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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 1 SETTEMBRE 2015

N. 005 / prot. n. 201500026567

In data 1.09.2015  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del 
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

– MOSANER Adalberto – Sindaco
– PEDERZOLLI Mauro – Presidente del Consigli Comunale
– ACCORSI Massimo – Assessore 
– BERTOLDI Gabriele
– BETTA Silvia
– BOLLETTIN Renza – Assessore
– BRESSAN Carlo
– CAPRONI Mario – Vice Sindaco
– GATTI Lucia – Assessore 
– IANDARINO Isabella
– MARTINI Marco
– MATTEOTTI Andrea
– PRADA Flavio Antonio
– SANTORUM Stefano
– SERAFINI Mirella
– ZANONI Silvano

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– BAZZANELLA Franca
– CAMPISI Francesco
– GIULIANI Giuseppe
– GRAZIOLI Luca
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– ZANONI Alessio – Assessore 

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 16 Consiglieri comunali, il 
signor Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la prosecuzione della trattazione dei seguenti  argomenti,  indicati negli ordini del 
giorno emanati con avvisi dd. 31.07.2015 e 21.08.2015, regolarmente notificati ed allegati sub 
lettera A) e B), come segue:

Terminata  la  trattazione  dei  punti  precedenti,  i  Consiglieri  avranno  facoltà  di  presentare  le 
interrogazioni verbali di cui all'articolo 19, comma 2 del Regolamento interno per le adunanze 
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del Consiglio comunale. 

punti rimasti da trattare:

10. MOZIONE N. 1 PRESENTATA IN DATA 17.06.2015 DAL CONSIGLIERE GRAZIOLI 
AD OGGETTO: "ALLONTANAMENTO DEGLI ESEMPLARI DI ORSI PROBLEMATICI 
E TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI" (relatore il proponente)

odg suppl. n. 1

2. COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 48 E 49 
DEL  REGOLAMENTO INTERNO  PER  LE  ADUNANZE  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE, DELLE RISPOSTE AD INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE DI 
CONSIGLIERI (relatore il Sindaco)

3. APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 
29 MAGGIO 2015  E 23 GIUGNO 2015 (relatore il Presidente del Consiglio Comunale)

4. ISTITUZIONE  DI  UNA  COMMISSIONE  SPECIALE  SPIAGGIA  DEGLI  OLIVI 
(relatori i  proponenti) (punto richiesto ai sensi dell'art.  14, comma 8 del Regolamento 
interno per le adunanze del Consiglio comunale)

odg suppletivo n. 2:
1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DD. 9 LUGLIO 2015 (relatore il Presidente del Consiglio Comunale)

Presidente Pederzolli
Buonasera, prima di dare la parola per le question time c'è una comunicazione dell'Assessore 
Accorsi. Prego, Assessore.
 
Assessore Accorsi
Grazie, Presidente. La mia è soltanto una comunicazione. Il nuovo Capogruppo per l'Unione per 
il Trentino al mio posto è il Consigliere Isabella Iandarino. Grazie. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Assessore Accorsi. E' aperta la seduta, prego i Consiglieri che vogliono prenotarsi per le 
question time. 
Gli scrutatori sono sempre la Consigliere Serafini...

(Interventi fuori microfono)
E' scrutatrice dalla volta scorsa, perché siamo in prosecuzione. Se ha problemi?

(Interventi fuori microfono)
Basta comunicarlo se hai impedimenti per...
Allora, ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego, Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie, Presidente. Mi riferisco all'avviso pubblicato sul sito del Comune, relativo alla nomina 
dell'Assessore Zanoni,  quale  rappresentante  del  Comune in seno al  Consorzio  dei  Servizi  di 
Vigilanza Boschiva dei Comuni di Arco, Riva, Dro, Drena, Nago, ecc. ecc. 
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Allora, noi abbiamo fatto un comunicato stampa su questo, per il semplice fatto che ci sembra 
una cosa molto, ma molto strana aver fatto una delibera nell'ultimo Consiglio, che stabilisce i 
criteri per le nomine, e vederla disattesa nel giro neanche di 20 giorni. Allora, tanto per chiarire 
la  questione,  la  Delibera  n.  7  ha  solo  due  elementi  di  non applicazione,  ovvero  quando ad 
esempio il Consigliere o l'Assessore... quando la nomina per la quale è prevista per legge, come 
requisito soggettivo, la carica di Consigliere o di Assessore Comunale. Cioè, in questi casi, non 
si applica. 
Nella nostra domanda di oggi chiederemmo semplicemente qual è la legge in cui si rinviene 
questo  requisito  soggettivo?  Perché  se  non  c'è  -  e  secondo  me  non  esiste  -  allora, 
automaticamente,  si  applica  la  delibera.  Sostanzialmente  cosa  succede?  Per  conto  nostro  la 
delibera  è  pienamente  in  vigore  anche per  questo  caso  ed  è  necessario  che  sia  rispettata  la 
procedura  stabilita  nella  delibera,  ovvero  che  ci  sia  un  avviso  pubblico,  che  ci  sia  la 
pubblicazione per 10 giorni dei curricula dei candidati e, dopodiché, ci sia una nomina con la 
motivazione che, nell'avviso del Sindaco, non si rinviene se non per due parole tra virgolette che 
sono "intuite persone", ovvero l'intuito della persona. Come dire, che il Sindaco può fare quello 
che gli pare sostanzialmente, in barba alla delibera che abbiamo votato e che ha votato tutto il  
Consiglio.
Ho letto oggi un comunicato del Capogruppo del PD, o del PD, in cui sostanzialmente si dice che 
noi abbiamo fatto la distorsione della realtà, che la nostra domanda denota scarsa preparazione, 
che c'è un clima di scontro, che facciamo poco onore al Consiglio che va contro l'atteggiamento 
di dialogo della Maggioranza. 
Adesso, sinceramente, prendendo semplicemente vorrei capire qual è la distorsione della realtà. 
Noi abbiamo fatto una domanda, una domanda, abbiamo chiesto quali  sono gli estremi della 
legge dove ci sono come requisiti soggettivi quelli che sia Consigliere Comunale o Assessore, 
quali  sono?  Non  ci  sono.  C'è  una  legge?  A me  non risulta  e  comunque  non è  menzionata 
nell'atto. Non è menzionata nell'atto intanto. 

(Intervento fuori microfono)
Allora, possiamo star qui fino a Natale...

(Intervento fuori microfono)
Va bene, sentenza del Consiglio di Stato finché ci vuole, io non trovo la legge, punto. Dopo, che 
questo sia un pieno riscontro, sinceramente non lo so, il poco onore nel Consiglio secondo me, 
invece, è quello di bypassare completamente una delibera che abbiamo votato, quello sì, è un 
atteggiamento di scontro e non certo il nostro. Dopo si dice semplicemente che l'emendamento 
da cui nasce la nuova formulazione dei criteri è stato fatto quasi come... in accondiscendenza 
verso di noi per darci un contentino sostanzialmente.

(Intervento fuori microfono)
Va  bene,  le  parole  non  sono  quelle  forse,  ma  il  senso  di  sicuro.  C'è  scritto  anche  che 
l'emendamento era sbagliato, vorrei capire cosa vuol dire sbagliato? Non c'è nessuno sbaglio, è il  
nostro pensierio, se dopo non lo condividete è un problema vostro. Dopodiché, andando avanti, 
perché andando sul sodo, sostanzialmente per noi non c'è nessun riferimento di legge e se non c'è 
nessun riferimento di legge, quantomeno non è menzionato, quindi è un atto un po' così. Se non 
c'è questo, vale per noi la Delibera n. 7 con tutti gli annessi e connessi. Il Consorzio ha un suo 
Statuto e nello Statuto è scritto che c'è sostanzialmente... nello Statuto è scritto che i membri  
dell'Assemblea sono sostanzialmente Consiglieri o Assessori, e questo va bene. Quindi, questo 
forma l'elettorato passivo sostanzialmente e, quindi, all'interno di quell'elettorato vanno scelti i 
rappresentanti con la procedura definita dalla Delibera n. 7 sostanzialmente.
Ultima cosa, riguardo alle quote di genere, qui è stato scritto addirittura che siccome c'era un 
posto solo, allora per forza deve essere un maschio praticamente. Quello è stato scritto, allora 
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con quel...

Presidente Pederzolli
Consigliere, chiedo scusa, le question time andrebbero rivolte al Sindaco.

Consigliere Matteotti
Sì, ma siccome la risposta non è pervenuta dal Sindaco giustamente perché non lo sapeva...

Presidente Pederzolli
Sì, chiedo di stringere e soprattutto arrivare più che altro al punto per la domanda al Sindaco.

Consigliere Matteotti
Allora, il punto è molto semplice, sono tre domande: primo, perché la delibera pubblicata non ha 
l'allegato, primo discorso, non ci sono mai gli allegati sulle delibere sul sito.

(Interventi fuori microfono)
Seconda cosa: non vengono mai pubblicate in formato aperto, come da legge...

Segretario Moresco
Anche questo non è vero, in formato Pdf e anche un formato aperto.

(Interventi fuori microfono)

Consigliere Matteotti
E terza cosa: la motivazione, ovvero, dove si rinviene e quale sia la legge che stabilisce come 
requisito soggettivo che il Consigliere... che come membro del Consorzio Boschivo deve essere 
un Consigliere o un Assessore. Queste sono le domande, grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere. Sindaco per la risposta.

Sindaco Mosaner
L'attuale Consorzio, come è composto l'attuale Consorzio nei membri non sono andato a vedere 
però il precedente, perché me lo ricordo, ho fatto parte anch'io come Assessore con la delega alle  
Foreste, ma è sempre stato di Assessori quasi tutti,  raramente qualche Consigliere Comunale 
comunque, e questo in aderenza allo Statuto del Consorzio di Vigilanza Boschiva. Premetto che 
se non cambiano la legge al 31/12 è sciolto, premetto. Fa lo stesso. Di per sé è sempre stato eletto 
l'Assessore... ha partecipato il Sindaco o un suo Delegato che normalmente è l'Assessore alle 
Foreste, che è evidente che trasporta all'interno del Consorzio di Vigilanza Boschiva, visto che è 
costituito dal Comune, le politiche che la Giunta, in modo particolare i compiti  esecutivi del 
Consorzio vuole fare sulle foreste. Quindi non ce n'è uno che non è un Consigliere Comunale 
proprio perché normalmente sono Assessori a tal punto che lo presiede l'Assessore Ricci, che è in 
carica adesso perché non sono andati  a elezione,  cioè Presidente del Consorzio di Vigilanza 
Boschiva è Tommaso Ricci. 
A parte questo, è sempre andato storicamente l'Assessore alle Foreste o il Sindaco, qualora non 
l'avesse delegato, e di per sé qualora vi fosse questa dubbia interpretazione che voi fornite è un 
Consigliere Comunale, indi per cui in questo momento a maggior ragione gli Assessori sono 
Consiglieri  Comunali,  secondo. Non voglio fare una battuta al contrario, di per sé ricevevo i 
curriculum dei Consiglieri Comunali e poi sceglievo l'Assessore Zanoni, mi sembrava un po' una 
cosa...  è perché sono Consiglieri  Comunali,  perché qualcuno dice "è nominato all'interno del 
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Consiglio". Sotto questo profilo allora potremmo andare anche oltre, potrei aderire addirittura 
alla vostra ipotesi dicendo "no, perché deve essere una nomina fatta dal Consiglio Comunale", 
ma le nomine vengono fatte dal Sindaco ma con la modifica della legge. Quindi, se avessi scelto 
all'interno del Consiglio, anche lì, la norma è fatta anticamente e quindi ha un valore antico, lo 
Statuto è del '73, quindi quelle regole sostanzialmente... Lo Statuto del Consorzio del Servizio di 
Vigilanza  Boschiva  prevede:  "L'Assemblea  Consorziale  è  composta  da  un  rappresentante  di 
ciascun Comune e da suoi consorziati, nominati in seno al Consiglio Comunale... - in seno qua 
può avere questa interpretazione, nominata in seno, cioè può essere un Consigliere - del Comune 
Capo Consorzio o del suo delegato, oltreché dal Sindaco del Comune Capo Consorzio o suo 
delegato".
Già lì c'è il suo delegato, del Sindaco del Comune Capo Consorzio, dall'altra parte in seno al 
Consiglio  Comunale  quale  fosse  proprio  un  Consigliere  o...  E'  sempre  stato  nominato  un 
Assessore, dato per scontato che... ma siccome parliamo di 2015, quello che è successo fino 
all'altro giorno poco può importante, anche se così è.
L'art. 1 degli Indirizzi approvati dal Consiglio Comunale dice che: "Le disposizioni, lì non si 
applicano le nomine per le quali è previsto dalla Legge come requisito soggettivo alla carica di 
Consigliere". Qua è uno Statuto, domanda di lana caprina, ci siamo dimenticati di mettere legge e 
similari oppure è una previsione statutaria comunque? Possiamo quindi dibattere sulla previsione 
statutaria, perché non potrei nominare qualcuno di diverso comunque da quello che prevede lo 
Statuto, comunque per lo Statuto c'è, quindi posso stare fuori.
L'altra cosa è... quindi è evidente che il rappresentante in un Consorzio di Comuni è il Sindaco e, 
comunque,  è sempre stato il  Sindaco e sarà sempre il  Sindaco o l'Assessore competente  per 
materia, o quello che lui intende delegare per questa specifica materia, ma io ritengo che per via 
assolutamente  analogica  la  disposizione  dell'art.  1  degli  Indirizzi  si  possa  applicare  alla 
fattispecie del Consorzio. 
Detto questo, che è la mia risposta, il Decreto non l'ho scritto e formato io, gli Uffici Comunali 
che sanno benissimo che devono fare questa cosa hanno preparato un Decreto ponendomi il 
Decreto e dicendo: "Sindaco nomini un rappresentante". Ci può essere un errore? Ci può essere 
una  valutazione?  Gli  Uffici  mi  hanno  formato  la  risposta  che  adesso  vi  ho  dato,  appresa 
evidentemente  da  un  comunicato  stampa,  quindi  ho  fatto  leggere  il  comunicato  stampa  agli 
Uffici, i quali mi hanno predisposto questa risposta sapendo che facilmente veniva sollevata per 
questa sera. Normalmente non è che io vado a fare un sindacato personale di legittimità rispetto a 
quello che fanno gli Uffici Comunali, presupponendo che gli Uffici Comunali mi sottopongano 
atti legittimi. Quindi, se oltre il comunicato stampa, che per oggi è per me e rimane... non entro 
nel merito di quello che ha scritto il PD, non lo so neanche, perché non l'ho neanche letto perché 
avevo da fare. Se quello che voi dite o il comunicato, o le note verranno trasmesse formalmente 
al Comune farò fare una istruttoria agli Uffici che mi hanno predisposto il Decreto per avere il 
parere degli Uffici in merito a questa proposta. Chiuso, senza... cioè, io ho fatto quello che ho 
fatto proposto dagli Uffici. Prassi, modifiche, è vero, qualcosa è stato modificato negli ultimi Atti 
di Indirizzo, il punto 1 di per sé è sempre rimasto. Per me il fatto del punto 1, legge o... può  
essere interpretato. Cioè, io non potrei nominare nessuno se non lo Statuto. Comunque io mi 
affido, per il giudizio di legittimità, alla Struttura Comunale per adesso e penso che il Sindaco 
faccia questo. Dopodiché, se voi formate questo, farò fare un'istruttoria rispetto a questa cosa che 
avete sottoposto. Grazie. 

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Microfono Consigliere, allora se è per fatto personale.
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Consigliere Bertoldi
Chiedo scusa, non ho mai detto che deve essere uno per forza. Perché  l'art. 4 dice semplicemente 
che:  "Garantendo complessivamente  il  rispetto  della  ...  tra Consiglieri  appartenenti  a ciascun 
genere, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune...". Quindi se sono 2, 1 e 1; se è 1, è... 
essendo un... non entro nel merito perché è un fatto personale e quindi non entro nel merito 
perché basterebbe poco per arrivarci. Seconda cosa, sull'altro fatto che mi si attribuisce quindi di 
aver detto che abbiamo fatto il contentino, no, semplicemente saranno state delle conversazioni 
anche  scritte  e  registrate,  quindi  riproducibili,  tra  me  e  il  vostro  Capogruppo  dicendo  "Lo 
vediamo assieme, lo lavoriamo assieme, siamo d'accordo sul principio e andiamo avanti". Una 
volta  chiesto,  due  volte  chiesto,  tre  volte  chiesto,  sì,  sì,  sì,  io  non  ho  mai  visto 
quell'emendamento prima che arrivasse in quest'Aula. Semplicemente questo. 

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere. Segretario per una risposta. 
  
Segretario Moresco
Sì,  grazie.  Però  vorrei  capire  se  c'è  una  delibera  per  la  quale  non  c'è  un  allegato,  si  tratta 
sicuramente di un errore, può succedere. Non ho capito, lei faceva riferimento a un numero?

Consigliere Matteotti
Alla 7.

Segretario Moresco
Ho appena controllato e se si riferisce a questa l'allegato, lo possiamo verificare insieme, è sul 
sito. Ma, ripeto, se dovesse succedere - spero di no - sarebbe frutto soltanto di un errore, perché 
da sempre vengono pubblicate con gli allegati, ma se vuole venire lo verifichiamo, io l'ho appena 
aperto l'allegato, se parliamo di questa delle nomine in Consiglio, ma normalmente c'è. 
Ecco,  l'altra  cosa,  anche  qui  forse  dobbiamo  intenderci  e  in  quel  caso  chiederò  aiuto  agli  
informatici.  Ma quando parliamo di formato aperto, allora, le delibere vengono pubblicate in 
formato Pdf, è un formato Pdf che consente l'elaborazione, perché se lei usa la funzione copia, 
evidenzia copia/incolla, lei può estrarre il testo e lavorarci. Allora, intendiamoci, questo è un 
formato aperto. Se però, invece, lei ritiene che... perché so che già altre volte lei ha fatto questa  
obiezione, allora evidentemente non ci capiamo. Io non sono un informatico, sono laureata in 
legge, so nei miei limiti quello che ho potuto approfondire, ma se lei ha dei dubbi sul fatto che il 
formato con cui pubblichiamo le delibere che, ripeto, è un formato Pdf elaborabile, perché se lei - 
ma l'ha fatto chiunque - fa un copia, il testo lo estrae e lo può riutilizzare, e questo è un concetto  
anche di formato aperto. Perché ci sono varie possibilità di pubblicazione in formati aperti, uno 
per  esempio  è  anche  l'utilizzo  dei  formati  semplicemente  Word  o  Excel,  o  comunque  quei 
formati. Ma il Pdf/A che utilizziamo noi è classificato tra i formati aperti. 
Ma ci terrei invece a capire qual è l'allegato che non trova, se è quello degli Indirizzi per le 
nomine è sul sito, anche in questo momento.

(Interventi fuori microfono)
Noi ci avvaliamo dell'Albo Pretorio che è un servizio fornito dal Consorzio dei Comuni per tutti i 
Comuni del Trentino con un collegamento. Se lei va sotto la categoria, la voce tematica "Albo 
Pretorio Informatico" trova un link - all'Albo Telematico gestito dal Consorzio dei Comuni - e lì  
trova le delibere e gli atti solo nel periodo di pubblicazione, quindi per i 10 giorni in cui sono in 
pubblicazione.  Poi  vanno  automaticamente  nella  sezione  che  trova  a  sinistra  "Delibere  di 
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Consiglio" o "Delibere di Giunta". 
(Interventi fuori microfono)

Mi spiace che le sia successo, per me è la prima volta che viene segnalato a dir la verità, ma 
quello che è strano è che però non trovo proprio la delibera io in realtà, quindi forse è anche 
peggio. Comunque se andate avanti la cerco, non trovo proprio la delibera, ma forse faccio una 
ricerca in un altro modo...

(Intervento fuori microfono)
Faccio fare una verifica comunque, se è così sicuramente è un errore che correggeremo, perché 
normalmente la regola e le indicazioni sono esattamente queste, vanno pubblicate con tutti gli 
allegati evidentemente. Mi spiace che sia così, adesso lo verifico insomma. Ecco, però il "mai" 
non ci stava, può darsi che su questa sia successo, ma adesso lo verifichiamo.
Comunque  sulla  questione  del  formato  aperto  verificherò  con  gli  informatici  e  poi  ci 
aggiorniamo. 

Presidente Pederzolli
Grazie,  Dottoressa.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Prada  per  fatto  personale.  Prego 
Consigliere, che poi anche le do la parola, prosegua perché ha anche richiesto per le question 
time.
  
Consigliere Prada
Okay.  Allora,  per fatto  personale perché sono stato citato  dal  collega.  Semplicemente  non è 
arrivato il testo dell'emendamento perché noi non decidiamo niente da soli  nel Movimento 5 
Stelle, facciamo le nostre riunioni e siamo arrivati al testo dell'emendamento nella sera prima del  
Consiglio. La telefonata, se lei che è qui, siccome sono passati 20 giorni non ho... ho un tentativo 
di telefonata nella mattina del Consiglio che non è andata...

Presidente Pederzolli
Consiglieri,  okay,  direi  che è  stato  esaurito  il  fatto  personale,  direi  di  proseguire  e  superare 
questo diverbio verbale che si sta creando, perché altrimenti rischiamo di non proseguire. Prego 
Consigliere, per le question time.

Consigliere Prada
Okay. A me è arrivata una problematica di carattere sociale che riguarda una coppia di cittadini 
rivani.  Mi rivolgo al  Sindaco perché questa  coppia...  mi  è arrivata  l'informazione  che è  una 
coppia che ha perso il lavoro, ha perso l'appartamento, è stata sfrattata, e girano e dormono per 
strada. E' una coppia di italiani, cittadini rivani che non ha un lavoro e non ha un tetto.
Allora, ovviamente non porto qui la questione del fatto specifico di questa coppia, qui dobbiamo 
fare una riflessione, questi casi sono... ormai, purtroppo, esistono questi casi, ci saranno ancora 
altri casi di questi e le domande sono: per una situazione del genere, secondo le informazioni che 
mi sono arrivate, questa coppia ha già provato a contattare anche il Sindaco senza ottenere... ha 
ottenuto delle risposte ma, effettivamente, sono ancora per strada. La domanda è: cosa il Comune 
può fare in modo emergenziale in situazioni del genere? 
Qui ci apre una prospettiva, noi come Movimento 5 Stelle proponiamo il reddito di cittadinanza. 
Esiste la possibilità o l'intenzione, o un impegno, o una comunione di idee nel senso di poter  
arrivare  a  una  determinata  situazione  dove  possiamo  fare  un  tipo  di  reddito  di  cittadinanza 
comunale,  come  ci  sono  in  altri  Comuni  d'Italia?  Ormai  comincia  a  sorgere  questo  tipo  di 
ammortizzatore e il Comune di Riva è in attivo e insieme si potrebbe cercare una soluzione di 
questo tipo. 
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La terza domanda: esiste un censimento degli immobili  sfitti,  vuoti a Riva del Garda? Esiste 
questo dato obiettivo e frutto di un censimento fatto a regola d'arte, non solo dei privati ma anche 
degli immobili del Comune, di proprietà del Comune?
Approfitto ancora, ho due minuti, cambiando discorso, mi è stato anche segnalato e poi abbiamo 
fatto anche un po' un sopralluogo per verificare la situazione di via Zandonai, via Grez e Maso 
Belli, per quanto riguarda la velocità dei veicoli. Ho fatto una richiesta al Vice Comandante della 
Polizia locale, però senza risposta, non ho ottenuto una risposta. Sono stato alla Polizia e poi ho 
fatto una richiesta formale tramite e-mail, non ho parlato direttamente, non ho avuto risposta. 
Per cui, chiedo al Sindaco un impegno anche su questa cosa. Qui il problema è la velocità con 
cui i veicoli, principalmente motociclette, in qualsiasi orario sfrecciano su queste tre strade qua: 
Zandonai, Grez e Maso Belli. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Prada. Prego, Sindaco.

Sindaco Mosaner
Velocemente,  sperando che  venga cambiato  il  regolamento,  ho  due  minuti.  Normalmente  le 
persone che si affacciano al Comune e chiedono di essere sentite, pongono una serie di questioni 
e alcuni tante volte dicono "siamo andati in Comunità e ci hanno detto di rivolgerci al Comune". 
Tante volte è una facile risposta che viene data. Per legge e per affidamento di deleghe, e qua non 
è una delega data da Comune a Comunità, ma è una delega diretta che hanno le Comunità di  
Valle, una volta Comprensori, ad eccezione di Trento e Rovereto, le attività socio-assistenziali 
sono gestite direttamente dalla Comunità di Valle, tutte. Questo comporta sia l'istruttoria per il 
reddito di garanzia ordinario che è quello che viene attribuito, ex legge della Provincia poi di 
Trento, sia quello invece fatto sulla valutazione del caso specifico, come sostegno una tantum per 
casi  specifici,  come  l'assegnazione  degli  alloggi.  Gli  alloggi  ITEA  ovvero  anche  a  canone 
moderato, dove ci sono, vengono messi in bando da parte di ITEA o da parte della Comunità di 
Valle. 
Il Comune di Riva aveva un pacchetto di alloggi importante e alcuni anni fa tutti gli alloggi di 
Rione Degasperi sono stati ceduti ad ITEA. Via Pola e via Zara sono stati ceduti completamente 
ad  ITEA.  Abbiamo  mantenuto  la  Casa  delle  Vedove,  dove  abbiamo  alcuni  appartamenti, 
abbiamo mantenuto la casa di via Scaligero, una casa in via Montanara e sta ritornando nella 
disponibilità del Comune la ex Infermeria di via Ardaro, con una particolarità, che una parte di 
questi  alloggi  erano  assegnati  -  con  una  precedente  legge  -  erano  per  persone  anziane 
ultrasessantacinquenni,  specialmente  tre unità  abitative,  e i  requisiti  per assegnare gli  alloggi 
sono quelli sostanzialmente di ITEA, cioè l'assegnazione della casa comunale viene fatta con i 
requisiti previsti per l'ITEA. 
Quindi, la dotazione di alloggi... mi scuso, a Campi due alloggi. Noi abbiamo praticamente - ad 
eccezione di un alloggio - tutti  gli alloggi occupati  e uno dovrebbe essere sistemato.  Mentre 
sappiamo che alloggi ITEA non occupati in questo momento sono circa una sessantina, più una... 
è partito per fortuna il lavoro di ITEA di risanamento di una serie di alloggi, circa una decina,  
che erano fermi e sono in corso di risanamento, come dovrebbero finire quelli. 
Quindi, l'assegnazione dell'alloggio e i requisiti  per l'assegnazione dell'alloggio è in capo alla 
Comunità di Valle e l'assegnazione dei redditi di garanzia provinciale, locale, come un percorso 
una tantum, come anche il sostegno al costo dell'affitto è fatto su graduatorie ITEA che assegna 
una  percentuale  alla  famiglia  che  vive  con  un  contratto  di  affitto  privato  e,  qualora  è  in 
graduatoria,  può  prendere  un  sostegno  al  contratto  di  affitto.  Sappiamo  che  nel  corso  di 
quest'anno, al 30 di giugno sono stati sospesi i sostegni al costo dell'appartamento, perché hanno 
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chiuso il budget finanziario della Comunità di Valle.
Allora lei mi pone la domanda: quali sono le ulteriori attività? Noi abbiamo alcuni canali che 
qualche volta usiamo, ma sono quelli un po', diciamo, delle associazioni di volontariato o vicine 
che sono: la Caritas è la principale, Caritas Riva e Caritas Arco, c'è anche qualcosa di Caritas 
Sant'Alessandro, ci sono due associazioni che consegnano alimenti, una proveniente da alimenti 
in  via  di  scadenza  e  una,  invece,  che  ha  sede  a  Sant'Alessandro,  che  si  avvale  anche  di 
contribuzioni  europee.  Ma  sono  attività  che  non  sono  convenzionate  per  principio  con  il 
Comune, cioè hanno canali loro. La Caritas ne è un esempio assoluto, sul quale qualche persona 
può avere una borsa della spesa, può avere un pagamento di una fattura, ma normalmente il  
Comune cerca di interloquire con la Comunità di Valle perché venga sentito non di striscio, ma 
venga approfondito il colloquio con questa persona, si cerchino percorsi di parallelismo assieme 
alla Comunità di Valle, perché alcuni casi possano essere valutati o rivalutati. Certo, sapendo che 
si è in un percorso molto particolare e per il quale non possiamo sostituirci alla Comunità di 
Valle,  nel  senso  che  là  c'è  anche  un  corpo che  è  fatto  di  assistenti  sociali  che  ha  una  sua 
organizzazione, che valuta, prende in carico il caso, lo esamina, valuta tutto quello che ci può 
essere ICEF e non ICEF, e altre cose, può capire il grado di possibilità della famiglia. Certo, 
questi casi aumentano e ce ne sono. 
Lei pone una ulteriore domanda: sappiamo che per il resto, per quanto riguarda i servizi socio-
assistenziali, dall'anno prossimo partirà l'ICEF, che fino a quest'anno non era applicato, quindi le 
famiglie  tirano fuori  anche l'ICEF per quanto riguarda l'assegnazione dei sussidi,  sia che sia 
reddito  di  garanzia  o  altro.  Come  l'ICEF sarà  applicata  anche  sugli  interventi  19,  tutti  gli  
interventi  che  sono  relativi  ai  lavori  socialmente  utili,  perché  fino  adesso  si  è  guardato  la 
posizione...  è una discussione molto difficile,  perché si  guardava la posizione del lavoratore, 
mentre dal prossimo anno si guarderà la posizione della famiglia, che è una cosa diversa, nel 
senso che fino adesso veniva tenuta in considerazione la posizione del lavoratore singolo, sia 
esso uomo sia essa donna che ha perso il posto di lavoro, magari in una famiglia dove uno dei 
due lavorava e aveva anche un buon lavoro, ma il lavoratore, la dignità di  lavoro è che non 
perché sei in una famiglia, ma uno poteva comunque lavorare indipendentemente. Dal prossimo 
anno passa invece l'indicatore ICEF anche su questa cosa qua, cioè se già in famiglia ce n'è uno 
che lavora e  ha uno stipendio,  prima  verrà  quello  che non ha nessun tipo  di  redditività.  Ci  
saranno alcune situazioni nel 2016 che saranno diverse. 
Reddito di cittadinanza. A parte il dibattito nazionale, noi sappiamo che in Provincia di Trento, 
unica Provincia per il resto, fino adesso, a livello nazionale che applica tre istituti: reddito di 
garanzia diretto, reddito di garanzia... addirittura aiuti economici e reddito di attivazione, che è 
dato per lavoratori ultracinquantatrenni - mi pare - e sotto, ai quali vengono assicurate una serie 
di mensilità in attesa dell'avvio al lavoro, si chiama reddito di attivazione, oltre ai vari istituti che 
sono  tutti  quelli  legati  alla  ASPI  e  mini  ASPI,  al  sostegno...  Cioè,  ci  sono  una  serie  di 
ammortizzatori nella Provincia di Trento che non ci sono al di fuori della Provincia Autonoma di 
Trento. 
E' evidente, lei mi pone una domanda che normalmente è posta nei Comuni - e su questo le posso 
dare ragione - perché nel resto del Paese Italia le attività socio-assistenziali sono poste in capo ai 
Comuni, non c'è nessun altro Ente, se non i Comuni. Oggi, cioè negli ultimi tre anni, si stanno 
modificando a livello regionale le varie disposizioni, una delle ultime mi pare che sia quella della 
Regione Emilia Romagna, nella quale le attività socio-assistenziali dei Comuni possono essere 
esercitate solo se in forma associata e solo per bacini di utenza pari a 100.000 abitanti. Quindi, 
anche lì, è attività di gestione associata obbligatoria per la funzione socio-assistenziale. Quindi 
già farebbero quello che noi stiamo facendo con le Comunità di Valle. 
Quindi, quello che rimane al Comune cos'è? Su questo, guardi, lei mi ha dato uno spunto che può 
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essere  valutato.  La  settimana  scorsa,  lo  dico,  abbiamo  ragionato  in  Giunta  su  un  possibile 
ulteriore ammortizzatore da mettere in campo da parte del Comune che è oltre all'intervento 19, 
oltre alle azioni che abbiamo, noi abbiamo circa già un coinvolgimento di oltre 75/80 lavoratori, 
sì, a part-time, cioè che dà una reddittività pari a 500 Euro per i diversi progetti biennali, progetti  
annuali,  progetti  semestrali,  ma  anche  quella  dell'ultima  opportunità  messa  in  campo  sui 
lavoratori in mobilità o cassaintegrati,  che è quella di corrispondere come Comune una parte 
residuale  di  indennità  su  base  volontaria  e  chi  è  in  questa  posizione  può  fare  un  lavoro 
socialmente  utile.  Ritengo che sia  importante  perché dà una attività  lavorativa,  ma  questo  è 
messo in campo dallo Stato, è una legge di riforma dell'inizio anno già comunicata e la Provincia 
di Trento ha seguito. Quindi il parco, diciamo, cassaintegrazione o mobilità potrebbe svolgere 
lavori socialmente utili  a favore delle Amministrazioni con un piccolo impegno di spesa che 
questo, sì, è possibile fare a capo dei Comuni.
Un altro che stiamo attivando ed è nei giorni prossimi è il servizio civile, col bando noi abbiamo 
due ragazzi che partiranno col servizio civile per un anno, cioè stiamo mettendo in campo. Lei ha 
posto  uno  spunto  circa  una  cosa  che  a  livello  nazionale  viene  chiamato  in  parte  fondo  di 
garanzia, da altre parti lo chiamano, che però sono quegli istituti che vengono messi in campo 
normalmente  dalla  Comunità  di  Valle.  Comunque è uno spunto che andrò a  verificare circa 
questa possibilità, legato alle possibilità dei Comuni.

(Intervento fuori microfono)
Sì,  sì,  ho capito,  ho capito.  E'  un tema...  a  me  affascina  molto  tutta  questa  materia,  quindi 
sicuramente ci sarà un approfondimento. 
La velocità  dei veicoli  ho preso nota, su tante strade purtroppo abbiamo velocità importanti, 
anche in viale Rovereto si lamentano che alle 2.00 di notte... o via Padova, va bene ho preso 
nota. Grazie. 

(Intervento fuori microfono)
Sì, allora, sul censimento degli alloggi sfitti formalmente non abbiamo il censimento, abbiamo 
attivato due cose però, l'abbiamo già fatto, abbiamo valutato, perché avevamo la possibilità di 
AGS, abbiamo valutato tramite le utenze di AGS quali sono tutti gli appartamenti che utilizzano, 
che hanno contratti e che hanno consumi molto ridotti, quindi sappiamo che gli altri immobili 
non sono ancora accatastati, ma di quelli abbiamo i consumi e abbiamo valutato, l'abbiamo fatto 
anche legato a una delle ultime varianti, abbiamo circa un dato che è similare a quello che era 
quello del servizio turismo di qualche anno fa, noi avremmo circa 460/450 immobili che hanno 
un utilizzo pari a pochissimo o che vengono usati pochi mesi. Bisogna vedere adesso, con la 
nuova legge del turismo, dell'obbligatorietà di segnalare gli appartamenti  che sono affittati  in 
forma  imprenditoriale  per  uso  turistico,  perché  fa  presupporre  che  un  paio  di  mesi  i  bassi 
consumi siano appartamenti affittati ad uso turistico. Anche recentemente abbiamo fatto una nota 
congiunta  assieme a Ingarda e  anche alla  Provincia  di  Trento  per  avere  queste  segnalazioni 
perché poi ci sono dei rischi anche di abuso di utilizzo della forma di affitto in forma turistica, 
per avere anche dei dati più consistenti. Abbiamo un dato che era circa intorno ai 420/450 alloggi 
che erano in queste condizioni, però è un dato fatto sui consumi di elettricità, acqua e metano o 
teleriscaldamento. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie, signor Sindaco. Giusto per integrare una risposta a un quesito che è stato posto prima dal  
Consigliere Matteotti, la Segretaria fornirebbe il chiarimento sui motivi per cui c'è stata questa 
difficoltà di ricerca di questa delibera. Prego, Dottoressa. 
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Segretario Moresco
Ecco,  allora,  intanto  la  ringrazio  perché  mi  ha  dato  modo  di  scoprire  che  effettivamente  il 
programma  Albo  Telematico  che  non  è  nella  nostra  disponibilità,  ma  segnalerò  la  cosa 
sicuramente al Consorzio dei Comuni, non è chiarissimo effettivamente, perché io adesso non 
riesco più a vedere quella delibera che dice lei, perché era in pubblicazione all'Albo Telematico, 
abbiamo  verificato  con  Michele  che  ha  l'accesso  perché  è  colui  che  pubblica,  era  in 
pubblicazione fino a ieri, quindi oggi...

(Intervento fuori microfono)
No,  scusi,  oggi  non  la  troviamo  più  sull'Albo  Telematico  e  le  dico  che  l'ho  cercata  invece 
sull'archivio nostro diciamo, non si trova neanche lì, la troveremo da domani perché oggi è il 
giorno di  transitamento  e,  quindi,  si  aggiorna con la  mezzanotte.  Ecco,  quindi...  ma domani 
verifico perché sono certa che da domani ci sarà e comunque poi le farò sapere.
Sulla sezione dell'archivio che non è l'Albo ma è il nostro archivio si trovano sempre gli allegati,  
se non ci  sono è frutto  di un errore.  Ma non parlo dell'Albo Telematico,  parlo della  pagina 
"Delibere  e  Consiglio"  sull'area  tematica.  Invece,  se  noi  andiamo  all'Albo  Telematico, 
effettivamente - io adesso non riesco a farvelo vedere - però ho preso una delibera che, per  
esempio, adesso è in pubblicazione della Giunta, che ha un allegato ed è la n. 52, ne ho presa una 
a caso. Qui ha un allegato, se io però mi fermo alla visualizzazione e la finestra che mi appare,  
trovo il titolo - che è un link attivo della delibera -, trovo sotto l'icona Pdf scaricato e se clicco lì  
trovo solo la delibera. 
Quindi è intuitivo che se sono io, io stesso sono incorsa prima nell'errore, ho chiesto a Michele e 
mi ha fatto vedere. Quindi, da lì non vedo l'allegato, se io clicco invece sull'oggetto che è un link  
attivo, mi si apre un'altra finestra - e lo sto facendo - qui trovo oltre alla delibera l'allegato che sto 
aprendo in questo momento. Quindi, suppongo che quando lei dice - e non lo metto in dubbio -  
"non lo trovo mai" è perché, come farei io - lo riconosco -, mi fermo al livello che vedo, cioè 
"scaricato"  e  mi  aspetto  di  trovare  lì  l'allegato,  e  invece  c'è  una  doppia  finestra.  Questo  lo 
segnalerò sicuramente al Consorzio dei Comuni, è un applicativo che purtroppo non possiamo 
modificare noi,  perché in qualche modo segnalino che c'è questo passaggio sotto,  perché gli 
allegati ci sono e, in particolare, abbiamo verificato con Michele che ha accesso in quanto utente 
abilitato a quello che è stato pubblicato su quella delibera e l'allegato c'era lì. Probabilmente lei 
non lo ha trovato come non lo avrei trovato io se non fossi... anch'io sarei andata a chiedere agli  
Uffici e dire "ma come non abbiamo pubblicato l'allegato?" perché le assicuro che le indicazioni 
che hanno da anni è di pubblicare ovviamente anche gli allegati. Mi spiace, ma così abbiamo 
capito.

Presidente Pederzolli
Grazie,  è  un utile  chiarimento  per tutti.  Ha chiesto la  parola  il  Consigliere  Santorum per le 
question time. Prego, Consigliere Santorum.

Consigliere Santorum
Buonasera a tutti. Dunque, per quanto riguarda quello che ha appena esposto il Consigliere Prada 
sull'emergenza casa, è una cosa che avevo segnalato ancora in uno dei primi Consigli che sono 
stati fatti, che anche per me ci sono state delle segnalazioni di difficoltà e quindi mi sono un po' 
attivato  per  cercare...  anche  se  la  mia  esperienza  è  talmente  misera  e  minima  che  è  stata 
un'impresa ardua capire come muoversi in questo ambito. Sono passati tre mesi ed effettivamente 
il problema c'era, poi nei tre mesi non sono riusciti a risolvere il problema che avevano queste 
persone. 
Quindi,  quello che mi viene più da pensare è che probabilmente sia una questione di tempi,  

Verbale 1. 09. 15     / 11



probabilmente - come dire - le leggi, le forme ci sono ma i tempi che si arrivi poi a una risposta 
per queste persone sono talmente avanti  nel tempo che queste persone poi sono costrette  ad 
abbandonare la casa.
Ecco, allora, pensavo se non ci fosse la possibilità, anche qui, di utilizzare dei metodi diversi,  
come può essere - non so - avere un albo di determinate famiglie a disposizione che per un tempo 
di tre mesi, quattro mesi, cinque mesi siano disponibili ad accogliere in famiglia queste persone 
provvisoriamente,  anche  per  non  dividere  il  nucleo  familiare,  perché  spesso  succede  che  i 
bambini  vengono mandati  magari  all'Istituto Casa Mia e gli  adulti  invece da un'altra parte e 
questa  non è  una  bella  cosa  per  nessuno penso.  Quindi  pensare  a  delle  forme  innovative  e 
soprattutto veloci per dare delle risposte, perché a volte si tratta solamente di uno sfratto che 
magari c'è tempo un mese, due mesi per riuscire a reagire. Ecco, quindi, c'è anche la Riforma 
Daldoss che è stata pubblicata una settimana fa e che in questo senso dà diversi aiuti. Quindi, mi 
associo a quello che ha detto Prada e anche alla risposta del Sindaco, cercando però di trovare sui 
tempi le risposte più che altro.
Vengo all'altra  domanda, più che altro  queste domande che volevo porre sono riguardo...  va 
bene, vado sul discorso lido,  sul discorso bilanci e cose così. In questi  giorni, preparandomi 
appunto alla riunione, ho letto alcuni passaggi che non riesco... faccio un po' difficoltà a capire, 
perché non essendo un commercialista a volte si ha un po' di difficoltà a capire. 
Una domanda è che ho notato, appunto, che in data 6 febbraio si è deciso di prorogare il bilancio 
della Lido 2014 di 180 giorni, come previsto di legge per casi eccezionali, quindi immagino che 
il  bilancio  prima  di  Natale,  l'ultimo  bilancio,  non si  possa  avere.  Quindi  questa  è  la  prima 
domanda.
La seconda domanda è: siccome risulta da contratto, la fideiussione che è stata rilasciata appunto 
dal conduttore era di tipo di prima richiesta, quindi se si va allo sportello si può direttamente 
incassare. Chiedo se, ad oggi, questa garanzia risulta escussa appunto da chi di competenza.
Un'altra cosa che non riesco a capire in un passaggio, ed è l'ultima cosa che le chiedo, è sempre 
nel  bilancio  appunto  che  riguarda  la  Lido,  si  scrive  che  "il  Comune  di  Riva  del  Garda  ha 
rinunciato al diritto di opzione allo stesso spettante in favore di socio Trentino Sviluppo che, 
invece,  parteciperà  all'aumento  deliberato".  Qui  non  si  capisce  per  quale  scopo  sia  questo 
aumento deliberato, ecco, quale sia il fine di questa formula utilizzata all'interno appunto del 
bilancio. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Santorum. Sindaco, per la risposta. Prego. 

Sindaco Mosaner
Ma fa riferimento al Bilancio 2014?

(Intervento fuori microfono)

Consigliere Santorum
E' stato prorogato e quindi non c'è ancora... se non sbaglio al 31/12 è stato prorogato di 180 
giorni, da quello...
 
Sindaco Mosaner
No, è stato prorogato a luglio il bilancio della Lido.

Consigliere Santorum
Quindi arriverà disponibile allora prima di Natale sul sito. Attualmente non c'è ancora, quindi è 
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per quello. 

Sindaco Mosaner
Certo, certo. 

Consigliere Santorum
Perché il 27 di giugno dell'anno scorso c'era il bilancio dell'anno precedente, quest'anno non c'è.
 
Sindaco Mosaner
Sì, è stato approvato alla fine di luglio per un motivo, perché - questo è diritto ma glielo dico 
subito - il bilancio di Lido è il bilancio di una specie di holding, quindi tira su i bilanci che le 
altre società approvano entro il 30 di aprile o con deroghe, cioè il bilancio delle Immobiliari, il 
bilancio del Palacongressi, il bilancio del Golf, il bilancio di GTS, il bilancio di tutte le società 
alle quali partecipa e chiude col bilancio delle SRL per ultimo, quindi fino a che non gli arriva 
l'ultimo bilancio non riesce a fare il bilancio della Lido. 
L'aumento di capitale cui fa riferimento presumo che sia quello dell'Hotel, che opera un aumento 
previsto per 5.000.000 di Euro e al quale, a suo tempo, era stato proposto di aderire solo a un 
aumento  di  capitale  di  3.000.000,  quindi  è  stato  limitato  solo  a  3.000.000.  Di  3.000.000 
evidentemente 51, divisi  al  51 e 49, 51 Lido e 49 partecipazione privata,  è stato sottoscritto 
integralmente dai privati ed è stato sottoscritto integralmente dalla Lido, il cui aumento è stato 
versato da Trentino Sviluppo. No, Trentino Sviluppo...

(Intervento fuori microfono)
Il  Comune  di  Riva  ha  con  l'aumento  della  Lido...  cioè,  la  Lido  evidentemente  ha  lanciato 
l'aumento, quello è stato versato integralmente da Trentino Sviluppo, nell'accordo fatto con la 
Provincia,  la  Provincia  ha  detto  "a  questo  facciamo  intervenire  Trentino  Sviluppo"  che  ha 
sottoscritto l'aumento di capitale a copertura del 51, quindi mantenendo il 51 in capo pubblico, se 
no, evidentemente ci poteva essere una maggioranza che... l'importanza era tenere al 51. E' stato 
un dibattito molto lungo quello del mantenere o meno il 51 in capo al pubblico, è evidente che si 
apre - come ho già detto più di una volta - si aprirà nel tempo e rispetto alle proiezioni di bilancio 
della Partecipata Hotel una ipotesi anche nel tempo di valutazione rispetto al mantenimento, o 
meno, della quota all'interno della Hotel, anche se si è detto spesso e volentieri da più parti, cioè 
il  bene  si  rende  quando c'è  e  rende  più  che  quando è  in  fase  di  ammortamento  di.  Ma le  
performance e anche l'ultimo bilancio presentato da parte della Hotel dava sicuramente ottime 
performance,  quindi  non ci  sarebbe nulla  da preoccuparsi  rispetto  alle  performance fatte  col 
Bilancio 2014. Sapete che, ma lo dico dopo, ci sarà tempo per affrontare qualche volta il tema, la 
governance per patto a suo tempo parasociale era in mano ai privati, cioè il privato aderiva ad 
entrare nell'operazione di ristrutturazione dell'Hotel solo e unicamente se la cosa fosse stata in 
mano al 49%, col controllo evidentemente, il  Capo Sindaco è nominato dal pubblico. Quindi 
quell'aumento è legato... le ho spiegato velocemente come è stato formato l'aumento di capitale 
dell'Hotel in questo caso. Il bilancio di Lido è stato approvato verso la fine di luglio e sarà in 
pubblicazione nei prossimi giorni ritengo. 

Presidente Pederzolli
Grazie, Sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Betta. Prego, Consigliere.
 
Consigliera Betta
Grazie. Nell'ultimo Consiglio Comunale si è parlato delle liste di attesa degli asili di Riva, con la 
volontà di ridurre drasticamente queste liste di attesa che sono adesso, al momento, di 35 posti. 
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Si parlava di aumentare la capacità degli asili di 22 unità e la mia domanda è questa: si parlava di 
dividere queste 22 unità sui due asili, di Rione Degasperi e di Sant'Alessandro. Ci si chiede se ci 
sia, quindi, la necessità di aumentare di una sezione oppure se i bambini vengono suddivisi sulle  
sezioni già esistenti. Questo perché ho avuto modo di parlare con le maestre di entrambi gli asili  
che  mi  hanno  manifestato  una  certa  preoccupazione  sulla  possibilità  che  i  posti  nelle  aule 
aumentino, proprio perché sono già 25 posti per ogni sezione e la possibilità che entrino altri 4 
bambini nelle aule creerebbe una difficoltà notevole, soprattutto per il  fatto che le educatrici 
sarebbero proprio in difficoltà nel loro ruolo e diventerebbero quasi semplicemente delle tutrici 
dei bambini insomma e, quindi, non sarebbero capaci di portare a termine quella che è poi la loro 
programmazione, soprattutto perché negli ultimi anni c'è un continuo aumento di bambini con 
bisogni educativi speciali.
Quindi, le maestre hanno sollevato una preoccupazione, le mamme si sono rivolte ai vari asili,  
anch'esse... alcune desiderose di poter entrare in queste nuove aperture che sono state fatte, altre 
invece  con  i  bambini  già  frequentanti  l'asilo  preoccupate  del  fatto  che  vengano  aumentati, 
appunto, i posti nelle aule dove i bambini frequentano l'asilo.
E, appunto, la domanda è questa: c'è la possibilità che venga istituita una nuova sezione? Oppure, 
quali criteri sono stati adottati per l'aumento di questi posti che sono stati poi... di cui si parlava 
nel precedente Consiglio? Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Betta. Prego Sindaco per...

Sindaco Mosaner
Assessore Bollettin ha elementi per la risposta? Prego.

Assessore Bollettin
Sì.
 
Presidente Pederzolli
Prego, Assessore.

Assessore Bollettin
Ringrazio il Consigliere Betta per la domanda, anche perché questo tema è sentito fortemente 
dall'utenza, ma anche da chi poi conserva l'aspetto educativo all'interno dei vari... 
Noi sappiamo che abbiamo 5 poli e sostanzialmente Varone, Sant'Alessandro, Riva del Garda e 
poi, naturalmente, c'è il Nido Lago Blu e la sede Rione 2 Giugno. Ovviamente questo tipo di 
utenza  si  preoccupa di  tutelare  il  minore,  affinché  abbia  un  percorso  educativo  adeguato.  Il 
numero massimo previsto per educatore è 25, che è il massimo previsto secondo disposizione 
provinciale.  Naturalmente,  qualora  si  arrivasse  a  26,  naturalmente  scatta  la  questione  della 
sezione in più. Per come siamo disposti in questo momento, è vero che ci sono alcune richieste 
per il momento non evase, però noi abbiamo come bacino diciamo di rientro il Rione 2 Giugno e 
il Rione 2 Giugno è disponibile ad accogliere, secondo una disposizione, una Delibera di Giunta 
di due Consiliature fa e cioè del 2000... dunque, io ho una disposizione di Giunta... ecco, secondo 
una deliberazione di Giunta n. 221 del 2005, vengono stabiliti gli ambiti e vengono stabilite le 
sezioni in base al domicilio, alla residenza, al lavoro dei genitori ed, eventualmente, viene presa 
in considerazione anche la presenza di nonni. Cioè, faccio un esempio, se un utente ha un figlio 
che può essere seguito dal nonno e vive in Sant'Alessandro, viene considerata la residenza del 
nonno, quindi viene in qualche maniera seguita una via preferenziale. Rimane, come dicevo, il 
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bacino del Rione 2 Giugno che è, secondo questa disposizione, aperto a tutte le eccedenze di 
tutto il territorio, per cui c'è una predilezione anche perché naturalmente per disposizione vi è il  
costo anche del trasporto, quindi il costo del trasporto è in riferimento alla residenza del singolo 
utente,  quindi  del  nucleo  familiare  o  della  famiglia  equiparata,  perché  naturalmente  oggi 
parliamo di famiglia anche surroga, cioè nel senso che può essere figlio di madre singola, di 
padre singolo, oppure affidato ai nonni, perché naturalmente la variabilità dell'attuale situazione 
sociale è molto diversa rispetto a dieci, anche vent'anni fa, ma anche cinque anni fa, viste le 
ultime emergenze sociali. Quindi si parla di 25 come numero massimo. Qualora si arrivasse a 26 
scatta la nuova sezione. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie,  Assessore.  Non  essendoci  altri  Consiglieri,  verificata  la  presenza  di  16  Consiglieri, 
quindi  il  numero legale è presente in aula,  passiamo alla  trattazione dei  punti  all'Ordine del 
Giorno. 
Il punto 10 che era iscritto all'Ordine del Giorno era la "Mozione per l'allontanamento degli orsi  
problematici" presentata dal Consigliere Grazioli,  non essendo il  Consigliere presente, quindi 
viene trasferita a una successiva convocazione del Consiglio Comunale, quindi iscritta all'Ordine 
del Giorno del prossimo Consiglio. Sindaco per le risposte a interpellanze. 

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 4 
suppl. 1 dell’ordine del giorno.

PUNTO N. 4 suppl.  1: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 48 E 49 DEL REGOLAMENTO INTERNO PER 
LE  ADUNANZE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE,  DELLE 
RISPOSTE AD INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE DI 
CONSIGLIERI 

Sindaco Mosaner
In data 17 giugno è pervenuta l’Interpellanza n° 1 a firma del Consigliere Zambotti e alla stessa  
stato risposto il 9 luglio: non è presente. Aveva oggetto antenna sul tetto Grand Hotel Riva.
In data  17 giugno è pervenuta l’Interpellanza  n°  2 a  firma  del  Consigliere  Zambotti  Scuola 
Materna Riva, alla stessa è stato risposto il 7 luglio. 
In data 17 giugno la 3 a firma Zambotti bevande alcoliche, la Festa dello Sport, alla stessa è stato 
risposto il 6 luglio. 
Sempre Zambotti il 19 giugno la 5 “quali politiche per la famiglia e la  casa” alla stessa è stato 
risposto il 7 luglio. 
Il 19 giugno la 6 di Zambotti “specifiche sui denari pubblici per turismo e manifestazioni”: alla 
stessa è stato risposto il 3 luglio. 
Il 2 luglio “Miralago e clandestini” la n. 7 del 2 luglio a firma del Consigliere Grazioli alla stessa 
è stato risposto il 21 luglio. 
Il 2 luglio l’Interpellanza n.  8 a firma Consigliere Grazioli  su “pantegane sui rifiuti”  è stato 
risposto il 21 luglio. 
Consigliere Zambotti il 3 luglio problemi emersi con l’azione 19, alla stessa era stato risposto il 9 
luglio. 
Zambotti  il  3 di luglio,  la 10 “ampliamento polo fieristico”,  alla stessa era stato risposto l’8 
luglio.
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Il 3 luglio sempre la 11 di Zambotti “premi economici dirigenti comunali” alla stessa era stato 
risposto il 24 luglio. 
Il 13 luglio la 14 “cipressi a rischio” era stato risposto il 24 luglio. 
Il 24 luglio la 15 di Zambotti “prolungamento lavori su Ponte Fornasetta” alla stessa era stato 
risposto in giornata. 
Al 24 luglio “partecipata LIDO e società Fierecongressi” alla stessa è stato risposto in giornata. 
Il 24 luglio la 17 a firma del Consigliere Zambotti “rotatorie su Rovereto” alla stessa è stato 
risposto in giornata. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. Passiamo ora alla trattazione del punto 5 suppl. 1 dell’Ordine del Giorno, 
Approvazione dei Verbali. Chiederei ai colleghi Consiglieri se c’è la disponibilità, visto che è 
stato inserito al punto 1 suppl. 2 un nuovo Verbale come vi è stato comunicato in separata sede 
dalla Convocazione proprio perché si vuole rendere pubblici il prima possibile i Verbali delle 
sedute consiliari, chiederei di fare una discussione unica sui 2 punti e poi di fare le 2 votazioni 
perché ovviamente  sono 2 Delibere  specifiche:  se  i  Consiglieri  sono d’accordo e  nessuno è 
contrario, proporrei di procedere con questa formulazione.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 5 
suppl. 1 e n. 1 suppl. 2 dell’ordine del giorno, di cui rispettivamente agli allegati C) e D) al 
presente verbale.

PUNTO  N.  5  suppl.  1:  APPROVAZIONE  VERBALI  DELLE  RIUNIONI  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DD.  29  MAGGIO 2015   E  23 
GIUGNO 2015

PUNTO  N.  1  suppl.  2:  APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  RIUNIONE  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DD. 9 LUGLIO 2015

Presidente Pederzolli
Quindi è aperta la discussione sull’approvazione dei Verbali di maggio e di giugno 2015,  le 
prime  2  sedute  del  Consiglio  Comunale.  Per  il  primo  intervento,  Consiglieri  che  vogliono 
prendere la parola? Nessuno? Ah no, ha chiesto la parola il Consigliere Prada. Prego Consigliere!
 
Consigliere Prada
Sulla questione dei Verbali, per esempio, abbiamo letto l’ultimo Verbale e faccio un esempio di 
certe  cose che saltano fuori:  quando il  mio  collega Matteotti  parlava di  “rinaturazione  degli 
alvei” nel Verbale c’è scritto “rinaturazione degli alberi”, quindi “alberi”! Lì è uno che abbiamo 
identificato  leggendo  l’ultimo  verbale:  io  volevo  sottolineare  con  questa  osservazione,  la 
necessità o la opportunità di avere un sistema di streaming e avere anche una registrazione audio. 
Riguardo a questo ho fatto la mozione sulla questione dello streaming che anche da parte del 
collega del PD trovava una convergenza su questa cosa; questo errore tra alvei e alberi è solo un 
esempio per sottolineare la nostra mozione che chiedo al Presidente di mettere nell’Ordine del 
Giorno – la mozione dello streaming – e un impegno di tutti nel senso di poter arrivare a questa 
situazione. Sulla questione dei Verbali era solo questa l’osservazione che volevo fare a questo 
riguardo.
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Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Prada. Altri Consiglieri che vogliono prendere la parola? Chiudo quindi qui il 
primo intervento.
Per  secondo  intervento  Consiglieri  che  vogliono  chiedere  la  parola?  Nessuno.  Chiudo  la 
discussione e chiedo agli Scrutatori di verificare il numero dei presenti. 16, dovrebbero esserci 
tutti, anche il Sindaco è rientrato: confermate 16?
Metto in votazione il punto 5 suppl. 1, sono i Verbali del 29 maggio e 23 giugno.
Favorevoli? Tutti? Consigliere Iandarino lei è favorevole? Non era presente e quindi si astiene, 
lei? Ok, perfetto. Può votarlo però si astiene, va bene. 

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

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

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

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 16. ^^^

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. 16
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   1 (Iandarino)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 15

-   voti favorevoli     n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 
Martini, Matteotti, Pederzolli, Prada, Santorum, Serafini, Zanoni 
Silvano)

             contrari         n.  0
       

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Presidente del Consiglio Comunale, 
allegata al presente verbale sub lettera C).

Presidente Pederzolli
Metto in votazione il punto 1 suppl. 2, quindi Verbale del 9 luglio.  
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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 D).

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

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

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 16. ^^^

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. 16
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   1 (Iandarino)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 15

-   voti favorevoli     n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 
Martini, Matteotti, Pederzolli, Prada, Santorum, Serafini, Zanoni 
Silvano)

              contrari      n.    1
         

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Presidente del Consiglio Comunale, 
allegata al presente verbale sub lettera D).

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 6 
suppl. 1 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato E) al presente verbale.

PUNTO N. 6 supp. 1: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE SPIAGGIA 
DEGLI OLIVI

Presidente Pederzolli
Chiedo a uno dei proponenti  di  esporre la mozione.  Anzi  il  Provvedimento,  è una Delibera: 
prego Consigliere Santorum.
 
Consigliere Santorum
Ecco qua, ce l’abbiamo fatta ad arrivare alla discussione di questo punto! Volevo subito chiarire 
che noi non siamo qui per giudicare quello che è avvenuto tra la proprietà, il Comune,  la LIDO e 
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il  gestore locale  perché per  questo giustamente ci  sono già  altre  istituzioni  indicate  per fare 
questo e noi non abbiamo neanche il diritto di farlo, quindi la mia discussione che volevo aprire 
su questo punto “istituzione Commissione Speciale” era basata più che altro sul fatto di capire se 
una volta che la questione veniva risolta, una volta che si trovava non so se un punto di accordo 
tra le parti o una soluzione extra giudiziale o una soluzione giudiziaria, perché non è detto che 
poi si arriverà anche alla soluzione giudiziale, capire quali sono state le parti che hanno portato a 
una situazione tale come vediamo tutti i giorni cioè la chiusura della Spiaggia degli Olivi.
Io una mia idea ce l’ho sempre avuta fin dall’inizio, non è una cosa che mi nasce adesso perché 
io facevo parte del Gruppo che aveva analizzato la proposta che era stata fatta allora dalla LIDO 
come associazione di categoria e già da allora, già solo dalla discussione locale che c’era stata tra 
i  vari  attori  sul  territorio  riguardo  appunto  questo  tema,  era  emersa  una  certa  titubanza  sul 
metodo e anche sul tipo di Bando che era stato individuato per l’assegnazione e i criteri che 
all’interno di questo Bando dovevano garantire determinate norme di qualità, di efficienza e non 
ultima anche quella dell’affitto e di tutti i costi che ne seguivano oltre a quello dell’affitto. 
La mia intenzione non è quindi quella di andare a mettere il dito nella piaga perché questo è un 
dolore che chiaramente sta coinvolgendo tutta la Città,  tutti  quelli  che adesso hanno visto la 
Notte di Fiaba e c’era gente alla Fraglia, c’era gente sotto la Centrale, c’era gente dappertutto 
tranne che alla Spiaggia degli Olivi , tranne magari qualcuno che si è infilato ma di certo non è 
entrato dall’entrata, diciamo così! Quindi dispiace, questo: il mio intento è quello di capire se ci 
sia una possibilità di aprire una discussione su come chiunque prenderà un domani in gestione la 
Spiaggia degli Olivi, se continuerà il vecchio gestore, se ce ne sarà uno nuovo, se la prenderà in 
gestione il Comune di Riva – lascio aperta qualsiasi ipotesi – quali dovranno essere questi criteri 
visto che in questi 2 o 3 anni abbiamo visto che evidentemente qualcosa di sbagliato è stato fatto 
da parte di tutti. Ripeto, già quando ero all’interno del’associazione di categoria era abbastanza 
evidente che un Bando così avrebbe creato delle difficoltà a lungo termine: da questo viene un 
po’ la richiesta. Mi sarebbe piaciuto anche fare una semplice discussione in Consiglio subito e 
senza dietrologie o dover insultare qualcuno o prendere a male parole qualcun altro ma proprio 
per capire qual è stato il  meccanismo che ha portato a questa situazione e non ripeterlo alla 
prossima gestione con i prossimi gestori. Dopo quando ho cominciato a seguire un certo iter per 
vedere di portare la questione in Consiglio  Comunale anche con una certa urgenza – perché 
secondo me richiedeva una certa urgenza – ho anche dovuto affrontare la questione se c’era la 
possibilità di decretare questo Consiglio Comunale con l’urgenza prevista dall’art 14 comma 8 
ovvero  nell’arco  di  4  o  5  giorni  convocare  il  Consiglio:  anche  lì  mi  sono  “scontrato”  – 
amichevolmente, sempre a livello dialettico, da quel punto di vista lì – con situazioni che io non 
capisco nel senso che a questo punto non sono chiari quali sono i criteri di urgenza per cui può 
essere convocato un Consiglio Comunale: deve bruciare il Comune? Deve cascare la Rocchetta? 
Basta un incidente per strada oppure ci sono altre motivazioni?  Forse anche qua a livello  di  
Regolamento  non sono ben chiare le  motivazioni  per cui  si  possa richiedere la  decretazione 
d’urgenza per convocare il Consiglio Comunale. Questa è un po’ la cornice che volevo fare a 
questa cosa qui.
Come ho anticipato, secondo me all’interno del Bando che è stato realizzato, l’idea che è stata 
messa  in  discussione  e  che  poi  è  stata  probabilmente  anche  votata  dal  Consiglio  o  magari 
neanche votata dal Consiglio ma semplicemente decisa dall’Amministratore Unico che in quel 
caso faceva le veci appunto per la LIDO srl, all’interno di questo Bando si trovano tanti criteri 
che sono abbastanza discutibili nel senso che potevano anche essere validi in quel momento lì 
ma nella realtà , in quello che è poi l’utilizzo quotidiano della struttura da parte di un gestore  che 
se ne intende di ristorazione e di accoglienza era evidente che c’era qualcosa che non poteva 
funzionare. Ci si trovano poi dentro delle cose che sono un po’ un controsenso: se si va a leggere 

Verbale 1. 09. 15     / 19



dentro nei vari documenti che sono ben leggibili – quelli che erano del Bando, quello che era il 
contratto – si parla ad esempio che si  doveva mantenere una certa qualità  nella ristorazione, 
conservare il contegno di quello che doveva essere l’ambiente, addirittura gli arredi dovevano 
essere condivisi con quelle che erano le direttive della LIDO. Poi abbiamo visto che se andiamo 
giù adesso alla Spiaggia degli Olivi troviamo canne di bambù, troviamo di tutto e di più e io non 
so come si  è potuto  partire  con la  Sovrintendenza  dei  Beni  Culturali  che non ti  fa neanche 
cambiare i vetri e mettere quelli in Termopan perché “non si può” e poi siamo finiti con le canne 
di bambù. Lì mi chiedo anche se a livello di controllo interno della LIDO sia mancato qualcosa, 
perché quando tu dai in gestione un’attività di un certo valore ci vuole anche qualcuno che una 
volta ogni tanto vada a controllare se vengono rispettati tutti quelli che sono i criteri e i contratti  
all’interno dell’attività. Sappiamo tutti che doveva essere un ristorante, poi è stato inserito un 
forno della pizza che non era previsto dal Bando originario come non era previsto che si potesse 
spezzettare il plateatico esterno e suddividerlo in più attività date in gestione a qualcun altro, 
perché è severamente vietato dal contratto firmato dalla LIDO tramite il gestore, eppure questo è 
stato fatto. Se andiamo giù la mattina alle 8 e mezza c’è gente che balla la break dance alle 8.30 
di  mattina:  io  mi  aspettavo che alla  Spiaggia degli  Olivi  ci  fosse alla  mattina  cappuccino e 
brioche  più  che  la  break  dance  alle  8.30!  anche questo  per  dire  che  è  mancato  proprio  un 
controllo  da  parte  di  chi  aveva  l’autorità  di  farlo.  Chiusa  anche questa  parentesi,  c’è  poi  il 
discorso dell’affitto:  uno può anche dirmi  che non è esagerato,  oppure si  può dire  che lo  è 
esagerato. Magari nel 2007 non era neanche esagerato, adesso nel 2015 è cambiato il mondo e 
magari questo affitto non è più congruo con quelli  che sono i tempi e anche su questo fatto 
bisognerebbe aprire una discussione. Da questo punto di vista anche per questo motivo io penso 
che in una Commissione queste cose possano venire discusse e trattate e non si tratta di dire cosa 
deve fare la LIDO ma il Comune potrebbe cominciare a dare un indirizzo alla propria partecipata 
e dire “attenzione che probabilmente i tempi sono cambiati e dobbiamo anche noi adeguarci e 
capire come uscire da questo impasse”.
Un’altra cosa che ho visto nel contratto e può essere anche interessante per il Comune è una 
clausola dove si prevede la possibilità per il Comune di acquistare la struttura e questa è una cosa 
con cui si può giocare tra il gestore e la proprietà per capire se si può uscire dall’impasse: chiaro 
che tutto questo potrebbe anche mettere un po in difficoltà la partecipata, quella LIDO che negli 
ultimi 5 anni ha sempre avuto difficoltà a far quadrare i Bilanci chiudendone spesso e volentieri 
anche in perdita e la domanda che ho fatto prima è anche legata chiaramente a capire quella che è 
l’attuale situazione della LIDO. È vero che è stato fatto un aumento di Capitale rinunciando alla 
quota che spettava al Comune e praticamente il Comune dice “io non ci metto i soldi fisicamente  
in contanti all’interno della partecipata, rinuncio al mio diritto di ricapitalizzazione” anche se è 
una rinuncia che fa un po sorridere perché da questo punto di  vista  è  un po’  un passaggio 
obbligato quando uno ha dei debiti, quindi dice “io rinuncio alla mia possibilità di ricapitalizzare, 
rinuncio  alla  mia  quota,  faccio  ricapitalizzare  Trentino  Sviluppo”  ma  con  quella 
ricapitalizzazione poi come faccio a rimettermi in pari e far capire che non perdo quote e non 
scendo sotto il 50%? Chiaramente anche Trentino Sviluppo è stata costretta a svalutare una parte 
delle proprie quote e lo vediamo nel Bilancio di Trentino Sviluppo: quindi 750.000 euro che 
spettavano al Comune sono stati poi stornati, sono stati svalutati come altri 200.000 che sono 
stati svalutati perché il Bilancio della LIDO era in perdita l’anno precedente. C’è stato quindi 
tutto  un gioco e questo posso anche capirlo  da un certo punto di  vista:  però mi pare anche 
abbastanza ovvio che non possiamo dire che il Comune di Riva in tutta questa faccenda non 
abbia perso niente e non ci abbia messo dei soldi. Il fatto che il Sindaco dica che negli ultimi 5 
anni “la ricapitalizzazione di società partecipate finalizzate a ripianare perdite di Bilancio non 
siano  mai  state  effettuate”  è  vero  perché  non  sono  mai  stati  messi  dei  soldi  fisicamente 
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all’interno delle partecipate ma ci sono praticamente intaccati quelli che sono i valori nominali 
delle società al fine di ripianare delle perdite il che tradotto in italiano vuol dire che ci abbiamo 
messo comunque in qualche modo dei soldi. Ecco: quindi mi piacerebbe che quando si parla di 
queste cose qua si diano dei dati esatti. Io capisco che l’italiano è una lingua che può dare tanti 
significati,  ci sono sinonimi infiniti  e di  tutto e di  più però quando parliamo di Bilanci e di 
società mi aspetterei di avere insomma dei dati certi e dei termini esatti.
Lo ripeto però: la  mia  volontà è quella  di  arrivare a capire se noi siamo capaci  di  fare una 
Commissione dove poter dare delle nuove direttive e nuove indicazioni affinché chiunque prenda 
in gestione la prossima struttura – e dico chiunque, può essere anche che sia il  Comune che 
acquista la struttura e i suoi beni interni, acquista la cucina, il banco, tutto, liquida il vecchio 
gestore e decide di fare in altro modo quindi mi va bene qualsiasi soluzione – quello a cui voglio  
arrivare io è questo, essere pronti in qualsiasi momento che ci sia una nuova gestione il giorno 
dopo di partire. Per questo avevo chiesto il decreto d’urgenza, non perché mi sono svegliato una 
mattina che avevo mal di pancia:  per non perdere tempo.  Altrimenti  rischiamo veramente di 
andare muro contro muro contro la proprietà che come abbiamo visto non ha neanche lei tutti i 
torti,  io ho elencato tutta  una serie di  cose che dal mio  punto di  vista mi  fanno dire che il  
subentro della attuale proprietà era illegale, perché è subentrato modificando quelli che erano i 
criteri di assegnazione del Bando e di fatto il Bando è nullo, non è più valido perché se io faccio 
un  Bando che  dice  che  tu  devi  gestire  in  un  certo  modo  chiaramente  io  ci  penso  prima  di 
partecipare a quel Bando. Se però tu mi dicevi fin dall’inizio che invece di fare una cosa di 
qualità  con la terrazza Martini  etc volevi fare una pizzeria,  allora probabilmente avrei anche 
partecipato perché magari una pizzeria è meno rischiosa da gestire di un’attività con lo chef a tre 
stelle, no? Anche dal punto di vista remunerativo oltre che da quello che riguarda la gestione: 
quindi secondo me il fatto che l’attuale gestore abbia di fatto modificato tutte queste cose ha 
violato palesemente quello che era il contratto stipulato con la LIDO.
Poi appunto c’è il fatto della terrazza che anche quella è una questione puramente legale quindi 
non voglio mettermici dentro, e lì deciderà chi deve decidere se è vero o non è vero che non è 
stato fatto, quello che volevo dire io è solo questo: arrivare al punto di essere pronti in qualsiasi 
momento, avere già un’idea di quella che deve essere la direzione che deve prendere la società 
LIDO nei  confronti  della  Spiaggia degli  Olivi  in modo da non perdere ulteriormente  tempo. 
Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi: prego Consigliere.
 
Consigliere Bertoldi
Grazie Presidente. Noi condividiamo gran parte delle preoccupazioni espresse dalla Minoranza 
riguardo alla Spiaggia degli Olivi e neanche a noi piace né il percorso che ha portato a questo né 
la situazione attuale: vederla chiusa effettivamente è una cosa che non fa onore a Riva e è un 
danno non indifferente.
Detto questo crediamo però che l’affrontare il tema nella Commissione non sia il luogo adatto 
perché  la  Commissione  non  ha  un  ruolo  informativo,  ha  il  ruolo  di  facilitare  i  lavori  del 
Consiglio Comunale su provvedimenti che provengono da altre fonti, quindi dal Comune, dalla 
Giunta  o  dai  funzionari.  Andare  ad  affrontare  questi  temi  in  un  Commissione  vuol  dire 
probabilmente attivare un organismo che costa, un organismo che ha una funzione e una durata e 
che deve portare alla definizione di un qualcosa quando invece la maggior parte di quello che 
viene chiesto è conoscenza e informazione, al limite anche di prendere una posizione e anche su 
questo ci  troviamo abbastanza in disaccordo in quanto le società sono fatte  per decidere per 
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l’appunto, gli stipendi vengono dati perché si decida, poi si valutano le decisioni però queste 
sono fatte  per  decidere.  Inoltre non penso che il  Consiglio  Comunale possa esprimersi  sulle 
strategie economiche delle società, anche se questa è un’opinione personale.
Detto questo, erano stati proposti dei metodi alternativi - condividendo le preoccupazioni anche 
nel nostro interesse - per  informarci di quello che succede. Quindi una proposta era già stata 
fatta alla Capigruppo ma altre alternative possono essere trovate per avere informazioni, tenuto 
conto  che  in  questo  momento  c’è  un’attività  processuale  in  corso,  c’è  un  procedimento 
giudiziario in cui un Giudice deciderà cosa è giusto e cosa è sbagliato e chi ha sbagliato per cosa 
e per come e deciderà il destino anche di quella struttura sia nel lungo che nel breve periodo. 
Quindi in questo momento forse la parte di giudizio e di indagine anche per la disponibilità degli 
Atti  che  attualmente  non  sono  completamente  disponibili  va  lasciata  al  potere  dello  stato 
competente che è l’organo giudiziario: questo è quello che pensiamo.
Sull’altro fronte per poter informarsi siamo aperti a parlarne e siamo aperti in qualsiasi modo 
specialmente se non remunerato per noi Consiglieri per riuscire ad arrivare a questo obiettivo.  
Grazie mille.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi. Prima di dare la parola ai 2 Consiglieri che sono prenotati e che 
quindi sono iscritti per il primo intervento – e quindi poi non sono ammessi altri interventi – 
volevo dare la parola al Sindaco perché avrebbe una comunicazione da dare sull’argomento. 
Prego signor Sindaco.
 
Sindaco Mosaner
Ma, evidentemente questa è una comunicazione che posso fare solo se i Consiglieri accolgono 
l’ipotesi che alcune di queste informazioni io posso rilasciarle soltanto con la secretazione della 
seduta, nel senso che alcune cose io posso dirle, posso farle ma Bertoldi mi ha preceduto dicendo 
che  c’è  un’attività  tra  le  parti  che  può  avere  riflessi  di  tipo  giurisdizionale  quindi  non  mi 
sottraggo magari all’idea che è un po’ l’invito fattomi da Santorum: una serie di cose le espongo 
al Consiglio, le espongo ai Consiglieri sapendo che hanno il dovere e l’obbligo della riservatezza 
rispetto  a tutta  una serie  di  informazioni  che poi  evidentemente possono essere riprese nelle 
formule che ha detto prima Bertoldi o in altre per dare una serie di informazioni che possono 
essere utili.  Ho sentito anche l’intervento del Consigliere Santorum e ci sono cose che lui ha 
detto e che possono essere anche logiche ma alcune poi invece hanno avuto una evoluzione 
societaria  e dell’amministrazione che evidentemente sono magari  anche leggermente  diverse. 
Questo però lo dico in seduta segreta e quindi con lo spegnimento della registrazione e invitando 
anche altre formule presenti sui banchi dei Consiglieri di essere spente e quindi io posso dare 
queste informazioni a seduta secretata.
Chiedo in caso la  secretazione  della  seduta,  altrimenti  mi  taccio  in  altre  formule,  insomma! 
Penso che la cosa sia possibile…
 
Presidente Pederzolli
Sì,  ritengo che sia il  caso di procedere alla  secretazione della seduta anche perché credo sia 
nell’interesse di tutti i colleghi Consiglieri avere….Consigliere Santorum?
 
Consigliere Santorum
Sì ma secretare la seduta...questa parte!
 
Presidente Pederzolli
Certo, certo! Dopo si riprende chiaramente con la discussione e la trattazione
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Consigliere Santorum
Ok! Io su questo sono favorevole se è la parte attinente a quelle che sono situazioni  un po’ 
delicate
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Chiedo quindi al pubblico e alla stampa di lasciare l’aula
 

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

^^^
ore 20.13 – inizio discussione in seduta segreta

^^^

 ^^^
ore 21.00 – termine discussione in seduta segreta

^^^

^^^ Entra il pubblico, il Messo comunale, l'agente di Polizia Locale e riprende la registrazione  
audio . ^^^

 
Presidente Pederzolli
Bene, riprendiamo la seduta in trattazione ordinaria: ha chiesto la parola il Consigliere Prada. 
Prego Consigliere Prada!
 
Consigliere Prada
Grazie. Il mio intervento è per rinforzare e fare coro con Santorum nel suo intervento. Comunque 
ringrazio  il  Sindaco  per  i  chiarimenti:  sapevamo  anche  noi  abbastanza  riguardo  queste 
problematiche, in realtà – siccome sappiamo l’importanza della Spiaggia degli Olivi come luogo 
di valore architettonico culturale e dal punto di vista dell’intrattenimento per il turismo che ha 
implicazioni varie, un luogo che è di proprietà del Comune – qui abbiamo la possibilità di creare 
una Commissione Speciale. È una grande opportunità che per noi del Movimento,  è una delle 
nostre ragioni di esistere, una grande opportunità di fare di questa Commissione che può essere a 
coso bassissimo nel senso che basta che i suoi Commissari lavorino senza gettone e questo è 
qualcosa che si  può proporre.  La Spiaggia degli  Olivi  è di  proprietà  del Comune e siccome 
l’utente  finale  è  anche  il  cittadino  rivano,  ossia  i  cittadini  rivani  sono  gli  utenti  finali  e  i 
proprietari di quella struttura ma non si è parlato in nessun momento qua di sentire i cittadini 
rivani, di dare voce ai cittadini rivani per dare un indirizzo. Al di là delle questioni giuridiche e  
economiche che ovviamente si risolveranno, queste problematiche si trascineranno magari per 1 
anno o 2, non si sa se si arriverà ad un accordo etc, ma al di là di questa cosa, se vogliamo che 
funzioni, se vogliamo che quello che si andrà a fare sulla Spiaggia degli Olivi vada a buon fine  
dobbiamo sentire qual è l’intenzione, qual è l’idea e qual è la risultanza dei vari vettori perché 
come diceva il  Sindaco qui  abbiamo una composizione  sociale  molto  eterogenea e  abbiamo 
necessità  di  sentire  i  cittadini  per  estrarre  una  risultante  da  questi  vari  vettori.  Questo  da 
legittimità  alla  scelta  amministrativa  e da legittimità  a tutto  quello che si  vorrà fare.  Questa 
condizione può essere la piattaforma di lancio di una Commissione aperta che possiamo fare non 
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solo a costo zero ma anche aperta come partecipazione, aperta al pubblico e a cui possono andare 
e sentire anche i giornalisti, che sia una Commissione per cercare un indirizzo politico: noi siamo 
qui per quello. A noi non interessa altro, ci interessa tangenzialmente, a noi interessa l’indirizzo 
politico che sono i beni del Comune, i beni di tutti  i cittadini rivani e dobbiamo ovviamente 
sentire i cittadini rivani su cosa intendono fare. Estrarre questa risultante è fondamentale per il 
futuro di qualsiasi cosa si faccia lì e questo secondo me è di una ovvietà lampante.
Detto  questo  per  noi  è  fondamentale  un esperimento di  una  Commissione  aperta  che  sia  la 
piattaforma, un forum aperto che sia il  promotore dell’utilizzo di strumenti  di partecipazione 
quali istruttorie pubbliche – possiamo arrivare eventualmente a un referendum – queste cose che 
sembrano  parolacce,  per  tanti,  queste  sono cose  che  sono invece  fondamentali  e  che  danno 
legittimità  e  che  sono  di  ausilio  all’amministratore:  bisogna  eliminare  la  paura  della  parola 
“partecipazione popolare”.
Possiamo fare un esperimento valido, importante e innovativo: trasformare questa Commissione 
in  qualcosa  di  molto  significativo  e  risolutivo  di  una  situazione  molto  complicata  e  molto 
difficile  e  per  quello  di  fondamentale  importanza  che  il  proprietario  venga  sentito  e  il 
proprietario è il cittadino rivano. Se non ci mettiamo questo in testa, noi non stiamo facendo il 
nostro lavoro. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Prada. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego Consigliere!
 
Consigliere Matteotti
Grazie Presidente. Allora, vediamo un po’, con ordine: intanto per la richiesta “con urgenza”. È 
comprensibile che la soluzione rivestendo anche ambiti di tipo civile nel senso di contrasti in 
Tribunale a livello civile, richieda tempi. Il problema che sollevavamo noi, il nostro scopo, era 
partire subito con l’affrontare il problema a prescindere dalla soluzione che avrà in Tribunale o in 
soluzione eventualmente conciliativa perché il  problema fondamentale è capire dove si vuole 
arrivare, l’uso della Spiaggia degli Olivi un po’ quello che diceva ancora il Maroni a suo tempo 
riaggiornato e rielaborato all’anno 2015. Il problema dell’acustica è un problema enorme che c’è 
sempre tutte le estati in tutti i centri turistici: è ovviamente un contrasto tra chi vuole divertirsi e 
chi magari dopo una giornata di lavoro vuole riposare. Non è che non ci sono soluzioni in questo 
campo:  ce  ne  sono  e  basterebbe  avere  la  volontà  di  affrontarle.  È  anche  ovvio  che  un 
imprenditore  non  può  pretendere  di  superare  i  limiti  di  zona  che  sono  stabiliti  dalla 
classificazione  acustica  tutte  le  notti,  perché  ovviamente  questo  è  fuori  legge:  può  essere 
autorizzato  come deroga per  manifestazioni  particolari  ma  un’attività  commerciale  non può  
basarsi  su questo,  è pacifico ormai.  Per cui l’imprenditore dovrebbe ormai  essere avvezzo a 
queste cose e capire che non può spingersi oltre certi limiti.  L’uso interno c’è sempre stato e 
basterebbe tenere le finestre chiuse e il problema non sussiste. Ma tenere le finestre chiuse vuol 
dire avviare un impianto  di condizionamento  e di raffrescamento  e questo costa,  è questo il  
problema fondamentale, ci si infrange sempre sul problema dei costi. Per l’uso esterno ci sono 
anche  lì  delle  soluzioni  come  ad  esempio  usare  casse  acustiche  più  piccole  e  diffuse 
nell’ambiente:  si  raggiunge esattamente  lo  stesso  risultato  evitando  di  rompere  le  scatole  ai 
confinanti ma queste sono cose che hanno una soluzione tecnologica, diciamo così.
Il problema fondamentale però, è capire adesso cosa facciamo: la Spiaggia degli Olivi è chiusa e 
diceva bene prima il Sindaco, le chiavi le ha in mano ancora il gestore e non è neanche possibile 
entrare a fare qualcosa. L’ideale sarebbe che almeno la fruizione pubblica ci fosse a livello di 
esterni: basterebbe già quello per restituire ai cittadini un patrimonio che è dei cittadini.
Purtroppo la Spiaggia degli Olivi è lo specchio o comunque va in parallelo con il compendio 

Verbale 1. 09. 15     / 24



della Miralago: è sempre stato un luogo chiuso ai rivani o per la maggior parte dei rivani, non è 
mai stato possibile fruirne e ancora oggi sia per la Spiaggia degli Olivi sia purtroppo anche per la 
Miralago si tende a tenere chiuso e impedire l’accesso ai cittadini.
Allora: è difficile trovare una soluzione e ci saranno gli avvocati che ci andranno di mezzo. Il 
problema è che se non troviamo una soluzione nel giro al massimo di 1 mese o 2 la stagione 
dell’anno prossimo è già bella che perduta il che vuol dire che ci ritroveremo l’estate prossima ad 
avere la Spiaggia degli Olivi chiusa, che è una cosa assurda. Per cui la mia richiesta al Consiglio 
Comunale è di fare di tutto per rendere almeno disponibile l’uso esterno della Spiaggia degli 
Olivi,  magari  con  n  accordo  col  privato  perché  al  privato,  se  non  intende  fare  un’attività 
commerciale  e  non intende aprire  il  locale,  tenere  aperto  o tenere chiuso  al  privato  non gli 
comporta nessun aggravio. Per questo è necessario fare una Commissione, per riuscire a dibattere 
del problema con tutte le informazioni disponibili e tutte le informazioni necessarie: poi il costo 
non è un problema perché io non ho problemi a venire gratis e credo neanche Prada o gli altri 
Consiglieri.
Poi:  il  Consiglio  Comunale  non  può  esprimersi  sulla  società  o  su  quello  che  sono  gli 
orientamenti economici della società. Io questo non credo sia giusto nel senso che il Consiglio 
Comunale esprime bene o male la proprietà del bene quindi attraverso il Consiglio Comunale si 
esercitano gli indirizzi sulla società per cui è necessario che il Consiglio Comunale esprima il 
suo parere sulle società e su come vengono condotte. Il restauro della Spiaggia degli Olivi è 
costato 2 milioni ma non è che questo debba essere rovesciato sul gestore: è evidente che è un 
bene culturale come ce ne sono tanti  a Riva e quindi merita  un contributo o comunque una 
erogazione da parte dell’Ente pubblico che prescinde dal ritorno economico.
I cittadini rivani purtroppo non sono mai riusciti a entrare e fruire decentemente della Spiaggia 
degli Olivi e sarebbe importante riuscire a dare loro una possibilità almeno adesso di ritornare 
nella proprietà e nella fruizione del bene.
È ovvio che l’APPA per la parte tecnica ed il Comune debbano però fare il loro mestiere per cui 
non possono dare o concedere o proporre deroghe laddove non ci sono i presupposti: questo deve 
essere chiaro e deve far parte anche dei limiti al problema che la Commissione eventualmente 
deve discutere. Cioè sostanzialmente,  tornando a noi:  qual è l’obiettivo finale della  Spiaggia 
degli Olivi? È ovvio che trasformarla o pretendere di trasformarla in una discoteca ad uso tra 
virgolette “commerciale” non è possibile, sostanzialmente per il problema acustico dell’esterno e 
pur con tutta la buona volontà di un tecnico competente non si potrà mai arrivare alla limitazione  
dell’inquinamento acustico. Viceversa, possono coesistere alcuni tipi di attività anche musicali 
ma evidentemente fatte a livelli acustici minori tipo, che ne so, piano bar o giù di lì, le quali 
possono anche non comportare un fastidio prolungato per i confinanti. Questo obiettivo credo sia 
indispensabile da raggiungere e tutti questi elementi vanno secondo noi discussi all’interno di 
questa Commissione perché qui ormai abbiamo passato quasi 1 ora a discutere della Spiaggia 
degli Olivi ma sostanzialmente siamo volati molto alti e non siamo entrati nel problema. L’utilità 
della Commissione è proprio quella di poter arrivare ad un livello di approfondimento opportuno 
e doveroso in modo da poter offrire al Consiglio Comunale le giuste proposte e soluzioni al 
problema. Queste, lo ripeto,  sono fuori  dal contenzioso civile  di  oggi, se però consideriamo 
purtroppo i tempi delle vertenze in Tribunale io credo che noi saremo qui anche l’anno prossimo 
in attesa di una soluzione e lo dico con rammarico perché nel frattempo si rischia di tener chiusa 
la  Spiaggia  degli  Olivi.  Io vorrei  non buttare  via  questo  tempo  e cioè  fare  in  modo  che  la 
Commissione elabori una proposta in modo da potersi ritrovare alla fine del contenzioso civile 
con una proposta da portare ai cittadini, non dimenticando per l’appunto che dalla Commissione 
magari possono uscire anche 2 o 3 proposte e quelle potrebbero anche essere dibattute insieme ai 
cittadini in modo che alla fine il risultato finale sia il più condiviso possibile. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Chiudo il primo intervento e riapro per il secondo intervento: prego 
i Consiglieri che intendono chiedere la parola di prenotarsi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum. Prego Consigliere Santorum
  
Consigliere Santorum
Sì,  grazie  sarò  brevissimo  ed  è  giusto  per  ribadire  quello  che  ho  detto  precedentemente: 
purtroppo era in zona secretazione e forse non da tutti è stato recepito ma il concetto è quello, 
insomma. Noi stiamo parlando di un luogo simbolo per Riva e quindi noi dobbiamo dare un 
segnale a Riva che sia diverso da quelli dati fino adesso in questi anni, quindi il discorso della 
Commissione Speciale a cui abbiamo fatto appunto richiesta va solamente in questa direzione 
qua e io farò di tutto per muovermi a favore della mia comunità. Questo era il mio intento di 
questa sera, non vi tolgo altro tempo: grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere Santorum.  Ha chiesto la parola  il  Consigliere Bertoldi.  Prego Consigliere 
Bertoldi
 
Consigliere Bertoldi
Grazie mille Presidente. Era per ribadire quanto detto nel primo intervento: non tornerò sulle 
cose dette  al  Sindaco in  seduta  secretata  perché appunto essendo secretata  non vedo perché 
tornare su queste. Anche noi abbiamo a cuore l’interesse e sicuramente sono tutte belle parole e 
bei concetti quelli che abbiamo sentito e su cui possiamo concordare al 99% ma il fatto è che 
vanno trovati i tempi e i modi corretti per farlo nel modo migliore e per non disperdere tempo, 
energia e aspettativa, perché se facciamo la Commissione sappiamo benissimo tutti quanti che 
rischiamo di dare un’aspettativa alla cittadinanza che non possiamo portare a termine perché non 
è nel ruolo della Commissione né nei ruoli perlomeno attualmente nostri arrivare a questo scopo.
La proprietà  si  esprime  sui  beni  gestiti  semplicemente  nominando  i  propri  rappresentanti  in 
quella società e facendo sì che questi debbano portare la voce del Comune: questo è il modo in  
cui il Comune si esprime. Non possiamo dettare la linea a un’azienda che opera sul mercato 
perché quando il pubblico ha fatto questo ha fallito miseramente in tutta la Storia italiana: ha 
fallito miseramente e quindi lasciamo libertà alle società di agire come AGS fa in ottimo modo,  
come APM fa in ottimo modo,  come tante altre fanno in ottimo modo.  Su questa posizione 
troviamo modo ma non può essere la Commissione: abbiamo tutti a cuore e quindi troviamo una 
soluzione che sia la migliore per Riva.

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

Consigliere Matteotti
Grazie Presidente. Non condivido ciò che è appena stato detto dal Consigliere Bertoldi riguardo 
il  discorso  delle  società.  Io  credo  che  il  Consiglio  Comunale  alla  fine  è  il  dominus  della 
situazione  ed  è  il  Consiglio  Comunale  che  stabilisce  gli  obiettivi  cui  bisogna  arrivare:  i 
Consiglieri, i rappresentanti etc li mettono in pratica, non è che fanno quello che gli pare. Entro 
certi  limiti,  certo:  non si  starà  certo a stabilire  cosa devono fare giorno dopo giorno ma gli 
obiettivi  e l’indirizzo  li  deve dare il  Consiglio  Comunale  che soprattutto  deve anche fare  le 
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verifiche.  Questo è il  ruolo del  Consiglio  Comunale,  dare gli  indirizzi  e verificare se questi 
indirizzi sono stati rispettati: o almeno questo è il mio parere. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Altri Consiglieri che chiedono la parola? Ha chiesto la parola il 
Consigliere Prada. Prego Consigliere Prada
 
Consigliere Prada
La questione indirizzo è…faccio un’osservazione velocissima, mi fa piacere vedere il Sindaco 
seduto nel posto giusto, finalmente! La questione dell’indirizzo è talmente vasta e ampia perché 
noi abbiamo lo storico di quello che è la Spiaggia degli Olivi, è saltata la questione del Museo 
della  Vela  ma  possiamo  fare  un  acquario  lì,  adesso  sparo  così  ma  noi  dobbiamo  darlo  un  
indirizzo. Quello è una vocazione da ristorante, pizzeria, discoteca, acquario pubblico, museo: 
questo è dare indirizzo, non è la gestione che ovviamente va fatta dal gestore, ma noi, nel senso 
di  popolazione  e  cittadini,  diamo l’indirizzo  di  quello  che vogliamo.  In questo  caso che ho 
sottolineato dobbiamo trovare la risultante dei diversi vettori della società rivana e sì, sì, questo 
si chiama partecipazione, democrazia! Il Partito Democratico purtroppo utilizza questa parola 
“democratico”  in  modo  improprio  perché  si  è  dimenticato  cosa  vuol  dire  democrazia  e 
partecipazione, purtroppo. Noi stiamo cercando invece di recuperare questa cosa. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Prada. Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum però mi scusi Consigliere, 
lei è già intervenuto per secondo intervento e…

Consigliere Santorum
Ci ho provato, mi hai beccato in fallo!
 
Presidente Pederzolli
Ci  ha  provato  ma…Consigliere!  Altri  Consiglieri  che  chiedono la  parola?  Non avendo altri  
Consiglieri, chiudo il secondo intervento: Sindaco, prego!
 
Sindaco Mosaner
Sì, in quanto a “posto giusto” è casuale, potevo essere anche lì!
Vi  dico  quello  che  prima  ho  accennato  al  volo  con  Santorum  rispetto  alla  questione  della 
Commissione, a parte che posso prendermi l’impegno anche da adesso perché ne capisco anche il 
tema,  l’importanza  e  la  delicatezza  dell’argomento  via  via  nel  tempo  e  questo  posso  farlo 
indipendentemente  dalla  Commissione  o  non  Commissione  relazionando  alla  Capigruppo  o 
appositamente  sulla  questione  perché  non ho da  celare  nulla  se  l’esito  è  quello  che  è  stato 
preannunciato  e  lo  ritengo  importante.  D’altra  parte,  guardate,  mi  sembra  che  occorra  fare 
particolare attenzione perché attualmente c’è un gestore, non è che in questo momento non ci sia 
un gestore. Quel gestore c’è oggi, magari non c’è tra 3 mesi ma magari ci sarà tra 3 anni, quindi  
noi possiamo fare un dibattito meraviglioso su cosa vorremmo ma in questo momento quel “cosa 
vorremmo” in realtà è stabilito in un contratto di locazione del bene con un gestore che in questo  
momento ha il possesso. È vero, è un gestore che lamenta una serie di cose scritte pubblicamente 
in pagine che sono state scritte anche sui giornali dove sono emersi punti. Dall’altra parte c’è una 
società  non  controllata,  una  società  partecipata  dal  Comune,  la  Immobiliare  SpA,  che  sta 
cercando di ragionare da mesi e magari concluderà a breve, sullo scenario che si paventa, l’avete 
letto voi come me sul giornale cosa c’è in ballo sostanzialmente. Quindi noi potremmo dire in 
questo momento in una Commissione meravigliosa che lì vorremmo la più bella gelateria del 
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mondo o la Terrazza Martini  ma in realtà né la gelateria più bella del mondo né la Terrazza 
Martini ci sarà perché il gestore proseguirà rispetto anche a quello che diceva Matteotti prima, 
non ne sappiamo le valutazioni ma se il gestore ci sarà anche l’anno prossimo possiamo dire “ah, 
quella gestione non sta funzionando” però paga regolarmente l’affitto e potrebbe anche esserci 
un’altra cosa che è stata sollevata, la questione di immagine che non esiste in nessuna parte del 
mondo  che  uno  paga  il  suo  affitto  e  tiene  chiuso  perché  gli  piace  così.  È  quello  che  non 
vorremmo:  è  quello  che  non  vorremmo  però  se  rimanesse  sostanzialmente  aperta  rispetto 
all’evoluzione del quadro che io spero sia rapida, questo sì, nel senso che pensavo che venisse 
aperta almeno per la Notte di Fiaba piuttosto che per altre occasioni, però non è possibile avere le 
chiavi  e  non  solo,  non  le  avrei  nemmeno  chieste  perché  se  in  possesso  in  quel  momento 
dell’amministrazione  della  società  e  ci  fossero stati  danni  all’interno che non controlli,  te  li 
pagano anche questi.  Cioè finché le  chiavi  sono in possesso di  chi  ha il  contratto  è un po’ 
prematuro il dibattito e lo abbiamo anche visto appunto sul giornale, chi diceva “se ci fossi io 
farei questo, se l’avessi io farei quell’altro” ma… “se”! In questo momento il dato certo è che c’è 
un  gestore  che  ha  lamentato  una  serie  di  cose  e  che  sarà  oggetto  di  qualche  attività 
giurisdizionale. È evidente che la piacevolezza nel dibattito ci può essere: ma rimarrebbe per 
altro  confinata  in  un  dibattito  sterile  qualora  le  chiavi  non  fossero  in  mano  al  Comune.  È 
evidente che nel momento in cui le chiavi ritornassero in  possesso della società che ricordo 
essere dei rivani fino a una certa parte – come abbiamo detto prima a Santorum, 52% Comune e 
48% Provincia – quindi diciamo che se non è dei rivani è dei trentini quantomeno, visto che 
appunto in questo momento il bene Spiaggia sta a 52 e 48 e su questo si potrebbe attivare anche 
un altro ragionamento ma potremmo aprire un Libro dei Sogni che potremmo anche alimentare 
perché magari tra 6 mesi o 1 anno o anche tra 3 giorni il suddetto gestore apre la Spiaggia: ne ha 
la possibilità e lo fa! Quindi potremo dilettarci in un bel “vorremmo che” molto preventivo e 
senza sapere se questo potrà mai raggiungere un qualche minimo obiettivo: può essere anche 
interessante per capire magari gli umori ma questo è un po’ da “sei di Riva se” e vedo che molti  
si stanno anche prenotando perché è stato considerato un po’ un teatro della politica e non invece 
di amore verso la città. Questo è il dubbio che io vi formulo e lo faccio con chiarezza, senza 
girarci intorno. Posso avere ragione, posso sbagliarmi: posso farne tante di cose, è un pensiero 
che posso avere e in questo momento considero così. Vi dico anche però dall’altra parte, non 
ritraendomi rispetto alla posizione, che eventuali aggiornamenti come ne ho fatti questa sera,  in 
quelle  sedute  o  magari  chiamando  anche  i  Consiglieri  in  modo  magari  informale  durante 
l’avanzamento delle cose, io lo faccio tranquillamente, al di là o a meno della Commissione e 
questo me lo assumo come impegno diretto senza nessun tipo di problema. Grazie Presidente.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  signor  Sindaco.  Consiglieri  che  vogliono  fare  dichiarazioni  di  voto,  prego  possono 
prenotarsi.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Matteotti:  prego  Consigliere  Matteotti  per 
dichiarazione di voto.
 
Consigliere Matteotti
Grazie Presidente. Ovviamente noi votiamo a favore.
Volevo solo fare un ragionamento riguardo a quello che ha appena detto il Sindaco: è ovvio che 
se domani il gestore apre va benissimo come discorso. Ma se non apre magari noi siamo già 
pronti a dare una soluzione quando aprirà. E ancora: se noi proponiamo una soluzione condivisa 
per la Spiaggia degli  Olivi  magari  il  gestore alla  fine aderisce a questa  soluzione,  per cui  a 
maggior ragione secondo noi vale la pena fare la Commissione. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti.  Ha chiesto la parola il  Consigliere Santorum: prego Consigliere 
Santorum per dichiarazione di voto.
 
Consigliere Santorum
Allora: anch’io chiaramente mi dichiaro favorevole ma prendo spunto da quello che ha detto il 
Sindaco in questo ultimo intervento che ha fatto poc’anzi proprio per dire quanto sia necessario 
fare questa Commissione Speciale proprio per il fatto che non riguarda solamente chi verrà dopo 
ma anche chi in questo momento è nella gestione, perché è poco chiaro quali siano in questo 
momento gli indirizzi che non vengono rispettati. Io ho sempre chiesto che questa Commissione 
venga fatta per capire se il Bando che è stato realizzato 5 anni fa sia ancora conforme a quelli che 
sono i tempi di adesso a livello economico o a livello di gestione. Potrebbe quindi anche essere 
che questa Commissione tragga delle conclusioni che potrebbero anche aiutare eventualmente la 
gestione se poi chiedesse alcune cose diverse da quelle che ci sono state fino adesso: questa 
Commissione può essere di indirizzo sia per chi un domani ci sarà con una nuova proprietà ma  
anche per la gestione che se riaprirà con lo stesso proprietario probabilmente chiederà anche 
qualcosa di diverso da quello che ha avuto fino adesso. Quindi c’è un doppio motivo per fare 
questa Commissione! Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Altri Consiglieri per dichiarazioni di voto? Ha chiesto la aprola il 
Consigliere Iandarino: prego Consigliere.
 
Consigliere Iandarino
Grazie Presidente.  A nome del Gruppo UPT la nostra votazione è contraria all’istituzione di 
questa  Commissione  Spiaggia  degli  Olivi.  Noi  capiamo  le  motivazioni  che  spingono 
l’Opposizione a creare questa Commissione Spiaggia ma al tempo stesso riteniamo che proprio 
perché c’è un iter giudiziario che si deve concludere, in questo momento crediamo che si debba 
aspettare la conclusione di questo iter e vedere come si evolve la vicenda. Crediamo anche che il 
Comune abbia tutta l’intenzione poi di accelerare la procedura al fine di usufruire di questo bene 
comune e di trarne non solo profitto dal punto di vista finanziario e reddituale ma anche dal 
punto di vista di immagine. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere Iandarino.  Ha chiesto la  parola il  Consigliere  Bertoldi.  Prego Consigliere 
Bertoldi.

 
Consigliere Bertoldi
Mi associo al Consigliere Iandarino e il voto del Gruppo PD sarà contrario alla mozione.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi. Se nessun altro Consigliere chiede la parola per dichiarazione di 
voto chiudo la discussione.
Metto in votazione: chiedo agli Scrutatori di verificare i presenti. 16, confermate? Se ci sono 
astensioni magari lo dichiariamo in anticipo? Si deve, è chiaro! Nessuno?

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

Dato atto che è stato acquisito il parere stabilito dall’art. 81 del D.P.Reg. 
1.02.2005, n. 3/L, comma 1.

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

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 16. ^^^

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. 16
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 16

-   voti favorevoli      n.  3 (Matteotti, Prada, Santorum)
            contrari         n. 13 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 

Iandarino, Martini,  Pederzolli,  Serafini, Zanoni Silvano)
      

IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE
la proposta di deliberazione allegato sub lettera E)

Presidente Pederzolli
Giustamente  il  Sindaco  mi  ricorda  –  lo  avevo detto  ad  alcuni  Consiglieri  a  inizio  serata  – 
mancherebbe ancora una designazione da parte di 1 Gruppo per quanto riguarda le nomine nelle 
Commissioni.  Appena  arriverà  la  designazione  del  Gruppo  mancante,  si  procederà  alla 
comunicazione per la convocazione delle Commissioni.
Grazie: alle ore 21.35 dichiaro chiusa la seduta.
Grazie Consiglieri e buona serata!
 
 

^^^^^^^^^^

Sono le ore 21.35. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mauro Pederzolli       f.to Lorenza Moresco
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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. 19 dd. 
13.10.2015 senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
      f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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