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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 11 AGOSTO 2015

N. 004 / prot. n.  201500026564

In data 11.08.2015  alle ore 18.30 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

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

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– BERTOLDI Gabriele
– GATTI Lucia – Assessore 
– GRAZIOLI Luca

A seguito delle dimissioni presentate in data 31.07.2015 il seggio del signor Malfer Mauro risulta 
vacante.

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 18 Consiglieri comunali, il 
signor Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 31.07.2015, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:
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odg suppl. 1:
1. SURROGA  DEL  CONSIGLIERE  DIMISSIONARIO  SIGNOR  MAURO  MALFER 

CON IL PRIMO CANDIDATO TRA I/LE NON ELETTI/E AVENTE DIRITTO DELLA 
LISTA N.  10  “UNIONE PER  IL TRENTINO” -  SIGNOR ALBERTO  BERTOLINI 
(relatore il Presidente del Consiglio Comunale)

punti rimasti da trattare:
2. INDIRIZZI  PER  LA  NOMINA,  DESIGNAZIONE  E  REVOCA,  DA  PARTE  DEL 

SINDACO,  DEI  RAPPRESENTANTI  DEL  COMUNE  PRESSO  ENTI,  AZIENDE, 
ISTITUZIONI,  CONSORZI  E  SOCIETA':  ESAME  ED  APPROVAZIONE  (relatore  il 
Sindaco) (discussione sospesa al 2° intervento)   

3. COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (relatore il Sindaco)

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

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

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

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

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

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

odg suppl. 1:

2. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI 
DELL'ART.  21  DEL  D.P.G.R.  28.05.1999  N.  4/L  E  S.M.  CON  CONTESTUALE 
VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE  (relatore Ass. Caproni)

3. ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLE  MODIFICHE  ALL’ACCORDO  DI 
PROGRAMMA  SOTTOSCRITTO  IN  DATA  25  SETTEMBRE  2013  ISTITUTIVO 
DELLA RETE DI RISERVE ALPI LEDRENSI (relatore il Sindaco)

    

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 
del Consiglio comunale. 
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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

4. 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)

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

6. 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)

Con nota dd. 6.08.2015, allegata sub lettera B) è stato comunicato ai Consiglieri comunale che il 
signor  Alberto  Bertolini  ha  rinunciato  alla  nomina  a  Consigliere  comunale  e  che 
conseguentemente  la  proposta  di  deliberazione  sarebbe  stata  modificata  in  corso  di  seduta 
surrogando il consigliere dimissionario sig. Malfer con il/la primo/a candidato/a tra i non eletti 
avente diritto, la signora Isabella Iandarino. 

Presidente Pederzolli
Proporrei  come  scrutatori la  Consigliera  Serafini  e  il  Consigliere  Matteotti  Andrea  se  sono 
d'accordo.

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 18. ^^^
      
Sottoposta a votazione la proposta

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 18
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 18

-   voti favorevoli     n. 18 (Sindaco, Accorsi, Bazzanella, Betta, Bollettin, Bressan, Campisi,  
Caproni, Giuliani, Martini, Matteotti, Pederzolli, Prada, Santorum, 
Serafini, Zambotti, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)

            contrari         n.  0
     

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Presidente Pederzolli
Do la parola al Sindaco per delle comunicazioni, prego Signor Sindaco.
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Sindaco  Mosaner
In data odierna, ho provveduto a nominare il  Dottor Massimo Accorsi quale Assessore a seguito 
di dimissioni di Mauro Malfer, affidando lo stesso i seguenti affari, politiche ambientali, qualità 
urbana, commercio pubblici esercizi, partecipazione e semplificazione rapporti con il Consiglio 
Comunale.
Un'altra  brevissima  comunicazione,  è  appena  terminato  un  incontro  convocato  presso  la 
comunità di Valle, la presenza dell'Assessore alle politiche sociali  alla salute Zeni per trattare la 
questione  legata  all'emergenza  profughi  e  ci  sono  stati  forniti  i  dati  relativi  al  Trentino,  la 
ripartizione nazionale sul Trentino con un aumento delle ultime settimane abbastanza, non fuori 
testa ma abbastanza interessanti  e l'Assessore sta,  ha cominciato oggi a fare un giro che nei 
prossimi giorni tutti i giorni farà in tutte le comunità di Valle per condividere una ipotesi di  
riparto per evitare la concentrazione numerica e la Provincia evidentemente ha assunto a livello 
Nazionale  nella  conferenza  Stato  Regioni  la  responsabilità  dell'assunzione  di  un  numero 
predeterminato e quindi si sta chiedendo al territorio di avere una condivisione circa la presenza 
ripartita sul territorio per nuclei che possono essere supportati anche con una decorosità che in 
Trentino è sempre stata fatta.
In questo momento il luogo di prima accoglienza è Marco e in questo momento ce ne sono circa 
150 rispetto agli 80, sul territorio provinciale già ce ne sono, nel nostro territorio ci sono numeri  
abbastanza limitati, sono alcune decine di unità, del resto sono quasi tutti nuclei familiari e c'è 
una richiesta di farsi carico nei prossimi giorni  qual ora il quadro non dovesse cambiare, cioè nei 
prossimi giorni da qua alla fine di agosto di percorsi condivisi, in questo momento sono tutti in 
strutture private e quelli  che non sono ospitati  a Marco ma il territorio è stato chiamato una 
conferenza di Sindaci a questo, nei prossimi giorni verrà definito la fine del giro delle comunità 
di Valle si determinerà il quadro al fine di questa valutazione quindi   verso la fine di agosto si 
dovranno avere la comunicazione sul territorio di un numero che verrà determinato per comunità 
indicativamente se fosse quello previsto in una ripartizione mera e numeri popolazione sul nostro 
territorio Alto Garda e Idro potrebbero esserci circa un'ottantina credo in totale di profughi, però 
molti di questi sono famiglie intere.
Già alcuni ci sono, volevo darvi questa comunicazione perché non so se poi ci saranno notizie o 
altre cose ma era per anticipare un po' quello che è stato l'incontro appena finito, per il resto è 
ancora in corso ma io mi sono allontanato per il Consiglio Comunale, c'era la presenza anche di  
Cinformi che, per conto della Provincia sta organizzando la presenza post prima emergenza del 
campo  di  marco  dell'assegnazione  dei  profughi  e  la  presenza  della  Provincia  evidentemente 
alcune realtà  sociali  del  nostro territorio  che sono state  chiamate  con i  primi  numeri  a  dare 
supporto di servizio ai profughi.
Nel nostro territorio è stato individuata in tal senso la Cooperativa Arcobaleno che sta seguendo 
4 famiglie in questo momento.
Questo insomma il percorso che c'è e anche rispetto alle notizie che ogni tanto si sente, cioè, 
totale sul nostro territorio ci sono circa 34 profughi di cui 6 sono nuclei familiari praticamente 
che sono collocati.
Questi sono i numeri che in questo momento ci sono, grazie.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 1 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.
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PUNTO N.  1  suppl.  1:  SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIGNOR 
MAURO MALFER CON IL PRIMO CANDIDATO TRA I/LE 
NON  ELETTI/E  AVENTE  DIRITTO  DELLA  LISTA  N.  10 
“UNIONE  PER  IL  TRENTINO”  -  SIGNORA  ISABELLA 
IANDARINO

Presidente Pederzolli
Grazie Signor Sindaco.
Passiamo alla trattazione dei punti all'Ordine del  Giorno, noi avevamo concluso la scorsa seduta 
sugli indirizzi per la nomina, sul punto sugli indirizzi per la nomina designazione revoca da parte 
del Sindaco e rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, e istituzioni.
Chiaramente eravamo rimasti al secondo intervento, era stato concluso il primo intervento ma 
prima  di  passare  alla  trattazione  essendo  intervenute  le  dimissioni  del  Consigliere  Malfer 
dobbiamo ripristinare assolutamente tutto il numero dei Consiglieri eletti,  per tanto dobbiamo 
trattare la surroga del Consigliere Malfer appunto con il primo candidato avente diritto della lista 
10 Unione per il Trentino che è la signora Isabella Iandarino.
Come risulta dal verbale dell'ufficio centrale seggio N. 1 all'elezione del 10 maggio è stato eletto 
Consigliere nell'ambito della lista 10 Unione per il Trentino il Signor Malfer Mauro.
Lo stesso ha presentato il  31 luglio le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e in base alla 
legge 3 L del 2005 le sue dimissioni devono essere assunte a protocollo nella medesima giornata 
e sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
La legge 1 L del 2005 prevede che il seggio venga attribuito chiaramente al Consigliere primo 
dei non eletti, è stato proposto il seggio che è stato poi rifiutato dal Consigliere, dal candidato 
Bertolini  e pertanto  in  base appunto alla  consecuzione  di  persone che seguono nelle  lista,  è 
prevista è stata richiesta l'adesione da parte della signora Isabella Iandarino, pertanto mettiamo in 
discussione la surroga. Comunque è aperta la discussione per eventuali interventi.
Prego i Consiglieri che si vogliono prenotare.
Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti, prego Consigliere Zambotti. Microfono Consigliere, 
grazie.

Consigliere Zambotti
Come rito si dicono sempre due parole in queste circostanze anche se onestamente chi è stato 
eletto dovrebbe rimanere dove è stato eletto va beh comunque …
Allora un benvenuto naturalmente alla nuova Consigliera, l'auspicio qual è? Qual è che dia un 
contributo diverso di UPT mi pare sì, che dia un contributo diverso dei due Consiglieri che nella 
passata Consiliatura rappresentavano l'UPT che sedevano vicino a me per cui più che guardare il 
telefonino per i fatti loro per tutte le ore delle sedute, per fortuna che io non partecipavo  a tutte 
le ore, interventi non ce ne sono mai stati, forse uno una volta ha fatto un intervento però l'ha  
sbagliato,  per cui non ha più parlato.
Ecco, io spero, mi auguro e auspico che ci sia un contributo da parte di questa Consigliera che sia 
sicuramente maggiore di quello che ho potuto sentire nella precedente legislatura anche perché 
questo da un contributo finalmente sentiamo anche il punto di vista di questa importante forza 
politica rispetto alle tematiche della città,  perché io ho avuto l'impressione che … non le ho 
capite perché non hanno detto niente.
C'è da dire una cosa comunque, mi dispiace che Bertolini,  io ho letto la lettera di Bertolini,  
praticamente non ha detto niente.
Mi spiace che una persona come Bertolini non abbia accettato l'incarico di fare il Consigliere 
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Comunale, secondo me abbia fatto bene perché come da vice Sindaco, non lo dico io, l'hanno 
detto gli elettori che l'hanno trombato e quindi non è che abbia dato il massimo.
Quindi un'esperienza forse all'interno del Consiglio Comunale gli avrebbe fatto bene.
Mi  sembra  di  aver  capito  che  è  in  predicato  per  qualche incarico,  speriamo di  no,  io  dico 
speriamo di  no perché come Assessore al turismo purtroppo non ha dato il massimo.
Malfer si sapeva, ecco l'altra cosa che devo dire onestamente, si sapeva, lo sapevano tutti che 
Malfer gli piaceva di più andare a fare qualcosa in comunità di Valle, si sapeva già dall'inizio, 
non ho mica capito perché è stato fatto Assessore pur sapendo che poi andava in comunità di 
Valle, non so cosa ha fatto l'Assessore un mese e mezzo non so, non so se anche ha preso lo  
stipendio, ecco secondo me l'auspicio che faccio che se prenderà lo stipendio per questo periodo 
di Consiliatura lo devolva in beneficenza, secondo me questo è un atto buono perché se uno 
accetta di far l'Assessore poi va in comunità di valle che poi non è mica stato eletto dalla gente, è 
stato eletto dai Sindaci, almeno quei soldi che ha preso li devolva in beneficenza, anche magari 
ai profughi che abbiamo visto.
Non nella cooperativa Arcobaleno per carità, ma direttamente ai profughi per carità, stranamente 
salta fuori sempre la cooperativa Arcobaleno.
Però qui c'è da dire, perché dico questo? perché di fatto assistiamo a una cosa che secondo me 
sono quelle cose che poi a lontano la gente dall'andare a votare, abbiamo visto quanta gente non è 
andata a votare.
perché qui un'altra volta invece che la politica delle idee, la politica della presenza, la politica 
della militanza del Consiglio Comunale, va beh uno non può più fare l'Assessore non può più 
avere una cadrega però può fare il Consigliere Comunale no? Non lo può fare. perché? perché c'è 
ancora quello che assistiamo questa sera è la politica della cadrega, la politica della sedia non la 
politica delle idee.
Allora uno diventa Assessore poi da Assessore diventa Presidente della comunità di Valle, anche 
se la comunità di Valle oramai già contava poco prima adesso mi pare che conti ancora di meno.
Chi è designato rinuncia, Accorsi diventa a sua volta Assessore, gli hanno tolto il turismo, non so 
è sparito il turismo, Malfer aveva anche il turismo.
Eppure lui l'altra volta ci ha detto che parlava ci turisti e i turisti… dico io, uno che parla coi 
turisti facciamolo pure assessore al turismo, invece gli hanno tolto la competenza, il turismo, il 
Sindaco non ci ha spiegato perché gli ha tolto la  competenza al turismo, mi dispiace e gli hanno 
lasciato l'ambiente, sicuramente farà un bel lavoro perché lavorare sull'ambiente dopo quello che 
ha fatto la Bollettin secondo me veramente… basta fare poco, io spero che faccia qualcosa di più, 
mi auguro che sull'ambiente faccia qualcosa di più, secondo me anche se gli davano il turismo 
avrebbe fatto  bene perché per fare meglio di quello  che ha  fatto  quello di prima ci  voleva 
veramente poco, peccato che gli hanno tolto il turismo.
Ribadisco, quello che è andato in scena in questo  frangente questa sera al di là dell'arrivo della 
nuova Consigliera a cui faccio ancora gli auguri di benvenuto, è la solita vecchia stantia logica 
della politica delle cadreghe che allontana la gente dalla politica, grazie.

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

Consigliere Santorum
Grazie, buonasera a tutti. Anche io voglio fare solamente un augurio alla neoentrante Consigliera 
quindi mi auguro che ci sia la possibilità poi di conoscersi meglio di confrontarci su tutte le cose.
Anche io mi ero preparato un discorso per il neo Assessore al turismo ma lo metto via e quindi 
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prendo atto che questo discorso lo terrò per chi verrà dopo se verrà qualcuno o se resterà tutto 
come è ora, sarebbe bello sapere come si andrà avanti su questa cosa visto che il turismo è una 
delle cose che ho a cuore, mi ero già preparato un discorsino nel senso di dire, io ci sono su 
qualsiasi tema che riguarda il turismo che sia in pizzeria, che sia in Consiglio, che sia al bar, 
quando c'è da parlare di turismo io ci sarò, ci sono e ci sarò sempre, quindi un in bocca al lupo lo 
stesso ugualmente al neoeletto Assessore Accorsi e un benvenuto alla Iandarino, grazie.

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

Consigliere Bazzanella
Io sarò telegrafica.
Come in ogni altra occasione quando ho visto arrivare un nuovo Consigliere comunale io ho 
sempre dato il benvenuto indipendentemente a quale appartenenza politica il Consigliere possa 
… di quale appartenenza politica possa essere e a maggior ragione lo do in quanto donna perché 
lo sapete, chi c'era nei 5 anni precedenti mi ha sentito più volte, ora ne sentiranno altri, ma per 
me  ogni  donna  che  siede  in  Consiglio  Comunale  come  in  ogni  altra  Amministrazione  è 
benvenuta due volte, grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella. Chiudo il primo intervento.
Sindaco.

Sindaco Mosaner
Solo per … gli interventi del Consigliere Zambotti sono sempre molto stimolanti.
Nel senso che evidentemente saluto Malfer nel nuovo ruolo di Presidente della comunità e la 
sostituzione di Malfer in quale Consigliere con la Consigliere Iandarino e è evidente che non vi è 
una sostituzione con un altro per quanto riguarda le deleghe, sono state ragionate le stesse, alcune 
sono rimaste, ce ne sono alcune di diverse, nuove e quindi questa è una scelta che è posta in capo 
al Sindaco.
Zambotti usa dare pagelle, evito di darle e quindi devo ringraziare Bertolini e ne traggo il lavoro 
che aveva fatto  precedentemente  e  per  la  responsabilità  che comunque si  è assunto nel  non 
assumere  questo  incarico  senza  nulla  togliere  evidentemente  a  chi  subentra  nelle  minori 
potenzialità, nel senso che sembrerebbe che il saluto sia assolutamente forzato.
Dall'altra parte ognuno dà e fa quello che è importante, evidentemente Zambotti è molto abituato 
a dare le pagelle evidentemente ogni tanto le prenderà anche lui e quindi ci rimettiamo a leggere 
le prossime.
Intanto un saluto quando verrà votata.

Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco.
È aperta la discussione per il secondo intervento.
I Consiglieri che si vogliono prenotare.
Ha chiesto la parola l'Assessore Accorsi, prego Assessore Accorsi.

Assessore Accorsi
Visto il duplice ruolo faccio un intervento da Consigliere Comunale, nel senso che anche io do il 
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benvenuto a Isabella Iandarino.
È una professionista preparata che sicuramente potrà dare il suo contributo a questo Consiglio 
Comunale, sono contento che entri a far parte di questo consesso  e quindi vi auguro un in bocca 
al lupo personale a nome anche di tutto il gruppo del UPT.
Grazie  Presidente.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere non che Assessore Accorsi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bressan, prego Consigliere.

Consigliere Bressan
Naturalmente  anche da parte  del PD un augurio alla nuova Consigliera,  sicuramente  avremo 
tempo di conoscerci e avremo un buon rapporto.
E naturalmente un in bocca al lupo al nuovo Assessore Massimo Accorsi e tutto qua, grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bressan.
Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti, prego Consigliere Zambotti. 

Consigliere Zambotti
Mi sembra di capire che allora la competenza del turismo se l'è tenuta il Sindaco, ho capito.
Insieme alle competenze sulla LIDO etc. sulle società partecipate che riguarda… sì quello lo 
sappiamo, era una provocazione.

Presidente Pederzolli
Sindaco… grazie.

Consigliere Zambotti
Allora praticamente ha voluto dirci che la competenza sulla LIDO ce l'ha lui ho capito, va bene, 
non volevo dirlo  io,  va bene...  Allora però mi  sarebbe piaciuto  visto che questa  è una città 
turistica, visto che nel passato, io mi ricordo che nel passato quando c'era Molinari, di Assessori 
al turismo non ne voleva saper parlare, non ne voleva sentir parlare, poi è venuto Tanas, ha 
piantato un grande casino e  era riuscito a rimettere… anche perché noi sappiamo che arriva 
l'Assessore al turismo c'è già, non è qui, non è nel Consiglio Comunale è fuori dal Consiglio 
Comunale, sono anni che c'è un gruppetto che di fatto fanno gli Assessori al turismo e sappiamo 
anche qual è la sede etc., comunque è una cosa che magari parleremo più avanti.
Quindi l'Assessore al turismo...., io spero che il fatto che il Sindaco finalmente riesca a avere 
nelle  sue mani  tutte  queste competenze,  io sarei  veramente contento che ci  fosse quello  che 
secondo me,  magari  sbaglio io,  non è  che viva di  turismo,  per cui  io  ho solo visto le  cose 
dall'esterno in tutti questi anni e ho avuto questa impressione, che ci fosse un circolo abbastanza 
chiuso qui a Riva che governasse il turismo. 
Io da sempre ho chiesto che fosse la politica, ci fosse una regia politica nel turismo perché ho 
l'impressione, ho avuto l'impressione, non vorrei sbagliare, che la gestione turistica locale sia 
stata per tanti versi una gestione legata ad alcuni personaggi.
Quindi  non prendesse… perché  fare  politica  vuol  dire  trovare  delle  mediazioni  tra  interessi 
diversi.
L'impressione che ho avuto io invece che questa mediazione c'è stata poco qui a Riva, c'è stata 
diciamo una lobby, una lobby non è una parolaccia perché i paesi anglossassoni le lobby sono 
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organizzate,  vanno  in  Parlamento,  in  America  ad  esempio  la  politica  deve  trattare 
quotidianamente con le lobby e addirittura le lobby sono molto più potenti dei partiti a volte.
Per cui  non è una parolaccia,  però l'impressione che qui a Riva ci  sia  una piccola lobby di 
personaggi noti e anche di durata quasi superiore alla mia nel Consiglio Comunale, erano prima 
di me nei Consigli Comunali e poi usciti dalla politica, entrati e usciti dalla politica, sono andati  
a occupare quelli che sono le società più o meno che si occupano di questa cose, non faccio nomi 
perché li sapete tutti, sapete benissimo dove sono, chi sono.
Ecco, quindi che finalmente possa esserci una regia politica intesa come una mediazione fra le 
esigenze giuste del turismo, dei bisogni del turismo e che è uno delle espressioni economiche 
maggiori della nostra città.
E quella grossa fetta della città che non vive di turismo, perché parliamoci chiaro, una grossa 
fetta della città non vive di turismo lo sappiamo.
Allora cosa è successo?
È successo tante volte che ci siano state delle incomprensioni che  non ci sia stata una vera 
mediazione, che molte cose si siano subite, molte cose intendo sia in infrastrutture sia in logiche 
proprio di espressione di dati politici.
E quindi trovare veramente una mediazione perché io mi ricorderò sempre il discorso che era 
stato  fatto  una  volta  al  Palazzo  dei  Congressi  in  cui  si  diceva,  la  città  deve  essere ospitale 
perché…

Presidente Pederzolli
Consigliere la inviterei a rientrare sul tema però, grazie non è proprio questo il  momento è un po' 
fuori tema dal mio punto di vista perché non  sembrerebbe in linea con la surroga.

Consigliere Zambotti
Il tuo punto di vista abbiamo visto che è molto opinabile però. 
Ritorno nel tema.

Presidente Pederzolli
Grazie.
 È in discussione la surroga non la deroga al turismo o il turismo.

Consigliere Zambotti
Siccome c'è stata anche una dichiarazione del Sindaco ha detto questa cosa del turismo, io… l'ha 
detta in primo intervento per cui penso che sia pertinente.

Presidente Pederzolli
E' una delle comunicazioni previste da regolamento, grazie.

Consigliere Zambotti
Bene, se tu mi dici che non è pertinente mi fermo mi zittisco.
Però è chiaro che quando tu dici che non è pertinente dovresti avere almeno l'umiltà di capire che 
queste cose prima le dovresti applicare a te dal momento che hai dimostrato ampiamente di non 
essere in grado di giudicare la pertinenza di una cosa.
Detto questo, ritorno qua.
Mi dispiace quindi che il sindaco non ci abbia detto perché aveva dato la delega a Malfer e non 
l'ha data ad Accorsi.
Detto questo cosa c'è da dire? C'è da dire che mi auguro ancora una volta che ci sia un contributo 
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fattivo  della  nuoca Consigliera,  sono contento  che sia  donna e spero che lei  si  ponga in  un 
atteggiamento  diverso  rispetto  ai  due  consiglieri  dello  stesso  Partito  che  sedevano 
precedentemente in questo Consiglio Comunale, nel precedente Consiglio Comunale, grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Zanoni Silvano, prego Consigliere Zanoni.

Consigliere Zanoni
Grazie. Allora, come anno del gruppo del PAT do il benvenuto alla neo Consigliera Iandarino, 
grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zanoni.
Altri Consiglierei che chiedono la parola?
Chiudo il secondo intervento per dichiarazioni di voto... Approfitto della dichiarazione di voto 
per fare la mia dichiarazione di voto non essendo intervenuto prima.
Naturalmente  faccio  i  migliori  auguri  all'Assessore  Consigliere  Mauro  Malfer  per  il  nuovo 
incarico  che  ha assunto  e  naturalmente  do il  mio  benvenuto  ed  invito  dopo la  votazione  la 
Consigliere eletta Iandarino, la candidata Iandarino a prendere posizione poi in sala. Grazie.
Metto in votazione, chiedo agli scrutatori di verificare i presenti.

Constatato che nessun altro Consigliere prende la parola,  il  Presidente 
dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta di delibera allegata sub lettera 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. 18. ^^^

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. 18
-  Consiglieri astenuti                                            : n.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 18

-   voti  favorevoli  n.  18 (Sindaco, Pederzolli,  Accorsi,  Bazzanella,  Betta,  Bollettin,  Bressan, 
Campisi,  Caproni,  Giuliani,  Martini,  Matteotti,  Prada,  Santorum, 
Serafini, Zambotti, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)

            contrari         n.  0    
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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).

^^^^^

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 18. ^^^

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. 18
-  Consiglieri astenuti                                            : n.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 18

-   voti  favorevoli  n.  18 (Sindaco, Pederzolli,  Accorsi,  Bazzanella,  Betta,  Bollettin,  Bressan, 
Campisi,  Caproni,  Giuliani,  Martini,  Matteotti,  Prada,  Santorum, 
Serafini, Zambotti, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)

            contrari         n.  0  

d e l i b e r a

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

^^^ Entra la Consigliera Betta: il numero dei presenti sale a 19. ^^^

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

PUNTO N. 2: INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA, DA PARTE 
DEL SINDACO, DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, 
AZIENDE,  ISTITUZIONI,  CONSORZI  E  SOCIETA':  ESAME  ED 
APPROVAZIONE 

Verbale 11. 08. 15     / 11



Presidente Pederzolli
E' aperto il secondo  intervento prego i Consiglieri che vogliono intervenire di prendere la parola.
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti, prego Consigliere. Il microfono grazie.

Consigliere Matteotti
Grazie Presidente, in premessa volevo dire questo, l'altra volta siamo rimasti che sostanzialmente 
avevamo proposto un emendamento per la modifica dell'art. 2, e dell'art. 4 dei criteri dell'allegato 
della delibera, cioè dei criteri per le nomine.
Alcune  parti  dell'emendamento  erano  già  state  sostanzialmente  acquisite  a  livello  verbale  e 
rimaneva da discutere soltanto la parte dell'art. 4 comma 2 in cui sostanzialmente noi avevamo 
proposto di fare alcune modifiche e la maggioranza ne aveva approvato diciamo così, la metà.
Il discorso è questo sostanzialmente, verteva sul fatto di fare una procedura comparativa o meno.
Dal nostro punto di vista  le nomine negli  Enti,  nelle  società  e nei  consorzi  dovrebbe essere 
sempre guidata dai curriculum e da una valutazione dei curriculum.
A maggior  ragione  di  questo  sottolineo  solo  che  la  legge,  l'ultima  legge urbanistica  appena 
approvata e appena promulgata all'art. 9 della Commissione edilizia Comunale, dice chiaramente 
che il Comma 2 lettera E, l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti etc., etc., cioè 
quelli  tecnici  avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle 
candidature ammissibili.
Per inciso sottolineo e ricordo al Comune che bisogna fare questo adempimento entro una data 
molto ristretta, questo è un altro discorso.
Tornando a noi,  sostanzialmente  le  modifiche  proposte  per noi  sostanzialmente  difficilmente 
accettabili nel senso che nella frase così come è impostata non ci soddisfaceva.
Per questo motivo riteniamo opportuno modificare il Comma 2 secondo un'altra formulazione.
Tanto  per  andare  con  ordine,  la  nostra  intenzione  è  di  ritirare  il  precedente  emendamento 
(allegato sub E) e di sostituirlo con altri due altri emendamenti. (allegato sub F).
L'emendamento  N.  1 sostanzialmente  recepisce tutte  le   parti  che già  erano sostanzialmente 
concordate.
L'emendamento N. 2 modifica solamente l'art. 4 Comma 2 e lo leggo per chiarezza.
Sostanzialmente  noi  vorremmo  sostituire  la  proposta  del  comma  2  con  questa  “il  Sindaco 
effettua le nomine e le designazioni di competenza analizzando i curriculum in base all'attinenza 
con il ruolo da ricoprire e alla professionalità dei candidati dando adeguata motivazione delle 
scelte.”
Secondo  noi  questo  è  il  criterio  ottimale,  nel  senso  che  si  valorizzano  i  curriculum  e  la 
presentazione dei curriculum, rimane in capo al Sindaco la possibilità di valutare i curriculum 
con una linea di principio che è appunto quella di valutare la corrispondenza del curriculum a 
ruolo che c'è da ricoprire e valutare anche la professionalità del candidato rispetto agli altri.
Secondo noi questa è una formulazione, diciamo così, neutra, che potrebbe andar bene per tutti 
quanti.
Io mi fermo qui per non rubare altro tempo, dopo se ci sono da fare chiarimenti sono qua.
Grazie Presidente.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti, ha chiesto la parola il signor Sindaco.
Se spegne il microfono Consigliere perché così abbiamo la possibilità, grazie.
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Sindaco Mosaner
Sì, come avevo detto nella volta scorsa, come avete fatto voi da emendamento 1 questo di per se 
era  già  diciamo accolto  dalla  Giunta,  e  per  quanto  riguarda  il  secondo emendamento  posso 
esprimere parere favorevole quindi essere accolto favorevolmente da parte della Giunta.

Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco.
Altri Consiglieri che chiedono la parola?
Nessuno, chiudo i  secondo intervento.
Per  dichiarazione di  voto  dal  momento  in  cui  sono  stati....  sì  è  stato  accettato  per  intero 
l'emendamento quindi è stato fatto proprio dal Sindaco a questo punto mettiamo in votazione la 
delibera emendata appunto con i due… così come emendata e proposto dai Consiglieri Prada e 
Matteotti.
Se volete posso ridare lettura se necessario ai due emendamenti  che praticamente saltando le 
premesse arrivo direttamente alla proposta di emendamento N. 1 che quindi chiede di modificare 
l'allegato alla delibera nel seguente modo. 
L'art. 2, il comma 4 dell'art. 2 è soppresso, l'art. 4 dopo il comma 3 viene aggiunto il seguente 
comma 4 che recita: “prima della nomina dei rappresentanti in Enti, aziende, istituzioni, consorzi 
e società, tutta la documentazione relativa alle candidature è resa pubblica e disponibile sul sito 
web del Comune per un periodo di 10 giorni nel rispetto della normativa sulla privacy.”
questo è l'emendamento N. 1.
L'emendamento N. 2 chiede di modificare l'art. 4  comma 2 che viene sostituito dal seguente 
testo.
“Il Sindaco effettua le nomine e le designazioni di competenza analizzando i curriculum in base 
all'attinenza  con  il  ruolo  da  ricoprire  e  alla  professionalità  dei  candidati  dando  adeguata 
motivazione delle scelte.”
Questo è stato assunto quindi diventa parte integrante della delibera e quindi viene messo in 
votazione con un unico voto.
Quindi siamo in dichiarazione di voto.
Consiglieri che vogliono prendere la parola.
Consigliere Zambotti, per dichiarazione di voto?

Consigliere Zambotti
Questa modifica  non è una grande modifica però piuttosto che niente … di fatto è un'implicita 
missione  che  le  cose  prima  non erano perfette,  erano migliorabili,  per  fortuna  che  c'è  stato 
l'intervento dei 5 Stelle in questo senso.
Anche perché è sotto gli occhi di tutti no, quello che è successo in una delle società partecipate, 
la LIDO, adesso magari per la prossima volta,  visto che non è un argomento urgente, la LIDO 
non è un argomento urgente, a settembre dopo la vendemmia, dopo i pomi, fine stagione, giusto, 
fine stagione forse si parlerà della chiusura della spiaggia degli ulivi, fine stagione, giusto.
A  bocce  ferme.  Quindi  è  chiaro,  adesso  io  non  so  precisamente  perché  bisognerebbe  … 
bisognerà approfondire, bisognerà sentire parlare, ma io penso che però qualcosa da dire sulle 
presidenze  Tanas e Dal Ponte,  non so sulle  precedenti,  qualcosa da dire ci  sarà,  anche se il 
Sindaco dice che do le pagelle, in questo caso non voglio dare la pagella.
Però così ha sentito dire parlando per la città, non si parla d'altro,

 (intervento fuori microfono)
 ma non è urgente, non è urgente, però in città non si parla d'altro.
Va beh, i cittadini non contano niente, i cittadini … l'opinione dei cittadini è trascurabile.

Verbale 11. 08. 15     / 13



Detto questo, Tanas sia Dal Ponte sono stati scelti con la precedente modalità, i risultati sono 
sotto gli occhi di tutti, io non do pagelle, speriamo, questo è l'auspicio, l'auspicio, anche perché 
poi l'altro Presidente, io avrei aggiunto la postilla che non ci fosse uno stretto passato politico 
anche che non ci fosse proprio cioè che questi Presidenti delle partecipate è difficile dire che non 
abbiano niente con la politica perché il paese è piccolo bene o male qualcuno… però che non 
abbiano  ricoperto  incarichi  politici  non  dico…  dico  anche  di  Consigliere  Comunale,  poi 
assolutamente  no di  Assessore  o di  Sindaco proprio  perché non ci  sia  questa  continuità  fra 
politica e Amministrazione, un Amministratore dovrebbe essere sufficientemente indipendente 
visto che sono tutte società o SPA o SRL.
Quindi l'auspicio che io faccio, anche se ho l'impressione che si sia fatto uno step in più ma forse 
bisognava  fare  qualcosa  di  più,  l'impressione  è  che  qualcosa  sia  cambiato,  va  bene  c'è  la 
pubblicazione … va bene c'è la pubblicazione.
C'è una comunicazione del Sindaco sulla sua scelta ma anche lì … va beh, piuttosto che niente.
Ecco l'auspicio forte è che quando andremo alle prossime nomine, e lì lo vedremo, perché lì le 
ciacere non contano più niente, conteranno i fatti, capiremo bene se effettivamente questo imput 
che viene questa sera noi, lo dico già, voteremo di sì perché cogliamo diciamo il bicchiere mezzo 
pieno e questa volta chiudiamo un occhio sul bicchiere mezzo vuoto, proprio come un auspicio.
Però è chiaro che stiamo con gli  occhi aperti,  le prossime nomine,  visto che più o meno ci 
conosciamo tutti e conosciamo anche ambiente Virano abbastanza bene quindi capiamo subito da 
dove va il  nuovo Presidente  e anche i  membri  dei vari  CDA d'accordo per cui insomma… 
vediamo, votiamo a favore come segno di auspicio, ci aspettavamo qualcosa di più e speriamo 
che  finalmente  si  interrompa  quella  cosa  che  per  me  è  più  importante,  questa  contiguità  e 
continuità tra politica e gestione, uno che gestisce situazioni di questo tipo dovrebbe veramente 
essere sganciato dalle logiche di sottogoverno politico, grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti.
Nessun altro Consigliere per dichiarazione di voto?
Metto in votazione il punto 2 Indirizzi per la nomina designazione revoca da parte del Sindaco, i  
rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni e consorzi, così come emendato in 
corso di seduta.

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;

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

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. 20
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   0
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-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 20

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

            contrari         n.   0
         

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 3 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato G) al presente verbale.

PUNTO N. 3: COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

Sindaco Mosaner
Allora,  costituzione  della  Commissione  elettorale  comunale,  sapete  che  la  Commissione  è 
composta dal Sindaco che la presiede da tre componenti effettivi e tre supplenti dei Comuni, fino 
a 50 Consiglieri e giù e giù… il Sindaco non prende parte alla votazione, si procede alla nomina 
sia degli effettivi che dei supplenti con voto segreto, il  voto segreto, e i componenti sono da 
votare come membri effettivi sono due per la maggioranza  e uno per la minoranza, stessa cosa 
per i supplenti.
Quindi  chiedo,  due  componenti  effettivi  di   maggioranza  e  un  componente  effettivo  di 
minoranza, due componenti supplenti di maggioranza, un componente supplente di minoranza.
Vi prego di fare le proposte, il Sindaco si assenta dalla seduta.
Allora in sintesi, forse non c'è scritto.

Presidente Pederzolli
No.

Sindaco Mosaner
Semplicemente questo, la verifica periodica delle liste elettorali con l'aggiornamento delle liste 
elettorali rispetto a nati, diciottenni, defunti, di aggiornamento periodico delle liste che è costante 
indipendentemente dalle elezioni e la previsione della nomina nelle varie tornate degli scrutatori 
non dei presidenti perché appartiene al Presidente della Corte d'Appello.
C'è una Commissione che è composta e si trova periodicamente per queste attività alla quale fa 
riferimento poi il responsabile dell'ufficio della sezione elettorale del Comune il Dottor  Fausto 
Bortolameotti, presieduta dal Sindaco, il Sindaco può delegare poi in caso l'Assessore ma preso 
dal  Sindaco,  proprio  per  questo  il  Sindaco  non  può  partecipare  alla  votazione,  questa  è  la 
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Commissione elettorale Comunale.
Mi spiace che non ci sia dentro, ma facile che negli atti c'era non so …

 
Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco.
È aperta la discussione, prego i Consiglieri che vogliono intervenire.
Ha chiestola parola il Consigliere Betta, prego Consigliere Betta.

Consigliere Betta
Grazie Presidente.
Per la maggioranza vorremmo proporre i nomi membri effettivi  della Commissione elettorale 
Mauro  Pederzolli  e  Giuseppe  Giuliani,  mentre  come  membri  supplenti  Iandarino  Isabella  e 
Serafini Mirella. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Betta.
Altri Consiglieri che chiedono la parola?
Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum, prego Consigliere Santorum.

Consigliere Santorum
A nome  delle  minoranze  noi  proponiamo  Zambotti  Piergiorgio  e  come  supplente  Matteotti. 
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum.
Faccio presente che per la votazione giusto come informazione la scheda che verrà consegnata 
dovrà essere espresso un solo nominativo non due.
Quindi ciascun Consigliere dovrà esprimere una preferenza sulla scheda che verrà consegnata e 
poi naturalmente risulteranno eletti i Consiglieri che avranno preso il maggior numero di voti.
Chiaramente la votazione prevederà tre nominativi di maggioranza, ce ne sarà uno che cederà il 
posto chiaramente al Consigliere di minoranza.
Chiedo al Messo di consegnare le schede, grazie.
Questa chiaramente che state ricevendo è la nomina degli effettivi, parliamo degli effettivi, sarà 
fatta poi successivamente la votazione per i supplenti, quindi esprimiamo solo i membri effettivi 
con questa votazione.
Chiedo agli scrutatori di venire a verificare l'esito della votazione.

^^^ Consiglieri  presenti  in  aula al  momento  del  voto:  19.  Il  Sindaco non prende parte  alle  
votazioni. ^^^

                                                      
Esaurite le operazioni di voto ed a seguito dello scrutinio  effettuato dai 

due scrutatori designati, il Presidente proclama il seguente risultato:

- Consiglieri presenti : n. 19
- Consiglieri votanti  :  n. 19 
- schede bianche        :  n.  0
- schede nulle            :  n.  0
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- Hanno ottenuto voti i consiglieri sigg.i:
ZAMBOTTI PIER GIORGIO n. 7
PEDERZOLLI MAURO         n. 7
GIULIANI GIUSEPPE           n.  5

Presidente Pederzolli
Quindi questi sono i tre componenti effettivi della Commissione elettorale secondo la votazione 
che è appena stata effettuata.
Passiamo alla distribuzione delle schede per l'indicazione, la votazione dei supplenti dei membri 
supplenti della Commissione elettorale.
Allora  ricordo  che  i  nomi  proposti  erano  la  Consigliere  Serafini  Mirella  e  la  Consigliere 
Iandarino Isabella per la maggioranza e il Consigliere Matteotti Andrea per le minoranze.
Comunico  l'esito  della  votazione  dei membri  supplenti  della  Commissione Elettorale.  Faccio 
presente che, oltre al Sindaco, non ha partecipato al voto il Consigliere Prada. 

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 18. ^^^

Che, esaurite le operazioni di voto ed a seguito dello scrutinio  effettuato 
dai due scrutatori designati, il Presidente proclama il seguente risultato:

- Consiglieri presenti : n. 18
- Consiglieri votanti  :  n. 18
- schede bianche        : n.   0
- schede nulle            : n.   0

- Hanno ottenuto voti i consiglieri sigg.i:
MATTEOTTI ANDREA    n.  6
IANDARINO ISABELLA  n.  6
SERAFINI MIRELLA        n.  6

Presidente Pederzolli
Quindi 6 voti per Matteotti, 6 voti Iandarino e 6 voti per la Consigliere Serafini. Sono nominati 
membri supplenti della Commissione Elettorale. Faccio presente che c'è un errore di trascrizione 
nella delibera che viene ovviamente corretto, perché nel dare atto che la nomina deve avvenire 
con votazione a scrutinio segreto, tenendo presente che, essendo assegnate a questo Comune, era 
trascritto  erroneamente  numero  30  Consiglieri,  ovviamente  il  numero  corretto  è  di  22.  Lo 
comunico perché agli atti era inserito e comunque viene rettificato in questo momento il numero 
dei Consiglieri. 

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 4 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato H) al presente verbale.
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PUNTO N. 4: COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI COMUNALI 
DEI  GIUDICI  POPOLARI:  DESIGNAZIONE  DI  DUE  CONSIGLIERI 
COMUNALI

Presidente Pederzolli
Passiamo alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno - Commissione per la formazione degli 
elenchi Comunali dei giudici popolari. Designazione di due Consiglieri Comunali. Relatore Sig. 
Sindaco.

Sindaco Mosaner
Questo provvedimento qua, sì con questo si propone di designare i membri della Commissione 
Comunale a cui è demandato il compito di formare gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune 
che siano in possesso dei requisiti per le funzioni di Giudice Popolare di Corte d'Assise e Corte 
d'Assise d'Appello. E, quindi, i Consiglieri che vanno a formare, che per legge devono avere una 
serie  di  requisiti  specifici  per  essere  iscritti  in  questo  elenco,  data  la  delicatezza.  La 
composizione è anche qua un componente di maggioranza, un componente di minoranza. Si vota 
sempre  a  scrutinio  segreto,  con  voto  limitato,  una  sola  preferenza.  Quindi  prego  di  fare  le 
proposte. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Sig. Sindaco. E' aperta la discussione per le proposte. Ha chiesto la parola il Consigliere 
Zanoni. Prego, Consigliere Zanoni Silvano. 

Consigliere Zanoni Silvano
Ora io propongo, come maggioranza, il Giudice di Pace Carlo Bressan.

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

Consigliere Prada
Grazie, Presidente. Noi proponiamo, come minoranza, la Consigliera Bazzanella.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere. Chiedo di distribuire le schede. Grazie.
Chiaramente, vi ricordo che anche in questo caso va sempre espresso un solo nominativo sulla 
scheda.
Comunico  l'esito  della  votazione  per  i  membri  della  Commissione  per  la  formazione  degli 
elenchi comunali dei Giudici Popolari.

Procedutosi  quindi  alla  distribuzione  delle  schede nonché alla  relativa 
votazione a scrutinio segreto, con voto limitato  all'espressione di  un nominativo, il cui esito, 
con l’assistenza degli scrutatori, viene proclamato dal Presidente nelle seguenti risultanze finali:

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 20. ^^^
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- Consiglieri presenti: n. 20
- Consiglieri votanti  : n. 20
- schede bianche        : n.  0
- schede nulle            : n.  0 

Hanno ottenuto voti i signori:
- BRESSAN CARLO            : n. 13
- BAZZANELLA FRANCA : n.  7

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

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

Presidente Pederzolli
Proseguiamo con la trattazione al punto 5 - Scuola dell'infanzia provinciale Rione 2 Giugno di 
Riva del Garda. Designazione di due rappresentanti del Comune, di cui uno di minoranza, in 
seno al Comitato di Gestione. Relatore il sig. Sindaco. Prego, sig. Sindaco.

Sindaco Mosaner
Sì, adesso cominciano una serie di designazioni, che poi sono...

Presidente Pederzolli
Microfono.

Sindaco Mosaner
Scusate ... sono similari e quindi nella scuola d'infanzia Provinciale del Rione 2 Giugno di Riva 
del  Garda,  successivamente  dell'equiparata  del  Varone,  dell'equiparata  del  Rione  Degasperi, 
dell'equiparata Giardino d' Infanzia, dell'equiparata Don Vittorio Pisoni e quindi sapete che la 
scuola Provinciale Rione 2 Giugno è invece quella gestita direttamente dal Comune. Quindi, di 
nominare due rappresentanti  nell'ambito  del  Comitato  di  Gestione,  uno come componente di 
maggioranza e uno come componente di minoranza con durata dell'intero mandato del Consiglio 
Comunale che li ha designati e poi verrà comunicato, evidentemente, ai Coordinatori Pedagogici. 
Le funzioni del Comitato di Gestione sapete che le stesse sono quelle previste dalla norma, dalla 
legge 13 del 77 e quindi definiscono i Comitati di Gestione, gli orientamenti... partecipano poi i 
genitori, gli insegnanti con tutto quello che gli orientamenti dell'attività educativa della scuola, 
che  possono  adottare  con  integrazioni  eventualmente  ritenute  necessarie,  a  licenza  della 
Comunità e migliorare gli obiettivi generali fissati dalle norme. 
Vigila sul funzionamento del servizio mensa, delibera su una serie di argomenti, orari, calendari, 
calendari anche speciali, iscrizioni e poi può fare proposte evidentemente alla Comunità di Valle, 
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Provincia,  al  Consiglio  Scolastico  Distrettuale  su  argomenti  relativi  a  trasporti,  assistenza, 
attrezzature materiali e poi  cambi scontati di esperienza con le altre scuole relative all'attività 
didattica. Questi sono i  compiti del Comitato di Gestione poi evidentemente poi ci sono altri 
organismi. Quindi, questo è il primo e quindi relativo alla scuola dell'Infanzia Provinciale Rione 
2 Giugno di Riva del Garda. Prego, formulare proposte. Grazie.

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

Consigliere Zambotti
Volevo sapere se....

Presidente Pederzolli
Chiederei il microfono però, perché...

Consigliere Zambotti
Volevo solo sapere se, perché non è ben specificato, se si può dire qualcosa o si deve fare solo la  
proposta dei nomi.

Sindaco Mosaner
In fase di designazione...

Presidente Pederzolli
Cioè...

Consigliere Zambotti
Il Sindaco suggerisce

Presidente Pederzolli
No, se deve intervenire, deve dire qualcosa nessuno glielo vieta Consigliere cioè, capiamoci.

Consigliere Zambotti
Abbiamo visto che il Sindaco suggerisce,

Presidente Pederzolli
C'è una designazione da fare se ha...

Sindaco Mosaner
Consigliere, in fondo son sempre Sindaco.

Consigliere Zambotti
No, ma non è questo il problema. Il problema è che è lampante, le ho dimostrato che è lampante.

Presidente Pederzolli
Mi sembra che sto dicendo l'esatto contrario di quello che sta dicendo il Sindaco. Le sto dicendo 
che se ha qualcosa da dire lo può dire, mi sembra che non ci sia nessun condizionamento da 
questo punto di vista.
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Consigliere Zambotti
Insomma ...comunque questo non è l'argomento. Allora volevo dire solo una cosa velocemente 
che a me pare pertinente perché nella risposta alla mia interpellanza mi avete detto che ci sono... 
io spero che le cose siano cambiate. Che complessivamente in tutte queste strutture sono 35 i 
posti in lista d'attesa, 35 sono ancora 35. Anche perché io ho avuto a che fare con, ad esempio, 
mi ricordo 2 anni fa che una signora ha dovuto prendersi un'aspettativa non retribuita perché non 
aveva trovato posto, insomma. Allora se noi facciamo una politica sulla famiglia è importante 
che non ci siano liste d'attesa qui dentro, secondo me. Anche perché se vogliamo fare più figli 
ecc ecc, l'asilo...  sappiamo che queste strutture diventano fondamentali  soprattutto laddove ci 
sono ambedue i genitori  che lavorano. Qui mi avete detto perché sono 4 Rione 2 Giugno, 9 
Degasperi, 9 D'Infanzia, 7 Varone e 6 S.Alessandro. Dopo lo so che qualcuno rinuncia ecc e alla 
fine della  sera si  riducono, io  spero che si  arrivi  a zero,  spero, si  riducono ma che non ci... 
sarebbe importante arrivare...

Sindaco Mosaner
A zero.

Consigliere Zambotti
...alla neutralizzazione delle liste. Io spero che alla fine sia così. Io ricordo sta donna che era 
venuta  m'ha  detto,  m'è  toccato  a  me,  spero  che  non  si  ripetano  queste  cose.  Se  veramente 
vogliamo fare una politica della famiglia ecc ecc. le solite balle, facciamo le cose concrete però 
no!. Poi,  un'altra cosa importante.  So che la Consigliera, la ex Consigliera  Lorenzi ci teneva 
molto... io ho fatto il rappresentante, dico subito che ci sono andato molto poco anche perché vai 
lì  e  poi  effettivamente  ti  manca  il  coordinamento  alle  spalle  quindi  sarebbe importante  che 
l'Assessore penso la Bollettin li riunisca almeno una volta tutti questi eletti. E' chiaro che ogni 
entità qui è un mondo a parte, no? Ci sono addirittura delle cose che passano di padre in figlia.  
Ad esempio, al S. Alessandro mi pare che c'è qualcuno che è lì da 30 anni, cose va... lasciamo 
perdere. Però sarà importante che, e lo dico per esperienza personale perché se no ti trovi lì come 
un pesce fuori d'acqua a volte perché alle spalle ti sembra di non avere niente. Quindi chiedo 
all'Assessore o Sindaco o chi per esso di riunirsi almeno una volta all'anno per fare un discorso 
complessivo e anche perché magari ci fosse all'interno dei vari servizi un minimo di unitarietà, 
visto che sono servizi  che riguardano il  Comune. Ad esempio,  mi ricordo che, a suo tempo, 
quando mio  figlio  faceva l'esperienza  del  nido  io  sapevo che in  un  altro  nido  già  facevano 
l'inglese. Perché voi sapete che l'apprendimento della  lingua più si  è freschi di  mente più si 
apprende, no? Ed io avevo chiesto visto che lo fanno lì, ero rappresentante a S. Alessandro, e gli 
ho detto: perché non lo facciamo anche qui?. Finimondo! “Mi fo quel che voi! Mi son chi! Lu è  
lì! Mi son di S. Alessandro e a S. Alessandro fo quel che vuoi!”
 Allora, invece se ci fosse un minimo di coordinamento perché determinate tematiche fossero 
distribuite giustamente a servizio dei bambini su tutto il territorio in modo abbastanza coerente, 
no? Perché non ha senso che da una parte fanno una cosa e dall'altra pare che sia la fine del  
mondo se te la propone! Ecco, quindi se abbiamo la possibilità, chi sarà eletto, di trovarsi, parlare 
ed era questo l'auspicio che faceva la Consigliera Ravezzi che l'aveva chiesto. Aveva chiesto che 
di questo si occupasse la Commissione Affari Sociali e anche lì è stato cassato perché non era di 
competenza della Commissione Affari Sociali. Mi domando che se non è competenza va beh sarà 
competenza della cultura della scuola, speriamo che l'Assessora che sicuramente brillerà nel suo 
nuovo incarico...

Verbale 11. 08. 15     / 21



Assessore Bollettin
La ringrazio.

Consigliere Zambotti
Convocherà queste ... mi dia ascolto non tanto a me ma a quello che aveva detto l'anno scorso 
invano la Consigliera Lorenzi in passato aveva miglior...

Sindaco Mosaner
….Vita

Consigliere Zambotti
No, miglior incarico! 

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

Consigliere Betta
Allora,  per  la  maggioranza  vorremmo  proporre  il  nome  di  Cristina  Torboli  per  la  scuola 
d'Infanzia Provinciale Rione 2 Giugno. Grazie.

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

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente. Sì, in realtà io rimarco un po' ciò che è stato detto dal Consigliere Zambotti 
che mi ha preceduta. Credo sia davvero molto importante che le persone che vengono nominate 
in questi enti abbiano l'opportunità di trovarsi almeno una volta all'anno con la Commissione. 
Anch'io  avevo  individuato  le  Politiche  Sociali,  ma  se  deve  essere  un'altra  Commissione 
cerchiamo di capire quale, perché è giusto che il Consiglio Comunale sappia come si lavora nei... 
venga informato di come si lavora nei nidi, nelle scuole materne, nei nidi, in questi... in questi 
luoghi e qualora vi fossero dei problemi,  che possono esserci,  possano essere risolti  insieme, 
perché altrimenti chi rappresenta il Comune di Riva del Garda si trova da solo a dover affrontare 
magari delle problematiche che se risolte insieme è tutto molto più semplice...  diventa.  Così 
come  il  creare  una  sorta  di  rete.  Io credo  tantissimo  nel  creare  le  reti  sempre,  in  qualsiasi 
situazione e anche in questa i rappresentanti se tra loro si conoscono, se tra loro almeno una volta 
all'anno  con  i  componenti  della  Commissione  s'incontrano  credo  che  possono  trovare  delle 
proposte da fare all'interno dell'ente, proposte magari più interessanti che ovviamente da solo uno 
può non pensarci, non gli può venire in mente. Quindi, auspico che questo possa avvenire perché 
lo trovo davvero molto importante. Quindi, rispetto ai 5 anni precedenti io chiedo che si lavori in 
un altro modo, cioè creando rete tra i rappresentanti e tra i rappresentanti e i componenti della 
Commissione  che andremo ad  individuare,  che poi  sono i  Consiglieri  Comunali.  Credo che 
questo può solo favorire il lavoro di tutti. Guardate, io mi ricordo, purtroppo tantissimi anni fa 
facevo parte, ho sempre fatto parte degli Enti Gestori e a volte effettivamente mi ricordo già 
allora che il rappresentante del Comune lo diceva: “Io mi sento sola -era una signora -io mi sento 
sola  perché  tanto  non  incontro  mai  nessuno  fuori  da  questa  porta.  Quindi,  secondo  me,  è 
veramente... non è lo spreco del tempo quando ci si può confrontare anzi è un investimento da 
tutti i punti di vista. Quindi, auspico che questo si faccia in questi prossimi 5 anni, che si possa 
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cambiare passo anche su queste cose. Una volta all'anno non è un impegno gravoso per nessuno 
però può, come dire, può fare emergere qualche idea o se c'è bisogno di qualche intervento, 
qualche  intervento  più  forte,  più  sentito.  E  altra  cosa  che  mi  viene  da  dire  è  che  questi 
rappresentanti devono essere molto bene informati che qualora notino all'interno dell'Ente dei 
problemi  li  dicano  subito,  scrivano  subito  all'Assessore  competente  e  alla...  perché  allora  i 
problemi se vengono affrontati subito possono essere risolti con maggiore facilità. Se, invece, si 
lasciano il problema si incancrenisce, si creano rapporti sbagliati tra le persone, diffidenze e poi i 
problemi sono difficili da risolvere e attenzione che quando ci sono problemi in questi luoghi, 
questi  problemi  ricadono sui  bambini,  inevitabilmente,  perché il  clima comunque  all’interno 
della  scuola  materna,  dell'asilo  nido  o  di  questo  Ente  che  andiamo...  cambia.  Perché  se  le 
insegnanti, il Comitato di Gestione, l'Ente Gestore, tra loro ci sono dei problemi inevitabilmente 
ricadono sui nostri bambini. Quindi, credo che noi abbiamo l'obbligo di seguire queste persone, 
non semplicemente di nominarle, ma seguirle e fare in modo che queste persone, se tutto va 
bene, s'incontrino una volta all'anno ma se è necessario anche di più, ma soprattutto informino 
immediatamente  il  Sindaco  e  l'Assessore  preposto  sulle  eventuali  problematiche  dell'Ente. 
Grazie.

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

Consigliere Iandarino
Grazie. A proposito, a questo proposito volevo riallacciarmi a quanto affermato dal Consigliere 
Zambotti  per  quanto  riguarda queste  scuole,  sia  la  scuola  materna  che l'asilo  nido.  Il  piano 
trilinguismo prevede già che la lingua inglese o la lingua tedesca alternativamente, a seconda 
delle disponibilità dei docenti,  sia introdotta sia nella scuola elementare cioè sia nella scuola 
materna che nella scuola, cioè nella scuola del nido praticamente, proprio perché ci deve essere 
una stimolazione da parte del bambino,  più giovane è meglio apprende.  Per quanto riguarda 
invece l'intervento della Consigliera Bazzanella scusi, sono perfettamente d’accordo sul fatto di 
creare rete. Anche io in passato ho fatto parte degli Enti Gestori come rappresentante dei genitori 
e  ho  visto  che,  come  dire,  l'intervento  che  può  fare  un  genitore  o  un  rappresentante 
dell'Istituzione ecc.  è abbastanza  limitato se non si  fa rete.  E una cosa che io  avevo notato, 
almeno nel  Giardino d'Infanzia  che frequentavano i  miei  figli,  era...  penso che sia  una cosa 
trasversale e penso proprio per questo che sia importante parlarne a livello proprio di stabilire 
delle linee guida trasversali all'interno di tutte le scuole materne, lo spreco del cibo, cioè quanto 
cibo viene buttato via. Ahimè, perché i bambini non lo consumano e perché non ci sono delle 
forme alternative, non ci sono delle cooperative, non ci sono degli enti che si fanno carico e 
questa  sappiamo  tutti  che  è  un'emergenza  sociale,  la  fame  e  ci  sono  molte  persone,  anche 
all'interno della nostra comunità, che non hanno... non sanno come arrivare a fine mese. Io mi ero 
fatta carico di questa cosa, erano 10 anni fa, probabilmente le cose erano anche diverse da parte 
del Presidente di quella scuola materna e mi aveva detto: “Mi dispiace, ma noi buttiamo ... sono 
consapevole del fatto che molto cibo viene gettato, ma non ci sono delle istituzioni. Io chiedo 
veramente che si possa fare qualcosa affinché questo cibo non venga buttato via e possa essere 
riutilizzato per la comunità. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Iandarino. Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum. 
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Consigliere Santorum
Niente...  se  nessuno  delle  minoranze  interviene  o  ha  altri  interventi  da  fare,  volevo  fare  la 
dichiarazione della designazione del nostro rappresentante che, nel caso della scuola dell'Infanzia 
del Rione 2 Giugno, è Cristina Prandi. 

Sindaco Mosaner
Cristina Prandi …

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Santorum. 

Sindaco Mosaner
Poi, nel caso, scusate solo per una questione semplice...
Era solo per l’individuazione di omonimia o altre cose: adesso nominiamo e dopo non voglio 
dire età, 80 o 77 o quello che è, però se c’è una omonimia non sappiamo poi chi può essere la  
persona. Solo per questo e lo dico un po’ a tutti, ecco! Grazie 
 
Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi io chiederei di distribuire le schede perché 
anche in questo caso avviene con una votazione segreta e chiaramente va sempre indicato un solo 
nominativo sulla scheda.
Ricordo per rinfrescare la memoria qualora fosse sfuggito che i designati sono Cristina Torboli 
per la Maggioranza e Cristina Prandi per la Minoranza: quindi basta solo indicare il cognome e si 
supera l’eventuale omonimia . 

Procedutosi  quindi  alla  distribuzione  delle  schede nonché alla  relativa 
votazione a scrutinio segreto, con voto limitato  all'espressione di  un nominativo, il cui esito, 
con l’assistenza degli scrutatori, viene proclamato dal Presidente nelle seguenti risultanze finali:

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

- Consiglieri presenti : n. 20
- Consiglieri votanti  :  n. 20  
- schede bianche        :  n.  0
- schede nulle            :  n.  0

- Hanno ottenuto voti i consiglieri sigg.i:
TORBOLI CRISTINA n. 13
PRANDI CRISTINA   n.   7

Presidente Pederzolli
Sono  pertanto  designate  all’interno  del  Comitato  di  Gestione  per  la  scuola  provinciale 
dell’infanzia Rione 2 Giugno.

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

PUNTO  N.  6: SCUOLA  DELL'INFANZIA  EQUIPARATA  DI  VARONE: 
DESIGNAZIONE DI DUE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE, DI 
CUI  UNO  DI  MINORANZA,  IN  SENO  AL  COMITATO  DI 
GESTIONE

 
Presidente Pederzolli
Proseguiamo con la trattazione del punto 6 all’Ordine del Giorno: scuola dell‘infanzia equiparata 
di Varone, designazione di due rappresentanti del Comune, di cui uno di Minoranza in seno al 
Comitato di Gestione.
Prego signor Sindaco.
 
Sindaco Mosaner
Stessa cosa di prima, evidentemente : qui si tratta della Scuola equiparata del Varone. Mi spiace 
per prima, non era nessuna risposta ad altro: volevo ricordare visto che è stato detto, quali sono i 
posti che ci sono, perché è una utile informazione che può avere anche il Consiglio.
Noi abbiamo sul Rione 2 Giugno 76 posti, sul Rione Degasperi 101, sul Giardino d’Infanzia 126, 
sul Varone 126 e 76 su Sant’Alessandro. Sapendo che su Sant’Alessandro 6 anni fa abbiamo 
fatto l’ampliamento della scuola, in questo momento abbiamo un totale di 505 posti ed è in corso 
l’appalto per l’ampliamento del Rione Degasperi per altri 22 posti. Ad oggi abbiamo una lista 
d’attesa di 35 che sappiamo che si riduce percentualmente da qua alla fine dell’anno per una serie 
di rinunce, trasferimenti,  cambi di residenza e altre cose: l’anno scorso a gennaio avevamo 2 
posti  in  lista  d’attesa  perché  evidentemente  negli  ultimi  anni  abbiamo  costruito  una  nuova 
sezione  della  Sant’Alessandro  e  una  nuova  sezione  la  stiamo  realizzando  anche  al  Rione 
Degasperi. Penso che il numero di posti,   505 che aumenteranno a 530 sostanzialmente, sia un 
rapporto dei più alti che esista assolutamente in provincia di Trento per quanto riguarda i posti 
nelle scuole d’infanzia, penso che la nostra parte la si stia facendo. Le liste d’attesa tra l’altro  
sono gestite molto bene e sono effettive: l’anno scorso non lo erano ma da quest’anno si fa la 
domanda presso quel posto, è una novità di quest’anno e quindi se si fa la domanda a Varone 
resta su Varone, non si fa a Varone per vedere poi su tutte le altre dove c’è un buco, si fa la  
domanda  presso  il  posto.  Quest’anno  parte  anche  il  sistema  innovativo  dell’ICEF,  vediamo 
perché è il primo anno che parte in senso stretto e vedremo poi come funzionerà, ma era per dare 
un po’ di numeri a quello che prima è stato detto: penso che il Comune abbia un ottimo rapporto 
posti nelle scuole d’infanzia, più tutta la risposta privata che ci può essere, anche. 
Come prima, Varone: prego di effettuare le proposte, un componente per la Maggioranza, un 
componente per la Minoranza. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. È aperta la discussione e ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti. 
Prego Consigliere Zambotti.
 
Consigliere Zambotti
Sono contento delle parole del Sindaco, spero siano un auspicio e non un fatto perché mi lascia 
un po’ perplesso il discorso sul “privato”. So che c’è il privato, certo che c’è, però bisogna poi  
vedere chi si mangia il pubblico allora! Purtroppo noi sappiamo benissimo che c’è una realtà che 
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si è mangiata molto del Sociale e allora andiamo a vedere chi entra, chi paga e chi non paga, chi 
ha il buono o no! Adesso non vorrei dilungarmi perché sennò Pederzolli mi bacchetta però se 
vogliamo fare un discorso più approfondito,  vediamo chi  resta  fuori  e chi invece va dentro, 
vediamo che tipo di dichiarazione dei redditi ci sono, perché poi il discorso è anche complesso. 
Se effettivamente le cose stanno come dice il Sindaco poi alla fine non ho mai capito perché 
 arrivano da alcuni dei paesi limitrofi. Prima cerchiamo di dare il posto ai cittadini di Riva e dopo 
eventualmente prendiamo anche quelli dei paesi limitrofi, no? Però detto questo l’obiettivo di 
questa Amministrazione deve essere a mio avviso quello di annullare le liste d’attesa almeno 
nelle strutture pubbliche: poi le private se uno ha i soldi e vuole andare nella privata e non vuole 
andare nella pubblica, va benissimo! Però non mi venite a dire “se non c’è il pubblico c’è il 
privato”! va bene, c’è i Verbiti: hanno fatto il parcheggio attaccato al Giardino che poi in questi 
giorni di caldo si vedono questi bambini in questo piccolo spazio e vengono su delle folate di 
polvere da quel parcheggio che ha reso felici solo i Verbiti perché è di terra, cose spaventose ma 
insomma, comunque…. E l’altro parcheggio tra l’altro è letteralmente vuoto: i geni, no?
Detto questo; l’obiettivo di questa Amministrazione è a mio avviso di azzerare le liste d’attesa 
nel pubblico. Poi se uno vuole liberare il pubblico perché ha la possibilità e vuole e desidera 
andare nel privato e libera il posto nel pubblico, benissimo, d’accordo, per carità! Però l’obiettivo 
deve essere questo, partiamo da 35 e io spero che si arrivi a zero e non vorrei più trovarmi una  
signora che mi dice “guarda io devo andare in aspettativa non retribuita perché devo tenere a casa 
il bambino: mio marito lavora e qualche d’uno bisogna che lo tenga! Non ho la nonna  perché 
quelli  che hanno i  nonni sono più fortunati…” ed ecco che io non vorrei  più trovare queste 
situazioni. Se le parole del Sindaco vanno in questa direzione, benissimo, per carità: non sono 
qui a fare polemica. Dico però che da 35 a zero la vedo dura e speriamo quindi che sia fattibile.  
Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Betta. Prego Consigliere Betta
 
Consigliere Betta
Grazie. Allora per la Maggioranza noi vorremmo fare il nome di Bombardelli Sara per la scuola 
per l’infanzia equiparata del Varone. Grazie 
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Betta.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Santorum.  Prego  Consigliere 
Santorum!
 
Consigliere Santorum
Grazie  Presidente.   A  nome  delle  Minoranze  il  nome  che  noi  facciamo  per  la  scuola  per 
l’infanzia equiparata del Varone è quello di Pier Giorgio Zambotti.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Se non ci sono altri interventi io chiederei di distribuire le schede : 
come sempre ricordo un solo nominativo, Bombardelli Sara designata per la Maggioranza e Pier 
Giorgio Zambotti per le Minoranze.

Procedutosi  quindi  alla  distribuzione  delle  schede nonché alla  relativa 
votazione a scrutinio segreto, con voto limitato all'espressione di  un nominativo, il cui esito, con 
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l’assistenza degli scrutatori, viene proclamato dal Presidente nelle seguenti risultanze finali:

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

- Consiglieri presenti : n. 20
- Consiglieri votanti  :  n. 20  
- schede bianche        :  n.   0
- schede nulle            :  n.   0

- Hanno ottenuto voti i consiglieri sigg.i:
BOMBARDELLI SARA         n. 13
ZAMBOTTI PIER GIORGIO n.   7

Presidente Pederzolli
Sono  pertanto  nominati  all’interno  del  Comitato  di  Gestione  per  la  scuola  dell’infanzia 
equiparata del Varone.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 7 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato L) al presente verbale.

PUNTO  N.  7:  SCUOLA  DELL'INFANZIA  EQUIPARATA  RIONE  DEGASPERI  DI 
RIVA  DEL  GARDA:  DESIGNAZIONE  DI  DUE  RAPPRESENTANTI 
DEL  COMUNE,  DI  CUI  UNO  DI  MINORANZA,  IN  SENO  AL 
COMITATO DI GESTIONE

 
Presidente Pederzolli
Passiamo  alla  trattazione  del  punto  7  all’Ordine  del  Giorno,  scuola  dell’infanzia  equiparata 
Rione  Degasperi  sempre  designazione  di  due  rappresentanti  del  Comune  di  cui  uno  di 
Minoranza.
Sindaco!
 
Sindaco Mosaner
Siamo al 6? No, al 7, Rione Degasperi! 
Allora,  analoga  situazione,  vi  ho  già  anche  detto  l’intervento  che  ci  sarà  su  questa 
scuola….Sempre  un  rappresentante  per  la  Maggioranza  e  uno  per  la  Minoranza  in  seno  al 
Comitato di gestione: prego le proposte, grazie!
 
Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. È aperta la discussione. Ha chiesto la parola il  Consigliere Iandarino. 
Prego Consigliere Iandarino
 
Consigliere Iandarino
A nome della Maggioranza proponiamo Daniela Benini per la scuola materna equiparata Rione 
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Degasperi. Grazie!
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Iandarino. Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum. Prego Consigliere
 
Consigliere Santorum
Grazie  Presidente.  Per  quanto riguarda la  scuola per  l’infanzia  equiparata  Rione De Gasperi 
proponiamo il nome di Nicoletta Omezzolli.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere.  Se non ci  sono altri  Consiglieri  che vogliono intervenire  io  chiederei  di 
distribuire le schede, grazie.  Ricordo i nominativi che sono stati proposti: Daniela Benini per la 
Maggioranza e Nicoletta Omezzolli per la Minoranza.
 
 
^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 20. ^^^                      

Esaurite le operazioni di voto ed a seguito dello scrutinio  effettuato dai 
due scrutatori designati, il Presidente proclama il seguente risultato:

- Consiglieri presenti : n. 20
- Consiglieri votanti  :  n. 20  
- schede bianche        :  n.   0
- schede nulle            :  n.   0

- Hanno ottenuto voti i consiglieri sigg.i:
BENINI DANIELA                n. 13
OMEZZOLLI NICOLETTA  n.  7

Presidente Pederzolli
Sono  pertanto  designate  all’interno  del  Comitato  di  Gestione  per  la  scuola  per  l’infanzia 
equiparata Rione Degasperi.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 8 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato N) al presente verbale.

PUNTO N. 8: SCUOLA DELL'INFANZIA EQUIPARATA "GIARDINO D'INFANZIA": 
DESIGNAZIONE DI DUE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE, DI CUI 
UNO DI MINORANZA, IN SENO AL COMITATO DI GESTIONE

 
Presidente Pederzolli
Proseguiamo con la trattazione del punto 8 all’Ordine del Giorno, scuola dell’infanzia equiparata 
Giardino  d’Infanzia  sempre  designazione  di  due  rappresentanti  del  Comune  di  cui  uno  di 
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Minoranza in seno al Comitato di Gestione. Signor Sindaco prego!
 
Sindaco Mosaner
Anche per la scuola Giardino d’infanzia sempre un componente per la Maggioranza e uno per la 
Minoranza in seno al Comitato di gestione: prego!

Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. È aperta la discussione. Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella. 
Prego Consigliere Bazzanella
 
Consigliere Bazzanella
Solo  per  sottolineare  una  cosa!  Credo  che  nel  precedente  intervento  mio,  della  Consigliera 
Iandarino e di Zambotti abbiamo sollevato una questione che ci è sembrata molto importante: ci 
fa piacere che il Sindaco abbia risposto in merito alla lista d’attesa e speriamo davvero che non 
debbano esserci liste d’attesa e i perché li sappiamo ed è inutile ripeterli. D’altra parte sia io che i 
Consiglieri Iandarino e Zambotti abbiamo anche posto un altro problema che ritengo importante 
– lo sottolineo: lo ritengo molto importante! – e mi dispiace che il Sindaco non abbia sentito la 
volontà di dire la sua: capire se anche lui concorda su questa necessità di creare rete. Questo è 
fondamentale  per  il  buon lavoro di  chi  andiamo a designare in  questi  Enti,  mi  pare che sia 
fondamentale  anche  per  qualcuno  della  Maggioranza  così  come  per  qualcun  altro  della 
Minoranza ma mi avrebbe fatto piacere sentire cosa ne pensa il Sindaco. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere Bazzanella.  Ha chiesto la parola il  Consigliere Zanoni.  Prego Consigliere 
Zanoni Silvano.
 
Consigliere Zanoni
Come Maggioranza per la scuola Giardino d’Infanzia si propone Sara Colò
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Zanoni.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Santorum.  Prego  Consigliere 
Santorum!
 
Consigliere Santorum
Grazie Presidente.  Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia equiparata  Giardino d’Infanzia la 
designazione ricade sul Consigliere  Grazioli Luca.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Se nessun altro chiede la parola, prego signor Sindaco!

Sindaco Mosaner
E’ stato chiesto il mio intervento: io l’ho fatto presente più di una volta, quello che abbiamo 
auspicato è una proposta che può essere interessante e l’Assessore alla Scuola potrà prendere in 
considerazione  sempre  nella  valutazione  che  ogni  singolo  Istituto  è  dotato  di  una  propria 
autonomia scolastica. Certo, per quanto riguarda una certa uniformità che i rappresentanti del 
Consiglio Comunale possono portare all’interno dei Comitati di Gestione, si può auspicare una 
maggiore condivisione di alcune tematiche. È altrettanto vero che sappiamo che il mondo delle 
scuole dell’infanzia non è uniforme da parte della Provincia Autonoma di Trento se non che 
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devono rispettare quelle norme che sono fisse: quindi nessun problema a cogliere quell’auspicio, 
evidentemente.  Potrà  essere  una  valutazione  da  fare  nei  prossimi  mesi  a  seguito  della 
designazione e del primo approccio dei rappresentanti all’interno dei Comitati di Gestione per 
cercare  di  fare  un  ragionamento  insieme  anche  agli  stessi  Presidenti  delle  singole  Scuole 
d’infanzia.
Questo tipo di suggerimento può quindi essere molto ben accolto.
 
Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. Ricordo i nomi che sono stati designati: Colò Sara per la Maggioranza e 
Grazioli Luca per la Minoranza.
 

Procedutosi  quindi  alla  distribuzione  delle  schede nonché alla  relativa 
votazione a scrutinio segreto, con voto limitato  all'espressione di  un nominativo, il cui esito, 
con l’assistenza degli scrutatori, viene proclamato dal Presidente nelle seguenti risultanze finali:

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

Esaurite le operazioni di voto ed a seguito dello scrutinio  effettuato dai 
due scrutatori designati, il Presidente proclama il seguente risultato:

- Consiglieri presenti : n. 19
- Consiglieri votanti  :  n. 19  
- schede bianche        :  n.   0
- schede nulle            :  n.   0

- Hanno ottenuto voti i consiglieri sigg.i:
COLO' SARA             n. 13
GRAZIOLI LUCA      n.  6

Presidente Pederzolli
Sono quindi nominati all’interno del Comitato di Gestione della scuola dell’infanzia equiparata 
Giardino di Infanzia

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 9 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato O) al presente verbale.

PUNTO N. 9:  SCUOLA DELL'INFANZIA EQUIPARATA "DON VITTORIO PISONI" 
DI RIVA DEL GARDA: DESIGNAZIONE DI DUE RAPPRESENTANTI 
DEL  COMUNE,  DI  CUI  UNO  DI  MINORANZA,  IN  SENO  AL 
COMITATO DI GESTIONE 
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Presidente Pederzolli
Proseguiamo con la trattazione del punto 9 all’Ordine del Giorno: scuola dell‘infanzia equiparata 
"Don Vittorio Pisoni" di Riva del Garda, sempre designazione di due rappresentanti del Comune, 
di cui uno di Minoranza.
Signor Sindaco prego!
 
Sindaco Mosaner
Ecco,  ripeto,  scuola  dell’infanzia  equiparata  Don  Pisoni  di  Riva  del  Garda,  questa  è 
Sant’Alessandro, nomina di due, uno di Maggioranza e uno di Minoranza quali componenti del 
Comitato di Gestione: prego proporre le candidature
 
Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco è aperta la discussione: prego i Consiglieri che vogliono intervenire di 
prenotarsi.  Ricordo che ci sarebbero da fare delle designazioni: se qualcuno…non intendiamo 
nominare nessuno probabilmente!
Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum. Prego Consigliere Santorum!
 
Consigliere Santorum
Per rompere il ghiaccio prendo la parola. Per quanto riguarda la scuola dell‘infanzia equiparata 
"Don Vittorio Pisoni" di Riva noi proponiamo il nome di Pederzolli Arianna.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Santorum.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Zanoni  Silvano.  Prego 
Consigliere Zanoni
 
Consigliere Zanoni
Come Capogruppo io propongo allora per la scuola dell’infanzia Silvia Betta.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere. Chiedo di distribuire le schede, grazie: ricordo sempre un voto per scheda. I 
nominativi proposti sono Silvia Betta per la Maggioranza e Pederzolli Arianna – non Mauro mi 
raccomando! – per la Minoranza.

Procedutosi  quindi  alla  distribuzione  delle  schede nonché alla  relativa 
votazione a scrutinio segreto, con voto limitato  all'espressione di  un nominativo, il cui esito, 
con l’assistenza degli scrutatori, viene proclamato dal Presidente nelle seguenti risultanze finali:

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

Esaurite le operazioni di voto ed a seguito dello scrutinio  effettuato dai 
due scrutatori designati, il Presidente proclama il seguente risultato:

- Consiglieri presenti : n. 20
- Consiglieri votanti  :  n. 20  
- schede bianche        :  n.  0
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- schede nulle            :  n.  0

- Hanno ottenuto voti i consiglieri sigg.i:
BETTA SILVIA                 n. 13
PEDERZOLLI ARIANNA n.  7

Presidente Pederzolli
Sono pertanto designate all’interno del Comitato di Gestione.

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

PUNTO N. 2 suppl. 1: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI 
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.P.G.R. 28.05.1999 
N.  4/L  E  S.M.  CON CONTESTUALE  VARIAZIONE  N.  1  AL 
BILANCIO DI PREVISIONE

Presidente Pederzolli
Proseguiamo con la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. Vi ricordo che la conferenza dei 
Capigruppo tenutasi  lo scorso 30 luglio ha concordato un’inversione dei punti  all’Ordine del 
Giorno  avendo  l’esigenza  di  approvare  entro  un  certo  termine  alcuni  provvedimenti  tra  cui 
questo che andremo a discutere e che è il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio 
ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4 con contestuale variazione n. 1 al bilancio di  
previsione. Relatore è l’Assessore Caproni: prego Assessore!
 
Assessore Caproni
Sì, grazie. L’art. 21 prevede che venga riconosciuta con Deliberazione Consiliare la legittimità 
dei debiti fuori Bilancio derivati da Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive. 
Ci troviamo nel caso che è stata riscontrata l’esistenza di un debito fuori Bilancio a seguito di  
una Sentenza di un Giudice di Pace di Caprino Veronese per una causa civile promossa da una 
signora, Piera Tonelli,  nei confronti  di  Equitalia.  La signora praticamente si  è opposta a una 
contravvenzione nata da una infrazione al Codice della Strada: ha contestato la mancata notifica 
dell’accertamento e il Giudice ha accolto l’opposizione e ha condannato il Comune al pagamento 
di 568,44 euro a titolo di rifusione delle spese legali. Il riconoscimento del debito fuori Bilancio 
quindi  va  indicato  ed  è  necessario  provvedere  a  una  variazione  di  Bilancio  con  utilizzo 
dell’Avanzo di Amministrazione quale maggiore Entrata, in quanto si tratta di un finanziamento 
per Spese Corrente una tantum.
La variazione comporta quindi maggiori Spese Correnti quali spese una tantum, per l’ammontare 
complessivo di Euro 568,44 euro e quindi essendo un equilibrio di Bilancio deve essere portato a 
maggiori Entrate l’avanzo di amministrazione per analogo importo.
La presente variazione comporta modifiche agli stanziamenti relativi ai Programmi 2015/2017: è 
stato espresso parere favorevole da parte dell’organo dei Revisori dei Conti e vi è stata anche 
l’attestazione della copertura finanziaria e l’avvenuta annotazione contabile da parte del nostro 
Responsabile di Ragioneria. Tutto qui.
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Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni: è aperta la discussione, chiedo ai Consiglieri che vogliono intervenire 
di prenotarsi. Vi ricordo che il primo intervento va sempre richiesto in forma preventiva: ho già 
una  prenotazione  del  Consigliere  Zambotti,  quindi  al  termine  dell’intervento  del  Consigliere 
Zambotti non sarebbero più accettabili  prenotazioni. Consigliere Zambotti ha chiesto la parola: 
prego!
 
Consigliere Zambotti
Sarò  molto  breve  perché  non  c’è  molto  da  dire.  Certamente  in  un  periodo  in  cui 
l’informatizzazione la fa da padrona, giustamente una roba del genere non dovrebbe succedere! 
Mi pare di aver capito che c’è stato uno sbaglio di indirizzo, adesso io non so dove c’è stato lo 
sbaglio  ma  spero  che  queste  cose  non  si  ripetano  più:  magari  ci  poteva  essere  un  maggior 
controllo, per carità, però adesso che l’informatizzazione ha fatto un ulteriore passo in avanti 
penso che queste cose…insomma 500 euro sono pochi ma sono anche tanti. È stato uno sbaglio, 
qualcuno ha  sbagliato  e  bisognerebbe anche capire  perché  se  qualcuno  ha  sbagliato  paga il 
Comune, paga la collettività. Speriamo che queste cose non si ripetano più, penso che ormai ci 
siano i mezzi informatici adeguati, mi pare anche sedi nuove che dobbiamo adeguare e spero che 
una roba così non…che non dobbiamo essere più  qui a votare una variazione di Bilancio che sia 
500 che sia 1.000 per uno sbaglio di una cosa che va bene che eravamo nel 2007 – i tempi della 
Giustizia sono lunghissimi -  forse nel 2007 eravamo ancora un po’ indietro ma d’ora in poi 
questa roba non dovrebbe più ripetersi! Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum. Prego Consigliere.
 
Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Per quanto riguarda questa cosa che è successa, questa multa: per l’amor di 
Dio, può capitare, uno fa il controllo al PRA, il PRA ovviamente ha i suoi tempi e non è stato 
riportato quello che è il cambiamento di residenza in tempi brevi. Ci sono altre vie per verificare 
se c’è stato un cambiamento di residenza ma evidentemente qui ci sono all’interno degli iter che 
sono stati  percorsi  e  che  andrebbero  magari  verificati:  noi  prendiamo atto  che un  eventuale 
ritardo della presa in carico di questa cosa, provocherebbe ulteriori danni al Comune di Riva del 
Garda perché siamo proprio in  dirittura  d’arrivo per quanto riguarda il  pagamento  di  questo 
rimborso, chiamiamolo così visto che la signora ha vinto la causa. Da un certo punto di vista non 
ci sarebbero neanche i criteri d’urgenza perché se non sbaglio la notifica è stata spedita il 10 
maggio ed è arrivata intorno al 25, quindi volendo c’era anche tutto il tempo per presentarla 
prima senza dovere all’ultimo momento fare con urgenza e spostarla all’interno dell’Ordine del 
Giorno. Mi piacerebbe che quando ci  sono i  criteri  di  urgenza vengano pesati  tutti  in  egual 
misura, perché abbiamo avuto 10 giorni fa l’esempio di una vera urgenza che non è stata presa in 
considerazione  ma  noi  per  senso  civico,  sapendo  che  questo  potrebbe arrecare  un  danno  al 
Comune, ci auto limitiamo e quindi decidiamo subito in poco tempo di portare avanti la cosa 
proprio per arrivare a questo Consiglio e risolvere la questione. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti.  Prego Consigliere 
Matteotti.
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Consigliere Matteotti
Grazie Presidente. Volevo rimarcare anch’io questa cosa un po’ strana che a quanto mi risulta la 
notifica al Comune è stata appunto a maggio: siamo ad agosto e voglio dire, forse visto che era  
così urgente, si poteva darsi un po’ da fare, sinceramente. Mi lascia un po’ perplesso questo 
ritardo: forse, va bene, c’erano di mezzo anche le elezioni?  ma no, anzi, le elezioni erano già 
passate!  Sinceramente questa procedura mi sembra veramente intempestiva nel senso che non è 
proprio tempestiva: quando uno si ritrova con una Sentenza e deve pagare forse sarebbe meglio 
che si  desse un po’ da fare.  È il  concetto  che diceva il  Consigliere Santorum:  bisognerebbe 
capirsi un po’ sul concetto di “urgenza”. Questa cosa aveva una scadenza di 4 mesi – 120 giorni 
– e non può essere considerata urgenza gli ultimi 15 giorni. Se uno lascia passare 3 mesi, non è 
una urgenza, è un ritardo! Secondo me siamo molto molto al limite a dichiararla urgente una cosa 
del genere: è urgente perché? perché si è aspettato fino adesso? Secondo me è molto più urgente 
ad esempio parlare della Spiaggia degli Olivi che potrebbe provocare ben altri danni di 500 euro: 
eppure quella non è urgente. 
Il voto o è positivo o al massimo ci asteniamo su una cosa del genere, giusto per il motivo che io  
non riconosco un motivo di urgenza a questo momento: se si voleva fare urgente lo si doveva 
fare nelle prime sedute del Consiglio. Grazie
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Mi preme solo ricordarvi un particolare, che siamo arrivati a questo 
Consiglio  Comunale  semplicemente  perché  abbiamo  esaurito  questa  sera  i  punti  della  fase 
obbligatoria  che è  praticamente  iniziata  con il  Consiglio  del  29 maggio con la  nomina  e  il  
giuramento del Sindaco, l’istituzione della Giunta e del Consiglio Comunale e poi abbiamo avuto 
delle discussioni sugli indirizzi di governo e quindi tutto sommato abbiamo trascinato per due 
sedute questa discussione. Oggi arriviamo a completare, questa sera, i punti obbligatori con le 
designazioni negli Enti ed è uno dei primi punti perché come sapete benissimo è convocato un 
Consiglio Comunale per il 1 settembre e se si fossi arrivati in quella fase con una discussione ben 
più ampia si correva il rischio di andare oltre i termini e arrecare quindi un ulteriore danno. Ecco 
il  motivo per il  quale si  è chiesta  questa  inversione del punto,  considerando che poi magari 
questa inversione non avrebbe come sta accadendo richiesto particolari dibattiti e discussioni e 
quindi una certa tra virgolette “velocità” nella discussione. Grazie.
Chiudo il primo intervento: Sindaco? No? Allora è aperto il secondo intervento per i Consiglieri 
che intendono prendere la parola. Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti. Prego Consigliere 
Zambotti!
 
Consigliere Zambotti
Per una precisazione dovuta: qui nessuno ha trascinato niente. Si è discusso per il tempo che era 
concesso degli  argomenti  all’Ordine  del  Giorno e  qui  per  essere chiari  subito  perché girano 
strane voci, nessuno ha trascinato niente: si sono rispettati i tempi e si sono discusse le cose,   per 
cui che il Presidente del Consiglio usi il termine “trascinare” non mi piace molto. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti.  Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum. Prego Consigliere 
Santorum
 
Consigliere Santorum
Grazie  Presidente.  Capisco la  risposta  che ha dato e  d’altronde non ci  potevano essere altre 
risposte. Ma il fatto che non ci poteva che essere quella risposta è un motivo in più per cui noi  
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adesso abbiamo ridotto i tempi e riconosciamo che quando c’è da prendere il nostro impegno, 
quando c’è da assumerci le nostre responsabilità, noi ce le assumiamo. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Santorum.  Nessun  altro  Consigliere  che  intende  prendere  la  parola?  Ha 
chiesto la parola l’Assessore Caproni. Prego Assessore.
 
Assessore Caproni
Grazie. Io volevo ringraziare per la disponibilità prestata da tutti. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Assessore  Caproni.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Grazioli.  Prego  Consigliere 
Grazioli.
 
Consigliere Grazioli
Grazie Presidente.  Siccome l’inversione del punto è stata decisa dai Capigruppo, l’avevo già 
chiesto l’altra volta ma forse è sfuggito, richiedo di nuovo che la riunione dei Capigruppo non 
venga fatta alle due e mezza del pomeriggio, perché alle due e mezzo del pomeriggio qualcuno 
lavora, grazie a Dio. Se viene spostata, magari possiamo anche partecipare e discutere lì e magari 
evitare qualche discussione in Consiglio Comunale. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Grazioli. Quel giorno, lo preciso giusto perché era una mia motivazione, l’ho 
esplicitato a tutti i Consiglieri presenti, era il giorno del mio compleanno e il pomeriggio tardo 
avevo un impegno di altro tipo. Ho chiesto scusa per l’orario capendo che c’era già stata una 
richiesta nella precedente riunione dei Capigruppo e mi sono anche impegnato nelle prossime 
riunioni – l’ho detto a chi era presente – di convocare in altro orario: ho chiesto e ci è stato detto  
addirittura che la pausa pranzo sarebbe preferibile. Quindi nel futuro la convocazione potrebbe 
anche essere alle 13,30 perché è stato detto da chi era presente che fondamentalmente poteva 
essere positivo quell’orario: ora capisco anche che accontentare tutti può essere un’operazione 
piuttosto difficile ma la prossima convocazione la farò come è stata richiesta dai Capigruppo, mi 
auguro ci  siano tutti  i  Capigruppo presenti  così in quella  sede con tutti  presenti  decideremo 
magari un orario che possa essere ragionevole per tutti. Il motivo del 30 luglio è stato dettato da 
questa esigenza personale quindi chiedo venia: l’ho detto ai presenti e ora lo dico anche a lei, 
Consigliere, che giustamente ha sollevato questo aspetto.
Chiudo questo secondo intervento. Per dichiarazione di voto: Consiglieri che intendono prendere 
la parola? Nessuno. 
Metto in votazione e ricordo per il Verbale che….Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. 
Prego Consigliere Matteotti.
 
Consigliere Matteotti
Perdono per i riflessi ma sono un po’ lento! Volevo solo dire che noi ci asteniamo dal voto. 
Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti.  Ha chiesto la parola il  Consigliere Zambotti.  Prego Consigliere 
Zambotti.
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Consigliere Zambotti
Noi votiamo contro perché non deve essere la collettività a pagare per sbagli di altri. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere Zambotti.  Ha chiesto la  parola  il  Consigliere  Campisi.  Prego Consigliere 
Campisi.
 
Consigliere Campisi
Grazie Presidente. Per il Gruppo Oltre Forza Italia: noi ci asteniamo.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Campisi. Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella. Prego Consigliere 
Bazzanella
 
Consigliere Bazzanella
Anch’io mi astengo, Presidente.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella. Se nessun altro Consigliere chiede la parola per dichiarazione di 
voto, metto in votazione. Chiedo agli scrutatori di verificare il numero dei presenti.

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

Vista l’attestazione della copertura finanziaria e l’avvenuta annotazione 
contabile  da  parte  del  Responsabile  di  Ragioneria,  ai  sensi  dell’art.  19  -  1°  comma 
dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, 
modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005, n. 4/L;

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

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

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 20
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   5 (Campisi, Santorum, Bazzanella, Matteotti  

e Prada)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione  : n. 15
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-    voti  favorevoli  n.  13  (Sindaco,  Pederzolli,  Accorsi,  Betta,  Bollettin,  Bressan,  Caproni, 
Giuliani, Iandarino, Martini, Serafini, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)

            contrari         n.  2 (Zambotti e Grazioli)         
         

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

Sindaco Mosaner
Scusi Presidente: chiedo l’immediata esecutività proprio per i motivi che abbiamo detto.
 
Presidente Pederzolli
Allora: per l’immediata esecutività ci sono Consiglieri che intendono astenersi? Lo chiedo per 
conferma giusto perché ci sia la possibilità di farlo. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. 
Prego Consigliere Matteotti

Consigliere Matteotti
Come votazione precedente ci asteniamo.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella. Prego Consigliere 
Bazzanella.
 
Consigliere Bazzanella
Va da sé l’astensione. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere Campisi. Prego Consigliere Campisi.
 
Consigliere Campisi
Grazie Presidente. Anche noi ci asteniamo.
 
Presidente Pederzolli
Grazie. Metto in votazione.

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al fine di provvedere celermente alla rifusione delle spese legali,  il Presidente 
del Consiglio Comunale invita il Consiglio comunale a votare in merito.

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 20
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   5 (Campisi, Santorum, Bazzanella, Matteotti  

e Prada)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione  : n. 15

-    voti  favorevoli  n.  13  (Sindaco,  Pederzolli,  Accorsi,  Betta,  Bollettin,  Bressan,  Caproni, 
Giuliani, Iandarino, Martini, Serafini, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)

            contrari         n.  2 (Zambotti e Grazioli)   
         

d e l i b e r a

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

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 3 
suppl. 1 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato Q) al presente verbale.

PUNTO  N.  3  suppl.  1: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLE  MODIFICHE 
ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN 
DATA 25 SETTEMBRE 2013 ISTITUTIVO DELLA RETE 
DI RISERVE ALPI LEDRENSI

 
Presidente Pederzolli
Proseguiamo  con  la  trattazione  del  punto  3  suppletivo  1  all’Ordine  del  Giorno:  esame  ed 
approvazione delle modifiche all’Accordo di Programma sottoscritto in data 25 settembre 2013 
istitutivo della rete delle riserve Alpi Ledrensi, relatore il signor Sindaco. Prego signor Sindaco
 
Sindaco Mosaner
Grazie. Sapete che i Comuni di Bondone, Ledro, Riva, Storo, Tenno ed Asuc di Storo hanno 
approvato lo schema di Accordo di Programma finalizzato all’attivazione della Rete di Riserve 
Alpi Ledrensi. Questo è il secondo accordo di programma, il precedente era sul Parco Fluviale 
del  Sarca  e  sapete  che  ultimamente,  molto  recentemente,  abbiamo  ottenuto  anche  il 
riconoscimento  al  Patrimonio  dell’Unesco  per  quanto  riguarda  il  progetto  Giudicarie  Alpi 
Ledrensi  Garda  nella  seduta  di  giugno  e  quindi  parte  di  questo  territorio  è  ricompreso  nel 
riconoscimento del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
L’Accordo di Programma  del 25 settembre 2013 è stato sottoscritto oltre che da questi Comuni 
anche  dalla  Provincia  Autonoma  di  Trento,   più  il  B.I.M.  Sarca  Mincio  Garda  e  Chiese  e 
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dall’Asuc  di  Storo  che  ho  detto  prima  e  poi  dalle  Comunità  Alto  Garda  e  Ledro  e  delle 
Giudicarie.
La rete ha via via cominciato a lavorare bene e si sono finalizzati tra gli altri anche degli accordi 
di  collaborazione  con  il  Museo delle  Scienze  che  sapete  è  il  MUSE,  l’  Ente  pubblico  non 
economico  strumentale  della  Provincia.  L’accordo,  fra  il  resto,  prevede  che  il  Muse  attui 
direttamente  alcuni  interventi  previsti  nel  Progetto di  attuazione  approvato  con l’Accordo di 
Programma. E’ stato anche attivato un Coordinamento Tecnico con un percorso partecipato – 
ricordo che questi 2 esempi delle reti del Sarca e delle Alpi Ledrensi  ha un percorso che è nato 
in modo molto particolare, con partecipazione della popolazione e gli stakeholders sul territorio 
per individuare anche la realizzazione del Programma di azione. Con questo percorso fatto in 
questo caso sulle Alpi Ledrensi, la Conferenza di Rete -  che è molto più ampia come portatori di 
interesse -   ha approvato l’aggiornamento del Programma finanziario ai fini del finanziamento 
del  programma  originario,  introducendo delle  nuove azioni  nei  tavoli  territoriali  d’ambito  
realizzati  nell’ambito  del  Forum  partecipato.  Gli  interventi  sono  stati  elencati  anche  nel 
provvedimento:

•        Tremalzo d’inverno
•        Ecolabel e prodotti di qualità
•        il Ponale, un percorso, tanti luoghi
•        Alpi ledrensi a piedi
•        Bicibus Storo – Ampola
•        Malghe attive
•        Filiera pino mugo e del paesaggio
•        Biodistretto, Parco agricolo e Marchio
•        Modalità Prato aperto - Greggi al servizio dell’ambiente

e sono finanziate  per complessivi  euro 187.500, dei quali  euro 150.000 euro dalla  Provincia 
sostanzialmente, e  37.500 euro dalla Comunità Alto Garda e Ledro.
Per una serie di motivazioni legate alle strategie condivise la Conferenza di Rete ha condiviso 
anche la  necessità  di  aggiornare l’Accordo  revisionando   alcuni   articoli   limitatamente,   e 
cioè gli articoli 10, 14, 16 e 17 e introducendo un nuovo articolo – il  6 bis -  che stabilisce un 
rapporto di collaborazione tra la Provincia di Trento e la Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi per 
lo svolgimento delle attività di valorizzazione e formazione nel Centro Visitatori del Biotopo 
dell’Ampola che è di proprietà della Provincia di Trento e concesso in uso a titolo gratuito al  
Comune di Ledro, che provvede alla gestione per tutta la durata dell’Accordo di programma, 
fatte salve eventuali proroghe. Gli articoli modificati prevedono una nuova competenza in capo 
alla  Conferenza  di  Rete  e  di  proporre  all’unanimità  dei  presenti  modifiche  al  programma 
finanziario  durante  il  periodo di  durata  dell’accordo di  programma o  l’aggiornamento  per  il 
successivo periodo di validità. L’articolo 16 prevede che vi sia una  proposta unanime vincolante 
della Conferenza di Rete e altre piccole modifiche che sono state ritenute coerenti per dare  anche 
maggior snellezza alla Conferenza di Rete. Per la validità delle riunioni è  prevista la   presenza   
della maggioranza dei Comuni e di almeno un rappresentante degli altri Enti: anche questo è 
stato modificato con l’ articolo 2 con la presenza di quattro esperti.
-   1 rappresentante del mondo turistico, da individuare all’interno di APT e Consorzi locali;
-   1 rappresentante della SAT;
-   1 rappresentante dell’Associazione di Agricoltori e Allevatori;
-   1 rappresentante dell’Associazione Cacciatori Trentini.
Sapete che per la Conferenza delle Reti,  Capofila è il Comune di Ledro, in questo caso.
Il  Servizio  sviluppo  sostenibile  e  aree  protette  della  Provincia  ha  predisposto  gli  atti  di  
modifica  dell’Accordo  di  Programma,  e  precisamente  il  Programma  finanziario  di dettaglio 
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delle azioni  del forum partecipato,  il  Programma finanziario complessivo,  l’atto modificativo 
dell’Accordo di Programma e il Testo coordinato dell’Accordo di programma, tutti allegati.
Preciso  che  il  provvedimento  è  già  stato  approvato  dai  Comuni  di  Ledro,  Storo,  Tenno  e 
Bondone: nel marzo 2015 da Ledro e Storo, il Comune di Tenno alla fine di giugno  mentre il 
Comune di Bondone il 21 aprile. È stato approvato dalla Comunità   Alto Garda Ledro qualche 
giorno fa o sta per essere approvato e anche dalla Comunità di Valle delle Giudicarie: gli altri 
Enti lo hanno già approvato essendo atti interni dell’Asuc e dei 2 BIM.
Ecco, queste sono le modifiche che sono tra l’altro prodromiche alla modifica dell’Accordo di 
Programma in funzione della possibilità del Comune Capofila, Comune di Ledro, di proporre le 
domande di finanziamento che devono essere fatte quanto prima alla Provincia per ottenere i 
finanziamenti  per quelle azioni che vi ho prima elencato.  Avete visto che le modifiche sono 
limitatissime ma sono necessarie proprio per permettere al Comune Capofila di procedere nelle 
domande di finanziamento per le azioni previste dalla Rete delle Riserve. 
Chiedo quindi di approvare:

• gli  atti  di  modifica  dell’Accordo  di  Programma  –  quello  già   sottoscritto  in  data  25 
settembre  2013  istitutivo  della  Rete  di  Riserve  Alpi  Ledrensi  -  e  precisamente  il 
Programma finanziario di dettaglio delle azioni del forum partecipato 

• il Programma finanziario complessivo, l’atto modificativo dell’Accordo di Programma e 
il Testo coordinato dell’Accordo di programma, tutti allegati. 

Chiedo inoltre di dare atto che il Programma finanziario della Rete di Riserve Alpi Ledrensi 
ammonta a complessivi euro 1.234.950,00 ed è finanziato con risorse economiche  della Legge 
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, dai BIM  Sarca  Mincio  Garda  e  del  
Chiese,  da  fondi  europei  (Life  Ten  e  PSR)  e  con finanziamenti che transitano attraverso 
Enti  funzionali  e  strumentali  della  Provincia  (Servizio  Foreste,  Muse,  Conservazione  delle 
foreste, natura e valorizzazione ambientale), più Comunità Giudicarie e la nostra.
Questo è il testo della proposta di provvedimento. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  signor Sindaco.  È aperta la  discussione:  ha chiesto la parola il  Consigliere Zambotti. 
Prego Consigliere Zambotti.
 
Consigliere Zambotti
Il documento passò con 15 voti, con qualche Consigliere che allora era ancora nella Maggioranza 
e poi è passato alla Minoranza e sostanzialmente tutte le Minoranze non votarono il documento. 
Perché? Adesso andiamo un po’ a vedere.
Noi parliamo di modifiche su un questione già stata votata con 15 voti dal precedente Consiglio 
Comunale: è una cosa che riguarda Riva per il 5%, non di più, area Pichea Rocchetta, mi pare di 
ricordare, Pregasina, Costone Sud Valle Ponale, quindi poca roba, insomma, ma forse qualche 
pezzo, un po’ di verde c’è. Il documento in sé ha delle valenze positive, per carità non lo nego, ci 
sono  delle  valenze  positive  soprattutto  quando  si  fa  questo  passaggio  per  quanto  riguarda 
l’ambiente che si passa dall’idea della conservazione e del “non toccare” all’idea della tutela 
attiva. Si dice cioè di intervenire perché un ambiente si conserva meglio non proteggendolo e 
impedendo che succeda qualcosa ma permettendo che si facciano delle cose su questo ambiente, 
tipo sfalcio dei prati, pascoli, facilitazioni della vita delle malghe, attività venatoria – per quanto 
sull’attività venatoria…bhe… - e altre cose. Quindi   diciamo che l’idea di base c’è – anche se 
riguarda una cosa che per noi è molto marginale perché è solo il 5% di tutto il territorio mentre  
l’impegno finanziario per quanto riguarda la nostra Comunità  di Valle non è similare.  Quali 
erano i problemi che venivano posti dai vari Consiglieri nella Legislatura precedente? Era quello 
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che forse poteva essere valorizzata e messa all’interno di questa cosa il Sentiero del Ponale: ho 
visto che adesso c’è un progettino sul Ponale ma mi dicono che è un progettino di insegne e poca 
roba. Secondo me si poteva fare di più per quanto riguarda il Ponale, per quanto riguarda la 
salvaguardia,  per quanto riguarda la gestione anche degli  interventi  sulla  Ponale e poi  anche 
Tagliata, perché quando si parla di Ponale bisogna parlare anche di Tagliata che è un’esperienza 
molto importante che dovrebbe essere valorizzata. Allora, visto che c’è il Muse etc etc etc, io 
direi che in questi progettini,  anche se non è stato inserito il tragitto del Ponale, secondo me la 
componente  locale  che  va  bene  che  è  poco  rappresentata  ma  è  stata  proprio  dimenticata, 
bisognava battersi un po’ di più perché si potesse arrivare a una maggiore rappresentazione sia 
del Sentiero del Ponale che della Tagliata: ma anche come della Malga Grassi o dell’Area dei 
Campi ad esempio,  Dov’è che si  sfalciano i  prati  e potrebbero esserci  teoricamente malghe? 
Sostanzialmente giusto nell’Area dei Campi e intorno alla Malga Grassi per quanto è di nostra 
competenza; ma capisco che noi partiamo dall’assunto che il nostro interesse qui è solo del 5%. 
Mi meraviglio del fatto che noi abbiamo portato per ben 2 volte in Consiglio Comunale, prima la 
discussione generale e l’approvazione del documento iniziale e adesso le sue modifiche mentre 
una cosa che è stata richiesta dalla popolazione che è il Parco Agricolo non è mai partita perché 
ci sono problemi. Mi si dice che in uno dei progettino che ci sono dentro qua si parla addirittura 
di un piccolo Parco Agricolo in Val di Ledro e sarebbe paradossale che si finanziasse un piccolo 
pseudo Parco Agricolo in Val di Ledro mentre qui quello tanto voluto dalla popolazione mi pare 
di capire che è all’impasse!
L’altra cosa importante emersa dalla discussione è la figura della Conferenza dei Sindaci di cui 
ha parlato il Sindaco e che sarebbe poi la Giunta: è stato nominato il Coordinatore a dirigere tutto 
questo? Perché parliamoci chiaro, è un altro ente ed ecco perché c’era stata un’opposizione da 
parte della Minoranza: perché noi sostenevamo,   e lo sostengo ancora, che appunto è un altro 
ente il cui coordinatore avrà uno stipendio. Mi ricordo che il relatore ci disse che il Coordinatore 
è una figura importante perché dovrà formare, dovrà fare questo, dovrà fare quell’altro, dovrà 
essere competente e poi ci disse che già 2 o 3 Coordinatori erano stati nominati e io ho chiesto 
“ma chi è?”. Lui mi ha detto che era uno laureato in filosofia: nulla contro i laureati in filosofia, 
per  carità,  però…se voi  andata  a  leggervi  il  resoconto  della  Seduta  Consiliare  c’è  tutta  una 
pappardella  su  questo  Coordinatore.  E allora  io  chiedo se è  stato  nominato  il  Coordinatore, 
quanto guadagna e se oltre al Coordinatore per caso sono state anche nominate figure di supporto 
e quanto eventualmente guadagnano queste figure di supporto al Coordinatore. Perché qualcuno 
sosteneva che naturalmente,  fatto l’ente,  avuto il  finanziamento,  incominciano le consulenze, 
incominciano i progettino e cominciano i lavoretti per i soliti noti, le solite cooperative, il solito 
andazzo insomma!
Speriamo che non sia così: l’augurio è che non sia così, però tutti questi progettino vanno poi in 
mano a qualcuno, no? Perché voi sapete come è la Politica, purtroppo: prima si individua un 
bisogno o addirittura una persona che vuole un incarico e tutta una serie di situazioni cha anche 
loro vogliono degli incarichi – cioè vogliono dei soldi  pubblici,  alla fine. Individuato questo 
tessuto, si fa la Legge e si crea l’ente: d’accordo? Poi si dice “abbiamo fatto un ente bello che si 
occupa dell’ambiente, della sfalciatura, di questo e di quell’altro” e come si fa a dirgli di no a un 
ente così importante anche se per noi riguarda solo l’Area Pichea Rocchetta e il Costone Sud 
della  Ponale zona Pregasina?  E’ quasi  impossibile:  d’accordo?  Però la  realtà  è che a  nostro 
avviso – io rimango di questa idea – è un altro ente che utilizza denaro pubblico per la tutela  
dell’ambiente? Speriamo!
Io ho l’impressione che sia un altro ente che utilizza denaro pubblico non dico per foraggiare, 
non vorrei usare questo termine, ma per le solite logiche di sotto governo.
Spero che non sia così, mi auguro che non sia così: vediamo chi è il Coordinatore, vediamo chi 
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ha intorno a sé il Coordinatore ma dalla lettura dei progettini ho l’impressione che siano sempre 
quelli a menare nel paiolo della polenta.
Quindi la proposta di questa sera sono delle modifiche,  mi pare che sia un ampliamento dei 
partecipanti e quando c’è un ampliamento dei partecipanti sembrerebbe che c’è qualcosa, se uno 
partecipa è perché c’è, però non voglio essere malizioso, non voglio essere malizioso! Queste 
modifiche  qua  vediamo  un  po’  di  capirle,  io  devo  capire  bene  se  è  stato  nominato  il 
Coordinatore, devo capire se si poteva fare di più per quanto riguarda l’inserimento in questo 
contesto del Sentiero della Ponale e quindi della Tagliata e se si poteva fare di più per quanto 
riguarda l’Area Campi/Malga Grassi: se si poteva! Se non si poteva, per carità…
Questo però avrebbe avuto una maggiore attrattività anche per noi perché qui stiamo a discutere 
di una cosa che sostanzialmente riguarda la Val di Ledro e la Val Giudicarie mi sembra di aver 
capito e a noi ci riguarda solo per il 5%. Ecco: non capisco perché non si è voluto rendere più 
appetibile  anche per la nostra zona in questo nuovo Parco - ma magari non si poteva e allora 
ditemelo. 
Direi che per il momento mi potrei anche fermare….ah, le novità, le novità che ha proposto il 
Sindaco! Lui stesso ha detto che non sono novità molto rilevanti  perché infatti  l’impalcatura 
della struttura rimane quella: si vede che sono emerse nuove esigenze e queste nuove esigenze 
hanno portato a far sì che il Consiglio Comunale di Riva si occupasse di questa cosa. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti.  Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum. Prego Consigliere 
Santorum.
 
Consigliere Santorum
Grazie  Presidente.  Che dire?  Peccato!  Posso  iniziare  a  dire  “peccato  che  sono arrivato  solo 
adesso” perché evidentemente ci sono carte che non ho potuto leggere del precedente Consiglio e 
del  resto è anche una documentazione abbastanza ampia quindi  è anche difficile  in  7 giorni 
riuscire a mettere insieme tutti i documenti e farsi un’idea e andare più nel dettaglio delle cose. E 
allora  per  questo  motivo  non  voglio  entrare  nel  merito  di  quanto  riguarda  se  questa  è 
un’opportunità, se questo è il 5 o il 10% piuttosto che se ci sono i Sassi o non ci sono i Sassi o  
cosa: a parte che Arco coi Sassi ha fatto i soldi, quindi voglio dire…andrebbe bene anche che ci 
fosse qualche Sasso da questo punto di vista. Ogni possibilità va sfruttata: che sia malga, che sia 
territorio verde che siano laghi o sassi io credo che ci sia sempre l’opportunità di fare qualcosa e 
spesso dietro alle cose che sembrano o si vedono più brutte si nascondono le cose più belle.  
Quindi da questo punto di vista mi piacerebbe entrare su alcune cose, nei dettagli, proprio perché 
ci sono all’interno…questo qui poteva essere secondo me uno strumento per Riva per mettere 
dentro i piedi anche in una Valle che storicamente, dal punto di vista sia turistico e paesaggistico 
ma anche del territorio è sempre stata slegata da quello che riguarda il Garda trentino, la Porta 
Blu verso le Dolomiti, quello di cui parlava Goethe e tutte quelle cose di cui molti sanno e di cui 
molti hanno letto, da questo punto di vista. Quindi questa era davvero un’opportunità per riuscire 
a creare un nuovo rapporto da quella che era la Busa tradizionale, diciamo, e la Valle di Ledro. 
La Valle di Ledro è sempre stata una valle abbastanza chiusa sia dal punto di vista lavorativo che 
turistico e anche dialettale:  basta andare su e già si  sente che si è in un altro luogo. Quindi  
leggendo il testo mi sono accorto  - e qui do ragione a Zambotti - che al di là del 5 o 10 o 15% 
che poteva essere, poteva essere un’opportunità per la nostra comunità di allacciare un nuovo 
rapporto con la Val di Ledro appunto dal punto di vista turistico-paesaggistico e vi spiego anche 
in che modo, da questo punto di vista.
Volevo anche sottolineare che esistono tanti progetti che sono partiti in questi anni, piccoli e 
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grandi  progetti,  e  questi  spessi  si  sovrappongono  con  alcune  tematiche,  si  intrecciano  e  si 
intersecano tra di loro, specialmente quando si parla di sentieri, quando si parla di baite, di verde 
e di malghe.  Ci  sono progetti  che partono in contemporanea in più Comuni,  in realtà questi 
Comuni hanno sentieri che attraversano più comunità e spesso di questo ci si dimentica: quando 
si intraprende una camminata o una passeggiata con la mountain bike si passa in più realtà e 
spesso ci dimentichiamo di coordinare questa cosa. Abbiamo tentato di farlo con vari progetti,  
uno era quello “Garda in Mountain bike” del resto finanziato dalla Provincia e cui partecipano 
diversi ambiti, Bondone fino alla Val di Ledro attraversando Riva, e mi accorgo che a volte si 
sovrappongono anche le  spese da questo  punto  di  vista.  Faccio  un esempio:  i  paletti  per  la 
segnalazione di questi sentieri. Mi ricordo che quando abbiamo iniziato il progetto ed era forse il 
2005/2006, siamo partiti, abbiamo tracciato tutti i sentieri, tutto pronto, Regolamenti e Statuto, 
tutto quello che c’era da fare e dopo ci abbiamo messo3 o 4 anni per battere il paletto e per 
mettere il  cartello “questo è Garda in Mountain bike” da seguire e così via. Del resto questi  
paletti  ci  sono  dappertutto  adesso:  e  allora  chiedo  anche,  adesso  che  qui  si  parlava  di 
cartellonistica e di percorsi, sia del trekking che della mountain bike, se qualcuno si sia posto il  
problema  di  dire  “dove  ci  sono  già  questi  pali,  dove  ci  sono  già  queste  segnalazioni?” 
Probabilmente potremmo anche mettere solo le segnalazioni per questo nuovo progetto. Spero 
che  non  si  parta  un’altra  volta  col  nuovo  paletto,  rimettendo  lo  stesso  paletto,  chiedendo 
l’autorizzazione alla Sat, chiedendo le autorizzazioni ai Comuni che si attraversano o chiedendo 
alla Provincia e  quindi andando a spendere altri soldi per le stesse cose che sono già state fatte e 
non mi risulta da quello che leggevo qua che questo “incrocio” sia stato eseguito.
Stessa cosa vale anche per la tracciabilità dei sentieri: vedo che vogliono creare delle mappe geo 
referenziate – quindi col GPX immagino – per creare questi percorsi: credo che ormai il 100% di 
tutti i percorsi che ci sono al mondo, si può dire, ma in maggior modo qui nell’Alto Garda e nel 
Trentino perché sono località vocate all’outdoor e al turismo, i tracciati ci sono già, sono liberi, ci 
sono dei siti che sono open, ci sono dei progetti come Open Street Map, come Radar e altre 
attività  che sono free, sono a disposizione e basta andare a prenderle senza buttare via soldi  
perché ho visto che in tanti progetti anche di partecipate del Comune si danno sempre i vari 
incarichi come diceva Zambotti per tracciare dei sentieri e in realtà, questi si prendono giù il 
sentiero, lo modificano un po’ e dopo dicono “il tracciato è mio”. In realtà non è così e sono 
andati anche loro a prenderli dai portali e anche questa cosa sarebbe quindi da verificare.
Confermo anche il  discorso sul  Sentiero della  Ponale  e qui  lo  divido  in  2 parti:  quello  che 
probabilmente andrà dalla Val di Ledro e scende giù che mi sembra di capire che non prevede la 
parte bassa cioè quella del Porto della Ponale, la partenza di quello che una volta quando si 
voleva andare in Val di Ledro si portavano fino al Porto del Ponale i prodotti o le cose che si  
volevano portare in Val di Ledro e da lì poi si prendeva il Sentiero della Ponale e si saliva e si 
andava verso la Val di Ledro. Questo non mi risulta che ci sia e sarebbe un vero peccato perché è 
uno  sbocco  in  più  che  avremmo  noi  sul  lago,  da  questo  punto  di  vista.  Anche  qui,  della 
cartellonistica lo avevo già accennato e stessa roba anche per i depliants, book e quelle cose lì: 
attenzione che ultimante si viaggia più sul digitale che coi book, road etc e spesso capita che tanti 
di questi strumenti vengono lasciati negli armadietti, vengono stampati e tutto ma poi lasciati lì e 
magari scadono o perché il sentiero è franato o perché è stato modificato e non vengono più 
utilizzati, il digitale sicuramente è un’opportunità migliore e anche più veloce da modificare e 
aggiornare da questo punto di vista.
Si parla anche di attività formativa per gruppi di operatori - amministratori, guide sul territorio 
etc. – e anche questa poteva essere una grossa opportunità per quanto riguarda il Garda Trentino. 
Vi ricordo che Garda Scuola – l’ho fondato io insieme a Cristian Prandi quindi si parla credo del 
2006  ma  non  vorrei  sbagliarmi  –  aveva  creato  i  primi  corsi  professional  per  conoscere  il 
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territorio, poi avevamo fatto il marketing e tutte queste cose: questa poteva essere un’occasione 
per agganciare la formazione che viene fatta all’interno di questo progetto con il progetto Garda 
Scuola,  finanziato anche dall’Ente Bilaterale del Turismo e che sarebbe quindi  a costo zero, 
basterebbe   avere qualcuno della  Val di  Ledro e che si  occupa di queste  cose che avesse la 
volontà di partecipare a questo progetto.
Leggo anche che c’è Tremalzo d’inverno: bellissimo! Sappiamo tutti la storia che ha avuto quella 
località, non sto qui a raccontarla a voi: bellissimo posto, ha avuto dei grossi disguidi, diciamo a 
livello di IRVAT che era la società che gestiva tutta l’impiantistica a Tremalzo, concessioni, non 
concessioni, sembrava che arrivasse il magnate a fare il villaggio e poi non è arrivato, quindi è 
rimasto così e ha seguito un iter che è più verde e che forse è anche più indicato probabilmente a 
quel luogo che da quel punto di vista lì è sicuramente interessante. Questo per favorire iniziative 
per il  turismo invernale nell’area di Tremalzo.  Volevo ricordarvi che il  Comune di Riva del 
Garda e anche InGarda e tutta la località ha degli hotel che partecipano a un progetto che si 
chiama Progetto Inverno – simile quindi a quello di Tremalzo d’Inverno – dove alcuni alberghi, 
credo  una  ventina  ma  poi  a  rotazione  sono  stati  molti  di  più,  si  impegnano  a  tener  aperta 
d’inverno la propria struttura spesso anche con delle perdite a bilancio perché chiaramente in 
certi periodi dell’anno diventa difficile avere l’occupazione delle camere come si ha in estate…
Ho perso il…
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere….
 
Consigliere Santorum
No, aspetti! Ho perso solo il microfono!
 
Presidente Pederzolli
Scusa! Pensavo avessi finito!
 
Consigliere Santorum
Arrivo,  arrivo!  Quindi  anche  lì:  uno  dei  grossi  problemi  delle  strutture  che  tengono  aperto 
d’inverno è quello di creare degli eventi invernali che potessero essere attrattivi per il turista 
anche nel  periodo invernale  e  quindi  la  famosa  destagionalizzazione e tutte  queste  cose qua 
spesso si citano e se ne parla, si apre la bocca e ce la si lava con queste cose qui e poi quando ci  
sono le possibilità di intervenire manchiamo. Ecco: questa era una di quelle possibilità, il fatto di 
agganciarsi a questo progetto poteva essere l’opportunità di creare ciaspole sulla neve o trekking 
o tutto quello che si può fare sulla neve in inverno e qui InGarda aveva una grossa opportunità di 
chiudere questo gap, perché va bene il Mercatino di Natale, va bene la Casetta di Babbo Natale 
ma  c’è anche molta  gente che probabilmente  avrebbe gradito  anche avere un’offerta  di  tipo 
outdoor. È un peccato che come vedo qua partecipano tutti, Sat, Storo, tutti quanti partecipano 
tranne l’APT di Riva del Garda e invece questa poteva essere un’opportunità in più.
Si parla di Ecolabel e prodotti  di qualità. Ecolabel a Riva del Garda mi pare che abbiamo il 
Camping Brione, mi sembra il Camping di Arco, altre 4 o 5 strutture alberghiere che partecipano 
al progetto Ecolabel che è un progetto nato su spinta mi pare che sia stato Riva il primo Comune 
a intraprendere questo percorso e quindi abbiamo 7/8 strutture che sono certificate Ecolabel dal 
2008/2009.  Questa  secondo  me  è  una  cosa  che  aumenta  la  qualità  all’interno  delle  nostre 
strutture alberghiere ma soprattutto fa crescere dal punto di vista del turismo sostenibile quelle 
che sono le peculiarità dei nostri luoghi, del turismo più sostenibile e verde e quant’altro si possa 
dire ancora di bene di questo progetto. È chiaramente anche un progetto difficile perché non è 

Verbale 11. 08. 15     / 44



facile  restare all’interno di questo progetto: ogni hanno chi  vi  partecipa deve sostenere delle 
spese, ci sono spese di certificazione annuale del Marchio che non è italiano e quindi c’è bisogno 
di tutto un iter da seguire e ogni anno l’asticella per partecipare a queste certificazioni viene 
alzata.  Quindi  all’interno di  Ecolabel  è un modo di  far  crescere le  strutture,  far  crescere gli 
operatori anno per anno: non è una cosa che se uno partecipa e dice “ho fatto questa struttura, ho 
messo a posto i muri, ho messo i pannelli solari, sono certificato e allora ho finito”. No! Qui ogni 
anno l’asticella viene innalzata ed è una continua rincorsa verso l’efficientazione, verso quella 
che è la eco-sostenibilità delle strutture e dell’ambiente. Mi allargo anche ai prodotti di qualità: 
ho avuto anche una discussione l’altro giorno – ma anche tutti i giorni! – con l’Assessore Della 
Piccola perché oltre che della Tassa sul Turismo riesco a discutere anche di altre cose, proprio 
sul  discorso  dei  prodotti  di  qualità.  È  chiaro  che  i  prodotti  di  qualità  averli  nelle  strutture 
alberghiere certificate con Ecolabel porte renne un vanto per i produttori del latte, dei formaggi, 
quelli degli alpeggi e tutte quelle cose che appunto sono “prodotti di qualità”. È anche vero che 
una struttura alberghiera piuttosto che un ristorante o il campeggio oltre a cercare la qualità ha 
anche bisogno di guadagnare, specialmente in questi periodi dove la tassazione totale è arrivata 
al 68%, dove sappiamo che ogni giorno è una battaglia per riuscire ad accaparrarsi un cliente o 
riuscire a fare 10 euro in più di utile.  Quindi  anche da questo punto di vista secondo me si 
doveva interagire e aprire una discussione sull’inserimento di pacchetti all’interno delle strutture, 
per mettere in mostra i prodotti del nostro territorio ma trovando anche un punto di incontro su 
quello che doveva essere anche il prezzo: non è che uno può venire qua e venderci il latte a 2 
euro al litro, se uno ha un grosso consumo di latte è chiaro che non può permettersi anche se il  
latte è quello di montagna sopra gli 800 metri di pagarlo il doppio e allora questo prodotto non 
verrà mai inserito all’interno di queste strutture anche se sono magari strutture di livello alto. 
Quindi anche qui ci voleva un intervento da questo punto di vista.
Discorso Ponale: Zambotti prima accennava che riguarda solo alcuni tratti della Ponale e io non 
so,  qui  si  parla  di  “Ponale  punti  più  caratteristici”.  Se  si  parla  di  punti  più  caratteristici 
dovrebbero  essere  i  nostri,  i  tunnel  e  quelle  cose  lì:  e  anche  qui  salta  all’occhio  che  non 
risulta….la Fondazione Giacomo Cis che probabilmente non è una cosa legata alla Provincia o ai 
Comuni etc però sono quelli che negli anni hanno consentito l’apertura e il mantenimento della 
strada: sono stati quelli che si sono sempre battuti, che hanno convinto l’allora responsabile che 
se non sbaglio era l’Assessore…mi scappa il nome, non mi viene proprio ma comunque l’hanno 
convinto,  lui  ha  firmato,  hanno aperto  e  sono riusciti  a  farsi  ascoltare  a  convincerlo  perché 
altrimenti molto probabilmente sarebbe lì ancora chiusa. Un altro intervento da inserire in questo 
progetto, sarebbe il discorso famoso della Galleria Panda che è lì ancora chiusa e che non si può 
usare e non si sa come andrà a finire: ci è stato sempre promesso che andrà risolto, che se ne  
tratterà, se ne parlerà, se ne discuterà ma fatto sta che è ancora lì chiusa. Anche se a me risulta 
che  all’interno  della  Galleria  Panda  ci  siano  le  misurazioni  fatte  dal  proprietario  che  sono 
totalmente  errate:  mi  risulta  che  all’interno  della  Galleria  Panda  ci  sia  1  metro  e  40  che  è 
proprietà  pubblica  e  quindi  di  fatto  si  potrebbe  già  fin  da  adesso  se  ci  andiamo,  passare 
all’interno di  questa Galleria  calpestando suolo pubblico e non capisco perciò assolutamente 
perché si stia perdendo tempo ancora su questa cosa che è un’altra parte integrante di quello che 
riguarda appunto la Tagliata, la parte bassa del Ponale e la parte alta del Ponale.
Bicibus Storo-Ampola: qui parlando di bici bus Storo-Ampola, partecipano tutti tranne noi! Cioè 
qui  si  parla  di  “programma  di  collegamento  Comuni  Tione  Storo  Riva  del  Garda  etc.  in 
particolare per quanto riguarda la tratta Storo-Ampola”, quindi partecipa Riva però sulla tratta 
Ampola-Storo.
Vi faccio notare che il tratto Ampola-Storo – ho preso i dati stamattina da un sito di quelli che 
registrano i  passaggi delle  biciclette  in tempo reale tramite  satellite  per darvi dei numeri:  su 
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questo tratto Storo-Ampola sono iscritti 471 ciclisti. Sul tratto che invece riguarda la Ponale ce 
ne sono iscritti  2.835 e sono univoci, non è uno che è passato 8 volte, vale 1 e probabilmente di 
iscritti ce ne è uno ogni 100 a questo sito ma è per darvi la differenza, la portata che ha la Ponale  
da questo punto di vista. Ebbene: sono anni che tutte le Associazioni, le Guide di Mountain bike,  
quelli che fanno i tour e organizzano le escursioni in bicicletta cercano di creare un collegamento 
Riva del Garda o Torbole con la Valle di Ledro perché appunto oltre che esserci in difficoltà in  
salita per chi non è allenato, c’è anche il discorso del tunnel, non è come l’Ampola che non c’è il  
tunnel e può passare chiunque, con la bicicletta non si può passare e uno dice “va bene, vado 
dalla Ponale”. Ma se dopo ha la bici da corsa non può andare in galleria, c’è il divieto e non può 
neanche scendere. E allora mi sembra assurdo che si vada a presentare un progetto così dove la 
strada più frequentata è quella tra Riva e la Val di Ledro e si vada a proporre il tratto Storo-
Ampola:  allora  qui  do  ragione  a  Zambotti  che  probabilmente  con  quel  5% che  avevamo  a 
disposizione non siamo stati bravi a mettere sul tavolo tutte le cose che potevamo portare a casa e 
non è detto che doveva essere uno shuttle o cosa, bastava attrezzare il bus con dietro un carrello 
che porta le biciclette, quello che va già  tutti i giorni in Val di Ledro senza andare a fare chissà 
quale spesa. Si attrezzava perché potesse portare su e giù le biciclette ed era una cosa che poteva 
essere fatta senza grosse spese e del resto essere anche remunerativa per quel che riguarda  la 
nostra località: poteva essere anche uno strumento poi da essere inserito nella guest-card di cui 
adesso vedremo cosa ci dirà il nostro Assessore al Turismo e incrementare ancora il valore di 
questa card. Anche qui un peccato che non ci siamo mossi precedentemente e attivati per tutto 
quello  che  doveva  essere  questo  discorso.  Non  voglio  entrare  in  quello  che  riguarda 
l’organizzazione e il discorso del Parco Agricolo perché è chiaro  ed evidente che se il Parco 
Agricolo di Riva è stato progettato, è stato discusso, è stato deciso ed arrivava fin sopra a Nago, 
poteva benissimo già arrivare anche sulla Val di Ledro senza fare un parchetto agricolo in Val di 
Ledro e qui invece non fare niente, no? Si poteva già prevedere nel discorso del Parco Agricolo 
di  integrare questa  cosa.  Ci  sono quindi  tante  cose che si  sovrappongono e che si  potevano 
smussare o eliminare recuperando energie e risorse da allocare su altre questioni. Me ne dispiace: 
mi dispiace perché purtroppo questo è un bellissimo progetto – anche se io non c’ero perché su 
questo altrimenti  avrei sicuramente fatto una battaglia non di 20 minuti di discussione ma vi 
avrei tenuto qui 20 notti probabilmente su questi temi - ecco, mi dispiace perché se ci fosse la 
possibilità  di  inserire  qualcosa  ma  penso  che  ormai  sia  tutto  fatto,  sarebbe stato  veramente 
importante per la nostra località. Non voglio aprire il discorso di aprire le malghe per fare la 
scuola ai bambini, ce ne sono di bellissime ma noi non ne abbiamo, poteva essere anche quella 
una ulteriore opportunità per i nostri ragazzi.
Chiudo qui il discorso dicendo appunto che mi dispiace perché sarebbe veramente un documento 
importante. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti.  Prego Consigliere 
Matteotti.
 
Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Allora: quando ho visto questo punto all’Ordine del Giorno e sono andato a 
vedere gli allegati, sono rimasto parecchio perplesso. Soprattutto perché vedo che questa è una 
modifica  sostanzialmente  dovuta  all’integrazione  di  uno  pseudo  discorso  partecipato  che  è 
costato la bellezza di 187.000 euro, di  cui 150.000 dalla Provincia  e 37.000 dalla Comunità 
dell’Alto Garda. Di questo discorso partecipato sembrerebbe che come è stato fatto a suo tempo 
nel PTC, grande spreco di carta e di chiacchiere e alla fine però il risultato è che se si domanda a 
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un cittadino rivano se partecipiamo o no a questo programma, probabilmente il cittadino rivano 
fa una brutta faccia e risponde “ma di cosa stiamo parlando?”
Gli unici 2 avvenimenti che sono stati fatti erano a Molino di Ledro e a Storo: è vero che il  
Comune di Riva ha una minima parte di superficie rispetto agli altri Comuni ma ciò non toglie 
che ha degli elementi  paesaggistici  e naturalistici  molto rilevanti,  se non altro a partire dalla 
Ponale e da tutta la cresta sopra a Pregasina fino al confine, per non parlare poi della cresta sopra 
alla Rocchetta fino in Pichea e oltre. A questo punto mi sono domandato fra l’altro se questo 
percorso partecipato non fosse la conseguenza di quella mezza bocciatura che era stata fatta dal 
Comitato dell’Unesco in prima battuta sul progetto delle Reti Dolomiti Valle di Ledro. A quanto 
mi  risulta  il  Comitato  dell’Unesco aveva bocciato o sospeso la  procedura di  riconoscimento 
come Patrimonio Unesco per il semplice fatto che non era stata fatta una procedura di ascolto e 
di  partecipazione  e  quindi  con quello  che  approviamo oggi  ci  abbiamo messo  la  cosiddetta 
“patacca”, cioè la pezza sul vestitino. Parlo di vestitino perché secondo me il riconoscimento 
Unesco è semplicemente uno specchietto per le allodole e se noi guardiamo esattamente quello 
che c’è dentro qui, noi vediamo secondo me opere di maquillage, quindi belletto e pochissima 
sostanza. Fra l’altro questa sostanza del tutto evanescente ci costa la bellezza di 1.235.000 euro: 
alla faccia!
Dopo, andando a guardare bene bene dentro nei programmi, cos’è che si scopre? Oltre a quella 
minimalia che c’è sulla strada del Ponale sostanzialmente equivale a semplici “panchine, tavoli, 
osservatori  panoramici  e  cartellonistica”,  questo,  sostanzialmente,  per  un  importo  stimato 
inferiore a 20.000 euro e che è la parte che tra virgolette  “spetterebbe” a Riva e alla Ponale. Io 
penso che sia molto scarsa!
Andando per le spicce, perché ci sarebbe da parlare per giorni interi di questa cosa, stranamente 
al Punto 8 compare il Biodistretto, Parco Agricolo e Marchio. Quando ho letto Parco Agricolo mi 
si sono drizzate le orecchie perché qui dentro c’è  scritto sostanzialmente tra le altre cose della 
valorizzazione dei beni e dei prodotti locali, e va bene, poi io estrapolo, “costruendo una filiera 
locale  legata  all’agricoltura  e  rivolta  direttamente  al  turismo  con  opportuni  strumenti  di 
disciplina, controllo e tutela” e cioè sostanzialmente tutto quello che non si è voluto approvare 
nel Parco Agricolo dell’Altro Garda o Basso Sarca, chiamiamolo come volete. Su questa cosa c’è 
un finanziamento che varia da 20.000 a 50.000 euro: PAT Servizio Agricoltura sono i partner, e 
Fondazione  MAG, Capofila  Reti  Riserve  Alpi  Ledrensi.  E  allora  io  mi  domando:  ma  se  si 
possono  spendere  1.200.000  euro  per  tutto  questo  aggeggio,  perché  per  il  Parco  Agricolo 
dell’Altro Garda o Basso Sarca – come volete voi – non si può spendere nulla? L’anno scorso i 3 
Sindaci – anzi, meglio: i 2 Sindaci e 1 Vicesindaco che era Bertolini – si sono espressi sul Parco 
Agricolo dicendo che è tutto da rifare e praticamente lo hanno affossato completamente. Un anno 
fa si affossa il Parco Agricolo del Basso Sarca e quest’anno si propone il Parco Agricolo della 
Val di Ledro: adesso, mi sembra una cosa abbastanza contradditoria questa!
Andiamo avanti: la partecipazione. Sinceramente io ne ho sentito parlare pochissimo. È vero, 
avranno partecipato questi fantomatici 140 stakeholders – come vengono chiamati i portatori di 
interesse e non si capisce mai perché bisogna parlare in inglese quando esiste l’italiano, tra l’altro 
– e non si capisce neanche chi siano questi portatori di interesse e che interessi abbiano portato 
perché alla fine quelli che sono venuti fuori sono dei progettini veramente “progettini” di scarso 
valore,  secondo me  ma non economico  perché  costano  sempre  1.240.000 euro.  I dubbi  che 
poneva Zambotti sono secondo me del tutto legittimi su chi alla fine comanderà e come verranno 
distribuiti questi soldi: perché il mio dubbio è come è già successo anche per il PTC che quando 
si tratta di suddividere i soldi praticamente ogni Comune fa per sé, fa il suo progettino, sa che gli 
altri non metteranno becco e  via che si va così, con tanti saluti all’efficienza e allo spreco dei 
soldi – pubblici, ovviamente.
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Andando avanti: si confonde sempre come è già stato per il PTC la parola partecipazione con il 
semplice ascolto. La partecipazione non è ascoltare, la partecipazione è decidere e qui vorrei 
capire chi ha deciso come al solito. I cittadini rivani? Non credo! Anche perché non so neanche 
quanto abbiano potuto incidere su questo progetto.  Sta  di  fatto  che i  progetti  che toccano il 
Comune di Riva, c’è quella miseria sui percorsi neanche della Ponale ma quelli che vanno dal 
Porto di Pinbale fino alla Val di Ledro e ho l’impressione che tutto questo sia fumo negli occhi o 
uno specchietto per le allodole per i turisti. Si fa tutto questo e si arriverà magari alla fine ad 
avere il logo del Patrimonio Unesco da mettere sui book, da mettere si siti internet però alla fine 
quando si guarda sotto il tappeto si scoprono cose abbastanza bruttine.
Per parlare ad esempio della Ponale, tanto per chiarirci, nella parte tra la Ponale e la vecchia 
Gardesana in corrispondenza della Tagliata, c’è una vera discarica che nessuno mai ha ripulito: 
di questo ho le foto per cui se volete ve le passo tranquillamente. Noi ci preoccupiamo tanto di  
apparire sui siti e sui giornali ma dopo quando si tratta di curare il territorio, ce ne freghiamo 
altamente. Un bel progetto sarebbe quello di ripulire la Ponale prima di metterci le tabelle e le 
varie  cosette,  le  varie  panchine e gli  abbellimenti:  la  Ponale è ridotta  in  maniera  veramente 
indecente,  al  di  là del fatto  che quando è stata trasformata in sentiero è stata fatta una cosa 
davvero demenziale perché è stato tolto l’asfalto che proteggeva il fondo. Adesso infatti il fondo 
è tutto arato da arrampichini e anche dalle acque e nel giro di pochi anni secondo me non avremo 
più la Ponale se va avanti così. Allora, di 1.240.000 euro si parla per le Alpi Ledrensi ma  per il 
mantenimento della Ponale non c’è neanche una lira, se ho capito bene.
Stesso discorso per la Galleria Panda: non si capisce perché debba essere chiusa e soprattutto 
chiusa per chi! L’altro giorno guardando giù ho visto 2 scooter in una zona dove in teoria non 
potrebbero arrivare: non so come ci siano arrivati e vorrei capire la galleria è chiusa per chi? Per i 
cittadini rivani ma per quelli che possono non è chiusa?
Tornando a noi: in sostanza io sono molto perplesso su questa votazione e sono solo in dubbio se 
votare contro o astenermi. Votare contro perché mi sembra una presa per i fondelli portare avanti 
un distretto agricolo, un Parco Agricolo in Val di Ledro quando ne abbiamo uno creato con 9.000 
firme dai nostri concittadini e dai cittadini di Arco e cosa facciamo, ne costruiamo uno in Val di 
Ledro e  quello  che abbiamo già qua lo  lasciamo marcire,  letteralmente?  Allora io  chiedo al 
Sindaco e alla Maggioranza se si impegnano a dare gli stessi soldi che impegnamo qua anche nel 
Parco Agricolo del Basso Sarca. Attenzione che il Comune di Riva non impegna nessun tipo di 
soldo,  salvo attraverso la  Comunità,  per  cui:  il  Comune di  Riva  si  impegna a  chiedere alla 
Comunità di finanziare il nostro Parco Agricolo alla stessa maniera? Se la risposta sarà sì, allora 
potremmo anche votare questa cosa, altrimenti no! Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti.  Ha chiesto la parola il  Consigliere Iandarino. Prego Consigliere 
Iandarino
 
Consigliere Iandarino
Grazie  signor  Presidente.  Riallacciandomi  a  quanto  affermato  dai  Consiglierei  Santorum  e 
Matteotti riguardo alla partecipazione  e al far parte di questa Rete delle Alpi Ledrensi, saluto 
anch’io con grande felicità il fatto di farne parte, è un onore io credo per Riva del Garda far parte 
di  questa Rete:  peccato appunto non aver potuto far parte anche delle  Commissioni  che poi 
l’hanno istituita.
Quello che volevo sottolineare anche riguardo all’intervento del Consigliere Zambotti sul fatto 
che si possano creare delle Commissioni, che possa partire tutto l’iter delle assegnazioni dei vari 
progetti, consulenze etc. è che volevo ricordare che noi abbiamo delle Scuole qui nella nostra 
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zona che sono appunto la Garda Scuola ad Arco ma anche quella presso cui io lavoro che sono 
vocate al marketing e al turismo e quindi si potrebbero creare delle bellissime collaborazioni a 
livello di progetti con le scuole, affinché possa essere valorizzato questo territorio nella maniera 
più  adeguata.  Io  stessa  ho  ideato  un  progetto  di  marketing  sensoriale  ed  emozionale  con  il 
Comune di Tenno e abbiamo realizzato delle audio guide itineranti. Queste guide itineranti non 
solo valorizzavano la  cultura di  Tenno, del  Bordo di  Canale etc,  ma valorizzavano anche il 
prodotto tipico e quindi c’era anche una ricaduta dal punto di vista economico e commerciale,  
perché bisogna ragionare in termini complessivi e la ricaduta che può avere una notizia di questo 
tipo  non  tocca  solo  il  turismo  ma  tocca  anche  il  commercio,  l’agricoltura  ed  il  progetto  è 
veramente trasversale. Quindi la valorizzazione di queste zone nell’ambito della bio sfera come 
cita appunto il progetto, ha poi delle ricadute anche su tutte le nostre realtà, anche e non ultima 
quella della scuola. Perché anziché spendere tanti soldi per progetti e consulenze non cerchiamo 
di  valorizzare  la  scuola?  Questa  audio  guida  che  noi  abbiamo  realizzato,  abbiamo  fatto  un 
business plan apposito e sarebbe costato 10.000 euro se l’avesse fatto un’agenzia pubblicitaria: 
noi l’abbiamo realizzato a costo zero per il Comune di Tenno e l’unica cosa che il Comune di 
Tenno ha acquistato sono state le audio guide. Delle audio guide se ne è fatto carico lui perché 
hanno deciso di non darle in affitto quindi non chiedere un canone di locazione ma di acquistarle 
e poi darle gratuitamente ai suoi turisti.  Questo progetto potrebbe essere utilissimo anche per 
recuperare le filastrocche e tutto quello che riguarda la cultura e le scuole sono ricchissime di 
materiale al riguardo: le scuole elementari, le scuole materne, hanno una marea di materiale da 
questo punto di vista e quindi potrebbero essere utilizzate per poi essere declinate  attraverso 
audio guide o interviste o video etc che possono veramente essere realizzati a costo zero. Non 
dimentichiamoci che le scuole devono inserire all’interno dei propri percorsi formativi, casi di 
studio,  quindi le scuole sono chiamate in primis loro a realizzare progetti  di  questo tipo che 
possono essere usati anche per la valorizzazione del territorio: le due cose quindi si coniugano 
perfettamente, a mio parere. Questo progetto della audio guida è stato pubblicato anche da In 
Garda, dal Comune di Tenno e dall’Istituto Floriani.
Concludo dicendo che un altro aspetto molto importante che secondo me non è stato valorizzato 
finora è il discorso delle nostre acque, cioè delle nostre fonti. Alla Fiera dell’Innovazione, 3 anni 
fa  a  Bolzano,  ho partecipato  e  c’era uno stand del  Sud Tirol  dell’Alto  Adige dove c’era la 
degustazione delle acque, non la degustazione dei prodotti  tipici  dell’Alto Adige ma c’era la 
degustazione  delle  acque,  noi  abbiamo delle  fonti  di  acqua di  altissimo profilo,  di  altissimo 
livello e di altissima qualità, quindi perché non valorizzare anche questo aspetto?
Un’altra cosa: i casi di studio che appunto in questo momento noi stiamo svolgendo come scuola 
Istituto Floriani, sono valorizzazione del prodotto tipico proprio con aziende della Val di Ledro, 
l’Azienda  Risatti  che  si  occupa  di  prodotti  biologici  e  bio  dinamici,  la  Macelleria  CIS  di 
Bezzecca e  l’Orticoltura  Magnini.  Quindi  la  stessa cosa si  potrebbe fare nel  nostro Comune 
valorizzando  3  o  più  aziende  locali  che  producono secondo questa  filosofia  ecosostenibile, 
Ecolabel,  prodotto  biologico  e  bio  dinamico;  tutto  questo  potrebbe  dare  e  creare  un  valore 
aggiunto all’intero territorio. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Iandarino. Ecco: chiuso il primo intervento. Sindaco? Prego!
 
Sindaco Mosaner
Sono state dette molte cose ma non so se c’è tempo.
Allora, prima una parte finanziaria: 1.234.000 euro è per tutto l’Accordo di Programma. Questa è 
una variazione all’accordo di programma per 187.000 euro per quelle azioni che sono state dette.  
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Del resto il quadro finanziario lo trovate nell’ultima pagina dove viene specificato – ed era anche 
in Delibera – che la variazione di 187.000 euro sono  ripartiti in 150.000 con Fondi previsti dalla 
Provincia autonoma di Trento e 37.500 euro dalla Comunità Alto Garda e Ledro. Faccio presente 
che i 37.500 euro sono nel pacchetto che la nostra Comunità Alto Garda e Ledro ha di risorse che 
non derivano dai Comuni ma derivano dai bonus che i BIM danno – una parte va ai Comuni  
direttamente  sul sovrapprezzo dei canoni elettrici e un’altra parte va direttamente alla Comunità 
Alto Garda e Ledro. È una di quelle parti che in accordo alla Conferenza dei Sindaci è stato 
possibile mettere per 30.000 euro per il  ripristino di tutte le staccionate della Ponale: usando 
quelle risorse non sufficienti su 45.000 Euro del totale, 30.000 euro le ha messe la Comunità di  
Valle e 15.000 Euro li ha messi il Comune.
Qua dentro c’è un progetto di 20.000 euro sulla  Ponale e il  progetto declina anche in  parte 
proprio  quella  valorizzazione  del  Sentiero  che  si  diceva  e  che  sale  dal  Porto  Ponale  e  la 
descrizione del progetto lo dice anche facendo proprio riferimento al passaggio dove c’è anche 
un interesse importante per le vecchie strutture delle centrali – Centrale Rovereto di proprietà di 
Hydro  Dolomiti  Energia  –  sulle  quali  si  sta  attivando  anche  un  altro  ragionamento.  È 
esattamente  nella descrizione la misura delle risorse: sono poche queste risorse impegnate, ma è 
un segnale dato.
Noi partecipiamo all’interno delle Alpi Ledrensi per tutto il sito di importanza comunitaria che è 
il Crinale Pichea, sostanzialmente, e scende comprendendo anche la Riserva della Val di Gola, 
quindi una parte anche di lago, e questo per la rete della riserva. È certo che il Dominus della 
situazione, il vero Dominus è il Comune di Ledro poi Storo, Bondone e la nostra parte, però è 
importante  per  noi  che l’abbiamo legato  a…è fondamentale  il  piede che lì  è  stato  messo  in 
funzione poi dell’ultimo importante territorio che è quello dalle Giudicarie al Lago di Garda, 
quello  che  ha  avuto  appena  adesso  il  riconoscimento  dall’Unesco.  E  il  riconoscimento 
dell’Unesco ha delle procedure molto particolari e abbastanza  serie.
Ripeto, quindi: 1.240.000 euro è per tutto il progetto accordo di programma per tutte le azioni. 
Questa è una variazione legata a una serie di misure che sono qua previste, sono le 8 misure 
descritte all’interno. Si può parlarne, un percorso partecipato c’è stato e se ne può discutere: 
quello della Rete del Sarca è stato addirittura osannato e apprezzato. Questo evidentemente ha 
avuto molta partecipazione di Ledro, io ricordo che all’ultima partecipazione di Forum che sono 
stati non pochi – i Forum sono stati come minimo 6/7 pubblici completi – il 23 aprile 2014 era a 
Tiarno  in  una  sala  che  era  letteralmente  gremita,  non  ci  stanno  5  persone,  ce  ne  stanno 
moltissime  e ha avuta  parecchia  partecipazione.  C’è  stata  anche polemica,  polemica  forte:  i 
cacciatori  avevano raccolto  le  firme  per  non farla  decollare,  all’inizio  e  dopo invece  hanno 
condiviso il percorso. Tutti i cacciatori della Val di Ledro avevano fatto una raccolta di firme e 
non solo loro, quindi è stato molto seguito! Certo: una serie di opportunità ci sono rispetto al 
territorio che ricomprende questa Rete delle Riserve nella quale noi abbiamo questo percorso 
limitato. Un paio di queste azioni relative al Ponale evidentemente ci sono: e non voglio entrare 
in polemica con chi prima ha detto “in un posto c’è un immondezzaio e dall’altra parte c’è…”. 
Voi sapete che il Comune di Riva per quanto riguarda la Ponale ha stanziato 270.000 euro al 
Comitato Giacomo CIS per la sua gestione e manutenzione fino all’anno scorso e quest’anno 
abbiamo già  stanziato  un  altro  pacchetto  di  risorse,  15.000 euro per  il  completamento  delle 
staccionate, intanto, e altri 10.000 per la valorizzazione. È evidente che anche il Comitato sta ri 
ragionando  col  Comune  di  Ledro  per  attivare  la  stessa  Provincia,  In  Garda  e  altri  attori 
sull’interesse stretto del Sentiero del Ponale che è ricompreso solo nella parte alta ma anche sul 
resto il Comune di Riva non ha mai tolto il suo sostegno. Altre azioni ci sono: evidentemente 
sono azioni uscite dal Tavolo e dal Forum partecipato e quindi hanno avuto un imprimatur che è 
venuto  dalle  associazioni,  dagli  stakeholders,  dai  partecipanti,  non  voglio  entrare  nella 
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descrizione misura per misura. È evidente che le sensibilità sono molto diverse per territori e 
parlare  di  Tremalzo  a  Val  di  Ledro  non  è  come  parlare  di  Tremalzo  a  Riva:  è  facile  dire 
“mettiamo in rete, non mettiamo in rete”, Santorum può avere anche 1.500 ragioni ma il dibattito 
all’interno del Consiglio Comunale sul PTC in Val di Ledro si è concentrato prevalentemente 
sulla questione di Tremalzo, sono decenni che in Val di Ledro si parla della Irvat e di tutto quello 
che è  successo  a  Tremalzo,  possiamo aprire  mondi!.  Sappiamo benissimo che  le  autonomie 
vanno affrontate in punta di piedi quando si varca il territorio e si porta un contributo. La Rete 
delle  Riserve lo  dice già  il  nome e la  grande novità  della  nuova legislazione  provinciale  in 
materia di risorse montane dice proprio questo: tutta la classificazione e la messa in rete delle  
riserve tra di loro e quindi di biotipi che sono di per sé scomparsi ma sono entrati a far parte delle 
Reti delle Riserve, le Reti di Riserve come corridoi, la necessità di costruire corridoi nei territori 
in funzione della bio diversità e della fauna. Perché il Crinale Pichea della Rocchetta è dentro in 
modo particolare qua? Perché corrisponde a un’altra direttiva comunitaria – quella degli uccelli 
sulle  grandi migrazioni  tra il  Nord e il  Sud, le rotte migratorie protette a livello  europeo ed 
internazionale per mantenere preservati i corridoi di trasmigrazione degli uccelli.
La cosa è abbastanza complicata e fu spiegata anche in maniera particolareggiata nel momento in 
cui fu istituita la Rete delle Riserve, all’interno della quale del resto  ci sono partner importanti. 
Poi si può discuterne ma la SAT Ledrense, la SAT di Storo, la SAT di Riva che assieme ci sono 
e discutono all’interno degli interventi e hanno partecipato ai Tavoli. Ci sono i Consorzi: poi si  
può discutere quale è stato l’apporto di In Garda e quale non è stato l’apporto di In Garda ma In 
Garda si è seduto insieme al Consorzio Turismo Val di Ledro; il MUSE fornisce i cosiddetti 
Coordinatori, che sono 2 suoi dipendenti e quindi evidentemente pagati dal MUSE  - vengono 
ristorati  delle  spese  quando  sono  qua  però  sono  2  dipendenti  di  un  Ente  funzionale  della 
Provincia  che  penso  abbia  un  suo  riconoscimento  Nazionale  ed  internazionale  per  quanto 
riguarda  le  Scienze:  uno  è  il  dottor  Pedrini  e  l’altra  la  dottoressa  Peterlini,  mi  pare.  È  un 
universo, evidentemente!
Una delle richieste che abbiamo fatto nel tempo è di mettere in rete le Riserve della Val di Ledro 
con la rete delle Riserve del Sarca che è un bacino molto importante: sapete che per la rete delle 
Riserve del Sarca  è Capofila il BIM – per fortuna, è un’azione positiva! – il BIM del Sarca ha 
preso in carico la rete delle Riserve del Sarca che adesso ha anche un nome diverso. Cioè si è 
fatto un percorso che ha portato a definire la carta dei progetti e delle azioni di miglioramento ma 
è tutto in evoluzione, sapendo benissimo che come diceva Zambotti, c’è un 5% di partecipazione 
anche se però non corrisponde a un 5% di risorse o altre cose. E’ un interesse fondamentale: ha 
ragione  Santorum quando  dice  “questa  è  una  partenza  per  mettere  in  rete  ciò  che  in  rete  
difficilmente c’è stato nel tempo” e cioè mettere in rete proprio la Valle di Ledro col nostro 
territorio per tutte le prospettive positive che ci possono essere e che sono straordinariamente 
legate  dal  Sentiero  della  Ponale,  sono straordinariamente  legate  dal  Sentiero  della  Forra del 
Ponale, dal Porto Vecchio del Ponale: è evidente che su questa cosa qua noi come Comune di 
Riva nel momento in cui è stato impostato il PTC abbiamo detto che uno dei progetti principali 
che si  doveva esattamente per questa parte del territorio era il  sistema delle fortificazioni,  il 
sistema  della  Ponale,  il  sistema  della  Tagliata,  il  sistema  di  Pregasina,  il  sistema  della 
valorizzazione di Tremalzo: il sistema di collegamento con Limone e cioè tutta quella parte che è 
fondamentale ed importantissima. Ma è evidente però che noi abbiamo un limite di spesa: noi in 
7  anni  abbiamo dato  praticamente  300.000 euro  e  come noi  non c’è stato  nessun altro  e  il 
Comune di Ledro nel frattempo ha dato solamente 15.000 euro. Questa è un’occasione per cui un 
po’ di risorse vengano dal di  qua, anche se noi abbiamo fatto anche una formale lettera, noi 
Comune di Riva e il Comune di Ledro alla Provincia di Trento per chiedere un impegno molto 
più importante in termini di risorse.
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Poi si può dire molto e quando si dice che alla Tagliata del Ponale c’è una discarica a me non 
piace dire “bene, venga detto al Comitato gestore”, però fino adesso si è detto che è il Comitato 
Giacomo CIS il gestore: è sempre stato attento e io mi farò carico di dirlo al nuovo Presidente.
La scelta poi di togliere l’asfalto fu dettata da una considerazione: quella strada non doveva più 
essere transitabile da alcuna autovettura e doveva essere ridotta a “sentiero” per poter essere 
derubricata da strada e non avere più quei rischi tipici di quando si gestisce una strada. A tal 
punto  nessun  ingegnere  di  nessun  luogo  avrebbe  potuto  dare  l’autorizzazione  perché  fosse 
considerata ancora minimamente come strada: nessuno da quel momento ha più firmato ed è 
stato la chiave di volta in quel momento preciso perché nessun ingegnere potesse accertare la 
staticità o la impossibilità di caduta massi dall’alto e sennò non veniva giustificato il Tunnel 
dell’Agnese. Le cose poi sono queste: si può dire che fu una idiozia? Bene, qualcuno lo può dire 
ma fu la chiave di volta perché fosse annoverato tra i sentieri e affidato alla Giacomo CIS.
Uguali  impegni:  qua  nell’azione  è  prevista  una  discussione,  un  dibattito  per  cui  valutare  la 
possibilità  di  studio  di  un  bio  distretto,  di  un  Parco  Agricolo  e  Marchio  –  dello  studio 
evidentemente di questa cosa qua – cui teneva molto una persona, posso dirlo, l’ex Assessore 
ledrense della Comunità di Valle, Deguelmi, ledrense e rappresentante di Ledro all’interno della 
Comunità di Valle, compreso il Comune di Ledro che evidentemente ci tenevano molto a questa 
azione  ed è  una prospettiva  ,  un’idea,  una valutazione  che deve essere fatta,  in  funzione  di 
questa.
Analogo impegno:non è nessun tipo di  captazio benevolentiae  e qualora sia chiedo il voto di 
astensione, lo faccio direttamente. Però i Sindaci dell’Alto Garda hanno tutti sottoscritto l’intesa 
e l’hanno spedita alla Provincia Autonoma di Trento in funzione del riconoscimento del distretto 
agricolo, poi la cronaca l’avete letta tutti: sapete che prima è venuto un diniego secco, poi un 
ripensamento,  poi  un’apertura  ma  per  la  costruzione  di  un  parco  con  degli  organismi  che 
costavano qualche centinaio di migliaia di euro. Attenzione: questo – e l’ho dichiarato già 2 volte 
in Consiglio Comunale – non costa un centesimo negli organismi! A domanda precisa non c’è 
nessuno che riceve un centesimo di indennità, qua dentro: nessuno! I riconoscimenti dei costi dei 
Coordinatori sono gli  spostamenti dei funzionari in quanto quando sono qua essendo dipendenti 
del MUSE non percepiscono lo stipendio dal MUSE ma dalla Rete delle Riserve. Tutti gli altri  
soldi sono soldi che la Provincia – l’ho detto nel 2013 e lo ripeto – già investiva nei suoi settori  
sul territorio: Servizio Foreste, Servizio Bacini Montani, Servizio Conservazione della Natura, il 
Servizio Agricoltura per una parte. Adesso non investono più in forma così diretta ma lo fanno 
finanziando  la  Rete  delle  Riserve:  hanno  tolto  dai  Capitoli  della  Provincia  le  parti  degli 
Investimenti che facevano qua e li hanno messi sulla Rete delle Riserve, ma a Capitoli invariati. 
La cosa fondamentale e importante è c’è la Rete: i Servizi che tante volte sono a comparti stagni 
qua dentro invece dialogano, qua si siedono assieme e assieme fanno un qualche cosa perché le 
risorse  sono  gestite  in  questo  caso  nemmeno  dalla  Provincia  ma  dal  Comune  Capofila.  La 
Provincia qua si è spogliata di una parte di gestione di quelle risorse mettendole in campo e 
facendole gestire al Capofila del distretto che in questo caso è il  Comune di Ledro: questo è 
anche riportare sul territorio le decisioni relative ad alcune attività. Poi possiamo discutere sul 
fatto che nella fase di audizione, la fase dei Forum, la fase di decisione finale  ci poteva essere un 
qualche cosa di più: vi ricordo però – e c’è anche dentro, lo avete letto tranquillamente -  che  la 
fase dei forum è finita il 23 aprile del 2014, lì si è conclusa tutta la fase dei forum,  questa è la 
chiusura per permettere  i finanziamenti. Ci sarà un’altra fase perché è sempre tutto discutibile, 
migliorabile, perfezionabile: chiaramente, e ci vorrebbe anche altro! Ma  d’altronde questa è la 
seconda Rete delle Riserve costituita nella provincia di Trento: quella del Sarca era partita prima 
in forma volontaria e poi ha approfittato della Legge e questa è la seconda, quindi sono anche 
esperienze innovative che possono scontare mille problemi ma io la messa in rete l’ho sempre 
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sostenuta. Entrambe, anche la prima nonostante i 15 voti perché non era quello l’importante -  
mancava  anche  un  Consigliere  di  Maggioranza  in  quel  momento  e  mi  spiace  che  anche  il 
Consigliere Zambotti l’altra volta ha fatto tutti gli interventi ma poi è uscito e non ha partecipato 
al voto. È uscita con 15 voti a favore e 9 astensioni e quindi nessuno neanche nel 2013 votò 
contro questa cosa qua: magari alcuni punti non erano chiari o magari si voleva una cosa che vi 
dico con chiarezza perché tanto si può dire – e per altro anche allora fu detto – impedire al 
Sindaco di poter votare perché con 16 voti ci sarebbe stata la Maggioranza certificata e potevo 
andare a votare il giorno dopo l’Accordo di Programma. Invece ho dovuto aspettare 15 giorni e 
firmarlo 15 giorni dopo: è mancata la mia foto alla  firma della Rete delle Riserve e amen…
Questa però è una cosa nella quale o ci crediamo portando tutte le considerazioni migliorative: 
era stato portato anche in Commissione Ambiente consiliare ma purtroppo non è ancora partita 
fondamentalmente ma questo ed altro fu presentato alla Commissione Ambiente in 2 sedute e 
può essere anche moto interessante che appena costituita la Commissione Urbanistica Ambiente 
e quello che è, che i Coordinatori possano presentare sia pur per la parte limitata al 5% del nostro 
territorio, questa assieme all’altra per far comprendere anche l’importanza che ha con tutte le 
azioni migliorative che ci possono essere. È importante per la gestione del nostro territorio che è 
un unicum: io a questo credo molto e quindi confido nell’azione positiva del Comune di Ledro la 
cui precedente Amministrazione ora cambiata aveva sostenuto con forza il progetto della Rete 
delle Riserve. Anche l’attuale, ci siamo incontrati pochi giorni fa – è convintamente sostenitrice, 
anche perché è questa la ricchezza reale del territorio e da qua non si scappa, questa è la strada.
Poi tutto è migliorabile ma è evidente che il voto lo chiedo anche per permettere al Comune di 
Ledro Capofila di poter presentare una serie di domande per ottenere quei finanziamenti sul PSR 
e altro che evidentemente appartengono al vecchio PSR e sennò rischiano di essere perse, c’è 
anche una motivazione del genere. In questo caso siamo l’ultimo Comune, non so se la Comunità 
ha votato nell’ultima seduta: qua abbiamo un Consigliere di Comunità che mi dice che non era 
all’Ordine dl Giorno, quindi sarà la prossima seduta con la rete delle riserve all’ordine del giorno 
e saremo l’ultimo Ente che approva.
Questo era per significare alcuni aspetti che avete sollevato, tutti evidentemente con una parte di 
ragione e parte di interesse rispetto ai discorsi fatti. Questo potrebbe anche essere interessante, 
 sentirò anche la Rete delle Riserve per vedere se possiamo dedicare una Commissione a tempo 
per illustrare compiutamente da parte dei Coordinatori questa interessante esperienza della Rete 
delle Riserve. Grazie, Presidente.
 
Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. Sono le 22 e 29 e direi di chiudere la serata a questo punto lasciando il 
secondo intervento alla prossima adunanza del Consiglio, alla prossima seduta….
 
Sindaco Mosaner
Vi sentite di finirlo e votarlo oppure….? Possiamo votarlo?
 
Presidente Pederzolli
Ok, allora proseguiamo.
È quindi  aperto il  secondo intervento per i  Consiglieri  che vogliono prenotarsi e prendere la 
parola.
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego Consigliere
 
Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Era solo per alcune precisazioni.
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In riferimento al discorso della discarica sul Ponale, il mio non è un atto di accusa al Comitato, 
sia chiaro, perché quella roba lì è roba che c’è da qualche bell’anno: sto solo dicendo che ci 
curiamo della Ponale ma i nostri boschi alla fine, anche quelli che sono limitrofi alla Ponale non 
li guardiamo mai. Bisogna cioè avere l’occhio un po’ più allenato a guardarsi in giro e il mio  
discorso era solo questo.
Sul discorso invece della strada e del sentiero; siamo in Italia per cui se uno su una strada si  
rompe un’unghia e non c’era il  divieto di rompersi  l’unghia,  il  problema è del  gestore della 
strada. Questo l’ho capito, era il  problema iniziale,  ci sono voluti  10 anni per capirlo. Ma il 
problema è che sulle strade forestali, se io vado in bici o a piedi sono cavoli miei e allora bastava 
semplicemente dire che quella era una strada forestale anche se è una cosa un po’ anomala visto 
che parte a 70 metri sopra il livello del mare ma di fatto è un sentiero alpino e se si stacca un 
sasso e ti viene in testa sono cavoli tuoi come è in montagna dove ci sono dei sentieri a rischio di 
caduta sassi. Il discorso è che è un po’ anomalo appunto perché siamo a bassa quota ma di fatto 
ci sono gli stessi rischi che si corrono in alta montagna: questa cosa bastava semplicemente dirla 
senza rovinare, per conto mio, la Ponale, anche per un discorso di gestione perché tutti i soldi che 
spendiamo  per  mantenere  il  fondo  della  Ponale  ce  li  potevamo  risparmiare  semplicemente 
mantenendo il  fondo che c’era che era in asfalto, tutto qui. Finendo il discorso e andando al 
nocciolo della questione: a me va bene che la Rete delle Riserve finanzi il progetto delle Alpi 
Ledrensi  ma  mi  piacerebbe capire  perché  non finanzia  con la  stessa  energia  anche il  Parco 
Agricolo del Basso Sarca, ecco. Perché non può? 
Insomma: da una parte c’è 1.200.000 euro e dall’altra c’è zero, sostanzialmente! E allora a me 
non interessa creare un Comitato di Gestione che mi costa 100.000 euro, non mi interessa: come 
si prendono gli esperti del MUSE a cui si paga semplicemente la trasferta per la Val di Ledro, si  
può fare altrettanto per l’Alto Garda secondo me. E se non è così vorrei allora sapere il perché: 
sono questi i miei dubbi, poi non so tutti i particolari della vicenda che mi pare anche parecchio 
annosa visto che parte dal 2007 con le 9.000 dei concittadini dell’Alto Garda.
Questi concittadini vorrebbero capire anche di fronte a un impegno della Provincia che bene o 
male è quella che paga e mette lì 1.200.000 euro, i firmatari del Parco Agricolo del Basso Sarca 
vorrebbero capire  perché  per  il  Parco Agricolo  del  Basso  Sarca non c’è nulla,  cioè  lo  zero 
assoluto, neanche un impegno a fare: questo è il problema! Poi se vogliamo andare ancora un po’ 
nel dettaglio, il  Parco Agricolo dell’Alto Garda si è fermato per questioni di tipo urbanistico, 
perché costituiva e imponeva dei vincoli urbanistici, tutto lì, si è fermato solo ed esclusivamente 
per quello. Dopo, guarda caso, la nuova normativa urbanistica ha costituito di fatto gli stessi 
vincoli per cui a questo punto si potrebbe anche rivitalizzare il Parco Agricolo del Basso Sarca.
Ecco, questi sono i nostri dubbi e sinceramente mi piacerebbe sentire dalla Maggioranza e dal 
Sindaco un impegno ad apportare la stessa azione che si fa in Val di Ledro sul Parco Agricolo del 
Basso Sarca, tutto qua. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Prada: prego Consigliere Prada.
 
Consigliere Prada
Grazie  Presidente.  Il collega Matteotti  ha un po’ anticipato il  mio  discorso.  Faccio solo una 
considerazione  riguardo  al  discorso  partecipato  che  è  stato  intrapreso  per  la  costituzione  di 
questo programma delle  Alpi  Ledrensi.  Faccio  coro con quello  che ha detto  Matteotti:  cosa 
diremo ai 9.300 cittadini firmatari della legge di iniziativa popolare per la costituzione del Parco 
Agricolo  Alto Garda?  Se è  un problema di  soldi,  perché non fare con la  stessa modalità  di 
attuazione finanziamento anche l’attuazione Parco Agricolo Alto Garda? Il Sindaco prima diceva 
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come verrà gestito e appunto le modalità di finanziamento e può essere un modello per noi per la 
realizzazione di questo distretto agricolo. 
Come diceva Matteotti,  probabilmente questa legge di iniziativa popolare che per noi ha una 
fondamentale importanza visto che è una legge che parte dal basso e si parla qui di effettiva 
partecipazione,  è  parcheggiata  da  7  anni  e  avrà  una  ragione  specifica  perché  se  si  trova  la 
modalità di attuazione e finanziamento per fare in Val di Ledro parco e Rete, perché non si fa 
qui?  Come  anticipava  Matteotti  probabilmente  ci  sono  questioni  urbanistiche  collegate,  che 
potrebbero  essere  ostacolate  dalla  presenza  di  questo  Parco  Agricolo  e  su  questo  dobbiamo 
effettivamente riflettere. Ma non solo: noi volevamo un impegno a far attuare il distretto agricolo 
dell’Altro Garda con le stesse modalità,  con lo stesso impegno, con lo stesso vigore con cui 
stiamo partecipando a questa iniziativa qua. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Prada.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Santorum.  Prego  Consigliere 
Santorum
 
Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Apprendo con piacere quello che ci ha prospettato il Sindaco poc’anzi sul 
fatto  di  poter  appunto  discutere  queste  cose  magari  all’interno  di  una  Commissione  –  che 
potrebbe essere quella Urbanistica mi sembra di capire: l’idea è certamente buona perché quando 
si condividono i temi con altre persone, che siano Maggioranza o Opposizione sicuramente è una 
cosa sempre da lodare.  In più le  questioni  che sono emerse questa  sera su questo tema,  gli 
interventi tra cui anche il mio prima di questo, erano sì riferite a quello che riguarda l’Ordine del 
Giorno e quindi il testo poc’anzi citato, ma nulla toglie che di queste cose se ne possa anche 
discutere al di fuori di quello che è l’argomento di stasera. Quindi diciamo che gli indirizzi che 
ho dato, le idee che ho portato possono essere inseriti all’interno delle reti Riserve Ledrensi ma 
anche  essere  utilizzati  altrove  e  quindi  il  fatto  di  riportare  all’interno  di  una  Commissione 
Urbanistica questo discorso può essere a vantaggio di tutta la nostra Comunità e quindi anche di 
Arco o altri Comuni.
Sicuramente questa è quindi una buona idea; voi sapete che io quando c’è da darvi contro vi do 
contro ma se una proposta che fate è utile, ammetto che la proposta è utile. Buona idea!
Il discorso del Parco Agricolo, anche qui volevo un po’ aprire visto che non  ho fatto parte di 
quelli che l’hanno formato e hanno raccolto le firme allora in rappresentanza delle Associazioni 
di  categoria  turismo.  È  chiaro  che  uno  dei  punti  che  hanno  frenato  l’attuazione  del  Parco 
Agricolo erano di carattere urbanistico: il primo era proprio che ci fosse all’interno un parere 
vincolante  per  la  questione  urbanistica  che creava conflitto  tra  quelli  che erano i  poteri  del 
Comune e quelli che invece potevano essere attribuiti a questo Ente, questo era un punto. L’altro 
punto  era  che  il  Consiglio  dell’Ente  era  in  mano  non  tanto  al  pubblico  ma  a  una  serie  di 
rappresentanti  di  categoria  e  altri  referenti  che non garantivano chiaramente  un  controllo  su 
questo Ente. Questi punti mi sembra di aver capito che negli anni sono stati smussati,  risolti,  
tagliati a livello provinciale e ora siamo arrivati a un punto finale che secondo me è stato ormai 
condiviso praticamente da tutti e va da sé che questa cosa adesso dovrebbe partire! non sta a me a 
questo punto dire come mai non parte: lì bisognerebbe fare un’azione di “marcatura a zona”, 
diciamo, su questo tema e da questo punto di vista. Per fare un esempio su quello che volevo dire 
che a volte tutti questi progetti sono belli, si realizzano bene sulla carta ma poi dopo mancano 
proprio all’interno di quella che è la fattibilità del progetto, manca di mani di gambe di braccia 
perché possano avere poi effettivamente successo questi progetti. L’ho visto nel progetto che ho 
citato prima,  il  Garda Mountain bike dove praticamente si  parte dal Lago e si  fa il  giro dei 
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principali monti qui intorno, si può stare in giro in altura in bicicletta una settimana e ogni giorno 
si può alloggiare in una malga, un rifugio etc. Questa cosa non ha funzionato, ci sono cartine, 
percorsi etc, ma non ha funzionato perché nessuno ha previsto il trasporto dei bagagli, cioè il 
fatto che qualcuno facesse trovare ogni sera nei rifugi i bagagli. È stato studiato l’hardware, è 
stato studiato sulla carta il progetto ma poi è mancato il software, qualcuno che poi coordinasse 
le cose, portasse i bagagli, parlasse con In Garda per i sistemi di prenotazione e tutte quelle cose 
lì. Ecco perché dico che questi temi enunciati poc’anzi dovrebbero proprio essere trattati anche al 
di  fuori  di  questi  argomenti  ed è uno dei  motivi  per  cui  avevo chiesto  la  Commissione  sul 
Turismo, perché ci sono tante cose che a volte si intrecciano tra Comune, In Garda, questi Enti 
che stanno nascendo e a volte manca quella stupidaggine che però è quella che permette a un 
progetto di funzionare.
Da questo punto di vista qui io penso di poter già affermare anche a nome del mio collega così 
facciamo anche presto  per  le  dichiarazioni  di  voto,  che  su  questo  documento  mi  dichiarerò 
favorevole, proprio perché lo ritengo necessario per il nostro territorio. Grazie
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Santorum.  Se  nessun altro  Consigliere  intende  prendere la  parola  chiudo 
anche il secondo intervento.
Per  dichiarazione  di  voto  ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Matteotti.  Prego  Consigliere 
Matteotti.

Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Solo per dire che visto che non c’è un impegno così chiaro da parte di 
Sindaco e Maggioranza, noi ci asteniamo. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Se nessun altro Consigliere chiede la parola per dichiarazione di 
voto, metto in votazione. Chiedo agli scrutatori di verificare il numero dei presenti.

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

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. 17. ^^^

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 17
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-  Consiglieri astenuti                                            : n.   2 (Matteotti e Prada)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 15

-    voti  favorevoli  n.  15  (Sindaco,  Pederzolli,  Accorsi,  Betta,  Bollettin,  Bressan,  Campisi, 
Caproni,  Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Santorum,  Serafini,  Zanoni 
Alessio, Zanoni Silvano)

             contrari         n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Sindaco, allegata al presente verbale 
sub lettera Q).

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al fine di procedere celermente alla sottoscrizione delle modifiche all'Accordo 
di programma in oggetto, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 17. ^^^

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 17
-  Consiglieri astenuti                                            : n.   2 (Matteotti e Prada)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 15

-    voti  favorevoli  n.  15  (Sindaco,  Pederzolli,  Accorsi,  Betta,  Bollettin,  Bressan,  Campisi, 
Caproni,  Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Santorum,  Serafini,  Zanoni 
Alessio, Zanoni Silvano)

             contrari         n.  0

d e l i b e r a

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

Presidente Pederzolli
Prima di salutarvi vi ricordo solo una cosa: questa sera abbiamo parlato di Commissioni, faccio 
presente ai vari Capigruppo che ancora non l’hanno fatto di designare i Consiglieri all’interno 
delle  Commissioni  perché  questo  consente  proprio  di  farle  partire.  Altrimenti  senza  le 
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designazioni non possiamo istituire la Commissione e quindi farla partire con tutto quello che è 
la procedura.
Vi ricordo naturalmente anche la timbratura all’uscita perché altrimenti c’è la Spada di Damocle 
della mancata corresponsione del gettone: sono le 22.45, la Seduta è chiusa!
Grazie Consiglieri e buona notte!

 

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.45. Essendo stata raggiunta l’ora indicata nel programma dei lavori, la seduta 
viene sospesa dal Presidente e i lavori riprenderanno alle ore 18.30 di martedì 1.09.2015, come 

da avviso di convocazione.

^^^^^^^^^^  

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

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il  presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dd. 
13.10.2015  senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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