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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 22 DICEMBRE 2014

N. 122

In data 22.12.2014  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
– GIULIANI Giuseppe
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– SANTONI Gianfranco
– ZUCCHELLI Mario
– PEDERZOLLI Mauro
– MALOSSINI Massimo
– BENINI Matteo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– LORENZI Emanuela
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo
– MODENA Carlo
– DE PASCALIS Flavio
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– CHINCARINI Flavia
– MORGHEN Fabio
– STRAFFELINI Cinzia
– BENINI Luca
– MATTEOTTI Paolo
– MATTEOTTI Pietro
– GRAZIOLI Luca

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 23 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la  prosecuzione della  trattazione dei  seguenti  argomenti,  indicati  nell’ordine del 
giorno emanato con avviso dd. 10.12.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), 
come segue:

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

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)

Presidente Accorsi
Ricordo  che  gli  scrutatori  sono  i  Consiglieri  Pasulo  e  Pederzolli,  riprendiamo  la  trattazione 
dell’ordine del giorno, siamo… un attimo che il Sindaco deve fare una celebrazione?  
 
Sindaco Mosaner
Chiedo veramente un momento al Consiglio Comunale una breve celebrazione per esprimere il 
cordoglio che ho rappresentato personalmente e della Comunità per la scomparsa dell’Avvocato 
Giorgio Tosi nel notte tra il 13 e domenica 14 a Padova che è stato uno dei protagonisti, ricordo 
insieme al fratello Valerio dei fatti del 28 giugno 1944 quale testimone diretto di quei fatti perché 
fu, ricordo, prelevato, incarcerato e liberato quasi un anno dopo con tutta una vicenda personale 
presso il carcere di Bolzano di cui lui ha dato ampia contezza nel libro Zum Tode che ricorda 
esattamente  i  fatti  di  quei  momenti  e  i  momenti  antecedenti.  Ho espresso il  cordoglio della 
comunità per la scomparsa ma anche perché il suo gesto e il carcere che ha avuto in quell’anno, è 
stato prova e testimonianza della forza con la quale la nostra comunità aveva, in quel periodo, 
antecedente al 28 giugno, ma fino al 1945 ricordo e dei fatti che ci hanno portato anche a apporre 
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la targa in Via Montanara negli anni scorsi e arriveremo al 70° anniversario l’anno prossimo, al 
25 aprile, ricordo che i fatti furono del 28/29 aprile, non del 24/25 come nel resto del paese, 
perché le gesta impedirono sostanzialmente all’ordine dato agli allegati di bombardare l’intera 
città. Il cordoglio è stato inviato evidentemente ai due figli, uno che risiede a Padova e l’altro a 
Pergine, esprimendo quindi il dolore di una comunità per la scomparsa di una persona che ha 
sempre  avuto  attaccamento  comunque  alla  nostra  comunità,  venendo  tutte  le  volte  che  era 
possibile,  in  modo  particolare  ricordo  insieme  alla  sorella  di  Impera,  Suor  Cecilia,  sempre 
presente alle varie commemorazioni. Ne è stato non solo l’interprete di quei tempi ma via, via 
nel corso degli anni ha dato alle stampe più di un contributo non l’unico evidentemente, ma uno 
dei contributi più importanti perché è stato uno dei reali superstiti di quei fatti del 28 giugno 
1944.  
Ci tenevo molto in particolare all’inizio di questo Consiglio Comunale a darne comunicazione al 
Consiglio Comunale perché ormai via, via nel tempo per età anagrafica queste persone ahi noi 
per la loro preziosa attività che svolsero loro, il ricordo che hanno sempre portato del resto negli 
anni, compagni di scuola, in questo caso giovanissimi, aveva 19 anni quindi era compagno di 
scuola  in  modo  particolare  di  Enrico Meroni  e  di  Impera,  ne  ha sempre  dato  una  profonda 
testimonianza e è sempre stato vicino alla nostra comunità.  
Volevo esprimervi questo perché penso sia stata una delle persone più vicine a noi e più che si 
sia speso per portare sempre alle nuove generazioni il ricordo di quei fatti, di quelle giornate e in 
modo particolare del 28 giugno 1944, grazie Presidente.  
 
Presidente Accorsi
Grazie Sindaco.   
Riprendiamo la trattazione dell’ordine del giorno, come vi dicevo viste le modifiche dell’ordine 
del giorno dell’altra volta, siamo al Question Time, quindi le interrogazioni verbali al Sindaco, 
ricordo che il tempo massimo per le domande è di 5 minuti.  
 
Consigliere Zambotti
Abbiamo letto  dell’approvazione  del  piano territoriale  e  chiedo al  Sindaco sulla  scorta  delle 
osservazioni che lui aveva fatto, se lo firmerà, se è soddisfatto almeno da quello che si è letto, di  
questo piano territoriale approvato, se questo piano territoriale ha accolto la gran parte o tutte le 
sollecitazioni che aveva proposto, aveva detto che se non venivano accolte non firmava…  
Secondo  punto  è  tanto  che  non  facciamo  il  Question  Time,  per  cui  sono  rimaste  indietro 
parecchie cose Loppio – Busa, so che è stato ricevuto il Sindaco insieme a una folta delegazione, 
cosa  ha  detto,  che  tipo  di  rassicurazione  ha  dato  il  Presidente  della  Provincia  rispetto  alla 
fattibilità della strada?  
Altra  questione,  il  Festival  della  famiglia  che  è  avvenuto,  mi  piacerebbe capire  e  se  questo 
Festival è fine a sé stesso oppure attraverso questo Festival si sia riusciti a trarre degli spunti  
importanti per poi mettere sul nostro territorio perché allora sì che ha senso che questo Festival 
avvenga sul nostro territorio, mi piacerebbe capire se da questo Festival sono stati tratti degli 
spunti utili per la vita familiare del nostro territorio, magari dopo avremo modo di parlarne in 
uno dei… perché mi pare che il Vescovo si sia espresso molto chiaramente su cosa lui intenda 
per famiglia.  
Ultima cosa, abbiamo letto, ho letto con un certo sbigottimento della chiusura dell’ufficio eventi, 
con debito annesso, mi pare, ma mi pare che anche l’anno scorso ci sia stato un debito, qualcuno 
dice che dobbiamo ringraziare l’ufficio eventi ma un ufficio che fa anche debiti… 
Ho visto che è stata data una nuova sede gratis al Comitato manifestazioni che più o meno è fatto 
dalle stesse persone e mi dicono che alcuni giorni fa, adesso non so se il Sindaco è al corrente,  
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vorrei sapere se è al corrente se c’è l’ipotesi di una nascita di una pro loco di Riva, pare che sia 
stata fatta una riunione in questo senso, pro loco di Riva, perché faccio questo intervento? Perché 
noi  abbiamo notato  che il  modo  migliore  per  ottenere fondi  pubblici  è quello  di  creare più 
associazioni, che poi stranamente sono sempre in mano alle stesse persone, non vorrei che visto 
che una se ne va o comunque mi pare che venga assorbita da Ingarda, ne nasca un’altra che sotto, 
sotto poi alla fine ha sostanzialmente la stessa funzione, per l’amor del cielo meritevole, però il 
problema è capire una volta per tutte come vengono poi assegnati questi fondi pubblici alle varie 
attività di questo genere.  
 
Sindaco Mosaner
Il Ptc è stato approvato dalla Comunità di Valle nella seduta di venerdì, a noi dovrebbe essere 
consegnato nei prossimi giorni un dischetto con dentro tutte le questioni e le osservazioni, l’ho 
letto,  non  sono  andato  all’ultima  Conferenza  dei  Sindaci  ma  sostanzialmente  era  blindata 
l’approvazione da parte della Comunità di Valle, del resto è stata approvata all’unanimità, ho 
letto sul giornale la risposta alle osservazioni, l’ho letta sul giornale, non so se sono esattamente 
tutte quelle, certo abbiamo 90 giorni per arrivare in Consiglio Comunale per approvare, non il 
Ptc, noi non andiamo a approvare il Ptc, andiamo a approvare l’accordo di programma per la 
stesura del Ptc, quella è una base importante di lavoro per arrivare al Ptc quindi ho letto anche io, 
purtroppo sabato e domenica non ero qua, ho qua i giornali per… ho letto solamente i titoli ce ne 
sono alcune che mi lasciano perplesso perché non si può rispondere a un’associazione privata, 
neanche proprietaria di un terreno rispetto alle destinazioni di quelle realtà, faccio riferimento 
espresso  al  circolo  tennis,  perché  la  proprietà  è  di  tutt’altro  soggetto,  è  come  se  facessi 
un’osservazione sull’edificio di uno qualsiasi di voi e poi non metto nei termini il proprietario di 
fare l’altra osservazione, nella legge urbanistica questo è consentito per in Prg, nell’ambito delle 
Comunità di Valle non è previsto, ho visto e ho letto velocemente un accoglimento sul quadro 
generale Cartiere del  Garda, per quanto riguarda il  cosiddetto distretto  sportivo non ho visto 
grandi  ripensamenti,  peraltro  vi  ho  pregato  prima  ancora  dell’approvazione,  quello  sì  è  una 
puntata presso il Consiglio Comunale, entro i termini di 90 giorni perché avremo tempo fino alla 
fine di marzo per accogliere o meno l’accordo di intesa che poi porterà alla stesura del Ptc, qua 
abbiamo capito  che  è  stata  una  cosa  un  po’  doppia,  è  stato  fatto  un  lavoro  a  monte  molto 
importante  che  dovrà  poi  essere  replicato  evidentemente,  approvata  l’intesa  che  deve  essere 
raggiunta dal 50% dei comuni che rappresentino almeno il 50% della popolazione.  
Quindi appena verrà, è in corso di pubblicazione il provvedimento adesso dell’assemblea che è 
stato approvato venerdì, appena che finirà il termine di deposito, evidentemente verrà consegnato 
e pubblicato e da lì decorreranno i termini di 90 giorni per… quindi presumo entro la fine di 
marzo per raggiungere l’accordo.  
Loppio – Busa avete letto ampiamente sulla stampa quello che è stato l'accordo sulla Loppio – 
Busa, la Provincia del resto l’ha confermato, risorse a decorrere dal 2017 con approvazione nel 
corso del 2015/2016 di tutta l’istruttoria,  gara e nuovo passaggio in Comitato per l’ambiente 
perché deve passare di  nuovo tramite  il  comitato  per  l’ambiente  per  il  progetto  specifico,  a 
seguito dell’assegnazione a chi ha manifestato l’interesse, quindi alle 5 imprese a presentare, 
quindi devono fare la gara per scegliere quella che farà la progettazione definitiva e esecutiva e la 
definitiva dovrà essere vidimata sostanzialmente dal Comitato provinciale per l’ambiente.  Le 
risorse a disposizione dal 2017 in avanti, Festival nella famiglia adesso qua è un ritorno, Festival 
della famiglia nasce, arriva dopo che il Comune di Riva nel 2010 primo comune del Trentino che 
si  è  fatto  capofila  del  distretto  della  famiglia,  aderiscono  al  distretto  della  famiglia 
numerosissime associazioni,  a parte l’estensione via,  via ai  vari  comuni Comune di Arco, la 
stessa  Comunità  di  valle,  dalle  associazioni  di  categoria  piuttosto  che  a  singoli  albergatori, 
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piuttosto che al Casa Mia, a tante altre che stiamo lavorando da anni su questo percorso, che ha 
portato da tante azioni, tante azioni le facciamo per esempio all’interno del comune, mirate ai 
luoghi, tempo di incontro tra famiglia e dipendenti, il ruolo della donna all’interno del lavoro, 
l’utilizzo  del part-time,  abbiamo applicato poi  i  concetti  del distretto  famiglia  all’interno dei 
rapporti addirittura di lavoro e con particolare attenzione a alcune fasce.  
Sono  contento  che  lei  abbia  iniziato,  non  so  se  è  stato  un  refuso  ha  detto  “ho  letto  con 
sbigottimento della chiusura dell’ufficio eventi” potrei essere sbigottito come lei, quindi anche io 
sono sbigottito,  ma forse voleva dire un’altra cosa. Il comitato manifestazioni  rivane era una 
cosa,  è  solo  una  cosa  come  Flicorno  d'Oro  e  altre  cose,  l’ufficio  eventi  era  una  società 
cooperativa,  alla  quale  i  soci  erano siano le  associazioni  che altri  membri,  evidentemente  è 
arrivata una chiusura per deficit, è probabile questo, il Comune di Riva non era parte dell’ufficio 
eventi, mentre qualcun altro lo era e hanno raggiunto un accordo sullo spostamento degli eventi 
all’interno di Ingarda e le associazioni hanno chiesto di avere delle sedi, le abbiamo tante, ne 
abbiamo  una  per  6  associazioni  con  la  disponibilità  a  prenderne  delle  altre,  assolutamente 
precarie e quindi c’è la prosecuzione. Cosa abbia fatto, cosa non abbia fatto? Si può dire qual è la 
ricaduta sulla comunità di alcune manifestazioni, ma non ho il tempo per poterlo dire, so solo che 
per quanto riguarda la pro loco ci sono le pro loco che stanno attivandosi, forse non si è accorto 
ma a Varone c’è già, è stata istituita una pro loco l’anno scorso, hanno fatto la festa in tutte le pro 
loco  del  Trentino  a  Varone l’anno scorso,  le  pro  loco  possono essere  costituite  da  parte  di 
associazioni le stanno istituendo una a Campi, non è che in comune possa dire o non possa dire, 
deve essere la Provincia che ammette o non ammette le pro loco alla registrazione.  
Il comune non fa parte né della Pro loco del Varone già istituita, non farà parte neanche della Pro 
Loco è già socio, ormai è minoritario, il 9% di Ingarda.  
 
Vicesindaco Bertolini
Rispetto alla domanda precisa che faceva il consigliere Zambotti sul Festival della famiglia, dal 
punto di vista dell’organizzazione del Festival, il Festival si fa a Riva del Garda perché a Riva 
del Garda è il centro congressi del Trentino e quindi ha questo valore per tutto il Trentino, è 
organizzata dalla Provincia di Trento insieme all’Agenzia per la famiglia presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri,  noi per far sentire questo Festival non un oggetto calato sul territorio 
abbiamo fatto un percorso specifico con una serie di eventi proprio che abbiamo chiamato pre – 
Festival nei quali sono stati fatti tutta una serie di attività formative e informative per le famiglie, 
presso il Casa Mia e nel processo del post Festival ci sarà anche la realizzazione e l’apertura di 
uno sportello dedicato alle famiglie sempre presso il Centro Casa Mia. Tra l’altro è una vetrina 
estremamente interessante e utile anche per le associazioni del territorio, che si sono dimostrate 
entusiaste di poter essere presenti nella giornata del Festival per mostrare e portare i loro lavori.  
 
Presidente Accorsi
Ha chiesto la parola per interrogazioni verbali al Sindaco.  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
Due  domande:  1)  riguarda  il  parcheggio  vicino  al  depuratore  a  nord  della  cartiera,  questo 
parcheggio è iniziato come bonifica agraria e attualmente i lavori sono sospesi, volevo sapere, 
essere informata, avere un aggiornamento di come mai questi lavori sono sospesi; 2) riguardo 
alle  ciclabili  in  mezzo  alle  campagne,  già  alcuni  contadini  mi  hanno  detto,  si  sono  rivolti 
all’amministrazione  perché  possono  nascere  delle  criticità  sia  riguardo  alla  viabilità  e  sia 
riguardo ai trattamenti che vengono effettuati sulle viti o sulle produzioni della campagna, sono 
preoccupati sia per quanto riguarda la sicurezza, perché ritengono pericoloso avere una ciclabile 
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dove  loro  lavorano,  sia  riguardo  alla  salute  perché  facendo  i  trattamenti  ci  possono  essere 
problemi di salute, se qualcuno passa proprio nel momento in cui vengono effettuati.  
 
Sindaco Mosaner
Il parcheggio a nord della cartiera non è nato come modifica agraria di  per sé, è nato come 
movimento  terra,  la  zona  è  parcheggio,  la  zona  destinazione  urbanistica  è  parcheggio,  la 
proprietà è della cartiera del Garda e sono fermi i lavori perché si è in attesa che la Provincia,  
quel pezzo è provinciale, concordi sulle entrate e uscite degli accessi sostanzialmente, quindi è in 
discussione con la Provincia gli accessi o meno.  
Sapete  che  dalla  rotatorietta  di  Via  Filanda  in  su  quel  pezzo  è  strada  provinciale.  Viabilità 
ciclabili e trattamenti… questo è uno dei temi più grossi della Pat da sempre, noi non abbiamo 
ciclabili sulle cosiddette Capezzanie dette così, mentre da altre parti questo succede, noi abbiamo 
in corso delle progettazioni su strade comunali, la strada comunale appartiene al proprietario, non 
appartiene ai fondi vicini, appartiene al proprietario, strada comunale, i trattamenti si possono 
sfare in determinati orari, ma evidentemente non possono essere trattamenti che vengono sulle 
strade comunali, quindi una particolare accortezza che devono avere i coltivatori. A dire la verità 
per  norma  le  piantagioni  a  lato  delle  strade  dovrebbero  stare  come  minimo  a  le  siepi  a  50 
centimetri,  le altre a 3 metri  quindi  noi lavoriamo su strade comunali,  sulle  strade comunali 
passano  tutti  quelli  che  con  ordinanza  sono  ammessi  a  passare,  non  è  che  ci  siano  strade 
comunali che sono destinate solo e unicamente ai contadini frontisti che hanno… perché non è 
una Capezzania,  quindi  noi  stiamo cercando di  ragionare con i  contadini  perché lì  il  nostro 
territorio  e  noi  si  possa  fare  quello  che  è  necessario  fare  in  un  territorio  che  ha  una  certa 
vocazione, i contadini anche loro giustamente devono lavorare, passano lungo la strada comunale 
come tutti gli altri, nessuno ha mai impedito ai contadini di passare ma neanche i contadini, mi  
dispiace, devono poter pensare di impedire agli altri di passare, perché è strada comunale.  
Ogni tanto qualcuno ci  mette  via anche qualche rospo, punto chiuso e finito,  così  la  penso, 
altrimenti non è un tutto, sennò va bene e solamente quando si entra da qualche parte a comprare 
i prodotti, ma quelle sono strade comunali, ce ne sono alcuni che sono interpoderali dove anche 
noi siamo comproprietari,  ma la proprietà è finitima, quelle di cui si sta parlando, che lei ha 
sentito parlare sono strade al 100% del Comune di Riva del Garda, il proprietario sulle strade 
almeno può fare quello che crede, credo che possa fare lì quello che ritiene utile per la collettività 
tutta.  
Penso che questo, dopodiché si ragiona con tutti, si ragiona con tutti ma non evidentemente dire 
qua passiamo solo noi, facciamo noi quello che vogliamo, questo no, questo non si può fare 
sennò transitano all’interno delle campagne e fanno altre cose, facciamo delle belle recinzioni a 
fianco  e  chiuso!  Questa  è  un  po’  la  situazione,  quindi  il  problema  è  ampiamente  noto 
all’amministrazione!  
 
Consigliere Modena
Mi  rifaccio  intervento  che  mi  ha  preceduto,  Presidente  quando  si  parla  di  depuratore  della 
fognatura di là, forse c’è qualche connessione all’aula.  
 
Presidente Accorsi
Ho già comunicato, me l’ha comunicato lei è il N. 15. Ho provato al Segretario, gli abbiamo già 
detto  adesso l’abbiamo anche a verbale che ho chiesto al  Segretario di intervenire sulla sala 
consiliare. Il Segretario mi dice non personalmente, chiedo al Segretario di intervenire in quanto 
responsabile dei dipendenti, di quelli che devono occuparsi.  
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Consigliere Modena
Mi ricollego al discorso precedente con l’affermazione del Sindaco quando ha parlato di qualche 
rospo, forse l’argomento è, direi,  trattato su un punto successivo dell’ordine del giorno, però 
c’entra sì ma c’entra e non c’entra. Ho letto sul giornale la presentazione del punto che andiamo 
a discutere dopo che è quello della lottizzazione S.Alessandro, chiamiamola così che ho visto in 
Commissione peraltro in Commissione ce ne erano due che andavano di pari passo, una si è 
persa per strada ma comunque ne parleremo quando è il momento, oppure ne parleremo dopo. 
Ho letto di questa cosa bellissima che il giornale ha presentato molto bene della ciclabile lungo il 
Galanzana,  ne  parliamo  dopo  ma  la  domanda  in  questo  caso  è  diversa,  nel  cercare  di 
approfondire un po’ queste cose, qualcuno mi ha fatto rilevare che essendo scaduti i contratti con 
l’Enel, tutti i  nostri rii, rivoli,  torrentelli vengono chiusi? Mi guarda con occhio perso Signor 
Sindaco. Veramente credo che questa rete di acqua che gira, sia una grossa risorsa dal punto di 
vista,  credo, sia di  ambiente che probabilmente anche ecologico, se cominciamo a intubare e 
chiudere, la cosa diventa pericolosa, non si è saputo niente e quindi vorrei sapere se è vero o non 
è vero questo.  
2) un giorno nello stesso luogo dove lei ha appreso della deliberazione della Comunità di Valle, 
il Giornale, si è letta una risposta della Provincia, una discussione che c’è stata tra Provincia e 
Riva del Garda, fiere e congressi riguardo agli ampliamenti, non entro nel merito di quello, ma 
ho letto il comunicato stampa della Provincia, adesso capisco che quando non c’è la neve gli 
slalom si fanno anche sull’erba, ma sinceramente non ho capito e quindi mi rivolgo a lei Signor 
Sindaco per capire se lei sa qualcosa o altrimenti pensavamo anche di fare un documento diverso, 
arrivare anche alla mozione, quando mi dice, lei l’ha letto il comunicato Stampa Signor Sindaco? 
Sì, bene, qui mi dice: la caratteristica del nuovo progetto sarà quella di mettere a disposizione 
dell’attuale gestore al quale è stata prorogata la scadenza dell’attuale contratto fino al 30 giugno 
2019, in vista di prossimi lavori, nuovi spazi via, via che gli stessi verranno completati, ok? Poi 
dice:  le  gare  per  la  realizzazione  dei  due  progetti  fiera  e  Palacongressi,  tenuto  conto 
dell’ammontare investito delle opere pari a 68 milioni di Euro, dovranno attendere che venga 
giudicata la gestione, la cui gara verrà bandita entro breve termine e che decorrerà dal giugno 
2019.  
Capisco che l’attuale società che è una società nostra, è per questo che ve lo dico, perché è una 
società di Riva o soprattutto di Riva, ha fino al 2019 la gestione. Il Sindaco che ha solo due 
minuti per rispondere, ha detto il consigliere Pesarin che lui avrebbe 5 minuti per parlare e 2 per 
rispondere, quei 7 li diamo al Sindaco così possa rispondere tranquillo. La società è parzialmente 
ancora nostra, la struttura non è più nostra, ma la società è ancora parzialmente nostra che risulta, 
almeno che il  Sindaco non abbia fatto pendere qualcosa a nostra insaputa ma non credo! La 
nostra società ha in gestione le strutture fino al 2019, in teoria i lavori cominciano e quindi la 
società ha in gestione la fase più brutta per il  2019 quando i  lavori  dovrebbero essere finiti, 
secondo me neanche cominciati,  arriva la nuova società  che viene definita  adesso,  come sta 
dentro la società nei prossimi anni sapendo già che c’è quella nuova che è venuta dopo?  
 
Sindaco Mosaner
La chiusura di tutti i rivi, ruscelli e altre cose.  
 
Presidente Accorsi
Consigliere  Leoni  non  ha  la  parola,  si  prego  consiglieri  non  costringetemi  a  sospendere! 
consigliere Modena la prego! 
 
Sindaco Mosaner
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Chiusura di tutti i rivi e ruscelli di per sé no, il consigliere Modena e tanti del Consiglio sanno 
del progetto del consorzio di miglioramento di secondo grado che a va a captare cosa voluta da 
tutti ormai da 20 anni, ma a captare da una finestra della galleria che porta l’acqua dai laghi di 
Cavedine  sostanzialmente  alla  centrale  di  Torbole,  l’apertura di  una finestra  dove si  capterà 
l’acqua che andrà in questa grande condotta che attraversa sostanzialmente tutta la piana alla 
quale si  attaccheranno i  consorzi  di  miglioramento di primo grado che porteranno le singole 
utenze  delle  singole  parti,  quindi  Brione,  Roncaglie,  Varone,  Arco  con  i  suoi  consorzi  di 
miglioramento  portando  l’irrigazione  sostanzialmente  cosiddetta  a  pioggia  o  l’irrigazione 
contenuta per le esigenze delle singole campagne tutta gestita, con l’accordo con l’Enel che a 
periodi rilasci acqua da una finestra della condotta che porta alla centrale di Torbole.  
È in corso questo lavoro, sono già finanziati del resto anche alcune parti, 3 lotti dei consorzi di 
miglioramento fondiario di primo grado, uno di Riva e due di Arco, adesso c’è la verifica per un 
ulteriore finanziamento con il  nuovo finanziamenti  all’agricoltura i  Feoga dal 2014/2020 e è 
evidente che la captazione dell’acqua che prima era fatta sui consorzi, tramite uno per esempio, il 
Varoncello che era una derivazione idraulica che serviva per alimentare una serie poi di aperture 
e  chiusure  che  si  sono  lungo  il  torrente  per  dare  acqua  alle  campagne,  quelle  verrebbero, 
verranno chiuse perché l’acqua viene captata da un’altra parte.  
Una parte consistente delle opere servivano non solo per la distribuzione dell’acqua, ma è questo 
il problema che abbiamo cominciato a porci perché è la raccolta sostanzialmente delle acque 
laterali alle strade o di risulta dalle campagne, quindi una parte di quelle opere che sono tutte  
private però, oppure appartengono in parte a consorzi perché per esempio tutta quella che c’è, 
abbiamo  fatto  degli  espropri  recenti  lungo  Via  San  Tommaso  sono  tutte  private,  però  non 
possono essere distolte dalla loro funzione. Quindi bisognerà fare anche un intervento di valutare 
i semiconsorzi, quali parti tenere attive perché sono una rete per la scolmatura anche dell’acqua 
delle strade per esempio, qualora non vadano in bianche, non abbiamo la rete delle bianche che 
copre tutto l’intero territorio o le acque in eccedenza dalle campagne. Quindi non si è parlato di 
chiusura, si è parlato in caso che quella ramificazione non sarà più usata alle finalità precedenti 
perché viene sostituita dal grande intervento del consorzio di miglioramento fondiario di secondo 
grado, questo è un tema.  
Secondo tema: Riva del Garda, Fiere Congressi e Provincia per 8 mesi dal gennaio, quando ci fu 
l’incontro presso la Pat per discutere di cosa? Era il tema posto se era necessario l’intervento così 
importante  fatto  dalla  Pat,  non sul  Palazzo dei  Congressi  ma sulle  fiere  che era considerato 
eccessivo, addirittura eccessivamente dispendioso etc., la Provincia poi alla fine ha aderito a tali 
ipotesi, presentando un intervento che andava anche in termini della spending review qui oltre 15 
se  non  20  milioni  di  meno  del  totalone  e  aveva  fatto  presente  ancora  allora,  che  per  la 
legislazione  europea  esistente  vi  era  la  necessità  di  fare  una  gara  per  la  scelta  del  soggetto 
gestore. Il Sindaco di Riva ha fatto presente che, aveva chiesto lui per primo, ma molto tempo fa, 
di prolungare i contratti che erano in scadenza al 2014, quest’anno e sono stati spostati nel 2012 
al 2019, uno fatto dalla Provincia e uno fatto dalla Lido, perché fino a che non c’è il bene futuro 
acquisito  a  teatro  è  ancora  pur  con  contratto  civilistico  in  essere,  i  beni  sono  ancora, 
sostanzialmente  fino  a  che  non  si  determina  la  clausola  del  bene  futuro,  sono  ancora 
sostanzialmente di Lido.  
Quindi i contratti sono due perché mentre il comparto fieristico è Patrimonio del Trentino,  il 
comparto congressuale e Lido di Riva fin tanto che non si determina la condizione e acquisizione 
di bene futuro. I contratti entrambi sono stati allineati a quello del giugno 2019 quando io a suo 
tempo dicevo “fine del 19/20” ma anche recentemente nel corso del mese di luglio e di agosto 
avevo fatto presente ben sapendo che la Provincia da tempo diceva della questione della gara per 
la scelta del soggetto gestore, non è una cosa del comunicato stampa, è una cosa che anche la 
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stessa società gestrice sa da molto, da molto tempo, la società gestrice negli ultimi tempi si è 
dotata di un parere che non ho ancora visto, a dire la verità, che dice che per alcune valutazioni 
può esserci un affidamento diretto al soggetto gestore in essere, non solo ma che lo stesso può 
fare anche interventi. La Provincia dotata di suo parere dice che il comunicato stampa ciò per 
norma non è possibile, quindi la Provincia ha aderito fino adesso all’ipotesi fatta a suo tempo di 
ridurre  gli  interventi,  di  programmarli  in  un  certo  modo  sul  centro  fieristico,  separando  il 
Palazzetto  dello  sport  da  una  parte,  solo  il  Palazzetto  del  sport  intervenendo  sul  centro 
congressuale, sul centro fieristico, con degli step in avanzamento e ha anche fatto presente che 
dovrebbe esserci la gara per la società di gestione. Tutto ciò fino a agosto – settembre era stato 
messo sul tavolo e non vi era stata sollevata nessun tipo di problematicità, se nonché nel mese di 
settembre facilmente si è cominciato a ragionare circa la possibilità che questo, visti altri casi a 
livello nazionale, dove questo non succede, certo si determina qualche problema, perché al di là 
della costruzione, della realizzazione dei beni qua c’è un qualcosa di particolare che è di più, che 
non è in quanto la società perché poi ci possono essere molte società in Italia che gestiscono fiere 
che sono altrettanto capaci, esperte, Verona Fiere, Milano Fiere, Padova Fiere, Rimini Fiere ce ne 
sono, però la società detiene i marchi che è cosa altrettanto importante, Expo Schuh non è di 
proprietà della Verona Fiere che può magari vincere, è di proprietà della società che come lei 
dice, è sostanzialmente del territorio e questo è un altro problema molto importante e consistente. 
La Provincia ha scritto quello che lei ha detto nel corso degli ultimi 2/3 anni sostanzialmente, c’è 
stato questo approfondimento fatto dalla società di gestione che ha edotto recentemente i soci, i 
suoi soci circa questa possibilità, è certo che ci sono questi pareri a confronto, avevo chiesto un 
incontro alla Pat, lo dico chiaramente che doveva essere fatto nella giornata di domani, purtroppo 
ci sono una serie di impegni, impedimenti da parte di taluni soggetti e l’incontro comunque verrà 
fatto tra Comune di Riva e Provincia e i soci e Riva del Garda Fiere e Congressi, entro il 31 
dicembre dove si andrà evidentemente a ragionare in ordine a queste questioni che sono state 
poste, perché sono questioni molto delicate evidentemente che vanno approfondite e non vedo 
neanche il perché comunque debba essere e questa ve la dico con tranquillità, ma alla Provincia 
l’ho detto più di una volta, perché comunque deve essere anteposta una gara della gestione che 
può essere fatta anche tra due, tre, quattro anni rispetto brutalmente ve lo dico con franchezza e 
chiarezza, non vorrei o ritengo che questo non debba corrispondere a dire “fin tanto che non c’è 
questo non parto con l’appalto” perché allora cominceremo a avere problemi concreti e reali e 
questi li pongo sui contratti civilistici fatti tra la Lido e altri per avere i beni perché cominciamo a 
varcare un termine e lì vistiamo proprio nel diritto privato totale perché sono obbligazioni tra 
contraenti.  
Per quanto riguarda Palazzo dei congressi sul centro fieristico i contraenti invece sono Provincia 
e società di gestione che ha ragione, è sempre comunque del nostro territorio, comunque per la 
fine dell’anno dovrebbe esserci, è stato assicurato che dovrebbe tenersi l’incontro.  
 
Presidente Accorsi
Grazie Sindaco, vi ricordo che le interrogazioni verbali dovrebbero essere formulate in modo 
conciso anche perché sennò le chiaramente le risposte… Ci sono le interrogazioni scritte e le 
interpellanze.  
 
Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente.  
Volevo fare una segnalazione, nella strada che dovrebbe chiamarsi Via Masobelli, dalla rotonda 
dove si va adesso, Sant’Alessandro per arrivare su all’incrocio Via Zandonai, tutta quella strada 
larga lì, non esiste marciapiede, però c’è una bella pista ciclabile larga, nella pista ciclabile non 
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c’è o perlomeno non ho visto la segnalazione ciclo-pedonabile, lo dico perché l’ho fatta per caso 
a piedi e siccome andando in su a destra il marciapiede non c’è, allora mi sono spostata sulla 
sinistra,  andando in su e mi  sono messa sulla  pista  ciclabile  che mi  sembrava un po’ meno 
pericoloso, sono arrivati 4 ragazzi velocissimi con la bicicletta, mi sono tirata sul profilo del… 
mi sono detta: basterebbe forse fare, se è vero che quella può essere ciclo-pedonabile quel pezzo 
di pista ciclabile, fare delle segnaletiche in terra, con il solito omino da far capire che si può 
anche  camminare,  non  so,  andate  a  dare  un’occhiata…  dal  depuratore  fino  all’incrocio… 
direttrice Arco, sulla destra non c’è il marciapiede, sulla sinistra c’è la pista ciclabile bella larga, 
probabilmente è ciclopedonale, però non ho… Può darsi che non li abbia visti io i cartelli, ma 
magari mettere in terra, fare quelle segnalazioni con l’omino, forse può essere utile.  
Poi invece l’altro giorno lei Sindaco ha sfiorato un po’ il problema cancello Galleria Panda, poi 
l’abbiamo rivisto  ripreso sui  giornali  e  volevo capire  se  ciò  che abbiamo letto  dai  giornali,  
corrisponde a ciò che sta accadendo e anche tra l’altro se a oggi paga il canone o meno perché 
non abbiamo più saputo della situazione in modo un po’ dettagliato. L’altra cosa che le volevo 
chiedere era: a che punto sono gli accordi con l’Itea sugli alloggi a canone moderato che lei ci 
aveva anticipato in ottobre, questa possibilità.  
Ultima  cosa  che  volevamo  chiedere  è:  l’iniziativa  di  Miriva  che  era  nata  sulla  questione 
Miralago,  si  diceva  sul  sito,  se  non  erro  è  partita  il  10  ottobre,  si  diceva  che  raccolte  le 
indicazioni dei cittadini la Giunta avrebbe fatto un sunto e poi l’avrebbe portato in Consiglio 
Comunale, volevo capire a che punto siamo di questa iniziativa.  
 
Sindaco Mosaner
A me pareva ci  fosse già  l’indicazione  dell’omino  della  segnaletica  verticale  con l’omino  – 
bicicletta  che  vorrebbe  dire  tutti  e  due… però  la  prendo  come  segnalazione  e  facciamo  la 
verifica.  Per  quanto  riguarda  Galleria  Panda  è  esattamente  quello  che  c’era  sul  giornale, 
sostanzialmente la Provincia ha detto al comune a fine aprile di quest’anno là viene assegnata al 
comune previo atto di concessione e verbale di consegna, contestualmente c’era la questione, la 
richiesta  al  privato  proprietario  di  rimuovere  quello  fatto  dalla  Provincia,  noi  abbiamo  poi 
rinnovato nel mese di giugno e luglio ulteriori sollecitazioni per avere informazioni in relazione a 
questo e nel mese di fine ottobre, primissimi di novembre, intorno a quella data la Provincia ha 
detto  nulla  si  è  mosso,  quindi  adesso  preghiamo l’amministrazione  di  procedere  per  quanto 
riguarda la questione del cancello perché è natura edilizia, dall’altra parte noi non avendo avuto 
informazioni relativamente all’altra parte dovremo attivare, tramite i nostri servizi, in questo caso 
i legali, le procedure della contestazione che il proprietario fa, di avere titolarità di proprietà di 
una parte, perché nel nostro ordinamento, il catasto fa fede e quindi per le modifiche o c’è il  
consenso delle parti per la modifica, oppure deve essere instaurato un apposito giudizio.  
Quindi la Provincia ha dato mandato alla sua avvocatura di procedere per questa parte, qualora 
non raggiunga evidentemente l’intesa per le vie brevi, noi quindi abbiamo attivato la nostra parte 
relativa alla contestazione della realizzazione del cancello con gli uffici tecnici che ha fatto il 
sopralluogo e quindi sono partiti con la procedura di contestazione per la rimozione del cancello,  
questo è il.  
L’altra cosa alloggi a canone moderato, adesso la Provincia aveva previsto questa fattispecie, è 
stata inserita nella legge finanziaria, è stata approvata venerdì sera, era l’annuncio del sistema 
che voleva riprendere in mano Itea e quindi con la finanziaria dovrà attivare tutti i procedimenti 
per. Quella fase lì era la fase connessa solo e unicamente alla mostra che era esposta, avevamo 
anche detto che chiusa quella fase, chiusa la prima fase ne aprivamo una seconda sempre online 
che dovrebbe partire del resto proprio nei prossimi giorni per un’ulteriore spazio di 30 giorni, per 
avere  ulteriori  contributi  perché  quella  era  proprio,  chi  andava dentro  vedeva e  faceva,  qua 
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saranno apposti sul sito i progetti di nuovo, che uno può vederseli anche virtualmente e dare un 
ulteriore contributo fino al 31 gennaio perché avevamo detto che facevamo due fasi, dopo tutti i 
contributi alcuni addirittura verranno anche messi sui pannelli espositivi per dire di come si può 
intervenire, partecipare a questa cosa, ma sarà praticamente un altro mese sostanzialmente di 
attività.  
 
Consigliere Bacchin
Cominciamo  da  uno  spreco  qui,  vediamo  i  monitor  che  abbiamo  e  non  funzionano,  non  si 
capisce  se  è  perché  devono  ancora  essere  dopo  un  anno  tarati,  ma  resta  il  fatto  che  non 
funzionano, quindi c’è qualcosa Signor Sindaco che non va.  
Un anno fa abbiamo approvato il regolamento per quanto riguardava anche l’accattonaggio, vedo 
che qua continuano a prolificare perché da un negretto che cantava lì in Via il Roma adesso ce ne 
è un altro che canta alla nuova Coop e via di seguito, quindi se facciamo i regolamenti devono 
essere rispettati.  

Presidente Accorsi
Quindi il consigliere Bacchin mi chiede di segretare la seduta, prego i giornalisti e la gente della 
pubblica  sicurezza  e  il  messo  di  uscire e di  spegnere la  registrazione  e chiaramente  non mi 
sembra di vedere pubblico, se c’è qualcuno del pubblico palesemente anche il pubblico!  

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

^^^
ore 19.40 – inizio discussione in seduta segreta

^^^
ore 19.45 – termine discussione in seduta segreta

^^^

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

Presidente Accorsi
Prego consigliere Bacchin prosegua nelle domande, le ricordo se può essere coinciso.  
 
Consigliere Bacchin
Sì per quello, c’è stato un qui pro quo tra l’altro anche come termini.  
Noi, la Commissione cultura, questa Commissione è stata voluta e votata da questo Consiglio 
Comunale. Tra le varie commissioni abbiamo la Commissione cultura, questa Commissione è 
stata voluta e votata da questo Consiglio Comunale, però ha fatto solo due convocazioni: 1) per 
l’insediamento; 2) per il Museo Mag, quindi qua per l’inattività chiedo le dimissioni dell’attuale 
Presidente.  
 
Presidente Accorsi
Ma questo cosa c’entra con la Question Time! La Question Time è un’altra cosa a ma fa lo 
stesso.  
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Consigliere Chincarini
Una veloce segnalazione, mi è stato segnalato che il muro degli argini; due veloci segnalazioni: 
presso l’Istituto Casa Mia gli argini dell’Albola sono in uno stato di iniziale situazione a groviera 
in quanto sono stati prelevati dei sassi dall’argine, quindi necessitano forse di un controllo e di 
una verifica,  poi  sempre  per  quanto  riguarda l’entrata  al  parco dell’Ora si  verificano spesso 
l’entrata delle macchine perché il divieto, il segnale di divieto è coperto da una siepe, quindi 
bisognerebbe verificare l’esatta visibilità del cartello.  
 
Sindaco Mosaner
Il regolamento di Polizia  urbana è stato votato all’unanimità  da questo Consiglio Comunale, 
dopo che la Commissione statuto e regolamenti l’ha visionato più volte, con un lavoro fatto dagli 
uffici molto importante, molto lungo, se ne è uscito evidentemente con la volontà penso unanime 
dalla Commissione perché è stato approvato all’unanimità dalla Commissione, abbiamo posto 
anche un divieto che è particolare che è quello del divieto di potersi sedere a terra.  
Dopo evidentemente ci sono sanzioni, sono stati sanzionati, c’è un’operazione anche dei Vigili 
Urbani, noi abbiamo evidentemente sanzionato l’accattonaggio cosiddetto molesto, perché di per 
sé la richiesta dell’elemosina non è, è stato depenalizzato addirittura, quindi quello è quello che 
abbiamo detto  non solo,  abbiamo fatto  una cosa se vi  ricordate,  con il  parere  contrario  del 
Segretario Generale di legittimità, sul fatto del sequestro, addirittura, del tutto, i Vigili Urbani, 
Carabinieri,  Polizia  Municipale,  ma  tutti  perché  le  ordinanze  del  Sindaco valgono per  tutte, 
Polizia locale, conoscono del regolamento e devono attuarlo, evidentemente il Sindaco fa la sua 
parte chiedendo più volte di poter intervenire, ma penso che un lavoro abbastanza importante sia 
stato fatto, è evidente con i limiti e con le forze disponibili.  
Virgolettato anche qua il “negretto che canta” il negretto che canta davanti alla Coop Viale Prati 
ha usato lui questo termine… lo riporto perché lo dice lui, è una persona che è lì da, penso, 4 
anni,  non è appena arrivato,  come davanti… ma che problema dà?  C’è un problema?  Canta 
male? Non so, comunque noto che lei ha posto questo problema, non si può spostare una persona 
che canta però, non è che… Uno se canta sposto consigliere Bacchin, va bene tutto nella vita ma 
questo è!  
 
Presidente Accorsi
Mi  permetta  solo  una  cosa  Sindaco,  io  onestamente  mi  era  sfuggito,  le  pregherei  se 
effettivamente lei ha utilizzato questo termine si riferisce a una persona, potrà dirmi,  non mi 
utilizzi questi termini che il Sindaco ha ripreso perché la persona che canta davanti può darle 
fastidio,  è  la  persona  che  canta  davanti  al,  perché  altrimenti  si  fa  a  finire  che  facciamo  il 
bianchetto,  il  gialletto,  d’accordo?  Non  facciamo  delle  cose,  la  persona  che  canta  vuole 
comunicare, questo è quanto.  
 
Sindaco Mosaner
Allora  la  cosa  consigliere  Chincarini  era  nota  perché era appena stata  riparata  del  resto  dal 
cantiere comunale, gli argini sono di competenza dei bacini montani, è stato riparato, ahimè a 
seguito  della  riparazione  fatta  ormai  fatta  ormai  quasi  15  giorni  fa,  sono  intervenuti 
manomettendo di nuovo lì così, comunque una di quelle parti di quegli argini sarà oggetto nei 
prossimi anni di un intervento molto importante, a parte i bacini montani perché verrà riprofilato 
tutto quel tipo di argine, comunque se è stato rimosso era stato fatto circa 15 giorni fa e faremo il 
sopralluogo per vedere la situazione.  
Prendo nota, anzi l’Assessore Vivaldelli ha preso nota del segnale all’ingresso del parco dell’Ora 
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che non si nota perché c’è vegetazione.  
 
Consigliere Morandi
Molto velocemente Signor Sindaco, colgo l’occasione del libro che ci è stato regalato dove a pag. 
74  c’è  riportata  un’immagine  della  rocca  pre  –  intervento  di  ristrutturazione,  quindi  colgo 
l’occasione per ricordarle che l’avevo già detto  non in sedi ufficiali,  che è meglio verificare 
l’intonaco  di  questo  edificio  perché  comincia  un  degrado  abbastanza  forte,  l’intonaco  della 
Rocca,  soprattutto  verso  ovest  e  quindi  consiglierei  prima  di  ritornare  a  questa  stesse  di 
intervenire.  
 
Sindaco Mosaner
Abbiamo  affidato  alla  Giunta  Comunale  di  oggi  l’incarico  per  l’intervento  sulla  risalita 
dell’umidità alla Rocca, in giornata odierna.  
 
Presidente Accorsi
Solo una cosa visto che ci sono stati diversi consiglieri che hanno fatto segnalazioni, così solo 
perché vi informo che il Segretario ha già mandato all’Ingegnere Capo una richiesta di verifica 
urgente per capire come mai c’è questo odore, quindi per cercare di risolvere il problema.  
Un’altra cosa siccome il consigliere Bacchin ha detto che non funzionano i monitor, in questo 
momento  i  monitor  non funzionano perché non devono funzionare,  l’altra  volta  c’è stato un 
disservizio, banale, si è staccato un cavo per far ripartire, avremmo dovuto spegnere il personal 
computer dell’Ing. Pellegrini, ho chiesto all’Ing. Pellegrini mi ha detto che preferiva proseguire, 
quindi i monitor vanno.  
 
Consigliere Pederzolli
Telegrafico con una semplice richiesta: la cronaca recente ha preannunciato un possibile avvio 
dei lavori della rotatoria su Viale Rovereto, mi viene chiesto quindi e conseguentemente chiedo 
se  ci  sono  già  tempistiche,  eventuale  durata  dei  lavori  e  se  questi  potranno  poi  interessare 
deviazione di traffico o comunque interruzione del traffico sull’asse di Viale Rovereto, qual è la 
richiesta? Di tenere sempre in considerazione le tempistiche che chiaramente di sicuro saranno 
oggetto di valutazione.  
 
Sindaco Mosaner
Dalle  informazioni  e  dalle  progettazioni  depositate  non  dovrebbero  esserci  interruzioni  di 
traffico, se non qualche momento ma nel mese di febbraio di qualche senso unico alternato di 
breve  tempo,  i  lavori  sono programmati  perché  siano una  parte  importante  comunque  siano 
ultimati comunque antecedente, prima di Pasqua, ma le tempistiche sono sostanzialmente queste, 
quindi nessuna interruzione se non per qualche momento particolare, alternato ma quasi sempre 
in caso con moviere, questa è a oggi la situazione, anzi abbiamo fatto pressione perché possano 
essere fatti conclusi entro una determinata data. L’inizio sarà facilmente molto prima.  
 
Consigliere Matteotti Paolo
Sono arrivato un po’ tardi,  come aveva preannunciato il  Sindaco, ma questa  mi sembra che 
questa sia puzza di fogna, quindi il problema va ricercato nel sottosuolo, lo so, ma do una mia 
personale interpretazione Consigliere.  
Il ponte dell’Immacolata, camper area Cattoi, si erano infilati i camper in tutto l’alto Garda e 
anche nell’area Cattoi, vorrei sapere se dotati di regolare permesso o la situazione è stata tollerata 
dalla Polizia locale, visto che non poteva non vedere l’invasione, quindi secondo me tertium non 
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datur.  
Vorrei sapere poi dal Sindaco se la recente riapertura della spiaggia degli Olivi si configura come 
nuova gestione,  passaggio di  gestione,  cosa sta  succedendo lì  esattamente  per  quello  che ne 
sappiamo perché tutti guardiamo lì e speriamo che si crei qualcosa di positivo nel contesto rivano 
ma come si pensava, l’attuale gestione sembrerebbe non avere partorito niente di speciale, adesso 
cambia la gestione? È stato ufficializzato, se può dirci qualcosa, mi segnalo qualche movimento 
alla Miralago, non vorrei che dall’area Cattoi personaggi spinti dal freddo si avventurassero poi a 
usare gli edifici in quel contesto.  
Da ultimo Piazza, no una segnalazione, mi segnalano che potrebbe esserci qualche infiltrazione 
negli  edifici  della  Miralago, di  persone.  Piazza  Cavour è un problema storico,  in  realtà  l’ho 
segnalato in tutta la piazza c’è un cestino, vado a Messa alle 6 della domenica e regolarmente,  
capisco l’estate,  l’estate è sormontano soprattutto di bicchierini di  gelato, proprio sul lago di 
fronte al Bar Maroni c’è un cestino, penso che per 40 domeniche all’anno sparge in giro, essendo 
piccolo, materiale siccome è uno dei punti più trafficati della città, anche se complessivamente 
non è tenuta male la nostra città, però lì si dà sempre questa idea, è imbrattante, non succede 
niente, però vedere tutta la roba sparsa in giro lì sotto è brutto, mettiamone altri due più grandi e 
risolviamo per sempre la cosa, però è stato segnalato l’ho visto, l’ho visto anche domenica scorsa 
al  ponte  era  strapieno alle  16/17 è  una bruttura  risolvibile,  lo  so che dite  che questa  è  una 
scemenza, ma con pochissimo si sistema una cosa che rimedia una porcheriola.  
Avrei finito e ringrazio per l’attenzione.  
 
Sindaco Mosaner
Area Cattoi, di per sé non c’è stata nessuna tolleranza, lei sa consigliere Matteotti che il Ponte 
dell’Immacolata  ha  visto  nella  Regione  Trentino  Alto  Adige  quasi  300 mila,  se  non di  più 
persone che sono venute per frequentare mercatini o altro e hanno trovato anche posto facilmente 
qua, non c’è stata nessuna direttiva di nessuna natura.  
Spiaggia  degli  Olivi,  il  Presidente  della  società  Dal  Ponte  mi  ha  comunicato  che  ha  scritto 
formalmente una lettera  all’attuale  società  che rimane,  a oggi è la società  che ha in  capo la 
gestione dall’anno scorso, quindi non si sa se c’è un cambio di gestione, se è stata o meno… non 
è stata ufficializzata sostanzialmente la società proprietaria del bene immobile e è stato chiesto 
anche perché vi è un contratto, evidentemente vi sono una serie di articoli, di clausole che vanno 
rispettate da parte del gestore attuale, a oggi è quello, quindi non si sa quale rapporto interno c’è 
stato e c’è stata una comunicazione ufficiale  da parte della  Lido Immobiliare  alla  società  di 
gestione, a oggi è quella, per avere i chiarimenti in merito a quello che si è letto sulla stampa, non 
c’è  stata  nessuna  comunicazione  di  nessuna  natura,  quindi  si  stanno  facendo da  parte  della 
società tutte le verifiche.  
Per quanto riguarda le infiltrazioni alla Miralago abbiamo già preso atto delle cose ancora due 
settimane fa, ci sono stati degli sfondamenti sulle porte, sul retro e anche lungo l’argine sulla 
casa delle porte lungo l’argine, il cantiere comunale è già intervenuto, chiudendo e ho chiesto 
espressamente che a questo punto ogni due giorni ci sia una verifica sugli accessi o sulle, una 
volta ogni due giorni un giretto da parte di una persona che vada a vedere la situazione degli 
accessi e che vengano controllati gli accessi anche perché dalla casetta, la prima scendendo a 
destra, fino poco tempo fa c’era il centro, mi pare si chiamasse audiofonetico con logopedisti in 
una  situazione  che  era  abbastanza  difficile,  sotto  il  profilo  dell’edificio,  abbiamo  raggiunto 
l’accordo, lo stesso è stato spostato, all’inizio dell’estate, in altro luogo più confacente quindi 
adesso proprio non c’è il presidio, quindi ho chiesto che ci sia un controllo ogni 2 giorni che 
vadano a vedere la parte del cantiere comunale .  
Di Piazza Cavour ho preso nota per la posizione di eventuali cestini.  
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Consigliere Matteotti Pietro
Sulla  stampa di  domenica Signor Sindaco c’era l’articolo che ha citato anche lei  in  qualche 
precedente risposta a qualche altro intervento dei consiglieri, relativo al Piano Comunità di Valle, 
risulta su quell’articolo che il Comune di Arco ha già fissato la data in cui affronterà in Consiglio 
Comunale la tematica per dare il via, si presume, alla bozza del Piano territoriale rispettando 
ovviamente la scadenza dei 90 giorni prevista dalle normative, scadenza adesso 90 giorni che 
decoreranno come ha detto lei da quando verrà pubblicato, probabilmente questo documento ma 
calcolando il  31 dicembre  anche se probabilmente  si  arriva prima la  scadenza  sarebbe il  31 
marzo.  
Naturalmente questa scadenza a Arco interessa meno ma per Riva va a cadere esattamente nel 
periodo presumibile di chiusura della consiliatura attuale, perché se le elezioni fossero, non so 
quando  verranno  fissate  ma  probabilmente  su  Roma  faranno  un  election  day in  ogni  caso 
supponendo metà maggio è chiaro che il  Consiglio Comunale chiuderebbe esattamente al 30 
marzo, 45 giorni.  
Per cui la prima cosa con il bilancio lo dobbiamo ancora approvato, ma non mi preoccupo intanto 
del bilancio, la prima cosa, essendo un argomento di assoluta importanza, direi evitiamo il solito 
discorso di arrivare l’ultimo giorno utile, cioè di convocare il Consiglio Comunale il 30 marzo, 
probabilmente  ci  vorrà  qualche  riunione  della  Commissione  urbanistica  per  esaminare  il 
documento, le osservazioni che noi abbiamo letto sul giornale, quelle fatte dal Comune di Riva, 
quelle fatte da alcuni partiti, abbiamo letto dal giornale che alcune non sono state accettate le 
avevamo fatte anche noi peraltro, vedremo come sono andate a finire.  
Comunque la domanda è: se si intende convocarlo per una data equa, il che vuole dire intorno al 
10 marzo e non l’ultimo giorno utile, prendendo un impegno fin da ora, secondo me potrebbe già 
essere fissata da data. Comunque prima della scadenza con un congruo limite, con una congrua 
anticipazione rispetto alla scadenza che coinciderebbe con la chiusura del Consiglio Comunale 
per evitare che poi il Consiglio Comunale non si esprime per tutta una serie di motivi, manca 
l’ok dell’Amministrazione Comunale e quindi il Sindaco naturalmente non firma il documento 
etc..  
Noi siamo convinti che non ho visto la nuova versione perché credo che dei presenti non l’abbia 
vista  nessuno,  che  comunque  sia  un  documento  rispettabile  che  vada  esaminato  e  che  vada 
giudicato entro i termini previsti dalla legge. Chiuso questo argomento beh, dai giornali ho letto 
che la piscina, l’ampliamento della piscina caldeggiato come ampliamento della piscina del Peep 
non è stata… quell’osservazione non è stata recepita, per fortuna la piscina che va fatta, va fatta 
sull’area della Miralago, dove comunque uno dei sistemi più semplici per tagliare la testa al toro 
dei problemi che sono stati anticipati  nel precedente intervento è quella, al netto degli edifici 
tutelati che peraltro sono uno solo, radere al suolo gli altri edifici, molto semplici, prevedere la 
somma a bilancio e procedere perché si può procedere senza né piani, né niente perché è previsto 
dalla normativa, quindi un progetto minimale molto semplice che può fare addirittura l’Ufficio 
tecnico è procedere naturalmente dopo avere stanziato i fondi, alla demolizione degli edifici, così 
si  taglia  la  testa  al  toro e  in  attesa di  tempi  migliori,  comunque di  scelte  perché basterebbe 
scegliere e decidere cosa fare, si potrebbe procedere e sistemare l’area se non altro a verde.  
Rimanendo sulla fascia lago, ho letto ultimamente sempre dai giornali la querelle tra la Fiera e 
Congressi  e  la  Provincia  per  quanto  riguarda  l’assegnazione  a  Riva  Fiere  e  Congressi, 
assegnazione caldeggiata dalla Presidenza di questa società, l’assegnazione diretta dei lavori per 
la ristrutturazione del. Comunque il concetto è questo, la risposta che è stata data a quell’articolo 
firmato dal Presidente Pellegrini che chiedeva l’assegnazione diretta Presidente, quella risposta 
dopo  qualche  giorno  la  Provincia  in  sostanza  diceva:  niente  da  fare,  in  base  alle  leggi, 
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naturalmente le leggi, poi sapete come vengono in Italia applicate e interpretate, ma comunque la 
Provincia dice: progetto esecutivo entro marzo 2015 non si può fare l’assegnazione diretta a Riva 
Fiere e Congressi, una teoria come un’altra, posso essere d’accordo, non posso essere d’accordo, 
gli eventi di Roma chiaramente non c’entrano in questa logica, i recenti eventi su Roma, ma la 
domanda è: questo progetto esecutivo Signor Sindaco lei l’ha visto o non l’ha visto? In sostanza 
volevo sapere se,  voglio conoscere se allo  stato attuale  il  Palazzetto  c’è o non c’è perché il  
Palazzetto era compreso nel primo protocollo d’intesa, quello dei 40 milioni per l’ente fieristico 
e se c’è o se non c’è, siccome si legge dai giornali che è stato scorporato, voglio capire se la cifra 
che non viene assegnata all’interno del pacchetto ampliamento del Palazzo dei Congressi, torna 
al Comune di Riva perché se l’accordo era: compreso il palazzetto.  
La stessa cosa, così ho finito, per il teatro, tenendo presente che a Arco il teatro come ben vedete 
di fronte al Casinò in sostanza c’è solo lo scavo, impresa Azzolini c’è solo lo scavo perché basta 
passare in questi giorni e vedete, c’è scritto “area teatrale etc.” se il teatro va a Arco basta che lo 
diciate, se va a Arco però siccome era previsto come bene futuro in quel di Riva all’interno del  
pacchetto e del progetto finanziato e approvato dalla Provincia per l’ampliamento del Palazzo dei 
Congressi, quei soldi devono venire al Comune di Riva è molto semplice! Finisco solo dicendo 
che.  
 
Presidente Accorsi
Lei ha tre minuti, lei è come gli altri consiglieri, non è di più, vale come gli altri consiglieri, ha 
preso 3 minuti più degli altri!  
 
Sindaco Mosaner
Mentre lei consigliere Matteotti  parlava, ho letto nel frattempo, ascoltandola evidentemente, i 
due giornali che non avevo letto del Ptc, li ho letti anche io, ho letto della scadenza: Comune di 
Arco programma già i  Consigli  Comunali  del  9 di  marzo,  sono felicissimo che il  Consiglio 
Comunale  possa  programmare  al  9  marzo,  bilancio  deve  farlo  anche  il  Comune  di  Arco 
comunque, quindi è probabile che nelle date che sono lì intorno al 9 marzo, avevo chiesto solo 
questo,  perché  spero  che  questa  volta  la  Comunità  di  Valle  lo  voglia  fare  di  venire  qua  in 
Consiglio Comunale,  previo il dibattito sullo schema di accordo quadro, prima, a illustrare il 
piano, che però venga in Consiglio Comunale di Riva, a esporre tutte le ragioni perché a me 
interessa molto, nelle sintesi e quindi non porto via tempo, nelle sintesi ho letto solo adesso i  
giornali, bisogna capirsi perché quando le chiose sono: è solo una tappa “le indicazioni vanno ora 
tradotte in atti concreti per non rimanere il libro dei sogni” e poi subito dopo “approfondiremo 
ma indietro non si torna”, siccome il piano parla alla comunità, potrei dire “apprendo di queste 
informazioni, chiudo il giornale, serve qualcosa per il Consiglio Comunale?” rispetto a queste 
affermazioni non so se serva farlo, le ho anche detto che l’accordo può essere firmato, basta che 
ci sia il 50% dei comuni e la presenza del 50% della popolazione.  
È evidente che alcune cose leggo che sono state prese, alcune cose no, siccome mi piace leggere 
anche le motivazioni, a un no, a un forse o a un vedremo corrisponde anche una motivazione  
della  risposta  all’osservazione.  Siccome  materialmente  leggo  il  giornale  ma  non  ho  ancora, 
perché  deve  essere  ancora  facilmente  pubblicato  il  provvedimento  e  averlo,  leggerò 
personalmente ma penso anche in comune, tutti voi con attenzione le risposte alle osservazioni, 
per comprenderne le ragioni,  possono anche convincenti,  non dico un no aprioristico,  ma ho 
chiesto al Presidente, al Vicepresidente di essere presenti qua a illustrare il Ptc sapendo la bozza 
perché noi  andremo a approvare l’accordo quadro di  programma,  il  Ptc  l’approvo dopo non 
prima, si approva dopo!  
Questa era la prima, per quanto riguarda la seconda che era relativa alla Miralago, i dintorni e 
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altre cose,  evidentemente si  sta valutando quello che lì  sta succedendo, dovrà succedere, c’è 
questa fase aperta, penso che anche quello sia oggetto di riflessione profonda, però su questo mi 
posso permettere di dire una cosa: il Piano territoriale non è quello e non sarebbe quello che va a 
dire laddove ci sono le destinazioni all’interno del Prg, perché se mi leggo che una cosa va tolta, 
un parcheggio va tolto perché da va un’altra parte e lì non va bene e dall’altra parte mi viene 
detto cosa cosa va fatto dentro Uncem e poi mi viene detto: è una sostituzione sostanzialmente 
alla programmazione dei comuni, guardi è qualcosa di ben diverso! Cosa che non ho visto su 
altri, si.. fa lo stesso, però l’ho letto dal giornale, mi fermo a questo.  
Faccio l’esempio solo del tennis l’ho letto adesso, è stata accolta un’osservazione fatta da un 
circolo sportivo, come portatore di interesse facilmente, ma non è stato cosa ne pensa sulla stessa 
cosa il proprietario del bene che ne è titolare e assegna a quella società sportiva gratuitamente un 
bene, c’è qualcosa che non quadra può darsi ci sia qualcosa che non quadra!  

Consigliere Morghen
Due cose molto brevi, mi è stata fatta una richiesta stasera, mi hanno chiesto se so qualcosa di 
più sui pini  marittimi  che ci  sono in Viale Rovereto nel centro dove ci  farà il  futuro centro 
commerciale Gentilini.   
Mi hanno detto se è vero se questi pini marittimi saranno abbattuti, ma da quanto ne so io in 
Commissione urbanistica avevamo deciso di lasciarli, adesso se sono sorte delle complicanze e 
delle altre problematiche in altre sedi non so, però vorrei una risposta sua Signor Sindaco, mi 
spiace che l’abbia già data prima, si deve ripetere.  
Poi  un’altra  cosa  che  forse è  più  importante,  senz’altro,  Viale  Rovereto  sempre,  entrata  per 
andare in Via Longa Via Ardesana Savoi, pensa che voi come amministrazione che quell’entrata 
a quel gruppo di alberghi anche grossi, sia una cosa decorosa e in sicurezza per le migliaia di 
pullman che entrano, la gente a piedi e le macchine in doppio senso, secondo me andrebbe un po’ 
messa, bisogna o fare un senso unico, oppure bisogna espropriare qualcosa, bisogna pensare a 
qualcosa perché non è possibile avere una strada di 3 metri quadrati in cui ci passano i pullman 
in doppio senso e anche in per i pedoni, se ha qualcosa in mente me lo sappia dire!  
 
Sindaco Mosaner
È evidente che mi pare che i primi due o tre pini marittimi verso est, andando verso Torbole sono 
esattamente sul sedime della, si è voluta la rotatoria, sulla rotatoria ci sono uno o due o tre pini  
marittimi, tutto il resto rimane, sono quelli che sono funzionali alla rotatoria su Viale Rovereto, 
penso perché siano i due o tre che sono proprio sul sedime della rotatoria, gli altri rimangono 
tutti, quindi penso che siano i due o e i tre verso la Coop sostanzialmente perché lì sotto c’è la 
rotatoria, è evidente l’abbiamo vista tutti la rotatoria e ha ragione sull’entrata Savoia e Gardesana 
è un tema che ci si è posto, anche lì ho letto sulla stampa che il Comune di Riva avrebbe già fatto 
qualcosa, ho visto un parere ma l’ho letto adesso, non ho mai visto un parere di tutela paesaggio 
andare sul giornale, ma ci sono i pareri di tutela  paesaggio sul giornale per quanto riguarda le 
lottizzazioni alberghiere, cosa evidentemente che noi non abbiamo ancora visto perché abbiamo 
sospeso il procedimento.  
Lì c’è un’ipotesi prevista da molto tempo di un ingresso da est  verso ovest con una strada che 
poi possa permettere di servire quell’area e defluire verso la Via Brione, quindi il primo pezzo 
verrebbe caricato per entrare a sinistra e servire l’area e poi poter defluire direttamente da lì 
togliendo quell’imbuto, qualche tempo fa fu pensato anche a un qualcosa, ma lo spazio tra la 
strada e l’Hotel Gardesana è di 80 centimetri, forse un metro, lì non si riesce sostanzialmente, si 
andrebbe contro il muro dell’albergo e di là non c’è spazio perché ci sono le case, ex carrozzeria 
che sostanzialmente è proprio sulla strada, quindi non c’è spazio fisico se non demolendo edifici 
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o rasando edifici o il pensiero era di fare questo tratto in parte nella lottizzazione, in parte a 
conclusione della  strada che permetterebbe di  accedere a tutta  quell’area e poter defluire  da 
quell’area, a quel punto si può fare anche all’interno sullo Ztl per i residenti, questo è l’obiettivo 
che era parso anche sul giornale ma non l’avevo visto!  
 
Consigliere Zucchelli
Solo  una domanda,  passando per Viale  Rovereto  mi  sono fermato  a guardare la  costruzione 
nuova  che  sta  nascendo  l’ex   area  Gentilini,  chiedo  al  Sindaco:  siamo  secondo  quello  che 
abbiamo approvato in Consiglio Comunale? Perché mi sembra che la costruzione sia più verso la 
strada e  anche in  altezza  mi  sembrava che il  progetto iniziale  fosse così,  volevo solo  avere 
sicurezza che è tutto in ordine Signor Sindaco.  
 
Sindaco Mosaner
So che è stato  fatto  un sopralluogo anche recentemente  dall’Ufficio tecnico,  le  altezze  sono 
quelle di zona al massimo, del resto è stata fatta una variante in diminuzione dei volumi previsti,  
hanno svuotato il terzo piano, il terzo piano ci sarà solamente una cosa e non ne sarà, i pilastri ci 
saranno  perché  fanno una  chiusura  della  cortina,  ma  sul  terzo  piano  è  stato  svuotato  quasi 
interamente, evidentemente il mercato è quello che è.  
Hanno verificato anche le distanze dalle strade e le distanze dalle strade sono esattamente quelle 
previste,  sappiamo che sono 5  metri  di  confini  comunque,  lì  sulla  parte  finale  verso il  Rio 
Galanzana, dal confine dentro invece più lontano verso la rotatoria è più lontano, comunque gli 
uffici hanno fatto il sopralluogo, se lei paventa verso, chiedo semplicemente domani all’Ufficio 
tecnico di fare un altro sopralluogo, non c’è mica nessun problema, all’accedere al cantiere è 
logico e si può fare sempre, lei ha fatto le segnalazioni, la giro, vadano a verificare un’altra volta 
non c’è nessun problema.  
 
Presidente Accorsi
Nessun altro si è iscritto a parlare, per cui chiediamo il Question Time.  

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

PUNTO N.    4  :  REGOLAMENTO 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 

Vicesindaco Bertolini
Vedo che con una certa cadenza torniamo a parlare di regolamento legato ai  taxi,  quindi mi 
permetto solo di fare un breve riepilogo di quello che abbiamo fatto come Consiglio Comunale, 
cosa è avvenuto nel passato e perché siamo qui stasera a adottare nuovamente un regolamento.  
La disciplina dei taxi è regolata dalla legge quadro nazionale,  la N. 21/92 che, fatte salve le 
competenze che sono delle regioni a Statuto speciale della Provincia di Trento, indica quali sono 
le competenze dei comuni nell’ambito della possibilità di regolamentazione del servizio. La Pat 
non ha regolamentato, non ha mai legiferato in materia e quindi le competenze sono quelle che si 
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ritrovano all’Art. 2 e dell’Art. 5 della legge 21/92. Nel 2002 si è provveduto a stipulare una 
convenzione tra i 3 comuni:  Riva,  Arco e Nago Torbole per una serie di esigenze che erano 
legate soprattutto alla difficoltà nei comuni piccoli,  soprattutto Nago Torbole nel garantire un 
servizio  adeguato  soprattutto  nella  stagione  turistica,  quindi  il  maggior  numero  di  licenze 
presenti  sul Comune di Riva e la possibilità di una reciprocità,  quindi di  poter raccogliere il 
cliente  fuori  anche  dal  territorio  del  Comune  di  Riva,  poteva  favorire  il  miglioramento  del 
servizio proposto agli utenti, si è trattato quindi anche poi di ragionare per uniformare l’aspetto 
normativo e anche favorire una possibilità di aggregazione tra i taxisti in maniera da arrivare a 
avere una forma di consorziale, cooperativistica per la migliore gestione del servizio.  
A fronte di tutto questo i comuni hanno nel 2006, il Comune di Riva in particolare nel 2006 ha 
approvato  il  regolamento  che teneva conto  degli  intendimenti  della  convenzione  del  2002 e 
questo è stato anche,  penso un modo per poter veramente riuscire a arrivare a migliorare la 
qualità del nostro servizio e quindi anche a rispondere alle esigenze, dato che il nostro territorio è 
un  territorio  anche  di  tipo  turistico,  addirittura  prima  di  quello  che  è  stato  poi  anche  un 
recepimento da parte dello Stato, di considerare il servizio di autonoleggio con conducente come 
un servizio integrativo di quello che è il trasporto pubblico.  
Tutto questo poi ha però portato a avere un ricorso di un taxista licenziatario nel Comune di 
Arco, un ricorso al Tribunale ordinario di Rovereto ex Art. 700 sostanzialmente concorrenza 
sleale contro il consorzio, contro il Cam, al quale il Tribunale ha sostanzialmente dato ragione 
rispetto a una previsione prevista nel regolamento, quella di arrivare a creare un soggetto unico 
che potesse raccogliere tutti i taxisti, questa cosa non era avvenuta negli anni e quindi questa 
difficoltà di, portava a una discriminazione tra i taxisti che non ne facevano parte dei soggetti che 
si sono consorziati.  
Questo di fatto ha obbligato noi, amministrazioni comunali a rivedere quanto era stato scritto nel 
regolamento e a riscrivere una nuova convenzione che abbiamo approvato nel 2010. A questa 
convenzione  era  allegato  anche  poi  con  un  provvedimento  successivo  un  regolamento  che 
recepiva  queste  modifiche  che  erano  state  fatte  proprio  per  garantire  una  certa  libertà  di 
aggregazione tra i vari taxisti. A fronte di questo il Signor Prospero ha presentato il 5 aprile 2011 
un ricorso straordinario al Capo dello Stato contro i comuni di Riva, Arco e Nago Torbole per 
l’annullamento delle deliberazioni consiliari, quindi per noi la deliberazione 38 e 39/10 e quindi 
l’annullamento di queste. Vi faccio presente che a fronte di questo ricorso come è stato ricordato 
poi nella sentenza, il Comune di Riva del Garda ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni sia 
in  ordine  a  quelle  preposte  nel  ricorso  introduttivo  che  nei  motivi  aggiunti,  con  le  quali 
analiticamente argomenta l’infondatezza delle censure prospettate e conclude per il rigetto del 
ricorso.  
Nell’adunanza successiva la sezione ha disposto la necessità di acquisire ulteriori documento e 
l’Amministrazione Comunale di Riva del Garda ha risposto insieme a quella di Nago Torbole e 
quindi non c’è stata in tutto l’iter mai una risposta da parte dell’Amministrazione Comunale di 
Arco.  
A seguito  di  tutto  questo  francamente  abbiamo rilevato  con un certo  sconcerto  l’esito,  però 
ovviamente è un esito che poi diventa un decreto da parte del Presidente della Repubblica, l’esito 
è l’accoglimento del ricorso, nonostante anche il parere contrario del Ministero, quindi l’organo 
tecnico ministeriale si era pronunciato per il rigetto del ricorso, mentre i risultati, il Consiglio di 
Stato invece lo ha approvato. In questo decreto sono riportati alcuni passaggi che sono molto 
importanti per quello che noi dobbiamo fare oggi, sostanzialmente riprendere gli elementi che la 
sentenza dà, per poterli inserire nel regolamento che dovrà essere in vigore, in questo caso è 
molto esplicito l’obbligo da parte delle amministrazioni comunali, di astenersi da intervenire per 
comprimere  la  libera iniziativa  privata  – cito  testualmente  -  e  l’autonomia  dell’esercizio  del 
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servizio  in  questione,  creando  forme  di  legittima  prevaricazione  e  consentendone  pure  la 
legittima  utilizzazione  anche  da  parte  di  taxi  posti  al  di  fuori  dei  territori  dei  comuni 
convenzionati, cosa che nel nostro regolamento non è previsto, ma ne prendiamo atto.  
In  questo  modo  noi  abbiamo  provveduto  a  fare  una  ricognizione  di  quello  che  succede 
successivamente all’annullamento delle due deliberazioni e abbiamo constatato che rimane in 
vigore  il  regolamento  del  2006,  mentre  le  convenzioni  che  erano state  firmate  di  fatto  non 
valgono più, perché la convenzione del 2010 viene annullata dal Decreto e la convenzione del 
2002 a questo punto non è più rinnovata perché sono scaduti  anche i  termini per il rinnovo. 
Quindi in questo caso ci troviamo a non avere più la reciprocità tra i vari territori e quindi il 
servizio del taxi viene regolato dai singoli regolamenti comunali all’interno del nostro territorio.  
Questo in realtà non andrà a cambiare moltissimo la situazione perché dal 2010 c’è una sentenza 
della Cassazione che sostanzialmente va a modificare un po’ la modalità con cui il servizio taxi  
viene gestito, nel senso che permette la possibilità di andare a esercitare il servizio, quindi a 
raccogliere l’utente anche al di fuori del Consiglio Comunale, purché il servizio sia iniziato nel 
Comune in cui il taxi ha la licenza, questo significa se il tassametro sostanzialmente parte dal 
Comune di partenza è legittimo poter raccogliere l’utente  che ha chiamato anche in  un altro 
comune, quindi di fatto questa sentenza che chiarisce questo tipo di modalità del servizio, va un 
po’ sostanzialmente a mitigare gli  effetti  del passaggio indietro che dobbiamo fare rispetto a 
quanto avevamo raggiunto con le convenzioni precedenti.  
Vado poi nel dettaglio per illustrarvi le altre modifiche,  le modifiche che andiamo a fare sul 
regolamento,  che  sono  sostanzialmente  il  togliere,  il  cancellare  dalla  versione  2006  tutti  i 
riferimenti  a  quella  che  era  la  convenzione  del  2002  viene  poi  fatta  un’ulteriore  modifica, 
approfittando di questa occasione, togliendo completamente il capo III “servizio di noleggio con 
autobus”  perché  la  normativa  nel  frattempo  è  cambiata  e  il  servizio  e  il  rilascio  dei  titoli 
autorizzativi per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente è affidato alla Pat 
per cui non più di competenza comunale, attraverso la servizi motorizzazione civile, quindi non 
più di competenza comunale e quindi viene stralciato dal nostro regolamento tutto il capo III. Vi 
è  poi  un’ulteriore  modifica  nel  momento  in  cui  si  vanno  a  identificare  i  componenti  della 
Commissione consultiva trasporti, considerato che c’è stata una richiesta e noi avevamo inserito 
il numero massimo di rappresentanti, il numero massimo di due rappresentanti dei tassisti nella 
Commissione consultiva, in realtà ci sono ulteriori associazioni di tassisti che si sono presentati 
richiedendo la presenza del loro rappresentante, noi abbiamo provato a avere delle informazioni 
per capire quali sono maggiormente rappresentative, ma a fronte di tutte le nostre sollecitazioni 
dal Ministero non è arrivata nessuna risposta e quindi per evitare che ci siano situazioni in cui le 
sedute, quanto discusso all’interno della Commissione venga in qualche maniera considerato non 
regolare,  pensavamo  che  la  cosa  migliore  sia  quella  di  lasciare  uno  spazio  più  ampio  alla 
presenza dei tassisti, togliendo di fatto il numero massimo di rappresentanti.  
Questo è quanto vi volevo illustrare, avrei anche un emendamento alla proposta di deliberazione, 
perché ha seguito del passaggio del regolamento in Commissione l’emendamento sarebbe questo 
praticamente nelle premesse come ultimo capoverso si  aggiunge la frase “si recepisce altresì 
l’indicazione della Commissione Statuto e regolamenti comunali e in particolare della consigliere 
Lorenza Emanuela che nella riunione del 10 dicembre 2014 ha proposto di sostituire le parole in 
corpo di Polizia Municipale” con le parole “Corpo intercomunale di Polizia locale” ovunque 
compaiano  all’interno  del  regolamento”  poi  di  aggiornare  la  frase  relativa  al  parere  della 
Commissione statuto e regolamenti comunali come segue “dato atto ne il citato regolamento è 
stato sottoposto al parere della Commissione Statuto e regolamenti comunali nella seduta del 10 
dicembre 2014, la quale ha disposto di non esprimersi con un voto pendendo atto del punto con 
riserva dei commissari di esporre le proprie perplessità in sede consiliare” poi nel dispositivo 
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aggiungere dopo il comma 2 il seguente nuovo comma quindi 3 di sostituire le parole “corpo di 
Polizia Municipale” con le parole “corpo intercomunale di Polizia locale” ovunque compaiano 
nel testo del regolamento.  
 
Presidente Accorsi
È aperta in discussione.  
 
Consigliere Pederzolli
Semplicemente due domande relative a due articoli che sono oggetto della documentazione che è 
in deliberazione l’Art. 26 il parcheggio dei taxi, al comma 5 viene inserita questa nuova scrittura 
o meglio questo nuovo comma nel quale si dice che consentita la sosta per servizio in occasione 
di  pubbliche  manifestazione  in  prossimità  di  teatri,  stadi  o  luoghi  di  spettacolo  secondo  le 
indicazioni  fornite  dal  corpo  intercomunale  di  Polizia  locale  o  dalle  altre  forze  dell’ordine, 
sempre che la sosta non rechi intralcio alla viabilità. Una precisazione soltanto, giusto per avere 
capito in maniera corretta questo comma, quindi in caso di manifestazioni diverse sul territorio 
comunale è permessa e consentita, chiaramente con qualche ordinanza all’uopo redatta, un’area 
di sosta per i tassisti in occasione di questi eventi, oppure perché qui si parla di sosta proprio, non 
di fermata tecnica, proprio spazi effettivi per raccogliere le eventuali richieste di servizio.  
L’ultima domanda che le rivolgo, riguarda l’Art. 32, il comma 3, la riscrittura praticamente delle 
modalità di  accesso per quanto riguarda il  servizio di autonoleggio, nella vecchia stesura del 
regolamento erano proprio normate le possibilità di pubblicità, pubblicazione e accesso diverso 
al servizio, in questo viene fatto espresso divieto di fare qualsiasi pubblicità di numeri telefonici, 
attraverso siti Internet etc.?  
Numeri di telefono personali, è corretta la precisazione, quindi era una cosa che era già prevista 
anche in precedenza, per cui non c’è una novità, è soltanto una precisazione tecnica che è stata 
inserita, erano solo queste due le domande che chiedevo.  
 
Consigliere Modena
Un brevissimo intervento sull’argomento, brevissimo perché vuole essere un commento più che 
altro a proposito avevamo presentato un paio di volte delle interpellanze riguardo al servizio, 
credo, senza mettere in dubbio evidentemente l’iter che è stato seguito “costretto” da quelli che 
sono stati i ricorsi e quello che è stata la sentenza della Presidenza, credo che si stia facendo un 
grande passo indietro, credo che andremmo a approvare stasera un regolamento anacronistico 
perché è già un vecchio regolamento che era stato poi superato già da un altro. Credo che non 
possa esistere all’interno di un’area come la nostra, l’impossibilità di non fare un ragionamento 
corale con il Comune di Arco e il Comune di Nago Torbole è inutile che facciamo la Polizia  
sovracomunale e abbiamo i taxi divisi in 3 o che facciamo tutti i ragionamenti che abbiamo fatto 
e abbiamo questa realtà divisa in tre, vedo che ho guardato alcuni esempi in Italia, guardavo in 
Internet,  mi  è  stato  suggerito,  esistono  queste  realtà  sovracomunali  in  cui  tutti  i  comuni 
approvano lo stesso regolamento e in cui funziona nello stesso modo.  
L’esempio anche che diceva prima il Vicesindaco del fatto del servizio che comincia nell’altro 
comune e poi finisce l’altro, a parte che fa sorridere perché è evidente che cominciano a girare i  
numeri se non pubblicati informali, poi succede che tu chiami un taxi di Arco, deve mettere su il 
tassametro e venire a Riva a prenderti,  quando se il  regolamento fosse unico,  tu chiami e il 
tassametro parte dal servizio che fai, che parte a Arco, che parte a Torbole, che parta da Nago, mi 
pare ovvio che abbiamo un raggio di azione di 6/7/8  chilometri massimo, è pura follia avere 
questa situazione.  Dirà il  comune: non riesco a fare il  cuscinetto nelle discussioni all’interno 
della categoria, può anche esserci questa difficoltà, ma dico il comune ha l’obbligo invece di 
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mettersi al tavolo con gli altri due comuni e dire: decidiamo tre comuni come si deve fare e poi si 
va a ragionare un tavolo con gli artigiani che non possono che avere beneficio da una gestione 
moderna, qui andiamo indietro ai tempi… torniamo ai tempi delle palafitte, cosa torniamo? Con 
questo regolamento praticamente si chiama in piazza, si può solo chiamare in piazza, mi chiedo: 
che servizio si riesce a dare e come il servizio può essere dato, tutto è possibile perché uno può 
anche  dormire  davanti  alla  colonnina  e  fare  da  vedetta  per  tutti  gli  altri,  ma  mi  pare 
assolutamente fuori luogo quando nel 2014 o 2015 che dire si voglia, abbiamo tanta di quella 
tecnologia che permette  di dare un servizio  in tempo reale,  in  tempo moderno,  ricordiamoci 
oltretutto che non è solo una questione di servizio, perché una è una questione di servizio che 
deve essere efficiente; 2) che c’è anche un discorso di immagine è inutile che vogliamo essere 
una località moderna, una località in cui cerchiamo di dare delle cose e poi anche in questo non 
mettiamo  della  fantasia  che  potrebbe  renderci  più  simpatici,  più  attraenti,  più  professionali 
rispetto all’argomento, quindi credo che pur comprendendo quella che è la problematica che ha 
portato a questo, sia necessario fare un passo in avanti che è quello di chiudere con gli altri due 
comuni un accordo, almeno con gli altri due comuni, non parlo a livello di comunità, ma almeno 
con gli altri due comuni un accordo per un’unica gestione del problema e quindi per giungere a 
una soluzione più moderna.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Avevo solo due cose da dire: la prima l’ho già detta in Commissione e l’ha anche in qualche 
modo detta perfettamente il consigliere Modena nel suo intervento,  l’accordo i tre comuni si 
siedono al tavolo, i tre sindaci, se non sono i tre sindaci, i tre vicesindaci, se non sono i tre vice,  
gli assessori delegati, uno per amministrazione trovano un accordo e lo impongono perché siamo 
2014, c’è una Comunità di Valle che a qualcuno non piace, però queste cose ce le giochiamo da 
Riva, Arco, poi fa ricordo uno di Arco e guarda caso, ma non hanno altro da fare i giudici a  
Roma, mi domando quello, Vicesindaco non hanno altro da fare? Che andare… poi ho visto che 
addirittura in Commissione ci hanno fatto vedere che questo giudizio della Cassazione è vistato 
da Napolitano, ma Napolitano non ha altro da fare? Ce l’ha fatta vedere il Vicesindaco, ma ti 
assicuro c’è la firma di Napolitano! Ma sì è previsto, tutto è previsto, magari non è previsto che 
lei intervenga su una deliberazione come ha fatto prima, ma a me non interessa, previsto o non 
previsto fino che va avanti così per forza che l’Italia va a rotoli, Napolitano che deve andare a 
vistare una sentenza orribile, leggetela che dà ragione a un tassista, 1 su 40 e dopo torniamo alle 
palafitte come diceva il consigliere Modena, questa è la prima parte.  
La seconda l’ho già detta in Commissione, nel 2014 ma avete mai visto in una grande città o in 
una media città o in un piccolo borgo in Italia, in qualsiasi borgo che non sia Riva del Garda che 
c’è il telefono fisso in piazza per chiamare i Vigili Urbani e bisogna chiamare solo quel telefono? 
Ragazzi ma ai tempi, ai tassisti Tommaso si dice una cosa molto semplice, la piazza è in una Ztl, 
lì i taxi non possono andarci, non mi interessa! Quando va bene a voi dite che le sentenze non si  
giudicano, quando vanno male però non è una sentenza! Comunque invece do un parere, quella 
sentenza è da dimenticare, hanno perso tempo su una questione di lana caprina, in ogni caso i due 
taxi di Riva invece che fermi di fronte alla sirenetta metteteli davanti alla ex  stazione, basta Dio 
ve ne renderà merito!  
 
Presidente Accorsi
Chiuso il primo intervento, replica al Vicesindaco.  
 
Vicesindaco Bertolini
Rispondo al consigliere Pederzolli in relazione al comma 5 dell’Art. 26, questo è stato previsto 
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perché in occasione di particolari manifestazioni come può essere una partita di calcio come una 
partita di basket, come una particolare fiera o un congresso in realtà non era stata stabilita la 
possibilità della sosta, la costa vuole dire che il taxi si mette fuori e attende che arriva il cliente in 
quel punto, oggi da ordinanza le soste sono possibili in Piazza Garibaldi in Largo Medaglie d’oro 
e alla stazione delle autocorriere, c’è uno stallo.  
Al  di  fuori  di  questi  non è  consentita  la  sosta,  è  consentita  la  possibilità  di  fare  il  servizio 
raccogliendo l’utente in questo caso, quindi questa è una possibilità in più che è ovviamente e 
esclusivamente temporanea in occasione dell’evento, questo per dare una possibilità in più.  
Per quanto riguarda l’Art. 32 come più o meno ci siamo detti nello scambio fuori microfono non 
c’è nulla di nuovo, semplicemente l’impossibilità di fare pubblicità, di numeri personali, perché 
questo è il caposaldo della normativa nazionale che prevede che il servizio sia rivolto a un’utenza 
indifferenziata,  il  consigliere  Modena ha  fatto  accenno a  un  telefono di  piazza,  è  una  delle 
modalità,  proprio per evitare che questa cosa venga in qualche maniera letta  in maniera non 
corretta, abbiamo fatto riferimento specifico alla norma nazionale alla legge quadro che parla di 
un servizio rivolto a un’utenza indifferenziata.  
Nel  momento  in  cui  gli  operatori  ci  portano  un  sistema  che  garantisce  che  si  rivolgono  a 
un’utenza  indifferenziata,  questo  potrà  essere  valutato  come  un  sistema  accettabile  per  lo 
svolgimento  del  servizio.  consigliere  Modena  abbiamo  fatto  cuscinetto,  riunioni,  decide  di 
riunioni,  penso  di  avere  dedicato  gran  parte  del  mio  tempo  di  Assessore  proprio  a  questa 
tematica, abbiamo fatto molte riunioni con le amministrazioni comunali, noi eravamo convinti di 
avere portato un buon risultato, la convenzione del 2010, il regolamento del 2010 secondo noi 
dava risposta sufficiente a quelle che erano le esigenze di questo territorio, si è raggiunto anche 
un  determinato  risultato  poi  anche  lì  qualche  piccolo  scompenso  c’era,  abbiamo  visto  tanti 
tassisti  di fuori comune che magari facevano dei ride serali  nel centro della nostra città, non 
potendo  sostare  sulle  aree  di  sosta  del  Comune  di  Riva  perché  questo  comunque  non  era 
possibile neanche in precedenza, per raccogliere un utente si muovevano e non si fermavano nel 
centro per cui questa era una cosa che andava corretta,  però in linea di massima pensavamo 
proprio di avere dato una risposta perché in merito anche a quello che diceva lei Consigliere nel 
regime  tariffario  che  avevamo  trovato,  era  proprio  quello  di  dire:  la  reciprocità  deve  essere 
garantita anche in termini di economicità all’utente per far partire proprio, se chiamo il tassista di 
Arco e viene a Riva a prendere il cliente, doveva far partire il tassametro proprio nel momento in 
cui  lo raccoglieva,  non da quando partiva,  all’utente  sarebbe con un costo quindi  più basso, 
quindi avevamo messo in piedi questa serie di cose con veramente un lavoro notevole di incontri, 
poi posso capire che nel momento in cui un tassista si sente escluso da questo, e adisce alle vie 
legali e vince noi dobbiamo prendere atto di questo e non le dico consigliere Modena che sono 
chiusi tutti i rapporti con i comuni vicini, anzi c’è la necessità di ripartire con un tavolo, quello 
che  facciamo  oggi  è  un  atto  dovuto  e  riprendiamo  un  ragionamento,  non  so  se  questa 
amministrazione riuscirà a portare un qualcosa di concreto perché l’ultima volta comunque ci 
abbiamo messo del tempo per arrivare a una soluzione,  penso che si  debba andare in questa 
direzione e che ci saranno dei passi in questa direzione, a oggi però siamo nella necessità di 
dover prendere atto della sentenza e quindi di riscrivere il regolamento che a oggi è così, quindi 
diciamo che sicuramente ne parleremo ancora di taxi in Consiglio Comunale.  
 
Presidente Accorsi
È aperta la discussione per il secondo intervento.  

Consigliere Morghen
Volevo chiedere all’Assessore Bertolini solo una cosa, non so molto le problematiche dei taxi 
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perché ognuno ha la sua categoria, quindi ognuno… Però immagino che il fatto che non si siano 
messi d’accordo a livello Comunità di Valle per un’unità, una squadra unica di taxi, sia forse 
dovuto immagino, anche al fatto che una licenza di taxi a Riva del Garda costi di più di una 
licenza di taxi a Arco, molto di più o a Torbole? Immagino sia questo, diciamo questo muro, 
questa protezione di chi ha pagato una licenza di taxi magari il doppio che non a Arco, cerca di 
proteggere quello che ha investito e su questo bisognerà lavorare parecchio per riuscire a andare 
sicuramente  avanti  verso  un  allargamento  di  questa  possibilità  a  livello  comprensoriale  di 
Comunità di Valle, certo che non penso sia così facile far rimetterci a qualcuno che ha investito, 
comunque è senz’altro una cosa positiva insistere in questo senso di una massima apertura.  
 
Consigliere Zucchelli
Non  ho  preso  la  parola  prima,  non  volevo  prenderla  adesso  perché  ho  presieduto  a  quella 
Commissione e credo sia stata una fatica enorme perché i commissari non erano d’accordo sulla 
soluzione che veniva proposta, perciò devo dire con amarezza e sono molto deluso del lavoro 
perché si doveva trovare, fare una sintesi,  trovare l’accordo in quella Commissione,  so che è 
molto difficile, si sta, si vede anche con gli altri comuni, devo dire un’altra cosa che riguarda 
l’Assessore Bertolini, credo che abbia fatto più di quello che poteva fare per vedere di mettere  in 
ordine le cose, non poteva fare altro perché c’è una sentenza firmata dal Capo dello Stato, non 
poteva non cercare di trovare.  
Sappiamo che la categoria dei tassisti è una lobby molto potente, basta vedere cosa è successo in  
quel di Roma a suo tempo, anche qui che non è così potente,  non sono così tanti  è potente, 
abbiamo visto che ha cambiato un po’ le cose.  
Mi auguro che l’Amministrazione Comunale in questi 3 mesi che ci manca, riesca a trovare un 
punto almeno che i tassisti si trovino e siano tutti,  come ha suggerito il consigliere Matteotti  
Pietro, perché ho visto anche adesso che ci sono tassisti lì alla vecchia stazione e tassisti di fronte 
all’Hotel Riva, non so se va bene, non so, non voglio metterci becco, non voglio criticare, mi  
auguro che l’Assessore ci pensi e veda di trovare un accordo. Abbiamo cercato, ha fatto bene 
Bertolini  a sostenerlo,  l’abbiamo cercato anche, oltre che guardare l’organizzazione,  guardare 
anche se potevano risparmiare qualche Euro perché una volta si diceva, era più bello dire la lira, 
ma adesso va bene anche l’Euro, risparmiare qualche Euro a chi utilizza i taxi perché poi c’è una 
grossa differenza, devo dirlo, ci sono taxisti che fanno un prezzo e ci sono taxisti che fanno un 
altro prezzo, Riva – Torbole o Riva – Arco e viceversa ci sono delle differenze forse è bene 
vedere un po’ cosa succede e vedere di mettere un po’ di ordine anche in questo.  
Comunque devo dare atto all’Assessore Bertolini del lavoro che ha fatto e mi è spiaciuto non 
essere riuscito in Commissione a portare in Consiglio Comunale l’unanimità della Commissione, 
purtroppo ognuno è andato per strada sua e credo come abbia votato solo un consigliere a favore 
della proposta di Bertolini, tutti gli altri hanno, è stato il consigliere Pietro Matteotti è vero e 
credo che tutti gli altri hanno detto: vogliamo andare in Consiglio Comunale e dire la nostra, ho 
taciuto fino adesso, ma adesso non potevo più tenere la bocca chiusa perché dovevo dire quello 
che è successo in Commissione.  
Anche il consigliere Beneamati ha votato a favore, scusi perché mi ero dimenticato, non ho fatto 
apposta! 
 
Consigliere Zambotti
Dalle parole di Bertolini ho avuto finalmente la conferma che ha dedicato gran parte del suo 
lavoro a altre cose che al turismo, me ne ero accorto perché noi sappiamo che a Riva c’è già un 
assessore al turismo fino alla sua morte che sicuramente sarà la più lontana possibile, per cui è 
molto difficile trovare spazi in quell’ambito, però nonostante che lui abbia dedicato così tanto 
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tempo  ai  tassisti,  il  problema  è  vecchio,  noi  sappiamo  che  i  tassisti  perché  nascono  questi 
problemi che sono problemi, se noi vediamo la sentenza, se noi vediamo cosa è successo, siamo 
non alle palafitte,  siamo ancora all’uomo della pietra in questo campo,  ma perché lì  ci  sono 
interessi vecchi, consolidati, ci sono monopoli, ci sono come giustamente ha solo vagheggiato 
Morghen e ha colpito bene perché siamo lì, siamo interessi di bottega che hanno sempre chiuso 
questa categoria, che hanno sempre impedito che il trasporto pubblico sia tale tra Riva, Arco, 
Trento etc..  
Stiamo qui ancora discutendo di queste cose che sono fuori dal tempo e dallo spazio,  quindi 
secondo me ha fatto bene Bertolini a risolvere questo problema della sentenza, ma è poco, perché 
stasera lui  doveva portare oltre alla mera risoluzione della sentenza,  anche qualcosa di più e 
aveva  il  tempo  per  farlo,  bisognava  portare  qualcosa  di  più,  non  dire:  ma  forse  in  questa 
legislatura non si avrà tempo e forse sicuramente di taxi parlerò, ma già stasera lui doveva venire 
oltre che con la risposta alla sentenza, anche con qualcosa di più, ma molto di più, tenendo conto 
che andare in molte delle città perché questo è il presente e questo sarà il futuro, mentre qua 
siamo all’uomo della pietra, in molte città grosse, ma anche italiane, basta usare Internet e si va 
oltre il taxi, lo sapete benissimo tutti che si va oltre il taxi e qui si sta parlando ancora di queste 
cose, per l’amor del cielo c’è stata la sentenza, la sentenza va rispettata, ma proprio perché questa 
sentenza e questa logica che ha perversato per anni i tassisti  locali  con beghe, contro beghe, 
denunce e contro denunce mentre la realtà ci sta dicendo, la realtà che stiamo vivendo, basta 
prendere la macchina, sennò basta prendere, tutti prendiamo l’aereo e andiamo in una città, c’è 
un sistema Internet che ormai si sta diffondendo in tutto il mondo che va al di là di queste cose  
piccole ormai, allora mi aspettavo stasera, giustamente la risposta alla sentenza, ma mi aspettavo 
qualcosa di più, qualcosa di più che andasse verso questo futuro e ci è stato detto stasera che 
siamo  una  città  turistica  che  dobbiamo  dare  un  segnale  in  questo  senso,  ma  dov’è  questo 
segnale? Non c’è questo segnale!  
Dico Bertolini spiego che in questi 3 mesi ti dedicherai un po’ meno ai taxi e ti dedicherai un po’ 
più al turismo, a sviluppare questa città, a dare dei segnali nuovi, anche se capisco che c’è già 
l’Assessore che lì puoi fare poco, però un motto di orgoglio in questi 3 mesi spero che tu lo 
abbia!  
 
Consigliere Bazzanella
In realtà  per ripetere un po’ cose che abbiamo già detto  in  Commissione,  ma che vogliamo 
condividerle anche con gli altri Consiglieri comunali.  In realtà quando parliamo di taxi molto 
spesso il nostro pensiero è rivolto al turista, non è sempre così, anche i cittadini di Riva, di Arco, 
Torbole hanno bisogno di questo servizio e allora ci viene da pensare che spesso e questo ci  
sembra il  caso giusto,  alla fine sono gli utenti  a essere penalizzati  per una vicenda del tutto 
personale in questo periodo io non ho la macchina e vi assicuro che spostarsi tra Arco, Riva, 
Torbole e Nago diventa un’impresa e lo sapevamo già prima, oggi lo sto provando con mano, 
quindi gli spostamenti nella nostra zona sono molto difficili e pensiamo che certo è stato portato 
in aula questo problema relativo ai taxi ma che è necessario secondo noi pensare a una mobilità, 
a una possibilità di spostarsi nel nostra zona, nel nostro bacino, diversa e meno difficile per chi 
non ha la macchina, per chi ha problemi di doversi spostare. Abbiamo suggerito in Commissione 
per esempio di verificare se è possibile fare una verifica, cercare di capire per esempio il servizio 
a chiamata, noi abbiamo degli autobus che girano tra Riva e Arco vuoti, completamente vuoti, 
degli autobus enormi con dentro una, due o tre persone in certe ore, mentre in altre ore sono 
strapieni, alle 7,30 di mattina è difficile trovare il posto a sedere, alle 10 l’autobus, il tram gira a 
vuoto.  
Quindi abbiamo sollevato in Commissione l’esigenza di pensare a un altro tipo di mobilità, più 
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sostenibile magari a chiamata, con un call center, si tratta in realtà di una richiesta degli utenti 
tramite una prenotazione telefonica, quindi non solo ovviamente stasera stiamo parlando di taxi, 
ma non dobbiamo fermarci secondo noi a pensare di poter risolvere solo il problema taxi ma 
dobbiamo guardare a 360° questo problema perché è effettivamente un pubblica spostarsi nella 
nostra zona e tra l’altro lasciando andare in strada autobus semivuoti alle 22 o addirittura vuoti 
alle 14, c’è uno spreco di denaro enorme, un inquinamento che non ha senso di essere, quindi 
chiediamo di impegnarsi anche a poter valutare altri tipi di servizi  e di pensare a un piano e 
verificare l’efficienza degli attuali servizi e la possibilità e l’efficienza di un servizio diverso, noi  
consigliamo a chiamata, ma probabilmente può esserci anche qualche altra soluzione.   
 
Consigliere De Pascalis
Spendere  parole  adesso  per  entrare  nel  merito  della  questione,  mi  sembra  assolutamente 
pleonastico, da non farsi, perderemo solo tempo perché moltissimi hanno detto cose condivisibili 
su ciò che si dovrebbe fare per avere quello che noi vorremmo fosse più efficiente possibile e 
quindi il merito della questione non lo affronterò assolutamente, perché? Perché il merito della 
questione è già stato risolto, era stato risolto in maniera efficace qualche tempo fa, ci è stato 
imposto o è stato imposto da una decisione di legittimità, da una decisione di legittimità firmata 
dal Capo dello Stato, che impone che tutto ciò che era stato deciso perché qualcosa fosse secondo 
noi efficiente al massimo, venisse messo da parte.  
Per cui parlare del merito di questa questione, mi sembra proprio scendere nel dettaglio e tentare 
di cavalcare qualcosa che ormai non è possibile fare. Quello che mi interessa invece è ancora una 
volta  ribadire  in  questo  Consiglio  Comunale  e l’ho fatto  anche in  Commissione,  che questo 
Consiglio  Comunale  e  la  Giunta  Comunale  prima   del  Consiglio  Comunale  è  stata  di  fatto 
esautorata su un piano territoriale di una decisione che secondo la Giunta Comunale, il Consiglio 
Comunale, i sindaci era efficace, era efficace per il servizio era efficace a livello economico, era 
efficace a livello proprio della soddisfazione del cliente o dei clienti.  
Cosa  è  successo  di  nuovo?  Questa  volta  è  a  livello  nazionale,  ma  è  la  stessa  logica,  se  vi 
ricordate, che ha sottinteso anche la questione dei revisori, anche lì si era deciso in una certa 
maniera, poi da parte della Provincia c’è stato detto “prendete atto che a noi così non va bene e 
dunque fate altro” ma prendetene atto e stop, per cui ci siamo un pochino adombrati come in 
questo caso, ma comunque atto bisogna prendere, allora dico.  
Parlare  del  merito  noi  avremmo  fatto  così,  voi  avreste  fatto  cosà,  probabilmente  attiene 
veramente a quelle cose concrete, pratiche su cui possiamo dibattere a lungo, ma che alla fine ci 
trovano d’accordo perché l’efficienza di un servizio poi si rileva con i risultati che il servizio ha 
dato, quindi c’è qualcosa di concreto, di tangibile su cui al limite possiamo disquisire su qualcosa 
piuttosto che su un’altra, ma certamente poi alla fine ci troviamo d’accordo. Quello su cui invece 
a me sembra che veramente non venga colto nella sua importanza da parte di tutti,  è proprio 
questa  modalità  che  ci  viene  imposta  dall’esterno,  questa  modalità  che  ci  viene  imposta 
dall’esterno sulla base di una presunta o giustificabile o condivisibile ricorso di qualcuno, allora 
dico: forse e modestamente, proprio pianamente dico: forse dal punto di vista della metodologia 
e delle procedure, forse qualcosa poteva essere fatto meglio e di più, mi si dice bisogna che siano 
prima di tutto i sindaci, ma certamente i sindaci hanno una loro funziona, ma dal punto di vista 
che dobbiamo confrontarci anche con le lobby, ma dal momento che dobbiamo confrontarci poi 
con i torcibudella di qualcuno, forse partire dal basso, avrebbe magari potenzialmente potuto 
produrre qualcosa, non lo so, ma certamente il fatto amministrativo e politico che mi sembra di 
dover  rimarcare  ancora  una  volta  è  che  situazioni  che  noi  pensavamo  avere  risolto  e  nella 
maniera  più  economica  possibile,  più  efficiente  possibile,  vengono ribaltate  e  noi  dobbiamo 
chinare la testa e prendere atto, tentando di dare qualcuno qualche informazione, che è quella 
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spicciola del “non mettiamo i taxi lì nel posto dove stanno” oppure “caro Bertolini viene con 
qualcosa di più da dirci” oppure con me che dico “cercate prima di tutto le categorie che siano 
d’accordo al loro interno” le categorie, tutta la categoria senza nessuno escluso e quindi che la 
categoria faccia forza su chi possa sentirsi escluso e non qualche volta come in altri settori della  
vita sociale, addirittura lo difendo” quindi questo è e poi rimango poi perché è così la faccenda, 
anche  un  po’  sbigottito  dall’atteggiamento  che  a  me  sembra  anche  un  po’  paradossale  del 
consigliere Zucchelli, che rappresentante autorevole del partito autonomista Trentino Tirolese si 
pieghi in maniera così tranquilla, senza alcun sussulto a un’indicazione che ci viene dall’esterno, 
magari anche dall’alto, a me sarebbe piaciuto che proprio in quanto rappresentante fortemente 
autonomista dicesse: cavolo, sarò costretto pure a accettare queste cose, ma non mi stanno bene, 
invece  lui  ha  detto:  tranquillamente  dobbiamo prenderne atto  e  così  facciamo.  Questi  belati 
probabilmente non mi stanno più bene, allora dico…  
 
Presidente Accorsi
Consigliere belati no, già non potrebbe esprimere un parere su un consigliere, poi dire “belati”! 
 
Consigliere De Pascalis
Perché non l’ho posso esprimere, lo ha espresso su di me, nella Commissione ha detto.  
 
Presidente Accorsi
A mio avviso “belati” è un termine che potrebbe evitare, secondo me è offensivo.  
 
Consigliere De Pascalis
Assolutamente, questo modo così dolce di esprimerci non mi sta più bene perché evidentemente 
priva il Consiglio Comunale di quelle podestà che dovrebbe riaffermare anche se poi altra fine 
dobbiamo chinare la testa, va bene? Quindi così come lei dice che non avrei dovuto citare, ma 
l’ho citato in quanto Presidente e in quanto Presidente di quella Commissione ha parlato della 
Commissione, va bene? Quindi se doveva intervenire su di che, avrebbe dovuto farlo prima.  
 
Presidente Accorsi
Le ripeto, il termine “belati” per me è un termine offensivo, per lei no, allora forse mi sbaglio io. 
 
Consigliere De Pascalis
Per me non è offensivo per niente perché, è molto diverse, le abbiamo diversissime tra noi.  
 
Presidente Accorsi
Per fortuna sono contento di questo, siamo tutti e due orgogliosi di questo.  
 
Consigliere De Pascalis
Sono d’accordo con lei perché la ritengo inadeguato a quel ruolo tanto per dire, assolutamente 
inadeguato!  
 
Presidente Accorsi
Perfetto! Vedo che c’è una richiesta per fatto personale?  
  
Consigliere De Pascalis
Deve  aspettare  che  finisco!  Per  cui  dico:  questo  atteggiamento  effettivamente  a  cui  siamo 
costretti tutti quanti, effettivamente non rende credito all’impegno che mettiamo nel fare alcune 
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cose, all’impegno che mettiamo nel decidere forse alcune cose, per cui dopo tutto il nostro lavoro 
viene del tutto messo da parte, viene del tutto proprio considerato niente e quindi non mi sta 
evidentemente, non lo trovo assolutamente più conveniente alla dignità dei singoli Consiglieri 
comunali. 

Consigliere Zucchelli
Non voglio entrare in polemica con il consigliere De Pascalis perché ha detto delle cose anche 
giuste, mi sono comportato da Presidente della Commissione perché ho ritenuto e ho visto che la  
Commissione non era in grado o non ha voluto essere decidere su questo argomento, ho detto che 
non sarei intervenuto proprio per questo, per lasciare tutti liberi di esprimere quello che sentivano 
e quello che hanno detto in Commissione, credo di essermi comportato bene e non mi sento 
offeso per quello che ha detto il consigliere De Pascalis perché poi si dovrebbe andare a innestare 
una discussione sul valore della parola, quello che conta è, in questi giorni è la seconda volta che 
vengo offeso da una persona poco raccomandabile sul livello morale, ma non dal consigliere De 
Pascalis che ritengo una persona molto apposto, mi dispiace che se l’abbia presa con me, ho fatto 
solo il mio dovere, non sono interessato e non vi interessa a voi, se è solo per criticare potete 
farlo, però non avete nessun diritto di chiedermi il nome ho sempre ritenuto e lo ritengo ancora il  
consigliere De Pascalis persona capace, non ha mai offeso nessuno almeno nei miei confronti, 
però mi è dispiaciuto che stasera, perché in Commissione ho chiesto tutto quello che potevamo 
fare e ho dato atto all’Assessore Bertolini di essersi comportato e di avere lavorato meglio che ha 
potuto perché ripeto ancora una volta la lobby dei tassisti li abbiamo visti a Roma, li abbiamo 
visti anche nel nostro piccolo è molto potente, tutto qui e non è che abbia offeso qualcuno, ho 
detto puramente la verità e la verità è una non sono due, è una!  
 
Consigliere Pasulo
La mia è solamente una domanda tecnica, volevo sapere cosa succede se non c’è il recepimento 
di  questo  Decreto  e  se  è  stato  chiesto  dei  pareri  legali  o  qualche  giudice  perché  poi  non 
vorremmo  che  ci  dovessimo  ritrovare  un’altra  volta  a  fare  una  modifica  perché  viene  fuori 
un’altra sentenza, siccome come ricordava De Pascalis uno sono i Revisori dei Conti,  poi c’è 
questa ma ne abbiamo fatta ancora un’altra prima sulle slot machine, mi sembra una perdita di 
tempo inutile, forse è il caso che magari qualche comune cominci a puntare i piedi e dica: no, 
non mi va bene questo Decreto, andare avanti magari in sede giudiziaria.  
 
Consigliere Benamati
Il mio intervento sarà estremamente semplice e estremamente lineare, credo che dal punto di 
vista dell’efficacia e dell’efficienza perché chiaramente una convenzione con altri comuni dava 
un servizio migliore etc. E anche più moderno questo sia indiscutibile, però c’è una sentenza, una 
sentenza  su  un  ricorso  di  una  persona  che  evidentemente  questa  sentenza  ha  notato  che  la 
categoria rispetto a questa persona era andata oltre e questo viene anche a inficiare una serie di 
cose di ordini,  di  regolamenti  che noi  avevamo fatto all’interno della convenzione o cose di 
questo genere.  
Sta  di  fatto  che  i  tassisti  sono  dei  liberi  professionisti  e  nello  stesso  tempo  sono  delle 
corporazioni, su questo non c’è alcun dubbio e qualche volta anche delle lobby, è chiaro che la 
sentenza non parla di lobby etc., parla di ricorso individuale e evidentemente quel regolamento 
non rispettava del tutto una certa libertà di professione o cose di questo genere, se ho capito bene 
la sentenza perché la interpreto, cerco di capirla, chiaramente però va rispettata.  
Allora quando ha il consigliere Matteotti molto gentilmente dicevo “le sentenze vanno rispettate” 
intendevo  questo,  non  è  che  possiamo  imporre  a  una  categoria  di  fare  determinate  cose, 
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dobbiamo dialogare con le categorie, dobbiamo cercare di rispettare anche l’individuo all’interno 
della  categoria  e  questo  è  un  lavoro  estremamente  complicato  e  estremamente  difficile.  Tra 
l’altro se un funzionario che fa atti amministrativi quindi ha sempre dei contatti con determinate 
persone e svolge determinati  servizi dice: per evitare che il lavoro venga rovinato, dobbiamo 
tornare  indietro  dico:  ben  venga torniamo  indietro,  salvo  poi  correggere più  avanti  per  non 
inficiare tutto il lavoro, salvo poi correggere più avanti eventuali cose che non vanno bene.  
Non voglio fare demagogia e responsabilizzare l’Assessore come sempre fa qualcuno qui dentro, 
non si è fatto, non si farà, la colpa è di uno, la colpa è dell’altro, non voglio dare né giudizi 
politici, né giudizi di carattere amministrativo, in questo momento per la funzionalità dei tassisti 
bisogna rispettare un regolamento purtroppo dell’antico testamento, vediamo di andare avanti e 
di  fare  nel  prossimo  futuro  delle  proposte  di  carattere  regolamentare  che  salvino  tutte  le 
professionalità e nello stesso momento fare delle cose che permettano a questi di fare il servizio  
con regolarità. Questo è l’auspicio che io faccio, in questo momento non c’è altro da fare che non 
recepire una… vorrei che fossero anche liberalizzate magari certe corporazioni, ma quello che 
voglio io non è proprio così facile, allora la sentenza va applicata, va rispettata, poi io invito il 
prossimo Consiglio Comunale e i prossimi amministrativi a fare dei percorsi possibili mettendo 
d’accordo queste persone. 
 
Presidente Accorsi
Nessun altro, è chiusa la discussione , prima della dichiarazione di voto le risposte e dopodichè, 
volevo soltanto chiedere una cosa, se voleva dire lei un’altra volta quello che ha già detto, le 
modifiche  perché  l’idea  è  quella  di  votare,  facciamo  una  votazione  unica,  con  il  testo  già 
emendato, sarebbe assurdo votare l’emendamento per poi il testo, quindi è integrato direttamente 
dall’amministrazione, certo quindi diciamo che le chiederei dopo le risposte, sennò le leggerò 
sennò di leggerlo lei perché sia più chiaro ai consiglieri.  

Vicesindaco Bertolini
Per rispondere ancora alle sollecitazioni che ci sono state e che sono sicuramente interessanti, un 
senso  di  sconforto  c’è  stato  sicuramente  da  parte  di  tutti  noi  nel  leggere  una  sentenza  che 
francamente  abbiamo cercato di interpretare,  abbiamo cercato di  interpretare per capire dove 
questa ci diceva che avevamo sbagliato nello scrivere determinate cose e francamente abbiamo 
fatto fatica nel capire dove questo poteva esserci, in questo senso il regolamento che è proposto 
prevede  sostanzialmente  un  preciso  adeguamento  alla  legge  quadro  che  è  l’unico  strumento 
normativo  in  materia,  qualsiasi  altra  possibilità  è  una  possibilità  che  rende  il  regolamento 
facilmente  impugnabile  e  sappiamo cosa  è  successo,  quindi  noi  abbiamo avuto  una  serie  di 
vicende che ci hanno coinvolto direttamente o indirettamente, in questo senso anche con degli 
impegni rispetto a delle spese sostenute per spese legali  e anche per spese di consulenza per 
capire se le cose sono, è chiaro il regolamento sia precedente che quello attuale, hanno avuto una 
supervisione da degli esperti  legali,  ma soprattutto anche dai nostri funzionari  che in materia 
rappresentano quanto di più competente c’è all’interno della nostra Provincia, tant’è vero che le 
proposte  all’interno del  Consorzio  dei  comuni  sono fatti  dal  responsabile  del  nostro  ufficio, 
quindi abbiamo cercato di approfondire quanto possibile.  
Quindi sicuramente siamo di fronte a un’evoluzione fortissima, il  consigliere Zambotti citava 
nuovi strumenti che avranno sicuramente sempre più peso, sempre più piede e probabilmente 
modificheranno molto in profondità quello che sarà l’utilizzo di un servizio di autonoleggio con 
conducente, è chiaro il servizio a cui il Consigliere faceva riferimento, coinvolge soprattutto i 
noleggiatori  da rimessa,  meno i  tassisti  che non possono utilizzare  questo tipo di  cosa,  però 
sicuramente porterà delle innovazioni forti che andranno a cambiare le modalità di fruizione di 
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questo  tipo  di  servizio  e  sul  quale  a  me  piacerebbe  essere  realmente  pronto  nel  recepire 
modifiche e un’attualizzazione di quella che è la realtà anche delle norme, purtroppo abbiamo 
una  legge  quadro  che  è  del  1992  quando  Internet  non  esisteva,  quando  si  parla  ancora  di 
radiotaxi, anzi non si fa neanche il cenno a radiotaxi, ma sembra che l’unico elemento sia questo 
radiotaxi  che ha bisogno di una signorina che risponde, quindi veramente dal punto di vista 
normativo siamo molto indietro e come avete visto non è facile andare avanti senza rischiare di 
avere poi un ricorso che è legittimo, mi dispiace ma consigliere Pascalis, purtroppo la normativa 
prevede questo, per cui i ricorsi sono legittimi, c’è un giudice si prende la responsabilità di dare 
delle sentenze.  
Sicuramente anche il tema consigliere Bazzanella che vedo ancora là dell’utente penalizzato è un 
tema che ci ha dato molto fastidio, avevamo fatto di tutto proprio per dare un migliore servizio a 
un prezzo inferiore all’utente compenetrando quelle che sono poi le esigenze di operatori che 
devono anche loro ovviamente coprire i loro costi ed avere il giusto ristorno del loro impegno. 
Volevo solo citarle una cosa rispetto al ragionamento più ampio della mobilità che noi ci stiamo 
muovendo come amministrazione, più profondamente l’Assessore Zanoni potrà essere esaustivo 
su tutte le cose che si stanno facendo dalle piste ciclabili e da questo, ma le segnalo un servizio 
che è il car sharing che è partito da 3 mesi e l’Amministrazione Comunale ha fatto un accordo in 
maniera che i propri dipendenti utilizzano nelle ore di servizio le macchine del car sharing ma 
sono  disponibili  anche  per  chi  magari  è  temporaneamente,  non  è  in  disponibilità  di 
un’autovettura o per chi vive nel centro storico che può anche vendere la propria autovettura 
sapendo che ha in caso di necessità, di esigenze una vettura da poter utilizzare in car sharing 
quindi stiamo lavorando anche su questo.  
Mi sembra più o meno di avere detto tutto, il tentativo è quello di, non siamo fermati consigliere 
Zambotti,  a me piace cogliere la sua sagacia quando dice: ho fatto una battuta prima che ho 
dedicato molto tempo e lei  è stato molto rapido nel girarmela,  nel senso: tenga conto che il  
turismo in questi  ultimi  anni a Riva del Garda ha avuto le sue stagioni migliori,  non merito 
dell’Assessore  al  turismo,  glielo  garantisco,  sarebbe  troppo  bello  che  un  Assessore  potesse 
cambiare la storia del turismo in poco tempo, penso che comunque l’attività è stata fatta, è stata 
fatta anche insieme e questo magari si vede di meno, agli altri comuni del territorio che lavorano 
insieme nella  nostra Apt,  in questo vedo anche l’attività  che viene fatta  dal settore turistico, 
quindi  niente,  noi  stiamo  lavorando,  abbiamo  già  fatto  un  incontro  con  l’Amministrazione 
Comunale di Nago Torbole e Arco per ripartire su un ragionamento che ci possa portare però a 
scelte  condivise,  non  certo  potevo  pensare  di  portare  stasera  in  Consiglio  Comunale 
un’innovazione alla convenzione senza avere fatto partire l’iter cosa succede se il regolamento 
non viene approvato?  Sicuramente  ci  troviamo con un regolamento  che è  illegittimo  perché 
cancellato da una sentenza, quindi anche esposto a possibili ricorsi e anche possibili nullità di 
tutti gli atti che poi ne sarebbero conseguenti.  
Se vuole leggo l’emendamento è nelle premesse come ultimo capoverso aggiungere la seguente 
frase “si recepisce altresì l’indicazione della Commissione Statuto e regolamenti comunali e in 
particolare  della  consigliere  Lorenzi  Emanuela  che  nella  riunione  del  10  dicembre  2014  ha 
proposto di sostituire le parole “corpo Polizia Municipale” con le parole “corpo intercomunale di 
Polizia locale” ovunque compaiano all’interno del regolamento. Aggiornare poi la frase relativa 
al parere della Commissione Statuto e regolamenti comunali come segue: “dato atto che il citato 
regolamento è stato sottoposto al parere della Commissione Statuto e regolamenti comunali nella 
seduta del 10 dicembre 2014, la quale ha disposto di non esprimersi con un voto prendendo atto 
del punto con riserva dei commissari di esporre le proprie perplessità in sede consiliare”. Nel 
dispositivo aggiungere dopo il comma 2 il seguente nuovo comma 3 di sostituire le parole “corpo 
di  Polizia  Municipale”  con  le  parole  “corpo  intercomunale  di  Polizia  locale”  ovviamente 
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compaiano nel testo del regolamento”. 
 
Presidente Accorsi
Grazie al Vicesindaco.  
 
Sindaco Mosaner
Solo brevemente perché la assistenza può lasciare ben dei margini di discussione al tal punto che 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva dato parere positivo al regolamento, c’era un 
parere interno al Ministero dei trasporti che diceva che andava bene, era per dire del perché il 
Capo dello Stato, questo si chiama ricorso straordinario a Capo dello Stato, uno può fare quello, 
può fare il ricorso al Tar e quindi una delle due strade che ha fatto il Capo dello Stato chiede al 
Consiglio di Stato di prendersi in carico della materia, assume il parere degli uffici, il Consiglio 
di Stato propone al Capo dello Stato, cosa fa il Capo dello Stato con parere del Consiglio di  
Stato, controfirma evidentemente la cosa.  
Ma già dentro lì c’era per esempio il parere del Ministero che non è di poco conto comunque che 
diceva che l’impianto funzionava. Una certa ragionevolezza anche negli interventi che ho sentito 
di per sé c’è, nel senso che purtroppo la categoria non è delle più facili con la quale trattare, è 
pacifico che un tassista ha messo in discussione un impianto voluto dai Consigli Comunali che 
andava verso quello che si diceva, comunità unica, servizio più o meno unico, offerta più o meno 
unica  e  ciò  non  sarà  evidentemente  in  questo  momento,  ma  non  per  volontà 
dell’amministrazione, ma per volontà di un ricorrente e evidentemente questo provvedimento ci 
comporta  a  trovare  soluzioni  che  siano  compatibili  con  un  quadro  normativo  che  non  è 
sicuramente dialogante e a favore di, in questo caso del superamento di alcune logiche che dietro 
ci sono, peraltro non so se il Vicesindaco l’ha già detto prima, a livello nazionale se avete notato 
minimamente la polemica solo a Milano che sta travalicando i confini ormai della città e va da 
tutte le parti  di  una cosa che si  chiama  Uber, chiamata direttamente,  arriva il  conducente di 
questa, è un’azienda americana che è venuta qua con un noleggio con conducente,  chiami ti 
arriva a casa in due secondi con una polemica devastante perché è un servizio che viene fatto, 
non  è  che  non  venga  quanto  in  questo  momento,  viene  fatto,  quindi  c’è  un  superamento 
addirittura con un numero che si chiama, c’è un servizio che è ampiamente concorrente, però 
evidentemente il nostro non è un territorio dove questo possa succedere.  
Dispiace un po’ che prima con la convenzione c’era una libertà di tassisti girare all’interno della 
nostra comunità, mi faccio solo una domanda: il giorno che ci sarà Expo Schuh piuttosto che 
altro, sono i tassisti rivani che partono di qua e vanno, non gli altri, vengono ma non caricano 
quindi c’è un po’ di autogol anche tutto sommato, c’è stato un po’ di autogol in questa cosa.  
Certo che noi dobbiamo adeguarci un po’ a questo sistema che c’è stato imposto con il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato.  
 
Presidente Accorsi
Per dichiarazioni di voto?  
 
Consigliere Modena
Tre considerazioni: 1) non sono studiato e non sono in grado di esprimermi ma secondo me il 
fatto che sia stato cassato il regolamento e quindi annullato il regolamento attualmente in vigore 
lo fa scomparire e quindi fa tornare vivo quello precedente, quello precedente alla convenzione; 
2) non voglio mancarvi di rispetto sinceramente, non è che voglio… ma mi pare impossibile che 
non si sia capito il motivo per cui il Signor Presidente della Repubblica ha deciso di dare ragione 
al Signor Prospero ci sarà un motivo, non ho il motivo specifico...
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(intervento fuori microfono)
allora vuole dire che c’era qualcosa che non andava, se noi toglievamo quello dico: andiamo a 
vedere cosa c’era che non andava e togliamo quello che non andava; 3) parlavate di servizi che si 
fanno a Milano peraltro anche a Riva ci sono quei servizi adesso, io dico sempre è bello essere i 
primi a fare una cosa perché poi gli altri ti  copiano, ma quando non sei in grado di essere il 
primo, basta copiare gli altri, non è che a Riva del Garda Arco e Torbole sia il primo servizio taxi 
che esista in Italia, in mezz’ora ne ho trovati diversi! Allora quindi copriamo dove ci sono, dove 
funzionano perché dico: saranno litigiosi i tassisti di Riva, certo, ma sono 15/20 quanti sono? 7, 
Bologna ha 12/14 comuni intorno, ci sarà più di 7, ci sarà uno che si incazza anche a Bologna, 
eppure, però funziona!  
Per  cui  pur  comprendendo  tutto  noi  non  andiamo  a  votare  un  nuovo  regolamento  vecchio, 
correggendo  un vecchio  o  lasciamo  il  vecchio  finché  tanto  non facciamo  in  nuovo,  oppure 
veniamo con un regolamento nuovo.  
 
Presidente Accorsi
Quindi il suo gruppo è contrario? Contrario, il suo gruppo è contrario.  
 
Consigliere Bacchin
Presidente anche per  questione  di  principio,  siccome la  nostra  autonomia  è troppo effimera, 
intromissioni continue abbiamo visto anche adesso quindi sono contrario e quindi voto contro.  
 
Consigliere Zambotti
Ricordo  che  l’attuale  Presidente  del  Consiglio  Comunale  aveva  detto  in  televisione  che  lui 
andando a New York aveva utilizzato  questo servizio  di  cui  io  non avevo detto  il  nome,  il 
Sindaco invece ha detto il nome, quindi questo vuole dire che, l’aveva anche apprezzato, poi era 
entrato in polemica, però di fatto questo è il futuro, questa è la realtà nel mondo, qui stasera 
stiamo a discutere di una cosa un po’ strana.  
Ribadisco e è per questo che ci asteniamo, che come dice giustamente Beneamati le cose e le 
sentenze  vanno rispettate  che stasera si  va a rispettare  una sentenza,  ma dove Beneamati  lo 
vedeva un po’  fragile,  qui  è  per  questo  che ci  asteniamo non è che dobbiamo auspicare  la 
prossima legislatura, qua non siamo a auspicare la prossima legislatura, qui bisognava da subito, 
avere un po’ più di coraggio, capisco Bertolini che è un uomo prudente, per carità, rispettoso 
degli assessori presenti in pectore, però qui ci vuole un po’ più di coraggio ci voleva un po’ più 
di coraggio stasera, quindi riparare, allinearsi alla sentenza ma già da stasera portare, bisogna 
usare la politica,  se pensiamo a dei grandi politici,  se non avessero osato,  andando anche in 
difformità per certi aspetti dalle leggi, pensiamo a gente che è stata in galera 20/30 anni per avere 
detto che era sbagliato, politici, bisogna osare in politica, stasera bisognava osare perché la cosa 
che andiamo a votare, è una cosa che non sta né in cielo, né in terra, anche se c’era la sentenza 
che la legge ha detto così etc., siamo indietro veramente, è come obbligare qualcuno che sa che il  
futuro è lì, obbligarlo a votare per una cosa che, per carità c’è stata la sentenza ma che non ha 
niente a che fare con una visione nuova, con una visione nuova di quella che è la realtà, di quello 
che poi è il trasporto nel turismo etc., pur sapendo che qui a Riva su questa fetta si giocano 
interessi forti questo lo ribadisco perché su questo qui si giovano gli interessi molto forti perché 
noi sappiamo che intorno ai congressi, alle fiere, nel turismo in generale, si giocano interessi 
molto forti rispetto alle logiche del trasporto.  
Per cui stasera mi aspettavo qualcosa di più onestamente, mi aspettavo anche qualcosa di più, che 
ci fosse già un qualcosa non solo di embrionale, Bertolini ha detto sì ho già fatto qualcosina ma 
forse  ci  voleva,  volare  alto  l’ha  già  detto  qualcuno che  forse  ha  volato  un  po’  troppo alto! 
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Diciamo che ci aspettavamo che contemporaneamente a questo ci si desse anche la possibilità di 
mandare giù questo boccone che è un boccone pesantissimo, allora forse dicevamo: da una parte 
mandiamo giù il boccone perché giustamente il Beneamati ci ha chiarito che il boccone è da 
mandare giù, ma come una volta quando vadano la vaccinazione, ricordate la mettevano nello 
zuccherino, allora ti  davano lo zuccherino e anche se il vaccino era amaro tutto sommato vi 
ricordate, chi più o meno ha la mia età a scuola andava così, mi aspettavo una cosa del genere, il  
minimo che poteva fare era questo, per cui ci asteniamo!  
 
Presidente Accorsi
Chiaramente lei si riferiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, solo perché sia a verbale!  
 
Consigliere Matteotti Paolo
Un finale  di  partita  sconcertante  perché sicuramente  noi,  la  proposta andava nel  senso della 
liberalizzazione, l’ha vista Letta e a Roma ci dicono che con questa proposta andiamo a rendere 
meno  liberale  il  servizio,  mi  sembra  un  dialogo  tra  folli  perché  se  uno  legge  la  nostra, 
chiaramente rispetto alla situazione attuale c’era un’evoluzione, quelli dicono: no è ingerenza!  
Quindi qua c’è qualcosa che non funziona in questo Stato purtroppo. A dire la verità sono incerto 
sul da farsi perché storicamente votare cose improponibili è sempre molto difficile perché si può 
tirare la corda, ma è difficile tornare indietro, di fronte a quello che in parte condivido detto da 
Zambotti nel senso che, questi 9 tassisti bisognava simpaticamente superarli con le tecnologie, 
con i tempi non possono fare blocco, oddio l’hanno fatto anche a Roma il blocco, hanno bloccato 
il coso, ma tutti sanno che entrare nel servizio taxi è caro, oneroso, funziona male e c’è un sacco  
di abusivismo, qua cosa aspettiamo? Risolviamo uno dei problemi storici delle città italiane e 
bypassiamo quelli che fanno il blocco, non c’è mica tanto da fare e poi si oppongono a spostarsi 
davanti all’albergo per andare davanti alla vecchia stazione, è semplicemente un po’ triste vedere 
sempre queste macchine buttate lì sulla piazza, prima o poi dovrà essere risolto questo problema. 
Come nota finale voglio sottolineare il fatto che ci troveremo a avere un dispositivo diverso da 
Arco, mi pare di capire, anche prima abbiamo visto che ci muoviamo su binari differenti sul 
piano territoriale di Comunità loro, buttano il cuore all’ostacolo, hanno fretta di approvare una 
cosa che per noi invece dà un sacco di problemi, questo abbiamo visto che dal punto di vista 
urbanistico  quello  che c’è a  Arco non va  tutto  bene,  un po’  di  prudenza  ai  cugini  di  Arco 
servirebbe pure, per dire che a volte abbiamo strade profondamente divergenti con i nostri cugini 
prima di parlare di comune unico bisognerebbe capirsi anche un po’ di più su questi argomenti. 
Comunque non è un bel momento non per il Consiglio Comunale, ma per il modo di interpretare 
le  leggi che vengono scritte  e anche il  Comune libero di  Riva poteva anche tranquillamente 
portare avanti un dispositivo che a suo giudizio era più liberale, dispiace essere arrivati a questo 
punto e per questo motivo mi astengo.  
 
Consigliere De Pascalis
Non partecipo al voto.  
 
Presidente Accorsi
Nel senso che si astiene, rimane in aula o esce? Non la possiamo contare nel numero legale.  
 
Consigliere Lorenzi
Anche io mi astengo.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
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Sommessamente qua sfioriamo, mi riferisco al Sindaco, veramente il ridicolo, non è possibile 
che in Italia ci siano burocrazie del genere in cui come giustamente ha ripreso lei e come ci aveva 
anche indicato in Commissione il Signor Vicesindaco, il parere dell’ufficio preposto a Roma, il 
parere  del  Ministero  era  favorevole  al  regolamento  che  era  stato  adottato  e  quindi 
sostanzialmente era contrario al ricorso di tale Prospero quello che è, tassista di Arco, quindi 
sulla  carta  c’erano tutti  i  presupposti  perché un organo che in  base a tutte  le burocrazie  del 
mondo che naturalmente in Italia siamo dei veri e propri specialisti, in base a tutte le burocrazie, 
al  procedimento  amministrativo,  al  fatto  che un cittadino giustamente  può ricorrere al  Tar o 
direttamente al Presidente della Repubblica, deve avere avuto dei buoni sponsor per ricorrere 
direttamente al Presidente della Repubblica perché non è possibile che il tassista di Arco ricorra 
al Presidente della Repubblica e alla fine dell’iter, lasciate perdere che il Ministero abbia detto di 
no e che poi qualcuno abbia detto di sì e che poi Napolitano abbia detto “ok, la sentenza è quella 
che  elimina”  non  è  la  mia  firma,  è  la  firma  del  Presidente  della  Repubblica,  allora  se  un 
Presidente della Repubblica che ha superato gli 80 anni deve preoccuparsi la mattina di firmare 
un  verbale  che  sicuramente  c’è  anche  la  Signora  che  ha  presentato  al  Presidente  della 
deliberazione, come sempre c’è una sigla con il funzionario che ha istruito la pratica, pensate il 
tempo che hanno perso, a Riva questo ricorso, scusa Assessore quando è che hanno proposto il 
ricorso? Sicuramente il Vicepresidente lo sa, pensate che questo rispetto ai procedimenti civili in 
questo nostro paese che è ormai da dimenticare in 3 anni ha fatto questo iter, ma sono robe che 
non stanno né in cielo e né in terra!  
Ti  sembra,  allora Tommaso premesso che l’oggetto  in  Commissione,  quindi  noi  ma  proprio 
questa volta uno diceva: è l’ultima volta, voteremo a favore, ma ti sembra una roba decente nel  
2014 una sentenza del genere e qualcuno a Roma è lì ancora che gira i fogli e saluta i tassisti  
dicendo:  visto?  Abbiamo annullato,  noi  eravamo andati  con la nostra deliberazione  come ha 
detto  anche il  Consigliere  che  mi  ha  preceduto,  nel  senso di  liberare  il  mercato,  di  fare  un 
accordo tra i tre comuni e a Roma improvvisamente qualcuno una mattina non sapendo cosa fare, 
non so se era ferragosto, Natale, ma questo funzionario, quelli sono i funzionari da mandare a 
casa Tommaso, quelli sono da mandare a casa, ma non con l’Art. 18, quelli da mandare a casa 
per  manifesta  incapacità  perché  altrimenti  non  riesci  neanche  a  leggere  che  in  quel  testo, 
naturalmente questo ricorso, avuto dei pareri legali, dei supporti, il comune quanto ha speso ai 
pareri legali per opporsi a questo ricorso Signor Sindaco? Adesso viene fuori che non ha speso 
niente, d’accordo, non è vero ma insomma… quanto abbiamo speso? Quanto i cittadini di Riva 
hanno buttato via dei soldi, del denaro, il immediatamente che è 3 ore che valida sui tassisti se 
approvare, se sostanzialmente abbassare la testa come ha detto anche il consigliere Bacchin, se 
abbassare la testa dietro una sentenza che di sano non ha niente, neanche quella povera donna 
che  ha  firmato  la  sentenza  o  quel  povero  funzionario  maschio  che  l’ha  firmata,  questi  non 
sapevano neanche cosa dovevano fare, questi firmano a scatola chiusa e poi il Presidente mi dite 
che è solo un visto, va beh, non avrà visto la carta, ma la firma c’è!  
Come quando qua dentro si dice: è un atto dovuto, non c’è niente di dovuto, quando servono 
bloccano le leggi, quando serve le ratifica, quando c’è da firmare la Legge Fornero il Presidente 
dove era? Ha controfirmato la Legge Fornero che adesso per fortuna è oggetto di referendum e 
naturalmente poi qualcuno modificherà in corsa la legge per evitare il referendum etc..  
Siamo in un’Italia che vive su questi baloccamenti, su queste presunte interpretazioni di legge 
assunte e comunque a Roma non hanno capito quello che era il testo del nostro regolamento, non 
hanno  capito  e  naturalmente  domani  si  sfregheranno  le  mani  perché  diranno:  il  Consiglio 
Comunale  ha  ceduto,  ha  provato,  ha  ratificato,  ha  dato  l’ok  alla  nostra  sentenza  che  è  una 
sentenza aberrante, solo un folle poteva scrivere una sentenza del genere eppure l’hanno scritta, 
noi obtorto collo voteremo a favore.  
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Presidente Accorsi
Bene, pongo in votazione.   

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. 26
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   4 (Zambotti, Trinchieri Benatti, Matteotti 

Paolo, Lorenzi Emanuela)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 22

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

            contrari        n.  3 (Pesarin, Modena, Bacchin) 

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

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

PUNTO N. 5: 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 

Consigliera Bazzanella
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Presidente posso fare una comunicazione?  
 
Presidente Accorsi
Prego.  
 
Consigliera Bazzanella
Esco perché incompatibile con il punto, credo che la stessa cosa anche per Morghen.  
 
Presidente Accorsi
Anche il consigliere Morghen è incompatibile con il punto, bene grazie! 
Prego il  Segretario di effettuare la verifica dei consiglieri  presenti  in aula, visto che me l’ha 
chiesto il consigliere Bacchin, a me sembra ci siano però…  
 

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

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

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– LEONI Valter
– MORGHEN Fabio
– BAZZANELLA Franca
– STRAFFELINI Cinzia
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– LORENZI Emanuela
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– GRAZIOLI Luca

Presidente Accorsi
Consigliere Bacchin visto che lei mi ha fatto la richiesta, ci sono 22 consiglieri in aula, quindi il 
numero legale è sicuramente rispettato, per cui si può proseguire la discussione.   
Prego chiaramente consigliere Morghen di uscire perché se è incompatibile non può partecipare e 
neanche ascoltare. 

Sindaco Mosaner
Piano guida residenziale di iniziativa privata, questo è stato, se posso sono anche sintetico sul 
punto. È stato depositato già all’inizio dell’anno scorso il Piano guida quindi non lottizzazione, 
piano guida che è sapete è lo strumento con il quale viene orientata la successiva o le successive 
lottizzazioni. Il piano guida è stato presentato nel marzo dell’anno scorso, quindi oltre un anno e 
mezzo di gestazione e di valutazione da parte degli  uffici  competenti,  in  particolare il  piano 
guida interessa sostanzialmente  un ambito,  un’area che,  interessa un totale  di  3512,78 metri 
quadrati di superficie lorda e quindi circa un ettaro perché la densità della Rc1 corrisponde a 0,33 
su metro quadrato è la più bassa sostanzialmente indice di densità che c’è sul territorio. È stato 
diviso poi in 4 ambiti di intervento successivo, quindi 4 possibilità di interventi edificatori, uno 
di 713 metri quadrati, uno di 1153 metri quadrati di superficie lorda. Vi è anche la possibilità di  
140,88 metri,  quindi  quasi 181 metri  quale bonus volumetrico per il  risparmio energetico.  Il 
piano guida che è stato valutato in Commissione urbanistica, evidentemente anche dagli uffici e 
dalla  Commissione  edilizia  è  stato  valutato  in  più  sedute,  esattamente  la  Commissione 
urbanistica si è trattenuta il 9 maggio 2013, il 9 ottobre 2013, il 29 settembre e il 10 novembre di 
quest’anno quindi 4 diverse sedute con le quali si è cercato di affinare via, via la proposta di 
piano guida, essendo piano guida evidentemente è lo schema perché poi saranno le lottizzazioni 
che entrano nel merito.  
In realtà cos’è che si è fatto e si è ottenuto? A parte l’edificazione un parcheggio che è stato 
posizionato  in  testa  sostanzialmente,  di  fronte  più  o  meno  ai  Vivai  Cretti,  con  la  strada  di 
ingresso, con la prima parte strada che viene ceduta anche all’amministrazione per accesso a 
parcheggi pubblici, più una servitù di passaggio per arrivare sul tomo del Galanzana dove si farà 
il primo tratto di percorso ciclabile che verrà ceduto anche quello gratuitamente lo stesso poi 
proseguire fino a scendere a fianco del depuratore e collegarsi con la ciclabile che scende dal 
tomo del Varone è un primo tratto interessante di un intervento di tratto di ciclabile anche sul 
Galanzana. La densità è di 0,33, la più bassa sostanzialmente che c’è nella pianificazione e vi 
dicevo che è divisa in tre ambiti, un ambito, il quarto, l’avete visto anche negli atti che è un 
piccolissimo,  pochissimi  metri  quadrati,  la  proprietà  dei  beni  immobili  ha  chiesto  di  non 
accedere alla lottizzazione poiché sostanzialmente il giardino è l’ingresso della casa, quindi è 
stato  introdotto  del  piano  attuativo  perché  è  orientativo  e  poi  trattandosi  di  una  porzione 
assolutamente marginale in testa, sostanzialmente verso lo stop in cima a Via Rovigo, non sarà 
interessata dalla lottizzazione, ma sono una cinquantina di metri quadrati totale.  
Come avete visto, avete visto negli atti comunque in Commissione urbanistica è stato trattato ben 
4 volte,  vi  sarà un allargamento del marciapiede per la realizzazione di una ciclabile,  alcuni 
inserimenti di una cortina di verde con alcune alberature e delle panchine lungo Via Rovigo, 
quindi facendo quello che adesso sostanzialmente non c’è in quel posto, fino a arrivare al limite 
dell’edificato  originario  di  Via  Rovigo,  quindi  già  una  possibilità  di  avere  un  accesso 
ciclopedonale  che  ha  un  suo  sicuro  interesse  perché  si  troverà  più  o  meno  a  sfociare  nella 
stradina  che  poi  va  verso  la  Colombera.  È  stata  posta  molta  attenzione  da  parte  della 
Commissione urbanistica in queste valutazioni, come si è trovato anche a cogliere dopo lunga 
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discussione, dibattito all’interno della Commissione, l’accettazione anche della monetizzazione 
di  4,  5  posti  auto  perché  sennò  l’organizzazione  interna  veniva  sostanzialmente  a  soffrire, 
comunque una discreta dotazione di posti auto in una zona dove non ve ne sono.  
Anche la stessa Commissione edilizia lo ha valutato, come avete visto prima della metratura dei 
metri quadrati che lì potranno essere realizzati, siamo su circa 3500 metri quadrati di superficie 
lorda di pavimento, possiamo ragionare intorno all’ordine di circa 40 unità abitative sugli 80 
metri quadrati, questo è più o meno l’impianto. È evidente che questo è un primo piano perché 
poi  dovranno essere presentate  due o tre,  o se i  privati  troveranno l’accordo anche una sola 
lottizzazione,  ma è la possibilità  di  realizzarla  evidentemente  per sostanzialmente  tre ambiti. 
Dicevo che è stata particolarmente approfondita anche in sede di Commissione proprio per le 
opere di urbanizzazione, gli accessi sono stati discussi molto perché sono stati traslati oltre la 
curva per impedire che lo stesso potesse creare pericolosità, mi pare che si sia raggiunto un buon 
lavoro in Commissione sulla presentazione della proposta di piano attuativo.  
 
Consigliere Zambotti
Vedo che mancano alcuni consiglieri, allora sarò molto chiaro, se io mi batto perché non voglio 
che nel nostro territorio ci siano nuove costruzioni e ho un terreno, a me non interessa niente, su 
quel terreno non ci farò mai costruire niente, chi vuole capire capisca.  
Giustamente il Sindaco parlava di Piano guida e voi avete visto come lui ha posto l’accento, 
giustamente  perché la  lottizzazione  si  ha ancora da fare,  ha posto  giustamente  l’accesso sui 
parcheggi, sulla pista ciclabile,  sulle panchine ma parliamoci chiaramente,  lì  in quella zona a 
Sant’Alessandro una delle poche zone di Sant’Alessandro in cui c’è ancora del verde all’entrata 
che  dà  ancora  l’idea  di  quella  frazione  che  ci  sia  ancora  un  aspetto  rurale,  perché 
Sant’Alessandro una volta  c’erano tre o  quattro  zone agricole,  contadini  etc.  E piano,  piano 
ormai sta diventando una zona piena di abitazioni, parliamoci chiaro, lì verranno fatte delle case, 
vanno bene le piste ciclabili, vanno bene i parcheggi, vanno bene le panchine, ma la realtà è che 
in quell’area verde, in quelle zone che adesso sono verdi, ci verranno fatte delle case, vi chiedo e 
prima abbiamo appena, mi ha fatto piacere che il Sindaco prima abbia rettificato giustamente 
quello che è stato detto da qualcuno, cioè che quel mostro che stanno costruendo con il voto di  
qualcuno che poi abbiamo visto che fine a fatto, e quel centro commerciale perché effettivamente 
ha detto il terzo piano viene ridimensionato perché il mercato è quello che è sul commerciale, ha 
ragione, ma l’avevo già detto che il mercato è quello che è.  
Ma mi chiedo: c’è bisogno, va bene che la lottizzazione sarà fatta, ma cosa ce ne facciamo di 
altre case? Cosa ce ne facciamo qui a Riva di altre abitazioni? Ha senso in questo momento  
storico? Sicuramente sarà la prossima legislatura a entrare nello specifico, non credo sarà questa, 
ma anche fra un anno, due anni ha senso che ci siano altre case a Riva? C’è bisogno di altre case,  
di  altre  abitazioni  a  Sant’Alessandro  che  ne  stanno  costruendo un bel  po’,  sono un fase  di  
costruzione un bel po’ di abitazioni? Ha senso questa logica? Si diceva prima, sicuramente non 
farò il discorso, non ha senso fare questa cosa, è una cosa folle, ma obbligato voterò a favore, no,  
non la voto questa roba perché se non credo a una cosa non ci credo e non la voto perché non ci 
credo, non è che non ci credo però la voto, se non ci credo non la voto, capito? Sarò un po’ 
indietro, però la penso così.  
Allora mi chiedo: che senso ha a Sant’Alessandro in quel posto tutti l’abbiamo visto, è di fronte 
al Cretti, è un’area verde ci sono delle abitazioni, c’è anche un’abitazione messa male però se noi 
arriviamo da Via Rovigo, mi pare si chiami così, noi abbiamo ancora l’idea prima di entrare nel 
paese,  che  Sant’Alessandro  è  una  zona,  se  non andiamo  per  carità  su  per  Via  Filanda,  che 
Sant’Alessandro sia ancora una zona in cui prevale il verde che le costruzioni, ma questo finirà, 
finirà presto perché se lì ci saranno case, poi ho visto che è in vendita anche quell’abitazione con 
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tanto di terreno all’entrata della Via principale di Sant’Alessandro che già doveva essere e dopo 
mi pare che il proprietario sia fallito, ma sicuramente verrà ceduto e anche lì verranno fatte case, 
sono state fatte un sacco di villette, verranno fatte altre dietro la cartiera etc., ma mi chiedo: c’è il  
mercato? C’è il mercato in questo momento? Ha senso? C’è questa richiesta di queste abitazioni? 
Che senso ha che noi stiamo qui a deliberare questa cosa? Anche se è un piano guida, ma il piano 
guida ci porterà le lottizzazioni, che senso ha che stiamo qui a dire: ma sì c’è la pista ciclabile, ci 
saranno le panchine,  abbiamo fatto parecchie riunioni  per definire la giusta localizzazione di 
quelli che saranno i parcheggi, ma a me non interessa niente questa roba, voglio mettere il punto 
sul fatto che lì ci saranno delle case delle case con degli appartamenti, che non c’è richiesta, in 
questo momento non c’è richiesta, anche se c’è stato il crollo dei prezzi.  
Quindi andiamo stasera a discutere di colate,  di nuove colate di cemento in un territorio già 
fortemente devastato, mi fermo qui!  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
Nei giorni scorsi si è svolto un convegno promosso dal Tar di Trento, dall’università degli studi 
della Provincia di Trento e l’ordine degli ingegneri, era presente l’Assessore Daldoss, il titolo del 
convegno era “Il governo del territorio tra fare e conservare, le linee della futura nuova legge 
dalla riforma urbanistica,  il  punto 0 nell’uso del suolo” l’Assessore alla coesione territoriale, 
urbanistica,  enti  locali,  edilizia  abitativa  definisce  così  la  prossima  riforma  della  legge 
urbanistica del Trentino “una riforma di cui ha anticipato intervenendo a questo convegno. Le 
linee ispiratrici,  i  pilastri  sui quali  appoggerà: risparmio del suolo, riqualificazione dei centri 
storici  e demolizione degli edifici incongrui l’obiettivo è chiaro e dichiarato, rendere bello il 
paesaggio Trentino, quello costruito e quello naturale, bello per chi ci abita innanzitutto e bello 
anche per chi guarda questa terra come meta delle proprie vacanze.  
I Prg, queste sono parole dell’Assessore non potranno più inserire un solo metro quadrato di 
terreno  edificabile  se  non  per  bisogni  veramente  motivati,  il  paesaggio  inteso  come  valore 
pubblico, bene comune da preservare, l’investimento pubblico si giustifica a volte nel togliere 
piuttosto  che  nel  costruire  e  nell’aggiungere,  la  riqualificazione  degli  edifici  sarà  l’aspetto 
centrale della  riforma,  anche attraverso incentivi,  oneri  di  urbanizzazione  più costosi  per chi 
costruirà sul nuovo, gratuità invece per chi interverrà sugli edifici esistenti  – e conclude – il 
territorio e il  paesaggio sono valori che non sono delocalizzabili  e che rappresentano la vera 
identità di un territorio”.  
Perché  ho  letto  queste  poche righe?  Questi  argomenti  erano stati  trattati  anche  nel  passato, 
soprattutto certi consiglieri ci tenevano che il nostro territorio non fosse così urbanizzato, così 
costruito, così cementificato. Adesso in questi giorni l’Assessore provinciale dichiara cose che la 
nostra città già voleva, perché una cementificazione di questo tipo sicuramente ha rovinato il 
nostro  territorio,  prima  si  parlava,  parlava  il  consigliere  Zucchelli  dell’edificato  dell’ex 
Gentilini, tu entri a Riva del Garda e hai un impatto di quel tipo, hai un impatto forte e quando si 
era deliberato di chiedere a Gentilini, anzi avevamo invitato Gentilini a andarsene da quel posto 
perché creava troppo traffico, c’erano troppi camion e gli abbiamo permesso, dandoci, spostando 
una strada nell’attuale centro commerciale, dove si è insediato adesso, cosa volevamo lì? Non 
certo un’edificazione di quel tipo.  
Anche continuare, come diceva prima Zambotti, a costruire per bisogni che non ci sono, perché 
da una statistica del 2012 ci sono più di 800 appartamenti o invenduti o non affittati per cui  
l’esigenza di immobili attualmente non c’è, sicuramente puntare sulle ristrutturazioni, puntare su 
reali esigenze dei nostri cittadini, delle nostre famiglie, è una programmazione anche urbanistica 
del tutto diversa.  
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Presidente Accorsi
Chiudo il primo intervento, replica al Sindaco.  

Sindaco Mosaner
Sono state poste evidentemente delle questioni che sono, l’Assessore Dal Doss stesso ha detto 
che  non si  può intervenire  sul  pregresso  ma  sul  futuro,  si  sa  benissimo che  durante  questa 
amministrazione abbiamo detto dall’inizio, varianti non ne facciamo di nessun tipo, infatti questa 
amministrazione non ha fatto nessun tipo di variante relativa a terreni sul nostro territorio, è 
pacifico che c’è una lottizzazione prevista dal 1997, perché la nostra prima adozione del 1997 c’è 
e come tutte le altre che può piacere, può non piacere evidentemente, ci sono dei diritti che sono 
acquisiti  e  che  non  riusciamo  a  espropriare  quei  terreni  per  nessuna  natura  o  impedirne  la 
realizzazione se non evidentemente magari avendo delle cause che sicuramente potremo perdere. 
Dico anche che è una delottizzazione, ho un concetto molto particolare perché potremmo parlare 
di densificazione, visto che si costruisce bisognerebbe costruire un po’ di più per risparmiare 
terreno,  ma  questa  è  stata  una scelta  fatta  a  suo  tempo,  quindi  non ho da aggiungere  nulla 
sostanzialmente perché altrimenti è sempre la stessa cosa.  
 
Presidente Accorsi
È aperto il secondo intervento.  
 
Consigliere Modena
Purtroppo dico cose già dette da altri, volevo fare il mio primo intervento e poi tacere, ma tanto 
ho fatto parte anche parzialmente in seconda parte della Commissione che ha esaminato questo 
piano, peraltro mi sono anche espresso in Commissione e alla luce del fatto che ci sono dei 
diritti, però tira un po’ per i capelli il Sindaco quando dice, forse ha ragione lui, non dico che non 
abbia ragione lui quando dice: la mia amministrazione non ha toccato niente, non ha fatto niente, 
probabilmente è vero, è vero Sindaco, sì è vero ma, non guardiamo quelli peggio di noi. So che 
l’operazione ex  Gentilini che ci ha commissariato è stata un’operazione che non ci ha permesso 
di dire la nostra, so che l’operazione precedente che ha commissariato le varianti precedenti, non 
ci hanno permesso di dire la nostra, questi sono dati di fatto che non si possono smentire.  
Sta di fatto  che un paese sta nascendo vicino al  chiesa di Sant’Alessandro,  un altro paesino 
nascerà qui, hanno diritto, certo hanno diritto, purtroppo hanno diritto, dico purtroppo mi spiace 
per loro, purtroppo lo dico solo per quanto riguarda il discorso della salvaguardia del territorio 
perché tutti i giorni leggiamo sul giornale, ieri ho letto sul giornale anche io come lei di questa 
cosa che verrà in Commissione urbanistica, questa edificazione notevole in Via Longa, hanno 
diritto, è una cosa che ricordo da non so quanti anni fa c’era l’Anison, mi ricordo ero forse in 
amministrazione ancora, tutti hanno diritto, non voglio togliere i diritti a nessuno, fatto sta che 
però il nostro territorio sta andando, a rotoli è esagerato, però chiaramente ogni giorno mettiamo 
su cubi, mettiamo su cemento, mettiamo su cubi, mettiamo su cemento, mettiamo su cubi, quindi 
il discorso del Gentilini che si diceva prima, Gentilini non c’entra niente ma il discorso dell’area, 
è  vero  qualcuno  diceva  qua,  ammetto  la  mia  ignoranza,  qualcuno  diceva  qua  che  i  piani 
volumetrici o i disegni lasciano un po’, passo tutti i giorni, Signor Sindaco lei mi creda o no, ho 
capito quello che diceva Zucchelli, se lei guarda il costruito è legittimo, sarà tutto giusto, ma noi 
qui, almeno io non avevo capito che si andava a costruire la gronda della nuova costruzione, è a 
filo del marciapiede, il che significa che se domani quel marciapiede che già prima era stretto e 
impraticabile,  dovrà  essere  allargato,  andiamo  dentro  nel  negozio  a  quel  marciapiede,  potrà 
essere anche bello, perché è coperto uno se piove, però mi pare strano che tutti noi, io per primo, 
ma non me ne intendo, tutti noi non ci siamo accorti che ci si poteva tirare due metri indietro, a 

Verbale 22. 12. 14     / 40



parte che lì le avevo fatto delle fotografie per mandarle Signor Sindaco un giorno gliel’ho detto e 
poi non gliele ho più mandate perché è inutile, sono riuscito a fotografare l’ultimo giorno che 
hanno tirato su i ponti che si vedeva il Monte Brione e il Monte Stivo, adesso c'è il muro di 
Berlino, anzi più alto!  
Ma sono considerazioni inutili, mi rendo conto che sono considerazioni inutili, però non posso 
non farle perché non posso che ribadire quello che molte volte ho detto qua dentro da 3/4/5 anni 
a questa parte che capisco i diritti di tutti, però io non me la sento di partecipare alla votazione di  
nuove costruzioni.  
 
Sindaco Mosaner
Chiedo solo, essendo le 22,26/27 se possiamo chiudere questo punto questa sera, perché sennò 
siamo in secondo intervento, è roba da, chiedo solo questo perché indipendentemente.  
 
Presidente Accorsi
Quindi il Sindaco vi sta chiedendo di proseguire, ci sono due iscritti a parlare, di proseguire fino 
alla votazione. Nessuno è contrario?  
 
Consigliere Zucchelli
Non posso mangiarmi quello che ho detto all’inizio consiliatura che ho votato una lottizzazione e 
non ne avrei più votate altre, ho votato purtroppo e mi rammarico di avere cambiato idea, ho 
votato l’ampliamento o la costruzione, chiamatela come volete voi dell’area Gentilini che voglio 
ripetermi, invito il Sindaco a verificare, però può darsi che mi sbagli, ma mi voglio ripetere, 
Sindaco, siccome sono un po’ tardo a capire, voglio che sia chiaro il discorso, verifichi perché mi 
sembra che ci sia qualcosa che non vada, per tornare alla lottizzazione di Via Rovigo, voterò 
contro proprio per rimanere al principio che ho detto prima, non posso votare a favore perché mi 
auguro che sul Comune di Riva del  Garda siano finite  le nuove lottizzazioni,  siano finite  le 
nuove costruzioni.  Abbiamo case in  una certa  situazione  e  vanno sicuramente  sistemate  e  è 
giusto, magari dando la possibilità di un po’ di ampliamento in modo tale che chi interviene su 
quelle case vecchie, fatiscenti, non debba buttare i soldi, perché oggi come oggi poi i soldi è un 
problema grossa, però a me sembra, ho voluto verificare con i miei collegi di partito, quante case 
nascono in Via Rovigo, avevo capito 4, forse ho capito male o forse mi hanno informato male, 
ma sono 8 e non è una cosa da poco, 8 case e minimo saranno 4 appartamenti l’una perché poi  
potrebbero essere anche 8, diventa come ha detto il consigliere Modena un piccolo paesino che si 
va a mettere a nuovo in Via Rovigo.  
Non so chi  sono i  proprietari,  non so chi  siano i  costruttori,  non mi  interessa e non voglio 
saperlo,  so solo che non voterò questa lottizzazione,  questo è poco ma è certo e non voterò 
nessun’altra lottizzazione finché siederò in questo Consiglio Comunale proprio perché voglio 
vedere se riusciamo a salvare il nostro comune, perché noi, sono un albergatore di un piccolo 
albergo,  però  so  che  molta  gente  che  arriva  da  noi  e  che  vengono  dalle  città  grosse  come 
Norimberga,  Berlino,  Stoccolma,  adesso  vengono  dalla  Russia,  Ucraina,  vengono  un  po’ 
dappertutto, cercano un po’ meno sicuramente da quei paesi ultimamente, cercano zone che siano 
libere, che ci sia il verde, che ci sia natura perché io al Signor Sindaco ho proposto a suo tempo, 
c’è stata una richiesta che poi non so se la terrà nel giusto giudizio dell’area Cattoi e dell’area 
Miralago,  perché  sono  zone  che  vanno  salvaguardate  così  come  sono,  perché  noi  abbiamo 
bisogno del territorio dove i cittadini rivani, i cittadini dell’Alto Garda hanno diritto di trovare 
posto,  libertà,  modo  di  muoversi  e  anche  i  turisti  di  conseguenza,  allora  sono  e  mi  ripeto, 
sicuramente contrario alle nuove lottizzazioni e non voglio passare per verde o per bianco o per 
rosso o giallo, voglio passare come una persona che riesce a ragionare e che vede il pericolo 
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enorme  in  queste  nuove  lottizzazioni,  basta  con  le  lottizzazioni,  capisco  che  sicuramente  il 
Sindaco  mi  dirà:  ma  sono lottizzazioni  vecchie,  non possiamo dirle  di  no,  voglio  citare  un 
Sindaco amico del consigliere Bacchin, il Sindaco di Parma mi sembra sia, ha trovato il modo 
non  di  fermare  le  lottizzazioni,  ma  di  trovare  il  modo  per  ritardare  e  magari  vedere  di 
scongiurare, se era possibile quegli imprenditori o quelli molto affamati di nuove case che poi 
abbiamo  istruttorio  che  molte  di  queste  case  le  abbiamo  viste  qui  in  Via  Grez  e  vengono 
assegnate a tutti al di fuori che ai nostri rivani o trentini.  
Dico: vediamo Signor Sindaco di frenare questa voglia di nuove case, so che l’edilizia è in crisi, 
so che l’edilizia è il punto debole della possibilità di sviluppo di questo paese, paese Italia però 
non possono fare come hanno fatto a Genova o l’alta Toscana facendo delle cose orribili, basta 
vedere i risultati! Mi voglio ripetere, voterò contro la lottizzazione.  
 
Consigliere Matteotti Paolo
Mi dispiace parlare  adesso perché questo  è un argomento  così  interessante,  così  importante, 
anche per il futuro che meriterebbe, avrei pensato di parlare almeno una mezz'oretta, parlerò 5 
minuti.  
Innanzitutto devo rimarcare, perché bisogna essere anche positivi, questo Consiglio Comunale ha 
una  sensibilità  sulle  questioni  ambientali  e  urbanistiche  molto  spiccata,  abbiamo  lavorato 
sull’area  Gentilini,  io  personalmente  ho  difeso  i  pini,  nel  senso  che  ho  chiesto  che  venisse 
spostato all’interno per salvare le piante  quasi tutte,  perché altrimenti  il  marciapiede sarebbe 
stato un problema,  c’è tutto  a verbale,  si  è cercato di  lavorare mentre i  consiglieri  non dico 
dell’opposizione, ma i consiglieri che hanno lavorato onestamente lì, si sono concentrati sulla 
rotonda,  quindi… però ogni  volta  che c’è una questione  di  una lottizzazione,  ovviamente  il 
Consiglio Comunale manifesta una grossa sensazione di fastidio perché come dice il consigliere 
Zucchelli non piace vedere, specialmente in questa fase nuove costruzioni, questo ha determinato 
tanti finanziari, la faccio corta, secondo me noi siamo uno dei primi comuni del Trentino che 
vanno a impattarsi con questi tipi di problemi, il motivo è soprattutto l’esiguità del territorio, ci 
scontriamo prima degli altri  a questi tipi di problemi,  diamo una risposta ai rivani che è una 
risposta intelligente pro futuro, comunque il Sindaco l’ha detto, qui varianti e nuove lottizzazione 
che non siano queste previste dal vecchio Prg non ce ne sono, è vostra responsabilità.  
Non vi dico di guardare quello che succede a nord del Comune di Riva i nostri cugini, lì sono 
impelagati nella variante 15 con tutto quello che è successo, la se andate a guardare le proposte di 
quella  variante,  non per dire… stiamo parlando di un’urbanistica forte di  anni 60/70, c’è un 
centro  commerciale  lungo  Via  Sant’Andrea,  stiamo  parlando  di  quello  mentre  noi  siamo 
superinfastiditi dalle vecchie lottizzazioni e penso che, poi facciamo dei ragionamenti diversi, 
per fortuna arriva l’Assessore del Pat, Dal Doss che fa dei ragionamenti da vecchio ambientalista 
splendidi perché le cose che ha letto la consigliere Lorenzi a proposito delle dichiarazione del 
Consigliere, mi fanno felice perché mai e poi mai avrei pensato di sentire uno del Patt, scusate se 
lo dico, non sono uno del Patt l’ho votato una volta, fare affermazioni così che vanno anche, non 
dico oltre quelle di Gilmozzi ma per me sono musica, non è vero che le ha sempre fatte, ci vuole 
anche coraggio a fare affermazioni così perché sono affermazioni… se saranno perseguite sono 
affermazioni potenti che in Italia non so quanti fanno, le vedo scritte da un Assessore del Patt che 
storicamente  è  una  forza  conservativa,  ho  capito  che  si  passa  anche  alla  conservazione  del 
territorio, finalmente letto come bene primario da conservare e vedo scritte “sono lieto” quindi 
scusate se disturbo ma penso che in futuro se le cose vanno avanti in questo senso ci sentiremo 
più tranquilli a Riva, dopodiché è chiaro che ogni volta che un centimetro quadrato di terra che è 
lì da 2000 anni, da quando i romani l’hanno dissodato e viene edificato, personalmente provo un 
profondo dispiacere c’è poco da fare! Comunque in questo caso area Gentilini, capannoni rimasti 
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lì  per 30/40 anni,  bisogna dirsi  anche quello c'erano le “pantegane” al  parcheggio,  è meglio 
costruire lì che fare un centro commerciale lungo Via Sant’Andrea se bisogna fare qualcosa e Via 
Rovigo, case mezze diroccate che verranno sostituite da case in un’area di ritaglio, è sempre 
molto meglio che costruire su terreno agricolo primario e questo bisogna anche dirselo, però pro 
futuro siccome questo tipo di aree, lo sa bene il Sindaco, sono quasi finite, l’italiano tra gli spazi,  
tra i tomi dei torrenti sono quasi finite, queste sono le ultime aree secondo me, dopodiché se 
vogliamo costruire Sindaco lancio un messaggio casomai lei dovesse interessarsi di queste cose 
anche in futuro, questo tipo di aree di ritaglio, di completamento sono quasi in esaurimento, se si  
vuole  vedere,  quindi  non  sarà  possibile  ritagliarne  altre  come  anche  altre  aree  per,  quindi 
bisognerà cambiare tipo di urbanistica, anche io ho letto con estremo dispiacere che si decide di 
realizzare due alberghi vecchio stile perché su quelle aree così ridotte non si potranno fare che 
dei grandi blocchi che ospiteranno vagonate, bus, perché lì non c’è lo spazio per fare un albergo 
con un compendio che crei l’idea dell’albergo di classe con spazi verdi come può il Lido, il Du 
Lac, l’ampio parco e quindi la clientela di un certo tipo, saranno scatole destinate a imbarcare 
decine di torpedoni per come sono quelle situazioni, quindi purtroppo l’urbanistica è costretta o a 
vedere molto avanti o a fare dei danni, in questo caso quell’urbanistica lì, quello che ha visto la 
possibilità alberghiera, con quei dimensionamenti ha sbagliato tempi, perché forse andava bene 
gli anni 90  quando magari era già possibile adesso fare quella roba è profondamente sbagliato 
dal punto di vista paesaggistico e funzionale come è stato spiegato prima.  
Quindi auspico che in un futuro questo Consiglio Comunale, l’Assessore all’urbanistica e gli 
assessori provinciali siano così bravi da guardare avanti, non è tutto perduto, il territorio verrà 
costruito, quelle cause aumenteranno i problemi di viabilità e i problemi degli scarichi, degli asili 
nido come succede anche per le case Itea, bisogna ormai ragionare con il senso del limite ben 
davanti e tenere presente che l’urbanistica deve essere altro, questi sono gli ultimi scampoli che 
ci tocca approvare perché sono stati decisi temporibus illis e a malincuore si deve fare perché non 
c’è mica altro da fare, però per il futuro sono ottimista, se riusciamo a non andare avanti con la  
distruzione,  la  sottrazione  del  territorio  si  può  anche  migliorare,  per  esempio  e  ho  chiuso, 
potremo essere il comune come al solito che su un ampio compendio che va dall’area Cattoi alla 
fascia lago, invece che costruire comincia già a tirare giù edifici che non servono perché sostengo 
che comunque il maggiore investimento e lo possiamo fare noi è aumentare le aree verdi e nel 
compendio Miralago possiamo farlo non dico con facilità con dei costi a cui potremmo essere 
soggetti,  ma varrebbe la pena quindi siamo o anche in grado di essere tra i primi a restituire 
spazio al verde, con questo auspicio chiudo l’intervento.  
 
Presidente Accorsi
Chiudo la discussione, dichiarazioni di voto?  
 
Consigliere Chincarini
Dichiaro di astenermi al voto.  
 
Consigliere Pederzolli
Esprimo non per andare in controtendenza al Presidente della Commissione, nonché componente 
del mio gruppo ma il mio voto di astensione è motivato da questa argomentazione, non voglio 
allinearmi alle altre espressioni che hanno fatto altri consiglieri sul tema della pianificazione del 
Piano regolatore generale, perché comunque sia un Piano regolatore generale che io in questo 
caso  eredito  avendo cambiato  la  mia  collocazione  politica,  ma  è  più  votato  a  un  input  per 
l’Amministrazione  Comunale  a  valutare  la  zona  che  racchiude  anche  Sant’Alessandro  in 
un’ottica di sicurezza, noi con queste approvazioni che sono dovute chiaramente, perché sono 

Verbale 22. 12. 14     / 43



insite  nel  Prg diamo il  là  alla  realizzazione  di  edifici  che porteranno presumibilmente  e  mi 
auguro che non rimangano vuoti perché sarebbe veramente tragica la cosa, ma porteranno perché 
in quella zona, dove i servizi sono da tutt’altra parte, quindi rimane una strada baricentrica a due 
zone piuttosto popolose che potrà diventare in futuro, ma la leggo in un’ottica di timore che la 
rotatoria su Viale Rovereto porterà uno spostamento di fuga sulla Via Brione, conseguentemente 
una problematicità su quell’asse di strada che divide fondamentalmente due porzioni di frazione, 
quindi in un’ottica di stimolare maggiormente un ragionamento su quell’area il mio voto è di 
astensione.  
 
Consigliere De Pascalis
L’unica cosa che ho da dire è che effettivamente la discussione è stata estremamente impegnativa 
e faticosa in Commissione, però mi sento di dover dire che probabilmente perché ho apprezzato 
molto questo tipo di ragionamento da parte di uno dei commissari, che quando si tratterà da ora 
in avanti o prossimamente, di fare questo, di discutere su queste lottizzazioni, probabilmente sarà 
necessario invertire l’ordine delle richieste e delle soluzioni prospettate, perché? Perché noi in 
Commissione  abbiamo  dovuto  inseguire  sulla  base  di  ciò  che  ci  era  stato  mostrato,  delle 
soluzioni,  probabilmente forse mi associo alla logica dell’intervento del consigliere Matteotti, 
sarà necessario probabilmente fare in modo che i protagonisti siano gli amministratori, quindi 
sulla  base  delle  richieste  i  professionisti  o  i  proprietari  devono  dare  soluzioni  e  non 
l’amministrazione inseguire soluzioni migliorative su ciò che ci è stato presentato.  
Forse questo potrebbe essere un impegno che la Giunta può assumere, in questo caso quindi per 
quanto proprio ho visto, mi astengo dal voto.  
 
Consigliere Bacchin
Stavo già andando via ma visto che ormai  siamo a conclusione,  il  discorso è questo,  questa 
lottizzazione  come  tutte  le  altre,  ho  dovuto  anche  votare  perché  ormai  c’era  una  sentenza, 
altrimenti il comune doveva pagare una penale di diversi milioni, ma questa no, questa è un’altra  
lottizzazione,  capisco  che  per  le  entrate  per  comune  sono  sempre  altre  quando  c’è  la 
lottizzazione, però c’è anche un limite del terreno perché non è noi possiamo allargarci e andare 
a prendere il terreno di altri comuni, questo è nostro, ormai è ridotto all’osso, alle generazioni 
future  non  daremo  niente  di  verde,  ma  soltanto  cemento,  sono  contrario  anche  al  fatto  per 
esempio di alberghi in quella zona, perché o fanno alberghi limitati come capienza oppure se 
serve  solo  per  fare  cassa,  come  queste  lottizzazioni  che  i  soldi  preferiscono  investirli  in 
costruzioni che non in altre cose, per lavorare questi  costruttori  possono fare benissimo nelle 
vecchie case, nel centro storico, altre parti c’è tanto lavoro da fare volendo, ma si vuole sempre 
allargare, lottizzare etc., risultato che abbiamo tutte queste case sfitte e cosa facciamo? Spero che 
queste case verranno sequestrate e date agli extracomunitari che sono senza tetto.  
Grazie, voto contrario!  
 
Sindaco Mosaner
È stato Bacchin che me l’ha portata la dichiarazione di voto, in tutte le lottizzazioni per adesso 
vige ancora la legge Gilmozzi, la legge Gilmozzi vuole dire che le case che sono realizzate lì per 
il  90% esatto delle unità immobiliari  sono vendute solo con la qualifica di residente, il  10% 
invece non è sul  libero  mercato,  adesso siamo ancora in  questo,  quindi  non è  che vengono 
vendute, devi avere la qualifica di residente.  
Altra cosa non mi ricordo più i  consiglieri  ne ha richiamato  Pizzarotti  il  Sindaco di  Parma, 
ricordo  solo  che  Pizzarotta  aveva  fatto  una  dichiarazione  pre  –  elettorale  dicendo  che  non 
avrebbe mai aperto l’inceneritore, mai e poi mai, il secondo atto ne ha fatto, è stata quella girare 
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la chiave dell’inceneritore, nel senso che quando ti trovi a fare il Sindaco, dopo hai da fare anche 
alcune cose che purtroppo devi obtorto collo dover fare perché altrimenti i danni che porti in 
comune sono notevoli, questa è un po’ la situazione, quindi il mio voto sarà favorevole!  
 
Presidente Accorsi
Pongo in votazione.  

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

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

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

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 20
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  4 (Chincarini, Pederzolli, De Pascalis, 

Pesarin)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 16

-   voti favorevoli   n. 14 (Sindaco, Presidente, Giuliani, Benini Luca, Lorenzi Patrick, Benamati, 
Daves, Matteotti Paolo, Santoni, Malossini, Benini Matteo, Matteotti 
Pietro, Morandi, Pasulo) 

            contrari         n.  2 (Zucchelli, Bacchin)

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 C).

Sindaco Mosaner
Consiglieri solo una cosa, avete visto domani alle 12,15 in comune c’è il saluto con i dipendenti 
del comune, per chi voglia venire, là in fondo c’è un Brindisi per Natale per chi vuole fermarsi 
con un pezzo  di  pandoro e  panettone  e  un saluto  tra  di  noi,  anche la  stampa se vuole può 
prendere un pezzettino di pandoro e panettone, Adige e Trentino sono invitati.  
 
Presidente Accorsi
Il Consiglio Comunale è chiuso, ancora buon Natale e buone feste! 
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^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.50. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

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:
  

– pagina 6, riga 2: sostituire la parola “pubblici” con la parola “problemi”;
– pagina 39, riga 15: sostituire le parole “Dal Doss” con la parola “Daldoss”;
– pagina 39, riga 17: eliminare le parole ripetute due volte “il punto 0 nell'uso del suolo”;
– pagina 39, riga 19: dopo la parola “cui” aggiungere la parola “ha”;
– pagina 39, riga 20: sostituire le parole “convegno le” con le parole “convegno. Le”;
– pagina 39, riga 27: prima della parola “riqualificazione” aggiungere la parola “la”.

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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