guardando il comandante dei 
Vigili del Fuoco. C’è un incidente nella – Galleria dell’Agnese, intanto cominciamo a dire “mah, 
sarà sul territorio di Riva o su quello di Arco?”.. non su quello di Arco …

(intervento fuori microfono) 
“o su quello del Comune di Ledro?”, perfetto. L’incidente è mortale: rientra in queste categorie?

(intervento fuori microfono) 
no. perfetto e se nella galleria c’è un mezzo che può esplodere non c’entra niente?   

(intervento fuori microfono) 
Perfetto, allora questo piano quando è che lo attiviamo? Facciamo un caso pratico: quando è che 
viene attivato questo piano? Caso pratico …

(intervento fuori microfono) 
terremoto e secondo voi la Protezione Civile di Trento non interviene, se c’è un terremoto a 
Riva? …

(intervento fuori microfono) 
appunto,  appunto.  A  forza  di  fare  il  piano  talmente  perfetto  poi  succederà  che  rimarrà  nel 
cassetto e non verrà aggiornato di anno in anno, vedrete! Per quanto riguarda l’informazione, 
Zambotti.. perfetto, intervento per altro più rapido del solito, quindi anche più apprezzabile …

(intervento fuori microfono) 
prego, però il concetto è: 50.000 persone d’estate e il terremoto, per disgrazia, invece che essere 
a Santa Lucia è a ferragosto, cosa facciamo? L’informazione dei turisti non è così semplice, eh, 
perché finché mi parli dei locali d’accordo, ma quando ci sono 50.000 persone che gravano su 
Viale Rovereto.. Prima – vado a braccio, eh- si diceva che una delle centrali è Porto San Nicolò, 
se ho capito, nel caso la viabilità di Riva fosse bloccata: bene, è molto semplice, quindi è molto 
semplice  anche fare  l’esercitazione,  eh,  basta  un week end qualsiasi  da Pasqua a  settembre, 
perfetto. Viale Rovereto, esercitazione, perfetto, li ammassiamo dove? L’area è della Lido, voi 
avete detto che.. è chiaro, con l’ordinanza del Sindaco contingibile e urgente i pompieri fanno 
presto, fanno saltare il lucchetto, però ci sono dentro barche, ci sono dentro.. addirittura adesso 
c’è il nuovo deposito, che per altro è vuoto: li ammassiamo lì? Non so se è la posizione ideale, 
perché Viale Rovereto da Riva a Arco nel week end è out, è bloccato, facciamo l’ammassamento 
a Porto San Nicolò, probabilmente valeva la pena di farlo più verso Arco, più a nord e non su 
Viale Rovereto, dove è vero che insiste la caserma dei pompieri, ma se la strada è bloccata loro  
con le sirene la possono aprire,  però solo con le sirene,  non credo che quella sia una scelta  
lungimirante. Secondo me quel punto lì va rivisto.  
L’altro  discorso è  il  discorso  del  collegamento  con la  Provincia:  abbiamo capito  che alcuni 
eventi, che secondo me rientravano nella Protezione Civile comunale, non ci rientrano, però è 
chiaro che la Provincia fa presto a eliminare i problemi, eh. Il tunnel Riva/Rovereto progettato 
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dalla  Provincia  a tre  corsie,  con due che vanno in su e  una che viene in  giù,  se  mai  verrà 
realizzato sarà comunque in una situazione di rischio, perché si rischia il frontale ogni volta che 
uno sorpassa, giusto? E allora la Provincia ha fatto presto: ha eliminato alla base il problema, 
perché ha posticipato sine die l’appalto e la procedura per la Loppio/Alto Garda e ha risolto alla 
radice il problema, ma non è così che si fa, anche i progetti provinciali – ovviamente anche quelli 
comunali  – devono tenere conto delle  condizioni  di  rischio e cercare di  eliminarle.  Prima il 
Consigliere Comunale De Pascalis parlava delle piante: non è raro, non è la prima volta che un 
ramo cade in strada e allora il  famoso piano del verde..  Perché i  piani  sono belli,  ma dopo 
bisogna vedere se sono applicabili e se sono applicati. Il piano del verde, che prevedeva tutta una 
serie di cose, poi nel tempo è stato applicato, viene applicato? Qualche dubbio ce l’ho. L’altro 
punto è.. area di ammassamento, questo l’abbiamo capito.. per esempio – sicuramente sarà stato 
inserito, ma se non è stato inserito forse vale la pena di inserirlo – lungo i torrenti (mi riferisco ai 
torrenti maggiori, eh, non al Rio Bordellino, che per altro mi spiegherete che è più pericoloso 
dell’Albola) principali, l’Albola e il Varone, c’è un’ordinanza provinciale.. no, ho sbagliato, c’è 
una legge provinciale che prevede intanto che le case nuove non possano essere costruite  a meno 
di dieci metri di distanza dall’alveo; questa legge, per altro, prevede che si possa derogare fino a 
quattro e i quattro sono inderogabili, ma il concetto dei quattro ai fini della Protezione Civile, che 
è l’argomento  di  cui  parliamo stasera,  dovrebbe essere inteso in questo modo:  quattro metri  
lungo  il  torrente  –  l’avevo  già  detto  quando  era  stata  approvata  qui,  se  vi  ricordate,  la 
lottizzazione di Via Pascoli – devono essere liberi, perché se c’è un intervento da fare da parte 
della  Protezione  Civile  quei  quattro metri  di  spazio,  che rimangono di proprietà  del  privato, 
devono essere liberi,  in sostanza non ci deve essere la recinzione, questo è il succo. Il piano 
prevede  l’applicazione di una normativa provinciale, non è che l’abbia inventata io, eh, c’è già 
da qualche anno, insomma, perché è chiaro che quello è uno dei problemi. Il ponte del Masetto - 
non ho avuto il tempo di andarmi a vedere queste schede – ai fini del vostro piano è considerato 
chiuso? È una domanda perché non lo so, siccome non ho avuto il tempo di guardarmi le schede,  
è considerato chiuso? …

(intervento fuori microfono) 
e quindi viene sostanzialmente attivata quella barriera in acciaio per aumentare la portata del 
torrente, presumo. Almeno dal punto di vista della portata Via Masetto è a posto perché viene 
chiusa: è così,  no, mi pare? Dopodiché magari  in Via Masetto un controllo alla stabilità del 
ponte.. anche perché se.. Quindi la larghezza dello spazio …

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, lo so, lo so, seguo, seguo. L’altro punto che mi ero segnato.. vediamo se lo trovo, sennò 
lasciamo perdere.. no, va bene, dai, faccio queste considerazioni: secondo me ci voleva un po’ 
di.. probabilmente nelle linee guida della Provincia ci sono queste tracce da tenere, però anche lì 
sono state scritte sicuramente da burocrati, per cui sono molto estese, molto dettagliate e alla fine 
il cuore del problema non è quello, è poche cose ben chiare e ben.. Il cittadino che abita in Via 
Fornasetta sa che se c’è la necessità deve andare a ritrovarsi al parcheggio delle fiere, e lo deve 
sapere prima: poche cose molto dettagliate. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
La parola al  Consigliere Bacchin,  che è l’ultimo che può intervenire come primo intervento. 
Prego, Consigliere Comunale Bacchin.  
 
Consigliere Bacchin
Niente, mi interessava una cosa: dopo la Galleria Panda – non so se ne avete preso visione – c’è 
Sperone,  non so se viene monitorato;  se vedete si  allarga: se viene giù quella  punta lì  Riva 
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sparisce, questo qua è peggio del Vajont per noi, è troppo vicino al paese, quel punto lì, quindi o 
viene tolto in qualche maniera, calato nel lago e fatto brillare per sbriciolarlo senza che venga giù 
tutto quanto.. Basta, mi interessava quello, perché tutte le volte che passavo da lì con i battelli mi 
faceva riflettere. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie, Consigliere Comunale. Chiuso il primo intervento intanto do la parola al Sindaco e dopo 
ci saranno le risposte da parte dell’ingegnere capo e del comandante Boroni.  
 
Sindaco
Sì, velocemente. È evidente che questo documento, che è molto impegnativo per la costruzione e 
per la cartografia.. l’ho detto all’inizio dell’introduzione, magari qualche Consigliere Comunale 
doveva ancora arrivare, oppure è sfuggito: sicuramente viene redatto un documento di sintesi, 
perché è troppo tecnico e non solo, sarà implementato di una serie di dati che saranno sensibili e 
che saranno – non so – i nomi e cognomi, per esempio, di edifici dove c’è un disabile che deve 
essere  spostato  immediatamente  e  che  corrisponderà  a  quel  posto,  a  quel  numero  civico,  a 
quella.. oppure dove ci sono le case di riposo con le persone e con.. sarà implementato di una 
serie di dati che porteranno una conoscenza del territorio notevole. …

(intervento fuori microfono) 
certo, questo documento di sintesi evidentemente poi nelle linee guida sarà illustrato in specifici 
incontri sia alla cittadinanza che agli operatori, ma è per questo che il documento di Protezione 
Civile comunale è locale: è per la capacità che c’è qua della conoscenza del luogo, del territorio,  
delle specificità locali e dei luoghi che viene redatto sulla base di un documento di traccia che è 
provinciale, che è stato implementato e che rende una certa omogeneità nelle amministrazioni di 
tracce di comportamento più o meno omogenee. I Sindaci sono responsabili  della Protezione 
Civile dall’istituzione della Protezione Civile,  dal Decreto Zamberletti post Friuli,  addirittura, 
soltanto  che poi  non fu mai  implementato con una pianificazione e altre cose.  Perché oggi? 
Perché la Provincia di Trento con la legge 9/2011 ha previsto la redazione dei piani di Protezione 
Civile, che aveva un termine al 31 luglio, posposto al 31 dicembre di quest’anno, ma di per sé i  
Sindaci lo sono sempre stati. D’altra parte in qualsiasi luogo – l’avete visto – piccola, media o 
grande città in cui succede qualcosa, che sia giusto o sbagliato – non entro in questo merito – 
prendono di mezzo non …

(intervento fuori microfono) 
eh, le responsabilità del Sindaco sono anche quelle di ufficiale di governo, ma a parte questa cosa 
qua perché questo? È evidente che il Sindaco non ha le competenze o tutte le competenze, ci può 
essere anche quello che ha tutte le competenze, ma deve avvalersi di personale specializzato che 
può essere quello della cosiddetta Protezione Civile locale, ma anche quello dei supporti della 
Protezione Civile  provinciale,  la  quale  viene attivata  in  funzione dell’evento.  Infatti  l’ultimo 
grande evento è stato quello del terremoto del 76, altre cose ci possono essere state latenti o 
potenziali, l’innalzamento del lago del 2000 è stato uno dei casi che ha portato ad avere problemi 
consistenti di allagamenti di cantine per mesi, con persone che sono state folgorate in altri luoghi 
perché sono andate nelle  cantine  ad attivare  meccanismi  particolari  quando le  cantine  erano 
invase dall’acqua e i Vigili del Fuoco hanno continuato a lavorare per sgomberare le cantine con 
pompe e altre cose. È evidente che c’è un nucleo che cercherà di avere il primo soccorso, la 
prima  attivazione,  quindi  queste  cose,  queste  informazioni  verranno  date  e  saranno  via  via 
portate a maggior conoscenza. Già una base importante c’è, nel tempo: non so quale Consigliere 
Comunale l’ha detto, forse è stato il Consigliere Comunale Bazzanella a averlo detto, già negli 
uffici  pubblici,  negli  istituti  pubblici,  nelle  scuole  pubbliche,  laddove  ci  sono  luoghi  di 
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concentrazione, le prove di evacuazione vengono fatte, adesso i ritmi.. penso che nelle scuole – 
qua ci sono anche gli insegnanti  – vengano fatte due volte all’anno, le prove di evacuazione 
dell’istituto  e  all’interno  del  piano  specifico  della  sicurezza  di  ogni  istituto,  di  ogni  luogo 
evidentemente c’è il responsabile per ogni cosa: il responsabile antincendio, il responsabile della 
verifica che le porte delle uscite di sicurezza siano sempre a posto, che gli impianti antincendio  
interni funzionino, che funzionino gli impianti interni di spegnimento etc., c’è già una rete che 
porta o ha portato nel tempo a avere delle infarinature importanti. Anche negli alberghi c’è il 
responsabile interno della protezione, quindi il  personale interno deve essere in grado di fare 
determinati  tipi  di  manovre.  Le  manovre  interne  esistono,  è  vero,  c’è  il  problema  delle  – 
l’ingegnere capo prima ha parlato di – etnie anche per altri motivi, ma c’è, evidentemente, la 
possibilità di colloquiare con gli inglesi, con i finlandesi, con i tedeschi e anche con le persone 
che sono qua e penso che una parte importante di queste popolazioni che vanno conosca già dai 
paesi di origine alcune situazioni legate alle emergenze. Evidentemente il piano è tarato sulle 
emergenze più gravi, quelle più pesanti (prima parlavamo del terremoto o altre cose), emergenze 
che vedrebbero impegnata un’amministrazione pesantemente, quindi è fatto e tarato su grandi 
problematicità,  ma  è  evidente  una  cosa:  questo  comporta  una  diffusione  il  più  possibile.. 
permeandola in tutta la popolazione perché si sappia che cosa può succedere e quali  sono le 
misure che devono essere prese in alcune parti della comunità rispetto agli scenari più difficili e 
più rischiosi. Abbiamo però un territorio.. lo dico al Consigliere Comunale De Pascalis, perché 
ho sentito questa..  abbiamo un sistema di Protezione Civile,  in Trentino,  che è considerato a 
livello  nazionale  uno  dei  migliori  sistemi  di  Protezione  Civile,  organizzato,  coordinato  e 
strutturato in modo tale che siamo stati di supporto anche noi e siamo stati presi ad insegnamento 
da altri territori per il sistema dell’organizzazione del sistema e è molto ampio, perché non è solo 
quello dell’intervento nell’emergenza, ma è anche nella quantità di interventi fatti dalla Provincia 
Autonoma di Trento sul territorio. I capitoli di spesa relativi agli interventi forestali e idraulici 
della Provincia di Trento sono sempre stati, anche con contrazioni in altri comparti, mantenuti a 
alti  livelli;  sia  prima,  quando  c’era  il  servizio  opere  idrauliche  nei  bacini  montani,  sia 
nell’unificazione gli interventi fatti sui corsi idraulici sono sempre stati importanti e imponenti 
ogni  anno,  perché  abbisognano  di  continua  assoluta  manutenzione,  così  come  per  quanto 
riguarda la gestione delle foreste, siano esse quelle demaniali che quelle non demaniali, perché 
evidentemente i compluvi verso l’acqua sono tutti là. Abbiamo visto che anche  le ultime tre 
emergenze date qua, gli  avvisi  meteo che sono arrivati  nel recente mese di novembre hanno 
portato a avere una situazione importante di grandi piovaschi, ma comunque con una tenuta del 
territorio e del suolo che ha permesso lo scorrimento dell’acqua in condizioni non dico ottimali, 
ma in condizioni buone, quindi questa è una grande attenzione. Certo che i fenomeni ci sono, il 
2000 è stato l’anno in cui il lago stava per tracimare, cioè stava per esondare e quindi siamo 
approntati verso quei fenomeni. Ho sentito chiedere delle spese di qualificazione del personale: 
evidentemente nei corsi di formazione che vengono fatti dal Consorzio dei Comuni ce ne sono di 
specifici fatti esattamente su queste cose e noi li abbiamo sempre attivati, quindi rispetto a quelli 
ci  siamo  e  abbiamo  nei  corpi  dei  volontari  di  Vigili  del  Fuoco  una  delle  più  grandi 
specializzazioni del territorio provinciale Trentino,  nel senso che la quantità di  manovre e di 
lavori fatti con sacrificio poi dà dei risultati. Qualcuno ha accennato all’incendio nella galleria - 
che evidentemente non era legato a questo – dell’Agnese, nella mia relazione al bilancio avevo 
posto un ringraziamento specifico che avevo portato al comandante, perché era stato importante, 
per l’alta specializzazione che avevano messo in campo per quel fenomeno, seppur lieve, che era 
successo.  
Per quanto riguarda Riva, ho sentito la questione dei ponti: sapete – perché penso che alcuni di  
voi se lo ricordino, ma penso che tanti se lo ricordino – che con l’occasione della realizzazione 
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dei lavori del teleriscaldamento sono stati sostanzialmente rifatti e controllati i ponti che danno 
sul torrente Albola e sul torrente Varone. Sono stati praticamente rifatti esattamente quello tra 
Via Carducci e Viale Rovereto, quello in Via Masetto, quello in Via Grez, quello davanti alla 
Storia, quello in cima a Viale dei Tigli è stato rimesso a posto con il lavoro della rotatoria e 
l’allargamento delle sezioni idrauliche, è stato rimesso a posto anche quello di San Giacomo, 
questi  per  quanto  riguarda  l’Albola,  sul  Varone  abbiamo  un  lavoro  fatto  sul  ponte  di  Via 
Fornasetta, appena rifatto con l’allargamento della strada, abbiamo controllato il ponte di Via 
Masetto,  abbiamo realizzato le paratoie (questo l’abbiamo fatto tre anni fa), abbiamo fatto le 
paratoie che portano il livello dell’argine in continuità, quindi la sezione idraulica è mantenuta e 
sono stati fatti i controlli sul ponte per quanto riguarda le portate. Ci rimane un piccolo ponticello 
che adesso dovremo andare a verificare, ma quello è classato come ponte C, ponte pedonale, che 
è quello all’altezza dell’Agritour Comai: quello evidentemente dovrà avere una manutenzione, 
ma per adesso è proprio classato non veicolare e solo e unicamente ciclopedonale. È l’unico su 
cui dovremo fare degli interventi di sistemazione, ma sappiamo anche di cosa si sta parlando, gli 
altri  sono praticamente stati  tutti  verificati,  abbiamo fatto  anche una verifica recente,  non di 
competenza del comune sostanzialmente, sul ponte Canale, il ponte Canale verso il Grez è stato 
già  sistemato,  il  ponte  Canale  di  Viale  Trento  invece  è  stato  monitorato  e  abbiamo  avuto 
recentemente il progetto e l’ipotesi d’intervento per qualche infiltrazione che scende. Abbiamo 
monitorato anche quello. Anche lì le spese sono state messe in campo per dare la maggior parte 
di sicurezza, gli interventi fatti dalla Provincia sui corpi idraulici Varone e Albola ogni hanno ci 
sono, anche l’anno prossimo ci sarà 1 milione di interventi circa, quindi penso che gli interventi 
ci siano e siano costanti. Per quanto riguarda la Galleria Panda è vero, ci sono due cancelli, è 
vero che uno è regolare e uno non è regolare, è altrettanto vero che le chiavi quantomeno dei due 
cancelli sono in possesso dei Vigili del Fuoco, qualche giorno fa è partita un’ordinanza della 
proprietà per rimuovere quantomeno il  cancello che è stato realizzato senza il  consenso della 
proprietà e senza l’autorizzazione di carattere paesaggistico, quindi è partito il procedimento di 
contestazione formale dell’apposizione del cancello. Mi pare di aver sinteticamente detto le cose 
che..  è  un quadro abbastanza  generale,  poi  per  quanto riguarda alcune questioni  di  carattere 
tecnico prego l’ingegnere capo di dare le risposte delle quali non ho dato contezza.  
 
Ingegnere Capo Pellegrini
Molto brevemente,  cerco di andare per punti.  Il Consigliere Comunale De Pascalis  chiedeva 
quanti comuni del Trentino hanno il piano: sinceramente non glielo so dire, so semplicemente 
questo, che i comuni si stanno attrezzando. Volevo ricordare il pregresso: nel 92 con la legge 2 la 
Provincia  aveva  recepito  la  legge  nazionale  di  attuazione  dei  piani  di  Protezione  Civile, 
prevedendo che questi piani li avrebbe predisposti la Provincia di Trento. Questa è la premessa. 
Poi  con  la  legge  9/2011  la  Provincia  ha  legiferato  in  modo  diverso,  dicendo  che  il  piano 
provinciale di Protezione Civile lo fa la Provincia e per quanto riguarda i piani di Protezione 
Civile comunali li redige ogni comune sulla base – la Provincia stessa – di linee guida, proprio 
per cercare di uniformare e quindi di agevolare il compito di eventuali persone che intervengono 
nell’emergenza, dettate dalle disposizioni nazionali e dalle leggi provinciali. La normativa è stata 
prorogata fino al 31 dicembre e c’è stata un’ulteriore - almeno dovrebbe andare in Giunta o ci è 
andata l’ultima volta, le notizie sono queste – proroga nella prima parte del 2015. Per certo già 
un certo numero di comuni li ha approvati, però il numero sinceramente non glielo so dire. Per 
quanto riguarda poi la scheda specifica della popolazione, scuole, turisti e ospiti, l’ho aperta e 
cerco di illustrarla:  praticamente c’è una serie di tabelle che nel caso specifico riguardano la 
popolazione residente al  giugno di quest’anno, dove per classi  di  età vengono individuate le 
persone come maschi e femmine totali. In queste tabelle vengono anche evidenziate le categorie 
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deboli, intese come o persone particolarmente anziane o bambini e giovani; vengono evidenziate 
due fasce, quelle con popolazione nata ante anni 30 e quelle con popolazione nata dopo gli anni 
2000,  questi  due  range danno la  fotografia  di  quante  persone potenzialmente  devono essere 
aiutate  e  indirizzate  più  delle  altre.  Poi  abbiamo  una  tabella  in  cui  viene  evidenziata  la 
popolazione straniera residente nel Comune di Riva del Garda: abbiamo un totale di maschi e 
femmine proprio perché dicevo prima che molte volte c’è difficoltà a unire maschi e femmine e 
poi c’è una tabella dove vengono riportate tutte le persone, sempre maschi e femmine, residenti 
con lo stato originario (abbiamo il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Francia, la Germania,  
l’Irlanda, la Lettonia, i Paesi Bassi e tanti ancora, Kenya, Gambia etc. etc.) proprio per gli aspetti 
che dicevo prima. Per quanto riguarda poi gli ospiti, ci sono i dati riferiti.. quelli sono indicati 
come  turisti,  gli  ospiti  sono  riferiti  a  strutture  particolari  che  ospitano  provvisoriamente, 
temporaneamente delle persone, quindi abbiamo gli asili, le scuole materne, le scuole elementari 
etc.  con il  numero di  studenti  presenti,  il  numero di  personale,  dove sono ubicati,  i  relativi 
telefoni etc. etc.. Oppure ci sono le strutture collettive più grosse che sono presenti sul territorio, 
come per esempio la struttura protetta della casa di riposo e qui ci sono le persone presenti con il 
personale presente in  turni etc.,  oppure l’istituto Casa Mia,  anche lì  con minori  etc.  e viene 
evidenziato  quest’aspetto.  Poi  abbiamo  il  turismo,  le  tabelle  del  turismo  con  gli  esercizi 
alberghieri, il numero di esercizi alberghieri, i posti letto, dove sono posizionati i posti letto e poi 
le seconde case, come dato, poi c’è una tabella in cui vengono esposte le presenze di italiani di  
stranieri nei vari periodi dei mesi dell’anno. Infine sono evidenziate anche delle manifestazioni 
particolari che si svolgono a Riva e che quindi comportano un notevole afflusso di persone: sono 
stati evidenziati l’Expo Riva Schuh, la Notte di Fiaba, il Bike Festival e la Fiera di Sant’Andrea. 
Per quanto riguarda la popolazione, abbiamo questo riassunto di tabelle con collegamenti alle 
varie strutture dalle quali abbiamo recepito queste informazioni.  
Per quanto concerne le esercitazioni, ovviamente non sono state programmate perché il piano 
non è ancora stato approvato, poi dovrà passare al vaglio …

(intervento fuori microfono) 
ah, chi le programma è il capo della Protezione Civile locale, che è ovviamente il Sindaco. Il 
capo della Protezione Civile è il Sindaco e quindi le programmerà. Per quanto riguarda poi il  
problema degli alberi, abbiamo un catasto degli alberi con ubicazione, tipologia e informazioni 
fitosanitarie di tutti  gli alberi  presenti  sul territorio comunale: questo catalogo, che è su base 
informatica,  è  costantemente  aggiornato,  vengono  periodicamente  effettuate  delle  prove 
fitosanitarie e, se è necessario, di resistenza all’urto, al vento etc. con il supporto dell’istituto 
Mach di San Michele …

(intervento fuori microfono) 
Mach di San Michele all’Adige.…

(intervento fuori microfono) 
sì, dopodiché è periodico, quindi abbiamo una rotazione continua di alberi, perché gli alberi nel 
Comune di Riva del Garda sono tanti,  poi se ci sono situazioni particolari  che si ritiene che 
debbano essere controllate.. anche recentemente gli esperti di San Michele sono scesi per un paio 
di piante che a vista …

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, pubblici, sì, sì, sono piante pubbliche, scusate, lo davo per scontato, però …

(intervento fuori microfono) 
no, il nostro è il pubblico …

(intervento fuori microfono) 
no, no, noi abbiamo tutto l’inventario – chiamiamolo così – informatizzato dell’ubicazione su 
base GPS di tipologia, altezza etc. …
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(intervento fuori microfono) 
no, no, questo è il catasto del verde che abbiamo. L’ultima domanda era fuori dal territorio a chi 
ci  si  rivolge:  beh,  è  codificato  che  l’organo superiore competente  al  quale  eventualmente  il 
Sindaco  si  rivolge  per  richiesta  di  informazioni,  per  richiesta  di  supporto,  per  richiesta 
d’intervento etc. è il dipartimento della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, 
quindi il collegamento del Sindaco ovviamente è solo e sempre esclusivamente con la Protezione 
Civile,  la  quale,  essendo  collegata  a  livello  nazionale,  se  lo  riterrà  opportuno  o  non  è 
sufficientemente attrezzata per intervenire farà intervenire, ovviamente, la Protezione Civile di 
tipo  nazionale.  Questo  è  codificato,  è  codificata  la  rete  di  sequenza,  insomma.  Per  quanto 
riguarda poi il Consigliere Comunale Lorenzi e le lingue, nel piano sono riportati i riferimenti 
telefonici al Palazzo dei Congressi e a Ingarda per il supporto di persone che hanno la capacità di 
parlare con altre lingue. Per quanto riguarda i ponti, anche qui sono stati testati, c’è una tabella 
dove vengono riportate le caratteristiche dei ponti, le eventuali portate etc., in effetti abbiamo 
qualche ponte di vecchia generazione, soprattutto a Campi, però sono stati testati anche quelli e 
hanno  dato  delle  buone  risposte.  Ovviamente  a  Campi  non  è  che  ci  siano  strade  di  prima 
categoria, però si ritiene che per l’ambito e per il transito che si prevede possa avvenire in quelle 
località  anche quelle  strutture siano sufficienti  a garantire  un buon grado di  tranquillità  e di 
sicurezza.  Sì,  forse  ha  detto  bene  la  Consigliera  Comunale,  che  l’ha  fatto  presente:  mi  ero 
dimenticato di evidenziare una parte del piano, una parte che prevede la precompilazione di tutta 
una serie di ordinanze già con riferimenti di legge, ordini etc. etc., proprio tagliate sulla base di 
tipologie di rischio e possibili scenari di intervento in modo tale che non ci sia la necessità e non 
si perda tempo ad andare a cercare riferimenti di legge, disposizioni varie e cose di questo tipo, 
semplicemente  queste  ordinanze  sono  già  state  tutte  impostate  e  quindi  sono  solamente  da 
compilare in riferimento alla problematica sorta. Questo mi ero dimenticato di dirlo, in effetti ha 
fatto bene, la Consigliera Comunale, ad evidenziare anche questo. C’era un documento prima? 
No, un documento puntuale chiamato piano di Protezione Civile non esisteva, perché appunto la 
legge che indica i comuni come gli enti preposti  a predisporre i piani di Protezione Civile è 
entrata in vigore nel 2011. Faccio semplicemente presente una cosa: che il Comune di Riva del  
Garda da ormai parecchi anni garantisce un servizio di reperibilità 24 ore su 24 per 365 giorni 
all’anno,  attivabile  dalla  Polizia  locale,  attivabile  dal  corpo dei  Vigili  del  Fuoco volontari  e 
attivabile anche dalle forze di Polizia del territorio; c’è un numero di reperibilità e si garantisce la 
presenza di un tecnico comunale 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno in caso di emergenze, in 
modo tale che il tecnico si attivi per vedere di risolvere le situazioni che si vengono man mano a 
creare. Questa è stata un’iniziativa dell’Amministrazione comunale indipendentemente dal piano 
di  Protezione  Civile  e  indipendentemente  da tutto,  perché appunto aveva ritenuto  opportuno 
dotare il territorio di Riva di questa figura. Diciamo che aveva un po’ anticipato non nelle carte,  
ma  nella  pratica  questo  servizio  di  pronto  intervento.  Beh,  per  quanto  riguarda  il  fatto  di 
occupare  le  aree  private,  si  effettuano  ovviamente  delle  ordinanze  contingibili  e  urgenti  al 
momento, all’occorrenza se è necessario, se è ritenuto indispensabile. Lo scenario sismico è uno 
degli scenari descritti all’interno di uno dei …

(intervento fuori microfono) 
ah,  sì,  ecco,  lo  scenario  nucleare  ovviamente  è  uno  scenario  che  esula  dalle  competenze 
comunali, è uno scenario che a mio avviso esula anche dalle competenze provinciali e quindi è 
uno scenario che è testato, per quanto ne so, dalla Protezione Civile nazionale. Per quanto ne so 
io è testato dalla Protezione Civile nazionale e in questo caso eventualmente avverrà il percorso 
inverso:  mentre  con la  partenza,  con il  problema in  loco diventa  comune/provincia/Stato,  in 
questo  caso  per  uno  scenario  di  questo  tipo  avviene  il  percorso  inverso,  ossia 
Stato/provincia/comune.  Se il  comune deve attivarsi  per  fare  delle  attività  rispetto  alle  quali 
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ovviamente riceve, in quel caso, gli “ordini” da Trento – chiamiamoli così – o le indicazioni da 
Trento, Trento le riceverà dal livello nazionale e ovviamente si attiverà secondo le indicazioni 
che gli verranno date …

(intervento fuori microfono) 
per quanto riguarda le barriere etc., mi sembra che al Consigliere Comunale Bazzanella abbia già 
risposto  il  Sindaco,  Zambotti,  come  per  altro  anche  la  Consigliera  Comunale  Bazzanella, 
evidenziava la necessità dell’informazione della popolazione: in effetti – forse mi scuso – avendo 
visto  l’orologio  ho  tagliato  un  po’  il  tempo,  però  c’è  una  sezione,  la  sezione  5,  dedicata 
appositamente all’informazione della popolazione con premesse e finalità, ci sono la scheda 1 e 
la scheda 2, modalità di diramazione del preallarme e/o dell’allarme. Ovviamente queste qua 
sono delle indicazioni che dà il piano e poi ci sarà da approfondire e da portare avanti  tutta 
questa tematica, come il piano già suggerisce, con incontri e seminari pubblici, incontri con le 
scolaresche graduando le  informazioni  fornite  in  base all’età  dei  ragazzi,  invio  di  brochures 
dedicate a illustrare sinteticamente la pianificazione della  Protezione Civile  adottata  a livello 
comunale,  servizi  di  messaggistica via  e – mail  e informative dedicate  sulla  pagina web del 
Comune di Riva del Garda e successivamente vengono riportati dei siti, come dicevo prima, a 
livello  nazionale  e  a  livello  provinciale  dove  vengono  illustrate  in  maniera  piacevole  le 
informative e le notizie sulla protezione, sui comportamenti etc. etc.. Vengono indicati quattro o 
cinque siti a livello provinciale e anche nazionale. Semplicemente vengono anche previsti, nella 
scheda Info 2, il preallarme e l’allarme alla popolazione, si danno delle indicazioni, sicuramente 
quelle  che  dovranno  essere  portate  a  conoscenza  della  popolazione,  si  danno  delle  prime 
indicazioni così si prevede, si ipotizza – poi si dovranno sviluppare questi temi – di dare questi 
allarmi  anche con sistemi  vecchi,  quindi  con le campane delle  chiese,  con la  campana della 
Renga di Riva del Garda, però ovviamente anche con il sistema di messaggi, messaggini e cose 
di  questo  tipo  da  dare  non  tanto  alla  singola  popolazione,  ma  a  strutture  affinché  possano 
divulgare essi stessi ulteriori informazioni: sto parlando di Ingarda, del Palazzo dei Congressi, 
della casa di riposo etc. e quindi di informazioni via web o via messaggi telefonici etc. per poter 
dare notizia alla popolazione di eventuali informazioni particolari - avevo fatto un esempio prima 
- per esempio tramite megafoni etc., Polizia locale o Vigili del Fuoco. C’è questo capitolo che 
sicuramente dà molti spunti per poter approfondire e impostare una corretta informazione alla 
popolazione che si  ritiene estremamente  importante.  Dopo c’è stato il  Consigliere Comunale 
Pietro Matteotti che ha chiesto perché due ambiti a Campi e due ambiti a Pregasina: sapere con 
certezza.. Innanzitutto abbiamo un territorio molto ampio e quindi sapere che la popolazione di 
Pregasina vecchia – chiamiamola così – deve portarsi lì  e la popolazione di Pregasina nuova, 
dove ci sono tutte le villette sparse, si trova dall’altra parte credo che possa aiutare a essere più 
celeri nell’individuazione delle zone, così come a Campi indicare alla popolazione della sinistra 
orografica del torrente Albola o della destra orografica del torrente Albola di trovarsi da una 
parte  piuttosto  che  dall’altra  credo  sia  un’informazione  che  favorisce  la  riunione,  il 
raggruppamento delle persone in modo più semplice e più veloce, no? Ovviamente poi, avendo 
questi  punti,  anche l’eventuale  intervento successivo dei  soccorsi  che vanno a individuare,  a 
prelevare  e  a  spostare  la  popolazione  diventa  forse  un  attimino  più  veloce.  Il  piano  della 
Protezione Civile non norma, non porta norme di tipo edilizio e urbanistico o quant’altro, cioè il 
piano non va a normare se le case possono essere costruite a cinque/dieci/quattro metri dai fiumi 
etc., a questo deve pensare un altro tipo di pianificazione, come dicevo prima il piano norma 
soltanto comportamenti,  azioni e interventi riferiti a calamità, eventi eccezionali e emergenze. 
Questo è lo scopo del piano, non una pianificazione territoriale. Mi sembra che..  
 
Presidente Accorsi
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Ha finito? …
(intervento fuori microfono) 

bene. Comandante Boroni, vuol dire qualcosa? …
(intervento fuori microfono) 

no? Allora dopo, eventualmente sul secondo intervento? …
(intervento fuori microfono) 

ok.  Allora  si  apre  il  secondo  intervento.  La parola  per  il  secondo intervento  al  Consigliere 
Comunale Morghen…

(intervento fuori microfono) 
 
Ingegnere capo Pellegrini
 No, per quanto riguarda il costo mi sembra abbia risposto il Sindaco, no? …

(intervento fuori microfono) 
no,  voglio  dire  semplicemente  che per  quanto  riguarda il  costo  mi  sembra  abbia  risposto  il 
Sindaco: non lo so se questo …

(intervento fuori microfono) 
ecco, per quanto riguarda il controllo della zona Sperone e cose di questo tipo, come dicevo 
poc'anzi al Consigliere Comunale Matteotti il piano della Protezione Civile non progetta e non 
programma interventi: non è lo scopo suo, quello di programmare interventi, progetti etc.. Opera 
esclusivamente su situazioni di emergenza, eventi eccezionali e calamità.  
 
Presidente Accorsi
Calamità, eventi eccezionali e emergenze, l’abbiamo detto. Bene …

(intervento fuori microfono) 
 
Ingegnere Capo Pellegrini
Il piano di Protezione Civile interviene su questo, poi c’è la sezione geologica della Provincia 
che ha il compito di monitorare aspetti di frane, se non previsti programmabili,  gli interventi 
programmabili sono di competenza di altre strutture.  
 
Presidente Accorsi
Bene …

(intervento fuori microfono) 
no,  Consigliere  Comunale  Bacchin,  porrà  le  domande  nel  secondo  intervento.  La  parola  al 
Consigliere Morghen. Intanto, Consigliere Comunale Bacchin, si prenoti, così poi farà un’altra 
domanda. 

Consigliere Morghen
Grazie, Presidente. Volevo parlare di qualcosa che può essere emergenza, può essere calamità o 
può  essere  disastro:  non  lo  so,  vediamo.  Non  so  se  in  questo  programma  è  inserito  anche 
l’eventuale inquinamento del lago di Garda in maniera diffusa, concentrata, in modo che ci sia 
una moria di pesci e si trovi che dal punto di vista dei metalli pesanti.. con la conseguente non 
balneabilità. Questo va incontro anche a un discorso turistico e economico, è un disastro molto 
forte: cosa bisogna fare? Bisogna prevenirle, queste cose qua, non è che si debba aspettare dopo, 
bisogna prevenirle.  Come prevenirle?  Ci  sono, per esempio,  dei  piccoli  accorgimenti  che ho 
chiesto in sede di Comunità di Valle per quanto riguarda il percolato che esce dalla discarica: a 
Trento hanno un demetallizzatore, l’hanno inserito nelle loro discariche, noi non ce l’abbiamo, 
perché  come  comune  e  come  Comunità  di  Valle  non  chiediamo  fortemente  che  questo 
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demetallizzatore venga inserito anche da noi?  Perché il  percolato viene messo nei depuratori 
insieme  agli  scarichi  fognari,  ma  il  percolato  è  ricco  di  metalli  pesanti  fuori  norma,  in 
concentrazioni molto elevate questi metalli pesanti non sono degradati, non sono biodegradabili e 
vanno a finire nel lago. E poi un’altra cosa – l’ho ripetuta già due volte, forse anche di più – quei 
due poli sul lago dove vengono sverniciate e verniciate le barche senza protezioni sia dell’aria 
che dell’acqua: va tutto nel lago? Sicuramente va tutto nel lago: è giusto che vada nel lago? Non 
credo sia  giusto,  questa  è  una cosa che deve andare in  un capannone e  fare  il  lavoro in  un 
capannone, queste cose qua bisogna prevederle, perché l’inquinamento del lago si continua a 
aumentarlo, ma bisogna anticiparle queste cose qua, perché poi quando sarà troppo tardi sarà 
troppo tardi. E poi un’altra cosa che volevo dire: ho già parlato alcune volte della delibera che ha 
fatto l’economista e Sindaco di Vallarsa Geremia Gios, in fase di prevenzione dell’inquinamento 
questa  sfrutta  il  principio  di  precauzione;  ho  visto  l’altro  giorno,  leggendo  dei  Verdi  in 
Germania, che in Germania già nel 2013 hanno deliberato in questo senso: chi inquina paga e 
Geremia Gios ha preso proprio dalla Germania, dei Paesi più avanti di noi dal punto di vista della 
prevenzione dell’inquinamento, questa delibera. Vorrei che anche qua nella nostra Comunità di 
Valle  fosse inserita  questa  delibera,  perché questo sia dal  punto di  vista  dell’agricoltura  che 
dell’artigianato e dell’industria è un deterrente verso chi inquina, solo che le cose bisogna farle, 
non è che si debbano solo dire. Anche il fatto di altri inquinamenti dell’aria e della diminuzione 
della Co2 sono solo chiacchiere, ma poi bisogna portare avanti le cose. Sarebbe importante che 
nel piano fossero inserite anche queste prevenzioni, non aspettare dopo di andare a pesca e di 
trovare i pesci morti, insomma. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie, Consigliere Comunale. La parola al Consigliere De Pascalis.  
 
Consigliere De Pascalis
Grazie.  Il  Sindaco,  come  spesso  capita,  ci  intrattiene  sulle  cose  fatte,  che  sono  meritorie, 
evidentemente e che sono forse quelle cose su cui mi pare molte volte si debba intervenire per 
prevenire, ma mi pare non sia questo l’argomento di cui si sta discutendo. L’argomento di cui si 
sta discutendo oggi è la struttura organizzativa di un settore, struttura organizzativa di cui ogni 
comune  si  deve  dotare  nel  momento  in  cui  esiste  una  calamità  o  un’emergenza,  che  poi 
autonomamente si siano fatte delle cose perché alcune criticità vengano superate, questo è un 
altro discorso. Stasera stiamo parlando di come ci organizziamo nel momento in cui dovesse 
esserci il  disastro sismico, il disastro geologico o il disastro idrico: come ci organizziamo dal 
punto di vista della capacità di intervento, questo è l’argomento, per cui ciò che è stato fatto è 
meritorio e l’apprezziamo, la Provincia Autonoma di Trento è più avanti degli altri e tutti glielo 
riconoscono, ma perché è più avanti degli altri? Perché probabilmente ha avuto questa sensibilità 
che da altre parti non c’è o è sfuggita, o è carente. Questa precisazione piccolina mi sentivo in 
dovere  di  farla.  È  stato  detto  –  e  anche questo  l’ho  apprezzato  in  maniera  positiva,  perché 
sgombra il  campo da appesantimenti  di  tipo burocratico – che il  documento  è  flessibile  e  è 
flessibile in quanto, sulla base di gente che pensiamo sia stata adeguatamente formata, riesce a 
implementare  o  a  dare  caratteristiche  nuove –  non diverse,  nuove –  su  dati  nuovi  a  questo 
documento; volta per volta entro l’anno, durante l’anno - non lo so, ogni anno, mi pare abbiate 
detto - il documento deve essere revisionato, diciamo così, non deve essere cambiato, perché se 
fosse  cambiato  dovrebbe  ritornare  qui  e  allora  non  sarebbe  più  flessibile.  Deve  essere 
revisionato, ma per revisionarlo – e quindi la flessibilità è ottima – bisogna che ci sia gente che lo 
faccia e, dal momento che la gente che lo fa, i professionisti, le persone e i funzionari che lo 
fanno hanno un impegno con il loro lavoro, si impegnano nel loro lavoro, allora modestamente, 
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pacatamente chiedo: visto che abbiamo da dover pubblicizzare questo tipo di documento, perché 
la  gente,  la  popolazione  sia  effettivamente  avvertita  e  quindi  abbiamo  la  necessità  di  fare 
opuscoli, incontri – non lo so – interventi di tipo grafico, manifesti, con le campane che suonano 
e quindi il prete impegna il suo tempo, dal momento che già questo determina un costo, direi che 
se le risorse vanno impiegate, vanno impiegate in questa logica, nella logica che la popolazione, 
come è  stato  più  volte  detto  – ma  l’avevo detto  all’inizio  –  sia  avvertita  nella  maniera  più 
completa  possibile  e  questo  diventa  un  costo.  Mi  disturberebbe  personalmente  il  fatto  che 
l’implementazione periodica tutti gli anni determinasse costi aggiuntivi per le persone che sono 
impiegate  a  redigere  quella  famosa  flessibilità:  ecco  perché  avevo  chiesto  “vi  siete  fatti  un 
conticino?”, “dovrò fare mille opuscoli, dovrò fare diecimila incontri, dovrò fare in modo che 
ogni persona venga avvertita e mi costerà tot, ma per fare questo avrò bisogno di tot altre persone 
che lo facciano”, una cosa di questo tipo – ho chiesto – è possibile preventivarla e sapere quanto 
può costare sulla base di ciò che voi avete deciso di dover fare o di programmare di fare? Era 
questo il discorso, ma rispetto a questo non mi pare che sia emerso qualche dato certo. Pensiamo 
che così nel prossimo bilancio, per fare tutta quest’operazione tot sarà indicato a e tot altro sarà 
indicato  per  x,  perché  non vorrei  che  andassimo poi  al  rimorchio  di  quella  famosa  signora 
genovese dei 14.000 Euro con quelli che stavano morendo sotto il Bisagno, che aveva redatto un 
bellissimo documento.  Allora no, assolutamente questo penso non debba avvenire,  perché se 
siamo già più bravi, già più avanti degli altri, già la capacità strutturale di organizzarci l’abbiamo 
manifestata e molte volte evidenziata in più parti del territorio nazionale, allora il denaro deve 
essere impegnato per quell’opera prioritaria che è la gente e non perché ci si possa inventare un 
piccolissimo lavoro da amanuensi. Grazie. Ah, poi una battuta soltanto, volevo dirvi: speriamo 
che non avvenga quel famoso cataclisma del dodicesimo grado della scala Richter, perché sennò 
hai voglia i laghi! Perché Pompeo e Ercolano avevano il mare, eh, e sono rimasti lì, eh! È una 
battuta proprio in maniera dissacrante, ma che è di buon augurio: speriamo che non avvenga mai 
una roba del genere, perché sennò hai voglia il lago! Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie.  La parola  al  Consigliere  Grazioli..  ah,  no,  al  Consigliere  Comunale  Modena,  chiedo 
scusa.  
 
Consigliere Modena
È l’ora.. comunque sono brevissimo, perché a questo punto c’erano solo due ipotesi: la cosa più 
semplice  era  quella  di  tacere  come  ho  fatto  fino  a  adesso,  però  sinceramente  due  cose 
semplicissime devo dirle.  In primo luogo, ero convinto di venire a votare questo documento 
senza neanche aprire bocca: mi pareva logico e automatico, perché se c’è un documento che è 
esclusivamente tecnico è questo qui. È vero che l’ingegnere per sua solerzia è stato un po’ più 
lungo e quindi ha dato più possibilità a tutti di dire la propria, io dico solo bravi perché ci avete 
raccontato questa cosa nel modo in cui ce l’avete raccontata, bravi perché l’avete fatta, immagino 
che abbiate seguito un format e quindi a quel punto lì la mia discussione si ferma così, con due  
considerazioni  di  cui  una  dissacrante  come  quella  del  Consigliere  Comunale  che  mi  ha 
preceduto. Visto e considerato che qui si parla di Protezione Civile a livello di catastrofe e non 
dell’albero che cade dico, con tutto quello che avete detto stasera speriamo che sia come quelli  
che sognano: uno dice “ho sognato uno che è morto”, dice “ah, gli hai portato bene!”, perché qui 
si è parlato veramente di tutte le più brutte possibilità che possono accadere. In secondo luogo, 
teniamo in considerazione che - non va dimenticato questo – allorquando ci sono state catastrofi 
in giro i  nostri  sono sempre stati  quasi i  primi a arrivare con la loro organizzazione,  quindi 
speriamo che se succede a casa nostra, se sono i primi a arrivare da altre parti anche a casa nostra 
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sappiano dire la loro, sempre che la catastrofe non sia così grande da impedire loro di intervenire. 
Questo  volevo  dire,  salvo  una  cosa:  se  proprio  volevo  fare  un  intervento,  riguardava  la 
presentazione della relazione, in cui si dice – e questa cosa fa sorridere – che questa cosa la 
stiamo facendo perché non è ancora stato approvato il trasferimento alle comunità di questo tipo 
di funzioni. Questo mi fa molto sorridere, perché mi fa ricordare quello che avrebbero dovuto 
essere le comunità se mai fossero decollate e, in secondo luogo, non vorrei mai che tra sei mesi le 
comunità decollassero e si rifacesse tutto di nuovo. Questo …

(intervento fuori microfono) 
chiudo qui, dicendo che è evidente il voto favorevole a questa cosa che, ripeto, mi immaginavo 
avvenisse alle 19:15.   
 
Presidente Accorsi
Grazie, Consigliere Comunale. La parola al Consigliere Matteotti Pietro.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Sarò brevissimo.  C’erano due punti  che mi  ero dimenticato prima,  ma prima mi riferisco al 
discorso.. non è che vogliamo che vengano fatte delle leggi nuove rispetto a cinque metri  o 
quattro  metri,  non  ce  ne  frega  niente,  dico  solo  che  se  è  un  piano  che,  in  sostanza,  deve 
strutturare  la  situazione  emergenziale,  naturalmente  la  logica  è  che  il  piano  se  vede  delle 
situazioni  potenziali  di  rischio  o  di  pericolo  nel  tempo,  con  un  piano  programmatico  di 
interventi, debba intervenire per toglierle di mezzo. La storia dei quattro metri è legge, non è che 
me la sia inventata: ci sono delle recinzioni che lungo i torrenti, lungo il Rio Bordellino o quello 
che è nel territorio comunale (non solo di Riva, ma riferiamoci a Riva), arrivano al confine e la 
norma è chiara, i quattro metri sono derogabili, cioè l’edificio può essere costruito di 4 metri, ma 
quei 4 metri devono essere liberi e liberi vuol dire che la recinzione non può arrivare fino al 
torrente, se uno vuole recintare casa sua come è giusto che faccia deve fermarsi a 4 metri dal  
torrente, anche se la proprietà è sua. Questa è la logica della Protezione Civile: se volete farlo lo 
fate, se non volete farlo è lo stesso, ma la legge è quella lì.  
L’altro  discorso  riguarda  i  misuratori  di  portata:  l’ingegnere  capo  prima  ci  spiegava  che 
purtroppo, se ho capito bene il  suo intervento,  sia sull’Albola che sul Varone i misuratori  di 
portata sono stati installati, in sostanza, all’altezza del Parco dell'Ora. Adesso non so quando è 
stato  fatto  quest’intervento,  ma  ci  ha  anche  spiegato  che  la  logica  doveva  essere  opposta: 
dovevano essere montati a Varone, a monte della zona interessata dall’eventuale esondazione e 
quindi anche lì nel tempo prevediamoli a Varone, dove è il problema?  
Il terzo punto – me l’ero segnato nel primo intervento, poi mi è sfuggito – riguarda la sezione 1,  
scheda 1 G quello che è, a un certo punto c’è una scheda, la IG13  mi pare di ricordare, la quale 
ci spiega che il catasto degli eventi disponibili, che è importante, che naturalmente è alla base e 
che naturalmente  per  forza di  cose dovrebbe essere aggiornato,  perché gli  eventi  man mano 
abbiamo visto che con la mutazione del clima, senza andare a scomodare le dinamiche che ci ha 
appena  spiegato  il  Consigliere  Comunale  Morghen…  comunque  il  catasto  degli  eventi 
disponibili è aggiornato al 2006: è chiaro che questo non è colpa del Comune di Riva del Garda, 
qua è la Provincia che manca, cioè ci fa fare un piano e ci dà i dati fino al 2006, guarda caso gli 
ultimi  anni,  che  sono  ovviamente  quelli  della  mutazione  che  sta  avvenendo,  perché  è 
riscontrabile da tutti, non ci sono. Vogliamo fare due righette alla Provincia fatte bene, come Dio 
comanda, dicendole che è ora che si svegli? Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie, Consigliere Comunale. La parola al Consigliere Lorenzi Emanuela.  
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Consigliere Lorenzi Emanuela
Gentilmente il capo dei vigili mi ha detto che mi dice due parole sul rischio nucleare e allora 
glielo chiedo, così mi può rispondere. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
La parola al Consigliere Matteotti Paolo.  
 
Consigliere Matteotti Paolo
Grazie. Sarò brevissimo: visto che è una cosa che conosco bene, quella degli eventi calamitosi 
sul lago, ogni tanto arriva un allarme meteo con previsione di venti forti o eventi calamitosi, mi 
riallaccio a quanto ha detto la Consigliera Comunale Lorenzi, per quanto riguarda il lago, a parte 
i  Vigili  del  Fuoco,  le  dotazioni  sono  ormai  così  scarse  da  parte  della  Polizia  e  adesso  dei 
Carabinieri, che non ci sono più, che comunque in caso di un evento – e ogni estate arrivano due 
o tre segnali ai circoli velici, anche se ci fosse l'elenco – la situazione è grave dal punto di vista 
delle possibilità di dare una mano rispetto al lago. Poi mi riallaccio a quanto diceva il Consigliere 
Comunale  Bacchin,  la  domanda è  questa:  se  sono stati  conteggiati  i  rischi  delle  portate  con 
tempo di ritorno di duecento anni;  30 metri cubi il torrente Albola, giusto, ingegnere? …

(intervento fuori microfono) 
sì. Le faccio un unico appunto, ingegnere: il torrente Albola a Campi non si chiama Albola, ma 
Gamella e quindi non so se sul piano è riportato il vero nome. È scherzoso, però è così. Siccome 
lei ha detto “a Campi nei due ambiti il torrente Albola”, non …

(intervento fuori microfono) 
Gamella, insomma, come il Varone è Magnone, sopra, no? Va beh, comunque questa è una nota 
simpatica di toponimi. Anch’io penso che quanto segnalato da Bacchin come uomo di lago.. uno 
degli eventi potenzialmente più catastrofici ipotizzabili è la caduta di una grossa frana nel lago 
con le debite conseguenze: questo è stato tenuto presente nello studio?  
Un’ultima cosa per rimarcare che nella proposta di piano è un po’ assurdo – non so – disporsi a 
essere pronti in caso di eventi calamitosi che riguardano l’Alto Garda e avere dei piani differenti 
da un comune all’altro, questo è abbastanza.. o addirittura un comune come Riva del Garda l’ha 
già predisposto,  un altro comune non ce l’ha e quindi  la gestione di un evento che riguarda 
particolarmente i due comuni mi pare che potrebbe essere difficoltosa, in quanto manca la regia: 
insomma,  probabilmente  avrebbe  dovuto  essere  la  Provincia  a  obbligare  a  partire  tutti  in 
contemporanea per arrivare a essere pronti contemporaneamente. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie.  Nessun  altro  Consigliere  Comunale?  Allora  chiudo  il  secondo  intervento.  Prego 
Comandante Boroni o ingegnere capo: non so, uno di voi due …

(intervento fuori microfono) 
no, no, anche perché registriamo, Comandante, bisogna registrare.  
 
Comandante Boroni
Capisco, qua registrano tutto, va benissimo.  
 
Presidente Accorsi
Se vuole avvicinarsi, il microfono lo può..  
 
Comandante Boroni
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Lo possiamo  avvicinare,  perfetto.  Mi  sentite  tutti?  Grazie.  Rispondo  a  qualche  domanda  di 
qualche Consigliere Comunale per quanto di mia competenza: Morghen diceva dei trattamenti 
che vengono fatti al porto per quanto riguarda vernici e quant’altro; per informare di quello che 
sono a conoscenza io, poiché sono trattamenti  che facciamo a volte anche alle nostre barche, 
mettiamo in secca le barche – noi, come probabilmente tanti altri diportisti o utenti del porto San 
Nicolò – per fare un trattamento antivegetativo alla carena per non fare attaccare le alghe; questo 
antivegetativo viene normalmente carteggiato e tutte le polveri cadono nel depuratore che c’è al 
lavaggio del porto, ossia dove c’è il porto c’è un piccolo …

(intervento fuori microfono) 
eh, le polveri chiaramente …

(intervento fuori microfono) 
dipende,  il  contenuto  chimico  sinceramente  non  lo  so,  comunque  sono  dei  trattamenti  che 
vengono fatti appunto per far sì che le alghe non vengano …

(intervento fuori microfono) 
va beh, noi diciamo che abbiamo due imbarcazioni,  una la portiamo solitamente a Bogliaco: 
quella grande, perché non la possiamo trasportare, a quella piccola il trattamento lo facciamo in 
caserma, altre aziende non fanno così, insomma noi non siamo un’azienda, comunque alcuni altri 
lo fanno. Non sono trattamenti che inquinano l’ambiente, perché sono delle vernici che, una volta 
essiccate,  messe nell’acqua servono appositamente per evitare che le alghe si  attacchino alla 
carena della barca, poi dopo …

(intervento fuori microfono) 
va beh, questo poi dopo …

(intervento fuori microfono) 
ok, io le dico quello che conosco, ecco.  
 
Presidente Accorsi
Non è previsto.. prego.  
 
Comandante Boroni
Per quanto riguarda la Consigliera Comunale Lorenzi e la parte relativa all’energia nucleare, per 
fare due appunti, due cenni, visto che l’ora è abbastanza tarda, dopo Chernobyl la rete nazionale 
del dipartimento di Protezione Civile ha installato 1400 sensori su tutto il territorio nazionale, ne 
abbiamo 14 in Provincia di Trento di cui uno è installato presso la caserma dell’esercito, base 
logistica,  ci  sono  14  più  altre  due  stazioni  che  rilevano  l’eventuale  variazione  del  fondo 
radioattivo. Non è una competenza specifica della Protezione Civile, bensì della difesa civile, 
quindi  questi  sono  tutti  sensori  messi  in  rete  e  fanno  capo  al  Ministero,  che  chiaramente 
all’occorrenza  allerta  tutti  i  vari  enti,  in  modo  particolare  la  Protezione  Civile.  Tutti  questi 
sensori sono in rete, vengono visualizzati dalla centrale operativa di Trento quotidianamente e 
pertanto chiaramente l’unica cosa che si può rilevare è il passaggio di una nuvola radioattiva che 
va a indicare una variazione del fondo. Tutti i trasporti su rotaia e su gomma di qualsiasi fonte 
radioattiva sono comunicati alla centrale di Trento e sono scortati da Affi fino al confine di Stato, 
quindi non c’è nessuna possibilità che questi materiali vadano fuori da quelle che sono le normali 
procedure. È chiaro che se c’è un incidente si  sa al  momento,  si  sa immediatamente,  questo 
volevo precisare rispetto a quello di cui sono a conoscenza.  
Il  Consigliere  Comunale  Modena lo  volevo  ringraziare,  in  quanto  dice  che  quando  c’è  una 
calamità a livello nazionale intervengono sempre i Vigili del Fuoco volontari e permanenti del 
Trentino: effettivamente siamo una forza di circa 6.000 uomini, in realtà il piano di Protezione 
Civile con una forza così importante di uomini e mezzi chiaramente è facile attuarlo, questo per 
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dire che nel resto d’Italia certe situazioni succedono perché non c’è una cultura della Protezione 
Civile e non c’è una cultura nemmeno dell’aiutare il vicino, cosa che da noi mi sembra sia ben 
radicata ancora dal periodo dell’impero austroungarico. Prego, ingegnere.  
 
Ingegnere Capo Pellegrini
Molto  velocemente,  credo  che  sia  al  Consigliere  Comunale  Morghen  che  al  Consigliere 
Comunale Matteotti abbia risposto in modo impeccabile il Consigliere Comunale De Pascalis, 
perché? Perché molto puntualmente, molto meglio di me ha riassunto e definito le funzioni che 
ha il piano di Protezione Civile: ha la funzione di organizzazione dell’apparato della Protezione 
Civile e di organizzazione dell’attività di mezzi, opere, persone e cose di questo tipo, non ha la 
funzione di normare, legiferare e quant’altro. Il piano di Protezione Civile non può entrare – non 
è compito suo entrare – nel merito di dire come fare trattamenti, dove farli e cose di questo tipo,  
oppure di invitare il  Sindaco a emettere un’ordinanza a livello  del Sindaco Gios etc.,  questo 
ovviamente non è compito  della  Protezione Civile.  Per quanto riguarda Matteotti  Paolo,  che 
chiedeva dei temporali estivi, in effetti c’è una scheda apposita, nel piano di Protezione Civile, 
che evidenzia e recepisce, informa i fruitori  dell’eventuale piano che nel mese di maggio del 
2006 il servizio prevenzione incendi e prevenzione rischi della Pat, in collaborazione con Meteo 
Trentino e la Federazione del Corpo  Volontari e Comprensori, oggi Comunità dell’Alto Garda, 
hanno redatto e sottofirmato il piano d’emergenza per temporali estivi intensi sull’Alto Garda. 
Questo  piano  verrà  depositato  insieme  al  piano  di  Protezione  Civile  e  di  conseguenza  gli 
operatori potranno avere immediata lettura di tutte le procedure che sono previste all’interno di 
questo  piano.  Questo,  come  dicevo,  è  stato  recepito  e  poi  collocato  insieme  al  piano  di 
Protezione Civile. Poi non so, beh, per quanto riguarda i costi, ovviamente i costi, De Pascalis, 
sono  in  funzione  della  programmazione,  delle  decisioni  che  l’Amministrazione  comunale 
prenderà, come divulgare la notizia? Ovviamente dire cinque/dieci o venti è difficile, perché se si 
prevede un opuscolo dilazionato etc., questo  …

(intervento fuori microfono) 
ecco.  Dall’altra  parte  per  quanto  riguarda il  personale,  come si  diceva,  altri  comuni  si  sono 
appoggiati a professionisti esterni, il Comune di Riva del Garda ha scelto l’opzione di lavorare 
con un gruppo interno o comunque interno/esterno,  il Comandante dei vigili non è dipendente 
comunale,  però  lavora  gratuitamente,  l’Ags  con l’ingegner  Miori  che  ha  partecipato  non è.. 
lavora gratuitamente,  questo diventa un obbligo istituzionale  previsto da una legge, questo è 
pacifico. Come il comune rilascia le autorizzazioni edilizie, emette le ordinanze etc., ha anche 
questo compito …

(intervento fuori microfono) 
esatto.  
 
Presidente Accorsi
Bene, la parola al Sindaco.  
 
Sindaco
Solo un commento a De Pascalis per tranquillizzarlo: ho risposto non per fare..., perché alcuni 
Consiglieri Comunali hanno fatto delle domande e ho risposto, so benissimo che si tratta  della  
Protezione Civile, era solo per …

(intervento fuori microfono) 
no, no, niente altro, grazie.  
 
Presidente Accorsi
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Bene,  grazie.  Prego,  qualche  Consigliere  Comunale  vuole  fare  la  dichiarazione  di  voto? 
Nessuno?  Visto che nessuno fa  la  dichiarazione  di  voto,  prego gli  scrutatori  di  indicarmi  il 
numero dei Consiglieri Comunali presenti in aula. 24 presenti in aula. C’è qualcuno che vuole 
astenersi? Sapete che dovete dichiararlo prima. Nessuno? Bene, allora 24 presenti, 24 votanti.

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

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

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

-    voti  favorevoli      n.  24  (Sindaco,  Presidente,  Leoni,  Chincarini,  Morghen,  Bazzanella, 
Straffelini,  Giuliani,  Benini  Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati, 
Daves,  Matteotti  Paolo,  Zucchelli,  Benini  Matteo,  Lorenzi 
Emanuela,  Matteotti  Pietro,  Morandi,  Pesarin,  Modena, 
Pederzolli, De Pascalis, Pasulo, Bacchin)

             contrari              n.   0

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

Presidente Accorsi
Beh, intanto prima ringraziamo l’ingegnere capo Sergio Pellegrini e il Comandante dei Vigili del 
Fuoco Graziano Boroni, poi vi chiederei di iniziare con la comunicazione,  o sennò facciamo 
l’approvazione dei verbali, che è la cosa più rapida?  

(intervento fuori microfono)
Le question  time le  facciamo all’inizio  della  prossima settimana insieme alla..  Intanto prima 
salutiamo. Grazie, eh! …

(intervento fuori microfono) 
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Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 2 
dell’ordine del giorno.

PUNTO N. 2:  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

Sindaco
Comunico che in data 20 gennaio ho provveduto alla risposta al Consigliere Comunale Giuliani, 
il Consigliere Comunale Giuliani ha fatto un’interrogazione e ho dato una risposta, il 20 gennaio 
2014 …

(intervento fuori microfono) 
va bene. In data 13 marzo 2014 - …

(intervento fuori microfono) 
sì,  ho  sentito  –  è  pervenuta  l’interrogazione  a  firma  del  Consigliere  Comunale  Grazioli, 
“domeniche  speciali”,  e  alla  stessa  ho  risposto  il  13  marzo.  In  data  1  aprile  è  pervenuta 
l’interrogazione 477, “squadra Polizia Nautica” dei Consiglieri Comunali Santoni e Pederzolli, 
alla  stessa ho risposto:  chiedo agli  interpellanti  se  si  ritengono soddisfatti.  “Squadra  Polizia 
Nautica”. 

Consigliere Santoni Gianfranco
Grazie. Sì, siamo soddisfatti della risposta, l’unico aspetto “negativo” è quello della mancanza di 
risposte che non dipende da lei, chiaramente, Sindaco, ma da parte della Questura alle richieste 
fatte che hanno ormai un po’ di data. L’auspicio, come diceva qualche Consigliere Comunale 
intervenuto prima, è che possa essere mantenuto questo servizio.  
 
Sindaco
Non era un’interpellanza, ma un’interrogazione del Consigliere Comunale Bacchin sulla squadra 
nautica, alla stessa ho risposto e quindi..  Il 12 maggio 2014 è pervenuta l’interpellanza 486 a 
firma del Consigliere Comunale Modena, “caserma di Polizia locale”, alla stessa ho risposto il 1 
dicembre. Chiedo all’interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.  
 
Consigliere Modena
Della risposta sì, del fatto che il Sindaco si sia scusato del ritardo altrettanto, della soluzione in sé 
non possiamo entrare nel merito.  
 
Sindaco
Grazie.  Interpellanza  505  del  Consigliere  Comunale  Grazioli,  “emergenza  tubercolosi”,  alla 
stessa è stato risposto il 28 novembre: non c’è, comunque devo dire che la risposta dell’azienda 
sanitaria  era  tranquillizzante.  Bacchin,  interrogazione  506,  sostanzialmente  stessa  identica 
interrogazione,  alla  stessa  è  stato  risposto  il  28  novembre.  Consigliere  Comunale  Zambotti, 
interrogazione  511,  “parcheggio  area Cattoi”,  alla  stessa è  stato  risposto  il  9  dicembre,  il  5 
settembre è pervenuta l’interrogazione di Zambotti, “contributi straordinari”, alla stessa è stato 
risposto.  Il  23  settembre,  “parco  giochi”,  Consigliere  Comunale  Modena,  alla  stessa  è  stato 
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risposto il  9 dicembre,  quindi  chiedo al  Consigliere  Comunale Modena se si  ritiene o meno 
soddisfatto della risposta.  
 
Consigliere Modena
Eh, qui mica tanto! Siamo sempre lì, nel rispondere è gentile e preciso, però è il contenuto che 
secondo me è da perfezionare: lo dicevo all’Assessore, altri parchi giochi anche comunali sono 
più moderni e più mantenuti che quello principale, quindi o c’è la manutenzione che non va, o 
c’è la vecchiaia.  
 
Sindaco
Grazie, Consigliere Comunale. “Parcheggio interrato a Arco”, sempre del Consigliere Comunale 
Modena, alla stessa è stato risposto il 9 dicembre, quindi chiedo al Consigliere Comunale se si 
ritiene o meno soddisfatto della risposta.  
 
Consigliere Modena
La sua è una risposta da politico, altro non poteva fare, l’auspicio nostro è che qualcuno capisca 
che si va avanti su quella strada.  
 
Sindaco
Grazie. “Reddito di garanzia per extracomunitari”, 7 novembre, interpellanza 521 del Consigliere 
Comunale Grazioli, alla stessa è stato risposto. Interrogazione “situazione degli immobili Itea a 
Riva del Garda” del Consigliere Comunale Bacchin dell’11 novembre, alla stessa è stato risposto 
il 12 dicembre, chiedo a Bacchin se si ritiene soddisfatto o meno della risposta …

(intervento fuori microfono) 
la situazione degli alloggi Itea a Riva del Garda …

(intervento fuori microfono) 
va bene, grazie. “Allargamento parcheggio area ex agraria” del Consigliere Comunale Zambotti 
dell’11 novembre, è stato risposto il 28 novembre. Il 27 novembre è pervenuta quella ad oggetto 
“Natale nelle scuole” del Consigliere Comunale Grazioli, è stato risposto l’11 dicembre e poi c’è 
quella  di  Zambotti,  “plateatici  Sant’Andrea”,  1  dicembre,  alla  stessa  è  stato  risposto  il  4 
dicembre. Grazie.  
 
Presidente Accorsi
Grazie, Sindaco. Passiamo al punto numero 3 all’ordine del giorno.  

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

PUNTO  N.  3:  APPROVAZIONE  VERBALI  DELLE  RIUNIONI  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE DD. 27 AGOSTO 2014, 16 E 21 OTTOBRE 2014 

 
Presidente Accorsi
Come di consueto, propongo di dare per letti i verbali delle precedenti riunioni del 27 agosto, del 
16 e del 21 ottobre come riportato nelle relative deliberazioni consiliari e precisamente la seduta 
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del 27 agosto, deliberazioni dalla 229 alla 230, la seduta del 16 ottobre, deliberazioni dalla 231 
alla 232, la seduta del 21 ottobre, deliberazioni dalla 233 alla 236. Ricordo che i verbali suddetti 
sono già stati depositati presso la segreteria del comune a disposizione dei Consiglieri Comunali 
per eventuali richieste di modifica che ad oggi non sono pervenute. Tutto ciò premesso, vi chiedo 
di approvare i  suddetti  verbali  relativi  alle  riunioni  consiliari  del 27 agosto,  del 16 e del 21 
ottobre  nel  testo  riportato  nella  precitata  documentazione  senza  ulteriori  rettifiche,  di  dare 
evidenza che contro la presente deliberazione è ammessa opposizione secondo i criteri di legge 
esposti  nella  delibera.  Qualche Consigliere Comunale vuole fare un intervento?  La parola  al 
Consigliere Lorenzi Emanuela.  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
Grazie. Mi riferisco al verbale 119 del 21 ottobre, pagina 49, e all’intervento della Consigliera 
Comunale Chincarini sull’elezione dei revisori dei conti del Comune di Riva del Garda: siccome 
aveva fatto un preambolo positivo, infatti avevo votato i due revisori dei conti, siccome lei ha 
parlato  di  trasparenza,  ha detto  che privilegia  e  favorisce le  candidature dei  giovani,  le  pari 
opportunità di genere..  
 
Presidente Accorsi
Dove è l’errore? L’errore, scusi? L’errore quale è?  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
No, faccio un commento sul..  
 
Presidente Accorsi
Non è un commento, lei ci deve dire se c’è un errore nel verbale.  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
Sì, ma scusa, però se devo arrivare a quello che ti ho detto …

(interventi fuori microfono)  
 
Presidente Accorsi
C’è da fare una correzione, oppure non le piace? Perché se non le piace.. Se c’è una correzione 
lei faccia la correzione, punto, non è che debba fare un’interpretazione.  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
No, ma un commento sui verbali si può fare?  
 
Presidente Accorsi
Ma perché un commento? Deve commentare una cosa detta da un altro? Dica quello che..  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
Certo, perché siccome ha detto delle cose che non sono.. sono sbagliate, è quello che dico, il 
verbale è sbagliato. È sbagliato quello che lei ha detto!  
 
Presidente Accorsi
No, non funziona così: o c’è …

(intervento fuori microfono) 
ma no, difatti non funziona così, non è che lei …
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(intervento fuori microfono) 
vi prego! Premesso che continuo a dirvi che avete il tempo di chiedere.. perché siccome avete il 
coso,  se  volete,  ma  poi  non  è  che  lei  possa  fare  un  intervento  per  dire  che  il  Consigliere 
Comunale ha detto o non ha detto, lei dica le cose che sono sbagliate nel verbale, punto.   
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
Certo.  C’è  una  frase  che  dice  che  si  scelgono  delle  persone  che  non  sono  già  nominate 
all’interno.. che non hanno cariche all’interno del comune, è stato eletto un revisore dei conti che 
aveva appena concluso il mandato in un ente di..  
 
Presidente Accorsi
No, ma questo cosa c’entra con il verbale? È un errore del verbale? Questo cosa c’entra con il 
verbale, Consigliere Comunale?! Consigliere Comunale, lei non è che possa contestare le cose 
così, eh! …

(intervento fuori microfono) 
no, però, Consigliere Comunale …

(intervento fuori microfono) 
Consigliere Benamati, mi lasci …

(intervento fuori microfono) 
Consigliere Bacchin! …

(interventi fuori microfono) 
Consigliere Bacchin, non facciamo queste sceneggiate, vi prego! …

(intervento fuori microfono) 
Consigliere Comunale Bacchin, ci penso io a fare gli interventi! Ci penso io, d’accordo?! Le 
ripeto: lei non è che possa intervenire dicendo che un Consigliere Comunale ha detto delle cose.. 
perché quello doveva dirlo durante la seduta, lei si deve occupare.. allora andremo a sentire la 
registrazione!  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
Signor Presidente, io l’ho saputo dopo, ho visto dopo queste cose qua! Cosa faccio?  
 
Presidente Accorsi
Ma cosa c’entra, lei non è che.. stiamo parlando di errori del verbale!  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
Va beh, allora non voto il verbale, va bene! Guardi, c’è un errore ortografico alla riga 21: quello 
l’ho visto adesso, e dopo non voterò il verbale.  
 
Presidente Accorsi
L’errore quale è?  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
C’è scritto “sponte sua”, però ne è uscita “sponte sua” e non so cosa vuol dire.  
 
Segretario Generale
“Sponte sua” non è un errore, è latino e vuol dire di sua spontanea volontà. È una frase latina.  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
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Ah, perché dopo c’è “spontaneamente”,  ah, beh, c’è scritto  “spontaneamente”.  È latino?  Ah, 
scusate, io sono ragioniera, non so il latino.  
 
Presidente Accorsi
Va bene, ok, diciamo che non è vietato nel verbale, si può anche mettere. …

(intervento fuori microfono) 
vi prego! Non è vietato, nel verbale, mettere anche le citazioni latine. La parola al Consigliere De 
Pascalis.  
 
Consigliere De Pascalis
Chiedo soltanto se è possibile votare quello del 27 in maniera difforme …

(intervento fuori microfono) 
non è possibile?  
 
Presidente Accorsi
Dobbiamo fare delle deliberazioni separate, guardi: tutto si può fare, nella vita, ma...  
 
Consigliere De Pascalis
Sa perché? Perché voglio votare a favore, ma il 27 non c’ero e quindi come faccio a votare a 
favore? …

(intervento fuori microfono) 
lo so, ma non me la sento, insomma!  

 (intervento fuori microfono) 
Va bene,  allora la  mia  dichiarazione di  voto è che voterei  a favore di  tutto,  ma per  quanto 
riguarda il 27 lo faccio obtorto collo, perché non ero presente. Così facciamo sponte sua e obtorto 
collo!  
 
Presidente Accorsi
Va bene. Nessun altro chiede la parola, prego gli scrutatori di indicarmi il numero dei Consiglieri 
Comunali presenti in aula. Il Consigliere Comunale Bacchin si astiene …

(intervento fuori microfono) 
no, quello non serve dirlo, quello poi lo vota dopo. 16 presenti in aula e 15 votanti, perché il 
Consigliere Comunale Bacchin si astiene.

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:
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-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 16
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   1 (Bacchin)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 15

-   voti  favorevoli  n. 14 (Sindaco, Presidente,  Chincarini,  Bazzanella,  Giuliani,  Benini Luca, 
Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Benini  Matteo, 
Pederzolli, De Pascalis, Pasulo)

            contrari         n.  1 (Lorenzi Emanuela)
         

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
Vi ricordo che lunedì sera alle 18:30  cominciamo con il question time. Buonanotte, il Consiglio 
Comunale è chiuso.  
  

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.30. 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 lunedì 22.12.2014, come 

da avviso di convocazione.

^^^^^^^^^^  

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

sr.

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. 246 dd. 
24.02.2015 con rettifiche:
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– pagina 26, riga 3 e 16: sostituire la parola “Grezza” con la parola “Grez”.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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