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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO  29 MAGGIO 2015

N. 001 / prot. n. 201500026398

In data 29.05.2015 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
– ACCORSI Massimo
– BAZZANELLA Franca
– BERTOLDI Gabriele
– BOLLETTIN Renza
– BRESSAN Carlo
– CAMPISI Francesco
– CAPRONI Mario
– GATTI Lucia
– GIULIANI Giuseppe
– GRAZIOLI Luca
– MALFER Mauro
– MARTINI Marco
– MATTEOTTI Andrea
– PEDERZOLLI Mauro
– PRADA Flavio Antonio
– SANTORUM Stefano
– SERAFINI Mirella
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– ZANONI Alessio
– ZANONI Silvano

A seguito delle dimissioni presentate in data 26.05.2015 il seggio della signora Brunelli Maria 
Flavia risulta vacante.

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Lorenza Moresco.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 21 Consiglieri comunali, il 
signor Silvano Zanoni, nella sua qualità di Consigliere anziano, assume la presidenza e dichiara 
aperta  la  riunione  per  la  trattazione  dei  seguenti  argomenti,  indicati  negli  ordini  del  giorno 
emanati con avvisi dd. 21.05.2015 e 27.05.2015, regolarmente notificato ed allegato sub lettera 
A) e B), come segue:

1.  ELEZIONI COMUNALI DEL 10 MAGGIO 2015: ESAME DELLE CONDIZIONI DI 
ELEGGIBILITA’  E  DI  COMPATIBILITA’,  CONVALIDA DEL SINDACO,  DEGLI 
ELETTI E DELLE ELETTE (ART. 97 DPReg 1.02.2005 N. 1/L) (relatore il Consigliere 
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Anziano)

2. GIURAMENTO DEL SINDACO AVANTI IL CONSIGLIO COMUNALE (ART. 30, 
COMMA 1  D.P.Reg. 1.02.2005 N. 3/L)

3. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (relatore il Consigliere 
Anziano) 

4. COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLA COMPOSIZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE E DELL’ASSESSORE INCARICATO DI SVOLGERE LA 
FUNZIONE DI VICESINDACO (ART. 3, COMMA 4 D.P.Reg. 1.02.2005 N. 1/L  E 
ART. 29, COMMA 3 D.P.Reg. 1.02.2005 N. 3/L) (relatore il Sindaco)

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)

odg suppletivo n. 1:
1. SURROGA DELLA CONSIGLIERA DIMISSIONARIA SIGNORA MARIA FLAVIA 

BRUNELLI CON LA PRIMA CANDIDATA TRA  I/LE NON ELETTI/E  AVENTE 
DIRITTO DELLA LISTA N. 9 “PD PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO” - 
SIGNORA SILVIA BETTA (relatore il Consigliere anziano)

Sindaco Mosaner
Scusate, è un po' inconsueto questo momento perché si deve passare ancora la convalida ma pensavo  
fosse giusto in questa prima, in questo primo momento poter dedicare alcuni secondi, un minuto,  
come avete visto nella giornata di oggi ma anche nei giorni scorsi sono venuti a mancare due persone 
che sono state  sedute  per molto  tempo in questo Consiglio Comunale.  E prima Paolo Zucchelli  
qualche giorno fa, Consigliere Comunale dal 1991 fino al 2005, e poi anche nel 2010 e oggi Renato  
Bottesi, che è stato Consigliere dal 1962 al 1967, Assessore dal 1967 al 1969, di nuovo Consigliere  
dal  1969 al  1976,  Assessore  dal  1980 al  1985,  infine  Consigliere  Comunale  dal  1985 al  1990.  
Persone che hanno ricoperto ruoli e hanno passato una parte della loro storia a servizio della nostra  
comunità rivestendo anche incarichi assessorili e, quindi, pregherei il Consiglio Comunale un attimo 
di silenzio per Paolo Zucchelli e per Renato Bottesi. Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE OSSERVA UN MINUTO DI SILENZIO

Sindaco Mosaner
Grazie Consiglieri Comunali.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Ora passiamo alla  nomina dei scrutatori  che ne servono due, io avrei fatto  il  nome di Giuseppe 
Giuliani e Bazzanella Franca.

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 21. ^^^

Sottoposta a votazione la proposta

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 21
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-  Consiglieri astenuti                                         : n.  2 (Giuliani, Bazzanella)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 19

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

            contrari         n.  0
       

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

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

PUNTO  N.  1:  ELEZIONI  COMUNALI  DEL  10  MAGGIO  2015:  ESAME  DELLE 
CONDIZIONI  DI  ELEGGIBILITA’  E  DI  COMPATIBILITA’, 
CONVALIDA  DEL  SINDACO,  DEGLI  ELETTI  E  DELLE  ELETTE 
(ART. 97 DPReg 1.02.2005 N. 1/L) 

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Io passerei la parola alla Segretaria per cominciare a...

Segretario Generale
Allora grazie Presidente.  Vi illustro la  proposta di delibera  che come sapete  è stata emendata a  
seguito delle dimissioni presentate dalla Consigliere Flavia Maria Brunelli il 26 maggio. La delibera  
che  avevamo  preparato  e  messo  agli  atti  è  stata  necessariamente  rettificata  integrando  con  le  
modifiche che si sono rese necessarie. Quindi, la proposta che avete visto io la sintetizzo, non credo 
che sia necessario leggerla, comunque dalle operazioni dell'ufficio elettorale centrale, appunto, sono 
risultati proclamati eletti ed elette i Consiglieri Comunali che sono seduti in quest'aula. Il 26 maggio  
la  Consigliera  Brunelli  ha  presentato  le  dimissioni.  Per  effetto  della  norma  che  è  l'articolo  12 
dell'Ordinamento  dei  Comuni,  le  dimissioni  presentate  dal  Consigliere  sono  irrevocabili,  non  
necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'articolo 100 della Legge, del Decreto  
Regionale 1/L del 2005 prevede che il  seggio del Consigliere Comunale che durante il  mandato  
rimanga vacante  per  qualsiasi  causa  anche  sopravvenuta  venga attribuito  al  candidato  che  nella  
medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. E, quindi, con successivo provvedimento, e  
questa  parte,  che  vi  sto  leggendo,  non la  trovate  nella  delibera  perché  ovviamente  la  dovremo  
integrare nella parte premessuale, con successivo provvedimento che è stato poi inviato a ciascuno di  
voi si provvederà a surrogare nel seggio di Consigliere Comunale che era stato attribuito, appunto,  
alla Consigliera Brunelli, la prima dei non eletti che prenderà posizione una volta che il Consiglio 
Comunale avrà deliberato la surroga.
Pertanto quello che il Consiglio Comunale oggi è chiamato a fare è l'esame della sussistenza dei 
requisiti di eleggibilità e compatibilità del Sindaco in primo luogo e dei Consiglieri Comunali. Il  
Consiglio Comunale fa l'auto esame delle condizioni e dei requisiti, appunto, che vi ho detto, e se 
non  sussistono,  non  vengono  rese  note,  non  vengono  sollevate  condizioni  di  ineleggibilità 
incompatibilità,  procede poi alla convalida. Pertanto il  dispositivo della delibera che poi andrete,  
appunto, a votare dice, ve lo leggo sinteticamente “di dare atto che nei confronti del Sindaco e dei  
Consiglieri e delle Consigliere Comunali non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità  
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alla carica previste dal Testo Unico sulla composizione elezioni degli organi dell'Amministrazione  
Comunale. E, quindi, di convalidare alla carica di Sindaco del Comune di Riva del Garda a seguito  
delle elezioni amministrative del 10 maggio 2015, il signor Adalberto Mosaner, collegato alle liste  
Riva  bene  comune,  PD  Partito  Democratico  del  Trentino,  Unione  del  Trentino  e  PATT,  e  di  
convalidare Consiglieri e Consigliere a seguito delle elezioni amministrative del 10 maggio 2015 i  
signori e le signore di seguito elencate, quindi, Bollettin Renza, Zanoni Alessio, Bertoldi Gabriele,  
Bressan Carlo, Giuliani Giuseppe, Gatti  Lucia, Malfer Mauro, Accorsi Massimo, Caproni Mario,  
Martini Marco, Serafini Mirella, Zanoni Silvano, Pederzolli Mauro, Santorum Stefano, Zambotti Pier  
Giorgio, Grazioli Luca, Campisi Francesco, Prada Flavio Antonio, Matteotti Andrea e Bazzanella 
Franca”. E infine c'è l'evidenza che comunque contro il provvedimento sono esperibili alcuni ricorsi  
come vengono evidenziati nella proposta di delibera.
Vi chiederà poi il Presidente, lo anticipo solo per sintesi, vi chiederà poi una successiva votazione,  
quindi,  una doppia votazione per dichiarare questo provvedimento immediatamente eseguibile  in  
modo che poi il Consiglio possa avere immediatamente piena operatività.
Grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Ecco io posso aprire la discussione, se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, siamo qua, nessuno ha 
chiesto la parola? Signor Accorsi.

Consigliere Accorsi
Grazie Consigliere anziano, il mio è un intervento molto rapido e farà da primo intervento, secondo 
intervento dichiarazione di voto, quindi, siamo al primo, all'apertura di questa consiliatura, stiamo 
trattando di una convalida la convalida del Sindaco e dei Consiglieri, chiaramente almeno per quanto 
riguarda me io non sono a conoscenza di nessuna causa di incompatibilità  o di ineleggibilità  di  
questo consesso. Quindi, già comunico il mio voto favorevole, per quello che dico che ha già anche  
una dichiarazione di voto, sono stato molto sintetico, quindi, rubo un secondo semplicemente per  
fare un in bocca al lupo, augurare un in bocca al lupo a tutti i Consiglieri in particolar modo a quelli  
che nuovi, spero che questa consiliatura sia una consiliatura proficua, non ci siano eccessivi contrasti  
se non sulle idee ma almeno ci sia rispetto di ruoli e persone.
Grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Prego, ve ne sono altri? Nessuno? Puoi parlare.

Consigliere Zambotti
Grazie. Ma mi riaggancio all'intervento appena fatto e il rispetto non è tanto sulle, non sarà tanto  
sulle parole sarà tanto sui fatti,  di rispetto nella precedente legislatura sui fatti amministrativi, sui  
fatti  che  si  sono  svolti  in  quest'aula  ce  n'è  stato  ben  poco,  per  quanto  riguarda  il  rapporto 
maggioranza e  minoranza,  poi  andremo a  vedere  già  con la  nomina  del  Presidente  visto  che  il  
Consigliere che mi ha preceduto già parla di rispetto delle minoranze delle maggioranze, di rispetto  
qui dentro. Vedremo già con la nomina del Presidente del Consiglio quanto rispetto c'è rispetto,  
scusate il bisticcio di parole, rispetto alle minoranze, comunque è tutta da vedere la cosa.
Io mi soffermavo sul punto 1 che è la surroga, a meno che questo non sia stato inglobato, che sia un  
1  bis  inglobato  nel  1,  però  siccome  si  è  sempre  parlato  di  questa  cosa,  allora  prima  di  tutto  
naturalmente un saluto all'ex Assessore e Consigliera che prima di mettere piede in aula ha preferito  
andarsene, e naturalmente un saluto a chi entra al suo posto. Però vorrei spendere solo due parole per  
questo perché c'era stata una querelle fra me e il Sindaco sulla stampa in cui effettivamente io avevo  
sbagliato e, quindi, bisogna riconoscere gli sbagli, la Brunelli era eleggibile, siccome lei aveva detto  
in seduta che non sarebbe più stata dei nostri avevo interpretato il fatto come che lei non fosse più  
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eleggibile. E invece abbiamo visto che è stata eletta, anche ha preso un bel po' di voti, è stata la più  
eletta mi pare fra le donne, anche se c'è qualcuno che milanta in giro di essere lei la più votata fra le  
donne. E poi abbiamo anche letto che qualcuno l'ha intervistata e lei  ha detto mah se io ho una  
proposta per quanto riguarda l'assessorato da parte del Sindaco farò una valutazione, mi sembra di 
aver capito che la proposta non c'è stata.
E, quindi, mi dispiace che sia andata via la Brunelli,  mi dispiace molto perché effettivamente lei  
portava contributi  significativi anche con una certa verve all'interno di quest'aula e a mio avviso 
rimane sospetto questo abbandono, una volta che si è candidata ha preso un sacco di voti e se n'è  
andata prima dell'inizio della legislatura, io ho un'idea mia ce l'ho sul perché se n'è andata via, però  
per il momento la tengo per me, però ecco vorrei ribadire questa cosa che la trovo un po' strana. E io  
spero che sia solo il, che non sia, che sia il primo e l'ultimo degli abbandoni se non per gravi motivi  
famigliari od altre cose perché nella precedente legislatura ce ne sono stati tanti di abbandoni del  
Consiglio Comunale, magari per andare su altre cadreghe. Però insomma sarebbe importante che chi  
è  stato  eletto  visto  che  questo  Consiglio  Comunale  è  un nuovo Consiglio  Comunale  con meno 
Consiglieri, sarebbe importante che chi ha tenuto la fiducia degli elettori per rappresentarli in questa  
assise  Comunale  e,  quindi,  per  rappresentare  di  fatto  le  varie  opinioni,  le  varie  idee,  le  varie  
posizioni all'interno della nostra città rimanga in questo Consiglio Comunale e non vada o in altri  
lidi, noi sappiamo quali, oppure ceda il posto ad altri perché è una responsabilità che è giusto che dal  
momento che uno si assume questa responsabilità la possa e la debba portare fino alla fine.
Per quanto riguarda l'incompatibilità anche a me non risulta, almeno fra le persone che conosco, che 
vi siano Consiglieri incompatibili, né fra i Consiglieri Comunali e né fra gli Assessori, chiaramente  
chi ha degli scheletri nell'armadio se ne disfi il prima possibile, a me è già arrivata la solita lettera  
anonima, purtroppo mi arrivano sempre lettere anonime, in cui mi si paventa qualcosa e io, quindi,  
consiglio chi ha fra gli Assessori o Consiglieri  qualche scheletro nell'armadio se ne liberi  subito 
perché nel rispetto delle persone io non starò zitto.
Grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Prego, ci sono ancora qualcun altro? Pongo la votazione.
Allora invito i scrutatori a vedere il numero dei presenti, 21, a favore?

Segretario Generale
Però  scusate  se  si  astengono  lo  devono  dichiarare,  forse  va  detto.  Posso  parlare  per  questa 
precisazione? Posso Presidente?

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Sì sì.

Segretario Generale
Scusi faccio, mi permetto di fare solo una precisazione evidentemente non eravate a conoscenza. I  
Consiglieri che vogliano astenersi dal voto dovrebbero dichiararlo prima perché comunque vengono 
considerati  nel numero non dei  votanti  ma solo ai  fini del  numero legale.  Grazie,  quindi,  anche 
perché prendiamo nota, dobbiamo prendere nota dei nomi.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Astenuti allora?

Segretario Generale
Quindi, astenuti sono il Consigliere Prada e Matteotti, vero? E basta gli altri votano, perfetto, quindi,  
ai fini della votazione sono presenti in 19.
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Constatato che nessun altro Consigliere prende la parola, il Consigliere 
anziano dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta di delibera allegata sub 
lettera C).

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

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

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 21. ^^^

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri astenuti                                            : n.   2 (Prada, Matteotti)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 19

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

            contrari         n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI  APPROVARE la  proposta  di  deliberazione  del  relatore  Consigliere  anziano,  allegata  al 
presente verbale sub lettera C).

^^^^^

Ritenuto che, in considerazione dell'urgenza di assicurare immediatamente la piena operatività 
degli  organi  comunali,  ricorrano  i  presupposti  di  cui  all'art.  79,  comma  4,  del  D.P.Reg. 
1.02.2005, n. 3/L,  il Consigliere anziano invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 21. ^^^

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui 
esito è proclamato dal Consigliere anziano con l’assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il 
seguente risultato:
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-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri astenuti                                            : n.   2 (Prada, Matteotti)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 19

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

            contrari         n.  0

d e l i b e r a

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

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

PUNTO N. 1 suppl. 1: SURROGA DELLA CONSIGLIERA DIMISSIONARIA SIGNORA 
MARIA  FLAVIA  BRUNELLI  CON  LA  PRIMA  CANDIDATA 
TRA I/LE NON ELETTI/E AVENTE DIRITTO DELLA LISTA N. 
9  “PD  PARTITO  DEMOCRATICO  DEL  TRENTINO”  - 
SIGNORA SILVIA BETTA

Sindaco Mosaner
Sì  come  già  anticipato  anche  dal  Consigliere  Zambotti  di  per  sé  e  per  reintegrare  il  Consiglio 
Comunale fin da subito chiedo l'anticipo del punto della sostituzione del Consigliere dimissionario  
con il Consigliere Silvia Betta, grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Do la parola al Segretario.

Segretario Generale
Grazie.  E  allora  vi  illustro  la  proposta  di  delibera  che  avete  comunque  ricevuto  insieme  
all'integrazione dell'Ordine del Giorno, come dicevo prima, la signora Flavia, Maria Flavia Brunelli  
eletta Consigliere si è dimessa il 26 maggio. La norma prevede che il seggio rimasto vacante venga  
attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella medesima lista. Dal verbale  
dell'ufficio elettorale relativo alle operazioni di voto risulta che la candidata prima dei non eletti  
nella lista PD Partito Democratico del Trentino è la signora Silvia Betta e, quindi, lei prende il posto,  
viene surrogata nel seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni. Il Consiglio Comunale oltre a  
surrogare è tenuto a verificare e convalidare ad ogni effetto la Consigliera Silvia Betta verificando 
che non sussistano nemmeno nei suoi confronti cause di ineleggibilità e incompatibilità.
Pertanto  il  testo  del  dispositivo  sarà  il  Consiglio  Comunale  delibera  di  surrogare  nel  seggio di 
Consigliera Comunale attribuito alla lista n. 9 PD Partito Democratico del Trentino, resosi vacante a 
seguito  delle  dimissioni  della  signora  Maria  Flavia  Brunelli  la  signora  Silvia  Betta,  ci  sono gli  
estremi, quale prima degli non eletti aventi diritto della medesima lista. Convalidare, quindi, ad ogni 
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effetto la signora Silvia Betta non sussistendo cause di ineleggibilità o incompatibilità, la carica di  
Consigliera e non riconoscendosi cause ostative alla candidabilità al mantenimento della carica come 
previsto dal Testo Unico sulla composizione degli organi.
Diamo atto anche che il Consigliere entra in carica in caso di surrogazione non appena adottata dal  
Consiglio Comunale la relativa deliberazione, e infine ci sono le modalità eventualmente a cui fare  
ricorso. Anche questa delibera vi verrà chiesto poi di dichiararla immediatamente esecutiva con una  
specifica votazione al fine di anche qui consentire l'immediata operatività della convalida.
Quindi, apra pure la discussione se qualcuno vuole fare l'intervento.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
C'è qualcuno che deve fare degli interventi? Nessuno?

Consigliere Accorsi
Solo per,  anche qua soltanto per dire che non essendo a conoscenza di motivazioni che possano  
dichiarare  incandidabile  o  non  eleggibile,  quindi,  penso  che  la  convalida  non  possa  che  essere  
effettuata, e voglio anche qua fare auguri di in bocca al lupo alla neo nominata signora Silvia Betta  
che entra a tutti gli effetti in Consiglio Comunale. E questa è anche la mia dichiarazione voto, ecco  
con questo ringrazio, saluto.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Ancora qualcun altro? No.
Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Spiegarle prima magari. Ci asteniamo grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Grazie. C'è il consigliere Giuliani.

Consigliere Giuliani
Grazie signor Presidente,  io vorrei associarmi alle parole del mio collega Accorsi,  e a nome del  
Partito Democratico do il benvenuto alla nuova Consigliera, grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Grazie, ancora qualcun altro? Consigliera Bazzanella.

Consigliera Bazzanella
Sì  sarò  velocissima,  come  di  consueto,  come  ho sempre  fatto  io  saluto  con  enorme  piacere  la  
presenza di, una presenza femminile in più nel Consiglio Comunale.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Ancora qualcuno? Pederzolli.

Consigliere Pederzolli
Sì grazie Consigliere anziano, a nome del gruppo PATT anche da parte nostra c'è un saluto alla  
Consigliere Brunelli che ha scelto, ha presentato le proprie dimissioni e naturalmente non essendoci  
motivi  ostativi  alla  surroga  della  signora  Brunelli  diamo  anche  a  nome  del  gruppo  PATT  il  
benvenuto a Silvia Betta che entra a far parte di questo Consiglio Comunale. Grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
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Ancora qualcuno? No.
Andiamo in votazione.

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

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. 21. ^^^

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri astenuti                                            : n.   2 (Prada, Matteotti)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 19

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

            contrari         n.  0         
         

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI  APPROVARE la  proposta  di  deliberazione  del  relatore  Consigliere  anziano,  allegata  al 
presente verbale sub lettera D).

^^^^^

Accertata inoltre l’opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento,  
al fine di consentire l'immediata operatività della convalida della Consigliera, il Consigliere anziano 
invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 21. ^^^

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui 
esito è proclamato dal Consigliere anziano con l’assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il  
seguente risultato:
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-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri astenuti                                            : n.   2 (Prada, Matteotti)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 19

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

            contrari         n.  0
         

d e l i b e r a

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

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Invito la signora Betta a prendere posto in aula.

^^^ Entra la Consigliera Betta: il numero dei presenti sale a 22. ^^^

Il Consigliere anziano invita il  Consiglio comunale alla trattazione del 
punto n. 2 dell’ordine del giorno.

PUNTO N. 2:  GIURAMENTO DEL SINDACO AVANTI IL CONSIGLIO COMUNALE 
(ART. 30, COMMA 1  D.P.Reg. 1.02.2005 N. 3/L)

Segretario Generale
Allora adesso il giuramento del Sindaco, sì sì, spiego io, in questo momento, sì sì, vi leggo il verbale  
di giuramento che il Sindaco poi rende davanti al Consiglio Comunale, che è questo.
L'anno  2015  addì  29  del  mese  di  maggio  nella  Sala  Civica  della  Rocca  a  seguito  di  regolare  
convocazione del Consiglio Comunale di data 21 maggio 2015, e segue numero di Protocollo,  a  
firma del Consigliere anziano signor Silvano Zanoni. Ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del Decreto 
del  Presidente  della  Giunta  Regionale  del  1  febbraio  2005 n.  3L,  subito  dopo la  convalida  del  
Sindaco eletto  a seguito delle  elezioni  comunali  tenutasi il  10 marzo 2015, innanzi al  Consiglio  
Comunale  il  signor  Adalberto  Mosaner  Sindaco  del  Comune  di  Riva  del  Garda  ha  prestato 
giuramento con la seguente formula.

Sindaco Mosaner
Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare la Costituzione, lo Statuto di autonomia,  
le  Leggi  dello  Stato,  della  Regione  e  della  Provincia  autonoma  nonché  di  adempiere  alle  mie 
funzioni al solo scopo del bene pubblico.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Va bene.
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Il Consigliere anziano invita il  Consiglio comunale alla trattazione del 
punto n. 3 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato E) al presente verbale.

PUNTO N. 3: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Passo la parola alla Segretaria.

Segretario Generale
Allora vi sintetizzo quello che già sapete ma comunque magari ricordiamo le modalità con le quali si  
procede alla  nomina del  Presidente che sono stabilite  dall'articolo 26 dello Statuto Comunale,  il  
quale prevede che il Consiglio Comunale subito dopo aver provveduto alla  convalida di tutti  gli  
eletti, elegge il Presidente con votazione a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Nel  
caso non si raggiunga questa maggioranza si procede nella stessa seduta ad un'ulteriore votazione per 
la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel  
caso di esito negativo di procede subito al ballottaggio fra due candidati più votati e risulta eletto  
colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano in caso di parità. La deliberazione di nomina  
del  Presidente  è  immediatamente  esecutiva  e  viene  trasmessa  va  bene  la  Giunta  Provinciale  
successivamente. Pertanto una volta eletto il Presidente prenderà posto immediatamente e assumerà  
la carica immediatamente. Quindi, adesso potete aprire la discussione.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
C'è qualcuno che deve prendere la parola? La proposta? Nessuno?

Consigliere Bazzanella
Solo una richiesta di precisazione, posso? Non ho capito bene se il voto è comunque sempre palese o  
se è diverso anche se sono due o un nome, io ho provato a capire attraverso il Regolamento ma non  
mi sembrava sufficientemente chiaro o forse non ho capito bene io. Quindi, volevo capire bene se è 
comunque sempre palese o meno a seconda dei nominativi, grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Ma, sì spiega pure.

Segretario Generale
Sì non ci sono, lo Statuto non prescrive la votazione segreta, pertanto si seguono le regole ordinarie e  
il voto è palese. Del resto la prassi anche sempre seguita è sempre stata questa, abbiamo verificato  
fino a oltre 2 mandati fa, ma comunque si è sempre eletto in questo modo, non ci sono voti segreti  
prescritti, quindi, si seguono le regole ordinarie anche in presenza di più candidati certo. Sì anche nel  
caso di più candidati. Non la scorsa consiliatura ma quella precedente c'erano due candidati, quindi,  
sono stati proposti, sottoposti a votazione per alzata di mano, non si è proceduto in quel caso alla  
seconda  votazione  semplicemente  perché  il  primo  dei  candidati  aveva  già  raggiunto  il  quorum 
sufficiente, quindi, era inutile la seconda, comunque sono stati proposti al voto entrambi, con voto  
palese.  Per curiosità  ho verificato  che,  anche il  Consiglio  Comunale  di  Arco elegge con queste  
modalità.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Ancora qualcuno? Proposte? Allora io.
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Sindaco Mosaner
C'è il 38 ma il 38 non esiste.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Non esiste.

Sindaco Mosaner
Adesso sì, eh no, si vede che si era sovrapposto, infatti si sovrappone ancora, se vieni qui .. ancora il  
38, basta che guardi, il 38 è il messo.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Ah allora chi è che deve, il 28.

Consigliere Zambotti
Il primo sabotaggio, maledetto. Ho facoltà?

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Sì sì.

Consigliere Zambotti
Allora noi siamo in una, un momento importante perché la nomina del Presidente del Consiglio è  
una, un passaggio molto importante, noi abbiamo visto quanto nella precedente legislatura, ma io  
posso dire che sono entrato in Consiglio Comunale quando è di fatto iniziata questa modalità della  
presenza  del  Presidente  del  Consiglio  perché  prima  era  il  Sindaco  che  faceva  tutto.  Quindi,  di  
Presidenti del Consiglio ne ho visti passare parecchi e di tutte le sorti insomma, però di fatto quello  
che ho visto è che è sempre stata una, purtroppo è sempre stata una figura politica,  non è stata,  
mentre a mio avviso ma anche dalla lettura dei documenti ma anche da quella che era l'ispirazione  
iniziale a cui io avevo partecipato nella stesura, e la figura del Presidente del Consiglio dovrebbe  
essere una figura di garanzia, la realtà qual è? La realtà è che poi spesso per accontentare i partiti di  
maggioranza gli appetiti dei partiti di maggioranza, per dire la verità, la presidenza del Consiglio 
veniva data e, quindi, veniva di fatto equiparata come un assessorato per cui si facevano contenti un  
po' tutti. Secondo me sbagliando e si è sbagliato fin dall'inizio e infatti molte delle polemiche che  
sono emerse in questo Consiglio Comunale di cui faceva riferimento anche prima l'ex Presidente del  
Consiglio, che le polemiche le ha vissute anche sulla sua pelle, sono proprio dovute a questo vizio 
iniziale, perché se noi ancora una volta mettiamo qui un Presidente del Consiglio che è una figura di  
fatto politica e non una figura di garanzia succederà come l'altra volta, non c'è niente da fare.
È chiaro perché se il Presidente del Consiglio tira l'acqua quando, perché quando le cose sono facili  
non c'è problema ma quando le cose diventano difficili, quando effettivamente ci vuole il Presidente 
del Consiglio che sia l'ago della bilancia, non è mai stato l'ago della bilancia qui dentro, la bilancia è  
sempre andata verso la maggioranza, verso chi l'ha proposto, questi sono i fatti. E io ne posso essere  
ben testimone, mi direte sei di parte per cui naturalmente tiri l'acqua al tuo mulino, per carità, ma  
però se c'è un minimo di senso di equilibrio di Consiglieri che hanno la mia stessa età per quanto  
riguarda consiliare,  c'è  n'è  qualcuno,  ecco  se c'è  un minimo di  obiettività  io  credo che possano 
effettivamente dire che le cose più o meno sono sempre andate in questo verso.
È  comprensibile,  comprensibile  perché  è  anche  difficile  che  un  Sindaco  interagisca  con  un  
Presidente del Consiglio super partes, anche se non dovrebbe temere nulla, però di fatto le cose sono  
così, perché la realtà qual è? La realtà merita è che la maggioranza può eleggere un Presidente del 
Consiglio  senza  i  voti  della  minoranza,  la  minoranza  non  può  eleggere  nessun  Presidente  del 
Consiglio  senza  i  voti  della  maggioranza,  e  questo  è  la  Legge,  questa  è  la  politica.  Per  cui  
evidentemente la politica è anche un rapporto di forza, è soprattutto un rapporto di forza numerica, e  
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lo vedremo chi non è esperto di aule consiliari lo capirà ben presto che sostanzialmente più che le  
idee purtroppo, più che i propositi, più che gli intenti contano i numeri d'accordo, e va bene è così e  
prendiamo atto.
Da quello che si legge, perché poi andremo a vedere, ma noi sappiamo già tutto perché sarebbe bello  
che questo Consiglio Comunale fosse chiamato a eleggere il Presidente del Consiglio, ma non è così,  
lo sappiamo già, c'era già sulla stampa chi è il Presidente del Consiglio. E mi pare che si sia già  
vestito da Presidente del  Consiglio,  per cui  non dobbiamo nascondere  nulla,  ancora una volta  il  
Presidente del Consiglio è un rappresentante politico messo lì per logiche strettamente politiche di  
spartizione di ruoli. Sappiamo già chi è, sappiamo già che ha i voti almeno spero, spero perché ci  
sono delle  voci  ma  poi  sono  sempre  le  solite  voci,  i  soliti  maligni,  che  avrà  i  suoi  voti  della  
maggioranza. Per quanto mi riguarda io il voto a Pederzolli, faccio il nome perché non è che svelo  
cose segrete, lo sanno c'era sulla stampa lo sanno tutti, Perdezolli lo voterei subito perché uno perché  
viene dalle Civiche, ha fatto l'opposizione e l'ha fatta bene d'accordo, è una persona con cui ho un  
dialogo, è una persona aperta, quindi, io la voterei subito se ci fossero delle condizioni diverse, se  
fosse  stato  proposto  in  un  modo  diverso,  se  effettivamente  si  arrivasse  alla  sua,  alla  nomina,  
all'elezione della  sua figura attraverso una logica che apparentemente,  mi accontenterei  anche di  
un'apparenza di tipo di garanzia istituzionale, ma qui siamo proprio nella logica politica. E poi non  
posso dimenticare, io spero di non dire una malignità, ma so che in politica i debiti si pagano, noi  
sappiamo  benissimo  che  senza  Pederzolli  nella  precedente  legislatura  i  problemi  per  Mosaner  
sarebbero stati, almeno in una prima fase, sarebbero stati difficilissimi. Per cui io penso che ci sia  
anche, spero di sbagliare non ci credo, non lo vorrei dire, ma mi viene proprio da dire insomma quasi  
il pagamento di un debito politico insomma, e allora di fronte a tutto questo a meno che questa sera 
non si cambino le cose perché il Consiglio Comunale è sovrano.
Se effettivamente dal dibattito consiliare e dall'intervento del Sindaco viene fuori che, bisogna che  
sia chiaro però perché finora chiaro è che il candidato designato dalla maggioranza che abbiamo 
letto sui giornali, ha sostanzialmente una caratura politica e poco ha a che fare, anche se io come ho  
detto, sono vicino alla persona, sia chiaro d'ora in poi che io non ho dinamiche personali, qualsiasi  
cosa che io dirò anche pesanti non sono personali sono politiche perché dopo la gente si offende,  
dopo c'è qualcuno che non mi saluta, quello che mi guarda storto, capito, dopo per carità ognuno  
faccia quello che vuole. Però è chiaro che le cose che vengono dette qui hanno una caratura non  
personale ma una caratura, certo se uno vuole un ruolo, vuole avere un'istituzione si prende gli onori  
e si prende anche gli oneri questo è fuori discussione.
Allora  dicevo  a  meno  che  stasera  non  riusciamo  a  mettere  in  gioco  e  rovesciare  la  dinamica 
facendola passare da politica, prettamente politica com'è a istituzionale, ormai istituzionale non lo  
sarà, comunque a metterci qualcosa di diverso da come finora è stata presentata almeno sulla stampa,  
ed è anche brutto sapere già il nome del Presidente del Consiglio prima, pensate no io mi rivolgo  
obiettivamente anche ai Consiglieri nuovi d'accordo ma anche a tutti, è bello sapere che, sapere già il  
nome del Presidente del Consiglio che noi siamo chiamati qui a eleggerlo e lo sappiamo già c'è già  
scritto  sulla  stampa da giorni,  è  bella  questa  cosa?  È un segno della  nuova politica  questo?  Ne  
vedremo di cose della vecchia politica che sono presenti qui dentro, è un segno della nuova politica  
questo? Mah può darsi per carità, può darsi.
Visto che ci  sono però approfitto  dell'occasione per la  nomina per segnalare due cose che sono  
successe nell'ultimo Consiglio  Comunale,  che mi  sembrano emblematiche,  io  spero che qui non 
avvengano mai più. Uno definire da subito qual è il ruolo della segreteria generale all'interno delle  
sedute  del  Consiglio  Comunale,  perché  io  per  venire  qui  e  dire  quello  che  penso  ho  dovuto  
partecipare a un'elezione, e prendere i voti, quindi, a mio avviso qui venire e dire quello che si vuole  
a  ruota  libera  senza  chiedere  la  parola  d'accordo,  secondo  me  bisogna  quanto  meno  andare  a  
prendersi i voti. E, quindi, sarebbe importante chiarire subito questa cosa, certi iperattivismi non solo  
in quest'ambito ma soprattutto nelle Commissioni sarebbe importante chiarire fin da subito qual è il  
ruolo delle segreterie, dei tecnici, all'interno anche delle Commissioni, perché ultimamente ho visto  
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che c'è meno politica e più apporto di personale tecnico a volte non richiesto. Mentre, e il Consiglio  
Comunale fino a prova contraria rimane un organo politico, le Commissioni consiliari fino a prova  
contraria rimangono ancora organi politici, e speriamo che continuano a essere così, a meno che i  
tecnici non ci mangino. Io non ho nessuna intenzione di farmi mangiare da nessun tecnico.
Seconda cosa importante nell'ultima seduta l'ex Assessore, per quello che mi dispiace che non ci sia  
qui Brunelli, ha filmato e poi messo mi pare su un social parti di un intervento, adesso non sto qui a  
polemizzare,  è  da  definire,  la  prendiamo  per  buona  la  cosa,  cioè  noi  Consiglieri  e  Assessori  
possiamo filmare qualcuno con il telefonino, ecco bon son d'accordo, però non hai fatto niente quella  
volta lì. Possiamo filmare interventi dei nostri, e va bene dici di no però quando, lasciamo perdere 
non voglio polemizzare.
Allora è una cosa, dobbiamo chiarirla subito perché se è fattibile lo faccio anch'io, cioè oppure ci  
mettiamo d'accordo e diciamo i Consiglieri Comunali, gli Assessori e il Sindaco non possono filmare  
con il telefonino parte di interventi o intervento di Consiglieri e mandarlo sui social, se siamo tutti  
d'accordo ci mettiamo d'accordo subito non lo facciamo, perché l'ultima volta mi pare che qualcosa 
sia successo. Va bene, chiuso, quindi, dopo mi pare che ci sia un secondo intervento, adesso sto a  
sentire  anche  gli  altri  interventi,  quindi,  io  sono  disponibilissimo  a  votare  Pederzolli  perché  lo 
ribadisco la persona è una persona intelligente, è una persona con cui si riesce a dialogare, è una  
persona che ha fatto opposizione per cui sa che cos'è l'opposizione per cui capisce anche le tematiche  
dell'opposizione. Però posta come è stata posta da parte mia è invotabile  perché è stata posta in  
termini prettamente politici, grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Allora do la parola alla Consigliera Bazzanella.

Consigliere Bazzanella
Guardi mi perdoni ma io sono ancora su quella richiesta di prima perché non riesco veramente a  
capire anche perché ho suggerimenti diversi che mi arrivano, e vedo l'articolo 39 al comma 3 dove si  
dice che nel caso di nomine anche di pluralità di candidati la votazione è segreta ha sempre luogo  
con scheda,  e io ricordo che qui abbiamo fatto  in altre  occasioni  altre  votazioni segrete proprio 
perché  essendoci  i  nomi  insomma non era,  beh  è  anche  una questione di  rispetto  forse  verso  i  
Consiglieri e anche verso chi può essere candidato. E, quindi, mi ricordo perfettamente che più volte  
abbiamo usato la scheda negli anni scorsi e questo articolo che tra l'altro insomma mi è stato appena  
suggerito e sottoposto da persone decisamente competenti in materia, visto che per 5 anni hanno  
seguito queste cose, mi fa venire, cioè vorrei che insomma avere un chiarimento maggiore perché mi  
sembra veramente strano che, anche perché non riesco proprio a capire come si fa tecnicamente  
prima si vota un nome e poi dopo si vota il secondo, si fa la controprova, cioè mi sembra una cosa un  
po' quantomeno arzigogolata e poco rispettosa sia dei Consiglieri che del candidato. Grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Facciamo parlare Accorsi, ah chiarimento allora al Segretario.

Segretario Generale
Allora io le leggo Consigliera l'articolo 14 comma 11 e poi valuterete voi insieme anche alla diversa  
lettura  di quella  norma che comunque lei  poi mi  ha riportato.  Il  comma 11 dice le  votazioni  si  
svolgono a scrutinio palese per appello nominale o per alzata di mano o in forma elettronica. Questa 
è la modalità ordinaria di voto di qualunque deliberazione, salvo che lo Statuto o il Regolamento non 
dispongano diversamente. Quindi, salvo il caso per esempio della delibera successiva a quella che  
andrà ad approvare il  programma del  Sindaco dove lo Statuto prevede obbligatoriamente il  voto  
palese, è un esempio ma comunque salvo che lo Statuto e la Legge non prevedano espressamente un 
voto diverso e,  quindi,  diverso dallo  scrutinio  palese,  le  votazioni  si  svolgono in  forma segreta  

Verbale 29. 05. 15     / 14



quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri presenti ovvero quando sia preminente a 
giudizio del Presidente l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle  
convinzioni etiche o morali del Consigliere. L'articolo 39 comma 2 riprende questa regola e dice “i  
Consiglieri Comunali votano a scrutinio segreto quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo  
14 comma 11”, che è quella che ho appena letto. Il comma 3 di questo stesso articolo 39, le dico è  
stato sempre interpretato per prassi benché riconosca che la sua formulazione non è chiarissima, e io 
su  questo  sono  perfettamente  d'accordo,  però  è  stato  interpretato  e  utilizzato  come  norma  che  
disciplina il voto limitato,  il  sistema del voto limitato quando si va a votazione segreta,  ma non 
prescrive che le nomine vengano fatte tutte per voto segreto, tanto è vero che la precedente, tutte le  
precedenti votazioni del Presidente in quest'aula sono sempre state fatte con voto palese.
L'interpretazione di questo comma 3 che dice, così lo leggo anche per gli altri, “nel caso di nomine  
anche di pluralità di candidati la votazione segreta ha sempre luogo con scheda”, quindi, è sempre 
stato interpretato come una norma che disciplina, le modalità di voto mediante schede segrete sulla  
quale il Consigliere scrive nome e cognome del candidato. Quindi, intesa nel senso che esplica le  
modalità con le quali i Consiglieri votano quando si utilizza la scheda, non è mai stato inteso come  
obbligo di voto segreto nel caso di votazioni per nomine. È vero, confermo come dice lei, che molte  
nomine vengono fatte con votazione segreta quando lo prescrive la Legge, perché poi c'è una norma  
dobbiamo ricordarci e questo forse crea un po' anche l'equivoco, la norma che è nell'ordinamento dei  
Comuni ci obbliga ad andare per voto segreto con voto limitato quando nelle nomine deve essere  
garantita la rappresentanza di un candidato di minoranza, che non è questo il caso. Allora laddove 
l'ordinamento lo dice, ed è direttamente la Legge a dirlo, che nelle nomine debba essere garantita un 
nominativo  appartenente,  proposto  dalla  minoranza  allora  è  obbligatorio  procedere  con  scheda 
segreta con voto limitato, per cui tra l'altro ciascuno indica un nome, in caso di pluralità di candidati.  
Le dirò che allora perché sono andata un pochino anch'io brevemente a documentarmi, il Consiglio  
Comunale di Trento vota per scrutinio segreto e lo prescrive lo Statuto obbligatoriamente, quindi, la  
modalità  di  voto  segreto  per  scheda  segreta  è  prescritta  dallo  Statuto  nel  caso  di  nomina  del  
Presidente per quanto riguarda il  Comune di Trento,  non ho visto Rovereto ma insomma,  io ho 
guardato Arco perché siamo vicini e Trento perché è la città capoluogo tutto qui. Comunque, ripeto,  
sia nel 2010 che nella precedente nomina 2005 si è proceduto con queste modalità, nel 2005 con due  
candidati.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Parola al Consigliere Prada.

Consigliere Prada
Grazie. Allora prima del commento sulla dichiarazione di voto, faccio un commento su quello che ha  
detto  il  collega  Zambotti  sulla  registrazione  riprese  fotografie  e  social  network,  noi  siamo 
assolutamente a favore di divulgare registrare e mettere on line qualsiasi cosa che si faccia in questa  
aula visto che siamo in un'assemblea pubblica e dobbiamo pubblicare, noi ci batteremo per mettere  
qui lo streaming e anche on line tutte le sedute perché per noi è la trasparenza, è la visibilità,  è  
qualcosa di, cosa vuol dire, è qualcosa di fondamentale. Per quanto riguarda l'elezione del Presidente  
noi siamo abbastanza lontani da queste logiche di spartizione di potere, di lotte interne fra i partiti,  
noi veramente ci interessa molto poco, ci interessa quello che possiamo realizzare qua a favore della  
comunità.
Secondo me, secondo noi la cosa fondamentale per una garanzia appunto del ruolo di garante dello  
svolgimento dei lavori qui sarebbe logico che il Presidente fosse nominato qualcuno della minoranza 
per avere un equilibrio fra le forze. .. per cui ci asterremo al voto, il nostro voto è astensione.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Va bene grazie, allora il Consigliere Grazioli la parola.
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Consigliere Grazioli
Grazie Presidente. Mi viene da sorridere su questo punto perché c'è ancora fiducia che venga eletto 
un Presidente del Consiglio Comunale di minoranza, penso che certi regali noi non riusciamo a farli,  
e qui abbiamo un punto importante in cui un candidato viene imposto, già la parola imporre mi da  
fastidio di suo, ripeto imposto a quanto pare insomma, cioè viene imposto il  Consigliere Mauro  
Perdezolli. Zambotti, Consigliere Zambotti dice bene però si ferma nel senso non vuole dirlo che 
questa candidatura imposta è un regalo politico, allora lo dico io questo è un regalo politico, questo è  
un regalo, un dare avere per il piacere misero, a parer mio, di essersi spostato dal centrodestra per  
essere andato in maggioranza con il  centrosinistra alcuni mesi fa. Cose vergognose della politica  
romana ma non solo romana, e come dicono neanche i cani muovono, non muovono la coda per  
niente, e qui siamo sullo stesso piano forse siamo peggio.
Ha ragione Zambotti e se questa è il punto di partenza di questo nuovo, di questa nuova consiliatura  
per altri 5 anni, complimenti, complimenti per il rispetto per le minoranze che a parole c'è sempre,  
bisogna rispettare le minoranze, ascoltiamo le minoranze, senza le minoranze il Consiglio Comunale  
non  deve  esistere,  poi  nei  fatti  scompare,  abbiamo  visto  negli  ultimi  anni  le  minoranze  sono  
dimenticate,  le  proposte  delle  minoranze  non  vengono  neanche  considerate,  ed  eccoci  che  ci 
ritroviamo qua stasera con un nome imposto, già apparso sui giornali e, quindi, rende un po' tutto  
ridicolo, c'è chi ci crede insomma. Sappiamo tutti che viene votato Mauro Pederzolli, se no andiamo  
tutti a casa, o no Sindaco? Però ormai non mi stupisco più, questo è il vostro modo di lavorare non vi  
smentite mai, e infatti siete costanti su quello è un pregio in certe volte e, quindi, ne prendiamo atto e  
ci muoveremo di conseguenza, se questo è l'inizio sarà l'inizio anche per noi, se volete una battaglia  
faremo battaglia, almeno questo è quello che penso io. Grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Allora la parola al Consigliere Bazzanella, no allora il Consigliere Campisi.

Consigliere Campisi
Grazie Presidente. Io torno sull'articolo 39 e secondo me non c'è, diciamo, margine di interpretazione  
perché il comma 3 parla proprio di nomine, invece tutti negli altri articoli e nei commi non parla di  
nomine parla solo di votazione, quindi, secondo me non c'è da interpretare. Effettivamente forse il  
Comune di Trento ha voluto, diciamo, specificare meglio per far sì che non ci fossero dubbi, quindi, 
secondo me il comma 3 parla di nomine e non di elezioni generali. Grazie.

Presidente Zanoni
Chi è che è rimasto? Allora chiuso il primo intervento la Segretaria procede.

Segretario Generale
Allora premesso che comunque il mio è un parere ma non serve neanche che lo dica insomma un 
parere che non vincola nessuno ma io insisto nella mia interpretazione. Siccome le votazioni segrete 
si fanno anche, si possono fare anche per delibere che non comportino nomine, quindi, non è solo  
questo il caso in cui si può votare per scheda segreta, io le dico che la prassi di questo Consiglio  
Comunale è sempre stata questa. Allora l'ho detto prima e lo ribadisco, è sicuramente una norma  
dalla  formulazione  infelice  perché  comunque  si  presta  a  diverse  interpretazioni,  io  continuo  a  
leggerla così, più di questo non posso dirle, io continuo a leggerla nel senso che nel caso di nomine,  
cioè quando vado a fare nomine e vado a votare queste nomine in forma segreta in quel caso la  
votazione segreta ha luogo con scheda nella quale il Consigliere scriverà quello che c'è scritto ma  
non prescrive l'obbligatorietà della votazione segreta per le nomine. Anche perché altrimenti scusi 
non  si  spiegherebbe  l'articolo  14  che  ho  letto  prima.  Ma  allora  la  Commissione  Statuto  e  
Regolamento che ha modificato nell'ultima consiliatura corposamente, ha fatto modifiche corpose a  
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questo Regolamento,  se avesse avuto qualche dubbio credo che forse avrebbe potuto specificare  
meglio  visto  che  abbiamo  modificato,  hanno  modificato  la  Commissione  e  poi  il  Consiglio 
Comunale ha modificato in più parti. Questo articolo è sempre stato inteso così.
Dopodiché  la  prassi  non  costituisce  regole  evidentemente  però  in  qualche  modo  io  posso  solo 
riferirle come è sempre stato utilizzato questo comma 3 che c'è da diversi anni e, quindi, questo è il  
comportamento che il Consiglio Comunale ha adottato in presenza di questa norma in passato. E  
anche da ultimo, ripeto, l'ultima nel 2010 con il 2005.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Va bene si passa al secondo intervento, prego proposte?
Allora  io  propongo  dichiaro  aperta  la  discussione,  ah  secondo  intervento,  secondo  intervento 
propongo e il nome del gruppo PATT, giusto, Perderzolli Mauro, avete qualche proposta da fare?

Sindaco Mosaner
Siamo al secondo intervento?

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Sì siamo al secondo intervento, allora la parola al Consigliere Bazzanella.

Consigliere Bazzanella
Guardi mi perdoni se insisto ma solo ed esclusivamente perché non vorrei che fra qualche giorno  
qualcuno impugnasse questa votazione, allora mi risulta però posso anche sbagliarmi, che ieri sera  
nel Comune di Dro sia stata fatta la stessa cosa e non abbiano, e abbiano uno Statuto simile al nostro,  
quindi, peraltro questa parte che leggeva lei che me la sono letta anch'io, dell'articolo 14 comma 11  
parla appunto di votazione non di nomine, quindi, sono cose ben diverse. Mentre l'altro articolo che  
abbiamo letto insieme al comma 3, il 39, parla proprio nel caso di nomine, ora io non vorrei che  
questa elezione venisse impugnata dopo domani e facciamo una gran brutta figura. Io chiedo per  
favore se possiamo sospendere un quarto d'ora magari chiedere anche a chi per 5 anni è stato in quel,  
seduto lì, e ha dovuto darci ogni volta delle indicazioni, forse ha un, non lo so ma comunque ripeto  
proprio  per  salvare,  come  dire,  questo  Consiglio  Comunale,  perché  siccome  è  facilmente 
interpretabile in modo diverso questo, sono facilmente interpretabili in modo diverso questi articoli  
io non vorrei mai che domani mattina qualcuno pensasse di rimettere in discussione completamente  
la votazione.
Peraltro non credo che succeda nulla di male se pensiamo qui di votare su un bigliettino in modo  
segreto anziché in modo palese, cioè non credo sia una cosa sconvolgente, non credo, non chiedo di 
sconvolgere il Consiglio Comunale, dico semplicemente io lo vedo per rispetto e anche perché come 
lei stessa ha detto, non è molto chiaro sul nostro Regolamento, sul nostro Statuto ed è interpretabile.  
E come lei stessa ha detto la consuetudine non è regola. Grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Vorrei dare la parola al Sindaco.

Sindaco Mosaner
Ma a me sembra che ci si stia inserendo in un qualche cosa i cui contorni non li voglio neanche  
capire o fa lo stesso, la proposta di delibera è stata messa agli atti nei tempi ordinari, la proposta si  
conclude con questa formula se dopo noi vogliamo discuterla come mi pare che si stia discutendo è  
questo, c'è un parere tecnico amministrativo finale del segretario generale del Comune dove dice che 
ai sensi e per gli effetti articolo 81 si attesta che la proposta sopra avanzata .. deliberazione è stata ..  
istruita da quest'aula che sotto il profilo tecnico amministrativo è regolare, punto. I margini, nella  
delibera c'è scritto che nei giorni successivi alla delibera si possono fare ricorsi al TAR, opposizioni,  
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Presidente della Repubblica e di tutto, il segretario ha dato tre, quattro spiegazioni conseguenti circa  
la cosa se noi mettiamo in discussione ab origine, ad origine i pareri tecnico giuridico amministrativi  
non è che si parta molto bene, una prassi consolidata da 10 anni in questa Amministrazione ad Arco  
addirittura, quindi, un Comune che è terzo, si parla di Dro, lo fanno per appello nominale palese per 
appello  nominale,  quindi,  addirittura  viene chiamato il  Consigliere,  viene alzato cosa vota su la  
mano, cioè palese per appello nominale addirittura. Quindi, ce ne sono molte di votazioni, 10 anni, la  
prassi evidentemente non è, però determinano una consuetudine, 10 anni e 3 modifiche statutarie,  
nessuno se ne è accorto ed è stato fatto già per tre volte, quindi, se si vuole cercare di dire, io andrei  
sulle votazioni poi evidentemente si maschera con qualche cosa magari non posso comprendere, va 
bene fa lo stesso non c'è nessun problema, ma comunque qua fino adesso a parte la votazione è  
uscita una proposta, se c'è qualche proposta venga fuori e poi si passi alla votazione.
Cominciamo questo Consiglio Comunale io penso in un modo anche un po' decoroso.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Campisi la parola.

Consigliere Campisi
Grazie Presidente. Allora io confermo, sono pienamente d'accordo con quello detto dalla Consigliera  
Bazzanella,  e  secondo me io ripeto il  comma 3 dell'articolo 39 è chiaro,  non c'è  nessun tipo di  
interpretazione, poi penso che quello che dica la segretaria comunale non sia Legge, secondo me è  
sovrano il Consiglio Comunale. Quindi, se è possibile e se è fattibile chiedo che venga messo ai voti  
questo tipo di elezione. Grazie.

Sindaco Mosaner
Se le formule per la votazione segreta sono previste da Regolamento non sono neanche .. votazione,  
non può andare per votazione.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
C'è qualcuno, do la parola al Consigliere Zambotti.

Consigliere Zambotti
Scusa ricomincio. Prendo atto di ciò che ha detto il Sindaco, tutto è stato registrato per cui se ci sono  
gli estremi per un ricorso chi, sì sì ma per carità, ma sì, ci sono problemi? No, e allora non ce ne  
sono problemi. Prendiamo atto e se poi qualcuno vorrà fare ricorso se ci sono gli estremi per fare  
ricorso, ricordo che è stato fatto anche un ricorso sul segretario del PD mi pare, vinto mi pare, va  
bene, ma lasciamo perdere. Se ci sono gli estremi si faccia, a me però questa battaglia di fioretto mi  
interessa fino a un certo punto perché mettiamo anche il caso supponiamo che si faccia un'elezione a  
scrutinio  segreto,  supponiamo,  perché?  Perché  c'è  questa  ..  Sindaco  naturalmente  è  un  grande  
conoscitore della politica per cui lui dice non so perché c'è questa,  perché fate questa domanda,  
perché fate questa richiesta?

Sindaco Mosaner
Palesatela, dai, palesatela piuttosto che girarci intorno....

Consigliere Zambotti
È una richiesta, ma sì è una richiesta, posso per certi aspetti concordare su questo no, ma perché?  
Perché nell'aria c'è qualcuno che vocifera, perché nell'aria c'è qualcuno che vocifera che a qualcuno  
della  maggioranza  forse  non  andrebbe  bene  il  candidato  che  già  si  è  vestito  da  Presidente  del  
Consiglio. Va bene, va bene ma sì, qui le cose devono essere chiare, le cose l'ho detto prima devono  
essere chiare perché metti anche che andiamo a voto segreto qualcun altro piglia qualche voto ma  
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che senso ha da parte della minoranza imporre mettiamo ma non è possibile, imporre un candidato  
che non ha il bene placido del Sindaco e della maggioranza, non ha senso perché poi dura tre sedute  
poi viene buttato giù capito, non ha senso, cioè non ha le gambe per andare avanti. E, quindi, ritorno  
al discorso iniziale, questa volta e abbiamo visto che addirittura io non l'ho mai sentita questa, che il  
Consigliere anziano che fa il Presidente provvisorio del Consiglio Comunale addirittura propone, ah 
sì lo fa perché non c'è nessun altro del PATT presente ecco per quello non riuscivo a capire adesso  
l'ho capita, però insomma è un po' anacronistico va bene anche questo.
Di  fatto  è  una  nomina  politica,  di  fatto  viene  un'altra  volta  marginalizzata  la  minoranza  fin 
dall'inizio, siamo abituati non è che ci strappiamo le vesti, non è che ci potevamo aspettare qualcosa  
di più, qui c'è qualcuno che ha meno di 25 anni qui dentro? Forse nessuno ha meno di 25 anni, porco  
giuda, peccato ero convinto che ci fosse qualcuno che avesse meno di 25 anni perché, ce li hai meno  
di 25 anni? Perché se no tu quando Mosaner è entrato come Assessore di Bassetti non in questa aula,  
.. quello il Consigliere che avesse avuto adesso meno di 25 anni avrebbe ancora da nascere pensate,  
pensate la novità, la novità, il vento lo so già quello che vuoi dire, dopo dopo dopo dopo dopo, e ma  
questa è una storia lunga, è una storia, un giorno magari, un giorno anche ci dirà perché poi è andato  
via, io ho la mia idea ce l'ho magari un giorno ce lo dice anche perché è andato via, ma queste sono  
vecchie polemiche, lasciamo perdere, lasciamo perdere, va bene.
Presidente ma però devi intervenire bisogna avere la parola per parlare, chi non ha la parola non può  
parlare e dopo siamo sempre, vedete ecco questa è la lampante dimostrazione di cosa vuol dire la  
mancanza di un Presidente di garanzia, cioè che il Sindaco come al solito, come al solito fa quello  
che vuole, interviene quando vuole senza chiedere la parola e il Presidente del Consiglio non dice  
nulla, è sempre stato così e continuerà, e vediamo anche stasera la stessa cosa, non dico delle altre  
figure perché, ecco queste sono le piccole cose perché poi ci  sono le mozioni che non vengono  
ammesse, poi ci sono situazioni molto delicate all'interno del Consiglio Comunale in cui bisogna 
essere  perfetti  e  invece  ci  si  sposta  sempre,  questo  vuol  dire  avere  un Presidente  del  Consiglio 
Comunale che è una figura politica, questo vuol dire, condizionare in un certo modo l'andamento dei  
lavori invece che essere super partes, non ci vuole mica tanto a capirlo, e questa sera abbiamo già  
incominciato a vedere come vanno le cose, ma siamo abituati anche a questo.
E poi  ci  venite  a  dire,  Accorsi  ci  viene a dire  speriamo che in questa consiliatura  non ci  siano 
polemiche,  ma  ce  ne  saranno  un  casino  di  polemiche  qui  dentro,  io  mi  auguro  che  questa 
opposizione finalmente liberata, spero, da ex democristiani, perché spero che non ce ne siano più  
d'accordo, e mi pare anche ex comunisti non ce ne siano più e, quindi, delle vecchie logiche, no forse  
qualche  ex  comunista  ce  n'è  ancora  guardando  bene,  ma  sopra  a  me  mi  interessava  gli  ex  
democristiani  perché  hanno  sempre  ..,  spero  che  finalmente  si  possa  incominciare  a  fare 
un'opposizione. Ma l'opposizione se noi partiamo dai presupposti di questa sera dalla mancanza di  
una discussione reale sulla figura del Presidente del Consiglio, di fatto stasera cosa ci chiedete? Di 
ratificare non di discutere, che senso ha, voi potete dire perché voi non avete presentato un nome di  
minoranza, ma che senso ha presentare un nome di minoranza se già sul giornale c'è scritto il nome  
del candidato Sindaco da giorni della maggioranza, che senso ha. Allora se partiamo così è chiaro 
che  partiamo  col  piede  sbagliato,  partite  col  piede  sbagliato,  ma  è  chiaro  che  l'opposizione  
soprattutto in questo Consiglio Comunale così ridimensionato e con poteri minimi che può fare? Può  
fare solo polemica e ne farà tanta,  e io spero che i  Consiglieri  che appartengono ad altri  gruppi 
finalmente  capiscano che almeno su quello che  è uno degli  strumenti  fondamentali  quello  della  
garanzia del numero legale, io spero che quando la maggioranza non sarà in grado di garantire il  
numero legale nessuno qua resti qua a offrire il ramoscello di olivo come più volte abbiamo visto in  
passato da parte della minoranza. Ma ci si alza e si vada via, basta guardarsi negli occhi senza tante  
stupidate,  questo è il  minimo perché oramai con questa nuova Legge il  ruolo della  minoranza è  
ridotta  al  lumicino,  quindi,  ci  mancherebbe  altro  che  noi  siamo  qui  a  fare  polemica,  polemica  
costruttiva naturalmente non polemica fine a se stessa.
Per quanto riguarda quello che ha detto il capogruppo di 5 Stelle io non dicevo che ero contrario alla  
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messa in onda, a me mi va bene, mi va benissimo ma deve essere chiaro, non un sotterfugio, se il  
Consiglio Comunale decide che si può trasmettere via streaming tutto quello che volete a me va  
benissimo ma deve essere chiaro non voglio sotterfugi. Se è chiaro per tutti è chiaro per tutti,  se 
invece  il  Consiglio  Comunale  decide  che  non è  non è,  però  io  ho  posto  questa  tema perché  è 
importante,  perché  l'altra  volta  a  me  non  mi  è  parsa  un'azione  chiara  quella  fatta,  quindi,  
chiariamoci, prima o poi lo decideremo, io in linea di massima non sono contrario a niente però nella  
chiarezza, nella chiarezza. Quindi, ribadito questa cosa, dopo ci sarà anche la dichiarazione di voto  
per cui la dichiarazione di voto la faccio dopo.
Allora io spero, io mi auguro che Perderzolli dica qualcosa, io spero che lui dica qualcosa prima  
della votazione per vedere da lui che non dica le solite frasi di rito che sarà il Presidente di tutti, le  
solite balle che non serve a niente, si faccia capire da dove nasce la sua nomina, perché qui sono  
state poste anche delle,  non solo delle  illazioni qui sono state dette  delle  cose anche abbastanza 
pesanti. Per cui io mi aspetto che prima della votazione, se vuole se no faccia quello che vuole, dica  
qualcosa se ha l'idea che almeno la minoranza dia un segnale o se vuole anche lui fin dall'inizio  
incominciare a fare una linea netta fra maggioranza e minoranza e allora avanti Savoia.
Grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Comunque è chiusa adesso la seconda votazione, la discussione, e passiamo alla dichiarazione di  
voto, per dichiarazione di voto c'è qualcuno che deve fare qualche osservazione? Santorum? Per  
dichiarazione di voto, il Consigliere Santorum.

Consigliere Santorum
Questione del voto palese o segreto perché è stato chiesto questo e non è stata data nessuna risposta.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Non si può perché dicono che ci sono, chiusa già la discussione.

Consigliere Santorum
Doveva rispondere prima, l'ha chiesto mezz'ora fa la dichiarazione, la domanda, nessuno ha risposto.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
L'ha fatta adesso, qua è chiusa perché è venuto fuori adesso il numero 27 di Santorum, siamo nella  
dichiarazione di voto.

Consigliere Santorum
Bene  prende  atto  allora  che  la  richiesta  fatta  mezz'ora  fa,  32  minuti  fa,  non  viene  presa  in  
considerazione, grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Non c'è nessun'altra dichiarazione di voto? Zambotti, do la parola a Zambotti.

Consigliere Zambotti
A delineare volta per volta in questo Consiglio, mi dispiace talmente molto perché la persona poteva  
effettivamente operare una sintesi, aveva le caratteristiche per poter operare una sintesi ma se rimane 
in silenzio dobbiamo, chi tace acconsente ma non è che acconsente alla mia tesi, acconsente alla tesi  
di chi l'ha proposto e di chi l'ha imposto, per cui non lo posso votare. Grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Parola al Consigliere Campisi.
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Consigliere Campisi
Grazie  Presidente.  A  me  dispiace  che  non  mi  sia  data  risposta,  questo  ovviamente  non  è  un 
atteggiamento democratico, comunque io mi astengo.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Il Segretario ha dato risposta, mi sembra di sì, passiamo al Consigliere Prada.

Consigliere Prada
Grazie Presidente. Ribadisco la dichiarazione di voto di astensione sottolineando che questo sistema,  
sono  stupito,  è  la  prima  volta  da  Consigliere  Comunale  sono  stupito  di  questo  sistema  che  
effettivamente di .. non si vedono, la dichiarazione da parte della maggioranza non c'è', veramente  
c'è tanto da andare avanti e cercare di cambiare le cose, sono veramente stupito. Noi ci asterremo.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
La parola alla Consigliera Bazzanella.

Consigliere Bazzanella
Sì io pure mi astengo ma proprio perché non ritengo assolutamente chiaro questo tipo di elezione e,  
quindi, le possibilità sono due o esco dall'aula o mi astengo, va bene mi astengo insomma sarebbe la  
stessa cosa anche uscire, perché ribadisco a me sembra molto, come dire, che ancora una volta le  
regole si interpretano a seconda dei momenti e delle persone. Io l'ho detto fin dall'inizio che non  
avevo chiarezza ma proprio nel sentire le parole della Segretaria, proprio nel rileggere gli articoli la  
chiarezza mi si è fatta un po'. Ho visto e so che altri Consigli Comunali fanno questa votazione con  
voto segreto pur non avendola in modo specifico determinata nel suo Statuto, mi pare di capire e  
anche qui però non ho tutte le certezze, io francamente trovo strano questo atteggiamento. Peraltro le  
posso assicurare signor Sindaco nessuna dietrologia, cioè ma proprio nessuna per favore, cerchiamo  
di essere, di non, come dire, di non mettere parole in bocca alle persone.
Io ho chiesto questo perché ricordavo che in quest'aula era stato fatto in questo modo quando si  
dovevano votare delle persone, nessun altro motivo, quindi, non vedo perché si devono sempre avere  
pensieri strani e reconditi, francamente dovrebbe conoscermi molto bene signor Sindaco, sono una  
persona che ha sempre detto quello che pensa e se avessi avuto qualche altro pensiero dietro glielo  
avrei tranquillamente detto perché di solito non sono quella che va a parlare nei corridoi ma lo dice,  
lo dice qui e quest'aula se i muri potessero parlare riporterebbero molti dei miei interventi molto  
chiari senza nessuna paura, senza nessun timore di dire cose sgradevoli a qualcuno.
Quindi, le posso assicurare che se io chiedevo questa cosa la chiedevo per cercare di capire e per  
rispetto verso anche eventuali proposte o alternative, quindi, mi astengo, grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Al Consigliere Grazioli.

Consigliere Grazioli
Grazie  Presidente.  Che  paura  signori  per  questa  votazione  segreta  che  poteva  dare  chissà  che 
risultati,  chissà che risultati,  chissà che risultati,  che paura, è andata bene anche questa volta dai,  
riguardo i comunisti uno alla volta li eliminiamo Zambotti non ti preoccupare. Penso che siamo qui 
come minoranze per essere costruttivi no per fare per portare proposte, e mi auguro che questa serata  
non sia di esempio per tutti i prossimi Consigli Comunale se no partiamo veramente male. Riguardo 
al candidato imposto, già la parola imporre l'ho, mi sono già espresso prima mi da fastidio e, quindi,  
il mio voto se questo è il metodo utilizzato da voi maggioranza di centrosinistra autonomista, è e sarà  
sempre contro. Grazie.
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Consigliere anziano Zanoni Silvano
Va bene, allora la parola al Consigliere Santorum.

Consigliere Santorum
Sono, diciamo, sono un po' novello del Consiglio Comunale, quindi, in linea di massima non avevo 
neanche intenzione di intervenire perché volevo più che altro capire come funziona, ci vuole il suo  
tempo per vedere come tutto prende la sua forma e segue il suo percorso. Direi che in 10 minuti ho  
già imparato molto non mi servono 2 mesi evidentemente, visto com'è che è l'andazzo, ho imparato  
che le sentenze fanno Legge, almeno così mi hanno bene insegnato ma che in Consiglio Comunale 
invece anche la prassi diventa Legge, e questo sinceramente è veramente sconcertante per uno che 
viene da fuori e per la prima volta si affaccia in un Consiglio Comunale.
E questa non è una questione contro l'elezione del Presidente del Consiglio o a favore o perché è  
simpatico o perché è antipatico, è proprio una questione di dire c'è stato un cambiamento all'interno 
della  Legge che  prevedeva appunto  i  nuovi  organi  consiliari,  e  questa  Legge purtroppo  è  stata  
restrittiva nei confronti della minoranze, questa poteva essere un'occasione per iniziare un nuovo 
percorso e un nuovo dialogo anche nei confronti delle maggioranze nei confronti delle minoranze.  
Questo poteva essere veramente un tavolo nuovo di discussione, e io lo dico, se avete seguito la 
campagna avete visto come mi sono comportato,  avete visto che sono moderato nei toni e  sono 
moderato con tutti, però non sono moderato nelle idee chiaramente, questo non vuol dire se uno si  
comporta bene che uno cerca di essere educato e che è tranquillo nell'esposizione dei suoi problemi  
non debba avere le sue ragioni.
Ecco questa serata mi ha fatto capire che questa possibilità, questo agio per andare oltre a quello c'è  
stato per vent'anni qui a Riva del Garda mi sembra non esserci e questo è veramente un peccato, per  
questo motivo e non per niente nei confronti di Pederzolli io mi astengo alla votazione. Grazie.

Sindaco Mosaner
No per dichiarazione di voto, a questo punto la faccio anch'io perché colgo le parole di Grazioli e di  
Santorum importanti, è certo che mi pare che tutto il dibattito sia stato frutto di “ignoranza politica”  
fino  adesso,  quindi,  dire  che  c'è  una,  il  dibattito  è  stato  molto  interno  e,  quindi,  perfetto,  cioè  
abbiamo preso atto di questo qua. Ricordo solo a Santorum una cosa che la prassi, la consuetudine  
appartengono alle fonti del diritto nel nostro Paese, per adesso appartengono ancora alle fonti di  
diritto, dopodiché evidentemente c'è, abbiamo ascoltato fino adesso evidentemente una serie di cose 
ma la votazione segreta, vi dicevo la delibera è da 7 giorni che è depositata agli atti, quindi, si sapeva 
qual'era il sistema della votazione perché era previsto qua dentro. Quindi, non c'era nessun timore,  
nessuna paura, evidentemente magari qualcheduno ha anelato a qualche cosa, vedremo l'esito del  
voto, fa lo stesso. Io parto con serenità d'animo ve lo assicuro, cioè, quindi, io spero che questa sia  
una prima partenza evidentemente molto parlata da voi, quindi, il mio voto sarà sostanzialmente a  
favore della proposta. Grazie.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Allora le discussioni sono finite, mettiamo in votazione.

Segretario Generale
Però aspetti c'era il Consigliere Bressan.

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Bressan ma perché non lo segnano, Consigliere Bressan la parola.

Consigliere Bressan
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Grazie signor Presidente. Non so io mi illudo sempre che il fatto di vivere a Riva tutti quanti, di 
essere stati eletti dai cittadini di Riva si possa in qualche modo riuscire a trovare degli accordi senza,  
però mi sembra di capire che c'è una maggioranza e c'è un'opposizione ma che sinceramente ci sia 
un sistema, un rapporto che voi, cioè lo scontro lo volete voi, questo mi sembra di capire perché  
accusare un, Zambotti adesso non c'è, che accusa un Presidente che chiaramente è un Presidente che  
lo fa per la prima volta, se non c'era lui dovevo farlo io, certe regole del gioco non si sanno, cioè  
andando così  accusando addirittura  uno che fa il  Presidente che non ha bloccato il  Sindaco, mi  
sembra abbastanza ridicolo. Poi mettere sotto il fatto che Pederzolli sia un candidato per un piacere  
perché il Sindaco deve comunque dargli qualcosa perché era passato l'aveva appoggiato la Giunta  
precedente, ecco qui mi sembra che comunque è difficile trovare la possibilità di remare insieme se  
partite già con questo appiglio, con questa grinta, con tutte queste accuse.
Cioè personalmente io penso che Pederzolli visto che comunque è stato anni dall'altra parte possa  
garantire anche le minoranze e che decisamente per me può andare bene insomma, ecco. Grazie.

Presidente Zanoni
Allora chiudo la discussione e andiamo alla votazione.
Gli scrutatori verificano il numero dei presenti.

Sindaco Mosaner
Zambotti è fuori.

Segretario Generale
Quindi, presenti 21.

Sindaco Mosaner
Zambotti è assente.

Segretario Generale
Astenuti dovrebbero essere 5 mi risulta, perfetto.

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 E).

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;

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 21. ^^^

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri/e astenuti/e                                      : n.  5 (Prada, Matteotti, Campisi, Bazzanella, 

Santorum) 
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 16
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-   voti favorevoli  n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti,  
Giuliani, Malfer, Martini, Pederzolli, Serafini, Zanoni Alessio, Zanoni 
Silvano)

            contrari      n.  1 (Grazioli)
         

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI  APPROVARE la  proposta  di  deliberazione  del  relatore  Consigliere  anziano,  allegata  al 
presente verbale sub lettera E).

Consigliere anziano Zanoni Silvano
Invito Pederzolli a prendere il mio posto.

Presidente Pederzolli 
Grazie, vorrei innanzi tutto ringraziare i colleghi Consiglieri per il ruolo che mi hanno attribuito. Ho  
sentito interventi di questa sera che hanno parlato di rispetto. Io sono perfettamente dell'idea che  
all'interno di questa sala il rispetto per le persone prima piuttosto che dei Consiglieri  ovvero del  
ruolo sia  il  metodo, il  modo che intendo affrontare all'interno di questa sala.  Ho sentito,  è  stato  
richiesto il mio intervento e mi sembrava prematuro farlo prima perchè non credo che ci siano dei  
debiti da riscuotere da parte... che ci siano dei crediti o chissà cosa. 
Io credo di essermi sempre comportato in un determinato modo all'interno di questa sala consiliare  
da quando ho ricoperto il ruolo di Consigliere Comunale. Allo stesso modo ritengo di procedere da 
Consigliere Comunale che ha il ruolo di Presidente di Consiglio Comunale anche in questi cinque  
anni che accompagneranno la consilatura. Ho modo di ritenere che la scelta sul mio nome non sia 
stata epr una riscossione di un credito ma proprio per questa caratteristicas e per una consocenza che  
potevo avere rispetto ad altri colleghi consiglieri quindi vorrei sgomberare immediatamente il campo 
da  questo  dubbio  nei  colleghi  Consiglieri.  Di  sicuro  non  farò  frasi  di  circostanza  che  alcuni 
Consiglieri hanno nominato, ma solamente ci sarà la volontà di operare nella maggior correttezza e  
nel rispetto di tutti  i colleghi Consiglieri, quindi io ho l'onore di ricoprire questo ruolo e questo sarà  
il modo che porterò avanti in questi anni,ma altrettanto mi auguro ci sia da parte di tutti i colleghi  
Consiglieri nei confronti sia del ruolo del Sindaco, degli Assessori, del sottoscritto e degli altri.
Proseguiamo con la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.
C'è la Comunicazione del Sindaco per quanto riguarda la nomina degli Assessori che compongono la  
Giunta Comunale. La parola al signor Sindaco.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 4 
dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  4:  COMUNICAZIONE  DA  PARTE  DEL  SINDACO  DELLA 
COMPOSIZIONE  DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE  E 
DELL’ASSESSORE INCARICATO DI SVOLGERE LA FUNZIONE 
DI VICESINDACO (ART. 3, COMMA 4 D.P.Reg. 1.02.2005 N. 1/L  E 
ART. 29, COMMA 3 D.P.Reg. 1.02.2005 N. 3/L) 
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Sindaco Mosaner
La Giunta è così composta Renza Bollettin,  Mario Caproni,  Lucia Gatti,  Mauro Malfer,  Alessio 
Zanoni, con le seguenti competenze: Renza Bolletin Titolare degli Affari Cultura, Rapporti con le  
scuole,  servizi  all'infanzia,  Mario  Caproni  Bilancio  Tributi  Personale  Artigianato  Agricoltura  e  
Sport, Lucia Gatti Politiche Sociali, Familiari per i giovani, Mauro Malfer qualità urbana e Turismo 
Commercio  Pubblici  esercizi,  Politiche  Ambientali,  Alessio  Zanoni  Lavori  Pubblici,  Mobilità  e 
Patrimonio. Le competenze non attribuite agli Assessori rimangono poste in carico al Sindaco. Con 
separato  Decreto,  sempre  in  data  di  ieri  ho  provveduto  a  nominare  in  qualità  di  Vicesindaco  
l'Assessore Mario Caproni.

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

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)

Sindaco Mosaner
Grazie. Prima di passare al documento programmatico concernente gli indirizzi generali di Governo, 
intanto intendevo salutare il Presidente del Consiglio appena nominato e rivolgere a partire da adesso 
alcuni ringraziamenti. Il primo va al Presidente uscente, il dottor Massimo Accorsi: il secondo lo  
faccio in questa occasione all’ex Assessore e Consigliere dimissionario Flavia Brunelli per l’apporto 
dato nel passato quinquennio, un apporto che ho ritenuto importante e fattivo. Non da meno va però  
un ringraziamento a tutti i cittadini e cittadine elettori che hanno voluto riconoscere con un risultato  
elettorale la conferma…se il Consigliere Zambotti può ….ha ragione, io prima l’ho disturbato un 
attimo ma se aspetta un secondo e assiste…può anche abbandonare l’aula se vuole ma non parlare!

 (intervento fuori microfono)
No, no, prego…lei comincia sempre così ma poi…

Presidente Pederzolli
Per favore! Grazie…
 
Sindaco Mosaner
Stavo ringraziando i cittadini anche per conto suo ma comunque fa lo stesso…prego!
Ringraziavo tutti  i  cittadini e le cittadine che si sono recati  al  voto il  10 maggio: evidentemente  
hanno portato un esito elettorale che ha visto il confronto tra Coalizioni e Forze politiche. Ognuno ha  
portato il suo contributo di idee, di progetti, di programmi e di proposte per il bene comune e per il  
bene della Città. Ovviamente delle differenziazioni   ci sono state e anche se in alcuni momenti ci 
sono stati  dei  toni  magari  leggermente  accesi  io  l’ho considerata  una campagna molto  pacata;  i  
contrasti ci sono stati sulle proposte evidentemente. L’esito elettorale ha premiato una Coalizione e  
un programma: nelle disponibilità del Sindaco e della Coalizione e penso poi di tutti gli Assessori  
c’è di essere a disposizione in primis dei Consiglieri Comunali ma poi anche di tutti i cittadini che  
vorranno a noi rivolgersi.
Richiamo  poi  anche  il  ruolo  del  Consiglio  e  dei  Consiglieri  Comunali,  nel  senso  che  la  
partecipazione  al  Consiglio  Comunale  non  è  solo  un  dovere  ma  c’è  anche  un  obbligo  di 
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partecipazione e di presenza quindi richiamo fin da subito ad astenersi dall’uscirsene e andare perché  
evidentemente non rientra nelle previsioni statutarie e quindi penso che prima sia questo il dovere.  
Poi ci possono essere momenti ma non deve essere una prassi.
Il  risultato  elettorale  comunque  è  stato  importante  e  questo  ci  da  ancora  maggior  stimolo  e 
responsabilità nel governo di questa Città. Uno stimolo che deve essere costantemente coltivato da 
tutti,  in  primo  luogo  dal  Sindaco,  dalla  Giunta  ma  anche  da  tutti  i  Consiglieri  Comunali  di  
Maggioranza e di Minoranza nel giusto ruolo di rappresentanza delle  istituzioni democratiche:  il  
Consiglio Comunale e questo luogo sono istituzioni democratiche e per quanto mi riguarda questo è  
e dovrà essere e io farò la mia parte.
I programmi elettorali io li ho letti, questa è la traduzione semplice del documento programmatico  
che è stato proposto ai cittadini e alle cittadine, agli elettori col quale mi sono presentato alla Città  
per ottenerne il  consenso. È stato formulato anche sentendo i  contributi  delle  Forze Politiche di  
maggioranza ma per mio uso e consuetudine – questa è una consuetudine antica, quasi alla fonte del 
diritto – sono andato a leggermi tutti i programmi degli altri candidati Sindaco e delle altre Forze  
Politiche e ci  sono parecchi punti all’interno che coincidono: alcuni temi sono trasversali,  alcuni  
temi  sono proposti  da  tante  Forze  Politiche  e  si  può trovare  la  ragione e  il  modo di  provare  a  
raggiungere  obiettivi  comuni,  sempre  io  ritengo  nell’interesse  generale  e  collettivo.  Guardate:  
qualche giorno fa ho letto una piccola cosa molto bella e interessantissima, passando davanti alla  
porta  di  un  Comune  trentino.  C’era  scritto  “ HOC  LIMEN  INTRANTES 
ABIECTA PRIVATA CHARITATE PUBLICAM  INDUANT:  coloro  che  varcano  questa  soglia 
respingano l’interesse privato e perseguano quello pubblico”.  In questo caso era  sulla  soglia  del  
Comune di Trento ma siamo tutti chiamati qua ad assolvere il bene pubblico, all’interesse generale.  
Il programma che ho presentato, nella comparazione che ho potuto fare con gli altri programmi ha il  
pregresso  di  una  storia  amministrativa  che  non  nego,  di  una  Amministrazione  che  aveva 
amministrato il quinquennio precedente e che ha portato alcuni contributi che sono anche la parte  
dell’esperienza precedente ma che vivono tutti  i  Comuni trentini.  Io adesso sono Sindaco ma su  
questi  temi  mi  confronto  con il  Sindaco  di  Borgo,  che  è  Dalledonne che sapete  che  appartiene 
all’Opposizione ma ci confrontiamo, siedo in altri organismi nazionali con Sindaci che appartengono 
a tutte le svariate colorazioni politiche: fare il Sindaco vuol dire conoscere i temi della Città e della  
gente e tanti  temi sono evidentemente uguali  nel governo delle  Città.  È su questo che io chiedo  
l’impegno  e  la  responsabilità  di  tutti  i  Consiglieri  Comunali  quali  interfaccia  necessaria  con  i  
cittadini, a portare qua le esigenze, manifestarle sempre nell’interesse pubblico e generale, cercando  
il confronto. Spero che questo confronto ci possa essere aldilà delle giuste proposte politiche cha 
hanno differenziato magari taluni programmi, che potranno avere anche degli eccessi, che potranno  
avere anche dei confronti ma questi devono essere sempre improntati al bene comune. Io di questo  
me ne faccio carico fin da ora ritenendo che nel momento in cui si è Sindaci eletti lo si è non di una  
parte politica ma si è Sindaci di tutti i cittadini: questa è una cosa che desidero manifestarvi perché ci  
credo profondamente.
La lettura del  programma potrebbe essere molto impegnativa perché si  radica  in 29 pagine e in  
alcuni passaggi ve le vorrei anche leggere e commentare ma ci sono alcune parti che intendo leggere  
e rappresentare. Nelle modalità vi dico la volta scorsa dopo la lettura vi era stata una sospensione per  
passare a una seconda seduta nella quale si poteva intervenire e discutere perché io ho fatto questo  
esercizio ma non credo che tutti  abbiano letto  attentamente un programma durante la  campagna  
elettorale,  magari  sono  state  approfondite  alcune  parti  e  su  altre  si  è  sorvolato  perché  ognuno  
sosteneva il proprio programma e quindi vorrei magari dare il tempo di leggerlo, ma questa sarà poi 
una decisione del Consiglio.
Inizio ora a percorrere una parte del programma, magari alcune parti le annuncerò nei temi e se ci  
sarà  poi  questa volontà dedicheremo un secondo Consiglio  alla  discussione e alla  votazione del  
programma, come per prassi avevamo fatto esattamente la volta scorsa.
Quindi  passo  in  parte  a  una  lettura  e  in  parte  a  una  sintesi  della  proposta  di  documento  
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programmatico  che  contiene  gli  indirizzi  generali  del  mandato  politico-amministrativo:  il  
programma è denso ma ci sono alcuni temi che ci tengo a sottolineare.
Partendo dai rapporti con le Istituzioni – molte di queste sono parole mie, chissà che faccio anche  
una Relazione al Bilancio, perché una parte rilevante sono assolutamente parole mie. 
Trasmissione radiofonica: “Nella consapevolezza del ruolo e dell'importanza degli organi di governo 
provinciale nella valorizzazione delle istanze della nostra autonomia, è necessario portare avanti il  
progetto per l'elaborazione del nuovo statuto dell'autonomia e di una riforma del sistema elettorale  
provinciale per garantire una adeguata rappresentatività dei territori, in linea con le recenti riforme 
adottate  dalle  Regioni  a  statuto  ordinario.  Faccio  quindi  un richiamo a  tutte  le  forze  sia  che  si  
definiscano politiche o meno ed anche al vario mondo dell'associazionismo che esorto da tempo: si  
modifichi la legge elettorale provinciale assegnando a territori più o meno vasti (5 o 6 ambiti) un  
numero di Consiglieri adeguato agli elettori di quei territori. Rimanendo solo nel nostro territorio  
non meno di tre sarebbero i consiglieri eletti” – parlando solo di Alto Garda e Ledro, non parlo di  
altri territori. Subito dopo vi do un panorama delle percentuali degli elettori che si sono recati nella  
nostra comunità Alto Garda e Ledro a votare negli  ultimi anni:  questa percentuale sta calando e  
ritengo quindi importante che ci possa essere anche un rapporto diretto da parte dei cittadini. Lo 
ripeto,  l’ho detto  più volte,  non per  battere  i  pugni  come qualcuno dice  nel  chiedere  soldi  alla  
Provincia autonoma di Trento ma per avere il rispetto che questo territorio merita da parte degli  
organismi provinciali, le Istituzioni provinciali.
“L'amministrazione dovrà adoperarsi efficacemente per far sì che il Consorzio dei Comuni, quale  
organizzazione territoriale dell'ANCI, assuma un ruolo maggiormente incisivo nei rapporti con le  
Istituzioni  provinciali  e  regionali,  al  fine  di  garantire  ai  Comuni  il  riconoscimento  della  propria  
autonomia quali enti costituzionalmente chiamati a rappresentare e tutelare le esigenze ed i bisogni  
dei cittadini. Nei rapporti con gli enti pubblici andranno ottimizzate le gestioni associate di servizi  
già  esistenti  ed  andranno  incrementare  le  gestioni  associate  con  gli  altri  Comuni  anche  di  altri  
servizi. Il rapporto con la Comunità di Valle Alto Garda e Ledro andrà ripensato in linea con le  
direttive della riforma appena approvata, tenuto conto della maggiore rilevanza del ruolo acquisito  
dai  Comuni  nell'elezione  degli  organi  rappresentativi.  Risulta  del  tutto  evidente  che  tale  nuovo  
assetto sarà da affrontare dai prossimi amministratori  locali  con particolare attenzione, sia per la  
maggior responsabilità a loro attribuita nella conduzione delle Comunità di Valle, ma anche nelle  
relazioni con i comuni 3 con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti, avendo come faro guida il  
principio di sussidiarietà, leale cooperazione, e del buon andamento della pubblica amministrazione,  
di cui all'art.  97 della  Costituzione. In tale senso il  Comune di Riva del Garda dovrà operare in  
futuro: gli incontri promossi con il Comune di Arco sono stati improntati secondo questi principi. I  
comuni di più grandi dimensioni dimostrino di cooperare, di gestire unitariamente taluni servizi ed  
attività  su base  volontaria  e  saranno maggiormente  credibili  nei  confronti  dei  comuni  di  minori  
dimensioni. L'esperienza del precedente mandato amministrativo ha reso evidenti alcune difficoltà  
nella gestione dei lavori del consiglio comunale, soprattutto a causa della mancanza di strumenti  
adeguati  ad  evitare  l'eccessivo  dilatarsi  dei  tempi  di  discussione  e  la  trattazione  in  consiglio  
comunale  di  argomenti  non  sempre  pertinenti  alla  competenza  dello  stesso.  Pur  garantendo  la  
necessaria dialettica ed un confronto democratico con il consiglio comunale, si ritiene necessario 
trovare  gli  strumenti  adeguati  per  far  sì  che  il  dibattito  consiliare  non  venga  ridotto  a  sterili  
discussioni,  ma  possa  consentire  di  raggiungere  efficacemente  gli  obiettivi  dell'azione 
amministrativa.
Si  potranno anche  introdurre  momenti  informali  di  confronto fra  Amministrazione,  funzionari  e  
consiglieri comunali al fine di rendere produttivo il confronto.”
La  seconda  parte  che  vi  posso  sintetizzare  è  tutta  la  parte  amministrativa  sull’  innovazione 
tecnologica,  trasparenza,  partecipazione  e  pari  opportunità.  Voi  sapete  che  l’amministrazione 
comunale  di  Riva  del  Garda  è  stata  uno  dei  motori  principali  del  software  libero:  alla  azione  
amministrativa dei tecnici di Riva si è ispirata la Legge Provinciale di 2 anni fa sul software libero,  
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quindi è stata insieme all’amministrazione di Mori, l’artefice di una rivoluzione fatta 10 anni fa. In 
questo abbiamo proseguito e siamo anche a  livello  tecnico  uno dei  Comuni  cerca  e  ha attivato  
percorsi in questo senso. Abbiamo pertanto una serie di esperienze, dal fatto che il nostro Comune  
appartenga al Sensor Civico ma anche di Miriva e altre funzioni che abbiamo attivato e che possono  
essere garantite.
È  evidente  che  noi  dobbiamo  anche  procedere  ed  attivarci  per  favorire  e  migliorare  una 
partecipazione attiva della popolazione alle scelte amministrative, mettendo in atto modalità efficaci  
di incontro e di discussione sulle tematiche di interesse generale o particolare con i cittadini di volta  
in volta interessati. Qua un’ipotesi che abbiamo introdotto e che è anche da verificare nelle modalità  
dell’elaborazione di un Bilancio di Previsione anche in termini partecipati con una logica di un ruolo  
attivo e propositivo – alle scelte di investimento su determinati progetti da programmare nell'ambito 
delle  risorse  del  bilancio  comunale  –  evidentemente  quelle  disponibili.  Quindi  dovremo  anche 
garantire  politiche  per le  pari  opportunità  tra  i  generi,   condizione necessaria  per  realizzare  una 
democrazia compiuta. Le politiche di genere dovranno essere trasversali in ogni azione di governo 
nella prospettiva di uno sviluppo umano e sociale paritario tra i generi. Il secondo capitolo è molto  
particolare,  ma  ve  lo  sintetizzo,  poi  potrete  andare  a  leggerlo  con  attenzione,  se  vorrete,  
evidentemente. È sulla efficienza e la qualità della Spesa e dei Servizi.
È evidente e io l’ho sempre detto che chiunque si trovasse qua direbbe che il Bilancio di Riva è a  
“debito zero”: siamo a mutui zero sostanzialmente, perché l’ultimo era di quest’anno e l’altro del  
prossimo anno di 14.000 Euro che verrà annientato dalla politica dei mutui, ma fa lo stesso. Qua io 
ho fatto una breve sintesi di quello che ha voluto dire il Patto di Garanzia siglato tra il Governo, la  
Regione Trentino Alto Adige e la Provincia Autonoma di Trento e il riflesso del Patto di Garanzia 
seguito dal Patto di Milano ha gravato sia sulla Provincia Autonoma di Trento sia sui Comuni. I  
Comuni concorrono all’assolvimento del Patto di Garanzia col vincolo del Patto di Stabilità: uno dei  
primi effetti  ad esempio è l’introduzione dell’IMIS, primo caso in Italia  Provincia  Autonoma di  
Trento  e  di  Bolzano che ha introdotto un’imposta  diretta  propria.  È l’unico  luogo! Bolzano già  
l’anno scorso a dire la verità, quest’anno anche la Provincia di Trento.
Per  altro  siamo  in  una  situazione  finanziaria  per  i  Comuni  che  ha  determinato  per  le  
Amministrazioni  entranti  lo stop del budget di legislatura e del  FUT fondo unico territoriale.  In  
termini assoluti questo vuol dire che nel quinquennio precedente fu messa a disposizione una cifra di  
300.000.000 Euro per il sistema Comuni trentini e poi il FUT  che fu di 160.000.000 più la parte 
scuola per un altro centinaio di milioni di Euro; questo non ci sarà fino al periodo 2017
Ci  sarà  solo  un  Fondo  di  circa  80.000.000  Euro  che  deriva,  se  la  stampa  l’avete  letta,  dalla  
ricontrattazione dei mutui  che la Provincia sta facendo come lo sta facendo lo Stato e dovrebbe  
portare 80.000.000 Euro sul sistema delle Comunità per la realizzazione di opere Sovra comunali e  
in parte con un emendamento da me richiesto sul Protocollo d’intesa parte di questi 80.000.000 Euro  
– si parla di una trentina di milioni, forse la metà – verranno invece assegnati ai Comuni per opere di  
manutenzione ordinaria e  straordinaria del Patrimonio:  questo è il  limite.  I Comuni che avranno 
entrate proprie sì potranno gestirle, ma non sul trasferimento provinciale. E questo è lo scenario in  
verità fino al 2017: l’accordo, il  Patto di Garanzia dice che a partire dal 2018 non dovrebbe più 
esserci il Patto di Stabilità, aspettiamo quella data per vedere se questo succederà. È evidente che noi  
abbiamo comunque proposto un Piano di Miglioramento, i Comuni sopra i 10.000 abitanti che non  
hanno l’obbligo delle gestioni associate dovevano predisporre un Piano di Miglioramento e questo ci  
ha portato sostanzialmente che la Spesa Netta del 2014 rispetto al 12 ha avuto una riduzione di circa  
580.000.000 Euro che è circa il 4% del totale: ma poi abbiamo anche aggiunto centinaia di milioni di  
contrazione per spesa di utenze per 164.000 Euro, un meno 3.18% per trasferimenti in meno dalla  
Provincia, insomma noi abbiamo avuto oltre 1.000.000 Euro di mancati trasferimenti sul Fondo di 
Perequazione rispetto al 2012. È evidente che questo crea problemi al Comune di Riva: meno perché  
abbiamo mutui zero ma al Sistema di Comunità nel suo complesso certamente sì.
Quindi  concludevo  questo  capitolo  dicendo  che  il  quinquennio  amministrativo  2015-2020  sarà  
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inevitabilmente caratterizzato da una riduzione dei trasferimenti finanziari da parte della Provincia, e  
quindi occorrerà una oculata programmazione delle disponibilità che dovrà garantire la continuità  
nella erogazione dei servizi, in primis di quelli rivolti alle persone. La parte seconda fa riferimento al  
sistema  delle  Società  Partecipate.  Qua  do  una  descrizione  più  o  meno  completa  del  sistema  
comunale delle Società: c’è un lavoro fatto nella scorsa consiliatura di una Commissione specifica  
che ha portato delle conclusioni e ci sono alcune novità. Sapete che tra poco verrà elaborata dal  
Parlamento  la  Legge  Delega  che  attribuirà  al  Governo  la  facoltà  di  emanare  dei  Decreti  per 
intervenire sulla razionalizzazione del sistema societario degli Enti  locali  e noi dovremo fare per  
legge un piano di razionalizzazione delle  Società Partecipate e dovrà essere fatto  sicuramente in  
tempi rapidi. 
Vedremo cosa ne esce dalla Legge Delega votata penso la settimana prossima e sennò quella dopo 
sul sistema societario o l’attesa del Decreto Enti Locali che anche quello dovrebbe essere in attesa di 
votazione al Parlamento. Comunque dovremo valutare evidentemente l’assetto societario ai fini di  
predisporre il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate.
C’è un’analisi successiva che va a ripercorrere le 3 partecipate in modo particolare. Sull’analisi della  
HOTEL  LIDO  c’è  una  specifica  che  potrete  poi  attentamente  valutare:  c’è  un’ipotesi  che  ho 
formulato e può essere quella che si possa prevedere e valutare una prospettiva dell’uscita del Socio  
pubblico  nella  Hotel,  già  fatta  nell’Assemblea  del  4  febbraio  ed  evidentemente  concordata  con  
l’altro Socio che è la Trentino Sviluppo SpA - che della LIDO ha il 48% quindi un Socio necessario 
al fine anche delle decisioni - ma che dovrà seguire una logica di tipo negoziale per valorizzare  
l’investimento effettuato e quindi  per ottenere il  raggiungimento di un equilibrio finanziario  che 
consenta di valorizzare al meglio l’investimento pubblico valutare i Bilanci della HOTEL per evitare  
evidentemente di svendere. A svendere si fa sempre presto in un momento come questo e quindi  
particolare attenzione alla partita e su questa Società.
AGS  è  forse  quella  più  conosciuta:  avete  visto  che  lì  abbiamo  già  attivato  un  percorso  di  
razionalizzazione, un mese fa è stata accorpata la società AGST all’interno della società AGS, è in  
previsione lo stesso accorpamento di SHEN all’interno di AGS se non addirittura la dismissione e la 
vendita del ramo e quindi la riduzione di 3 società in una e quindi esattamente  l'unbundling che era  
previsto al contrario e quindi già qua siamo su una semplificazione.
Per quanto riguarda AGI, proprio questa mattina c’è stata l’Assemblea dei soci, è stato approvato il  
Bilancio: è evidente che qua entro quest’anno bisognerà assumere una decisione sulla società, perché  
AGI è inattiva ed è legata a tutto il tema dell’acqua: i Consiglieri che già erano presenti in Consiglio 
sanno benissimo che è un tema su cui ho ampiamente sempre relazionato, ma è una questione che 
deve essere affrontata. Ci sono delle responsabilità e questa volta della Provincia: non è che io abbia  
timori  reverenziali  nei  confronti  della  Provincia,  la  Provincia  sono 6 anni  che sta  posponendo i 
termini  e adesso l’ultima della Finanziaria cos’è? Che entro il 30 di giugno di quest’anno vengano  
stabiliti  gli  ambiti  ottimali,  entro il  30 giugno dell’anno prossimo l’accordo tra  gli  Enti  e  dal  1  
gennaio 2017 la partenza del nuovo servizio: questo è.
Per quanto riguarda APM evidentemente la  società c’è,  è  una società  in house e alcuni Comuni  
hanno chiesto di parteciparvi: ben vengano se vogliono entrarci.
La seconda parte è legata all’urbanistica e qua ci sono alcune parole chiave che vedo riproposte in  
molti Programmi. Intanto una ppparticolare attenzione al paesaggio Rivano, questa meraviglia che si 
identifica  nel  continuo accostamento  di  montagne,  foreste,  tessuto  urbano,  corpi  d’acqua e  aree  
agricole. Abbiamo 2 aree importantissime che sono quelle del Brione, quelle del Crinale Rocchetta,  
la Val Gola che sono aree protette e partecipiamo alle reti delle Riserve. Ci sarà tra pochi giorni e io  
credo,  spero  proprio  di  sì,  il  riconoscimento  da  parte  dell’UNESCO del  Territorio  che  va dalle  
Giudicarie al Lago di Garda cosiddetto,  come “territorio della biosfera”…E’ stato ieri?  Ah ecco,  
quindi è già stato fatto e sono felicissimo; infatti era previsto per la prima settimana di maggio, è  
vero.
C’è una parola chiave poi sul consumo del territorio che è ripercorsa in tanti Programmi  e quindi 
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l’obiettivo  concettuale  di  “consumo  territorio  zero”.  Faccio  presente  che  la  proposta  di  Legge 
Urbanistica appena varata dalla Giunta Provinciale che ha appena ottenuto il via libera dal Consiglio  
delle Autonomie, dice esattamente così all’Art 16. “limitazione del consumo del suolo – questo è il  
testo della Legge se passerà evidentemente –
Gli strumenti di pianificazione territoriale valorizzano la limitazione del consumo del suolo come  
bene comune  e risorsa non rinnovabile”. Questo è l’articolo di Legge appena depositato: a ciò deve 
essere  improntata  ogni  variante  urbanistica  ed  eventualmente  il  nuovo PRG che  faremo  solo  e  
unicamente – ho detto più volte che farò varianti urbanistiche solo in adeguamento allo strumento  
della pianificazione territoriale di comunità, ma nel quinquennio precedente non ne ho fatta una e nel  
quinquennio futuro non ne farò assolutamente una se non quelle dovute al coordinamento con il  
Piano Territoriale di Comunità.
È evidente che abbiamo una serie di questioni aperte: una importantissima è la valorizzazione della  
fascia lago. Abbiamo il tema della Miralago da garantire però come assoluta funzione pubblica non  
solo di quella ma anche altre che sono a ridosso del lago, in modo particolare che siano praticabili  
per le funzioni collettive e ricreative di fondamentale importanza. Dobbiamo anche continuare in  
una riqualificazione urbana che interessa i centri storici detti delle frazioni – la parola l’ho messa  
perché ci  si  capisca:  ma non penso che il  territorio di Riva abbia frazioni  ma parti  di territorio,  
altrettanto importanti e non sono nemmeno “minori”: manca poco perché questo sia fatto. Dobbiamo  
favorire una vigilanza edilizia – anche se già c’è ed è elevatissima – ma favorire anche tutto quello  
che  è  rivolto  alla  green  economy e  alla  bio-edilizia,  alla  bio-architettura,  all’utilizzo  delle  fonti  
energetiche alternative: fare il possibile perché questo avvenga, come anche chiudere alcune partite  
importanti, come quella della zona fieristica, della zona congressuale e del nuovo Palazzetto che in  
termini di progetto definitivo è stato depositato qualche tempo fa, una ventina di giorni prima del  
temine  delle  elezioni  e  invece  di  quanto  qualcuno diceva  non è  alto  27  mt  ma  13/14mt.  È  un  
Palazzetto dello Sport ed è solo Palazzetto per lo Sport.
Abbiamo un tema importante che è quello dell’ Agricoltura del Paesaggio, la commistione costante  
di  questi  2  paesaggi  che  si  intersecano  nel  nostro  territorio:  sappiamo anche  che  uno  dei  temi  
fondamentali del PTC sarà quello della Carta del Paesaggio, una delle tematiche più importanti che  
risulta fondamentale per l’apprezzamento e la valorizzazione del nostro territorio   come pure quello 
delle aree agricole. Sintetizzo in questo, dobbiamo cercare anche nelle esperienze presenti sul nostro 
territorio come la Fondazione Edmund Mach le giuste collaborazioni: dobbiamo cercare di dar corpo  
e corso all’idea di Distretto Agricolo quale congiunzione delle reti  delle Riserve. Sappiate che il  
Distretto Agricolo ha trovato ostacoli non nei Comuni, non nella Comunità di Valle ma in alcuni  
assetti della Provincia Autonoma di Trento perché i pareri da qua sono partiti tutti positivi. Ci tengo 
moltissimo a una cosa, la  valorizzazione assoluta del  Monte Brione:  appartiene a una rete delle  
Riserve  ma  io  lo  considero  il  nostro  vero  Parco  cittadino,  un  Parco  urbano  nel  quale  la  
valorizzazione  che  abbiamo già  fatto  dei  forti,  dovrà  proseguire  ogni  anno,  perché  quello  è  un  
patrimonio  straordinario,  non  solo  storico  ma  anche  turistico.  Dobbiamo  quindi  agire  per  la  
promozione di territori montani – l’accenno alla Riserva della biosfera è stato fatto – e di quello del  
tessuto urbano. 
Sul tessuto urbano abbiamo lavorato molto per lo  spostamento del traffico fuori dal centro abitato e 
questo è stato molto apprezzato dalla comunità. Bisogna proseguire limitando altre parti della città  
alla circolazione del traffico – si possono valutare anche dei periodi in cui farlo e alcuni piccole  
parti,  mi viene in mente ad esempio la parte est di Via San Francesco che sarebbe straordinario  
portare a zona pedonale o quantomeno a traffico limitato, con una giusta identità analoga alla parte  
ovest. Dovremmo anche agire, ed è una cosa che è rimasta lì e che mi dispiace molto – sono quelle  
cose che non si riescono a fare – una maggior valorizzazione dell’area detta Terme Romane, magari  
anche  con  la  realizzazione  di  un  qualche  cosa  riconosca  il  pregio  di  quell’area  almeno  quella  
archeologica e quindi impegnarsi anche su questo. Poi alcune cose non si riesce a farle, non si fanno 
e me ne porto la responsabilità.
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Dovremo ragionare  evidentemente  sulla  fascia  lago dove la  fruibilità  di  tutta  l’area  è  il  miglior 
investimento in senso assoluto: anche in funzione pedonale, però attenzione! ho sempre parlato di  
una congiunzione, di una pedonalizzazione “tra virgolette” come fanno adesso i giovani per dire, di  
un area che conserva numerosissimi parcheggi privati e strutture alberghiere: non possiamo privare 
gli  alberghi  dei  parcheggi  pertinenziali  quindi  parleremo  di  una  grande  ZTL  ma  di  una 
valorizzazione  quando  riusciremo  a  ragionare  sulle  strade  che  porteranno  a  Riva,  quelle  che  
circuiteranno intorno a Riva, in modo particolare quel tratto che da Arco potrebbe chiudere l’anello  
su Linfano: quanto meno se non si parlerà di Loppio-Busa, si aprli di chiudere l’anello della nostra  
circonvallazione su Linfano e si potrà attenuare fin da subito il traffico interno.
Il Comune di Arco aveva approntate tutte le sue varianti per farlo, la Provincia ha inserito quella  
parte dell’ampliamento che io non mi ricordo mai se si chiama Via Sant’Isidoro con Via Aldo Moro,  
un  piccolo  allargamento  che  poteva  proprio  portar  fuori  la  congiunzione  con  la  Torre  di  
Sant’Andrea:  ha  inserito  quelle  risorse  nella  Loppio-Busa  e  ciao,  arrivederci!  Dovremo  quindi 
riportare quelle risorse perché venga realizzato questo anello che ci permette quindi di parlare subito  
sulla nostra parte più pregiata per quanto riguarda  sia il turismo che i cittadini: andare al lago penso 
che sia comunque una cosa straordinaria.
Un accenno al Piano Territoriale di Comunità che è la programmazione urbanistica di area vasta che 
assumerà una nuova conformazione nella prossima Legge urbanistica e che ci chiamerà ad avere  
maggiori responsabilità, tutti perché collettive. Il Piano si configura come lo strumento per definire  
sotto il  profilo urbanistico e paesaggistico le  strategie per uno sviluppo sostenibile  nel rispettivo  
ambito territoriale: tale strumento di pianificazione risponde agli obiettivi fissati dalla Legge ma è  
chiamato a delineare il quadro di riferimento, assicurando le necessarie verifiche e integrazioni tra le  
politiche  di  assetto  del  territorio,  valorizzazione  paesaggistica  e  obiettivi  di  sviluppo  socio-  
economico.  Quindi  è  lo  strumento  per  definizione  delle  linee  guida  per  lo  sviluppo  e  la 
pianificazione del futuro del territorio ed è molto apprezzabile nella  sua impostazione perché va 
aldilà  dei  singoli  perimetri  urbani  e  coinvolge un contesto sovra comunale  più ampio  al  fine di  
accrescere e migliorare le forme di integrazione socio-culturali, economiche nonché paesaggistico-
ambientali. Una proposta che apre scenari metodologici e operativi indubbiamente interessanti per  
l’appunto  applicabili  al  territorio  di  area  vasta  anche  tramite  l’attuazione  di  progetti  urbanistici  
mirati.
Il PTC avete saputo tutti come si è evoluto, sapete come il Consiglio Comunale di Riva del Garda ha  
deliberato:  è  intervenuto ponendo particolare  attenzione alle  aree  produttive  e  alle  aree  agricole  
sapendo sempre che quello era il Piano non finito ma la proposta di Piano. Adesso abbiamo tutto il  
tempo per parlarne, per discuterne e per entrare proprio nella elaborazione del PTC: il tempo c’è, i  
Comuni ci sono e i penso che si riuscirà a trovare una buona sintesi per il prossimo lavoro che durerà  
come minimo un paio d’anni. È evidente che la Legge Urbanistica sta cambiando quindi dovremo  
anche vedere il nuovo assetto che ne uscirà.
Un capitolo è destinato alla risorsa acqua come bene pubblico ed è fondamentale: qua richiamo di  
nuovo il  ruolo di AGI quale società in house e lo richiamo per un motivo semplice:  perché noi  
l’acqua in questo momento l’acqua la  stiamo gestendo con una società che si chiama AGS e la  
gestione di AGS che è una società  mista pubblico-privata ha una serie  di dipendenti  a  svolgere  
questo lavoro. Se lo stacco del ramo d’azienda va fatto perché non potrà più essere mista, AGI è il  
contenitore in house nel quale far transitare quel ramo d’azienda. Qualora così non fosse – lo dico  
perché  sia  chiaro  -  quei  dipendenti  dovrebbero  essere  licenziati  perché  non  possono  transitare 
nell’Ente pubblico e nemmeno alla gestione diretta dell’Ente pubblico perché sono stati assunti da  
una Società per Azioni. L’AGI quindi come società pubblica interamente partecipata dai Comuni è  
lo  strumento  che può portare  solo  e  unicamente  la  gestione dell’acqua,  con gli  scenari  che  poi  
vedremo. Ma è importante la tutela delle acque: noi viviamo di acqua, il Lago di Garda è la nostra  
fonte che è fondamentale non solo per il turismo ma anche per la nostra comunità per cui sul Lago di 
Garda va mantenuta la legislazione sul divieto di navigazione. Dovremo chiudere la partita relativa  
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agli  intervalli  dei  livelli  del  lago tali  da non compromettere  la  qualità  ambientale e  sanitaria,  la  
fruibilità  della  navigazione  e  financo  turistica.  A  tutela  delle  acque  del  Lago  in  un’ottica  di  
qualificazione  generale  della  fascia  litoranea  si  dovrà  sostenere  la  richiesta  di  de  localizzare  il  
depuratore ubicato presso il Porto di San Nicolò. Il territorio comunale è attraversato da torrenti.  
Albola, Varone, Rio Bordellino Ganzana: su questi corsi d’acqua in coinvolgimento con i bacini  
montani vanno ulteriormente proposti i lavori di rifacimento argini e di naturalizzazione anche però  
nell’ottica di una migliore gestione dell’area verde nella zona sud anche di Viale Rovereto.
Per quanto riguarda la modalità di gestione dei rifiuti, noi abbiamo una percentuale che non è molto  
alta nella differenziata: sapete tutti che dovrebbe partire nel 2016 un porta a porta ad eccezione del  
centro  storico  di  Riva  in  senso  stretto  perché  essendo  intensamente  frequentato  diventa  molto 
difficile eseguire un porta a porta, avremmo i bidoni che vanno a finire nel lago la notte perché chi  
mette fuori il bidoncino alle 11 di sera passano centinaia o migliaia di persone, sarebbe difficile  
governarlo sostanzialmente. Ma il resto del territorio, quasi l’intera comunità ad eccezione di una 
piccola parte del  centro storico di Arco e di Torbole andranno col  porta a  porta.  Sappiamo che  
inizialmente il porta a porta potrebbe portare anche ad un aumento di costi ma il sistema che è stato  
varato ed adottato sia dai Comuni – e il Comune di Riva ne ha dibattuto molto portando una serie di  
Mozioni – che dalla Comunità di Valle va in questo senso: è certo che sistemi innovativi ce ne sono 
ma è la volta giusta per poter partire.
Per quanto riguarda risorse energetiche e qualità dell’aria, sapete che il Comune di Riva è stato il  
primo Comune del Trentino ad adottare il PRIP Piano Regolatore Illuminazione Pubblica che ci ha  
portato ogni anno negli ultimi 3 a investire 100.000 Euro per sostituire i corpi illuminanti segnalati al  
fine del risparmio energetico: una bolletta con meno 244.000 Euro lo sta a dimostrare e dovremmo 
continuare per sostituire tutti i corpi che appartengono a vecchie generazioni. Per quanto riguarda la  
qualità dell’aria, dovremo rafforzare i rapporti con l’ARPA per avere le opportune verifiche: l’anno  
scorso abbiamo avuto pochissimi sforamenti sui livelli previsti dal Piano Provinciale che ci hanno  
portato a non dover chiudere nessuna arteria in nessun giorno, quindi per una qualità abbastanza  
buona dell’aria.
Abbiamo  messo  insieme  una  serie  di  iniziative  che  dovranno  essere  proseguite  e  potenziate.  
L’esempio del carpooling, del car-sharing che abbiamo fatto come Comuni ma anche quello delle  
biciclette  elettriche.  Dovremo  insistere  anche  per  l’apertura  di  un  distributore  a  metano  perché  
diventa sempre più fondamentale perché anche parecchi ospiti che vengono cominciano ad avere  
questa esigenza e penso che il territorio se lo meriti. La Provincia ha messo dei contributi sostanziosi  
per i gestori, oltre 200.000 Euro per l’apertura di un Punto a metano
Per quanto riguarda la mobilità non apriamo capitoli particolari, abbiamo lavorato sulla estensione 
delle reti delle vie ciclabili, abbiamo lavorato sulla pedonalizzazione, abbiamo affidato uno studio  
per il nostro Piano Urbano della mobilità che avevamo sospeso per la verifica del traffico che si  
sposta verso la circonvallazione cosiddetta Bretella Comai che per altro non è ancora totalmente  
attiva perché mancando una serie di apparati tecnologici che la Provincia deve appaltare nei prossimi  
mesi  –  anche  quella  gara  è  saltata  perché  l’azienda  è  fallita  e  dovranno  rifare  la  terza  gara  
consecutiva – dovremo aspettare per lo spostamento del traffico che su quell’arteria c’è. Certo che  
quell’arteria senza l’allargamento di Via Sant’Isidoro rischia quello che ho sempre detto, di andare a  
intasare  Via  Santa  Caterina  e  tornare  di  ritorno:  quindi  dovremo  assolutamente  trovare  una 
soluzione. Dentro la proposta programmatica io ho usato un termine “lo stile Riva”: cioè questo del  
carsharing, dell’aumento delle ciclabili, delle aree pedonali che sono molto apprezzate non solo dai  
cittadini  e dagli ospiti  ma anche dagli stessi commercianti.  È evidente che poi ci  saranno azioni  
mirate e dovremo continuare: questo stile evidentemente dovremo continuarlo e mantenerlo e avere  
relazioni anche coi Comuni vicini perché questo sia messo in rete, un car-sharing da solo serve poco, 
un bike-sharing da solo serve a poco, ma gli altri Comuni della Comunità di Valle han messo in  
campo  azioni  analoghe  ed  è  giusto  su  questo  collaborare.  È  stato  introdotto  un  concetto,  una  
valutazione da fare: per raggiungere questi scopi ad esempio, fare una valutazione assieme agli altri  
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Comuni di un trasporto tra Riva e Arco aumentato e a costo zero, nel senso di capire se partendo con  
una parte sperimentale e con la possibilità di collegarsi velocemente con biglietto a costo zero si può  
valutare l’effetto che questo ha sugli spostamenti. Abbiamo valutato anche col Piano Provinciale del  
Traffico che una quantità straordinaria di spostamenti tra Riva e Arco è fatta solo per spesa, pochi  
movimenti e brevi. Quindi anche la logica di collegamenti veloci bus navetta, metrò di superficie,  
cercare di ragionare con i parcheggi di testata, nelle zone aree retro Cartiera del Garda e Baltera, due 
aree che possono servire per testare il servizio sulla città. Ci sono quindi una serie di considerazioni  
anche per il collegamento cosiddetto Loppio-Altogarda che è importante e la Provincia ha presentato  
proprio  qua  nella  sala  a  fianco,  per  il  collegamento  ferroviario  e  la  mia  valutazione  del  tutto 
personale è che la tratta Mori-Riva sia l’unica della provincia autonoma di Trento che abbia un senso  
nell’essere realizzata. Magari non subito ma che la Provincia faccia un’opzione invece che tenere 
sempre alto questo concetto della Mori-Tione che secondo me sarà irrealizzabile in tutta franchezze  
e  invece  lavorare  su  questo.  Tenendo  presente  però  che  qualche  provvedimento  per  la  Busa-
Altogarda deve essere preso perché non possiamo più permetterci ore e non parlo di turista ma del  
cittadino, l’artigiano, chi va a lavorare, chi deve andare all’ospedale, per chi deve andare a prendere  
un mezzo pubblico e non può permettersi di perdere il treno e magari un appuntamento. Questo è il  
tema: prima ai cittadini, prima alle imprese e poi anche possiamo guardare al resto del mondo ma  
questa è una soluzione che va trovata, va data, magari anche lieve ma va data con velocità, perché  
quello che sarà il tunnel lungo Loppio-Busa o altro secondo me nei prossimi 5 anni non verrà fatto  
visto che se anche partissero domattina forse tra  5 anni si  finisce e noi non possiamo morire di  
traffico. È un capitolo importante e ci sono alcune valutazioni sulla viabilità, su alcuni interventi di  
tipo viario che si ritiene necessario fare: ad esempio il collegamento  tra la Via Masetto e la SP di 
San Giorgio, che è importante, così come è importante una bretellina in zona Baltera per bypassare il  
quartiere fieristico, piccoli interventi interni per dare una maggiore fluidità al traffico.
Prima ne ho accennato in termini generali: abbiamo un patrimonio straordinario che è quello della  
Ponale, ne ho parlato all’inzio quando parlavo della fortificazione del Monte Brione: da una parte  
quelle dall’altra la Ponale con la Tagliata, ma anche il recupero del tratto occidentale dismesso della  
Gardesana, quanto meno fino alla Spiaggia dello Sperone per quanto riguarda il Comune di Riva che 
lo ha chiesto e ha detto anche che le risorse per realizzarlo le può mettere in campo direttamente, per  
chiudere l’anello con la Tagliata e col Ponale. Non solo, col Comune di Ledro 1 mese e mezzo prima  
della conclusione della passata Consiliatura abbiamo fatto una nota formale in Garda alla Provincia  
Autonoma di Trento chiedendo un impegno diretto della Provincia di Trento sulla Ponale   e anche 
l’assunzione  diretta  da  parte  di  Riva,  Ledro  insieme  ad  Ingarda  –  coinvolgendo  qualora  fosse  
interessata  anche  la  comunità  Altogarda  e  Ledro  –  la  gestione  diretta  e  lasciando  al  Comitato  
Giacomo Cis la valorizzazione del bene storico. Io lo dico da tempo: non è compito del Comitato  
Giacomo Cis andare a fare la manutenzione perché suo compito è la valorizzazione del bene storico 
e culturale e un ringraziamento va fatto perché fino adesso l’ha fatto in via sostitutiva e nessun altro  
lo voleva fare. È importante questa assunzione di responsabilità ed è certo che finora il Comune di  
Riva è stato l’unico soggetto finanziatore per gli interventi di manutenzione per oltre 270.000 Euro,  
il Comune di Ledro 15.000 Euro, la Provincia zero e questo sia chiaro!
Ma  questo  diventa  un  tema  importante  perché  la  valorizzazione  di  quell’area,  passando  per  la  
centrale idroelettrica del Maroni che nei giorni scorsi ha depositato un progetto di valorizzazione e  
realizzazione di una parte espositiva all’interno non solo per la valorizzazione del bene storico -  
culturale ma anche della filiera della produzione idroelettrica del Trentino, Torre   a Ponale, Mag, 
Inviolata e Monte Brione è un dipanarsi di bellezza che io credo sia sicuramente riconosciuta e  
importantissima.
Un tema  molto  importante  è  dedicato  alle  politiche  sociali  e  alla  famiglia,  si  vanno  a  toccare  
praticamente tutti i temi e i vari problemi che si sono testati in questi anni, in modo particolare da  
quando alla Comunità di Valle è stato attribuito il compito di redigere il Piano socio-assistenziale di  
comunità col contributo di tutti i tavoli di concertazione dei Comuni, che ha permesso di monitorare  
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esattamente  le  esigenze locali,  i  temi  locali  e  i  tematismi  locali,  quindi  i  temi  dei  minori  delle  
famiglie, i temi degli adulti, i temi degli anziani, le diverse abilità, i temi legati allo studio e anche 
agli interventi da fare sulle varie fattispecie, la  valorizzazione delle nostre aziende pubbliche. Noi 
abbiamo a Riva uno dei pochi posti, abbiamo la APSP Città di Riva che è la vecchia casa di riposo,  
ma con quello che sta mettendo in campo, e abbiamo l'Istituto Casa Mia, uno dei due, delle due 
APSP che hanno funzioni miste, uniche in Provincia di Trento.
Questi  sono  luoghi  straordinari,  luoghi  che  possono  crescere,  luoghi  che  offriranno  nuove 
opportunità  rilevantissime.  Quelle  del  Città  di  Riva,  avete  visto  che  hanno  finito  gli  scavi,  le  
sistemazioni, dovrebbe partire la gara a poco, che è curata direttamente da loro, sarà uno dei primi  
centri Alzheimer in senso assoluto della Provincia, un centro di riferimento potrà essere in tal senso.  
Sto premendo molto, personalmente, anche perché si possa arrivare magari non lì, magari in una  
parte dell'ospedale dismessa, anche a un hospice tipo Mori, per i malati terminali. Non ne abbiamo,  
c'è un'assoluta necessità di averne uno in luogo, penso che sia un servizio fondamentale verso le 
famiglie.  
Abbiamo  scritto  e  abbiamo  proposto  tutta  una  serie  importante  di  interventi,  ma  questi  sono  
veramente tutti intrecciati nella nostra comunità. Riva, Arco, Ledro, gli altri Comuni, Comunità di  
Valle e, in modo particolare, la Provincia autonoma di Trento, perché risulta fondamentale avere non 
le risorse tanto per averle, ma per ottimizzarle. 
Nell'ipotesi programmatica si analizzano tutti i fattori che ci sono, tutti i problemi che sono emersi,  
si va dalle esigenze dei minori, dal lavoro che è stato fatto con i minori per la valorizzazione della  
funzione della genitorialità, quello che ha fatto il Comune, quello che ha fatto la comunità. Le azioni  
rivolte agli anziani, la necessità e l'importanza dei Centri di aggregazione, i Circoli degli anziani  
possono - uno a Rione lo sta facendo - una rivalorizzazione e un incontro tra generazioni che diventa  
fondamentale, giovane/anziano come l'anziano fosse una banca del tempo che può dare al giovane e 
il giovane può dare all'anziano, lì lo stanno già facendo. Abbiamo anche dedicato un capitolo a Casa  
Mia, che penso che sia straordinaria come esperienza. Ha appena aperto il Centro Giovane di Arco, è  
un luogo di competenze, è un luogo di professionalità importante e ricco per il nostro territorio, lo  
abbiamo noi nell'Alto Garda e non c'è da altre  parti  questo istituto.  C'è un tema,  evidentemente  
legato anche ai disagi, a tutti i nuovi disagi, ai problemi che ci sono e che sono quelli del gioco, delle  
dipendenze ed altro. C'è un capitolo dedicato al Piano Giovani e all'importanza del Piano Giovani e  
l'esigenza del Piano Giovani e uno alle diverse abilità. C'è un tema che andiamo a trattare anche in  
particolare per l'accoglienza, un tema legato alle  famiglie straniere e all'aiuto che necessitano in  
termini  di saper  utilizzare  i  nostri  servizi  e  di  comprendere  la  lingua,  di  comprendere  il  tessuto  
sociale e rivolto in modo particolare ai minori che vanno a frequentare la scuola, che hanno bisogno  
di avere e riconoscere anche i luoghi. E abbiamo, a livello provinciale, una struttura che è importante  
e  che  è  lo  sportello  "Ci  Informi",  che  dà  e  va  attivato  perché  tutte  le  politiche  legate  anche 
all'accoglienza,  all'informazione  e  al  sostegno  passano  da  lì.  Noi  stiamo  con  "Ci  Informi"  
collaborando proprio in questi mesi, spero che questa parte si concluda per settembre, in modo tale  
da attivare e mettere in campo strumenti di accoglienza per i nuovi cittadini.
Abbiamo poi un capitolo evidentemente legato al Distretto della Famiglia. Noi, Comune di Riva,  
siamo il secondo Distretto della Famiglia del Trentino, l'abbiamo attivato nel 2010 - secondo, primo 
è stato il Comune di Pinzolo e secondo il Comune di Riva - e il Comune di Riva è Capofila. Quasi  
tutti  i  Comuni del Distretto  della  nostra comunità hanno aderito,  anche la Comunità di Valle,  il  
Comune di Arco. E' un luogo fondamentale di dibattito e di discussione. 
Passando agli ultimi tre capitoli, quello relativo al turismo, sport e attività economiche, ci sono temi  
che sono importanti, il riconoscimento del turismo e, anche qua, il tema si intreccia, si intreccia in un  
versetto semplice: "La bellezza del nostro paesaggio tra lago e montagna è il primo valore che deve  
specchiarsi in una immagine coordinata della città, dall'arredo urbano alla cura e all'architettura del  
verde,  e  dalla  pulizia  all'ordine  ambientale".  Questa  è  una città  che  viene riconosciuta  a livello  
internazionale se i dati che noi abbiamo evidentemente sono quelli assolutamente in controtendenza 
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a livello nazionale, che la nostra destinazione ha avuto anche l'anno scorso con un lieve aumento  
della  marginalità  dell'1%,  ma  è  assolutamente  un territorio  in  controtendenza,  il  riconoscimento 
dell'anno passato e delle maggiori testate giornalistiche mondiali  che vanno dal Bild-Zeitung per  
passare  all'Herald  Tribune,  ci  stanno  a  dimostrare  che  questo  territorio  è  veramente  ormai  
riconosciuto a livello internazionale. Qua dentro c'è una valutazione circa quello che si può fare e  
quello che è il turismo, il ruolo dell'APT di Ingarda, i valori che abbiamo e che sono eccezionali,  
quindi si riprende il tema del lungolago, della spiaggia che è un valore aggiunto, eccezionale, e che  
può essere dotato di ulteriori servizi. Abbiamo anche un capitolo legato ai nuovi turismi, quello della  
bicicletta, ma - ad esempio - un fenomeno che tanti stanno sottovalutato è quello delle bike, le bike  
sarà un fenomeno straordinario nei prossimi anni, avremo la metà di turisti che verranno con le bike  
e, quindi, una valutazione anche di dove andare, come fare. Un tema legato alla ciclabile da Riva a  
Limone, quella da Malcesine ci penserà magari il Comune di Nago-Torbole, ma in modo particolare  
questa, anche attivando magari modalità di trasporto e di connessioni alternative, magari nei tratti  
che non ci saranno o non riusciremo tanto a fare come il trasporto su battello. Sapete che io da tempo  
sono uno dei rari sostenitori anche del trasporto pubblico locale tra Riva e Torbole, cioè si può anche  
attivare un trasporto pubblico - al di là di Navigarda - a breve, che potrebbe essere molto interessante  
però sono una voce nel deserto. 
Il ruolo della Fraglia della Vela, il ruolo delle Associazioni, il ruolo dei Comuni, ma la ricchezza del  
nostro panorama a Riva del Garda è fondamentale. Ne ho citate alcune perché tante volte si dice 
cosa si fa ma, insomma... da Musica Riva Festival al Garda Jazz Festival, alla Notte di Fiaba, alla  
Casa di Babbo Natale, al Filicorno d'Oro, al Concorso Coraglia, al Bike Festival, Transalp, Giro del  
Trentino, Half Marathon, le varie Expo, i vari congressi... c'è sempre da poter fare in più, si può  
sempre fare in più, ne cito alcune che però sono fondamentali nella nostra economia, perché senza  
alcune di queste sono evidentemente... un Bike Festival sul nostro territorio vuol dire un mese di  
presenza turistica. 
E' evidente che vanno poi valutate e anche sostenute tutte le opportunità di nicchia e che possono  
essere individuate, ma questo si lega anche all'enogastronomia, siamo uno dei pochi territori del nord  
Italia che ha introdotto la DeCo, quindi la Denominazione Comunale, e l'ha introdotta non solo il  
Comune di Riva ma tutti i Comuni, tutti i Comuni dell'Alto Garda e la prima è stata già assegnata ai  
produttori della carne salada.
E' evidente che una serie di iniziative ci sono e abbiamo, lo dico con tranquillità, e anche questa è  
una seconda ammissione sostanzialmente  di  una responsabilità  che  è  quella  legata  al  Natale,  al  
Natale dell'anno scorso, evidentemente c'è stata una flessione di proposta, una flessione di proposta  
che però non è addebitabile di per sé e solo al Comune, il Comune ha messo in campo le risorse  
degli anni passati, è quindi un richiamo a tutti gli operatori del settore a mettersi in gioco perché le  
risorse  vengano  valorizzate  al  meglio,  sapendo  di  non  fare  concorrenza  a  territori  vicini,  non  
riproducendo l'altro mercatino di Natale qua, ma facendo un qualche cosa che possa dare ristoro ma 
col  coinvolgimento  diretto  degli  operatori  delle  associazioni  di  categoria  e  le  Pro  Loco,  ecco  
Zambotti, e le Pro Loco.
E' evidente che abbiamo anche alcuni accenni legati alle attività economiche, all'intreccio del mix  
importante che noi abbiamo sul nostro territorio che è fondamentale per la nostra economia e che è  
la  ricchezza  della  nostra  economia,  industria,  artigianato,  turismo  e  commercio,  il  terziario  e 
l'agricoltura. Grazie a questo noi non abbiamo avuto le ripercussioni sociali che in altri territori ci  
sono state, abbiamo avuto una grave flessione del settore dell'edilizia, ma non perché c'è stato un  
accanimento, è perché il mercato immobiliare, la bolla è scoppiata, non sarà più assolutamente come 
prima.  Ho  introdotto  anche  un  concetto  che  magari  è  in  controtendenza  rispetto  a  qualche  
amministratore vicino, ma un mio principio è che con l'urbanistica non si fa incasso per i Comuni nel  
modo più assoluto, nel modo più assoluto. L'urbanistica non ha questo rilievo, questo lo dico con 
estrema  chiarezza.  
Un capitolo è relativo anche all'agricoltura quindi riprendo il concetto di prima, anche valorizzando  

Verbale 29. 05. 15     / 35



le  produzioni  agricole  locali  che  sono  importanti:  l'olio  del  Garda  è  uno  che  ha  vinto  premi  
straordinari ed è meraviglioso; abbiamo la susina di Dro che è in flessione; abbiamo altri prodotti,  
abbiamo broccolo di Torbole; abbiamo prodotti che sono riconosciuti e sono importanti. 
Un capitolo ultimo è legato alle attività culturali. C'è anche qua una parte che vi invito, se vorrete  
evidentemente, a leggerla nel tempo che vorrete, ma un tema al quale ci tengo molto è il principio 
della collaborazione con gli altri Enti, il MAG se ha funzionato è perché c'è stato un rapporto con 
Arco e il Comune di Tenno e il Comune di Nago-Torbole e il Comune di Dro hanno guardato verso 
questa esperienza con occhi positivi. Abbiamo trasformato in istituzione ma è solo un modello che 
arriva  sul  museo,  ma  per  una  questione  anche  legata  alla  possibile  contribuzione  futura  della  
Provincia, che se no veniva tolta, ma comunque un modello da continuare a...
Introduco anche la gestione associata che fino adesso non avevamo introdotto, come principio che 
mi  piacerebbe portare  avanti  della  gestione associata  dei  sistemi  bibliotecari  e,  quindi,  i  sistemi  
bibliotecari potrebbero essere gestiti tra Riva, Arco, Dro e altri in forma associata. Spererei che il  
Comune di Arco, su questo se ne era già parlato, come anche i servizi sociali e, quindi, all'interno di  
questo ci sono alcune parole chiave che sono per esempio l'innovazione che è legata evidentemente  
alle gestioni associate, ma anche a migliorare l'uso delle risorse pubbliche disponibili che sono in  
decrescita, ma noi sappiamo che ogni Euro investito in cultura ne generano cinque. 
La  dematerializzazione  in  questo  momento  è  un  concetto  molto  particolare  ma  che  dà  nuove 
prospettive di lavoro, dà nuove risorse, legare anche una serie  di politiche ai giovani, ai  giovani  
neolaureati, ai giovani che si sono immersi in studi che non trovano sbocchi e quindi, anche lì, aprire  
qualche spazio anche di professionalità.  Abbiamo poi il tema legato ai miglioramenti dei servizi  
bibliotecari che si avvieranno con la ristrutturazione del Palazzo Lutti-Salvadori, il bando di gara è  
pronto, tutto è a posto e, quindi, avremo un bene importante. Il riconoscimento quindi di MAG, il  
riconoscimento anche di tutto l'apparato musicale di cui è composta la nostra città.
Io ci  tengo molto a questa cosa qua, perché una mia volontà ma che va dietro veramente negli 
Amministratori  di tantissimi  anni era quello di chiudere  il  percorso della  filiera della  musica,  il  
riconoscimento al Liceo di Riva dell'indirizzo coreutico, musicale coreutico, chiude il percorso che  
porta ad avere un panorama a Riva che è fondamentale nella formazione musicale, dal Conservatorio  
alla Scuola Musicale, il nuovo Liceo Musicale Coreutico, le Scuole di Corpi Bandistici e dei Cori,  
Corsi di Musica Riva... ma abbiamo un qualche cosa che ci può portare a dire che Riva è la città  
della musica, riconosciuta, non per niente uno dei più bei libri editi recentemente è proprio sulla  
storia della musica della nostra città.
Abbiamo molte attività che sono nel settore culturale e, quindi, lì c'è da mantenere, da lavorare e  
anche qua - lo ripeto sempre - da migliorare in un'ottica però di sussidiarietà con i  Comuni più  
piccoli anche però di associazione con gli altri.
E'  evidente  che  l'Alto  Garda  può  essere  considerato  il  terzo  polo  del  Trentino  per  un  motivo 
semplice,  perché  abbiamo  una  quantità  di  presenze  turistiche  che  sono  impressionanti  e 
importantissime,  quindi  anche  a  loro  dobbiamo  rivolgere  uno  sguardo  importante  nell'offerta  
culturale che va a tutto tondo: arte, spettacoli di musica, di teatro, di danza. Quindi un atteggiamento  
di apertura e, quindi, ricercare e praticare non solo nell'incontro con culture e identità altre, ma anche  
come attitudine all'innovare, all'intraprendere, al produrre per confrontarsi con altri contesti culturali.  
A  fronte  quindi  di  questa  cosa,  io  ritengo  che  comunque  sempre  una  città  che  deve  puntare  
tantissimo e moltissimo, tenere sempre alta l'asticella per quanto riguarda il settore cultura. Una città  
senza cultura è una città senz'anima, una città senza cultura è una città senza identità.
Bene, passo alla lettura delle ultime frasi del mio programma che ci tengo a leggere e quindi le leggo 
direttamente.  A  fronte  del  manifestarsi  di  culture  dell'esclusione,  di  emarginazione  e  razzismo, 
purtroppo sempre più evidenti  anche nella  nostra società,  vanno promossi  momenti  di confronto  
politico e di crescita culturale, che impediscano il radicarsi della diffusione, soprattutto fra i giovani,  
di tali e inaccettabili atteggiamenti. Riva del Garda ha dato un tragico contributo alla lotta contro  
nazifascismo, è la città dei martiri del 28 giugno. La memoria dell'eccidio dei martiri del 28 giugno 
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del '44 e del contributo dato alla liberazione della città da parte delle forze partigiane nell'aprile del  
'45  va  costantemente  coltivata.  I  numerosi  rapporti  con  la  Presidenza  della  Repubblica  si  sono 
tradotti nel patrocinio accordato dall'allora Presidente Napolitano alla Celebrazione dei Martiri del  
28 giugno in due messaggi di vicinanza e di apprezzamento inviati alla nostra città, in cui ebbi ad  
esprimere alla nostra comunità profonda gratitudine per l'impegno con il quale tramanda il ricordo  
dei propri caduti.
Riva del Garda, infatti, è l'unica città trentina, è una delle poche nel nord Italia comunque che può  
vantare  un'esposizione  permanente  nel  proprio  museo espressamente  dedicata  alla  Resistenza  e,  
come ha ricordato il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio al Parlamento nel  
giorno del giuramento, garantire la Costituzione significa ricordare la Resistenza e il sacrificio di 
tanti che 70 anni fa la liberarono, liberarono l'Italia dal nazifascismo.
In questa prospettiva democratica ed innovativa, il presente Documento Programmatico costituisce  
la  base e il  riferimento per l'azione amministrativa del Comune di Riva del Garda nel  prossimo  
quinquennio. Grazie per l'ascolto.
 
Presidente Pederzolli
Grazie,  signor Sindaco. E'  aperta la  discussione, invito i  Consiglieri  che intendono intervenire a  
prenotarsi per chiedere la parola. Ricordo, per i nuovi colleghi, che per il primo intervento la parola  
andrebbe chiesta all'apertura della discussione ma, comunque, per il momento si è prenotato il solo  
Consigliere Zambotti. Se non vi sarà nessuna prenotazione al termine del suo intervento, dichiarerò  
chiuso il primo intervento e lascerò la parola al Sindaco per la risposta. Prego, Consigliere Zambotti.  
 
Consigliere Zambotti
Ringrazio il Sindaco per la sintesi però, nonostante la sintesi, penso che dobbiamo approfondire il  
Documento, per cui chiedo che sia messo ai voti la sospensione e, quindi, una successiva riunione  
dopo  che  i  vari  Consiglieri  abbiano  potuto  approfondire  l'esteso  Documento  e  arrivare  a  una 
discussione avendo gli elementi per poter fare questa discussione che è una discussione importante.  
Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Sì,  grazie  Consigliere.  Riteniamo  che  la  proposta  del  Consigliere  Zambotti  sia  una  proposta  
accoglibile. Se nessun Consigliere si oppone alla proposta del Consigliere Zambotti, sospenderemo...  
cioè chiuderemo la seduta questa sera e faremo una nuova convocazione per concedere la possibilità  
ai Consiglieri di predisporre il loro intervento.
Consiglieri contrari? Nessuno.
Quindi  chiudo la  discussione.  Voglio solo ricordare  un breve particolare  ai  colleghi  Consiglieri:  
inviterei a formulare l'indicazione dei Capigruppo dei vari Gruppi Consiliari  che fanno parte del  
Consiglio Comunale. La formula per poterlo fare, naturalmente è quella di una comunicazione scritta  
e firmata da un Consigliere, che indichi il Capogruppo del Gruppo Consiliare consegnata o a mano 
all'Ufficio Delibere del Comune, oppure tramite fax - ma ricordo con firma autografa del Consigliere  
che  effettua  la  comunicazione  -,  oppure  tramite  e-mail  con  un  documento  pdf  che  contenga 
comunque la firma del Consigliere proponente.
Sindaco, qualche altra comunicazione?

Sindaco Mosaner
No, era solo per ricordare evidentemente che... era solo un accenno, non vuole essere nessun tipo 
di... Zambotti è già volato via? Va bene, era solo un ricordo che quello che ho letto, seppur pulitino  
di qualche parola di fatti diversi, è il programma sottoposto gli elettori e votato dagli elettori. Quindi,  
bene che si possa discutere su alcuni temi, evidentemente è l'indirizzo dato dall'elettorato, quindi io  
ci tengo perché alcune parole non coincidono, chi l'ha voluto vedere in Comune poteva prenderselo  
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subito e portarselo via. Quindi, mi sembra giusto averlo letto in questa formula e mi interessa che ci  
possano essere delle ipotesi, delle proposte, delle valutazioni sapendo evidentemente che questo ha 
avuto il vaglio importante dell'elettorato. I temi sui quali dibattere evidentemente ci possono essere,  
ma alcuni spunti e arricchimenti fatti con i vostri programmi ci stanno benissimo, era per inquadrare  
un po' che la prossima volta non si riparti magari con... con un dibattito sereno, ecco, io invito solo a  
questo. 
Grazie, Consiglieri e buonasera.
 
Presidente Pederzolli
Alle ore le 21.33 la seduta è chiusa. Grazie Consiglieri e buona serata.

^^^^^^^^^^

Sono le ore 21.33. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to Silvano Zanoni

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Mauro Pederzolli

IL SEGRETARIO GENERALE
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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