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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 26 NOVEMBRE 2014

N. 120

In data 26.11.2014  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

– MOSANER Adalberto - Sindaco
– ACCORSI Massimo - Presidente
– LEONI Valter
– CHINCARINI Flavia
– GIULIANI Giuseppe
– BENINI Luca
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– SANTONI Gianfranco
– PEDERZOLLI Mauro
– MALOSSINI Massimo
– BENINI Matteo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo
– MODENA Carlo
– GRAZIOLI Luca
– DE PASCALIS Flavio
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– MORGHEN Fabio
– BAZZANELLA Franca
– STRAFFELINI Cinzia
– LORENZI Patrick
– MATTEOTTI Paolo
– ZUCCHELLI Mario
– GAIATTO Gerardo
– LORENZI Emanuela
– MATTEOTTI Pietro
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Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune, dott.ssa Anna Cattoi.

Partecipano alla riunione gli Assessori Alberto Bertolini, Renza Bollettin, Maria Flavia Brunelli, 
Marco Vivaldelli e Alessio Zanoni.

 
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 21 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 18.11.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

odg suppl. n. 1

1. APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 (relatore 
Ass. Brunelli)

2. BILANCIO  DI  PREVISIONE  2014  E  PLURIENNALE  2014/2016:  RELAZIONE 
SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI  PROGRAMMI  E  SULL'ANDAMENTO 
DELLA GESTIONE FINANZIARIA  

punti rimasti da trattare:

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

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

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

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

 
PRESIDENTE  
Ricordo che gli scrutatori sono i Consiglieri Pasulo e Pederzolli.

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

PUNTO  N.  1  suppl.  1:  APPROVAZIONE  VARIAZIONE  N.  2  AL  BILANCIO  DI 
PREVISIONE 2014
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PRESIDENTE  
Prego Assessore Brunelli.
 
ASSESSORE BRUNELLI  
È la seconda variazione che viene introdotta al bilancio di previsione 2014 e viene effettuata 
entro il termine previsto dalla legge del 30 novembre, quale termine ultimo per potere apporre 
variazioni al bilancio. Le variazioni in termini aggregati sono le seguenti, viene applicato avanzo 
di  amministrazione  760.947   Euro,  maggiori  e  nuove  entrate  3.963.553,  minori  entrate  per 
1.829.000, nuove maggiori spese per 3.146.500 e minori spese per 251 mila Euro.
Nello specifico le variazioni sono così dettagliate, le maggiori entrate correnti sono 1.350.000 per 
la modifica della tassa sui servizi indivisibili (Tasi) che viene introdotta sia in entrata che poi 
vedremo anche come minore entrata corrente perché è un cambio di codifica, quindi la troviamo 
sia  nelle  maggiori  entrate  che nelle  maggiori  entrate.  Maggiori  contributi  a  valere sul  fondo 
perequativo per 2.445.500, si tratta anche qui di una introduzione di  una variazione dovuta al 
cambio da parte della provincia delle modalità di erogazione di trasferimento allo Stato della 
quota relativa all’Imu, che non viene più trattenuta dalla provincia e versata da quella ma deve 
essere versata  dal  comune e quindi  avremo più  fondo perequativo  perché  dobbiamo versare 
direttamente l’Imu allo stato.
I maggiori contributi Pat a sostegno della prima infanzia per 18.500 Euro, maggiori incassi del 
museo civico per 29 mila Euro, rifusione delle spese per liti per 2500 Euro e una iniziativa che 
viene effettuata come benessere familiare per mille Euro.
Le minori  entrate sono di  pari  importo sulla  maggiore entrata per la modifica di  codifica di 
bilancio sulla Tasi, contributi per iniziative della biblioteca per 14 mila Euro e contributi Pat per 
attività del Mag per 50 mila Euro, minor trasferimento per attività del Mag da parte del comune 
di Arco di 10 mila Euro.
Le maggiori  entrate straordinarie per complessivi  878 mila  sono così dettagliate:  l’avanzo di 
amministrazione viene applicato come abbiamo visto prima per 760.947 Euro, contributi bim per 
investimenti di efficienza energetica 81.088 Euro, contributi Pat per la salvaguardia del territorio 
e dell’ambiente 35.965 Euro, le minori entrate straordinarie per complessivi 405 mila Euro sono 
dettagliati  per  minori  entrate  per  concessione  di  edificare  per  400  mila  Euro  e  minori 
trasferimenti per spese in conto capitale dal comune di Arco per 5 mila Euro.
Riguardo alle spese divise in correnti e spese di investimento, sono riversamento quota Imu di 
competenza  dello  Stato  ho  detto  prima  che  deve  versare  adesso  il  comune  al  posto  della 
provincia  2.228.500,  restituzione  oneri  di  urbanizzazione  per  20  mila  Euro,  anticipazione 
trattamento per fine rapporto per 34 mila Euro, illuminazione pubblica per 40 mila Euro e fondo 
di riserva per 100 mila Euro.
Le maggiori spese di investimento di 724 mila Euro son così dettagliate. Realizzazione pista 
ciclabile San Tommaso incrocio delle Grazie per 150 mila Euro, realizzazione marciapiede via 
Venezia  180  mila  Euro,  realizzazione  marciapiede  Pasina  –  San  Tommaso  60  mila  Euro, 
manutenzione facciate club della Vela per 50 mila Euro, manutenzione straordinaria immobili e 
impianti per 160 mila Euro, spese di progettazione 40 mila Euro, acquisto mobili arredi 6 mila 
Euro.  Contributi  straordinari  a  enti  e  associazioni  per  spese  di  investimento  11  mila  Euro, 
contributi alle scuole materne equiparate per 2 mila e fondo forestale per le migliorie boschive 65 
mila Euro.
Le minori  spese  straordinarie  pari  a  251  mila  Euro  sono così  dettagliate,  minore  spesa  per 
collegamento ciclabile zona nord Rione 2 Giugno per 100 mila Euro, rifacimento muri antichi 50 
mila  Euro,  manutenzione  straordinaria  immobili  e  impianti  80 mila  Euro,  acquisto  mobili  e 
arredi 6 mila Euro, minori spese per conto capitale per il Mag per attività sul comune di Arco per 
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5 mila Euro, spese tecniche 10 mila Euro e il totale 251 mila Euro.
Per quanto riguarda l’equilibrio economico le variazioni che interessano le entrate e le spese 
correnti  che  incidono  sulla  determinazione  dell’avanzo  economico  sono  le  seguenti,  nuove 
maggiori entrate per 3.846.500, minori entrate 1.424.000 Euro, nuove maggiori spese 2.422.500 
e le minori  spese sono per entrate una tantum per 54 mila  Euro compensate sulle spese una 
tantum per 54 mila Euro e quindi pari importo.
Con la presente variazione non vengono introdotte variazioni al bilancio pluriennale e quindi non 
vengono toccate  le  poste  in  entrata  e  in  uscita  per  gli  anni  2015 e  2016 e  con la  presente  
variazione l’avanzo di amministrazione applicato col presente provvedimento per 760.947 porta 
l’applicazione complessiva dell’avanzo di amministrazione a 4.770.161,61 di cui 4.653.287 per 
spese di investimento e 116.874,61 per spese una tantum. In corrispondenza delle variazioni 
relative alla parte degli investimenti  si apportano le necessarie modifiche e quindi anche alla 
Relazione previsionale e programmatica e ai programmi inseriti nella Relazione previsionale e 
programmatica  come risultanti  dall’allegato b),  il  programma generale  delle  opere pubbliche 
viene integrato e modificato nelle schede 2.3 parte prima come indicati nell’allegato c.
Nell’allegato c sono indicati anche gli storni di fondi allo stesso intervento e quindi si dà atto  
anche il presente provvedimento che il saldo obiettivo di competenza misto previsto dal patto di 
stabilità 2014 – 2016 è rispettato, per quanto riguarda la parte corrente del bilancio le maggiori 
spese sono compensate dalle maggiori entrate di bilancio.
Per  quanto  riguarda  la  parte  straordinaria  i  flussi  di  cassa  necessari  alle  maggiori  spese 
troveranno copertura nel saldo attivo determinato dalle riscossioni e dai pagamenti  potenziali 
generati dalla gestione dei residui e dagli stanziamenti 2014 – 2016 di parte straordinaria.
Se c’è bisogno di chiarimenti è disponibile anche per la risposta a quesiti di carattere tecnico il 
Dott. Faitelli che ringrazio della presenza.
 
PRESIDENTE  
Grazie assessore, prego i consiglieri che vogliono intervenire di prenotarsi. Nessuno? Se nessuno 
si prenota chiudo il primo intervento. Sindaco vuole dire qualcosa lei?  
 
SINDACO  
Era solo per specificare una cosa già detta in sede di Conferenza dei Capigruppo ma è opportuno 
dirla anche al consiglio, una parte delle maggiori entrate deriva dalla parziale accettazione per 
ora  da  parte  della  provincia  delle  ragioni  che  avevamo  posto  sul  trasferimento  del  fondo 
perequativo del 2013, che ci ha riconosciuto una parte dell’Imu sulla prima casa per circa 270 
mila Euro che c’è stata quindi riconosciuta. E quindi questi 270 mila Euro vanno bene sia per il 
bilancio 2013 che per quello del 2014, adesso ci sono quelli del 2013.
Quindi abbiamo potuto avere questo agio di manovra di circa 270 mila Euro per un consolidato 
al  bilancio,  perché  quelle  somme  rimarranno  anche  sul  bilancio  2014  quando  ci  verrà 
riconosciuto la definizione del fondo perequativo per il 2014.
Come vedete poi per la parte capitale di per se c’è una maggiore spesa per 124 e una per una 
minore spesa per 251 e quindi siamo a 450 mila Euro di spese maggiori per definizioni di opere 
pubbliche che sono in corso,  questo è il  valore della  variazione ma ci tenevo a dirlo perché 
l’avevo detto anche in relazione al bilancio, circa un terzo abbondante delle questioni poste con 
la provincia per ora è stata risolta e stiamo cercando di risolvere la seconda parte per quanto 
riguarda il gettito da terreni edificabili.
 
PRESIDENTE  
È riaperta la discussione. Qualcuno che vuole intervenire nel secondo intervento? Ha chiesto la 
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parola il Consigliere Matteotti Paolo.
 
CONSIGLIERE MATTEOTTI PAOLO  
Due domande, il fondo forestale per migliorie boschive 65 mila Euro sono interventi abbastanza 
considerevoli rispetto alla norma, a cosa si riferisce in particolare?  
E l’altra invece Atf casa dei tuffi è l’atto iniziale di una sistemazione dell’area, probabilmente la 
risposta è sì e segnalo comunque sulla casa dei tuffi che comunque permane lo stato di degrado, 
il tetto è sempre in pessime condizioni e fa deperire la struttura.
 
PRESIDENTE  
Altri interventi? No. Sindaco?  
 
SINDACO  
Migliorie  boschive  sono  l’accordo  che  abbiamo  per  la  sistemazione  della  strada  per  Malga 
Campiò con la forestale, lavori che vengono fatti dalla forestale e dalla Pat.
Casa nei tuffi, nella delibera in un punto c’è la chiusura della permuta tra Comune di Riva del 
Garda e Pat e in questo senso la casa dei tuffi  non  esiste a livello  edificiale,  esiste  su una 
particella  fondiaria  della  Pat  e  siccome  abbiamo  raggiunto  un  accordo  di  questo  tipo.  Noi 
abbiamo bisogno da parte della Pat di 70 metri  quadrati a Rione Degasperi dove c’è la casa 
cantoniera per fare un allargamento della pista ciclabile che prosegue verso il Liberty Center, che 
è già stata impostata con la casa successiva per un arretramento.
Poi cediamo alla Pat per una regolarizzazione tavolare una parte di quello che adesso la ciclabile 
che corre dietro i magazzini comunali che sono per la gran parte dei bacini montani, una piccola 
strisciolina è invece del comune e quindi quello di Viale Trento verrà il Comune di Riva del 
Garda e questo pezzettino lo diamo alla provincia e chiediamo per conguaglio anche la casa dei 
tuffi che verrà eretta come pied. Quindi facciamo una permuta.
Allora a seguito della permuta verrà eretta la pied casa dei tuffi che entrerà nel patrimonio del  
comune, noi cederemo questo piccolo pezzo lungo il retro del cantiere comunale, lungo l’argine 
che ha appena rifatto la provincia e ci viene data questa parte di viale Trento per fare la ciclabile 
che va verso il Liberty Center.
Nella relazione c’è la descrizione dell’operazione di permuta.
 
PRESIDENTE  
Grazie al sindaco. Qualcuno vuole fare dichiarazione di voto? Ha chiesto la parola il Consigliere 
Pasulo.
 
CONSIGLIERE PASULO  
Per dichiarare l’astensione e continuo  a fare lo scrutatore.
 
PRESIDENTE  
Grazie. Altri interventi per dichiarazione di voto? Prego Consigliere Modena.
 
CONSIGLIERE MODENA  
Mi pare ovvio non abbiamo mai votato e quindi anche se ci rendiamo conto, votiamo contro.
 
PRESIDENTE  
Consigliere Bacchin per dichiarazione di voto.
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CONSIGLIERE BACCHIN 
Mi astengo.
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere De Pascalis per dichiarazione di voto.
 
CONSIGLIERE DE PASCALIS 
Mi astengo.
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Morandi per dichiarazione di voto.
 
CONSIGLIERE MORANDI  
Per dichiarare che ci asteniamo anche noi.
 
PRESIDENTE  
Sia lei che il Consigliere Matteotti vero? Ok. Chiedo ai due scrutatori di indicarmi il numero dei 
presenti in aula. 24 presenti in aula e 19 votanti. 

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

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

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

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 24
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  5 (De Pascalis, Pasulo, Bacchin, Morandi, 

Matteotti Pietro)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 19

-   voti favorevoli  n. 15 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Giuliani, Benini Luca, Lorenzi 
Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Santoni,  Pederzolli, 
Malossini, Benini Matteo, Trinchieri Benatti)

            contrari      n.  4 (Gaiatto, Pesarin, Modena, Grazioli)

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al fine di dare esecuzione ai provvedimenti conseguenti alle presenti variazioni 
di bilancio, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 24
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   6 (Matteotti Pietro, Morandi, Pesarin, 

Modena, De Pascalis, Pasulo)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 18

-   voti favorevoli  n. 16 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Giuliani, Benini Luca, Lorenzi 
Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Santoni,  Pederzolli, 
Malossini, Benini Matteo, Trinchieri Benatti, Bacchin)

            contrari      n.   2 (Gaiatto, Grazioli)

d e l i b e r a

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

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 2 
suppl. 1 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO N. 2 suppl. 1: BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E PLURIENNALE 2014/2016: 
RELAZIONE  SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI 
PROGRAMMI  E  SULL'ANDAMENTO  DELLA  GESTIONE 
FINANZIARIA

PRESIDENTE  
Sapete  questo  è  depositato  e  vi  leggo anche,  perché  mi  sembra  corretto,  il  responsabile  del 
servizio  finanziario  Dott.  Paolo  Faitelli  dichiara  che  in  data  attuale  non  sono  presenti  o 
prevedibili squilibri di bilancio e quindi non è necessario pertanto adottare alcun provvedimento 
di riequilibrio al bilancio come previsto dal decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 
maggio 1999 legge N. 4.
Quindi  è stato depositato agli  atti  il  bilancio di previsione e pluriennale e la  relazione della 
Giunta Comunale sullo stato di attuazione dei programmi.
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Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 8 
dell’ordine del giorno.

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

Presidente
Comunico che in data 23.07.2014 è pervenuta la mozione n. 155 a firma del consigliere Bacchin 
all’oggetto “Immediata esposizione del crocefisso all'interno della sede comunale e di tutti gli 
edifici pubblici presenti sul territorio comunale” nel seguente testo: 

“””
Premesso
Che il  sottoscritto  aveva già presentato  in  data 23/06/2010 la mozione dal  medesimo titolo  
all'oggetto  avendo  constatato  la  sparizione  del  crocifisso  da  diversi  edifici  pubblici,  aule  
scolastiche e dallo stessa sala consiliare col malato pretesto di non voler offendere gli immigrati  
con l’esposizione di un simbolo religioso.

Considerato
Che quella volta la mozione è stata respinta da questo Consiglio, semplicemente astenendosi da  
qualsiasi  azione  e  seria  presa  di  posizione.  Comportamento  che  dimostra  come non  esista  
simbolo più forte, universale e trasversale. E infatti è diventato lo strumento per antonomasia  
contro indemoniati, presenze oscure e vampiri.

Accertato
che il crocefisso è il simbolo dei valori morali più alti, di carità, di libertà e dignità di ogni  
uomo, mentre la sua rimozione forzata altro non è che violenza contro le proprie tradizioni e  
contro la storia intesa non solo dei singoli, ma anche europea. Ed è in nome di questo simbolo  
che il popolo cristiano, e italiano, ha sempre accolto chi chiede aiuto, anche andando contro i  
propri interessi.

Visto
Che  recentemente  il  neo  sindaco  di  Padova,  Massimo  Bitonci,  ha  obbligato  tutte  le  sedi  
scolastiche  e  dell'amministrazione  pubblica  a  ripristinare  il  crocefisso,  contro  il  parere,  
assolutamente  inaspettato,  di  testate  come  Famiglia  Cristiana  o  certi  Vescovi  forse  più  
interessati agli emolumenti derivanti dai flussi dei migranti che alla difesa della stessa religione  
e del proprio ministero. E considerando la bagarre che ne è seguita, come tutte le volte che si  
tratta l'argomento, viene da supporre che il crocifisso in realtà sia stato svuotato del valore che  
la religione gli aveva dato, e trasformato in simbolo politico per pura propaganda elettorale, o  
peggio,  per  manipolare  il  sentimento  comune  degli  italiani.  Il  crocefisso  è  il  simbolo  di  
appartenenza ad alti valori morali (e sociali) che può dar fastidio solo al conquistatore, poiché  
gli ricorda che questo non è il suo vero posto.

Dato
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che la  stessa Corte Europea dei  Diritti  dell’Uomo in data 18 marzo 2011 ha cancellato la  
propria sentenza del 03 novembre 2009, che vietava di tenere affisso il crocefisso nelle aule e  
scuole di ogni ordine e grado, accogliendo il ricorso del Governo Italiano. La Corte, in questo  
modo, ha rivalutato il crocefisso in quanto simbolo religioso cristiano, sottolineando "la sua  
forte  accentuazione  del  precetto  dell’amore  per  il  prossimo  e  ancor  più  con  l’esplicita  
prevalenza  data  alla  carità  sulla  stessa  fede,  contiene  in  nuce  quelle  idee  di  tolleranza,  
eguaglianza  e  libertà  che  sono alla  base  dello  Stato  laico  moderno e di  quello  italiano  in  
particolare".

Impegna il Sindaco e la Giunta 

ad esporre, e sollecitamente, il  crocefisso in tutti gli edifici pubblici,  nelle aule scolastiche e  
nella sala consiliare.

“””

PRESIDENTE  
Prego il proponente di esporre la mozione.
 
CONSIGLIERE BACCHIN 
Premesso che il sottoscritto ha già presentato in data 23 giugno 2010 la mozione del medesimo 
titolo all’oggetto, avendo constatata la sparizione del crocefisso da diversi edifici pubblici, aule 
scolastiche e alla della stessa Sala consiliare , con il malcelato pretesto di non volere offendere 
gli immigrati con l’esposizione di simboli religiosi.  
Considerato  che  quella  volta  la  mozione  è  stata  respinta  da  questo  consiglio  semplicemente 
astenendosi da qualsiasi azione e seria presa di posizione, comportamento che dimostra come 
non  esista  simbolo  più  forte,  universale  e  trasversale  e  infatti  è  diventato  lo  strumento  per 
antonomasia contro gli indemoniati, presenze oscure e vampiri.
Accertato che il crocefisso è il simbolo dei valori morali più alti di carità, di libertà e dignità di  
ogni uomo, mentre la sua rimozione forzata altro non è che violenza contro le proprie tradizioni e 
contro la storia intesa non solo dei singoli ma anche europea.
Ed è in nome di questo simbolo che il popolo cristiano e italiano ha sempre accolto chi chiede 
aiuto, anche andando contro i propri interessi.  
Visto che recentemente il  neo sindaco di Padova Massimo Bitonci ha obbligato tutte le sedi 
scolastiche  e  dell’amministrazione  pubblica  a  ripristinare  il  crocefisso,  contro  il  parere 
assolutamente inaspettato di testate come Famiglia Cristiana o certi vescovi, forse più interessati 
agli emolumenti derivati dai flussi di migranti che alla difesa della stessa religione e del proprio 
ministero.
E considerando la bagarre che ne è seguita e come tutte le volte si tratta l’argomento viene da 
supporre che il crocefisso in realtà sia stato svuotato dal valore che la religione gli aveva dato e 
trasformato  in  simboli  politici  per  pura  propaganda  elettorale,  o  peggio  dal  manipolare  il 
sentimento comune degli italiani.
Il crocefisso è un simbolo di appartenenza a alti valori morali e sociali che può dare fastidio solo 
al conquistatore, poiché gli ricorda che questa non il suo vero posto.
Dato che la stessa Corte Europea dei diritti dell’uomo in data 18 marzo 2011 ha cancellato la 
propria sentenza del 3 novembre del 2009, che vietava di tenere affisso il crocifisso nelle aule e 
scuole di ogni ordine e grado, accogliendo il ricorso del governo italiano. La Corte in questo 
modo ha rivalutato il crocefisso in quanto simbolo religioso cristiano sottolineando la sua forte 
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accentuazione del precetto dell’amore per il prossimo e ancora più con l’esplicita prevalenza data 
alla carità sulla stessa fede.
Contiene in nuce quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello stato 
laico moderno e di quello italiano in particolare. 
Quindi impegna il sindaco e la giunta a esporre e sollecitamente il crocefisso in tutti gli edifici  
pubblici dov’è stato tolto.
Ora proseguo,  all’origine della causa vi è stato un ricorso fatto contro la Repubblica Italiana da 
una signora *** che il 27 luglio 2006 in virtù dell’articolo 34 convenzione per la salvaguardia 
dei diritti  dell’uomo e delle libertà fondamentali si chiama la convenzione, nel suo ricorso la 
ricorrente indica di agire a nome di propri figli che allora erano minorenni. Il 28 gennaio 2010 il 
governo ha chiesto il rinvio della causa davanti alla grande camera in virtù dell’articolo 43 della 
convenzione, il 1 marzo 2010 della grande camera ha accolto questa domanda.
Sono  stati  autorizzati  a  intervenire  alla  procedura  scritta  dall’articolo  36.2  33  membri  del 
Parlamento europeo, il 30 giugno 2010 si è svolta una  udienza pubblica al palazzo dei diritti  
dell’uomo a Strasburgo.
Il  fatto.  Le circostanze  nel  caso  di  specie.  Il  22  marzo  2002 nel  corso  di  una  riunione  del 
consiglio  d’istituto  il  marito  della  ricorrente  sollevò  il  problema  della  presenza  di  simboli 
religiosi nell’aula scolastica e cioè il  crocefisso in particolare e pose la questione per la loro 
rimozione, quindi il 27 marzo 2002 con 10 voti contrari e una astenuta il consiglio di istituto 
deliberò  di  mantenere  il  simbolo  religioso  nell’ambiente  scolastico.  Il  23  luglio  2002  La 
ricorrente impugnò questa decisione e dinanzi al Tar di Venezia denunciando la violazione ai 
principi di laicità basandosi sugli articoli 3 principio di eguaglianza e 19 libertà religiosa della 
Costituzione italiana e sull’articolo 9 della convenzione,  nonché del principio di imparzialità 
della Pubblica Amministrazione articolo 92 della Costituzione.
Il 3 ottobre 2002 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca emanò una direttiva 
N. 2666 ai sensi della quale i servizi competenti del suo ministero avrebbero dovuto adottare le 
disposizioni necessarie e in particolare affinché i dirigenti scolastici assicurassero la presenza di 
crocefissi nelle aule scolastiche come il successivo paragrafo 24.
Il 30 ottobre 2003 il Ministero si costituì parte nella procedura... ed era da ritenersi infondato in 
quanto la presenza del crocefisso nelle aule scolastiche pubbliche si basava sull’articolo 118 del 
Regio  decreto  n.  985 30 aprile  1984,  ordinamento  interno delle  giunte  e  dei  regi  istituti  di  
istituzione media e nell’articolo 119 del Regio decreto N. 1297 del 26 aprile 1928, approvazione 
regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare e successivo paragrafo 19.
Con ordinanza del 14 gennaio 2004 il Tar tenuto conto del principio di laicità dello Stato, degli  
articoli  2,  3,  7,  8,  19 e 20 della  Costituzione  rimise all’esame della  Corte Costituzionale  la 
questione della costituzionalità dell’articolo 159 e 190 del Decreto Legge recante approvazione 
del Testo unico della disposizione legislativa vigente in materia di istruzione relativa alle scuole 
di  ogni  grado  e  ordine,  nelle  loro  specificazioni  risultanti  nell’articolo  118  e  119  del  su 
menzionato Regio decreto nonché dell’articolo 676 cosiddetto Decreto Legge.
Gli articoli 159 e 190 del Decreto Legge dispongono che spetta ai comuni provvedere agli arredi 
scolastici  delle  scuole primarie  e medie,  mentre  l’articolo 19 del decreto del 1928 include il 
crocefisso nell’elenco degli arredi di cui devono essere dotate le scuole scolastiche e l’articolo 
118 del  decreto del  1924 specifica che ogni  classe deve essere provvista  del  ritratto  re,  ora 
sostituito dal ritratto del Presidente della Repubblica, e di un crocefisso.
Per quanto riguarda l’articolo 676 del Decreto Legge quest’ultimo precisa che le disposizioni non 
comprendono nel testo unico restano in vigore.
Il 17 marzo 2005 il  Tar  rigettò  il  ricorso dopo avere concluso che l’articolo  118 del  Regio 
decreto del 30 aprile 1924 e l’articolo 119 del Regio decreto del 26 aprile 1928, erano ancora in 
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vigore e sottolineò che il principio di laicità dello Stato fa ormai parte del patrimonio giuridico 
europeo e delle democrazie occidentali. Giudicò che la presenza del crocefisso nelle aule delle 
scuole pubbliche tenuto conto del significato che bisogna attribuirli non contrastava con detto 
principio, in particolare ritenne che se il crocefisso era innegabilmente un simbolo religioso si 
trattava di un simbolo del cristianesimo in generale, più che del solo cattolicesimo e come tale 
rinviava ad altre confessioni.
Inoltre considerò che si  trattava anche di un simbolo storico – culturale e conseguentemente 
dotato di una valenza identitaria per il popolo italiano, in quanto rappresenta in qualche modo il  
percorso storico e  culturale  caratteristico  del  nostro paese,  in  genere dell’Europa intera  e  ne 
costituisce una buona sintesi.
Ritenne inoltre che il crocefisso doveva essere considerato anche come un simbolo del sistema di 
valori  che  innervano  la  Carta  costituzionale  italiana,  la  sua  sentenza  è  così  motivata.  In 
particolare poi il cristianesimo, anche in riferimento al noto spesso incompreso date a Cesare 
quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, con la sua forte accentuazione del precetto  
dell’amore per il prossimo e ancora più con l’esplicita prevalenza data alla carità sulla stessa fede 
contiene in nuce quelle idee di cui prima avevo parlato.
Peraltro una visione prospettica del nucleo centrale e costante della fede cristiana nonostante 
l’inquisizione, l’antisemitismo, le crociate si può agevolmente individuare il principio di dignità 
dell’uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della 
stessa laicità dello Stato.
Si può quindi sostenere che nell’attuale realtà sociale il crocefisso debba essere considerato non 
solo come simbolo di evoluzione storica e culturale e quindi dell’identità del nostro popolo, ma 
quel simbolo altresì di un sistema di valori, di libertà, eguaglianza, dignità umana, di  tolleranza 
religiosa e quindi anche della laicità dello Stato. Principi questi che innervano la nostra Carta 
Costituzionale.
In  altri  termini  i  principi  costituzionali  della  libertà  hanno  molte  radici  e  una  di  queste 
indubbiamente è il cristianesimo nella sua stessa essenza, sarebbe quindi sottilmente paradossale 
escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità che ha sicuramente 
una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana.  
Questo Tribunale non ignora certo come nel passato si siano attribuiti al simbolo del crocefisso 
altri valori quali al tempo dello Statuto Albertino, i segni di cattolicesimo intenso come religione 
e inteso come religione di stato e utilizzando quindi  per cristianizzare un potere consolidato 
dall’autorità.
Doverosamente va rilevato che il simbolo del crocefisso così inteso assume oggi con il richiamo 
dei  valori  di  tolleranza  una  valenza  particolare  nella  considerazione  che  la  scuola  pubblica 
italiana  risulta  attualmente  frequentata  da  numerosi  allievi  extracomunitari,  ai  quali  risulta 
piuttosto  importante  a  trasmettere  i  principi  di  apertura  alla  diversità  e  di  rifiuto  di  ogni 
integralismo, religioso o laico che sia che impegni in se il nostro ordinamento.
Viviamo  in  un  momento  di  tumultuoso  incontro  con  altre  culture  e  per  evitare  che  esse  si 
trasformino in scontro è indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità tanto 
più che essa ci caratterizza proprio nei valori di rispetto per la dignità di ogni essere umano 
universale.
Ora è evidente che in Italia il crocefisso è atto di espressione appunto in chiave simbolica ma in 
modo adeguato l’origine religiosa dei valori di tolleranza e rispetto reciproco, di valorizzazione 
delle persone, di affermazione dei suoi diritti e di riguardo alla sua libertà, di autonomia della 
coscienza  morale  e  nei  confronti  delle  autorità,  di  solidarietà  umana  e  di  rifiuti  di  ogni 
discriminazione che connotano la civiltà italiana.
Questi  valori  che  hanno  impegnato  in  se  tradizioni  molto  vive,  cultura  del  popolo  italiano 
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emergono  dalle  norme  fondamentali  della  nostra  Carta  Costituzionale  accolte  dai  principi 
fondamentali,  la  parte  prima  della  stessa  e  specialmente  da  quelle  richiamate  dalla  Carta 
Costituzionale delineate dalla laicità proprio dello Stato italiano, richiamo attraverso il crocefisso 
delle origini religiose di tale valore e della loro piena e radicale conoscenza con insegnamenti 
cristiani,  serve dunque a  porre in  evidenza  la  loro trascendente fondazione  senza  mettere  in 
discussione e anzi ribadendo l’autonomia con la contrapposizione sottesa a una interpretazione 
ideologica della laicità, che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale.
L’obbligo di appendere un crocefisso nelle scuole scolastiche e nelle scuole primarie era previsto 
dall’articolo 140 del Regio decreto 4336 del 15 settembre del 1860 del Regno di Piemonte e 
Sardegna adottato in applicazione della legge N. 3725 del 13 novembre 1859 ai sensi della quale 
ogni scuola doveva essere dotata di un crocefisso come l’articolo 140.
Nel 1861 anno di nascita dello Stato italiano lo statuto Regno Piemonte e Sardegna tralasciamo 
le varie date.
Siamo  al  1948,  lo  Stato  italiano  adottò  la  sua  Costituzione  repubblicana  in  cui  l’articolo  7 
stabilisce  che lo  Stato  e  la  chiesa  cattolica  sono ciascuno nel  proprio  ordine  indipendenti  e 
sovrani, i rapporti tra lo Stato e la chiesa cattolica sono regolati dai lateranensi e le modificazioni 
dei patti  accettate dalle due parti  non richiedono procedimenti  di revisione costituzionale,  tra 
l’altro l’articolo 8 enuncia che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla 
legge, che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo 
propri statuti in quanto non contrastano con l’ordinamento giuridico italiano. I rapporti con lo 
Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze, protocollo di 
intesa, il nuovo concordato il 18 febbraio 1984 ratificò con la legge N. 121 del 5 maggio 1985 
enuncia  che  si  considera  non più  in  vigore  il  principio  originariamente  richiamato  dei  Patti 
lateranensi religione cattolica come sola religione dello stato italiano, nella sentenza del 12 aprile 
N.  203  resa  nel  contesto  dell’esame  del  carattere  non  obbligatorio  dell’insegnamento  della 
religione cattolica nelle scuole pubbliche la Corte Costituzionale ha concluso che il principio di 
diversità  ha  valore  costituzionale  precisando  che  esso  implica  una  indifferenza  dello  Stato 
dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in 
regime di  pluralismo confessionale e  culturale,  investita  una fattispecie  della  questione della 
conformità di questo principio della presenza del crocefisso nelle aule delle scuole pubbliche la 
Corte Costituzionale si è dichiarata incompetente contro detta natura regolamentata dei testi che 
prescrivono  questa  presenza  ordinata  il  15  dicembre  2004  n.  389  precedente,  paragrafo  14 
introdotto a esaminare questa questione.
Il Consiglio di Stato ha giudicato che visto il significato che bisognava attribuire al crocefisso la 
presenza  di  quest’ultimo nelle  aule  della  scuola pubblica era compatibile  con il  principio  di 
laicità e quindi fece la sentenza del 13 febbraio 2006 n. 556 precedente paragrafo 7, una causa 
diversa  la  Corte  di  Cassazione  aveva  concluso  inverosimilmente  al  Consiglio  di  Stato  nel 
contesto del procedimento penale diretto contro una persona perseguita per essersi rifiutata di 
assumere l’incarico di scrutatore in un seggio elettorale in quanto vi era un crocefisso.
Considerato che la presenza del crocefisso nelle aule scolastiche trova il suo fondamento nelle 
norme vigenti essa non viola né il pluralismo né l’obiettività né la formazione pluriculturale della 
scuola  italiana  e  che  non  può  essere  considerato  una  limitazione  della  libertà  di  coscienza 
garantita  dalla  Costituzione,  in  quanto  non  evoca  una  specie  di  confessione  ma  costituisce 
unicamente  una  espressione  della  civiltà  e  della  cultura  cristiana,  che  dunque  fa  parte  del 
patrimonio universale dell’umanità.
La prima parte chiudo, grazie Presidente.
 
PRESIDENTE  
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È aperta la discussione, prego i consiglieri di intervenire che vogliono intervenire nel dibattito di 
prenotarsi.  Nessuno?  Se  nessuno  vuole  intervenire  chiudo  il  primo  intervento.  Riapro  la 
discussione? Qualche consigliere vuole intervenire per secondo intervento? Consigliere Gaiatto.
 
CONSIGLIERE GAIATTO  
Due parole bisogna dirle a questa Lega Nord che in cinque anni di consiliatura comunale non ha 
fatto  opposizione  e  oggi  si  muove  proponendo delle  cose,  non entro  nel  merito  non voglio 
giudicare cosa ha proposto ma dico solo che avrei aspettato la Lega Nord sul piano territoriale 
comunitario,  sul  regolamento  contributi  e  gestione  delle  sale  pubbliche.  L’avrei  voluta  sulla 
riduzione dei costi della politica, dei costi della governance delle società, su altri temi l’avrei 
voluta l’opposizione della Lega Nord ma questo è il mio pensiero di cittadino che assolutamente 
non ha mai votato Lega Nord e mai la voterà.
Però se questa è l’opposizione prevedo veramente un futuro poco roseo per la città, se questa è 
l’opposizione  che  intendete  fare  per  i  prossimi  cinque  anni  va  beh  comunque  torniamo 
all’oggetto della mozione.  Quando mancano i  contenuti  si va a raccattare qualsiasi  cosa però 
ultimamente è parecchia fastidiosa la Lega Nord perché a mio parere perché anche in questo caso 
lo vediamo utilizza in questo caso proprio la fede come uno strumento di odio e di divisione 
sociale. E questa è una roba da cittadino che non riesco a digerire, abbiamo visto in questi giorni 
come chiaramente con delle programmatiche, con della propaganda xenofobo e infuocando le 
piazze la Lega Nord è riuscita a prendere un sacco di voti.
E ciò si pone in contraddizione con la salvaguardia della fede cattolica del messaggio evangelico 
che anche stasera propone a questo Consiglio Comunale la Lega Nord, non so se Gesù Cristo tra 
un simbolo e una persona e un profugo avrebbe scelto di salvaguardare il simbolo. Questa è la 
domanda che faccio alla Lega Nord.
Quindi i novelli crociati risultano contraddittori, di più non è il caso di dire volevo fare osservare 
soltanto questo, che quando mancano i contenuti andiamo a cercare di sollevare delle guerre tra 
poveri  per raccattare qualche voto per rimanere a galla politicamente.  Questa è la situazione 
italiana, populismo che avanza.
Concludo sig. Presidente sono piuttosto amareggiato ma da cittadino dico questo perché è l’unica 
possibilità che ho di rapportarmi con queste forze politiche e forse è anche il pensiero condiviso 
da altri cittadini, che forse anche per questo non vanno più a votare. La saluto e la ringrazio.
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella.
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA  
Grazie Presidente,  una mozione simile era stata presentata il  24 giugno 2010 e discussa il  6 
agosto 2010. Mi ricordavo in parte la discussione che si era svolta su questa mozione allora e 
erano  intervenuti  parecchi  Consiglieri  comunali,  c’era  ancora  Bassetti  aveva  fatto  un 
bell’intervento  e  tutti  si  erano  sentiti  in  dovere  di  intervenire  su  questo  argomento.  È  un 
argomento  ovviamente  molto  difficile,  modifico personale e  direi  che ognuno probabilmente 
dentro ha voglia e bisogno di dire qualcosa, ma forse evita di ripetersi visto che già avevamo a 
suo tempo discusso questo argomento.
Cercherò  pertanto  di  cercare  di  essere  breve,  per  la  verità  mi  fa  anche  piacere  che  stasera 
l’intervento del Consigliere Bacchin sia stato perlomeno fino a ora letto e un po’ forse meno 
pesante perlomeno nei toni della volta scorsa, perché la volta scorsa era andato giù piuttosto 
pesante su alcune cose.
La volta scorsa per esempio era stato detto che in questa aula lì una volta c’era il crocefisso e  
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adesso c’è una bandiera massonica e il Presidente della Repubblica, questi erano i toni della volta 
scorsa. Mi auguro che oggi passati alcuni anni i toni possano essere meno pesanti.
Nel suo intervento ha parlato molto di laicità, ha citato la laicità del nostro Stato e credo che 
proprio questa dovrebbe essere la chiave di volta, credo che la spiritualità di ognuno di noi è una 
cosa importante che ognuno di noi serba dentro se stesso e non ha bisogno di vederla esposta con 
dei simboli. E lei stesso nel presentare la mozione ha parlato dei valori della fede cristiana, la 
tolleranza, il rispetto, l’autonomia della coscienza, la fede cristiana contro ogni discriminazione 
ed è vero.
Non credo di potermi considerare una cattolica, perlomeno non praticante, ma certamente credo 
nei valori della religione cristiana che sono poi i valori che sono si incontrano in tutte le religioni 
e nella stragrande maggioranza delle religioni. La tolleranza e il rispetto per l’altro è una delle 
cose fondamentali, fondamentali soprattutto nei valori della fede cattolica e del cristianesimo.
Credo che un crocefisso, un simbolo non metta in evidenza in quanto simbolo questi  valori,  
credo  invece  che  il  comportamento  di  ognuno  di  noi  quotidianamente  ciò  che  facciamo 
quotidianamente, ciò in cui crediamo quello mette in evidenza i valori della fede cristiana, se ci 
sono determinati comportamenti. Se invece questi comportamenti sono l’opposto di quanto c’è 
nei valori della fede cristiana allora è evidente che noi potremmo metterne qui tanti di simboli 
ma non avrebbero alcun senso, anzi li sentirei violati.
E spesse volte ho avuto modo in questo Consiglio Comunale e non solo di vedere, di sentire 
parole contro i  valori  della tolleranza,  del rispetto,  dell’autonomia della coscienza e a favore 
della discriminazione.
Quindi credo che la cosa più importante che noi potremmo fare e il messaggio più importante che 
possiamo dare e che non è il messaggio dell’oggetto ma è il messaggio di quanto noi portiamo 
con il nostro agire, deve essere il messaggio della fede cattolica cristiana, su questo non ho alcun 
dubbio.
Aprirsi  verso l’altro,  accettare e  cercare di  capire  l’altro,  il  diverso,  il  nostro fratello  diceva 
qualcuno è quello il valore in se e quello è il nostro comportamento il valore non è un oggetto. E 
quindi non mi perdo in altre lunghe discussioni che tante volte abbiamo fatto qua dentro.
Vorrei semplicemente chiedere uno sforzo al Consigliere Bacchin,  mi rendo conto che è uno 
sforzo difficile però questo le chiederei, di avere rispetto per le altre persone indipendentemente 
da dove vengono, da chi sono, da che colore hanno il volto, gli occhi o i capelli. Il rispetto prima 
di tutto,  rispettare le persone e quindi così mettere in evidenza i valori  della fede cristiana e 
l’arroccarsi meno sui simboli.
Ma invece ogni giorno, magari non ridere mentre dico queste cose perché guardi le credo proprio 
eh!  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Bacchin non interrompa la prego!  
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA  
Ciò che ho detto non l’ho detto né per prendere in giro nessuno né per vedere volti sorridenti  
ma l’ho detto perché ci credo e ci credo fino in fondo e quindi le chiedo questo, di cominciare a 
rispettare il prossimo perché questo dice la fede cattolica, dal rispetto del prossimo poi i simboli 
sono tutt’altra cosa. Perché a quanto mi risulta quando qua dentro si parla di altri ho sentito dalla 
sua voce più volte dei termini che non ripeto perché non è il caso di ripetere, me li ricordi tutti sia 
tranquillo, stia tranquillo che me li ricordo i suoi termini perché mi facevano male e mi fanno 
male perché dovrebbero fare male a ogni cittadino, a ogni persona.
Allora le chiedo il rispetto della persona umana prima dell’arroccarsi sui simboli e sugli oggetti.  
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Grazie.
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Benamati.
 
CONSIGLIERE BENAMATI  
Una cosa estremamente veloce, vorrei dire a tutti i consiglieri che furbescamente la Lega Nord e 
in questo caso il rappresentante Consigliere Bacchin ha citato tutta una serie di sentenze e anche 
una  parte  di  articoli  della  legge  compreso  i  Patti  lateranensi  sottoscritti  da  Craxi  nel  1985, 
furbescamente  solo alcune parti  laddove c’erano dei  ricorsi  da parte  di  qualcuno che voleva 
togliere. E siccome è il solito discorso, qualcuno che voleva togliere è stato respinto nel senso di 
dire  non ci  sono motivazioni  ideologiche ma  in caso ci  sono motivazioni  che riguardano le 
persone che fanno parte di quella collettività, la scuola, il Consiglio Comunale o cose di questo 
genere nella loro libertà che possono mettere il crocefisso oppure possono dire guardate che il 
crocefisso è un simbolo  di  un determinato  tipo.  È chiaro che è  il  simbolo  della  salvezza  il  
crocefisso, è chiaro che è un simbolo laico e su questo ci mancherebbe altro per tutta una serie di 
ragioni anche di carattere storico, però è il solito discorso. Strumentalizzo perché laddove si parla 
di facoltà di in nome e in rispetto delle libertà personali e della coscienza personale individuale, 
no mettiamo l’obbligo e questo è un modo secondo me becero e conservativo di vedere le leggi. 
Poi ognuno chiaramente fa le sue scelte.
Allora io dico nella suola se c’è l’insegnante che spiega agli alunni siano essi di qualunque tipo 
di religione, che il crocefisso è un simbolo di pace, non di crociate che è una cosa molto diversa 
perché anche quelle ci sono state e bisogna pensarle, ma invece è un simbolo che può portare, 
che può contribuire a creare comunità e libertà personale, questo va benissimo ma questo lo deve 
dire l’insegnante e non la Lega Nord che obbliga le persone a dire noi vogliamo il crocefisso. 
Grazie Presidente!  
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Grazioli.
 
CONSIGLIERE GRAZIOLI  
La Corte europea dei diritti  dell’uomo penso che ha messo la parola fine alle polemiche che 
vengono fuori anche stasera sui crocefissi nelle scuole, mi sembra una battaglia durata quattro o 
cinque anni, mi sembra abbastanza chiaro la Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo 
ha infatti assolto il nostro paese di violare i diritti umani con la presenza dei crocefissi nelle aule 
scolastiche, perché non viola i diritti umani.
I  giudici  hanno  accettato  la  tesi  in  base  alla  quale  non  sussistono  elementi  che  provino 
l’eventuale influenza sugli alunni del simbolo della religione cattolica, quindi se andiamo anche 
a vedere le osservazioni che hanno fatto questa Corte che l’obbligo di presenza del crocefisso 
nelle  aule  scolastiche  non  può  essere  ritenuto  indottrinamento  da  parte  dello  Stato,  infatti 
sottolinea che il crocefisso è un simbolo essenzialmente passivo e la sua influenza sugli alunni 
non può essere paragonata all’attività didattica degli insegnanti.
Chi oggi in questo Consiglio Comunale anche se ha dei pensieri diversi può fare finta di niente 
davanti a questa sentenza? Si può condividere o meno ma bisogna assolutamente rispettarla.
Quindi  concordo  col  Consigliere  Bazzanella  quando  parla  di  rispetto,  rispetto  e  legalità  li 
metterei insieme, sono due valori molto importanti. Ricordo a tutti che la Corte di Strasburgo è 
stata istituita dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, delle libertà 
fondamentali per assicurarne il rispetto.
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Anche il Papa ha ringraziato il governo italiano perché testuali parole “si è mosso in conformità a 
una corretta visione della laicità e alla luce della sua storia, cultura e tradizione” e quindi il Papa 
ha parlato di storia, cultura e tradizione. Ma davvero secondo voi senza crocefisso negli edifici 
pubblici l’Italia sarebbe migliore? Più giusta? Più seria? Più accogliente? Io vi lascio a questa 
riflessione.
Secondo il mio parere senza i simboli che ci ricordano la nostra umanità e la nostra carità e la 
connessione con le nostre origini siamo in balia del nulla, del vuoto o del peggio, tutte le nostre 
città parlano di quella fede, rimuoviamo i palazzi, le piazze, le chiese, le opere d’arte cristiane? 
Eppure  quelle  sono  la  nostra  storia,  dovremmo  esporre  un  simbolo  della  nostra  civiltà?  Il 
crocefisso sul muro a parere mio non offende nessuno e a nessuno impone di essere credente, nel 
nostro linguaggio comune.
Riprendo un articolo che ho letto dove trovava un tipo di soluzione un po’ assurda, mettiamo nei 
luoghi pubblici allora la doppia elica del dna simbolo del genere umano, ma sì riduciamo l’uomo 
a ingranaggio genetico privo di anima, privo di storia, di vita vissuta, di memoria, di umanità e di 
simboli sacri. Così accontenteremmo fatti, saremmo tutti contenti? Anzi perché non facciamo un 
monumento allo spermatozoo già che ci siamo! 
A parte le battute preferisco la storia, la nostra storia, la nostra cultura e tradizione e quindi per 
concludere il mio intervento perché voglio essere breve su questo ribadisco che la mozione parla 
chiaro e mi sembra che l’unica cosa da fare è votare a favore senza indifferenza, senza retoriche e 
senza prese di posizione che a parere mio fanno sorridere.  
 
PRESIDENTE  
Qualche altro consigliere desidera intervenire? Ha chiesto la parola il Consigliere Modena.
 
CONSIGLIERE MODENA  
Ricordo che ero intervenuto a suo tempo ad agosto 2010 e non mi ricordo il tenore del mio 
intervento però i  contenuti  dovevano essere più o meno come quelli  di  adesso,  con nessuna 
differenza  Bacchin,  che io  mi  trovo assolutamente  d’accordo sullo  spirito  che  anima  questa 
mozione, non mi trovo assolutamente d’accordo sul testo e sul modo di esprimersi e sul modo di 
presentarla.
Quindi sinceramente non mi sento di votare una mozione pure essendo d’accordo sul fatto che il 
crocefisso debba essere presente nei pubblici uffici e nelle scuole.
 
PRESIDENTE  
Consigliere Bacchin prego.
 
CONSIGLIERE BACCHIN 
Qui forse non ci siamo capiti bene, se ho presentato di nuovo questa mozione è perché c’è stato 
qualcosa di diverso e cioè lo Stato italiano ha vinto il ricorso contro la Corte di Strasburgo la 
quale alla fine gli ha dato ragione. Quindi noi non facciamo altro che prima si dava ragione 
quando la Corte  diceva di togliere  il  crocefisso e adesso che la  Corte  dice di rimetterlo  noi 
diciamo eh no stiamo fermi come prima!  
Per quanto riguarda il fatto che anche il Consigliere Benamati diceva che io furbescamente ho 
tralasciato, preso e ripreso. Io ho letto il testo e poi tradotto in inglese e in francese di quello che 
è stato detto dalla Corte Europea, basta io non ho aggiunto niente, non c’è niente di mio, ho solo 
messo quello!  
Per quanto riguarda la Lega Nord, come ho sentito  la Lega è la meno indicata invisa a tutti  
perché è razzista, quando uno dice la verità potrebbe dirlo anche la Lega perché no? È sempre 
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quello e non cambia niente, oppure se lo dice uno che noi odiamo non va bene? La stessa cosa la  
può dire un’altra va bene? Allora c’è qualcosa di malato.
Detto  questo  qui  più  che laicità  mi  pare che  c’è un atteggiamento  da  atei  e  non laici,  cara 
Bazzanella  lei non è atea, non è laica, ateo è quello senza Dio, il laico invece è quello che non è 
confessionale e cioè non fa parte della chiesa. Sono quelli fuori ma sempre cristiani!  
Poi ci sono le opinioni di vari giudici ne leggo due per essere più veloce in merito a questa 
sentenza, il giudice Power tedesco e il giudice Bonelli di Malta e questa è la traduzione integrale 
“una Corte dei diritti dell’uomo non può lasciarsi contagiare da un Alzheimer storico, essa non 
ha il diritto di disciogliere la continuità culturale del percorso di una nazione attraverso il tempo 
né di trascurare quello che nel corso dei secoli ha contribuito a modellare, definire il profilo di un 
popolo. Nessun Tribunale, sopra nazionale, deve sostituire i propri modelli etici alle qualità che 
la  storia  ha  impresso  all’identità  nazionale.  Una  Corte  dei  diritti  dell’uomo  ha  il  ruolo  di 
proteggere i diritti fondamentali ma senza mai perdere di vista che i costumi non sono capricci 
che passano, essi evolvono col tempo, si consolidano attraverso la storia per formare un cemento 
culturale. Divengono simboli estremamente importanti che definiscono l’identità della nazione, 
delle tribù, delle religioni e degli individui.
Una Corte  europea  non deve  essere  invitata  a  rovinare  secoli  di  tradizione  europea,  nessun 
Tribunale  e  certamente  neanche  questa  Corte  deve  rubare  agli  italiani  una  parte  del  loro 
personalità  culturale,  prima  di  intraprendere  qualsiasi  crociata  verso  la  demonizzazione  del 
crocefisso credo occorra ricollocare nel suo giusto contesto storico la presenza di questo simbolo 
all’interno delle scuole italiane, nel corso dei secoli. Praticamente tutta l’educazione italiana è 
stata dispensata dalla chiesa, dai suoi ordini e dalle sue organizzazioni religiose e da poche altre 
etnie.  Un  gran  numero  se  non  addirittura  la  maggior  parte  delle  scuole  dei  collegi,  delle 
università e di altri istituti di insegnamento italiano sono stati fondati, finanziati o gestiti dalla 
chiesa, dai suoi membri o ramificazioni. Le grandi tappe della storia hanno fatto dell’educazione 
del  cristianesimo  delle  nozioni  quasi  non  intercambiabili,  pertanto  la  presenza  secolare  del 
crocifisso nelle scuole italiane non ha che scioccare o sorprendere. Infatti piuttosto la sua assenza 
sarebbe scioccante e sorprendente.
Fino  a  un’epoca  abbastanza  recente  lo  Stato  laico,  non  ateo,  non  si  preoccupava  affatto  di 
educazione, missione essenziale che delegava per difetto alle istituzioni cristiane, soltanto poco 
alla  volta  lo  Stato  ha  cominciato  a  assumere  le  proprie  responsabilità  per  quanto  riguarda 
l’educazione alla popolazione e la proposta di alternative alle quali  il  monopolio religioso in 
materia di educazione.
La presenza del crocefisso nelle scuole italiane non fa che testimoniare questa realtà storica, 
inconfutabile e millenaria, si potrebbe quindi dire che il crocefisso è lì da quando esistono le 
scuole ed ecco che ci si rivolge a una Corte che si trova la campana di vetro a mille chilometri di  
distanza affinché da un giorno all’altro essa ponga il suo veto a quello che è sopravvissuto a 
innumerevoli generazioni. Si invita la Corte a rendersi complice di un grande atto di vandalismo 
culturale a mio parere William Boucher ha toccato il cuore del problema, è un altro giudice di cui 
parlavo prima e non l'ho citato. E' una aberrazione, è la mancanza di informazione affermare che 
la  presenza  del  crocefisso  nelle  scuole  italiane  testimonia  una  misura  reazionaria,  fascista 
imposta da trascorsi di olio di ricino dal sig. Mussolini. Le circolari di Mussolini non hanno fatto 
altro che prendere formalmente atto di una realtà storica che precede di parecchi secoli la sua 
nascita  e  che  nonostante  il  vetriolo  anticrocefisso  lanciato  dalla  signora  Lauzi  potrebbe 
sopravvivervi ancora a lungo. La Corte dovrebbe sempre dare prova di cautela quando si tratta di 
prendere delle libertà con la libertà degli altri popoli, ivi compresa quella di pregiudicare la loro 
impronta culturale comunque sia questa è unica e la nazione non plasmano la loro storia sotto 
l'impulso del momento.

Verbale 26. 11. 14     / 17



Per questi motivi la Corte dichiara con 15 voti contro 2 che non vi è stata violazione all’articolo 
2 del protocollo 1 che non si sottopone nessuna questione distinta per quanto riguarda l’articolo 9 
della convenzione, dichiara all’unanimità non doversi esaminare il motivo del ricorso relativo 
all'articolo... della convenzione.
Tradotta in francese e in inglese e poi in italiano. Grazie.
 
PRESIDENTE  
Ho visto che il Consigliere Bazzanella per fatto personale? Prego per fatto personale.
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA  
Grazie  Presidente,  Consigliere  Bacchin  probabilmente  guardi  non  solo  atea  ma  anche 
presuntuosa perché credo che in quello che lei ha definito il mio ateismo credo di vivere, credere 
e operare rispettando quei valori  cristiani  che lei  spesso in questo luogo ignora o addirittura 
calpesta, con la sua risaputa mancanza di rispetto verso gli esseri umani, con il suo modo di 
offendere sempre.
Guardi io credo di credere talmente in questi valori che tutte le volte che lei mi ha insultata non 
ho mai alzato la voce e non ho mai risposto con un insulto, quindi credo che la sua mancanza di 
rispetto verso l’essere umano è quello che in realtà è quello che lei ha sempre dimostrato qua 
dentro. Non mi arrabbio neanche questa volta perché provo pietà.
 
PRESIDENTE  
Faccia per fatto personale Consigliere Bacchin e poi dopo chiudiamo perché non possiamo fare 
un dibattito interno.
 
CONSIGLIERE BACCHIN 
È proprio vero che prima di parlare della pagliuzza del vicino è bene che guardi il proprio trave, 
Mi ricordo che quanto è venuta a testimoniare non si ricordava neanche che è stata eletta dal Pd 
lei e ha fatto un po’ di confusione e poi dopo ha affermato anche il falso dicendo che io gli sono 
passato davanti e invece sono sempre stato qua. Ha affermato anche il falso, potevo denunciarla 
ma non l’ho fatto!  
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA  
Presidente mi  scusi,  adesso assolutamente non volevo ma se qua dentro si  dico che io sono 
andata in un Tribunale ad affermare il falso mi pare che sia abbastanza pesante la cosa eh!  
 
PRESIDENTE  
Se lo vuole querelare.  
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA  
Lei può portare gli atti che vuole ma lei non può venire qui a dire che la sottoscritta è andata in 
un Tribunale ad affermare il falso perché le assicuro che questo, ma lei sta scherzando! Spero che 
lei stia scherzando! Perché altrimenti in Tribunale ci vediamo davvero!  
 
PRESIDENTE  
Va bene  grazie  consiglieri.  Qualche  altro  consigliere  che  vuole  intervenire?  No,  chiudo  la 
discussione.  Per  dichiarazione  di  voto?  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Pederzolli  per 
dichiarazione di voto.
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CONSIGLIERE PEDERZOLLI  
Dichiaro la mia astensione sul punto però resto in aula, del gruppo anche, si aggiunge anche il 
Consigliere Santoni e quindi il gruppo Pat si astiene sulla mozione restando in aula.
  
PRESIDENTE  
Consigliere De Pascalis.
 
CONSIGLIERE DE PASCALIS 
Non avevo partecipato la volta scorsa anche perché era il 6 agosto alla precedente discussione e 
sinceramente  sono rimasto  veramente  sorpreso su cose che io  personalmente,  visto  che tutti 
parlano in prima persona, ritengo ovvio, proprio scontato. E in questo caso vado incontro anche a 
quello che detto Benamati sulla libera scelta di ognuno di noi, non mi sono mai fatto proprio 
prendere dalla sindrome della negazione o dell’accettazione, l’ho fatto e basta.  
E  quindi  effettivamente   trovo  proprio  pleonastico  tutto  questo  movimento,  sarà  una  mia 
debolezza,  sarà  una mia  deficienza  ma dal  momento  che da sempre penso che l’Europa sia 
l’Europa  delle  cattedrali  e  di   Lepanto  evidentemente  proprio  io  ho  sempre  ritenuto 
assolutamente non condizionabile una mia scelta. Basta.
Per cui dal momento che sentendo tutte queste cose ho ritenuto, ritengo anzi fuori luogo o del 
tutto  scentrato  proprio  fuori  da  tutto  l’intervento  del  cittadino  Consigliere  Gaiatto,  mi  scusi 
Consigliere Bazzanella così come ritengo del tutto demagogico, scontato, banale tutto quello che 
lei ha detto proprio in funzione di ciò che noi o voi vi siete detti altre volte.
Seppure  reputo  assolutamente  ridondante,  faticoso  da  ascoltare  quello  che  ha  detto  Bacchin 
proprio per le mie convinzioni e anche per quella libera scelta e per le considerazioni che io ho 
dell’Europa, di quello che l’Europa è e quindi l’Italia all’interno dell’Europa rappresenta anche 
alla  luce  degli  ultimi  avvenimenti,  non parlo  di  Isis  ma  parlo  anche di  ciò  che  avviene  sul 
territorio italiano, mi trovo d’accordo con la mozione di Bacchin.
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Grazioli.
 
CONSIGLIERE GRAZIOLI  
Per dire che il mio voto sarà a favore.
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Modena.
 
CONSIGLIERE MODENA  
Per annunciare l’astensione come già specificato prima, non tanto sul contenuto e sui motivi ma 
sul modo in cui è stato chiesto.  
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Gaiatto.
 
CONSIGLIERE GAIATTO  
Da cittadino, lo ribadisco da cittadino, mi vergogno di questa opposizione cittadina nel senso che 
se queste sono le proposte dell’opposizione rivana sicuramente la storia politico – amministrativa 
di questa città non cambierà mai. Mi astengo pur rimanendo in aula.
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PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Benamati.
 
CONSIGLIERE BENAMATI  
Per dichiarazione di voto però parlo a nome puramente personale e non partitico o cose di questo 
genere,  altrimenti  anche  io  mi  asterrei  perché  mi  sembra  una  cosa,  a  me  personalmente  è 
indifferente, capitemi cosa significa indifferente, tollero che ci sia il crocefisso perché riesco a 
capire che le persone possano pensare che il crocefisso è un simbolo di salvezza perché così è, 
così è sempre stato nella storia, così è nella religione etc..
Ci sono anche persone però che magari in nome, prof. De Pascalis  o dirigente scolastico De 
Pascalis, della battaglia di Lepanto pensano che il crocefisso sia un simbolo della cristianità. Ora 
non mi sembra che la battaglia  di  Lepanto sia stata una battaglia di  difesa o cose di questo 
genere,  tra  l’altro  1464  se  non  erro  sono  altri  tempi.  Io  dico  se  vedo  in  aula  il  crocefisso 
personalmente non ho nessun problema perché so cos’è, imporre il crocefisso mi sembra una 
cosa puramente strumentale, possiamo discutere, possiamo dire mettiamo anche il crocefisso se 
non fa male a nessuno, se nessuno pone delle obiezioni o cose di questo genere va benissimo, se 
qualcuno pone delle obiezioni cerchiamo di.
Tra l’altro questa mozione è stata fatta puramente in nome di una cosa, di ricorsi di persone che 
in  nome della  ideologia  volevano togliere  il  crocefisso,  nessuno ha detto  che è  obbligatorio 
mettere il crocefisso, tutti hanno detto che è obbligatorio rispettare i diritti umani e la coscienza 
della  persona.  Quindi  se  noi  come  Consiglio  Comunale  vogliamo  mettere  il  crocefisso  lo 
mettiamo, se non vogliamo metterlo lo togliamo, però a questa mozione voto contro a livello 
personale. 
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Paolo.
 
CONSIGLIERE MATTEOTTI PAOLO  
Non  mi  piace,  soprattutto  com’è  stata  esposta  la  mozione  e  le  questioni  inerenti  alla  fede 
personale che sono state tirate in ballo, se non altro per il modo con cui è stata trattata però 
d’altra parte capisco alcune cose. Mi sembra che ci sia in atto una reazione a quello che sta 
avvenendo, è noto che in Siria e in Iraq è in atto una persecuzione dei simboli cristiani e non solo 
perché la guerra di religione è anche tra sciti e sunniti che si massacrano ferocemente, magari con 
più entusiasmo di quello che fanno con i cristiani. È come se tornassimo indietro di 500 anni tra 
protestanti, luterani e cattolici, sta avvenendo qualcosa del genere.
Ma proprio in questi  giorni è partita per esempio una campagna laica per fornire i  mezzi  di 
sussistenza a decine di migliaia di cristiani delle varie confessioni sloggiati dalle zone di Mosul, 
è chiaro che questo provoca delle relazioni violente e tutti si guardano intorno anche dalle nostre 
parti, quindi la interpreto come una reazione, in un certo senso una affermazione che almeno 
dalle nostre parti teniamo saldi i simboli affinché non avvenga chissà che cosa.
So quanta disoccupazione c’è e mi rendo conto a livello medio d’Italia è il 12,6% oggi e con il  
mese di novembre è tornata su mentre a settembre era 12,4 a livello italiano, lo so benissimo 
quanto è il livello della disoccupazione, ne ho parlato proprio ieri sera ai corsi serali dove ci sono 
molti disoccupati  
 
PRESIDENTE  
Vi prego non costringetemi a sospendere la seduta, Consigliere Matteotti la prego di riprendere la 
trattazione  della  sua  dichiarazione  di  voto!   Vi  prego,  allora  sospendo  la  seduta!  Vi  prego 
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consiglieri  perché ci  sono consiglieri  che intervengono mentre  gli  altri  parlano dopodiché vi 
chiedo di proseguire, c’è un Consiglio Comunale e stiamo facendo le dichiarazioni di voto e vi 
prego di stare nel tema delle dichiarazioni di voto, tutte le volte bisogna fare una discussione! Ci 
sono altri temi importanti ma non è questo il momento per parlare di temi importanti.

^^^^^^^^^^
ore 20.16 : sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore 20.20 : ripresa dei lavori

^^^^^^^^^^

PRESIDENTE  
Vi prego consiglieri se vi potete accomodare riprendiamo l’adunanza. 

CONSIGLIERE MATTEOTTI PAOLO 
Comunque  quando  il  consigliere  che  mi  ha  interrotto  vorrà  produrre  una  mozione  sulla 
disoccupazione a Riva saremmo tutti lieti di trattarla, lo sentiremo ma ognuno avrà da dire le 
cose e ognuno appoggia i piedi in questa società rivana conoscendo e avendo dei punti di vista e 
avendo dei raffronti. Io come il Consigliere Gaiatto e come tutti i presenti ognuno conosce degli 
aspetti  diversi  e  ha  delle  esperienze  differenti,  però  francamente  sono un po’  sorpreso  però 
evidentemente non so.
Andando  avanti  volevo  solo  sostenere  come  questo  tipo  di  mozioni  sta  venendo  avanti  e 
grattando un po’ la pancia della gente che ha una maggiore sensibilità è resa ipersensibile da 
quello che succede nel mondo a scapito dei cristiani e io stesso sono estremamente preoccupato, 
peraltro avrei voluto vedere da parte di tutti compresa la chiesa non due mesi fa, un anno fa 
quando  queste  cose  cominciavano  a  venire,  una  sollevazione  delle  marcie  e  delle  cose  che 
facessero prima e non solo adesso quando le cose ormai sono talmente avanti che sarà molto 
difficile farle tornare indietro, capire prima la gente quello che stava in realtà succedendo da 
quelle parti.
Comunque la interpreto così ma pure interpretarla così non mi piace soprattutto per il modo e per 
le cose che sono scritte anche se io recandomi a scuola e vedendo il crocefisso personalmente 
come cattolico provo ma piacere ma vedo che gli studenti che non ci credono non fa né caldo né 
freddo e l’accettano come un simbolo tradizionale. Alcune scuole lo fanno e altre no, ci sono 
singole sensibilità e questo va bene, il laico non si  offende, al cattolico va bene, ci sono anche 
quelli della regione islamica che lo frequentano che non richiedono lo spostamento del simbolo 
finora.  
Per me va bene così, quindi non mi trovo d’accordo questa mozione e per questo motivo voto 
contro.
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola Chincarini per dichiarazione di voto.
 
CONSIGLIERE CHINCARINI  
La nostra posizione era già stata chiarita nella seduta di cui si è fatta menzione e in cui era già 
trattato  una volta  l’argomento,  quindi  non ripropongo altre  argomentazioni,  noi  ci  definiamo 
contrari alla mozione.
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PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Morandi.
 
CONSIGLIERE MORANDI  
Il nostro gruppo pure essendo d’accordo con le ultime tesi esposte dai Consiglieri Benamati e 
Matteotti Paolo, ha deciso di astenersi.
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Benini Luca.
 
CONSIGLIERE BENINI LUCA  
Esprimo  voto  personale  contrario,  dalla  ricostruzione  del  Consigliere  Bacchin  mi  sembra 
evidente  che  questa  questione  proprio  per  lasciare  quell’ambito  di  libertà  che  è  insito  nel 
pronunciamento della Corte di giustizia è necessario fare in modo che il sindaco sia impegnato a 
fare qualcosa. Quindi proprio per quel motivo non la voto, proprio per lasciare quella libertà che 
i giudici europei hanno mostrato di ritenere corretta.
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti.
 
CONSIGLIERE ZAMBOTTI  
Come era stata posta la questione effettivamente mi trovava un po’ dubbioso ma l’intervento di 
Paolo Matteotti  è stato molto  molto  interessante e molto importante  e che  meriterebbe una 
riflessione molto profonda. E quindi è evidente se stiamo attenti e dobbiamo stare un po’ attenti  
anche se voi sapete che io ho poca frequentazione con il mondo cattolico, anzi per nulla, però al 
di là di questo anche io sono cresciuto tra le croci e l’oratorio etc..
Però quello che ha detto Paolo Matteotti secondo me è molto importante e quindi dobbiamo stare 
molto attenti, forse effettivamente questo è il momento in cui certi simboli devono essere difesi a 
mio avviso. Mi ha fatto riflettere molto direi che Paolo Matteotti nel suo intervento secondo me 
ha l’andamento di questa serata su questo tema in cui ci siamo dilungati a lungo, però ha posto 
un tema molto importante. Secondo me questo è un momento che certi simboli devono essere 
difesi perché effettivamente sta succedendo qualcosa di molto grave e quindi bisogna secondo 
me prendere una posizione.
Per cui voterò a favore.
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella per dichiarazione di voto.
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA  
Il gruppo l’Altra Riva voterà contro.
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Bacchin per dichiarazione di voto.
 
CONSIGLIERE BACCHIN 
C’è da ribadire una cosa,  che sento altri  consiglieri  che dicono che io  l’altra  volta  mi  sono 
astenuto perché ho votato contro solo questa volta e l’altra volta quasi tutti nessun voto contrario. 
Ma detto questo l’altra volta c’era una sentenza contro il crocefisso, questa volta è una sentenza 
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pro crocefisso vinta dallo Stato italiano.  
Quindi  non è  la  stessa cosa,  mi  mantengo quello  che avevo detto  prima  senza  come le  tre 
scimmie, non vedo, non sento e non parlo. No c’è della differenza adesso.
Quindi dovrebbe fare riflettere,  se invece qui vogliamo dire ma Bacchin ha parlato in modo 
arrogante, è una forma puerile di mascherare il suo diniego al crocefisso. Quindi questo volevo 
ribadire che non è accettabile un voto astenuto o contrario solo per la forma da com’è stata detta 
la  cosa,  perché  potevo essere  io  come sono stato  a  portare  questa  mozione  e  poteva  essere 
benissimo uno della maggioranza non è detto. L’ha fatto una della Lega e questo a qualcuno dà 
fastidio, tutto lì.
Ma al di là di questo quello che ho detto ho detto la verità, ho detto che la Corte di Strasburgo ha 
annullato quello che aveva fatto precedentemente su denuncia, su ricorso dello Stato italiano.
Mi pare che più chiaro di così non ci sia, qui si tratta di rimettere dov’è stato tolto non è obbligo 
come sentivo dire non obbliga, si mette dietro le mascherine qua. Non obbliga, no prima c’era 
una sentenza di togliere non di rimettere, togliere ciò che c’era. Qui invece si dice lasciare stare 
com’è, tutto lì.
Quindi non va contro i diritti dell’uomo, anzi questo è quello che ho letto e che forse a qualcuno 
dava fastidio perché era meglio non toccare l’argomento tanto viviamo lo stesso e quindi è un 
argomento piuttosto caustico e difficile da mandare giù.
E quindi mi dispiace che ancora una volta ci sia questo atteggiamento da parte di qualcuno che 
pensa di non fare, oppure deve chiarire, se sei laico allora il crocefisso non ti dà fastidio perché lo 
Stato laico ha fatto ricorso e come laico ha vinto. Sei ateo? Beh allora sei senza Dio e quindi 
come tale. Sei agnostico? Beh allora se sei agnostico sei indifferente, che ci sia o non ci sia va 
bene, qua c’è una confusione un po’ di tutto col risultato e Bacchin l’ha spiegata male,  l’ha 
messa dura. È semplice perché non ho fatto altro che leggere quello che è successo alla Corte di 
Strasburgo.
È ovvio che l’ho presentata e io la voto.
 
CONSIGLIERE MODENA
Il fatto personale è che quello che ha appena detto Bacchin ditemi voi se è una cosa normale che 
venga scritto “lo strumento per antonomasia contro indemoniati, presenze oscure e vampiri”. Io 
non posso votare un documento che parla di vampiri e di presenze oscure!  
 
PRESIDENTE  
Una precisazione e poi farò la dichiarazione di voto, una precisazione che un consigliere mi ha 
chiesto di fare. Nella precedente votazione dell’agosto 2010 ci sono stati un voto favorevole, 7 
contrari e 10 astenuti, sono a verbale e li potete andare a vedere.  
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA  
Scusi Presidente, così si capisce chi qua dentro dice le falsità perché lei ha appena detto che qua 
dentro nessuno aveva votato contro! Non ho la parola ma me la prendo!  
 
PRESIDENTE  
Non ha la parola lo so ma bisognerebbe essere rispettosi se non chiedete la parola non ve la do.  
La mia dichiarazione di voto visto che qua si sono dette parecchie cose, io da cattolico praticante 
che ha il  crocefisso in  casa mi  auguro che molti  di  quelli  che voteranno stasera anche loro 
tengano  il  crocefisso  in  casa,  ritengo  che  imporre  attraverso  una  mozione,  attraverso  uno 
strumento di questo tipo il crocefisso non sia strumento idoneo per valorizzare il messaggio che 
il crocefisso vuole dare, personalmente.
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Per cui voterò contrario a questa mozione. Qualche altra dichiarazione di voto? Sindaco.
 
SINDACO  
Non ripeto  quello  che  ho detto   in  quella  seduta  consiliare  perché  i  verbali  ci  sono,  avevo 
motivato una astensione e c’era anche un regime di votazione d’aula che era diverso ma non è 
per motivare l’astensione di allora che l’ho fatta ma è per motivare il voto contrario che è questo. 
Lo faccio esattamente per una considerazione che ha fatto anche lo stesso Consigliere Modena 
ma proprio per uno dei punti delle premesse, recentemente il sindaco di Padova sen. Massimo 
Bitonci ha obbligato tutte le sedi.  Allora la legge dovrebbe essere un po’ uguale per tutti,  il 
sindaco ha una possibilità di ordinanze per la salute e l’integrità e la sicurezza della gente, per 
quello  può  fare  delle  ordinanze  contingibili  e  urgenti.  Oltre  quello  non  ha  nessun  tipo  di 
possibilità di fare ordinanze e quindi è stata una presa di posizione politica forte non so del resto  
chi lo possa avere rispettato o meno, perché non è che posso ordinare una cosa del genere, posso 
evacuare una scuola o posso fare qualcosa ma non posso imporre fisicamente di  mettere un 
crocefisso. Non esiste una ordinanza di questo tipo e penso che nessuno.
Quindi è stata una posizione politica ma lo dice, ho obbligato tutte le sedi dell’amministrazione 
pubblica a ripristinare il  crocefisso contro il  parere di Famiglia Cristiana, io aggiungo chiesa 
metodista etc. perché se si a vedere quante professioni si sono dichiarate contro questo tipo ma 
lei dice considerato che la bagarre che ne è seguita viene da supporre che il crocefisso in realtà 
sia stato svuotato del valore che la regione gli aveva dato e trasformato in simbolo politico per 
pura propaganda elettorale.
Per chiunque lo faccia e quindi non lo dico io ma è scritto qua dentro e quindi se è usata per  
questo evidentemente anche io sono nato e ho una mia storia, ma non posso ritenere che questo 
simbolo che potrebbe essere pulito, come qualcuno qua dentro l’ha espresso in un certo modo al 
netto di tutte le considerazioni che possono essere state fatte stasera di quello che sta succedendo 
nel mondo, ma usare questo simbolo che è un simbolo del resto straordinario di fede e di arte ma 
non  può  essere  usato  e  mi  attengo  alle  parole  “per  manipolare  il  sentimento  comune  degli 
italiani”. Siccome non l’ho scritto ma è nella mozione questo è il motivo per il quale voto contro.
 
PRESIDENTE  
Altri interventi per dichiarazioni di voto? No, allora prego gli scrutatori di indicarmi il numero 
dei consiglieri presenti in aula. 26  presenti e 20 votanti. 

Constatato che nessun altro Consigliere prende la parola,  il  Presidente 
dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la mozione presentata.

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto al 
documento come sopra riportato.

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.  6 (Santoni, Pederzolli, Matteotti Pietro, 

Morandi, Pesarin, Modena)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione             : n. 20
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-  voti favorevoli  n.  5 (Zambotti, Grazioli, De Pascalis, Pasulo, Bacchin)
          contrari      n. 15 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Bazzanella, Straffelini, 

Giuliani,  Benini  Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti 
Paolo, Malossini, Benini Matteo)

         
IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE

LA MOZIONE N. 155

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 9 
dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  9: MOZIONE  N.  156  PRESENTATA  IN  DATA  18.08.2014  DAL 
CONSIGLIERE  BACCHIN  AD  OGGETTO  "NESSUNA 
REQUISIZIONE  DELLE  SECONDE  CASE  SFITTE  PER 
EMERGENZA MIGRANTI" 

 
Presidente
Comunico che in data 18.08.2014 è pervenuta la mozione n. 156 a firma del consigliere Bacchin 
all’oggetto “Nessuna requisizione delle seconde case sfitte per emergenza migranti” nel seguente 
testo: 

“””
Premesso
Che il  flusso continuo dei migranti  ha da tempo raggiunto livelli  inquietanti,  e continua ad  
libitum, quasi si voglia sostituire la popolazione italiana con quella proveniente dall’Africa.

Considerato
Che questo Governo addirittura fa intervenire la Marina Militare per raccogliere direttamente  
in mare i clandestini con l’operazione “Mare Nostrum”, portando al tracollo la situazione dei  
centri  di  accoglienza,  per  cui  dopo  averli  curati,  sfamati,  vestiti,  li  ha  smistati  in  tutto  il  
territorio nazionale mentre quest’Europa ha chiuso a loro le frontiere, imponendo ai comuni di  
trovare un alloggio,  magari negli  stessi  alberghi frequentati  da famiglie che sono riuscite a  
concedersi una vacanza. 

Valutato
Che questa operazione sta aggravando ulteriormente i  conti  economici,  tanto da portarci in  
recessione, poiché questi "rifugiati" trasferiscono le loro miserie sulle spalle dei contribuenti  
italiani.

Visto
Che, secondo voci insistenti, saranno messe a disposizione dei clandestini le seconde case non  
abitate (sequestrandole quindi ai proprietari) dopo che gli alberghi non potranno più sostenere  
l’ospitalità forzata dei migranti, vuoi per il loro numero sempre crescente (ipotizzati 10 milioni  
di arrivi) vuoi per il degrado delle strutture che gli stessi procurano. 
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Tutto ciò premesso,

impegna il Sindaco e la Giunta comunale

ad attivarsi presso il Commissario del Governo affinché non venga applicata la requisizione  
delle seconde abitazioni per questi motivi, né vengano ospitati altri clandestini nel territorio del  
comune di Riva del Garda.

“””

PRESIDENTE  
Prego il proponente di esporre la mozione.
 
CONSIGLIERE BACCHIN 
Grazie Presidente, premesso che il flusso continuo dei migranti ha da tempo raggiunto livelli 
inquietanti  e continua ad libitum, quasi si voglia sostituire la popolazione italiana con quella 
proveniente  dall’Africa.  Considerato  che  questo  governo addirittura  fa  intervenire  la  Marina 
militare  per  raccogliere  direttamente  in  mare  i  clandestini  con  l’operazione  Mare  nostrum, 
portando al tracollo la situazione dei centri di accoglienza e per cui dopo averli curati, sfamati e 
vestiti li  ha smistati in tutto il territorio nazionale. Mentre questa Europa ha chiuso a loro le 
frontiere, imponendo ai comuni di trovare un alloggio magari negli stessi alberghi frequentati da 
famiglie che sono riuscite a concedersi una vacanza.
Valutato che questa operazione sta aggravando ulteriormente i conti economici tanto da portarci 
in recessione, poiché questi rifugiati trasferiscono le loro miserie sulle spalle dei contribuenti 
italiani. Visto che secondo voci insistenti saranno messe a disposizione dei clandestini le secondo 
case non abitate,  sequestrandole quindi ai  proprietari  dopo che gli  alberghi non potranno più 
sostenere l’ospitalità  forzata  dei  migranti,  vuoi  per  il  loro numero sempre crescente e  si  sta 
ipotizzando addirittura  10 milioni  di  arrivi,  vuoi per degrado delle  strutture degli  stessi  che 
procurano.
Tutto ciò premesso impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi presso il commissario di governo 
affinché non venga applicata la requisizione delle seconde case per questi motivi, né vengano 
ospitati altri clandestini nel territorio comunale di Riva del Garda.
Uno dei motivi perché sembrava quasi questa cosa fosse campata in aria tutti ridono, il governo 
fa queste cose, è stata intercettata una lettera del prefetto di Padova che dice che è pronto a 
requisire  e  soltanto  di  aspettare  l’ordine  dal  Ministero  dopo  le  elezioni  comunali,  perché 
altrimenti la popolazione sotto questa paura non avrebbe votato a sinistra ma avrebbe votato la 
Lega Nord.
Questa missiva è una copia del prefetto di Padova che dice queste cose, non è stato fatto perché 
ha vinto la Lega Nord e così chi aveva anche la sinistra si è salvato, però un mese fa abbiamo 
letto sui giornali almeno la gente che è più attenta che anche il prefetto di Brescia aveva messo 
sul giornale che si rivolgeva verso il Ministero degli Interni che lui ha già  inventariato tutti gli 
appartamenti e le seconde case sfitte e che basta che il governo gli dia il via e lui le sequestra.
Quando vediamo uno su un cornicione della casa non è che aspettiamo per intervenire che casca 
giù, abbiamo tutto quanto in mano non si chiede altro che questa giunta e il sindaco si rivolga al 
commissario per chiarire questa roba perché la gente vuole restare tranquilla. Questo è il compito 
che ha un consigliere eletto dal popolo, grazie.
 
PRESIDENTE  
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Grazie  consigliere,  è  aperta  la  discussione  si  prenoti.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere 
Bazzanella.
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA  
Solo per chiedere al sindaco un chiarimento, non al sindaco di Padova e neanche al sindaco di 
Brescia ma al sindaco di Riva del Garda, se ha intenzione di requisire alloggi o se queste sono 
come si dice nella mozione chiacchiere, perché in quel caso se una mozione è basata su delle  
chiacchiere credo che possiamo anche chiedere che venga ritirata. Se invece ci sono intenzioni in 
tal senso o sono stati requisiti alberghi o case in questo senso per favore chiarisca il sindaco, così  
evitiamo di perdere eventualmente tempo.
  
SINDACO   
Tecnicamente  glielo  dico,  la  possibilità  dell’Amministrazione  comunale  di  intervenire  può 
rientrare anche la requisizione,  la requisizione a Riva del Garda è scattata solo una volta nel 
terremoto  del  76.  È evidente che deve esserci  in  questo caso di  calamità  o che qualcuno lo 
acclari.
Vi spiego qual è la situazione legata alla questione dei migranti o quello che sta succedendo in 
questo  momento  nel  paese,  la  Pat  come  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  dato  una 
disponibilità al governo nelle varie operazioni di avere la messa a disposizione di un numero x di 
posti e li ha concentrati nel centro della protezione civile di Marco, dal quale vengono governati i 
flussi  in  uscita.   La stessa cosa con la  Provincia  autonoma di Bolzano che hanno avuto dei 
problemi  con  la  frontiera  con  l’Austria  con  dei  respingimenti  su  Bolzano,  in  realtà  sono 
considerati luoghi non di permanenza ma luoghi di transito. È certo che vi è tutto un lavoro che 
fa  il  commissariato  del  governo  insieme  alla  Provincia  autonoma  di  Trento  circa  i 
riconoscimenti, le persone perché la ricerca dell’identità o altre cose.
Era stato chiesto in un primo momento ai comuni e questo era già successo nel 2011, avevamo 
trovato un alloggio a Riva dove erano venuti persone di origine senegalese e che sono rimasti per 
circa 6 mesi come alloggio di transito, intanto non si parla di requisizione ma non è stata chiesta 
la disponibilità di nessun alloggio da mettere a disposizione per l’emergenza. Ed è evidente che 
poi sapete che c’è un flusso, quando sento alberghi requisiti e altre cose, in realtà il governo 
mette  a disposizione  le ragioni hanno già messo a disposizione autonomamente delle  cose e 
riconosce 35 Euro al giorno alle regioni e alle amministrazioni non mai ai soggetti,  non alle 
persone fisiche per la sistemazione giornaliera,  i  fondi del resto sono stati  bloccati  perché le 
ragioni erano andate sotto rispetto al quantitativo finanziario.
Una linea particolare c’è per quanto riguarda i minori non accompagnati che hanno tutta una loro 
legislazione per il resto anche nuova che è applicata, nella provincia autonoma di Trento non è 
stato richiesto a nessun comune di mettere a disposizione, non di requisire ma di andare prima a 
ricercare nessun alloggio per l’emergenza migranti. Capisco che magari in altre regioni tipo la 
Sicilia o l’amico sindaco di Pozzallo nel ragusano dove lì ci sono migliaia di profughi di migranti 
e quindi magari la situazione. Da noi la situazione è quella che vi ho descritto e quindi hanno 
viaggiato penso che siano in totale 210, 70 per tre in tutto l’anno dal centro di protezione civile di 
Marco. Questo è il dato che in questo momento c’è.
 
PRESIDENTE  
Il sindaco ha risposto.
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA  
Semplicemente per avvalorare quanto detto dal sindaco ma anche forse per aggiungere due cose, 
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a quanto ne so io e mi dica se sbaglio, gli appartamenti compreso quello che a suo tempo è stato 
chiesto a Riva del Garda sono in realtà pagati e sostenuti dalla Pat attraverso l’associazione Atas 
che  si  occupa  proprio  di  queste  cose.  E  quindi  le  persone  che  noi  abbiamo  non  sono  in 
appartamenti  requisiti  a  nessuno,  abbiamo  sul  territorio  Trentino,  non  sono  in  appartamenti 
requisiti a nessuno a quanto mi risulta, i 35 Euro tra l’altro che lei ha menzionato adesso e mi  
preme  dire  questa  cosa  perché  c’è  una  bugia  che  gira  ovunque,  che  per  ogni  immigrato  si 
spendono 30 Euro, gli si dà 30 Euro a ogni immigrato non è vero. È una bugia che gira in  
Internet, è una bugia! Quei trenta Ero sono a disposizione delle cooperative che organizzano le 
case di accoglienza, le case famiglia, questi luoghi dove gli immigrati possono andare e sono 
cooperative che si occupano sia dei minori  che in certi  casi di adulti,  che hanno delle spese 
ovviamente perché hanno la spesa di gestione della struttura e quindi le utenze.
E quindi quei 30 Euro vanno alle cooperative, sono soldi che vengono dall’Unione Europea e 
quindi  non sono soldi  degli  italiani  ma sono soldi girati  dall’Unione Europea e tra l’altro  ci 
permettono di avere parecchi posti di lavoro in Italia, perché chi si occupa di questa cosa sono 
persone che sono specializzate nell’intercultura, nella gestione delle persone. E quindi quei trenta 
Euro che si va dicendo che vanno ad ogni immigrato in realtà procurano posto di lavoro e sono 
dell’Unione Europea.
Se questa mozione è su una chiacchiera di corridoio ha senso che noi stiamo qui?  
 
PRESIDENTE  
Questo è un altro problema, lei deve dirmi se vuole porre una questione preliminare o no? No. La 
questione preliminare prevede che lei chieda per questione preliminare che la mozione non venga 
discussa  
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA  
Che non venga discussa perché basata su una chiacchiera di corridoio!  
 
PRESIDENTE  
Il  Consigliere  Bazzanella  ha  chiesto  come  questione  preliminare  di  non  discutere  questa 
mozione, sapete che per regolamento ci sono due consiglieri che possono, un altro potrà parlare 
anche lui  per chiedere la non discussione della mozione e due potranno parlare per chiedere 
invece la  discussione  della  mozione.  Ci  sono interventi?  Ha chiesto  la  parola  il  Consigliere 
Zambotti.
 
CONSIGLIERE ZAMBOTTI   
Perché se qualcuno pone un tema noi possiamo discutere, possiamo anche non parlare e andare 
direttamente  al  voto  però  secondo  me  è  sbagliatissimo  come  principio  porre  una  questione 
preliminare che neghi la possibilità a qualcuno di potere esprimere una sua idea, qualunque essa 
sia.
Per cui voto contrario.
 
PRESIDENTE  
Consigliere Benamati.
 
CONSIGLIERE BENAMATI  
Mi lasci parlare porti pazienza un attimo e poi…. È vero che siamo in maggioranza ma non 
sempre abbiamo le idee uguali, per fortuna! Anche io pongo la questione preliminare e quindi 
sono a favore perché lo statuto prevede evidentemente la libertà di discussione su tutte le cose 
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etc.  però non prevede la  libertà  di  discussione  laddove logicamente  non ha senso discutere. 
Grazie.
 
PRESIDENTE  
Un altro consigliere che vuole parlare perché contrario alla questione preliminare?  Il Consigliere 
Matteotti Pietro parla perché venga discussa.
 
CONSIGLIERE MATTEOTTI PIETRO  
Avevo chiesto al Consigliere Benamati perché chiaramente se lui avesse parlato come ha parlato 
Zambotti  non sarei  intervenuto,  è molto semplice.  Abbiamo sostenuto più di una di fronte a 
questioni preliminari che erano state anche sollecitate su mozioni che avevamo presentato, più di 
una  volta  c’è  stata  questa  idea  di  chiedere  la  sospensione  del  punto  o  il  ritiro  del  punto  o 
comunque che la questione preliminare decidesse se una mozione andava discussa o no. Noi 
riteniamo che piacerà o non piacerà, se Gaiatto vuole fare una mozione come ci ha accennato 
prima sul tasso di disoccupazione a Riva del Garda lo può fare, non saremmo certo noi che 
solleveremmo una questione contro il fatto che in Consiglio Comunale si possa discutere. Quindi 
noi siamo assolutamente del parere che la mozione è stata presentata, peraltro sei mesi fa, e come 
tale debba essere discussa, non sarà e non dovrebbe essere neanche nel  prossimo consiglio che la 
maggioranza  decide  quali  mozioni  discutere  e  quali  no,  perché  con questo  sistema  con una 
questione preliminare la maggioranza avrebbe sempre in mano il pallino di dire guarda quella 
mozione… il Consigliere Leoni come al solito fa confusione ma si vede che non è aggiornato ma 
sono del parere che debba essere respinta la questione preliminare.
 
PRESIDENTE  
Ci sono dichiarazioni di voto, si vuole astenere? C’è il sindaco che è perplesso segretario ma per 
me  su qualsiasi  votazione  uno si  può astenere,  se  qualcuno vuole  astenersi  dalla  votazione. 
Scrutatori mi dice il numero dei presenti? 
A favore della non trattazione della mozione. 

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

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

-   voti  favorevoli   n.  13  (Sindaco,  Presidente,  Leoni,  Chincarini,  Morghen,  Bazzanella, 
Straffelini,  Giuliani,  Benini  Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati, 
Daves,  Benini Matteo) 

              contrari        n.  11 (Matteotti Paolo, Pederzolli, Malossini, Zambotti, Matteotti Pietro,  
Morandi, Pesarin, Modena, Grazioli, Pasulo, Bacchin) 

          
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

LA QUESTIONE PRELIMINARE
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Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 10 
dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  10: MOZIONE  N.  157  PRESENTATA  IN  DATA  27.08.2014  DAL 
CONSIGLIERE  GRAZIOLI  AD  OGGETTO  "GIORNATA 
DELL'ARTE DI STRADA"

Presidente
Comunico che in data 27.08.2014 è pervenuta la mozione n. 157 a firma del consigliere Grazioli 
all’oggetto “Giornata dell'arte di strada” nel seguente testo: 

“””
Dato che gli Artisti di Strada in questi ultimi anni, sempre più, fanno parte attiva delle nostre  
stagioni soprattutto quelle estive.

Dato che esiste il Regolamento di Polizia Urbana, il quale sottolinea che il comune di Riva del  
Garda riconosce l'esercizio dell’arte e dello spettacolo su strada quale occasione di incontro  
creativo tra persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari  
profili culturali, di rappresentazione di attività frutto di ispirazione, di servizio culturale per un  
pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, in armonia con quanto previsto  
dall’articolo 33 della Costituzione italiana, che tutela il principio della libertà d'arte.

Dato  che  il  comune di  Riva  del  Garda riconosce  l'arte  di  strada,  nelle  sue  diverse  forme,  
comune antica, nobile e apprezzata tradizione popolare da salvaguardare, fenomeno di sicuro  
rilievo culturale che contribuisce efficacemente all'animazione di vie e piazze pubbliche, alla  
valorizzazione  e  promozione  turistica  del  territorio,  all’affermazione  del  talento  e  della  
creatività, al contatto umano fra le persone e all'integrazione sociale, offrendo al pubblico di  
ogni età divertimento sano, gradito e di qualità.

Stabilito che il comune di Riva del Garda intende per “arte di strada” la libera espressione  
artistica, da parte di qualsiasi persona, purché non esercitata in forma professionale. Vi rientra,  
quindi, ogni forma di attività musicale, teatrale, artistica ed espressiva, esercitata nelle vie e  
nelle  piazze pubbliche,  da singole persone o da gruppi di  artisti,  che sia riconducibile,  per  
caratteristiche e finalità, al concetto tradizionale di “mestiere girovago o ambulante”.

Stabilito che il comune di Riva del Garda intende per “artista di strada” colui che esercita  
personalmente,  in luogo pubblico o aperto al pubblico,  in modo estemporaneo e,  di  norma,  
itinerante,  allo scopo di divertire e intrattenere i passanti,  senza pretendere un corrispettivo  
predeterminato per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore.

Dato che l’arte e lo spettacolo di strada sono esercitati liberamente nelle aree individuate dal  
Comune. Nello spirito  della  massima liberalizzazione e semplificazione e per favorire sia le  
attività basate sull’improvvisazione e l’estro momentaneo, che quelle svolte da artisti stranieri  
di passaggio, non viene richiesto alcun nulla osta o permesso preventivo da parte del Comune  
per lo svolgimento delle attività nelle aree individuate.
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Dato che per lo svolgimento dell’arte e dello spettacolo di strada in aree diverse da quelle  
individuate, è sufficiente una comunicazione scritta, su modulo appositamente predisposto, da  
presentare al Comune (anche a mezzo fax o e-mail) almeno 5 giorni prima dell'esibizione.

Dato che si evince pienamente dalla premessa, che per il comune di Riva del Garda, gli artisti di  
strada sono una risorsa da valorizzare, salvaguardare e da sviluppare per il divertimento degli  
ospiti e dei nostri concittadini.

Il Consiglio Comunale di Riva del Garda

impegna il Sindaco e la Giunta

A istituire una commissione consigliare o tavolo di lavoro, senza nessun gettone remunerativo  
(quindi con la partecipazione da parte dei consiglieri completamente gratuita) entro 30 giorni  
dall’approvazione di questa mozione.

La commissione (almeno in prima seduta) dovrà essere presieduta dall’Assessore con delega al  
Turismo (o su espressione del Sindaco), da un consigliere comunale per ogni gruppo politico,  
con l’obbiettivo finale di pianificare al meglio per il 2015, in aiuto agli uffici comunali preposti  
e se lo si terrà utile,  magari in stretta collaborazione con il  Consorzio Riva in Centro, una  
“serata di festa” dedicata all’arte di strada.

Il compito di questo gruppo di lavoro sarà principalmente quello di scegliere tra le più belle  
esibizioni e/o intrattenimenti (viste di persona, suggerite o video-inviate dai cittadini) i migliori  
3 (tre) “artisti di strada” per ogni stagione estiva.

I criteri, i parametri, la durata, i membri e tutto quello che concerne questa iniziativa (nome  
della festa compreso) saranno indicati e regolamentati in commissione.

Questi “artisti prescelti” verranno invitati a partecipare ufficialmente (offrendo vitto e alloggio  
da  parte  del  Comune,  se  la  Commissione  lo  riterrà  opportuno)  alla  serata  dedicata,  in  
quell'anno, all'arte di strada, che verrà svolta a fine stagione estiva.

In questo modo in pochi anni,  ragionevolmente,  molti  più artisti,  con la  speranza di  essere  
premiati, animeranno con la loro partecipazione “artistica” le nostre stagioni ampliando così  
(di logica) la Qualità di esibizioni e intrattenimenti. Quindi di conseguenza anche “il livello”  
dei 3 migliori anno per anno.

In pochi anni “la serata” diventerà una vera e propria festa di “ringraziamento” sia per gli  
artisti di strada che ci hanno accompagnato gratuitamente durante le nostre stagioni estive, sia  
per noi, come comunità capace di regalarci ancora una volta un'atmosfera incantevole e sempre  
più di qualità.

“””

PRESIDENTE  
La parola al proponente per l’illustrazione.
 
CONSIGLIERE GRAZIOLI  
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Sono un po’ sconcertato perché non dare spazio a una mozione votando così è pazzesco, va bene 
così e speriamo che non ci sia questione preliminare anche su questa. 
Dato che gli  artisti  di  strada in  questi  ultimi  anni sempre più fanno parte attiva nelle nostre 
stagioni  soprattutto  quelle  estive,  dato  che  esiste  il  regolamento  di  polizia  urbana  il  quale 
sottolinea che il Comune di Riva del Garda riconosce l’esercizio dell’arte dello spettacolo su 
strada qualunque occasione  di  incontro  creativo  tra  persone,  di  ricerca e  sperimentazione  di 
linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di rappresentazione di attività frutto 
di ispirazione,  di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza 
geografica.
In armonia con quanto previsto dall’articolo 33 della Costituzione italiana che tutela il principio 
della libertà d’arte, dato che il Comune di Riva del Garda riconosce l’arte di strada nelle sue 
diverse forme come antica nobile e apprezzata tradizione popolare da salvaguardare, fenomeno 
di  sicuro  rilievo  culturale  che  contribuisce  efficacemente  all’animazione  di  vie  e  piazze 
pubbliche,  alla valorizzazione,  promozione turistica del territorio,  all’affermazione del talento 
della creatività, al contatto umano tra le persone e alla integrazione sociale offrendo al pubblico 
di ogni età divertimento  sano, gradito e di qualità.
Stabilito che il Comun di Riva del Garda intende per arte di strada la libera espressione artistica 
da parte di qualsiasi persona purché non esercitata in forma professionale, vi rientra quindi ogni 
forma  di  attività  musicale,  teatrale,  artistica  e  espressiva  esercitata  nelle  vie  e  nelle  piazze 
pubbliche da singole persone o da gruppi di artisti,  che sia riconducibile per caratteristiche e 
finalità al concetto tradizionale di mestiere ambulante.
Stabilito  che  il  Comune  di  Riva  del  Garda  intende  per  artista  di  strada  colui  che  esercita 
personalmente in luogo pubblico aperto al pubblico in modo estemporaneo e di norma itinerante 
allo scopo di divertire e intrattenere i passanti,  dato che l’arte e lo spettacolo di strada sono 
esercitati  liberamente  nelle  aree  individuate  dal  comune  nello  spirito  della  massima 
liberalizzazione  e semplificazione  e  per  favorire  sia  le  attività  basate  sull’improvvisazione  e 
l’estro momentaneo che quelle svolte da artisti stranieri di passaggio, non viene richiesto alcun 
nulla osta o permesso preventivo da parte del comune per lo svolgimento delle attività nelle aree 
individuate.
Dato  che  per  lo  svolgimento  dell’arte  dello  spettacolo  di  strada  in  aree  diverse  da  quelle 
individuate  è  sufficiente  una comunicazione  scritta  su modulo  appositamente  predisposto  da 
presentare al comune, almeno cinque giorni prima dell’esibizione, dato che si evince pienamente 
dalla premessa che per il  Comune di Riva del Garda gli artisti  di strada sono una risorsa da 
valorizzare  e  salvaguardare  e  da  sviluppare  per  il  divertimento  degli  ospiti  e  dei  nostri 
concittadini.
Il  Consiglio  Comunale  di  Riva  del  Garda  impegna  il  sindaco  e  la  giunta  a  istituire  una 
Commissione consiliare o tavolo di lavoro, senza nessun gettone remunerativo entro trenta giorni 
dall’approvazione  di  questa  mozione,  la  commissione  almeno  in  prima  seduta  dovrà  essere 
presieduta dall’assessore con delega al turismo o su espressione del sindaco da un Consigliere 
comunale per ogni gruppo politico con l’obiettivo finale di pianificare al meglio per il 2015, in 
aiuto agli uffici comunali preposti e se lo si riterrà utile magari in stretta collaborazione con il 
consorzio di Riva in entro, una serata di festa dedicata all’arte di strada. Il compito di questo 
gruppo  di  lavoro  sarà  principalmente  quello  di  scegliere  tra  le  più  belle  esibizioni  e/o 
intrattenimenti  viste di  persona, suggerite o videoinviate  dai cittadini,  i  migliori  tre artisti  di 
strada per ogni stagione estiva.  I criteri,  i  parametri,  le durate e i  membri  e tutto quello che 
concerne questa iniziativa saranno indicati e regolamentati in commissione o tavolo di lavoro.
Questi artisti prescelti verranno invitati a partecipare ufficialmente, ho pensato l’ho messo anche 
nella mozione,  offrendo vitto e alloggio da parte del comune se il tavolo di lavoro lo riterrà 
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opportuno, alla serata dedicata in quell’anno all’arte di  strada che verrà svolta alla fine della 
stagione estiva. In questo modo in pochi anni ragionevolmente molti più artisti con la speranza di 
essere premiati animeranno con la loro partecipazione artistica le nostre stagioni, ampliando così 
di logica la qualità di esibizioni e intrattenimenti. Quindi conseguentemente anche il livello dei 
tre  migliori  anno  per  anno.  In  pochi  anni  la  serata  diventerà  una  vera  e  propria  festa  di 
ringraziamento, sia per gli artisti di strada che ci hanno accompagnato gratuitamente durante le 
nostre  stagioni  estive,  sia  per  noi  come  comunità  capace  di  regalarci  ancora  una  volta  una 
atmosfera incantevole e sempre più di qualità.
Per prima cosa volevo sottolineare perché ho presentato questa mozione in  questo Consiglio 
Comunale, potevo benissimo presentare questo progettino o idea all’assessore competente o al 
sindaco e potevo mandare una lettera agli uffici preposti o meglio ancora al consorzio Riva in 
entro dove potevano svilupparla a loro piacimento e potevo sentire anche l’amico Bassetti che è 
immerso nel turismo rivano come organizzazione di manifestazioni e quant’altro. Posso anche 
dire che se verrà votata questa mozione e quindi il tavolo di lavoro lo riterrà opportuno potrà 
benissimo confrontarsi con quello o questo soggetto non c’è nessuna preclusione, anzi è una 
mozione aperta a  360 gradi e comunque penso che saranno passaggi successivi.
Dicevo  del  perché  che  ho  portato  questa  mozione,  perché  credo  anzi  sono  convinto  che  il 
Consiglio Comunale nel suo insieme sia il luogo più adatto per discutere in primis di questa idea 
dato  che  noi  consiglieri,  assessori,  sindaco  compreso  siamo  quelli  più  vicini  alla  gente  e 
conosciamo le esigenze e i bisogni della città. Questa mozione parla di artisti di strada e la nostra 
bellissima città è sempre visitata da artisti di strada soprattutto in questi ultimi anni e chi come 
me riconosce nell’arte di strada una tradizione popolare da salvaguardare, sa che è un fenomeno 
culturale  che  contribuisce  efficacemente  alla  animazione  di  vie  e  piazze  pubbliche,  alla 
valorizzazione  e  promozione  del  territorio,  all’affermazione  del  talento  e  della  creatività,  al 
contatto umano tra le persone e all’integrazione sociale offrendo a parere mio al pubblico di ogni 
età divertimento sano, gradito e di qualità. Anche il Comune di Riva del Garda riconosce l’arte di 
strada come libera espressione artistica e quindi  ho pensato e abbiamo pensato a valorizzare 
maggiormente questa arte con questa mozione.
La  mozione  è  molto  semplice  e  nello  spirito  di  vedere  gli  artisti  di  strada  come  risorsa 
assolutamente non da sfruttare ma da valorizzare, salvaguardare e sviluppare per il divertimento 
degli ospiti e dei nostri concittadini naturalmente, sì è pensato di istituire un tavolo di lavoro e 
una commissione senza nessun gettone di remunerativo e quindi con la partecipazione da parte 
dei consiglieri interessati completamente gratuita, entro trenta giorni dall’approvazione di questa 
mozione,  entro  trenta  giorni  l’ho  messo  per  dare  un  termine  che  può  benissimo  essere 
modificato, parlavo prima dell’apertura a 360 gradi.
Penso che questo tavolo di lavoro abbia da fare parecchio e quindi vorrei ridurre i tempi ma mi 
soffermerò più avanti. La commissione o tavolo di lavoro almeno in prima seduta dovrà essere 
presieduta dall’assessore al turismo o dal sindaco e da un Consigliere comunale per ogni gruppo 
politico  con l’obiettivo  di  pianificare  per  il  2015,  in  aiuto  agli  uffici  preposti  naturalmente, 
magari  coinvolgendo  il  consorzio  Riva  in  rientro  o  qualche  altro  soggetto  capace  e  utile 
all’obiettivo come sottolineavo prima, pianificare una serata di festa dedicata all’arte di strada.
Il compito di questo gruppo sarà principalmente quello di scegliere tra le più belle esibizioni e 
intrattenimenti, vista di persona, suggerite videoinviate dai cittadini, mi viene in mente perché 
non creare una pagina Internet o su una Facebook dove ogni cittadino può pubblicare liberamente 
un video di un artista che si esibisce a Riva del Garda che comunque gli ha regalato un momento 
piacevole di svago. Poi i criteri, i parametri, la durata di questo tavolo di lavoro, i membri nel 
senso che deve partecipare un consigliere per ogni gruppo o meno magari bastano due persone 
vanno bene due persone.
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Insomma tutto quello che concerne questa iniziativa pensiamo anche il  contatto  con l’artista, 
come si  fa a contattarlo,  chi lo contatta  e come e altre cose, comunque tutto questo saranno 
dedicati e regolamentati da questo tavolo di lavoro.
Quindi come potete ben immaginare il  lavoro è tanto e per farlo bene ci  vuole tempo,  ecco 
perché avevo messo inizialmente il limite dei trenta giorni per istituire questa commissione o 
tavolo di lavoro e presento questa mozione oggi non più avanti proprio per essere pronti per 
l’inizio dell’estate 2015.
Poi una volta scelti i tre migliori dell’estate su giudizio di questo tavolo di lavoro, su giudizio dei 
cittadini sulla pagina Internet si deciderà insomma, i tre migliori verranno invitati a partecipare 
ufficialmente e pensavo offrendo vitto e alloggio per un giorno alla serata dedicata all’arte di 
strada, che dovrebbe essere svolta secondo me alla fine della stagione estiva. In questo modo con 
un po’ di pubblicità o un semplice passaparola molti artisti saranno invogliati a esibirsi a Riva 
del Garda ampliando così a rigor di logica la qualità  nelle  esibizioni  o negli  intrattenimenti. 
Quindi conseguentemente anche il livello dei tre migliori presumibilmente aumenterà.
Quindi lo scopo finale è creare una serata ad hoc dedicata all’arte di strada che diventerà nel 
tempo una giornata tutta dedicata all’arte di strada, per le famiglie, per i bambini, per tutti, una 
festa  di  ringraziamento sia per gli  artisti  di  strada che ci  hanno accompagnato gratuitamente 
durante le nostre stagioni estive sia per noi come comunità capace di regalarci ancora una volta 
una atmosfera incantevole e sempre più di qualità.
Per sintetizzare votando questa mozione istituiamo questo tavolo di lavoro con la partecipazione 
di un consigliere per gruppo, dall’assessore di riferimento e dal sindaco se lo ritiene opportuno, 
la commissione si trova e decide il tutto, i criteri di valutazione, i membri, chi coinvolgere etc. e 
nulla vieta di tornare anche in Consiglio Comunale prima dell’estate 2015 per relazionare sul 
lavoro e su tutta l’iniziativa, con i soggetti preposti il consorzio di Riva i centro e quant’altro si 
organizza la serata e la giornata dell’arte di strada e tutto quello che serve da contorno e se ci 
crediamo io  l’ho portata  a posta  in  questo Consiglio  Comunale  o almeno qualcuno ci  crede 
portiamo  avanti  questo  progetto  negli  anni  e  mi  auguro  di  essere  stato  abbastanza  chiaro 
nell’esposizione e naturalmente ogni parere o suggerimento è ben accetto, apertura a 360 gradi.
Ho presentato  questa  idea qui  stasera in  questo  Consiglio  Comunale  proprio  per  questo  per 
condividerla con voi. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Solo una cosa in relazione alla sua mozione, siccome l’ho sentita più volte dire Commissione 
consiliare  o  tavolo  di  lavoro,  questo  lo  dico  al  consiglio  qualora  venisse  approvato  senza 
modifiche perché qualora fosse la Commissione consiliare così come proposta va in contrasto al 
nostro regolamento e al nostro statuto e quindi ci sono sicuramente problemi. Altra cosa se fosse 
una Commissione consiliare non è possibile stabilire per mozione che non ci sia il gettone di 
presenza  perché diventa  poi  una scelta  personale,  allora questo  lo  dico  anche al  proponente 
perché l’ho sentito dire più volte commissione o tavolo di lavoro. Se è un tavolo di lavoro è una 
cosa e non ci sono problemi di tipo in contrasto col regolamento e lo statuto il discorso della 
gratuità, del fatto che sia presieduta da un assessore, se fosse una commissione e poi il Consiglio 
Comunale  lo  può  votare  e  fa  quello  che  vuole  però  va  in  contrasto  col  nostro  statuto  e 
regolamento perché le commissioni non possono essere presiedute da un assessore, perché non 
possono essere gratuite, perché non può essere stabilito da cose che vanno in divergenza al nostro 
regolamento e statuto come devono essere composte. 
Detto questo è aperto il dibattito. Prego Consigliere Modena.
 
CONSIGLIERE MODENA  

Verbale 26. 11. 14     / 34



Non vi nego che uno degli  sbagli  che ho fatto  in passato tantissimi  anni fa nel 1980 e rotti 
quando tirammo fuori la notte di fiaba dall’oblio uno degli errori che ho fatto è stato quello di 
non dare retta a un personaggio che mi aveva portato qualche artista di strada, erano i primi 
artisti di strada che giravano in modo organico e che prendemmo per animare i pomeriggi. Ripeto 
non gli  ho dato abbastanza  credito  rinforzando quella  presenza e  cominciò  a  nascere quella 
iniziativa  di  Ferrara  che  poi  è  diventato  la  kermesse  nazionale  degli  artisti  di  strada, 
probabilmente avessi creduto a quella persona allora al posto di Ferrara ci sarebbe stata oggi Riva 
del Garda.
Per dire Quanto tempo è passato e quanto già allora l’argomento era secondo me interessante 
perché è un modo spontaneo di fare spettacolo e più vicino alla gente e quindi assolutamente la 
proposta di Grazioli nell’oggetto è assolutamente condivisibile.
Sono d’accordo con il Presidente Accorsi per due altri concetti, è chiaro che una Commissione 
consiliare rispetto a un argomento del genere la trovo difficile da praticare, mentre invece un 
tavolo di lavoro si può fare anche se ricordiamoci che in una città come la nostra in cui c’è tutta 
una serie di organi e organismi dedicati alle manifestazioni e agli eventi dovrebbe essere qualcun 
altro che ci pensa. Dopodiché visto che quel qualcun altro che ci pensa non ci ha ancora pensato 
se vogliamo pensarci noi io sono assolutamente felice di dire facciamo un tavolo di lavoro e 
ragioniamo di questo e magari d’altro, perché lo stesso concetto che dice diamo agli artisti di 
strada la possibilità di esprimersi e di ricevere poi un encomio in qualche modo, potrebbe essere 
anche quello dei  giovani nostri,  noi  abbiamo dei nostri  giovani artisti  che non hanno mai  la 
possibilità  di  esprimersi  che  potrebbero  avere  un  luogo a  loro  dedicato  e  dire  un  giorno la  
settimana o una sera al mese, tutte le sere nel determinato posto c’è un gruppo di giovani rivani 
che esprime la propria forma d’arte. È chiaro che questo richiede una organizzazione fatta in un 
certo modo che non sarà certo il tavolo che potrà fare perché il tavolo potrà esprimere solo dei 
giudizi e delle opinioni, degli orientamenti.
In  fatto  in  questo  senso  di  dire  facciamo  il  tavolo  che  esprime  gli  orientamenti,  che  dà 
l’approvazione e cose del genere io in toto dico subito ma senza nessun limite, la mozione così 
chiederei al proponente di tagliarla perché questa è un regolamento e secondo me sono d’accordo 
con lui facciamo il tavolo ed è poi il tavolo che quando si incontra decide se fare l’una o l’altra 
cosa o andare a proporre a chi di competenza cos’è interessante fare, quale premio dare.
Direi che non voglio essere presuntuoso ma nel dire facciamo il tavolo e tutti quanti possono 
essere d’accordo e dopo sarà il tavolo poi che si mette a discutere, il tavolo può essere come si è  
visto gratuito e ricercherà degli interlocutori in grado di.
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Chincarini.
 
CONSIGLIERE CHINCARINI  
Credo che questa mozione sia molto interessante anche perché ripropone anche quanto è già stato 
più volte detto in questa aula,  la richiesta di attivare anche su situazioni  che possono essere 
semplici ma non per questo meno interessanti quella che è la vita culturale e sociale e soprattutto 
come luogo di aggregazione della città e del centro storico.
Quindi credo che sia una sollecitazione sociale molto interessante perché queste situazioni se 
gestite e articolate dentro una visione turistica ma di una organizzazione anche tecnica precisa, 
un disegno preciso organizzativo credo che costituisca proprio una opportunità vera che altri 
centri  non solo Ferrara con tutti  i  mezzi  che ovviamente una grande città  possiede,  ma altri 
piccoli entri e mi riferisco a Pennabilli che ha già raggiunto la 18 esima edizione del festival 
degli artisti di strada o la ben più famosa e rappresentativa Sant’Arcangelo di Romagna che ha 
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fatto di questi  due momenti  il  punto di forza della vita dei loro centri.  Tanto che per dire a 
Pennabilli  i  numeri  arrivano a 40 mila  presenze  durante una edizione  e ovviamente  c’è una 
organizzazione, una associazione culturale Ultimo punto che gestisce questo tipo di attività. C’è 
una direzione artistica, c’è quindi una organizzazione tecnica dietro che gestisce l’evento, ci sono 
anche dei pagamenti etc..
Qui si parla d’altro, però non perderei di vista quella che può essere una meta verso cui arrivare 
che  attiva  secondo  me  molti  aspetti  positivi,  ripeto  culturali  e  sociali.  Credo  che  sia  una 
opportunità  veramente  da cogliere  al  volo,  sicuramente  mi  ha preceduto Modena per  quanto 
riguarda certi aspetti che adesso sentiremo nella trattazione e nel dialogo con il proponente, che 
magari possono essere modificati.
Quindi ben venga partire da un punto come questo che può semplice ma senza perdere di vista 
quelle che sono le esperienze che il territorio e i luoghi che anche ho citato possono offrire come 
esperienza,  quindi  guardare anche a  una opportunità  per  uscire  sicuramente  da quello  che è 
l’evento più importante da questo punto di vista che ci rappresenta ed è la Notte di fiaba.  
Quindi non cristallizziamoci solamente su quello che abbiamo trovato e proponiamo ma apriamo 
a  nuove  forme  che  possono  essere  anche  di  attivazione  delle  forze  sociali  giovanili  e  le 
potenzialità del territorio, ma non solo ma guardare anche in una visione più articolata di evento 
turistico.
 
PRESIDENTE  
Ha chiesto la parola il Consigliere Bacchin.
 
CONSIGLIERE BACCHIN 
Grazie Presidente, questa mozione va nel giusto senso dei programmi culturali  e visto che la 
nostra città attrae diversi artisti di strada potrebbe essere utile anche un confronto con i nostri  
ragazzi in quanto abbiamo dei gruppi che suonano o fanno attività teatrale.  
Per quanto riguarda agevolarli si potrebbe benissimo a noi non manca di locali, per esempio si 
potrebbe assegnarli  la  galleria  Panda perché no,  oppure Casa rossa ex   cantoniera,  potrebbe 
essere benissimo che lì possono suonare e sono lontani dal centro e sono liberi e quindi questa 
attività potrebbero svolgerla lì insieme anche a altri che vengono da fuori.
Per  ovviare  la  faccenda  del  non  fare  una  nuova  commissione  questo  discorso  si  può  fare 
benissimo  inserendo  insieme  alla  Commissione  politiche  sociali  o  cultura,  ma  quello  della 
cultura è una cosa un po’ particolare perché fatta la commissione non si è fatta più nessuna altra 
attività dopo averla voluta a tutti i costi. Quindi meglio le politiche sociali.  
E poi questo è anche per ovviare il fatto che si parlava senza gettone oppure fare una nuova 
commissione e fare dei nuovi visto che c’è già.
Per quanto riguarda i tempi penso che qua non ci sia nessuno che non voglia applicare all’inizio 
del fine anno in modo che il  prossimo anno ci  sia già una organizzazione in merito.  Grazie 
Presidente.
 
PRESIDENTE  
Nessun altro? Allora chiudiamo il primo intervento, do la parola al Vicesindaco.
 
VICESINDACO  
Grazie Presidente, voglio ringraziare il Consigliere Grazioli perché la mozione mi sembra che 
abbia  colto  anche quello  che  è  stato  il  lavoro  fatto  da  questa  amministrazione  e  da  questo 
Consiglio Comunale, dalle commissioni che hanno lavorato per portare il regolamento di polizia 
urbana perché penso che all’interno dei regolamenti di polizia urbana anche di poche altre città ci 
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siano dentro quegli elementi di valorizzazione dell’arte di strada come nel nostro. Per cui penso 
che si sia già fatto un percorso importante che ha portato a scrivere quelle cose che lei consigliere 
ha ripreso nelle sue premesse e che condivido in toto.
E quindi penso sicuramente che la proposta che lei fa nei termini della valorizzazione ulteriore di 
questa  attività  e  quindi  nell’andare  a  creare  un  evento  che  possa  ulteriormente  spingere  la 
presenza di artisti di strada di qualità su questo territorio, perché sappiamo che anche uno degli  
elementi di cui abbiamo discusso è che a volte gli artisti di strada che ci sono non lo sono di fatto 
ma sono semplicemente una forma per mascherare un tipo di attività.
Per cui sicuramente un evento che valorizza e che premia, che dà  un riconoscimento qualitativo 
a chi viene qui e si esibisce può essere sicuramente interessante.
Rispetto a questo quindi sicuramente c’è per quello che mi riguarda personalmente ma penso di 
potere  esprimere  anche  il  pensiero  dell’amministrazione,  c’è  una  condivisione  del  progetto, 
quello  che forse vedo un pochettino  eccessivo è  la  presenza  di  una commissione,  un tavolo 
consiliare o comunque un ragionamento politico su un evento che è di fatto un evento che può 
essere promosso, gestito e portato avanti da una associazione, da un soggetto come può essere 
anche un soggetto  per  il  quale  abbiamo  fatto  tutto  un  percorso  di  riconoscimento  come  un 
consorzio di valorizzazione del centro storico di Riva. Per cui un soggetto che ha nel suo dna 
quello di organizzare eventi di questo tipo e mi sembra che sul nostro territorio non ci sia solo 
chi organizza la Notte di fiaba ma ci sia veramente una presenza importante di associazioni e di 
persone che hanno nel cuore e nell’anima la voglia di valorizzare con eventi questa città.
Quindi  anche  il  ruolo  dell’amministrazione  in  altre  situazioni  di  questo  tipo  e  penso  delle 
amministrazioni non solo di questa ma di quelle hanno anche preceduto questa, sia stato quello di 
porsi  con  la  possibilità  di  sostenere,  stimolare  e  favorire  la  realizzazione  di  eventi  ma 
difficilmente si è messa in prima persona a gestirli sapendo che non è facile per un comune come 
il nostro che comunque ha una organizzazione e una struttura di un certo tipo, poi essere efficace 
ed efficiente nella gestione dell’evento stesso.
In questo senso chiederei al consigliere se ha voglia di cambiare il dispositivo della mozione per 
lasciare più libertà e quindi per spingere e su questo condivido, a una creazione di questo genere 
di evento, di valorizzazione e tutto lasciando libera un po’ di più la gestione di questo oppure 
sollecitando l’amministrazione, la giunta a trovare una associazione che possa rendersi in prima 
persona  in  grado  di  potere  portare  avanti  questo  tipo  di  progetto,  favorendola,  dandole  un 
contributo e lavorando su questo. In questo senso trova la mia condivisione all’idea. Grazie.
 
PRESIDENTE  
Grazie Vicesindaco. Sindaco.
 
SINDACO  
Volevo solamente capire se vi era da parte del Consigliere Grazioli una ipotesi emendativa che 
poteva essere indicativamente  questa  sentendo lo spirito  e accogliendo, istituire  un tavolo di 
lavoro se si  vuole  lasciare  senza  nessun gettone  remunerativo  per  dare significato  altrimenti 
sappiamo che un tavolo di lavoro comunque non può avere retribuzione, comunque “istituire un 
tavolo di lavoro che venga costituito entro x  giorni”. Il punto 2 è il tavolo di lavoro che è il  
secondo capoverso e solamente al posto della “commissione “”tavolo di lavoro”. E poi al quarto 
capoverso  invece  nella  parte  finale  “i  criteri  e  i  parametri  e  la  durata  saranno  indicati  e 
regolamentati  in  commissione  “sarebbe  “indicati  e  definiti  dal  tavolo  di  lavoro”  che  se 
regolamentati lei sa benissimo che un regolamento deve essere fatto dal Consiglio Comunale, 
bisogna fare un regolamento, commissione etc. venire in consiglio per approvare un regolamento 
e poi andare avanti.
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Quindi se invece indicati e definiti al tavolo di lavoro ha già una sua definizione, Vicesindaco 
erano queste le modifiche che si pensavano no? 

PRESIDENTE  
Il sindaco propone una modifica, Consigliere Grazioli lei ha tutto chiaro? Allora non gliela ripeto 
neanche, decida. 
Apriamo la discussione e nel secondo intervento lei  proponga le modifiche,  se il Consigliere 
Grazioli è d’accordo ci dirà poi in che forma è d’accordo se è d’accordo in toto o parzialmente e 
dopodiché se volete fare la sospensione possiamo anche sospendere. Apriamo la discussione e 
siamo al secondo intervento, ha chiesto la parola il Consigliere Modena.
 
CONSIGLIERE MODENA  
Pensavo a una cosa extraconiugale, rispetto a quello che ha detto il sindaco facciamo le due cose 
e poi vede Grazioli. Vado di lungo, a istituire un tavolo di lavoro al posto della commissione. Il 
tavolo almeno presieduto... e qui siamo d'accordo.
“In aiuto agli uffici” tiro via i “comunali” perché il comune può anche non entrarci in questa 
vicenda come uffici e sono d’accordo con Bertolini. “in collaborazione con altri una serata di 
festa dedicata all’arte di strada. Il compito di questo gruppo di lavoro sarà principalmente quello 
di stabilire” - e quindi tagliamo tutto – criteri, parametri, durata e membri di tutto quello che 
concerne l’iniziativa, nome della festa compreso – e tagliamo il resto -. Questi artisti prescelti 
verranno invitati a partecipare per esempio a una serata dedicata in quell’anno all’arte di  strada” 
e basta, poi i due paragrafi ultimi in modo che lasciamo al tavolo la possibilità di decidere come 
diceva Bertolini cosa fare e chi farla fare, perché se vuole fare che la faccia Pesarin o io.  
Sull’aspetto del tavolo dell’aspetto politico secondo me problemi non ce ne sono perché i gruppi 
che vogliono mandare qualcuno lo mandano e quelli che non vogliono mandare nessuno, è un 
gruppo di lavoro.
 
PRESIDENTE  
Facciamo una cosa, se il Consigliere Grazioli è interessato sospendo la seduta cinque minuti così  
ci ragioniamo. Allora sospendo cinque minuti così cerchiamo di definire bene le cose e poi dopo 
nel secondo intervento il Consigliere Grazioli leggerà la mozione così come modificata.
Riprendiamo l’adunanza, prego il Consigliere Grazioli di esporre appena è possibile la mozione 
con le  modifiche  che hanno concordato con lei  e  poi  di  depositarla  al  tavolo  di  presidenza. 
Consigliere Grazioli prego.
 
CONSIGLIERE GRAZIOLI  
“il Consiglio Comunale di Riva del Garda impegna il sindaco e la giunta a istituire un tavolo di 
lavoro entro trenta giorni dall’approvazione di questa mozione, il tavolo almeno in prima seduta 
sarà convocato dall’assessore con delega al turismo e saranno invitati un Consigliere comunale 
per ogni gruppo politico, con l’obiettivo finale di pianificare al meglio per il 2015, in aiuto agli  
uffici preposti e se lo si riterrà utile magari in stretta collaborazione con altri, una serata di festa  
dedicata all’arte di strada. Il compito di questo gruppo di lavoro sarà principalmente quello di 
stabilire i criteri, i parametri, la durata, i membri e tutto quello che concerne questa iniziativa,  
nome della festa compreso.
Questi  artisti  prescelti  verranno  invitati  a  partecipare  per  esempio  alla  serata  dedicata  in 
quell’anno all’arte di strada che verrà svolta a fine stagione estiva”.
 
PRESIDENTE  
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È tutto  chiaro?  Allora  questa  è  la  mozione  modificata  che  è  posta  in  discussione,  siamo al 
secondo intervento, qualcuno vuole fare il  secondo intervento? No, chiudo la discussione. Ci 
sono dichiarazioni di voto? Nessuno, prego gli scrutatori di indicarmi il numero dei presenti in 
aula. 23 presenti e 23 votanti 

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

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

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

-   voti favorevoli  n. 23 (Sindaco, Presidente, Chincarini, Morghen, Bazzanella, Giuliani, Benini 
Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Santoni, 
Malossini,  Benini  Matteo,  Trinchieri  Benatti,  Matteotti  Pietro, 
Morandi, Pesarin, Modena, Grazioli, Pederzolli, Pasulo, Bacchin)

             contrari      n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE
LA MOZIONE n. 157 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GRAZIOLI

modificata in corso di seduta
nel seguente testo

“””
Dato che gli Artisti di Strada in questi ultimi anni, sempre più, fanno parte attiva delle nostre  
stagioni soprattutto quelle estive.

Dato che esiste il Regolamento di Polizia Urbana, il quale sottolinea che il comune di Riva del  
Garda riconosce l'esercizio dell’arte e dello spettacolo su strada quale occasione di incontro  
creativo tra persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari  
profili culturali, di rappresentazione di attività frutto di ispirazione, di servizio culturale per un  
pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, in armonia con quanto previsto  
dall’articolo 33 della Costituzione italiana, che tutela il principio della libertà d'arte.

Dato  che  il  comune di  Riva  del  Garda riconosce  l'arte  di  strada,  nelle  sue  diverse  forme,  
comune antica, nobile e apprezzata tradizione popolare da salvaguardare, fenomeno di sicuro  
rilievo culturale che contribuisce efficacemente all'animazione di vie e piazze pubbliche, alla  
valorizzazione  e  promozione  turistica  del  territorio,  all’affermazione  del  talento  e  della  
creatività, al contatto umano fra le persone e all'integrazione sociale, offrendo al pubblico di  
ogni età divertimento sano, gradito e di qualità.

Stabilito che il comune di Riva del Garda intende per “arte di strada” la libera espressione  
artistica, da parte di qualsiasi persona, purché non esercitata in forma professionale. Vi rientra,  
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quindi, ogni forma di attività musicale, teatrale, artistica ed espressiva, esercitata nelle vie e  
nelle  piazze pubbliche,  da singole persone o da gruppi di  artisti,  che sia riconducibile,  per  
caratteristiche e finalità, al concetto tradizionale di “mestiere girovago o ambulante”.

Stabilito che il comune di Riva del Garda intende per “artista di strada” colui che esercita  
personalmente,  in luogo pubblico o aperto al pubblico,  in modo estemporaneo e,  di  norma,  
itinerante,  allo scopo di divertire e intrattenere i passanti,  senza pretendere un corrispettivo  
predeterminato per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore.

Dato che l’arte e lo spettacolo di strada sono esercitati liberamente nelle aree individuate dal  
Comune. Nello spirito  della  massima liberalizzazione e semplificazione e per favorire sia le  
attività basate sull’improvvisazione e l’estro momentaneo, che quelle svolte da artisti stranieri  
di passaggio, non viene richiesto alcun nulla osta o permesso preventivo da parte del Comune  
per lo svolgimento delle attività nelle aree individuate.

Dato che per lo svolgimento dell’arte e dello spettacolo di strada in aree diverse da quelle  
individuate, è sufficiente una comunicazione scritta, su modulo appositamente predisposto, da  
presentare al Comune (anche a mezzo fax o e-mail) almeno 5 giorni prima dell'esibizione.

Dato che si evince pienamente dalla premessa, che per il comune di Riva del Garda, gli artisti di  
strada sono una risorsa da valorizzare, salvaguardare e da sviluppare per il divertimento degli  
ospiti e dei nostri concittadini.

Il Consiglio Comunale di Riva del Garda

impegna il Sindaco e la Giunta

A istituire un tavolo di lavoro entro 30 giorni dall’approvazione di questa mozione.

Il tavolo (almeno in prima seduta) sarà convocato dall’Assessore con delega al Turismo (o su  
espressione del Sindaco), e saranno invitati un consigliere comunale per ogni gruppo politico,  
con l’obbiettivo finale di pianificare al meglio per il 2015, in aiuto agli uffici  preposti e se lo si  
terrà utile, magari in stretta collaborazione con altri soggetti, una “serata di festa” dedicata  
all’arte di strada.

Il  compito  di  questo  gruppo  di  lavoro  sarà  principalmente  quello  di  stabilire  i  criteri,  i  
parametri, la durata, i membri e tutto quello che concerne questa iniziativa (nome della festa  
compreso).

Questi “artisti prescelti” verranno invitati  a partecipare ad esempio alla serata dedicata, in  
quell'anno, all'arte di strada, che verrà svolta a fine stagione estiva.

“””

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 11 
dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  11:  MOZIONE  N.  158  PRESENTATA  IN  DATA  5.09.2014  DAL 
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CONSIGLIERE  BACCHIN  AD  OGGETTO  "IL  RISPETTO  DEI 
MUSULMANI  NON  EQUIVALE  AL  DIRITTO  DI  COSTRUIRE 
MOSCHEE" 

Presidente
Comunico che in data 5.09.2014 è pervenuta la mozione n. 158 a firma del consigliere Bacchin 
all’oggetto “Il rispetto dei musulmani non equivale al diritto di costruire moschee” nel seguente 
testo: 

“””
Premesso che,
a  tutt’oggi  l’Islam  in  Italia  non  ha  una  propria  istituzione  unitaria  di  rappresentanza  nei  
confronti dello Stato (ovvero non state stipulate delle intese come previsto dall’articolo 8 della  
Costituzione “I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le  
relative rappresentanze”) e numerose paiono essere le frange interne al mondo musulmano,  
ognuna  delle  quali  portatrici  di  interessi  e  richieste  diverse  e  suddivise  non  soltanto  per  
appartenenze ma anche per provenienza geografica. La mancanza di coesione tra i musulmani  
presuppone  la  difficoltà  nel  creare  un  centro  unico  di  culto;  considerazione  che  porta  
inesorabilmente  a  chiedersi  quale  integrazione  si  voglia  creare  tra  i  due  mondi  (quello  
musulmano  e  quello  italiano)  se  già  all’interno  del  mondo  musulmano  vigono  posizioni  
religiose, culturali e storiche distinte.

Considerato che,
la libertà religiosa deve operare nel rispetto più totale della legge e della condivisioni di valori  
non alienabili che sono alla base della nostra società. Proprio per tale considerazione, non deve  
mancare il rispetto per gli usi e i costumi del Paese ospitante, imponendo di togliere negli edifici  
pubblici i simboli della nostra fede e di negare ai bambini trentini le rappresentazioni religiose  
negli istituti scolastici.

Dato che,
il  denaro delle  casse pubbliche  dovrebbe essere impiegato  per  il  sostentamento  di  famiglie  
trentine che vivono in condizioni difficili e per aiutare le imprese trentine attanagliate dalla crisi  
economica.
Infatti,  in  un  periodo  di  spending  review  come  quello  attuale,  l'amministrazione  comunale  
dovrebbe  vagliare  i  progetti,  prediligendo  quelli  volti  ad  incrementare  l’economia  ed  il  
benessere della propria gente.
Si  rammenta  che  l’assenza  di  un  luogo  di  culto  è  nulla  in  confronto  all’assenza  di  
un’occupazione lavorativa e nulla in confronto al diniego di aiuti che, spesso, l'amministrazione  
provinciale e gli Uffici competenti dimostrano verso i trentini.

Preso atto che,
nel mese di agosto il Ministro degli Interni ha provveduto all’espulsione immediata del cittadino  
marocchino Abd Al-Barr Al-Rawdhi (convalidata dal Giudice di Pace di Venezia) per “grave  
turbamento dell'ordine pubblico e pericolo per la  sicurezza nazionale e discriminazione per  
motivi religiosi” in seguito all’espressione della frase “Allah contali uno a uno e uccidili fino  
all'ultimo,  non risparmiarne neppure uno...”  volta  al  popolo israeliano  e pronunciata  nella  
moschea di San Donà di Piave.
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Dato che,
l’avversione verso il mondo occidentale e la fede religiosa cattolica vedrebbero anche nell’ISIS  
(Stato  Islamico  dell’Iraq  e  del  Levante)  il  promotore  di  una  guerra  santa  sostenuta  dalla  
necessità di fondare uno stato islamista orientato in Iraq, Siria e altre parti del levante. Tale  
gruppo estremista, come diffuso dai quotidiani nazionali e internazionali, si sta diffondendo nel  
mondo e sta attirando a sé giovani occidentali (anche italiani) per portare avanti le proprie  
battaglie  e  per condurre operazioni  criminali  e omicide  -  come le  decapitazioni  avvenute a  
danno di due reporter americani - in nome del puro islam. 

Visto che,
alla comunità non può essere imposta la presenza di un luogo di culto musulmano, si ritiene  
doveroso  coinvolgere  i  cittadini  che  saranno  interessati  da  tale  presenza,  indicendo  un  
referendum comunale. Un atto democratico e doveroso nel rispetto delle nostre tradizioni.

Tutto ciò premesso,
si impegna

il Sindaco e la Giunta Comunale

1. a non concedere aree per l’edilizia destinata al culto alle associazioni o istituzioni aventi  
finalità religiose diverse dalla Chiesa cattolica e dalle altre confessioni religiose che  
hanno sottoscritto intese con lo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione;

2. qualora  quanto  previsto  al  punto  1.  non  fosse  accolto,  a  indire  un  referendum  nel  
Comune nel caso in cui qualche associazione richiedesse di poter realizzare un centro di  
culto musulmano/moschea, al fine di coinvolgere la cittadinanza nella scelta;

3. a non stanziare alcuna risorsa pubblica a favore della costruzione del luogo di culto  
musulmano, dirottando le risorse sulle famiglie e le imprese in difficoltà;

4. nel  caso  in  cui  il  Comune  o  il  proprietario  dello  stabile  provveda  alla  stipula  del  
contratto per l’insediamento del centro di culto musulmano/moschea in un immobile, di  
verificare il corretto utilizzo dello stesso rispetto alla licenza d’uso;

5. a controllare, con l’aiuto delle Forze dell’Ordine, i frequentatori dell’immobile.
 

“””

PRESIDENTE  
Prego il proponente di esporre la mozione.
 
CONSIGLIERE BACCHIN 
Premesso che a tutt’oggi l’Islam  in Italia non ha propria istituzione unitaria di rappresentanza 
nei confronti dello Stato, ovvero sono state stipulate delle intese come previsto dall’articolo 8 
della Costituzione, il loro rapporto con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le 
relative  rappresentanze.  Numerose  paiono  essere  le  frange  interne  del  mondo  musulmano, 
ognuna  delle  quali  portatrici  di  interessi  e  richieste  diverse  suddivise  non  soltanto  per 
appartenenze ma anche per provenienza geografica. La mancanza di coesione tra i musulmani 
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presuppone la difficoltà nel creare un centro unico di cultura.
Considerazione che porta inesorabilmente a chiedersi quale integrazione si voglia creare tra i due 
mondi,  quello musulmano e quello italiano,  se già all’interno del mondo musulmano vigono 
posizioni religiose, culturali e storiche distinte. Considerato che la libertà religiosa deve operare 
nel rispetto più totale della legge delle condivisioni dei valori non alienabili, che sono alla base 
della nostra società, purtroppo per tale considerazione non deve mancare il rispetto per gli usi e i 
costumi dei paesi ospitanti, imponendo di togliere negli edifici pubblici i simboli della nostra 
fede e di negare ai bambini trentini la rappresentanza religiosa degli istituti scolastici.
Dato  che  il  denaro  delle  casse  pubbliche  dovrebbe  essere  impiegato  per  sostentamento  di 
famiglie trentine che vivono in condizioni difficili, per aiutare le imprese trentine attanagliate 
dalla  crisi  economica,  infatti  in  un  periodo  di   spending  review  come  quello  attuale 
l’Amministrazione comunale dovrebbe vagliare i progetti, prediligere quelli volti a incrementare 
l’economia e il benessere della propria gente. Si lamenta che l’assenza di un luogo di culto è 
nulla in confronto all’assenza di occupazione lavorativa, è nulla in confronto al diniego di aiuti 
che spesso l’amministrazione provinciale degli uffici competenti dimostrano verso i trentini.
Preso  atto  che  nel  mese  di  agosto  il  Ministero  degli  interni  ha  provveduto  all’espulsione 
immediata di cittadini marocchini  Abd Al-Barr Al-Rawdhi convalidata dal giudice di pace di 
Venezia  per  grave  turbamento  nell’ordine  pubblico  e  pericolo  per  la  sicurezza  nazionale, 
discriminazione per motivi religiosi, in seguito all’espressione 
 
CONSIGLIERE PASULO
Presidente chiedo una verifica del numero legale.
 
PRESIDENTE  
Prego il segretario di  effettuare la verifica del numero dei consiglieri presenti in aula. 
 
All’appello, effettuato dal Segretario su invito del Presidente, risultano presenti i signori:

– MOSANER Adalberto - Sindaco
– ACCORSI Massimo - Presidente
– CHINCARINI Flavia
– MORGHEN Fabio
– BAZZANELLA Franca
– GIULIANI Giuseppe
– BENINI Luca
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– MATTEOTTI Paolo
– MALOSSINI Massimo
– BENINI Matteo
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GRAZIOLI Luca
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:

Verbale 26. 11. 14     / 43



– LEONI Valter
– STRAFFELINI Cinzia
– SANTONI Gianfranco
– ZUCCHELLI Mario
– PEDERZOLLI Mauro
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– GAIATTO Gerardo
– LORENZI Emanuela
– MATTEOTTI Pietro
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo
– MODENA Carlo
– DE PASCALIS Flavio

PRESIDENTE  
Grazie segretario, già erano presenti 17 e adesso che sono rientrati sono addirittura 19. Prego di 
proseguire Consigliere Bacchin.
 
CONSIGLIERE BACCHIN 
Grazie, riprendo “della frase “Allah conti uno a uno e uccidili fino all’ultimo non risparmiare 
neppure uno” volta al popolo israeliano e pronunciato nella moschea di San Donà di Piave. Dato 
che l’avversione verso il mondo occidentale e la fede religiosa cattolica vedrebbero anche l’Isis 
stato islamico dell’Iraq e del Levante il promotore di una guerra santa sostenuta dalla necessità di 
fondare uno stato islamico orientale in Iraq, Siria e altri parti rilevanti. Tale gruppo estremista 
come diffuso dai quotidiani nazionali e internazionali si sta diffondendo nel mondo, sta attirando 
a  se  giovani  occidentali  anche  italiani  per  portare  avanti  le  proprie  battaglie  per  condurre 
operazioni  criminali  e omicide,  come la  decapitazione  già  avvenute a danno di  due reporter 
americani in nome del puro Islam, poi come sapete ce ne sono state altre.
Visto che alla comunità non può essere imposta la presenza di un luogo di culto musulmano si 
ritiene doveroso coinvolgere i  cittadini  che saranno interessati  da tale presenza indicendo un 
referendum comunale,  un atto  democratico  e doveroso nel  rispetto  delle  nostre  tradizioni,  si 
impegna il sindaco e la Giunta Comunale a non concedere aree per l’edilizia destinate al culto e 
alle associazioni o istituzioni aventi finalità religiose diverse dalla chiesa cattolica e alle altre 
confessioni  religiose,  che  hanno sottoscritto  intese  con lo  stato  ai  sensi  dell’articolo  8  della 
Costituzione. Qualora quanto previsto al punto 1 non fosse accolto ad indire un referendum nel 
caso in cui qualche associazione richiedesse di potere realizzare un centro di culto musulmano 
(moschea)  al  fine di  coinvolgere  la  cittadinanza  della  scelta.  A non stanziare  alcuna risorsa 
pubblica a favore della  costruzione  del  luogo di  culto  musulmano dirottando le  risorse sulle 
famiglie e le imprese in difficoltà.
4. Nel caso in cui il comune o il proprietario dello stabile provveda alla stipula del contratto con 
l’insediamento del centro di culto musulmano  (moschea) in un immobile di verificare il corretto 
utilizzo dello stesso rispetto alla licenza d’uso. A controllare con l’aiuto delle forze dell’ordine i 
frequentatori dell’immobile. 
Aggiungo anche un bollettino parrocchiale dove il titolo era “noi non possiamo tacere”, è il titolo 
del  comunicato  con  cui  i  vescovi  italiani  invitavano  a  dedicare  il  15  agosto  solennità 
all’assunzione della Vergine Maria alla preghiera per i cristiani perseguitati, in particolar  modo 
per  quelli  dell'Iraq  e  un  appuntamento  a  cui  abbiamo  aderito  con  convinzione,  ciò  che  sta 
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avvenendo è una tragedia probabilmente senza precedenti nella storia, se è vero che in queste 
settimane sta cancellando un Iraq la presenza di una delle più antiche comunità cristiane che pure 
per quasi 2 mila anni aveva superato indenne o quasi tutti i marosi della storia, peraltro anche la 
comunità che parla ancora la stessa lingua di Gesù, l’aramaico, patrimonio dell’umanità.
Così  che  la  cacciata  assume anche ulteriore  valore  simbolico.  Abbiamo aderito  dunque con 
convinzione ma mentre ringraziamo la Conferenza episcopale per questa occasione che ci ha 
offerto,  abbiamo provato anche un certo disagio proprio leggendo il  comunicato perché quel 
titolo iniziale “noi non possiamo tacere” viene clamorosamente contraddetto dal contenuto, che 
riflette peraltro un terribile equivoco di cui sembra vittima la chiesa, ma più in genere gran parte 
del mondo occidentale, ovvero si tace l’identità dei persecutori,  non si vuole vedere chi sono 
davvero  i  carnefici  e  perché  lo  fanno.  È  una  sorta  di  denuncia  contro  ignoti,  pure  avendo 
benissimo gli strumenti  e la coscienza per identificare i colpevoli,  nel comunicato si parla di 
cristiani  perseguitati,   scacciati  e  uccisi,  si  parla  di  Iraq,  ma  chi  sono  costoro?  Chi  vuole 
eliminare dei cristiani nell’Iraq, Nigeria e altri luoghi.
Ecco si ha paura di dire che si tratta di Islam, che i persecutori sono islamici, questo bollettino ha 
avuto il  benestare di Papa Francesco e qui è riportato se qualcuno vuole vederlo.  Ho chiuso 
Presidente.
 
PRESIDENTE  
Solo a livello procedurale siccome lei nel dispositivo scrive un punto uno e un punto 2, ricordo 
che se non viene approvato non è che qualora non venga approvato il punto uno vale il punto 
due, nel senso che non viene approvato il punto uno la mozione cade a meno che perché non c’è 
una possibilità di votarlo in maniera disgiunta, a meno che non si decida di emendarlo e allora è 
un altro discorso.  A livello  procedurale le ricordo che la mozione non sta completamente in 
piedi, non è possibile scrivere “qualora quanto previsto al punto 1 non fosse accolto”. Se il primo 
punto  non  viene  approvato  non  viene  approvato  neanche  l’altro,  a  meno  che  non  venga 
emendato. Questo glielo ricordo così visto che la mia funzione è anche questa.
 Ha chiesto la parola il Consigliere Benamati.
 
CONSIGLIERE BENAMATI  
Mi sembra logico che io proprio per le motivazioni che ha detto adesso il Presidente, non è che 
una mozione, non è un emendamento che viene approvato a colpetti, la mozione viene approvata 
totalmente.  Secondo  me  è  fatta  in  maniera  strumentale  e  poi  tra  l’altro  l’articolo  della 
Costituzione forse sarebbe da leggere in altro modo,  in modo completamente diverso perché 
prevede  la  libertà  religiosa  etc.  e  prevede  che  logicamente  ci  possa  essere  eventualmente 
l’uguaglianza  religiosa  etc.  e  quindi  l’intesa  è  semplicemente  un  discorso  di  uguaglianza 
religiosa, non per negare o cose di questo genere.
Tra l’altro non so come possa il sindaco intervenire e stabilire lui se una cosa è religiosa o meno 
o cose di questo genere, questa per me non è una mozione se non strumentale e quindi pongo la 
questione preliminare.
 
PRESIDENTE  
La questione preliminare si  può fare di per se,  il  termine questione preliminare è scritto  nel 
nostro regolamento e secondo me è un termine non correttissimo perché sarebbe da utilizzare un 
altro termine perché in questo caso non è una questione preliminare, è una questione in cui si  
chiede  la  non trattazione  di  un  argomento  però  così  è  scritto  per  regolamento  e  quindi  nel 
regolamento  è  previsto  che  la  questione  preliminare  si  possa  porre  all’inizio  o  durante  la 
trattazione, per certi versi è come la questione sospensiva potrebbe essere posta anche alla fine 
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dopo che c’è stata una discussione.  
L’importante è che venga posta prima che io dica che la discussione è chiusa e quindi non si può 
fare dichiarazione di voto e quindi si può fare all’inizio, si può fare dopo un pezzo, al secondo 
intervento. Ci sono interventi? Prego Consigliere Bazzanella.
 
CONSIGLIERE BAZZANELLA  
Grazie Presidente, mi accodo a quanto è stato appena detto dal consigliere che mi ha preceduto, 
leggo l’articolo 8 della Costituzione che dice “tutte  le confessioni religiose sono egualmente 
libere  davanti  alla  legge.  Le  confessioni  religiose  diverse  dalla  cattolica  hanno  diritto  di 
organizzarsi  secondo i  propri  statuti,  in  quanto  non  contrastino  con l’ordinamento  giuridico 
italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati dalla legge sulla base di intese con le relative 
rappresentanze”. 
Purtroppo nella mozione che c’è stata presentata non è stato riportato l’intero articolo ma solo la 
parte riguardante l’ultimo pezzo e cioè “i loro rapporti con lo Stato sono regolati dalla legge sulla 
base di intese con le relative rappresentanze”. Questo sta a indicare che evidentemente un luogo 
di culto può e deve essere fatto in un perimetro dove sono permessi i luoghi di culto e quindi 
chiaramente  né  una  moschea  né  qualsiasi  altro  luogo può essere  fatto  in  un’altra  zona  non 
prevista, ma l’articolo 8 parla chiaramente che le confessioni religiose diverse dalla cattolica 
hanno diritto di organizzarsi secondo loro propri statuti.
Pertanto credo che questa mozione sia anticostituzionale e chiedo al Presidente e al Sindaco se 
quanto io immagino possa avere un fondamento. E ovviamente credo che sia una mozione che 
non può essere discussa proprio perché anti costituzionale. 
 
PRESIDENTE  
Ci sono due persone che possono parlare a favore e poi dopo sentiamo il Sindaco o il Segretario 
sulla legittimità.  
 
CONSIGLIERE BACCHIN 
Visto che sono tutte scuse e tutto quanto va beh, vi aiuto ritirando la mozione. Grazie.
 
PRESIDENTE  
Il consigliere ha ritirato la mozione e per cui la questione preliminare decade e non avendo altri  
punti all’ordine del giorno, il sindaco deve fare una comunicazione al consiglio.
 
SINDACO  
Ricordo che in Conferenza dei Capigruppo sono state calendarizzate le riunioni di dicembre, il 
18 e 22, giovedì e lunedì, nei prossimi giorni vi dirò, perché probabilmente io lunedì posso avere 
qualche problema ma lo saprò nei prossimi giorni, c’è solo un punto che è questo, è arrivata una 
comunicazione e dovremo vederla nei prossimi giorni per un punto che non avevamo portato 
all’attenzione dei capigruppo ma lo porto direttamente al consiglio e quindi risolvo il problema, 
dell’approvazione di un documento legato agli acquedotti, il Fia, che regola tutto il sistema di 
controllo della filiera dell’acquedottistica che abbiamo elaborato col contributo del Bim insieme 
alla Ags e che è un documento obbligatorio per legge.
Oggi  ci  hanno  dato  la  comunicazione  che  questo  atto  deve  essere  approvato  dal  Consiglio 
Comunale entro il  31 dicembre,  noi l’abbiamo pronto ma mancherebbero peraltro dei criteri, 
alcuni  che  la  provincia  deve  dare  comunque  ci  ha  detto  approvatelo,  mandatecelo  che  lo 
controlliamo.  Abbiamo  questo  dubbio,  dobbiamo  mandare  un  documento  che  votato  dal 
consiglio che poi può essere emendato.
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Se la questione ci chiedono questo dovremo integrare con questo punto obbligatorio per legge 
che  è  in  dirittura  di  finale  da  parte  del  servizio  opere  pubbliche  e  della  Ags  perché  è  un 
documento  importante  per  il  mantenimento  della  gestione  degli  acquedotti  e  non altre  cose, 
quindi avevamo previsto una scaletta di punti all’ordine del giorno e dovremo integrare dopo la 
presentazione del piano di protezione civile del Fia che è un documento da approvare entro il 31 
dicembre. Ve lo comunicavo direttamente in modo tale  
 
PRESIDENTE  
Dopo  faremo  anche  una  comunicazione  ufficiale.  Grazie  sindaco,  l’adunanza  è  chiusa, 
buonanotte e ci rivediamo a dicembre, 18 e 22, giovedì e lunedì.

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.00. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO
f.to Massimo Accorsi      f.to Anna Cattoi

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 senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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