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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO  13 OTTOBRE 2015

N. 006 / prot. n. _201600001869

In data 13.10.2015  alle ore 18.40 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

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

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– GIULIANI Giuseppe

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

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del Regolamento Interno per le adunanze del Consiglio comunale 
sono stati chiamati ad assistere all’adunanza, per i relativi punti di competenza, il  dipendente 
Responsabile dell'Area Programmazione, Bilancio e Contabilità – dott. Paolo Faitelli.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 21 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 
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avviso dd. 5.10.2015, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI PRESENTATE VERBALMENTE DAI CONSIGLIERI, AI 
SENSI  DELL'ART.  19,  COMMA  1,  DEL  REGOLAMENTO  INTERNO  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE (relatore il Sindaco) 

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

2) APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 11 
AGOSTO 2015 E 1 SETTEMBRE 2015 (relatore il Presidente del Consiglio Comunale)

3) APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 
IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI ARCO DELLE PROCEDURE DI GARA 
VOLTE  ALL'ACQUISIZIONE  DI  LAVORI,  ACQUISTI  DI  BENI  E  FORNITURE,  AI 
SENSI DELL’ART. 36 TER L DELLA L.P.23/1990 E DELL‘ART. 59 DEL D.P.REG 1 
FEBBRAIO 2005 N. 3/L (relatore il Sindaco) 

4) APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 (relatore Ass. 
Caproni)

5) SERVIZIO  DI  RACCOLTA,  TRASPORTO  RSU,  RACCOLTE  DIFFERENZIATE  E 
SERVIZI  ACCESSORI:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER 
L'AFFIDAMENTO  ALLA COMUNITA'  ALTO  GARDA  E  LEDRO  PER  IL PERIODO 
1.04.2016 – 31.03.2018 (relatore Ass. Accorsi)

6) VARIANTE  S.S.  45  BIS  TRA  I  COMUNI  DI  ARCO  E  RIVA  DEL  GARDA  - 
CIRCONVALLAZIONE  RIVA  OVEST:  DECLASSIFICAZIONE  E 
SDEMANIALIZZAZIONE  PARTE P.F. 4110/2 VIA ARDARO - S. CASSIANO  E P.F. 
1850/2  C.C.  RIVA  COME  DA  FRAZIONAMENTI  N.  300/2014  E  37/2015  E 
CLASSIFICAZIONE NEL PATRIMONIO DISPONIBILE AI FINI ESPROPRIO DA PARTE 
DELLA PAT (relatore Ass. Zanoni)

7) MODIFICA  STATUTO  DELLA  COMUNITA'  ALTO  GARDA  E  LEDRO,  AI  SENSI 
DELL'ART.  11,  COMMA  8  DELLA  L.P.  N.  12/2014  –  ISTITUZIONE  DELLA 
“CONFERENZA DEI SINDACI” (relatore il Sindaco) 

8) MOZIONE N. 2 PRESENTATA IN DATA 29.07.2015 DAI CONSIGLIERI SANTORUM, 
ZAMBOTTI  E  GRAZIOLI  AD  OGGETTO:  "LIBERIZZAZIONE  WI-FI  MODIFICA 
DECRETO DEL FARE" (relatori i proponenti)

9) MOZIONE N. 3 PRESENTATA IN DATA 7.08.2015 DAI CONSIGLIERI MATTEOTTI, 
PRADA, BAZZANELLA, CAMPISI E SANTORUM AD OGGETTO: "MOZIONE PER LA 
MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA" (relatori i proponenti)

10)MOZIONE N. 4 PRESENTATA IN DATA 7.08.2015 DAI CONSIGLIERI MATTEOTTI, 
PRADA,  BAZZANELLA,  CAMPISI  E  SANTORUM  AD  OGGETTO:  "CONSIGLI 
COMUNALI TRASMESSI IN DIRETTA STREAMING VIA WEB" (relatori i proponenti)

11)MOZIONE N. 6 PRESENTATA IN DATA 24.08.2015 DAL CONSIGLIERE GRAZIOLI 
AD OGGETTO: "DIRITTO ALLA CASA" (relatore il proponente)
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12)MOZIONE N. 7 PRESENTATA IN DATA 25.08.2015 DAL CONSIGLIERE GRAZIOLI 
AD OGGETTO: "CONTROLLI NELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI MERCATO 
TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI" (relatore il proponente)

13)MOZIONE N. 8 PRESENTATA IN DATA 01.09.2015 DAL CONSIGLIERE GRAZIOLI 
AD OGGETTO: "OLTRE 850 PROFUGHI IN TRENTINO. I SINDACI DIANO PRIORITÀ 
AI CITTADINI TRENTINI IN DIFFICOLTÀ" (relatore il proponente)

14)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)

Presidente Pederzolli
Verificata la presenza di 21 Consiglieri, apriamo la seduta.
I Consiglieri che si vogliono prenotare per la question time. Naturalmente se ci fossero problemi 
con i microfoni è per il fatto magari che è stata modificata la sala. Non dovrebbero esserci perché 
è stata testata e provata.
Prego Consiglieri, chi si vuole prenotare per le question time?
Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella, prego Consigliere Bazzanella.
 
Consigliera Bazzanella
Grazie Presidente. Volevo solo fare una segnalazione che mi è stata segnalata da degli abitanti 
della zona di Varone. Sulla strada principale ci sono dei cartelli stradali che non si vedono perché 
la vegetazione li ha nascosti. Oggi mi è stato detto che un cittadino ha tagliato le fronde di un 
albero e quindi si vedono meglio. Un altro è ricoperto di grigio, mi hanno mandato anche le foto,  
quindi magari, le ho stampate, ve le lascio, così se potete dare uno sguardo. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella.
Ha chiesto la parola il Consigliere Prada, prego Consigliere Prada.

Consigliere Prada
Grazie, Presidente. Sono tre punti veloci. Siccome siamo in attesa del cambiamento, o almeno 
abbiamo la speranza di cambiare lo Statuto Comunale, che ci permetta di fare un referendum che 
ci  permetta appunto di dare un indirizzo  al Compendio Miralago, noi assistiamo oggi che il 
compendio Miralago è in cattive condizioni, è completamente abbandonato. Peggio ancora sul 
tema  degli  episodi  di  vandalismo.  La  struttura  esistente  si  trova  in  pessime  condizioni. 
Nell’ultima  seduta  del  Consiglio  avevo  accennato  una  questione  di  una  coppia  di  persone 
residenti  a  Riva  del  Garda  che  abitano  per  strada,  e  facciamo  un suggerimento:  che  queste 
persone vengano accolte e utilizzate come custodi del Parco Miralago. Risolviamo due problemi 
in un’unica mossa, possiamo avere delle persone che custodiscono il parco e allo stesso tempo 
diamo un tetto a chi oggi ha bisogno. Questo dipende semplicemente dalla volontà politica. È 
una soluzione semplice che può risolvere due problemi in uno.
Sempre sulla questione sociale,  io mi chiedo come mai il  Comune di Riva del Garda è così 
diverso dal Comune di Arco per quanto riguarda il rapporto con una ONLUS chiamata TAS – 
Trasporto  Amico  Solidale  –  che  fa  un  servizio  di  trasporto  di  persone,  che  va  a  coprire  le 
necessità  di  queste  persone.  È  un  servizio  fatto  alle  persone  che  hanno  bisogno  di  essere 
trasportate ma non hanno urgenze. È un trasporto di persone che hanno difficoltà di trovare un 
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mezzo per andare ad una visita medica, ad esempio, e che non giustifica la chiamata del 118 per 
esempio. Il Comune di Arco, ogni anno, da 5 anni a questa parte, contribuisce con 1.040 Euro; il 
Comune  di  Riva  del  Garda  contribuisce  con  zero  Euro.  Il  Comune  di  Arco  ha  dato 
un’autorizzazione al Presidente di questa ONLUS e in tre minuti hanno ottenuto l’autorizzazione 
a  circolare  nella  ZTL. Il  Comune  di  Riva  zero,  una  ONLUS che lavora  nel  sociale  non ha 
l’autorizzazione a circolare nella ZTL a prendere le persone bisognose.
Questa  stessa  ONLUS,  questo  Presidente  che  nei  giorni  scorsi  è  arrivato  ad  un  gesto  di 
disperazione, a fare lo sciopero della fame in funzione della situazione grave in cui si trova la sua 
associazione. Davanti al gesto di sciopero della fame, l’unica persona con la carica istituzionale 
che l’ha chiamato per dare un sostegno e per offrire un aiuto è stata l’Assessore Girelli di Arco, 
che saluto veramente perché è stato un gesto come minimo umano. Da Riva del Garda non è 
partita neanche una telefonata. Mi chiedo come mai questa differenza tra Riva e Arco in questo 
caso specifico.
Faccio una segnalazione, questo è un altro discorso, sono segnalazioni che mi sono arrivate. La 
strada che porta a Bastione e anche nella via che parte da Via Italo Marchi e fa il collegamento 
con l’asilo nido del Rione, lì ci sono problemi di deiezione dei cani. Sono due strade che sono 
piene. Si chiede in questo caso di mettere un avviso ed eventualmente offrire il sacchettino per la  
raccolta delle deiezioni dei cani. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Prada.
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego Consigliere Matteotti.
Chiedo scusa Consigliere,  prima magari  farei  rispondere il  Sindaco ai  due precedenti  quesiti 
posti dalla Consigliere Bazzanella e dal Consigliere Prada. Prego Sindaco.

Sindaco Mosaner
Grazie  alla  Consigliere Bazzanella  per la consegna delle  foto.  Domani verranno assegnate al 
cantiere per il controllo.
Gli argomenti che ha posto Prada, velocemente, parto dall’ultimo, Via Italo Marchi: sì, la cosa è 
un po’ esplosa negli ultimi giorni. Un passo indietro, questo dipende sempre dalla civiltà di chi  
abita, di chi è proprietario dei cani, evidentemente. È certo che a me spiace molto perché noi 
abbiamo  aperto  quel  percorso  per  raggiungere  le  scuole  in  sicurezza  da  sud,  facendo  un 
intervento alla fine di agosto come avevamo detto e proposto ai genitori, per mettere in sicurezza 
l’arrivo  alla  scuola  elementare  e  la  consegna  dei  ragazzi  alle  scuole  elementari  proprio  sul 
cancello. C’è chi la sera prende quel posto come parco divertimento per i cani; li lasciano andare, 
approfittano del buio. I sacchetti li abbiamo di per sé tolti. Sono già arrivati segnalazioni in tal 
senso.  Abbiamo  già  chiesto  ai  Vigili,  ma  i  Vigili  hanno  anche  altre  cose  da  fare.  Però 
un’attenzione particolare a quell’area dobbiamo metterla  in  campo per tutti  quei  ragazzi  che 
vanno a scuola,  perché proprio sullo  stradello  sterrato che va a scuola sembra che ci  sia un 
divertimento  a  lasciare  addirittura  liberi  i  cani  la  sera  per  andare  a  fare  le  loro  cose  senza 
sacchetti e senza niente. C’è una responsabilità sempre dei proprietari, perché qualora sprovvisti 
di  sacchetto  e  paletta,  dovrebbero essere multati  loro.  Ringrazio  dell’ennesima segnalazione, 
perché è già stata sollevata da più parti circa questo tema proprio di Via Italo Marchi, nella zona 
a sud della scuola.
Questione TAS: di per sé, nei confronti del Comune di Riva del Garda, non c’è mai stato nessun 
tipo di rapporto, di convenzione, perché per un periodo tale servizio era svolto da altri soggetti.  
Ricordo che era stato il Circolo Pensionati, con l’allora Presidente Zucchelli, ad attivare con un 
mezzo il trasporto, a richiesta, con una macchina che era del Circolo Pensionati, fino a 2/3 anni 
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fa circa, 2 anni e mezzo fa. Alla morte di Zucchelli poi la macchina è stata, per le poche richieste  
di servizio, ceduta e c’era stato un rapporto tra il Circolo Pensionati e la TAS, non il Comune, sul 
quale ci sono anche stati dei problemi. L’anno scorso il Circolo Pensionati aveva risposto circa le 
questione sollevate dall’associazione. Di per sé relazioni non ce ne erano state.
Noi avevamo chiesto a suo tempo peraltro alla TAS, che è nata ad Arco e  svolge principalmente  
il servizio lì, che vuole anche ramificare. Erano due temi sui quali avevamo cercato di capire 
anche i servizi sociali, perché lei lo ha anche detto, è un servizio che viene fatto a richiesta. Il 
problema è chi certifica la richiesta della necessità del servizio. La domanda che noi avevamo 
posto già tre anni fa era questa, cioè se io vado a prendere una persona a casa e la porto da 
qualche parte, ho una certificazione di utilizzo, perché poi è una finalità dei soldi insomma. Con 
la Comunità si era poi, l’anno scorso, raggiunto uno pseudo accordo, che questa cosa qua sarebbe 
stata gestita direttamente dai servizi sociali della Comunità che avrebbero, come poi è apparso 
anche che è stato fatto, assumere una responsabilità circa un contributo finalizzato al pagamento 
delle spese che l’associazione ha per andare e tornare, accesso e recesso, con la macchina, la 
benzina e quello che può essere. È per questo che non c’è stato nessun contatto,  perché mai 
nessun rapporto il Comune di Riva ha instaurato con questa associazione. Come non l’aveva  mai 
avuto Riva non ce l’aveva nemmeno avuto  Drena e Ledro. Erano più comuni, all’interno della 
Comunità, che non avevano attivato nessun tipo di relazione.
È certo che questo è un tema che sarà affrontato anche nei prossimi giorni con la Comunità di 
Valle,  perché  se  un  servizio  viene  erogato  sul  territorio  deve  avere  delle  basi  precise  e 
regolamentate, perché altrimenti non si riesce a comprendere chi valuta.. cioè, brutalmente, un 
servizio a domicilio  per una persona anziana viene certificato dalle attività  sociali  e, con un 
rapporto,  c’è  un  assistente  domiciliare  che  va  presso  quell’abitazione  e  svolge  determinati 
servizi,  punto,  ed  è  pagata  per  questo.  L’attività  parallela,  che  è  quella  che  svolge  questa 
associazione, in che novero rientra? Quali garanzie ha e dà rispetto a chi va a prendere? E le 
responsabilità? Cioè, c’è tutta una serie di cose che ci sono e quindi nei prossimi giorni dovremo 
affrontare questo tema con la Comunità di Valle, perché se questo è un servizio dovrebbe essere 
valutato come un servizio reso al territorio. Quindi c’è da comprendere se questa associazione, io 
non so nemmeno la forma giuridica della stessa, può avere le caratteristiche per fare questo tipo 
di attività, sapendo peraltro che se esce dallo spirito di volontariato, sulle risorse date per servizi,  
evidentemente ci sono anche altri sistemi di assegnazione della tipologia di lavoro.
Ultima domanda di Prada, la questione della Miralago. Evidentemente l’abbiamo monitorata, 
abbiamo attivato anche un paio di telecamera e dei controlli anche serali e notturni. È certo che 
gli atti di vandalismo sono costanti e continui. Ho visto e ho capito, so anche chi è lì. In questo 
momento, e lo dico con estrema franchezza, in questo momento potrebbero essere minimamente 
tollerati. C’è un unico problema, che autodenunciare l’occupazione abusiva di un immobile che 
ha una dichiarazione di totale inagibilità, voi sapete che rischi ci possono essere. È barrierato, è 
chiuso con tanto di recinzioni, che sono state messe sul fronte sud, e tutte le finestre tappate a 
nord, che sono state letteralmente divelte; tra il resto ci sono accensioni di luci quando tutte le 
luci sono state anche staccate. Quindi se non è fatta in proprietà ci sarebbe il cosiddetto furto di 
energia elettrica. Circoscrivo questo caso e lo lascio in questo tema, sapendo però, se sono quelle 
persone, che una persona è inserita in un’azione 19 per quest’anno, sta percependo, dall’azione 
19,  un sostegno economico finanziario,  azione  19 del  Comune di  Riva,  non di  altri.  Quindi 
qualche  aiuto  si  è  cercato  di  metterlo  in  campo.  Certo,  le  posizioni  sono  molte,  e  quindi  
assegnare  la  custodia  del  parco  noi  lo  facciamo  tramite  e  l’azione  19  e  da  una  parte  il 
“progettone”, dove mandiamo delle persone, come sul lungo lago, operazioni di manutenzione 
del verde e altre cose. La persona nel caso, evidentemente se parliamo della stessa, presumo di sì, 
non ha i requisiti per accedere al “progettone” ma ha i requisiti per essere inserito nell’azione 19, 
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quindi  seguire  quelle  azioni  che  fanno  nell’azione  19.  Questo  è  un  po’  il  tema  che  lei  ha 
sollevato. Perché affidare la custodia del parco e anche un alloggio, lì, dove ci sono alloggi che 
sono praticamente più da demolire che da mantenere, evidentemente il tema non è così facile e 
semplice. Grazie.

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

Consigliere Matteotti
Grazie Presidente. Non è l’argomento che volevo affrontare, ma tanto per chiarire al Sindaco. 
Non si tratta dell’edificio principale del Miralago ma di quell’edificio che è alla destra, entrando, 
l’ex mulino  o l’ex casa colonica, come cavolo si vuol chiamare. Quella è perfettamente agibile 
da quanto mi risulta. Comunque vabè, non era quello l’argomento.
Allora, vado avanti sempre sull’argomento che non volevo affrontare, ma la puntualizzazione ci 
vuole.  La  ONLUS TAS  riceve  dalla  Comunità  l’incarico  di  fare  dei  servizi,  per  cui  è  già 
riconosciuta dalla Comunità. Sta di fatto che l’altro giorno la Comunità gli ha riconosciuto un 
finanziamento per l’anno prossimo, se non sbaglio. È riconosciuta anche dalla Provincia per fare 
quel servizio. Mi sembra che sia un po’ assurdo fare le pulci per 1.000 Euro quando il Comune di 
Riva gestisce un bilancio che è di svariati milioni e solo per il sociale mi sembra che spenda 
200.000 Euro, se non mi sbaglio. Per cui mi sembra un po’ eccessiva fare..

(Intervento fuori microfono)
Appunto, due leggii costano 1.000 Euro, tanto per chiarire.
Detto questo chiudo questo argomento, che non era quello che volevo affrontare io. Invece io 
volevo chiedere al Sindaco in merito alla nomina dei rappresentanti della società “Casa Mia”. 
Qualche  tempo  fa   è  apparso,  apparso  è  una  parola  grossa,  un  avviso  nell’albo  telematico. 
Dopodiché io non ho visto più niente. Vorrei capire che fine ha fatto quella procedura, cioè se 
sono state presentate candidature, se sono stati presentati curriculum, se sono stati pubblicati i 
curriculum  e  se  alla  fine  è  stata  fatta  la  nomina  dei  rappresentanti.  E  ancora  se  è  stata 
salvaguardata  la  rappresentanza  di  genere  dei  rappresentanti.  Dopodiché  un’altra  domanda  è 
come viene gestito il sito web del Comune? Perché sinceramente dire che viene pubblicata una 
cosa e seppellirla nell’albo telematico è semplicemente un  prendere in giro la gente. Perché sulla 
home page del sito web del Comune c’è su di tutto, non c’è  mai un richiamo a questi avvisi, 
mai, che sarebbe la funzione principale della home page, secondo me, perché è la prima cosa che 
si vede.
Allora io invito caldamente, i prossimi avvisi, che vengano messi come richiamo almeno sulla 
home page del Comune.
Un’altra  cosa,  che  però  riguarda  più  la  Commissione  Statuto:  è  stata  convocata  giovedì  e 
all’Ordine  del  Giorno è  spuntato  la  modifica  del  Regolamento  d’Aula.  Adesso  noi  abbiamo 
neanche un mese per modificare lo Statuto a termini di Legge. Sinceramente non capisco perché 
dobbiamo metterci a fare i “fiorellini” al Regolamento d’Aula quando abbiamo da fare un lavoro 
enorme sullo Statuto. Gradirei una risposta. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere.
Sindaco, prego, per le risposte.
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Sindaco Mosaner
La casa a fianco al Miralago, la villa storica, quella che non si può in realtà demolire perché ha 
un vincolo, in quella casa, dopo mesi e mesi, abbiamo spostato una sezione della Fondazione che 
gestiva il Centro Audiometrico, dove tutti i ragazzi andavano lì, e sono stati spostati in un locale 
ai  Verbiti.  Evidentemente  quella  è  un’attività  sanitaria,  quindi  gestita  poi  dalla  Comunità  di 
Valle,  perché  quell’edificio  non  aveva  più  i  requisiti  né  igienico-sanitari  né  gli  impianti, 
funzionavano con dei fornelletti per il riscaldamento d’inverno con i bambini che andavano lì. 
Quindi questa è la condizione di quella parte che è più a sud, perché la parte più a nord ha delle 
crepe nella casa che sono veramente notevoli.
Per quanto riguarda la TAS, ripeto, ammetto il riconoscimento. È l’attività che mai è stata svolta 
per il Comune di Riva. L’unico rapporto c’è stato con il Circolo Pensionati, che durato un anno e 
mezzo, con quelle conseguenze che poi sono state viste anche l’anno scorso.
Per quanto riguarda l’Istituto “Casa Mia”, sono stati fatti gli avvisi e sono arrivati i curricula.  
Sono  stati  pubblicati,  per  quanto  mi  riguarda,  i  curricula;  non  provvedo  io  a  pubblicare  i 
curricula. Sono stati pubblicati per i 10 giorni assolutamente previsti ed è in fase di emissione, 
non è un decreto, non è una nomina, è un’indicazione della Provincia di Trento circa i nomi, 
perché il decreto, la nomina, viene fatta con la Delibera della Giunta Provinciale. Quindi non è 
una nomina del Sindaco, è una segnalazione. La Provincia potrebbe disattendere completamente, 
se volesse, alle segnalazioni. Per quanto riguarda le nomine, è una questione di adesso.
Per come viene gestito il sito web del Comune, evidentemente è una domanda che tecnicamente 
non  lo  gestisco  io,  ma  potrà  avere  tutte  le  informazioni  dai  dipendenti  del  Comune  che 
gestiscono da anni il sito e se c’è qualche cosa anche da dire, fare o affermare, penso che la 
disponibilità di interloquire assolutamente con gli uffici. Penso che non ci sia nessun problema 
circa la gestione di un sito, che per il resto mi pare che sia.. Siamo in un sistema nel quale il sito 
è gestito  in forma analoga da oltre 120 Comuni del Trentino.  Lei più che altro mi pare che 
lamenti la mancanza di una notizia nella home page. Quindi vedremo questa cosa. Mi pare che il 
bando per “Casa Mia” fosse uscito in prima pagina, era stata data anche notizia a mezzo stampa, 
è  stato fatto  anche un comunicato  stampa su questa  cosa qua.  Comunque i  bandi  sono stati 
depositati.

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
È stato pubblicato nella sezione “trasparenza”.
Consigliere Matteotti, per quanto riguarda la domanda che lei ha posto sulla convocazione della 
Commissione Statuto e Regolamenti Comunali, siamo partiti intanto con la prima richiesta che 
mi è arrivata dai Commissari che erano presenti nella prima seduta di istituzione. Il primo punto 
è  comunque  un  programma  di  lavori  che  si  vuol  dare  la  Commissione  e  oltretutto  stiamo 
attendendo delle indicazioni circa l’indicazione e la bozza dei lavori da parte del Consiglio delle 
Autonomie, che avrebbe predisposto per tutti i Comuni un analogo Statuto, una forma di Statuto. 
Questo  è  il  motivo.  Poi  chiaramente  ci  si  troverà  nella  Commissione  e  se  i  Commissari  
prevedono di avviare determinati  lavori differenti,  quello era il primo punto che mi era stato 
richiesto nella prima Commissione, quindi è stato posto quello; e tra il resto sono anche soltanto 
prime considerazioni, proposte eccetera. Si può decidere in Commissione di proporre qualsiasi 
altro diverso modo di programma di lavoro. Questo era il motivo di questi due punti che sono 
stati posti per la prima convocazione.
Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti, prego Consigliere Zambotti.
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Consigliere Zambotti
Io faccio una serie di domande veloci a cui risposte veloci, spero.
Avete individuato, lì al Varone, come è avvenuto l’abbattimento della sbarra? È stato individuato 
l’eventuale responsabile, visto che ci sono telecamere dappertutto?
Seconda, pensionati, siete al corrente che c’è molto malessere dei pensionati, mi pare che ci sono 
problemi anche col direttivo, dopo il mega acquisto del nuovo bancone? Non volevo andare a 
vederlo, ma mi hanno trascinato a vederlo, che ha dei costi enormi mi pare. Molti mi dicono che 
si poteva fare diversamente. C’è un contributo per caso del Comune a sostengo di questo nuovo 
bancone?
Viale  Rovereto,  è prevista  un’entrata  o  un’uscita  dal  nuovo centro commerciale,  anche se il 
Sindaco non vuole che si chiami centro commerciale?
Per quanto riguarda quello che si è detto prima, chiedo al Sindaco se c’è ancora quel servizio, 
che era del Comprensorio e adesso è della Comunità di Valle, quel furgone che di fatto, perché 
non basta  dire  che c’è l’assistente  domiciliare,  perché l’assistente  domiciliare  fa  le  pulizie  e 
basta,  cioè se uno ha,  come spesso succede,  bisogno di  andare a Trento per fare trattamenti 
tumorali  o visite  specialistiche  particolari,  c’era  questo servizio  del  Comprensorio,  che nella 
Comunità di Valle non so se è ancora attivo. Questo signore, e anche altre situazioni, offrono a  
situazioni di bisogno, anche magari andare a prendere le medicine, perché c’è gente che non può 
andarsi a prendere le medicine, ma soprattutto è il trasporto quello che conta, gratis, perché si  
trova gente che è ammalata e che non ha.. e vengono trasportate a Trento, perché spesso bisogna 
andare a Trento, o a fare delle visite. C’è ancora questo servizio? Per capire, perché poi così si  
capisce anche.. è bello il ragionamento che ha fatto il Sindaco, però c’è sto servizio o non c’è? 
Cioè  uno che deve  andare  a  Trento  a  fare  la  chemioterapia,  che non può essere  trasportato 
dall’ambulanza perché è ancora ambulante, quindi si affidava a persone di questo tipo che lo 
portavano  gratis  a  Trento,  avanti  e  indietro,  aspettando,  perché  li  portano,  aspettano  e  li 
riportano. Una volta c’era sto servizio,  c’è o non c’è?  Se non c’è allora bisogna fare un bel 
ragionamento, perché non bastano le parole che ha detto il Sindaco.
Detto questo, visto che c’è un gran movimento sull’area ex Cattoi, chiedo rapidamente se lui è al  
corrente di novità visto che si è letto di tutto. C’è anche un movimento di Consiglieri Provinciali.
Loppio-Busa, anche qui c’è un grande movimento. Alla festa dell’Acquafil è stato detto dal Vice 
Presidente  che  sarà  una  cosa  rapida.  Abbiamo  novità  in  questo  senso?  Anche  se  sarebbe 
importante che queste novità venissero dette in ambito istituzionale.
Case ITEA, quando saranno date? Siamo in ritardo sulle case ITEA lì al Grez, mi pare. Visto che 
uno dei problemi grossi della città è il problema delle case, allora vorrei sapere in quanto tempo 
verranno date queste case ITEA. Vorrei dire una volta per tutte che per il momento stiamo zitti,  
perché  aspettiamo  che  l’Assessore  un  pochino  si  faccia  le  ossa,  però  è  chiaro  che  noi  non 
tollereremo assolutamente, abbiamo in mente delle iniziative molto pesanti in questo senso, che a 
chi va a chiedere qualcosa all’Assessore, gli venga sempre detto che non è di competenza sua la 
casa. Non è vero. Il Comune deve dare una risposta, non c’è niente da fare. Il bisogno di casa.. 
deve inventarsi qualcosa, perché così assolutamente..  io non posso continuare a sentire gente, 
“sono andato in Comune, che è il primo momento in cui vado ad esprimere il mio bisogno, e mi 
sento dire “non è di mia competenza, non posso fare niente”, no, devi cominciare a fare qualcosa, 
altrimenti ti puoi anche cominciare a scrivere la lettera di dimissioni.
Detto questo, andiamo avanti.  I Pompieri,  quella storia lì,  avete visto che è caduta giù quella 
specie di gru. Lì quand’è che viene rimossa? Perché è uno spettacolo indecoroso quella cosa lì.  
Penso che ci siano problemi assicurativi, credo. È da molto che è lì, ha spaccato anche una parte 
del parapetto del tetto. Non sei passato dai Pompieri? Non è una cosa bella da vedere. Visto che 
ci occupiamo anche del bilancio dei Pompieri, speriamo che questa cosa non ci costi molto.
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Vorrei sapere inoltre, risposte veloci, il motivo del contributo straordinario, cos’hanno fatto di 
così  straordinario,  il  solito  Consorzio,  hanno fatto  le  solite  cose.  Perché  gli  avete  dato  altri 
25.000 Euro di contributo straordinario. Ricordo che con 25.000 Euro ci vivono due famiglie con 
figli, a Riva, con 25.000 Euro netti. Quindi prima di dare un contributo straordinario, secondo me 
bisogna pensarci sopra. A meno che non abbiano fatto, questa estate, delle cose eccezionali e 
allora..  Però  dovete  dirmi  che  cose  eccezionali  ha  fatto  il  Consorzio,  oltre  che  fare  questa 
proposta bislacca delle luci, poi ecco dei preventivi allucinanti.

Presidente Pederzolli
Consigliere, scusi, ha ancora molte domande da porre al Sindaco?

Consigliere Zambotti
No, due domandine.

Presidente Pederzolli
Perfetto, va bene. Le chiedo di essere.. Sarebbe sforato il tempo.

Consigliere Zambotti
Esiste  un eliporto  a  Riva?  Perché mi  dicono che  lì  c’è  un  elicottero  che  atterra  vicino  alla 
periferia, Fangolino. Vi risulta che esista un eliporto? Perché effettivamente uno o due elicotteri 
ci sono sempre. La gente intorno è un po’ preoccupata, perché se ci sono le norme di sicurezza 
bene, se non ci sono le norme di sicurezza, se succede qualcosa cosa facciamo? Era un vecchio 
tema, l’abbiamo già tirato fuori tempo fa.
Poi gli ultimi due. Il riuso funziona alla Palazzina PEEP? Mi dicono che non è che va molto bene 
sta cosa del riuso della Palazzina PEEP. Sta funzionando secondo voi?
Ultima domanda, chiedo al Sindaco se lui ha una carta di credito istituzionale. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti. Prego Sindaco, per le risposte.

Sindaco Mosaner
Mai posseduta né carta di credito né bancomat né nulla da parte del Comune.
Riuso al PEEP funziona. Recentemente è ripartito con anche delle iniziative.
Eliporto, la gente è preoccupata. Sì, ci sono state parecchie segnalazioni. L’eliporto non esiste, 
esiste una superficie che l’ENAC ha autorizzato, un’azienda, che è la Sirti,  a fare dei lavori. 
Quindi sono dei lavoratori che lavorano sull’elicottero per portare a rifare una linea che è di 
trasporto nazionale, che è stata rifatta integralmente e viaggiano al di fuori delle coperture, cioè 
vanno al di fuori del centro, e sono autorizzati con un provvedimento dell'Autorità Nazionale del 
Volo con sede a Verona. Le superfici vengono segnalate agli Organi di Polizia e dei Carabinieri 
in funzione dei lavori che devono svolgere, regolarmente, orari e tempo di lavoro. Il Comune non 
è che possa dire sì, no o altre cose perché dipende dall'autorità di volo. Se sono dei lavori che 
vengono svolti qua evidentemente sono totalmente autorizzati. D'altra parte è un lavoro che è 
molto impegnativo e faticoso anche per chi sa fare quel lavoro.
Pompieri,  caduta,  sì,  il  cosiddetto  ragno  è  stato  portato  in  manutenzione  da  una  ditta 
specializzata. Il giorno del rientro hanno fatto una prova di funzionalità del ragno senza nessuno 
a bordo e il braccio si è piegato ed è caduto. Sono state fatte, da parte degli ispettori, tutte le 
verifiche del caso e ieri è stato sottoposto al sequestro giudiziario per la verifica esatta del perché 
e del per come possa essere successo che questo ragno abbia avuto questo problema di staticità e 
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di caduta. D'altra parte su quel ragno sono montati decine e decine di Pompieri del nostro Corpo,  
anche nel terremoto dell'Aquila ha fatto un servizio, quindi chi sale lì sopra, sulle macchine, deve 
avere una sicurezza totale. Quindi adesso è stato sottoposto a sequestro dall'Autorità Giudiziaria 
di Rovereto.
Loppio-Busa, perché il Vice Presidente l'ha detto all'Acquafil. Qua i Presidenti, i Vice Presidenti 
ed altro vengono a fare annunci in parecchie sedi. Io spero che questo possa essere vero. Io ho già 
detto che fintanto che non vedo non crederò mai a nessun'altra parola, se non a cose fatte. Quindi 
attendiamo  se  nel  bilancio  del  2016  le  risorse  verranno  realmente  stanziate  in  funzione 
dell'ipotizzato e già previsto spostamento di un anno della fattibilità, come tutti avete visto.
Quel servizio di cui lei mi parlava di persone che.. E' un servizio che, da quello che io so, certo 
vado a fare una verifica, è un'associazione che si chiama  AUSER, che da sempre svolge questo 
tipo di servizio. Certo che la AUSER chiede, da quello che io so, un contributo volontario a chi 
viene trasportato, cioè non c'è una tariffa. Ma l'AUSER fa questo servizio. Posso informarmi se 
questo servizio sia stato sospeso, non credo, credo che l'AUSER continui a svolgere.. prego?

(Intervento fuori microfono)
Sì ma viene fatto anche su richiesta penso, però vado ad informarmi su questa cosa qua.
Lei ha parlato di case ITEA, case del rione del Grez.  Hanno subito un rallentamento perché 
durante la primavera c'è stato una ipotesi  di  concordato in  continuità  dell'impresa che si  era 
aggiudicata i lavori.  Peraltro i subappaltatori,  con le nuove norme, hanno potuto continuare a 
lavorare e hanno chiesto il  pagamento  diretto  da parte dell'ITEA, quindi  hanno continuato  a 
lavorare.  Di  per  sé  non c'è stata  un blocco dei  lavori,  perché hanno continuato,  però hanno 
continuato fintanto che l'impresa principale non è stata ammessa al concordato in continuità, 
presumo presso il Tribunale di Verona. I lavori, come vedete, sono a un ottimo punto. L'ultima 
notizia è che dovrebbero essere assegnate nella primavera 63 alloggi.
L'unico tema che io ho sollevato a ITEA è il seguente: perché non possono, con gli alloggi finiti, 
prevedere le  pre-assegnazioni  rispetto  al  completamento.  Quindi  il  soggetto assegnatario può 
cominciare, se è in affitto da privati, a dare la disdetta del proprio affitto, preparare un trasloco e 
attivare le attività necessarie per prendere in carico l'alloggio.
Peraltro voglio ricordare velocemente che il Comune di Riva è l'unico che ha messo in campo 
una quantità di aree per l'edilizia economico-sociale, l'unico che ha fatto un protocollo d'intesa 
con la Provincia e l'unico che ha realmente acquisito le aree. La differenza sono circa 300 alloggi 
a Riva e 50 in un Comune vicino, nel quale è in corso la realizzazione di  34 alloggi, mi sembra,  
dalla M.a.c. Costruzioni che è subentrata in una liquidazione volontaria dell'Adige Bitumi che 
stava  realizzando  la  strada  circonvallazione,  alla  quale  era  subentrata  la  Carron per  la  parte 
stradale e la M.a.c per la casa ITEA a Varignano. Ma mentre noi abbiamo in campo altre attività 
e abbiamo altre aree sulle quali  possono sorgere edifici  ITEA, ricordo l'area, sempre lì,  sulla 
quale  abbiamo  fatto  il  parcheggio  e  un'area  al  Rione  2  Giugno,  in  località  Ischia,  dove 
dovrebbero sorgere 94 alloggi. È l'unico Comune che ha fatto questo tipo di attività. Quindi sotto 
questo profilo il problema della casa, dell'assegnazione degli alloggi e dell'assegnazione delle 
aree, il Comune l'ha fatto.
Per quanto riguarda le  attività  di  assegnazione  degli  alloggi  è  evidente,  lei  solleva  un tema, 
Consigliere  Zambotti,  a  me  spiace  doverlo  dire,  il  Comune  può  telefonare  all'Assessore  di 
competenza della Comunità di Valle, può telefonare all'Assessore di competenza delle Attività 
Sociali, ma le assegnazioni degli alloggi vengono fatte dai funzionari della Comunità di Valle, 
non dal Comune di Riva. Il Comune di Riva dispone di alcuni piccoli alloggi, e fra il resto ce n'è 
uno solo che in  questo  momento  sta  aspettando di  essere sgomberato  per  il  decesso di  una 
persona,  ma tutti  gli  alloggi sono in capo a ITEA con le graduatorie di  ITEA. Non è che il 
Comune di Riva possa sostituirsi ad un'attività che, per legge, compete ad un altro ente. Sì, tutta 
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l'attività di intermediazione, di conoscenza, di sostenere il caso, ma ci si limita a quello.
Pensionati, molto malessere. Lei questo l'ha ribadito da molto tempo, cioè ad ogni cambio del 
nostro circolo il malessere c'è sempre. Per quanto riguarda il nuovo bancone, è stato acquisito 
come avevamo fatto anche per quello del circolo del tennis. Il bancone praticamente era in stato 
di  consunzione,  quindi  andava  sostituito.  Rammento  che  la  proprietà  dell'immobile  è 
dell'Amministrazione  Comunale  e  penso  comunque  che  il  contributo  legato  all'acquisto  del 
nuovo bancone, per quanto riguarda il Comune, sarà molto contenuto.
Consorzio  “Riva  in  Centro”.  Devo  guardare,  non  ho  le  carte  con  me  in  questo  momento.  
Contributo straordinario per il Consorzio Riva in Centro. Cosa ha fatto? Permettetemi, bisogna 
capirsi. Siamo una città che dà delle offerte, anche durante la stagione turistica, di qualche tipo.  
Abbiamo  fatto  tre  manifestazioni,  le  abbiamo  concordate  con  il  Consorzio  Riva  in  Centro, 
qualche  anno fa,  che  hanno riscosso  molto  successo:  la  “Notte  Sport”,  la  cosiddetta  “Notte 
Magica”, un accordo fatto a suo tempo con “Musica Riva” per il  sostegno di un concerto e 
l'accordo con “Garda Jazz Festival” per il sostegno di alcuni concerti di Garda Jazz Festival in 
centro. Allora non è che.. qua si mantiene una famiglia, due famiglie, certo, possiamo dire di non 
sostenere più nessuna attività economica, di nessuna natura, nel Comune di Riva, va benissimo, 
questo possiamo anche farlo,  possiamo anche ragionarci sopra, perché ogni soldo può essere 
privato.  Ricordo  anche  che  i  maggiori  contribuenti  peraltro,  e  lo  ribadisco  da  sempre, 
dell'Amministrazione Comunale di Riva sono anche le categorie economiche, che versano lauti 
finanziamenti,  laute  tasse che poi  in parte vengono girate in funzione del  sostegno anche di 
attività, che possa essere il Garda, il Consorzio Riva in Centro, che possano essere altre attività, 
ma sono anche queste, con tante altre. Se viene fatta una cosa evidentemente si guarda subito 
mediamente non alla ricaduta, al ritorno, a coloro che dicono “magari di Notti Magiche ce ne 
fosse  una  alla  settimana!”,  perché  ci  sono  quelli  che  dicono  questo.  Se  viene  contestata 
addirittura l'unica che viene fatta insieme alla “Notte Sport” evidentemente può darsi che non ci 
si capisca.
Abbattimento della sbarra del Varone. Non so di cosa..

(Intervento fuori microfono)
Non lo sapevo. La stampa la leggo non proprio costantemente, quotidianamente, non lo sapevo.
Me lo sono segnato.
Per quanto riguarda il gran movimento sull’area Cattoi. Sull’area Cattoi grandi movimenti pare 
che  non  ce  ne  siano  stati.  C’è  stata  anche  la  risposta  del  Presidente,  che  è  stata  ampia  e 
circostanziata, è stata data dal Presidente Rossi in Consiglio Provinciale, non l’ho data io. In 
questo momento novità non ce ne sono perché la liquidazione volontaria, e quindi in realtà il 
fallimento volontario, è stato ammesso dal Tribunale di Milano pochissimi giorni fa ed è stata 
nominata la terna che provvederà alla liquidazione con l’avviso dei creditori e tutto quello che ci 
sarà. 
Io l’ho  ribadito,  è  apparso anche sulla  stampa.  Noi,  come Comune,  abbiamo fatto  dei  passi 
andando a sentire formalmente la situazione presso chi aveva in mano,  in quel momento,  la 
gestione della preammissione ad un concordato. Sapete che è stata svolta una gara, gestita dal 
curatore, che ha portato alla verifica che nessun interessamento o offerta non corrispondeva alla 
desiderata del curatore in quel momento. In acquisizione era posto l’intero pacchetto societario, 
cioè era prevista l’acquisizione dell’intera società Lacos. Evidentemente l’intero pacchetto della 
società  Lacos  era  superiore  ai  30  milioni  di  Euro.  Nessuno  ha  fatto  una  proposta,  un 
interessamento che dopo potesse trovare una prosecuzione da parte del curatore. La Provincia 
non si è interessata, noi abbiamo cercato di seguire esattamente il percorso sapendo tutte le fasi, 
per monitorare la situazione e poter interloquire con la Provincia.
Al  di  là  di  lettere  o di  battute  al  giornale,  il  Sindaco di  Riva  ha  formulato  una lettera  alla 
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Provincia, evidentemente riservata, e inviata a più di un soggetto, nel quale facevo presente, di 
una società in liquidazione, l’importanza che la stessa può avere non solo per il territorio di Riva 
del Garda ma per tutto il territorio della Provincia di Trento. Posso leggervi anche un passaggio 
di questa nota, laddove scrivevo: “ritengo doveroso ribadire che l'acquisizione dell'area ex Cattoi 
a patrimonio  pubblico rappresenta un’operazione assolutamente strategica e necessaria  per la 
tutela degli interessi ambientali e turistici, non solo del Comune di Riva del Garda ma dell’intera 
Provincia. L’area si colloca in una zona di straordinaria valenza ambientale,  immediatamente 
prossima alle spiagge del Lago di Garda. Peraltro la circostanza della destinazione urbanistica di 
tipo residenziale,  per effetto  della  pianificazione vigente attualmente,  la rende concretamente 
appetibile per investimenti economici in tal senso”. Quindi abbiamo ribadito il fatto che sarebbe 
importante che la Provincia potesse partecipare alla preselezione competitiva della vendita in 
blocco del portafoglio immobiliare della Lacos. Quindi abbiamo chiesto alla stessa Provincia, per 
impedimenti attuali che l’Amministrazione Comunale ha, sia di natura giuridica che finanziaria, 
chiedevamo alla  Provincia,  direttamente  o tramite  una propria  società  strumentale,  se  avesse 
provveduto  ad  accreditarsi  per  partecipare  alla  procedura  di  preselezione  competitiva  in 
questione, sapendo che il termine di quella proposta scadeva il giorno 4 settembre. Chiudendo 
dicevo che “l’opportunità offerta attualmente dalla procedura in oggetto costituisce occasione, 
magari  anche imperdibile,  per  l’acquisizione  di  patrimonio  pubblico  dell’area in  questione  e 
tutelare anche un interesse generale, preservando l’ambiente naturale e l’area a tutela della fascia 
lago”. Questo è il  testo che io ho scritto alla Provincia autonoma di Trento. La risposta non 
l’abbiamo ottenuta per iscritto, anche se la corrispondenza in entrata la Provincia ce l’ha, ma la 
risposta  è  stata  data  praticamente  durante  la  question  time  di  martedì  scorso,  nella  quale  la 
Provincia ha sollevato problemi di natura..  paventando anche l’eventuale danno erariale della 
stessa Provincia; io vi dico quello che è stato detto in Consiglio Provinciale circa l’acquisizione, 
direttamente da parte della Provincia, dell’area. Ritengo che forse questo possa non esserci.
È certa una cosa però, che ora, essendo praticamente il fallimento in corso, con la nomina della 
terna di liquidatori, ci possano essere ragionamenti non sull’intero pacchetto della società ma sui 
singoli  beni  della  società.  Indicativamente,  vedendo  quel  bando  di  preselezione,  erano  in 
proposta di acquisizione beni.. me ne ricordo quattro: l’area Cattoi, l’ex Marangoni di Rovereto, 
un  piano  del  centro  dell’ex  Agraria,  un  appartamento  qua  da  qualche  parte.  Questi  erano 
sostanzialmente  i  beni  importanti  che  erano  nel  pacchetto  di  acquisizione  completo.  Certo, 
sovraccaricato di mutui ipotecari e altro. 
Allora bisogna capire adesso,  nel  nuovo inquadramento  giuridico  della  situazione,  se vi  può 
essere una disarticolazione delle offerte, quindi per bene singolo, i valori dei beni singoli. Un 
giornale locale ha riportato un valore di ingresso mi pare di 18 milioni di Euro, svalutato secondo 
me a 14 milioni. Però bisogna vedere qual è la soddisfazione in realtà che i creditori vantano 
sulla liquidazione fallimentare, cioè sapendo che, lo dico io ma l’avete letto anche voi, il 75% 
sono  istituti  bancari,  che  ritengo  non  desiderino,  in  questo  momento,  avere  cambi  di  beni 
immobili o altro. L’unica cosa che penso desiderino sia il denaro, denaro per soddisfare crediti 
che loro hanno vantato nel finanziamento dell’operazione negli ultimi anni. 
Comunque  state  certi  di  una  sola  cosa,  che  per  quanto  mi  riguarda  io  cercherò  sempre  di 
sollecitare la Provincia in questo senso, ma cercherò di avere tutte le informazioni possibili e 
immaginabili da chi sta curando in questo momento il corso del fallimento della Lacos. Quindi 
avere tutte le informazioni necessarie per poter, magari anche assieme alla Provincia, fare un 
ulteriore approfondimento circa un no che la stessa Provincia ha detto e ribadito qualche giorno 
fa. 
Ribadisco anche, perché sento circolare talune voci, che lì esiste un piano attuativo, che è in 
scadenza nel 2017, su una destinazione urbanistica impressa dalla Provincia Autonoma di Trento 
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nel 2002 all’approvazione del Piano Regolatore, in una trattativa fatta con la proprietà, che aveva 
ricorso al TAR a seguito di un precedente ricorso in Consiglio di Stato e che aveva neutralizzato 
gli effetti del PTC. Quindi non è che si possa andare lì e cancellare sic et simpliciter gli indici  
che sono all’interno di un Piano Attuativo che ha una durata decennale. Non solo questo, ma 
perché, e ve lo pongo come uno dei temi, nell’ammissione a finanziamento la stessa società ora 
in  fallimento,  le  risorse le  sono state  assegnate dalla  banche in  funzione  delle  operazioni  di 
realizzazione dei beni immobili che l’area portava. Quindi una modifica degli indici, in questo 
momento,  alla  ex  proprietario  non  gliene  frega  assolutamente  niente,  ma  sicuramente  al 
finanziatore  in  questo  momento  no,  perché  è  lì  che  si  è  verificato  il  quantum.  Facilmente 
potrebbe esserci un intervento direttamente dei creditori, ma anche degli stessi curatori penso.
Quindi io penso che una strada forse si possa perseguire. Non credo che sia totalmente fondato il 
cosiddetto  danno  erariale,  anche  se  il  Presidente  della  Giunta  Provinciale  e  un  Assessore 
Provinciale  l’hanno  ribadito  per  ben  due  volte.  Io  non  sono  né  Presidente  della  Giunta 
Provinciale né un Assessore Provinciale, ma ritengo che uno spazio ci possa essere. È evidente 
che poi il  quantum diventa determinante in funzione di valutazioni che si possono fare. Una 
piccola finestra, da quello che ho capito, il Presidente a margine l’ha lasciata, dopo due o tre 
chiusure. Ma insomma cerchiamo di capire e vedere.
Come vi dicevo, io, questa partita, l’ho seguita dall’inizio, continuerò a seguirla anche tramite gli 
uffici.  È seguita  settimanalmente,  la  monitoriamo settimanalmente  la  situazione  della  Lacos. 
Questo è quello che dovevo dirvi. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie  signor  Sindaco  anche per  la  lunga risposta  a  questo  quesito  molto  importante  per  il 
Consiglio Comunale. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Grazioli, prego Consigliere Grazioli.

Consigliere Grazioli
Grazie. velocissimo, proprietà private che si trovano in condizioni “pietose”, il più delle volte 
abbandonate, dove la vegetazione il  più delle volte supera la recinzione esterna. Mi viene in 
mente l’ex OP della zona Baltera, o dove potrebbero esserci dei pericoli di sicurezza, chiedo se si 
può intervenire o se la legge permette di intervenire in qualche modo, o se rimane tutto così e 
quindi si andrà a peggiorare negli anni. Mi riferisco anche a “5 maggio”, dove, ripeto, c’è ancora 
gente che va dentro e fuori, perché tutte le porte sono sigillate e poi c’è la finestra aperta.. sono  
state aperte, ci mancherebbe.
Seconda  domanda,  lo  so  che  è  di  responsabilità  della  Comunità  di  Valle,  ma  molte  isole 
ecologiche, mi dicono molti cittadini ma le vedo anche io, sono veramente brutte da vedere. Se 
fosse possibile, da parte vostra, sollecitare la Comunità di Valle ad un certo tipo di recinzione, 
con una siepe o con quello che si vuole, con lo scopo di abbellire. Già l’odore, in estate, in alcuni 
casi non si può togliere, almeno la vista, secondo me, si può migliorare.
Terza domanda, sono previsti arrivi di profughi nelle prossime settimane, che si sappia?
Ultima domanda, lo chiamo “gemellaggio tecnico” con il Comune che è stato sciolto per mafia, 
Ricadi, se verrà ultimato, perché alcuni cittadini sono abbastanza preoccupati forse più per le 
conseguenze.
Ultima cosa, la faccio come battuta, ho visto che è stata ricomposta la sala stasera. Ho visto che è 
stato lasciato un posto libero, volevo sapere se era già per il sesto Assessore e se ci può dire 
anche il nome, almeno ci tiriamo avanti. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Grazioli. Prego Sindaco, per le risposte.

Sindaco Mosaner
Parto dall’ultima, facilmente non potevamo segare un banco perché il posto per l’Assessore c’è 
già libero qua davanti, non c’è nessun problema. In caso si aprono due posti in fondo perché il 
post per l’Assessore c’è già. Poi approfitto per fargli gli auguri perché oggi è il suo compleanno.
Isole  ecologiche,  su  questo  ha  perfettamente  ragione.  Abbiamo  sollecitato  e  continuiamo  a 
sollecitare, anche in funzione del punto che c’è successivamente, abbiamo chiesto la sostituzione 
di  più  cassonetti  che  sono  in  condizioni  pessime.  Questo  l’abbiamo  fatto  e  continuiamo  a 
battagliare  con la  Comunità  perché  questo  succeda,  perché  non è  possibile  che  anche per  i 
prossimi due anni, nel caso della proroga, i cassonetti siano tenuti in quelle condizioni. Quindi 
devono essere assolutamente cambiati.  Alcune aree ecologiche, cosiddette ecologiche ma che 
non lo sono, devono essere sistemate in modo più decoroso, confidando peraltro, ed è quello che 
mi è successo quest’estate andando personalmente.. il comportamento di parecchi cittadini che 
conferiscono di tutto e di più fuori dalle aree, senza nessun tipo di ritegno. Quello che a me è 
successo in agosto, la Via Manna, con un accumulo improvviso dalla mattina alla sera di una 
tonnellata di rifiuti al di fuori del cassonetto, è stata una cosa vergognosa. Adesso vedremo gli  
esiti  delle  verifiche,  perché  ho  preteso che  ci  fosse presente,  alle  11  di  sera,  Polizia,  Vigili 
Urbani, gestore, e la verifica di tutte le buste e i sacchi per trovare l’identità dei conferitori. Vi 
assicuro che ne è stata trovata più di una, e lì la sanzione arriverà e sarà secca perché non è 
possibile fare questo in un posto vocato al turismo e poi siamo noi stessi che andiamo lì a fare la 
montagnola di rifiuti.
Andando  avanti,  case  degradate  e  siepi,  ha  ragione.  Su  questo  esiste  una  sanzione  nel 
regolamento  per  il  taglio  delle  siepi,  che  devono essere  a  bordo.  Un paio  di  volte  all’anno 
sollecitiamo i cittadini con dei comunicati a provvedere al singolo taglio delle siepi che sbordano 
dalle recinzioni. Dopodiché cosa succede? Che quando suona la campanella ai Vigili e il rischio 
di  sanzione  è di  50 Euro per  il  taglio  della  siepe,  evidentemente  i  rapporti  coi  cittadini  poi 
diventano.. Questo comunque è vero, ci sono più punti dove non si riesce a passare neanche sul 
marciapiede.
Case degradate “5 maggio”, sì, ho visto anche io personalmente che escono da una finestra a sud. 
È già stato segnalato alla Polizia, ai Carabinieri, che ogni tanto fanno una verifica. Sapete che in 
questo  momento  è  nel  limbo:  procedura espropriativa  attivata,  “rende noto”  già  consegnato, 
provvedimento  approvato  dalla  Giunta  con  l’impegno  di  spesa,  con  i  soldi  anche  per  le 
demolizioni. Dicono di essere in attesa di un reperimento di qualche altro milione di Euro per 
mettere  in  campo  qualche  altro  intervento  sugli  istituti  scolastici  superiori,  la  formazione 
professionale,  per  fare  il  cosiddetto  piano  di  legislatura  degli  interventi.  Quello  delle 
manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie  è  già  stato  fatto.  Quello  degli  interventi,  gli  ho  fatto 
presente che se aspettano ancora un anno praticamente c’è il termine della legislatura. Quindi 
siamo in attesa, pur essendoci un regolamento che è regolarmente finanziato con 26 milioni di 
Euro. 
In questo momento, avete letto anche voi sulla stampa, non sono segnalati arrivi di profughi. Io 
avevo già relazionato al Consiglio Comunale l’11agosto quando abbiamo avuto l’incontro con 
l’Assessore Zeni. Poi non abbiamo avuto altre segnalazioni. A meno che, ma la segnalazione 
dovremo  averla,  ci  venisse  segnalato  che  qualche  residente  ha  messo  a  disposizione 
volontariamente uno o più appartamenti in funzione dell’accoglimento di profughi, con contratto 
però di  locazione  fatto,  adesso non se  fatto  direttamente  con Cinformi  o dintorni,  che paga 
direttamente il proprietario dell’immobile che viene messo a disposizione. 
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Il gemellaggio tecnico è stato fatto, è in fase di conclusione per la parte di predisposizione del 
sito.  Devo dire  con assoluta  soddisfazione  della  terna commissariale  nominata  dal  Ministero 
degli Interni. Quindi il massimo della soddisfazione, abbiamo avuto proprio il riconoscimento 
della terna commissariale. Quindi se i cittadini sono preoccupati, evidentemente non lo è la terna 
commissariale nominata a Ricadi dal Ministero degli Interni e dal Prefetto. Grazie.

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

Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Area ex Cattoi. Mi fa piacere aver sentito le parole del Sindaco, nel senso di 
tutto questo calore  nei confronti di questa zona e quindi che si è detto pronto a fare tutto quanto 
necessario affinché questo ultimo polmone verde che abbiamo nella  fascia lago possa essere 
preservato da eventuali nuove cementificazioni.
Per completare la domanda che vi hanno fatto delle persone su questo tema, bisognerebbe anche 
capire, aggiungendo anche che concordo sul discorso del danno erariale, che anche secondo me è 
tutto da vedere se esiste veramente un danno erariale nel caso in cui il Comune dovesse rilevare 
quest’area;  primo perché  riconosco anche l’utilizzo  come bene pubblico,  quindi  già  da  quel 
punto di vista ci metteremo al coperto da un eventuale danno erariale. Poi mi piacerebbe anche 
capire se uno compra una cosa, pensa che questa cosa frutti negli anni. Io penso che negli anni, 
un’area  verde,  varrà  molto  di  più  che  un’area  cementificata.  Quindi  non  c’è  prezzo  per 
quantificare quest’area. Quindi concordo su questa versione che ha dato qui in Consiglio.
Mi piacerebbe invece farle una domanda: se nel frattempo avete sondato eventuali possibilità da 
parte del Comune di utilizzare eventuali finanziamenti, come gli accantonamenti che avete per il 
Patto di Stabilità o se esiste la possibilità, essendo un bene pubblico, di poter utilizzare delle vie 
che altrimenti non sarebbe possibile percorrere. Questa è la domanda sulla Cattoi.
Un’altra domanda che volevo fare: sentendo le risposte che avete dato sul servizio TAS, volevo 
precisare che il servizio TAS è un servizio, non so come dire, è quasi un sostitutivo di famiglia. 
Cioè praticamente chi non ha a disposizione il papà, la mamma o un parente vicino che lo può 
portare a fare gli esami del sangue o portare alle cure che deve fare, questo supplisce a questa 
mancanza. Me ne sono reso conto anche io, avendo avuto delle malattie in famiglia. O ci sei o 
diventa  veramente  difficile  seguire  tutte  queste  cose.  Volevo  anche  sottolineare  che  questo 
servizio costa 30 centesimi al km, da quello che mi ricordo e che mi hanno detto, quando altri  
servizi variano tra gli 80 centesimi e 1,20 Euro al km. In più il costo orario di questo servizio,  
che dovrebbe pagare l’assistito, è di 1 Euro l’ora. Quindi penso che da questo punto di vista,  
essendo una ONLUS, con questi criteri, con questo tipo di costi, penso che sia quasi dovuto un 
aiuto a questa associazione.
Altra cosa che vorrei chiedere, il discorso dell’accessibilità ai dati, il famoso open source. L’altra 
volta c’è stata una discussione sull’accessibilità ai dati che vengono pubblicati con dei PDF da 
parte del Comune. È vero che questi dati sono accessibili e che i PDF possono essere “tirati su”; 
non voglio dire che possono essere copiati perché in realtà non è una copia quella che viene 
effettuata, ma il PDF che ne esce, quindi Adobe Reader, che gestisce questo sistema, non fa altro 
che fare un’immagine dello scritto. Con l’immagine dello scritto non si può avere accesso ai font, 
ai formati, alla grandezza e a tutto quello che dovrebbe essere accessibile come vero open source. 
Anche  nella  scuola,  se  si  usano  dei  software  open  source,  questi  software  devono  essere 
accessibili, nel senso che se tu puoi copiarli e riportarli all’interno di un altro programma senza 
avere difficoltà che questi vengano riconosciuti dal codice ASCII. Il codice ASCII è quello che 
gestisce la traduzione internazionale su poi le versione nazionali, in questo caso quella italiana. Il 
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fatto di fare un’immagine del codice impedisce di poter accedere a questi dati. Quindi se io devo 
rispondere  ad  una  mozione,  ad  una  delibera  o  a  qualsiasi  altra  cosa  e  dovessi  prendere  a 
riferimento di dati che mi vengono rilasciati dal Comune, io in realtà non posso utilizzare in 
pratica che quel testo, devo fare un copia e incolla e metterlo dentro, mentre io vorrei averli  
accessibili completamente, come previsto dalle norme internazionali per quanto riguarda l’open 
source. Quindi questa è la risposta a quello che aveva detto la Segretaria nella precedente..
C’è un altro discorso poi, per quanto riguarda il sito, che è quello della ricerca appunto dei temi 
che vengono trattati nel Consiglio. Adesso è molto difficile, cioè praticamente per noi diventa un 
problema  perché  tutti  i  file  vengono  protocollati  con  dei  numeri,  che  chiaramente  vengono 
riconosciuti dal Comune, ma per chi non ha dimestichezza con le procedure e le certificazioni del 
Comune è un po’ più complicato.  Lo stesso motore di ricerca non è così efficiente,  che con 
l’inserimento anche di semplici parole possa poi riconoscere un testo. Se poi il testo è un PDF 
diventa quasi impossibile che questo venga riconosciuto. Quindi anche da questo punto di vista 
io pregherei di fare riferimento a tutti gli standard internazionali che riguardano l’open source.
Altra cosa.

Presidente Pederzolli
Consigliere,  scusi,  le  chiedo quante domande ha perché il  tempo a disposizione  sarebbe già 
esaurito. Se riesce ad essere proprio sintetico nelle domande la lascio concludere e può dire tutte 
le sue richieste, prego.

Consigliere Santorum
Uso il tempo per rifare una domanda a cui non ha risposto il Sindaco precedentemente, ed è 
quella  che  nel  parco  commerciale  virtuale,  che  tutti  sappiamo  che  invece  è  un  centro 
commerciale, è stata sempre prevista l’uscita su Via Padova proprio per il motivo per cui non si 
voleva  andare  ad  intasare  ulteriormente  Viale  Rovereto.  Era  uno  dei  motivi  per  cui  l’area 
Gentilini era stata spostata in altra sede e chiedo ancora se il divieto di entrata e uscita, come è 
sempre  stato  declamato  in  questi  anni,  sia  ancora  sussistente  per  l’uscita  eventuale  su  viale 
Rovereto, quindi il divieto di uscire con qualsiasi mezzo, che sia macchina, che sia fornitore, che 
sia camionetta, di entrare e uscire direttamente su viale Rovereto.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Prego Sindaco per le risposte.

Sindaco Mosaner
Allora, riparto dalla questione area Cattoi. Io ritengo che sia discutibile ampiamente la questione 
del danno erariale, al netto sempre di qualsiasi giudizio della Corte dei Conti o dei Magistrati 
della Corte dei Conti, che evidentemente sono autorità terze, e ho fatto presente che il Presidente 
e  l’Assessore  Provinciale  l’hanno  richiamato.  Infatti,  convengo  anch’io  che  c’è  un  utilizzo 
pubblico, anche in questo momento, dell’area da oltre un sette-otto anni. Però mi permetta, ci 
tengo  anche  a  precisare  che  viene  chiamato  “l’ultimo  polmone  verde”,  ma  fino  ad  agosto 
dell’anno scorso e tre anni prima era un costruito. Il Rosengarten, l’edificio lì dietro, Villa Maria 
davanti, l’edificio ufficio, cioè è sempre stato così, quell’area non è mai stata.. era la parte del 
davanti, il retro invece lo era. Quindi man mano è diventato tale,  parte lo sterrato adesso, quindi 
un’area  aperta,  più  che  polmone  verde  è  un’area  aperta,  grazie  anche  all’intervento  che  il 
Comune ha fatto l’anno scorso di pulizia e sistemazione della parte della fabbrica, ad eccezione 
del capannone, perché lì la proprietà, inseguita dai commissari, ci ha detto “lì non potete fare 
assolutamente nulla”. Quindi è un’area che fino al 2004/2005 era integralmente costruita,  nel 
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2006 prima demolizione, nel 2007 seconda demolizione, 2008 terza demolizione e l’anno scorso 
la demolizione. Cioè era un volume, e sapete tutti benissimo che per qualsiasi ragione, Provincia, 
proprietario, il volume esistente è un volume acquisito, possiamo discutere delle destinazioni, ma 
è  un  volume  che  c’è  lì,  non  è  un  “volumetto”.  Quindi  quello  che  sostanzialmente  è  stato 
ammesso  è  la  somma  delle  superfici  lorde  di  pavimento  acquisite  rispetto  a  quello  che  il 
Consiglio Comunale aveva deliberato, nel corso dell’89, di oltre 120/150.000 mq. A parte questo 
e al netto di questo, ribadisco che la questione sarà seguita settimanalmente rispetto a tutte le 
evoluzioni che i curatori, adesso non so il termine esatto, i curatori nominati dal Tribunale per il 
fallimento dell’azienda svolgeranno.
Seconda domanda.  Finché  non c’è  lo  sblocco del  Patto  di  Stabilità  evidentemente   noi  non 
possiamo  usare  nessuna risorse  di  quelle  che  sono vincolate.  Il  Patto  di  Stabilità  dovrebbe, 
secondo una certa valutazione,  per la Provincia terminare nel 2017 e quindi  nel 2018 essere 
libero. Sembrerebbe, con questa Legge di Stabilità dello Stato, che vi siano delle attenuazioni per 
i Comuni, ma questo dipende dalla manovra finanziaria della Legge di Stabilità dello Stato, circa 
delle  quote  che  possono  essere  assegnate  ai  Comuni.  Però  aspettiamo  anche  su  questo  la 
cosiddetta Legge di Stabilità dello Stato.
L’ANCI  recentemente  ha  fatto  presente,  tramite  il  responsabile  degli  Enti  Locali,  della 
distorsione dell’effetto del Patto di Stabilità, che esiste solo in Italia, legato ai Comuni. Perché il 
Patto di Stabilità legato allo Stato è una cosa, legato ai Comuni in realtà ha bloccato circa 70 
miliardi di denari  che sarebbero in possesso dei Comuni e che potrebbero mettere in campo. 
Questa è la cifra indicativa. Quindi noi potremmo chiedere il tentativo di esenzione di una parte 
del Patto di Stabilità in funzione di, però in questo momento è vietato. I Comuni possono, fino al  
2015, acquisire taluni beni; bisognerebbe verificare se questo è dentro. Dal 2016 penso che si 
possa ragionare rispetto a divieti di acquisizione che sono stati previsti dalla Legge dello Stato e 
dalla Provincia Autonoma di Trento. 
Per quanto riguarda la questione del parco commerciale, un quantitativo di negozi evidentemente 
c’è.  Lei sa  benissimo la  differenza  che c’è,  l’ho  sempre  detto,  tra  un centro  commerciale  e 
un’area multifunzioni come quella, il centro commerciale vive all’interno, tutto all’interno con 
coperture, il parco commerciale invece vive solo con aperture esterne dei singoli negozi. Questa 
è la differenza. Le entrate e le uscite sono state modificate, sono previste entrambe su Via Padova 
e  c’è  anche  un  accesso  su  Viale  Rovereto,  come  era  stato  sostanzialmente  previsto 
originariamente.  Non  c’è  più  la  strada  sul  retro,  questo  era  previsto  nell’ambito  della 
lottizzazione, ma comunque vada a verificare perché le carte sono a disposizione di tutti, non ce 
le ho in mano solo io. Quindi è garantita la possibilità di entrata e uscita totalmente da Viale 
Padova addirittura dallo stesso interrato, mentre prima era stata prevista la strada sul retro per 
poter fare l’entrata in parcheggio e uscita dal retro. Invece adesso, nell’ottimizzazione, si può 
entrare e uscire direttamente dal parcheggio interrato. Sul resto vado a verificarlo, non ho con me 
le ultime carte, perché insomma, è passato anche del tempo e non so qual è l’evoluzione della 
pratica. Comunque le farò avere informazioni sicuramente. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. È chiusa la parte delle question time.
Verificata la presenza del numero legale, apro la seduta deliberativa del Consiglio Comunale.

Sindaco Mosaner
Scusa, ho dimenticato una cosa, accessibilità dati, open source ed altro. E’ possibile quella cosa 
che è stata detta durante la question time, avere i quesiti scritti in modo tale che vi forniamo 
anche una risposta scritta, concreta, sulle cose che ha sollevato, fatta anche dai tecnici.
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Quindi se ce li fa arrivare anche in forma scritti, i quesiti, poi magari vengono date risposte in 
termini tecnici proprio. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  siamo  nella  parte  deliberativa  della  seduta.  Propongo quali  scrutatori  la  Consigliera 
Iandarino e il Consigliere Prada. 
Metto in votazione. 

Sottoposta a votazione la proposta

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 19
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  2 (Iandarino, Prada)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 17

-   voti favorevoli     n. 17
            contrari         n.  0
       

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

(Intervento fuori microfono)

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

PUNTO  N.  2:  APPROVAZIONE  VERBALI  DELLE  RIUNIONI  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE DD. 11 AGOSTO 2015 E 1 SETTEMBRE 2015

Presidente Pederzolli
Accettiamo la proposta del Sindaco. Passiamo al punto 2: approvazione verbali delle riunioni del 
Consiglio  Comunale  dell’11  agosto  2015  e  1  settembre  2015.  È  aperta  la  discussione,  i 
Consiglieri che intendono intervenire, prego prenotarsi. Nessuna prenotazione. Chiudo il primo 
intervento. Per il secondo intervento? Nessuno.
Metto in votazione.

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

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

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto al 
proposta di delibera allegata;
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^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 21. ^^^

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 21

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

             contrari         n.  1 (Grazioli)
      

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

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

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

Sindaco Mosaner
In data 17 giungo è pervenuta l'interpellanza n. 4 a firma del Consigliere Zambotti, l’oggetto è 
lavori socialmente utili – alla stessa è stato risposto l’11.08. Chiedo all’interpellante.

Consigliere Zambotti
Faccio una risposta unica io. Penso che qua c’è un problema grosso, perché su 200 domande ne 
sono state accolte meno di 50, quindi è un problema occupazionale grosso. Io penso che bisogna 
fare una riflessione su questo e dare la possibilità di avere più.. si diceva prima dei 25.000 Euro,  
va bene, però a fronte di un problema così grosso forse bisognerebbe dare un po’ di più per 
quanto riguarda i lavori socialmente utili.
Comunque è tutta una cosa da riprendere in mano secondo me.

Sindaco Mosaner
Sì, i 200 vanno benissimo come richieste. Dopo, di quelli lì,  circa un’ottantina sono andati a 
lavorare autonomamente nel settore alberghiero e da altre parti. 
Data 3 luglio,  la  12,  firma Zambotti  – biglietti  venduti  al  Museo – è stato risposto il  30 di 
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settembre. Chiedo all’interpellante se si ritiene soddisfatto.

Consigliere Zambotti
Chiederò i guadagni, perché tanti biglietti sono gratis, per cui vediamo i guadagni.

Sindaco Mosaner
3  luglio  –  distributori  di  gas  metano  per  autovetture  –  alla  stessa  ho  risposto.  Chiedo 
all’interpellante se si ritiene soddisfatto.

Consigliere Zambotti
Mi aspettavo qualcosa di più, Sindaco, per quanto riguarda il distributore di gas metano. Ad Arco 
mi pare che lo fanno, io mi aspettavo molto di più. 

Sindaco Mosaner
Certo, non è che si fa un distributore tra Riva e Arco, diventerebbe ingestibile la cosa.

Consigliere Zambotti
Basta uno, però ad Arco mi pare che sia fermo.

Sindaco Mosaner
Ne parlerò dopo a microfono, sennò diventa..
Natale rivano, 24 luglio, Zambotti, alla stessa è stato risposto. 

Consigliere Zambotti
Penso che continueremo ad insistere per avere notizie....

Sindaco Mosaner
Certo.
27.07, Santorum – situazione proprietà del Comune, Via Molini, ripristino parcheggi – alla stessa 
è  stato risposto il  1  luglio.  So che ha ripresentato  un’altra  delucidazione.  Comunque chiedo 
all’interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.

Consigliere Santorum
In quel momento lì mi ritenevo soddisfatto. Siccome era seguita appunto la risposta che a breve 
avremmo  avuto  un  incontro,  ho  ripresentato  un’interpellanza  per  la  risposta  a  seguito 
dell’incontro.

Sindaco Mosaner
Certo.
Spiaggia degli Olivi vergogna - Grazioli. Chiedo all’interpellante se è soddisfatto o meno della 
risposta.

Consigliere Grazioli
Non soddisfatto, grazie.

Sindaco Mosaner
Prego, Consigliere.
Il  29  luglio,  Santorum -  dubbia  interpretazione  sul  metodo  di  votazione  eccetera  -,  è  stato 
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risposto il 21 di settembre. Chiedo all’interpellante se ritiene o meno soddisfatto della risposta.

Consigliere Santorum
Non soddisfatto.

Sindaco Mosaner
Bazzanella, Prada, Matteotti, Santorum, Zambotti eccetera, 5 agosto, n. 22 – informazioni area 
Cattoi nord – è stato risposto il 29 di settembre. 

Consigliere Bazzanella
Sì, parzialmente soddisfatta nel senso che la risposta non era certamente dettagliata così come lo 
erano  le  domande.  Tra  l’altro,  Sindaco,  il  ritardo  nella  risposta  io  l’ho  fatto  notare  con 
un’ulteriore  interpellanza.  Avevo  chiesto,  già  nel  primo  Consiglio  Comunale,  per  favore  di 
rispettare i tempi nelle risposte e quasi 2 mesi sono un po’ tanti. Io sto ancora aspettando una 
risposta da gennaio 2015, che so che non riceverò ovviamente mai,  però secondo me,  se fra 
l’altro ci sono dei problemi per cui si deve ritardare una risposta, magari semplicemente una mail 
dicendo “non posso rispondere nei tempi perché sto raccogliendo altre informazioni” mi sembra 
quantomeno una questione di cortesia. Grazie.

Sindaco Mosaner
Prego.
06.08, la n. 23 di Grazioli sulla nutrie. Alla stessa è stato risposto l’11.08. Chiedo a Grazioli.

Consigliere Grazioli
Non soddisfatto.

Sindaco Mosaner
Prego.
Consigliere Campisi – chiusura spiagge Olivi – 12.08, la n. 24. Alla stessa è stato risposto il 
05.10, era molto articolata.

Consigliere Campisi
Sì sono soddisfatto, va bene.

Sindaco Mosaner
Grazie, una sola.
La n. 25, Zambotti – portici ZTL in Viale Rovereto – alla stessa è stato risposto il 2 di ottobre.  
Chiedo all’interpellante.

Consigliere Zambotti
Mi sembra di capire che, dalla risposta, il problema sarà affrontato dopo che sarà finita questa 
legislatura. 

Sindaco Mosaner
Può darsi, anche un po’ prima. Io posso anche convenire che ci possa essere un senso unico. 
L’unica cosa è mettersi d’accordo con Torbole, sia Riva che va verso Torbole e Torbole che 
viene verso Riva. Siccome questa è una strada ancora sotto il regime della strada statale, perché è 
un tratto della 249, non che è un senso unico siamo noi che lo determiniamo, tutti verso Torbole 
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perché Torbole perché Torbole li ha tutti verso Riva. La chiusura.. beh, la chiusura.. arrivederci.. 
sarei anche parzialmente d’accordo, però io dopo devo passare da un’altra strada. 
Galleria Panda, Zambotti, 19 agosto; alla stessa è stato risposto il 29 settembre. 

Consigliere Zambotti
Speriamo che in un futuro ci possa essere un progetto. Certo però che se si apre senza che ci sia 
un progetto bisogna anche che l’operatore economico che lavora lì, venga messa in sicurezza la 
cosa.

Sindaco Mosaner
Certo, è chiaro. Su questa cosa qua, noi abbiamo presentato un progetto di massima del Comune 
di Riva per la ciclabile verso Limone e abbiamo detto alla Provincia, a suo tempo, fino allo 
sperone possiamo anche assumercela in carico, fino allo sperone perché dopo evidentemente i 
costi sarebbero insopportabili essendo una pista tras, che collega due regioni. Dovremo anche 
vedere questo bando dei cosiddetti fondi ex Odi, quello che è, per capire quali sono i passaggi 
ulteriori che questi fondi voglio fare, se il Comune di Riva può essere ammesso in parte, o la 
stessa Provincia può essere ammessa a realizzare una parte. Noi l’abbiamo chiesto. È certo che 
l’operatore potrebbe avere anche un vantaggio. È certo che va messo anche in sicurezza una parte 
di quel versante. Noi alla Provincia l’abbiamo chiesto, perché la Galleria Panda in sé, da sola, sì  
ha un significato, ma è bene proseguirla, andare oltre, andare dopo e metterla in collegamento 
anche con la Tagliata del Ponale. Questo è il significato della domanda che noi abbiamo fatto alla 
Provincia  di  Trento,  non abbiamo fatto  solo quella  della  mozione,  Galleria  Panda ma anche 
arrivare fino allo sperone, con tanto di lettera formale. Stiamo attendendo questo benedetto.. se 
la  Provincia  fa  o  meno  causa.  Poi  col  privato  si  può anche  mettere  d’accordo per  quattro  
parcheggi, perché alla fine è una roba di quattro parcheggi....
Vendita  centrale  Maleo,  AGS -  19  agosto  -  è  stato  risposto  il  15  settembre  al  Consigliere 
Zambotti.

Consigliere Zambotti
Se mi davate qualche informazione in più non era male comunque.

Sindaco Mosaner
19.08, Zambotti - cantiere comunale – la n. 28, è stato risposto il 14.09.

Consigliere Zambotti
La risposta è un po’ sorprendente. Facciamo così, se magari l’Assessore un giorno fa una visita 
guidata ai Consiglieri per vedere il cantiere, così ci rendiamo conto se effettivamente è come è 
stato risposto grazie.

Sindaco Mosaner
19.08,  la  n.  29,  Zambotti;  alla  stessa  è  stato  risposto  il  16.09  –  assegnazione  in  plateatico, 
diminuzioni.

Consigliere Zambotti
Questo mi è stato sottoposto da dei cittadini. Io non ho attività commerciali, però mi dicono che 
è come la fisarmonica.
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Sindaco Mosaner
Il  fatto  che,  ahimè,  non abbiamo la  possibilità  di  mettere  un  vigile  davanti  ad ogni  attività  
commerciale la sera, che butta fuori quattro sedie in più e le tira dentro a fine serata, questo è il 
tema. Comunque siamo una città turistica anche. Certo 10 metri in più è sleale concorrenza a 
quello a fianco.
Spiaggia degli Olivi, fuochi d’artificio – 19.08, la n. 30, Zambotti. Alla stessa è stato risposto il  
29.09.

Consigliere Zambotti
Va bene così.

Sindaco Mosaner
21.08 – richiesta informazione chiusura dell’ufficio territoriale Agenzia delle Entrate. Alla stessa 
è stato risposto il 17.09. A firma del Consigliere Bazzanella, Prada, Santorum, Zambotti.

Consigliere Bazzanella
Sì, soddisfatta della risposta, spero che abbia un seguito positivo questa faccenda, perché trovo 
scandaloso l’idea che si possa chiudere questo ufficio. Credo che, se è una questione economica 
per un affitto, sia doppiamente scandaloso.

Sindaco Mosaner
Si continua a lavorare alacremente in tal senso.
Santorum – Galleria Panda – 24.08. Alla stessa è stato risposto il primo di ottobre. Quindi chiedo 
all’interpellante se ritiene o meno soddisfatto della risposta.

Consigliere Santorum
Sì, parzialmente soddisfatto, anche perché dovrebbe essere interesse del privato avere l’accesso.

Sindaco Mosaner
Il 24.08.2015, la n. 33, Santorum – commercializzazione prodotto turistico nelle partecipate. Alla 
stessa è stato risposto il 6 di ottobre. Chiedo a Santorum.

Consigliere Santorum
Avete girato intorno per tre pagine ma non siamo arrivati ad un sì  o un no. Quindi parzialmente 
soddisfatto, diciamo così, anche perché ne va.. 

Sindaco Mosaner
Ho faticato per niente allora, tre pagine..

Consigliere Santorum
No, non so se hai faticato tu, l’Assessore al Turismo o qualcun altro, perché era scritta fin troppo 
bene dal punto di vista  turistico.  Però non abbiamo risolto la questione,  qualcuno non ci  ha 
scritto né sì né no.

Sindaco Mosaner
Asilo di Sant’Alessandro – 28.08. Alla stessa è stato risposto il 3.09. Zambotti.
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Consigliere Zambotti
Mi auspico un cambiamento dopo 30 anni.

Sindaco Mosaner
28.08, n.35 – azione 19 – Zambotti. È stato risposto il 14 di settembre.

Consigliere Zambotti
Quello che ho detto prima. Non è piaciuta questa cosa dello spostamento di due persone.

Sindaco Mosaner
Il  14.09,  la  n.  37,  Prada  e  Matteotti  –  nomina  rappresentanti  del  Consorzio  di  Vigilanza 
Boschiva. Alla stessa è stato risposto il 29.09. Chiedo a uno degli interpellanti.

Consigliere Matteotti
Non sono affatto soddisfatto purtroppo, nel senso che non è stata data una risposta. Non sono le 
tra pagine che diceva Santorum, è una paginetta, ma non trovo le risposte che avevo chiesto. 
Erano  quattordici  quesiti  numerati  e  purtroppo  non  ho  ricevuto  risposta  a  nessuno  di  essi. 
Soprattutto  non  mi  è  stata  indicata  la  legge  che  prevede,  come  requisito  per  la  nomina  di 
rappresentate del Consiglio del Consorzio Boschivo, sia un Consigliere Comunale. Questa legge 
non  mi  è  stata  indicata,  quindi,  per  questo,  decadrebbe  tutto  il  discorso  sulla  nomina 
dell’Assessore Zanoni. Questo è un punto.
Sul  discorso della  rappresentanza  di  genere,  leggo testualmente:  “è evidente  che nel  caso di 
specie,  trattandosi  della  nomina  di  un  solo  rappresentante  da  parte  del  Comune,  si  è 
oggettivamente impossibilitati a garantire la rappresentanza di genere”. Visto che nell’assemblea 
del Consorzio sono tutti maschi, secondo il mio pensiero andrebbe eletta almeno una donna. Su 
questo non ho ricevuto risposta. Grazie.

Sindaco Mosaner
Zambotti – soldi in Garda Spa – 14.09; risposta del 6 ottobre, la n. 40.

Consigliere Zambotti
Ringrazio perché ho potuto effettivamente vedere tante cose.

Sindaco Mosaner
Prego Zambotti, questo penso che sia il contrario.
Il 16.09 – Casa di Babbo Natale – la n. 41. È stato risposto il 29.09.

Consigliere Zambotti
È una questione aperta, non mi esprimo.

Sindaco Mosaner
Zambotti, il 16.09, n. 42 – soldi per il rifacimento copertura piscina comunale. Alla stessa è stato 
risposto il 30.09.

Consigliere Zambotti
Penso che sia anche una questione che affronteremo con la relazione del Bilancio. Lì l’unico neo, 
se si può chiamare così, era il progettista, non è possibile che è sempre quello. 
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Sindaco Mosaner
Lo fa gratuitamente, lavora gratis.
16.09, n. 43, Zambotti – centro commerciale di Viale Rovereto. Alla stessa è stato risposto il 
17.09, ma oggi ho già risposto all’altra, verrà consegnata domani mattina.
Il 21.09,  la  n.  44 – lavori  socialmente  utili,  crisi  occupazionale  e  valutazioni  richieste  sulla 
risposta alla n. 35. Alla stessa è stato risposto il 29.09. Zambotti. Come prima.
Gestione asilo Sant’Alessandro – 21.09, la n. 45. Ho risposto il 28.09.
21.09, Zambotti  – finalità  di  realizzo  ottenuto con la vendita della  centrale di  Maneo – è la 
riproposizione. Alla stessa è stato risposto il 21.09.

Consigliere Zambotti
Anche lì spero che avremo modo di parlare per capire bene come verranno utilizzati questi soldi. 
Grazie.

Sindaco Mosaner
21.09, Zambotti – lavori ampliamento polo Baltera e sport, Palacongressi e teatro. Alla stessa è 
stato risposto in giorno, il 21.09.

Consigliere Zambotti
Dobbiamo solo aspettare, no? 

Sindaco Mosaner
Il 21.09 – defibrillatori e loro posizionamento in città e in periferia – la n. 48, Zambotti. Alla 
stessa è stato risposto il 6 di ottobre.

Consigliere Zambotti
Mi pare che si stia cercando di lavorare. 

Sindaco Mosaner
Allagamento parcheggio ex Agraria – 21.09, la n. 49. Ho risposto il 25.09. Zambotti.

Consigliere Zambotti
Qui un solo appunto, al di là che gli allagamenti sono.. Quando il parcheggio si allaga, visto che 
si allaga, almeno un cartello all’entrata, perché uno va giù, paga e rischia di spaccarsi l’osso del 
collo perché è pieno di acqua. Almeno un cartello è il minimo che possa fare il nostro Presidente.

Sindaco Mosaner
29.09, Grazioli – festa dello sgozzamento – la n. 50. Alla stessa è stato risposto il 29.09.

Consigliere Grazioli
Non soddisfatto.

Sindaco Mosaner
Zambotti,  25.09, la n. 52 – trasparenza del Natale rivano. Alla stessa è stato risposto il 5 di 
ottobre.
Specifiche su intervento energetico sulla vendita della centrale Maleo – 25.09, n. 54, a firma 
Zambotti. È stato risposto il 06.10.
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Consigliere Zambotti
Mettiamo d’accordo. Se voi mi rispondente decentemente evitiamo, anche per me è una fatica.

Sindaco Mosaner
Il 28.09 – area Cattoi nord – n. 55, risposta all’interpellanza del 5 agosto. Alla stessa è stato 
risposto il 29.09. Bazzanella, Campisi, Santorum, Matteotti.

Consigliere Bazzanella
L’ho già detto prima, è veramente assurdo, a me non era mai capitato prima, ma credo neanche a 
tanti  Consiglieri  Comunali,  di  dover  fare  un’interpellanza  per  chiedere  perché  non  è  stato 
risposto alla prima interpellanza. Quindi evitiamo che questa cosa debba accadere ancora perché 
è perdita di tempo e di energie inutile e ovviamente inasprisce i rapporti.

Sindaco Mosaner
Certo se su 50 interpellanze o interrogazioni  a 45 si  risponde nei termini  e anche magari  in 
giorno  e  una,  per  motivi  particolari,  evidentemente  si  è  atteso  un  qualcosa  di  più,  me  ne 
dispiaccio ma ci sono alcune questioni  che devono essere valutate.  Ma ad alcuni Consiglieri 
addirittura scrivo in giorno, qui non è successo, mi dispiace. Sto assumendo informazioni presso 
un ente o presso un altro e lo comunico anche. 

Consigliere Bazzanella
Ripeto che sto ancora aspettando da gennaio, quindi.

Sindaco Mosaner
Sì ma quello è del precedente mandato.

Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco.

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

PUNTO N. 3:  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO 
ALL'ESERCIZIO  IN  FORMA  ASSOCIATA  CON  IL  COMUNE  DI 
ARCO DELLE PROCEDURE DI GARA VOLTE ALL'ACQUISIZIONE 
DI  LAVORI,  ACQUISTI  DI  BENI  E  FORNITURE,  AI  SENSI 
DELL’ART.  36  TER  L  DELLA  L.P.23/1990  E  DELL‘ART.  59  DEL 
D.P.REG 1 FEBBRAIO 2005 N. 3/L 

Presidente Pederzolli
Passiamo al punto 3: approvazione dello schema di convenzione relativo all’esercizio in forma 
associata con il Comune di Arco delle procedure di gara volte all’acquisizione di lavori, acquisiti 
di beni e forniture, ai sensi dell’art.  36 TER della L.P 23/1990 e dell’art.  59 del D.P.REG 1 
febbraio 2005 n. 3/L. Relatore il signor Sindaco.
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Sindaco Mosaner
Grazie. sapete che dal primo di luglio il Comune  non può più eseguire gare di nessuna natura 
sopra i 50 per i lavori pubblici e oltre 46 per forniture e servizi, a meno che non venga costituita 
un’apposita centrale in committenza che venga gestita in forma associata. 
Sapete che invece a livello nazionale le centrali di committenza hanno avuto una proroga fino al 
30 novembre, e facilmente verrà approvata con la Legge di Stabilità.
Io avevo sollevato questo dubbio marginale, che è questo: se la Provincia non riesce a strutturare 
l’APAC,  si  chiama  così  il  servizio  che  fa  tutti  gli  appalti  per  conto  della  Provincia,  e  in 
contemporanea 173 Comuni, quanti sono adesso, inviano immediatamente e improvvisamente 
solamente una gara, anche solo una gara, intasiamo letteralmente l’APAC. Cioè a tal punto che 
noi abbiamo fatto una richiesta di gara per le tinteggiature della Fraglia della Vela, subito dopo il 
primo di luglio, e siamo in attesa che la gara venga fatta – luglio, agosto e settembre. È evidente 
che così sarebbe stato.. se invece avesse un po’ spostato questo benedetto termine richiesto anche 
dal Consiglio di Autonomia,  questo non sarebbe successo. Tant’è che assieme al Comune di 
Arco, che ritengo abbia già deliberato la settimana scorsa, abbiamo, con un meccanismo che è 
previsto dalla norma, viene sottoposta a voi la votazione di uno schema di convenzione con il  
Comune per la gestione in forma associata con il Comune di Arco, per le procedure di gara volte 
all’acquisizione di lavori, di beni e di forniture.
Questo è uno schema che è già stato sottoposto al Servizio Autonomie Locali in funzione della 
forma, anche perché sono i primi due Comuni, ci sono già altri esempi ma questi sono i primi 
due Comuni in Trentino che fanno questo tipo di intervento, di convenzione.
È evidente che, rispetto a questo percorso, il Comune di Riva è capofila della gestione associata. 
Rimangono in capo ai  singoli  Comuni e l’individuazione del responsabile di  procedimento e 
l’individuazione  delle  ditte,  che  compete  al  responsabile  di  procedimento  di  ogni  singolo 
Comune. L’eventuale contenzioso che può sorgere nella gara, dopo c’è l’opera pubblica ma in 
modo particolare nella gara, però il nucleo della gestione associata è posto in capo al Comune di 
Riva.
Certo poi verranno stabilite dai Sindaci, nella Conferenza dei Sindaci, di poter assegnare le gare. 
Siccome vengono fatte poi dal responsabile dei procedimenti del Comune di Arco e del Comune 
di Riva, si effettuano queste gare e quindi abbiamo l’input perché queste gare vengano fatte. 
Evidentemente  il  Comune  di  Riva  avrà  il  suo  responsabile,  il  Comune  di  Arco avrà  il  suo 
responsabile, ad eccezione magari di un  momento di malattia, ferie o altro dei funzionari dei 
singoli Comuni.
Ve lo dico anche perché l’ho detto a taluni altri Comuni, perché sapete che il 10 novembre c’è 
questo delay della Provincia di Trento dove o i Comuni vanno con processi di fusione o verranno 
stabiliti i bacini degli ambiti ottimali nei quali i Comuni fino a 5.000 abitanti devono svolgere, in 
forma associata, una serie di funzioni. Io ve le ho già dette una volta, ma praticamente sono quasi 
tutte le funzioni che un Comune ha. 
I Comuni stanno autonomamente chiedendo singole deroghe; avete visto che nel nostro territorio 
c’è l’ipotesi  che il Comune di Tenno si associ al Comune di Riva per la gestione di tutte le 
funzioni che sostanzialmente ha, come è previsto nella prima bozza che i Comuni di Dro, Drena 
e Cavedine gestiscano in forma associata una serie di funzioni. Il Comune di Cavedine ha già 
fatto  sapere  che  storicamente  appartiene  ad  un’altra  comunità,  è  al  di  fuori.  Però  questo  è 
l’effetto di che cosa? Che i  Comuni che sono su questo margine hanno fatto un processo di 
fusione e loro sono esentati  dalla gestione associata. Quindi c’è un po’ di fermento in questi 
giorni,  perché  al  10  novembre  questi  ambiti  vanno  definiti,  i  Comuni  di  Tenno  e  Torbole 
chiederanno  un’apposita  deroga.  Deroga  la  chiederà,  evidentemente  nei  confronti  dei  suoi 
cittadini, l’avete anche letto, il Comune di Tenno, ma facilmente questo non sarà. Dopodiché “le 
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vie degli Assessori sono infinite”, quindi io questa cosa non posso dirvela adesso, lo vedremo 
quando.. E’ certo che i costi standard che dovrebbero uscire, i comuni al di sotto di 1.500 abitanti 
non riescono a raggiungerli. C’è un altro tema che è affrontato a livello nazionale che è quello 
dei Comuni di montagna, dei piccoli Comuni o della chiusura degli uffici periferici, perché la 
presenza anche del Comune o di un presidio può avere un ruolo fondamentale, come quello della 
partecipazione nei territori montani. Avviare processi di fusione così corposi evidentemente non 
può perseguire questo scopo, ma dall’altra parte la gestione associata diventa difficile perchè 
quando  sono  10-15  Comuni,  per  raggiungere  ambiti  ottimali,  i  5000,  in  alcune  zone  6-7-8 
Comuni, che sono 6-7 teste, che sono 6-7 Sindaci che poi devono fare le valutazioni. Poi c’è in 
associazione anche l’anagrafe e lo stato civile, la cosa non è poco, ma tutti gli uffici tecnici ci 
sono dentro ad esempio, come il commercio e altri.
Comunque  questa  è  un’esperienza  col  Comune  di  Arco  che  ci  porta  a  poter  gestire 
autonomamente fino a soglia comunitaria, oltre la soglia noi non possiamo gestire comunque 
appalti perché sono già fatti presso l’APAC. 
Penso che sia una buona collaborazione con il Comune di Arco e una prosecuzione di un altro 
tassello di gestione associata insieme allo stesso Comune. Grazie Consiglieri.

Presidente Pederzolli
Grazie Signor Sindaco.
È aperta la discussione, invito i Consiglieri a prenotarsi per prendere la parola.
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti, prego Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie Presidente. Mi congratulo col Sindaco che ha provato a spiegare la normativa sui lavori 
pubblici,  ma è abbastanza complicata. Nel senso che non è effettivamente come ho capito io, 
allora il  discorso dovrebbe essere questo:  sopra la soglia europea ci  pensa l’APAC, sotto,  o 
meglio, partiamo dal basso, fino ai 50.000 o ai 46.000 ci possono pensare i Comuni, e va bene. 
Nel mezzo il discorso sarebbe che bisogna andare attraverso l’APAC. L’APAC a sua volta, se si 
trova soverchiata di lavoro, come è possibile, potrebbe ritornare indietro il lavoro e delegarlo ai 
Comuni,  questa  è  un’opzione,  oppure  i  Comuni,  se  non  sono  in  fusione,  possono  fare  una 
convezione tra di loro, come quella che si propone questa sera. 
Al di là del fatto che noi abbiamo sempre espresso l’auspicio di arrivare alla fusione dei Comuni 
dell’Alto  Garda,  come  sarebbe  più  semplice  per  tutti,  l’ideale  sarebbe,  in  questo  caso,  una 
fusione di tutti i Comuni.
La convenzione, anche nel titolo, riporta che è una convenzione per l’esercizio delle procedure di 
gara, solo procedure di gara, quindi sostanzialmente i Comuni delegano a questa convenzione lo 
svolgimento  delle  procedure  di  gara.  I  RUP,  cioè  i  Responsabili  Unici  del  Procedimento, 
rimangono tali in un Comune e nell’altro. Mi porto avanti, nel senso che ho letto la convenzione 
e quello che non riesco a capire sinceramente è la costituzione dell’art. 4 della Conferenza dei 
Sindaci. Al primo comma si dice che “la Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti: 1 – 
definisce le modalità organizzative della gestione sovracomunale. Assegna, per ciascun comune 
aderente alla gestione sovracomunale, il personale necessario per lo svolgimento delle procedure 
di gara e individua i responsabili dei procedimenti di gara”. Adesso sinceramente a me questa 
Conferenza dei Sindaci mi sembra un pelo ridondante, nel senso che basterebbe individuare un 
dirigente  all’interno  del  Comune  di  Riva,  o  di  Arco,  che  fa  semplicemente  la  parte 
amministrativa,  cioè svolge le gare. Perché è questo che deve fare, non deve scegliere nulla.  
Eventualmente la scelta delle ditte o dell’elenco delle ditte da invitare potrebbe essere opzione 
dei Comuni, ma lo svolgimento della gara è un atto semplicemente amministrativo, non c’entra 
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niente la parte politica qua.
Secondo me è del  tutto  improprio  che ci  sia  la  Conferenza  dei  Sindaci  nella  gestione  della 
procedura di Gara: non serve a nulla ed è del tutto impropria. Sì, sostanzialmente l’obiezione 
fondamentale è questa qui: fra l’altro verrebbe fuori sempre dall’art. 4 che “le decisioni nella 
Conferenza dei Sindaci sono assunte – va bene, con spirito di leale collaborazione – sono assunte 
ed approvate con l’unanimità dei consensi dei componenti” cioè in questo caso di 2 – “Laddove 
tale  unanimità  non  si  riscontri,  la  proposta  in  discussione  si  intende  non  approvata  e  la 
Conferenza verrà riconvocata (una o più sedute successive) al fine di raggiungere l’accordo”. Mi 
sembra un sistema molto strano di condurre le pratiche amministrative che hanno bisogno di 
essere portate avanti, non di stare lì a discutere in modo indefinito.
Niente, io ho dei grossi dubbi su questa cosa: se me la spiegate un po’ meglio forse il nostro voto 
potrà essere favorevole ma in questa situazione sinceramente io la vedo dura. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Non ci sono altri?   Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti, 
che è l’ultimo Consigliere ammesso a iscriversi al primo intervento. Prego Consigliere Zambotti.
 
Consigliere Zambotti
Molto veloce! Se questo passo, che è un passo molto importante, per carità, è importante, fa parte 
di quello che dovrebbe essere, di quello che è o quello che sarà il processo che almeno si sente da 
molto tempo anche se grossi documenti scritti io non ne ho visti, di fusione tra i 2 Comuni e 
questa è una tappa per arrivare in tempi brevi alla fusione, allora si può fare, si può immettere 
questo passaggio di oggi, si può mettere all’interno di un discorso ampio che porta alla fusione 
dei 2 Comuni. Per molti è una cosa importante e fondamentale e dovrebbe essere anche il ciclo 
finale della inutile Comunità di Valle: ecco, su questo vorrei sentire qualche parola del Sindaco, 
se è solo un atto strategico legato alla situazione oppure se fa parte di una strategia più ampia che 
è  quella  della  fusione.  Anche  perché  effettivamente  se  noi  vediamo  agire  ancora  così 
separatamente – e mi riferisco anche alla risposta all’Interpellanza che è stata fatta su Palafiere, 
sul Teatro, le solite cose che vanno avanti da anni sul Palacongressi, sulla strada di collegamento 
– effettivamente quello che dice il Presidente – almeno ho letto di sfuggita ma mi pare di aver 
capito il senso -  il Presidente degli Artigiani, è che effettivamente in questi anni la BUSA ha 
avuto le briciole da Trento e su questo non si può non concordare col Presidente degli Artigiani, 
e poi se non la sa lui! E allora  questo perché? Eppure la BUSA è stata rappresentata, ha avuto 
degli Assessori, abbiamo avuto dei Consiglieri provinciali, pochi ma abbiamo avuto dei Senatori 
quindi non è che la rappresentanza politica fosse mancata in quel di Trento, che la voce della 
BUSA in  termini  politico-amministrativi  fosse  mancata  in  quel  di  Trento  eppure in  risposta 
abbiamo avuto ben poco. Se noi andiamo a vedere il Trentino è pieno di tunnel, è pieno di strade  
larghe che portano dappertutto e noi abbiamo ancora questo collegamento che effettivamente 
quest’estate non so, sarà perché sono aumentati notevolmente i turisti non per merito – e questo 
me  lo  dicono  gli  operatori  di  dirlo  –  non  per  particolare  merito  di  InGarda, ma  perché  la 
congiuntura  internazionale  ha  portato  più  turismo in  tutta  Italia.  Però  effettivamente  questa 
estate, se voi avete visto, la sofferenza di Viale Rovereto, la sofferenza di tutto il collegamento è 
stata pesante e questo cosa vuol dire? Vuol dire disagio per i cittadini, disagio per gli ospiti e 
inquinamento. Ci sono stati secondo me livelli di inquinamento altissimi nonostante l'ora, perché 
c’erano delle code allucinanti: ma la di là di questo, comunque, l’idea qual è? L’idea è che la 
BUSA, volenti o nolenti in questi anni nonostante la buona rappresentanza politica – anche se il 
Sindaco  io  so  che  sarebbe  più  favorevole  ad  avere  una  rappresentanza,  una  Legge  per  la 
rappresentanza a livello di Consiglio Provinciale che tenga più conto degli aspetti periferici con 
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cui questo tipo di votazione non andrebbe bene – ma andrebbe bene una votazione che garantisse 
alle situazioni  periferiche una rappresentanza più sana a quelli  che sono i  bisogni delle varie 
realtà.
Ma al di là di questo, rimane questo fatto e allora io dico, non c’è niente da fare, qui bisogna 
incrementare  il  processo  di  fusione  se  vogliamo  contare  perché  lo  abbiamo  sperimentato,  a 
Trento contiamo pochissimo:  quindi  l’unica possibilità  o comunque una delle  possibilità  che 
abbiamo è quella di fonderci per avere più forza contrattuale,  perché la politica -  non c’è niente 
da fare - la politica alla fine è forza contrattuale.
Quindi allora rifaccio la domanda: è questo quindi quello che andiamo ad approvare questa sera, 
un passaggio verso questo processo di fusione,  oppure è solo un atto strategico legato alla nuova 
legge, legato a una convenienza che è del momento? Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti. È chiuso il primo intervento: prego, Sindaco, per la replica.
 
Sindaco Mosaner
Consigliere  Matteotti:  di  per  sé  l’obbligatorietà  a  noi  deriva  dall’art.  36/ter  1  dove al  terzo 
capoverso si fa presente che “i Comuni non soggetti all’obbligo di gestione associata procedono 
all’affidamento stipulando apposita convenzione con le gestioni associate o con altri Comuni non 
appartenenti ad esse”: lì c’è un passaggio. Il secondo passaggio è che noi dovremo passare ad 
APAC  necessariamente  sopra  soglia  comunitaria  e  comunque  senza  cosiddetta  “gestione 
associata tramite convenzione”, sopra i famosi 50, 46 per le forniture, 50 per lavori pubblici.
Per  quanto  riguarda la  Conferenza  dei  Sindaci,  a  parte  che evidentemente,  poi  rispondo,  un 
piccolo filo di diffidenza all’interno degli Uffici c’è, anche lei lo sa benissimo: il Comune di 
Riva è Capofila ed evidentemente Arco dice “sì, però le varie organizzazioni interne com’è che 
vengono  articolate  qua?”.  C’è  un  principio  di  “pariteticità”,  paritario,  nei  rapporti  e  nelle 
relazioni, quindi 2 Sindaci hanno il compito – evidentemente poi coadiuvati- nella conferenza dei 
servizi di prevedere, di stabilire ad esempio tutto il personale, ad esempio: non è che il Comune 
di Riva fa la Gara con un soggetto, il Comune di Riva fa la Gara con plurimi soggetti. E plurimi  
soggetti sono quelli che sono dedicati alle attività di Gare, perché non si parla solo e unicamente 
di lavoro pubblico ma di forniture, quindi l’individuazione del personale, le fattispecie che lì 
dentro vengono fatte, è un atto organizzativo proprio. Il Comune farà la sua parte e il Comune di 
Arco farà anche lui la sua parte nell’individuare le modalità organizzative della gestione sovra 
comunale  ma non solo questo, anche l’individuazione per ciascun Comune dei responsabili delle 
procedure  di  Gara  e  i  loro  sostituti  che  è  un  atto  amministrativo  sempre  in  capo  agli  
amministratori  questo:  evidentemente  mai  verranno  scelte  le  ditte,  mai  verranno  scelte 
direttamente dai funzionari e dai responsabili.
Poi  c’è  un  passaggio  che  anche  a  livello  organizzativo  verrà  demandato  evidentemente  ai 
Segretari Comunali e cioè tutto quello che lei poi ha detto sui fabbisogni individuati ecc ecc. 
questi sono poi demandati alla attività specifica del Segretario Comunale: dopodiché questi atti 
devono incontrare la volontà di 2 Amministrazioni, non di una sola e quindi si cerca di mettere 
assieme  quelle  relazioni  e  quei  rapporti  che  possono portare  a  dare  garanzie  a  entrambe  le 
Amministrazioni  di una buona, corretta,  responsabile gestione di un servizio gestito in forma 
associata, in modo particolare tra Riva e Arco ma lo sarà anche con tutte le maree di gestioni 
associate che noi dovremo fare  qualora dovessimo farlo con il Comune di Tenno, ad esempio.
È quindi  evidente che se il Sindaco di Tenno non fosse agganciato in una conferenza come c’è 
per il MAG e come abbiamo per altre cose,  dove vengono definite le priorità di organizzazione, i 
funzionari del Comune di Riva deciderebbero tutto quello che deve  fare il Comune di Tenno: 
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penso però che ci sarà anche una corresponsabilità di natura politica sull’organizzazione delle 
macchine eh, non tanto sulla singola Gara o altre cose.
La motivazione è sostanzialmente questa - per  alcuni dettagli poi lascio la parola al Segretario: 
che i 2 Segretari Generali insieme ai responsabili del settore delle Opere Pubbliche hanno cercato 
di confezionare un atto che poi le 2 Giunte hanno ampiamente…
Vado a Zambotti, poi lascio la parola: non penso che il più grande sia sicuramente importante “in 
funzione di”, io credo che anche il Comune più piccolo abbia bisogno del rispetto della Provincia 
Autonoma di Trento a tal punto che penso che sennò vale quello che lei dice “allora, se uno 
riesce a nominare un Assessore un Consigliere funziona” e quindi anche il Comune che ha 4.000 
abitanti: la maggioranza dei Consiglieri Provinciali forse provengono da dimensioni comunali 
che sono molto piccole,  ma non è che per questo debbano interessarsi  necessariamente degli 
interessi solo ed unicamente di quel Comune.
Io chiedo da tempo una modifica della Legge elettorale che sia identica a quella che c’è in tutte le 
Regioni d’Italia in questo momento, alle quali ai territori provinciali corrisponde un numero di  
Consiglieri Provinciali pari alla popolazione, chiuso. Semplice! Stabiliamo solo le circoscrizioni, 
gli ambiti: 2, 3, 4, perché ogni popolazione abbia i propri Consiglieri Provinciali, punto. Succede 
in tutte le Regioni d’Italia, in tutte, e quindi sarebbe opportuno anche questo riconoscimento: poi 
saranno 5 gli ambiti, 3 soli, 4, Trento fuori, va benissimo, ma questo è un altro tema.
Quanto sollevato dal Presidente degli Artigiani, bhe in parte non ha mai facilmente letto quello 
che si è sentito negli ultimi 5 anni in relazione ai rapporti con la Provincia Autonoma di Trento e 
circa la considerazione che questo territorio ha indipendentemente da Giunte, da Assessori, da 
nomi,  cognomi o altro:  io  ho sempre detto  che questo territorio dovrebbe meritare  lo stesso 
rispetto che hanno altri territori e penso che non necessiti la rappresentanza consiliare o meno.
Sì, ha una sua valenza ma non vorrei che fosse solo questo il tema per dire che un’istituzione non 
è tenuta in  considerazione  rispetto  al  PIL che produce:  fosse così  evidentemente  i  ruoli  e  il 
rispetto delle varie istituzioni non sarebbe assolutamente nel vecchio concetto molto interessante, 
quello della “leale cooperazione” tra organi e  istituzioni.
Per altro,  il  tema che io ho sollevato più di  una volta,  quello delle rappresentanze politiche, 
continuerò a sollevarlo in tutte le sedi quindi non è che il Presidente degli Artigiani abbia trovato 
un qualche cosa di particolare: certo, ha calcato la mano sulla serie di investimenti e interventi 
che la Provincia Autonoma di Trento dovrebbe eseguire nel nostro territorio e che non vengono 
sostanzialmente, non se ne vedono, non se ne vede per taluni, non se ne vede un barlume di luce.
Evidentemente  noi  non  possiamo  agire  come…non  possiamo  estorcere  i  soldi  al  Bilancio 
Provinciale o costringere, certo abbiamo sempre manifestato un grado di  insofferenza rispetto a 
taluni ritardi, io l’ho dichiarato spesso, volentieri anche in tutte le mie relazioni al Bilancio, non è 
che  abbia  mancato  ma  De  Laurentis  evidentemente  non  le  ha  mai  lette  perché  facilmente 
impegnato  giustamente  a  fare  il  Presidente  degli  Artigiani,  quindi  non  attività  politica  sul 
territorio. Magari vuole fare attività politica  sul territorio e quindi si inizia anche così: auguri 
sostanzialmente a tutti. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. Dottoressa per qualche precisazione
 
Sindaco Mosaner
Sì c’era quella precisazione sotto il profilo tecnico, tutti gli incontri che sono stati fatti a livello 
tecnico
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Segretario Generale Moresco
Sì, volevo solo far notare ai Consiglierei questa cosa: questa è una Convenzione, una gestione 
associata  molto  particolare  rispetto  a  quelle  che  siamo  abituati  a  vedere,  perché  è  una 
Convenzione tra due Comuni che appunto hanno dimensioni e strutture assolutamente analoghe. 
Per questo si svolge su un piano assolutamente paritetico rispetto ad altre Convenzioni  dove 
comunque magari c’è un Comune che assume, come dire,  la direzione del servizio e l’altro cede 
un po’ le proprie funzioni: qui c’è un Comune Capofila che è il Comune di Riva del Garda ma né 
il Comune di Riva del Garda né il Comune di Arco sarebbero in grado di gestire per conto di  
entrambi  tutti  gli  appalti  e  le  procedure  di  gara  delle  quali  stiamo  parlando,  occorrerebbe 
assorbire tutto il personale che si occupa di affidamento e gestione lavori pubblici, di servizi e di 
tutte le procedure che rientrano in questo ambito. Ma è evidente che il personale che nei Comuni 
di Arco e Riva del Garda si occupano di questo fanno anche altro, non fanno solo questo, e  
quindi vorrebbe dire insomma disgregare completante le strutture organizzative di ciascuno.
Quindi con la collaborazione, proprio perché la particolarità del caso lo richiedeva, dei Servizi 
Autonomie Locali abbiamo studiato una gestione un po’ sui generis che fa sì che queste 2 realtà 
di dimensioni analoghe entrino in contatto e collaborino per gestire queste opere pubbliche ma 
sostanzialmente  continuino  laddove  è  possibile  a  gestire  in  maniera  autonoma  anche  se 
concertata e in collaborazione le gare e le procedure di riferimento.
L’utilità  di  questa  Convenzione  secondo  noi,  abbiamo  cercato  di  evidenziarla  nell’Art.  2,  è 
particolare, merita attenzione perché le finalità individuate sono principalmente il rafforzamento 
delle modalità di concertazione territoriale, la collaborazione tra gli Enti, il miglioramento della 
qualità del servizio attraverso la omogeneizzazione delle procedure di gara e degli atti. Questo è 
un  aspetto  estremamente  importante  perché  oggi  Riva  del  Garda  e  Arco  seguono  schemi  e 
modelli che parzialmente differiscono, quindi l’obiettivo di questa gestione associata è quello di 
garantire omogeneità delle procedure su tutto il territorio, ma soprattutto razionalizzare la spesa 
corrente attraverso l’aggregazione dei fabbisogni beni servizi e forniture. Questo vuol dire che, a 
parte il fatto dei lavori pubblici dove evidentemente ciascun Comune ha un proprio programma 
di lavori e lo segue secondo la programmazione che fa il Comune, questa Convenzione può dare 
l’occasione per aggregare fabbisogni nell’acquisto di beni o servizi fra i due Comuni e a quel 
punto quindi entrare in una procedura unica anziché due distinte. Ed è qui che entra in gioco 
effettivamente l’utilità più evidente di questa Convenzione perché in quel caso si potrà dire per 
esempio che se il Comune di Riva del Garda deve fare un acquisto importante di arredi per le 
scuole – faccio un esempio qualunque – e Arco ha un’esigenza analoga, potrà essere magari il  
Comune di Riva che questa volta fa un acquisto o gestisce una procedura di gara per entrambi i  
Comuni  e  in  questo  caso  sarà  il  personale  di  Riva  del  Garda  che  in  questa  fattispecie  –  o 
viceversa, insomma , se la scelta fosse diversa – che in questo caso potrà gestire la gara anche per 
il Comune di Arco.
La Conferenza dei Sindaci che diceva lei Consigliere prima, non entrerà certo nel merito delle 
gestioni  operative  di  queste  procedure,  certo.  D’altra  parte  è  un  organismo  previsto 
dall’ordinamento dei Comuni perché la norma impone che comunque, quando ci sono gestioni 
associate, ci sia un organismo di indirizzo controllo e vigilanza fatto appunto dai Sindaci. Però i 
compiti  della Conferenza dei Sindaci saranno compiti  di  natura, come dire, programmatica e 
organizzativa  generale  ma  non  entrerà  certo  in  dettaglio  della  gestione  poi  singola  delle 
procedure.  Avrà  un  compito  importante  che  poi,  insomma,  è  elencato  nell’Art.  4  ed  è  di 
assegnare il personale, cioè di quale del personale all’interno di ciascun Comune sarà destinato a 
collaborare insieme all’altro  Comune per  lo  svolgimento  di  quelle  procedure e individuerà  i 
funzionari responsabili del procedimento per ciascun Comune a seconda della natura dei servizi 
o  dei  lavori.  Quindi  questo  farà.  Dopodiché  nella  bozza  che  attualmente  stiamo  ancora 
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elaborando e che dobbiamo sottoporre ai Sindaci è previsto che poi i Sindaci deleghino, per tutti  
gli aspetti organizzativi di dettaglio,  ai Segretari Comunali coadiuvati dai 2 Dirigenti dell’Area 
Tecnica o dei Servizi, a seconda del caso, ecco.
Con questo spero di aver chiarito.
 
Presidente Pederzolli
Grazie dottoressa Moresco per le precisazioni. È aperta la discussione per il secondo intervento: 
invito i Consiglieri che intendono prendere la parola di prenotarsi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti: prego Consigliere Matteotti.
 
Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Ringrazio anche la Segretaria Comunale e il Sindaco per le spiegazioni 
tuttavia  io  rimango  della  mia  idea,  nel  senso  che,  allora,  secondo  me  qui  c’è  una  grande 
confusione: quello che viene proposto oggi non è una gestione associata, è una giusta posizione, 
è semplicemente un accostamento di 2 Uffici che rimangono praticamente separati.
Sono separate le 2 Giunte, sono separati i Dirigenti, sono separati gli Uffici che svolgono queste 
cose e allora quella che dovrebbe essere la gestione associata è esattamente, in  piccolo, l’APAC, 
la struttura dell’APAC.
Cosa fa l’APAC?  Riceve dai vari committenti, la Provincia in primis ma anche tutti i Comuni, 
l’incarico di fare le Gare : l’APAC ha un suo Dirigente, ha i suoi dipendenti, ha le sue priorità,  
organizza ogni anno un elenco di priorità che viene approvato anche dalla Giunta Provinciale e in 
base a quello fa le Gare, punto. Cioè sostanzialmente vengono stabiliti criteri, viene fatto uno 
scadenziario  in  base  a  dei  criteri  oggettivi,  e  a  disposizione  del  personale  e  gli  vengono 
sostanzialmente  assegnati  degli  obiettivi,  che  è  esattamente  quello  che fanno i  Dirigenti  del 
Servizio Tecnico del Comune di Riva e del Comune di Arco: hanno degli obiettivi, hanno del  
personale e hanno delle cose da fare.
A quel punto lì la parte amministrativa, la parte politica non c’entra nulla: nello svolgimento di 
una Gara la parte politica non deve fare assolutamente nulla  se non dire semplicemente agli 
Uffici “io ho bisogno che sia fatta questa Gara”. Entrerà in un elenco,  il Dirigente della struttura 
che fa le Gare ne prende atto, fa l’elenco e durante l’anno svolge le Gare con i suoi dipendenti:  
questo è l’APAC e questo dovrebbe essere anche la gestione associata di Riva e Arco. Perché 
sostanzialmente  dovrebbe  essere  un  Ufficio  unico  con  un  Dirigente  unico  a  cui  vengono 
assegnati  degli  obiettivi  sia  dal  Comune  di  Arco,  sia  dal  Comune  di  Riva:  quella 
programmazione lì è la parte politica ma tutto il resto – la gestione del personale, come vengono 
fatte le Gare – non c’entra nulla la parte politica, è solo la parte amministrativa che fanno tutti i  
Dirigenti di questo mondo.
Allora, io credo che si possa gestire in tante maniere, si può anche dire “1 anno a Riva e 1 anno a 
Arco, 2 anni a Riva e 2 anni a Arco”. Il Dirigente del Comune di Riva o del Comune di Arco 
organizza  la  struttura  che  è  incaricata  delle  Gare  e  le  porta  avanti:  non  serve  a  niente  la 
Conferenza  dei  Sindaci,  perché  quello  che  fa  la  Conferenza  dei  Sindaci  lo  possono  fare 
tranquillamente le Giunte. Perché le Giunte assegnano il personale a questo Ufficio e soprattutto 
la Conferenza dei Sindaci se si vuole fare fa quello che è previsto appunto dall’Art. , ossia vigila, 
vigila e controlla l’espletamento delle funzioni e questo sì lo deve fare.
Perché all’inizio dell’anno assegna degli obiettivi, alla fine dell’anno verifica se gli obiettivi sono 
stati raggiunti, cioè esattamente quello che fa coi Dirigenti dei Comuni di Riva e di Arco.
Per cui io rimango di questa idea qua: secondo me questa Convenzione va modificata nel senso 
di dire “il Comune di Riva e di Arco individuano una struttura, un Dirigente o quel che volete, 
che fa le Gare: punto”. Ovviamente a questo Dirigente  vanno assegnate le priorità, i compiti che 
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deve fare e il  personale: questo è quello che succede in tutta Italia e in tutto il  mondo nella 
gestione tra la parte politica e la parte amministrativa.
Io non vorrei che questa gestione associata sia solo un adempimento formale, perché mi sembra 
di capire che sostanzialmente Riva e Arco portano avanti le loro Gare esattamente come prima 
ma hanno questo – tra virgolette – “ombrellino cinese”, un parasole solo per dire, accontentare la 
Legge perché di questo si  tratta,  se non ci  fosse la Legge col cavolo che si sarebbe fatta  la 
gestione associata. Allora si mette insieme questo ombrellino e siamo tutti contenti ma in realtà,  
fatto così è anche uno speco di tempo e poi di soldi perché bisognerà fare la Conferenza dei 
Sindaci, metterli d’accordo, convocarla, fare i Verbali e avanti, avanti avanti per ogni Gara:  mi 
sembra leggermente eccessivo.
Comunque, ripeto, secondo me così non funziona. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Bressan: prego Consigliere.
 
Consigliere Bressan
Grazie  Presidente.  Beh  io  voglio  vederci  un  attimino  il  lato  positivo  in  questa  cosa,  senza 
guardare troppo avanti ma rimanendo nello specifico.
Dopo la Gestel che è una cosa un po’ differente ma è comunque stata una collaborazione tra 
Comuni,  Riva,  Tenno  e  Arco,  secondo  me  questo  si  può  vedere  come  un  ulteriore  passo 
importante  per agganciarci  un po’  all’esigenza dei  tempi  che vogliono il  contenimento  della 
Spesa pubblica e perciò questa Convenzione con il Comune di Arco per la gestione associata 
nelle varie procedure di Gara per l’acquisizione di lavori,  acquisto beni e forniture dovrebbe 
portare  –  io  spero  –  una  minore  frammentazione  del  sistema  “appalti  pubblici”  con  una 
riduzione dei costi per un migliore rapporto qualità-prezzo.
Poi se si mettono in gioco dei funzionari io spero che nei vari appalti subentrino i funzionari più 
esperti  in  questo,  perciò  sfruttare  le  risorse  umane  che  hanno  più  capacità  professionale: 
dovrebbe essere un’agevolazione anche per la  redazione  degli  appalti  stessi  e  ancor più una 
eliminazione di duplicazione  e di sprechi.
Io penso comunque vediamo positivamente questo discorso di gestione senza guardare appunto 
troppo  avanti  e  sperando che  ci  siano  ulteriori  collaborazione  tra  i  Comuni  per  evitare  più 
sprechi: cioè in futuro potrebbe essere anche l’APM che potrebbe diventare la società che può 
farsi carico nell’intero Alto Garda e Ledro di tutto quello che riguarda il problema parcheggi e 
mobilità. Perciò vediamo il lato positivo della cosa e procediamo intanto con la gestione con il  
Comune di Arco. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bressan. Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum. Prego Consigliere.
Prego, prego!
 
Consigliere Santorum
Ok. Questa è certamente una questione un po’ per, diciamo, “esperti del settore”, proprio il mio 
tema e all’inizio avevo un po’ di perplessità su questo documento. Se avevo qualche perplessità 
prima  di  questo  Consiglio,  adesso ce l’ho  ancora di  più  nel  senso che  mi  manca  il  quadro 
d’insieme. Qui si intersecano tante cose: si interseca il fatto che si era partiti con una Legge, con 
la Comunità di Valle e una determinata Legge che poi è stata modificata, sono stati fatti dei passi 
indietro,  sono stati  fatti  dei rattoppi di  Leggi qua e là – e questa è una di quelle che stiamo 
rattoppando in questo momento – però concordo con quello che ha detto il Consigliere Matteotti 
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cioè proprio sul fatto che questa Convenzione scritta come è stata scritta in questo momento, 
rischia veramente di diventare un pezzettino di una scacchiera incompleta che se non messa nel 
posto giusto e se non vista in un insieme più ampio, potrebbe anche diventare abbastanza, non 
dico pericolosa ma poco efficiente, poco controllabile e cioè il fatto che ci sia il rischio che il  
controllato  diventi  anche  il  controllore  da  questo  punto  di  vista  ci  potrebbe anche stare.  Si 
parlava anche, accennava adesso il Consigliere che mi ha preceduto – al fatto che ci dovrebbero 
essere dei benefici dal punto di vista di Spesa: beh, con un sistema così senza un Dirigente che 
abbia  degli  obiettivi,  uno  scopo  da  portare  a  termine  alla  fine  dell’anno,  diventa  difficile 
effettivamente  raggiungere  determinati  obiettivi.  Il  fatto  è  che  questo  ci  possa  portare  poi 
successivamente ad altri passi che se messi insieme creerebbero una ulteriore confusione oltre a 
quella che c’è già, perché diciamolo,  la situazione attuale della Comunità di Valle come è adesso 
è certamente poco chiara, molto confusionale da quel punto di vista, no? Coi passi indietro che 
abbiamo fatto. Come diceva precedentemente Zambotti,  se questo è un passo per arrivare un 
domani all’eliminazione della Comunità di Valle o per arrivare un domani a una fusione dei 
Comuni generalizzata su tutto il territorio,  certamente allora questo potrebbe anche essere un 
passo: vista così singolarmente, da approvare così singolarmente non la trovo completa da quel 
punto di vista lì.
Altro discorso,  quello che si faceva del Presidente degli Artigiani: il Presidente degli Artigiani 
non ha messo in discussione il fatto che non ci sia comunicazione tra Arco Riva ecc. ma ha 
messo però un puntino dicendo che è inutile che noi facciamo associazioni come in questo caso 
ecc e poi dopo andiamo a Trento e siamo con 2 idee diverse e Riva va per la sua strada, Arco va 
per un’altra strada ancora ed è chiaro che poi gli obiettivi non si portano a casa. Questa cosa a 
Trento fa comodo, cioè il fatto che non ci sia una visione unica su tutto il territorio da portare a 
Trento, quindi anche qui secondo me bisognerebbe fare un po’ una riflessione da questo punto di 
vista.
Diciamo che messa così anch’io ho delle perplessità su questo documento: mi rifaccio anche alle 
parole di Matteotti e condivido quanto ha riportato nella sua esposizione.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti.  Prego Consigliere 
Zambotti
 
Consigliere Zambotti
Ma non si  può che essere d’accordo con le  parole  di  Bressan,  l’auspicio  ecc che però è un 
auspicio, no? E qui dentro di auspici su temi non so quanti ne ho sentiti! Sono auspici, va bene…
però qua questa era un’occasione secondo me proiettata in un futuro come diceva testé Santorum, 
per concretizzare qualcosa di più, insomma. Poteva essere un ulteriore tassello di un processo 
che dovrebbe portare ad una maggiore valenza: io comprendo bene il discorso del Sindaco, però i 
fatti…Sono d’accordo con lui per quanto riguardo le cose che ha detto però i fatti, i fatti qualcosa 
ci devono pur dire, l’esame della realtà è quello che conta alla fine della fiera perché se noi 
viviamo di ipotesi, viviamo di auspici poi alla fine, insomma, ce lo prendiamo sempre in quel 
posto lì insomma. Poi a qualcuno può piacere, ad altri no però,  insomma…
Anche qui  si  parla  di  gestione associata  e io  ho l’impressione  che sì,  ci  sia qualcosa ma la 
questione, per il modo in cui è stata messa si ha l’impressione che tutto sommato il controllo 
politico di questi appalti si faccia molta fatica e io lo so il perché ma non lo dico, che si faccia 
fatica un pochino a mollare.  Di fatto  una gestione associata  dovrebbe portare di  fatto  a una 
semplificazione,  parliamoci  chiaro:  quindi  semplificazione  cosa  vuol  dire,  snellimento, 
soprattutto snellimento, semplificare vuol dire snellire per arrivare ad una maggiore funzionalità 
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e ad un risparmio, risparmio di soldi pubblici, visto che di soldi pubblici ce n’è sempre meno.
Quindi cose veloci, cose fatte bene che portino però dei risultati rapidi e chiari, trasparenti e in 
mano a tecnici: l’impressione è che qua le cose non stiano così.
Il  meccanismo  -  come  dice  Matteotti  –  è  molto  complicato,  non  si  riesce  a  capire  bene 
effettivamente e si ha l’impressione quasi che sia più un atto di convenienza che veramente un 
atto progettuale che porti a qualcosa di nuovo, ecco. Per cui mi risulta veramente difficile avere 
l’ottimismo,  l’auspicio,  le  buone intenzioni  che  sono  state  manifestate  dal  Consigliere  della 
Maggioranza. Grazie
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Zambotti.  Ha chiesto la  parola  il  Consigliere  Bertoldi.  Prego Consigliere 
Bertoldi.
 
Consigliere Bertoldi
Intervento fuori microfono.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere. Se nessun altro Consigliere intende chiedere la parola,  chiudo il  secondo 
intervento: la parola al Sindaco.
 
Sindaco Mosaner
Sì, tante volte è difficile: vedete, noi saremo il Capofila della gestione associata e sento parecchie 
critiche,  ad  Arco  che  invece  danno  la  gestione  associata  erano  –  a  parte  1  Consigliere  – 
all’unanimità. Quindi penso che forse il dibattito che noi abbiamo fatto ha avuto un taglio che ad 
Arco non è stato nemmeno svolto visto che dovrebbero privarsi della gestione associata.
Se  sia  di  convenienza:  è  probabile  che  potrebbe  essere  anche  di  convenienza,  l’ho  detto 
all’inizio, noi dal 1 luglio non facciamo  Gare, chiuso. Le farebbe APAC: per fare una Gara da 
150.000 euro  hanno da passare 6  mesi:  punto!  Convenienza,  uno:  sì  può esserci  anche una 
questione di convenienza.
Due: la Conferenza dei Sindaci è prevista dalla norma, non è prevista una conferenza diversa. È 
la Conferenza dei Sindaci ed è chiamata così perché ci sono i Sindaci: quando non ci saranno più 
magari ci sarà un’altra cosa, che fanno la stessa cosa che il Consigliere Matteotti ha detto in 
funzione  dell’atto  organizzativo  che  viene  dato  all’APAC  per  svolgere  le  proprie  attività: 
identico, trasfuso. Certo è un atto anche veloce, lo abbiamo confezionato in un tempo rapido per 
riappropriarci della possibilità di fare Gare e farle anche in tempo abbastanza veloce.
D’altra parte, come dice va il Segretario ma lo ribadisco, mettere assieme una gestione associata 
completa – e infatti c’è il termine di “convenzione” che è molto particolare e anche abbastanza 
innovativo – è che nel settore pubblico del Comune di Riva e del Comune di Arco, pur essendoci 
qualche figura specifica che fa quasi unicamente quello, noi non abbiamo personale che fa solo 
unicamente Gare come l’APAC: Trento ce l’ha solo  e una o 2 persone a Rovereto, il resto dei 
Comuni uno fa una parte di Gare e poi fa un’altra parte, fa un’altra parte, un’altra parte. Cioè è 
una parte delle proprie attività quindi la verifica e il controllo per poter assegnare le persone 
diventava una cosa abbastanza difficile ed ardua in una fase anche veloce sapendo, come ha detto 
lei benissimo, che il Comune di Riva prendeva l’ingegnere capo suo, prendeva mezzo ingegnere 
– mezzo! – prendeva mezza ingegnera capa che non è intera,  mezza perché il pacchetto orario di 
quella è metà, prendere mezzo geometra o  pacchetto orario al costo di quel mezzo geometra 
perché queste poi alla fine sono le articolazioni molto particolari delle gestioni associate.
La difficoltà di organizzare questo tipo di attività evidentemente c’è: la Comunità di Valle qua, 
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Consigliere Santorum, non c’entra nulla perché questa obbligatorietà delle Centrali Uniche Di 
Committenza ovvero è una Legge dello Stato che impone ai Comuni di , la Provincia Autonoma 
di Trento l’ha recepita obbligando questo non tramite la Comunità di Valle, Comuni testa a testa 
tra di loro o tutti  passano all’APAC, non c’è niente che torna dall’APAC in giù, tutti  vanno 
all’APAC non la Comunità di Valle, vanno tutti all’APAC e quindi la gestione associata non 
solo ma aperta, ha ragione quando dice una cosa, quando noi andremo, ne abbiamo parlato col 
Sindaco di Tenno recentemente che mi ha detto “ma noi possiamo entrarci in questa cosa qua?”
È evidente che nel momento in cui Tenno entrasse in una situazione di questo tipo il Comune di 
Riva potrebbe assolvere nel principio di sussidiarietà come ho detto 3 gare del Comune di Tenno 
e farle direttamente coi propri dipendenti  anche se c’è un costo, perché è un principio di leale 
cooperazione, di sussidiarietà tra il piccolo e il grande, in questo caso sarebbe unico in Trentino 
una  gestione  associata  tra  Tenno  e  un  Comune  in  rapporto  1:10,  1.600/16.000,  questo  è  il 
rapporto  tra  Tenno e Riva  sostanzialmente,  ma  è un  unicum che  esiste  praticamente  perché 
dall’altra parte si assorbe tutto e succederà qualcosa con Pergine.
Questo è il ruolo, quindi, della Convenzione che abbiamo fatto, riappropriarci delle Gare. Parlare 
assieme fa sempre molto bene, abbiamo continuato qua e fra il resto  Bressan ha individuato 3 
temi.
Il primo: funzionari che tra di loro si parlano, che dialogano, che condividono esperienze, che le 
fanno. Si adotteranno schemi unici, tutti schemi unici all’interno del…questo si farà già, schemi 
unici di Gara, lettere di invito, quindi ci sarà una uniformità di atteggiamento da parte di tutti e 
questo con evidenza assoluta porterà alla velocizzazione di talune procedure perché con schemi 
di  tipo unico usciranno i  Bandi per Riva uguali  per Arco ed evidentemente  qualche cosa di 
risparmio ci sarà, lavori o forniture. Quindi il tema è questo e quindi nessun doppione, sono cose 
previste dalla Legge, la Conferenza dei Sindaci purtroppo è prevista ed ha quel ruolo che appunto 
in Provincia…non è che tutto può essere completamente demandato all’apparato amministrativo 
o del funzionariato delle pubbliche amministrazioni. E questo è il tema: dopodiché io spero come 
è successo e ve lo dico per dato, nel senso che il Comune di Arco questo l’ha già approvato 
10/15  giorni  fa  per  il  resto  vi  dico  praticamente  all’unanimità,  quasi,  ad  eccezione  di  1 
Consigliere e io  spero che nel tema dei  rapporti  e delle  relazioni  anche con l’altro  Comune 
quando si ragiona su temi di gestioni associate sui quali hanno lavorato molti funzionari, tecnici 
ed altri, ci sia anche un segnale. Io spero che questo ci possa essere ma comunque ci può stare 
come non ci può stare quindi mi dispiace questo. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. Per dichiarazioni di voto, i Consiglieri che intendono prenotarsi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi. Prego Consigliere Bertoldi
 
Consigliere Bertoldi
Come  già  evidenziato  dal  Consigliere  Bressan,  il  Gruppo  PD voterà  in  modo  positivo  alla 
Mozione e anche con soddisfazione rispetto all’accordo raggiunto tra il  Comune di Riva e il  
Comune di Arco. Grazie mille.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti per dichiarazione di 
voto: prego Consigliere.
 
Consigliere Matteotti
Grazie Presidente. Devo comunque dire innanzitutto che la nostra posizione rimane negativa su 
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questa cosa e mi dispiace perché noi chiediamo da tanto tempo – almeno da tutto il tempo, da 
quando siamo nati sostanzialmente – di realizzare il Comune Unico dell’Alto Garda: “unico” 
vuol dire Riva, Arco, Torbole, Tenno, Dro, Drena – tanto per intenderci. E mi dispiace, non 
vorrei che passasse l’idea che noi siamo contro la gestione associata: è proprio il contrario, noi 
siamo contro una gestione associata fatta male, perché questo è il problema o almeno a nostro 
parere.
Il problema della Conferenza dei Sindaci è vero che la prevede la Legge ma la Legge prevede 
anche che ci siano alcuni criteri secondo cui la conferenza dei Sindaci opera e sono quelli che 
dicevo  prima.  La  Conferenza  dei  Sindaci  deve  stabilire  gli  obiettivi,  dare  il  personale  e 
controllare che gli obiettivi siano raggiunti: non c’è scritto da nessuna parte che la Conferenza 
dei Sindaci deve entrare in merito alle scelte operative. Questa almeno è la mia interpretazione di 
questa Convenzione perché sostanzialmente come ho detto prima, sostanzialmente mette a fianco 
2 Uffici, uno a Riva e uno a Arco, che fanno esattamente le stesse cose che fanno oggi, solo che 
hanno un cappellino sopra che dice “noi facciamo gestione associata, la Legge è rispettata, siamo 
a posto” però è un rispetto della Legge formale ma non sostanziale.
Dopodiché  mi  risulta  strano  che  con tutte  le  Gare  che  fanno a  Riva  e  ad  Arco  ci  siano 2 
dipendenti che fanno Gare, mi sembra un po’ strano, tanto è vero che a Dro c’è n’è uno: va beh, 
non farà solo quello, però…
Andando avanti: è ovvio che la Comunità di Valle dovrebbe far parte di questa Convenzione, 
tanto per intenderci, essendo un Ente abbastanza grosso che muove parecchi soldi e fa parecchie 
Gare anche quella.
Per il discorso Tenno-Riva che sembra che sia una cosa incredibile mettere insieme una entità in 
proporzione 1:10 come diceva il Sindaco, faccio presente che Dro-Drena è una gestione associata 
che va avanti  da 13 anni  ed il  rapporto Dro-Drena è  esattamente  1 a  10,  tanto  per,  e lo  so 
benissimo perché ci lavoro, quindi è una gestione associata. Quindi è per esperienza che parlo, è 
per esperienza che dico quello che ho detto prima e nel momento in cui mettiamo a fianco 2 
Uffici ma non li fondiamo, noi non abbiamo fatto nulla:  se noi vogliamo fondere i Comuni,  
prima dobbiamo fondere gli Uffici, è esattamente quello che stavo dicendo e chiedendo io, nel 
senso  che  non  dobbiamo  fare  un  Ufficio  a  Riva  e  un  Ufficio  ad  Arco  ma  un  Ufficio 
intercomunale con un Capo solo che magari ha del personale che sta ad Arco e del personale che 
sta a Riva ma la testa è una, la testa è una. Per cui ripeto, a malincuore mi tocca dire che noi 
votiamo contro ma non perché siamo contro la gestione associata ma perché siamo contro questo 
tipo d gestione associata che secondo me e secondo noi non è fatta come si deve. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Matteotti.  Se nessuna altro  Consigliere  si  prenota  per  la  dichiarazione  di 
voto…Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum: prego Consigliere Santorum.
 
Consigliere Santorum
Ecco, sì: concordo sul fatto che sia stata fatta probabilmente in modo veloce, con fretta e questo 
però non vuol dire che io non possa esprimere i miei orientamenti.
Probabilmente  se  questa  cosa  fosse  stata  fatta  un  po’  più  ragionata,  sarebbe uscito  un  voto 
favorevole  a  questa  proposta  perché  siamo tutti  favorevoli  alle  gestioni  associate:  purtroppo 
questo non è avvenuto e io mi astengo quantomeno su questa posizione. Grazie.
O meglio: il Gruppo si astiene, che sarebbe il Gruppo Oltre.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella. Prego Consigliere 
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Bazzanella per dichiarazione di voto

Consigliere Bazzanella
Sì, sostanzialmente ripeto ciò che ha già detto Santorum: nessuno di noi è contro una gestione 
associata, anzi. Però lei stesso, Sindaco, ha detto “effettivamente è stata fatta in fretta”, le sue 
parole. Io dagli interventi che ho sentito...sì, sì, ma stia tranquillo, non la sto mica…dico che ha 
ammesso anche lei che è stata fatta in fretta e una cosa fatta in fretta può anche essere che non sia 
la migliore ma non, cioè…
Allora, certamente non è il mio ambito quindi io non sono in materia particolarmente ferrata  e 
ho  ripetuto  quello  che ha detto  lei  ma  non volevo mica  offenderla  eh,  sia  chiaro!  Cioè  sia  
evidente e chiaro: gli interventi che ho sentito mi hanno posto dei dubbi e quindi io do anche 
beneficio di inventario, per l’amor del cielo, però insomma, in una situazione come questa dove 
non mi pare ci sia sufficiente chiarezza preferisco astenermi. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Bazzanella.  Se  nessun  altro  Consigliere  intende  chiedere  la  parola  per 
dichiarazione di voto, prego signor Sindaco.
 
Sindaco Mosaner
Per dichiarazione di voto sono anch’io perché ogni volta che parliamo di qualcosa come gestione 
associate col Comune di Arco noi siamo sempre quelli che poi alla fine qua unanimità non se ne 
raggiungono mai, la raggiungono nell’altro Comune dove facilmente l’hanno compresa bene e mi 
dispiace perché le Opposizioni hanno votato a favore ad eccezione di uno che non ha votato 
contro ma si è astenuto, nel senso che è un segnale.
Comunque evidentemente ne prendo atto, nel senso che su un tema così che è anche un tema 
molto particolare e molto delicato sarebbe stato…quindi  faremo una gestione associata dove 
l’apprezzamento del lavoro è  stato differenziato tra i 2 Comuni. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  signor  Sindaco.  Chiudo  la  discussione  e  metto  in  votazione  la  Delibera:  chiedo  agli 
scrutatori  di  verificare  il  numero  dei  presenti.  Sono  20,  mi  risultano  20  i  presenti:  hanno 
dichiarato astensione i Consiglieri Campisi, Santorum e Bazzanella quindi 3 astensioni.

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. 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 
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risultato:

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 20
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   3 (Santorum, Campisi, Bazzanella)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 17

-   voti favorevoli     n. 14 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bressan, Caproni, Gatti, Giuliani, 
Iandarino,  Martini,  Pederzolli,  Serafini,  Zanoni  Alessio,  Zanoni 
Silvano)

            contrari         n.   3 (Grazioli, Matteotti, Prada)

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al  fine  di  consentire  il  regolare  svolgimento  dell’azione  amministrativa,  nel 
pubblico interesse,  il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

^^^ 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.   3 (Santorum, Campisi, Bazzanella)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 17

-   voti favorevoli     n. 14 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bressan, Caproni, Gatti, Giuliani, 
Iandarino,  Martini,  Pederzolli,  Serafini,  Zanoni  Alessio,  Zanoni 
Silvano)

            contrari         n.   3 (Grazioli, Matteotti, Prada)
         

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. 4 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato D) al presente verbale.
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PUNTO N. 4: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2015

Assessore Caproni
Sì, grazie signor Presidente. Ringrazio anche Paolo Faitelli qua, questa sera.
“Con deliberazione consiliare n. 253 di data 11 marzo 2015 è approvato il Bilancio di Previsione 
per  l'Esercizio  2015  con  i  relativi  allegati,  tra  cui  il  Bilancio  Pluriennale  2015-2017  e  la 
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017.
Al fine di adeguare le disponibilità di bilancio a fatti  ed esigenze intervenute nel corso della 
gestione, è necessario apportare al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso ed al 
Bilancio Pluriennale 2015-2017 alcune variazioni”.
Questa è la proposta che vi sottopongo: Bilancio di Esercizio 2015: avanzo di amministrazione 
1,423,300, nuove e maggiori entrate 308,750, minori entrate 5.175.000, nuove e maggiori spese 
1,972,050, minori spese 5.415.000
Adesso ve le specifico meglio: sono dovute essenzialmente a maggiori entrate in parte corrente 
per 297.800 euro. Qua vi esplicito i Capitoli che sono:   rimborso iva a credito 200.000, diritti 
sulle  certificazioni  anagrafiche  200,  tributi  comunali  anni  precedenti  42.800,  trasferimento 
provinciali per servizi alla prima infanzia 54.800.
Maggiori  Entrate  Straordinarie  per  1.434.250  euro  tramite:  Avanzo  di  amministrazione  per 
finanziamento spese in Conto Capitale 1.423.300, Contributi PAT per estinzione anticipata dei 
mutui 10.950.
Maggiori  Spese  Correnti  per  297.800  euro  dovute  a:  IVA a  debito  150.000,  Anticipazione 
trattamento  di  fine  rapporto  92.800,  Contributi  ordinari  al  Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco 
Volontari10.000, Fondo di riserva 45.000.
Minori Spese Correnti per 5.175.000 euro che è Riversamento maggior gettito IMUP che poi vi 
spiego  successivamente  ed  è  la  parte  più  consistente,  Maggiori  spese  per  rimborso  prestiti 
10.950  euro dovuta all’estinzione anticipata del mutuo. 
Maggiori spese di investimento  1.663.300 euro dovuti a: Interventi di risanamento antincendio 
Monte  Rocchetta  300.000,  Versamenti  sul  Fondo  Forestale  per  migliorie  boschive  30.000, 
Contributo  per  rifacimento  del  tetto  della  piscina  comunale  230.000,  Sistemazione  strada 
comunale per Pregasina 200.000, Ciclabile verso Arco SS 45 Bis 120.000, Arredo urbano Viale 
S.  Francesco  tra  Largo  Bensheim  e  Via  Scaligero  600.000,  Spese  di  progettazione  85.000, 
Aumento di Capitale AGI Srl 30.000, Contributi per interventi in conto capitale al Corpo dei 
Vigili del Fuoco Volontari 20.000, Cartellonistica per pubbliche affissioni 3.300, Realizzazione 
nuovo impianto da skateboard 30.000, Opere d'arte per il Museo Civico 15.000.
Minori Spese Straordinarie 240.000 euro praticamente a ristorno del Capitolo: Piscina comunale 
- Rifacimento del tetto 230.000, Spese tecniche 10000.
La parte  consistente  dei  5.175.000 euro è  dovuta essenzialmente  alla  modifica  del  2015 per 
quanto riguarda la contabilizzazione del Maggior Gettito IMUP che praticamente cosa succede, 
non viene più  riversato  perciò  è  stato  soppresso il  Capitolo  di  5.175.000 che  si  è  andato  a 
riversare come minor introito da parte del Fondo Perequativo che la Provincia passa in parte 
Corrente al Comune.
Contemporaneamente alla variazione c’è una variazione dello Stato Patrimoniale comunale che è 
dovuta semplicemente a una regolarizzazione tavolare della Legge Provinciale sugli espropri a 
nome del Comune di Riva del Garda demanio stradale della p.f. 4085/1 C.C. Riva costituente 
sedime  di  via  S.Sebastiano  e  parte  viale  1°  maggio:  praticamente  la  regolarizzazione 
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dell’acquisizione a titolo gratuito di una stradina.
Contemporaneamente anche per il Patrimonio comunale viene incrementato per la quota parte 
del Comune per quanto riguarda la comproprietà di 4365/10.000 nuova sede del Corpo di Polizia 
Locale intercomunale Alto Garda e Ledro e con questo praticamente andremo a intavolare la 
proprietà per quanto riguarda la nuova sede della Polizia Locale.
Per questo rimango eventualmente a disposizione per dei chiarimenti,  sia da parte mia sia da 
parte del responsabile amministrativo. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni. È aperta la discussione, prego i Consiglieri che vogliono prendere la 
parola di prenotarsi. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Ricordo che alla conclusione 
dell’intervento  del  Consigliere  Matteotti  se  non  avrò  altre  prenotazioni  chiuderò  il  primo 
intervento: prego Consigliere.

Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Piccola premessa: avere una variazione di Bilancio con un sacco di allegati 
annessi e connessi in 5 giorni io la reputo praticamente una cosa impossibile. È sempre stato 
detto che ci vuole un clima di collaborazione tra maggioranza e minoranza: io chiedo questo 
come “segno di pace” nel senso che sarebbe meglio in occasioni future, ormai questa è andata, 
che l’Amministrazione fornisse la documentazione con qualche giorno – cioè qualche…un paio 
di settimane prima, perché sennò come si fa a guardare tutta questa roba?
Ed è il motivo principale per cui io ho delle perplessità, nel senso che non so cosa sto votando,  
sinceramente.  Mi  piacerebbe  andare  a  guardare  soprattutto  i  lavori  che  sono  spuntati,  cioè 
“intervento risanamento anti incendio Monte Rocchetta 300.000 euro” questo è spuntato nuovo, 
metto da parte un attimo l’intervento sul tetto della Piscina comunale, la sistemazione Strada 
comunale Pregasina 200.000 euro, intervento nuovo, arredo urbano Viale San Francesco 600.000 
euro interventi  nuovo inserito e dopo altre cosette che mi piacerebbe capire tipo le Spese di 
Progettazione 85.000 euro che sono parecchi e vorrei capire dove vanno a finire tutte queste 
cose.
Ma la cosa che mi lascia più perplesso di tutte, sinceramente, è l’ultima voce ovvero 15.000 euro 
per opere d’arte la Museo Civico:  adesso,  siamo stati  qui  prima a parlare di  gente che è in 
difficoltà,  di  gente che dorme per strada,  di  gente che non ha neanche i  soldi  per riuscire a 
arrivare in  un presidio ospedaliero per fare le  analisi,  si  discuteva di un ipotetico contributo 
Onlus Tax di un migliaio di euro e qui ce ne sono 15.000 che vanno in opere d’arte.
Tutto  il  rispetto  per  le  opere  d’arte,  per  l’Arte  ecc  ecc,  è  vero  che  con l’Arte,  aveva  detto 
qualcuno, “con l’Arte non si mangia” – e non è vero, tra l’altro – però sinceramente c’è questione 
di priorità. Adesso, ripeto, non so di cosa parliamo perché non so neanche cosa sono queste opere 
d’arte e cioè se sono già state acquisite, se sono da acquistare, se è un accantonamento: non lo so! 
E infatti il mio problema principale riguardo a questa variazione di Bilancio è che mancano i dati 
su cui fare una valutazione.
Mi  piacerebbe  capire  perché  l’impegno  come  opera  del  tetto  della  Piscina  comunale  si  è 
trasformato in un contributo,  è cioè stato tolto come lavoro ed è diventato un contributo: mi 
piacerebbe capire a chi è andato questo contributo.
Dopo qua ci sarebbe una marea di cose da verificare: mi piacerebbe anche capire – adesso io qua 
sto viaggiando sull’Allegato che mi sembra sia l’Allegato B - all’ultima pagina sul Programma 
n.10 Variazione in più o in meno Spese di Investimento ci sono 5.000 euro per “opportunità per 
la Città, cultura, formazione allo sport, tempo libero e turismo”. Vabbè, mi piacerebbe anche 
capire queste voci qua perciò io chiedo, ormai questa occasione è andata perduta ma in occasione 
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del  Bilancio,  di  avere  una  valutazione  analitica  di  ogni  intervento  perché  altrimenti  non…o 
meglio di ogni voce cosa contiene, perché altrimenti qua cosa facciamo? Di cosa discutiamo? Mi 
sembra veramente una cosa, un lavoro immenso andare a sfrugugliare dentro in tutte le pieghe 
del Bilancio. Sarà astato anche un lavoro difficile, perché fare un Bilancio sicuramente non è 
semplice, però siccome alla fine lo dobbiamo votare noi, mi piacerebbe che ci fosse uno sforzo 
da  parte  dell’Amministrazione  per  rendere  più  comprensibile  il  Bilancio  e  quello  che  ci  sta 
dentro. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Prada, prego Consigliere Prada.
 
Consigliere Prada
Grazie Presidente.  Faccio coro col mio collega Matteotti.  Voglio soltanto evidenziare quanto 
lontani  noi  siamo da quello  che è uno dei  nostri  obiettivi  che è il  Bilancio Partecipato:  noi 
puntiamo  appunto  sul  Bilancio  Partecipato  che  vuol  dire  che  la  popolazione  abbia  voce  in 
capitolo e sappia anche decidere come investire e come spendere i soldi di tutti. In 5 giorni noi 
non siamo riusciti appunto a capire su cosa stiamo votando su queste voci che ha sottolineato 
Matteotti, figurarsi i comuni cittadini che sono quelli che stanno pagando il conto, tutti noi poi 
alla fine. Siamo effettivamente molto lontani da situazioni di democrazia, qua, di trasparenza e di 
partecipazione, anche. Qui abbiamo notizia, ma questo è dell’anno scorso, che il Sindaco a Parigi 
vara il primo Bilancio Partecipato così come ci sono in tantissime altre realtà del mondo: questa 
forma di presentazione di questa variazione di Bilancio con queste voci assolutamente oscure, 
almeno per noi - non abbiamo capito come e perché tante  cose, con quale motivazione sono stati 
fatti  questi  investimenti  -  fa  capire  esattamente  quanta  ancora  dobbiamo farne  di  strada  per 
arrivare a un qualcosa che possa assomigliare a un Bilancio Partecipato.
Purtroppo stiamo sempre perdendo opportunità di andare al passo con la modernità e mi sembra 
di capire che facciamo passi indietro. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Prada.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Santorum.  Prego  Consigliere 
Santorum
 
Consigliere Santorum
Eccomi: solamente per dire 2 cose. Una è certamente sul tempo di consegna dei documenti, che 
se non riusciamo ad essere così intelligenti come i Consiglieri di Arco probabilmente è anche 
perché non abbiamo sempre a disposizione in tempo utile i documenti e siccome noi cerchiamo 
di fare il nostro dovere di Consiglieri per quello che ci possiamo permettere, anche quello di 
andare  ad  analizzare  a  fondo  le  cose  che  ci  vengono  date,  trovo  offensivo  aver  fatto 
l’osservazione che ha fatto prima il Sindaco dicendo che probabilmente i Consiglieri di Riva non 
sono all’altezza di comprendere.
Noi non è che non siamo all’altezza di comprendere ma vogliamo approfondire i temi, altrimenti  
ci mettiamo qua e ci raccontiamo la storia dell’orso e poi tanto vota sempre la Maggioranza ed è 
finito qua il Consiglio Comunale. Quindi io pretendo prima che democrazia e partecipazione, 
rispetto da parte del Sindaco per tutti quelli che dedicano magari 4 o 5 ore al giorno per la cosa  
comune, per la cosa del Consiglio: quindi invito il Sindaco a non ripetere più quelle affermazioni 
che ha fatto prima. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Chiudo il primo intervento. Se ci sono…Sindaco? Prego!
 
Sindaco Mosaner
Sì, velocemente. Per quanto riguarda i termini di convocazione, più o meno siamo in totale linea 
con Arco, Trento,  Dro e altri  cioè 5 giorni  liberi  antecedenti,  ad eccezione del  Bilancio che 
evidentemente è molto più ampio.
È evidente  che abbiamo già  cominciato  anche a  ragionare sulle  ipotesi  di  definizione  di  un 
Bilancio  e  le  modalità  di  un  Bilancio  Partecipato  e  stiamo  attendendo  anche  un’ipotesi  di 
normativa Regionale e Provinciale in materia, anche perché una parte delle risorse evidentemente 
vanno nella gestione,  forse di una valutazione che è interna, altre possono essere destinate a una 
definizione anche concertata con i cittadini ma è certo che comunque una parte di programma 
elettorale è stata  fatta,  nella quale delle individuazioni all’interno di un programma sono state 
esposte ai cittadini in funzione evidentemente di una valutazione poi da tradurre nel Bilancio. 
Quindi, per quanto mi riguarda, una quota, una parte di quota di risorse può essere valutata anche 
contemporaneamente  magari  con  atti  assieme  ai  cittadini  ma  è  evidente  che  un  programma 
elettorale  va  tradotto  in  qualche  modo  con alcuni  obiettivi  generali  che si  sono posti  e  che 
evidentemente differenziano da programma a programma da formazione a formazione o da altro. 
Quindi stiamo cercando di fare i percorsi, stiamo verificando queste cose anche perché poi nel 
momento in cui si  fanno si  devono fare anche con una certa attenzione,  anche se noi alcuni 
tentativi e prove di informazione, di formazione e di valutazione insieme ai cittadini negli anni 
passati lo abbiamo fatto e non intendiamo sottrarci. È certa una cosa, che non avendo ancora dati 
disponibili ad esempio sul Fondo Perequativo di quest’anno come sulla valutazione delle Entrate 
del  prossimo  anno,  non  sapendo  cosa  succederà  di  IMU,  TASI  a  livello  nazionale,  la 
formulazione di un Bilancio diventa molto difficile ed ardua, in considerazione che nel resto del 
Paese i Bilanci vengono fatti alla fine di settembre oppure a novembre come 2 anni fa e quindi  
diventa difficile programmare gli interventi andando avanti con praticamente Bilanci che fanno 
riferimento  meramente  all’anno  con  Esercizi  provvisori  che  fanno  riferimento  all’anno 
precedente.
Fate conto che in Provincia di Trento per la prima volta il Fondo Perequativo ad oggi non è 
ancora stato assegnato: ad oggi, quindi andiamo sul presuntivo dell’anno scorso.
Vi  sintetizzo  3  richieste:  quindi  alcune valutazioni  possono essere portate  su  documenti  del 
genere in Conferenza dei Capigruppo dove si  possono dare una serie di  definizioni  circa gli 
obiettivi e le ipotesi che sono state formulate all’interno della variazione che è una variazione 
comunque  di  un  certo  valore  che  avevo  già  anche  detto  nell’approvazione  del  Bilancio  di 
quest’anno,  lasciando  un  quantitativo  di  risorse  disponibili  all’Amministrazione  che  sarebbe 
conseguita al turno elettorale. Di per sé opere nuove, ad eccezione di una che era nel Programma 
che  è  quella  della  parte,  che  seguiva  specularmente  la  parte  a  nord  di  Viale  Roma,  arredo 
abbiamo fatto quest’anno della seconda parte di Viale Roma, era la seconda parte di Viale San 
Francesco: era la conclusione di 2 percorsi fatti “a parti” e quindi la seconda parte è in capo a 
quest’anno avendo lasciato lì  una parte di  risorse nel Bilancio da dover destinare alla futura 
Amministrazione.
Per quanto riguarda la  strada di  Pregasina poi  interverrà magari  anche l’Assessore ai  Lavori 
Pubblici ma non è una nuova opera, è una maggiorazione di costi su un’opera che è già stata 
progettata ed è già stata sostanzialmente approvata e derivano da occupazioni, espropri e appunto 
alcuni problemi di natura geologica per la prima tratta di strada, di allargamento con piazzole che 
la Frazione chiede ormai da decenni e che va dall’uscita della Galleria ad alcune curve prima del 
tornante, è un primo allargamento con piazzole per rendere quella strada maggiormente sicura, il 
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più possibile stiamo facendo.
Per quanto riguarda – rispondo direttamente – sulla questione della modifica del contributo, la 
modifica da opera a contributo era un impegno che era stato assunto assieme al gestore, in modo 
particolare organizzato con la FIN, la Federazione Italiana Nuoto, nell’assunzione direttamente 
dell’onere della realizzazione con tutto il procedimento di progettazione a cura e spese della FIN 
– e quindi anche un risparmi importante di risorse da parte dell’Amministrazione comunale  visto 
che abbiamo acquisito gratuitamente un progetto.
Altre, ci sono cose: per quanto riguarda le opere d’arte non si tratta assolutamente di acquisto di 
opere d’arte ma da un problema emerso a seguito di un acquisto già effettuato di opere d’arte per  
le quali si riteneva che non si dovesse intervenire col pagamento dell’IVA ma in realtà l’IVA è 
dovuta e quindi è l’impegno per la parte di IVA legata all’acquisizione di opere d’arte, punto.
Le opere d’arte sono già state acquistate, è stata una risoluzione che abbiamo ottenuto circa la 
necessità di provvedere al pagamento dell’IVA che sono già state acquisite quindi non c’è nessun 
acquisto in questo momento di opere d’arte, ancorché dicendo che il nostro Museo ha acquisito 
nel corso degli anni importanti opere d’arte e ne faccio a esempio una sola un quadro di Hayez 
acquisito a metà degli anni 80 a un valore allora di, destò anche un po’ di stupore perché valeva 
circa 100 milioni  e  oggi  è  quotato  all’incirca sui  2  milioni  di  euro.  È un quadro che viene 
richiesto in  tutte le Mostre che si svolgono e recentemente esposto anche a Milano al Castello 
Sforzesco.
Quindi non è questo: abbiamo acquisito delle importanti opere d’arte, una l’avete vista anche sul 
piccolo depliant di una delle Mostre di questa estate che è la rappresentazione della Casa del 
Ponale,  un’opera d’arte che è bellissima, una chicca meravigliosa che è stata acquisita, legata al 
territorio,   al Museo del territorio,   alle attività del nostro Museo e una delle rare cose che ho 
fatto fra il  resto con il riconoscimento di importanti  critici  d’arte italiani circa questo tipo di 
Mostra.
Del resto ha avuto anche un riconoscimento del Sole 24ore, c’era Londra, Parigi, Milano, Roma 
e Riva del Garda con l’invito ad andare a vedere quel tipo di Mostra: ve lo farò anche avere.
Ma a parte queste cose qua poi evidentemente un Bilancio è strutturato in una certa parte: questa 
è  una  variazione  dove  di  per  sé  l’unica  opera  è  quella  parte  che  vi  dicevo  che  era  un 
completamento naturale, sostanzialmente,  e già fatto oggetto evidentemente di valutazione da 
parte  delle  Forze  Politiche  durante  la  campagna  elettorale  di  dar  corso  al  completamento 
speculare Viale Roma con l’arredo di Viale San Francesco.
Poi alcuni dettagli che verranno spiegati circa alcuni costi maggiori derivanti dalla progettazione 
di opere pubbliche che evidentemente fatta la progettazione ci sono gli oneri di esproprio per 
alcune problematicità  che sono emerse han bisogno di  un piccolo aggiustamento in funzione 
dell’approvazione  e  per  dar  corso.  Dopodiché evidentemente  gli  oneri  di  progettazione  sono 
necessari in funzione alla progettazione di talune opere che dopo magari l’Assessore Zanoni vi 
illustrerà. Quindi ecco, se gli Assessori sia Caproni che Zanoni vogliono poi intervenire sulle 
specificazioni, prego.
 
Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. Prego Assessore

Assessore Zanoni
Sì,  grazie Presidente. In gran parte ha già anche riassunto un po’ il  Sindaco sulle opere così  
“spuntate come nuove”. Per fortuna io dico che non c’è una staticità nell’amministrare ma c’è 
una parte anche virtuosa che è quella di intercettare quelle che sono le esigenze che man mano 
nascono, come ad esempio i 300.000 euro sull’opera anti incendio, credo proprio che qui sia…
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Vorrei  innanzitutto  ringraziare  il  Corpo  Vigili  del  Fuoco  Volontari  di  Riva  che  da  anni 
continuano a monitorare questo impianto per noi fondamentale: chi conosce la storia recente di 
Riva sa cosa significano gli incendi sul Monte Rocchetta e quindi sa anche della necessità di 
mantenere in servizio questa opera veramente fondamentale.  Quindi c’è questa manutenzione 
costante,  questo  presidio  costante  del  Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Riva:  segnalata  questa 
necessità,  noi  ben  volentieri  interveniamo,  in  sostanza.  Qui  si  tratta  di  ripristinare  tratti  di 
tubatura ormai vetusti – è un’opera che risale ai primi anni 80 - e quindi dobbiamo intervenire 
per mantenere in piena efficienza questo sistema, insomma.
Quindi io lo ritengo opportuno e lo ritengo positivo anche essere dinamici e non statici, ecco, e 
quindi ben vengano anche queste novità: se riusciamo ad intercettarle prima che sia troppo tardi, 
credo sia anche qua motivo positivo e faccio riferimento proprio agli Uffici che sono in grado di 
gestire queste complessità e anche come dicevo prima al Corpo dei Vigili del Fuoco.
Per quanto riguarda poi – il Sindaco ha già detto – per quanto riguarda le Spese di Progettazione 
e la questione della Piscina. Voi sapete che negli anni – a parte che c’è anche una Legge, la LP 
21/90  che da proprio “il là” a questo tipo di attività – e  le Associazioni sportive che gestiscono 
impianti sono, per questa Legge, le prime che possono intervenire e le uniche a poter richiedere 
quel tipo di finanziamento  di contributo.
Quindi su questa linea, vista anche la disponibilità del gestore, insomma, credo che poter gestire 
un’opera pubblica con l’intervento di qualcuno che ci aiuta da questo punto di vista non può che 
essere utile.  Negli  anni  ricordo il  Campo Sportivo  della  Benacense,  l’impianto  Sportivo  del 
Varone, la Piscina stessa e questi sono interventi che sono stati fatti in gestione diretta proprio 
delle Associazioni.
Ci sono poi 30.000 sull’area skateboard che completano il finanziamento, siamo a fronte ormai 
di un progetto esecutivo approvato e quindi poi procederemo, vista anche la Delibera precedente 
all’appalto  di  quest’opera.  Qui  non  abbiamo  potuto  ricorrere  al  finanziamento  perché  già 
avevamo fatto richiesta lo scorso anno per un’altra struttura che era poi l’impianto del tennis che 
non ci è stato finanziato, in sostanza.
Quindi questo è un po’ il modus operandi, poi se c’è bisogno di ulteriori chiarimenti,   io non 
riesco a capire le voci oscure però anche se il  Consigliere Prada ha bisogno di chiarimenti  o 
anche di un incontro per capire tutto quello che c’è in sospeso, quello che abbiamo fatto in questi  
anni – perché poi le opere si sviluppano su più anni -  io sono ben disponibile a un incontro di 
chiarimento, insomma, anche di interlocuzione  e anche ben volentieri.
Poi le Spese di Progettazione va da sé che se si progetta e se ci si avvale di tecnici esterni bisogna 
poi anche avere il Capitolo aperto: queste non sono spese che sono già finite, poi chiaramente ci 
sta anche un ragionamento e poi servono queste risorse.
Un altro intervento anche se pure limitato come importo che a me piace mettere in risalto sono i 
30.000  euro  che  sono  previsti  ad  implementazione  del  Fondo  per   le  migliorie  boschive: 
chiaramente la Forestale opera per noi, per i Comuni, con le proprie maestranze e quindi mettono 
disponibilità  di  manodopera e con questi  30.000 euro andremo ad acquistare i  materiali  che 
servono per le opere. Quindi anche qui è un modo virtuoso di amministrare per andare anche qui 
a recuperare quelle risorse di maestranze gratuite che la Forestale è ancora in grado di andare a 
metterci a disposizione.
Viale San Francesco ha già detto il Sindaco, questa è la nuova opera inserita ma proprio per la 
ragione che abbiamo detto che si faceva: l’Amministrazione uscente non ha voluto impegnare 
tutte le risorse però fa parte di una programmazione che la Città si aspetta e che abbiamo già 
chiarito e che abbiamo già previsto anche nella reinseribilità, in sostanza.
Questo in sintesi: non so se ho tralasciato qualcosa ma mi sembra di avere un po’ affrontato i  
temi: poi eventualmente col secondo intervento se c’è bisogno… Grazie Presidente.
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Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Zanoni. Se anche l’Assessore Caproni ha da fare qualche precisazione, prego 
Assessore.
 
Assessore Caproni
Sì,  grazie.  L’obiettivo  sarebbe anche mio  come le  avevo detto  una volta,  Consigliere  Prada 
quando ci eravamo trovati sotto al Comune, di trovare un sistema per vedere la possibilità di 
condividere  magari  il  Bilancio,  infatti  quando  le  dicevo  Bilancio  Partecipato  saremmo  già 
avantissimo,  non  so  se  arriveremo  a  quello  che  voi  intendete,  però  da  parte  nostra  e 
dell’Amministrazione e di Paolo Faitelli che è il responsabile ecc, ci piacerebbe proprio mettere 
in piedi qualche serata o qualcosa proprio per parlare in modo più approfondito delle voci di 
Bilancio, perché dal 1 gennaio del prossimo anno cambia completamente tutto, praticamente ci 
sarà  un  cambio  epocale  delle  modalità  di  tenuta  del  Bilancio  e  nelle  modalità  anche  per 
l’amministratore di affrontare gli impegni.
Una  cosa  fondamentale  che  probabilmente  qua  non  è  passata  e  va  secondo  me  ringraziata 
l’Amministrazione  e  anche le  Amministrazioni  precedenti,  il  Comune non ha debiti.  È stato 
estinto per via della LP,   per obbligo,   un residuo mutuo di 10.000 euro che era addirittura un 
mutuo molto buono con il tasso d’interesse che era del BIM che aveva scadenza 2016: entro il 
31/12/2015  il  Comune  di  Riva  del  Garda  non  avrà  più  nessun  debito  dal  punto  di  vista 
finanziario perché verranno estinti i circa 32/33.000 euro di debiti residui di mutui, perciò anche 
l’impegno dal punto di vista di una quota di ammortamento ecc il prossimo anno non esisterà e 
secondo me questa è una cosa pregevole.
Poi potremo valutare anche assieme a voi come affrontare il discorso di un Bilancio non dico 
Partecipato  ma come condividere eventualmente  una discussione:  io  sono a disposizione  ma 
come penso tutta l’Amministrazione.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni. È aperta la discussione per il secondo intervento: prego i Consiglieri 
che vogliono prendere la parola di prenotarsi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Prada: prego Consigliere.
 
Consigliere Prada
Allora,  rispondo  brevemente  agli  Assessori  Zanoni  e  Caproni:  la  questione  è  appunto,  io 
apprezzo molto, non è stato detto che le opere o le cose non abbiano utilità o non siano state 
studiate in modo giusto o meno, è la procedura, il  modo rovesciato dal nostro punto vista di 
come  vengono  presentate  queste  cose.  Diciamo  che  le  giustificazioni  delle  voci  di  Bilancio 
arrivano dopo che i giochi sono fatti: in realtà quello che noi ci auspichiamo e cui vogliamo 
arrivare – e poi non abbiamo inventato nulla noi: ripeto, queste cose sono realtà nel mondo, in 
decine di situazioni nel mondo –  queste voci vengono discusse in anteprima, prima che venga 
fatto l’impegno, che venga fatta la Gara d’appalto o che vada avanti con, ossia sono discussioni 
di  investimento  con  un  carattere  politico  dove  c’è  un  coinvolgimento  come  minimo  con  i 
rappresentanti della popolazione che siamo noi: come minimo.
Per cui arrivare a, io ho sentito e apprezzo la spiegazione,   ma questo per noi dovrebbe essere 
l’inizio di questo percorso e non diciamo una giustificazione che magari  troviamo anche che 
siamo anche d’accordo sulle scelte e sulle modalità però la modalità di come viene capito la 
questione  del  Bilancio.  Lo so  che  ci  sono  –  e  qui  mi  rivolgo  a  Caproni  –  apprezzo  anche 
l’apertura,  lo  so  che  ci  sono  queste  variazioni  in  futuro  e  possiamo  ragionare  insieme, 
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assolutamente  ma  partendo  da  questo  presupposto  che  stiamo  lavorando  con  i  soldi  della 
comunità  per  cui  la  comunità  o  quanto  meno  noi  come  rappresentanti  di  questa  comunità 
dobbiamo sapere in anteprima dove vengono fatti questi investimenti o queste spese, tutto qua.
È un po’ arrivare alla fine forse allo stesso risultato però con delle procedure più trasparenti e più 
democratiche,  tutto qua, non è che stiamo cercando di sconvolgere niente ma semplicemente 
creare una nuova mentalità, un  nuovo paradigma di come affrontare questo discorso qua. E non 
è Prada o il Movimento 5 Stelle che ha inventato questo: noi andiamo a pescare delle buone 
soluzioni nel mondo, cose che poi comprovatamente coi  numeri sono a vantaggio del cittadino.
Se il Comune non ha debiti, ottimo: a maggior ragione decidiamo cosa fare con quei soldi lì, coi 
nostri soldi. A maggior ragione mettiamoci tutti a capire e politicamente decidere cosa, come e in 
quale direzione investire, tutto qua. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Prada.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Santorum,  prego  Consigliere 
Santorum
 
Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda il Bilancio Partecipato sicuramente sarebbe da un 
certo punto di vista un passo epocale riuscire a portare avanti  un discorso simile,  un tipo di 
Bilancio simile anche perché ho avuto già 2 esperienze di progettazione di Bilancio Partecipato, 
una del resto con una partecipata del Comune che è InGarda e che se non sbaglio 3 o 4 anni fa 
abbiamo seguito questo percorso mi sembra con la dottoressa Dorigatti era allora, e questo ha 
permesso appunto di evitare anche quelle contrapposizioni che all’interno di InGarda c’erano tra 
i soci, gli operatori e i privati e quella che era poi vista come la parte pubblica.
Quindi certamente questa può essere una risorsa da sfruttare, quindi oltre a poter organizzare un 
Bilancio più preciso e più in linea con quelli che sono i tempi eviterebbe anche molte frizioni 
all’interno delle Maggioranze e Minoranze se questo venisse effettuato.
Per quanto riguarda il  debito sarebbe magari anche interessante – chiaramente qui si parla di 
debito riguardante il  Comune – ma sappiamo che il  Comune ha anche le partecipate,  quindi 
bisognerebbe anche capire  se  questo  debito  zero  comprende anche gli  eventuali  debiti  delle 
partecipate, o se non altro bisognerebbe mettere a conoscenza di questo Consiglio quali siano i 
debiti che sono stati esternalizzati all’interno di queste partecipate: e questo non mi sembra che 
sia stato fatto.
Sul discorso delle opere che vengono fatte è chiaro, è interessante che la Città è in movimento e 
quindi  chiaramente  può  succedere  di  tutto,  ci  può  essere  l’alluvione,  ci  può  essere  una 
precedenza rispetto ad altre cose quindi è giusto che ci siano questi interventi ed è anche logico 
che ci siano: è come se in un’attività salta una lampadina e uno non la cambia. No, la cambia! È 
chiaro che qui ci sono cose non prevedibili e devono essere fatte. Dopo, è chiaro, ci sono magari 
delle cose che si sanno gli indirizzi, si sono già messi lì i soldi però non si hanno proprio le idee 
chiare e uno dei casi è Viale San Francesco. Mi piacerebbe capire su Viale San  Francesco qual è 
l’intenzione dell’Assessore se prevede una chiusura totale, una ZTL oppure lasciare com’è, con 
parcheggi,  senza  parcheggi,  perché mi  sembra  che  da quel  punto  di  vista  ci  sia  ancora  una 
discussione un po’ ancora aperta, ecco, insomma. Questo è il mio pensiero: grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti.  Prego Consigliere 
Matteotti.
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Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Allora; sia chiaro che l’obiettivo nostro non è quello di andare a rompere le 
scatole ma più che altro, visto anche la situazione diciamo così virtuosa del Comune, nel senso 
che abbiamo un Bilancio positivo,  allora il nostro obiettivo non è quello di mettere i paletti tra le 
ruote.  L’obiettivo  è  quello  di  fare  delle  spese,  o  prevedere  delle  spese,  che  siano  utili,  e 
soprattutto laddove ci sono condizioni – anche a Riva – di emergenza dal punto di vista sociale e 
economico a maggior ragione il  Comune deve spendere o prevedere di  spendere in  maniera 
oculata.
Il rilievo che facevo prima a riguardo delle opere nuove, mi riferivo esattamente al fatto che 
alcune opere che erano opere non finanziate,  erano presenti  magari  nel  Programma generale 
opere pubbliche nell’area “senza finanziamenti” sono transitate nell’area “con finanziamenti” e 
con finanziamenti propri del Comune. Allora in questo senso sono nuove, perché oggi essendo 
finanziate  possono  essere  messe  in  Gara,  ovviamente  si  spera  con  un  Ufficio  in  gestione 
associata efficiente.
Allora, il discorso che facevo io prima era capre esattamente di cosa parliamo perché, ripeto, con 
5 giorni di  preavviso non si  riesce neanche ad andare a guardare i  progetti  perché magari  il 
progetto  precedente  era  definitivo  e  adesso  è  diventato  un  progetto  esecutivo  e  non  si  può 
neanche dire se è fatto bene o se fatto male se è bello e se è brutto o quello che è. Niente, si può 
solo dire “lo finanziamo” e si controlla a posteriori: che non è l’ideale, è proprio il contrario del 
Bilancio Partecipato perché io prima di metterci sopra i soldi vorrei capire cosa si vuol fare ed è 
questo quello che chiedevo più che altro  prima,  capire quali  sono le vostre intenzioni  per il 
futuro.
Esattamente  per  questo  chiedevo  una  specificazione  delle  Spese  di  Progettazione  perché 
ovviamente  le  Spese  di  Progettazione  sono  quelle  che  avvengono  per  prime,  cioè  indicano 
sostanzialmente  la  via  che  l’Amministrazione  intende  perseguire  per  gli  anni  futuri  perché 
ovviamente prima si fa il progetto e dopo si finanzia. Per cui mi piacerebbe capire quegli 85.000 
euro se è possibile avere un chiarimento analitico su cosa c’è dentro questo Capitolo.
Un’altra cosa che vedo è l’aumento di Capitale AGI per 30.000 euro: mi risulta che la AGI sia 
una specie di scatola vuota, diciamo così, e cioè che è una società che è lì, ferma da parecchi 
anni, è partecipata da tanti Comuni dell’Alto Garda ma di fatto è ferma. Mi piacerebbe quindi 
capire a cosa serve l’aumento di Capitale.
L’ultima cosa: mi tocca tornare sul discorso opere d’arte, io leggo quello che c’è scritto e c’è 
scritto, la voce è, aperte virgolette “opere d’arte per il Museo Civico”, non c’è scritto “IVA per il  
Museo Civico” ma comunque il problema è ancora peggio, nel senso che se l’IVA è 15.000 euro 
presumo che l’IVA sia 22% mi porta a una roba tra 75.000/80.000 euro di opere d’arte. Non so 
quando siano state acquistate e mi piacerebbe capirlo: mi rimane comunque la perplessità nel 
senso che il Sindaco ha tirato fuori il dipinto dell’Hayez che adesso vale di più e ho capito, ma 
noi non è che dobbiamo fare la Banca o i collezionisti d’arte che incrementano il loro valore.
Sotto  quest’ottica  sinceramente  è  un  discorso  che  per  conto  mio  non  sta  in  piedi,  dopo 
ovviamente è una valutazione del tutto personale: io non spenderei soldi, o almeno così tanti 
soldi, per le opere d’arte del Comune o anche del Museo Civico, ci sono altri modi di spendere 
soldi, io credo. Ma vabbè, questa è comunque una valutazione personale e invece quello che mi 
premeva  era  appunto  capire  quelle  2  voci,  Spese  di  Progettazione  e  aumento  di  Capitale  e 
chiedere  un  impegno  pro  futuro  al  Sindaco  e  alla  Giunta  a  rendere  più  trasparente  questo 
percorso, nel senso che la variazione di Bilancio – lo so per esperienza personale – non nasce dal 
giorno alla notte, ci si mette lì se va bene 1 o 2 mesi prima per cui l’intenzione di cosa si vuol 
metter dentro nella variazione di Bilancio è ben nota un paio di mesi prima di quando si arriva in 
Consiglio.  In questo lasso di tempo forse, fare una riunione anche informale con le Forze di 
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Minoranza e anche di Maggioranza secondo me non guasterebbe e mi piacerebbe che ci fosse un 
impegno in tal senso da parte dell’Amministrazione. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Matteotti.  Ha chiesto  la  parola  il  Consigliere  Bertoldi:  prego Consigliere 
Bertoldi
 
Consigliere Bertoldi
Ci siamo, sì? un breve intervento per dire 2 cose: prima di tutto chi ha avuto quella lungimiranza 
di fare quell’investimento sulle opere d’arte va ringraziato secondo me e non di sicuro indicata 
come spesa inopportuna per il fatto che con l’arte si mangia e si mangia eccome. Penso che 
questo Museo nel suo piccolo, come altri in trentino possano tranquillamente sostenerla senza 
nessun tipo di problema.
Detto questo, c’è anche una piccola questione: questa è una variazione di Bilancio su Spese che 
in alcuni casi sono inderogabili e non attengono a una scelta politica. Il sistemare il sistema anti 
incendio del Monte Rocchetta non è una scelta politica, è una scelta contingente come altre che 
ci sono qua. Io sono d’accordo sulla partecipazione del Bilancio per alcune parti ma chi è stato 
eletto in una democrazia rappresentativa ha anche una responsabilità e se la porta sulle spalle per 
quello che fa nel tempo che attua il potere esecutivo piuttosto che il potere regolamentario di fare 
delle scelte che possono essere popolari o possono essere impopolari a seconda dei Piani che 
possono avere una durata anche più lunga di una scelta momentanea che può fare una parte di 
popolazione o che può fare anche un processo partecipato. Quindi ben venga una parte, nel caso 
di partecipazione, ma ricordiamoci che chi ha il compito di guidare la barca lo fa con la sua 
responsabilità  e quella viene riconosciuta ogni 5 anni:  democrazia  rappresentativa che c’è in 
Italia questo dice  finché la Costituzione non cambia quindi va benissimo tutto ma distinguiamo 
indirizzi  di  governo,  distinguiamo una parte  che può essere partecipativa  e  discutiamo delle 
variazioni di Bilancio che sono contingenti ma non  stretto.
Sulla  questione  del  risanamento  della  strada  di  Pregasina,  sinceramente  andare  a  fare  una 
partecipazione su un problema geologico che va sistemato per finire un’opera, non mi sembra 
una  cosa  così  pregnante:  un  risanamento  antincendio  anche,  altri  tipi  di  spesa  che  sono 
amministrativi nemmeno. Quindi cerchiamo di differenziare bene quali sono gli ambiti operativi 
della  partecipazione,  delle  scelte  di  una  Giunta  che  ha  il  compito  di  governare  secondo un 
programma che le persone, i cittadini, hanno votato e quelle che sono le situazioni contingenti in 
cui una Giunta deve avere lo spazio di manovra per poter operare e poter lavorare.
Quindi noi siamo felici delle opere che vanno realizzate e quindi auguriamo alla Giunta di andare 
avanti coi suoi lavori.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi. Chiudo il secondo intervento. La parola all’Assessore Caproni per 
alcune precisazioni: prego Assessore.
 
Assessore Caproni
Sì, grazie. Era per rispondere al Consigliere Matteotti.
Per quanto riguarda i 15.000 euro praticamente era stato previsto di acquistare 2 opere d’arte, 
solamente che nel momento dell’acquisto della  prima che era un acquisto fuori  dall’Italia  si 
pensava che non fosse gravata da IVA, invece poi, fatti gli opportuni accertamenti, ci si è accorti 
che era  gravata  da IVA perciò  i  15.000 non sono IVA, sono praticamente  la  variazione per 
l’aumento del Capitolo che ci permette di comprare la seconda opera d’arte compresa di IVA.
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Non è che 15.000 lo divido per 22 e moltiplico per 100 e mi viene fuori un’opera d’arte di 75.000 
euro: dovrebbe essere così, giusto?
Per  quanto  riguarda  invece  il  discorso  della  Progettazione,  gli  85.000  euro  è  un  Fondo 
complessivo che è ripartito in questo momento qua con 30.000 euro la progettazione di Viale San 
Francesco, 15.000 euro l’illuminazione pubblica, 20.000 euro per il  progetto della Rocchetta, 
5.000 euro progettazione reti fognarie, 15.000 euro progettazione impianti fotovoltaici: questo 
per avere la specifica degli 85.000 euro.
Per quanto riguarda l’AGI lei ha ragione perché in questo momento la Alto Garda Impianti è tra 
virgolette  una  “scatola  vuota”  dove  vengono  partecipati  i  vari  Comuni  e  si  ha  l’idea 
probabilmente di portarla finalmente a regime, perciò viene stanziato tra virgolette un “Fondo” di 
30.000 euro che può servire per la sottoscrizione della quota del Comune di Riva del Garda per 
quanto riguarda la costituzione del Capitale Sociale, l’aumento della nostra quota. Non è detto 
che  venga  utilizzato  quest’anno,  magari  può  essere  portato  al  prossimo  anno  che  si  spera 
dovrebbe partire la società.
Io mi ero segnato questi, poi eventualmente se c’è qualcos’altro…
 
Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni. La parola al Sindaco per una replica
 
Sindaco Mosaner
Mi spiace per la sintesi sull’IVA ma insomma ci siamo capiti.
Spese di  progettazione ha già detto, AGI in particolare ha già detto: tenete in considerazione che 
l’assemblea della società AGI tenutasi alla fine di maggio ha dato compito al Tavolo Tecnico di 
apportare una serie di valutazioni circa il riparto di eventuali costi sulla gestione dell’acqua. Fatto 
questo è stato chiesto a tutti i Comuni di far pervenire i costi che loro applicherebbero alla tariffa 
per l’acqua per poter parametrare esattamente  i  costi  per arrivare a una definizione puntuale 
dell’addebito ai singoli Comuni del costo e stanno arrivando gli ultimi, manca ancora 1 Comune, 
e sulla base di questo si potrebbe ipotizzare una capitalizzazione a questo punto della società, per 
costituirla pur sapendo che l’ambito ottimale della gestione del servizio idrico la Provincia lo 
deve ancora deliberare perché dovrebbe deliberarlo  entro il  31 dicembre  per  dare l’avvio  al 
nuovo servizio col 1 gennaio del 2017, Protocollo di Finanza Locale per il 2015. Però siamo 
ancora così, in alto mare.
Viale San Francesco: Viale San Francesco sappiamo che ha una connotazione particolare, quella 
parte dove ci sono anche alcune attività economiche. È certo che i lavori non si fanno mai in 
danno a nessuna attività economica, questo è pacifico, e quindi ci sarà una valutazione in corso 
di elaborazione progettuale per consentire sia il mantenimento dell’attività economica che è una 
delle più importanti a livello nazionale in quel settore sia anche poi una definizione della ZTL: 
ve lo dico sinceramente, un pensiero è quello della ZTL notturna, quindi a partire dalle 7 di sera 
fino alle 7 della mattina, e durante la giornata poi calibrarla rispetto alle esigenze che dovremo 
valutare. Però è in corso di parte dell’affidamento della progettazione a seguito anche di questi 
impegni - oltre al progetto preliminare evidentemente - e quindi saremo più puntuali, anche con 
alcuni che hanno fatto delle richieste,  nel corso dei prossimi mesi.
Tengo a sottolineare a tutti i Consiglieri Comunali, per quello che ha detto Prada, che il Sindaco 
di Riva a partire dal 2010 ha invitato tutti  i  Consiglieri  Comunali  ad essere presenti  ad una 
riunione sostanzialmente informale dove ha presentato le ipotesi di linee guida del Bilancio per 
l’anno successivo – le ipotesi – alla luce del Protocollo di Finanza Locale per l’anno successivo, 
consegnato a tutti i Consiglieri sia l’ uno che l’altro documento invitando tutti i Consiglieri al 
netto  della  Maggioranza  e  dell’Opposizione  a  formulare  eventuali  ipotesi  da  inserire  o  da 
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discutere per il  Bilancio.  Non era mai  successo,  questo,  e quindi  i  rappresentanti  qua seduti 
avranno anche quest’anno questa opportunità:  poi ci  saranno anche le  altre cose legate a…è 
sempre  stato  fatto  dal  2010  in  poi,  quindi  quest’anno  è  garantito  ancora  questo  e  quindi 
l’interlocuzione  diretta  coi  singoli  Consiglieri  Comunali  di  qualsiasi  schieramento,  tutti  i 
Consiglieri  Comunali.  Dopodiché evidentemente  c’è poi la responsabilità  di  Maggioranza,  la 
Maggioranza deve fare la Maggioranza la Minoranza fa la Minoranza ma non è che un’idea che 
possa avere un contenuto di Bilancio non possa essere tenuta in considerazione o valutata.
No, ve l’ho detto perché l’abbiamo già fatto per un percorso: poi devo dire la verità, magari la 
partecipazione  era  legata  a  9  Consiglieri  Comunali  che  venivano,  però  questa  opportunità 
sicuramente verrà reiterata anche nel corso di quest’anno. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. Chiudo la discussione: per dichiarazione di voto prego ai Consiglieri che 
intendono prendere la parola di prenotarsi. Approfitto dell’opportunità di essere il primo a fare 
una dichiarazione di voto: vorrei sottolineare innanzitutto il lavoro degli Uffici che sono ben 
rappresentati  in  questa  sede  dal  dottor  Faitelli,  sicuramente  l’impegno  anche  dell’Assessore 
Caproni che sul Bilancio sta profondendo particolare impegno quindi va anche evidenziato che si 
sta anche lavorando.
Sul  documento  ritengo  che  una  variazione  di  Bilancio  che  comprende  al  90%  modifiche 
esclusivamente tecniche e cioè parliamo dell’IMUP, parliamo di un Avanzo di Amministrazione 
che viene applicato per effettuare dei lavori,  credo che possano essere motivo di una - mi auguro 
ed auspico – di una totale considerazione e approvazione da parte di tutti. Naturalmente credo 
anche di potermi sostituire al mio Capogruppo nel formulare un voto favorevole del PATT al 
presente documento. Grazie.
Ha chiesto la parola il Consigliere Prada. Prego Consigliere Prada
 
Consigliere Prada
Allora, grazie Presidente. Per noi, per me particolarmente, le parole del Sindaco arrivano non per 
la prima volta, diciamo, ma come qualcosa, già uno spiraglio, un’apertura e speriamo che sia il 
primo passo nella direzione a cui puntiamo noi.
In questo caso specifico, con questa presentazione, con quelle motivazioni che abbiamo espresso 
qui, noi non abbiamo elementi, purtroppo, anche dopo le spiegazioni: non abbiamo elementi per 
votare a favore ma neanche contro, per cui non abbiamo elementi di giudizio e ci asterremo. 
Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Prada.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Matteotti:  prego  Consigliere 
Matteotti.
 
Consigliere Matteotti
Sì,  grazie  Presidente.  Solo per  confermare quello  che diceva Prada esattamente:  il  problema 
nostro non è tanto di tagliare il capello in 4 ma sostanzialmente abbiamo poco su cui ragionare, 
almeno dal mio punto di vista. Io sono abituato a guardare le cose seriamente e con diligenza e 
con  il  tempo  necessario,  soprattutto  con  il  tempo,  per  cui  sono  contento  –  non  lo  sapevo, 
sinceramente – della opportunità che il Sindaco da nella creazione del Bilancio e dell’esposizione 
dello stesso ai Consiglieri e lo rassicuro che ne approfitteremo a suo tempo.
L’unica cosa, è vero che la Maggioranza decide e deve fare ma è anche vero che la Minoranza 
deve controllare e quindi deve avere qualcosa da controllare, a parer mio: chiuso il discorso.
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Tanto per parlare di Pregasina, siccome io la conosco la strada di Pregasina voglio dire, è 30 anni 
che è lì così quindi la contingenza secondo me non è “adesso”, non è un’urgenza, insomma: 
l’avete messa come fosse una cosa impellente!
 
Presidente Pederzolli
Consiglieri, prego!
 
Consigliere Matteotti
Quello che lei sa io non lo so!
 
Presidente Pederzolli
Consigliere, la inviterei a rivolgersi al Consiglio, non ai singoli Consiglieri! Prego!
 
Consigliere Matteotti
Va bene ma il problema rimane: nel senso che io amo vedere le cose scritte, prima di tutto, e non 
le ho viste scritte, tutto lì. Sarò  de coccio ma sono fatto così, cosa vuole che le dica!
Comunque il risultato di questo è che noi ci asteniamo, grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti.  Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum. Prego Consigliere 
Santorum.
 
Consigliere Santorum
Grazie  Presidente.  Proprio  per  la  motivazione  che  prima  ci  ha  portato  ad  astenerci  su  un 
documento su cui noi avevamo dei dubbi, questa volta invece ci sono stati dei chiarimenti su 
alcune cose, sulle posizioni che erano all’interno del Bilancio, più le cose che siamo riusciti a 
leggerci un po’ qua e là, ed essendo questo atto anche un atto importante nella vita del Consiglio 
Comunale, ci dichiariamo favorevoli come Gruppo Oltre.
 
Presidente Pederzolli.
Grazie Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi. Prego Consigliere.
 
Consigliere Bertoldi
Dichiaro il voto favorevole del Gruppo PD.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi.  Se nessun altro Consigliere si prenota per dichiarazione di voto, 
metto in votazione. Chiedo agli scrutatori di verificare il numero dei presenti, grazie.
19? Ok. Abbiamo 2 astensioni di Prada e Matteotti, quindi 17 votanti.

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

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 19
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   2 (Matteotti, Prada)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 17

-   voti favorevoli  n. 17 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Campisi, Caproni, 
Gatti,  Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Pederzolli,  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  Assessore  Caproni,  allegata  al 
presente verbale sub lettera D).

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al fine di dare esecuzione ai provvedimenti conseguenti alle presenti variazioni 
di bilancio, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 19
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   2 (Matteotti, Prada)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 17

-   voti favorevoli  n. 17 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Campisi, Caproni, 
Gatti,  Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Pederzolli,  Santorum,  Serafini, 
Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)

               contrari    n.  0

d e l i b e r a
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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.

 
Assessore Caproni
Io volevo  ringraziarvi  e  ringraziare  anche la  presenza  del  responsabile  amministrativo  nella 
figura di Paolo Faitelli sempre disponibilissimo anche per tutti i Consiglieri: grazie!
 
Presidente Pederzolli
Sì,  prima  di  chiudere  la  seduta  vi  ricordo  la  Seduta  di  Consiglio  di  martedì  prossimo  e 
naturalmente di timbrare l’uscita.
Sono le 22.35 e dichiaro la Seduta chiusa: grazie e buonanotte Consiglieri!

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.35. 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 20.10.2015, come 

da avviso di convocazione.

^^^^^^^^^^  

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

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il  presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 
21.12.2015 senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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