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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 9 LUGLIO 2015

N. 003 / prot. n. 201500026400

In data 9.07.2015  alle ore 18.30 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del 
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

– MOSANER Adalberto – Sindaco
– PEDERZOLLI Mauro – Presidente del Consigli Comunale
– ACCORSI Massimo
– BAZZANELLA Franca
– BERTOLDI Gabriele
– BETTA Silvia
– BOLLETTIN Renza – Assessore
– BRESSAN Carlo
– CAMPISI Francesco
– CAPRONI Mario – Vice Sindaco
– GATTI Lucia – Assessore 
– GIULIANI Giuseppe
– GRAZIOLI Luca
– MALFER Mauro – Assessore 
– MARTINI Marco
– MATTEOTTI Andrea
– PRADA Flavio Antonio
– SANTORUM Stefano
– SERAFINI Mirella
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– ZANONI Alessio – Assessore 
– ZANONI Silvano

Partecipa il Vice Segretario del Comune, dott.ssa Anna Cattoi.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 22 Consiglieri comunali, il 
signor Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 1.07.2015, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

1. ISTITUZIONE  DELLE  COMMISSIONI  CONSILIARI  PERMANENTI  INTERNE  AL 
CONSIGLIO COMUNALE: DETERMINAZIONE DEL LORO NUMERO, COMPETENZE 
E  FUNZIONAMENTO  AI  SENSI  DELL'ART.  31  DELLO  STATUTO  COMUNALE  E 
DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO INTERNO PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE  (relatore il Sindaco)
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2. INDIRIZZI  PER  LA  NOMINA,  DESIGNAZIONE  E  REVOCA,  DA  PARTE  DEL 
SINDACO,  DEI  RAPPRESENTANTI  DEL  COMUNE  PRESSO  ENTI,  AZIENDE, 
ISTITUZIONI,  CONSORZI  E  SOCIETA':  ESAME  ED  APPROVAZIONE  (relatore  il 
Sindaco) 

3. COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (relatore il Sindaco)

4. COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI 
POPOLARI: DESIGNAZIONE DI DUE CONSIGLIERI COMUNALI (relatore il Sindaco)

5. SCUOLA DELL'INFANZIA PROVINCIALE RIONE 2 GIUGNO DI RIVA DEL GARDA: 
DESIGNAZIONE  DI  DUE  RAPPRESENTANTI  DEL  COMUNE,  DI  CUI  UNO  DI 
MINORANZA, IN SENO AL COMITATO DI GESTIONE (relatore il Sindaco)

6. SCUOLA  DELL'INFANZIA  EQUIPARATA  DI  VARONE:  DESIGNAZIONE  DI  DUE 
RAPPRESENTANTI  DEL  COMUNE,  DI  CUI  UNO  DI  MINORANZA,  IN  SENO  AL 
COMITATO DI GESTIONE (relatore il Sindaco)

7. SCUOLA DELL'INFANZIA EQUIPARATA RIONE DEGASPERI DI RIVA DEL GARDA: 
DESIGNAZIONE  DI  DUE  RAPPRESENTANTI  DEL  COMUNE,  DI  CUI  UNO  DI 
MINORANZA, IN SENO AL COMITATO DI GESTIONE (relatore il Sindaco)

8. SCUOLA DELL'INFANZIA EQUIPARATA "GIARDINO D'INFANZIA": DESIGNAZIONE 
DI DUE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE, DI CUI UNO DI MINORANZA, IN SENO 
AL COMITATO DI GESTIONE (relatore il Sindaco)

9. SCUOLA DELL'INFANZIA EQUIPARATA  "DON VITTORIO PISONI" DI RIVA DEL 
GARDA: DESIGNAZIONE DI DUE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE, DI CUI UNO 
DI MINORANZA, IN SENO AL COMITATO DI GESTIONE (relatore il Sindaco)

 
Presidente Pederzolli
Dovrei  procedere  alla  nomina degli  Scrutatori:  proporrei  i  Consiglieri  Campisi  e  Betta,  se  i 
colleghi sono d’accordo. Mettiamo in votazione.

Sottoposta a votazione la proposta

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 22. ^^^

         
-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 22
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   2 (Campisi, Betta)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 20

-   voti favorevoli     n. 20 (Sindaco, Presidente, Accorsi, Bazzanella, Bertoldi, Bollettin, Bressan, 
Caproni, Gatti,  Giuliani,  Grazioli,  Malfer, Martini,  Matteotti,  Prada, 
Santorum, Serafini, Zambotti, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)

            contrari        n.   0
       

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI
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Presidente Pederzolli
Prima di iniziare la trattazione dei Punti all’Ordine del Giorno, volevo ricordarvi un particolare 
che mi è stato segnalato dagli Uffici: come vi è stato inviato con la comunicazione dell’8 giugno 
con  la  consegna  del  badge,  ci  sarebbe  l’obbligo  di  timbratura  in  ingresso  e  all’uscita  del 
Consiglio. Nel caso in cui qualcuno non avesse portato al seguito il badge o per qualche motivo 
si  fosse  dimenticato  all’ingresso  di  timbrare,  può chiedere  al  messo  eventualmente  il  foglio 
sostitutivo.
Qual  è  il  motivo  di  questo  passaggio?  Che se  per  caso ci  fosse  qualche Consigliere  che  si 
dimentica di timbrare, per la prima volta viene richiamato dall’Ufficio e invitato a rettificare 
l’eventuale dichiarazione di entrata/uscita, altrimenti poi può incorrere nella perdita del Gettone 
Consiliare di Seduta. Una ulteriore comunicazione che vi faccio è che nella Convocazione voi 
avete visto che sono state inserite le questions time prima del Punto 10, prima della Mozione. Il 
motivo è semplicemente dovuto al fatto che queste nomine e queste votazioni che noi andremo a 
fare dal Punto 1 fino al Punto 9 sono nomine che vengono effettuate in prosecuzione al primo 
Consiglio  di  istituzione  della  nuova Amministrazione,  quindi  sono tutti  punti  d’obbligo  che 
vengono fatti e pertanto non vengono fatte le questions time in apertura ma semplicemente prima 
della trattazione del primo Punto ordinario di seduta che è il Punto 10, la Mozione.
Il Sindaco ha da fare delle comunicazioni, quindi darei la parola al Sindaco. Prego!
 
Sindaco Mosaner
Sì,  velocemente  per  due  questioni.  Una è  un  ricordo  ai  grandi  elettori  che  domani  si  tiene 
l’elezione del Presidente e del Consiglio della Comunità: la Comunità ha fatto pervenire una nota 
in data odierna in tarda mattinata, dove espressamente si dice che il Seggio è presso la Comunità 
Alto Garda e Ledro al secondo piano, Ufficio del Segretario Generale. Due, il voto può essere 
espresso da parte dei componenti del corpo elettorale in orario di apertura del Seggio dalle 8 alle 
20 e ultima cosa che per l’esercizio del diritto  di voto gli  aventi  diritto  dovranno esibire un 
documento di identità in corso di validità ovvero per conoscenza diretta personale ma la mettono 
come seconda derivata. Quindi io vi dico la nota che è arrivata oggi per i grandi elettori per la 
giornata di domani: quindi 8-20, secondo piano Ufficio Segretario Generale, carta d’identità o 
conoscenza personale, questo è quanto. Ricordo ulteriormente un’unica cosa che qua il voto è 
detto  “di  genere”  e  2  sono  le  preferenze,  una  per  genere  quindi  genere  femminile  genere 
maschile,  una delle  2 ma la seconda viene annullata.  Quindi  2 genere femminili  o 2 genere 
maschile viene annullata quindi solo per genere ma uno e uno. Cioè uno solo va benissimo, poi 
se c’è la scheda bianca e tutte le altre cose ma sul genere la seconda se è dello stesso genere viene 
annullata. Ve lo portavo a ricordo perché qua questo tipo di preferenza c’è.
Una seconda cosa. In questi giorni abbiamo ahinoi sotto stress il Corpo dei Vigili del Fuoco sia 
direttamente che indirettamente come supporto: sapete che oggi pomeriggio ad Arco c’è stato un 
altro incendio abbastanza imponente che ha coinvolto 3 appartamenti con i Vigili di Arco e a 
questo punto i Vigili di Riva in supporto, i Vigili di Nago Torbole e insomma sono un paio di 
giorni  che  stanno  facendo  delle  attività  abbastanza  importanti.  Sapete  che  nella  giornata  di 
martedì c’è stato questo incendio per fortuna furioso ma all’interno di un alloggio e per questo 
c’è stato un pronto intervento prima delle Forze dell’Ordine immediatamente allertate a ridosso 
ma contestualmente quasi ai nostri Vigili del Fuoco, assieme ai Vigili del Fuoco di Arco che 
sono intervenuti immediatamente. Ci sono stati 5/6 tra Carabinieri e Vigili del Fuoco che sono 
ricorsi  al  Pronto  Soccorso di  Arco,  2  dell’Arma dei  Carabinieri,  l’Appuntato  Ragnolini  e  il 
Carabiniere Cici che con il loro intervento hanno veramente permesso di salvare la vita a Don 
Cimadom e gli altri Vigili del Fuoco che sono intervenuti immediatamente dopo sono entrati 
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dove la  termo camera  segnava –  fate  conto  – oltre  650 gradi,  quindi  condizioni  abbastanza 
importanti.
Come avete visto oltre al Capitano Garcya è arrivato anche il  Colonnello Graziano Maurizio 
immediatamente  sul  luogo:  è  altrettanto  evidente  che  ho  avuto  modo  di  ringraziarli 
personalmente stando lì quasi tutto il giorno con loro dell’intervento effettuato e della vita di 
Don Aurelio salvata. D’altra parte un messaggio di complementazioni va ai 2 Appuntati di cui ho 
detto il nome, e agli altri che sono i Vigili del Fuoco – in modo particolare i 2 che hanno avuto 
anche un immediato intervento al  Pronto Soccorso – Depentori  e Parolin.  Comunque le loro 
condizioni sono buone, verso la fine della mattinata intorno all’1 erano già stati dimessi e quindi 
adesso le loro condizioni sono assolutamente positive. È certo che l’attività dei Carabinieri  è 
stata fondamentale perché sono entrati senza valutare assolutamente il rischio e con abnegazione 
hanno portato in salvo rischiando tutto di loro. Per questo ho già avuto contatti col Colonnello 
Graziano Maurizio e un apprezzamento è già stato inoltrato all’Arma dei Carabinieri, così come 
ho già sentito Boroni che in questi giorni di ferie, e il Vicecomandante dei Vigili del Fuoco che 
sono intervenuti immediatamente sul luogo. Questo segue quello che 2 anni fa successe nella 
Galleria dell’Agnese dove ci fu un altro intervento altrettanto importante e ancor più pesante di 
questo.
Volevo dire questo in apertura, ringraziando da una parte i Carabinieri che sono intervenuti e 
dall’altra i nostri Vigili del Fuoco e ancora per l’attività del pomeriggio occorsa in quel di Arco.
 Grazie Presidente.
 
Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco.

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

PUNTO  N.  1:  ISTITUZIONE  DELLE  COMMISSIONI  CONSILIARI  PERMANENTI 
INTERNE  AL  CONSIGLIO  COMUNALE:  DETERMINAZIONE  DEL 
LORO  NUMERO,  COMPETENZE  E  FUNZIONAMENTO  AI  SENSI 
DELL'ART. 31 DELLO STATUTO COMUNALE E DELL'ART. 5 DEL 
REGOLAMENTO INTERNO PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

 
Presidente Pederzolli
Passiamo  ora  alla  trattazione  degli  Ordini  del  Giorno.  Primo  Punto  è  istituzione  delle 
Commissioni  Consiliari  Permanenti  interne  al  Consiglio  Comunale:  determinazione  del  loro 
numero, competenze e funzionamento ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Comunale e dell'art. 5 del 
Regolamento Interno per le adunanze del Consiglio Comunale. Il Relatore è il Sindaco: prego 
signor Sindaco.
 
Sindaco Mosaner
Grazie Presidente. Come già detto durante la conferenza dei Capi Gruppo e anche rispetto al 
mandato precedente, qua viene proposto al Consiglio di partire con 4 Commissioni nella loro 
formazione che è uscita l’altra volta dopo 2 anni e mezzo o 3, quindi la Commissione Statuto e 
Regolamenti – ovviamente regolamenti qualora non di competenza di altre Commissioni: se sono 
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di competenza di altre Commissioni vengono trattati da altre Commissioni – la Commissione per 
l’Urbanistica la Viabilità e l’Ambiente, la Commissione per le Politiche Sociali, la Commissione 
Consiliare  per  la  Cultura.  L’altra  volta  in  aggiunta c’era la  Toponomastica  adesso invece la 
Toponomastica è all’interno delle competenze della Commissione Cultura.
Come sapete con la Legge Regionale di modifica Enti locali, il gettone può essere corrisposto al 
massimo nella misura del 50% di quello spettante per la partecipazione al Consiglio Comunale e 
il Consiglio Comunale deve stabilire se spettante e in quale misura e dall’altra parte bisogna 
sostanzialmente  quantificare  le  modalità  per  l’erogazione.  Come ho già  avuto  modo  di  dire 
durante la seduta dei Capi Gruppo, l’opzione che abbiamo proposto è quella di corrispondere il 
gettone di presenza nella misura del 50% che è la misura massima prevista con una valutazione 
che sarà fatta – scusate non valutazione ma temporizzazione – che sarà fatta dal Segretario di  
ogni Commissione che il gettone venga corrisposto per la partecipazione per una durata di due 
terzi  della  durata  verbalizzata  dal  Segretario  della  Commissione.  Brutalmente  se  la 
Commissione  dura  1  ora,  tre  quarti  d’ora  di  presenza  danno  diritto  alla  corresponsione  del 
gettone, di meno non viene erogato il gettone. Non solo: altra novità introdotta, qualora la seduta 
venisse dichiarata deserta il  gettone non viene corrisposto e questa è una precisazione che la 
Legge ha fatto e quindi  se si  arriva si  fa l’appello e la seduta va deserta,  chiuso,  non viene 
corrisposto il gettone mentre prima questo non era chiaro. La Legge ha allora proprio previsto un 
dispositivo di Legge.
Questo è in definitiva il sunto di quello che è il provvedimento, è un regolamento che è stato 
depositato  agli  Atti  e  quindi  ricapitolando:  Commissione  Statuto  e  Regolamenti  comunali, 
Commissione  per  l’Urbanistica  la  Viabilità  e  l’Ambiente,  la  Commissione  per  le  Politiche 
Sociali, la Commissione Consiliare per la Cultura.
Grazie, Presidente.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, signor Sindaco. È aperta la discussione: prego i Consiglieri che vogliono intervenire di 
prenotarsi. Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti. Vi ricordo che per il primo intervento, se 
non vi saranno altre prenotazioni a conclusione dell’intervento del Consigliere Zambotti, riterrò 
chiuso il primo intervento. Prego Consigliere 
 
Consigliere Zambotti
Il problema delle Commissioni è un tasto dolente che si trascina da tanti anni: bisogna capire e 
vedere il perché. Però rispetto a quello che ha detto il Sindaco, forse mi è sfuggita una cosa: 
bisognerebbe anche fissare la durata di queste Commissioni. Può essere 2 ore, 1 ora: perché ci 
sono Commissioni che durano 1 ora e altre Commissioni infinite come ho visto a volte. Io penso 
che anche dire la Commissione fissata all’ora di inizio finisce a una tot ora perché dobbiamo 
anche capirci su questo, no? Anche perché in questo modo all’interno della Commissione si può 
avere uno spirito di maggiore collaborazione e come le sedute del Consiglio Comunale hanno 
un’ora di inizio e una di fine io penso che anche per le Commissioni si possa avere un’ora di 
inizio e una di fine.
Non so se questa cosa è stata valutata ed è una indicazione che io do: dopo, per carità, io valgo 
uno, per cui…ma sarebbe opportuno secondo me che al momento della convocazione uno si 
regola,  anche  perché  non  è  che  tutti  siamo  dipendenti  pubblici  e  abbiamo  la  possibilità  di 
usufruire della Legge etc etc. Uno deve anche calcolare rispetto al lavoro che fa – soprattutto se è 
un  libero  professionista  –  e  capire  più  o  meno,  avere  una  tempistica  abbastanza  certa  per 
organizzare la sua vita lavorativa. Poi è chiaro che se uno è dipendente pubblico è tutto più facile 
però insomma, non tutti siamo dipendenti pubblici.
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Detto  questo:  noi  veniamo  da  una  legislatura  molto  travagliata  per  quanto  riguarda  le 
Commissioni. Adesso vedo che si parte dalla Commissione Cultura e va bene, va benissimo: 
l’altra volta per avere la Commissione Cultura mi pare che si è dovuta organizzare una mezza 
ribellione all’interno della Maggioranza e alla fine è stata data la Commissione Cultura che si è 
riunita mi pare 3 volte e non di più nell’arco di una legislatura. Allora voi capite cos’è la cultura 
in una realtà come la nostra dove c’è il MAG, dove ci sono un sacco di Associazioni in cui la 
cultura dovrebbe essere legata anche al turismo, incrementare questo aspetto cultura-turismo, noi 
sappiamo che c’è anche un turismo culturale, c’è un sacco di gente che va in certi posti, in certi  
paesi e certe realtà dove ci sono manifestazioni culturali di spessore e comunque anche se non 
sono di spessore sono manifestazioni culturali che attirano e quindi c’è un vero e proprio turismo 
culturale, per cui la cultura è molto importante. Il fatto che nella precedente legislatura la nostra 
Commissione Culturale si sia riunita massimo 3 volte è perché cosa diceva Beneamati che era il  
Presidente? diceva che lui non voleva spendere i soldi, non so, uno dei motivi era stato quello, 
quando noi  continuavamo a  chiedere  ma…sì,  3  volte  si  è  riunita  nell’arco della  legislatura. 
Tenendo conto che il passaggio più grosso sul piano culturale che è stato fatto  nella precedente 
legislatura,  alla  fine,  è  stato  la  creazione  dell’istituzione  del  MAG, il  passaggio  da  di  fatto 
Ufficio comunale a quella che dovrebbe essere la nuova struttura del MAG che però interessa 
solo  Riva  mi  pare  di  ricordare  perché  qualche  tempo  fa  c’era  un  articolo  di  qualcuno,  un 
Consigliere  Comunale  di  Arco  che  protestava  per  questa  cosa.  Comunque  questa  cosa  è 
interessante  e  magari  la  riprenderemo,  se  questa  volta  è  cambiato  l’Assessore  vediamo  la 
Commissione  Cultura,  vedremo anche il  Presidente  poi,  perché è  molto  importante  anche il 
Presidente. Mi pare di aver letto sulla stampa che i Presidenti forse già si sanno, uno almeno, mi 
pare di aver letto qualcosa: già abbiamo appreso dalla stampa più di una settimana prima chi era 
il Presidente del Consiglio e adesso mi pare di aver letto qualcosa…hai letto anche tu? Ecco ,  
meno male perché a volte mi sembra di avere le allucinazioni e allora chiedo conferma. Non ho 
letto bene, l’ho letto di sfuggita e mi pare che ci siano già qualche indicazione sui Presidenti  
delle Commissioni e lo leggiamo dalla stampa! Leggiamo dalla stampa e va bene, tanto, come 
abbiamo appreso un mese fa dalla stampa chi sarà il  nuovo Presidente della Comunità di Valle, 
come sarà fatta la Giunta e addirittura mi pare di aver capito che hanno già sostanzialmente 
 determinato  il  Programma,  no?  Per  cui  io  non  so  la  votazione  di  domani  che  ha  appena 
sollecitato e chiarito il Sindaco…Io non vado a votare perché prima di tutto sono fermamente 
contrario alla Comunità di Valle, come segnale,  ma io non capisco anche quelli che andranno a 
votare, cosa vanno a votare? Ah, vanno a ratificare! Perché questo è il punto, non si va più a 
votare si ratifica! Abbiamo ratificato il Presidente del Consiglio, ratificheremo il Presidente di 
Commissione  come  del  resto  vi  accorgerete  voi  della  Maggioranza  che  qui  dentro  se  non 
cambiano le cose – e io mi auguro sempre che cambino – il compito vostro sarà quello non di 
decidere e lo vedrete piano piano perché io vedo che all’inizio di legislatura le cose appaiono ma 
dopo  il  bello….infatti  io  di  solito  a  inizio  legislatura  non  ho  mai  frequentato  moltissimo  i 
Consigli Comunali perché non succede niente: ci vuole 1 anno più o meno per i nuovi per capire 
come girano le cose e il bello è sempre l’ultimo anno quando si comincia a capire bene e si 
capisce che si ratifica e non si decide. Io spero che queste novità che ci sono in questo Consiglio 
Comunale,  la  riduzione  del  numero  di  Consiglieri,  speriamo  non  l’aumento  degli  Assessori 
perché sarebbe un pazzia ridurre i Consiglieri e aumentare gli Assessori, porti a decidere e a non 
ratificare e comunque lo vedremo: vedremo strada facendo.
Ritornando sulle Commissioni,  io posso dire questo: secondo me una delle Commissioni più 
importanti è sicuramente la Commissione delle Politiche Sociali, su questo non si discute. Perché 
il tema più grosso che sta emergendo a Riva dal mio punto di vista è sostanzialmente composto 
da 2 elementi: uno io vedo che è l’aumento fortissimo della disoccupazione, c’è un problema di 
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occupazione fortissimo che sta aumentando in questa città.  Almeno io purtroppo quasi tutti  i 
giorni incontro della gente che lavorava e non lavora più o fa molta fatica a lavorare o lavora 
come prima ma con condizioni di lavoro aggravate e purtroppo anche di stipendio, mi dicono, 
ridotto. Quindi  sicuramente la problematica dell’occupazione è una problematica fondamentale 
e come non inserirla all’interno della Commissione Politiche Sociali? Come, altro dato, sono le 
nuove povertà che stanno emergendo e la problematica della casa: mai come da qualche anno a 
questa parte io vedo gente che si trova di colpo senza casa, cittadini rivani che di colpo si trovano 
senza casa. Poi “di colpo”…ci sono delle morosità, per carità: ma ci sono morosità colpevoli e 
morosità incolpevoli perché è chiaro che se io di colpo non ho più il lavoro prima o poi divento 
moroso  rispetto  all’affitto  e  vengo  sbattuto  fuori.  Venivo  prima  qui  con  un  amico  che  mi 
continua  a  sollecitare  questo  problema  di  una  famiglia  rivana  che  vive  per  strada  ma  nella 
precedente legislatura io di questa gente qua che vive in macchina o che viveva marginalmente 
ne ho incontrata e ho la percezione che questo problema stia montando. Poi io ho fatto anche una 
Interpellanza su questa cosa e la risposta qual è? Che il Comune non ha competenza e se non ha 
competenza va bene, per carità! Ma dare delle risposte, di fatto….insomma, noi non abbiamo un 
appartamento, un appartamentino, una stanza di emergenza: a Riva non c’è. Io ho provato, ho 
detto “in casa mia che è la struttura nuova” ho detto “lì ci sono tanti appartamenti” e c’era stato il  
caso di una famiglia che anche per problemi giudiziari di spaccio di droga, la donna giustamente 
avevano litigato e c’era un minore – ci sono sempre i minori purtroppo in queste questioni – e 
questa si è trovata senza casa e con il minore voi lo sapete, l’unica soluzione che propongono è la 
Casa Famiglia etc etc perché uno già ha il trauma che non si trova più la casa, perché deve andare 
col minore magari già inserito nell’ambiente perché deve avere il trauma e poi trovarsi a Casa 
Famiglia? Che resti a Riva! Ecco, noi non abbiamo….Adesso spesso si parla anche degli uomini,  
i padri separati: è un problema nuovo ma c’è questo dei padri separati perché spesso le abitazioni 
vengono  assegnate  –  giustamente  o  non  giustamente  adesso  non  è  mio  interesse  andare  ad 
approfondire questa cosa – ma vengono date alle madri coi bambini e loro vengono di fatto 
sbattuti fuori. E la realtà qual è? Che noi a Riva non abbiamo nonostante sia una città ricca di  
appartamenti – soprattutto vuoti – non abbiamo una struttura, un mini appartamento vuoto per le 
emergenze, per 2 o 3 mesi, 6 mesi per cui uno compensa un attimo, si guarda intorno e con 
l’aiuto dei Servizi Sociali con tutto quello che c’è, ricostruisce la sua vita: non l’abbiamo questa 
struttura! E sicuramente bisognerà che la Commissione Affari Sociali entri nel merito di queste 
cose  perché  nel  passato,  anche  la  passata  Commissione  Sociale  ha  avuto  un  andamento 
schizofrenico nel senso che si è riunita, dopo non si riuniva più per 1 anno e poi si è riunita alla 
fine, hanno fatto 3 riunioni alla fine e non si è capito bene per qualche motivo. Ma il più delle 
volte in cosa consisteva la Commissione Affari Sociali? Consisteva nel sentire funzionari che 
venivano dalla Comunità di Valle perché dicevano tanto il Comune non ha competenza e io non 
so perché hanno fatto l’Assessorato senza portafoglio, devono venire quelli della Comunità di 
Valle perché la competenza del Sociale è della Comunità di Valle. Poi per carità io sono amico di 
Valandro ma ci avete fatto sentire Valandro non so quante volte nella precedente Commissione 
Affari Sociali perché giustamente lui oltre ad essere il Presidente aveva anche la competenza del 
Sociale e sarà venuto quante? 6/7 volte, insomma 4, 5 o 6 volte Valandro, no? Allora era anche 
una bella idea quella di sentire Valandro…ma poi lo avete segato, cazzo! E uno ci resta anche un 
po’ male: prima me lo fate sentire un sacco di volte in Commissione Affari Sociali e poi di fatto 
me lo avete buttato giù dalla cosa…va bene! Comunque non sono affari che mi riguardano.
Se voi però andate a vedere qua cosa c’è scritto tra le competenze – perché bisogna poi entrare 
nelle cose perché io ricordo che ci eravamo anche impuntati noi 5 o 6 membri di Minoranza ma 
anche della Maggioranza Commissione Affari Sociali perché volevamo entrare nello specifico di 
alcune tematiche invece che i temi che venivano decisi dall’Assessore o non so da chi, veniva il 
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Relatore, ci faceva una bella relazione, noi potevamo dire qualcosa ma alla fine ci chiudeva, 
capito?  Noi  in  una  Commissione  come  questa  dobbiamo  entrare  nello  specifico  delle 
problematiche sociali  delle nuove povertà e i nuovi bisogni che sono qui a Riva, e avevamo 
deciso di fare un “Varie ed Eventuali”, pensate, perché bisogna leggerle le cose altrimenti una 
volta approvate loro ti dicono “Guarda che tu hai approvato questo e per cui è così!” Allora noi  
avevamo chiesto di mettere la postilla Varie ed Eventuali per poter ampliare la cosa – mi pare 
anche alla Commissione Cultura  proprio per poter proporre noi Consiglieri qualcosa, no? Per 
andare al di là; io non dico che le Commissioni debbano diventare organi decisionali, rimangono 
organi  consuntivi,  per  carità,  ma  c’è  un  limite  a  tutto.  Alla  fine  cosa  è  venuto  fuori?  Un 
documento  in  cui  è  stata  bocciata  la  possibilità  di  inserire  nell’Ordine  del  Giorno  della 
Commissione la dicitura Varie ed Eventuali perché non era prevista per cui di fatto ti sciroppi 
quello che…e non ha senso perché qua a Riva di problematiche sociali ce n’è un bel po’. E a me 
non interessa che venga il funzionario o il prossimo Assessore della Comunità di Valle che avrà 
le Deleghe sul Sociale a sciropparmi tutta la tematica comprensoriale e qualcosina di Riva: a me 
interessa che la Commissione Sociale di Riva riesca a cogliere bene gli aspetti sociali della nostra 
comunità ed eventualmente se ancora andrà avanti questo andazzo che le competenze – e pare 
che la  Legge sia  così  –  siano ancora  della  Comunità  di  Valle  cosa che per  me  è  una  roba 
impensabile ma se è così, eventualmente noi di Riva ci confronteremo con l’Assessore, con chi  
ha  la  competenza  col  portafoglio  su  questo  e  diventiamo  controparte  sennò  finora  nella 
precedente tornata non eravamo controparte di niente, questa è la realtà. È molto importante e voi 
dovete leggere bene quelle che sono le motivazioni e quello che verrà fatto nella Commissione; 
io  penso  che  bisognerà  riflettere  su  questo  ed  eventualmente  istruire  la  Commissione 
Regolamenti  affinché  operi  dei  cambiamenti  o  che  lo  stesso  Consiglio  Comunale  possa 
attraverso – adesso magari stasera no – ma attraverso delle proprie indicazioni, Ordini del Giorno 
etc etc operare un allargamento di quello che viene deciso perché quello che c’è scritto può 
essere tutto e l’opposto di tutto, bisogna vedere come viene letto. Ma poi bisogna vedere anche 
come viene interpretato, capite? Per cui bisogna entrare un po’ più nello specifico e perché dico 
questo? Perché siamo in meno rispetto alla precedente legislatura e mi pare di aver capito dal  
Sindaco nella sua Relazione iniziale che ci vorrebbe un Consiglio Comunale un po’ più snello –
che anche questa è una cosa vecchia. Allora, per far sì che il Consiglio Comunale sia più snello 
sarebbe utile che le Commissioni lavorassero bene; se le Commissioni lavorano bene non c’è 
bisogno poi di venir qui a fare tante chiacchiere. Quello che si è deciso però bisogna dargli uno 
step,  bisogna  dargli  un  gradino  in  più  per  quanto  riguarda…Presidente,  quando  finisco  la 
mezzora me lo dice perché avete fatto sparire l’orologio, cos’è si è rotto l’orologio?
 
Presidente Pederzolli
Sì, è un problema di guasto! Comunque ha ancora abbondanti 10 minuti
 
Consigliere Zambotti
Va bene,  la ringrazio!  Perché sennò è chiaro,  non è che noi come Minoranza possiamo fare 
molto, no? Però è chiaro che se io parlo mezzora all’inizio, poi altri 5 minuti e lo fanno tutti può 
diventare pesante la cosa: se invece ci ascoltate un po’ e nelle Commissioni cominciamo a fare in 
modo che siano, per carità sono consultive, ma che siano un po’ meno consultive e forse un po’ 
più decisionali – e non pretendo che la Commissione si metta al posto della Giunta, nessuno 
pretende questo – ma nella dialettica tra Consiglio Comunale e Giunta io penso che se riusciamo 
a dare un po’ più di spazio alla Commissione, anche in termini propositivi, io penso che usciti 
dalla Commissione si viene in Consiglio Comunale e non è che bisogna star qui a discutere tanto, 
come  avviene  poi  in  Parlamento  o  in  Provincia  dove  una  volta  che  c’è  stato  un  buon 
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assestamento di una Legge o qualcos’altro in Commissione non ci sono grosse discussioni in 
Consiglio Provinciale e stessa cosa potrebbe avvenire benissimo anche in Consiglio Comunale. 
Però questo c’è da vedere se c’è la volontà di farlo e di cambiare perché se invece l’andazzo è 
sempre quello che le Commissioni ci sono perché sono state istituite e magari questa volta sono 
state  istituite  tutte  e  4  fin  dall’inizio  e  servono  anche  a  placare  qualche  problemino  nella 
Maggioranza e va benissimo però il problema non è quello dei gettoni o della durata anche se a 
mio avviso sarebbe comunque importante definirla, ma è quello di dare sostanza quindi di fare 
finalmente un passo in avanti.  Questo è favorito  dal fatto  che siamo molti  di  meno ed è un 
passaggio anche istituzionale secondo me, questo.
Quindi io penso che bisognerà riflettere fin dalla prima seduta chi sarà in Commissione Affari 
Sociali e capire bene col Presidente e con l’Assessore –al di là di quello che c’è scritto qua – cosa 
si vuole fare con questa Commissione, perché è quello lì il segreto: fin dall’inizio chi ci sarà in 
questa Commissione dovrà parlarsi chiaramente per definire qual è al di là della mancanza di 
competenze,  è chiaro. Perché io rimango dell’avviso che non è una bella cosa che i cittadini  
rivani dormano per strada, soprattutto come l’altro giorno che c’è stato il temporale: anche se il 
Comune non ha competenza a mio avviso non è una bella cosa. Magari poi andremo a vedere 
perché ho visto che ci sono delle spese particolari, vedo che si spendono soldi per tante cose e ci 
sono cittadini rivani che dormono per strada.
La Commissione Cultura anche qua è cambiato l’Assessore e non lo so che intenzioni abbia, 
spero che non faccia le stesse cose che ha fatto con l’Ambiente perché saremmo nei guai e vedo 
che qualcuno ci ha dato ragione nel togliere l’Ambiente all’Assessore perché hai fatto veramente 
poco per quello che riguarda l’Ambiente e infatti mi pare che ti hanno tolto la Delega, adesso 
magari te la ridaranno. Speriamo perché qua c’è il discorso dell’istituzione ma anche il grande 
discorso di andare finalmente a confrontarci con tutta una serie di realtà che operano sul territorio 
e capire bene alcune cose perchè io ho visto e vedo che in una Delibera recente di competenza 
dell’Assessore alla  Cultura sono stanziati  700 euro per 2 leggii  al  Filocorno d’Oro e ok,  va 
benissimo ma…ha senso? Ha senso che dei cittadini rivani vivano per strada e si danno 700 euro 
per 2 leggii di competenza culturale, per carità:la avete letta la Delibera? Leggetela la Delibera: 
poi ci sono altre cose. A un’Associazione che ha fatto un concerto qua mi pare il 28 giugno, 
Associazione culturale mi pare Italia/Albania, sono stati  dati  3.000 euro; per la musica 3.000 
euro! O all’ARCI per una manifestazione che si chiama Cura e si ripete di anno in anno e io 
vorrei sapere il gradimento che ha avuto, io non ho niente contro l’ARCI ma vorrei sapere negli  
anni passati che gradimento ha avuto questa manifestazione: qualcuno di voi ci è stato a questa 
manifestazione  negli  anni  passati?  Manifestazione  Cura che si  espande in  tutto  il  territorio? 
4.000 euro dal Comune: poi han preso soldi anche dalla Comunità di Valle perché poi l’Arci è 
una potenza ed è chiaro, come si fa a dire no all’Arci? Allora bisognerà prima o poi andare un 
po’ a fondo di queste cose, se si vuole:  perché insomma 700 euro per i  leggii del Filocorno 
D’Oro, non so. Per carità, gli servono però se li comprino! È un mese di affitto di una casa mi 
viene suggerito.
Di tematiche ce n’è ma finisco perché mi pare che mi manchi poco, no?
 
Presidente Pederzolli
Sì, ha ancora 4 minuti, Consigliere
 
Consigliere Zambotti
Finisco sulla Commissione Regolamenti che è importantissima perché qualcuno lo aveva detto 
nella legislatura precedente dove han fatto un grande lavoro, hanno modificato regolamenti etc e 
noi gli abbiamo detto “guardate che voi operate delle modifiche di Regolamento ma poi molti di 
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voi  non  ci  saranno”  perché  loro  facevano  dei  cambiamenti  tenendo  conto  di  un  Consiglio 
Comunale fatto da 30 persone. Il Consiglio Comunale si è profondamente modificato per cui 
bisognerà  riprendere  in  mano  certi  Regolamenti  che  non  sono  stati  fatti  per  un  Consiglio 
Comunale così ridotto. Adesso cambia completamente la dialettica, anche gli Assessori adesso 
votano e il ruolo dell’Assessore adesso è diverso, dopo c’è anche da stabilire la questione del 
referendum e ci sono tematiche molto aperte, ecco.
Vado veloce per quanto riguarda la Commissione Viabilità di cui sappiamo già chi è il Presidente 
o no? Forse! Immaginiamo. È importante perché nella Commissione vengono presentati tutti gli 
ampliamenti e cambiamenti per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ma vorrei che finalmente si 
parlasse di Ambiente, ciò che non ha fatto la Bollettin in tutta la precedente legislatura – e mi 
dispiace  dirlo,  mi  dispiace  molto.  Vorrei  che  finalmente  si  potesse  parlare  di  tematiche  e 
politiche ambientali essendo Commissione Ambiente e Viabilità. Anche di viabilità si è parlato 
molto poco nella scorsa legislatura: ecco, per quanto riguarda l’urbanistica vera e propria mi pare 
che ci siano i presupposti perché mi pare che il Sindaco abbia detto che per quanto riguarda 
l’urbanistica la Commissione sarà interessata solo dalle modifiche che riguardano il Piano della 
Comunità di Valle, vi ricordate, no? Variazioni per quanto riguarda l’urbanistica aveva detto - mi 
pare di aver capito bene - che riguarderanno solo gli aspetti che saranno introdotti quando sarà 
approvato il Piano della Comunità di Valle e quindi c’è spazio per approfondire la viabilità che a 
mio avviso in certi punti di Riva è abbastanza caotica e non solo di Riva…
 
Presidente Pederzolli
Consigliere le faccio presente che ha ancora 2 minuti. La invito a concludere
 
Consigliere Zambotti
Due minuti sono tanti! Per la viabilità mi pare di capire che c’è da approvare anche un Piano 
Viabilità che mi sembra sia scaduto e sia da rinnovare. Occorre soffermarsi sulla viabilità per 
capire  bene  una  volta  per  tutte.  Io  mi  ricordo  che  c’era  un  Consigliere  che  è  stato  anche 
Presidente del Consiglio che aveva sostenuto per più volte che lui avrebbe voluto una città a 
dimensione di bambino ed era una bella immagine: una città a dimensione di bambino per quanto 
riguarda la viabilità in particolare, la cura dei parchi, per quanto riguarda gli asili nido di cui 
andremo a parlare, per quanto riguarda il sostegno alle famiglie etc etc. Ecco: vi sembra una città 
a misura di bambino questa? Io domando!
Per quanto riguarda l’Ambiente in tanti anni che io sono stato in questa Commissione qua, di  
sedute specifiche sull’Ambiente effettivamente non ce ne sono state tantissime
 
Presidente Pederzolli
La prego di concludere, Consigliere!
 
Consigliere Zambotti
Sì! Nella passata legislatura forse 1 ce n’è stata in cui non c’era l’Assessore ed è stata l’unica in 
cui si era parlato di quel Piano per la riduzione ci Co2 mi sembra che poi non è stato presentato 
perché non c’era l’Assessore: ma non è obbligatorio…
Quindi  ecco,  quello  che  volevo  dire  è  che  se  riusciremo  a  dare  spessore  al  lavoro  delle 
Commissioni, secondo me potremo ridurre il lavoro all’interno del Consiglio Comunale, ridurre 
la tempistica  e fare in modo che il Consiglio Comunale diventi un organo un po’ più snello e 
soprattutto daremo la possibilità ai Consiglieri che opereranno nelle Commissioni di sentirsi un 
po’ più valorizzati, perché vi renderete conto che man mano le sedute aumenteranno che il ruolo 
del Consigliere comunale all’interno del Consiglio Comunale si è notevolmente ridotto. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere. Ho iscritti a parlare i Consiglieri Bazzanella, Prada e Bertoldi quindi saranno 
i Consiglieri ammessi a intervenire. Santorum lei ha ritirato la sua prenotazione? No? Allora ok: 
aveva prenotato prima, poi ho visto che era sparito dalle prenotazioni. Perfetto, ok!
Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum, allora, perché era il primo iscritto a parlare. Prego 
Consigliere.

Consigliere Santorum
Eccoci qua! Volevo prima di parlare delle 4 Commissioni agganciarmi a quello che è stato detto 
dal Consigliere Zambotti col fatto che ritengo anch’io che le Commissioni possono essere un 
veicolo e uno strumento fondamentale per lo svolgimento della vita democratica all’interno del 
Consiglio  –  all’esterno,  certo,  ma  che  poi  verranno  riportate  dentro  il  Consiglio  Comunale. 
Perché  dico  questo?  Perché  potrebbero  anche  diventare  uno  strumento  molto  particolare  da 
utilizzare con semplici modifiche e semplici indirizzi all’interno degli Statuti e dei Regolamenti 
per far partecipare non soltanto i Consiglieri che vengono eletti all’interno della Commissione 
ma per far partecipare tutti i Consiglieri: la possibilità ci sarebbe, come sarebbe anche un altro 
strumento per far partecipare di più anche i cittadini alla vita democratica del nostro territorio, 
del Comune e delle nostre attività. E mi aggancio qui alla partecipazione che c’è stata al voto, 
alle recenti consultazioni comunali: diciamo che qui qualcosa di effettivamente fatto male c’è 
stato se c’è stato questo risultato. Fatto male da chi le elezioni le ha vinte e da chi le ha perse, 
quindi dalla Maggioranza piuttosto che l’Opposizione: vuol dire che da questo punto di vista tutti 
noi prima di cominciare a dire quello che si vorrebbe fare all’interno di una Commissione o 
quello che non si vorrebbe fare all’interno di una Commissione forse dovremmo fermarci un 
attimo e capire se queste Commissioni sono veramente funzionali al lavoro del Consiglio e se 
sono veramente funzionali alle aspettative del cittadino.
Credo che al momento queste 4 Commissioni non siano perfettamente funzionali al volere del 
cittadino – perché ricordiamoci che qui, se sediamo a questi tavoli è sempre perché ci è stato dato 
un mandato da parte dei cittadini, che sia Opposizione o che sia Maggioranza, chi ha preso più 
voti chi ha preso meno voti ma sempre rappresentiamo i cittadini in qualsiasi momento e quindi 
nelle partecipate, all’interno delle Commissioni o all’interno del Consiglio noi rappresentiamo 
sempre i cittadini.  Questo appunto per agganciarmi al discorso che aveva fatto Zambotti  che 
potrebbe essere uno strumento  fondamentale  anche per snellire  appunto la  vita  all’interno di 
questo Consiglio: se tante gabole, se tante ruvidità – chiamiamole così – vengono trattate al di 
fuori di questo Consiglio e si arriva qua con una posizione già ben definita è chiaro che diventa 
più snello anche il Consiglio e probabilmente ci sarebbe anche meno lavoro per il Presidente del 
Consiglio nel limare le diatribe che ci sarebbero all’interno di questo Consiglio. E qui mi fermo 
con questo discorso sull’introduzione che volevo fare agganciandomi a Zambotti e veniamo al 
discorso delle varie Commissioni. 
Parto dalle Politiche Sociali non per denigrare le altre 3 che verranno dopo, seguo solo l’ordine 
in  cui  è scritto.  Sono rimasto  anch’io molto colpito  dal discorso perché da quando mi sono 
candidato molte  persone sono venute a chiedermi  aiuto in questo momento dove l’economia 
certamente  non è ai  massimi  di  quello  che è stata  negli  ultimi  7/8 anni:  sappiamo tutti  che 
difficoltà ci sono, abbiamo visto adesso anche con la Grecia, spero che non esploda la questione 
Cina che credo potrebbe creare molti  più danni della questione greca. Molte persone si sono 
rivolte a me in bisogno a volte solo di un consiglio a volte proprio di un aiuto e per quello che 
potevo ho sempre cercato di darlo, però mi sono trovato in difficoltà specialmente quando hai a 
che fare con persone che ti dicono che stanno dormendo in macchina o dicono che non hanno 
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l’appartamento o dicono che Equitalia gli ha mandato il conticino e gli ha sequestrato la casa e lì  
diventa  difficile  dare  delle  risposte,  mi  sento  veramente  impotente  perché  sono  abituato  a 
lavorare e ad agire in un cero modo cioè che quando c’è un problema cerco sempre di risolverlo 
ma qui  mi trovo davanti  a un problema che è più grande di me e mi  sento a volte  proprio 
impotente nei  confronti  dei cittadini.  Questa è una sensazione che non avevo mai  provato e 
probabilmente per i prossimi 5 anni dovrò provare a portare un po’ avanti questa cosa perché mi 
ha messo veramente in difficoltà. Neanche io capisco come si possa non avere delle strutture 
adeguate per rispondere a queste esigenze: l’altro giorno mi ha fermato un ragazzo per dirmi che 
ha avuto un problema che adesso non voglio specificare e tirare fuori perché sono cose personali 
ma insomma deve reperire la propria posta perché dorme in macchina e non ha un indirizzo, non 
ha un domicilio e quindi non riesce neanche ad avere le proprie comunicazioni da parte della 
banca piuttosto che dalla Telecom per le bollette che dopo naturalmente tornano indietro e poi 
arriveranno le penali etc. A volte ci sono situazioni in cui senza neanche per colpa le persone si 
ritrovano cosi ingarbugliate come dentro a una gabbia da dove non riescono più a uscire ed è 
chiaro che chi non l’ha mai passato non se ne può rendere conto, chi ha sempre vissuto al di 
sopra di una certa soglia questi problemi non li ha mai avuti ma a volte bastano davvero pochi 
soldi, 50 o 100 euro per farli diventare 1.000o 1.200 euro. Ecco: anche qui vorrei cercare di 
capire se si possono trovare delle soluzioni proprio di emergenza come dire “benissimo. Nei 
prossimi 6 mesi o 1 anno abbiamo queste possibilità” e su questo noi dovremo lavorare, chi sarà 
all’interno di questa Commissione per cercare di risolvere questi problemi che aumenteranno col 
passare del tempo perché chiaramente c’è chi si trova in difficoltà ma ha ancora una disponibilità 
finanziaria per passare fuori i primi anni di difficoltà ma poi arriva un punto in cui tutte queste 
cose vengono al pettine ed emergono dal buio, diciamo così.
Il discorso della Cultura: chiaramente parlando di cultura si fa sempre bella figura, si dice sempre 
che la cultura è importante etc. vorrei però anche sottolineare una cosa che è già anche stata 
sottolineata in precedenza anche se è passata solo così, furtivamente e che è la questione del 
turismo. Questa è una cosa che ho a cuore e dove riesco a metterla la metto anche se purtroppo 
questo  non sempre  viene  condiviso.  Faccio  un  esempio:  la  Torre  Apponale  piuttosto  che  il 
Museo hanno avuto  dei  bei  risultati  negli  ultimi  2 o 3 anni  ma  perché  ha  avuto  questi  bei  
risultati?  Perché  c’è  stato  un coordinamento,  perché c’è  stata  un’azione  da  parte  di  tutti,  le 
Associazioni di categoria, gli albergatori, da parte degli In Garda di turno che hanno lavorato a 
360 gradi, c’è stato un tavolo comune dove si è cercato di portare avanti i progetti in comune sia 
a livello Comunale che a livello Provinciale e si sono visti i risultati. Quindi io ritengo che la 
cultura vada a braccetto con il turismo, specialmente nella nostra zona, e che quindi all’interno di 
una Commissione prevedere che ci sia anche uno spazio riservato al turismo non potrebbe che far 
bene alla cultura, non potrebbe che aumentare le risorse per la cultura, non potrebbe che portare 
avanti  progetti  più innovativi e più grandi anche per la cultura. Chiaramente poi queste cose 
messe insieme tra cultura e turismo non possono che generare nuove risorse e nuovi introiti non 
solo per noi ma anche per il  Comune perché sappiamo che anche il  Comune ne avrebbe dei 
benefici. Questo discorso sulla cultura mi auguro che non venga visto come una imposizione nel 
senso di togliere qualcosa all’Assessore al Turismo o a un Ente come può essere In Garda che 
non sta a me qui in questo momento dire se abbia lavorato bene o abbia lavorato male: faccio 
presente anche al Sindaco che entro novembre ci sarà il nuovo Statuto anche all’interno di In 
Garda dove vedremo come interpreteranno ma in teoria ci  dovrebbero essere più Consiglieri 
privati  all’interno  del  Consiglio  e  meno  pubblici,  quindi  il  fatto  di  mettere  all’interno  della 
Commissione Cultura anche il turismo, potrebbe essere una nuova occasione per il pubblico di 
concertarsi anche con le altre realtà comunali. Io lo terrei presente questo: dopo non ho né i voti 
né la considerazione per poterlo portare avanti da solo, quindi è solamente una riflessione che 
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lascio qui a voi su questo tavolo.
Parliamo poi della parte che riguarda l’urbanistica: anche qui possiamo avere diverse idee sul 
fatto di come gestire, sappiamo che è stato già preso in mano anche il discorso del Regolamento 
interno a livello urbanistico, tante cose sono state fatte bene, l’ho ripetuto più di una volta che 
alcuni indirizzi dati certamente vanno nella direzione giusta e anche a livello Provinciale si sta 
cercando di mettere mano alla normativa e anche lì  si sta cercando di andare nella direzione 
giusta.  Anche  in  questa  Commissione  però  si  potrebbe  prevedere  di  coinvolgere  di  più  il 
cittadino,  e  dopo  vi  spiegherò  per  ultimo  come  si  potrebbe  coinvolgere  di  più  il  cittadino 
all’interno delle  Commissioni.  Cercare  quindi  di  rendere  il  cittadino  partecipe  di  quello  che 
succede  sul  proprio  territorio,  essere  partecipe  delle  scelte  che  vengono  fatte  da  queste 
Commissioni; in questo modo possiamo probabilmente anche cercare di cambiare quella che è 
l’impostazione che ha preso negli ultimi anni il voto nel nostro territorio e cercare cioè di far 
capire alla gente che non siamo qui noi che decidiamo, ci svegliamo alla mattina e qualcuno ci ha 
detto  di  fare  così,  cercare  di  coinvolgerli  all’interno  di  tutti  i  percorsi  all’interno  di  queste 
Commissioni  e far capire alla gente che noi siamo qua che stiamo lavorando per loro e che 
stiamo anche ascoltando quello che loro ci  riportano all’interno di questo Consiglio  e che ci 
hanno demandati a portare all’interno di questo Consiglio.
E adesso inizio  un discorso per spiegarvi  come penso io  che potrebbe esserci  una forma di 
coinvolgimento.
L’altra  Commissione,  la  quarta  che  è  all’Ordine  del  Giorno  è  appunto  la  Commissione  sui 
Regolamenti e Statuti e come diceva prima il Consigliere Zambotti è fondamentale anche per il 
quieto vivere, diciamo, del Consiglio. Certamente ci sono 2 tipi di Commissione: ci sono cioè le 
Commissioni ordinarie che sono le 4 che abbiamo visto e voteremo oggi e che prevedono un 
percorso particolare che è normato, ci sono i Regolamenti, ci sono gli Statuti e basta leggerli, li  
avrete letti sicuramente. Poi c’è un altro tipo di Commissione che è la Commissione Speciale che 
è forse la Commissione che penso abbiate usato per le partecipate nella precedente legislatura, 
adesso non mi ricordo ma credo fosse De Pascalis che era Presidente e avete usato quella forma 
lì: questa Commissione ha degli elementi che sono un po’ più elastici rispetto a quelli che sono i  
passaggi  delle  Commissioni  ordinarie.  Che  cosa  propongo  io?  Visto  che  il  discorso  del 
Regolamento e degli Statuti è importantissimo anche perché è in quel modo che si decide come 
coinvolgere poi il cittadino in questo percorso, io propongo che venga istituita una Commissione 
Speciale  sui  Regolamenti  e Statuti  dove si  riproponga in  un certo qual  modo l’assetto  della 
Commissione ordinaria quindi 7 membri designati da questo Consiglio ma che venga poi anche 
aperta a tutti gli altri Consiglieri, quindi una Commissione allargata sui Regolamenti sugli Istituti 
sugli indirizzi in modo che tutti possano partecipare chiaramente senza avere l’onere di pagare 
gettoni: i 7 membri che fanno parte della Commissione ordinaria hanno diritto al gettone e tutto 
quanto, gli altri Consiglieri avranno diritto a partecipare senza essere obbligati però dico questo 
perché in questo modo noi possiamo fare un percorso io per primo, perché per esempio non ho 
conoscenza di Statuti tale da sapere tutto di tutto come anche nelle altre Commissioni e aprendo 
questo discorso a tutti i Consiglieri chi ne avesse facoltà e chi avesse la volontà di partecipare 
proprio per acculturarsi e comprendere di cosa si tratta e di cosa si parla all’interno del Consiglio 
sarebbe  una  cosa  interessante  proprio  da  quel  punto  di  vista  lì.  Faccio  un  esempio:  la 
Commissione Urbanistica magari ci va dentro qualcuno che si occupa di tutt’altro e magari un 
rappresentante, un Consigliere che magari è ingegnere non fa parte della Commissione e invece il 
suo  apporto  sarebbe  importante  all’interno  di  quella  Commissione.  Spesso  si  creano  delle 
Commissioni senza guardare quello che è il merito e quella che è la competenza del Consigliere 
e  in  questo  odo si  potrebbero  portare  tutte  le  competenze  che  ci  sono all’interno di  questo 
Consiglio anche all’interno delle Commissioni. 

Verbale 9. 07. 15     / 13



Questa è una cosa sperimentale,  è una proposta,  una cosa in  più che si  cerca di  proporre e 
porrebbe in un cero qual senso il Comune di Riva del Garda come un primo promotore di questa 
iniziativa,  come  un  qualcuno  che  propone  un  qualcosa  di  diverso  per  coinvolgere  la 
partecipazione dei Consiglieri. I Consiglieri in questo caso avrebbero diritto di parlare e dire la 
propria ma non avrebbero diritto di voto chiaramente perché il diritto di voto rimarrebbe sempre 
in carico ai 7 Consiglieri designati. C’è però un’altra possibilità che è quella di prevedere - e 
questo chiaramente dovrà essere concesso dal Consiglio Comunale ma non penso che sia un 
grosso problema – di far partecipare anche i cittadini: deve cioè essere proprio una forma, un 
modo di pensare una Commissione per coinvolgere i cittadini e far vedere che noi siamo lì per 
ascoltarli, siamo lì per creare un qualcosa di nuovo, siamo lì per portare un qualcosa di nuovo. 
Poi chiaramente il voto rimane sempre a carico dei 7 Consiglieri quindi rimane una cosa snella 
ma questo sarebbe un modo per portare all’interno della Commissione tanti punti di vista, modi 
di vedere e modi di pensare diversi dai nostri e per coinvolgere anche la popolazione, quindi per 
fermare  anche  questa  emorragia  che  in  questo  momento  ha  colpito  tutte  le  Istituzioni  e  lo 
abbiamo  visto  con i  risultati  della  partecipazione  al  voto.  Questa  mi  sembra  una  cosa   che 
secondo me è fattibile e certo non dico che dev’essere deciso qui in questo momento e portato 
avanti subito così, io dico solo se può esserci una disponibilità a ragionare su un percorso del 
genere proprio per invertire questo trend che c’è stato. Anche questo potrebbe essere un metodo 
per portare tanti argomenti condivisi all’interno del Consiglio in modo già, come dire, limato e 
levigato in modo che anche il Consiglio abbia uno svolgimento più sereno e più snello come è 
stato auspicato anche dal nostro Sindaco. C’è poi da lavorare anche molto sul discorso della 
partecipazione anche legato a quello che è stato approvato nel Regolamento del 2012 – sono 
andato a rileggermi un po’ tutto ed è difficile, non è semplice perché ti rimanda un po’ qua e un 
po’  là  –  ed  effettivamente  anche  la  questione  referendaria  cioè  la  possibilità  di  fare  dei 
referendum propositivi piuttosto che  abrogativi, è stata come dire, un po’ spuntata negli anni, 
poco alla  volta:  alla  fine è  rimasta  solo una possibilità  di  voto  che se non sbaglio è  quella 
abrogativa, mentre il consultivo e il propositivo sono stati abrogati gli Articoli. Questo mi ha un 
po’  sorpreso  perché  vedendo  l’esposizione  che  ha  fatto  il  Sindaco  dichiarandosi  sempre 
disponibile ad affrontare gli argomenti per aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita del 
Comune, vedere che queste 2 possibilità sono state tolte ai cittadini fa un po pensare. Del resto se 
si va a vedere anche il Regolamento, anche in quel caso lì non è che si lascia al cittadino tanta 
possibilità di decidere perché all’interno del Regolamento ci sono tutta una serie di punti per cui 
tali referendum non sono ammissibili e c’è una lista A-B-C-D, adesso non sto a elencarli E-F-G-
J-K-L sono tutti punti su cui il cittadino non si potrebbe esprimere e quindi alla fine resta solo un 
piccolo spazio da dedicare ai referendum e questo piccolo spazio è stato riservato solamente alla 
possibilità  abrogativa  dei  referendum.  Ecco anche questo  secondo me  andrebbe un attimino 
rivalutato e rivisto tutti insieme per capire se si può dare al cittadino ancora un segnale per dire 
“guardate noi siamo qui che lavoriamo per voi e c’è sempre una possibilità per voi di intervenire 
e  di  fare  “  e  quindi  anche da questo  punto di  vista  capire  se  qual  cosina si  può migliorare 
all’interno di questo Regolamento. Questo  è anche un altro modo di affrontare, questa è una mia 
proposta che magari a qualcuno può sembrare un po’…però penso che sia veramente un segnale 
diverso che si potrebbe dare ai cittadini  su come all’interno del Comune anche loro possono 
intervenire.
Se guardiamo per esempio anche il Regolamento del Consiglio Comunale di Trento, quando si 
convoca una Commissione,  è di  fatto  sempre aperta al  pubblico:  cioè c’è la Commissione e 
chiunque può andare a vederla. A Riva del Garda al contrario, la Commissione è sempre vietata 
al pubblico a meno che in Consiglio Comunale si voti per aprire la Commissione al pubblico, c’è 
da fare domanda, c’è tutto un…A Trento invece è tutto all’incontrario ed è chiaro che questa 
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disposizione legislativa pone dei vincoli anche solo a livello personale alla gente per partecipare 
perché solo al pensiero che uno dice “vorrei andare a vedere la Commissione” però deve far 
domanda, aspettare che arrivi la risposta etc e uno neanche ci prova: è come chiedere a uno di 
telefonare alla Telecom per chiedere se il suo conto è stato pagato. Ci rinuncia perché deve stare 
2 ore al centralino ad aspettare che gli risponde e la stessa roba è il Comune: ecco, se noi non 
cerchiamo di modificare questo atteggiamento è chiaro che anche alle prossime elezioni io non 
mi meraviglierei  se ci  sarà ancora un trend al  ribasso nei  confronti  dei  cittadini  per il  voto. 
Quindi anche qui, cerchiamo un attimino di capire e non per noi che tanto probabilmente  molti 
di noi tra 5 anni non ci saranno neanche più, ma dobbiamo sempre pensare che tutto quello che 
faremo in questa consigliatura, magari tra 10 anni quando ci saranno i vostri figli o qualcun altro 
qua che si prenderà l’onere di fare questa cosa, non pensiamo sempre al breve, non pensiamo 
sempre solo all’utilità del momento, a quella che è la proposta che si vuole fare tra un mese 
magari perché c’è questa cosa da portare avanti o perché ci sono degli equilibri politici che non si 
possono  toccare  che  se  tocchi  quello  salta  quell’altro,  se  tocchi  questo  salta  quello  sotto  e 
andiamo tutti  a casa: cerchiamo di partire con un’idea nuova, partiamo con un’impostazione 
nuova, partiamo con idee nuove e cerchiamo di fare il nostro massimo possibile e poi dopo alla 
fine magari non siamo riusciti a fare niente e alla fine dei 5 anni ci diranno “andate a casa che 
non siete capaci a far niente”.
Io penso che questa cosa noi alla nostra cittadina di Riva del Garda la dobbiamo: gliela dobbiamo 
questa cosa qua. Quindi io sono disponibile e lo ripeto – come l’ho ripetuto anche all’inizio – a 
qualsiasi forma di collaborazione purché si vada incontro al cittadino. Io non sto parlando di 
Minoranza o Maggioranza: io tengo sempre presente al centro della mia discussione il cittadino, 
perché alla fine sono sempre loro che poi alla fine ti vengono a chiedere se tu hai agito nel modo 
che loro si aspettano da te e questo è il punto.
Concludo in anticipo di qualche minuto l’intervento così almeno diamo più velocità al Consiglio, 
visto che ci è stato chiesto. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera Bazzanella. Prego Consigliere.
 
Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente. Sì, io condivido molto di quanto è stato detto da chi mi ha preceduto. Negli 
ultimi 5 anni la situazione relativa alle Commissioni di Riva del Garda non è stata semplice e 
non ha portato i frutti sperati, mi pare perlomeno in gran parte.
È vero, la Commissione Cultura era stata promessa a fine 2010,  per voce dell’allora Assessora 
alla Cultura doveva partire i primi giorni di gennaio 2011 ed è partita nel 2013 dopo numerosi 
interventi, inviti, richieste, pagine di giornale: una cosa penosa. È partita se non vado errata nel 
2013 ma non ricordo esattamente il mese, verso fine anno credo, e sono state fatte 3 o 4 riunioni 
la prima per stabilire il Presidente, la seconda per cercare delle linee che non sono mai state 
applicate, la terza perché si doveva rinnovare il contratto con la Casa degli Artisti e la proposta 
del MAG, quindi dal mio punto di vista, per quanto mi riguarda è stata una Commissione molto 
sofferta perché io avrei voluto che da quella Commissione uscissero idee, pensieri e sinergie con 
altre Commissioni perché per esempio, io sono molto convinta che un buon lavoro portato avanti 
e  prospettato  da una  Commissione  Cultura  e  da  una  Commissione  Sociale  possa  esserci  un 
legame tra le 2 Commissioni. Io avrei tanto voluto vedere un lavoro di questo tipo ma non l’ho 
visto ne nella Commissione Cultura né nella Commissione Sociale.
Devo dire a me è dispiaciuto tantissimo perché tanto impegno per cercare di fare nascere questa 
Commissione per poi vederla naufragare così fin dalla nascita,  insomma, rende un po’ tristi: 
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sembrava quasi un “la facciamo così la smettete di chiedere. Facciamo la Commissione, non la 
convochiamo ma almeno smettete di chiedere e non finiamo più sui giornali”. E così in effetti è 
stato. Per quanto riguarda la Commissione Sociale si è vista più volte per un periodo, poi c’è 
stato un lungo periodo in cui non è stata convocata e poi verso la fine come diceva Zambotti si 
sono riprese le convocazioni.
Urbanistica  e Ambiente gli  ultimi  2 anni  mi  pare che non sia stata  mai  convocata e  invece 
sarebbe stato interessante perché c’era il PTC parallelamente che andava avanti in altri luoghi e 
che poi qui abbiamo votato, per cui ecco forse Urbanistica e Ambiente poteva essere quel luogo 
dove anche tematiche legate al PTC potevano venire affrontate così come la viabilità.
Regolamenti si è trovata per sistemare appunto alcuni regolamenti e lì, insomma, la cosa è andata 
via abbastanza liscia anche se ora ci accorgiamo che forse non abbiamo lavorato benissimo ma 
comunque la cosa è andata.
Società,  che era  la  Commissione  particolare,  è  forse  stata  quella  che  ha  lavorato  di  più,  ha 
prodotto un documento e credo che se non vado errata mi sembrava che nella riunione dei Capi 
Gruppo  il  Sindaco  facesse  riferimento  appunto  anche  a  quel  documento  prodotto  dalla 
Commissione Società con l’intenzione, Sindaco semmai mi corregga, di inviarlo ai Consiglieri in 
modo che quello che è stato prodotto negli  ultimi  5 anni  possa essere conosciuto anche dai 
Consiglieri di ora e poi eventualmente dopo l’ invio di questo documento si possa verificare e 
capire se è il caso di istituire di nuovo la Commissione Società.
Io sono molto  contenta  che  si  dica che  il  gettone  di  presenza  si  riduce al  50%: ho sempre 
sostenuto che le Commissioni ma così come altri luoghi un cittadino che può far parte di un 
Consiglio Comunale, di una Commissione speciale etc dovrebbe esserne solo fiero e quindi il 
fatto che si spenda meno per le Commissioni mi fa solo piacere.
Mi chiedo invece come sia possibile regolare questa proposta dei due terzi di presenza rispetto 
all’attuale  Regolamento  che non mi  pare coincida:  adesso non lo so ma poi  mi  spiegherete. 
Credo  però  che  al  di  là  del  gettone  di  presenza  le  Commissioni  siano  fondamentali,  siano 
importanti e debbano essere di supporto al Consiglio Comunale, ovviamente, e alle scelte che la 
stessa Giunta può fare rispetto ad alcune cose che la Commissione stessa potrebbe proporre. 
Forse il fatto di essere in meno potrebbe essere anche un vantaggio da un certo punto di vista, 
perché è più semplice se ci sono meno persone, però è altrettanto vero che forse meno teste meno 
idee per cui a me il fatto che ci siano più o meno persone non mi tocca, non mi tange più di tanto. 
Credo  invece  che  come  ho  detto  le  Commissioni  debbano  essere  di  supporto  al  Consiglio 
Comunale e alle scelte che quell’Amministrazione va a fare e quindi penso che abbiano bisogno 
di un metodo di lavoro cosa che per me è fondamentale in un gruppo di lavoro – la Commissione 
non è  altro  che  un  gruppo di  lavoro  e  se  non si  da  un  metodo  fin  dall’inizio  si  rischia  di 
disperdersi.
Quindi mi verrebbe da dire che forse già dal primo momento sarebbe il caso di individuare alcuni 
argomenti  all’interno  delle  Commissioni  e  cercare  di  lavorare  su  quelli:  finiti  quelli  se  ne 
individueranno degli altri.
Faccio questo esempio perché ricordo che soprattutto la prima parte della Commissione Politiche 
Sociali il tempo è passato girando da un luogo all’altro: siamo andati a visitare Casa Mia, poi 
siamo andati a visitare la Casa di Cura per gli anziani, tutta una serie di presenze che sono a Riva 
del Garda però forse anziché usare una Commissione intera per andare al Casa Mia, basterebbe 
dare un po’ di documentazione che un Consigliere si vede e si studia a casa. Poi credo che siamo 
tutte  persone  che  viviamo  a  Riva  del  Garda  da  una  vita  e  mezza  e  forse  il  Casa  Mia  lo 
conosciamo senza dover andare in gita. Guardate non dico che non è importante visitare le varie 
situazioni,  però rischiare di impegnare il  tempo di 3,  4 o 5 Commissioni  per la varie  visite  
secondo me può essere rischioso. Allora magari – faccio un esempio – se nel nostro metodo di 
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lavoro si individua che so, i giovani, allora si possono andare a vedere quelle 3-4 situazioni che si 
occupano di giovani in un pomeriggio. Perché altrimenti credo che il lavoro diventi dispersivo e 
non arriviamo mai al dunque e si va a finire che si toccano una marea di tematiche ma non si  
sviluppa nulla di nessuna tematica: questo è perlomeno quanto mi è sembrato di vedere negli 
ultimi 5 anni.
Io  trovo  molto  interessante  la  proposta  fatta  poc’anzi  dal  Consigliere  Santorum  su  una 
Commissione Speciale per alcune proposte dello Statuto perché sono cose molto complesse e 
non è così semplice, non è come cambiare l’orario di entrata o di uscita del Consiglio Comunale.  
Credo che su alcuni argomenti come appunto quello della partecipazione forse nessuno di noi “è 
nato imparato” e lì veramente c’è da capire e da studiare e da approfondire, magari con degli 
esperti per esempio.
Una cosa che ho dimenticato di dire prima quando parlavo del Sociale, una delle cose secondo e 
fondamentali potrebbe essere quella di mettersi in rete e favorire la rete su chi lavora nel sociale 
qui, perché anche questa è un’impressione che ho avuto in quella Commissione degli anni scorsi 
ed è che io mi sono resa conto che ci sono una serie di realtà molto interessanti che lavorano nel 
sociale, lavorano bene e con impegno, quasi tutto volontariato e ci mettono capacità, volontà 
intelligenza e disponibilità e però mi sembrano sufficientemente legati tra loro e allora il rischio 
qual è? Che l’Associazione A faccia quello che sta facendo l’Associazione B e tutte e due stan 
facendo la stessa cosa quando magari servirebbe fare un’altra cosa ancora. Allora favorire la rete 
e legarsi a questa rete per avere e sviluppare idee e contenuti forse potrebbe essere una delle cose 
importanti.
Quindi quello che mi viene da dire – e concludo perché non voglio assolutamente rubare tempo – 
è che si parta creando per primo un metodo di lavoro prima di tutto – e guardate a me non 
interessa se il Presidente è Pico o Pallino, Caio o Caia: va bene! Non è lì il problema. Il problema 
è che deve essere una persona che si prende a cuore questo lavoro, che lo fa perché ci crede, che 
ci mette anche l’anima, che cerca di condividere con i colleghi e dopo le cose possono andare 
benissimo sia che si chiama Pinco sia che si chiama Pallina. L’importante è che si possa partire 
con metodo, dicevo, ma anche con condivisione e allora ecco un’altra delle cose che io proporrei, 
che mi sentirei di proporre ma poi semmai lo farò nelle Commissioni, è quello di creare subito un 
calendario in modo che si sa che si toccano questi 4-5 argomenti in questo periodo, ci si da un 
tempo e poi  su quel  tempo si  lavora,  ognuno porta  il  proprio contributo  sapendo cosa deve 
portare, non vedendosi una convocazione “ci troviamo mercoledì 18 agosto a parlare di giovani”, 
no! Se il lavoro e il calendario e gli obiettivi sono condivisi prima, allora per quel mercoledì 18 
agosto io sono in grado di prepararmi e allora posso effettivamente portare un contributo.
Quindi io credo che indipendentemente da chi potrà essere il Presidente o il Vicepresidente o 
chiunque  sia,  l’importante  è  capire  il  metodo,  darsi  degli  obiettivi,  crearsi  un  calendario  e 
soprattutto creare condivisione. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere. Faccio solo presente al Consigliere Grazioli che non posso ammettere la sua 
prenotazione in quanto avevo stabilito il termine a norma dell’Art. 14 Comma 10 avevo chiesto 
di prenotarsi prima della conclusione del Consigliere Zambotti parlando appunto che per il primo 
intervento c’è questa puntualizzazione. Quindi non posso ammettere la sua prenotazione.
Ha chiesto la parola il Consigliere Prada: prego Consigliere!
 
Consigliere Prada
Grazie Presidente. Sarò breve anche perché sono sostanzialmente d’accordo con i colleghi che mi 
hanno preceduto per quanto riguarda l’importanza delle Commissioni, sia come fucina di idee sia 

Verbale 9. 07. 15     / 17



come indirizzo politico,  sia come anche – facendo riferimento a quello che ha sottolineato il 
collega  Santorum  –  come  punto  di  contatto  coi  cittadini,  che  siano  un’interfaccia  di 
partecipazione tra questo Consiglio e i cittadini rivani. Le Commissioni possono avere questo 
ruolo e lavorare in un altro senso, un senso aperto che sia rivolto ai cittadini ma catturando idee e 
cercando di fare sintesi e supporto alle nostre azioni qui in Consiglio Comunale. Sono d’accordo 
anche sull’adozione  di  tutti  gli  strumenti  in  questa  Commissione  Speciale  che riguardano la 
partecipazione: il Movimento 5 Stelle l’appoggerà perché noi crediamo che questa sia la base 
fondamentale  di  ogni  azione  politica.  La  nostra  preoccupazione  è  appunto  garantire  la 
partecipazione dei cittadini e che le Commissioni siano l’elemento di collegamento in questo 
caso e che la gestione delle Commissioni così come la gestione di questo Consiglio, sia la più 
democratica  possibile.  E  qui  scatta  un  po’  un  allarme,  una  preoccupazione  nostra  su  come 
abbiamo già visto in Consigli  precedenti come si comportano i Consiglieri di Maggioranza e 
allora  faccio  un  appello  per  quanto  riguarda  le  Commissioni  per  un  segnale  forte  della 
Maggioranza. 
La Maggioranza è costituita principalmente da un Partito che si chiama Democratico – e qui non 
voglio entrare in polemiche  ma a livello nazionale di democratico il PD sta dimostrando poco. 
Una gestione autocratica di un Governo non eletto all'adozione di misure con Decreti Legge con 
la fiducia: sono strumenti  assolutamente non democratici. La nostra preoccupazione è che qui, a 
livello  locale,  questo,  per  contaminazione  o  per  emulazione,  si  verifichi  anche  qui.  Le 
Commissioni, ripeto, devono essere strumenti di partecipazione, di sviluppo di idee, i punti di 
contatto fra la Maggioranza e noi che rappresentiamo una parte non piccola, rappresentiamo una 
parte consistente della popolazione di Riva. Per quello chiedo un segnale forte. Almeno, questo è 
un gesto politico, che la Presidenza delle Commissioni sia data alle Minoranze come garanzia 
della gestione democratica di queste Commissioni. Il ruolo di garanzia delle Commissioni deve 
spettare  alle  Minoranze,  questa  è  la  nostra  visione,  con  un  gesto,  un  segnale  che  vogliamo 
utilizzare   questi  strumenti  come devono essere usati,  strumenti  politici  a  favore  di  tutta  la 
cittadinanza e per promuovere dibattiti veri e che risultino in azioni vere e questa è la richiesta. 
Grazie. 

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

Consigliere Bertoldi
Grazie  mille,  Presidente.  Sarò molto,  molto  breve.  Allora,  sicuramente  nell'ultimo  Consiglio 
alcune cose le ho imparate: che c'è una Minoranza con cui la collaborazione sarà aperta, come è 
stata  fino  ad  adesso,  e  i  modi  e  le  quantità,  ovviamente,  saranno  oggetto,  quello  è  sicuro, 
comunque il  canale è aperto e c'è un'Opposizione che,  invece,  ragiona in un altro modo,  mi 
sembra, con cui i rapporti saranno di tipo diverso. 
Noi siamo d'accordo, come si è detto alla Capigruppo – con chi c'era alla Capigruppo -, sui limiti 
della  durata  delle  Commissioni  – quindi  si  questo andiamo sereni  – e  sul  numero e tipo  di 
Commissioni,  quindi,  anche  qua,  le  Commissioni  appunto  sono 4,  nonostante  si  legga sulla 
stampa di 5 ma ci siamo limitati a queste ed evidentemente, anche qua, chi c'era alla Capigruppo 
poteva sapere questo e non notizie di altro tipo. 
Propongo, proponiamo come PD, come Gruppo PD – Riva Bene Comune, un emendamento alla 
Delibera sull'aggiunta alle competenze della Commissione Cultura e, di preciso, l'aggiunta, come 
competenza, di “Regolamenti e convenzioni con altri Comuni o altri Enti in materia di progetti e 
attività di formazione giovanile”. Questo permetterà alla Commissione di avere la possibilità di 
intervenire come progettualità e come parere consultivo su tutta una linea di finanziamenti e di 
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possibilità operative che riguardano il Servizio Civile, il nuovo Servizio Civile, ed altri fondi che 
sono  disponibili  il  cui  accesso  è  stato  garantito  da  iniziative  precedenti  e  iniziative  che 
potrebbero essere prese nel prossimo futuro. 
Quindi chiedo, appunto, che venga preso in considerazione l'emendamento che è stato proposto. 
Detto questo, ovviamente, sulla Delibera siamo d'accordo. Grazie mille. 

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere. Eventualmente, se c'è un emendamento, chiederei di formularlo per iscritto e 
di consegnarlo qua al Segretario.
Solo  per  un'informazione  ai  Consiglieri  per  quanto  riguarda  le  Commissioni  Consiliari:  non 
sono, per Statuto, aperte al pubblico ma è ammessa la partecipazione, in veste di uditori, di tutti i  
Consiglieri  Comunali.  Chiaramente  hanno  facoltà  di  intervenire  di  parola  solo  i  Consiglieri 
componenti della Commissione, quindi i Commissari che sono stati indicati dai vari Gruppi per 
essere rappresentativi all'interno della Commissione stessa. 
E' chiuso il primo intervento. Signor Sindaco, per una replica. Prego.

Sindaco
Repliche  no  perché  ognuno  ha  detto  quello  che  ritiene,  al  di  là  dell'atteggiamento,  del 
comportamento di come si svolgono i lavori.  Certo che qua, qualche cosa andrà valutata nel 
senso che non è che le  “varie  ed eventuali”  le  abbia tolte  il  Sindaco di  Riva:  le  “Varie  ed  
eventuali” sono state un profilo di legittimità rispetto alle convocazioni. 
Le materie da trattare devono avere un loro risvolto di natura consiliare perché le Commissioni 
sono consultive per l'attività del Consiglio, quindi ci sarà anche un po' da chiarirsi. Non vorrei 
però che i chiarimenti fossero fatti all'inizio… nel senso che questi f possano essere cavilli per 
l'istituzione delle Commissioni: ci vorrebbe anche altro. 
Due precisazioni – che mi sembra giusto poter fare -: il Regolamento d'aula – l'ho detto la volta 
scorsa -, il Sindaco non ha mai voluto partecipare alla Commissione e non ha mai voluto avere a 
che  fare  con  la  questione  a  tal  punto  che  nel  Regolamento,  ho  fatto  presente  al  Consiglio, 
addirittura è stata limitata la parola al Sindaco. Cioè, nel Regolamento è prevista la limitazione 
della parola al Sindaco, esiste solo a Riva del Garda, non esiste da nessun'altra parte, essendo il 
Sindaco un organo. È Consigliere ma anche un organo e nella  risposta alla  question time il 
Sindaco ha 2 minuti  quando il  Consigliere ne ha 5. C'è una limitazione proprio.  L'ho votato 
perché è stato un lavoro fatto dalla Commissione che è stato votato praticamente all'unanimità ad 
eccezione di 2 Consiglieri – uno è Zambotti, l'altra è la Lorenzi .-: il resto ha votato tutto a favore 
la modifica del Regolamento che ha avuto una trafila che è stata lunghissima. E' evidente che il  
tema che ha posto Santorum, che è quello della Commissione speciale, allora ...la modifica del 
Regolamento  dello  Statuto,  legato  a  questo  tema,  può  essere  benissimo  materia  della 
Commissione  Statuto  e  Regolamenti,  potendo  partecipare  tutti  i  Consiglieri,  evidentemente, 
senza diritto di voto quindi che non fanno parte della Commissione e lì dentro si discute. Ho 
visto  che  è  partito,  fra  il  resto,  un  lavoro  abbastanza  interessante  e  importante  anche  dal 
Consiglio Provinciale. Negli ultimi giorni, la stampa ha riportato dei lavori e degli incontri che si 
stanno susseguendo rispetto al recepimento di alcune direttive europee in tema di partecipazione 
e anche del Comitato, di cui avete parlato voi durante la scorsa tornata consigliare, di alcuni temi 
legati a … ma se non è la Commissione Statuto e Regolamenti che ne parla, penso che sia quello 
il luogo coerente e corretto. 
Altre forme si possono anche trovare. È certa una cosa: che per modificare bisogna modificare 
evidentemente lo Statuto e il Regolamento e quindi va dato corso al lavoro per modificare perché 
qualsiasi cosa si fa se il Regolamento poi ce lo consente e quindi è giusto che si possa partire.
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Nella  valutazione  poi  di  alcune  …  Sì,  quella  cosa  poi  può  essere  accolta,  l'emendamento 
proposto dal Consigliere Bertoldi può essere accettato e fatto proprio direttamente dalla Giunta, 
non  è  nessun  problema;  il  tema,  però,  è  di  come  ricondurre  su  3  questioni  che  sono  state 
semplicemente poste che sono tecniche. Una l'ha posta la Bazzanella, poi è andata via, però la 
parola ce l'ho adesso e quindi … Allora, una questione che ha posto Zambotti e una questione 
che ha posto Bazzanella che si relazionano tra di loro. Zambotti dice: “Qua c'è questa questione:  
qual è il tempo e qual è la durata della Commissione”? Evidentemente non è che la riduzione del 
50% di quella ci porta a dire: “Siccome abbiamo un Consiglio di 4, ne facciamo a 22”. Prima era 
o a 5 come Consiglio – e uno dei vari Consigli ha ridotto anche il proprio orario -, prima era di 5, 
adesso  è  di  4.  A  parte  questa  cosa  qua,  allora  tante  Commissioni  …  Stabilire  un  orario.  
Mettiamo: la Commissione ha durata di 2 ore e percepisce il gettone, rispetto a quello che aveva 
detto  la  Bazzanella,  il  nostro  Regolamento  d'aula  dice  che  il  gettone  viene  corrisposto  al 
Consigliere dall'orario di inizio all'orario di chiusura verbalizzato. 50% di partecipazione, viene 
corrisposto il gettone. Lei aveva detto 2/3 pensando che le Commissioni … Parecchi hanno già 
partecipato e sappiamo che la durata media varia tra un'ora e ¼ e le 2 ore, ed è già tanto. Alcune 
Commissioni, qualche volta, su alcune cose sono andate leggermente oltre. Ne ho viste poche. 
Stabilire a priori un orario e se quell'orario non lo raggiungi, dici i 2/3 e se la Commissione viene 
convocata e dura dalle 17.30 alle 19.30 però finisce alle 18.15, è 2/3 dell'orario e mai prenderai il  
gettone.  Allora,  quello  che ho detto  anche durante i  Capigruppo questa cosa qua,  che è una 
particolare  attenzione:  la  norma  dice  che  il  gettone  può  essere  … Allora,  che  il  Consiglio 
Comunale, in questa fase, ha 2 compiti: stabilire se corrispondere il gettone e, nel limite massimo 
comunque del 50%, quindi potrebbe dire 30, 40, 10, 0 e però, nel momento in cui lo stabilisce, 
anche  le  modalità  di  erogazione  dello  stesso.  La  norma  dice  che  deve  essere  fatto  un 
Regolamento  anche.  Ho  anche  detto  che  non  essendoci  la  Commissione  Regolamenti,  non 
abbiamo proposto la modifica del  Regolamento se no il  Consiglio  diceva: “Ma come,  fai  la 
modifica del Regolamento senza avere la Commissione Regolamenti”? E' altrettanto vero che se 
non lo inseriamo in questo provvedimento,  le Commissioni dovrebbero partire senza gettone, 
aspettare che la Commissione venga insediata,  che stabilisca velocemente una cosa per poter 
corrispondere il gettone. Quindi, avevo detto, partiamo così. Poi la Commissione, magari con un 
provvedimento  ad  hoc,  veloce,  stabilisce  le  modalità  per  l'erogazione  del  gettone  della 
Commissione. Questo avevo sostanzialmente già detto. Si parte in questo modo e poi, quando si 
interverrà sul Regolamento … Sul Regolamento non è che si deve intervenire su tutto, si può 
intervenire  sulla  modifica  di  un  articolo,  di  2  articoli  rispetto  all'esigenza  di  produrre  i 
provvedimenti che si reputano necessari e magari anche veloci e cogenti per poter provvedervi. 
Questo è un tema e l'abbiamo proposto come una misura temporanea fino a che non si arriva alla 
definizione con Regolamento. Questo è un tema che spero che sia compreso. L'avevo spiegato ai 
Capigruppo, spero che questo sia chiaro.
È evidente che dopo non sono io che intervengo – e mai sono intervenuto sulle Commissioni -; io 
ho partecipato alle Commissioni alle Commissioni alle quali dovevo partecipare e la questione 
interna di  Presidenti,  delle  nomine è attività  prettamente appartenente ai  Gruppi Consiliari  e 
quindi è un confronto tra i Gruppi Consiliari che partecipano all'attività del Consiglio Comunale 
e che ci sia poi la necessità che tutte le Commissioni … Cioè, queste non sono Commissioni di  
controllo dell'attività dell'Amministrazione; sono Commissioni che istruiscono, che concorrono 
all'istruttoria  dei  provvedimenti  o  degli  argomenti  da  portare  in  Consiglio  Comunale.  Il 
Consigliere Comunale ha il suo ambito di controllo sempre, indipendentemente dal fatto che lo 
eserciti. Quindi, voglio dire, si tratterà anche, al momento della costituzione delle Commissioni, 
di aprire un canale di dialogo tra i Gruppi di Maggioranza e di Minoranza al fine di ragionare 
rispetto ai metodi che le Commissioni possono tenere, adottare per perseguire il proprio lavoro 
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sapendo anche però alcuni limiti o alcune materie che sono trattabili all'interno. Vi dico, non ho 
mai posto limiti né alla convocazione né al quanto né al come sapendo che, evidentemente, c'è un 
ambito giuridico dentro il quale attenersi al di là e al netto di quello che è stato fatto prima e di 
quello  che sarà fatto  nel  futuro.  Certo  che,  sono contento  che Zambotti  l'abbia detto:  più le 
Commissioni  discutono  anche  di  un  argomento  che  poi  viene  in  Consiglio  poi  il  lavoro  in 
Consiglio dovrebbe essere assolutamente semplificato.  Non è mai stato  tanto così ma comunque 
va bene: prendo atto di questa disponibilità che è stata dichiarata. Grazie, Presidente.

Presidente Pederzolli
Grazie, signor Sindaco. È aperta la discussione per il secondo intervento. Ha chiesto la parola il 
Consigliere Grazioli. Prego, Consigliere.

Consigliere Grazioli
Grazie, Presidente. Faccio fatica a capire se … vorrei riallacciarmi al primo intervento che non 
ho fatto. Se sono i Consiglieri dell'Opposizione … capita di incontrare … perché mi sembra un 
po' una barzelletta;  cioè, sembra che solo ai Consiglieri  dell'Opposizione capiti  di  incontrare 
persone che hanno problemi, persone che sono in situazioni disagiate, che sono in difficoltà. Non 
so, domando ai Consiglieri di Maggioranza se a voi capita … 

Sindaco
Consigliere Grazioli, io non ho risposto a quella parte ma lo dico perché qua si attiva ... Allora, 
stiamo parlando di un argomento che è la costituzione delle Commissioni. Se le vuole attivare un 
dibattito sulle  politiche sociali …

Consigliere Grazioli
Presidente, il  Sindaco ha chiesto la parola o può intervenire? E' un Consigliere come me, non 
può intervenire se no ogni volta è quella …

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Consigliere ha ragione. Ho soltanto spento il microfono e sto spiegando per quale motivo ho 
spento …

(Intervento fuori microfono)
Sto dicendo che ha ragione, Consigliere. Ho spento il microfono perché stavo conferendo per un 
problema con il  messo.  Semplicemente per questo motivo,  altrimenti  non ci  sarebbe stata la 
possibilità di prendere la parola. Prego, Consigliere Grazioli.

Consigliere Grazioli
Dicevo che faccio  fatica a  capire.  Ci  metto  2 minuti  a chiudere il  discorso.  Se siamo noi  i 
Consiglieri che incontrano delle difficoltà o anche i Consiglieri di Maggioranza. Se fosse così è 
meglio se fate un giro per la Città con lo stesso impegno della campagna elettorale perché ci 
ricordiamo che in campagna elettorale i Consiglieri di maggioranza si muovevano, incontravano, 
capivano e forse è un aiuto per la Città.
Avevo già  presentato una mozione per  i  padri  separati,  per  il  discorso di  creare strutture di 
emergenza, come è stato fatto in tanti altri Comuni di Italia, ma poi ci sono state le elezioni e  
tutto è slittato. Però, insomma, ho fiducia che il Sindaco, anche se non si arrabbia è lo stesso; do 
fiducia al Sindaco, aspetto che venga fatto qualcosa in tal senso dato che lo ha anche sottolineato 
nel suo programma di governo, quindi aspetto un po' e, nel caso di immobilismo più totale,  
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presenteremo la mozione.  Intanto do fiducia perché se l'ha scritto nel suo programma, molto 
probabilmente ha intenzione di farlo ma vedete, cari Consiglieri, certe situazioni di disagio – ma 
penso che il Sindaco lo sappia meglio di me – non hanno tempo di aspettare. 
Stando sul discorso delle Commissioni,  non c'è bisogno, secondo me, di dire tanto perché la 
volontà dei Presidenti e dei partecipanti sarà il volano per una buona riuscita delle Commissioni 
se è più concreta, più interessante: dipenderà da chi partecipa. 
Della Delibera condivido in pieno l'intervento del Consigliere Zambotti e mi auguro che ogni 
Presidente,  futuro  Presidente,  di  ogni  Commissione  dica  dove  vuole  andare,  che  obiettivi 
vengono prefissati da questa Commissione nel senso che si sappia dove si vuole arrivare con 
queste Commissioni altrimenti risulterebbe tutto inutile e penso che se siamo qui non possiamo 
permetterci  di  perdere  tempo.  A dire  il  vero,  avevo chiesto  la  stessa  cosa per  gli  Assessori 
chiedendo i  loro sogni,  i  loro obiettivi,  i  loro  pensieri,  quali  prerogative hanno,  quali  scelte 
andranno a fare per la Città, per il prossimo futuro, per il prossimo anno, per i prossimi 5 anni: 
che idea di Città di Riva del Garda hanno ma, anche su questo, abbiamo avuto il più  totale  
silenzio; spero che non sia così anche per le Commissioni, è un augurio.
Dicevo, ho letto la Delibera … Anzi, colgo l'occasione per chiedere al Presidente, al Sindaco e 
alla  Giunta,  che  le  riunioni  di  Capigruppo  e  le  Commissioni,  lo  dico  adesso,  non  vengano 
convocate alle 2, alle 02,30 di pomeriggio ma in orari più consoni, pensando anche a chi lavora 
fino a che il pifferaio Renzi e le sue tasse ce lo permettono, insomma. 
Rimanendo sulla Delibera, mi sembra che manchi una cosa molto importante, dato anche come 
la Città viene vissuta in questi ultimi mesi ma, soprattutto, in questi ultimi anni ma, soprattutto,  
in  questi  ultimi  mesi:  l'argomento  “Sicurezza”,  non si  parla  mai  dell'argomento  “Sicurezza”. 
Chiedo se è intenzione dell'Amministrazione Comunale inserirlo in una Commissione, se lo fa la 
Giunta, o dobbiamo fare un Ordine del Giorno, un emendamento: mi dica lei, Presidente. Mi dica 
lei,  Sindaco. Noi siamo qua. Dico questo perché, soprattutto  in questo periodo, le cose sono 
peggiorate parecchio riguardo all'argomento “Sicurezza”. Se fate un giro per la Città – ma come 
lo faccio io lo fate anche voi – abbiamo zingari dappertutto, per le spiagge, furti tutti i giorni.  
Sono aumentati del 30 – 40%. Il parcheggio a Brione, per i caravan, mi sembra che ultimamente 
non è che abbia pochi problemi. 
Quindi  chiudo  e  dico  se  è  intenzione  della  Giunta  inserire  l'argomento  “Sicurezza”  in  una 
Commissione Consiliare perché penso che per me, per noi, per voi dovrebbe essere un argomento 
importante, da non sottovalutare, la sicurezza dei cittadini rivani e non. 
Aggiungo un'ultima cosa e finisco e concludo: visto come è stato imposto il nuovo Presidente del 
Consiglio  Comunale,  vista  la  disparità  che  c'è  in  Consiglio  Comunale  tra  i  numeri  di 
Maggioranza e i numeri di Opposizione, mi sembra che sia un segnale serio e rappresentativo per 
la Città nel suo totale che le Presidenze delle Commissioni siano distribuite tra la Minoranza 
come segnale vero, se credete veramente nella nostra partecipazione come Minoranza costruttiva 
altrimenti sono solo parole al vento. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Grazioli. Ha chiesto la parola il Consigliere Accorsi. 

Consigliere Accorsi
Grazie,  Presidente.  Il  Consiglio  Comunale  oggi  istituisce,  al  suo  interno  e  su  proposta  del 
Sindaco, 4 Commissioni e penso che questa sia una cosa buona, penso che questo sia stato fatto 
anche con la volontà di creare un rapporto collaborativo all'interno del Consiglio Comunale ma 
anche, penso, fra Maggioranza e Minoranze. 
Ritengo, di fatti, che questo, cioè delle Commissioni, possa essere il luogo dove si possa lavorare 
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tutti insieme: Maggioranza e Minoranza sempre riconoscendo certamente la distinzione di ruoli e 
di funzioni di Maggioranza e Minoranza come anche alcuni Consiglieri di Maggioranza hanno 
prospettato, no? La funzione della Minoranza è quella del controllo, la funzione della Minoranza 
è quella di fare proposte e di governare la Città.
E' certo che la Commissione è un luogo dove anche questo può essere, in parte, rivisto, risentito, 
ripensato, quindi un luogo dove anche chi non ha un ruolo di governo diretto può però avere 
proposte che possono poi avere una  funzione di governo per la Città. In questo senso, però, 
richiamo anche i Consiglieri alle funzioni delle Commissioni: è vero che possiamo lavorare su 
quello che è il Regolamento, sullo Statuto, modificandolo, però le funzioni delle Commissioni 
sono delle  funzioni  … addirittura  c'è un passaggio nel  Regolamento  in  cui  dice “Puramente 
consultive”; a me il termine “Puramente consultive” non è mai piaciuto ma, al di là di mettere 
l'aggetto o no, la funzione della Commissione è una funzione consultiva di atti di competenza del 
Consiglio Comunale. Allora, siccome anche qua ho sentito, questa sera, una serie di cose, tutto 
quello  che  è  cambiabile  e  modificabile  lo  possiamo  modificare  però,  ad  oggi,  questa  è  la 
funzione:  le  Commissioni  servono,  hanno  funzioni  consultive  per  atti  di  competenza  del 
Consiglio.  Allora,  intanto  bisogna  che  …  diciamo  che  quello  che  viene  trattato  nella 
Commissione sia un qualche cosa che sia di competenza del Consiglio,  cioè non è che nelle 
Commissioni  possiamo  trattare  qualsiasi  cosa  e  qualsiasi  argomento,  d'accordo?  Fra  l'altro, 
anche quando parliamo di atti,  cioè, siccome ho sentito parlare anche di argomenti,  allora gli 
argomenti, se vogliamo trattare in Commissione … cioè, esistono argomenti che sono Delibere 
della  Giunta,  del  Sindaco e della  Giunta,  okay ma,  in  qualsiasi  caso,  se si  vuole trattare un 
argomento,  perché questo  può essere un argomento  di  scelta  e  di  competenza  del  Consiglio 
Comunale quindi  non tanto portato come Delibera dalla  Giunta,  dal Sindaco e dalla  Giunta, 
bisogna che questo argomento sia un argomento che poi arrivi al Consiglio Comunale; cioè, la 
Commissione  noi  abbiamo  fatto  anche l'altra  volta  –  e  questa  sera  io  ho  sentito  anche una 
lamentela  e  sono  rimasto  anche  male  –  perché  nei  precedenti  5  anni  si  sono  fatte  delle 
Commissioni che avevano anche un aspetto, come possiamo dire, didattico, prodromico ad una 
conoscenza degli argomenti. Di per sé non sarebbe questa la funzione delle Commissioni; si è 
fatto perché? Per cercare di far sì che tutti i Consiglieri avessero una base simile di conoscenza 
su un argomento perché se no poi ci si ritrova a trattare un argomento e a dire “Io farei questo” e 
spesso su funzioni e competenze ci si trova in una discussione infinita. Cioè, competenza non 
vuol dire conoscenza in un Consiglio Comunale, parliamo di funzioni. Una persona può avere 
delle ottime conoscenze … io faccio sempre un esempio: competenza del Sindaco, funzione del 
Sindaco è quella di emanare delle Ordinanze: questa è una sua funzione precipua del Sindaco ma 
questo non perché lui conosca, può conoscere; voglio dire, un Consigliere può conoscere degli 
argomenti, magari relativi all'inquinamento del lago perché lui è un chimico esperto, conosce … 
ma non è sua competenza e funzione quella di emanare un'Ordinanza perché non è così, non è 
competenza  e  funzione  di  un  Consigliere  fermare  un'automobile  che  ha  fatto  un'infrazione: 
questa è una funzione della Polizia Locale, della Polizia di Stato e quant'altro. 
Allora,  quindi,  se  vogliamo  utilizzare  le  Commissioni  in  maniera  positiva  e  non  vogliamo 
dedicare una perdita di tempo perché anche questa sera … noi, questa sera, siamo ormai alle 8 e 
mezza, quindi poi dopo bisogna cercare di restringere, anche la Maggioranza deve cercare di 
restringere gli interventi,  per non ritrovarsi sul giornale … Io spesso, nei 5 anni passati,  sono 
stato accusato indirettamente, per le funzioni che ricoprivo, che il nostro Consiglio Comunale 
aveva pochi atti amministrativi per Consiglio. Per avere atti amministrativi … speriamo questa 
sera di riuscire almeno a completare l'Ordine del Giorno. Allora, il discorso è: ci sono delle cose 
che  sono  state  …  Questa  sera  ho  sentito,  è  anche  bello,  io  capisco  il  dibattito  ma  sono 
ragionamenti che si possono anche cambiare. Allora, il numero dei Consiglieri che a Riva del 
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Garda,  nelle  Commissioni,  è  più  alto  che  in  altri  … Per  esempio  ad  Arco,  tutti  i  Gruppi 
Consiliari possono partecipare, il fatto che non ci sia la possibilità di parola per ogni Consigliere 
perché, se no, si riapre un Consiglio Comunale. Cioè, ci vogliono, per trattare un argomento … 
Perché noi siamo in 22, prima eravamo qua in 30: ognuno di noi, giustamente, ha dei punti di  
vista diversi e non è che questi siano punti di vista sciocchi, illegittimi, sbagliati perché partiamo 
da percorsi diversi, da visioni diverse. Allora, quello che voglio dire è: la Commissione, di per 
sé, nel momento in cui diventa eccessivamente numerosa, perché ha spiegato bene il Presidente: 
nella Commissione, i Consiglieri se vogliono partecipare possono partecipare: non hanno diritto 
di parola non perché si vuole essere cattivi ma perché nella Commissione c'è già un membro del 
proprio  Gruppo  che  ha  diritto  di  parola  e  che  si  suppone  che  abbia  la  fiducia  degli  altri 
partecipanti  del  Gruppo.  Allora,  se  durante  una  Commissione  che  deve  servire,  come 
giustamente ha detto il Consigliere Zambotti – mi scusi se ho fatto il nome ma non è in senso 
negativo -, a lavorare quelle che sono poi le Delibere di Consiglio, deve essere in un gruppo non 
di  22  perché  se  no  le  portiamo  direttamente  in  Consiglio  e  le  discutiamo  direttamente  in 
Consiglio. Quindi deve essere un gruppo ristretto, perché? Perché in quel gruppo ristretto non c'è 
la necessità, come facciamo qui questa sera dove ci diamo del lei … io do del lei al Consigliere  
Zambotti pur conoscendoci da tempo e quindi, quando sarò fuori dal Consigli, io gli darò del tu e 
lui darà del  tu a me e viceversa quindi, voglio dire, il Consiglio ha una sua liturgia, ha un suo  
meccanismo, la Commissione ne ha meno quindi, in quella maniera, si può fare una serie di 
iniziative e di attività.
Quindi, anche quando parliamo di supporto, le Commissioni sono di supporto, certo che possono 
essere di supporto però sempre ricordando che devono essere argomenti attinenti al Consiglio e 
che vengano poi, a un certo punto, in Consiglio. Non possiamo, in una Commissione, parlare di  
un argomento che non verrà mai  in Consiglio  se no non sono Commissioni  Consiliari,  sono 
un'altra cosa. Se vogliamo un'altra cosa, il programma e il Sindaco, nel suo programma, ci ha 
fatto un'apertura, no? La Maggioranza che, in questo momento, ha vinto ha fatto perché questo è 
un programma che ha vinto, in questo momento, e quindi si dice chiaramente “A tal fine andrà 
affrontato il tema della revisione e semplificazione del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio  Comunale  anche  trovando  momenti  informali  di  confronto  fra  Amministrazione, 
Funzionari  e  Consiglieri  Comunali”;  cioè,  questa  è  anche un atto  che possiamo attivare.  Se 
vogliamo i momenti di confronto che possono servire talvolta a conoscenza, talvolta a creazione 
di proposta. Voglio dire, la capacità del Consigliere dovrebbe essere anche questa: può essere 
anche una capacità, al di là della Commissione, di proposta al Consiglio se fa una mozione o di 
proposta all'Amministrazione spingendo, inducendo l'Amministrazione a produrre un documento 
– che è una Delibera che va votata – che possa avere una partenza anche da un Consigliere, 
perché no? Voglio dire, un Consigliere può fare anche un'attività; al di là del lavoro istituzionale 
di un Consigliere,  quindi  al  di  là dell'attività  di  controllo  che questa è determinata da tutti  i 
Consiglieri, ci possono essere attività di questo tipo. Se però non riusciamo a sintonizzarci su chi 
fa  chi  e  chi  fa  cosa  e  come la  si  fa,  ci  troveremo  spesso  in  una  difficoltà  che  è  legata  da 
attribuzioni che non sono di competenza di taluni e, altre volte, in situazioni in cui ci si va ad 
aggrovigliare  e  a  parlare  di  argomenti  che  non  potranno  essere  risolti  da  questo  Consiglio 
Comunale. Quindi, come già mi era capitato di dire, cerchiamo effettivamente …  Riva ha tante 
cose di cui ha bisogno, secondo me tante cose già vanno bene, io vedo sempre … quando vedo 
turisti – rivani un po' meno – che vengono da me, per il lavoro che faccio, dicono “Ah, che bella 
città, com'è tenuta bene” poi, quando invece sento un cittadino di Riva, la lamentela è sempre 
maggiore. Però, voglio dire, troviamo il  meccanismo per trattare,  trovare argomenti  anche in 
momenti  informali  che vanno al  di  là  della  Commissione,  che vanno al  di  là  del  Consiglio  
Comunale purché arrivino poi a concretizzarsi in un qualche cosa che se no spesso ci è capitato 
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di fare Commissioni che sono durate molto a lungo, perché c'era una diatriba ma legittima, io  
non penso che i Consiglieri vengano, come talvolta si vuol far percepire, per il gettone e quindi 
quando ci sono 20 Commissioni non è perché ci sono 20 gettoni: è perché non si riesce a fare 
quella sintesi per cui ognuno rimane sulla sua posizione. Se noi stiamo qua, questa sera, ognuno 
di noi esprime il suo pensiero su quello che vorrebbe nella Commissione, sono convinto che ci 
saranno  delle  differenze  e  allora  o  si  riesce,  in  qualche  maniera,  a  comprimere  le  nostre 
differenze per trovare poi una sintesi, se non si comprimono queste differenze dovremo esprime 
22 Delibere diverse in cui ognuno voterà la sua Delibera. Grazie, Presidente.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Accorsi. Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum. Prego, Consigliere 
Santorum. 

Consigliere Santorum
Eccomi  qua.  Niente,  brevissimo  così  recuperiamo  un  po'  di  tempo  per  non  andare  fuori 
dall'orario.
Sulla  considerazione  fatta  dal  Sindaco,  che  è  una  modifica  alla  proposta  che  avevo  fatto, 
dovrebbe ricorrere alla modifica del Regolamento di Statuto. Io ho fatto questa … ho lanciato 
questa idea, chiamiamola così, perché prima mi sono fatto un parere legale, una base, diciamo, 
normativa per quanto riguarda le Commissioni Straordinarie e, come previsto dalle Commissioni 
Speciali, dice che “Su mandato del Consiglio Comunale possono avere una modalità diversa” ed 
è  prevista  anche,  questa  modalità  diversa,  dal  Testo  Unico  degli  Enti  Locali  sulla  Legge 
Regionale 1 del '93,  quindi  non è una cosa che mi  sono inventato io  venendo in Consiglio. 
Quindi per dire che questa cosa potrebbe essere fatta senza modificare il Regolamento, senza 
modificare lo Statuto, solamente per volontà del Consiglio. Se il Consiglio ha la volontà, nei 
confronti del cittadino, lo può fare. Chiaramente noi siamo in minoranza e non lo possiamo fare. 
Solamente per stabilire questa cosa. Quindi non è vero che bisogna modificare il Regolamento e 
lo Statuto.  Dopo, per l'amor di  Dio,  possiamo anche trovarci  con momenti  informali,  mi sta 
benissimo, si può andare tutti a bere un caffè, a mangiarci un gelato o qualcosa del genere; la mia 
idea non era stata espressa perché, appunto … la mia idea non era quella che ha espresso il 
Consigliere  che,  poc'anzi,  ha  parlato  prima  di  me.  La  mia  idea  nasceva  dalla  necessità  di 
coinvolgere i cittadini; non è una questione di troppo complicato o non  troppo complicato o si 
crea un guazzabuglio: la Commissione, quella originaria, ordinaria rimane, questa qui è una cosa 
a parte, una specie di ting tang, una specie di contenitore che non ha nessun'altra spesa in più al  
di fuori di quella dello Statuto Ordinario, è prevista dal Regolamento, è prevista dalla Legge 
Regionale quindi si può fare, all'interno di questo Consiglio, senza dover andare a modificare 
assolutamente nulla. Solamente questa era la precisazione che volevo fare. 
Lascio il tempo per accelerare il Consiglio. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti. Prego, Consigliere 
Zambotti.

Consigliere Zambotti
Prima di tutto,  2 chiarimenti.  Io sono qui a rappresentanza dei cittadini rivani che mi hanno 
votato, non dei turisti che non mi hanno votato, per chiarire le cose. Per  cui, se porto qui dei 
problemi, non porto i problemi dei turisti che magari, occasionalmente, vengono a farsi visitare 
da me o da chi trovano sulla strada ma porto, come è logico, i problemi che i cittadini rivani che 
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mi hanno votato, ma anche, spesso, che non mi hanno votato, nelle sedi istituzionali. 
L'altra cosa da chiarire è che non è compito del Consigliere di Minoranza il controllo; il controllo 
lo  devono  fare  tutti:  i  Consiglieri  di  Maggioranza  e  di  Minoranza.  E  non  è  compito  del 
Consigliere di Maggioranza il proporre e il compito del Consigliere di Minoranza il controllo: 
anche il Consigliere di Minoranza deve proporre, deve partecipare nei modi, negli strumenti e 
negli spazi a elaborare proposte ed, eventualmente, a riuscire a far passare queste proposte che 
possono diventare anche proposte di governo. Per cui cerchiamo di fare chiarezza, una volta per 
tutte, su quello che è il ruolo dei Consiglieri di Maggioranza e di Minoranza. 
Questo  era  visto  quello  che  ho  sentito.  È  meglio  chiarirlo  perché  se  partiamo  da  questi 
presupposti  perché  anche  questi  discorsi  qua  non  è  che  siano  discorsi  così  perché  è  come 
cominciare già a ghettizzare. Allora io ti ghettizzo: sei Consigliere di Minoranza, stai nel tuo 
ghetto e più di tanto non puoi fare, però ti faccio l'apertura. Ma io ho visto un'apertura questa  
sera? Non ho visto nessuna apertura. I 5 Stelle hanno fatto, insieme a Grazioli,  una proposta 
molto chiara: finora ci sono state imposizioni e l'imposizione più grossa è quella di quello che è 
l'organo di garanzia, l'ente di garanzia, la persona di garanzia più importante che è il Presidente 
del Consiglio. Il Presidente del Consiglio ce lo avete imposto. Avete visto aperture? Non so, io 
chiedo … C'è stata un'apertura sulla nomina del Presidente del Consiglio? Allora i 5 Stelle e 
Grazioli hanno detto “Bon, fate l'apertura”, ecco. 
I 4 Presidenti – dopo magari non so se ci sarà la Commissione Speciale ben venga – che vengano 
dalla Minoranza ma questo non perché noi abbiamo desideri di potere, ecc. perché, del resto, non 
ci sono i numeri ma proprio per riposizionare una logica che sia veramente una logica di apertura 
e di dialogo. Io non conto … perché qui io pensavo che i Democristiani non ci fossero più ma ce 
ne sono, spuntano come i funghi e qual era la logica democristiana? Era una dire una cosa e poi 
fare la cosa opposta, capito? E questa sera “Apertura, ecc.” … apertura però voi dovete stare nel 
ghetto perché il compito della Minoranza è quello. “Però noi ci apriamo” ma apriamo a cosa? 
Allora, è stato detto che … Allora, da una parte “Le Commissioni perché il Sindaco ha detto 
che ...” perché, giustamente, il  Sindaco è bravo, no? Lui dice “Prendo atto che il Consigliere 
Zambotti  ha  detto  “Lavoriamo  più  in  Commissione  e  lavoriamo  quindi  meno  in  Consiglio 
Comunale” ma prendo atto anch'io che poi lui, di fatto, non ha detto nulla. Va bene, lui dice 
“Non voglio entrare in queste cose, ecc.” però il problema è questo: vogliamo che veramente, 
come è stato  ribadito questa  sera più volte,  il  lavoro del  Consiglio  Comunale  sia  un lavoro 
snello?  Benissimo,  facciamo  lavorare  le  Commissioni  ma  per  fare  lavorare  le  Commissioni 
bisogna dare, a queste Commissioni e ai membri delle Commissioni, un minimo di maggiore 
capacità, non dico decisionale, capacità interventistica, chiamiamola così, d'accordo? Però, nello 
stesso tempo, ci viene detto “No, il Regolamento vuole che la Commissione sia consultiva e non 
si discuta”. Allora, da una parte ci schierate nella dimensione consultiva e basta; addirittura si 
mette un po' in discussione anche il fatto che debbano essere fatte delle proposte, ecc. ma non ho 
sentito grandi discorsi di apertura rispetto a un funzionamento nuovo e più efficacie rispetto, 
soprattutto, ai lavori del Consiglio Comunale ma, soprattutto, rispetto alla capacità che hanno 
anche i Consiglieri di Minoranza di fare delle proposte, di fare delle proposte; delle proposte che 
possono  anche  essere  valutate  e  magari  anche  accettate.  D'accordo?  Perché  è  chiaro  che  la 
Maggioranza può far passare tutto, anche senza – e questo lo avevamo già detto all'inizio – il  
contributo  della  Minoranza;  la  Minoranza  non  può  fare  niente  senza  il  contributo  della 
Maggioranza, su questo non ci piove. Ma noi prendiamo atto di questa cosa, non è un problema 
questo però, nel momento in cui si viene qui e si dice: “Faccio l'apertura” ma mia a ciacere te fè 
l'apertura, l'apertura la vogliamo vedere sui fatti, la vogliamo vedere, prima di tutto, sul se verrà 
accettata questa proposta che io non ritengo neanche una grande proposta però è una proposta 
saggia della definizione dei Presidenti delle 4 Commissioni che è stato chiesto che siano dati tutti 
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e 4 ad esponenti di Maggioranza ma non è una cosa contro la Maggioranza: è il minimo, secondo 
me, se volete l'apertura. Già ci avete schiacciati rispetto alla nomina dell'elemento di garanzia che 
è il Presidente del Consiglio, d'accordo? Se effettivamente voi siete in una logica di apertura, 
benissimo,  aspettiamo,  aspettiamo i  fatti.  Però su questa cosa la proposta è stata fatta:  avete 
sentito qualcuno che ha parlato? No, nessuno ha detto niente, ha detto “Apertura, collaboriamo 
così la vaselina passa meglio” ma a me non interessa niente della collaborazione, ecc, non ho 
quel tipo di eccitazione e di desiderio. Quindi qui, collaborare, bisogna fare i fatti, non le parole. 
C'è disponibilità di modificare – con Regolamento, per carità – ma fin dall'inizio,  di dare un 
segnale nuovo al funzionamento di Commissioni? E su questo, per quanto mi riguarda – e per 
quanto ci riguarda, anche – mi impegno a prendere atto che se il lavoro della Commissione è 
quello, dico una parola, un minuto spendo qui dentro, d'accordo? Finora però io non ho mica 
sentito questa cosa qua. Non ho mica sentito che da parte della Maggioranza, a parte la proposta 
che ha fatto Bertoldi ma è una proposta finalizzata a un determinato problema specifico su cui si 
può anche essere d'accordo tenuto conto che, mi pare però, attorno alle questioni giovanili, mi 
pare siano già di competenza della Commissione – va beh, ma lì basta mettersi d'accordo – delle 
Politiche Sociali, no? Ma il concetto è quello: se noi allarghiamo, vedi che … e ha ragione, io 
sono d'accordo su quello che ha fatto Bertoldi; ha ragione perché si vede che non si fida tanto 
neanche lui perché sul fatto delle Attività Giovanili, io penso che una volta che io leggo “Attività 
Giovanili”, dal mio punto di vista, se qualcuno mi propone e mi dice “Guarda che ...”

(Intervento fuori microfono)
Quando finisco fai il fatto personale. Una volta che io leggo “Attività Giovanili”, per quanto mi 
riguarda, se uno mi dice “Nel contesto di questa attività giovanili, parliamo di questa cosa? Ci 
mettiamo  dentro  questa  cosa”?  Per  me  va  benissimo.  Il  fatto  che  però  si  venga qui  a  dire 
specificatamente una determinata cosa, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra perché qui 
dentro  ci  sono  scritte  un  sacco  di  cose.  Allora  io  mi  dico:  all'interno  del  lavoro  della 
Commissione, leggendo una determinata cosa, bon, questa è una cosa generica. Io, per quanto 
riguarda  le  tematiche  giovanili,  io  leggo … “Posso  inserire  questa  cosa”?  Quante  volte  noi 
abbiamo tentato, la scorsa ma anche in tante altre Commissioni, di dire “All'interno di questo 
discorso generale, possiamo inserire un tema specifico”? No, non si può perché non è funzionale 
al lavoro della Commissione, perché non è funzionale a quanto sono stati i deliberati di questa 
Commissione e perché non è funzionale al lavoro del Consiglio Comunale, quello è il punto. 
Allora lui ha fatto bene a specificare la cosa prima che si … le Commissioni, ha fatto benissimo;  
però, a questo punto qua, volta per volta, noi andremo a specificare in Consiglio Comunale – 
quindi, di fatto, a fare discussioni per chi presenterà un Ordine del Giorno; l'Ordine del Giorno 
richiederà  una  discussione,  primo  intervento,  secondo  intervento  e  votazione,  no?  Allora, 
parliamoci chiaro: se c'è un'apertura nel senso che rispetto a come sono codificate le competenze 
delle varie Commissioni, noi potremo, senza fare deliberati, senza fare cose strane, chiedere al 
Presidente della Commissione di mettere all'Ordine del Giorno, nella seduta successiva, un tema 
specifico – come quello che è stato evidenziato -: per me già questo potrebbe essere un grande 
segnale  di  apertura.  All'interno  quindi  della  genericità,  a  volte,  delle  argomentazioni  che  si 
trovano  o,  a  volte,  della  discussione  sulle  Delibere  che  poi  verranno  votate  in  Consiglio 
Comunale e che passano attraverso le Commissioni, ecco, non obbligarci a rimanere solo su quel 
tema ma, laddove un membro di Commissione ritenga di presentare una specificità – in questo 
caso abbiamo visto per quanto riguarda il Servizio Sostituto al Militare, che io ho fatto perché 
non ho fatto il Militare, ho fatto il Servizio Civile, quindi più di così; a suo tempo io feci la scelta 
del Servizio Civile, per cui è una tematica che conosco benissimo però qual è il punto? Che 
finora c'è sempre stato detto di no per  cui adesso non so se ci saranno altri interventi, ecc. però 
vorrei capire in modo un po' più sostanziale, dove sono queste aperture, al di là dei 4 Presidenti 
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di Commissioni che questo sarebbe un segnale buono perché se i Presidenti  di Commissione 
sono espressione di tutta la Commissione, naturalmente, ma derivano dalla Minoranza, questo 
vuol dire che, effettivamente, c'è un desiderio concreto di stabilire un confronto e naturalmente 
dà  una  responsabilità  enorme  alla  Minoranza  nel  confrontarsi  con  la  Maggioranza,  una 
responsabilità enorme, per cui sicuramente un impegno maggiore per far sì che i lavori della 
Commissione siano funzionali a far sì che emergano tutta una serie di tematiche sia proposte 
attraverso la discussione sulle Delibere, materiale che viene dalla Giunta, ma attraverso anche le 
sollecitazioni dei Consiglieri Comunali che  raccolgono, prima di tutto, le situazioni che sono in 
Città …

Presidente Pederzolli
Consigliere, le faccio presente che ha ancora 2 minuti, la inviterei a concludere.

Consigliere Zambotti
Quanto, scusa?

Presidente Pederzolli  
2 minuti.

Consigliere Zambotti
2 minuti. Allora, finora, quindi, al di là delle parole, quasi sempre … ma io ricordo che, a inizio  
legislatura, c'è sempre stata questa apertura, a parole, della Maggioranza rispetto non solo alle 
Commissioni ma a tantissime altre cose per poi trovarci di fronte a … ma non è un problema,  
non è  un  problema,  per  carità,  perché  a  me  va  benissimo fare  l'Opposizione,  non è  che … 
d'accordo? Il problema è fare in modo che se uno dice una cosa poi la deve verificare sul campo 
ma con i fatti, con i fatti non … forse, anni fa, era più facile illudermi, adesso diventa un po' più 
difficile:  voglio  proprio  vedere concretamente  i  passi  di  apertura,  se  ci  sono questi  passi  di 
apertura: speriamo, speriamo che sia così; finora non ci sono stati. Per cui cosa andiamo a fare? 
Andiamo  a  fare,  di  fatto,  un'approvazione  di  questa  Delibera,  ci  sarà  la  convocazione  della 
designazione dei membri, la convocazione delle Commissioni, la nomina dei Presidenti e poi, si 
spera, l'inizio delle attività ma penso, credo, ormai a settembre. Sicuramente una Commissione 
che dovrebbe già riunirsi subito sarebbe quella dei Regolamenti però, finora, non è emersa questa 
cosa qua; anche la proposta che è stata detta “Fin dall'inizio facciamo un ragionamento globale, 
un  programma  su  quello  che  dovrà  essere  il  lavoro  di  Commissione”  è  stata  detta  dalla 
Minoranza ma nessuna Maggioranza ha detto  niente,  per cui ho l'impressione che si  parli  di 
apertura ma, di fatto, ci si voglia, come al solito … Vedremo, comunque, per carità: io sono 
disponibile a vedere però, al momento, non ho visto nulla. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Zambotti.  Adesso  la  parola,  per  fatto  personale,  al  Consigliere  Bertoldi. 
Prego, Consigliere. 

Consigliere Bertoldi
Rinuncio, non vale la pena. Certi interventi si vanificano da soli e si rispondono da soli. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego, Consigliere. 
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Consigliere Matteotti
Sì. Grazie, Presidente. Allora, solo 2 cose e anche abbastanza veloci.
Riguardo alla nomina dei Presidenti  delle Commissioni,  riservata alle Minoranze, il  Sindaco, 
praticamente, si è ritirato a Canossa e ha detto che è un affare, se ho capito bene, dei Gruppi; 
allora io, a questo punto, faccio una domanda diretta ai Gruppi: cosa intendete fare? Riservare 
alle Minoranze la Presidenza delle Commissioni? 
E una cosa al Consigliere Accorsi. Mi sembra che la sua sottolineatura che le Commissioni siano 
consultive, praticamente non dico che abbia detto che non servono a niente ma ci siamo andati 
molto  vicino  e,  a  maggior  ragione,  se  non  servono  a  niente,  che  problema  c'è  a  darle  alle 
Minoranze?
Quindi, tanto per chiudere, vorrei capire dai Gruppi Consiliari cosa ne pensano in merito. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere Matteotti.  Invito comunque i  Consiglieri  che intervengono a rivolgersi  al 
Consiglio e non direttamente ai Consiglieri, questo per una questione di correttezza.
Altri? Ha chiesto la parola il Consigliere Accorsi. Prego, Consigliere. 

Consigliere Accorsi
Il mio per fatto personale. Visto che non voglio che mi vengano attribuite frasi o pensieri che non 
ho, io ho detto che … ma non è che lo dico io; cioè, diciamo che basta prendere il Regolamento e 
leggere quello  che dice,  quindi  è  il  Regolamento  che ci  siamo dati.  Quindi,  siccome in una 
democrazia spesso si usa questo termine, ci si danno delle regole e queste  regole, poi, vanno 
rispettate,  eventualmente  vanno  cambiate  perché  se  no,  anche  qua,  come  dicevo  prima,  20 
persone esprimo ognuno quello che è il proprio pensiero però io non volevo dire … perché per 
me  il  termine  “consultivo”  non  è  un  termine  dispregiativo,  consultivo  vuol  dire  che  le 
Commissioni,  per  come  sono  scritte,  hanno  una  funzione:  quella  di  svolgere  degli  atti 
amministrativi  di  competenza  del  Consiglio  Comunale  e  quindi,  quello  che  si  tratta  nelle 
Commissioni, ad oggi il nostro Regolamento, il nostro Statuto dicono che servono; questo non 
vuol  dire  che  non  servono  perché  quando  un  provvedimento  viene  portato  in  Consiglio 
Comunale e la Commissione c'è, prima di passare dal Consiglio Comunale, il provvedimento 
deve passare in Commissione e questo è il momento in cui il provvedimento non è che è un'altra  
cosa, il provvedimento però viene anche limato, viene anche sistemato perché ci possono essere 
anche dei passaggi che talvolta sono stati … perché nessuno ha la capacità di avere tutto chiaro e 
presente per cui magari ci può essere l'intervento che dice: “Ma guarda, perché non fate questa 
cosa”?  E  questa  cosa  è  una  cosa  buona  quindi  viene  inserita,  viene  modificata  e, 
fondamentalmente, viene fatto un emendamento che oggi portiamo in Consiglio; l'emendamento 
viene fatto direttamente e recepito dal Sindaco e dalla Giunta.
Quindi io non ho voluto dire che non hanno funzione: io ho voluto dire che, ad oggi, la funzione  
della Commissione è quella di occuparsi di argomenti del Consiglio Comunale e quindi questi 
argomenti  devono  essere  estrinsecati,  esplicati  dal  Consiglio  Comunale  quindi  non  è  che 
possiamo,  nella  Commissione,  parlare  di  qualsiasi  cosa;  cioè,  nella  Commissione  potremmo 
parlare di un argomento bellissimo però non è un argomento consiliare, non è un argomento che 
viene trattato in Consiglio Comunale e quindi non è ruolo, funzione della Commissione trattarlo. 
Poi si può fare un dibattito in cui partecipano i Consiglieri. Per quello che dico che al di là della 
Commissione uno può aprire un dibattito  in cui partecipano i Consiglieri,  in cui si parla dei  
poteri dello Stato, cose che sono bellissime: i poteri dello Stato non sono una competenza del 
Consiglio  Comunale  però  chi  vieta  al  Movimento  5  Stelle  di  organizzare  un  momento  di 
riflessione sui poteri dello Stato in cui partecipano anche i Consiglieri dell'UPT ascoltando o 
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dicendo il loro punto di vista. Questo è quello che volevo dire quindi non volevo dire che la 
Commissione Consultiva non serve a niente. Grazie, Presidente. 

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Accorsi.  Altri  Consiglieri  che  chiedono  la  parola?  Chiudo  il  secondo 
intervento e do la parola al Sindaco per le eventuali risposte.

Sindaco
Non  do,  anche  qua,  risposte  nel  senso  che  è  stata  avanzata  l'ipotesi  di  una  Commissione 
Sicurezza. Faccio presente che è un tema sul quale, magari, il Consiglio può discutere ma non 
assume nessun provvedimento in materia di Sicurezza. Il Sindaco di Riva ha delle competenze 
che gli derivano quale organo del Testo Unico di Polizia ma a Riva, di Sicurezza, c'è la Questura. 
Non ho nessuna competenza in materia di … Riva, Rovereto e Trento. Possiamo parlare di altre 
cose ma l'organo deputato della Sicurezza a Riva è in viale Rovereto e si sa che Riva, Rovereto e 
Trento … Cioè, possiamo parlare di sicurezza urbana, che è tutt'altra cosa, ma non dei poteri … 
non posso emanare nessuna Ordinanza,  non posso fare nessun provvedimento quindi  anche i 
temi di sicurezza.
Poi, Consigliere Grazioli, visto che sono stato ripreso sul fatto che l'ho interrotta, ho già letto un 
paio di volte queste cose qua: a Riva sono aumentati a dismisura i furti, notizie drammatiche. Io 
mi sono incontrato con il Comandante dell'Arma dei Carabinieri qualche giorno fa e anche con il  
Responsabile  della  Questura,  il  Questore  stesso,  ma  quello  che  lei  sta  evidenziando  non 
corrisponde assolutamente a verità nel senso che evitiamo di procurare e di dire delle cose che 
sono al di là delle cose che possono servire per … non procuriamo allarmismi perché poi magari  
la gente rischia anche di credere a queste cose qua.
Per quanto riguarda la Sicurezza, lei sa benissimo che è il Commissario del Governo che riunisce 
il tavolo per la Sicurezza. Il Sindaco di Riva non può riunire nessun tavolo; deve chiederlo al 
Commissario del Governo e forse lì può vedere cosa succede e l'ho fatto perché, in questi giorni,  
ho incontrato tutti, praticamente. Ma sono temi che, evidentemente, si conoscono e si cerca di 
fare il possibile senza blandire magari con i social con notizie di questa natura. 
Quindi la ritengo veramente … Il caro Sindaco di Padova, Bitonci, uno dei Senatori della Lega, 
uno dei super votati, non ha, all'interno del Comune di Padova, la Commissione Sicurezza, tanto 
per fare un esempio abbastanza semplice, tanto per dirne uno, è qua dietro l'angolo, Padova è 
dietro l'angolo.
Per  quanto  riguarda aperture e non aperture,  io  ritengo che si  possa ragionare in  termini  di 
Commissioni che possono essere attribuite anche alla Minoranza. Evidentemente non spetta al 
Sindaco, non è che riesca a menare la mano a tutti. Si può aprire un ragionamento. Questa sera 
non è che individuiamo i Presidenti: questa sera istituiamo le Commissioni, punto. Dopo c'è il 
percorso per la costituzione delle Commissioni. Quindi mi pare che qualche apertura sia stata 
detta, ne ho sentite, però, Consigliere Zambotti, i Consiglieri Comunali poi conosceranno anche, 
pian pianino, il suo stile di dialogo normalmente con la Maggioranza che è quello di irretire, 
prevalentemente, la Maggioranza in funzione di … ma fa lo stesso, questo è abbastanza tipico; 
cioè,  qua  il  provvedimento  non è  l'individuazione  dei  Presidenti;  questa  è  l'istituzione  delle 
Commissioni. Io pensavo che rispetto al percorso fatto, le Commissioni che partono che sono in 
un numero, per arrivare a questa cosa l'altra volta ci abbiamo messo 3 anni, questa già era una 
volontà  di  aprire  e  di  discutere  all'interno  del  Consiglio  Comunale  e  dare  anche  qualche 
Consiglio in più. E' certo che poi ci sono anche una serie di valutazioni da fare all'interno delle  
Commissioni.  Qualcuno ha posto una questione di  metodo,  di  argomenti,  di  quali  argomenti 
trattare, di quali argomenti portare all'attenzione del Consiglio Comunale. Noi abbiamo fatto dei 
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Consigli Comunali aperti, informali anche invitando Assessori Provinciali a parlare di materie 
legate  al  lavoro,  ad altre  cose ma perché no?  Cioè,  nel  senso,  anche all'interno delle  stesse 
Commissioni  avere,  e  poi  dialogare,  informazioni  e  anche  dare  delle  proposte  o  fare  delle 
proposte e perché sembra se no che il Comune di Riva è quello che non fa nulla per una serie di 
cose, non fa nulla per un'altra serie di cose: a me sembra che siano un po' argomentazioni che, 
insomma, vengono blandite così, ogni tanto, insomma. 
Quindi io credo che il  percorso sia iniziato,  sia un percorso di inizio e, nei giorni prossimi, 
andremo a discutere con l'istituzione delle Commissioni, se questi spazi richiesti possono trovare 
accoglimento  anche all'interno di  una discussione  che si  farà  anche,  penso,  in  Maggioranza. 
Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie, signor Sindaco. Prima di dare la parola per dichiarazione di voto, faccio presente che la 
Delibera  …  è  stato  accolto  dal  Sindaco  l'emendamento  proposto  dal  Consigliere  Bertoldi 
(allegato sub lettera C) che aggiunge, alle competenze della Commissione Consiliare Cultura, la 
competenza  in  materia  di  “Regolamenti  e  convenzioni  con  altri  Comuni  o  la  Provincia 
Autonoma di Trento o altri Enti in materia di progetti e attività di formazione giovanile”. Questo 
è il testo dell'emendamento che è stato fatto proprio dal Sindaco e quindi oggetto di Delibera.
Per dichiarazioni di voto, Consiglieri?

Consigliere Accorsi
Ma quindi,  scusi,  è già  direttamente  inserito  nella  Delibera e quindi  non viene votato come 
emendamento?

Presidente Pederzolli
Esatto.

Consigliere Accorsi
Okay.

Presidente Pederzolli
Non viene votato come emendamento. Consiglieri che vogliono fare dichiarazioni di voto? Ha 
chiesto la parola il Consigliere Prada. Prego, Consigliere, per dichiarazione di voto.

Consigliere Prada
Due secondi. Abbiamo fatto un segnale, ancora un  tentativo di vedere, nella Maggioranza, un 
cenno, un impegno nel senso di un'apertura, una garanzia dello svolgimento dei lavori in modo 
democratico. 
Per  noi  la  Commissione  è  fondamentale  che  si  svolga  in  modo  democratico.  Appunto,  con 
l'obiettivo di snellire, è stato anche sottolineato che Riva del Garda aveva Ordini del Giorno 
troppo vuoti;  abbiamo un esempio  virtuoso qui,  molto vicino,  che è Arco dove il  Consiglio 
Comunale ha fatto, con degli Ordini del Giorno molto più corposi, Arco spende mediamente 
18.000 Euro l'anno con il Consiglio Comunale e Riva del Garda 54.000 che sono 3 volte quello 
che spende Arco. Questo dobbiamo tenerlo conto, questo dobbiamo rispondere ai cittadini di 
questo che è uno spreco: uno spreco di risorse, uno spreco di tempo, uno spreco di energie, di 
idee, di possibilità di fare. Le condizioni servono a quello e, secondo noi, strategicamente avere 
la Minoranza nella Presidenza delle Commissioni per noi è fondamentale per garantire che ci sia 
del metodo e anche che il funzionamento sia il più democratico possibile spinto, effettivamente, 
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all'efficienza.  Siccome questo cenno, questo impegno di procedere in questa direzione non è 
avvenuto, noi voteremo contrario. Grazie.

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

Consigliere Zambotti
A me viene da ridere perché lui dice che io irretisco la Maggioranza ma chi ha irretito, nella 
precedente Legislatura, è stato lui,  nella Minoranza; lui ha pescato, nella Minoranza, un sacco di 
Consiglieri per stare in piedi e chi ho irretito? Avrò detto 2 parole ma lui si è preso i Consiglieri  
della Minoranza per stare in piedi, altro che chiacchiere. Irretire? Io posso aver gettato, posso 
essere il pescatore dilettante  che va, con la sua canna da pesca, a tirare su una sardina ma lui ha 
tirato su i  lucci,  quelli  buoni, per irretire.  Irretire? Te hai pescato, non hai irretito.  Va bene, 
lasciamo perdere.
Allora,  condivido  pienamente  il  discordo  di  Prada.  È  inutile  la  pratica  politica,  è  chiaro: 
frammentiamo la cosa e allora questa sera deliberiamo solo l'istituzione delle Commissioni, poi 
si può aprire un discorso. Questa è tattica politica. Questa sera noi approviamo, in blocco, un 
documento in cui noi, come Minoranza, abbiamo chiesto che fin da stasera – questo vuol dire 
apertura  –  sia  chiaro  che  …  E'  stato  chiesto  anche  da  un  esponente  dei  5  Stelle  molto 
chiaramente, visto che il Sindaco ha detto che non è competenza sua, è competenza dei Gruppi 
quindi un esponente dei 5 Stelle ha detto chiaramente, si è rivolto chiaramente agli esponenti dei 
Gruppi di Maggioranza e ha detto “Ma allora, ce le date queste Presidenze o non ce le date”?  
Nessuno ha detto niente;  ci  venite a dire – è la tattica solita,  facciamo un passo alla volta -  
“Questa sera approviamo questo così, una volta che è stato approvato anche con i  voti  della 
Minoranza poi faremo il passo successivo, il Sindaco ha fatto capire … prima dice che lui non 
vuole  entrare  in  queste  cose,  poi  ha  fatto  capire  che si  potrebbe ragionare;  magari,  qualche 
Commissione alla Minoranza potrebbe anche andare perché bisogna leggere le cose e mi sembra 
di non sbagliare a leggere le cose così. Ma non va bene. Non è così. Non è così perché noi, 
questa sera, siamo stati molto chiari. Almeno, chi ha parlato rispetto – perché io non posso darlo 
per  tutti  – alle Presidenze di queste  Commissioni … e non è vero perché – è andata via la 
Bazzanella, mi spiace – che … com'è che l'ha definito Caio, Tizio … non so come l'ha definito 
… non cambia niente: la Presidenza della Commissione è fondamentale. É fondamentale perché 
il Presidente decide quando verrà fatta, è molto importante. Quindi qua aperture non ce ne sono 
state. C'è il solito giochetto di dire “Bon, spezzettiamo: adesso approviamo questo, poi magari, se 
ste' boni … ste' boni, doveo ste' boni, forse una Commissione o 2 ve la dem”. Ma a noi non 
interessa niente di questa cosa qui. Buono non ho nessuna intenzione di stare visto poi questo 
tipo di chiusura e quindi non lo so. Io, questo tipo di chiusura, a me questo tipo di atteggiamento 
ma anche, Consigliere Grazioli, questo tipo di patteggiamento non ci interessa. Questa sera non 
ci sono state aperture; ci sono stati grandi discorsi ambivalenti, purtroppo ambivalenti in cui si 
prospettava una cosa ma, di fatto, si negava la cosa per cui non so, aspettiamo l'apertura della 
farmacia domani mattina. Forse quella è … per dire … questa è l'unica apertura che sicuramente 
sarà certa. Rispetto a quello che hanno detto prima, che forse non ci saremo, questo sicuramente 
ci sarà, quindi ci saremo, no? 
E allora noi … votare contro non ha senso perché a noi interessa entrare nelle Commissioni per 
cui … Almeno, per noi, io non voglio offendere nessuno, io ritengo che votare “no” a questa 
Delibera e poi entrare nella Commissione sia un po' contraddittorio allora noi ci asteniamo anche, 
diciamo, con un piccolo filo di speranza e di fiducia  rispetto alle tante cose che sono state dette 
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però sono i fatti che contano: questa sera di fatti non ce ne sono, vediamo se ce ne saranno ma 
non certo i fatti sono di mettersi al tavolo a trattare “Te do 2 Commissioni a ti, 2 Commissioni le 
tegno mi,  se no te n'dò una, una alla Maggioranza”: no, questo,  assolutamente non è, a mio 
avviso, un fatto di apertura. È un fatto di apertura, questa sera, dire come stavano le cose. E non 
ci dite che è un'imposizione perché finora noi le imposizioni le abbiamo avute, è una proposta 
che abbiamo fatto … 

Presidente Pederzolli
Consigliere, scusi, la invito a concludere perché è già fuori tempo.

Consigliere Zambotti
Finisco,  un  secondo.  A voi  è  venuto  in  mente  di  farci  la  proposta  rispetto  alla  nomina  del 
Presidente del Consiglio? No. Ce lo avete imposto e basta per cui ci asteniamo dalla votazione. 
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere Zambotti.  Ha chiesto la parola il  Consigliere Accorsi.  Prego, Consigliere 
Accorsi. 

Consigliere Accorsi
Grazie, Presidente. Beh, io, chiaramente, ho un punto di vista diverso. Io penso che l'istituzione 
di 4 Commissioni a inizio mandato sia stata un'apertura già questa. Poi è chiaro che le cose uno 
le può vedere … E' legittimo che ognuno le veda con il proprio punto di vista. Invece, il mio 
punto di vista è che questo che è un passaggio importante perché è il Consiglio che istituisce le 
Commissioni, il Sindaco, in quel caso, le propone – cioè fa il lavoro di scrittura della Delibera – 
ma  è  il  Consiglio  che  istituisce  le  Commissioni  e  penso  che  questa  sia  stata  comunque 
un'apertura importante proprio nel senso e nel segno che dicevo prima nel mio intervento: cioè, 
questo è un luogo, la Commissione è un luogo, è un momento dove si possono ricomporre, se c'è 
la volontà, alcuni temi, alcuni punti di vista per trovare la sintesi. Dico che la fiducia non si fa,  
non si costruisce dall'oggi al domani. Sicuramente è legittimo che alcuni esponenti di Minoranza 
non abbiano una grande fiducia ma vi posso dire che è altrettanto legittimo che alcuni esponenti 
di Maggioranza non abbiano una grande fiducia.
Dico anche che il termine … Questa sera ho sentito utilizzare spesso il termine “Democrazia”; 
termine molto importante però mi sembra anche strano pensare che è democratico un Presidente 
se  di  Minoranza,  non è  democratico  un  Presidente  se  è  di  Maggioranza.  A mio  avviso,  un 
Presidente  della  Commissione  deve  essere  –  o  dovrebbe  essere  –  la  persona  ritenuta  dai 
Commissari la persona più capace, all'interno di quella Commissione, di portare avanti il lavoro, 
di svolgere un certo tipo di attività e quindi il termine “Democratico” non lo utilizzerei. Può 
essere democratico  il  fatto  che sia  di  Minoranza,  può essere democratico  il  fatto  che sia  di 
Maggioranza:  penserei  piuttosto  al  Presidente  che  è  ritenuto  quello  che  dia  la  garanzia  alla 
maggior parte delle persone che sono Commissari della Commissione.
Con questo il mio voto è un voto pienamente positivo e, ribadisco, io sono convinto che istituire 
4 Commissioni, mentre nella precedente Consigliatura c'è voluto del tempo, sia stata la parte 
dell'Amministrazione  e  la  parte  anche del  Consiglio  Comunale  un  modo  di  fare  un'apertura 
piena, precisa e importante. Mi dispiace che non venga letta in questo senso. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Accorsi.  Ha chiesto  la  parola  il  Consigliere  Campisi.  Prego,  Consigliere 
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Campisi.

Consigliere Campisi
Per dichiarazione di voto: mi astengo.

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

Consigliere Santorum
Eccomi qua. Dunque, prima cosa: mi dispiace che la mozione di Bertoldi venga votata all'interno 
del dispositivo, tutto insieme, altrimenti avrei espresso, probabilmente, anche il voto a favore 
perché  è  una  cosa  talmente  giusta  e  siccome  io  ragiono  sempre  con  la  mia  testa, 
indipendentemente  da  Maggioranza  e  Opposizione,  se  una  cosa  è  giusta  la  riconosco  come 
Maggioranza e anche come Opposizione. Purtroppo è tutto insieme e non posso votare, quindi, 
chiaramente, questa cosa.
Volevo anche rispondere a prima, quando è stato fatto un intervento in cui si diceva che è vero 
che gli Statuti, è vero che i Regolamenti sono stati già modificati, bisogna seguire i Regolamenti,  
bisogna seguire tutto. Voglio però anche ricordare che i tempi cambiano e, di questi tempi, il 
tempo di cambiamento è molto veloce, molto più di quello che era negli anni addietro per cui  
ogni anno, probabilmente, il Regolamento diventa sempre da aggiornare, da rivedere. Sappiamo 
anche che,  entro la fine dell'anno, dobbiamo rivedere anche quello che è stato approvato, mi 
sembra,  a  dicembre  del  2014  che  è  obbligatorio,  in  un  anno,  provvedere  ad  adeguare  il 
Regolamento per cui ci sta anche quella cosa lì quindi bisogna lavorare tutti insieme e trovare, 
diciamo, un punto di incontro.
Io, chiaramente, il fatto … la cosa più semplice che mi verrebbe da dire è dire che sono d'accordo 
con quello che è stato detto e così. Io cerco sempre di vedere il positivo anche nelle piccole cose 
e mi piace, spesso, anche andare a vedere, andare a vedere le carte, andare a vedere cosa c'è 
dietro, cosa c'è sul banco; il più delle volte prendo anche delle portate grosse in faccia, mi capita 
spesso e volentieri perché, appunto, essendo sempre aperto non sempre si va a trovare quello che 
si cerca però, anche in questo caso, la frase del Sindaco che dice “Si potrebbe aprire sul discorso 
delle  Presidente  lasciando il  compito,  chiaramente,  alla  Maggioranza  e  a  voi  di  decidere su 
questa cosa”, mi astengo su questa Delibera proprio per andare a vedere queste carte. Per me è 
fondamentale andare a capire chi ho davanti ai miei occhi, quindi mi astengo.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere Grazioli.  Prego, Consigliere 
Grazioli.

Consigliere Grazioli
Grazie, Presidente. In tanti Comuni viene trattato l'argomento “Sicurezza”, Sindaco: non capisco 
perché si arrabbia sempre con me. Cioè, io ho chiesto che in una Commissione venga inserita … 
Sicurezza. Non ho, oggi, chiesto una Commissione Specifica Sicurezza. Lei mi parla di Padova, 
Bitonci, mi lancia una palla bellissima; è vero che a Padova non abbiamo una Commissione sulla 
Sicurezza ma le ricordo, Sindaco, che nella Giunta del nostro Sindaco leghista Bitonci, c'è un 
Assessore che si  chiama Maurizio  Saia  e  ha 3 deleghe:  una è  specifica sulle  politiche  della 
Sicurezza. Come in altre realtà, anche in Trentino. Mi viene in mente Pinzolo adesso perché ho 
sentito oggi pomeriggio l'Assessore di Pinzolo che ha la delega sulla Sicurezza, quindi non vedo 
… Anzi, andiamo a imparare da Padova che l'Assessore Zaia sta facendo pulizia di accattoni, 
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zingari che … facciamo un pulmino e andiamo insieme. 
Quindi inviterei  il  Sindaco almeno, in una Commissione Specifica niente,  una delega in una 
Commissione, niente, almeno la delega a un suo Assessore di buona volontà sulla Sicurezza – 
che magari,  ogni  tanto,  ci  porta  anche dei  dati  di  tranquillità  e  di  benessere di  questa  Città 
tranquilla in Consiglio Comunale – farebbe piacere al Consigliere Grazioli e, penso, anche al 
Consigliere Zambotti. Quindi prendiamo esempio anche da Padova e così annuncio anche il mio 
voto di astensione, grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Grazioli.  Ha chiesto la  parola  il  Consigliere  Giuliani.  Prego,  Consigliere 
Giuliani.

Consigliere Giuliani
Grazie, signor Presidente. Il nostro Gruppo Consiliare voterà in maniera favorevole alla Delibera 
ma ne approfitto, magari, per dire 2 cose che non ho detto prima. Insomma, vorrei sottolineare il  
fatto di quanto sia importante il fatto per i cittadini, anche il risparmio che anche a loro possiamo 
dare. Il servizio ai cittadini significa che magari, anche se restiamo 20 minuti in più rispetto al  
tempo solito delle 2 ore delle Commissioni, non succede niente, non muore nessuno e risparmio 
cittadino  significa  far  lavorare  le  Commissioni  come  si  è  anche   detto,  insomma.  Significa 
approfondire  le  questioni  legate  alle  istruttorie,  significa  anche proporre.  Proposte  che  sono 
avvenute anche nella precedente legislatura da elementi della Minoranza, proposte anche positive 
che sono state accolte. Questo direi che è fondamentale. Le Commissioni sono importanti anche 
per approfondire i dettagli e sappiamo quanto siano importanti e fondamentali i dettagli, come mi 
insegna un mio caro Assessore qui presente.
Vorrei  poi  dire  quanto  è  stato  positivo  il  lavoro  dell'Assessore  Bollettin,  nella  precedente 
Legislatura, che ha introdotto temi importanti quali il PAES, che avrà delle ricadute importanti, e 
anche il tema delle riserve. Poi vorrei dire, per finire, che il ruolo dei Presidenti, in realtà, non lo 
decidiamo questa sera, ma non è così fondamentale. I Presidente verranno determinati in base al 
peso dei Gruppi Consiliari e in verità vi dico che conta più il dialogo fra le parti e sono sicuro 
che questo porterà a buoni frutti. Grazie, signor Presidente.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Giuliani. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti.  Prego, Consigliere, 
per dichiarazione di voto.

Consigliere Matteotti
Solo  per  integrare la  dichiarazione  di  voto.  Volevo ribadire  un discorso,  cioè il  nostro voto 
negativo sarà perché la Maggioranza, nella fattispecie nei proprio rappresentanti Capigruppo, non 
ha voluto esprimere nessun tipo di parola, non ha voluto fare nessun tipo di impegno riguardo 
alle  Presidenze  delle  Commissioni.  Noi  non  abbiamo  detto  di  volere  stabilire  oggi  le 
Commissioni e non vogliamo neanche che queste, tra virgolette, “trattative” avvengano in sede di 
Commissione. Noi preferiamo che queste discussioni avvengano qua, di fronte a tutti perché, fra 
l’altro, le Commissioni rivane non sono pubbliche, guarda caso.
Allora, noi vogliamo che le discussioni avvengano in Consiglio. 
Non c’è stato nessun tipo di impegno, ne prendiamo atto e votiamo contro. Fine.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola il signor Sindaco per dichiarazione di voto. 
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Sindaco
Solo brevemente. Siccome il Consigliere Zambotti, mi rivolgo a tutto il Consiglio, si è sperticato 
nel fatto che io ho fatto campagna acquisti all’interno delle Minoranze, la volta scorsa, ricordo 
che una parte è iniziata grazie proprio a lui che, all’inizio, subito è passato dalla Maggioranza, di 
colpo, alla Minoranza,  quindi lo ringrazio per avermi permesso di fare questa campagna nel 
corso dei cinque anni, di cui lui è stato proprio l’artefice, la partenza.
Voto a favore della proposta di delibera.

Presidente Pederzolli
Grazie, signor Sindaco. Metto in votazione la delibera. Chiedo agli scrutatori di darmi il numero 
dei presenti. 21 presenti. 

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

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 Presidente 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                                         : n.  4 (Zambotti, Campisi, Santorum e Grazioli)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 17

-  voti  favorevoli  n.  15  (Sindaco,  Presidente,  Accorsi,  Bertoldi,  Betta,  Bollettin,  Bressan, 
Caproni,  Gatti,  Giuliani,  Malfer,  Martini,  Serafini,  Zanoni  Alessio, 
Zanoni Silvano)

contrari      n.   2  (Matteotti, Prada)
         

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI  APPROVARE la  proposta  di  deliberazione  del  relatore  Assessore  Sindaco,  allegata  al 
presente verbale sub lettera B) e modificata in corso di seduta.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 2 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato D) al presente verbale.
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PUNTO N. 2: INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA, DA PARTE 
DEL SINDACO, DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, 
AZIENDE,  ISTITUZIONI,  CONSORZI  E  SOCIETA':  ESAME  ED 
APPROVAZIONE

Presidente Pederzolli
Passiamo alla trattazione del punto numero 2 all’Ordine del Giorno. ‘Indirizzi per la nomina, 
designazione e revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, 
istituzioni, consorzi e società. Esame ed approvazione’. Il relatore è il signor Sindaco. 

(interventi fuori microfono)
La parola al signor Sindaco. 

Sindaco
Anche su questa,  un attimo,  ci  siamo soffermati  durante la Capigruppo, quindi  il  testo della 
delibera è semplicemente quello della approvazione degli atti di indirizzo, ma è l’allegato che 
sono gli indirizzi dati.
Come avevo fatto presente durante la seduta della Commissione, il testo, rispetto anche la volta 
scorsa,  è  stato  pulito.  Ci  siamo  adeguati  corposamente  alla  Legge  Provinciale  2010,  alla 
recentissima  modifica,  votata  dal  Consiglio  Provinciale,  quindi  legge  addirittura  riguardo  la 
prevalenza dei requisiti circa le nomine, le designazioni ed i limiti, con le garanzie che devono 
essere sottoscritte dai presentatori delle candidature, le varie inconferibilità ed incompatibilità. 
Sappiamo vige il  Decreto Legislativo  39 per  quanto riguarda le  inconferibilità.  Le eventuali 
revoche e la possibilità,  appunto, di intervento da parte della Amministrazione Comunale sul 
ruolo dei membri, quindi casi proprio di intervento direttamente sugli amministratori. 
Articolo  6,  c’è  un  articolo  che  proprio  sulla  compromissione  del  rapporto  fiduciario  tra  i 
rappresentanti all’interno della società. Abbiamo posto un limite che la volta scorsa non vi era 
che è quello del limite dei due mandati, ma unicamente all’interno della filiera della medesima 
Holding, quindi non ci potranno essere due che potranno avere incarichi in Partecipate che siano 
tra di loro diverse, mentre all’interno della stessa holding questo è possibile nel limite di due 
posizioni.
Un  altro  limite  è  il  limite  previsto  dei  dieci  anni,  salvo  il  termine  del  mandato  perché  va 
compatibilizzato il decennio previsto per legge per le PSP rispetto agli altri, quindi il limite che lì 
è previsto è per legge regionale.
In  sintesi,  poi,  avete  visto  che,  comunque,  quelli  che  vengono  alla  fine  nominati  devono 
sottoscrivere i patti parasociali, conoscere gli atti di indirizzo ed altro delle società all’interno 
delle  quali  vanno  a  fare  parte  ed  è  evidente  che  il  quadro  circa  le  inconferibilità  e  le 
incompatibilità sono in evoluzione rispetto al quadro normativo, quindi questo è quello che è 
stato inserito.
Certo, il Decreto Legislativo 39 è intervenuto successivamente, quindi… ma quello è la legge 
che interviene e nel caso opera ex tunc, quindi non c’è nessun problema, questo è il quadro 
giuridico che abbiamo cercato di dare con maggiore semplicità e corposità. 
Comunque, vi dicevo, con riferimento diretto alle recenti leggi provinciali che hanno regolato la 
stessa materia. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, signor Sindaco. È aperta la discussione. chiedo ai Consiglieri che intendono prendere la 
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parola di prenotarsi. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego, Consigliere.

Consigliere Matteotti
Grazie,  Presidente.  mi  riferisco,  soprattutto,  all’allegato  della  delibera,  cioè  ai  veri  e  propri 
indirizzi del Consiglio Comunale nella nomina e designazione dei rappresentanti. In particolare 
all’articolo 2, cioè requisiti e limiti per le nomine e le designazioni. In questo punto, al comma 2, 
si richiama che le cariche designate dai precedenti indirizzi sono tra loro cumulabili nel limite di 
due se relativi ad organi di soggetti operanti nei settori collegati o di società tra loro partecipate,  
anche non reciprocamente. Questo va bene.
Al comma 4,  si ritrova che… anzi,  pardon leggo anche il  comma 3 perché è richiamato.  “è 
vietata per due anni la nomina o la designazione se l’interessato ha ricoperto la carica per un 
periodo continuativo superiore a dieci anni, fatto salvo il completamento del mandato in corso 
alla scadenza di tale termine”.
Il comma 4 dice: “I commi 2 e 3”, cioè quelli precedenti, “ non si applicano alle seguenti nomine 
o designazioni:  a) cariche non retribuite. B) componenti  nominati  o designati  come supplenti 
negli organi di controllo”. Questo comma, sinceramente a noi non piace e chiediamo che venga 
eliminato. 
Quindi il cumulo delle cariche non può essere neanche per le cariche non  retribuite, né per i 
componenti nominati o designati come supplenti negli organi di controllo. 
Questa è una modifica che chiediamo.
La seconda, invece, riferita all’articolo 4, cioè presentazione delle candidature. Qui al punto 1, al 
comma 1, si dice. “Coloro che intendono proporre la propria candidatura per i rappresentanti del 
Comune presso Enti, aziende, istituzioni, consorzi e società devono fare pervenire al Comune, 
entro i termini indicati nell’avviso di cui all’articolo 3, apposita dichiarazione scritta e corredata 
da una serie di documentazioni”.
Dopodiché al comma 2 è detto: “le candidature proposte non determinano l’apertura di alcuna 
procedura  comparativa  e  non  vincolano  il  Sindaco  nelle  nomine  e  nelle  designazioni  di 
competenza”. 
Per  noi  questa  è  una  contraddizione  nei  termini  nel  senso che  non si  capisce  perché  ad  un 
candidato venga chiesto di presentare tanto di curriculum con una serie di dati e, poi, questo 
curriculum non  serve  praticamente  a  nulla  perché  le  candidature  proposte  non  determinano 
l’apertura di alcuna procedura comparativa.
Detto questo, sostanzialmente noi chiediamo che questo comma 2 venga modificato in questo 
modo: le candidature proposte determinano l’apertura di una procedura comparativa e vincolano 
il  Sindaco nelle  nomine e nelle  designazioni  di  competenza.  Questo perché?  Perché per noi 
prevale  il  merito.  Il  rappresentante  negli  Enti,  nelle  aziende,  nelle  istituzioni  non  è  il 
rappresentante  della  Maggioranza,  è  il  rappresentante  del  Comune.  È scritto  chiaro  e  tondo 
nell’articolo 4, comma 1, perché quali rappresentanti del Comune, non della Maggioranza. Del 
Comune, di tutti i cittadini.
Pertanto  devono  essere  i  cittadini  a  potere  valutare  l’effettiva  capacità  di  questi  candidati 
attraverso i curriculum e per questo chiediamo anche che all’articolo 4 venga aggiunto un altro 
comma  che  sostanzialmente  dice  questo:  comma  4,  tutta  la  documentazione  relativa  alle 
candidature è resa pubblica per un periodo di 10 giorni prima della nomina dei rappresentanti, 
sempre andando nell’alveo di questo discorso che deve prevalere il merito e la professionalità. 
Ricordo a tal riguardo, che non più di qualche giorno fa, il Presidente della Puglia Emiliano, che 
è del PD, ha detto di avere valutato i curriculum prima di nominare i propri Assessori. Quindi se 
lo fa il Presidente della Regione Puglia, può farlo anche il Comune di Riva, io credo. 
Detto  questo,  sottolineo  che  i  rappresentanti  del  Comune  nelle  società  non  sono  della 
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Maggioranza, quindi devono potere essere valutati dai cittadini tutti, non solo quelli che hanno 
votato, ma anche quelli che non hanno votato che hanno gli stetti diritti di tutti i cittadini e li  
esprimono potendo guardare, controllare i rappresentanti  che vengono eletti  nelle Partecipate, 
nelle aziende, eccetera. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Matteotti.   Ho  iscritto  solo  il  Consigliere  Zambotti  quale  intervento 
successivo. Vi ricordo che il primo intervento va prenotato in anticipo, quindi al momento ho 
solo iscritto il Consigliere Zambotti.
Al  Consigliere  Matteotti  chiederei,  invece,  visto  che  ha  fatto  queste  richieste  di  modifica, 
dovrebbero  essere  formulate  per  iscritto,  come un emendamento.  Quindi  se  ha  già  un  testo 
scritto, chiederei di presentarlo. Altrimenti può approfittare del tempo del Consigliere Zambotti 
e,  comunque,  prima  della  fine  della  discussione,  di  presentare  l’emendamento  per  iscritto. 
Grazie.
Prego, Consigliere Zambotti.

Consigliere Zambotti
Il Consigliere che mi  ha preceduto ha posto formalmente ed anche sostanzialmente un tema 
molto importante.
Io spero che le modifiche che lui ha richiesto, ha evidenziato possano essere accolte e questo 
sarebbe veramente un segnale di cambiamento ed apertura perché  il tema qui è un tema molto 
grosso. Noi cosa andiamo a deliberare questa sera con questo punto? Una cosa che avviene nella 
legalità,  cioè  il  Sindaco  attraverso  tutta  una  serie  di  strumenti  che  questa  sera  andiamo  a 
deliberare, rispetto alle domande che verranno presentate quando ci sarà da modificare i CDA 
delle varie Partecipate… è tutto legale, si fa una pubblicazione, vengono fatte le domande, poi in 
base ai curriculum… viene presentato il curriculum e, poi, vengono scelti  i membri che, poi, 
andranno all’interno delle Partecipate.
È  un  vecchio  problema.  è  il  vecchio  problema  della  politica  e  del  sottogoverno.  Chi  ha 
partecipato a trattative per la formazione di maggioranze sa che questa è la vecchia politica. Sa 
che oltre ad Assessori che difficilmente vengono nominati in base al curriculum sa che ci sono 
delle  spartizioni.  Anche questa  è politica.  Ci  sono delle  spartizioni  per  cui  negli  Enti,  nelle 
Società Partecipate si sa che un Assessorato e, magari, una Presidenza, un Assessorato e, magari, 
un membro del CDA si sa che è così.
Quello che ci viene proposto questa sera è buono. Ci viene proposto un cambiamento, cioè che le 
nomine nelle Partecipate tengano sostanzialmente conto, principalmente conto della competenza 
certificata, ma spesso di competenze ce ne sono tante.
Poi andiamo a vedere la realtà perché, poi, è importante fare i discorsi, però andare a vedere la 
realtà. Chi è il Presidente della Società Parcheggi e Viabilità? Chi è? È un ex politico, un ex 
Assessore. Non c’è problemi, però per capire. 
Chi è il Presidente attuale… mi pare che sia il Presidente della Lido di Riva SrL e anche della  
Lido di Riva Immobiliare, l’Amministratore Unico, mi pare che sia la stessa persona, quindi due 
stipendi. È un ex Consigliere Comunale di area politica ben precisa. Nel CdA molto importante, 
il  CdA importante  come  la  Lido  di  Riva  SrL non  è  mistero  che  ci  siano  persone  di  netta 
appartenenza partitica. È un mistero, questo? non è un mistero.
Allora,  noi  approviamo  questa  cosa  qui,  però,  poi  sappiamo  che  le  nomine  avvengono 
sicuramente con dei curriculum, per carità. Non è che si nomini, anche se è capitato, il primo 
sprovveduto. Si nomina gente che, magari, è laureata, ha dei master ed è competente, però deve 
avere una appartenenza partitica e spesso è così. Quasi sempre è così perché le cose bisogna 
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vederle in tutte le sue sfaccettature. 
La proposta che mi pare di cogliere, che ci viene fatta questa sera… Poi, dimenticavo. Questi  
passaggi fra politica e Società Partecipate. Qui abbiamo un Assessore che per molto tempo ha 
fatto il Presidente di una Società Partecipata. Nella volta successiva avevamo un Vicesindaco 
che, a sua volta, aveva fatto per molto tempo il Presidente di una Società Partecipata. Allora, noi 
vediamo politici come l’attuale Presidente della Lido di Riva SrL che è passato dal Consiglio 
Comunale in cui non si conta niente, alla Presidenza di una società in cui si guadagna e si conta 
e, viceversa, abbiamo questi passaggi dalle Società Partecipate alle cariche di Vicesindaco, di 
Assessore e addirittura di Presidente della Comunità di Valle.
È importante, la sollecitazione che ci viene posta questa sera è molto importante perché oltre che 
mettere all’interno di queste società Partecipate che spesso sono volani per quanto riguarda la 
nostra vita economica, ma anche per quanto riguarda l’immagine della nostra città, hai capito?, è 
importante che venga premiata la competenza certificata, ma è importante dare un segnale nuovo 
se effettivamente vogliamo una politica nuova ed è anche per questo che io dopo una settimana 
della precedente legislatura me la sono svignata, perché di politica nuova non ne ho vista. 
Detto questo, questa sera si ripropone questo segnale attraverso Matteotti.
Lui dice, ponendo un problema proprio tecnico legato alla delibera, però io vorrei andare oltre, 
ma sono convinto che anche per lui, al di là dell’aspetto tecnico, il discorso era questo: bisogna 
fare un passo in avanti, bisogna cambiare modalità questa è apertura, cioè bisogna arrivare a fere 
in  modo che le nomine di  competenza del Sindaco… capisco che è molto difficile  chiedere 
questa cosa, però questo sarebbe un segnale forte di miglioramento, che le nomine fatte nelle 
Società Partecipate, fossero fatte di persone che poco o nulla abbiano a che fare con i partiti. Non 
dico con la politica perché la politica è un pane quotidiano per tutti, ma con la politica. Che non 
siano, quanto meno, così marcatamente segnate dalla appartenenza partitica.
Questo sarebbe effettivamente… oltre, naturalmente, il tema fondamentale che è la competenza 
certificata,  su questo siamo tutti  d’accordo. Ma al di là di questo, sarebbe importante questo 
segnale nuovo, cioè io vedo quel Presidente lì e dico: “quel Presidente lì non ha niente a che fare  
con il Partito, non ha niente a che fare con il sottogoverno”. È una persona competente e visto 
che  c’è  una  riduzione,  giustamente,  dei  gettoni  di  presenza  nelle  Commissioni,  sarebbe 
importante un’ulteriore riduzione dello stipendio di questi Presidente, d’accordo? Questo sarebbe 
un ulteriore segnale.
Però il  segnale importante  è che ci sia, finalmente,  ma questo bisogna vederlo,  poi, nei fatti 
perché non so quando andranno a scadenza i primi CdA e le prime Presidenze, lì vedremo le 
cose, però è un punto che già questa sera si potrebbe dire qualche cosa su questo. C’è questa 
volontà di sganciare le nomine dalla  appartenenza partitica?  Dalle  manovre di sottogoverno? 
Questo oppure no? oppure questo documento che noi andiamo ad approvare questa sera non è 
l’ulteriore, come è stato in passato tante volte, evidenziazione di questa cosa? Che per carità, va 
benissimo perché in tutta Italia, non dappertutto, si sono… finalmente vedo segnali di novità, ma 
spesso è così. 
Si  contratta  sull’Assessore,  ma  si  contratta  anche sui  Presidenti  e  sui  membri  delle  Società 
Partecipate?
Qual è il punto? Che noi spesso queste persone, a parte i Presidenti che a volte vengono, perché 
sono  invitati,  a  parlare…  è  successo  nelle  varie  legislature  che  si  tenessero  dei  Consigli 
Comunali in cui si parlasse delle Società partecipate. C’è stata anche la Commissione speciale, 
eccetera, eccetera, molto importante, ma a volte, per esempio, membri del CdA nominati on si 
sono mai visti in Consiglio Comunale. Perfino quelle volte… addirittura anche i Presidenti. Io mi 
ricordo che sollevavo questo problema: che a volte si parlava in Consiglio Comunale di una 
Società Partecipata e fra il pubblico non c’era nessuno, né un membro del CdA, né il Presidente.
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Questo che cosa vuole dire? Capite benissimo che cosa vuole dire: che il Consiglio Comunale 
rispetto  a questo conta zero,  d’accordo? Mi pare di avere capito che la sollecitazione che si 
voglia dare, magari sbaglio,  questa sera è proprio in questo senso, quindi  l’approvazione dei 
passaggi richiesti dovrebbe andare in questa direzione, cioè nella direzione che venga premiato il 
merito, ma il merito che può essere sia il merito di competenza, ma anche il merito di passione 
perché io so che ci sono delle persone che non hanno una competenza specifica, ma su certi 
argomenti, magari, è a capo di organizzazioni, è a capo di gruppi di cittadini rivani che si sono 
impegnati su determinati problemi che riguardano quelle società e che quelle società, poi, cito 
quella dei parcheggi, va ad incidere sulla vita quotidiana.
Perché io dico che da tanti anni sostengo… il discorso dell’altra volta di Morghen che è riuscito 
ad ottenere che per un’ora non si paghi il parcheggio. Lui voleva bene il parcheggio più grande, 
l’ha  ottenuto,  il  parcheggio  del  Poli,  c’è  un’ora  gratis.  Un’ora  gratis  è  stata  ottenuta 
dall’impegno… Anzi,  dall’impegno,  perché si  è  impuntato  un Consigliere,  però rispetto  alle 
tematiche dei parcheggi io so che a Riva, per esempio, tutta una serie di abitanti del centro non 
sono  contenti  di  dovere  pagare  la  tessera,  perché  rispetto  agli  abitanti  della  periferia  per 
parcheggiare,  perché  in  certi  posti  parcheggiano la  macchina  sotto  casa  senza  pagare  niente 
mentre  residenti  del  centro  devono  per  forza,  sono  obbligati  a  fare  la  tessera  per  potere 
parcheggiare la propria macchina.
Mentre io vedo in altre realtà cittadine, piccole come la nostra, ai residenti del centro è garantito, 
a tutti, un posto macchina gratis nelle vicinanze delle abitazioni, proprio perché certi parcheggi 
sono stati fatti con il contributo di denaro pubblico.
Quindi, per competenza io intendo non solo la competenza scolastica, ma intendo la competenza 
legata alla partecipazione, all’essere dentro in Comitati. Ci sono un sacco di Comitati qui a Riva 
che si occupano di temi specifici e che vorrebbero determinate cose, spesso sono apolitici  e, 
allora, contano praticamente quasi zero.
Quindi la competenza per me va estesa anche alla passione non dico certificata, ma alla passione 
che si vede rispetto a tematiche… c’è gente, per esempio, che sono anni che si dà da fare per 
determinate cose. Per esempio, sui parcheggi c’è gente che sono anni che, in qualche modo, se 
non appare sulla stampa, per portare avanti certe cose, anche se non ha il rilievo che abbiamo noi 
Consiglieri Comunali o qualche Presidente.
Quindi andare in questa direzione sicuramente sarebbe un segnale nuovo, ma possiamo in questa 
legislatura arrivare a questo? io spero di sì. Le proposte che sono state fatte da Matteotti questa 
sera sono proposte molto importanti  perché modificare quei parametri  lì  non è secondario,  è 
molto importante, però è chiaro che è un attimo aggirare l’ostacolo, perché può anche passare la 
cosa, però a quel punto una competenza è questa, una competenza è questa, più o meno… dopo 
bisogna vedere chi  valuta  le  competenze  perché non siamo all’Università  per  cui  ci  sono le 
pubblicazioni, eccetera, eccetera, però a parità, per me tu sei abbastanza competente, sei laureato, 
hai questo qua. Anche tu hai questo qua, però prendo te perché sei di quel partito lì. Capito? 
È un discorso difficile, però bisognerebbe sentire un segnale nuovo.
Mi pare che lo spirito con cui il Consigliere ha proposto questa cosa… ecco che è importante, il  
compito  dei  Consiglieri  di  Minoranza non è solo quello di  controllare,  ma è di  proporre,  di 
proporre anche dei passaggi nuovi, significativi  e questo è un esempio. È un esempio di una 
proposta importante che viene fatta da un Consigliere di Minoranza e vediamo se la Maggioranza 
accetterà questa cosa, perché parlare di apertura è facile, ma questo è sicuramente un passaggio 
molto importante.
Naturalmente dietro questo aspetto formale c’è la realtà. Abbiamo visto chi sono attualmente i 
Presidenti più importanti. Poi, va bene, ci sono altre Società Partecipate e questo è un ulteriore 
segnale che va nella vecchia direzione, per cui vediamo se c’è anche una volontà politica di fare 
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questo passaggio.
Poi lo vedremo concretamente quando ci saranno le nomine, non so quando avverranno le prime 
nomine, ma già questa sera mi pare che si potrebbe dire qualche cosa in questo senso. C’è da 
parte  della  Maggioranza  questa  volontà  di  recepire  quanto  un  Consigliere  di  Minoranza  ha 
espresso con molta chiarezza e che lancia un segnale nuovo per quanto riguarda le nomine? Che 
poi sono di competenza del Sindaco ed è lui che decide, per carità, noi approviamo e lui decide,  
però questa sera c’è questo segnale, vediamo che risposta c’è, ma con segnali concreti. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Zambotti. È chiuso il primo intervento.
Sindaco per qualche chiarimento? 

Sindaco
Ho sentito le richieste che sono state fatte, però devo ancora vederle. Sono stati depositati gli 
emendamenti che in questo momento sono in corso di valutazione. Quindi o chiedo un attimo di 
sospensione del Consiglio…

Presidente Pederzolli
Esatto, chiederei una sospensione di qualche minuto per dare modo di verificare quanto richiesto 
con l’emendamento del Consigliere Matteotti (allegato sub lettera E). Direi che qualche minuto, 
quattro o cinque minuti al massimo. Grazie, Consiglieri.

Sindaco
Una decina di minuti perché se no…

^^^^^^^^^^
ore 22.02: sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore 22.08: ripresa dei lavori

^^^^^^^^^^

Presidente Pederzolli
Prego, Consiglieri. Chiederei ai Consiglieri di riprendere posizione. 

Sindaco
Ho esaminato anche insieme al Segretario gli emendamenti proposti ed anche velocemente con i 
membri di Giunta nel senso che, senza girarci intorno, la prima parte dell’emendamento… sono 
tre emendamenti distinti o è un unico emendamento? Unitario. Nel senso che quello all’articolo 
2, può essere accolto, sulla soppressione del comma 4 dell’articolo 2.
Anche quello relativo all’articolo 4, cioè l’aggiunta del comma 4 all’articolo 4, ci può stare. Io 
qua chiederei solo una piccola aggiunta. Per essere proprio certi  metterei:  “Nel rispetto della 
legge sulla privacy” perché questa è una parte che non dipende né dal Comune di Riva, né dal… 
la legge sulla privacy dipende da una autorità. Siccome ci sono consensi, non consensi. “Nel 
rispetto della legge sulla privacy” penso che sia una legge che non è di competenza di nessun 
Ente, avrebbe solamente questa aggiunta qua perché qualcuno ha detto di sì, qualcuno ha detto 
che non si può… “Nel rispetto della legge sulla privacy” è questo discorso qua.
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Per quanto riguarda la parte precedente, invece, che è quello del comma 2, la seconda parte ci 
può stare nel senso che la presentazione di curriculum, poi… senza aggiunta di altri, poi quelli 
vincolano l’Amministrazione, il Sindaco nella nomina.
La prima parte, sulla questione della comparazione. Su questa parte qua, invece, è abbastanza 
difficile nel senso che non si tratta di concorsi pubblici questo, non è che ci sia la comparazione, 
un esame dei candidati che presentano le candidature. Rientrano sempre nel rapporto fiduciario 
in tui  tu persone, sempre, e la procedura comparativa sarebbe una procedura concorsuale, non 
libera.  Nel senso che se io  chiedo che ci  sia l’iscrizione all’Albo dei  Commercialisti,  uno è 
iscritto all’Albo dei Commercialisti. I requisiti per essere iscritto all’Albo dei Commercialisti… 
dopo di che la procedura comparativa cosa direbbe? Con vent’anni di esperienza, si segano fuori 
tutti giovani. Con più di vent’anni di esperienza? Perché si sceglie che abbia svolto incarichi… 
Noi abbiamo gli incarichi ed i conflitti  di interesse che ci possono essere perché si svolgono 
lavori o non lavori presso altri Enti, ma poi la procedura comparativa chi la fa?

(intervento fuori microfono)
Comparativa. Se la procedura comparativa è al Sindaco, siamo al punto originario. La procedura 
comparativa la svolge direttamente il Sindaco. Allora mi pare, Segretario, una cosa che nelle 
nomine non ci sia sotto questo profilo, cioè… prego anche il Segretario, su questo, di assistermi 
nel senso che…

Vice Segretario
La questione è la natura di questi incarichi. Sono incarichi fiduciari, quindi prescindono da criteri 
legati  a  professionalità  specifiche,  esperienza,  età,  eccetera perché,  per  fare  un parallelo,  noi 
come  Pubblica  Amministrazione  dobbiamo  fare  confronti  concorrenziali,  quindi  procedure 
comparative, su tutti i tipi di contratti che facciamo, tranne quelli per gli incarichi dei legali. Lì è 
previsto  che  il  Comune  possa  scegliere  direttamente  il  legale  per  l’assistenza,  perché  è  un 
incarico di tipo fiduciario, quindi ci potrà essere sicuramente un avvocato più bravo, ad esempio, 
però  se  il  Comune  ha  fiducia  di  quel  particolare  avvocato  può  incaricarlo.
Qui si tratta della nomina di un rappresentante che, quindi, ha carattere fiduciario. Non è detto 
quello scelto sia il più bravo,il più preparato, però è quello di fiducia. 

Sindaco
Questa è la valutazione che abbiamo fatto assieme circa gli emendamenti presentati, quindi ci 
può stare la modifica all’articolo 2, la modifica all’articolo 4 con quella specifica dell’ultimo 
comma. Va bene la seconda parte della modifica dell’articolo 4, comma 2, per la seconda parte. 
Per la prima, invece, evidentemente, con questa specificità anche enunciata dalla Vicesegretaria. 
Quindi “le candidature proposte non determinano l’apertura di alcuna procedura comparativa”, 
rimarrebbe  così.  Questa  è  la  proposta  che  faccio.  Naturalmente  liberi  di  accoglierla  o  non 
accoglierla. È quello che come Giunta ci sentiremmo di valutare.

Presidente Pederzolli
Grazie, Sindaco. Ha concluso? È aperta la discussione per il secondo intervento. I Consiglieri che 
vogliono  chiedere  la  parola  per  il  secondo  intervento.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere 
Matteotti. Prego, Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie,  Presidente.  vorremmo,  a  questo  punto,  chiedere una sospensione per  valutare  questa 
proposta  facendo  presente  che  l’interpretazione  portata  dalla  Segretaria,  secondo  me,  è  una 
interpretazione nel senso che nulla toglie che il Consiglio Comunale o il Comune interpretino o 
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decidano di attuare una procedura in maniera diversa.
Chiedevamo una sospensione, eventualmente, anche per modificare questo comma 2, articolo 4 
in un’altra formulazione, però. Evidentemente questo richiede più tempo. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere. Altri Consiglieri che chiedono la parola? Chiaramente sì. Eventualmente c’è 
la possibilità, sospendendo per un tempo ragionevole, di, poi, concludere il punto? Arriviamo 
alla conclusione? Se no, a questo punto sono le 22.28, chiuderei qua, eventualmente la seduta e 
rinviamo il tutto a…
Se è necessario del tempo e, poi, non c’è la possibilità di arrivare alla conclusione del punto, a 
questo  punto,  abbiamo  due  minuti  di  tempo,  chiuderei  la  seduta  e  rinviamo  il  tutto  alla 
convocazione successiva.
Va bene. Allora, alle 22.30 esatte per l’orologio che abbiamo qua sul tavolo la seduta è chiusa. 
Grazie, Consiglieri e buona notte.
Naturalmente, chiaro, vi ricordo che la convocazione verrà effettuata ex articolo 44, quindi non 
ci sarà la convocazione dei Capigruppo, ma arriverà una convocazione con la prossima data. 
Grazie. 

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.30. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO
f.to Mauro Pederzolli    f.to Anna Cattoi

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il  presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dd. 
1.09.2015 senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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