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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 23 GIUGNO 2015

N. 002 / prot. n. 201500026399

In data 23.06.2015  alle ore 18.40 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
– PEDERZOLLI Mauro – Presidente del Consiglio Comunale
– ACCORSI Massimo
– BAZZANELLA Franca
– BERTOLDI Gabriele
– BETTA Silvia
– BOLLETTIN Renza – Assessore comunale
– BRESSAN Carlo
– CAMPISI Francesco
– CAPRONI Mario – Vice Sindaco
– GATTI Lucia – Assessore comunale
– GRAZIOLI Luca
– MALFER Mauro – Assessore comunale
– MARTINI Marco
– MATTEOTTI Andrea
– PRADA Flavio Antonio
– SANTORUM Stefano
– SERAFINI Mirella
– ZANONI Alessio – Assessore comunale
– ZANONI Silvano

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– GIULIANI Giuseppe
– ZAMBOTTI Pier Giorgio

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Lorenza Moresco.
 
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 20 Consiglieri comunali, il 
signor Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 8.06.2015, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

punto rimasto da trattare:
5. PRESENTAZIONE,  DISCUSSIONE  ED  APPROVAZIONE  DEGLI  INDIRIZZI 

GENERALI DI GOVERNO (ART. 26 DPReg. 1.02.2005 N. 3/L E ART. 33 STATUTO 
COMUNALE) (relatore il Sindaco)
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Presidente Pederzolli
Chiederei ai colleghi Consiglieri di commemorare con un minuto di silenzio le persone di Perini 
Giovanni,  che è stato Consigliere Comunale dal 2003 al  2005 e di Vicari  Tiberio, anche lui  
Consigliere Comunale dal 1995 al 2003, quindi chiederei cortesemente l'effettuazione del minuto 
di silenzio per ricordare i due colleghi.

IL CONSIGLIO COMUNALE OSSERVA UN MINUTO DI SILENZIO

Presidente Pederzolli
Grazie.  Visto  che  siamo  in  prosecuzione  della  scorsa  seduta,  ricordo  che  è  scrutatrice  la 
Consigliere Bazzanella, deve essere sostituito il Consigliere Giuliani che è assente giustificato 
per  le  ferie  e  proporrei  come  sostituto  la  Consigliere  Betta,  chiedo  ai  Consiglieri  se  sono 
d'accordo.

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 20. ^^^

Sottoposta a votazione la proposta

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 20
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  1 (Bazzanella)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 19

-   voti favorevoli   n. 19 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Campisi, Caproni, 
Gatti,  Grazioli,  Malfer,  Martini,  Matteotti,  Pederzolli,  Prada, 
Santorum, Serafini, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)

            contrari      n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA NOMINA DELLO SCRUTATORE

Presidente Pederzolli
Bene passiamo alla trattazione del Punto all'Ordine del Giorno e voglio solo ricordare un paio di 
comunicazioni che vi sono arrivate in questi giorni tramite posta e riguardano l'autorizzazione, 
eventualmente,  per l'apertura della  posta certificata  per chi  non è in  possesso di  una propria 
casella di posta certificata, sarebbe una richiesta auspicabile perché le normative richiederebbero 
la  comunicazione  attraverso la  PEC, per cui  si  chiede cortesemente se  c'è questa  volontà  di 
aderire a questa formula per le comunicazioni delle varie convocazioni; naturalmente in caso di 
necessità di istruzioni il Segretario, comunque l'Ufficio sono a completa disposizione per dare 
tutte le indicazioni del caso, così come anche l'indirizzo eventualmente e-mail da pubblicare sul 
sito del Comune per avere contatti diretti con la cittadinanza e fornire un punto di riferimento dei 
Consiglieri. Chi avesse da consegnare qua i moduli che sono stati consegnati preventivamente 
dal messo o inviati tramite posta lo può fare durante il corso della seduta. 

Il  Presidente  invita  il  Consiglio  comunale  alla  prosecuzione  della 
trattazione del punto n. 5 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.
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PUNTO N.   5  :PRESENTAZIONE,  DISCUSSIONE  ED  APPROVAZIONE  DEGLI 
INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO (ART. 26 DPReg. 1.02.2005 N. 3/L 
E ART. 33 STATUTO COMUNALE)

Presidente Pederzolli
Passiamo  quindi  al  punto  in  discussione,  siamo  in  primo  intervento,  vi  ricordo,  il  punto  5 
Approvazione del documento programmatico, ci sono Consiglieri che hanno già chiesto la parola 
e Consigliere Accorsi.

Consigliere Accorsi
Grazie Presidente. 

Presidente Pederzolli
Ricordo, scusa Consigliere, attualmente ci sono il Consigliere Accorsi, la Consigliere Bazzanella 
e il  Consigliere Grazioli  prenotati,  vi  ricordo che il  primo intervento andrebbe prenotato per 
tempo e quindi alla conclusione dell'intervento del Consigliere Accorsi i Consiglieri prenotati 
avranno diritto di parola, altrimenti poi il primo intervento non potrà essere accolto e si passerà 
eventualmente al secondo intervento. 
Prego Consigliere Accorsi. 

Consigliere Accorsi
Grazie Presidente. Allora prima è una comunicazione, speravo la facesse il mio Assessore ma io 
sono il  Capogruppo dell'Unione per il  Trentino e quindi,  diciamo,  vi prego di registrarmi in 
questo senso, e nell'intervento che ho fatto nel precedente Consiglio ho augurato un rapporto più 
sereno  fra  Maggioranza  e  Minoranza,  mi  dispiace  da  un  lato  che  questo  auspicio  sia  stato 
liquidato un po' come un discorso di circostanza, non lo era, ritengo che ognuno di noi eletti in 
Consiglio Comunale,  si  sia qui alla ricerca del bene della nostra città,  certo ci può essere la 
maniera diversa e modi diversi di vedere questo bene da città, ma penso che siamo tutti qua alla 
ricerca del  bene della  nostra città,  se così  quindi  è  e si  vuole cercare un rapporto dialettico 
positivo, basato sul rispetto tra maggioranza e Minoranze questo rapporto va costruito, quindi le 
frasi che ho sentito nel precedente Consiglio “ecco i soldatini durante il voto” non vanno secondo 
me in questa direzione. 
Il documento in discussione questa sera è il programma con cui ad Alberto Mosaner e questa 
coalizione  si  sono presentati  all'elettorato.  Esso  ha  ottenuto  il  consenso di  oltre  il  63% dei 
cittadini  rivani che hanno votato.  Un risultato migliore anche in termini  assoluti,  oltre  che a 
quelli percentuali, rispetto a cinque anni fa, questo malgrado una riduzione dei votanti, questi 
numeri  legittimano  questa  Amministrazione  e  questo  Sindaco,  senza  sé  e  senza  ma.  Questo 
documento che portiamo in votazione, è un documento di 30 pagine che raccoglie in maniera 
sintetica ma completa il progetto di città di questa Amministrazione: 30 pagine, 8 capitoli che si 
intersecano  fra  di  loro  perché  economia,  ambiente,  efficienza  amministrativa,  attenzione  al 
sociale, cultura e lavoro non possono essere visti come campi separati, non esiste welfare senza 
risorse,  non esiste  turismo senza  ambiente,  non esistono servizi  senza  efficienza,  non esiste 
dignità senza lavoro. Otto capitoli dicevo che spaziano dai rapporti con le istituzioni all'azione 
amministrativa  all'efficienza  e  qualità  dei  servizi  e  della  spesa,  alle  società  partecipate,  al 
territorio, all'ambiente e alla mobilità, alle politiche sociali della famiglia, al turismo, allo sport e 
alle  attività  economiche  e  alla  cultura.  Questo  programma  è  frutto  di  un  lavoro  di  tutta  la 
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coalizione ma proviene anche da cinque anni di buona Amministrazione. Ricordo a tutti noi che 
il Bilancio comunale è solito e questo è fondamentale in un momento di forte difficoltà come 
quella  che  stiamo  vivendo,  altrimenti  con  una  riduzione  di  1.585.000.000  sul  Bilancio 
Provinciale,  parliamo  di  un  quarto  del  Bilancio  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  la 
sospensione del budget per le opere pubbliche agli Enti Locali, altri 60 milioni in meno all'anno, 
la  sospensione  del  FUT,  il  Fondo  Unito  Territoriale,  non  saremmo  in  grado  di  portare  in 
votazione  un  programma  così  ambizioso.  Confidiamo  che  lo  Stato  prima  e  la  Provincia  di 
conseguenza, non mettano mano alterandolo al patto di garanzia appena stipulato, altrimenti nel 
caso di ulteriore riduzione, delle risorse il documento andrà rivisto, il problema nel qual caso si 
porrà per tutti i Comuni trentini e non solo per il nostro, questo va detto per onestà intellettuale. 
L'Unione  per  il  Trentino  di  Riva  del  Garda  crede  appieno  nella  bontà  della  proposta 
programmatica che questa sera viene messa in discussione e ritiene che vi siano una serie di 
proposte  importanti,  innovative  concrete  e  attuabili  nella  consiliatura,  capaci  davvero  di  far 
cambiar passo alla città e di dare una risposta alle problematiche associate all'attuale contesto 
socio economico. Sono progetti che tendono ad esaltare e valorizzare la specificità del nostro 
territorio con l'obiettivo di sostenere e rilanciare le realtà economiche che dalla grande industria, 
all'artigianato, dall'agricoltura, al turismo, al commercio si stanno impegnando per uscire da un 
periodo storico così complicato.
Sono progetti sostenibili sia dal punto di vista economico che ambientale, che devono garantire il 
mantenimento dell'occupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro con particolare attenzione 
alle fasce sociali più deboli. Come dicevo un programma agile, sintetico ma completo, che va 
dalla realizzazione della rete libera wi-fi nella città, sulla spiaggia e nei vari edifici pubblici, al 
completamento della videosorveglianza a tutela della sicurezza del cittadino, alla messa a reddito 
di  beni  immobili  di  proprietà  comunale  per  ricavarne  risorse  da  mettere  a  disposizione  dei 
cittadini, alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie, alla massima tutela dell'ambiente 
e  alla  riqualificazione  urbana,  alla  realizzazione  in  collaborazione  con  la  Provincia  di  un 
Giardino  Botanico  didattico  ricreativo  a  Maso  Ronch,  al  potenziamento  della  raccolta 
differenziata ma soprattutto alla riduzione del ritorno in discarica del rifiuto, al completamento 
del PRIC: del Piano Regolatore Illuminazione Comunale,  al  completamento del PUM: Piano 
Urbano di Mobilità, all'impegno massimo nel chiedere alla Provincia il rispetto degli impegni 
presi  per iniziare,  in  tempi  brevi,  a portare a termine  il  progetto del  collegamento con  l'asta 
dell'Adige:  infrastruttura  ed  opera  fondamentale  per  l'economia  dell'Alto  Garda  e  per 
l'innalzamento  della  qualità  di  vita  dei  nostri  cittadini.  Al  completamento  delle  ciclabili  in 
particolar modo della Ciclabile di Riva-Arco e dei raccordi di penetrazione verso il centro su 
percorso protetto, all'attenzione verso le politiche sociali e della famiglia cui va detto che vista la 
riforma istituzionale e che attribuisce alla comunità di valle il ruolo di principale attore in questo 
settore è necessario che noi Consiglieri si conosca e si comprenda al meglio il nostro ruolo e 
quello che si  può e non si può fare a livello comunale, ricordando che abbiamo due APSP Casa 
Mia è Città di Riva, l'APSP Casa Mia che si occupa di servizi socio-educativi per i giovani dovrà 
sempre più  essere motore e regia in  tema di  benessere e sostegno  familiare  con interventi 
continuativi  durante l'anno scolastico e di offerta estiva a sostegno della famiglia  che lavora 
quando la scuola è chiusa. L'APSP Città di Riva anche attraverso la realizzazione, cosa molto 
importante, che la nuova struttura su sedime del vecchio ospedale potrà diventare riferimento 
rispetto  alle  tematiche  di  sostegno  delle  patologie  correlate  con  l'Alzheimer,  con  le  cure 
palliative, con il servizio di sollievo alle famiglie e agli alloggi protetti. 
Il problema anche della casa: il  Comune di Riva anche a costo di un sacrificio in termini di  
territorio ha individuato alcune aree, la più importante quella di Via Grez, per la realizzazione di 
alloggi TER, il Comune quindi ha fatto la sua parte, si chiede che gli altri attori blocchino il più 
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rapidamente possibili gli alloggi che sono già disponibili. 
Alla visone di turismo come valore strategico di sviluppo del territorio, fondamentale per noi, 
dell'Unione per il Trentino è la Ciclabile del Garda, in particolare il tratto della Limone-Riva-
Torbole-Malcesine, percorso unico al mondo che può diventare un balcone su uno dei campi di 
regata più pregiati d'Europa. Questo può essere realizzato anche attraverso il Fondo ODI. Questa 
ciclabile  potrebbe  diventare  un  richiamo  talmente  importante  da  essere  esso  stesso  motivo 
determinante nelle scelte della vacanza: pensiamo alle Cinque Terre. Che dire poi della Ponale, 
sia il sentiero che la tagliata, del Bastione, della Chiesa dell'Inviolata, dei Forti del Brione, della 
Rocca  con  il  suo  MAG  e  di  tutto  il  patrimonio  paesaggistico  e  culturale  dell'Alto  Garda. 
Pensiamo  alla  riqualificazione  del  Centro  Fieristico,  alla  riqualificazione  del  Centro 
Congressuale, alla realizzazione del nuovo teatro, al Palazzetto dello Sport,  al potenziamento 
dell'attuale piscina, al progetto di valorizzazione del compendio Miralago, al rilancio del centro 
storico attraverso iniziative da proporre anche nei periodi di bassa stagione, in collaborazione 
con commercianti ed esercenti al correndo del centro storico, in accordo con gli operatori per un 
progetto di qualificazione urbana, all'istituzione di una squadra di intervento operativa dedicata 
alle piccole manutenzioni:  buche e pavimentazioni  da sistemare,  parapetti,  cestini,  cassonetti, 
luci eccetera. Alla nuova scuola elementare, all'asilo di Rione Degasperi,  all'ampliamento del 
Liceo “Andrea Maffei”, al lancio dell'istituzione museale della Rocca, per renderla operativa, alla 
conclusione  dei  lavori  di  Palazzo  Lutti  Salvadori  con  ampliamento  della  biblioteca  alla 
valorizzazione  del  sistema di  formazione  musicale  attraverso  il  Conservatorio,  la  SMAG, il 
nuovo Liceo Musicale e la Scuola di Formazione del corpo bandistico Riva del Garda. 
Come dicevo all'inizio siamo convinti che questo sia un documento programmatico ambizioso, 
ma  siamo  altrettanto  convinto  che  ad  Alberto  Mosaner  sia  l'uomo  giusto  in  questo  difficile 
momento storico in cui c'è bisogno di conoscenza della macchina amministrativa sia comunale 
che  provinciale,  per  trovare  risorse  economiche  da  investire  nella  città,  cerchiamo  di  non 
fermarlo con inutili lotte di bassa politica ma anzi aiutiamolo a cambiare passo, per raggiungere 
gli obiettivi che questo documento si prefigge di realizzare, grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Accorsi,  ha chiesto la parola la Consigliere Bazzanella.  Prego Consigliere 
Bazzanella.

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente. Ma prima di tutto volevo fare una domanda: ho visto che ci è stato consegnato 
oggi il documento da sotto firmare per il terremoto in Nepal, avevamo deciso nella precedente 
Amministrazione,  chi  voleva,  naturalmente  poteva  devolvere  il  proprio  gettone  di  presenza; 
volevo sapere semplicemente se questo documento è stato inviato anche ai Consiglieri Comunali 
che erano nella  precedente  Amministrazione  e che hanno condiviso  questa  scelta,  forse può 
essere utile farlo, credo, perché ancora non abbiamo ricevuto, penso, tutto il compenso 2014, 
quindi  magari  gli  stessi  Consiglieri  Comunali,  Assessori  possono sottoscrivere anche se non 
fanno più parte del Consiglio Comunale di oggi, quindi se non è stato fatto suggerirei di farlo 
insomma, perché magari qualcuno può essere interessato. Grazie. 
Ora vengo appunto all'intervento rispetto a quanto stiamo discutendo questa sera: premetto che 
ho letto con attenzione sia a suo tempo il programma elettorale della Maggioranza così come per 
altro gli altri programmi elettorali, durante la campagna elettorale naturalmente, che l'intervento 
programmatico  che  ci  è  stato  illustrato  del  Signor  Sindaco  nella  precedente  riunione  del 
Consiglio  Comunale,  devo  dire  che  molto  sono  le  parti  da  porte  condividere  sia  con  il 
programma di Maggioranza che molte parti con i programmi degli altri Partiti che sono presenti 
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anche  di  Minoranza  e  questo  non  può  che  farmi  piacere  e  far  piacere  alla  coalizione  che 
rappresento, mi auguro, spero, ne sono convinta, voglio esserne convinta che per lo meno su 
questi punti che si ritrovano nei diversi programmi non ci siano barriere, muri, ma che invece si 
possa lavorare insieme sia come Maggioranza che come Minoranza. Io per chi era presente anche 
prima in Consiglio Comunale sa bene che ogni volta che potevo cercavo di intervenire perché i  
muri si potessero abbattere e invece si potessero costruire i ponti, perché io sono convinta che i 
ponti vanno costruiti ovunque e in qualsiasi situazione e quindi anche in questo nostro Consiglio 
Comunale, ovviamente non sempre è possibile, è vero a volte ci sono posizioni particolarmente 
diverse e a volte si esprimono in modo particolarmente duro, magari qualcuno può esprimerlo in 
modo  particolarmente  pesante,  per  altri  può essere  sentita  pesante  anche un'espressione  non 
fiorita  insomma,  ovviamente  siamo delle  persone prima di  tutto  e  quindi  ogni  persona ha il 
proprio  modo  di  esprimersi,  io  mi  auguro  che  qua  dentro  ci  sia  prima  di  tutto  al  di  là 
dell'espressione di ognuno di noi ci sia il rispetto verso tutti noi. 
Il  mio  interventi  in  certi  parti  quindi  andrà  a  incrociarsi  con alcuni  temi  proposti  già  dalla 
Maggioranza e dal Signor Sindaco e le varie soluzioni individuate nelle azioni e nei progetti che 
questa Amministrazione intende svolgere con il suo mandato politico. Prima di entrare però nel 
merito di alcuni contenuti  del documento vorrei  tuttavia  rappresentare un'osservazione,  che è 
un'osservazione un po' di carattere generale ma che ha secondo me il suo senso: dalla lettura 
attenta  dei  documenti  della  Maggioranza e dal documento del Sindaco si  evince,  come dire, 
un'evoluzione rispetto alle passate Amministrazioni, cioè un cambiamento di rotta che a volte mi 
pare sorprendente verso una vocazione ambientalista e una forte propensione verso i percorsi 
partecipativi, a me fa molto piacere, però vorrei ricordare che insomma in alcune situazioni negli  
anni scorsi non solo quelli recenti e anche in quelli recenti, non mi sembrava vi fosse questa 
vocazione così ambientalista né questa propensione verso i percorsi partecipativi, anche se tutti e 
due  i  temi  erano contemplati  sia  nella  proposta  elettorale  di  Maggioranza  del  2010 che nel 
documento del Sindaco appunto nel 2010. Le azioni svolte non sempre diciamo, io non parlo 
solo  degli  ultimi  cinque  anni  naturalmente,  ma  insomma  mi  pare  che  durante  le  precedenti 
Amministrazioni le azioni svolte siano state, come dire, molto spesso in contrapposizione con 
quanto ora dichiarato sia dal Sindaco che dal programma di  Maggioranza, allora per farmi capire 
riporto proprio solo a titolo di esempio l'Area ex Gentilini e la realizzazione di quello che oggi 
viene  definito,  ahimè,  Parco  Commerciale  e  che  non  solo  a  mio  parere  rappresenta  una 
macroscopica bruttura urbanistica, permettetemi, ma rappresenta soprattutto, e questo è il mio 
grande timore, potrà rappresentare un non luogo, allora i non luoghi sono pericolosi dal punto di 
vista sociale, oltre che a essere brutti sono pericolosi dal punto di vista sociale. Allora ho fatto 
questo esempio semplicemente per farmi capire meglio che evidentemente c'è la volontà e io 
auspico  che  sia  reale,  di  un  cambiamento  di  rotta.  Lo  scempio  del  territorio  rappresenta 
un'attenzione inesistente alla gestione stessa del territorio quando il territorio è la nostra parte più 
importante, ma parlo di Riva del Garda perché siamo in Consiglio Comunale a Riva del Garda, 
ma il fatto che il territorio sia la cosa fondamentale e importante non riguarda solo Riva, riguarda 
tutta  la  Nazione  e  tutto  il  Trentino.  Ovviamente  parliamo  di  Riva,  io  più  volte  in  questo 
Consiglio Comunale ho fatto gli esempio di come siamo stati citati anche in giornali nazionali 
rispetto a come abbiamo usato male il nostro territorio e queste citazioni negative sarebbe bene 
non averle più, quindi se abbiamo sbagliato e lo abbiamo detto anche, non l'ho detto io sola, è 
stato detto e ripetuto per chi c'era nella precedente Amministrazione quando abbiamo trattato il 
PTC, tutti stavamo facendo un mea culpa rispetto a quanto è accaduto sul nostro territorio negli 
ultimi vent'anni, questi in realtà sono fatti, sono sotto gli occhi di tutti, quindi non è polemica, 
però sono fatti dai quali si può desumere, si può giudicare, si possono giudicare le azioni fin qui 
svolte e io voglio sperare che si possa effettivamente cambiare, allora gli esempi sarebbero molti, 
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io ho citato solo questo perché è così eclatante e perché su questo dell'area ex Gentilini credo che 
ogni cittadino di Riva sia in qualche modo intervenuto, ovviamente alcuni anche considerandola 
una scelta positiva ma mi mare che la stragrande maggioranza non l'abbia considerata tale, quindi 
vorrei  dire stiamo attenti  perché ciò che è accaduto fino ad oggi non debba accadere ancora 
perché ripeto fino ad oggi c'erano altre promesse. 
Ecco, quindi intendo svolgere alcuni considerazioni su taluni temi contenuti nel documento però 
con uno spirito assolutamente costruttivo e sull'oggettività dei fatti, cioè su ciò che è accaduto, 
cioè che accade e ciò che spero accada in meglio, non ho alcun interesse a sconfinare in sterili 
polemiche o pregiudizi però attenzione perché non credo solo io, credo soprattutto i cittadini 
stanno a guardare. Si parla già nelle prime pagine del documento programmatico laddove si parla 
di rapporti con le Istituzioni, ci si sofferma sulla rappresentanza territoriale, con una proposta, 
richiesta,  non  so  come  definirla,  di  riforma  elettorale  provinciale  per  garantire  un'adeguata 
rappresentatività dei territori nelle Istituzioni Provinciali: beh io credo che l'argomento sia molto 
interessante  e  merita  un  attento  approfondimento  anche in  altre  sedi  non solo  in  quella  del  
Consiglio Comunale ma anche per esempio nelle sedi degli altri Partiti perché vorrei che questo 
approfondimento si mettesse anche in relazione alla recente riforma della Comunità di Valle che 
devo dire qualche dubbio a me lo pone, però forse da capire meglio, forse non sono riuscita a 
capire del tutto, voglio dire che oggi i cittadini dei sette Comuni della Comunità dell'Alto Garda 
e Ledro, in occasione delle lezioni provinciali si recano alle urne e votano i candidati Consiglieri 
che  una  volta  eletti  dovrebbero  portare  in  Consiglio  Provinciale  le  istanze,  i  provvedimenti 
espressi dal territorio. Nella recente consultazione elettorale provinciale però non è stato eletto il 
candidato proposto dalle forze politiche del nostro territorio. Allora io mi chiedo se è questo il 
problema, perché appunto la relazione del Sindaco dice ma forse bisogna cambiare la legge,io mi 
chiedo qual è il problema, ritengo che più che soffermarsi su forse improbabili possibili o meno, 
questo non lo so perché non ho la sfera di cristallo, riforme elettorali sia necessario svolgere 
un'ampia  riflessione  su  questo  argomento  e  cercare  di  capire  perché  non  è  stato  eletto  il 
rappresentante del nostro territorio per esempio,  e perché,  cosa secondo noi  cosa ancora più 
grave, i cittadini si recano sempre meno e sempre meno volentieri o sempre più mal volentieri 
alle urne. Allora perché non è stato eletto il nostro candidato, una delle letture potrebbe essere 
anche che il candidato proposto a livello territoriale non ha avuto appunto i suffragi sufficienti 
per esser eletto e questo vuol dire evidentemente non ha avuto sufficiente consenso da parte dei 
cittadini,  ma  forse  non  ha  convinto  in  modo  sufficiente  anche  il  programma  proposto  in 
campagna elettorale. D'altra parte mi sembra che le modalità di selezione dei candidati ancora 
una  volta  siano  state  fatte  con  delle  scelte  delle  Segreterie  dei  Partiti  con  pochissimo 
coinvolgimento dei cittadini e che quindi forse è qui una delle chiavi di volta per cui io non credo 
che si tratti solo di limitarsi a recriminare rispetto a una Legge elettorale, semmai a mio avviso ci 
si dovrebbe chiedere se i metodi di selezione dei candidati e dei programmi hanno favorito il 
rapporto fiduciario con i cittadini e questo secondo me per noi è importante non solo quando 
pensiamo  al  Consiglio  Provinciale  ma  anche  quando  pensiamo  a  noi,  al  nostro  Consiglio 
Comunale. Mi chiedo per quale motivo fra l'altro, scusatemi, se un Consigliere Comunale di un 
altro territorio non deve rappresentare anche l'Alto Garda, beh insomma a me sembra un po' 
strano, cioè voglio dire se uno è della Val di Non si può anche occupare dei problemi dell'Alto  
Garda perché è un Consigliere Provinciale, non è un Consigliere della Val di Non, è prima di 
tutto un Consigliere Provinciale e quindi io vorrei augurarmi che il buon senso non si ispiri a una 
logica di campanile ma a una logica di un territorio più ampio, insomma se io fossi Consigliere 
Provinciale  credo che non mi  limiterei  a  Riva  del  Garda o Arco,  ma  visto  che lo  sono del 
Trentino magari darei un'occhiata anche alle altre valli. 
Quello che invece mi preoccupa è l'astensionismo perché con il loro astensionismo i cittadini 
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mettono ben in evidenza la crisi della rappresentanza politica e mettono in evidenza il profondo 
strappo tra cittadini e politica, tra cittadini e istituzioni, ed è uno Stato che ha assunto proporzioni 
preoccupanti secondo me e che impone in ogni luogo una riflessione, ma una riflessione seria. 
Allora ragionando sulle cause e non sugli effetti ma ci sarebbe da ragionare anche sugli effetti, 
tale fatto deriva appunto dalla scarsa credibilità che i partiti politici tradizionali, che la politica 
tradizionale ha nei confronti dei cittadini e dalla scarsa fiducia tra le promesse spesso fatte in 
campagna  elettorale  e  le  azioni  poi  svolte  durante  l'Amministrazione  e  non  ultimo  dalle 
tantissime scelte e decisioni calate dall'alto senza un vero e concreto coinvolgimento dei cittadini 
nei processi decisionali. Beh mi sono anche chiesta quando mi scrivevo questi appunto, come 
può essere possibile invertire questa rotta, per altro è una domanda che mi pongo da anni, mi 
ricordo che proprio dopo le lezioni provinciale avevamo organizzato come gruppo l'Altra Riva, 
un'assemblea pubblica sull'argomento, sul fatto appunto che i cittadini non vano a votare, vanno 
sempre meno volentieri a votare e la sala era piena, guardate io avevo anche qualche timore, 
perché dicevo insomma è un argomento, come dire, che non è specifico di Riva del Garda, non è 
la palazzina costruita lì piuttosto che là, è un argomento un po' più ampio e temevo che i cittadini 
forse, così come non vanno a votare, non avrebbero partecipato a questa assemblea, invece no 
questa  assemblea  era  ricca  di  presenza  e  anche  in  quell'occasione  è  emersa  una  cosa  tutto 
sommato semplice, che va realizzato sul campo quanto è contenuto nella parola democrazia, cioè 
rendere realizzato quel governo che il governo del popolo. Popolo è un termine che purtroppo 
non si usa più, ma la Costituzione, la nostra Costituzione recita in modo molto chiaro, dice che la 
sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione stessa, 
quindi io credo che purtroppo, ancora una volta la questione della partecipazione emerga anche 
qui e devo anche dire che sono convinta che nel tempo le istituzioni  si  sono allontanate dai 
cittadini e i cittadini dalle Istituzioni, anche perché mi sia permesso, forse in Trentino un po' 
meno,  ma soprattutto  negli  ultimi  anni,a  livello  nazionale abbiamo potuto osservare troppi e 
continui  esempi  di  malgoverno,  ma soprattutto  di  corruzione,  stiamo vedendo cosa accade a 
Roma, e quindi è ovvio che il  cittadino davanti  a questo modo di fare politica e di usare la  
politica beh possa anche, guardate io non condivido l'idea dell'astensionismo però capisco che a 
volte può essere un modo per far capire che non si può continuare in questa maniera. Si è formata 
ad ogni livello e guardante che anche in Trentino, non l'ho detto solo io, ma la lettura è stata fatta 
da persone ben più di  alto spessore insomma di me,  ad ogni livello  si  è creata una sorta di 
oligarchia che spesso si maschera come democratica, che in realtà non lo è e che tiene diversi  
livelli di potere usurpando per altro il potere proprio ai cittadini e non seguendo ovviamente quei 
principi e quei valori della costituzione. 
Allora io dico penso e credo che questo possa essere condiviso che l'unica possibilità che ora ci 
rimane e che risulta ogni giorno più urgente è ridare credibilità alla politica e questo anche noi 
siamo tenuti  a farlo,  a  dare credibilità  a  quella  politica  con la  “P” maiuscola,  coinvolgendo 
appunto i cittadini e mantenendo le promesse fatte nelle campagne elettorali.
A  proposito  di  strumenti  partecipativi  nell'elaborato  del  Sindaco  si  parla  appunto  di 
partecipazione, a me fa molto piacere che si parli di questo argomento, noi l'avevamo nel nostro 
programma,  nel programma dell'Altra Riva di  Laboratorio Civico al  primo punto di possono 
trovare una serie di proposte da poter adottare nella nostra comunità come strumenti partecipativi 
e ritengo strumenti partecipativi, come dire, necessari per dare quella dignità alla politica di cui 
parlavo poc'anzi,  però la partecipazione non può essere solo un'attività di facciata e non può 
neanche essere un marketing elettorale, deve essere effettivamente voluta, deve far riferimento a 
una precisa volontà politica e alla volontà di realizzarla la partecipazione e alla volontà di fornire 
ai cittadini una possibilità completa e tangibile di partecipazione e questo non può essere solo, 
come dire, attraverso un voto on-line, un sito on-line dove qualcuno dice la sua, bisogna davvero 
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fare  dei  percorsi  di  partecipazione  di  un  certo  tipo  con un impegno notevole  anche,  questo 
impegno potrà realizzarsi solo attraverso delle buone prassi che richiedono strumenti istituzionali 
e disponibilità anche di risorse economiche, non tantissime però ci vogliono, se si vuole fare un 
percorso  partecipativo  si  deve  veramente  crederci  fino  in  fondo  e  i  cittadini  devono  essere 
adeguatamente informati sulle scelte che li coinvolgono e devono essere riconosciuti degli spazi 
all'interno dei quali queste scelte possono essere discusse e comprese e accettate e il cittadino 
possa  dire  la  sua  e  spesso  noi  abbiamo  pensato  che  la  democrazia  diretta,  partecipativa, 
deliberativa, cioè l'abbiamo pensato e credo che l'abbiamo anche vissuto come Amministratori 
come un ostacolo alla decisione ma non è così, non è assolutamente così anzi è un'azione efficace 
che aiuta nelle scelte l'Amministratore, lo aiuta e dà dignità a quelle scelte, dà responsabilità ai 
cittadini, perché a volte si pensa che solo i politici o solo i tecnici possono fare le scelte giuste, e 
non è così, io sono assolutamente convinta che non è così, senza nulla togliere alle capacità dei  
politici e alle capacità dei tecnici e alle competenze dei tecnici, però le competenze, i saperi dei 
cittadini non vanno assolutamente sottovalutati, anzi vanno rivalutati. 
Nel nostro programma avevamo una serie di proposte dai laboratori di cittadinanza, il bilancio 
partecipato,  adesso  vado  solo  per  titoli,  all'eliminazione  del  quorum  per  validità  di  tutti  i 
referendum così per altro come indicato dal codice della buona condotta sui referendum della 
Commissione di Venezia, quindi non è una cosa che abbiamo inventato noi la sera dopo cena, 
questa  azione  è  anche  raccomandata  dal  Congresso  delle  Autorità  Locali,  Regionali  e  dal 
Consiglio  d'Europa.  I  referendum  propositivo  ad  iniziativa  popolare,  quello  consuntivo,  il 
rendere vincolanti i referendum propositivi e abrogativi, il permettere che i referendum su tutti i 
temi  per  i  quali  a  potere  di  iniziativa  il  singolo  Consigliere  Comunale,  per  mettere  quei 
referendum, insomma una serie di cose che ripeto sono delle indicazioni che vengono da esperti, 
non dalla Bazzanella il sabato sera che non sapeva cosa fare e si è messa a scrivere. Per esempio 
gli  opuscoli  informativi  ai  cittadini  sono  fondamentali,  noi  mi  ricordo  anche  nella  passata 
Legislatura, più volte ho sentito dire in quest'aula “Mah facciamo partecipazione perché andiamo 
con le nostre proposte di bilancio nei quartieri”, non è sufficiente, perché perdonatemi io che 
comunque ho sentito cinque bilancio qua dentro ho delle grosse difficoltà a comprendere ancora 
oggi il bilancio, poi magari per l'amor del cielo sarò io che sono tonta, ma sono convinta che 
anche  un  cittadino  che  comunque  partecipa  ad  un'assemblea  pubblica  che  è  un  momento 
importante e si deve fare una serie di proposte non ha lì per lì la capacità sempre di intervenire e 
fare  ulteriori  proposte,  questo  è  un  metodo  non  informativo  ma  non  è  partecipativo,  allora 
dobbiamo cercare di capire bene queste differenze. 

Presidente Pederzolli
Consigliere scusi,  le faccio presente che avrebbe ancora tre minuti,  la inviterei  ad avviarsi  a 
conclusione.

Consigliere Bazzanella
Allora io poi dopo ho il secondo intervento?

Presidente Pederzolli
Assolutamente sì, le faccio solo presente questo, grazie. 

Consigliere Bazzanella
Guardi allora finisco questa parte e poi continuo nel secondo intervento. E quindi insomma tutte 
le informazioni che si possono dare così come per esempio viene fatto in Svizzera o comunque in 
paesi  nostri  mi  viene  in  mente  Malles,  in  provincia  di  Bolzano  per  dire,  questo  della 
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partecipazione è un argomento che ci sta ovviamente molto a cuore, ripeto nel 2010 io lessi e ce 
l'ho anche qui nel programma del Sindaco che appunto era fondamentale al partecipazione, però 
insomma non l'abbiamo applicata in cinque anni, vediamo di applicarla adesso. 
Concludo  con  queste  quattro  righe  e  dopo  riprendo,  semmai  nel  secondo  intervento,  nelle 
proposte vi è anche quella di migliorare il sito internet del Comune di Riva del Garda, io spero di 
sì, anche perché comunque con l'attuale, anche se nuovo sito internet e so che è di tutti i Comuni 
del Trentino, però non sono io sola a lamentarmi ma sono veramente in tanti a dire che a volte è  
difficile fare delle ricerche e mi pare di capire, per lo meno a me è successo questo ma anche ad 
altri, spesso mancano delle informazioni che prima erano disponibili. 
Condivido anche e mi fermo il servizio gratuito wi-fi, questa mi pare una cosa interessante che 
vada fatta assolutamente per tutta la città, per gli edifici pubblici e sarebbe bello immaginare una 
Riva del Garda aperta da questo punto di vista come una città  che si  accede liberamente ad 
internet migliorando così sia l'accoglienza dei turisti ma favorendo anche l'accesso ai cittadini e 
soprattutto agli studenti che spesso lo usano. 
La seconda parte di intervento mi riservo di continuarla dopo, grazie. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella. Ha chiesto la parola il Consigliere Grazioli Luca.
 
Consigliere Grazioli
S'  grazie  Presidente.  Io volevo iniziare  l'intervento  facendo un po'  di  cronistoria,  per  capire 
meglio come siamo arrivati o in che condizioni siamo arrivati fino ad oggi e l'inizio è stato subito 
caldo, se ve lo ricordate, con le famose condizioni di Riva bene Comune, mi domando già con il 
5% come si fa a dettare condizioni però siamo abituati con la Maggioranza al Centro Sinistra 
“Autonomista”. Dieci buoni motivi per dare l'Assessorato a Riva bene Comune, c'era un articolo 
sul giornale, in due righe, si sintetizzava così, era un documento che c'era o non c'era, perché è  
evidente che al di là dell'autonomia decisionale del Sindaco sulla composizione della Giunta, che 
verrà  comunque  rispettata  anche  se  non  condivisa,  una  forza  politica  che  non  si  sentirà 
adeguatamente rappresentata nell'organo amministravo esecutivo, cioè in Giunta, si riterrà più 
libera di agire in altre sedi a cominciare dal Consiglio Comunale della stampa, il documento è 
più una minaccia che un documento a dire il vero, oltre alle solite frasi di rito sottolineava il fatto 
dell'allora  Assessore  Serafini  che  a  parere  del  radical  chic,  della  Riva  Bene Comune  venne 
allontanano soprattutto per incapacità, se ve lo ricordate c'erano sui giornali diversi articoli, oltre 
che per un inesistente sostegno politico. Il giorno dopo la maggioritaria della sinistra di Riva 
Bene Comune, viva la confusione, prende le distanze dai compagni di viaggio che hanno deciso 
di predisporre quel promemoria, poi mi sembra che è stato anche consegnato al signor Sindaco e 
all'Assessore Zanoni Alessio e lo stesso Mirko Carota, se vi ricordate, responsabile e porta voce 
del Movimento del Partito del Lavoro a siglare una nota e ad aggiungere le sue scuse personali e 
quelle  del  gruppo  per  alcune  parole  inaccettabili  che  si  riferivano  all'ex  Assessore,  oggi 
Consigliere del PAT Mirella Serafini, Carota afferma che gli aderenti del Movimento non hanno 
partecipato e non sono stati  coinvolti  a posteriori  alla  stesura del  documento,  ma soprattutto 
rimarca che lo stesso Movimento non condivida il metodo adottato né tanto meno i contenuti in 
merito a partire dal punto 10, che era il più bello, che si chiamava libertà, che sottintende uno 
svincolo della Maggioranza di governo qualora non venisse garantito un posto in Giunta. La 
replica nei giorni successivi non si fa attende e interviene il Presidente del PAT Marco Torboli di 
Riva che definisce il documento offensivo e irrispettoso per tutte le donne del PAT e di altre 
forze politiche e chiedeva ufficialmente le pubbliche scuse. 
Intanto che passiamo tra un ambaradan e l'altro, la signora Bollettin diventa Assessore, Boato si 
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presenta tra il pubblico al primo Consiglio Comunale, ogni volta lo stesso film, lo stesso finale, 
mai a lieto fine però, e immagino i rapporti che ci sono tra l'Assessore Bollettin e la Consigliera 
Serafini, bellissima Maggioranza soprattutto coesa, unita, se pensiamo alle discussioni con il PD 
prima delle elezioni del 10 maggio e anche quelle dopo, quindi ci troviamo al primo Consiglio 
Comunale  dove,  e  tralascio  tantissime  altre  cose,  l'opposizione  si  è  ritrovata  un  candidato 
Presidente  imposto  e  dove  ci  siamo  giustamente  lamentati  della  mancanza  di  metodo  di 
confronto, confronto che, cara Sinistra, fino ad oggi risulta inesistente da parte vostra e pensate 
che anche l'On.le Ottobre mi sembra che non abbia gradito, dichiarando che se la legava al dito 
dato il comportamento del Sindaco Mosaner durante le trattative per la formazione della Giunta e 
soprattutto  della  nomina  del  Presidente  del  Consiglio,  un  comportamento  ritenuto  dall'On.le 
Ottobre scorretto. 
Non riuscivo  ancora  a  capire  come  Mauro Pederzolli  che  ricordo essere  stato  il  quinto  dei 
Consiglieri dei PATT eletti e nulla di personale, sottolineava l'On.le Ottobre, ma rappresenta la 
minoranza della minoranza dell'accezione del PAT di Riva del Garda e la sua nomina non era 
neanche legittimata dal Partito, quindi un calderone però anche l'On.le Ottobre si arrivava su 
questo e dichiarava che la politica è una ruota, prima o poi torna tutto, lo dichiarava sulla stampa 
quindi credo che sia tutto vero. 
Poi  ricordiamo  tutti  che  il  primo  Consiglio  Comunale,  il  nome  del  Signor  Pederzolli  quale 
Presidente  del  Consiglio  è  stato  singolarmente  il  Consigliere  più  anziano  Silvano  Zanoni 
proposto dal Consigliere più anziano e non proposto da un porta voce di Maggioranza, una cosa 
che non si è mai vista a dire il vero.
Come se non bastasse c'è stata la Giunta anche del Senatore e Segretario Provinciale delle Due 
Stelle Alpine, Franco Panizza ad aiutare a ricreare la dose, il peso del PATT a Riva non deve 
essere sottovalutato, stufi di fare i gregari e insomma c'è una prospettiva di allargare la Giunta al 
Consigliere Marco Martini, questo insomma staremo a vedere più avanti, quindi per sintetizzare 
abbiamo  un  Presidente  del  Consiglio  che  non  è  voluto  da  nessuno,  se  non  dal  Sindaco 
evidentemente, chissà come mai, il PD non lo ha proposto, il PATT in ogni sua gerarchia, se 
andiamo a leggere la stampa, si è fortemente lamentato e quindi mi domando cosa ci sta a fare il 
Presidente Pederzolli su quella poltrona, ma me lo domando proprio sinceramente. I messaggi 
diretti  e non nascosti  sono chiari,  quindi  io non lo so,  la invito  a dimettersi  per il  bene del 
Consiglio Comunale, dato che non la vuole nessuno. A questo punto mi viene da pensare che è lì  
in quella posizione solo ed esclusivamente per orgoglio personale,  può essere,  io  comunque, 
parere mio personale, mi sarei già ritirato, non sopporterei certe frecciate dal mio stesso Partito e 
certi silenzi dei Partiti di coalizione, dal PD, ci rifletta Presidente. 
Andando avanti abbiamo l'Assessore Bollettin con i suoi 94 voti che occupa un posto in Giunta, 
dal documento di Riva Bene Comune tutti bene o male si sono smarcati all'infuori mi sembra 
proprio dell'Assessore Bollettin, quindi immaginiamo che il documento sia stato scritto da lei, è 
l'unica che non ha smentito il documento e quindi capace di insultare l'ex Assessore Serafini che 
di voti, lo ricordo, per quello che contano per Riva Bene Comune, ne ha presi quasi il doppio, 
viva la democrazia, fanta politica, fa piacere da parte del PD la nomina di Capogruppo, parere 
mio personale, del Consigliere Bertoldi,  un giovane alle prima armi, comunque un giovane e 
vedremo con il tempo il suo grado di volontà nel collaborare con le forze di minoranza e il tempo 
insomma  darà  queste  risposte.  Complimenti  con  il  sorriso  alla  nomina  del  Capogruppo  del 
PATT,  alla  faccia  del  cambio  generazionale,  senza  nulla  togliere  al  Consigliere  più  anziano 
Silvano Zanoni, ma si vede che il Consigliere Marco Martini vi sta sulle palle, perché in Giunta 
non lo volete, il ruolo di Capogruppo non glielo diamo, però 285 voti ce li siamo portati a casa, 
benvenuto  Consigliere  Martini  e  in  una  politica  fatta,  come vede,  solo  di  interessi  legati  ai 
piaceri, spero di cuore, ne sono assolutamente convinto che questo inizio di Legislatura le serva 
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per capire quali sono i giochi in ballo, perché è molto più intelligente di me e magari l'ha capito 
ancora prima di me, perché se è stato attento in questi prima 40 giorni, dal 10 maggio ad oggi, 
dei problemi della città qui nessuno ne ha ancora parlato. 
No, effettivamente abbiamo parlato del problema dei cani sulla spiaggia, che sta infiammando le 
cronache rivane, problema enorme, priorità numero uno per il Centro Sinistra, qui mi soffermo e 
sorrido e riguarda il divieto di andare lungo lago per i cani, Vice Sindaco si era domandato in 
campagna elettorale, postando un video su Facebook scherzoso “Ma i caproni possono entrare 
nel Lago?” affermando che si sarebbe impegnato a rivedere questo divieto, l'alto giorno apro il 
giorno, ordinanza del Sindaco torna il divieto per i cani sulla spiaggia lungo lago, non so se c'è 
confusione o sono io che la vedo male ma mi domando, ma vi parlate? Siamo tutti connessi? 
Caro Vice Sindaco Mario Caproni, oltre che Vice Sindaco è stato nominato dal suo Gruppo, mi 
sembra che Pederzolli in quella votazione era assente, chissà come mai, dicevo è stato nominato 
Segretario delle Sezione PAT, per avere un peso politico all'interno della stessa maggioranza più 
forte, quindi puntando ad allargare a sé la Giunta, la invito calorosamente a non pensare ai cani, 
ai gatti, tartarughe, caproni, pensi a cose prioritarie, siccome ho fiducia in lei per aiutare questa 
città a sopportare questa crisi, avere la forza di andare avanti con idee innovative, a parlare del 
Vice Sindaco che lui è di Arco ma eletto a Riva, insomma i caproni stiamo parlando, infatti già 
nel  primo  Consiglio  Comunale  mi  aspettavo  vedendo  la  sua  campagna  elettorale  un  po' 
“vinicola”, mi aspettavo sui banchi consigliari bottiglie di vino con l'etichetta del viso del Vice 
Sindaco stampato sopra e invece niente, mi aspettavo dei fiori per le Consigliere elette per il 
pubblico ma niente, poi mi sono dato una risposta, mi sono detto per forza le elezioni sono finite, 
l'obiettivo è stato raggiunto adesso non serve più a niente. 
L'attuale Presidente del Consiglio Comunale inviava pene a più non posso ea tutte le famiglie, 
altri con i santini fuori dai seggi, durante le ultime settimane di campagna elettorale abbiamo 
visto delle cose indecenti, se questo è il modo corretto di fare campagna elettorale sono fiero di 
aver agito proprio in maniera opposta e continuerò ad agire così, nel semplice rispetto dei ruoli,  
della sfida contenuti, semmai ce ne sarà occasione futura. Complimenti comunque per l'esempio 
che date ai giovani che vogliono cimentarsi in politica, una politica, secondo me, sempre più allo 
sbando, che non si presta ai problemi,  ai bisogni della gente, anzi  si  presta ai  giochini delle 
poltrone, poltroncine, poltronissime. 
Adesso  Malfer  andrà  a  presiedere  quel  carrozzone  mangia  soldi  di  comunità  di  Valle,  caro 
Malfer in una maniera o nell’altra non la vogliono in Consiglio,  perché l'altra volta nel non 
lontano 2010, dopo il suo intervento ad inizio Legislatura, me lo ricordo benissimo, centrato sul 
discorso che bisognava volare alto, è volato in Comunità, oggi stessa cosa in un ruolo però di 
tutto rispetto, insomma qui il Sindaco non la vuole, se ne faccia una ragione, per urbanistica ma 
anche per altre cose, comunque ho grande stima nei suoi confronti le auguro buon lavoro. 
Al posto di Malfer subentra come abbiamo visto l'Assessore Accorsi, dopo questo intervento è 
confermato e aspettiamo di sapere le deleghe, tanto la città non ha fretta, tanto non abbiamo 
problemi, ma che ce ne frega delle deleghe. In questi 40 giorni, se vi siete resi conto, non si è 
parlato di latro, voi siete la Maggioranza, voi siete quelli che dovete fare, non solo parlare, questi 
40 giorni tutto è rimasto fermo, a parte i cani, caproni, ma le priorità erano il tuo posto, il mio, il  
suo, poi ci sono in ballo i trombati, le elezioni di Comunità di Valle, uno schifo allucinante, le 
Minoranze sono state annullate, con l'elezione di Comunità di Valle, le prossime, le Minoranze 
vengono annullate, sconcertante quella Legge. 
Quindi concretizzando chiudo, vergogna su tutti  i  fronti,  state ancora discutendo di poltrone, 
incarichi e intanto ci sono famiglie rivane sul lastrico, senza casa, senza lavoro, che aspettano 
risposte dalle Istituzioni. Caro Sindaco le persone che dormivano in macchina o sulle panchine 
prima di maggio, dormono ancora lì, quindi svegliamoci a liberare quegli appartamenti ITEA 

Verbale 23. 06. 15     / 12



ancora chiusa, svegliamoci a creare degli alloggi di emergenza, svegliamoci! Pensiamo ai rivani 
prima no ai cinesi, pensando ai cinesi penso a Via Fiume che mi prendete in giro da quattro anni,  
peccato  che  manchi  l'ex  Assessore  Bertolini,  speriamo  che  chi  di  competenza  oggi  sia  più 
sveglio, stessa storia da quattro anni: appendini, manichini, chiodi, bancali, roba da terzo mondo, 
andate a vedere quel negozio, fa schifo, è fuori regola, niente, è lì da quattro anni, ma sì Grazioli  
andiamo, non ti preoccupare, non ti preoccupare e niente rimane lì, ma io faccio fatica, ma il 
negozio di fronte se ti sbaglia scontrino, bam! Queste cose qua non si possono permettere, quindi 
all'Assessore competenza che non so chi sia, spero che faccia un po' di ordine. 
Le piccole aziende Sindaco aiutiamole, non abbandoniamole come abbiamo fatto in questi anni, 
siamo il paese al mondo più tassato, cerchiamo di aiutare dove si può, come Comune, siamo 
16.000 abitanti,  dove è necessario per il  bene della collettività,  nel nostro piccolo,  ma è pur 
sempre un segnale importante di speranza. 
Ho letto a fondo la relazione del Sindaco, o meglio il suo libro dei sogni, l'ho chiamato libro dei 
sogni e non si parla tanto di giovani almeno sì c'è qualche accenno, ma se li consideriamo il 
futuro della nostra città, signor Sindaco, mi aspettavo qualcosa di un po' più concreto.
Per esempio nel nostro programma della Lega Nord, che abbiamo presentato alle elezioni, tra le 
altre cose significative come il Centro Giovani di tutto rispetto, non di sicuro un centro sociale, 
avevamo introdotto anche il progetto del bus notturno, non lo buttiamo via quel progetto, lei 
ormai lo sa a memoria, gliel'ho presentato 40 volta, il venerdì, il sabato, la domenica, in stagione 
dalle ultime ore del pomeriggio fino a tarda notte in collaborazione con le attività commerciali, 
bar, ristoranti, pub, dato che per noi giovani sono una risorsa da proteggere e quindi da seguire, 
credevamo e noi lo proponiamo sempre e non so come siete organizzati di istituire una delega ai 
giovani, o meglio Sindaco ha previsto un Assessore con deleghe ai giovani? Perché molti mi 
chiedono ma non sappiamo ancora chi è di  riferimento,  quindi se nella  sua risposta, i  primi 
interventi mi regala una risposta mi fa un grosso piacere. 
Poi rivedere il piano di zonizzazione acustica, favorendo maggiori permessi musicali, siamo a 
Riva del Garda, non siamo a Lundo, senza offendere Lundo, con gli eventi sia in termini di orario 
che di numero, salvaguardando sempre il diritto di riposo, non siamo a Ibiza e non serve che me 
lo dite. 
Incentivo per i giovani a rimanere e non cercare divertimento a centinaia di chilometri, ma anche 
un po' per svegliare la città turistica fino a prova contraria, sì voi mi dite industriale-turistica, ok, 
anche turistica allora mettiamola così.
Ha visto  Sindaco  la  notte  bianca  a  Trento  fino  alle  quattro  la  mattina?  Uno spettacolo,  un 
successone, c'è stato un po' un casino dopo perché non hanno pulito, ma noi siamo un po' più 
intelligenti, cerchiamo con la nostre Notte Bianca di non spengere le luci alle 23,30 e incentivare 
tutti a tenere aperto. C'è bisogno di una mano? Io ci sono. Se ha bisogno di una squadra per le  
pulizie nelle ore conseguenti la festa noi ci siamo, siamo a disposizione, non è abbandonato. 
Nel suo documento Sindaco appaiono moltissime volte le parole “incrementare”,  “garantire”, 
“completare”,  “attivare”,  “valorizzare”,  “proseguire”  bellissimo,  “favorire”,  “perseguire”, 
“continuare”, “integrare”, “potenziare e riqualificare” è il libro dei sogni, ma molte volte non va 
nel  concreto,  parto  dalla  più  semplice,  l'ha  detto  anche l'Assessore Accorsi  e  la  Consigliere 
Bazzanella, per esempio deve essere necessariamente garantita in tempi ristretti l'accessibilità al 
servizio internet gratuito wi-fi nella città, sulla spiaggia, in tutta la città, su tutta la spiaggia, in 
tutta la periferia, in tutta Riva del Garda, il wi-fi lo voglio nei campi, lo voglio a Pregasina, lo 
voglio negli scantinati di tutta la città, c'è nelle Filippine, c'è nel Burundi, siamo indietro su 'ste  
cose, quindi mi piacerebbe sapere i tempi di queste operazioni, perché il libro dei sogni ha un 
tempo,  nel 2018 possiamo farlo,  lo so e interpello  a gennaio del 2019 caso mai  e lei  scrive 
Sindaco che bisogna necessariamente valorizzare la fascia lago puntando il dito sulla Miralago e 
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le aree verdi a ridosso del lago, benissimo, ma lo sa che da settimana, magari lo sanno anche i 
Consiglieri o magari sono solo io che le so 'ste cose, ma lo sa che da settimane alla Miralago 
vivono delle persone o meglio bivaccano degli italiani, stranieri, profughi, clandestini, chiamateli 
come volete,  durante la notte bivaccano all'interno degli  immobili  posizionati  nel parco della 
Miralago, lo sapete? Non lo sa nessuno, è perfetto! Non immagino lo schifo che c'è dentro, però 
una sera Sindaco, alle due la mattina, con calma e tranquillità andiamo lì a piedi lei entra e io sto 
fuori, bisogna andar lì con le Forze dell'Ordine perché ci sono dentro 5, 6, 7 persone, la città 
bisogna viverla a tutte le ore, se abbiamo trovato tutto spaccato ci sarà un motivo, se chiudiamo 
una porta e il giorno dopo di riapre c'è un motivo o no? O c'è lì uno che ci rompe le palle perché 
gli piace aprir la porta? C'è dentro gente, se lei va a vedere di notte con le forze dell'ordine c'è 
dentro gente, ma lo sa solo il Consigliere Grazioli,  mi auguro che questo non sia il  modo di 
valorizzare, a parte le battute, sono preoccupato soprattutto per le sicurezza dei cittadini, quindi 
invito il Sindaco in collaborazione con le Forze dell'Ordine a far sgomberare e a tenere sotto 
controllo l'area costantemente prima che succeda qualcosa di grave. Vorrei sentire due parole 
dopo nella risposta. Grazie Sindaco.
Riguardo il tessuto urbano nel suo documento lei Sindaco insiste nel dire che nel centro storico 
occorre  continuamente  migliorare  l'arredo  urbano.  Vero!  Da  parte  mia  le  dico  che  bisogna 
valorizzare i centri periferici ormai dimenticati da anni, andiamo a vedere le rotonde in periferia, 
a differenza di quelle  in prossimità  del centro storico sembrano appartenere ad un'altra città, 
questo non è un bell'esempio perché alcuni cittadini, soprattutto quelli che in periferia si sentono 
di serie B, perché la mia aiuola è più brutta di quella del centro storico e se andate a farvi un giro 
vi rendete conto che la sensazione è proprio quella, più lontano dal centro sei, più ciò che ti 
circonda è bianco è nero, più ti avvini più compaiono colori, cartelli, colori raggianti, diversi, 
gioiosi,  accoglienti,  sembra di entrare in  un'altra città,  ma le tasse mi  sembra che si  pagano 
ugualmente. 
Già che ci sono volevo chiedere al Sindaco se quei quattro ambulanti vicino alla Rocca, vicino 
alla spiaggia degli Olivi, quattro conosciutissimi sono lì da un milione di anni, vendono roba che 
non ha nulla a che vedere con la nostra realtà, con i nostri prodotti tipici, con il Made in Italy, 
addirittura tra preghiere nel prato su dei tappetini evanescenti e le panchine sempre occupate dai 
soliti quattro ambulanti del terzo mondo, mi domando se è un'immagine degna di questa città o 
se  in  futuro  forse  è  meglio  pensare  a  qualcos'altro  con  diversa  qualità,  con  qualcosa  di 
innovativo, con un'inventiva diversa, mi viene da dire non incentiviamo l'apertura di attività che 
vendono il kebab o giraffe di legno, valorizziamo chi propone prodotti tipi del posto, della nostra 
terra, a chilometri zero, allargandoci non oltre il Made in Italy, no giraffe di legno plastificato, ci  
vuole Sindaco noi sempre della Lega Nord qualche idea ce l'abbiamo, siamo qua disponibili a 
qualsiasi confronto su questo che per noi è un tema importantissimo.
Riguardo alla mobilità urbana le ho già accennato a dire il vero molte volte in questi anni del bus 
notturno come le dicevo prima. Lei crede in un collegamento, leggevo sul documento, diretto e 
gratuito tra Riva e Arco, io le suggerisco anche tra Riva e Torbole, pensi che senza andare molto 
lontano a Navene esiste un bus, chiamato TouristBus, che va avanti  e indietro tra Navene e 
Malcesine, cinque sei chilometri, trasportando i turisti e residente, al costo di un euro e poco più 
a corsa, dalla mattina fino alle una di notte, a Navene le una di notte!! Qua alle dieci cori fuoco si 
spegne la  città.  La macchina  si  lascia  a  casa,  i  turisti  la  lasciano nell'albergo permettendosi 
diciamo un bicchiere in più, uno stress in meno per parcheggiare dato che i posti sono limitati,  
meno inquinamento, meno costi più servizio, questo succede tutti i giorni d'estate, sette giorni su 
sette, ogni ora a Navene. Penso che siamo in grado di copiare o bisogna inventarsi qualcos'altro. 
Volevo capire Sindaco di cosa ne pensa di questa iniziativa. 
A proposito apro una parentesi, vi rubo trenta secondi, stiamo raccogliendo le firme come Lega 
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Nord,  abbiamo tempo fino al  4  luglio  per  abrogare la  Legge Merlin,  quindi  riaprire  le  case 
chiuse, tassando la prostituzione finalmente liberare le strade da questo problema epico, ci si può 
recare anche nel nostro Comune a firmare e quindi invito a chi non lo avesse ancora fatto ad 
investire due minuti del suo tempo e andare a firmare, mi dispiace constatare che il Comune non 
pubblicizzi la raccolta firme per raggiungere un referendum popolare, sarà che la Lega Nord non 
è  simpatica  ma  questo  lo  sappiamo  e  se  verranno raccolte  almeno  500,000 firme  ci  sarà  il 
referendum se non verrà bocciato come quello della Fornero, speriamo di no, dico questo perché 
signor  Sindaco non capisco come mai  non possiamo posizionarci  con il  gazebo in  qualsiasi 
posizione della città? Riva del Garda, l'unico posto al mondo, che ci si mette alla Galleria San 
Giuseppe, punto, centro storico, a me piace il Broglio e al Broglio non puoi andare, piace Piazza 
Garibaldi e Piazza Garibaldi non puoi andare, io le chiedo se può darmi una spiegazione o se 
intende rivedere queste regole, che in altri Comuni non esiste, a Trento puoi metterti dove vuoi, 
senza creare intralcio naturalmente. 
Famiglie,  questo  è  uno dei  punti  che  mi  stanno  più  a  cuore  e  scusate  ma  mi  innervosisco 
parecchio, nel vostro programma di governo sottolineate il fatto che molto spesso le famiglie 
straniere soprattutto se appena giunte nel territorio sono isolate e hanno bisogno di aiuto per 
poter utilizzare i servizi, per comprendere la lingua italiana, la mentalità locale e inserirsi nel 
tessuto sociale. I minori fanno fatica ad individuare e costruire la propria identità culturale. Ma 
dove l'avete rubata, dal twitt della Boldrini questa? A parere mio è completamente l'opposto: 
arrivano sul territorio, conoscono le nostre leggi comunali,  provinciali, regionali nel dettaglio, 
meglio di noi alle volte, riescono a divincolarsi tra gli uffici competenti con un estro che non 
avete neanche idea e di integrarsi mi sembra che non sia uno dei loro primi problemi. Famiglie 
isolate dite voi? Ah è per questo che sono i  primi in graduatoria ad ITEA, è per questo che  
regaliamo  i  nostri  alloggi  comunali,  regaliamo  il  trasloco dei  mobili,  mi  sembra  che  quella 
famiglia  famosa,  Sindaco,  a cui  non avete  risposto per  la  scusa della  privacy,  voleva anche 
l’antenna con il satellitare per guardare Al Jazira la sera, ma che me lo ricordo, poi chissà magari  
gliel'avete anche messa, queste sono le famiglie che non si integrano, questa è gente che non 
rispetta e pretende solo, poi chi ha bisogno si aiuta, chi pretende e pretende solo non si aiuta. 
Hanno così paura ad integrarsi che appena arrivano si lamentano per i crocifissi nelle scuole, per 
l'ora di religione a cui i loro figli non partecipano, per i canti natalizi a natale, e per esperienza 
personale se on crei delle stanze della preghiere, perché pregano cinque volte giorno, beati loro, e 
non li crei in alcuni posti di lavoro ti piantano su un casino che basta la metà, ma chi è a disagio e 
ha bisogno di aiuto loro o noi? Per me forse Sindaco certa gente che ne approfitta e basta, calci in 
culo e a casa,  altro  che accogliere e aiutare.  Cambiamo discorso perché mi innervosisco per 
niente. 
Concluso Presidente, e riguardo a questa nuova Giunta e gradirei, penso come la maggior parte 
dei Consiglieri di questo Consiglio Comunale, soprattutto per i Consiglieri nuovi, mi piacerebbe 
sapere  davvero  come  la  pensate  quindi  sarebbe  bello  sentire  anche  la  vostra  voce,  se  ogni 
Assessore si presentasse al Consiglio Comunale e alla cittadinanza, cogliendo l'occasione con 
una relazione, un programmino, insomma con quello che più gli aggrada, di presentare i suoi 
obiettivi  per i  prossimi cinque anni,  di  presentare le sue priorità,  le sue prerogative,  sarebbe 
opportuno conoscere il programma di lavoro di ogni Assessore dei prossimi cinque anni, quali 
sono i suoi sogni, cosa intende fare in certi settori, come vede la città nel futuro, possiamo fare 
un Consiglio Comunale ad oc, dove si invita la cittadinanza, quello che volte, ma l'importante a 
parer mio è sapere quale sarà il percorso personale lavorativo di ogni assessorato nei prossimi 
anni, penso che sia un comportamento di esempio anche per altri comuni nel rispetto dei ruoli 
diversi che abbiamo in questo Consiglio Comunale e marchiando così un riavvicinamento della 
politica alla stessa cittadinanza, la quale oggi purtroppo risulta essere la protagonista più assente 
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ad ogni chiamata alle urne, ed evidentemente spetta a noi invertire la tendenza, questo potrebbe a 
parer mio essere il primo passo verso quella direzione, quindi attendo le risposte del Sindaco e di 
eventuali Assessori, ma sarei soprattutto interessato sull'ultimo punto riguardo alla serata ad oc 
per la relazione degli  Assessori,  sapere cosa ne pensano i  Consiglieri  nuovi,  i  Consiglieri  di 
Maggioranza,  naturalmente  anche quelli  di  Minoranza  ci  mancherebbe,  spero di  essere stato 
abbastanza chiaro, su alcuni punti approfondirò nel mio secondo intervento grazie. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Grazioli, per fatto personale le chiederei di essere, visto che a citato più volte 
nel suo intervento la parola “democrazia”, di essere anche coerente in un'analisi e ricordare che 
c'è stato anche un voto che mi pare risulti essere la più ampia espressione di democrazia, grazie. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Prada, prego Consigliere.
 
Consigliere Prada Flavio Antonio
Grazie,  Presidente.  Faccio un po' di considerazioni di carattere generale, sostanzialmente,  dal 
nostro punto di vista, in quanto Movimento Cinque Stelle, visto che poi il mio collega Matteotti  
farà  le  considerazioni  specifiche  riguardo  il  programma  del  Sindaco.  Per  noi  questo  è 
praticamente,  consideriamolo  praticamente  come il  primo Consiglio  anche se in  continuità  a 
quello.  Effettivamente  il  primo  è  passato,  speriamo  che  presto  ci  occuperemo  dei  problemi 
oggettivi,  problemi reali dei cittadini Rivani. Volevo dire che per noi del Movimento Cinque 
Stelle  questo  è  un  momento  storico,  questo  inizio  di  legislatura,  perché  per  la  prima  volta 
abbiamo rappresentanti  nel  Consiglio  Comunale  di  Riva  del  Garda  e  per  la  prima  volta  un 
Movimento fatto da cittadini comuni, che non ambisce a poltrone o cariche, ma che conta con la 
rappresentanza  anche  a  livello  provinciale,  nazionale  occupa  due  posti  in  questo  Consiglio 
Comunale. In questo senso, devo rivolgere un ringraziamento a tutti i nostri candidati, attivisti, 
sostenitori,  elettori  che con l'impegno, il  lavoro e il  voto hanno contribuito a scrivere questa 
pagina di storia. Abbiamo fatto una campagna pulita, trasparente, con mezzi adeguati alla politica 
fatta da gente onesta, ossia la parola, la trasparenza, la semplicità, la presenza e il sorriso. Niente 
regali, promesse di lavoro, bottiglie di vino o altri squallidi mezzi tipici della politica con la "p" 
minuscola fatta da opportunisti, impreparati alla vita in una società evoluta e parlo questo non 
come una critica personale o un attacco di qualsiasi tipo, parlo anche con un senso di visione 
antropologica di questo problema, visto che io sono nato e cresciuto in un paese chiamato “di 
terzo mondo” e mi ritrovo qui, nell' Europa, in Italia dal 2015 e trovo pratiche che loro là, nel 
terzo mondo, stanno superando molto velocemente. E questo è, secondo me, una preoccupazione 
mia e secondo me è di fondamentale importanza una riflessione sulla questione cultura, di cultura 
politica, di come noi stiamo investendo questo tipo di risorse per arrivare al potere. 
Noi, invece, siamo gente comune, onesta, con la fedina penale pulita, lontani dalle logiche di 
partito,  delle spartizioni  di potere. Noi ci  occupiamo di temi,  problemi e soluzioni  reali  e lo  
facciamo per un massimo di due mandati  elettorali,  noi non desideriamo l'eternità  al  potere. 
Purtroppo  e  per  fortuna,  noi  arriviamo  come  una  novità.  Dico  purtroppo perché  quello  che 
proponiamo noi dovrebbe essere la normalità in un paese civile, dovrebbe essere normale che i 
cittadini partecipano alla cosa pubblica e all'attività di potere. Non dovrebbe essere una novità la 
democrazia diretta e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, non dovrebbe essere una 
novità la trasparenza e l'onesta. Dico, però, anche per fortuna, perché sono già tanti quelli che 
credono che un mondo diverso, un mondo normale è non solo desiderabile, ma anche possibile. I 
cittadini comuni cominciano a credere in questo mondo possibile. Non siamo tantissimi ancora, e 
noi sappiamo, il nostro Movimento sta crescendo a livello nazionale, localmente siamo ancora 
pochi, ma siamo fiduciosi che le persone piano piano cominceranno a capire meglio la realtà in 
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cui vivono, è una questione anche per noi di coscienza,  di  consapevolezza e d'informazione. 
Dobbiamo ricordare, a proposito, che questa maggioranza rappresenta l'espressione di soltanto il 
35%  della  popolazione  rivana,  considerando  l'astensionismo  e  le  percentuali.  Il  65%  della 
popolazione rivana non l'ha scelta per niente. Queste distorsioni della legge elettorale dobbiamo 
sempre ricordarle per non far credere che ci sia una vera maggioranza, quando solo poco più di 
un terzo della popolazione ha dato il suo voto. Distorsione maggiore ancora abbiamo, stiamo 
assistendo con questa normativa per l'elezione di comunità di valle che poi parleremo che per noi 
sono, è un ente illegittimo. Noi porteremo avanti con vigore i nostri temi, il nostro programma,  
coscienti  di  stare  al  passo  coi  tempi,  tempi  di  cambiamenti  strutturali  in  tutti  gli  ambiti 
dell'attività umana, economico, politico, istituzionale. Oggi stiamo entrando in una emergenza 
ambientale che può mettere a rischio la sopravvivenza della nostra specie e questa prospettiva è 
un nostro pallino fisso, visto la gravità e l'importanza cruciale di questo tema. Effettivamente, da 
più di 30 anni io sento parlare, partecipo ad attività e ad associazioni ambientaliste e l'emergenza, 
noi abbiamo già superato parecchi limiti  e siamo oltre,  e se non abbiamo questa prospettiva 
costantemente in tutte le azioni politiche che faremo e facciamo, noi non abbiamo il focus del 
problema  reale.  Qualsiasi  azione  di  governo deve  avere  come punto  principale  la  questione 
ambientale.  Dobbiamo  cambiare  i  nostri  consumi,  i  nostri  stili  di  vita,  la  nostra  predatoria 
occupazione del pianeta. Di conseguenza, per quanto concerne il tema ambientale e della tutela 
del paesaggio lavoreremo duramente per bloccare le politiche urbanistiche portate avanti delle 
passate  amministrazioni  che  hanno  causato  un  continuo  consumo  del  suolo  attraverso  la 
cementificazione del nostro territorio. I cittadini vogliono anche la trasparenza e noi vogliamo 
quindi la diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale, che costano poco e garantiscono 
il diritto alle persone impossibilitate a muoversi di assistere alle sedute. Tutti i cittadini hanno il 
diritto e il dovere di controllare l'operato dei Consiglieri eletti e avere l'idea precisa di quali siano 
le questioni su cui si basano le decisioni. Lo streaming serve anche ad evidenziare come in tanti 
contesti,  come il  nostro, la totale assenza delle discussioni è coadiuvata da una maggioranza 
supina che segue gli ordini del capo supremo.  Decretando con questo la morte  della politica 
proprio nella casa dove la politica dovrebbe essere la materia prima, speriamo vivamente che il 
Consiglio di Riva non si riduca a questo, che non sia ridotto a questo. Noi vogliamo arrivare qui 
per fare politica, noi siamo disposti al dibattito e il dibattito presuppone che noi siamo aperti ad 
essere,  al  confronto ossia  vogliamo che voi  ci  convincete  e vogliamo avere la  possibilità  di 
convincere. Questo è un dibattito politico, spero che noi in futuro avremo questa possibilità di 
fare  politica.  Vogliamo  la  trasparenza  anche  nella  gestione  dei  contributi  alle  associazioni, 
attraverso  l'adozione  definitiva  di  un  regolamento  con  parametri  oggettivi,  chiari,  con  le 
conseguenti verifiche di applicabilità, correttezza di bilanci e utilità sociale. Anche le partecipate 
saranno  oggetto  della  nostra  attenzione,  come  vengono  assegnate  le  cariche,  come  vengono 
gestite anche per capire i bilanci in rosso di alcune di esse. Noi del Movimento Cinque Stelle 
saremo vigili  in tema di conflitto  d'interesse, seguendo l'esempio dei nostri  colleghi di  Arco, 
Rullo e Santuliana che di recente hanno sollevato la questione della nomina non regolare di un ex 
Consigliere  Comunale,  presidente  di  un'azienda  comunale.  Tutti  questi  aspetti  del  tema 
trasparenza li vogliamo attuati, perché l'unica ragione per cui ci troviamo in questo Consiglio è 
quello di rappresentare l'interesse collettivo, il bene comune e mai l'interesse privato di pochi. 
Vigileremo e riporteremo all'esterno di questo Consiglio qualsiasi violazione evidente di questo 
principio  essenziale.  Un altro punto  di  enorme importanza,  per  noi,  è  la  democrazia  diretta. 
Come diceva la collega Bazzanella, io posso dire noi non stiamo inventando la ruota o l'acqua 
calda, in realtà è una realtà, la democrazia diretta è una realtà nei paesi più sviluppati del mondo 
e  dove  esiste  questo,  gli  strumenti  di  democrazia  diretta  funzionano  e  la  qualità  di  vita  è 
maggiore e il costo della vita è minore, ossia si pagano meno tasse e si hanno più servizi,  in 
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sostanza.  Vogliamo che gli  strumenti  della  democrazia  diretta  siano inseriti  nello  statuto  del 
Comune, come previsto dalla legge regionale. Il referendum propositivo a quorum zero è uno dei 
tanti strumenti che garantisce la partecipazione vera dei cittadini. Inoltre, come dimostrano tutti  
gli Stati e le Regioni in cui questo strumento viene usato, l'assenza di quorum garantisce una 
grande risposta positiva. Il bilancio partecipato è un altro strumento di democrazia diretta che 
consente ai cittadini di confrontarsi per decidere come spendere una quota del bilancio comunale. 
Abbiamo a Riva poi una serie di altre problematiche, che saranno oggetto della nostra attenzione. 
Sempre più persone disagiate e disperate in una città così ricca, l'insicurezza crescente nei rioni, 
la  sempre  più  scadente  qualità  delle  acque  del  lago  e  delle  sue  sponde,  gli  sprechi 
dell'amministrazione, i piccoli abusi di potere. Vogliamo costituire all'interno del Comune uno 
sportello della disabilità, anche a domicilio, su richiesta, che permetta ai soggetti interessati, alle 
famiglie  di  ricevere  un  sostegno  adeguato  nell'affrontare  le  difficoltà  legate  alla  propria 
condizione,  oltre  a  fornire  il  necessario  accompagnamento  nell'inserimento  nel  mondo 
lavorativo,  evitando che queste persone vengano lasciate sole. Vogliamo una Riva del Garda 
proiettata al futuro, con una speciale attenzione verso l'inclusione digitale, al passaggio sereno 
alla condizione di smart city, dove l'integrazione di rete sia una realtà concreta. Vogliamo anche 
una città ricca dal punto di vista culturale, non nel senso dello spreco di soldi in eventi, iniziative 
di  consumo culturale,  ma  ricca nel  senso di  una  città  viva  e  organica  nella  sua  produzione 
culturale  basata sul suo auto riconoscimento e valorizzazione.  Sono d’accordo con il  collega 
Grazioli, che parlava, appunto, della valorizzazione dei prodotti locali, ma anche della cultura 
locale, tutto quel che riguarda la produzione e quello che viene, che è anche tradizionale della 
nostra zona. Chiudo questo mio breve intervento auspicando che le altre forze di minoranza e 
anche la  maggioranza  -perché no?-  condividano questa  nostra  visione,  che si  possa lavorare 
insieme per rafforzare il nostro ruolo di opposizione e di portavoce di un numero rilevante di 
cittadini, perché credo che noi abbiamo la forte responsabilità di riconquistare la fiducia di quella 
fetta importante di elettori che non crede più nella politica e che ha scelto di astenersi dal diritto-
dovere  di  voto  a  meno  che sia  una strategia  di  potere  la  confortevole  situazione  di  avere i  
cittadini lontani e non partecipi. Può ben darsi che sia questa l'idea, noi non pensiamo che sia 
un'idea eticamente e democraticamente valida. Per quanto ci riguarda, tutti possono aspettarsi 
un'opposizione  che  verrà  contraddistinta  dell'onestà  di  cui  siamo  portatori,  onestà  che  ci 
permetterà tranquillamente di votare favorevolmente tutto quello che rientrerà nella nostra sfera 
programmatica, onestà che ci darà la forza di bloccare e fare durissima opposizione a tutto quello 
che non è bene comune e rappresenta un interesse privato mascherato di interesse pubblico, e ci 
sono tanti. Noi vigileremo e con tutto il cuore. Per il bene di Riva, speriamo di trovare altrettanta 
onestà da parte della maggioranza. Sperare è lecito anche perché sono i sogni che fanno muovere 
il mondo e il nostro sogno è che l'onestà andrà di moda. Grazie.

Presidente Mauro Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Prada.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Matteotti.  Prego,  Consigliere 
Matteotti.

Consigliere Matteotti
Sì. Grazie, Presidente. Grazie. Saluto, innanzitutto, i Consiglieri, le Consigliere, il Presidente, il  
Sindaco, gli Assessori e le Assessore e auguro a tutti un buon lavoro come rappresentanti della 
città e dei cittadini, cioè tutti i cittadini. In questo primo intervento farò un'analisi specifica sul 
documento programmatico del Sindaco, in seconda battuta faremo, farò un'analisi, invece, della 
parte più prettamente politica. Visto il programma del Sindaco, i sottoscritti Consiglieri Prada e 
Matteotti  rilevano  con  piacere  che  in  esso  sono  stati  ripresi  numerosi  punti  proposti  dal 
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Movimento Cinque Stelle e presenti nel programma elettorale nella recente tornata elettorale del 
10 maggio scorso. Questo per noi è un grande risultato, perché è la dimostrazione evidente che il 
Movimento Cinque Stelle sta già cambiando l'Italia, il Trentino e la città di Riva del Garda ed è 
ancora  più  importante,  qui  a  Riva,  perché  siamo  riusciti  a  farlo  ancor  prima  di  entrare  in 
Consiglio Comunale,  grazie all'attenzione e all'impegno dei cittadini rivani e dell'Alto Garda. 
Purtroppo, la semplice enunciazione di questi  temi non è affatto la garanzia  della volontà di  
metterli in atto. Noi non vogliamo che il programma rimanga solo sulla carta o, peggio, si perda 
in un mare di chiacchiere. Per questo, chiediamo al Sindaco di specificare meglio come intenda 
mettere in atto i suoi propositi e, soprattutto, chiediamo l'impegno suo e della sua maggioranza 
affinché  le  previsioni  di  seguito  elencate  siano  attuate  in  tempi  certi.  Per  brevità  abbiamo 
indicato solo alcuni punti, cioè quelli che secondo noi sono i più importanti e che, per questo,  
vanno attuati nel primo anno del mandato. Chiediamo, quindi, una risposta chiara su ogni punto e 
chiediamo come risposte, innanzitutto, un semplice sì o un semplice no. Per noi non serve altro, 
perché i punti sono chiari, i nostri punti sono chiari e sono indicativi della volontà o meno di 
realizzare  quanto  previsto.  Se  la  risposta  sarà  un  sì,  il  nostro  giudizio  sul  documento 
programmatico del Sindaco verrà sospeso in attesa di verificare l'attuazione di questi punti, in tal 
caso ci asterremo dal voto. Se la risposta del Sindaco sarà un no, ovviamente, il nostro voto sarà 
contrario.  In  particolare,  chiediamo  al  Sindaco  l'impegno  ad  attuare  i  seguenti  punti  con  le 
relative scadenze. 
Punto 1 - La modifica dello statuto comunale secondo i principi della democrazia diretta, ovvero 
attuando tutte le proposte avanzate da Comitato “Per più Democrazia in Trentino”. La modifica, 
ricordo, deve essere attuata obbligatoriamente entro il dicembre 2015, come stabilito dalla legge 
regionale 11 /2014. I punti, tanto per esser chiari, il Comitato “Per più Democrazia in Trentino” 
aveva stilato alcuni punti che, io come candidato Consigliere e Prada come candidato Sindaco, 
abbiamo sottoscritto, come impegno a realizzare entro sei mesi dalle elezioni. I punti sono: 

• Niente quorum per la validità di tutti i referendum;
• Differenziare referendum propositivo da quello consultivo;
• Rendere vincolanti i referendum propositivi e abrogativi;
• Permettere referendum su tutti i temi per i quali ha potere d'iniziativa il singolo 

Consigliere Comunale.
Ricordo che nello  Statuto  si  dice che il  referendum è possibile,  ma poi  c'è una paginata  di 
argomenti su cui il referendum non è possibile. Quindi, quella paginata va eliminata.

• Prevedere dopo il voto, consentire il voto per corrispondenza;
• Aumentare a sei mesi il tempo per la raccolta delle firme;
• Estendere a tutti i cittadini la possibilità di autenticare le firme; 
• e  infine  l'invio  dell'opuscolo  informativo  ai  cittadini  per  chiarire  qual  è  il 

referendum.
Questi sono gli impegni de “Più Democrazia in Trentino”. Mi piacerebbe sapere se il Sindaco li 
sottoscrive.
Punto 2 - Riduzione dell'indennità del Sindaco e della Giunta. Noi proponiamo la riduzione a 
Euro 2.500,00 netti per il Sindaco, Euro 2.000,00 per il Vice Sindaco ed Euro 1.500,00 per gli 
Assessori.  Il  compenso  non  può essere,  perché  stabilito  da  legge regionale,  non può  essere 
rifiutato. Il discorso, quindi, sarà quello di devolverli su un fondo che sarà a disposizione della 
cittadinanza, la quale la stessa cittadinanza avrà diritto di decidere sulla sua destinazione. Questo 
impegno andrà attuato in occasione della fissazione dell'indennità. 
Per il punto precedente, che mi ero dimenticato, la scadenza è inderogabile, è quella definita 
dalla legge, cioè dicembre 2015. 
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Punto  3  -La  liberazione  del  Parco  Miralago.  Ovvero,  l'apertura  immediata  del  Parco  con 
l'abbattimento di tutte le recinzioni ed attivazione immediata di un percorso partecipato con la 
cittadinanza per la proposta e la scelta di progetti per favorire il massimo utilizzo del Parco e la 
rinaturazione dei corsi d'acqua in fascia Lago, ovvero l'Albola, il Varone e Rio Galanzana. 
La scadenza che noi consideriamo adatta è 3 mesi, per attivare questa procedura. Ricordo che la 
Miralago è in stato di abbandono e su questo condivido pienamente quanto detto dal Consigliere 
Grazioli. Io ho girato più di una volta tra gli edifici della Miralago e ho constatato più di una 
volta  che ci  sono ancora le  luci  accese,  cioè vuol  dire  c'è ancora corrente  elettrica  dentro i 
fabbricati.  Sono andato  io  stesso,  siccome vedevo che  c'era  una  luce  esterna  ho  schiacciato 
l'interruttore e la luce si è spenta. Allora, io mi domando quale sia la cura di questo immobile se 
non si  è  neanche stati  capaci  di  togliere  la  corrente.  Non c'è  nessun motivo  per  lasciare  la 
corrente nel compendio Miralago, perché non c'è nessuno. Quindi, chiedo, molto semplicemente, 
quale sia la cura di questo compendio. Andando avanti...
Punto  4  -  Abolizione  del  gioco d'azzardo  nel  Comune  di  Riva  e  nel  territorio  dei  Comuni 
limitrofi.  Questo  in  attuazione  dei  principi  esposti  dalla  sentenza  della  Corte  di  Giustizia 
dell'Unione Europea del 22 Gennaio scorso, in base al quale è possibile istituire un divieto del 
gioco d'azzardo su tutto il territorio comunale entro un anno dall'adozione del provvedimento. 
Ricordo  che  la  sentenza  di  cui  sopra  stabilisce  che  uno  Stato  può  vietare  totalmente  o 
parzialmente il gioco d'azzardo o limitarlo con modalità di controllo più rigorose, perché ciò è 
giustificato da motivi di interesse generale, quali a tutela dei consumatori nonché la prevenzione 
delle frodi e dell'incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco. Ricordo anche che in 
Trentino Alto Adige ogni anno si spende un miliardo, un miliardo in giochi d'azzardo. Poi ci si  
lamenta che c'è la crisi economica. E' ovvio che queste risorse, sottratte all'imprenditoria, tolgono 
qualsiasi  possibilità  di  recupero  dell'economia  locale,  quindi  togliamo  di  mezzo  il  gioco 
d'azzardo.
Punto 5.... Ecco, la mozione riferita al gioco d'azzardo noi chiediamo che venga attuata entro 3 
mesi da oggi.
Punto 5 - Salvaguardia dell'ospedale di Arco. Noi chiediamo un'azione coordinata con tutti  i 
Comuni della comunità dell'Alto Garda e Ledro per la difesa degli attuali livelli di prestazioni 
mediche fornite dall'ospedale di Arco, anche qua una mozione da approvare entro 3 mesi. 
Punto 6 - Piano territoriale della comunità. E qui si apre una serie di note dolenti. Prima di tutto, 
la difesa dell'area industriale della Cartiera del Garda. Noi chiediamo che sia precisato che la 
zona  occupata  dallo  stabilimento  deve  rimanere  area  industriale  di  interesse  provinciale, 
imponendo  tale  decisione  anche  nell'ambito  della  stesura  del  nuovo  piano  territoriale  della 
comunità. La delibera del Consiglio Comunale del marzo scorso non ha neanche menzionato la 
Cartiera. Ha detto solamente area industriale, non si è avuto neanche il coraggio di menzionare la 
Cartiera  del  Garda.  Tra  l'altro,  a  questo  proposito  vorrei  capire  che  cosa  hanno  fatto  i 
rappresentanti  del Comune nell'ambito del gruppo di lavoro del PTC. Se il Comune era così 
contrario al cambio di destinazione d'uso dell'area del Cartiere, mi domando il rappresentante del 
Comune, cosa stava a fare, mentre la comunità spendeva un sacco di soldi per fare un piano 
territoriale che è da buttare? Anche in questo caso chiediamo una mozione entro 3 mesi.
Punto 7 - Sempre relativo al piano territoriale della comunità e al conseguente PRG, chiediamo 
una chiarificazione riguardo al concetto di consumo del territorio zero e rispetto, soprattutto, al 
discorso  di  limitazione  del  consumo  del  suolo,  relativamente  all'introduzione  di  misure  di 
compensazione  urbanistica.  Leggo  testualmente  ciò  che  è  stato  scritto  nel  documento  del 
Sindaco,  perché  voglio  esser  chiaro,  quindi  cito.  “Ciò  significa,  ciò  significa  che  questo 
obiettivo,  cioè la riduzione e la salvaguardia del suolo, che a questo obiettivo doveva essere 
improntata ogni variante urbanistica e/o un nuovo PRG, proponendo la limitazione del consumo 
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del suolo anche tramite l'introduzione di misure di compensazione urbanistica”. Se le misure di 
compensazione urbanistica sono tipo quelle che han tentato di fare ad Arco, mi metto le mani nei 
capelli. Allora, o parliamo di area, se vogliamo fare le compensazioni su che aree le facciamo? 
Sono rimaste solo le aree agricole e le aree industriali e tutte e due sono sotto attacco, quindi le 
compensazioni prima bisogna capire qual è l'esigenza del pubblico e fatta chiara questa, con un 
bando pubblico, si fa presente ai privati l'opportunità di fare un'azione compensativa, ma in un 
percorso trasparente, prima il pubblico dice qual è l'esigenza, il privato propone delle soluzioni e 
basta. Non come è successo ad Arco, i privati propongono delle, tra virgolette, iniziative all'ente 
pubblico e dopo il ... e dopo il,  l'ente pubblico le accetta. Quindi, tornando a noi, vorremmo 
capire  esattamente  qual  è  di  l'dea  di  compensazione  che  si  prefigge  il  Sindaco  e  la  sua 
maggioranza. Andando avanti sul PTC...
Punto  8 ...  Pardon. Come prima,  chiediamo una mozione entro 3 mesi  sulla  questione  della 
compensazione.
Punto 8 - Relativo al  teatro Palacongressi.  Qui volevo capire quali  sono le reali  esigenze di 
ristrutturazione e ampliamento della struttura e verifica degli impatti  e delle conseguenze sul 
paesaggio e sul verde pubblico. Chiediamo una mozione entro 3 mesi. A tale proposito, mi sono 
sempre chiesto a cosa serve una torre scenica di 25 metri, quando in tutto il Trentino non ci sono 
più compagnie che utilizzano le scenografie che scendono e che salgono. Rimane, rimangono 
solo  dei  teatri  come  forse  “Il  Sociale”  a  Trento,  forse  “Zandonai”  che  potrebbero  usare  le 
scenografie mobili in senso verticale, ma non mi risulta che ci siano compagnie che girano con le 
scenografie mobili. Stesso discorso sul teatro vero e proprio, perché se noi andiamo a vedere il 
plastico  che era  depositato  qua  negli  scantinati,  vediamo che  il  teatro  vero e  proprio  è  una 
minima parte di tutto il compendio che si vuole realizzare. Quindi, bisognerebbe capire a cosa 
serve tutta quella roba lì. Andando avanti...
Punto  9 -  Sul  PTC,  sempre,  riferito  al  Palazzetto  dello  Sport  nella  zona  Baltera.  Anche qui 
bisognerebbe  fare  un  bel  discorso  a  livello  del  PTC ovvero,  come  abbiamo  segnalato  nelle 
osservazioni al documento preliminare del PTC, sia quelle di dicembre 2013 sia quelle dell'anno 
scorso, rimane un dubbio su cosa serve il PTC se non stabilisce a livello della comunità quali 
sono le esigenze di spazi e volumi per lo sport, per il teatro e per quant'altro, invece di limitarsi a 
non  entrare  nel  problema  perché  questo  ha  fatto  il  PTC.  Non  è  entrato  minimamente  nel 
problema tanto è vero che adesso ci ritroviamo con un mezzo teatro, un mezzo teatrino ad Arco e 
un, forse, teatro a Riva. Allora, su una comunità di 50.000 abitanti due teatri sono troppi, tanto 
per esser chiari. Questo livello di decisione è quello che compete al PTC, ma noi nel PTC non 
troviamo  traccia  di  queste  cose,  per  cui  prima  si  deve  decidere  se  serve  un  teatro,  di  che 
dimensione e poi si decide dove farlo. Perché, altrimenti, sono soldi buttati via, tanto per esser 
chiari. Andando avanti, anche in questo caso, come il precedente, chiediamo una mozione entro 
3 mesi. Andiamo avanti. 
Punto 10 - Sul PTC e/o PRG, visto che nei giorni scorsi al cementificio, ex cementificio Buzzi è 
stato definitivamente chiuso, noi proponiamo che ci sia il recupero e la riqualificazione dell'area 
dell'ex  cementificio dove possano essere ospitate  nuove imprese artigianali  nell'ambito di  un 
progetto complessivo di riqualificazione ambientale a ridotto impatto urbanistico e paesaggistico, 
soprattutto. Anche qui chiediamo una mozione entro 3 mesi.
Punto numero 11 - Parco agricolo. Il, allora, sì, anche in questo caso noi chiediamo un sostegno 
deciso  all'avvio  del  distretto  agricolo  e  al  Parco  Fluviale  del  Sarca,  con  una  mozione  da 
presentare entro 3 mesi. In questo caso, noi proponiamo anche il finanziamento diretto se è un 
problema di soldi, il finanziamento diretto del Comune e degli altri Comuni, Comune di Riva e 
degli altri Comuni dell'Alto Garda per far partire definitivamente questo Parco Agricolo. 
Bilancio partecipato. 
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Punto 12 . Noi chiediamo la modifica dello statuto comunale entro i termini stabiliti dalla legge 
regionale 11/2014, introducendo i criteri del bilancio partecipato. Faccio presente che la città di 
Parigi,  che  non  è  la  città  di  Riva,  ha  un  bilancio  partecipato,  tanto  per  chiarire.  I  termini 
dell'adeguamento sono quelli di legge, cioè dicembre 2015. 
Punto 13 - Comune unico dell'Alto Garda, ovvero chiediamo il sostegno alla fusione dei Comuni 
di Riva del Garda, Arco, Tenno, Nago Torbole ed eventualmente Dro ed  Egna, se ci stanno, e 
chiediamo una mozione in tal senso del Consiglio Comunale entro 3 mesi. 
Punto 14 - Partecipate comunali. Chiediamo l'accorpamento di tutte le partecipate a seguito di 
una verifica della sostenibilità economica e del rispetto delle finalità per cui sono state costituite. 
Questo, visto la complicatezza della struttura delle partecipate, fissiamo per questo una scadenza 
entro un anno. 
Infine, Punto 15 - Trasparenza nelle distribuzioni dei contributi alle associazioni sociali, culturali 
e sportive. Chiediamo che sia approvato, finalmente, il regolamento comunale per la concessione 
dei finanziamenti e benefici economici agli enti, associazioni, enti privati entro 3 mesi. A noi 
risulta che questo regolamento è finito in un cassetto, nonostante ci fosse stata una proposta nella 
precedente consiliatura. 
Questi sono i 15 punti. Ripeto, noi non chiediamo che ci sia una spiegazione, chiediamo solo se è 
un sì o un no per ciascuno dei punti. Grazie.

Presidente Mauro Pederzolli
Grazie, Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi. Prego, Consigliere.

Consigliere Bertoldi
Grazie  mille,  Presidente.  Chiedo che la  legislatura che ci  apprestiamo ad iniziare  sia  un po' 
diversa dalle altre per una serie di motivi che la rendono una chiave di volta tra questa, tra il 
passato e il futuro di questo Comune. In primo luogo, va ad esaurirsi il patto di stabilità con tutto 
quello che comporta; in secondo luogo le Comunità di Valle sono cambiate e cambia il rapporto 
tra i Comuni e le Comunità di Valle, per bene o male che se ne voglia parlare, comunque il dato 
di fatto questo è. Sta cambiando la legge urbanistica, quindi, cambia la condizione del contorno 
al PRG sia per le Comunità di Valle sia  della Provincia e sono fattori che andavano ben valutati 
nello sviluppo futuro di questo Comune. Si riducono le risorse dello Stato, della Provincia quindi 
bisognerà non abbassare il tiro per il futuro, ma cercare di ricalibrare, trovare soluzioni diverse 
più efficienti, più efficaci per ottenere gli stessi risultati con meno risorse. Credo che, ricordo 
che[01:50:39] alcune sono molto condivisibili e credo che la collaborazione su queste parti sia e 
possa  essere  la  maggiore  possibile.  Ho  ascoltato  parole  ottime,  ottime  intenzioni  da  vari 
Consiglieri e spero, per il resto, che residui in campagna elettorale siano finiti e che possiamo 
lavorare veramente insieme per costruire qualcosa di utile per la città. Credo che ereditiamo una 
città  bella,  non credo sia una città che pecca in bellezza o che ha bisogno di ristrutturazioni 
radicali. Credo che abbiamo alcuni problemi, che dobbiamo affrontarli assieme e che dobbiamo 
fare in modo che questi problemi si trasformino in opportunità per tutta la città. Ereditiamo dei 
conti  in ordine,  non abbiamo sostanzialmente debiti.  Questa non è una cosa da poco per un 
Comune, non è una cosa da poco per una istituzione, quindi abbiamo anzi un avanzo di bilancio, 
quindi cominciamo una situazione che è positiva, credo. Certo, veniamo da una eredità che non 
sto a giudicare negativa o positiva. Di fatto, l'urbanizzazione della Piana di Riva ha visto dopo il 
dopoguerra, durante il boom, un raddoppio dell'uso del territorio, ogni 5 anni fino agli anni 80, 
dopodiché siamo andati al riempimento fatto salvo per…  Varone che ha ultimato di urbanizzarsi 
negli ultimi anni, quindi una città che di fatto è matura sotto il punto di vista urbanistico. Vorrei  
partire proprio nell'esprimere il punto di vista del nostro gruppo dalla parte ambientale, un po' per 
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questione personale, un po' perché credo che i pilastri su cui si basa il programma del Sindaco, 
condiviso  dalla  maggioranza,  siano  proprio  questi  due:  siano  ambiente,  siano  sociale. 
Sull'ambiente,  entrando  sul  territorio  in  generale,  vorrei  partire,  in  particolare,  dalla 
pianificazione. Si è parlato molto del PRG che stiamo vivendo, in alcuni casi subendo, come ha 
ricordato la Consigliera Bazzanella, e le cui scelte derivano da un'epoca che è un'altra. Negli 
ultimi  5 anni  non sono stati  previste  varianti  come aree edificabili.  Non credo che in  questi 
prossimi ci sarà l'opportunità di farlo né la volontà nel modo più assoluto, ma credo anche che 
alcuni  strumenti  urbanistici  nuovi,  come  la  possibilità  che  sia  il  pubblico  a  indirizzare  gli 
investimenti privati, come ricordava il Consigliere Matteotti, in modo oculato possono trovare 
alcune risposte se c'è nel Consiglio Comunale un clima costruttivo che possa portare all'interesse 
generale e non agli interessi singoli. Quindi, l'opportunità di utilizzare questi strumenti credo sia 
una possibilità reale, appunto, se il clima è di un certo tipo, in modo costruttivo. Su alcuni punti 
credo siamo tutti d’accordo, quindi credo che la collaborazione in questo può essere vera e reale 
che sono la destinazione pubblica della Miralago, sono la riqualificazione della Fascia Lago, 
sono la partita dell'area Cattoi, che penso che, indipendentemente dalla destinazione specifica 
sulla quale le passioni e le idee sono le più diverse, credo che il fine ultimo e il sogno di tutti sia 
che quell'area diventi pubblica. Condivido anche personalmente la rinaturalizzazione degli alvei 
del Varone. Non credo che in tre mesi bacini e montagne sono molto felici di autorizzarci a fare 
interventi sulle sponde, ma credo che sia un'opportunità da valutare per l'allargamento del Parco 
e per la riqualificazione dell'area verde. Credo anche che tutta questa parte e vista del Brione è 
un'area  veramente  bella,  sia  un  heritage,  un  lascito  che  dobbiamo  lasciare  sia  alla  mia 
generazione, fra qualche anno, sia alle generazioni future che arriveranno. E' un biglietto che ci 
hanno lasciato con molta lungimiranza chi è venuto prima, e penso che dobbiamo addirittura 
migliorare quello che c'è in questo momento. Credo che l'indirizzo che sia, che ha preso questa 
Amministrazione, per cui ogni periferia di fatto è considerata un centro, parlo di Sant'Alessandro, 
parlo di Varone, parlo di San Tommaso, parlo dei Campi, di Pregasina, di tutte quelle parti che 
sono una componente fondamentale di Riva del Garda nella sua diversa identità siano, debbano 
restare all'interno del programma di questo Consiglio Comunale,  del programma del Sindaco 
come obiettivi fondamentali per lo sviluppo armonico della città. In questo quadro, l'agricoltura 
ha un ruolo del tutto fondamentale. Non ci possiamo dimenticare che negli ultimi anni l'azienda 
agraria ha migliorato di molto l'offerta, siamo arrivati ad essere un luogo dei sapori, vinciamo 
premi con gli olii, vinciamo premi coi vini, riusciamo ad essere incisivi in molti contesti, questo 
non è una cosa da poco. In questo quadro, il Parco Agricolo deve essere portato a compimento,  
ma deve trovare spazio e luogo in una prospettiva aperta, abbiamo di andarci a prendere, visto 
che i fondi non arrivano dalla Provincia e dallo Stato, i Fondi Europei. La Pac 2014-2020 in 
questo  dà  opportunità  molto  interessanti  per  collegare  anche  la  parte  agricola  e  la  parte 
ambientale,  andarci a prendere i  fondi  per cui,  su quella  che è definita  la  cross compliance, 
quindi la possibilità di riqualificare e qualificare meglio un'agricoltura che già è sana nel suo 
essere integrata, nei trattamenti, nel mantenimento, è una possibilità reale e lì ci sono opportunità 
molto interessanti. Lì il Parco Agricolo può trovare una vera connaturalità, una vera efficienza 
nell'orientare gli sforzi per andarci a prendere quei fondi per migliorare in quel modo l'agricoltura 
rivana. Ci siamo resi conto, poi negli ultimi anni, che le Alpi non sono l'Amazzonia, siamo un 
ambiente antropizzato. In questo contesto i Parchi e le Riserve agiscono con questa ottica, non 
più conservazione netta, ma agiscono in ottica di gestione. Quindi, partendo dalla Biosfera, dalla 
Biosfera Unesco della Ledrensi, fino ad arrivare alla Riserva Lacustre fino ad arrivare al biotopo 
dal Brione, scusate. La concezione deve essere preservare sì la parte ambientale, ricordiamoci 
che siamo un hotspot di specie quasi unico nel Mediterraneo, una delle aree con più diversità 
specifica, ma deve essere anche la conservazione delle tradizioni che partono dall'agricoltura, alla 
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caccia, alla pastorizia con il recupero delle malghe, fino ad arrivare anche al vissuto quotidiano. 
Il  portale  Maso  Ronch  è  un'opportunità  interessante,  un  giardino  botanico  che  può  essere 
tipicizzato  sulla  fauna del  Garda,  su esempio  di  quello  che viene fatto  per la  flora alpina a 
Merano o in  altre  località  alpine.  E'  una sfida da vincere,  collegando con una promenade il 
bastione, unendo in modo ideale le reti di riserve col patrimonio storico-culturale che parte dalla 
Tagliata del Ponale ed arriva sul Brione. Questo c'è nel programma e questo è una cosa in cui 
crediamo  fortemente  come  sviluppo  futuro,  sia  per  la  cittadinanza  sia  da  un  punto  di  vista 
turistico.  Sulla  parte  dei  centri  abitati,  credo  che  ormai  l'indirizzo  sia  chiaro  a  tutti.   La 
pedonalizzazione  ha  portato  benefici  a  Riva.  In  questa  sala,  credo,  ci  sono  persone  che  si 
ricordano, per averlo visto, il semaforo alla Torre Apponale, la mia generazione che si ricorda le 
macchine a Canton Perini e per una manciata di voti manca, non abbiamo la Consigliera che, 
probabilmente, neanche se le ricorda le macchine al Canton Perini. Lo sviluppo verso l'esterno 
della mobilità è stato un dato che per Riva è stato assolutamente benefico, questo di continuare, il 
riprendersi  l'inviolata  con il  collegamento della  prossima Casa dell'Anziano alla  Fascia  Lago 
interamente pedonale è una svolta che sarà un ulteriore miglioramento della qualità, che dà la 
possibilità  poi  di  allargarsi  verso  Viale dei  Tigli,  che  può  diventare  un  boulevard.  La 
caratterizzazione dei Tigli,  che è una cosa stupenda dalla parte liberty della città,  può essere 
ulteriormente  migliorata  rispetto  alla  situazione  attuale.  Questo  anche  nelle  frazioni,  il 
rafforzamento  degli  usi  pedonali  nelle  frazioni  è  una priorità  e  deve essere continuativa  nel 
tempo, il miglioramento non può essere solo al centro, ma deve essere espanso a tutta la zona.  
Quindi, in questo ci riconosciamo pienamente nel programma del Sindaco e su questo avremo 
una spinta e un sostegno molto forte.  In tutto  questo c'è anche il  decoro urbano, per quanto 
riguarda il  mantenimento del  verde.  Abbiamo un ottimo regolamento del  verde,  abbiamo un 
servizio  di  giardineria  che  è  di  esempio  come  collaborazione  con  gli  enti  di  ricerca  e  con 
l'avanzamento in quello che fa: dalla bassa manutenzione alle specie resilienti a tutta una serie di 
accorgimenti  che  erano  stati  fatti  con  lungimiranza.  Occorre,  sicuramente,  andare  avanti  su 
questa strada, preservare quello che è fatto e allargare il campo di azione dell'alberatura,  per 
esempio, mantenendo il ruolo di leader e di apripista nel settore per tutto il nord Italia. Questa è 
una parte fondamentale che probabilmente dovremmo guardare con molta attenzione.
A  livello  di  area  vasta  e  PTC,  sarà  uno  strumento  dirimente  su  molte  problematiche  che 
occupano più del Comune di Riva.. Come da linee guida, non è il PTC, sono linee guida, quindi 
è tutto da costruire, approvate da questo Comune, bisognerà andare ad amalgamare il tessuto 
urbanistico dei Comuni scavalcando i confini e traguardando, per le prossime decadi, quale sarà 
la  prospettiva di  sviluppo.  Questo dovrà sottostare  ad una strategia in parte  contenuta nella 
proposta preliminare, che deve essere condivisa il più possibile con tutte le parti in causa, quindi 
le parti sociali, la cooperazione, il mondo imprenditoriale e la cittadinanza. 
Sarebbe bello anche che, per la realizzazione del piano, ci sia la regia della Comunità di Valle ma 
ci siano anche proposte progettuali a  mani nuove, magari locali, magari con idee fresche e una 
capacità di innovazione che possa andare al di là; abbiamo molte risorse, molti talenti sul nostro 
territorio, alcuni sono rimasti, alcuni sono andati, ma ci sono e sono a portata, sarebbe il caso di 
sfruttarli questi.
Inoltre alcuni aspetti  volevo anche enfatizzarli,  come la compenetrazione tra le aree protette, 
turismo outdoor, gli aspetti enogastronomici.   Altri aspetti,  secondo me, possono subire delle 
modifiche,  concertate,  votate,  quindi  riuscendo  a  dialogare  tra  le  parti;  in  particolare  penso 
all'area della cartiera, per noi assolutamente indisponibile,  e questo c'è anche nel programma, 
quindi  è  ben  evidente.   Per  altri,  come  il  campo  da  golf,  può  essere  opportuno  trovare  la 
quadra...tra le esigenze di gestione della parte naturalistica, è un'esigenza sacrosanta, e anche per 
la parte turistica, per ampliare l'offerta e garantire un livello come Riva si merita.
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Non vogliamo e non possiamo fare della pianificazione   territoriale un terreno di scontro, quindi 
il nostro atteggiamento sarà  sempre di dialogo, questo però vuole anche dire che il dialogo va 
cercato in entrambe le direzioni.
Ci  ha  fatto  molto  piacere  vedere,  nel  programma,  individuate  due  problematiche  molto 
importanti,  la  prima  è  quella  dell'acqua:  per  noi  deve  rimanere  assolutamente  di  dominio 
pubblico,  quindi  attraverso  l'AGI,   attraverso  tutta  la  strutturazione  delle  partecipate  e  delle 
controllate, riuscire a mantenere un servizio che fino ad ora appariva ottimale. 
Abbiamo sicuramente il problema di garantire, per il lago di Garda, e quindi guardando a sud 
verso la Comunità del Garda, i livelli del lago e garantire anche una gestione dei problemi attuali, 
come i PCB, una  gestione e monitoraggio ottimale.
Passando alla  mobilità  in  senso  stretto,  alcune osservazioni  dell'Opposizione  possono essere 
assolutamente  condivise  e  alcuni  punti  ci  trovano  molto  d'accordo.  Fatto  sta  che  il  nodo 
principale resta il collegamento tra Rovereto e La Busa, che è un punto focale di tutto lo sviluppo 
anche futuro, perché poi il collegamento vogliamo cercare di ottenerlo, di portarlo a casa. Questo 
non vuol dire il collegamento viario, vuol dire anche il collegamento ferroviario, quindi vuol dire 
anche poter dire una mobilità di tipo alternativo verso La Busa.
Sarebbe interessante riuscire a progettare e a costruire, in combinazione con il Piano Territoriale 
della Comunità, uno stile Riva, uno stile che sia dolce, come c'era nel progetto preliminare e che 
integri  la  parte  motorizzata  pubblica,  quella  privata  e  quella  pedonale  e  ciclistica.  La  rete 
ciclabile andrà completata con i provvedimenti  adeguati e sulla strada che si sta percorrendo, 
quindi abbiamo già una rete molto espansa, molto positiva, ci mancano alcuni collegamenti ma la 
direzione è quella tracciata.
In  questo  cade  anche  il  ricordo  del  Sentiero  della  Ponale,  per  cui  vanno  ripensati  alcuni 
paradigmi fino ad ora esistenti, lasciando la situazione della Giacomo CIS, che è assolutamente 
meritoria  tutta  la  valorizzazione  ambientale  e culturale dell'area,  ma garantendo da parte  del 
Comune una presenza forte sulla manutenzione e gestione di una risorsa che è inestimabile per 
questo Comune.
Quindi l'altro pilastro su cui il Programma si basa, che per noi è di fondamentale interesse, è la 
parte del sociale. Ne parleranno in modo più approfondito i miei colleghi, ma una cosa che ci 
tengo a sottolineare è che il Comune ha qualche competenza e deve sfruttarla in modo pieno, 
perché le fasi  dell'Amministrazione,  dallo Stato alla Provincia e fino ad arrivare al  Comune, 
agiscono come un solo ingranaggio; ogni parte, anche la più piccola, ha un ruolo fondamentale e 
deve funzionare.  Quindi  è  vero che la  Comunità  di  Valle  ha dei  ruoli,  delle  competenze,  il 
Comune ha i suoi, quindi dobbiamo agire bene su quelli.
Nella nostra campagna elettorale inoltre si è sentito molto parlare del problema della sicurezza 
nei quartieri con immigrati  e disagiati,  associando in modo per me insopportabile l'indigenza 
economica  e  la  provenienza  estera  con la  criminalità  di  vario  tipo  e  a  diverse  insofferenze. 
Questo  è  un  accostamento  che  sinceramente  faccio  fatica  a  digerire.  Vorrei  ricordare  che  i 
problemi di questa città, in particolare anche la piccola e media impresa, provengono non tanto 
da chi soffre di un reddito basso o è di altri paesi, ma sono da imputare a personaggi con ben altri  
redditi e per cui la giustizia italiana farà il suo corso nei prossimi mesi e anni.
I  nostri  rioni  nelle  nostre  periferie  sono  credo  sani,  hanno  una  struttura  sociale  forte,  con 
associazioni  che  li  vivono  e  li  respirano,  li  gestiscono  in  modo  encomiabile.  Questa  è  una 
garanzia per tutta la città, di avere una struttura sociale che vive sana.  
Quella della struttura sociale per noi è fondamentale per preservare uno spirito di comunità che 
sia sostanziale, è un punto focale del programma, a partire dalla fascia più giovane, quindi con 
l'offerta per garantire assistenza alle famiglie sulla gestione dei minori,  sia in età scolare che 
extra-scolare. Su questo punto interverranno in modo approfondito i miei colleghi.
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Alcuni interventi sono già predisposti dalla Comunità di Valle  e i Comuni e vanno utilizzati 
maggiormente, come il Piano zonale, di Zona. Alcuni altri possono essere ulteriormente ampliati: 
l'integrazione dei ragazzi stranieri può essere ulteriormente migliorata, l'assistenza pomeridiana, 
anche all'esterno di casa mia, può essere ulteriormente migliorata. Quindi abbiamo dei margini di 
miglioramento, come in tutte le cose si tratta di trovare il modo per utilizzarli. 
Per la fascia di età intermedia, quella universitaria e post universitaria, si pone un problema che 
non è solo di Riva ma è nazionale, che è la partenza e l'abbandono delle generazioni da questo 
territorio. Stiamo rischiando di perderci tutta la classe dirigente, quella più formata, non solo sul 
nostro territorio ma nel Paese. Credo che il Comune in questo debba fare la sua parte, questo 
vuol dire che non possiamo andarci a riprendere la gente costringendola a restare qua, possiamo 
creare le condizioni perché questo accada, possiamo creare i presupposti per un'industria, per una 
sperimentazione, per start-up che invoglino a tornare, dobbiamo dare un motivo per tornare ai 
coetanei dispersi tra Hong Kong, Canada, New York; devono trovare un motivo per venire qua, 
devono prevedere una prospettiva che vada oltre i 2/3 anni, devono avere un substrato che lo 
permetta. Alcune strutture anche dismesse, o in dismissione, possono essere un polo ricettivo 
molto interessante per questo.  
Non è una cosa lunare, il Trentino questa prova l'ha superata da molto tempo, la FEM, la FBK, 
l'università sono aperti, trasmettono costantemente, dalla ricerca al mondo produttivo la parte più 
innovativa delle persone formate sul nostro territorio, attraggono anche da fuori. … anche Riva 
del Garda o nel territorio del Garda potrebbe essere un ottimo modo per richiamare quei talenti 
che sono partiti.
Sugli anziani sicuramente un ragionamento va fatto, non possiamo permetterci di lasciare una 
parte  della  popolazione  importantissima.  Si  dice  quando  muore  un  anziano  va  a  fuoco una 
biblioteca, le biblioteche vanno preservate, devono essere un raccordo incredibile e fondamentale 
tra le generazioni. La creazione del polo dell'anziano è un primo punto, ma quelle persone vanno 
riportate nella società e devono essere il punto focale.
Passo velocemente sulla parte sociale, perché poi ne parleranno i colleghi per l'appunto, e arrivo 
al turismo, allo sport e alle attività economiche: sono in secondo piano perché crediamo che una 
volta che gli ambienti sociali sono sani e ben costruiti, il resto possa essere costruito su questa 
base. Quindi non in termini temporali ma semplicemente in termini di basi su cui costruire una 
casa.
Sul turismo crediamo che serva aprire un confronto con diverse parti, quelli che  stakeholder per 
dare  una  strategia  che  vada  su  tempi  molto  lunghi.  Siamo  già  partiti  con  qualcosa:  la 
valorizzazione dei negozi locali è già una realtà, la denominazione, la certificazione su alcuni 
prodotti enogastronomici è un primo passo fondamentale che deve essere seguito da tanti altri 
che ci proponiamo di fare.
Dobbiamo  riuscire  a  garantire  una  valorizzazione  dell'eccellenza  delle  formazioni  nel  ramo 
alberghiero e turistico, questo vuol dire riuscire a creare un sistema che faccia uscire i ragazzi che 
si formano per andare a formarsi all'estero, anche su questo tema, su questa parte, per poi tornare 
qua e portare a Riva le innovazioni, una parte più propositiva e  alberghiera che sia corale e che 
sia costruttiva.
Alcune  cose  vanno  gestite,  siamo  già  all'avanguardia  sui  nuovi  sport,  sulle  nuove  attività. 
Dobbiamo restarlo. Quindi per quanto riguarda tutta la parte ciclistica, vanno gestite le diverse 
categorie,  i  Bike  piuttosto  che  i  Downhill,  va  creato  un  ambiente  di  coesistenza  che  sia 
produttivo  e  questo  può  essere  fatto  anche  dal  Comune  di  Riva  insieme  agli  altri  Comuni, 
insieme alla SAT, insieme a Ingarda. La regia di Ingarda in questo è fondamentale, quindi avere 
una struttura che possa collegare i diversi soggetti e rafforzarla, creare un polo che sia veramente 
efficace è un obiettivo performante.
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Non ci possiamo dimenticare dei tanti servizi che già offriamo e che vanno garantiti e rafforzati, 
come Notti di fiaba, e come il concorso Zandonai, possibilità culturali forti che hanno anche una 
valenza turistica. 
Non va in  questo separato il  discorso della  destagionalizzazione,  in  questo contesto l'attività 
fieristica e l'attività congressuale devono mantenere un ruolo fondamentale, dobbiamo difenderci 
da  concorrenze  che  sono  agguerritissime.  Abbiamo  il  merito  di  aver  portato  a  Riva  fiere  e 
congressi  internazionali,  dobbiamo mantenerli  e  migliorarli.  Quindi  la  rinnovazione  del  polo 
fieristico è veramente un obiettivo principale, dobbiamo riuscire a farlo e farlo in tempi brevi, 
perché è un mercato che non aspetta,  perché è un mercato che non possiamo permetterci  di 
perdere  altrimenti  torniamo  ad  una  stagione  che  non  è  più  quella  attuale  ma  diventa 
depotenziata..  E meno stagione vuol dire anche poter perseguire quegli obiettivi di tutto il resto e 
che ci sono cari.
Dobbiamo riuscire ad aumentare anche le possibilità di intrattenimento per i giovani, per creare 
una città viva. Questo non vuol dire fare qualcosa dal Comune, vuol dire creare le possibilità 
perché i ragazzi si aggreghino. Abbiamo l'esempio della Val di Ledro, dove l'attività è fiorente da 
anni. Dobbiamo riuscire a raggiungere questo obiettivo, dobbiamo riuscire a creare aggregazione 
sana e riuscire a portare i ragazzi a costruire loro stessi qualcosa di propositivo e di valido.
Sulla parte sportiva, riteniamo che l'offerta sportiva delle periferie sia principale e centrale come 
punto di aggregazione non solo sportivo ma anche sociale; lì si costruisce la società, si costruisce 
l'identità,  si  costruisce  il  rispetto  reciproco.  Quindi  vogliamo che  quello  rimanga tale,  come 
anche crediamo che il campo sportivo della Benacense sia un punto culturale che ovviamente 
dovrà rimanere saldo, quindi la struttura della fascia lago rivana.
Anche sul commercio la parola d'ordine diventa fare squadra, non possiamo più permetterci di 
andare ognuno per la sua strada, dobbiamo riuscire a far sì che la parte commerciale di Riva si 
unisca e agiscano come un solo uomo. Questo vuol dire che il Comune ci deve mettere una parte, 
ma anche i privati, il rapporto deve essere sano e paritario, ognuno per la parte che gli compete.
Nelle nostre idee vedete che c'è un rapporto di parità tra attività economica, attività ambientale e 
parte sociale; questo vuol dire che crediamo che la possibilità di sviluppo del territorio nasca da 
un quadro armonico, che si evolve in  modo coerente.
In questo quadro anche l'imprenditoria edile deve rinnovarsi, deve abituarsi a costruire di meno e 
a rinnovare di più, a ristrutturare di più e a ristrutturare meglio, con  un'economia che sia più 
“green”,  che sia  più  capace di  innovarsi  e  più  capace di  creare prodotti  di  alta  qualità  e  di 
contenuto tecnologico importante.
Sulla  cultura,  il  solco  tracciato  nella  scorsa  legislatura  deve  essere  seguito.  Il  MAG è  una 
conquista, unitaria che deve andare da Drena fino a Pregasina e fino a Tenno, questo per offrire 
sia ai locali che ai turisti un unicum di offerta culturale, pur rispettando le proprie individualità e 
le proprie indipendenze.
Dovremo riuscire poi a sviluppare l’offerta turistica e l’offerta culturale, come si è detto prima 
partendo  da  tutta  la  fascia  lago,  creando  un  unicum storico,  culturale  e  artistico  che  possa 
rappresentare un’offerta completa.
Passo velocemente poi a poli istituzionali e chiudo, e credo che l’astensionismo sia dovuto in 
modo molto forte alla mancanza di credibilità che si ha nelle Istituzioni. Le istituzioni sono una 
cosa  molto  alta,  noi  siamo  qua  perché  crediamo  in  questo,  dobbiamo  riuscire  a  difenderle 
comportandoci  in  modo  onesto  e  lasciando queste  Istituzioni  pulite.  Questo  vuol  dire  anche 
cercare di comprendere la complessità delle Istituzioni, vuol dire cercare di comprendere quel 
sistema,  anche  a  partire  dalle  partecipate,  che  rappresentano  per  Riva  un  braccio  operativo 
fondamentale.  Penso all’AGS, alle  conquiste  e  all’altissima  qualità  del  servizio  che riesce a 
garantire, penso alla GESTEL, penso alla PM, la cui attitudine sarà l’allargamento e la gestione 
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di ulteriori risorse e ulteriori spazi.
Penso  poi  al  ripensamento  che  possiamo  avere,  o  meglio,  al  futuro  che  possiamo  dare  alle 
controllate come l’Hotel Lido Palace SpA, a cosa vogliamo fare di quella risorsa che abbiamo. 
Penso anche, in ultima, all’accorpamento in AGS di Shen e al dislocamento di AGI che dovrà 
essere nei prossimi anni.
Sotto l’aspetto del Comune voglio ricordare che negli ultimi anni è stato risparmiato circa un 4% 
in due anni dal piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione e voglio anche ricordare 
che l'oculatezza della finanza ci ha permesso di arrivare qua, come ho detto all’inizio, con un 
avanzo di bilancio, cosa non indifferente.  
L’azione  tuttavia  non  è  solo  economica,  dobbiamo  cercare  di  trovare,  e  i  in  questo  sono 
d’accordo con il Consigliere dei 5 Stelle, una città trasparente. La strada intrapresa sotto l’aspetto 
della Commenwealth, sotto l’aspetto della partecipazione, va continuata e va migliorata sotto la 
direttiva Inspire, quindi con gli open software, con gli open data, andando a cercare anche di 
spiegarli i  dati;  quindi lo sforzo successivo dovrà essere non solo metterli  a disposizione ma 
anche spiegare i dati.

Presidente Pederzolli 
Consigliere  scusi,  le  faccio  presente  che  ha  solo  due  minuti  ancora,  la  invito  a  concludere.  
Grazie.

Consigliere Bertoldi
In  ultimo,  e  concludo,  vorrei  ricordare  anche  che  sicuramente  la  prospettiva  di  unione  dei 
Comuni è una cosa molto interessante. Va anche pensato però che unire dei Comuni da 20.000 
abitanti non è facile e non è una cosa che si risolve in poco tempo. Molti studi dicono che la 
dimensione ottimale di gestione è proprio sui 20.000, quindi aspetterei  di fare una riflessione 
molto molto ponderata e attenta su quello a cui andiamo incontro, a essere troppo veloci e troppo 
esagerati in questo.
Concludo dicendo che tutto questo programma e quant’altro è scritto in queste 30 pagine noi 
cercheremo in tutti i modi di portarlo a termine per quanto ci compete, senza far promesse o 
slogan di vario tipo,  cercando di lavorare tutti  i  giorni anche all’esterno di questo Consiglio 
Comunale. Invito sia Maggioranza che Opposizione a lavorare tutti assieme per riuscire a fare 
quadrato e, almeno sulle cose comuni, a lavorare insieme e in armonia. Grazie mille e scusate la 
lungaggine.

Presidente Pederzolli 
Grazie Consigliere Bertoldi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Campisi, prego Consigliere.

Consigliere Campisi
Grazie Presidente.
Mi riprendo a quanto detto  dal  Consigliere  Accorsi.  All’inizio  del  suo intervento parlava di 
rispetto  della  Minoranza,  della  Maggioranza,  sono  pienamente  d’accordo,  però  per  come  è 
iniziato il primo Consiglio Comunale, per me che sono nuovo, un po’ mi ha scioccato diciamo. 
In un certo senso anche per una certa prepotenza della Maggioranza nell’elezione del Presidente 
del Consiglio; niente di personale nei confronti del nostro Presidente, ma è il metodo in cui è 
stato fatto, in cui è stato imposto. C’è stato un momento in cui l’elezione di questo Presidente a 
me è sembrato che fosse imposto, quindi senza che ci sia la libertà di scelta, di decisione da parte 
di tutti i Consiglieri.
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Il  metodo  di  eleggere  il  Presidente  del  Consiglio  sinceramente  non lo  capisco  ancora  oggi, 
specialmente  quando  sia  il  Sindaco  che  il  Segretario  Comunale  hanno detto  “siccome nelle 
ultime due volte è stato eletto in questo modo, si fa così”; sinceramente la cosa non va proprio 
bene, perché allora tutti, visto che si fanno determinate cose e vengono fatte sempre così allora è 
giusto  farle?  Però  bisogna  vedere  se  è  giusto  o  se  è  sbagliato   il  metodo.  Quindi  questa 
precisazione.
Poi  su quanto riguarda la collaborazione da parte della Minoranza con la Maggioranza sono 
pienamente d’accordo. 
Da Consigliere Comunale facente parte del Centro-Destra devo dire con sorpresa che mi trovo 
d’accordo con quanto esposto dal Consigliere Bertoldi, sono tutte cose belle. Però bisogna vedere 
quante di queste, alla fine dei 5 anni, vengono realizzate, è questo il problema. Tantissime cose, 
tutte cose belle, però il problema è che dopo restano parole, cose scritte ma non realizzate. 
Io vi leggo una e-mail che ho ricevuto da persone a cui ho inoltrato il documento programmatico 
del Sindaco, persone di ogni genere,  non appartenenti  al  mio Gruppo Politico,  sono persone 
qualunque, tra cui un gruppetto mi permetto di leggere quanto mi hanno inviato: “il libro delle 
devozioni presentate dal Sindaco è un misto di taglia e incolla di precedenti note e un generico 
elenco di buone intenzioni, snocciolato da una persona svogliata che già pensa alla propria futura 
carriera politica. È senza  slancio, senz’anima, senza visione, come amano dire gli esperti che 
vengono all’annuale  festival  dell’economia  che  si  svolge  rigorosamente  solo  nel  Capoluogo, 
come  se  il  resto  della  Provincia  non  esistesse.  A  pagina  1,  nel  descrivere  i  rapporti  tra  le 
Istituzioni, si parla del territorio vasto come base di un’auspicata riforma elettorale che garantisca 
un numero di Consiglieri adeguato agli elettori del territorio. Il problema non è questo e non c’è 
sintonia tra la Maggioranza che governa Riva con quella che governa la Provincia, con la qualità 
del personale politico che riusciamo ad esprimere è così bassa che non sa raccogliere i consensi 
necessari.
Proviamo invece a pensare ad un territorio che, con i suoi 40.000 abitanti può costituire un vero 
terzo polo dopo Trento e Rovereto.
Tracciamo un percorso per un Comune capo lago, non abbiamo già un Vice Sindaco che è di 
Arco?”
A pagina 2 dice: “si accenna al necessario confronto democratico, ma su questo il Sindaco e la 
sua Maggioranza hanno già dimostrato, nella prima seduta del Consiglio Comunale, quale sia la 
vostra concezione di democrazia: noi abbiamo i voti e facciamo quello che vogliamo, e quando 
non li abbiamo li compriamo coi voti di scambio, con promesse e lusinghe.”

Sindaco Mosaner
Io spero che la rettifichi questa affermazione.

Consigliere Campisi
Io leggo.

Sindaco Mosaner
Non mi interessa, allora mi dice chi l’ha scritta per piacere. Con me di voti di scambio non ne 
parla, perché io porto in Procura lei e chi l’ha scritta, per quanto mi riguarda.

Consigliere Campisi
Lei ha ragione, per carità, ma siccome qua parliamo di partecipazione..

Sindaco Mosaner

Verbale 23. 06. 15     / 29



Nome e cognome di chi parla, perché è reato.

Consigliere Campisi
Certo che è reato, non lo metto in dubbio. Io non sto giustificando quello che c’è scritto qua.

Presidente Pederzolli 
Però Consigliere lei riporta in un testo, che viene anche registrato, delle affermazioni che fa sue.

Consigliere Campisi
No no, io ho detto che è una e-mail che ho ricevuto, non sono parole mie.

Presidente Pederzolli 
Certo, però viene attribuita in un intervento all’interno di una sala consiliare; sarebbe opportuno 
che magari o rettifica l’intervento o lo trasforma, più che altro perché altrimenti sembra che lei 
avvalli.  Allora,  questa  sera  ci  sono stati  alcuni  passaggi  che  sono stati  un  po’  al  limite,  vi 
inviterei più che altro riflettere se sia opportuno o meno proseguire su argomenti di questo tipo.

Consigliere Campisi
Per carità, rettifico, scusate la mia ignoranza, era una cosa riportata, non era una cosa espressa da 
me. Siccome si parlava di partecipazione, di democrazia, e quindi far partecipare anche i cittadini 
all’Assemblea del Consiglio Comunale, quindi mi sembrava una cosa innocente da parte mia 
esporre la cosa. Vabè, basta così. Evito allora di leggere il resto, metto via.
Io sarò breve, non mi dilungo sulle cose scritte nel programma, intervengo solo sulle cose che più 
mi stanno a cuore. Parliamo delle partecipate, le partecipate, secondo me, sarebbe utile riuscire a 
fonderle. Io ho avuto esperienza in ATM, nel Consiglio di Amministrazione di ATM e devo dire 
la verità, è stata un’esperienza bella, c’è stato un rapporto anche con tutti i Consiglieri, con tutti i 
partecipanti  al  Consiglio  di  Amministrazione,  molto  collaborativo.  Secondo me,   per  quanto 
riguarda le partecipate, si dovrebbe un attimino, con le commissioni, come era stato fatto anche 
nella precedente legislatura, le commissioni che controllavano le partecipate, quella di analizzare 
con più criterio e in maniera approfondita quello che è il bilancio di ogni partecipata.
Vi porto un piccolo esempio che è successo in ATM: in pratica la riduzione di determinati costi 
cercando, per quanto riguarda prestazioni professionali, assicurative, cercando nel territorio altri 
professionisti disposti a dare il loro contributo. In quel senso il bilancio ne ebbe un beneficio 
perché si tagliarono molti costi, fino a portare il bilancio di ATM con un utile. Penso che una 
società come ATM potrebbe essere inglobata in qualche altra società. Ovviamente non tutte le 
società possono essere fuse, perché se ci sono degli immobili di proprietà, trasferire gli immobili 
diventa molto oneroso. Quindi quelle che prestano solo servizio, secondo me, potrebbe essere 
l’occasione per unificarle. 
Per quanto riguarda il PRG: nel PRG si parla di pedonalizzazione di Viale Rovereto. Qui entro in 
un settore a me caro, che è quello di quello che dovrebbe diventare un grande parcheggio, dove 
oggi esistono da Tennis, alla Lido. In pratica, da quello che si sa, c’è in progetto la costruzione di 
450 posti auto al posto dei campi da tennis Lido, che dovrebbero essere di servizio per il nuovo 
palazzo  dei  congressi  e  anche  sicuramente  per  il  nuovo  teatro  che  verrà  costruito.  I  centri 
congressuali  nelle  grandi  città  vengono  normalmente  stabiliti  dove  vi  sono  le  fiere,  quindi 
all’interno dei centri fieristici vengono adibiti locali per le zone congressuali.  Sarebbe il caso 
anche per noi, visto che c’è l’ampliamento della zona fiera, la Baltera, portare lì il palazzo dei 
congressi e quindi evitare di edificare e di togliere quel parco, secondo me bellissimo, dietro al 
palazzo dei congressi.
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La stessa cosa per quanto riguarda il teatro; essendoci già un teatro ad Arco, mi sembra assurdo 
costruirne un altro a Riva. Quindi visto che si parla di unione dei Comuni, e sono d’accordo con 
il  Consigliere  Bertoldi  che unire  Comuni  con più di  20.000 abitanti  è una cosa difficoltosa, 
bisogna pensarci bene, però unificare quelli che sono i servizi è una cosa importante.
Quindi il palazzetto dello sport va benissimo, l’importante è che sia un palazzetto dello sport che 
serva un po’ a tutti, che non serva solo a Riva, perché se Arco costruisce un altro palazzetto dello 
sport mi sembra una cosa assurda.
Poi per quanto riguarda il circolo tennis, che  è una cosa che a me sta cara, noi viviamo una 
situazione un po’ particolare: il circolo tennis è diviso tra Casina Delle Magnolie, campi Lido. 
Ovviamente per tanto tempo non sono stati  fatti  i  lavori  di manutenzione,  l’anno scorso alle 
Casine delle Magnolie, proprio per questo motivo, è caduto il soffitto; per fortuna nessuno si è 
fatto del male ma era già 20, 30 anni penso che non si faceva nessun tipo di manutenzione.
Poi ci sono i costi di gestione, tenere aperto un circolo, sede estiva, sede invernale. Sarebbe il  
caso di fare uno unico in  modo che non ci siano ulteriori spese. 
Il  nostro  circolo  tennis  ha  vissuto  periodi  molto  belli,  oggi  abbiamo dei  maestri  abbastanza 
rinominati, il maestro Stoppini è uno dei più grandi giocatori al mondo, è stato nei primi 150 al  
mondo e oggi insegna nella scuola tennis di Riva. 
Il circolo tennis, negli ultimi 2 anni, sta vivendo un incremento di partecipazione, ci sono più 
soci, ci sono 700 ragazzi che frequentano il  circolo e sono appartenenti  alle scuole, vengono 
durante l’inverno a fare dei corsi, delle lezioni. 
La cosa che io noto nel programma del Sindaco è che non cita niente di questo fatto. 
La costruzione dei 450 posti auto mi preoccupa, quindi chiedo al Sindaco se ha trovato o ha 
un’altra idea in merito, perché da quello che si sa, nel 2016 dovrebbe essere assegnato il bando 
per incominciare i  lavori  in quel  luogo. Quindi  ormai  il  tempo stringe e questa associazione 
sportiva  non  sa  quale  sarà  il  suo  futuro,  quindi  non  è  possibile  anche  investire  in 
quell’associazione. 
C’è inoltre la riqualificazione di quello che è il cementificio Buzzi. Da quello che si legge dai 
giornali, a quanto pare il cementificio chiuderà a breve e quell’area ancora oggi non si sa che fine 
farà. Nel programma elettorale, politico di Forza Italia, un gruppo di giovani si era dedicato a 
sviluppare un progetto, un’idea per quello che possono essere le esigenze dei giovani, quindi 
adibire quell’area come un centro servizio per i giovani. Poteva essere anche un’area adibita a 
costruire, una discoteca, che non c’è a Riva, i nostri ragazzi purtroppo oggi sono costretti ad 
andare in altre località, e spesso vanno in fondo al lago, quindi il pensiero dei genitori è quello 
proprio di avere ai ragazzi in mezzo alla strada e non sapere se ritornano. Quindi sviluppare 
quella zona per i giovani, secondo il nostro Gruppo, è una cosa molto importante.
Mi fermo qui ed eventualmente interverrò ne secondo intervento. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Campisi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum, prego Consigliere.

Consigliere Santorum
Come tutti hanno fatto presente in questa seduta, nel dibattito che c’è stato adesso, probabilmente 
anche  non  voluto.  Certamente  tutto  quello  che  è  stato  detto  penso  che  al  99%  sia  tutto  
condivisibile da parte sia delle Minoranze che della Maggioranza. Si sono ascoltati molti temi 
interessanti, che già si conoscevano e una parte era già presente nella campagna elettorale e una 
parte magari sono cose nuove che però vengono ancora dal passato.
Il punto che invece volevo focalizzare io è un po’ diverso, non vorrei star qui a fare la lista delle  
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cose da fare,  delle  cose da portare avanti  perché ognuno ha le sue idee.  Sono tante  cose, la  
legislatura dura 5 anni e spesso i 5 anni non sono sufficienti a portare avanti anche il minimo 
delle cose che si sono programmate.
Io vorrei soffermarmi più che altro sul discorso del metodo, cioè se noi non cominciamo a darci 
un  metodo  tra  Minoranza  e  Maggioranza,  a  rispettarci  dandoci  anche  un metodo,  diventerà 
sempre più difficile.
Da un certo punto di vista comprendo anche il  Sindaco, che a volte ci si perde su questioni  
magari di lana caprina su certe cose quando magari si potrebbero risolvere in altre sedi.
Quindi  io  penso  che  porre  l’accento  sul  metodo  che  dovrà  esserci  tra  l’Opposizione  e  la 
Maggioranza potrebbe veramente portare a questa legislatura, questi prossimi 5 anni, qualcosa di 
nuovo,  un  percorso  nuovo  che  secondo  me  è  anche  realizzabile,  sentendo  appunto  parlare 
Bertoldi poc’anzi, ma penso che anche Betta avrà più o meno lo stesso pensiero di Bertoldi e 
anche probabilmente Martini è dello stesso pensiero.
Cioè io penso che ci siano persone qua, al di là del fatto che penso che l’80% dei Consiglieri che  
sono  qua  dentro,  e  che  sono  anche  Assessori,  mi  conoscono  personalmente  da  troppi  anni 
purtroppo, mi conoscono abbastanza bene, sanno come la penso, sanno che ho un modo di agire 
che può essere un po’ burbero a volte, ma è sempre leale, sempre corretto e non ho mai fatto 
sgambetti a nessuno, quindi di sicuro non comincerò in questa legislazione.
Le lotte di bassa politica, come ha accennato Accorsi, succedono proprio per questo, succedono a 
volte  perché non si  trova un terreno comune  su cui  scontrarsi.  Quindi  noi  dobbiamo creare 
qualcosa, magari anche all’esterno del Consiglio,  un metodo da perseguire in modo che tutte 
queste battaglie vengano combattute al di fuori di questo Consiglio. Dobbiamo essere ascoltati  
anche come Opposizione.
Il  fatto  che  ci  sia  la  nuova  Legge  Elettorale  che  ci  mette  in  Minoranza,  con  una  piccola 
Minoranza e una grossa Maggioranza,  deve essere sprono anche per la Maggioranza e per il 
Sindaco  a  garantire  una  maggiore  trasparenza,  una  maggiore  onestà  degli  interventi,  una 
maggiore discussione sui vari argomenti. Ed è qui secondo che si potrebbe limare e fare molto 
bene in  queste  legislatura.  Cosa intendo per  fare  molto  bene?  Faccio un esempio,  tanto  per 
comprendere; ho letto tutto quello che ha scritto il Sindaco nel documento programmatico: sul 
discorso  delle  partecipate  noi  sappiamo,  abbiamo  visto  i  conti,  vediamo  i  conti  nazionali, 
vediamo  i  conti  provinciali,  vediamo  l’accordo  di  Milano  che  cosa  ha  comportato  e 
successivamente  l’accordo  di  Roma;  abbiamo  appreso  adesso,  negli  ultimi  giorni,  che 
probabilmente avrà anche apportato una modifica a livello costituzionale in questo percorso, che 
quindi apre le porte alle varie interpretazioni o anche a scontri tra le Province di Trento e l’Alto 
Adige che potrebbero portare a nuove modifiche di quelle che potrebbero essere le disponibilità 
finanziarie nei prossimi anni. Quindi diciamo che al sicuro non lo siamo, noi non sappiamo, in 
questo momento, se alla fine dei 5 anni tutto quello che ci è stato garantito a livello provinciale 
verrà poi effettivamente garantito, siamo sempre lì un po’ nel limbo. In più quel discorso che a 
livello nazionale possono sempre fare quello che vogliono, perché se i soldi li mandiamo a loro 
possono sempre decidere di non darceli di ritorno, e questo è quello che è successo, perché il 
famoso contenzioso  in cui abbiamo rinunciato si tratta di questo in un certo senso; gli mandiamo 
i  soldi  e dicono “vabè,  per questioni  nostre  ce li  teniamo”.  Quindi  siamo sempre  un po’ in 
pericolo.
Quindi il fatto che il Comune di Riva abbia raggiunto un avanzo e che sia arrivato a questo punto 
certamente plaude a chi ha saputo portare in questa direzione, ma questo non ci esime dall’andare 
oltre queste cose, perché io sono sicuro che qualche sorpresa ci sarà lo stesso nei prossimi 5 anni,  
da una parte e dall’altra.
Abbiamo visto che l’economia provinciale è al penultimo posto come crescita di PIL negli ultimi  
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5 anni, ha fatto un  meno 11,3%. Quindi il fatto che una regione come il Trentino, a differenza 
dell’Alto Adige, abbia fatto un calo così accentuato mi pone una domanda, probabilmente il 
Trentino, a livello strutturale, ha qualcosa che non va. Questo mi mette anche dei dubbi sul fatto 
che un’eventuale ripresa, che sinceramente si parla di uno 0,3% ma sappiamo tutti che lo 0,3% di 
ripresa che c’è stata è saltata fuori perché hanno rifatto il paniere per il calcolo del PIL e quel 
calcolo che è stato rifatto vale esattamente lo 0,3%. Quindi se togliamo quell’aumento che è stato 
fatto nel calcolo del paniere siamo ancora a zero, siamo fermi. Allora quando tutti partono noi 
siamo ancora fermi, e questo è preoccupante perché fa pensare che, se anche ci sarà un minimo di 
ripresa, certamente non sarà quello che risolverà i nostri problemi.
Allora qui dobbiamo cominciare già fin da ora, tutti insieme, senza vedere dietro chissà quale 
ombra nera o qualcosa che viene a mangiarci di notte, a metterci insieme. Perché noi siamo qua, 
noi  non  abbiamo  vinto,  noi  siamo  qua  perché  ci  hanno  dato  un  mandato  che  è  quello  di 
rappresentare determinate  persone,  e siamo qui  per fare il  meglio  possibile.  Qua nessuno ha 
vinto, anche per come diceva prima credo Flavio dei 5 Stelle, alla fine  il 65% della popolazione 
tra quelli che hanno votato noi e quelli che non han votato ci sono purtroppo.. Quindi io mi sento 
sconfitto per quello, perché non ho portato più persone al voto. Io non parto dal presupposto di 
dire  voi  avete  vinto  e  noi  abbiamo perso;  in  un  certo  senso  noi  dobbiamo  lavorare  di  più, 
dobbiamo lavorare meglio per fare in modo che alla prossima tornata ci sia anche una persona in 
più che va al voto, perché il trend che c’è adesso chiaramente è ancora più basso.
Quindi io penso che bisognerebbe far qualcosa di più da quel punto di vista. E cosa si potrebbe 
fare di più? Secondo me cercare di essere anche onesti intellettualmente. Cosa vuol dire essere 
onesti  intellettualmente?  Quando  si  dicono  delle  cose  si  possono  dire  come  il  discorso  del 
bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, ognuno chiaramente tira l’acqua al suo mulino. Ci sono 
però delle cose su cui non si può dire che è mezzo pieno o che è mezzo vuoto. Io vedevo il  
Bilancio, parlavamo di partecipate, c’è scritto che non ci sono state perdite nelle partecipate in 
questi  ultimi  5  anni,  dal  2010  al  2015.  È  vero,  diciamo  che  il  Comune  non  è  intervenuto 
direttamente  nel  risanare  con aumenti  di  capitale  all’interno  delle  partecipate,  ma  sappiamo 
benissimo che in una partecipata in realtà qualcuno è intervenuto per sanare delle perdite. Ecco, 
allora anche quando si fanno certi ragionamenti io mi aspetto che, in maggior modo il Sindaco o 
un rappresentante della Maggioranza, che le cose vengano esposte come sono effettivamente, nei 
fatti. Cioè  se noi utilizziamo dei soldi pubblici che però non arrivano direttamente dal Comune, 
ma sono sempre soldi pubblici, bisogna dire che sono soldi pubblici e non dire che non sono stati 
fatti interventi per sanare delle cose. Qui bastava andare a prendersi il bilancio della Lido, c’è 
scritto, non è roba che mi invento io, basta andare a vedere come sono state dichiarate le perdite, 
e questa è una cosa.
Quello che voglio dire è che ci deve essere una trasparenza dell’informazione, ci deve essere un 
senso di onestà in quello che si fa e in quello che si dice se vogliamo dare veramente un servizio 
ai  cittadini,  sennò altrimenti  ognuno viene qua,  dice la sua,  fa la sua sparata,  dice io  penso 
questo, io penso quell’altro, io rosso, io verde, poi si vota, noi siamo Maggioranza, noi siamo 
Opposizione e avanti così. Io non credo che sia questa la strada, io spero che non sia questa la  
strada.
Mi riallaccio su quello che aveva detto precedentemente Capisi, sul metodo che è stato utilizzato 
per la votazione del Presidente. In realtà sono andato un po’ ad informarmi e non è stata una 
procedura del tutto consona a livello legale, però ci sono anche dei dubbi legali sulla procedura 
che è stata utilizzata. Quindi si potrebbe anche ipotizzare un ricorso, un qualcosa che porti a 
risolvere questa questione. 
Io penso che questa questione sia nata da un regolamento poco propenso alla comprensione di 
tutti;  cioè lì  si  potrebbe benissimo far molto meglio,  mettersi  a tavolino  e dire facciamo un 
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regolamento unico? Sono andato a leggermi tutte le cose, le leggi, e il bis, e il tris, e il quater..  
facciamo una cosa chiara, mettiamoci  a tavolino e decidiamo quali  sono le regole del gioco, 
chiaramente, che chiunque ci sia si capisca com’è il funzionamento del regolamento, perché così 
rischiamo di andare avanti adesso 6 mesi, fare tutte le procedure, fare tutti gli atti, fare le delibere 
e magari tra 6 mesi trovarci con una sentenza che annulla l'elezione del Presidente del Consiglio 
e annulla anche tutto quello che segue; non bisogna arrivare a questo punto. La procedura era 
sbagliata e anche il metodo del conteggio era anche sbagliato; sono cose formali, però mettiamo 
al centro le regole, iniziamo questi 5 anni con delle regole condivisibili e che possono capire 
tutti. 
Dopo tutti i progetti che abbiamo sentito sono tutti condivisibili, io non mi sento di dire a uno o 
l'altro che questo non va bene.
Ci sono anche altre cose, c'è anche una legge, abbiamo visto Federcoop proprio sui giornali in 
questi ultimi giorni che la coda pubblica è stata estromessa da Federcoop perché esiste una legge 
che dice che dove non ci sia l'interesse pubblico ecc. deve essere annullata la partecipazione ecc. 
Questo potrebbe essere anche un caso.  Ecco, bisognerebbe parlare anche di queste cose perché 
sarà una cosa che riguarderà anche questa legislatura. Chiudo la parentesi.
Tutto il resto, tutte le proteste e le proposte che sono state fatte sono condivisibili, però anche 
qua,  sulle  varie  proposte,  cerchiamo di  andare  a  ragionare su quello  che  dobbiamo fare  nei 
prossimi anni. Io vedo che tutti parlano di wi-fi, basta dire wi-fi che uno diventa moderno e 
diventa “figo”. Allora io vi dico che c'è il bitcoin, il bluetooth di prossimità, c'è il marketing di 
prossimità, ci sono tante altre robe che qui probabilmente in pochi capiscono.
Quello che voglio dire io è che quando ci mettiamo a fare delle cose spesso noi abbiamo dei 
tempi che sono molto più lenti di quello che è l'andamento della tecnologia, con quelli che sono i 
tempi di sviluppo degli hub, dei software e delle altre cose.
Il discorso wi-.fi secondo me si può fare, ma ci potrebbero essere anche già delle altre tecnologie 
che  l'hanno  già  superato.  E  quando  noi  arriveremo  a  mettere  in  piedi  questo  sistema  qua 
arriveremo probabilmente già in ritardo, perché già siamo in ritardo da quel punto di vista lì.
Questo vale anche per tante altre cose, il discorso della mobilità per dire. Prima di metterci a 
discutere se sia conveniente fare il trenino che va da Mori ad Arco, o da Arco va a Riva, da Riva 
a Torbole, cominciamo a capire quali sono le esigenze del cittadino, qual'è il problema che ha il 
cittadino  che  non prende  i  mezzi  pubblici?  Anche  lì  diamoci  un  metodo.  Secondo me  è  il  
discorso del tempo, il tempo di attesa, di percorrenza, tutte quelle cose lì. Una volta che abbiamo 
deciso quali sono questi criteri possiamo anche sederci ad un tavolino e decidere quali siano 
tecnologicamente gli strumenti più adatti per risolvere il problema che hanno questi cittadini, 
perché chiaramente se uno deve aspettare mezzora per andare ad Arco e mezzora per tornare e ci 
mette 6 minuti per andare col trenino, io non lo prendo il trasporto. In qualsiasi città che vai il 
tempo di attesa va dai 5 ai 6 minuti, oltre non va, altrimenti il servizio pubblico non funziona.  
Allora anche lì cerchiamo di fare un ragionamento prima di partire con tutte le varie soluzioni 
che vengono proposte.
Il discorso del  turismo,  ha fatto  certamente un bel discorso,  si  parlava di  Denominazione di 
Origine, di prodotti, si è parlato di Garda, di Ponale, s'è parlato di tutto. Una delle prime cose che 
dovrà essere affrontata, secondo me, è certamente quella della tassa sul turismo, perché è stata 
approvata e quindi dal 1 di novembre entrerà in vigore e tutti  dovranno fare da cassa per la  
Provincia. Ci era stato detto dall'Assessore Dallapiccola che tutto quello che erano i proventi 
della tassa sul turismo sarebbero stati destinati alla promozione e al territorio; in realtà abbiamo 
scoperto, dal Consiglio di Amministrazione di Ingarda, che non è così, perché quella cifra che 
verrà raccolta servirà prima a coprire tutti i costi di struttura e quello che rimarrà in più verrà 
destinato, eventualmente, se ci sarà, tanto che si parla 150/200.000 euro dai 3 milioni di euro che 
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si ipotizzava in origine. Quindi anche lì non ci sarà un grosso sviluppo che sopraggiungerà dalla 
tassa sul turismo, anche lì hanno fatto il loro gioco, lo capisco, per l'amor di dio, in tempi di crisi  
è giusto che uno applichi tutti gli strumenti per poter limare quello che può portare a casa un 
bilancio che sia un minimo credibile.
Un'altra  cosa  che  ci  era  stata  promessa,  ed  era  stata  promessa  entro  maggio,  ovverosia  nel 
momento  in  cui  venivano  nominati  i  rappresentati  dei  Comuni  all'interno  del  Consiglio  di 
Ingarda, era quella di trasformare, visto che la compartecipazione ormai era praticamente totale 
da parte dei privati,  che 2/3 del Consiglio di Amministrazione di Ingarda venisse garantito a 
Consiglieri  di  provenienza  privata,  quindi  che  i  Consiglieri  siano  attori  sul  territorio  che 
compartecipano alla tassa. Questa cosa non è stata fatta, per farla ci vuole una modifica allo 
Statuto di Ingarda e ci è stato detto che probabilmente verrà spostata a ottobre, novembre, non si 
sa quando. Però anche questo mi piacerebbe sapere, credo che il Sindaco su questo si sia espresso 
più di una volta, anzi era uno di quelli più convinti nell'appoggiare questa tesi. Quindi spero che 
anche da parte del Comune, visto che ha un rappresentante all'interno del Consiglio di Ingarda, 
venga portata avanti questa cosa che era stata concordata con i Comuni, con l'Assessore, un po' 
con tutti quelli che partecipano ad Ingarda.
Il discorso area Cattoi,  era uno dei temi caldi  della campagna elettorale,  caldi nel senso che 
essendo un territorio che sta a cuore ai rivali, perché chiaramente è in fascia lago, è una zona di 
prestigio,  è uno dei pochi sbocchi che,  guardando verso il  lago, si  riesce a vedere un po' di 
azzurro del lago; una volta che si costruisce anche lì non si vedrà più l'azzurro del lago neanche 
lì. Per fortuna abbiamo ancora la Ponale, ma da lì non si vedrà più. 
Quindi da quel punto di vista io credo che si debbano fare dei passi. In campagna elettorale era 
stata praticamente concorde la cosa tra tutti e 4 i candidati Sindaci di fare tutti gli ATI possibili, 
anche  solamente  andare  ad  ascoltare  il  liquidatore,  quello  che  ha  in  mano  la  pratica  di 
liquidazione del compendio, per capire quali potevano essere i margini operativi per un'eventuale 
acquisizione, sapendo che in un momento come questo di difficoltà economiche, di bilanci in 
difficoltà da far quadrare, questa cosa sarebbe difficile. Però penso che il segnale da dare alla 
città  sia  che  quantomeno  si  voglia  andare  in  quella  direzione,  ci  si  provi  perlomeno  a 
salvaguardare quell’area. Io credo che questa sia una cosa dovuta non tanto solo perché i cittadini 
ci tengono, ma anche perché è stata una promessa elettorale che è stata fatta da tutti quanti in  
campagna elettorale, sia quando si andava in TV, sia quando si andava sui giornali, sia quando si 
facevano i dibattiti, tutti si sono dimostrati concordi nel provare con questa soluzione.
Quindi anche questo è un altro tema, fa riflettere, fa riflettere anche il discorso del palacongressi,  
nel senso che si crea una zona pedonale, una zona a traffico limitato, si vuole fare un senso unico 
con zona a traffico limitato su Viale Rovereto e poi si prevede di costruire parcheggi macchina, 
alla fine di Viale Rovereto si vuole fare un centro congressuale nella zona dove viene prevista la 
zona pedonale. Io sono convinto che qualsiasi architetto, chiaramente non uno che viene pagato 
milioni  di  euro,  che  dice  cosa  va  bene  a  seconda  di  chi  stacca  l'assegno,  ma  un  qualsiasi 
architetto  che mette  mano alla  riprogettazione  del  Palacongressi  accorperebbe sicuramente le 
cose in un'unica area dove già i parcheggi ci sono, dove già i servizi ci sono, dove non creano 
traffico, dove non creano intasamento e recuperano una parte di fascia lago che potrebbe essere 
utilizzata prima di tutto per mantenere il verde che già c'è e che è bellissimo, e secondo magari 
anche per pensare al discorso della vela, che da noi si parla tanto sempre di destagionalizzare ma 
la vela  è  ancora una delle poche attività sportive e turistiche che ci sono qui e che nei periodi di  
bassa stagione, parlo di febbraio, marzo, aprile, riesce ancora a fare dei bei numeri nel comparto 
alberghiero  e  nel  comparto  turistico.  Quindi  anche quella  sarebbe una  cosa  su  cui  fare  una 
riflessione, che non vuol dire fare un passo indietro; cioè fare un passo indietro non è uno che 
non è capace o uno che fa un passo indietro perché è un incompetente, per me una persona che fa 
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un passo indietro una volta che ha analizzato dei dati, una volta che ha in mano dei progetti, una 
volta che ha in mano delle soluzioni, fare un passo indietro secondo me lo innalza molto di più ai 
miei occhi, perché non è facile avere un'idea su un percorso che è durato degli anni e poi dire 
“forse qui abbiamo sbagliato, forse ci fermiamo, facciamo un ragionamento che potrebbe essere 
per i nostri figli valido, per garantire delle risorse nel futuro”; perché sappiamo benissimo che 
quello  che  abbiamo  sul  territorio,  come  giustamente  Bertoldi  ha  detto,  abbiamo  un'unicità 
paesaggistica, naturalistica; sappiamo che sul Baldo abbiamo delle specie che esistono solamente 
qui sul Garda, sappiamo che abbiamo tante peculiarità, che sono quelle che fanno venire qui il 
turista. Perché il turista viene qua con la sua mountain bike? Perché può andare in spiaggia, al 
lago a fare il bagno e poi può andare col bike a 2.000 metri, in cima, e avere 2.000 metri di  
dislivello per fare downhill, che non esiste in nessuna parte d'Europa, esiste solo qua. 
Poi ci sono altri strumenti, parlavi dei commercianti, parlavi degli associazioni, del Consorzio IN 
Centro; ad esempio il Natale, credo che l'abbia riconosciuto anche il Sindaco, è uno dei settori su 
cui si potrebbe ancora fare molto bene, anche perché sono stato uno dei fautori del Natale a Riva 
sia con la casa di Babbo Natale che con tutte le iniziative che sono nate, sono stato il fondatore 
del Progetto Inverno, del Consorzio degli Hotel, che hanno partecipato e ci hanno messi i soldini 
e non solo, si sono resi disponibili a tenere aperto nei periodi invernali rimettendoci dei soldi. 
L'abbiamo fatto per anni rimettendoci dei soldi, adesso si vedono dei risultati.
È chiaro che lì si potrebbe fare molto di più perché secondo me manca veramente poco a riuscire 
a destaginalizzare quello che è il periodo che va da novembre dicembre e parte del gennaio, a 
riuscire a coprire anche quella  parte di febbraio e marzo che ci consentirebbe di arrivare alla 
Pasqua senza dover chiudere le strutture, o alternando le chiusure perché chiaramente non puoi 
neanche pretendere che uno dodici mesi all'anno per 365 giorno all'anno sia aperto con la propria 
struttura, qualcuno vorrà andare anche in vacanza, però si tratta di ...mi guarda già male. Quindi 
anche da quel punto di vista lì si potrebbero fare veramente tanti passi avanti,  tipo, parliamo 
anche della Fat bike, questo qui è uno dei pochi posti dove potersi partire da qua in bicicletta 
anche d'inverno, salire fino a dove trovi la neve a mille metri con la Fat bike e fare dei percorsi di 
Fat bike invernali  che sarebbero unici qui sul territorio non li trovereste da nessun'altra parte 
anche qui poi tornando in valle la sera e avendo a disposizione tutto quello che c'è la struttura. 
Discorso sport. Il discorso sport io lo legherei decisamente anche al discorso infrastrutture. L a 
più grossa mancanza che c'è sul nostro territorio per quanto riguarda il turismo sono proprio le 
infrastrutture cioè il grosso problema che si ha qua è che quando c'è una giornata piovosa, una 
giornata  invernale,  anche  solo  ventosa,  diventa  difficile  proporre  alternative  per  quelli  che 
vengono sul territorio e vogliono praticare gli sport dell'out door. Quindi anche qui la butto lì, ma 
per dire,  proprio per  dire come dovrebbe essere il  ragionamento,  si  sta pensando di  fare  un 
palazzetto dello sport, benissimo, chiaramente qua arriva quando si pensa a un palazzetto dello 
sport si pensa sempre al basket e alla pallavolo, non si sa come mai è così. Anche se mi dicono 
che ormai in qualsiasi palestra che  si frequenta in qualsiasi categoria oltre i 200 spettatoti non si 
va, si arriva più o meno su quelle cifre lì. Un palazzetto da 2.500 magari ci può stare lo stesso 
perché ci puoi fare manifestazioni, ci puoi fare feste, ci puoi fare concerti, magari ci puoi fare 
qualcos'altro. Però se noi siamo legati all'out door, se i nostri sport di riferimento,  quelli che 
danno la motivazione di vacanza sono quelli out door, il bike, il free klimbing, le escursioni, il 
traking  il lord e walking e tutte quelle storie lì. Perché non pensare invece a un palazzetto dello 
sport dove ci sia anche la possibilità di avere una pista tipo stile Montichiari   con un anello 
all'interno  delle  strutture  per  fare  invece  un  BMX  per  fare  la  mountain  bike,  per  fare  gli 
allenamenti. Perché dico questo? Perché quando ci sono le società che vengono qui per allenarsi, 
vengono sempre a partire da marzo aprile perché prima magari è un po' frescolino c'è il problema 
che piove spesso. Cercano anche delle strutture magari nel caso  che piove di poter fare un test 
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funzionale, di fare i loro … questo si può anche creare in collaborazione magari con Verona che 
c'è l'università di  scienze motorie  e quindi  cono loro  magari  collaborare e creare magari  un 
qualcosa anche sul territorio. Quindi mirare più a quello che è il segmento di riferimento del 
nostro territorio anche le strutture dello sport che vengono creare, che siano alla Baltera o che 
siano tra Riva e Arco pensarle sempre in quella direzione lì. Questo è un altro … così idea che 
mi era balzata. Ci sarebbero poi delle cose che sinceramente potrei anche riassumere ma secondo 
me non è neanche la … come dire, il momento questo di portare questi temi, era solo per fare  
degli esempi su come dovrebbe essere secondo me il modo di ragionare, cioè sedersi a un tavolo 
insieme opposizione maggioranza così e ognuno dare dal proprio sacco tirare fuori le proprie 
idee, metterle sul tavolo ,ragionarci però senza avere come dire delle riserve nei confronti di chi 
hai davanti.  Perché se tu mi fai una proposta che è valida, io ti  dico bravo,punto,  che io sia 
opposizione o che sia maggioranza e quelli che mi conosco lo sanno benissimo che io sono così, 
chiunque viene  cono un'idea  che  può essere  innovativa  per  me,  perché  io  parto  sempre  dal 
ragionamento che in qualsiasi parte del mondo in qualsiasi posto ci può essere sempre quello più 
furbo di me e quindi io ascolto sempre tutti e prendo sempre, anzi magari mi segno metto via e  
faccio tesori di questa cosa. Quindi io mi auguro che ci sia la possibilità di trovare un metodo 
compartecipato chiamatelo come lo volete voi, quello che volete voi, per iniziare un percorso 
così,  questo  solamente  non voleva entrare nei  dettagli,  volevo proprio  solamente  il  metodo, 
concentrarci sul metodo, sul fatto che questa legislazione può essere veramente una cosa diversa 
da quello che è successo negli ultimi 20 anni. Perché dico questo? Perché vedo qui delle facce 
con cui so che una cosa così posso farla e finisco qui, in bocca al lupo.

Presidente  Pederzolli
Grazie Consigliere  Santorum. Chiudo il primo intervento, la parola al sindaco per le repliche, 
prego Signor Sindaco.

Sindaco Mosaner
Sì, beh grazie ai contributi, è evidente che pur essendo sintetico ho fatto otto pagine di sintesi 
degli interventi fatti, ognuno ha un suo portato, chi maggiormente fattivo proprio, chi è entrato 
nelle analisi degli scampoli della campagna elettorale da altro, io dico che le elezioni comunali 
sono finite il 10 di maggio e la maggioranza ha fatto un po' la maggioranza, la minoranza non ha 
mai chiamato opposizione nei miei mandati e nel mio passato, l'opposizione è un termine che 
non mi è mai piaciuto, c'è la minoranza insomma chi più veemente chi meno veemente ma c'è il  
dato  elettorale  evidentemente  ha  tante  sfaccettature,  tante  interpretazioni,  chi  lo  legge  in  un 
modo, chi lo legge nell'altro. Sicuramente la maggioranza rappresenta il netto di iscritti all'AIRE 
quasi il 40 qualcosa di più del 40% dei cittadini rivani con un dato in aumento. Ma di questo può 
avere ragione Santorum, nessuno deve farsene vanto perché siamo qua a lavorare per la comunità 
tutti  assieme e lavorare per la comunità va appunto dal non discredito no?  Cioè mi dispiace 
Campisi, leggere una lettera, io ho tante di quelle mail che mi dicono tante di quelle cose che nel 
momento in cui viene già letto e anche se fatto proprio data lettura però come se è fatto proprio 
no? Cioè un Sindaco che ha un collage di … a parte che un collage di è un'offesa per tutte le 
forze politiche che cedono alla maggioranza perché tanti sono contributi sulle quali decine di 
persone ci  hanno lavorato,  qualcuno ha fatto  un percorso di  formazione  di 10 mesi  e non è 
simpatico e bello fare proprie delle considerazioni e poi anche portarle sul. Io ho detto che sono il 
Sindaco, sono stato votato per essere il Sindaco della città, non sono il sindaco di una parte  forse 
questo la gente lo può aver capito, non lo so, però insomma mi pare che questo debba essere il  
ruolo che io possa conservare evidentemente fino a che il Consiglio lo vorrà, evidentemente però 
si parte da qua, i punti fermi ci sono e sono stati stabiliti dai cittadini, non sono stati stabiliti da 

Verbale 23. 06. 15     / 37



noi stessi, i cittadini hanno stabilito le griglie di partenza. E però nel rispetto reciproco, io penso 
che questo sia, chi mi conosce, sa che questo è e  è stato il mio percorso e lo sarà anche nel  
futuro, non ho nessuna verità politica di nessuna altra natura, qualcuno voleva che io candidassi 
ai regionali due anni fa non l'ho fatto minimamente, sono stato eletto Sindaco di Riva, chiusa lì la 
partita e mai ho guardato a quello che succederà poco, a me interessa molto quello che succede 
nella città e ho sempre detto una cosa che va al di là,  a me interessa il più possibile una città 
coesa, una città al massimo, che sia quella in tutte le sue componenti che sono le più svariate. 
Quindi  ogni  Consigliere  ha  fatto  un  suo  tracciato  che  ha  parlato  da  parte  dei  banchi  della 
maggioranza, chi lo ha fatto della minoranza, ognuno ha portato un suo contributo. Le analisi su 
come  poi  si  esplica  come  si  fa  evidentemente  sono  sottoposte  al  giudizio  dei  Consiglieri 
comunali e dell'elettorato poi quando si è chiamati al voto. È per questo che non vorrei neanche 
entrare nel merito delle singole analisi fatte, hanno tutte la loro portato, alcune maggiormente 
condivisibili, alcune delle quale io posso avere dei dubbi, alcune sulle quali evidentemente io mi 
attengo al programma che ho presentato all'elettorato, il mio programma è questo, il programma 
del Sindaco  che è stato espresso ai cittadini dai quali ha avuto il voto, se è fumoso i cittadini 
hanno preferito un programma fumoso, se è un programma non bello i cittadini hanno preferito 
un programma non bello,  ma questo è. Ma non credo che sia così, perché la gente ha anche 
misurato le persone, al voto si va perché si misurano anche le persone, non credo di interpretare 
questo.  Certo  ho sentito  alcune cose  che  sono di  stimolo,  che  sono di  ragionamento,  ma  il  
programma è fatto proprio per essere esplicato, essere esplicato per un periodo. Purtroppo i tempi 
delle  Amministrazioni  pubbliche non sono quelli  … qualcuno l'ha anche ricordato quelli  dei 
banchi delle minoranze, quello che si vorrebbe fare dopodomani facilmente si riesce a fare fra un 
anno, alcune idee possono essere veloci, alcune possono subire dei rallentamenti,  ci sono dei 
confronti,  ci sono … però insomma improntato sempre al confronto  sta bene, si possono fare 
alcune cose, abbiamo scritto nel programma, ho scritto nel programma, è vero, parti consistenti 
sono mie, sono vergati di mia mano non mi sono fatto mai condurre la mano da nessuno, la 
scrittura di niente praticamente. Ma ci tengo a dire due  o tre cose, a me spiace che venga detto  
che magari il candidato proposto era un candidato, usiamo un termine che volevate dire, delle 
calzette che non avevano tante chance, nessun Consigliere provinciale eletto nel nostro territorio 
è stato eletto con i voti dell'alto Garda, nessuno, sono sempre stati eletti con i voti che sono stati  
presi fuori dalla nostra zona, chiunque, chiunque. Se la barriera viene posta  alle Sarche, viene 
posta al Passo San Giovanni nessun candidato viene eletto fino adesso perché è stato sempre 
portato da altre parti, ma perché in tutte le Regioni d'Italia è stata fatta una modifica per cui i 
territori le grandi città non facessero il pieno di Consiglieri, perché le preferenze che si prendono 
a Milano, che si prendono a Bologna o che si prendono a Firenze farebbero il pieno. No, li hanno 
divisi per province, le singole province hanno un numero di Consiglieri appartenenti a quelle 
circoscrizioni,  avendo ridotto il   numero di Consiglieri  provinciali  hanno fatto così, punto. E 
penso che questo  possa essere lo spirito in una provincia, se no la città di Trento o di Rovereto o 
là  dove le  preferenze  sono concentrante  evidentemente  faranno sempre  la  loro.  Questo  è  lo 
spirito, il mio non era nessun confronti della mezza calzetta o di chi aveva più possibilità o meno 
possibilità  di  potercela  fare  perché  in  termini  percentuali  c'è  un  candidato  a  Riva  che  può 
prendere  il  40  il  30%  il  0-50-60  del  proprio  voto  o  di  una  parte  dei  cittadini  ma  che 
corrisponderà semplicemente a un 6% degli elettori di Trento, un bacino di 100.000 rispetto a un 
bacino di 12.000 elettori. Era questo il ragionamento, al di là di qualsiasi  cosa. Ma è per questo 
che la mia ipotesi formulata è questa e che dovrebbe essere discussa e dibattuta in 4 collegi in 3,  
guardiamo fuori Trento, ma secondo me va fatto e va fatta una riflessione su questo e certo che 
non è il Consiglio Comunale di riva era un'offerta al dibattito pubblico al dibattito provinciale 
alle forze politiche per ragionare. Certo io non sono convinto della riforma della comunità di 
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Valle, lo sanno tutti, io non è che ho mai amato molto questo Ente sotto il profilo istituzionale, 
l'ho sempre detto in tutte le sedi, non è stato formulato e ha delle competenze, ho sempre detto  
che  è  importante  il  ruolo,  chiamarsi  prima  comprensorio,  comunità  di  Valle,  Consorzio  in 
qualsiasi cosa determinate competenze devono essere gestite in forma associata per bacini molto 
più ampi. Punto, che siano i rifiuti, che siano altre, come si dice, diritto allo studio, il sociale, una 
recente  riforma della  regione Emilia  Romagna porta  a  bacini  ottimali  di  100.000 abitanti  la 
gestione di servizi sociali. È un banalità, rifiuti non meno di 100.000, di questo si parla al di là di 
questo confine, non si parla mica di altro. Ma e di tante altre cose. Io ho fatto un riferimento 
specifico  alla  questione  della  …  qualche  collega  della  minoranza  l'ha  sollevato  in  questo 
momento dell'unione dei Comuni o delle difficoltà di tessere, è certo che va fatta chiarezza  però 
anche su questo cioè, quanto genera in termini di risorse una comunità di Riva, cosa vuol dire 
Riva nella sua articolazione,c osa vuol dire la presenza turistica, cosa vuol dire tutto questo nel 
momento in cui si va a fare un processo di unificazione rispetto a un altro Comune. Quali sono le 
diversità  economiche  sociali,  le  storie  dei  due  luoghi.  E  ho  detto  un'altra  cosa  con estrema 
chiarezza,  parole  mie  evidentemente,  che  si  dia  l'esempio  sulla  gestione  di  servizi  associati, 
qualcuno l'ha detto, si vada sulla strada della gestione di servizi associati, certo noi ne abbiamo 
già molti,  ne vorremmo degli altri col Comune confinante più vicino che è Arco, tenendo in 
considerazione la riforma, che non è quella delle comunità di Valle, è all'interno di quella delle 
comunità di Valle dove c'è l'obbligatorietà e non so dove si riuscirà ad arrivare, dove c'è l'obbligo 
della gestione associata per i Comuni sotto i 5.000 abitanti di quasi 21 funzioni su 23, gli rimane 
l'anagrafe sostanzialmente forse allora è una riforma che troverà compimento quella riforma lì o 
è una riforma che non troverà compimento? Noi abbiamo a fianco due Comuni, per uno forse 
può essere data la deroga perché c'è una possibilità di deroga per i Comuni sopra i 3.000 abitanti,  
Nago Torbole  però non ce l'ha, però non ha nessun Comune confinante con il quale potersi 
associare, perché a Malcesine, a Limone..., Brentonico di un'altra comunità, a Mura oltre i 5.000 
abitanti, a Riva e Arco con chi si associa?  Tira su i bruscolini? Cioè anche questo è un buco 
della  riforma però c'è Tenno a fianco che ha meno di  3.000 abitanti  che dovrà sicuramente 
associarsi  con qualche  d'uno se la  Provincia  perseguirà  l'obiettivo  delle  penalizzazioni  per  i 
Comuni che non si assoceranno. È evidente che quindi va fatto un ragionamento sulla gestione di 
servizi  associati  quali  Comuni  lo  faranno,  la  prossima  tegola  che  abbiamo  contestato 
pesantemente a livello statale,lo Stato ha fatto la proroga fino a settembre quello della centrale 
unica degli appalti degli affidamenti e che scatta col primo di luglio scatta, a livello nazionale ha 
capito  che  c'era  qualche  cosa  intanto  l'ha  prorogata  a  settembre  e  noi  dovremmo 
obbligatoriamente associarci se non c'è qualcuno con un Comune il primo che capita per gestire 
se no non avremmo una codifica per fare gli appalti, che qualcosa ci sia ogni tanto che non va è 
evidente e ci può essere, con la gestione di un Comune  è una gestione complessa, dove c'è una 
parte che è quella burocratica che io non amo molto ma che le norme, un Sindaco la prima cosa 
che deve fare comunque seguire le regole che ci sono, modificarne alcune si può e col concorso 
di tutti col legislatore, sapete che noi non siamo un'assemblea legislativa, noi siamo un'assemblea 
regolamentare al massimo e per cui non siamo legislatori e però evidentemente abbiamo fatto col 
concorso di molti. È certo che su una serie di cose si può discutere, si può parlarne ma sapendo 
anche qual è il portato, qual è la storia che ci portiamo dietro, qual è il passaggio e la città che le  
scelte che chi ha governato ha portato avanti e ha portato una corrispondenza in progetti. Quindi 
Consigliere Matteotti, conosco le onestà intellettuali però non mi sottopongo l'interrogazione del 
sì e del no, cioè se sono tanti sì o dei no, cioè sono temi sui quali su alcuni si può ragionare e su 
alcuni evidentemente si può anche parlarne ma il sì e il no comporterebbe un ragionamento che 
va al di là della semplice mezzora ogni tre quarti d'ora e questa è una parte importante del vostro  
programma evidentemente.  Cioè mi dite,  abbraccia il  programma di 5 Stelle e noi ci  siamo, 
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evidentemente io dovrei dire, abbracciate il programma del Sindaco e io ci sono e ma insomma 
capisco però che una parte era in parte sincera la cosa ma dall'altra parte evidentemente mi porta 
a dover dire non rispondo se non su alcuni temi che ne tratterei ma ne parleremo nel senso che 
alcuni  temi  sono importanti.  Alcune cose mi  interessano perché quando lei  parla del  mezzo 
teatrino di Arco, a me è solleticato il palato per poter intervenire, evidentemente non ne colgo 
l'occasione per parlarne, perché coglierne le differenze di quello che è successo da noi nel nostro 
territorio a Riva e di quello che è stato proposto nell'altro Comune, non  mi sono mai permesso di 
chiamarlo onestamente come l'ha chiamato lei mezzo teatrino ma ne prendo atto. E anche quando 
Santorum  nel suo intervento porta e dice, ma interveniamo col metodo dopo la chiarezza se 
alcune cose sono fatte perché il regolamento d'aula oppure lo statuto non sono chiare. Glielo dico 
per  onore di  cronaca,  la  Commissione  Regolamento  e  Statuto  che andremmo a comporre la 
prossima volta la precedente coi suoi colleghi Consiglieri ha lavorato ha fatto quasi 30 e più 
riunioni per intervenire prima sulla modifica dello statuto del regolamento al quale il Sindaco 
non ha mai partecipato, non ci ha mai messo mano e la minoranza ha fatto un po' la padrona 
all'interno di quella Commissione, l'esito è quello lì, è stato votato all'unanimità dal Consiglio, 
quindi si può riprendere, non è che sia stato fatto, è stato fatto un percorso lunghissimo, 30 sono 
poche le Commissioni che si sono dedicate alla modifica del regolamento, ma è un punto del 
programma, è un punto sul quale abbiamo chiesto che si debba intervenire. All'interno di quello 
vederemo ad esempio quali modifiche fare rispetto ad alcuni temi legati sollevati dal Movimento 
5  Stelle  oppure  dalla  Consigliera  Bazzanella  sulla  questione  della  partecipazione  o  meno  è 
evidente che alcuni temi sono sottratti alla potestà referendaria il bilancio è il classico tema che 
per legge non può essere sottoposto, ma è la legge, se mi modificano la legge si potrebbe anche 
fare se c'è la volontà di farlo evidentemente, ma prima deve essere modificata la legge. Quindi di 
margine per ragionarne, per parlarne ce n'è, alcune affermazioni. Quindi non entro capite nei temi 
che sono stati sollevati con le risposte precise altre cose, nel senso che evidentemente io rispondo 
del mio programma e avremo un momento per confrontarci sui temi. Però la facile propaganda 
non  è  che  mi  piace,  Consigliere  Grazioli  lei  l'ha  sollevato  tre  volte,  quando  viene  dato 
l'appartamento alla cittadina che voleva l'antenna sul tetto perché sentire Aljazira i nomi sono 
stati dati, quella signora ha tre figli cittadini italiani, cittadini italiani. In Italia tanti che avevano 
un'origine straniera sono nel frattempo diventati cittadini italiani,sono molti, e quindi tante volte 
bisogna essere accorti, dopo di che si può parlare, possiamo parlare di migrazione, studiarla, però 
non usare una cosa che è sbagliata nel profondo perché non è quello il caso perché esattamente 
diverso il caso è un altro e per usarlo è blandire qualcosa, sì ci sarà un problema dobbiamo 
parlarne ma io penso che  una città come la nostra abbia la possibilità di fare e di dire quelle cose 
che nei programmi abbiamo messo per quanto riguarda l'integrazione. D'altra parte, se davanti 
all'agenzia del lavoro quando è settembre ottobre ci sono 500 e più persone che vanno a finire la 
stagione e quindi fanno la fine di rapporto di lavoro molti di quelli sono cittadini non italiani, 
comunitari alcuni non comunitari che hanno lavorato nelle aziende della nostra comunità non 
hanno lavorato chissà dove, non sono gente … è gente che ha lavorato che ha dato il proprio 
contributo alla nostra economia e se ci sono evidentemente c'è una ricerca del mercato per quei 
posti di lavoro ha cercato. Quindi comporta un ragionamento quello, comporta una valutazione, 
comporta sapere e conoscere la nostra cittadinanza e  anche quello è un diritto alla cittadinanza e 
ho presente quello che succede a Miralago, non è che non abbia presente, ho presente anche chi 
ci va dentro, abbiamo anche le denunce abbiamo anche le segnalazioni, abbiamo anche le cause, 
abbiamo anche il Tribunale che ha detto chi sono alcuni, il Sindaco telefona alle foze dell'ordine 
non è che faccio il dibattito pubblico qua ogni volta che telefono alle forze dell'ordine per dire 
quello che sta succedendo telefono alle 6 di pomeriggio, alle 8 di sera, alle 11, rispetto alle cose 
che mi vengono segnalate. Siamo un territorio certo che alcune situazioni ci sono, se l'energia 
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aperta, non so dov'è, sappia Consigliere Matteotti che lì hanno una sede gli scout ad esempio, di 
sopra la sede c'era fino a aprile, c'era il centro audiometrico della fondazione De Tschiderer nella 
palazzina più grossa lì dovrebbe essere letteralmente staccata perché è stata staccata dall'AGS  e 
si  vede  che  qualcuno  l'ha  portata  dentro  e  allora  è  un'altra  cosa  però  su  quello  l'ultimo 
sopralluogo è stato fatto tre giorni fa non cento anni fa è certo che è un tema che dovremo … che 
abbiamo già affrontato in Giunta del resto anche l'ultima Giunta ne stiamo parlando proprio sulla 
questione Miralago che va al di là del futuro e io ci tengo a far sì che sia la città la più sicura 
possibile evidentemente nel limite di rapporti che abbiamo con le forze dell'ordine e che sono sul 
territorio.  Quindi  tanti  temi  sono  stati  toccati,  alcuni  evidentemente  comportano  alcune 
valutazioni, delle cose che sono anche belle poi si scontrano con altri settori, alcune sono state 
accennate, sapete che sul gioco d'azzardo il Comune è stato il primo Comune del Trentino ad 
adottare addirittura una cartografia là dove non si possono installare e si sappia che il Comune è 
stato  semplicemente  ha  avuto  quattro  ricorsi  amministrativi  uno  dal  monopolio  di  Stato  ad 
esempio oltre che alla Lottomatica e ad altre cose, e abbiamo ricorso, abbiamo resistito contro 
quei ricorsi, siamo stato il primo Comune in Trentino in senso assoluto a fare questa cosa nel 
2012 e quindi va benissimo, su alcuni temi ci siamo, ci vorrebbe anche altro. Sulle difese degli 
ospedali si può ragionare, dobbiamo ragionare su cosa comporta, cosa comporta la riduzione di 
spesa,  cosa  comporta  i  servizi,  se  vogliamo  servizi  di  qualità  o  se  vogliamo  un  servizio  a 
qualsiasi costo. C'è tema e ci sono temi sui quali discutere. È stato affrontato troppi sono i temi 
che sono stati affrontati,  però ci tengo in chiusura di questo mio primo intervento che  devo 
rispondere  appunto  del  programma,  cioè  il  dibattito  è  stato  sul  programma  presentato  ma 
insomma era quello presentato dal Sindaco dalla maggioranza, sono tre temi sui quali io però non 
accetto il dibattito e la discussione ma la messa in discussione personale no. Ho sentito e ne sono 
contento per quanto mi riguarda e parlo a livello personale, onestà personale, moralità personale, 
voto di scambio o cose del genere non possono e non fanno riferimento né a me né alla mia storia 
né al mio percorso, né al mio passato, né al mio presente né al mio futuro. Ci tengo a dirlo e ci 
tengo a sottolinearlo che per me è un faro che mi guida costantemente di cui ne faccio vanto e 
spero che voi possiate  credere che questo sia e io confido che voi  pensiate realmente che il  
Sindaco di riva abbia questo  profilo e qualsiasi altra cosa mi venga detta, qualsiasi dubbio di 
qualsiasi  natura  perché  se  avete  sospetti  di  qualsiasi  natura  sull'agire  della  Pubblica 
Amministrazione venitemelo a dire perché su questo io sono indeflettibile, in tutti i sensi. Io vi 
ringrazio per i contributi portati evidentemente il percorso è un percorso che parte, che dura 5 
anni, guardate ho letto anche su fecebook delle cose simpatiche me le mandano, il Consigliere 
Grazioli mi ha ripreso leggermente un qualche cosa no, una simpaticissima dal 10 di maggio 
sono finite le elezioni il Sindaco è in ferie. È simpatica, è simpatica. È molto simpatica e mi 
fermo lì, so anche chi me l'ha mandata, chi me l'ha scritta e evidentemente sarei molto felice di  
volerle fare, per tre anni non sono nemmeno andato un giorno in ferie con la mia famiglia ma fa 
lo  stesso,  ma  non  è  che  in  questi  45  giorni  evidentemente  si  lavora,  il  lavoro  continua 
nell'Amministrazione,  poca stampa,  poca pubblicità,  poche cose,  non sono avvezzo  a  queste 
cose, non l'ho mai fatto, poco lo uso ma si sta lavorando. Ecco però è un luogo che io frequento 
poco perché me lo mandano solamente per foto ogni tanto,  non mi piace non lo frequento e 
condivido quello che ha detto su fecebook qualche giorno fa ecco a Torino quando ha preso la 
laurea honoris causa condivido e lo abbraccio integralmente. Grazie Consiglieri.

Presidente Pederzolli
Grazie Signor Sindaco. È riaperta la discussione per il secondo intervento chiedo ai Consiglieri 
che hanno intenzione di intervenire di prenotarsi. Faccio presente per gli oratori che scelgono di 
stare in piedi per intervenire che c'è la possibilità di avvicinare il microfono per evitare di stare in 
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una posizione scomodissima basta prendere la base del microfono avvicinarsela per poter stare in 
una posizione magari più comoda senza rimanere incurvati per l'intervento. Ha chiesto la parola 
il Consigliere Bressan. Prego Consigliere Bressan.

Consigliere Bressan
Grazie Presidente. Anche io ho  riletto con attenzione il documento programmatico relativo alle 
azioni   agli  indirizzi  da  realizzare   durante  il  quinquennio  amministrativo  2015-  2020 
naturalmente  condivido  essendo  scaturito  dal  confronto  delle  formazioni  politiche  della 
coalizione  di  cui  faccio  parte.  Di  conseguenza  il  mio  intervento  non  prevede  modifiche  o 
integrazioni che saranno sicuramente oggetto di discussioni nella Commissioni e nei Consigli 
Comunali  che  seguiranno.  Ma  solo  alcune  considerazioni.  Il  programma  è  vasto  e  tocca 
argomenti  di notevole importanza,  ripeto alcuni concetti  già espressi dai miei colleghi, come 
salvaguardia  del  territorio  e  dell'ambiente,  la  mobilità,  a  tale  riguardo  vanno  sicuramente 
integrate  e  mi  interessano  molto  le  ciclabili  esistenti  con  il  completamento  di  raccordi  che 
collegano  il  Rione  Degasperi  e  il  Rione  del  II Giugno.  Per  evitare  sprechi  e  salvaguardare 
l'ambiente  e  va  potenziata  la  raccolta  differenziata,  considerato  che  circa  il  25%  torna  in 
discarica  perché  non  idonea.  Sicuramente  serve  maggiore  chiarezza  tra  la  popolazione,  non 
sempre è facile capire se quel determinato rifiuto deve essere riciclato oppure gettato via perché 
non recuperabile. Comunque si deve inderogabilmente e centrare l'obiettivo prefissato del 75% 
entro il 2020 anche con l'avvio del sistema porta a porta. Noi Consiglieri dobbiamo affrettare 
presso chi di dovere il raggiungimento di questo risultato. Ma il capitolo delle politiche sociali  
della famiglia è quello che intendo un attimino approfondire maggiormente puntualizzandone 
alcuni aspetti. Come sappiamo la riforma istituzionale ha individuato come soggetto responsabile 
delle politiche sociali per quanto riguarda il nostro territorio la comunità Alto Garda e Edro che 
naturalmente deve essere supportata dai Comuni, dalla Provincia autonoma e da tutti quegli Enti 
e Associazioni che si dedicano alla tutela e alla salute della gente. Sono in aumento le famiglie 
monoparentali  che  secondo  un  rilevamento  ISTAT  raggiungono  il  11,3%,  molte  di  queste 
famiglie  vivono  in  condizioni  difficili  particolarmente  dal  punto  di  vista  economico,  perciò 
anche se la legislazione italiana tende ad uniformare le famiglie  con un solo genitore nuclei 
familiari più grandi, questo tipo di famiglie va tutelato diversamente perché la criticità non è solo 
economica ma riguarda anche l'impossibilità in molti casi di seguire i figli nella quotidianità e le 
conseguenze sono la condotta antisociale, l'abbandono della scuola e l'abuso di alcool e droghe. 
Dobbiamo aiutare queste famiglie non solo economicamente o con l'aiuto dei servizi sociali ma 
anche tramite  lo  strumento  dell'associazionismo.  L'automutuoaiuto  è  accoglienza,  è ascolto  è 
condivisione  del  proprio  vissuto.  Affrontare  le  proprie  sicurezze  può  essere  secondo  me 
terapeutico per esercitare le proprie risorse in futuro. In merito alle politiche giovanili esiste il 
piano  giovani  di  zona  del  2005  nel  quale  la  comunità  investe  importi  notevoli.  Nato  come 
strumento per rendere protagonisti i giovani, raccogliere loro esigenze per poi tradurle in fatti con 
aiuti economici, negli anni si è un po' arenato. Dopo una via promettente piena di progetti di idee 
di  nuove  associazioni  si  è  perso  smalto  anche  perché  non  è  facile  mantenerne  sempre  alto 
l'interesse. Ora che ili nuove centro giovani di Arco che fa da sede operativa a diversi progetti è 
da ritenere il ritorno alle dimensioni iniziale. Ma ritengo però che sia indispensabile utilizzare la 
potenzialità che si mettono in gioco per muove il processo di transizione all'età adulta, favorire le 
conoscenze per l'approccio al mondo del  lavoro ed evitare il coinvolgimento in azioni negative e 
dannose.  Per  questo  è  necessario  promuovere  forme  di  aggregazione  e  momenti  di  incontro 
interessante può essere l'apertura ai giovani dei circoli pensionati per incentivare l'aggregazione , 
il dialogo e lo scambio culturale tra generazioni. Prendo spunto da questo appunto per introdurre 
l'annoso  problema  legato  agli  anziani  sempre  più  numerosi,ma  con  sempre  meno  risorse 
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disponibili per la loro necessità sanitarie ma soprattutto assistenziali. Per i non autosufficienti 
con limitate capacità funzionali aumentare forme di ricettività delle aziende pubbliche dei servizi 
alla persona è complicato perché i posti letto vanno autorizzati negoziati con la Provincia, anche 
quelli di sollievo che deve integrare il costo giornaliero a carico dell'utente con una quota quasi 
doppia.  Per  questo  è  importante  intervenire  con  dei  progetti  specifici  quale  l'assistenza 
domiciliare che già funziona, dotare il paziente degli ausili che le nuove tecnologie possono dare 
per stimolare le potenzialità rimaste e là dove la famiglia non può permettersi la badante, favorire 
progetti  di  formazione  di  giovani  per  dare  lavoro  anche  ai  giovani  per  svolgere  la  delicata 
mansione di controllo e stimolazione del paziente. Essere anziani non è solo una necessità ma 
perché non lo sia bisogna rendere attive tutte quelle persone anziane che possono o devono poter 
far fronte ancora con autonomia e autosufficienza e serenità il  proprio vivere quotidiano.  Le 
risorse da mettere in campo sono diverse dall'offrire ascolto, da dare servizi in tempi rapidi, nel 
creare  forme  di  associazionismo  oltre  i  circoli  pensionati  per  sensibilizzare  la  popolazione 
volontariato  con  l'obiettivo  di  arrivare  a  condividere  delle  modalità  strategiche  di  lavoro. 
Appunto queste modalità di cui parlavo un attimo fa sopra citate devono essere messe in campo 
anche per assistenza a  persone con handicap, qui è veramente importante promuovere, sostenere, 
informare, accompagnare le famiglie, specialmente dove si è creato un indebolimento della rete 
parentale e l'accudimento del proprio caro diventa particolarmente difficile. Personalmente ho 
lavorato diversi anni in azienda sanitaria perciò mi occupavo proprio di questi problemi specifici 
e purtroppo di valutazione di utenti con patologie, purtroppo non solo anziani, allora per attivare 
forme assistenziali finalizzate al mantenimento a domicilio del paziente o per l'inserimento in 
aziende e case di riposo con tutte le difficoltà che tutti  i  posti  letto a disposizione creavano. 
Pertanto siccome l'unica … penso che il problema del disagio sicuramente sono state dette tante 
cose, tante cose da fare, però secondo me il problema del disagio deve essere prioritario rispetto a 
tutte le altre necessità. Di conseguenza il l'unica cosa che posso dire al Signor Sindaco che metto 
a  disposizione  la  mia  modesta  esperienza  proprio in  questo  campo,  nel  vasto campo sociale 
qualora la ritenesse necessaria, grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Prada. Prego Consigliere Prada.

Consigliere Prada
Grazie Presidente. Faccio un breve intervento sostanzialmente sulle parole del collega Bertoldi 
che è quello che diciamo ha fatto un riassunto di quello che è il programma di maggioranza. Ha 
fatto un'esposizione toccando praticamente quasi tutti i temi che fanno parte del disegno lì di 
programma. Facendo una breve analisi semiottica del discorso del collega salta fuori una frase o 
un'espressione  che  dobbiamo  trovare  soluzione  insieme.  Qui  dico  ci  sono  tanti  punti  del 
programma o alcuni punti che sono trasversali che possiamo anche trovare esattamente un punto 
di incontro esatto come parco agricolo, la mobilità integrata, su questioni di carattere sociale etc. 
altri punti evidentemente noi siamo contrari. Ma siamo contrari anche per il fatto, e qui arrivo al 
punto centrale di questa analisi,  è un problema di strumenti,  di strumenti  di come attuare un 
programma  politico,  un  programma  di  Amministrazione.  Noi  crediamo,  e  quando  lei  dice 
dobbiamo trovare soluzione perché mi chiedo, dobbiamo chi? Noi Consiglieri  o noi cittadini 
popolazione di Riva dobbiamo trovare la  soluzione. Noi cittadini rivani con gli strumenti della 
partecipazione.  Quello  che  vediamo  oggi  è  tipo,  una  visione  della  partecipazione  che  è  il 
contrario di quello che pensiamo noi, di tipo posso dire medioevale dove  quando il Re prendeva 
la decisione e poi uscivano i suoi per annunciare quello che era la decisione. Stiamo assistendo, 
questo è già successo tante volte,si confonde partecipazione con informazione di quello già fatto 
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o già deciso, i progetti vengono fatti e poi si fanno delle serate informative e chiamano questo 
partecipazione, noi crediamo che la partecipazione venga assolutamente prima, ci sono certi temi 
come il PTC ossia sono temi legati all'urbanistica la viabilità, sono tanti temi che devono essere 
sottoposti alla decisione della popolazione a partire dagli innumerevoli strumenti che abbiamo 
della partecipazione democrazia diretta, questi strumenti vengono utilizzati prima delle decisioni 
e non dopo, solo per sottolineare questo punto, grazie.

Presidente Pederzolli 
Grazie Consigliere Prada. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego Consigliere.

Consigliere Matteotti
Grazie Presidente. Allora per alcuni chiarimenti e precisazioni. Allora riferito al fatto che mi è 
stato sottolineato che certi lavori non possono essere fatti in tre mesi e forse mi sono spiegato 
male  ma  io  la  rinaturazione  degli  alberi,  io  ho  chiesto  solo  l'avvio  della  procedura  di 
rinaturazione, anche perché le decisioni sul come e il quando farle non spettano a noi, spettano ai 
cittadini, io ho chiesto solo la mozione, cioè l'intenzione di questo Consiglio che si esprima in 
modo da tracciare una via, quello ho chiesto, non ho detto di fare i lavori, io sono … io lavoro in  
una pubblica Amministrazione quindi so benissimo che in tre mesi non si fa nulla ma avviare la 
procedura quella sì che si può fare, soprattutto il Consiglio si può impegnare su questo ed è su 
questo che ho chiesto anche al Sindaco non ho chiesto di fare tutto o di discutere tutto questa sera 
perché so benissimo… 

(Intervento fuori microfono) 
anche  perché  per  brevità  abbiamo  fatto  semplicemente  un  sunto  di  tutto  quello  che  noi 
chiediamo, se avessimo dovuto scrivere tutto saremmo ancora qua che leggiamo la prima parte. 
Dunque lungi da noi l'intenzione di voler dare le pagelle al Sindaco, noi volevamo solo capire se 
è intenzione quindi dare un impegno del Sindaco e della sua maggioranza su alcuni argomenti e 
su come si vogliono affrontare, non è che li vogliamo affrontare stasera e risolvere questa sera. 
Quindi  andando  avanti,  democrazia  diretta,  il  discorso  è  come  ha  detto  Flavio  prima,  la 
partecipazione non è informazione  è qui il grosso equivoco. Come ha detto Bazzanella prima, la 
costituzione dice, il popolo è sovrano, punto, noi siamo semplici rappresentanti del popolo  e fine 
della storia. Per cui certe decisioni le deve affrontare la cittadinanza tutta e intera, questo è il  
discorso. Per quanto riguarda l'apertura e la trasparenza del Comune, si è fatto riferimento open 
source  un  sacco di  altre  cose.  Io ricordo solo  che  esiste  il  CAD,  che  se  lo  dico  così  sfido 
chiunque a a sapere cos'è che è, codice dell'Amministrazione digitale, esiste già da anni e impone 
che tutti i file  siano pubblicati sui siti dei Comuni in formato aperto cioè non PDF ma Word, 
tanto per essere chiari e via discorrendo, per cui questa cosa  si può fare domani,  non serve 
pretendere di avere tempi biblici. Andiamo avanti. Riguardo la Miralago, faccio presente della 
luce accesa io l'ho trovato due volte a distanza di 15 giorni un mese. Spero che sia stato risolto,  
dopo andiamo avanti. Sulla Ponale e sul discorso della valorizzazione dell'ambiente etc. invito a 
percorrere il tratto che dalla Ponale va verso la vecchia Gardesana. Per chi non lo sapesse quella 
è una discarica. Per cui invito anche il Comune a farsi carico di far fare un'ispezione magari alla 
forestale o a chi di dovere per risolvere la questione. Riguardo alla Loppio Busa. Noi abbiamo 
fatto una proposta sulla Loppio Busa che qui stasera sarebbe lungo discutere, però la nostra 
proposta non costa praticamente nulla, risolve il problema, perché il problema non è la strada ma 
sono le punte di traffico, ovvero nella maggior parte del tempo la strada tra Riva e Rovereto è 
scorrevole, gli unici momenti in cui non è scorrevole è quando sono i sabati e domeniche etc. 
etc., c'è una soluzione per quello e non c'è solo la nostra ce ne sono tante altre, il problema è  
avere gli occhi un po' liberi dal paraocchi appunto e cercare di capire che esistono altre soluzioni. 
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Andando avanti sul Comune unico. 20.000 abitanti sono troppi, io dico che sono troppo pochi, la 
fusione tra Riva e Arco è già di fatto, se uno lo guarda com'è il tessuto economico e sociale tra 
Riva e Arco le imprese etc. etc., anche a livello turistico e di out door, il Comune tra Riva e Arco 
esiste già di fatto,sono solo gli Amministratori che non vogliono ammetterlo. Non so per quale 
motivo, o meglio lo so ma non lo dico. Riguardo all'indennità di Sindaco Assessori , tengo a 
chiarire  che  non  l'ho  detto  prima  per  brevità,le  retribuzioni  si  riferiscono  al  tempo  pieno 
ovviamente.  Cioè  almeno  36  ore  come  un  qualsiasi  dipendente  pubblico.  Andando  avanti, 
riguardo al discorso del mezzo teatrino di Arco io non ritiro affatto quelle parole e le rimarco e 
dico che come ho detto prima lì manca completamente l'azione della comunità e nell'ambito del 
PTC perché il PTC doveva dire quali sono gli edifici pubblici che si devono fare e anche dove si 
devono fare, primo, secondo il Comune di Riva non è che non può parlare del teatrino di Arco, 
deve, come deve Arco parlare di quello di Riva perché ormai siamo tutto insieme. Bon dopo di 
che penso su questo sono a posto. Volevo solo concludere affrontando un discorso che è stato 
tirato fuori prima, ovvero l'astensione. Noi siamo rappresentanti dei cittadini, di tutti i cittadini,  
soprattutto di quelli che non sono andati a votare, cioè quasi la metà degli elettori. Qui si pone un 
grosso problema che normalmente è sottovalutato,  chi rappresenta i cittadini che  non hanno 
votato. Questo Consiglio rappresenta a stento la metà della città anche se anche nel caso in cui 
votasse l'unanimità. Per cui qui queste sedie e queste poltrone vuote dovrebbero essere quasi il 
doppio  praticamente  e  chi  rappresenta  queste  persone?  Questa  maggioranza  consiliare  non è 
affatto la maggioranza bulgara che si è voluta rappresentare. Questa maggioranza rappresenta 
semplicemente una minoranza degli elettori. Ricordo che i Consiglieri Comunali sono al servizio 
dell'intera comunità,  questo lo dice l'art.  28 dello Statuto.  E anche il  Sindaco ha detto prima 
chiaramente che vuole essere il Sindaco della città, di tutta la città o della città e non di una parte, 
peccato che è stato eletto solo da  una parte. Allora io mi auguro che il Sindaco voglia diventare 
Sindaco di tutti e non solo di chi lo ha eletto. Per questo invito fin d'ora in questo Consiglio il  
Sindaco e la Giunta ad impegnarsi a ascoltare la volontà dei cittadini fornendo a loro tutti gli  
strumenti  adatti  ad esprimere questa  loro volontà in  modo democratico e diretto,  facendo in 
modo  che  queste  persone si  sentano cittadini  a  tutti  gli  effetti.  Invito  pertanto  il  Sindaco  e 
Consiglio  ad aderire  formalmente  agli  impegni  proposti  dal  Comitato  per più democrazia  in 
Trentino nel programma per più democrazia nei Comuni, che  sono quelli che avevo letto nel 
primo  intervento,.  Tutti  noi  Consiglieri  dobbiamo  restituire  il  potere  decisionale  ai  cittadini 
perché il potere non è nostro, noi esercitiamo solo un mandato di rappresentanza perché le scelte 
strategiche e le scelte finali spettano ai cittadini e solo a loro. Il Consiglio la Giunta e il Sindaco 
hanno  un  compito  solo  esecutivo,  sono  come  il  capitano  di  una  nave  che  decide  la  rotta, 
possibilmente lontano dagli scogli. Tuttavia la destinazione finale del viaggio viene scelta dai 
passeggeri, cioè dai cittadini. Se questo Consiglio non ridarà potere ai cittadini questa città non 
avrà futuro, mi auguro per il bene della città che il Sindaco e la Giunta e la maggioranza che li 
sostiene possano intraprendere un percorso virtuoso di riavvicinamento alla cittadinanza, tutta la 
cittadinanza,  anche  quella  che non ha  votato.  Occorre  ricordare  che l'astensione  dal  voto,  il 
qualunquismo e il così detto populismo sono solo un effetto e non la causa del problema, la causa 
sono anni di pratiche politiche malsane dedicate alla caccia alle poltrone e alla costruzione di un 
blocco di potere conservatore che è impegnato solo a difendere se stesso e a perpetuare se stesso 
con tutti i mezzi, anche quelli meno raccomandabili. La causa dell'astensione è la delusione, la 
sfiducia,  lo  sconforto,  la  frustrazione  e  la  rabbia  dei  cittadini  onesti  verso  quelle  azioni  dei 
politicanti,  tra  virgolette,  che sono lontane  mille  miglia  dal  bene comune e dal  buon senso. 
Queste non sono accuse vuote ma sono dati reali, come è reale l'astensionismo. Infatti assistiamo 
anche nella  nostra piccola realtà a fenomeni di malcostume che vanno contro ogni principio 
etico civile e democratico. Parliamo di omaggi e di promesse e di favori distribuiti a piene mani 
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in  campagna elettorale.  Omaggi tipo bottiglie  di  vino che giravano per Riva.  Questo che ho 
portato è solo un promemoria, tanto per ricordare. Per non dimenticare mai quanto può cadere in 
basso il senso della democrazia e il valore dell'onestà. Certo si verrà a dire che non c'è nulla di 
illegale,  come non c'è nulla  di  illegale a candidare un certo De Luca in Campania.  Nulla  di 
illegale nell'Italia delle centomila leggi al posto delle 8.000 della Germania.  Nulla di  illegale 
nell'Italia che abolisce i reati per non condannare i potenti  di turno. Non è illegale certo fare 
promesse …

Presidente Pederzolli
Consigliere scusi, la avviso che mancherebbero due minuti alla conclusione del suo intervento.

Consigliere Matteotti
Grazie. Non è illegale certo fare promesse o regalare omaggi ma a me fa schifo e lo stesso dal 
punto di vista morale e politico. Come fa schifo a tanti cittadini che anche per questo non sono 
andati  a votare.  Queste  azioni  allontanano i  cittadini  dalla  politica e dalle  istituzioni,  questo 
dobbiamo tenerlo bene a mente. Nulla di illegale si tornerà a rispondere, come non c'è nulla di 
illegale nelle delibere di indirizzo della Giunta Comunale che ha erogato contributi per 200.000 
Euro in  iena campagna elettorale.  Sicuramente sarà stato un caso che questi  contributi  sono 
piovuti giù dal cielo in campagna elettorale, legale? Illegale? Non lo so, chi di dovere farà le sue 
valutazioni ma a parer mio è del tutto scorretto politicamente che la Giunta si faccia bella davanti 
agli  elettori  coi  soldi  dei  cittadini.  Guarda caso la  stessa maggioranza  si  è  ben  guardata  da 
approvare  il  regolamento  dei  contributi  sulle  associazioni.  A  quanto  mi  risulta  la  bozza  di 
regolamento giace sepolta da anni in un cassetto. Ricordo che il Comune ha 50 regolamenti. Le 
delibere di cui sopra sono state sbagliate anche dal punto di vista amministrativo, visto che sono 
stati impegnati soldi per tutto l'anno 2015 quando in realtà la giunta scadeva a fine aprile. Nulla 
di  illegale  ma  molto  discutibile  dal  punto  di  vista  morale  e  etico,  è  questo  che  alimenta  la 
sfiducia dei cittadini e l'astensionismo. Noi crediamo che sia venuto il momento di cambiare il 
registro  ponendo  al  primo  posto  il  rispetto  dei  cittadini,  il  rispetto  che  si  deve  guadagnare 
attraverso trasparenza l'etica e la legalità. Invitiamo il Sindaco e la sua maggioranza a seguire 
questo percorso, se lo farà sarà un bene per la città, se non lo farà sappia comunque che noi 
vigileremo e seguiremo questi principi e ne chiederemo rispetto tutti i giorni, lo faremo tutti i 
giorni a nome dei cittadini rivani, grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti, io ho iscritto ad intervenire il Consigliere Santorum. Chiederei al 
Consiglio se ci può essere un accordo su una prosecuzione della seduta per arrivare a concludere 
visto  che  attualmente  ho  solo  un  intervento  e  poi  ci  sarebbero  le  dichiarazioni  di  voto  e 
l'eventuale voto per la delibera che è messa in discussione questa sera. Se sono tutti favorevoli io 
chiederei di portare a  termine questa sera per evitare un'ulteriore convocazione per completare il 
punto all'Ordine del Giorno questa sera. C'è qualcuno che si oppone alla proposta?

Consigliera Bazzanella
Mi sembra ragionevole la proposta se non altro per evitare che domani sera ci sia un'ulteriore 
gettone di presenza. Io ho avuto qualche difficoltà a dire di sì perché francamente sono stanca e 
ho un forte mal di testa, però insomma se siamo tutti d'accordo la proposta è stata fatta prima dal 
Capogruppo del PD ma mi pare che anche noi insomma, forse io ero la meno disponibile ma per  
questioni che come ho già detto più personali che altro, e quindi cerchiamo di andare avanti.
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Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliera  apprezzo  la  sua  disponibilità  quindi  proseguiamo  fino  a  esaurimento  del 
punto e ha chiesto la parola il Consigliere Santorum, prego Consigliere.

Consigliere Santorum
Eccomi qua, sarò breve, è solamente per puntualizzare una cosa. Il discorso sul regolamento  e 
dell'elezione del Presidente. Sinceramente io 5 anni prima non c'ero quindi non posso dire se la 
cosa è stata fatta bene, male se è stata fatta dalla maggioranza, dalla minoranza, non mi interessa 
assolutamente, a me interessa quello che è successo 20 giorni fa all'elezione del Presidente è 
stato usato un regolamento in modo anomalo non corretto e che è impugnabile io ho solamente 
chiesto se questa cosa per evitare di andare avanti per via diciamo più legali che invece di  per  
altre vie, se questa cosa poteva essere regolata parlandone e dicendo chiariamo questo punto in 
modo che fra 5 anni non ci troviamo qui di nuovo a discutere di questo punto perché da quello 
che ho sentito io da consulenze che mi sono fatto fare, l'iter che è stato utilizzato non è proprio 
appropriato. Questo solamente il punto, questo per evitare che fra 6 mesi ci troviamo qua con un 
Presidente  decaduto  è  decaduto  tutto  quanto  è  stato  approvato.  Quindi  la  mia  era  una 
disponibilità a dire chiariamo questo punto,  è solamente quello non voleva essere chissà che 
cosa, lo dico anche alla … chiariamolo una volta per tutte chiuso il punto, però legalmente c'è ci 
sono delle opinioni che sono veramente diverse. La sua quella dei legali. Il capitolo è un po' 
aperto, mi sarebbe piaciuto dire ok ci mettiamo sopra un cappello, lo definiamo, questo era l'iter, 
la mia era una disponibilità alla discussione piuttosto che andare avanti per altre vie, questo era il 
senso  dell'intervento.  Il  discorso  Loppio  -  Busa  che  mi  interessa  anche  per  tante  cose,  mi 
piacerebbe anche che magari, e visto che ormai è da 20 anni che parliamo di tunnel non tunnel, di 
treno non treno e così, e siccome ormai non mi fido più di nessuno di quelli che mi dicono che 
vengono giù da Trento col cappello in mano e mi dicono guardate che domani  partiamo col 
cantiere, sarebbe anche interessante magari cominciare anche a trovare delle alternative  perché 
sappiamo benissimo chei nodi sono Torbole, sono Nago, il semaforo quello lì, cercare di capire 
se nel frattempo si decidono a Trento a capire se vogliono fare il Noto, se vogliono fare il tunnel,  
magari prendere delle soluzioni a breve, 6 mesi un anno un anno e mezzo per se non  altro 
alleviare questo tormento che hanno tutti i nostri turisti che vengono qui sul lago tutte le volte è 
veramente sgradevole per uno che opera nel settore turistico. Per il resto una cosa secondo me 
importante e voglio ribadirla qua. Tutti gli strumenti che hanno messo portato a conoscenza  i 
Consiglieri di 5 Stelle, quindi quello della democrazia partecipata e di quello che si è parlato 
anche stasera, quindi dai referendum al coinvolgimento dei cittadini,  mi trovano ampiamente 
favorevole da tutti i punti di vista, qualsiasi cosa sia a favore del cittadino, qualsiasi cosa sia di 
apertura nei confronti del cittadino per me è certamente ben vista. Anzi, dirò di più, io proporrei 
anche - questo per dare un segnale alla popolazione che ci stiamo muovendo per loro, verso di 
loro, per farli partecipare, per far capire che anche loro possono essere coinvolti nelle decisioni 
del Comune - io proporrei anche di disporre delle somme di denaro da mettere a disposizione 
delle frazioni che ci sono, piccole somme, non devono essere grosse somme, piccole somme però 
significative, dove poi la fazione può decidere in autonomia dove porre queste somme e quindi 
se  vogliono  farsi  dall'altalena,  fanno  l'altalena;  vogliono  farsi  un  pezzettino  di  ciclabile;  se 
vogliono piantumare con delle piante verdi piantumano. Però questo darebbe il senso che loro 
hanno, da parte del Comune, una disponibilità all'ascolto, ma non solamente così sulla carta o nel 
Comune, o a chiacchiere come si fa spesso, ma proprio con sostanza, cioè con i soldi che è la 
cosa che più, purtroppo, di questi tempi dà l'idea se uno c'è oppure non c'è. Quindi, delle piccole 
somme da dire "fate voi quello che volete, noi ve le diamo a disposizione, queste sono le somme 
e decidete dove volete destinarle". Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Santorum. Giusto per rispondere anche alla sua richiesta, c'è sicuramente la 
disponibilità a un chiarimento,  tant'è che anche il Sindaco stesso, prima nella sua risposta ha 
chiaramente detto che c'è anche aperta una partita nel programma per la modifica di quelli che 
sono  Regolamento  è  Statuto  d'aula  o  per  le  parti  che  sicuramente  possono  aprire  queste 
divergenze di interpretazione.
Ha chiesto la parola la Consigliere Bazzanella. Prego, Consigliera.
 
Consigliere Bazzanella
Allora, cercherò di stringere rispetto all'intervento che mi ero preparata, ammetto anche di non 
essermi ricordata che il primo intervento in questa discussione era solo di mezz'ora e quindi io mi 
ero  preparata  un  intervento  più  lungo.  Mi  ricordavano nella  sessione  di  bilancio  che  era  di  
mezz'ora, ma non mi ricordavo che era anche in questa. Per la verità, molte delle cose che mi ero 
scritta sono già state in parte citate, approfondite da altri Consiglieri che mi hanno preceduta. 
Volevo brevemente parlare di cosa molto probabilmente nei prossimi mesi, nei prossimi anni 
dovremo affrontare rispetto a dei temi molto importanti, alcuni di questi che riguardano il come 
razionalizzare la  spesa pubblica comunale e la  riorganizzazione delle  Società Partecipate  per 
esempio.
Per quanto riguarda come razionalizzare la spesa comunale, io sono convinta che non vanno mai 
fatti dei tagli - come dire - orizzontali, ma invece saranno necessari perché è ovvio che in un 
momento di crisi come quello attuale e che non vede grandi spiragli, grandi aperture positive per 
un futuro prossimo, io vorrei tanto che ci fosse la possibilità di credere in una possibilità di spesa 
maggiore, ma probabilmente non sarà così. Quindi,  io credo che si  debba stare molto attenti 
rispetto ad eventuali tagli di bilancio lineari e cercare di capire e rispettare le priorità legate alle  
condizioni di vita delle persone, perché si può tagliare da una parte, ma cercando di - come dire - 
creare una vita migliore, che in questi periodi, in questi tempi purtroppo - ahimè - non c'è e lo 
vediamo quotidianamente. Credo che sia questa l'attività virtuosa di un’Amministrazione, certo è 
molto più difficile cercare di capire, ma credo che questo debba essere il faro a cui puntare. 
Per  quanto  riguarda le  Società  Partecipate,  altri  interventi  prima  di  me  l'hanno detto,  vanno 
quantomeno, insomma, tenute d’occhio e in parte riorganizzate e, permettetemi di dire, che fino 
all'altro giorno e quindi, insomma, parlo degli ultimi cinque anni, ma anche prima, troppo spesso 
abbiamo assistito a uno spettacolo secondo me indecoroso, a nomine di Amministratori che in 
queste  società  erano  nomine  che  seguivano  più  le  logiche  spartitorie  tra  Partiti  che  le 
competenze,  e quindi  molto spesso ci  siamo ritrovati  ad avere degli  Amministratori  che non 
sempre brillavano in competenza. Questo, chiaramente, poi va a discapito della società stessa e 
va a discapito dei cittadini. Quindi qui vada posta un’attenzione molto forte, deve esserci - come 
dire - un cambiamento radicale di questo metodo, perché questo è un metodo che ci porta a 
quello  che  talvolta  vediamo di  non positivo.  Ci  vuole,  tra  l'altro,  una  maggiore  trasparenza 
perché, secondo me, non è così chiaro e così trasparente ciò che accade all'interno delle Società 
Partecipate o, perlomeno, non è tutto così trasparente. Avremo modo di parlare di queste cose in 
discussione  in  Consiglio  Comunale  e  li  saremo  più  attenti  e  vedremo  di  approfondire  la 
questione.
Un flash, per esempio, che… Allora, non so se prima il Sindaco, quando ha detto “la campagna 
elettorale è finita, quindi…”, si riferiva… no, io faccio riferimento anche a cosa è stato detto in 
campagna elettorale,  perché  ciò  che  è  stato  detto  in  campagna elettorale  fa  parte  dei  nostri 
programmi,  quindi  quello  di  Maggioranza,  come  del  mio  e  come  del  loro.  Quindi,  fare 
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riferimento alla campagna elettorale non vuol dire essere ancora in campagna elettorale, grazie a 
Dio. 
Però, ecco, una delle cose che sono state dette da più persone, da più candidati in campagna 
elettorale era, per esempio, il… guardate, riporto solo questo, proprio per tagliare un po’ le cose 
che  avrei  dovuto  dire,  la  necessità  di  mettere  sul  mercato… per  esempio  di  verificare  se  è 
possibile  e  mettere  sul  mercato  le  quote  azionarie  della  LIDO,  per  acquistare  -  si  diceva, 
qualcuno diceva - per esempio per acquistare le risorse necessarie per acquisire l'area ex Cattoi. 
A me  e  ai  cittadini  tutti,  ma  mi  è  sembrato  di  sentire  anche la  Maggioranza,  preme  molto 
quest'area ex Cattoi, io non vorrei mai immaginare che possa diventare un'altra area ex Gentilini, 
ma proprio non lo voglio neanche immaginare da lontano. Quindi stiamoci attenti, quello è un 
bene prezioso che va tenuto e va valorizzato. Quindi cerchiamo di capire quali possono essere le 
possibilità per acquistarlo, cerchiamo di essere coraggiosi in questa cosa.
Sempre per territorio e ambiente, io devo dire che ho ascoltato con molto interesse l'intervento 
del  Capogruppo del  PD che,  devo dire,  ho trovato… sul  quale  trovo molta  sintonia.  Vorrei 
sperare, perché io queste parole che ho sentito questa sera da Bertoldi, le ho sentite tante volte in 
questi ultimi cinque anni, le ho sentite da me stessa non so quante volte, le ho sentite da altri  
Consiglieri, però le ho viste poco realizzate. Quindi, io mi auguro che il cambiamento sia reale, 
perché le  posso sottoscrivere – direi  – in toto,  ma se dietro alla  parola  c'è effettivamente la 
volontà di un cambiamento. 
Mi ha fatto piacere sentire il “no allo scontro" e il “sì al dialogo", ma mettiamolo in atto perché 
dopo è molto più facile invece creare gli scontri. 
L'obiettivo di contenere il consumo del suolo, ma mi pare logico, mi pare evidente, l’ho detto 
anche  prima  all'inizio,  cioè  non  abbiamo  più  spazio  come  vogliamo  cercare  di  rosicchiarlo 
ancora?  Allora, forse si  potrebbe pensare invece di capire bene quali  sono le volumetrie  già 
edificate e inutilizzate a Riva del Garda, perché io non le ho ben presenti. Ma forse, andando a 
ristrutturare quelle  volumetrie,  quelle  che oggi sono da ristrutturare,  perché sono sfitte,  sono 
invendute  e  ristrutturarle  al  meglio,  credo  che  lì  sia  una  possibilità  per  evitare  di  andare  a 
mangiare altro territorio. 
La  Comunità  dell'Alto  Garda  e  Ledro  dovrà,  nel  prossimo  futuro,  avviare  il  percorso 
partecipativo per la definizione del PTC che in parte ha fatto, io non dico di no però, insomma, 
come abbiamo già detto e come è stato detto più volte in quest'aula, va sicuramente approfondito. 
Sicuramente nei prossimi cinque anni, se sarò qui o chi sarà qui per me, interverrà certo, per 
esempio, sul Parco Agricolo. Bertoldi io sono assolutamente d'accordo, ma quante volte, vorrei 
contarle quante volte in quest'aula negli ultimi cinque anni si è nominato il Parco Agricolo e 
quanto poco, non solo in quest'aula, anche in altri Comuni si è fatto per la sua realizzazione?
Quindi, spero che questa sia la volta buona, interverremo - come dicevo prima – nella fascia 
lago, nel Centro Congressi, l’ex Cattoi - come detto prima -, il Parco Miralago, ecc., insomma 
sono tutte tematiche legate alla nostra città e sulle quali intendiamo dire sicuramente la nostra e 
trovare -  laddove è  possibile  -  l'unità  di  pensiero,  ma  non solo,  anche la  condivisione  nella 
realizzazione di progetti.
Sulla mobilità, ho sentito dire prima “partiamo dal ferroviario”. A me non dispiace questa cosa, 
anzi, magari. Ma, devo dire - e qui permettetemi, adesso vi farò un po' ridere - ma quando io ho 
letto le proposte della Maggioranza in campagna elettorale ero seduta tranquilla sul mio divano, 
mi sono presa il programma e ho iniziato a leggere dalla prima pagina. A un certo momento ho 
fatto un “ohibò” e mi hanno sentito in tutta la casa, perché con sommo stupore e anche con 
piacere ho appreso che nel programma della Maggioranza era - come dire - nominato e veniva 
proposto  un  sistema  di  mobilità  sostenibile,  e  veniva  anche  proposta  l'ipotesi  tecnica,  la 
valutazione dell'ipotesi tecnica del tram-treno.
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Allora  io  ho  detto  "l'hanno copiato  dal  nostro  programma",  perché  il  programma  l'abbiamo 
presentato per primi, per cui nessuno può aver copiato da noi... noi non possiamo aver copiato 
dagli altri. Però, insomma, mi ha fatto un po' sorridere questa cosa, non perché non sia d'accordo, 
ma - consentitemi di dire - il tecnico che ha studiato a fondo questa proposta e che ha girato alla  
Comunità di Valle e che ha girato al nostro Sindaco e all'Assessore competente,  non ha mai 
avuto alcuna risposta, se non dalla Comunità di Valle dove gli hanno detto "no, la cosa proprio 
non si può fare".
Allora, io dico, ma forse era il caso di sentire, perché - come si diceva prima -le potenzialità nella 
nostra zona ci sono e allora se qualcuno mette a disposizione anche gratuitamente le proprie 
conoscenze e le proprie potenzialità, forse per rispetto una risposta potrebbe esser data, anche 
solo di due righe. La cosa che poi fa un po' scalpore è che questa proposta non è stata accolta in  
fase di discussione del documento preliminare PTC dalla Comunità e adesso viene proposta da 
uno dei Comuni della Comunità. Insomma, c'è sempre un qualcosa che non quadra, forse - come 
dire - il confronto andrebbe fatto un po' più approfondito.
Rispetto a Loppio Busa. lo sappiamo tutti, l'a, b, c, d, e, la canna lunga, la canna corta... ecco, 
anche qui, dobbiamo capire che non sono le canne lunghe, le canne corte la panacea di tutti i mali 
nel  risolvere  la  congestione  tra  Mori,  Rovereto  e  Riva,  anzi,  attenzione  che  più  macchine 
portiamo  poi  è  qui  che  ce  le  ritroviamo  e,  quindi,  poi  è  qui  che  abbiamo  un  intasamento 
maggiore.
Welfare, avrei un sacco di cose da dire, ma va bene, intanto vado avanti col welfare. Allora, 
siamo in un periodo difficilissimo, lo vediamo quotidianamente, io credo che le...
 
Presidente Pederzolli
Consigliere, chiedo scusa. Dovrei chiedere di...
 
Consigliere Bazzanella
Chiudo, chiudo. E' vero che le competenze sono della Comunità di Valle, ma è assolutamente 
indispensabile  che anche noi ci  mettiamo tutto  quello che possiamo metterci  come Comune, 
altrimenti a delegare tutto alla Comunità di Valle non si risolvono le questioni.
Un appunto - e poi finisco - perché mi dissocio da alcuni interventi fatti dalla Minoranza... da un 
intervento fatto della Minoranza rispetto ai nuovi cittadini. Beh, insomma, avrei bisogno di sei 
ore di tempo per spiegare tutto, non le prendo neanche, ma mi pare logico che siamo tutti dei 
cittadini di questo benedetto pianeta. E, guardate, che se noi abbiamo qui cittadini che non sono 
rivani doc è perché in altri luoghi, in altre situazioni ci sono delle disuguaglianze, ci sono delle 
guerre,  ci  sono delle  ingiustizie  che costringono queste  persone a cambiare il  loro paese.  Io 
queste cose le ho dette migliaia di volte, mi dispiace per chi mi ha già sentito, ma va bene. 
Altri interventi che assolutamente vanno fatti sono appunto sui minori, sui giovani, io ho sentito 
prima - e condivido - sui portatori di handicap, il sostegno alle famiglie. Insomma, tutte queste 
indicazioni, anche se non sono tutte solo di competenza nostra, vanno comunque studiate e date 
informazioni più possibili alla Comunità di Valle o a chi se ne deve occupare.
Ultimo punto la cultura, velocissimo. Sulla cultura cerchiamo di limitare i tagli se è possibile e 
cerchiamo di valorizzare certo il nostro patrimonio identitario, ma non dimentichiamoci che Riva 
sta cambiando, come ogni città d'Italia, sta cambiando di giorno in giorno, proprio per preziose - 
io dico - presenze di altre culture.
Ultimissimo, Sindaco le chiedo e le strappo una promessa, anzi due: allora, le chiedo per favore 
di essere più solerte e di rispettare i tempi, rispetto alla passata Amministrazione, nel rispondere 
alle interpellanze, io sto ancora aspettando una risposta da gennaio/primi di febbraio. Così come 
chiedo anche di mettere più velocemente a disposizione dei Consiglieri Comunali i verbali delle 

Verbale 23. 06. 15     / 50



sedute precedenti, faccio presente che ho chiesto il cd del passato Consiglio Comunale già da 
oltre una settimana e non l'ho ancora ricevuto. 
Io le posso assicurare, signor Sindaco, che non ho nessuna voglia, ma proprio nessuna volontà di 
riprendere argomenti chiesti decine di volte. Io credo che un Consigliere Comunale debba avere 
il verbale delle sedute precedenti il più presto possibile, perché gli serve per gli interventi che 
deve fare. 
Allora,  se  vogliamo  Consiglieri  Comunali  che  si  preparano  e  che  danno  il  loro  contributo, 
dobbiamo anche fare in modo che abbiano tutti gli strumenti per poterlo fare. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Bazzanella.
Ultimo intervento, è iscritto ad intervenire per questo secondo intervento il Consigliere Betta. 
Prego. 
 
Consigliera Betta
Allora, una parte molto ampia del documento programmatico del Sindaco è dedicato le politiche 
sociali della famiglia e in molti interventi anche in campagna elettorale il Sindaco ha sottolineato 
come le problematiche sociali siano proprio un argomento di estrema attualità che non debba 
essere trascurato nei prossimi cinque anni. La famiglia è riconosciuta come base della nostra 
comunità, quindi una famiglia in difficoltà... le difficoltà di una famiglia si ripercuotono sulla 
società  stessa.  La  crisi  economica  ha  accresciuto  le  difficoltà,  soprattutto  delle  famiglie 
monoreddito,  statisticamente  -  come diceva anche il  Consigliere  Bressan -  sono cambiate  le 
famiglie non c'è più la famiglia tradizionale, ci sono delle famiglie monogenitoriali, calano le 
famiglie  numerose.  Adesso  con la  crisi  appunto  incombente,  per  cui  una  perdita  del  potere 
d'acquisto, la disoccupazione, questa crisi appunto economica molto diffusa, anche la crisi entra 
proprio nelle case di tutti e viene portata anche all'attenzione non solo degli adolescenti ma anche 
dei bambini in età scolare, che manifestano delle difficoltà proprio scolastiche di comportamento 
e anche culturali relazionali, proprio ci sono dei gravi disagi. 
Quindi, bisogna trovare in sinergia con le scuole e con le altre agenzie educative proprio dei 
sostegni per queste famiglie e questi ragazzi che manifestano questi disagi. Nella mia esperienza 
partecipando al Consiglio dell'Istituzione di Riva 1, mi sono accorta che sempre più le famiglie 
fanno ricorso a degli aiuti da parte del Dirigente scolastico non più solo per le gite scolastiche di 
più giorni, che comportano un onere pesante per le famiglie, ma ci si rivolge al Dirigente anche 
proprio per delle spese minime perché, purtroppo, le famiglie in queste condizioni non riescono 
ad espletare proprio i bisogni anche minimi dei ragazzi, i bisogni scolastici.
La  scuola  viene  incontro  alle  esigenze  delle  famiglie  cercando  di  riprogrammare  le  uscite 
formative per cui, insomma, causando un minor peso economico sulle famiglie, però ovviamente 
la scuola non può essere lasciata sola perché la scuola ha un ruolo educativo, ma la politica credo 
debba dare proprio dei sostegni e dei supporti a queste famiglie in difficoltà. Quindi, cercare 
proprio di trovare delle reti di sostegno. 
Non solo nelle scuole primarie, ma per la prima volta quest'anno anche nei licei, che è sempre 
stato un po' un'oasi felice - se vogliamo chiamarla così - con la restituzione delle prove Invalsi, in 
cui c'è un questionario che si chiama appunto "Questionario Famiglie", che certifica le condizioni 
economiche e lavorative delle famiglie, anche in queste prove, appunto, si evince che anche gli 
studenti dei licei sono sempre più in grave difficoltà con dei genitori che non lavorano oppure 
sono  in  attesa  appunto  di  cercare  un'occupazione  e  comunque,  insomma,  anche  in  questo 
ambiente si ripercuote la crisi. 
Come più volte detto, appunto, la famiglia è quindi la base della società e le politiche che aiutano 
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la famiglia aiutano proprio anche il benessere della società. Ci sono degli strumenti, chiaramente 
in accordo con la Comunità di Valle, che possono essere a disposizione delle famiglie, alcuni 
sono poco noti e bisogna proprio far sì che le famiglie li conoscano, come il reddito di garanzia o 
il reddito di attivazione. Altri strumenti, invece, sono più sentiti sul territorio come, per esempio, 
l'Istituto Casa Mia, che con i centri aperti consente proprio alle famiglie di avere un sollievo, 
soprattutto per le famiglie... i genitori che lavorano hanno questi posti dove lasciare i bambini, 
però il Centro Casa Mia nei prossimi anni deve diventare proprio un fulcro delle politiche legate 
alla famiglia, un centro di ascolto per l'Alto Garda, per le famiglie dell'Alto Garda in difficoltà.
Altri  strumenti,  ne  parlava  prima  Bressan,  sono  il  Piano  Giovani  di  Zona  oppure  anche  il 
Distretto Famiglia, di cui il Comune di Riva è Capofila. Tutti strumenti che cercano proprio di 
tessere delle reti  di  salvataggio,  proprio per le famiglie  in difficoltà,  per far sì  che i  ragazzi 
crescano in ambiti  della legalità e poi possano sviluppare le loro possibilità,  le loro capacità 
all'interno di strumenti, reti ben progettate. 
Credo che in questi cinque anni appunto l'Assessorato alle Politiche Sociali debba avere un ruolo 
centrale e strategico per far fronte proprio alle difficoltà in cui incorrono queste famiglie e il 
Partito Democratico, ma credo il Consiglio Comunale si renda conto che questi sono temi da 
affrontare con la massima urgenza e con la più ampia condivisione, perché vengano date risposte 
concrete ai bisogni delle famiglie della nostra comunità, grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Betta. Chiudo il secondo intervento. 
Sindaco? Per dichiarazione di voto?
 
Sindaco Mosaner
… alla Consigliera Bazzanella è solamente una promessa ... i verbali con la ditta... 

(interventi fuori microfono)
...  non  so,  hanno  dei  termini  di  contratto  per  farli,  quindi...  sa  che  sono  contratti  ...  sono 
contratti  ...  la  volta  scorsa  dopo  una  rincorsa  incredibile,  quindi  spero  che  di  Consiglio  in 
Consiglio ci sia il verbale, insomma. Questa è la promessa che...
 
Presidente Pederzolli
Siamo in dichiarazione di voto, i Consiglieri che vogliono effettuare dichiarazioni di voto? Ha 
chiesto la parola il Consigliere Accorsi. Prego, Consigliere.
 
Consigliere Accorsi
Molto rapidamente, insomma almeno la dichiarazione di voto sul Documento Programmatico va 
fatta. A nome dell'Unione per il Trentino, ribadisco che questo programma che abbiamo trattato, 
proposto dal Sindaco e programma del Sindaco che l'Unione per il Trentino ha condiviso, frutto 
di  un  lavoro  di  coalizione  e  chiaramente  sintesi  da  parte  del  Sindaco,  ribadiamo  che  è  un 
programma ambizioso, ribadiamo che è un programma con proposte importanti, ribadiamo che è 
un programma con proposte innovative, concrete e realizzabili in questa Consiliatura. Riteniamo 
e ribadiamo che questo Sindaco abbia le competenze e la conoscenza necessaria per portarlo a 
termine e quindi, convintamente, votiamo questo programma amministrativo.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Accorsi. Ha chiesto la parola il Consigliere Prada. Prego, Consigliere.
 
Consigliere Prada
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Grazie Presidente, sarò anch'io breve. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo fatto un tentativo 
di trovare dei punti di contatto. Comunque, siccome il Documento Programmatico del Sindaco 
contiene  anche  tanti  punti  di  cui  noi  non  siamo  d'accordo  e  sostanzialmente  anche  per  la 
questione degli strumenti utilizzati e del metodo, noi votiamo no. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Prada. Ha chiesto la parola Consigliere Bertoldi, prego per dichiarazione di 
voto.
 
Consigliere Bertoldi
Vorrei ringraziare le Minoranze per l'atteggiamento mostrato in questa seduta, pur nelle diversità 
credo che si  troverà il modo di collaborare se questo è il modo con cui affronteremo i prossimi 
Consigli. Ovviamente per noi, secondo me, abbiamo l'onere e l'onore di prendere decisioni in 
questa  sede  e  quindi  con  convinzione  voteremo  ovviamente  a  favore  del  Documento 
Programmatico del Sindaco. Grazie mille.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Bertoldi. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Zanoni Silvano. Prego, Consigliere Zanoni.
 
Consigliere Zanoni
Come Capogruppo del PAT, io darei parere favorevole.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Zanoni.
Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum. Prego, Consigliere Santorum.
 
Consigliere Santorum
Come appunto detto, dichiaro la mia astensione proprio per avviare un percorso che possa essere 
condiviso il più possibile, anche nei confronti della Maggioranza. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Santorum.
Ha chiesto la parola Consigliere Bazzanella. Prego, Consigliere Bazzanella.
 
Consigliere Bazzanella
Grazie, Presidente. Vorrei far notare al Sindaco che le richieste delle promesse erano due, c'era 
anche la  promessa di  essere più  solerte  nelle  risposte  alle  interpellanze  e  interrogazioni.  Mi 
auguro si sia solo dimenticato di dirmi: “Sì, lo sarò”.
Per quanto riguarda la votazione, io mi astengo. Mi astengo con beneficio di inventario, cioè la 
mia astensione - io l'ho detto già all'inizio del mio intervento - che sono molti  i punti che si 
possono condividere, tuttavia mi rimane ancora il dubbio se le cose saranno portate avanti come 
nei  5  anni  precedenti  o  se  ci  sarà  un  cambiamento.  Io  auspico  che  ci  possa  essere  un 
cambiamento, mi riservo di vederlo durante i prossimi anni, per ora mi astengo. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Bazzanella.
Ha chiesto la parola il Consigliere Campisi. Prego, Consigliere Campisi.

Verbale 23. 06. 15     / 53



 
Consigliere Campisi
Grazie,  Presidente.  Allora pur dando la disponibilità in un confronto del programma e anche 
condividendo alcuni punti del programma del Sindaco mi astengo. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Campisi.
Anch'io  per  dichiarazione  di  voto  mi  associo  a  quanto  espresso  dal  Capogruppo del  PAT e 
abbraccio buona parte dell'intervento anche del Consigliere Accorsi che ha toccato, secondo me, 
gli  aspetti  che  hanno  dato  vita  al  programma  della  coalizione  che  Adalberto  Mosaner 
candidato… anzi candidato,  Sindaco della città di Riva del Garda, la possibilità di operare per il 
bene della città. Grazie. 
 
Presidente Pederzolli
Metto in votazione e chiedo agli scrutatori di darmi il numero dei presenti.

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

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

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

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 19. ^^^

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/e presenti ai fini del numero legale : n. 19
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  3 (Bazzanella, Campisi, Santorum)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 16

-    voti  favorevoli   n.  14  (Sindaco,  Presidente,  Accorsi,  Bertoldi,  Betta,  Bollettin,  Bressan, 
Caproni,  Gatti,  Malfer,  Martini,  Serafini,  Zanoni  Alessio,  Zanoni 
Silvano)

            contrari          n.   2 (Matteotti, Prada)
         

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Sindaco, allegata al presente verbale 
sub lettera B).
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Presidente Pederzolli
Grazie  Consiglieri  anzi,  permettetevi di  ringraziarvi per la  disponibilità  e  per il  senso di  

responsabilità dimostrato questa sera nel consentire la conclusione del punto in trattazione questa  
sera. Alle 23.12 dichiaro chiusa la seduta. Grazie e buonanotte.

^^^^^^^^^^

Sono le ore 23.12. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mauro Pederzolli f.to Lorenza Moresco

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il  presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 
1.09.2015 senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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