
copia

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 20 OTTOBRE 2015

N. 007 / prot. n. 201600001874

In data 20.10.2015  alle ore 18.42 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
– 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:
– BOLLETTIN Renza – Assessore
– GIULIANI Giuseppe

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 20 Consiglieri comunali, il 
signor Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la  prosecuzione della  trattazione dei  seguenti  argomenti,  indicati  nell’ordine del 
giorno emanato con avvisi dd. 5.10.2015 e 12.10.2015, regolarmente notificato ed allegato sub 
lettera A), come segue:
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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 
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AD OGGETTO: "DIRITTO ALLA CASA" (relatore il proponente)

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)

odg suppletivo n. 1:
1. PROPOSTA  DI  CONFERIMENTO  DELLA  MEDAGLIA  D'ORO  AL  MERITO 

ALL'AVV. RENATO BALLARDINI AI SENSI DELL'ART. 2,  COMMA 8,  DELLO 
STATUTO COMUNALE (relatore il Sindaco)

Presidente  Pederzolli
Ricordo che dalla precedente seduta sono scrutatori i  Consiglieri Iandarino e Prada. Prima di 
aprire la discussione dei punti all'ordine del giorno colgo l'occasione per comunicare ai colleghi 
consiglieri che è presente in sala il Sindaco della città di Bensheim, Rolf Richter, che è Sindaco 
dallo  scorso  dicembre,  quindi  a  nome  del  Consiglio  Comunale  faccio  un  saluto  ufficiale  al 
Sindaco, ein Grüß und Willkommen in  Riva del Garda per Rolf Richter, e gute Urlaub in Riva, 
grazie, abbiamo fatto un saluto in madrelingua tedesca. 
Quindi riprendiamo la discussione dei punti all'ordine del giorno.

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

PUNTO  N.  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 

Presidente Pederzolli
Relatore è l'Assessore Accorsi. Prego Assessore Accorsi. 

Assessore Accorsi
Grazie  Presidente.  Questa  sera  trattiamo  il  servizio  rifiuti  solidi  urbani  e  la  convezione  di 
affidamento alla Comunità Alto Garda e Ledro del servizi stesso. Cercherò di farvi una sintesi, 
poi se eventualmente ci saranno domande... per non leggere direttamente tutta la delibera. 
Come molti di noi già sanno la Comunità di Valle gestisce, sulla base di specifici affidamenti da 

Verbale 20. 10. 15     / 3



parte delle  Amministrazioni  Comunali,  il  servizio di raccolta  e trasporto rifiuti  solidi  urbani, 
raccolte differenziate e servizi  accessori.  Con singole convenzioni  dal novembre 2010 i  sette 
Comuni hanno affidato all’allora Comprensorio la gestione coordinata del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento RSU, degli ingombranti, e di tutti gli annessi e connessi, tutto questo con 
una durata  triennale e prorogabile di ulteriori tre anni, quindi fino al 31.12.2016.
A seguito di apposita gara pubblica il servizio è stato poi affidato dalla Comunità di Valle alla 
ditta  Sogap  s.r.l.  La  Comunità  di  Valle,  subentrata  al  Comprensorio  nel  2011,  al  fine  di 
consentire il raggiungimento degli obiettivi richiesti e dal Piano Provinciale di Smaltimento dei 
Rifiuti ha successivamente avviato un percorso di studi avvalendosi anche del supporto tecnico 
dell’Università degli Studi di Trento, in particolare della Facoltà di Ingegneria.
I risultati dello studio, come molti di noi sanno, perlomeno i consiglieri che facevano già parte di 
questo  Consiglio  nella  precedente  consiliatura,  è  stato  redatto  dall’Università  degli  Studi  di 
Trento e la valutazione economica degli scenari di raccolta in esso proposti, sono stati condivisi 
dalle Amministrazioni comunali con la finalità di attivare un unico sistema “misto”, stradale  e 
domiciliare su tutto il territorio dell'Alto Garda e Ledro. 
Il nuovo sistema prevede la gestione dei rifiuti in modo omogeneo appunto su tutto il territorio 
dell'Alto Garda e Ledro secondo le seguenti caratteristiche: raccolta rifiuto solido urbano di tipo 
misto stradale e  domiciliare per tutte e cinque le frazioni del rifiuto, cioè carta, imballaggi, vetro, 
organico e residuo.
Dopo  l'insediamento  delle  nuove  Amministrazioni  comunali  nel  maggio  2015  è  emersa 
l’opportunità  che siano effettuati  ulteriori  approfondimenti,  sia in merito  alle nuove modalità 
gestionali, sia in merito anche ai relativi costi che ne possono derivare.
Per consentire quindi ulteriori approfondimenti sia tecnici che economici si è reso necessario un 
“appalto ponte” secondo le modalità già in essere per il biennio aprile 2016-marzo 2018.  
rilevato  che le  convenzioni  sottoscritte  dai  Comuni  hanno scadenza al  31.12.2016,  quindi  le 
convenzioni di cui si diceva prima del 2010, fatte nel 2010, mentre l’affidamento del servizio alla 
Sogap, anche questo si diceva prima ha scadenza il 31.03.2016, è quindi opportuno che  vengono 
revocate le precedenti convenzioni limitatamente al periodo 01.04.2016 – 31.12.2016. 
Considerato inoltre che il Piano provinciale di gestione dei rifiuti prevede tra l’altro che gli stessi  
Comuni  gestiscano  il  ciclo  dei  rifiuti  in  ATO,  in  ambiti  territoriali  ottimali,  mediante  la 
Comunità di valle che costituisce quindi l’Autorità d’ambito, e che non sono inoltre suscettibili 
di ulteriori frammentazioni i servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in atto alla data di 
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  fatti  salvi  accorpamenti  gestionali  più  ampi.  Quindi 
diciamo non si possono fare scissioni del servizio, ma soltanto si potrebbe fare eventualmente un 
ulteriore accorpamento.
Tutto ciò premesso si propone:
1. di affidare alla Comunità Alto Garda e Ledro il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
R.S.U.,  ingombranti,  raccolte  differenziate  e  i  servizi  accessori  per  il  periodo  01.04.2016  - 
31.03.2018;
2.. di  approvare  lo  schema  di  convenzione  allegato  per  la  gestione  del  servizio  di  raccolta, 
trasporto dei rifiuti urbani e assimilati sempre per il biennio.  
3. di demandare al Sindaco pro tempore la relativa sottoscrizione degli atti;
4. di  autorizzare  fin  d’ora  la  eventuale  introduzione  e  sottoscrizione  delle  modificazioni  di 
dettaglio e non sostanziali che si rendessero necessarie per la migliore funzionalità;
5. di  revocare – lo  avevamo già detto  prima  -  conseguentemente  la  precedente convenzione 
sottoscritta con la Comunità Alto Garda e Ledro in data 08.11.2010, limitatamente al periodo 
01.04.2016 – 31.12.2016;
6. di dare atto che la spesa sarà prevista sul bilancio di previsione 2016 e che si procederà al suo 
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impegno con successivi provvedimenti,  una volta quantificati  esattamente i  costi  a carico del 
Comune di Riva del Garda;
7. di dare evidenza che contro la presente deliberazione è ammessa opposizione secondo i criteri 
di legge che sono esposti in maniera precisa nella delibera. 
Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Accorsi. E' aperta la discussione. Prego il consiglieri che vogliono intervenire 
di chiedere la parola. Ricordo sempre che va fatta la prenotazione tempestiva in questo momento 
prima di arrivare alla conclusione. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Alla fine del suo 
intervento chiaramente non sarà più possibile prenotarsi, ve lo ricordo. Grazie. 
Prego Consigliere Matteotti. 

Consigliere Matteotti
Grazie  Presidente.  In  merito  a  questa  convenzione  ci  sono  tante  domande  sinceramente. 
Leggendo sia la delibera, la proposta di delibera, sia la convenzione, si capisce che questa cosa si 
tira avanti praticamente da dieci anni, e andrà avanti ancora fino al 2018, sostanzialmente senza 
aver  risolto  definitivamente  nulla.  Nel  senso  che  non c'è  un  criterio  chiaro  e  intelligente  di 
affrontare la questione del recupero delle  materie prime, perché il problema è che già dal titolo si 
sbaglia l'obiettivo, si parla ancora di rifiuti quando ormai il mondo è pieno di rifiuti,  ma non 
perché sono rifiuti, semplicemente perché noi li consideriamo rifiuti e non materie recuperabili. 
Bisognerebbe cambiare già dal titolo, e già dal titolo si capisce che questa cosa va avanti con gli  
stessi schemi di dieci anni fa purtroppo.
E' stato fatto anche uno studio della Provincia, cioè dell'Università, vorrei capire che cosa ha 
portato  questo  studio  se  siamo  ancora  qui  a  leggere  che  saranno  effettuati  maggiori 
approfondimenti sia in merito alle nuove modalità gestionali necessarie che per i relativi costi 
che possono derivare, quindi a cosa è servito questo studio e quanto è costato questo studio? Per 
portare a cosa? Non si sa, va beh. 
Andiamo avanti. Allora, il problema fondamentale è che si propone ancora un sistema di vecchio 
tipo,  siamo ancora al  recupero stradale  in  campane ancora seminterrate  o interrate,  destinate 
addirittura al centro storico, nella zona dove sinceramente le campane fanno più casino che altro, 
anche perché bisogna andare a svuotarle dopo le campane. Il sistema misto è una macchia di 
leopardo, alla fine i cittadini di Riva, Arco, Dro, Tenno, Torbole, non capiranno più nulla,  e 
soprattutto il sistema delle campane è prevista sì la chiusura, l'identificazione dell'utenza, ma non 
la pesatura a quanto mi risulta. Allora come si farà ad applicare la tariffa puntuale? Perché è lì 
che bisogna andare a parare e a premiare i cittadini, quelli più virtuosi e che portano a recupero la 
maggior parte delle materie possibili. 
Tra l'altro qua non si parla di tempi, e soprattutto questo è un “appalto ponte” per permettere 
sostanzialmente un ulteriore gara che sarà effettuata sostanzialmente nei prossimi due anni, però 
gara di cui sostanzialmente leggendo la convenzione viene fuori  che i  criteri  per questa gara 
dovranno  essere  definiti  entro  la  fine  di  quest'anno.  Chi  li  definisce  questi  criteri?  A  me 
piacerebbe vederli questi criteri. Come verrà esercitata la raccolta differenziata? Perché di questo 
dobbiamo parlare.  Noi  permettiamo un nuovo appalto  sostanzialmente,  sempre  con le  stesse 
condizioni. Allora, è possibile che in dieci anni siano rimaste uguali le condizioni? Non si può 
pensare  ad  incentivare  ulteriormente  la  raccolta  differenziata  andando  verso  una  raccolta 
personale ad esempio?
L'unica nota pseudo positiva è che in un comma c'è scritto: i Comuni si riservano la facoltà di  
effettuare in proprio alcune parti del servizio affidato. Allora io chiedo fin da ora che il Comune 
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approfitti di quest'opportunità, chieda ai propri cittadini di collaborare, e contemporaneamente 
vada verso un sistema che li premia.
Adesso  passo  direttamente  alla  convenzione,  perché  ci  sono  alcune  domande  anche  lì.  Ad 
esempio, va beh, del sistema misto, cioè delle campane, che non permette l'identificazione dei 
produttori, cioè dei cittadini, questo l'ho già detto prima. Dopodiché, è un nuovo appalto, quindi 
io mi auguro che le modalità possano essere cambiate come consentito anche dall'articolo 5 della 
convenzione. Andando avanti, mi piacerebbe anche che – come dicevo prima – siccome questa 
cosa gira da anni, è praticamente da tutta l'estate che gira sui tavoli, sarebbe stato bello avere una 
copia magari di discussione magari un mesetto fa, così da poterla controllare, perché anche qui il 
problema è il controllo. Chi esercita il controllo sulla qualità della raccolta differenziata? E' stato 
introdotto all'articolo 10 il Comitato di gestione, però il Comitato di gestione è composto dai 
Sindaci,  con funzione propositiva e di controllo rispetto a quanto  disciplinato dalla presente 
convenzione, e come tramite diretto con i Comuni aderenti. Però alla fine chi controlla come 
viene  fatta  la  raccolta  differenziata,  e  soprattutto  come  viene  gestito  il  servizio?  Perché  il 
problema  è  che  noi  deleghiamo  alla  comunità  un  qualcosa,  però  chi  controlla  come  viene 
esercitata questa  delega? Praticamente nessuno, come succede adesso, e il  risultato è che la 
raccolta differenziata nell'Alto Garda invece che migliorare decresce, soprattutto con riferimento 
alla qualità della raccolta.
E'  inutile  parlare  di  quantità  di  raccolta  differenziata  quando  si  sa  benissimo  che  una  certa 
aliquota  di  quella  raccolta  differenziata  è  una  raccolta  differenziata  sui  generis,  perché 
praticamente  torna nelle  discariche a  causa della  scarsa qualità.  Chi  controlla  questo giro in 
questo caso sì di rifiuti, perché non possono essere considerati materie riciclabili? Chi fa questo 
controllo? A quanto risulta non ho rinvenuto nulla nella convenzione riguardo a questo. 
All'articolo 5 ci sono gli obblighi della comunità e c'è scritto che la comunità s'impegna alla 
gestione  del  servizio  appaltato  provvedendo  in  forma  diretta  alla  direzione  tecnica  e 
amministrativa e la relativa direzione lavori e contabilizzazione, che da un punto di vista della 
comunità verso la ditta che fa la gestione è perfetto. Il problema è il rapporto tra comunità e 
Comuni.  In  questo  caso  infatti  la  comunità  non  fa  altro  che  fare  il  controllo  di  sé  stessa, 
sostanzialmente è in una situazione di conflitto d'interesse, fa da controllante e da controllore. 
Qui ci vorrebbe, quanto meno nella convenzione, che il controllo di qualità, di qualità sia sul 
prodotto e sia sul servizio, dovrebbe essere fatto da un Ente terzo, o meglio ancora sarebbe bello 
se fosse fatto da un Comitato di cittadini per esempio, visto che sono i cittadini che pagano alla 
fine tutto questo. 
All'articolo  6 ci  sono gli  obblighi  dei  Comuni,  e  qui  c'è in  particolare che il  Comune deve 
condividere con la comunità e definire formalmente entro il 31.12.2015 le modalità definitive per 
la gestione a regime del servizio previo patto europeo con durata pluriennale, indicativamente 
quattro o più anni prorogabili.  Allora, sostanzialmente abbiamo due mesi  per definire questa 
modalità.  A me piacerebbe vederle queste modalità,  perché vorrei  anche discuterne di queste 
modalità, visto che dopo – se tutto va bene, ma io non credo -  se tutto va bene questa gestione 
andrà avanti per quattro anni più quelli prorogabili. Sarebbe bello che sia il Consiglio a definire 
le modalità, e ancora meglio magari i cittadini visto che sono sempre loro quelli che pagano.
Rendiconto, articolo 9, si dice che la comunità provvederà a presentare al Comune il rendiconto 
annuale analitico  delle  spese sostenute,  unitamente  alla  relazione  sull'andamento  del  servizio 
opportunamente entro il 1° ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento. Che ci vogliano 
nove mesi, dieci mesi o quello che è, nove mesi per fare una relazione e fare i conti mi sembra un 
po' tanto, ma comunque mi piacerebbe capire adesso questa relazione la fa la comunità o no? 
Vorrei sapere se è stata presentata al 1° di ottobre questa relazione. 
Del Comitato di gestione ho parlato prima, e io credo che anche lì invece di avere un Comitato di 
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gestione composto dai Sindaci, forse è meglio avere un Comitato di gestione composto da tecnici 
magari,  o  quanto  meno  fare  in  modo  che  l'Ente  controllore  non  sia  sempre  il  controllato 
sostanzialmente, e quindi delegare questo tipo di controllo o al Consiglio o ancor meglio ad una 
Commissione apposita super partes.
Articolo 11 si dice che il Comitato di gestione fa un verbale, anche qui c'è scritto: tale verbale 
sarà  trasmesso  per  conoscenza  a  tutte  le  Amministrazioni  comunali  congiuntamente  alla 
convocazione  della  successiva  riunione  del  Comitato.  Cioè,  questo  verbale  rimane 
sostanzialmente in un cassetto e non si può vedere. Forse sarebbe il caso che venga trasmesso al 
Consiglio, ai Consigli ovviamente.
Ecco, queste sono intanto alcune note, e ripeto sarebbe bello che documenti del genere fossero 
messi  a  disposizione  con  qualche  po'  di  anticipo,  in  modo  che  se  ne  possa  discutere  con 
tranquillità ed evitare anche degli errori un po' marchiani. Ad esempio, adesso non so se è un 
refuso o che, nella delibera poco prima del Consiglio Comunale, alla pagina 4, c'è scritto: in 
ambiti territoriali “orrimali”. Forse è il caso di... Se questa cosa venisse fatta magari pervenire ai 
Consiglieri con un po' di tempo prima magari si può evitare di fare queste cose sinceramente. 
Comunque va beh, intanto è questo. Grazie. 

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

Consigliere Prada
Grazie Presidente. Volevo solo rinforzare quello che ha detto il collega Matteotti, penso che nei 
giorni nostri è molto facile fare anche ricerche, studi sulla questione dei rifiuti, basta andare su 
Google che si trovano decine e decine se non centinaia di esempi di come la raccolta porta a 
porta sia quella più sostenibile, più economica. Possiamo adattarla ovviamente a partire dagli 
studi, ma dobbiamo puntare sulla raccolta porta a porta spinta. Questo è il punto di partenza da 
cui dobbiamo partire appunto,  da qualsiasi  studio,  da qualsiasi  azione che miri  a risolvere la 
questione della raccolta dei materiali. 
Io vengo dal sud del mondo, e dove vivevo io sono almeno trenta anni che si fa la raccolta porta 
a porta, con risultati  che vanno dal 70/80% di riciclaggio, con una resa del 50% di materiali 
riutilizzati. Parlo del  sud del mondo, noi siamo in Europa nel 2015, nella zona più ricca d'Italia e 
non abbiamo capito ancora come smaltire o gestire i materiali. Mi sembra... non trovo le parole 
per qualificare. Grazie. 

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

Consigliere Campisi
Grazie Presidente. Moto brevemente, sono più che altro dei chiarimenti che chiedevo. Allora, per 
quanto riguarda questo nuovo sistema, i costi, perché qua si dice che l'Università degli Studi di 
Trento hanno fatto in pratica uno studio proprio su costi di gestione di questo servizio. Quindi, 
quali costi sono risultati? Qua nei documenti che noi abbiamo avuto a disposizione non viene 
citato proprio niente.
Poi,  anche  la  tipologia  della  raccolta  dei  rifiuti  viene  detta  “mista”,  molte  città  che  hanno 
utilizzato la raccolta a domicilio stanno tornando indietro, perché hanno visto che i costi sono 
realmente molto alti. L'Università di Trento ha considerato anche quello che succede nelle altre 
città? Perché sono proprio tantissimi i Comuni che stanno tornando indietro diciamo alla vecchia 
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gestione dei rifiuti, cioè in pratica le isole ecologiche, la gente porta lì i suoi rifiuti etc. etc. 
Poi, che percentuale noi abbiamo raggiunto per la raccolta differenziata nella nostra zona? Ci 
sono dei controlli? C'è de personale che controlla queste isole? Poi un'altra cosa, all'articolo 7 – 
personale - il  personale che verrà  eventualmente utilizzato è personale che è già esistente in 
carico alla comunità, oppure verranno assunte nuove persone per gestire questo servizio?
Poi, per quanto riguarda l'articolo 10 – consultazioni – viene in pratica istituito un Comitato di 
gestione. In questo Comitato di gestione è possibile inserire dentro dei rappresentanti dei cittadini 
in modo che ci sia una partecipazione della cittadinanza? Perché è un conto se questo Comitato è 
composto da burocrati,  da Sindaci, da politici,  e un conto è sentire realmente le necessità e i  
desideri della popolazione.
Basta, momentaneamente mi fermo qua. Grazie. 

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

Consigliere Zambotti
Questo è un tema che qui dentro è stato dibattuto, visto, stravisto e affrontato con cambio di 
Assessori, l'altra volta chi aveva la competenza che non mi ricordo? Ha fatto tanto poco in questo 
campo che è difficile ricordarsi il nome... Comprensorio, Comunità di Valle, adesso è cambiato 
di nuovo il Presidente della Comunità di Valle, che era alla competenza dell'ambiente. Speriamo 
che avendo avuto in questo Comune, anche se per un breve periodo, la competenza dell'ambiente 
sia dia molto da fare. La realtà quale è? La realtà è che sono state fatte un sacco di proposte in  
merito a che questo importante servizio,  questo è un servizio che volenti o nolenti  è uno dei 
servizi  che più ci tocca, perché tutti  i  giorni, a meno che uno non sia dotato di personale di  
supporto, maggiordomo, camerieri etc. etc. ma penso che qui dentro ad occhio più di tanto non ci 
sia, ma me lo auguro che invece ce ne sia qualcuno, però mi pare di capire... e quindi più o meno 
mi sembra di capire che è una cosa che ci tocca quasi tutti i giorni questa cosa dello smaltimento. 
Per cui è un servizio che sentiamo... non è un servizio che ci tocca una volta tanto, è un servizio 
che ci tocca quotidianamente. Per cui quotidianamente noi possiamo constatare ciò che è stato 
detto,  ridetto,  stra detto veramente fino alla nausea in questo Consiglio  Comunale,  perché io 
naturalmente capisco che si può andare su Internet etc. etc. e guardare le cose, però bisognerebbe 
anche leggersi e sarebbe utile anche gli atti dei vecchi Consigli rispetto ai vari argomenti che 
vengono trattati molte volte, quindi si capisse che anche nel passato non è che si sia stati qui a 
guardare per aria, ma si sono fatte tutta una serie di proposte. In questo campo poi mi ricordo che 
ogni volta che si discuteva di questa cosa, e si è discusso tanto e spesso, c'era un fiorire di idee, di 
iniziative, di proponimenti, quindi sicuramente idee all'Amministrazione, idee alla Comunità di 
Valle o al Comprensorio, quale era l'Ente intermedio che c'era, sono state date dal Consiglio 
Comunale di Riva del Garda, dai vari consiglieri comunali, perché effettivamente questo è un 
tema abbastanza importante. Anche perché la realtà purtroppo è quella che è insomma. Se noi 
andiamo a vedere come sono messi i nostri bidoni, li chiamo bidoni dell'immondizia ma dovrei 
dire qualcos'altro, noi vediamo che veramente sono una cosa schifosa, tenendo conto che questa è 
una città  turistica.  Ci  sono dei  posti  turistici  in cui queste  situazioni,  queste  cosiddette  isole 
ecologiche sono abbellite, e sono inserite. Mi ricordo di un paese, ad esempio, in cui variavano 
nel colore, nella disposizione, nell'arredo che c'era intorno di piante e fiori in base alla piazza in 
cui erano, in base... quindi entravano armonicamente nella situazione ambientale, cioè una cosa 
veramente molto interessante. Questo naturalmente dal punto di vista formale. Invece noi cosa 
vediamo?  Vediamo  i  buchi  dove  saranno  messi  gli  interrati  che  sono  ancora  coperti  da  un 
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pannello di lamiera, e sono lì da anni, sono lì da anni, cassonetti spaccati, rotti, che poi sono in 
bella  vista.  Se  noi  andiamo  a  vedere  questa  famigerata...  di  colore  diverso,  poi  una  cromia 
incredibile, è veramente impressionante, c'è una serie di bidoni posti lì all'incrocio tra viale Dante 
e via Martiri che è una posizione centrale per Riva. Questo è stato detto, ridetto e stra detto, che 
oltre ad essere in una posizione pericolosa perché la curva è molto stretta, spesso la gente va lì e 
rischia la vita per buttare l'immondizia, perché effettivamente le macchine vengono giù con una 
certa velocità, prendono la curva stretta... Però lì direi che, senza andare nella periferia per carità 
è una cosa allucinante, ecco lì è l'esempio. Di fatti basta fare mente locale, andare a vedere lì che 
cosa c'è, e per una città – che poi è il centro – per una città turistica... e questo ci dice quanto 
poco è stato fatto per questo.
Poi, senza andare al Canguro che c'è qui in viale Dante, che è una schifezza unica, puzzolente in 
un modo incredibile, in cui dicono che c'è intorno una protezione di area ecologica, ma ci sono lì 
quattro  piante  sfiorite,  anche  queste  vittima  dell'immondizia.  Naturalmente  le  piante  noi 
sappiamo che le piante parlano, le piante si parlano e parlano con l'ambiente, e lì naturalmente 
l'ambiente è un po' pesante quindi fanno fatica a parlare, e quindi effettivamente se andiamo a 
vedere... Ecco, queste sono le isole ecologiche. Le isole ecologiche io spero che nessuno venga 
qui e dica che le isole ecologiche di Riva del Garda di centro e periferia siano all'altezza di una 
città come la nostra, all'altezza soprattutto di una città turistica come la nostra. Poi fa bene il 
Sindaco quando l'altra volta ci ha detto che lui ha convocato all'una di notte – beato lui – tutto lo 
staff etc. etc  e vuole vederci chiaro. Fa bene, fa bene, però dobbiamo anche capirci perché poi va 
bene ed è giusto reprimere, prendere la gente con le mani nel sacco e dargli la multa salata, ma di  
fronte a situazioni di questo tipo, come ci aveva detto il Sindaco l'altra volta, ma poi l'estate se 
noi andiamo a vedere speso e vediamo queste cose. Ad esempio anche l'ultimo mercato, non so 
se perché ha piovuto etc. etc. i cosi sono restati lì un giorno mezzo, se voi avete visto all'ultimo 
mercato. Non so cosa è successo, o c'è stato un inghippo, però per un giorno e mezzo sono restati 
lì gli scatoloni in viale Dante, belli accumulati, una schifezza che non è degna secondo me di  
quanto poi... perché dobbiamo andare lì, di quanto poi il cittadino paga, perché poi è un sevizio  
che il cittadino paga, perché poi arriviamo anche lì che è il punto focale della situazione. 
Allora io mi chiedo, io condivido quello che ha detto il Sindaco rispetto ad una roba del genere 
come ha visto lui bisognerà intervenire, però dobbiamo anche porci delle domande. Questo non 
per giustificare il cittadino che non è ossequioso e rispettoso delle cose, ma se lo fa forse è perché 
avverte – e secondo me lo avverte – che questo servizio non è poi così rispondente a quelle che  
sono le sue esigenze, e soprattutto non è così rispondente a quanto li paga, perché questo è il 
nocciolo della questione. C'è il servizio, io pago il servizio, e in cambio che cosa ho? Questo è il  
punto. Rispetto a quanto pago, voi avete... ma in tutte le aziende c'è un questionario a cui a fine 
anno, o  comunque un risultato  che a fine anno...  questo ci  serve anche per  l'anno dopo per 
sviluppare o per modificare l'attività, in cui viene detto il gradimento del servizio. Voi avete un 
documento  in  cui  c'è  da  parte  dei  cittadini  il  grado  di  gradimento  del  servizio?  Sarebbe 
interessante, perché in fondo il cittadino non è un cretino, non è un servo, paga e sarebbe giusto 
che fosse interpellato e dire: sto servizio che ti abbiamo dato con il prezzo che tu paghi, ti ha 
soddisfatto? Sì, no, sì, forse. Capito? Mi pare che di queste cose... perché sempre l'istituzione, 
l'Ente  considera  il  cittadino  sempre  “paga e  taci,  e  anche  grazia  che  ti  diamo  il  servizio!”. 
Purtroppo la  realtà  alla  fine  è  questa.  Ma il  punto  è  proprio  questo,  si  parlava  di  cittadino 
virtuoso, io direi che bisogna andare al di là. Perché il cittadino deve essere virtuoso? Può esserlo 
per motivi ideologici,  è un ambientalista, e dice io divento virtuoso e faccio bene la raccolta 
differenziata. Ma a me questo interessa fino ad un certo punto. A me interessa che il cittadino sia  
soddisfatto,  e m'interessa soprattutto di mettere il  cittadino nella condizione reale di fare uno 
smaltimento virtuoso, cioè il cittadino deve sapere, e l'abbiamo detto tante volte, che se smaltisse 
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bene risparmia. Questo è il punto, e non c'è balla che tenga, è inutile continuare a girarci intorno 
al  problema.  Cioè,  purtroppo  possiamo  fare  campagne  ideologiche,  possiamo  fare 
sensibilizzazione, possiamo metterci lì uno vestito da albero che controlli che i sacchetti siano 
giusti, che lo smaltimento sia giusto, però alla fine della fiera quello che interessa al cittadino è –  
purtroppo la realtà è questa, io non la condivido ma mi devo arrendere a questo – è il portafoglio. 
Allora noi dobbiamo essere consapevoli di questo, ma questa non è un'invenzione mia, questo 
avviene in tanti posti. Avviene ad esempio attraverso... ma l'abbiamo detto anche qui, ad esempio 
con il codice a barre messo  su vari sacchetti, per cui viene individuato subito il cittadino, si sa 
quanto il cittadino produce di rifiuti,  si sa cosa mette senza tante “monate”, senza mettere lì  
quelli che dovevano controllare etc. etc. si sa cosa mette dentro e questo serve anche per capire se 
questa persona ha diritto alla fine dell'anno, o quando sarà, quando arriva la bolletta, di avere uno 
sconto, o di pagare – e sarebbe il massimo – in base a ciò che produce di rifiuto. Qua bisogna 
arrivare, se no è sempre quello. Giustamente diceva il consigliere prima, pur non essendo lui in 
questo Consiglio Comunale, e io invece mi pare di esserci stato in questi dieci anni,  e quindi 
effettivamente gli do ragione come testimone oculare del fatto, che effettivamente si è andati 
avanti così. Non è cambiato niente, non è cambiato niente, ci sono dei cassonetti che secondo me 
hanno più  di  dieci  anni,  non  mi  vorrei  sbagliare,  e  quindi  effettivamente  le  cose  non sono 
cambiate, sono cambiate pochissimo. Sì, è stato fatto il porta a porta, etc. etc. qualcosa è stato 
fatto, ma la sostanza è la sostanza che deve cambiare, e da queste carte io vedo ad esempio nella 
schema di convenzione, lo schema di convenzione è il solito schema di convenzione che parla 
dei Sindaci,  dei  Comitati,  della  Comunità  di Valle,  del  Presidente,  qui  dentro,  qui in  questo 
schema vedete il cittadino? Voi vedete il cittadino e il suo bisogno qui dentro? Cavoli, dobbiamo 
cominciare a fare atti che parlano dei cittadini, che parlano dei bisogni dei cittadini, che diano 
risposte concrete  ai  cittadini,  non sempre al  Sindaco,  al  Presidente della  Comunità  di  Valle, 
adesso c'è anche il Comitato di gestione, non si doveva semplificare? No, aumentiamo. Questi 
solo i soliti atti che tutelano, che garantiscono, che indirizzano, che stabiliscono, sempre per gli 
Enti, ma il cittadino è sempre dimenticato, il cittadino è sempre dimenticato! Ma noi siamo qui 
eletti dai cittadini, siamo eletti dai cittadini, e quindi dobbiamo dare risposte ai cittadini, questo è 
il punto, su uno dei servizi importanti.
Quindi, visto che i Comuni hanno preso tempo per approfondire, mi pare di aver capito, ottima 
cosa, però chiedo, visto che anche l'Assessore e il Sindaco etc. è un po' che anche loro sono qui 
in Consiglio  Comunale,  e quindi  hanno potuto ascoltare negli  anni le cose emerse in questo 
Consiglio  Comunale,  io chiedo se hanno già degli  spunti  di  riflessione,  e sarebbe importante 
saperlo,  su cosa andranno ad approfondire,  perché sarebbe importante  capire  se  tutte  queste 
indicazioni che sono emerse nel Consiglio Comunale, ma sicuramente saranno emerse anche dal 
contatto con la gente etc. etc. capire che non dovrebbe essere ermetico, ci dicessero anche a noi 
su cosa stanno ragionando se stanno già ragionando, o su cosa ragioneranno. Magari gli diamo 
anche una mano se possiamo, sia dal punto di vista tecnico, quali dati hanno, cosa vanno a fare 
sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista mi pare economico. Qui le cose devono 
cambiare. Se anche loro sentono questo bisogno di cambiamento, sentono il bisogno di mettere 
finalmente  il  cittadino  al  centro  visto  che  è  il  fruitore  e  il  pagatore  del  servizio.  Avere  dei 
cittadini  soddisfatti  del  servizio  io  penso  che  deve  essere  una  delle  funzioni  principali  di 
un'Amministrazione pubblica come quella comunale, dare dei servizi che siano servizi efficaci, 
buoni, in grado anche di soddisfare il cittadino.
Poi  c'è  il  grande  discorso  della  filiera,  perché  parliamoci  chiaro,  il  cittadino  ci  guadagna 
attraverso il servizio, ma abbiamo visto che forse potrebbe guadagnarci di più se il servizio fosse 
fatto  in  un certo modo,  però noi  lo  sappiamo,  non è un mistero,  che sui  rifiuti  qualcuno ci 
guadagna, lo sappiamo che è un business importante, quindi alla fine della filiera qualcuno ci 
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guadagna, perché lo sappiamo che ci sono ditte, aziende più o meno grandi che alla fine questi 
rifiuti li prendono, li vendono, o li riciclano, e ci guadagnano. Allora vorrei capire, noi sappiamo 
che  nel  Trentino  c'è  stata  quella  questione  portata  avanti  dell'inceneritore,  non  si  voleva 
l'inceneritore, non si è fatto l'inceneritore, Okay. A Bolzano invece c'è l'inceneritore, e va bene. 
Allora, anche qua in questo Consiglio Comunale ce lo siam chiesti, dove vanno alla fine i nostri 
rifiuti, visto che le discariche sono chiuse, mi pare di capire? Si parlava, mi ricordo che il fratello 
di Matteotti parlava sempre di questo treno che una volta la settimana di notte veniva caricato a 
Trento di nascosto, so che era uno dei suoi temi, o viene portato al Veneto, non lo so, alla fine il 
Trentino è in grado di chiudere la filiera dei rifiuti e quindi restituire alla comunità – perché 
questo è il punto – restituire alla comunità oltre che un ambiente più pulito etc. etc. ma anche del  
denaro guadagnato dalla vendita dei vari prodotti o addirittura dalla loro trasformazione, perché 
questo è il punto. Oppure è ancora una filiera aperta? Cioè, alla fine il Trentino deve appoggiarsi 
ad  altre  regioni  o  ad  altri  Stati  per  smaltire  ciò  che  viene  raccolto?  Questo  è  anche  molto 
importante capire, cioè se la Provincia è riuscita a chiudere il cerchio oppure no, oppure ci sono 
delle idee, per capire, perché dobbiamo fare un ragionamento globale, perché noi partiamo dal 
cittadino che poveretto... alcuni contenti e alcuni meno contenti perché magari prendono la multa 
etc.  etc.  altri  invece  virtuosi  perché  ideologicamente  impostati  etc.  etc.  fanno  la  loro  bella 
raccolta differenziata.
Però non è tanto bello pensare che va beh io faccio la raccolta differenziata, m'impegno, perdo 
tempo, e alla fine c'è qualcheduno che mette in cartella i soldi, e a me mi aumenta di volta in  
volta invece la tariffa. Non è tanto bello questo, d'accordo? Bisogna incominciare ad armonizzare 
le  cose.  Quindi,  io  direi  che  non  ho  molto  altro  da  dire,  mi  piacerebbe  che  l'Assessore  ci 
intrattenesse un po' di più. Mi dispiace che lui abbia fatto un mero intervento... mi piacerebbe che 
quando si parla di rifiuti non è che si leggono due carte, due cose, bisognerebbe parlarne un po' di 
più delle cose come stanno, di cosa si vuole fare, di cosa si ha in mente di fare, di cosa non ha 
funzionato.  Sarebbe importante che il nuovo Assessore che si occupa di queste cose parlasse 
anche di cosa ha visto lui, di darci qualche ulteriore spunto. 
Va bene che all'ordine del giorno c'è l'approvazione di questi dati e quindi noi questi dobbiamo 
approvare,  ma  per  arrivare  ad  approvare  questi  o  li  approviamo  perché  siamo  obbligati  ad 
approvarli,  perché facciamo parte di una logica che bisogna approvare tutto,  o effettivamente 
prima di approvarli facciamo una discussione fra di noi,  vediamo di capire al di là delle mere 
cifre, cifre ne vedo poche per la verità, al di là delle enunciazioni fatte, se effettivamente si sta 
muovendo qualcosa, e in che direzione si sta muovendo. Questo, secondo me, in un ambito che è 
importante perché la raccolta differenziata è importante, ecco. 
Mi dilungo un attimo anche su un altro tema anche questo molto dibattuto, quanto qui si fa, 
quanto ha fatto la Comunità, quanto fa il Comune per favorire quelle iniziative commerciali che 
portano ad una netta riduzione degli imballaggi ad esempio. Questo sarebbe importante, è stato 
fatto  qualcosa?  Perché  tutti  noi  andiamo  più  o  meno  a  fare  la  spesa,  arriviamo  a  casa  e 
incominciamo ad aprire, a buttare via, e invece noi sappiamo benissimo che ci sono attività ad 
esempio un certo tipo di detersivo che vengono... ma se non entra nella mentalità che è inutile 
andare  a  comperare  ogni  volta  il  detersivo  nuovo  etc.  etc.  ma   basterebbe  avere  sempre  il 
contenitore e andare alla macchina e prendere il detersivo, magari un detersivo ecologico etc. 
questo è un risparmio, un risparmio per tutti, ma capisco che è difficile perché la pubblicità ci 
bombarda tutti i giorni, comperate questo e quello, faccio il discorso del detersivo ma si può fare 
per tante altre cose, per la pasta, per il riso, per un'infinità di cose in cui l'imballaggio è una cosa 
in più. Io capisco che ci sono e cose le cartiere, le fabbriche del cartone, della plastica, che hanno 
bisogno, per carità, ma questo secondo me non è tornare indietro, guardate che in certe realtà 
queste cose si stanno facendo. Già ridurre di molto gli imballaggi, voi avete comprato un piccolo 
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elettrodomestico e vi rendete conto che è allucinante come è imballato, per carità è imballato 
così, però secondo me si potrebbe fare molto di più. Ecco, io mi chiedo in questa direzione è 
stata fatta qualche cosa, oppure no? Secondo me questi sono tutti temi su cui l'Assessore avrebbe 
dovuto un attimo parlare anche di queste cose, insomma cosa sta dietro a questa documentazione, 
per farci entrare meglio nel tema, per capire meglio, perché se no noi andiamo ad approvare un 
“contratto  ponte”  che  io  spero  che  già  in  questo  “contratto  ponte”  ci  siano  dei  segnali  di 
cambiamento significativi. Questo è il punto, almeno questo. Dopo ci sarà il nuovo contratto che 
la Comunità di Valle... io non ci credo, non credo nella Comunità di Valle, per cui sicuramente il 
nuovo contratto che si farà tra due anni cambierà molto poco. Allora sarebbe importante che 
almeno questo “contratto ponte” ci desse non dico l'illusione, ma almeno alcuni dati concreti che 
le cose cambino, perché se no veramente abbiamo l'impressione che questo “contratto ponte” 
serva  solo  per  mantenere  le  cose  come  stanno  perché  al  momento  non  siamo  in  gradi  di 
cambiarle. Sempre che l'Amministrazione non mi dica noi siamo soddisfatti di come stanno le 
cose, e allora il discordo per me finisce lì. Grazie. 

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

Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Volevo salutare anche io il Sindaco di…

Presidente Pederzolli
E' già andato. 

Consigliere Santorum
E' già andato... lo avrei fatto in tedesco così volevo vedere come traducevano poi i nostri... lo 
faremo un'altra volta pubblicamente. 

Presidente Pederzolli
Non è una sfida di tedesco. 

Consigliere Santorum
Volevo aprire un po' la discussione dando per scontato che condivido molte delle cose che sono 
state dette, e probabilmente se le dicesse anche l'Assessore magari probabilmente le condividerei 
altrettanto,  io  però,  come mi  capita  spesso,  ho sempre  posizioni  che non sono nella  norma, 
diciamo così,  cerco sempre di vedere un attimino più avanti  di quello che...  anche perché le 
esperienze che ci  sono state  in  questi  anni  proprio con la  raccolta  dei  rifiuti  non sono state 
proprio esaltanti da questo punto di vista. Io mi ricordo l'Assessore Miori, che era uno dei primi 
che aveva portato la raccolta porta a porta ad Arco quando era Assessore all'ambiente, ci aveva 
convocato tutti, quelli che avevano attività, bar, piuttosto che gelaterie o pizzerie, a informarci su 
quelle che erano appunto... quello che stava partendo in quel momento lì. Ci disse che i primi due 
anni  probabilmente  ci  sarebbe stata  un po'  di  confusione,  dovevamo essere messi  a  regime, 
avrebbero dovuto cambiare le metodologie di raccolta e tutto quanto, che però a lungo andare 
questo  ci  avrebbe portato  ad una  riduzione  dei  costi  nella  raccolta  dei  rifiuti,  perché con il 
discorso di quello che si poteva riciclare, di quello che si poteva recuperare, si avrebbero avute 
delle economie di scala che ci avrebbero appunto favorito da tutti i punti di vista, sia di quello di 
Ente che svolge questo servizio, che anche di persone, cittadini e attività che ne usufruiscono.
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Questo non è avvenuto, perché se noi andiamo a vedere negli ultimi dieci anni i costi di raccolta 
e quello che praticamente si è riversato su costi di raccolta rifiuti al cittadino, e in special modo 
alle attività economiche,  è stato devastante. Ci sono state delle attività che si sono trovate in 
difficoltà, specialmente quelle piccole che hanno piccoli margini di manovra per arrivare alla fine 
dell'anno e avere degli utili, si sono trovate in difficoltà. Si parla anche di 6/7/8.000 €, ho visto 
anche cartelle da 12.000 € per una pizzeria per la raccolta rifiuti. Questo perché? Perché siamo 
talmente... probabilmente in questi anni ci siamo talmente soffermati diciamo sulle parti non solo 
tanto dei costi ma più su quanto del servizio. Siamo andati proprio ad infilare dentro raccolta 
porta  a  porta,  cambiamo  i  cassonetti,  tutta  una  serie  di  criteri  che  erano costosissimi  e  che 
probabilmente non sono stati valutati adeguatamente fin dall'inizio di questa tipologia di raccolta. 
Chiudo questa parentesi per aprire un'altra parentesi. Perché io dico che non sono d'accordo con 
questa  metodologia di  raccolta?  Proprio perché questa  metodologia  è costosa prima di  tutto, 
secondo perché abbiamo visto che si raggiunge un limite che può andare dal 75/80% di raccolta, 
e poi lì si comincia a faticare a migliorare e ad aumentare questa percentuale per arrivare non 
dico alla totale eliminazione dei rifiuti, ma anche ad arrivare ad un livello che sia vicino alla 
totale eliminazione del residuo.
Ci sono però degli altri metodi voglio dire, non è che c'è solo il porta a porta o le campane. Quali 
sono questi metodi? Qui condivido il fatto che la Provincia abbia un attimino dato l'incarico, o 
meglio non condivido che sia dato l'incarico perché ormai sono quindici  anni che si parla di 
questa metodologia e siamo ancora lì come eravamo quindici anni fa, siamo arrivati ad un punto 
che è buono, per Riva no, ma per tanti altri Comune che hanno raggiunto dei livelli che sono 
ottimali  per la raccolta porta a porta,  ma che sono il  massimo che si può raggiungere a mia  
veduta. Vi faccio degli esempi, molte città, specialmente città all'estero, dopo sono grandi città, 
mi potete dire che sono così, però gli ultimi modelli parlano di città che sono un po' come la 
provincia di Trento, quindi non stiamo parlando proprio di metropoli o cose del genere, ci sono 
città  che  hanno  raggiunto  percentuali  del  97/98%  di  smaltimento  di  rifiuti,  ribaltando 
completamente la visione della raccolta dei rifiuti,  che non è più quella di dividere a valle il 
rifiuto, quindi di far fare tutto il lavoro - come diceva giustamente il Consigliere Zambotti - far 
dividere i rifiuti al cittadino o all'attività, alla pizzeria, che già hanno tante mansioni da svolgere e 
ci  devono  anche  aggiungere  altre  mansioni  che  è  quella  di  riuscire  a  dividere  tutto  quanto 
correttamente, con dentro tutto nel posto giusto, segnalato, con le norme, in più sempre con il  
pericolo  che  ci  sia  sempre  un  dipendente  che magari  sbadato  o  perché non è stato  formato 
giustamente per svolgere quel servizio,  e ci si trova poi anche con la multa, oltre che pagare 
magari 12.000 € di tariffa urbana ci si trova anche con la multa, ed è già successo sicuramente. 
Allora il modello secondo me andrebbe invertito, cioè noi non pensiamo più a dividere il raccolto 
a valle, ma pensiamo di dividere il raccolto a monte. Ormai esistono tutta una serie di tecnologie 
e di macchinari che sono in grado di farlo. Chiaramente sono macchinari che non è che costano 
poco o sono accessibili  a tutti,  quindi come ad esempio a San Francisco, faccio l'esempio di  
Montreal,  San Francisco  è  arrivata  al  98% di  smaltimento  dei  rifiuti  con queste  tecnologie. 
Chiaramente hanno dei costi, però penso che una provincia come Trento possa anche valutare 
una cosa del genere. Allora mi domando anche, e qui mi riattacco ancora al discorso che ha fatto 
Zambotti, ma è vero che noi dobbiamo sempre seguire le direttive e gli studi dell'Università di 
Trento, della Provincia, di tutto quello che ci dicono, ma è anche vero che se da qualche Comune 
dovesse  venire  un  input,  un'idea  che  potrebbe  migliorare  questa  riflessione,  secondo  me 
dovremmo farlo. Magari non è adesso il momento, perché adesso magari siamo qui a deliberare 
una specie di proroga diciamo di due anni, però questa discussione secondo me potremmo farla. 
Io sono sempre convinto che a Riva del Garda essendo un Comune virtuoso per non avere debiti 
non nelle partecipate, e per essere diciamo un territorio turistico, essere sempre abbastanza di 
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esempio  nei  confronti  anche degli  altri  Comuni,  una riflessione del  genere la  potrebbe fare, 
cominciare ad aprire una discussione su questo tema secondo me sarebbe importante  per poi 
portarla avanti e magari presentarla alla Provincia, anche se difficilmente accetteranno perché si 
sa come è la Provincia, sembra che solo quello che decidono loro è la cosa giusta, mentre quello  
che arriva dal piccolo... mentre noi abbiamo capito e imparato in questi anni che sono sempre i 
progetti più piccoli a cui a volte si dà meno peso e che poi negli anni crescono più di tutti.
Quindi io pensavo, la mia idea che adesso vi espongo appunto per far capire che non dobbiamo 
fossilizzarci solo su un metodo di raccolta, secondo me qui la Provincia visto che ha deciso di 
prendere questo tempo per concludere i  loro studi,  anche noi secondo me dovremmo fare la 
nostra  parte,  partecipare  con  le  nostre  idee  e  i  nostri  progetti.  Questo  metodo  del  resto 
comporterebbe quindi una riduzione certamente dei costi della raccolta, perché non devi avere 
8.000 cassonetti diviso per quello che son i vari tipi di materiale da raccogliere. Quindi già lì dei 
costi in meno per il Comune che deve cambiare cassonetti di vario tipo. Meno conflitto con gli 
utenti perché non avresti più il problema di dire  vado a verificare, metto sul territorio Vigili 
Urbani, le guardie che controllano e che verificano, quindi meno costi  anche per il Comune, 
meno costi per l'utente che deve raccogliere, e questi costi chiaramente si dovrebbero investire in 
più su quelli che sono i macchinari e le tecnologie. Ma questo visto in una prospettiva di magari 
dieci anni, quindici anni, potrebbe essere alla fine una cosa conveniente, come del resto è stato 
dimostrato in queste città che vi avevo appunto detto. 
Qui veniamo al discorso appunto della semplificazione, cioè come dicevo noi non dobbiamo 
complicare la vita al cittadino, ma non dobbiamo complicare la vita neanche all'Ente pubblici, 
non dobbiamo neanche complicare la vita a chi va a fare la raccolta, a chi deve uscire tutti i 
giorni. Noi sappiamo che adesso già quando siamo passati da due utenti che facevano la raccolta 
sui camion, erano due, siamo passati ad uno, e diventa chiaramente un po' più complicato. Io 
vedevo l'altra mattina, io abito in un posto che è un po' in pendenza, e c'è sempre questo qui che 
fa la raccolta rifiuti, ci sono sei bidoni e ogni volta deve rincorrere i rifiuti perché se lo lascia lì  
un  minuto  in  più  gli  parte  il  bidone,  dopo gli  corre  dietro  per  prenderlo,  cioè  è  veramente 
complicato da solo fare un servizio così. E' chiaro che se fosse una campana unica che uno arriva 
con il braccio prende e scarica, e la raccolta viene fatta a monte, tutto questo viene semplificato. 
Si avrebbe una riduzione di costi e anche di personale per le ditte che poi vincerebbero l'appalto e 
che parteciperebbero a questa iniziativa, chiamiamola così. 
E' anche vero che se gli utenti smaltiscono adeguatamente e bene, dividendo tutto risparmiano, 
ma con questa tipologia che ho appena accennato adesso il risparmio sarebbe anche maggiore. In 
più ci sarebbe anche l'esempio del Comune che farebbe dei risparmi anche lui, quindi darebbe 
anche l'esempio di andare in una direzione del risparmio, e magari si potrebbe arrivare in qualche 
anno ad avere una riduzione delle tariffe. Questa era solamente la mia piccola valutazione, nel 
senso di dire restiamo con le menti aperte, non fossilizziamoci perché la Provincia ha identificato 
un metodo. Lo dicevo anche l'altro giorno a una specie di incontro che abbiano fatto sul turismo, 
e io sono vent'anni che vado agli incontri sul turismo – non faccio i nomi – sono vent'anni che 
mi trovo sempre la stessa professoressa di economia e turismo che mi fa la filippica sul turismo. 
Ho  chiesto  ma  non  c'è  nessun'altra  che  si  occupa  di  turismo  in  Italia?  Cioè,  se  noi  ci  
fossilizziamo sempre su quella persona è chiaro che quella persona potrebbe avere un'idea, due 
idee, tre idee, dopo le finisce anche lei le idee, non è che può sempre... può andare a leggere in 
giro quanto vuoi. Faccio un esempio, la Mercedes quando fa i design delle proprie macchine va a 
prendere i designer direttamente dalle Università, ancora due/tre anni prima che si laureino, che 
prendano la laurea, guardano chi sono i migliori  e se li accaparrano, perché di lì  ai prossimi 
due/tre anni escono le vere idee, le vere innovazioni che poi usciranno nei prossimi sei/sette anni. 
Questo mi è capitato perché ho degli amici che lavoravamo per la Mercedes e la Volksvagen, uno 
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del resto ha fatto carriera e tutto,  in tre anni praticamente son riusciti,  fanno rigirare sempre 
queste persone proprio per avere idee nuove, cioè non fossilizzarsi ma essere aperti con la mente 
e con le soluzioni.
Quindi  io  dico  sì,  va  benissimo,  questa  la  dobbiamo  approvare  perché  sappiamo  che  non 
possiamo fare altro, verrà approvata e quindi... però mi piacerebbe che da questo Consiglio si 
potesse fare non so in quale modo, magari dedicare una serata così, proprio a valutare se sia 
questo metodo che stiamo perseguendo il metodo che in futuro ci possa ancora dare – come dire 
– delle vittorie, nel senso di percentuale di raggiungimento di raccolta, perché ho visto che tutti si 
fermano intorno a quella percentuale lì, e da lì non si progredisce. Valutiamo se ci siano altre 
strade da percorrere. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Santorum. Essendo l'ultimo dei consiglieri che aveva chiesto la parola chiudo 
il primo intervento, e do la parola all'Assessore Accorsi per eventuali repliche. 

Assessore Accorsi
Grazie Presidente. Più che repliche... allora prima proverò a dare qualche risposta alle domande, 
che poi alcune chiaramente sono domande, altre sono punti di vista, quindi al punto di vista è 
inutile che dia una risposta. Proverò poi magari alla fine a fare un ragionamento complessivo. 
Partendo da Matteotti, riprendendo anche Zambotti, cioè è chiaro che anche io vedo cose che non 
vanno, non è che non vedo cose che non vanno, questo è palese, poi è logico che c'è ruolo e 
funzione, e quindi c'è anche di fare necessità virtù, e di cercare anche di chiudere delle cose che 
sono complesse.
La prima cosa complessa, e senza a sottrarmi a nessuna responsabilità, la prima cosa complessa è 
che anche nel nostro ambito, questa non è una gestione associata in senso stretto, però la norma 
prevede che come vi  dicevo la  Comunità  di  Valle  è  l'autorità  d'ambito,  quindi  diciamo non 
chiamiamola gestione associata in senso stretto ma è fondamentalmente un obbligo di gestione 
associata. Quindi la cessione di sovranità c'è, dobbiamo averla chiara nel Consiglio Comunale 
perché io stesso da consigliere comunale comprendo e capisco le difficoltà di questo tipo, però vi 
faccio anche presente che questa delibera e questa convenzione passa in sette Consigli Comunali. 
Quindi noi abbiamo una situazione di questo tipo, noi abbiamo sette camere, noi stiamo cercando 
di...  a livello nazionale si sta cercando di eliminare una camera,  quindi per semplificare, noi 
abbiamo sette camere, otto con la Comunità di Valle, quindi è chiaro che c'è almeno in parte una 
compressione della legittima sovranità comunale. Questa bisogna averla presente, perché se no 
non si riesce a capire che talvolta non tutto si condivide, ma si deve anche in parte fare una 
sintesi.  Rientro  anche sul  fatto  che  sono d'accordo con il  Consigliere  Matteotti  che  forse  il 
termine rifiuto può essere anche un termine desueto, viene utilizzato nella convenzione, non è 
che... al di là dell'ottimale questo sì, ma nella realtà me n'ero anche accorto che per colpa mia non 
ho chiamato gli uffici, anche se poi nella lettura pensavo si capisse che era un refuso, però non è 
che possiamo modificare tutti i titoli per andare ad essere più puntuali sul termine. Poi, al di là 
del termine comunque è vero, il ragionamento che lei fa è un ragionamento che condivido, cioè 
nel senso che il ragionamento al di là del termine rifiuto o materiale è vero, c'è, io dico che nel 
quarto Piano provinciale c'è una modifica. Sappiamo che, e qua un po' mi riaggancio ad una 
domanda del Consigliere Zambotti, che si fa di questo materiale, nel Piano c'era la previsione di 
questo CSS combustibile, quindi l'ipotesi c'è.
Vi faccio presente anche una cosa, nel male che c'è, la nostra comunità, comunità come Trentino, 
è passata dal 2002 in cui aveva una percentuale di differenziata al 21% a un 75% nel 2013, 
quindi cioè non è che nulla è stato fatto. Poi avete ragione, si può fare di più, e si può far meglio.  
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Ecco però, i dati anche questo è importante, siamo passati  in dieci/undici anni da un 21% al 
75%.
Poi  ci  sarebbe  il  capitolo  della  differenziata,  cioè  quella  parte  di  differenziata  che  non  è 
differenziata in maniera corretta, e quindi ritornava in discarica comunque in qualche maniera e 
siamo d'accordo. Ma questo per dire che non mi nascondo dietro a nulla,  però voglio anche 
puntualizzare su alcuni punti e su alcuni dati che è importante che ci siano.
Sapete che se nel quarto Piano si è deciso di non fare l'inceneritore non è stato soltanto, magari 
anche, ma non soltanto per ascoltare la parte di cittadini che non volevano l'inceneritore, ma 
anche  perché  quello  che  è  successo  nell'arco  degli  anni,  provincia  di  Bolzano  Deutsche, 
diminuendo molto il rifiuto siam passati 387 chili abitante equivalente a 103. Questo cosa vuol 
dire? Nella scelta che cosa si fa? Si fa un ragionamento, se noi guardiamo nel 2002 il quantitativo 
di rifiuto era tale che l'inceneritore aveva un senso, un perché, al di là del punto di vista con il 
quale si può non essere d'accordo mai. Ad un certo punto si è capito, al di là della scelta politica, 
dell'indirizzo politico, che aveva meno senso, perché diminuendo molto il rifiuto succede quello 
che è accaduto in  Alto Adige.  In Alto Adige l'inceneritore di  Bolzano oggi come oggi deve 
comprare il rifiuto, per riuscire ad essere efficiente deve comprare il rifiuto e quindi diciamo che 
Trento ha potuto non fare l'inceneritore non solo, ma anche perché si è passati da un 21% ad un 
75%, quindi diminuendo, ed è anche per questo che la discarica della Maza è chiusa, non solo ma 
anche sicuramente per le predisposizioni, per tutto quello che è stato fatto, ma anche perché c'è 
meno necessità di conferire un rifiuto perché è diminuito, di conferire un rifiuto in discarica. 
Sul discorso che faceva sempre Matteotti sul fatto del controllo, allora premesso che questi sono 
valutazioni e scelte in cui ognuno ha il suo punto di vista, ci mancherebbe altro che questa è la  
risposta vera e corretta, ognuno ha una sua risposta e dà la risposta che pensa, io ecco però una 
cosa  la  dico.  Quando  lei  mi  dice  ma  la  Comunità  di  Valle  chi  controlla  il  controllore,  più 
precisamente la dobbiamo vedere così,  la Comunità  di  Valle è il  gestore del servizio,  non è 
quello che ha in  affidamento il  servizio,  quindi  nella  realtà  non è che la  Comunità  di Valle 
controlla se stessa, la Comunità di Valle dovrebbe controllare la ditta che vince l'appalto. Quindi, 
voglio  dire,  non  c'è  proprio...  Allora,  o  noi  crediamo,  io  ci  credo,  perché  se  no  bisogna 
dimostrarlo,  che l'appalto è fatto  in  maniera corretta,  io  non posso dubitarlo,  se qualcuno lo 
dubita deve dirlo e deve andare poi alla Magistratura. Se l'appalto è fatto in maniera corretta, 
quindi non è che vince la gara qualcuno così a caso, la vince qualcuno che è più qualificato, che 
ha una capacità migliore, che propone un importo più basso. 
Allora  a  questo  punto  la  Comunità  di  Valle  quando dice  che  fa  il  controllo  fa  il  controllo 
sull'operato, perché ci sono dei report. Io sono Assessore da poco, non è che posso  dire che ho 
un'esperienza... però lo vedo i report, viene fatto un report in cui viene detto lo spazzamento, i 
chili raccolti, le cose, quindi diciamo... e con questo c'è anche un report più o meno strutturato 
per dire se il servizio è riuscito più o meno bene, sempre nell'ambito di quelle che sono poi gli 
appalti e quant'altro. Quindi, voglio dire, a mio avviso non vedo una cosa così negativa che la 
Comunità di Valle sia il controllore della ditta a cui ha affidato, adesso è la Sogap, io non so chi 
vincerà, ma voglio dire la Comunità di Valle va e controlla che la Sogap – c'è un capitolato – 
compia il capitolato, lo rispetti. Mi viene in mente Consigliere Campisi c'era una cosa sistemata 
delle cose nella sede del tennis, lui doveva dire ma chi controlla, allora lui dice qua c'è qualcosa 
che non è andato, e si risistema, si può fare insomma, cioè non è che vince il cugino, il fratello,  
per cui non dici che non lo può fare. Se la società che vince l'appalto non agisce in maniera  
corretta nel capitolato sono previste tutta una serie di cose.
Prada ci parla del porta a porta e dice che è più economico, allora io dico che secondo me il porta  
a porta è una cosa positiva, però bisogna sposarla prima che per il fatto dell'economicità per il 
fatto che ci si crede, perché diminuendo il residuo da conferire non ci sono più le discariche, 
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quindi dobbiamo essere contenti  del risparmio del territorio.  Io dico, dalle esperienze che ho 
avuto almeno italiane, di quello che ho letto, non è così. Quindi bisogna almeno crederci un po', 
perché non dico che non possa diventare così, però non è sempre così semplice riuscire intanto a 
fare la tariffa puntuale di cui ci parlava il Consigliere Zambotti, e non è neanche detto che la 
tariffa puntuale comporti una riduzione dei costi complessiva. La tariffa puntuale generalmente 
comporta un aumento dei costi complessivi, perché logicamente c'è il controllo che costa, può 
capitare invece che cosa? Che se io sono un produttore, può essere uno stimolante della corretta 
gestione del rifiuti, perché se io non produco rifiuto o differenzio in maniera corretta, io pagherò 
meno, d'accordo? Generalmente, come costo complessivo, guardando i dati che vedo, i dati che 
ho potuto vedere, non è proprio così.  Quindi insomma bisogna anche in parte...  a me hanno 
parlato di un 10% di aumento dei costi. Questo è anche uno dei motivi per cui alcuni, il Comune 
di Riva, l'Amministrazione di Riva è quella tra le sette Amministrazioni che è più convinta di 
questo sistema misto.
La delibera, ma perché era così scritta, è necessario che fosse così, vi riporta alcuni concetti che 
sono concetti del futuro appalto europeo, dicendo invece che poi noi andiamo a deliberare una 
convenzione per un “appalto ponte”. Quindi ci sono alcuni passaggi che mi rendo conto siano 
anche fuorvianti e complessi. Insomma se noi andiamo a leggerla bene vediamo che sparliamo di 
una differenziazione a cinque, cosa che attualmente non facciamo. Quindi diciamo che ci sono 
alcune cose... ma insomma non vorrei dopo tediarvi ed essere troppo lungo. 
Campisi mi parla... anche qua guardate che in Consiglio Comunale noi abbiamo avuto da chi è 
pro e mi dice che bisogna fare la differenziata spinta non se ne parla nemmeno, sicuramente altri 
lo diranno, e chi invece magari già Campisi mi sembrava fosse un po' meno convinto, quindi per 
dire che poi su queste tematiche bisogna per quello fare una sintesi, perché se no rimangono tanti  
pensieri diversi. 
Allora, chiedeva per quanto riguarda le nuove assunzioni dell'articolo 7, l'articolo 7 non parla di 
nuove  assunzioni,  l'articolo  7  dice  una  cosa  che  potrebbe  essere  pleonastica,  ovvia,  cioè  la 
Comunità s'impegna a garantire che tutto il personale utilizzato per la realizzazione del servizio 
risulti regolarmente assicurato ai fini antinfortunistici, assistenziali e previdenziali. Quindi fa da 
controllore che la Sogap, io la chiamo Sogap ma non so chi sarà la ditta, sia a posto, insomma ci 
mancherebbe altro, però insomma è scritto. Ma questo non è che dice i costi dell'assunzione, 
questi sono personale che lavora per e quindi c'è una verifica, c'è una parte in cui fa il controllore. 
Zambotti ci ha detto alcune cose, la prima la condivido cosa volete che vi dica, volete che vi dica 
che  i  cassonetti  e  le  isole  ecologiche  di  Riva  sono  belli?  No.  Allora,  vi  dico  anche  che 
personalmente, da consigliere comunale, negli anni in cui le persone venivano a dirmi: “mah 
guardate i cassonetti come sono”, sapete tutti che noi dovevamo cominciare con questa raccolta 
mista,  questo  sistema  misto  stradale-domiciliare.  Per  una  serie  di  motivi  questa  cosa  qua 
insomma... quindi il pensiero era siccome si dovrà partire tra un po' non facciamo l'investimento 
del cassonetto. Oggi come oggi se mi dite, non so se poi io ne avrò la forza, ma l'avrà forse 
sicuramente il Sindaco, però se mi chiedete personalmente cosa penso io penso che in questi due 
anni non è possibile mantenere isole ecologiche in questo status quo. Le isole ecologiche devono 
essere risistemate, poi vediamo quanto prima parte il progetto che sarà poi il bando europeo per 
capire,  confrontarci  per  non  buttare  via  denaro,  perché  è  chiaro  che  sarebbe  assurdo  se  nel 
costruendo bando europeo molte dovessero scomparire come doveva essere, perché in questo 
Consiglio Comunale noi avevamo approvato delle cose, quindi non è più questo perché è un 
altro, ma insomma alcuni consiglieri che erano qua, magari non tutti avranno votato, insomma 
avevamo però approvato determinati passaggi. Questa cosa si è un po' rallentata e incrinata, dico 
anche che alcune Amministrazioni  – a differenza dell'Amministrazione di Riva – mentre  noi 
riteniamo  che  le  scelte  che  sono  state  fatte  e  le  cose  che  abbiamo  votato  nella  precedente 
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Consiliatura restano in essere, alcune Amministrazioni no la pensano così. Allora sempre nel 
ragionamento che vi ho fatto prima della cessione di sovranità, è chiaro, è innegabile che un 
ragionamento  dobbiamo  farlo,  perché  qualora  il  sistema  non  fosse  un  sistema  unitario  noi 
possiamo chiedere alla Comunità di farci dei servizi aggiuntivi, come ci ha ricordato anche il 
Consigliere Zambotti. 
Ricordiamoci che quanto più ci saranno differenziazioni quanto più ci saranno costi, e saranno 
costi  che ricadranno,  e  sapete come funziona,  la  tariffa...  più volte  ce lo  siamo detti,  ma se 
qualche consigliere magari non lo sa o non se lo ricorda, costo che viene imputato viene poi 
messo completamente, cioè non è che c'è un business. La Comunità di Valle spende 8.000.000 
per  fare  la  raccolta,  dalle  sette  Amministrazioni  calcolando  quelli  che  sono  gli  abitanti 
equivalenti e tutto quello che c'è da calcolare, questi soldi devono rientrare. Cioè, Comunità di 
Valle 8.000.000 spende e 8.000.000 gli devono dare. Se spende 7.000.000 gli daremo 7.000.000, 
se  spende  12.000.000  ne  daremo  12.000.000,  insomma  questo  bisogna  averlo  presente.  Il 
discorso appunto dicevo che ci faceva il Consigliere Zambotti è vero, io auspico, io spero che per 
i cassonetti si possa fare un intervento.
Torno a dire speriamo di capire abbastanza rapidamente come evolve fra tutti i sette Comuni la 
futura gestione, perché del misto è indiscutibile, ma nessuno di noi è sciocco e capisce che il 
misto differenziata stradale e domiciliare stradale dobbiamo capire come lo si gira, come lo si 
tira. Allora più capiremo questa cosa, e io spero che sia rapida, più potremo evitare di buttare via 
denaro, ma se stradale ci sarà bisogna che ci siano chiaramente cassonetti nuovi, su questo non 
c'è ombra di dubbio. 
Documento  sul  grado  di...  beh  sul  documento  di  gradimento  del  servizio  diciamo  che  un 
documento sul servizio c'è, può essere un'idea, non so quanto si possa fare in maniera precisa 
come la vorrebbe il Consigliere Zambotti, però condivido con lui, cioè almeno a linee generali, 
perché sempre l'Amministrazione svolge dei servizi per i cittadini, questo è chiaro,  quindi quale 
è  la  cosa  che dovrebbe avere  nel  proprio  cuore un'Amministrazione?  Che il  servizio  sia  un 
servizio gradito, perché se no... poi tra il dire e il fare è chiaro che c'è di mezzo il mare, come si  
suol dire, ma insomma ci sono delle difficoltà,  quindi non è che si può dire no, si  può dire 
vediamo cosa possiamo fare su questa cosa qua. 
Sempre il Consigliere Zambotti dice cittadini soddisfatti, siamo d'accordo, ribadisco però che la 
tariffa puntuale per quello che ho visto io, che non è la mia professione, quindi ho cercato di 
documentarmi ma on è la mia professione, vedremo anche di avere informazioni ulteriori,  di 
sentire, perché poi vi assicuro che per chi non fa solo questo lavoro nella vita ci sono campane 
diverse. Questa sera io ho sentito, poi arriverò a passare anche il Consigliere Santorum che è 
stato una campana diversa, quindi su questa campana vi posso dire che quindi anche di tecnici 
che ti raccontano che loro hanno un punto di vista diverso ci sono.
Cittadino al centro, servizi efficaci come dice Zambotti, posso dire sì siamo d'accordo, non è una 
cosa...
L'inceneritore di Bolzano ho già detto, vi dico appunto che l'inceneritore di Bolzano ha necessità 
di  acquistare  rifiuto,  che  on  chiamiamo  rifiuto,  di  acquistare  materiale  chiaramente  per 
funzionare.
Sul quarto Piano provinciale appunto si legge… vi ho già accennato la cosa, cioè la creazione del 
CSS, combustibile, vi dico in onestà non so a che punto... doveva essere nell'arco di un paio 
d'anni essere in grado di fare questa cosa, però in tutta onestà non so allo stato dell'arte quale sia.
Sempre Zambotti dice: spero nell'appalto ponte ci siano novità positive. Vediamo, sicuramente 
insomma l'appalto ponte è un appalto che mantiene la struttura così com'è, perché quello che vi 
dico bisogna che la delibera è costruita e scritta in maniera tale da dare alcuni spunti. Poi non ve 
l'ho letta tutta perché se no dal 2007 si parte... diventavo troppo pesante, però è chiaro che c'è un 
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meccanismo perché quello che noi approviamo questa sera, la convenzione, è una cosa, però ci 
ricorda e la rimando nella delibera che c'è stato un lavoro pregresso di cui anche il Consigliere 
Zambotti ci ricordava, perché noi eravamo qua in Consiglio Comunale e ci sono state anche delle 
mozioni presentate che questo Consiglio ha approvato, quindi non è che questo è l'anno zero. 
Non solo, vi dico anche e vi ribadisco non è che non è mai stato fato nulla, perché poi insomma 
bisogna anche essere concreti, siamo passati nell'arco di undici anni dal 21% al 75%, da 380 
chili... sono dati. Anche qua, questi sono i dati del quarto Piano provinciale per la raccolta dei 
rifiuti,  sono pubblicati  sul sito della Provincia, se uno dice secondo me non è vero facciamo 
sempre il solito discorso, io non ho le competenze, se no deve dire che sono dati fasulli, se ne 
assume la responsabilità e lo dimostrerà. Io guardo quelli che sono i dati che possiamo leggere e 
desumere noi.
Per Santorum, beh Santorum ci ha fatto appunto un ragionamento diverso, quindi vi dico per 
quello  che non è mai  così  semplice,  e perché poi  su questo ragionamento  che lui  fa  alcune 
Amministrazioni magari sono... l'Amministrazione di Riva ripeto sta portando avanti un percorso 
che è un percorso che noi  abbiamo approvato fino ad oggi, che quindi non va in questo solco 
Consigliere Santorum, però non che questa cosa qua non si sappia che ci sono anche dei punti di 
vista  su questo,  e può essere che altre Amministrazioni,  io  non mi  sono confrontato  se non 
generalmente  con  il  Presidente  di  Comunità  che  mi  ha  riferito  alcune  cose,  e  mi  ha  fatto 
comprendere che da parte di altre Amministrazioni ci sono punti di vista un po' diversi da quelli  
dell'Amministrazione di Riva del Garda. Fare degli incontri può essere un'idea, vediamo se c'è la 
possibilità di farli. 
C'è anche una necessità abbastanza urgente, che veniva anche ricordata dal Consigliere Matteotti, 
cioè noi dobbiamo ma non come Amministrazione ma noi come Altro Garda e Ledro, come 
cittadini  adesso  proponiamo  che  venga  licenziato  un  “appalto  ponte”  con  una  convenzione 
biennale, io auspico che questo tempo sia un tempo che ci permetta di mettere bene a fuoco 
alcune criticità, ma che poi si proceda ad un qualcosa di definitivo, che non sia più un “appalto 
ponte”, che sia un appalto europeo e quindi non c'è neanche tantissimo tempo. Al di là dello 
scrivere 31.12.2015 se aspettiamo troppo nell'arrivare a capire che cosa vogliamo questo poi lo 
dobbiamo trasferire, dobbiamo poi creare l'appalto e rischiamo di uscire con i tempi.
Per chiudere, perché poi sono stato forse un po' lungo, il discorso è questo, dobbiamo ribadisco, 
l'ho fatto anche in cappello introduttivo ma lo farei anche come chiusura, pensare che il sistema... 
cioè se non si  fa un sistema omogeneo per tutto  il  territorio aumenteranno i  costi,  oltre alla 
complessità. Quindi insomma è chiaro che possiamo fare delle proposte, ma dobbiamo capire che 
ci sono sette Comuni e quindi la cessione di sovranità è innegabile. Se vogliamo dire che non è 
così secondo me non aiutiamo noi stessi. 
C'è qualcosa che ho dimenticato sulle domande, non tanto sul cappello o su qualche cos'altro? 
Allora vi ringrazio.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Accorsi. La parola al signor Sindaco. Prego signor Sindaco.

Sindaco Mosaner
E' evidente che il tema posto all'ordine de giorno, che è di per sé limitato, che è quello della 
proroga e la traslazione dell'attuale scadenza al 31.03.2016 al 2018 è in funzione di quello che ha 
detto prima l'Assessore Accorsi.  Io ci  tenevo a porre all'attenzione  - parzialmente l'ha detto 
Zambotti – il Comune di Riva è arrivato alla definizione del sistema di raccolta modificando le 
sua  impostazione  originaria  che  era  già  prevista  nel  Piano  del  2007,  a  seguito  di  alcune 
discussioni che in questo Consiglio si sono verificate, in modo particolare una mozione votata da 
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molti consiglieri, oltre venti consiglieri, la mozione Gaiatto sostanzialmente, sul passaggio ad un 
porta a porta spinto. La mozione era questa, è inutile che io stia a dirvi tutti i passaggi che sono 
stati  fatti  dalla  mozione del maggio 2012 a quando la Comunità  di Valle ha definitivamente 
adottato il  provvedimento conclusivo, quello della riorganizzazione del servizio di raccolta,  e 
quindi l'approvazione del nuovo programma di gestione dei rifiuti, il 24.09.2014.  
In mezzo a questo ci sono stati tanti incontri,  tanti passaggi di cui anche un paio di Consigli 
Comunali congiunti di tutti i sette Comuni alla Comunità di Valle, dove sono stati presentati la 
prima volta tutto lo studio effettuato e da Università di Trento e dell'azienda che era la consulente 
della Comunità di Valle, che ha rappresentato il cosiddetto Piano per il passaggio, documento 
corposissimo  perché  è  di  oltre  centottanta  pagine,  che  è  stato  presentato  appositamente  in 
Comunità, io dico con convocati tutti  i Consigli Comunali.  Il passaggio poi del porta a porta 
conservava anche dei costi, dei costi precisi. Si chiama porta a porta misto sostanzialmente solo 
per  due  motivi,  perché  alcuni  centri  storici  erano  preservati  rispetto  al  porta  a  porta,  ma 
mantenevano  una  parte  di  stradale  a  cinque  differenziazioni,  a  cinque  tipologie  di  prodotto 
conferito, con il riconoscimento del conferitore, con il nome e cognome del conferitore, come 
tutto il sistema del porta a porta. 
Lo scenario che veniva rappresentato ed approvato vi dico nel settembre 2014 dalla Comunità di 
Valle a seguito di tutti i passaggi fatti, comportava da tabella economico finanziaria un aumento 
dei costi. Era già stato visto, perché in questo andava dentro l'acquisto di tutti i nuovi sistemi 
della raccolta porta a porta, bidoncini, cassonetti,  i sistemi delle campane, che comportava un 
passaggio.  Questo tutti  l'hanno visto,  non si  può dire che non l'hanno visto,  7.953.000 costo 
totale,  ai 9.408.000, ovvero invece che 9.408.000 9.033.000 qualora i cassonetti  fossero stati 
acquistati dalla Comunità di Valle. Questa era la differenza dei costi con il totale complessivo. 
Più di una volta era stato detto che il costo sostanzialmente in questa fase iniziale aumentava 
perché c'era  l'acquisto,  che poi  andava ammortizzato  nel  tempo,  e  quindi  rispetto  ad alcune 
manifestazioni di critica che si diceva il passaggio porta a porta costa, poi si diceva però con il  
tempo evidentemente la differenziazione porta invece alla diminuzione dei costi.
Sintetizzo  tutto  il  dibattito  che  c'è  stato  dal  2012  al  2014,  perché  sono  stati  tre  anni  di 
discussione. Elezioni fatte in altri Comuni,  differenziazione di Amministrazioni,  taluni hanno 
reputato che per questo tipo di raccolta volevano e hanno voluto il tempo necessario per capire se 
il  sistema così come approvato dopo due anni,  fate conto che l'incarico dato dalla Comunità 
all'Università decorre nel 2011, metà 2011, 2012, 2013 fino a che si è arrivati all'approvazione. 
L'approvazione per il resto mi pare che ve lo trovate anche nella bozza del provvedimento portato 
alla vostra attenzione nelle pagine antecedenti  l'articolato della bozza di convenzione,  vi dice 
anche in sintesi i vari passaggi, e non solo, ma che anche il sistema, tale sistema – scusate che lo  
trovo – è stato sottoposto perché evidentemente doveva essere compatibile al Piano stralcio dei 
rifiuti provinciale, ha avuto l'approvazione da parte del servizio gestione impianti Agenzia per 
l'approvazione della Provincia autonoma di Trento che ha validato con due distinte analisi  il 
programma di gestione dei rifiuti nel maggio del 2014. 
E' evidente che... per sintetizzare, è evidente che la volontà di altre Amministrazioni comunali, o 
il  desiderio  di  altre  Amministrazioni  comunali  di  voler  capire  se  quanto  approvato  dalla 
Comunità e precedentemente dalla Conferenza dei Sindaci, e dalle Amministrazioni che avevano 
dato l'input verso il porta a porta, lo vogliono mantenere o meno, perché non è di poco conto il  
parere di chi prima invece aveva preso un'altra strada. Io sostengo questo,  gliel'ho detto  con 
tranquillità al Presidente, un margine di tempo per ragionare sì ma brevissimo, perché se no il 
rischio che di Consiliatura in Consiliatura ora che parti a studiare e finisci a studiare finisce il 
periodo della Consiliatura e sei a “capo a”. Il “capo a” non deve succedere per tre motivi.  Il 
primo,  è  evidente  che  un  cambio  d'indirizzo  di  talune  Amministrazioni,  al  metodo  del 

Verbale 20. 10. 15     / 20



ragionamento che ha fatto Santorum che ci può anche stare, perché all'ordine del giorno di una 
città cioè il dire non differenziare il rifiuto e viene raccolto tutto e la differenziazione va poi a 
valle invece che a monte, c'è. E' altrettanto vero che noi siamo allineati in un sistema che è il  
sistema dei Piani approvati dalla Provincia autonoma di Trento, non possiamo differenziarci da 
tali  Piani,  perché su quello poi vi è anche il  riconoscimento del costo a tonnellata che viene 
riconosciuto alle comunità, cioè c'è un costo parametrico di conferimento alle discariche, e ha un 
determinato  costo  che  viene  su  determinati  parametri  previsti  dai  vari  Piani  stralcio  della 
Provincia di Trento. 
Ma il tema è questo, non possiamo arrivare... eravamo arrivati ad un Piano nel quale il sistema 
era misto sì, ma era prevalentemente porta a porta, e una parte limitatissima a misto, il vecchio 
misto, però con campane, con precise campane. Era isolato al centro storico di Riva, una parte 
del centro storico di Arco, la frazione di Pregasina, e alcuni centri storici cosiddetti minori, più 
piccoli  invece che più grandi,  il  resto era tutto  porta  a porta.  Una richiesta  di  modifica che 
potesse comportare una geometria variabile eccessiva, quella sì comporterebbe un aumento dei 
costi del tutto spropositato, perché o ci sono parti importanti dove il sistema è analogo e quindi 
anche il sistema di raccolta è lo stesso, altrimenti  isolare zone o vie, o condomini,  o parti  di 
Comuni,  diventerebbe  ingestibile...  non  ingestibile,  lo  gestisci  sì,  ma  il  sistema  di  raccolta 
avrebbe dei costi morti del trasporto che sarebbero praticamente insostenibili a livello tariffario, 
quindi a un certo momento una scelta deve essere fatta. Ecco anche del perché di un termine ben 
preciso e corto, nel senso che non possiamo andare oltre una certa data, e quindi che sia dicembre 
e poi gennaio adesso bisogna vederlo, dove la risposta è netta e chiara. Altrimenti il sistema non 
partirà nemmeno durante questa Consiliatura, sapendo che andremmo avanti con lo stradale. Lo 
stradale attuale evidentemente non può avere però la qualità – come ha detto prima Accorsi – non 
può avere  questa  qualità.  Quindi  noi  chiediamo  comunque  alla  Comunità  d'intervenire  sulla 
sistemazione delle isole e anche della qualità dei cassonetti. 
Da soli evidentemente non possiamo andare... allora da soli  ve l'ho detto c'è una limitazione 
oggettiva, è un servizio che va gestito in un ambito di un ATO, quindi l'ambito di Comunità è 
quello  dove  s'incardina  il  sistema  di  gestione.  I  Comuni  sono  arrivati  ad  un  percorso  di 
definizione di quello che volevano, deliberato e approvato dalla Comunità di Valle, non è che 
non sia stato approvato, approvato dalla Comunità nel 2014 con il provvedimento n. 24, che ha 
centottanta pagine e più di percorsi di studio, e adesso si dice andiamo a fare un ultimissima 
verifica  per  verificare  se  quello  che  è  lì  dentro  è  coerente  o  non  coerente  rispetto 
all'implementazione dei costi per i quali taluni sono spaventati, se pur rappresentati prima, perché 
sono  stati  detti  tranquillamente  durante  l'assemblea  congiunta  di  tutte  le  Amministrazioni 
comunali, in una fase iniziale però avrebbe questo, rispetto invece a una possibile valutazione del 
costo. Da quello che è stato riferito alcuni confronti che andrebbero fatti sono già in corso con la 
Comunità della Vallagarina, che hanno in corso già da tempo un sistema di raccolta anche in 
parti importanti della Comunità della Vallagarina a porta a porta, per due frazioni secco e umido 
sostanzialmente, con il mantenimento di parti di stradale per alcune cose, per alcune tipologie. 
Certo è che non dico che vi è la necessità di dare questo spazio alle altre Amministrazioni per 
poter  ragionare  sulla  modalità,  è  altrettanto  vero  che  rispetto  a  quello  che  dicevano  taluni 
consiglieri che quelle valutazioni verranno portate a conoscenza. Lo dico da parte mia, se c'è una 
convinta possibilità  che i  costi  possano essere aggiornati  e modificati,  e abbassati  rispetto  al 
sistema, è un passaggio fatto che può servire. E' certo che va messo un punto fermo ad un certo 
momento,  e  partire  con  il  sistema  individuato  specifico,  perché  ci  sono  due  scenari  che  la 
Provincia sta prospettando. Da una parte il conferimento della parte umida in un accordo con la 
Provincia autonoma di Bolzano, sapendo adesso che una parte consistente della frazione umida 
traguarda  verso  il  Veneto  in  tonnellate,  nel  Piano  stralcio,  nel  quarto  Piano  stralcio  sono 
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quantificate  le  tonnellate  che escono verso il  Veneto di  frazione  umida,  e queste potrebbero 
essere  conferite   a  Bolzano  che  ha  il  termo  valorizzatore  sotto  potenziato  di  circa  120.000 
tonnellate,  e  quindi  le  45.000/50.000 tonnellate  di  umido  prodotte  dalla  provincia  di  Trento 
potrebbero essere conferite direttamente là invece che andare in tre diversi posti del Veneto, da 
una parte. Dall'altra parte l'aumento della differenziazione fra il resto del rifiuto, e qua vi dico 
solo una cosa sull'indice della differenziazione, non è del tutto coerente il dato proposto dalla 
Comunità di Valle sulla differenziazione, perché lo fa rispetto al suo sistema di raccolta. Noi 
sappiamo che  da  alcuni  anni  ci  sono raccolte  separate  di  alcune frazioni  che  vengono fatte 
direttamente dai produttori o dagli utilizzatori con accordi liberi e separati. Per esempio alcuni 
grandi supermercati della zona hanno un loro trasferimento per esempio del cartone e di altre 
cose, non tramite il servizio della Comunità, ma tramite altri servizi. Quello riduce, cioè aumenta 
il livello della differenziazione, ma non entra nel parametro della Comunità perché viene fatto 
autonomamente, usando proprio il rapporto fra  - lo sapete che c'è il rapporto nazionale ANCI 
Conai  –  vengono usate  le  tabelle  ANCI Conai  in  funzione  anche dell'accordo che fanno tra 
soggetti privati, e che sia carta o cartone possono farlo direttamente e autonomamente. Quindi 
non rientrano nelle valutazioni che noi abbiamo sulla differenziazione. Ci sono alcune cose che 
vanno anche verificate rispetto ad una certa libertà che comincia ad esserci anche nella possibilità 
di smaltimento di taluni parti di rifiuto.
Lo studio che la Comunità di Valle metterà in campo, mette in campo in funzione delle richieste 
fatte -e qua lo dico chiaramente - da altri Comuni, non dal Comune di Riva, noi non abbiamo 
chiesto nessuna differenziazione, noi abbiamo saputo praticamente appena dopo finite le elezioni 
che c'era la volontà da parte di taluni Comuni di modificare e di cambiare, più che cambiare 
avere più contezza di quello che era stato fatto, e quindi c'è stato un supplemento di verifiche 
richieste, quindi quelle verifiche saranno portate a conoscenza di tutti i Comuni dei quali anche 
noi parteciperemo alla discussione e ai dati che verranno forniti, sicuramente.
Resto fermo io ad un dispositivo che fu approvato dal Consiglio Comunale, fino a che non mi 
verranno dimostrati dati diversi a seguito appunto di studi, e fossero stati studi di un anno, un 
anno e mezzo va bene, ma due anni e mezzo di studi approfonditi che hanno portato a quel Piano 
evidentemente possono sbagliare, possono essere stati anche... ognuno può anche non avere piena 
e completa  conoscenza di  questi  fatti,  ma insomma è stato poi  sostanzialmente  un'ipotesi  di 
gestione del sistema ampiamente sostenuto fino al 2015 da tutte le Amministrazioni comunali.
Questo è un po' il quadro che si è venuto a definire, ed è per questo che io volevo rappresentarvi  
alcune situazioni e dire quello esattamente come sta, cioè noi abbiamo chiesto più di una volta di  
essere i primi a partire con le campane in quelle quattro buche che abbiamo intorno per Riva con 
l'inserimento di queste quattro campane che chiudessero questi quattro buchi che abbiamo già 
fatto da alcuni anni, con la partenza almeno del centro storico, però evidentemente il sistema in 
questo momento è in fase di verifica. Ma se lo è, guardate che aumenteranno le campane nel 
caso,  cioè non diminuiranno,  perché aumenterà  nel  caso una parte...  talune Amministrazioni 
chiedono l'aumento non del porta a porta, chiedono l'aumento dello stradale. Sia chiara questa 
parte, alcune Amministrazioni stanno chiedendo l'aumento dello stradale e non del porta a porta. 
Per dirvi che comunque come Comune, questo ve lo dico con assoluta tranquillità, siamo fermi 
all'ipotesi che avevamo valutato, e quindi del sistema come ho definiti e come era anche stato 
dibattuto  allora  in  Consiglio.  Ogni  Consiglio  è  poi  libero  evidentemente  di  modificare,  di 
cambiare, può fare tutto quello che ritiene, ma siamo fermi per adesso a quello che per due anni 
abbondanti, tre anni abbiamo discusso, e rimaniamo lì fino che non vedremo altre ipotesi, o la 
Comunità di Valle ci fornirà altre ipotesi rispetto ad un percorso che però dovrebbe chiudersi nel 
giro di pochi mesi. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. E' riaperta la discussione. Prego i consiglieri che intendono prendere la parola di  
prenotarsi  per  il  secondo  intervento.  Ha  chiesto  la  parola  la  Consigliera  Bazzanella.  Prego 
Consigliere Bazzanella. 

Consigliere Bazzanella
E' vero, ricordo anche io che in questo Consiglio Comunale si è discusso molto su questo tema, 
si è cercato di approfondire negli anni scorsi, e ricordo che molti consiglieri hanno portato le loro 
posizioni, i loro studi, i loro perché, il loro pensiero rispetto a questo tema, perché sicuramente è 
un tema che sta a cuore a tutti, perché è un tema del presente, è un tema del passato, è un tema  
del futuro.
Nel passato abbiamo gestito malissimo questi materiali, e oggi ne subiamo le conseguenze, mi 
riferisco alla Maza per dire insomma, per non andare lontani. Nel presente stiamo cercando di 
trovare una strada, però mi pare di capire che questa strada è abbastanza tortuosa e lunga, quindi 
vedo un futuro piuttosto difficile. Però dobbiamo renderci conto che questo è un tema sul quale 
non  si  può  certo  perdere  tempo,  ma  ci  vuole  un  impegno  a  360°  perché  è  importante  e 
fondamentale. 
Prima, quando è intervenuto il Consigliere Matteotti,  sul termine “rifiuto - materiale” a me è 
piaciuta molto questa precisazione, perché io sono convinta da sempre che i termini mandano dei 
messaggi molto importanti. La termologia, noi abbiamo una lingua stupenda che è l'italiano, con 
una terminologia stupenda, che può mandare dei messaggi positivi o negativi, così come ogni 
altra  lingua  peraltro,  io  sono  un'amante  dell'italiano  anche  perché  son  una  capra  e  conosco 
pochissime altre lingue, cioè nulla. Però ecco, quello che voglio dire è che ponendo attenzione 
alla terminologia si danno dei messaggi diversi. Quindi i cittadini ricevono dei messaggi diversi, 
quindi se io dico che quella cosa è un rifiuto mi può interessare trattarla in un modo o in un altro 
tanto è un rifiuto. Se io dico che quella cosa è un materiale allora forse ci penso un attimo, perché 
quel materiale lo posso magari riutilizzare. Se è un rifiuto nella mia mente scatta subito l'idea che 
è un rifiuto, quindi non è riutilizzabile. Se è un materiale nella mia mente può scattare l'idea che 
lo posso riutilizzare. Dico questo perché secondo me non si fa abbastanza nella nostra zona, ma 
non solo, anche in altre, per cercare di  coinvolgere le persone su questo argomento, e quindi ci si 
ritrova poi a vedere delle borse appoggiate vicino al cassonetto con dentro di tutto  e di più,  
perché ancora c'è molto da fare secondo me nella comunicazione rispetto appunto all'argomento 
che stiamo trattando. 
Anche io ho letto con interesse,  e mi sono documentata, ho letto l'aggiornamento del Piano 
provinciale di gestione dei rifiuti, anche la Provincia usa il termine rifiuti, e ho trovato dei dati 
molto interessanti. E' vero che negli ultimi dieci anni in provincia si è passati dal 21,3% al 74,6% 
di differenziata, e quindi è un bel balzo, abbiamo impiegato dieci anni però insomma è stato fatto 
un  passo  avanti.  I  motivi  principali  lo  dice  il  documento,  che  peraltro  è  un  documento  di 
duecento e passa pagine, duecentodiciannove se non ricordo male, quindi insomma ne dice tante 
di cose, i motivi principali di questo passaggio dal 21,3% nel 2002 al 74,6% nel 2013, perché i 
dati sono del 2013, i motivi principali appunto la Provincia dice sono stati i sistemi di raccolta  
spinta di cartoni,  imballaggi ed altri  materiali,  i  porta a porta,  e la realizzazione di centri  di 
raccolta. Questi sono stati gli input che hanno fatto sì che si sia arrivati appunto ad un dato del 
74,6% di differenziata. Questa crescita ha portato alla scelta di abbandonare l'idea dell'incenerite, 
come diceva  poco fa  l'Assessore.  E'  anche  vero  che  gli  stessi,  perché  mi  ha  un  po'  colpito 
l'Assessore, non è che la Provincia ha scelto perché c'erano delle persone che dicevano: non 
vogliamo l'inceneritore! Aspetta un attimo. Sicuramente anche questo è stato un elemento, ma 
ovviamente  non  solo  questo.  La  scelta  è  venuta  proprio  perché  non  c'era  più  bisogno 
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dell'inceneritore, perché per farlo lavorare non in perdita non avevamo abbastanza materiale. 
E' anche vero che quelle stesse persone, anche perché molte le conosco insomma, abbiamo fatto 
questa lotta anche insieme, dicevano a suo tempo no all'inceneritore, e invece sì all'aumento della 
raccolta differenziata, proprio per arrivare al no dell'inceneritore. Questo era il ragionamento che 
stava dietro a chi diceva no all'inceneritore, non era solo un no, era un no con delle proposte 
chiare, che sono state poi in parte recepite, che sono quelle che ci hanno portato oggi a capire che 
dell'inceneritore non ce n'era bisogno se si seguiva una certa strada. 
Questo è importante, perché a volte, l'ho sottolineato semplicemente, perché a volte pare che chi 
dice  no  davanti  a  un  qualcosa  lo  dica  semplicemente  per  dato  di  fatto,  ma  non  è  vero. 
Generalmente chi dice no davanti a certe scelte fa anche delle altre proposte, e in questo caso le 
proposte che venivano fatte dai Comitati di allora si sono rivelate quelle giuste. In questo 74% 
che è un dato interessante, però  ci siamo dimenticati, mi pare che non l'abbia detto né l'Assessore 
e né il Sindaco, della nostra posizione, cioè della posizione dell'Alto Garda e Ledro, che ahimè è 
al penultimo posto in Trentino, infatti ha un 61% contro il 60,80% della Val di Sole, quella è un 
po'  più bassa di noi.  Questo 61% che abbiamo raggiunto arrancando è molto basso,  mi pare 
logico perché abbiamo un 86% della Val di Fiemme, un 82% del Primiero, un 75% del Tesino e 
Valsugana, l'Alta Valsugana e la Bassa Valsugana tra il 75% e il 79%, quindi insomma sono 
percentuali direi piuttosto alte. La Piana Rotaliana all'82%, insomma noi stiamo arrancando in 
questo 61% che ci costa molto, perché ci costa 157,00 € ad abitante compresi però anche i turisti. 
Questi sono dati della PAT, non li ho inventati io. Quindi questo 61% ci costa 157,00 € contro 
per  esempio  la  Bassa Valsugana che  ha il  75% e gli  costa  96,00 €.  Quindi,  voglio  dire,  le 
differenze ci sono. Poi in altre zone pur avendo alta la percentuale comunque sono alti anche i 
costi,  non è che sto dicendo che solo da noi sono alti.  Bisogna considerare però che il questi 
157,00  €  ci  sono dentro  anche i  turisti,  quindi  non solo  gli  abitanti,  ma  lo  dice  proprio  lo 
specchietto,  il  prospetto dei costi  unitari  totali,  i  costi  unitari  si  ottengono dividendo il  costo 
totale di gestione dei rifiuti,  raccolta più smaltimento, per le tonnellate totali  gestite e per gli 
abitanti equivalenti totali. Quindi qui non ci si può scappare. 
Io mi ricordo qualche anno fa, credo che era il 2012, però potrei sbagliare la data, fu organizzato 
un viaggio da un'Associazione  del  Basso Sarca e  furono invitati  i  Consiglieri  Comunali,  gli 
Assessori di  tutta  la nostra zona e il  viaggio era a Ponte delle Alpi, io non so quanti  di voi  
conoscono questo  esempio,  è  chiamato  il  Comune  più  riciclone  d'Italia,  credo una  cosa  del 
genere, e per la verità del Consiglio Comunale di Riva c'ero io sola e c'era l'allora Assessore 
Bollettin,  eravamo solo  noi  due,  c'erano altri  Consiglieri  Comunali  di  altri  Comuni  e  anche 
cittadini.  Fu  un  viaggio  interessantissimo,  perché  ci  hanno  portato  a  vedere  come  loro 
smaltiscono il materiale, quale è stato il loro percorso e a che punto erano arrivati allora. Oggi, 
sono al 91,5%, questo paese, ma attenzione non è  l'unico paese, perché ce ne sono altri e non 
pochi, se non ricordo male nel Friuli Venezia Giulia, che hanno creato un Consorzio di paesi per 
gestire al meglio questo tema e non solo, chi arriva all'80-85% il resto, il 15% che rimane viene 
ulteriormente riviste e quindi c'è un'ulteriore divisione, quindi sono tutti Comuni che arrivano 
intorno al 100%: non arrivano al 100% però ci vanno abbastanza vicini. 

Presidente Pederzolli
Consigliere le faccio presente che avrebbe ancora due minuti di tempo.

Consigliere Bazzanella
Sì, guardi io concludo, me ne dia tre.
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Presidente Pederzolli
No, no glielo faccio solo presente.

Consigliere Bazzanella
Ecco, voglio dire questo che la parola d'ordine però di questi  paesi  sono diventate le parole 
d'ordine economia,  rispetto per l'ambiente e posti  di lavoro, perché questo è quello che sono 
riusciti a fare, sono riusciti a calare di un 30% la bolletta e quindi economia, posti di lavoro e 
ovviamente rispetto per l'ambiente. 
In ultimo dico che mi piacerebbe che alla Conferenza dei Sindaci, o comunque quando si parla di 
questo argomento in Comunità di Valle si andasse a parlare soprattutto della comunicazione ai 
cittadini, perché questa secondo me manca, sempre questi paesi per esempio hanno cercato dei 
sistemi diversi, hanno coinvolto i cittadini creando con delle parti di materiale le decorazioni 
natalizie, le gare degli scontrini, insomma hanno fatto di tutto di più, hanno inventato di tutto e di 
più per coinvolgere i cittadini, e quindi i cittadini si sentono responsabili in prima persona e 
anziché reprimere vengono incentivati economicamente e con altri sistemi.
L'ultima cosa che chiedo, per favore, l'anno scorso la fiera di Sant'Andrea alle 11, forse sull'altro 
telefono ho ancora le foto, c'erano i cestini  stracolmi e tutta la roba in terra, perché la gente 
trovato il cestino pieno non sapeva più dove buttare, buttava in terra: chiediamo che quest'anno 
alla Fiera di Sant'Andrea ci sia un po' più di ordine e di pulizia. Io ero ai Giardini Verdi, vi 
assicuro ai Giardini Verdi era un immondezzaio.
Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella, ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti, prego Consigliere 
Matteotti.

Consigliere Matteotti
Il tema è molto vasto e richiederebbe di star qua tutta la sera e nonostante si parli  di  rifiuti, 
mondezza,  rusco  e  altre  cose,  che  sono  gli  appellativi  che  normalmente  si  usano,  a  me  il  
problema sempre interessato dal punto di vista professionale e anche organizzativo,  perché il 
problema  è  tutto  qua,  è  un  problema  di  organizzazione.  Se  noi  consideriamo  questa  sala  e 
considerassimo di produrre ogni anno il 25% di rifiuti, ma se da questa Sala non potessimo mai 
tirarli  fuori,  un  brutto  giorno  avremmo  i  rifiuti  che  ci  seppelliscono,  a  quel  punto  lì 
probabilmente  decideremmo  di  non produrre  più  rifiuti,  perché  altrimenti  lo  spazio  fisico  è 
quello che è, e quindi per forza di cose si deve andare verso l'opzione zero rifiuti. È vero diceva 
l'Assessore abbiamo ridotto a 103 chili la produzione di rifiuti, ma quei 103 chili dove vano? La 
Provincia si è inventata la soluzione tutta italiana del CSS, cioè invece di fare un inceneritore in 
provincia di Trento, fa dei bei pacchettini, delle belle balle di schifezza e le manda a bruciare da 
qualche altra parte. Si deve ricordare anche il discorso che questo trasporto di materia, che a quel 
punto è veramente putrida, perché c'è dentro di tutto, deve andare in posti dove si brucia, quindi 
alla fine è solo uno spostamento di inquinamento e in più quel piccolo spostamento ci costa un 
sacco di soldi e forse per quello che alla fine la raccolta costa tanto,  perché sostanzialmente 
mandiamo in un altro mondo le nostre cose, che in realtà andrebbero recuperate. C'è molto da 
fare, e soprattutto non c'è da rimanere fermi,  perché qua le soluzioni  presentate sono sempre 
quelle, sono quelle di dieci anni fa, non c'è innovazione, sul recupero dei materiali ci sarebbe da 
fare start-up incredibili, anche solo il discorso turismo culturale sui rifiuti, perché il paese dove è 
andata  la  Consigliera  Bazzanella  è  visitato  da  persone  che  vanno  apposta  per  vedere  come 
funzione, il che vuol dire che hanno sostanzialmente mosso un'economia che non esiste, allora 
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anche questo è un elemento che va considerato e anche nei costi,  cioè nel bilancio alla fine 
globale  di  cosa  è  l'economia  del  recupero  bisogna  mettere  anche  queste  cose.  Ripeto  è  un 
discorso  molto  grande,  Santorum  prima  diceva  che  si  può  pensare  a  un  sistema  in  cui  la 
differenziazione viene fatta a valle e non a monte, cioè in fondo, può anche essere un sistema, io 
lo dubito, ho qualche dubbio, nel senso che in tal caso andrebbe fatto a livello provinciale perché 
altrimenti  i  costi  sarebbero  eccessivi.  Altra  cosa,  secondo  me  sarebbe,  un  po'  diseducativo 
rispetto ai cittadini, ma comunque, potrebbe essere un'opzione possibile, infatti l'idea che si deve 
proporre è un sistema di tipo aperto in cui siano i cittadini sostanzialmente a decidere a cosa 
vogliono fare,  è  evidente  che  più  recuperano materiale  devono essere premiati,  ci  saranno i 
virtuosi  che  lo  fanno  per  spirito  ecologista,  ci  saranno quelli  che  lo  fanno  per  puro  spirito 
economico,  perché gli  conviene, ci saranno quelli  che non hanno voglia di  fare questo e per 
quello pagheranno, nel senso che pagheranno una tariffa più alta, questo è il meccanismo che 
bisogna  introdurre,  perché  se  corriamo  dietro  ai  cittadini  che  buttano  l'immondizia  di  qua, 
l'immondizia di là, telecamere, multe eccetera eccetera, è molto più facile convincere i cittadini 
con la carota che con il bastone, anche perché introdurre sistemi a macchia di leopardo, tipo 
campagna da una parte e raccolta spinta o raccolta porta a porta dall'altra, cosa succede? Se il 
cittadino deve pagare la  tariffa in  base al  prodotto,  cioè al  rifiuto  che produce,  è  ovvio che 
prenderà il suo bel rifiuto e lo infilerà da qualche parte, perché gli conviene fare così, al contrario 
se noi gli diciamo “Guarda che più recuperi, meno paghi” allora lui si farà furbo e semplicemente 
porterà le cose dove gli conviene, perché dobbiamo introdurre un sistema aperto attraverso il 
CRM, attraverso punti di vendita, perché anche qui se noi andiamo a far la spesa e ci portiamo 
gli imballaggi a casa, se gli imballaggi sono fatti bene e progettati bene possiamo anche fargli 
fare il giro al contrario, cioè portarli semplicemente da dove sono venuti, perché tanto il percorso 
per andare al negozio,al supermercato lo dobbiamo fare, quindi il percorso di andata, lo possiamo 
fare con gli imballaggi, tanto non costa niente, il percorso è sempre quello. A quel punto, in linea 
del  tutto  teorica,  non  esisterebbero  neanche  più  il  recupero  da  parte  del  cittadino  degli 
imballaggi,  perché gli  imballaggi farebbero esattamente il  percorso inverso. Allora, ripeto,  ci 
vuole  uno  spirito  di  innovazione  e  purtroppo  tutti  questi  discorsi  si  scontrano  con  l'eterno, 
purtroppo, discorso che ormai tutti, cioè la convenzione è stata preparata, non si può rifiutare 
perché  altrimenti  ogni  modifica  va  riportata  nei  consigli  comunali,  questa  filastrocca, 
sinceramente, io sono stufo di sentirla, perché non vuol dire che non si può mai discutere su 
nulla, allora o la discussione si fa tutti insieme prima di fare una proposta di convenzione oppure 
bisogna accettare che ci siano opinioni diverse. Andando avanti, il sistema che abbiamo noi è un 
sistema che non incentiva  il  cittadino,  anche lì  l'umido che va a finire a Bolzano costa,  ma 
possibile che non ci sia un sistema per riciclare l'umido dalle nostre parti? Ripeto, noi abbiamo 
un problema che va affrontato in maniera organizzata, al momento la raccolta dei rifiuti vive di 
un modo di fare che è semplicemente l'incrostazione di vecchie abitudini, non è mai stato pensato 
il  sistema del  recupero della  materia,  materia  secondaria  in  questo caso,  noi andiamo avanti 
perché così si è sempre fatto, purtroppo si sta facendo ancora male e tornando a noi velocemente 
sul tema in questione stasera, ovvero del sistema dell'appalto ponte. 
Purtroppo  mi  sembra  di  capire  che  l'appalto  ponte  non  porta  nulla  di  novità  e  questo 
sinceramente mi lascia molto perplesso, ma ancora più perplesso sono rispetto al fatto che non si 
possa, a quanto mi sembra di capire, discutere sulle modalità del nuovo appalto quello che ci sarà 
tra due anni, se la cadenza rimane quella di dicembre, ripeto, temo che non si possa fare nessun 
tipo di discussione veramente aperte e con aperta intendo sentire i cittadini, perché sono loro 
quelli  che pagano,  sono loro i  fruitori  del  sistema.  Mi  sembra  assurdo,  perché  ho visto  nel 
dispositivo, il punto in cui si dice sostanzialmente che i costi verranno quantificati, si procederà 
all'impegno di bilancio con successivi provvedimenti, una volta quantificati esattamente i costi a 
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carico del Comune di Riva del Garda. Mi sembra di capire che non si sa quanto costi questo 
sistema,  se  ho  capito  bene  evidentemente.  Comunque,  tornando  a  noi,  secondo  me  non  è 
possibile dare un parere favorevole a questa convenzione nel momento in cui non c'è possibilità 
di modifica verso sia l'appalto ponte e soprattutto verso l'appalto di tipo europeo. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti, ha chiesto la parola il Consigliere Prada, prego Consigliere Prada.

Consigliere Prada
Grazie presidente. Allora sarò breve, perché alcune cose il collega Matteotti ha già sottolineato, 
cose che pensavo di parlare, posso dire che a differenza della Consigliera Bazzanella io parlo 
quattro  lingue  e  tutte  e  quattro  molto  male,  compreso  l'italiano,  comunque  riesco  a  capire 
perfettamente il senso delle parole e penso che quello che ha detto la Consigliera è fondamentale, 
nel senso che la questione della raccolta materiale e la destinazione che diamo ai materiali è una 
questione  che passa non soltanto  alle  decisioni  amministrative,  di  cosa fare,  a  partire  da un 
modello di consumo che abbiamo, che ha generato tutta una situazione, che genera situazioni 
assurde come termovalorizzatori  o CSS dove i rifiuti  diventano merce, valore che viaggiano, 
ossia siamo arrivati ad una situazione di follia di un sistema, di un modello di consumo e che 
questo dobbiamo mettere in questione, a partire da un sistema di raccolta di questi materiali che 
possa  essere  educativo,  educativo  come  sottolineava  il  collega  Matteotti,  sia  per  questioni 
economiche, sia per questioni di coscienza o altra questione, ma che vadano nel senso di ridurre 
la produzione anche di questi rifiuti e tutto quello che venga prodotto, venga riutilizzato il più 
possibile.
Il sistema che nel mondo ha dato prova che è il più efficiente è il “porta a porta”, c'è un qualcosa 
da dire sulla questione del “porta a porta” o va fatto su tutto il territorio o è inefficace, per il 
semplice motivo che parlavamo prima, il cittadino è al centro di questa questione, perché è parte 
attiva di questo sistema e che fa traffico di sacchettini di qua e di là se questo sistema non viene,  
per cui ovviamente un sistema misto,  noi stiamo qui a cercare di mettere delle pezze in una 
questione  che  è  fondamentale,  noi  qui  giochiamo  il  futuro  dei  nostri  figli,  parliamo  qui  di 
un'emergenza ambientale, noi forse non ci rendiamo conto a che punto siamo arrivati con questo 
modello  economico  e  modello  di  consumo  di  produzione  di  rifiuti,  i  rifiuti  sono  una  cosa 
moderna,  non  hanno  più  di  cento  anni,  gli  antichi  non  conosceva  i  rifiuti,  conoscevano  la 
produzione, il ciclo naturale della vita, le cose che vengono riutilizzate e riciclate eccetera. Noi 
dobbiamo smettere,  riprendere con la tecnologia sì,  ma riprendere una mentalità  di  rifiuto al 
rifiuto,  ossia  dobbiamo  cambiare  modello  e  per  quello  dobbiamo  cambiare  anche 
sostanzialmente  anche  il  nostro  approccio  nel  risolvere  questa  questione,  non  è  soltanto  un 
problema di appalti, è un problema sostanziale di comunicazione e di volontà politica. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Prada, ha chiesto la parola il Consigliere Grazioli, prego Consigliere Grazioli.

Consigliere Grazioli
Grazie Presidente. Volevo fare un intervento un po' lungo, ma non mi sembra il caso, perché 
sennò non finiamo più, quindi cosa velocissima, oggi mi tiro indietro io, la prossima volta si tira 
indietro qualcun altro, mi soffermo solo sull'art. 10 dello Schema A di Convenzione, quello delle 
consultazioni e viene istituto un Comitato di Gestione composto dai Sindaci o dai Delegati e dal 
Presidente della Comunità, ai lavori del Comitato di Gestione potranno inoltre partecipare su 
invito e senza diritto di voto, funzionari o esperti, faccio una proposta di emendamento, se è 
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possibile per, secondo me tipo di trasparenza, buon senso, o per coinvolgere maggiormente o 
meglio la cittadinanza, per dare la possibilità ai cittadini di partecipare, senza diritto di parola, 
questo perché, perché non c'è niente da nascondere, penso per far sì che ci dia una partecipazione 
attiva o diciamo più attiva, quindi chiedo se siamo qua per la città, siamo qua per il territorio, 
siamo qua per i cittadini e quindi mi sembrerebbe un dovere dato che è stato costituito questo 
Comitato  di  Gestione  farlo  aperto  al  pubblico  come  osservatori  naturalmente,  se  credete  e 
crediamo nella trasparenza. 
Seconda domanda ridicola: la partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita naturalmente? 
Perfetto. 
Basta così, ho finito. 

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Grazioli,  ha chiesto  la  parola  il  Consigliere  Santorum,  prego Consigliere 
Santorum.

Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Allora prima ho fatto un excursus su quello che era il mio pensiero, quindi 
non sono andato nel discorso quello che riguarda la Delibera che stiamo approvando adesso; 
parlando invece appunto della Delibera volevo fare presente primo il discorso sul CSS, quindi 
sul discorso del Combustibile Solido Secondario, che c'è appunto quello normale e quello per 
combustibile, quello per combustibile può essere utilizzato per varie tipologie di industria, che 
sono i cementifici,  impianti  siderurgici,  termoelettrici  e gassificatori,  ce n'è uno che potrebbe 
interessare a Riva del Garda che è il teleriscaldamento, chiaramente però il nostro funziona, da 
quello che ho capito,  a metano, quindi anche quello non può essere preso in considerazione, 
l'unico che può essere preso in considerazione è nel caso che venga inviato a Bolzano come CSS 
normale,  non serve neanche essere  trattato  come combustibile,  perché la  differenza  tra  CSS 
primo e secondo è quello, no?! Quello che uno viene trattato per essere utilizzato,  attraverso 
anche con degli studi, che se viene utilizzato nei cementifici si riesce ad abbattere l'inquinamento 
su alcune tipologie appunto di inquinamento del 20-630%, è stato fatto anche uno studio dalla 
Rally Stay Pirelli che aveva portato dall'Università, eh ho studiato, hai visto? Ma mi ricordo a 
memoria non è che ho studiato, quindi era interessante da quel punto di vista lì, purtroppo uno 
dei  casi  dove  appunto  aveva  il  maggiore  effetto  sull'inquinamento,  sulla  riduzione 
dell'inquinamento  era  nei  casi  dei  cementifici,  caso  vuole  che  gli  unici  due  cementifici  che 
abbiamo qui adesso, che è quello di Ceole che è già in spegnimento e mi risulta anche quello del 
Ponte Arche nel giro di qualche mese probabilmente farà la stessa fine, ecco che allora quel tipo 
di residuo veramente difficile da trattare dal punto di vista di  avere un beneficio economico, 
perché un conto è prenderlo e buttarlo alla Chipa e un conto è venderlo come combustibile, era 
quello l'affare, quindi da quel punto di vista lì ci troviamo un po' in difficoltà su questa cosa.
Un'altra cosa che volevo osservare è proprio il discorso che noi, io e anche altri ancora tempo fa, 
avevamo  chiesto  appunto  come  mai  all'Assessore  Daldoss  in  Provincia  ci  fosse  stato 
quest'aumento di costi negli ultimi dieci anni proprio su queste cose. L'Assessore Daldoss dopo 
tre mesi ci ha risposto dicendo che la colpa è dei Comuni perché non viene applicata la tariffa 
puntuale come è stata prevista dalla legge, quindi ha rimandato la colpa ancora a noi su questa 
cosa, non so se sia un effetto del fatto che sia venuto dal Garda la richiesta, che tutto quello che 
arriva a Trento deve andare a al Garda, torno di ritorno con uno schiaffo in faccia e quindi da 
questo punto di vista vorrei anche rispondere al fatto che è vero che il porta a porta c'ha un 
risultato che in certi Comuni è arrivato al 90%, è vero, questo Comune di si chiama Pieve d'Alba, 
Pieve d'Alpi una roba del genere, l'avevo visito anch'io, gli abitanti sono circa 4-5.000 ma non 
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solo, quel Comune ha fatto di questa cosa il suo business, quindi importa anche tutto quello che 
c'è all'esterno per fare business e per guadagnare, c'è anche un Comune in Toscana che facendo 
questo  guadagna,  facendo questo  lavoro,  però sono 600 abitanti,  600 abitanti  che hanno un 
reddito, praticamente il loro Comune ha un reddito, però parliamo di piccoli Comuni e piccole 
realtà. Ecco, solamente questo qui per chiarire, quindi la mia visione non è quello che adesso, io 
so che adesso noi possiamo decidere quello che succede nei prossimi cinque anni, io però vorrei 
capire cosa succede nei prossimi quindici  anni, quello che resterà ai nostri  figli come diceva 
Prada e Matteotti, quindi questa era un po' la mia riflessione. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum, ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi, prego Consigliere.

Consigliere Bertoldi
Grazie mille Presidente. I rifiuti sono un tema abbastanza spinoso e delicato, in cui una buona 
preparazione,  una  buona  conoscenza  dei  dati  penso  sia  anche  fondamentale  per  riuscire  a 
districarsi un attimo, noi siamo partiti nel '99 con i Decreti Ronchi, portati poi dentro il Decreto 
Legislativo 152/2006 che è il testo Unico Ambientale, il che all'art. 205 diceva che bisognava 
arrivare almeno al 65% della raccolta indifferenziata entro il 31.12.2012. Ora non è vero che la 
raccolta  da  noi  sta  scendendo  neanche  in  Comunità  di  Valle,  i  dati  bisogna  un  attimino 
guardarseli;  stiamo  aumentando  lentissimamente,  siamo  sotto  questa  soglia,  diceva  bene  la 
Consigliera Bazzanella, siamo al 61%, aumentando di solo 6 punti dal 2010 al 2014; di questa 
parte solo il 45% è differenziata buona, quindi solo il 45% è differenziata che attualmente anche 
questa salita dal 40 al 45 con un andamento praticamente parallelo alla differenza totale. Questo 
è totalmente scollegato dal turismo perché tra mesi estivi e invernali non c'è differenza la Val di 
Fassa  dimostra  quando  il  turismo  possa  poco  incidere  sulla  differenziata,  quindi  il  nostro 
problema è tutt'altro.  Abbiamo chiuso  la  discarica  per  l'organizzazione  provinciale,  abbiamo 
chiuso tutte  le discariche trentine,  con questo però ci  siamo levati  il  problema e lo diamo a 
qualcun altro, quindi abbiamo un problema di ordine economico, i costi, abbiamo un problema di 
esternalità, quindi di costi ambientali che non conteggiamo mai, quando facciamo i famosi conti 
quanto  costa  il  pro-capite,  ci  dimentichiamo  sempre  di  quella  parte  economica  difficile  da 
calcolare ma fondamentale che potrebbe ribaltare la bilancia e l'esternalità ambientale e non ci 
confrontiamo con il dovere, di solito si usa il termine di solidarietà trasversale e verticale, quindi 
tra i territorio e tra le generazioni, per quello che stiamo portando in giro e che gli altri devono 
utilizzare  come  rifiuto.  Su  questo  credo  che  il  piano  che  era  stato  approvato  nei  Consigli  
Comunali e che era quello che doveva partire, era un piano sicuramente non rivoluzionario e 
incredibile, però che avrebbe permesso di arrivare a un livello di differenziata simile a quello di 
Trento magari, sull'80% o simile a quello della Rotaliana sull'82. Quindi chiederei il permesso 
sicuramente uno standard superiore al minimo di Legge, Legge del 2006, e che poteva permettere 
di  guardare con prospettive  di  15 anni,  perché se partiamo dalla  differenziata  vuol  dire  che 
educhiamo  le  persone,  se  educhiamo  le  persone  vuol  dire  che  riusciamo  a  mantenere  uno 
standard ambientale ragionevole e facendo questo possiamo anche guardare avanti e pensare a 
quei sistemi che ad ora sono pronti per ambiti di milioni di persone, ma che probabilmente in 
futuro potrebbero anche essere disponibili e pianificati su territorio più piccoli, certo è che per i 
prossimi dieci anni, probabilmente in trentino, la differenziata sarà la strada per mantenere un 
livello di gestione dei rifiuti decente e per riuscire a contenere i costi appunto sia ambientali sia 
di tipo economico. Su questo c'è da fare una buona riflessione perché se il Comune di Riva sta 
mantenendo la rotta, sta mantenendo la sua linea sul piano che era stato individuato e credo sia  
importante  perché non possiamo su temi  così  importanti  ogni  cinque anni  cambiare  idea  su 
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quello che facciamo. Sinceramente faccio fatica a immedesimarsi in altre Amministrazioni che 
pur lasciando certificato EMAS, quindi avendo una certificazione ambientale, ancora oggi come 
noi sono sotto la soglia di Legge e tendono verso indirizzi di gestione del rifiuto che sicuramente 
non aumenteranno la percentuale differenziata, ma andranno a calarla e a peggiorarla, quindi già 
questo  mi  preoccupa  un  attimino.  Mi  piacerebbe,  sinceramente,  che  da  questo  Consiglio 
Comunale,  visto  che  siamo  tutti  più  o  meno  d'accordo  sul  fatto  dell'importanza  che  ha 
l'argomento che trattiamo oggi, mi piacerebbe che uscisse una posizione abbastanza unanime, 
abbiamo la responsabilità di  un bando ponte senza cui effettivamente noi gestiamo il  rifiuto, 
quindi  di  fatto  il  cedimento  di  sovranità  ci  mette  in  una  condizione  in  cui  è  vero  che  non 
possiamo fare particolari modifiche o non è opportune, forse, autometterci i bastoni fra le ruote 
su un settore che è così delicato, è anche vero che però sarebbe bello una presa di posizione 
unanime del  Consiglio  che dice “Va bene il  passaggio ponte,  facciamolo perché abbiamo la 
responsabilità di portare via il rifiuto dalle strade”, ma sia ben chiaro che la posizione di Riva è 
quella di andare in modo deciso, chiaro e compatto, verso una raccolta differenziata che vada a 
coprire quei costi ambientali costosi e impattanti che stiamo sostenendo con la differenziata sul 
60%, quindi quello che mi auspico è una posizione netta del Consiglio su questo, ma spero, visto 
che tutte le idee sono convergenti nel migliorare questo servizio, che questa presa di posizione 
non sia solo della maggioranza ma sia di tutto il Consiglio Comunale compatto. Grazie mille. 

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Bertoldi,  ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Zambotti,  prego  Consigliere 
Zambotti.

Consigliere Zambotti
Prendo atto  dell'auspicio  di  Bertoldi,  sarebbe una  buona cosa,  per  carità,  son  d'accordo che 
sarebbe  una  buona  cosa  che  rispetto  anche  alla  mozione  Gaiatto,  rispetto  alla  precedente 
Legislatura,  rispetto a quello che ha detto  il  Sindaco si  mandasse questo segnale,  ma questo 
segnale è già stato mandato no?!, l'abbiamo visto chiaramente che l'Amministrazione Comunale 
di  Riva  intende  muoversi  in  un  certo  modo,  mentre  mi  pare  di  aver  capito  che  altre 
Amministrazioni  della  cosiddetta  Comunità  di  Valle,  tendono a muoversi,  pare di  capire,  in 
modo completamente diverso, questa è un'ulteriore prova che la Comunità di Valle è un ente 
obsoleto. Accorsi dice “bisogna fare sintesi, bisogna fare sintesi”, ma qui mi pare di capire che se 
l'obbiettivo è quello di fare sintesi fra posizioni così divergenti alla fine ho l'impressione che si 
perda, si vada in perdita non in guadagno, perché mi pare di capire che Riva, giustamente, perché 
sollecitata anche dal suo Consiglio Comunale più volte, vada in una certa direzione, mentre altri 
vanno in un'altra direzione, per cui se bisogna fare sintesi credo che purtroppo si farà una sintesi  
a ribasso non a rialzo, questo è purtroppo la mia impressione. 
Come per carità ha ragione Santorum secondo me, per certi aspetti, perché effettivamente in certe 
parti del mondo, va bene qui è stato deciso e io sostanzialmente sono d'accordo sull'insistere per 
quanto riguarda la differenziata e la differenziata spinta, è pur vero che in certe parti del mondo 
se siamo un po' informati si sta abbandonando il concetto della differenziata, è vero questo è 
vero, in certi parti del mondo si sta abbandonando completamente il concetto della differenziata e 
buttate tutto in un posto e ci pensiamo noi, questo è vero, sta succedendo in certi parti, come è 
pur vero che in certe realtà, soprattutto europee ma anche italiane, dei Comuni, ma non solo 
Comuni  da 6.000 abitanti,  a me risulta  anche Comuni  come sostanzialmente  il  nostro o più 
grande dei nostri, riescono attraverso un lavoro certosino ed intelligente dello smaltimento dei 
rifiuti a pagare i servizi, a pagare i servizi come asilo nido, intervento a favore delle persone 
anziane e ammalate che non è una brutta cosa, utilizzando anche i rifiuti di altri, comprano i  
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rifiuti  però non è un peccato comperare i  rifiuti  se una comunità,  se una realtà non li  vuole 
smaltire  te  li  compro  io,  però  attraverso  quello  io  per  quanto  riguarda  la  mia  comunità  da 
investire su altri servizi, è il massimo, questo è il massimo.
Però tornando a noi per quanto ci riguarda, ci sarà difficile votare questo documento,  perché 
ritorniamo sempre qua, qua stiamo approvando un progetto ponte, un progetto ponte che però di 
fatto manterrà le cose come stanno, se non le peggiorerà, questo è il punto, cioè un'altra volta il 
cittadino pagante avrà un servizio di scarsa qualità, tenendo conto che la filiera, perché dobbiamo 
tener conto che pur avendo la nostra politica provinciale per anni ha avuto al suo intorno come 
Assessore  un  ambientalista,  che  ha  fatto  di  tutto  meno  forse  che  fare  l'ambientalista,  non è 
riuscita  a  porre  con  forza  un  tema  che  è  un  tema  altamente  ambientalista,  ci  sarà  questa 
possibilità ma è teorica, non si sa concretamente e quindi ancora per molto tempo queste balle 
puzzolenti  eccetera,  eccetera verranno portate  via,  avvarrà  ancora del  Veneto  e non so dove 
vengono portate di nascosto, non so, certo la filiera non si chiude e non si chiuderà per molto 
tempo a mio avviso nel  trentino,  questo è un peccato,  è veramente un peccato,  questo è un 
fallimento di un certo tipo di politica ambientalista, bisogna dirlo, bisogna avere il coraggio di 
dirlo nel Trentino e infatti vediamo che gli ambientalisti, politicamente gli ambientalisti ce ne 
sono tanti, io mi ritengo un ambientalista, però gli ambientalisti istituzionalizzati hanno fallito 
qui nel Trentino, non contano più niente insomma e questo è uno temi anche questo, mentre noi 
vediamo in Alto Adige o addirittura  a Merano c'è un Sindaco ambientalista  e in Austria,  in 
Germania sono al 7-8-10%, non so quanto sono, comunque contano capito, qui invece hanno 
fatto  una  politica  dei  posti,  delle  cadreghe,  perché  hanno  fatto  la  politica  delle  cadreghe  e 
continuano là dove possono a fare la politica delle cadreghe e non la politica delle idee e dei 
principi. Va bene. Allora il punto è che con questo, perché dobbiamo arrivare lì, a questo coso 
ponte  di  cui  dobbiamo alla  fine votare questa  sera;  purtroppo bastava,  secondo me,  mettere 
dentro  qualcosa  un  po'  di  più  in  questo  documento,  qualcosa  che  almeno  desse  almeno  la 
speranza che poi le cose cambieranno, perché qui sono anni, purtroppo sono anni che in questo 
Consiglio Comunale si dice “Mah quando faremo”, mi piacerebbe sentire gli altri Consiglieri che 
c'erano, quante volte noi abbiamo sentito “Mah col prossimo documento le cose cambieranno” 
d'accordo, sono anni che sentiamo queste promesse,  che però non hanno portato a niente,  la 
situazione è sostanzialmente bloccata, i cassonetti fanno schifo, la raccolta avviene così, quante 
proteste ci sono di gente che vengono a ore impossibili a tirare su le cose, a scaricare e lo stesso 
personale, io ci metterei un gran punto di domanda, non so se è all'altezza, sarà assicurato, tutto 
quello che volete, ma forse una selezione un po' più accurata del personale nel rapporto con i 
cittadini e visto che rappresentano anche determinate cose, e poi un'altra cosa lasciatemela dire, 
siccome non avete altro, l'avete detto va bene, ma chi è delegato a questa cosa è la Comunità di 
Valle, ma che  questa sera ci fosse un rappre4sentante della Comunità di Valle qui mi pare di non 
vederlo, ma ragazzi qui stiamo sempre a discutere di queste cose, allora voi ci continuate a dire 
guardate che i Comuni alla fine chi comanda la cosa è la Comunità di Valle, allora se noi questa 
sera  dobbiamo  approvare  un  documento  che  poi  legittima  ancora  una  volta  il  fatto  che  la 
Comunità di Valle che gestisce la cosa, come minimo bisognava che ci fosse un rappresentante 
della Comunità di Valle qui, non dico a parlare, sarebbe stato meglio se avesse argomentato, ma 
almeno presente che almeno capisse di  cosa stiamo parlando,  e questo magari  poteva essere 
anche utile per fargli capire il segnale, va bene, c'è il Sindaco, c'è questa struttura di Comitato di 
Gestione che io chiamo badanti per, vista anche l'età del nuovo Presidente della Comunità di 
Valle, perché mi pare che sia un gruppo di badanti e dopo magari ne parleremo, questo è il mio 
punto di vista, però così è, insomma no, perché se dopo andiamo a vedere quali sono le funzioni 
di questo, io non so che cosa possa fare, perché vengono definite le cose, vengono definiti gli 
indirizzi, non so cosa farà, forse prende lo stipendio, per carità piuttosto che niente, però al di là 
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di questo, che questo è un tema che magari dibatteremo dopo, io dico è grave che secondo me 
questa sera non ci sia un rappresentante della Comunità di Valle, cosa vuol dire? Vuol dire che 
come al solito noi possiamo stare qui, come giustamente ha detto il Sindaco a parlare per ore e 
ore della cosa, ma alla fine, alla fine niente cambia e ne è prova che chi gestiva la cosa non c'è, 
non è presente, quindi intanto dice voi Comuni fate quello che volete però alla fine il documento 
lo  dovete approvare,  a me non me ne frega niente  e  io  continuerò a fare,  ma questo non è 
rassicurante per noi, per me non è assolutamente rassicurante la cosa, e soprattutto vedo che per 
l'ennesima  volta  il  cittadino è  l'ultima  ruota  del  carro.  Invece mi  sono piaciuti  molto  questi 
discorsi  che  sono  emersi  questa  sera,  di  un  ulteriore  coinvolgimento  del  cittadino,  è  molto 
importante,  quell'accenno che era stato fatto  che le  decorazioni  del natale  venivano fatte col 
materiale di scarto eccetera, sarebbe bellissimo, sarebbe importantissimo in una città che fa fatica 
a progettare delle manifestazioni natalizie che possono captare una parte dell'enorme afflusso 
turistico che si sviluppa nella nostra Regione. Poi ci avete invitato, ho visto, per omaggiarci io 
vengo a sentire Modena, al di là di questo, comunque, al di là di questo io dico, però cosa vuol 
dire  maggiore  coinvolgimento  dell'altro,  maggiore  coinvolgimento  del  cittadino,  vuol  dire 
renderlo attore, attore principale di questo, questo è il punto. Allora se noi riusciamo a rendere il  
cittadino l'attore principale di questo processo complesso che abbiamo visto questa sera, allora sì 
che effettivamente le cose veramente potranno cambiare, nel senso che rispetto a questo tema 
così delicato,  partendo dai consumi,  allora sicuramente se io sono l'attore principale  andrò a 
consumare,  andrò  a  comperare  i  prodotti  là  dove  effettivamente  ci  sono  meno  materiali  da 
smaltire, utilizzerò sistemi, e ci sono in Italia, di comperare dei prodotti dove andrò con il mio 
sacchetto di paglia, questo non vuol dire tornare indietro, capito?! Vuol dire capire che se io 
compro scatole su scatole, su scatole, sacchetti su sacchetti, imballaggi su imballaggi, compro il 
prodotto che magari ha fatto il giro del mondo per arrivare, ma questo vuol dire avere anche una 
politica commerciale mentre qua la politica commerciale la fanno supermercati su supermercati, 
adesso fra un po' aprirà la grande invenzione del Centro Commerciale di viale Rovereto, questa è 
stata la politica... che arriveranno supermercati che non lo so io, invece centri in cui si vendono 
prodotti  senza  troppo  imballaggio  ce  n'è  pochissimi,  ma  questo  bisogna  avere  una  politica, 
bisogna avere  delle  spinte  politiche  per  fare  queste  cose  qua,  mettere  il  cittadino  al  centro, 
capito?!  Il  punto  come  si  diceva,  è  questo,  allora  io  rispetto  a  un  servizio  devo  avere  la 
concretezza che il mio agire mi porta ad avere un risparmio, questo è il punto centrale, questo è il 
punto su cui non c'è niente da fare, se si esce da questo, si faranno solo cose che di fatto il  
cittadino cercherà di fare “il furbo”, quando può evita, ma se io cittadino so che con il mio agire 
ottengo  la  possibilità  di  avere  un  risparmio  oltre  che  interagire  sull'ambiente,  sulla  qualità 
dell'ambiente sul  migliorare il  rapporto  tra  me e gli  altri,  la  vivibilità  eccetera,  eccetera,  ma 
quello è un aspetto culturale su cui è importante agire, ma il primo punto è quello economico, se 
noi andiamo a d agire lì è chiaro che mettiamo in moto un processo circolare che diventa di fatto 
virtuoso,  ma di  questo  nel  documento  in  cui  andiamo alla  fine a votare questa  sera non c'è 
traccia,  non ho visto traccia,  niente,  qui  vuol  dire che il  documento che stasera andiamo ad 
approvare c'è solo un aspetto tattico che salvaguardia le varie istituzioni che entrano in questa 
situazione: il cittadino è sempre lì in fondo che paga le tasse. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti, ha chiesto la parola il Consigliere Iandarino, prego Consigliere.

Consigliere Iandarino
Grazie  Presidente.  Premetto che io  non sono un tecnico,  non sono un Ingegnere Ambientale 
quindi analizzerà questo aspetto dal mio punto di vista, quello che credo di conoscere, cioè come 
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docente,  come  educatore  e  anche  come  persona  appassionata  di  economia  e  che  insegna 
economia. 
Mi ha fatto molto piacere la considerazione, la premessa che ha fatto il Consigliere Matteotti sul 
fatto di considerare non il rifiuto, anche a me questo termine non piace affatto, ma considerarlo 
materiale,  ricordiamo,  tutti  voi  saprete  che in  Cina  una delle  donne più  ricche della  Cina  è 
un'imprenditrice illuminata, una certa Zang, che ha creato un impero con il riciclaggio della carta 
e quindi riciclando la carta ha creato veramente un impero.
Mi  interessa  affrontare  questo  argomento  perché  io  risiedo  a  Riva  del  Garda,  ma  ho anche 
un'abitazione a Trento e ho un'abitazione in Sicilia, a San Vito Lo Capo; San Vito Lo Capo è un 
paesino di 3.000 abitanti che fa il porta a porta, quindi nel profondo Sud si può fare il porta a  
porta e questo paesino del profondo sud si è preso le 5 Vele di Legambiente per il mare più bello  
e le 5 Vele di Legambiente le ha prese non solo grazie al  mare bello,  ma anche grazie alla 
differenziata, il porta a porta, alle spiagge attrezzate per i disabili, a una serie di servizi che hanno 
reso questo Comune virtuoso rispetto ad altro. 
A Trento vado spesso chiaramente, perché lì ho questa abitazione e voi saprete che ha il 77,7% di 
differenziata e anche nella ZTL, l'unica parte che l'ha esclusa è il Monte Bondone, perché si trova 
in una zona turistica dove ci sono molte abitazioni, seconde case, che non vengono utilizzate 
molto.  La  differenziata  a  Trento  funziona  in  questo  modo:  ci  sono  tutti  i  sacchetti  per  la 
differenziata oltre che il porta a porta, ma alla prima contravvenzione arriva subito la sanzione e 
la sanzione viene data all'intero condominio. Alla seconda contravvenzione, c'è di nuovo una 
seconda  multa,  una  seconda  sanzione  che  viene  data  all'intero  condomino.  Alla  terza 
contravvenzione il bidone, il contenitore di quel rifiuto che non è stato utilizzato correttamente 
viene rimosso e quindi sono obbligati i cittadini a conferire i loro materiali al CRM e cioè al 
Centro di Raccolta  Unico. Questo modus operandi seppur molto criticato da parte anche dei 
cittadini inizialmente, ha portato a Trento in un anno dal 62% al 77,7% di differenziata, quindi è 
vero che si deve lavorare sulla comunicazione, sono perfettamente d'accordo anch'io, poi come 
educatore  chiaramente  lo  sono,  e  bisogna  educate,  sono  perfettamente  d'accordo  con  il 
Consigliere  Zambotti  sul  consumo consapevole,  cioè tutti  noi  siamo consumatori  e  tutti  noi 
dobbiamo diventare più consapevoli ed effettivamente ci sono delle reti di supermercati che sono 
virtuose in questo senso perché consentono dopo l'acquisto del prodotto di rimuovere subito il 
materiale, l'imballaggio e lasciarlo già nel punto vendita.
Concludo  solo  dicendo  un'ultima  cosa:  due  anni  fa  io  e  la  mia  scuola  andiamo  spesso  in 
gemellaggio con Stoccolma e la cosa che hanno analizzato di più i nostri studenti, hanno notato 
di più, non erano tanto gli edifici ecologici per i quali avevamo organizzato il progetto, ma come 
viene organizzata  la  differenziata  a Stoccolma.  Ho fatto  due anni  fa molte  fotografie,  le  ho 
portate anche all'ex Consigliere Paolo Matteotti per far vedere come la differenziata all'interno 
dei singoli condomini è molto molto spinta ma c'è un desiderio, cioè diventa una cosa proprio 
naturale  differenziale,  naturale  differenziare  e  inoltre  anche riutilizzare,  perché  come dice  il 
Consigliere Matteotti effettivamente sono materiali, hanno un valore, hanno un valore economico 
e  noi  dobbiamo cercare di  produrre  economia  o energia  con questo  materiale,  non a  caso  i 
Comuni virtuosi come dicevano i Consiglieri, anche la Consigliere Bazzanella, Ponte delle Alpi 
ha incrementato il turismo grazie alla differenziata e altri Comuni d'Italia hanno ricevuto le 5 
Vele da Legambiente anche perché fanno la differenziata, quindi questo significa più turismo, più 
economia e più un aumento del PIL.
Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Iandarino, era l'ultimo Consigliere iscritto a chiedere la parola, quindi chiudo 
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il secondo intervento e Assessore Accorsi per eventuali risposte o repliche.

Assessore Accorsi
Cerco di essere veloce, perché dopo se si risponde troppo si è prolissi, se si risponde troppo poco 
si è evasivi e latitanti,  è chiaro che se ci sono tante domande è difficile rispondere in tempi  
rapidissimi a tutti. 
Allora il Consigliere Bazzanella ha detto delle cose che condivido e vedo che ha letto il piano 
però proprio perché ha letto il piano che è un piano molto corposo, ha citato alcuni passaggi che 
sono a pag. 28 e a pag. 30, per onestà intellettuale diciamo anche questo che è vero l'Alto Garda 
ha una spesa abitante elevata e però vorrei che con questa frase ci capissimo perché non è un 
giudizio il mio, è soltanto una comunicazione per onestà intellettuale. La comunità che ha la 
spesa più alta è la Valle di Fiemme che ha la differenziata maggiore, questo appunto dico 183 
sono quelli che fanno la differenziata maggiore, questo sempre per il dato, questo non vuol dire 
che  non  bisogna  trovare  il  meccanismo  e  che  bisogna  trovare  il  meccanismo  per  fare  la 
differenziata, questo per dire che bisogna credere nella differenziata prima di tutto, una volta che 
uno crede nella differenziata poi è giusto anche fare tutta una serie di valutazioni economiche che 
sono importanti,  sostanziali  e hanno sostanza, però io dico che bisogna crederci, e proprio in 
relazione a questo per ulteriore chiarezza io ho detto non solo ma anche, quindi non è che chi ha 
fatto le attività e la produzione non è contato niente, diciamo non solo ma è andata bene, diciamo 
ci son state due cose. I costi di discarica, sappiamo che il dato, adesso noi abbiamo dei dati, i dati 
che lei  ha citato,  sono dati  reali,  che sono appunto  a  pag. 28 dell'Aggiornamento  del  Piano 
Provinciale di Gestione, il quarto Aggiornamento Provinciale di Gestione, però ricordiamoci che 
adesso in futuro con il fatto che le discariche, ai tempi la discarica era della Comunità di Valle, 
adesso la discarica è gestita direttamente dalla provincia autonoma, quindi i costi saranno poi 
unificati insomma, ci saranno dei costi standard, non so se poi il Sindaco si ricorda, io non mi 
ricordo la cifra, ma insomma il costo sarà un costo standard. 
A Matteotti dico sì, io son d'accordo, parliamo di materiale e non di rifiuto, vi dico anche che 
però lui stesso ha parlato del CSS combustibile non è più rifiuto, no?! È proprio dal Decreto 
considerato,  lo ha citato anche il  Consigliere Santorum che è inutile  che riprendiamo qua la 
questione, mi pare che l'ha già detta lui, qualora non fosse stato sufficientemente chiaro non lo 
dico in Consiglio, ne parliamo fuori perché sennò mi dicono appunto che sono troppo lungo. Più 
differenziata  meno  paghi,  è  vero  insomma  fino  a  un  certo  punto,  diciamo  che  torniamo  al 
discorso a me i dati che hanno dato erano dati in cui ci saranno aumenti di costo, però uno ci  
crede, crede che fa un ragionamento che faceva anche il Consigliere Bertoldi, bisogna valutare 
nel costo non soltanto la parte economica ma anche il bene che c'è sul proprio territorio, che va 
valutato insomma, si può calcolare anche economicamente facendo le valutazioni, ma insomma, 
quindi  è  una complessa  ma  anche qua non mi  dilungo perché sennò ci  sarebbe da parlarne 
troppo. 
Opinioni diverse non ci sarà possibilità di discutere, allora io non l'ho detto questo, dico che 
effettivamente,  mi  rendo conto,  c'è  una compressione,  la  compressione  c'è,  ma  c'è  per  tutti, 
compreso per l'Assessore all'Ambiente, però questo non vuol dire che non si possa discutere, io 
auspico che qualcosa non tanto su questo, stiamo votando per un appalto ponte che nella realtà 
non  modifica quello che stiamo facendo, però la speranza personale e mi pare che l'ha riportata 
anche Bertoldi, cioè sia che si vada avanti, anche il Sindaco l'ha detto, io non vorrei ritrovarmi,  
sono in forte difficoltà, però siccome sono abituato nelle cose ormai anch'io, visto che mi ha 
ricordato  Zambotti,  che  sono  in  Consiglio  Comunale  da  un  po',  so  che  faccio  fatica  a  far 
promesse, perché le promesse io ne ho sentite anch'io da persone che stimo, che ho apprezzato e 
mi è capitato nel tempo che poi non si sian verificate, per cui è chiaro che parlo di auspicio e 
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posso dire, cercheremo di fare la nostra parte sulla sistemazione dei cassonetti  e sul fatto di 
arrivare ad una conclusione rapida che permetta l'appalto europeo, che questo sì sarà la parte 
dove qualcosa si può sperare di fare e che è quello che potrà permettere un incremento che è 
vero, come hanno ricordato alcuni Consiglieri, non lo nego insomma, ci sono dati, son scritti, 
quindi non è che possiamo star qua, che noi la nostra realtà è una realtà non di bravissimi, non 
siamo bravissimi nella differenziata, dico anche che non è proprio vero, vero che il turismo non 
determina nulla, eh?!, perché se noi andiamo a vedere i dati, vediamo che nelle mensilità giugno, 
luglio e agosto degli abbassamenti ci sono, a Riva del Garda eh?! Se lo guardiamo come Alto 
Garda è chiaro che Riva che è una che ha tanta presenza, però quindi un po' questo problema lo si 
pone ed è il motivo per cui nel misto si era pensato ad alcune cose, no?! Quindi il misto che Riva 
vuole e che era parte che è stata approvata nei Consigli Comunali è passato, era un misto con un 
porta a porta molto spinto e lo stradale soltanto nelle parti dove c'era forte rischio che si facesse 
altro. 
Prada ci dice la differenziata del porta a porta è il sistema più efficace che c'è nel mondo, io 
questo non lo so, però sicuramente è uno dei sistemi molto efficaci, perché è vero che anch'io ho 
sentito parlare, come ne parlava Santorum ne parlava Zambotti, adesso ci sono altre visioni, altre 
cose, però sicuramente questo è quello su cui noi ci fermiamo, ci soffermiamo, il porta a porta 
ma condivido con quello che dice Prada,  è proprio per questo che mi  dispiace che vengano 
alcune mie parole interpretate sempre in una certa maniera, cioè la sintesi al ribasso, cioè è per 
questo che solo, ci dice Prada, se si fa su tutto il territorio, ha senso, sennò si ingenera turismo  
no?!, quello che è il problema del turismo dei rifiuti, per cui uno va, noi facciamo l'affare, perché 
il  sistema,  è  vero,  per  spendere meno,  sì,  l'importante  è  non trovare quello  che accade,  che 
qualcuno  butta,  perché  questo   insomma  poi  è  inciviltà,  gente  che  buttai  rifiuti  fuori  dal 
cassonetto perché magari non ha la chiave, quello che porta magari in un altro Comune, c'è un 
contenitore aspetta che lo butto là, che così tanto nessuno lo saprà, insomma qui c'è da fare un 
lavoro anche di cultura, son d'accordo con la Consigliere Iandarino che c'è necessità di fare un 
intervento per trasmettere  un messaggio e far capire che la differenziata  insomma a volta  io 
rimango perplesso, se io butto vicino a casa mia il bidone, è vero casa mia è pulita, però magari 
se cammino vicino e quindi prima o poi mi ritroverò con il problema non molto lontano, no?! 
Quindi mi ritrovo il problema che ritorna.
C'era Grazioli che ha proposto un emendamento della partecipazione attiva, torno al discorso di 
prima, per l'amor del cielo, se si può fare e guardo il Sindaco, tutto quello che si può fare, vi 
torno al discorso di prima delle sette camere, cioè se questo deve essere riapprovato poi da altri  
sette Consigli Comunali noi siamo più o meno gli ultimi, perché c'erano un paio di Consigli che 
non avevano approvato il 13 quando abbiamo portato in prima istanza è passata una settimana e 
quindi siamo in questa situazione. 
Beh Bazzanella ci aveva detto anche dei cestini, della Fiera, vedremo quello che, insomma di 
stare attenti a questa cosa.
Beh Santorum, è inutile che ritorno, ci ha parlato del CSS con le varie cose, insomma questo non 
penso che debba farci io, Daldoss tariffa puntuale non applicata, allora io ripeto a mio avviso, per 
quello che è la mia conoscenza la tariffa puntuale, anche qua, è una cosa che si può condividere 
perché, però il costo complessivo generalmente non diminuisce, poi arrivi però è quello che ti 
motiva, perché son d'accordo con Zambotti, le motivazioni possono sempre essere due: o è una 
motivazione  etica,  di  spinta  tua,  per  cui  pensi  al  bello,  pensi  al  ragionamento  verticale  e 
orizzontale,  pensi  ai  tuoi  figli,  alla  comunità  che viene dopo e non tutti  questa  cosa qua la 
sentono,  qualcuno  ha  bisogno  del  “Se  mi  fai  pagare  meno  lo  faccio,  sennò  niente”,  quindi 
insomma tutti e due siamo fatti così.
Bertoldi beh ci ha parlato un po', lui chiaramente è un argomento che conosce bene, quindi ci ha 
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spiegato alcune che condivido, alcune le ho già citate, io le dico il dato che ho io sul turismo è un 
pochettino diverso, però è vero, non è che ci sono delle oscillazioni enormi, c'è un problema di 
Alto Garda e Ledro. Posizione netta del Consiglio, per quanto riguarda gli incontri che si sono 
svolti, c'è stata da parte dell'Amministrazione una chiara indicazione che andava in questo senso, 
quindi l'Amministrazione di Riva fino ad oggi così ha parlato, per proseguire per quello che è 
stato  lo  studio,  per  quello  che  è  stato  il  lavoro  fatto  non  tanto,  cioè  commissionato  dalla 
Comunità di Valle, non dalla Provincia, all'Università di Trento a Ingegneria. 
Zambotti dice, va beh, che per far sintesi si perde, certo la sintesi, non è che sempre far sintesi si  
perde, qualche volta si può far sintesi anche ottenere i risultati positivi, è chiaro che nel mettere 
insieme pensieri diversi, qualcuno che deve cedere un po', l'ideale che ci siano, che si ceda un po' 
tutti per ottenere il risultato migliore, quello sta all'intelligenza della capacità. 
I bioigestori di cui si parla, noi siamo anche una realtà, perché ogni tanto ho sentito parlare da 
alcuni che ci sono dei Comuni, anche piccoli, anche come noi, che riescono a gestire meglio il 
rifiuto  e  a  ottenerne  del  denaro,  è  vero!  Dico  anche  che  noi  siamo  comunque  una  realtà 
particolare,  perché siamo una realtà  con poco territorio,  cioè un biodigestore ha una serie di 
problemi, che quindi non è che è facile da inserire, oppure attività di questo tipo sono facili da 
inserire in un territorio avocazione turistica come quello di Riva, con poche aree e spesso anche 
popolato e quindi aree poco popolate qua, insomma non è che ci sono, non è così semplice, è 
chiaro  che  questo  ci  si  può  ragionare,  potrà  ragionare  la  Comunità  di  Valle,  insomma  una 
sovrastruttura,  speranza che le  cose possono cambiare e  allora ritorniamo al  discorso questo 
appalto ponte è un appalto nel quale sì  non cambiano tanto nell'appalto,mala speranza,  nella 
realtà, io perlomeno ce l'ho, perché vero che, è questo il ragionamento che abbiamo fatto, noi 
dobbiamo tutti quanti lavorare perché non ci sia un ulteriore appalto ponte, perché ci sia il futuro 
appalto, sia l'appalto che doveva esserci già, l'appalto europeo in cui le cose, sì perché l'appalto  
europeo  con  il  misto,  che  noi  stiamo  facendo,  facendo  poco,  cioè  il  vero  misto  stradale  e 
domiciliare, è quello che ci dovrebbe permettere in stato di qualità per passare diciamo almeno a 
quello che è lo standard della provincia di Trento insomma, il 75% che è lo standard medio della 
provincia di Trento, ecco. 
Il  discorso  che  faccio  degli  imballaggi,  che  cosa  posso  dire,  le  do  pienamente  ragione, 
bisognerebbe  trovare  un  meccanismo  e  tutti  quanti  ci  dovremmo  sforzare  per  trovare  dei 
meccanismi migliori, perché spesso carta, contro carta, qualsiasi rivista, ci pensate c'è l'avvolto, 
c'è tutto quanto.
Sul fatto del risparmio, mi dicono stop.

Presidente Pederzolli
Bene, grazie Assessore. 

Assessore Accorsi
Grazie Presidente. 

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Accorsi. Per dichiarazione di voto. Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi, 
prego Consigliere Bertoldi.

Consigliere Bertoldi
Grazie Presidente. Come Gruppo PD RBC voteremo a sostegno del provvedimento, e rinnovo 
l'invito  all'opposizione  a  unirsi  al  voto  della  maggioranza,  per  dare  anche  la  forza 
all'Amministrazione per continuare sulla linea che ha indicato l'Assessore Accorsi.
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Grazie mille. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi, ha chiesto la parola il Consigliere Prada, prego Consigliere.

Consigliere Prada
Allora  prima  della  dichiarazione  di  voto  vorrei  fare  una  richiesta,  cominciamo  da  noi, 
cominciamo nella logica di non produrre materiali o considerati rifiuti, mettiamo delle caraffe di 
vetro e bicchieri decomponibili per favore, con l'acqua del Sindaco. 
Come  dichiarazione  di  voto,  insomma  considerando  tutto  quello  che  è  stato  discusso, 
considerando che l'Assessore Accorsi diceva che siamo costretti  praticamente e pressati  dalla 
Comunità di Valle ad accettare certi provvedimenti, vedo che è trasversale l'idea che abbiamo noi 
della  gestione dei  materiali,  della  produzione  e dello  smaltimento  di  questi  materiali.  Siamo 
d'accordissimo sula questione della raccolta differenziata e purtroppo dobbiamo subire queste 
cose,  considerando anche che noi  5 Stelle,  questo week-end eravamo a Imola,  un raduno di 
50.000 persona in un determinato momento che se guardavamo per terra non c'era neanche una 
cicca, niente, con 100% di raccolta di tutto quello che è stato prodotto in un evento di 50.000 
persone. Questo vuol dire un risultato di cose: della coscienza, della buona informazione e questa 
coscienza introgettata in un modo di agire virtuale, virtuoso e che su questa mentalità, questo 
mondo che dobbiamo puntare, per quello vogliamo più Movimento 5 Stelle. 
Considerato tutto questo, noi votiamo contro. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Prada, ha chiesto la parola il Consigliere Zanoni, prego Consigliere Zanoni 
Silvano.

Consigliere Zanoni Silvano
Grazie. Come Capogruppo del PATT do parere favorevole.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Grazioli, prego Consigliere Grazioli.

Consigliere Grazioli
Mi viene da sorridere, perché vorrei dire al Consigliere Prada che abbiamo fatto una Mozione, 
avrà tre quattro anni dell'acqua in Consiglio Comunale, che eravamo tutti d'accordo, i fatti si 
vedono no?! E su questo,  è proprio questo il  senso, cioè si fanno delle cose, si votano e da 
domani vengono dimenticate, questo è un po' il vostro modo di lavorare, perché lo conosco un 
pochino.
L'Assessore mi spiega il Consigliere Bertoldi, mi dice che ha capito le linee dell'Assessore, io 
non le ho capite e vedremo che cosa si può fare, la speranza, io ho sempre pensato che chi vive  
sperando, non continuo, e quindi non ci credo, non ci credo, dopo domani sicuramente ci sarà le 
brocche di acqua naturale e frizzante, sicure, perché non possiamo far fargli fare bella figura al 
Consigliere  Grazioli,  però  è  tre  quattro  anni  che  aspettiamo  queste  brocche,  anche  nel  suo 
programma, mi sembra, Sindaco, l'acqua del Sindaco le brocche, se lo ricorda? L'ha scritto lei, 
ma mi sembra che non è neanche acqua del Trentino, si può immaginare, perfetto e quindi non ci 
credo, non mi avete convinto neanche oggi e voto contro, grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Grazioli,  ha chiesto la parola il  Consigliere Bazzanella, prego Consigliere 
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Bazzanella per dichiarazione di voto.

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente. Ma io dico solo che mi dispiace molto che si dica a un Assessore di non essere 
troppo  lungo,  perché  a  me  interessa  sapere  molto  i  miei  Assessori  che  cosa  pensano  degli 
argomenti sui quali devono lavorare. 
A parte questa premessa,io ricordo alcuni anni fa, l'attuale Presidente della Comunità di Valle 
che fece un intervento, che credo rimase, così, tra gli interventi più forti del Consiglio Comunale, 
invitò il nostro Sindaco a volare alto. Era seduto qui, disse “Sindaco devi imparare a volare alto” 
e lo disse con un tono molto partecipato, cioè un tono reale, insomma ci credeva, bene quello che 
ci  propone però oggi il  Presidente della Comunità di Valle non mi pare un volo molto alto, 
perché questa Convenzione insomma l'abbiamo detto, già come abbiamo lavorato fino adesso, 
non ha dato dei grandi risultati, anzi l'abbiamo ripetuto per tutta la sera, quindi premiare questa 
convenzione e garantire un ulteriore ponte, se io ho un'immagine nei miei occhi, mi viene in 
mente quel ponte che recentemente è caduto che non era neanche un grande ponte, eh?!, ma fatto 
nuovo  caduto  nell'alluvione,  quindi  non  significa  che  non  saremo  accanto  all'Assessore  nel 
portare avanti ciò che in questo Consiglio Comunale gli anni scorsi era stato votato e si voleva, e 
che mi pare che è condiviso da tutti i Consiglieri Comunale questa sera, per quanto mi riguarda 
io ci sarò, però questa Convenzione non me la sento proprio di votarla. Grazie. 

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

Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Al si là dell'interessante discussione e di tutti  gli argomenti che sono stati 
trattati questa sera, che sono certamente interessanti anche nel proseguo e nel futuro di questo 
Consiglio,  certamente  condivido  anche  la  posizione  della  Consigliera  Bazzanella,  che 
effettivamente un 61% non può essere considerato un buon traguardo, e rinnovare per altri due 
anni la fiducia su questi dati, qualsiasi Consiglio di Amministrazione cambierebbe probabilmente 
strada. Poi anche considerato che questa qui è blindata anche come, non si può far niente, se noi 
votassimo contro probabilmente verrebbe approvata lo stesso, andrebbe in Comunità, cioè noi 
siamo qua a discutere di tante belle parole, tante belle cose e non possiamo fare assolutamente 
niente e quindi quando sarà sempre così la posizione,  i documenti  che arriveranno in questo 
modo in questo Consiglio io sarò sempre contrario. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum, ha chiesto la parola il  Consigliere Zambotti,  prego Consigliere 
Zambotti per dichiarazione di voto.

Consigliere Zambotti
Ma io condivido la proposta di Bertoldi nella sua parte in cui dice che questa sera noi dobbiamo 
dare un segnale forte, unitario, appunto perché dobbiamo dare un segnale unitario e abbiamo 
visto che all'interno della Comunità di Valle ci sono dei Comune che vanno in una direzione 
diversa, io penso che se noi, se la maggioranza, vota unitariamente a noi, non è detto che come 
dice Santorum dobbiamo per forza, no, se la Maggioranza vota come noi, quindi boccia questa 
cosa, questo è il  segnale forte che noi unitariamente diamo alla Comunità  di Valle  e a quei 
Sindaci di altri Comuni che vogliono andare in direzione diversa, e noi diamo questo segnale 
forte che questo documento appunto è un documento che non dice niente, che lascia le cose 
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invariate, questo è il punto, perché secondo noi questa discussione di questa sera è un discussione 
importantissima, abbiamo dibattuto ampiamente sul tema che riguarda tutti noi cittadini, unito 
anche a quello che è avvenuto negli  anni scorsi  non si  può votare a favore,  noi questa sera 
dobbiamo andare fuori con un documento unitario, bocciando unitariamente, noi su questo siamo 
d'accordo, ci mancherebbe altro, io sono d'accordo ad uscire con un documento unitario, ma un 
documento unitario che dice che questo documento a ponte non va bene perché, perché vi sono 
all'interno  della  Comunità  di  Valle  prima  di  tutto  lo  sgarbo  che  non  c'è  qui  nessuno  della 
Comunità di Valle, vi sono delle spinte che vanno in una direzione diversa di cui si è dibattuto 
questa sera, è questo il punto, perché se noi prioritariamente abbiamo detto che dobbiamo andare 
verso la differenziata spinta è chiaro che ci è stato detto che questa sera che qualcuno non vuole 
questo, vuole qualcos'altro eccetera, eccetera e tante altre cose, quindi se effettivamente volete 
qualcosa di unitario, unitevi a noi che veramente questa sera riusciamo a mettere in atto, a dare 
un segnale che scaldi, da un segnale che veramente dà speranza, perché la linea, come faccio io, 
gli invitati a seguire la linea presentata dall'Assessore, ma la linea presentata dall'Assessore parla 
di speranza, di auspicio, di sintesi, dov'è, dove sono i fatti concreti? Noi dobbiamo valutare, qui 
bisogna che l'Assessore venga con i fatti, con della slide, che ci faccia capire, no la speranza, la 
speranza cosa stiamo qui a parlare della speranza? E allora il fatto concreto di cui stasera, l'unico 
fatto  concreto  di  questa  sera,  l'unico  fatto  concreto  e  dire  tutti  unitariamente  “no” a  questo 
documento e dare un segnale forte alla Comunità di Valle e agli altri Comuni che le cose in 
questa direzione devono cambiare e devono cambiare profondamente,  come più volte è stato 
detto in questo Consiglio Comunale,  per mettere al  centro il  cittadino e fare in modo che la 
raccolta differenziata diventi un elemento fondamentale della vita quotidiana dei nostri cittadini 
che siano coinvolti in tutte quelle scelte che riguardano l'atto virtuoso della raccolta differenziata. 
Grazie. 
Quindi  voterò a  favore,  sperando che la  Maggioranza si  associ,  così  usciamo unitariamente, 
grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Zambotti,  metto  in  votazione,  non  essendoci  altri  Consiglieri  per 
dichiarazione  di  voto,  chiedo  di  confermarmi  i  22  presenti,  visto  che  non  manca  nessun 
Consigliere agli scrutatori, siamo tutti.

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 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;

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

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. 22
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   0
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-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 22

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

            contrari       n.   7 (Bazzanella, Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum, Zambotti)
         

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI  APPROVARE la  proposta  di  deliberazione  del  relatore  Assessore  Accorsi,  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 del servizio, il Presidente invita il 
Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui 
esito è proclamato dal 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. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan,  Caproni, Gatti, 
Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Pederzolli,  Serafini,  Zanoni  Alessio, 
Zanoni Silvano)

            contrari       n.   6 (Bazzanella, Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum)
                  

d e l i b e r a

di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  per  l’urgenza,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L.
 
Presidente Pederzolli
La parola al Signor Sindaco per una proposta al Consiglio Comunale. 

Sindaco Mosaner
Come  avevo  anticipato  anche  in  Conferenza  dei  Capigruppo  chiedo  di  poter  trattare  ora  il 
suppletivo 1 che vi è stato poi inoltrato con i termini anche del deposito, quindi la proposta del 
conferimento della medaglia d'oro al merito all'Avvocato Renato Ballardini. Grazie. 
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Presidente Pederzolli
Se nessuno si oppone, bene è accolta la proposta del Sindaco, quindi passiamo alla trattazione 
del punto 1 suppletivo.

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

PUNTO N. 1 suppl. 1: PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D'ORO 
AL  MERITO  ALL'AVV.  RENATO  BALLARDINI  AI  SENSI 
DELL'ART. 2, COMMA 8, DELLO STATUTO COMUNALE

Sindaco Mosaner
Grazie Presidente. L'Avvocato Renato Ballardini è nato a Riva il 21 ottobre 1927. Egli divenne, 
nel corso della sua lunga vita, un primo attore della vita politica della comunità rivana, trentina e 
nazionale. “Egli appartiene alla schiera di coloro che alla politica assegnano la funzione primaria 
di servizio alla comunità” (così Giorgio Napolitano in una prefazione di un suo recente libro).  
Era poco più che adolescente, quando visse un’esperienza, che segnò e ancora segna la sua vita e  
i suoi ricordi, dando corpo e coerenza alle sue scelte politiche. Aveva sedici anni quando entrò 
nel gruppo clandestino di giovani resistenti a Riva del Garda e sfuggì per caso alla strage nazi-
fascista  del  28 giugno 1944 nella  quale  furono uccisi  gran parte  dei  suoi  compagni.  La sua 
partecipazione  alla  Resistenza  inizia  da  una  frase  di  Gastone  Franchetti  “dobbiamo  fare 
qualcosa”. Lui stesso afferma: “Non avevamo cultura della libertà e della democrazia. Avevamo 
una percezione elementare che le cose non andavano. Era un malessere morale, soffrivamo per la 
Patria tradita, offesa dal Regime”. Renato Ballardini ha iniziato da quel momento a darsi da fare 
per i partigiani. Portava da mangiare per alcuni giorni al generale Masini,  portava scarpe nei 
rifugi, veniva utilizzato da staffetta. Alla vigilia del tragico epilogo del 28 giugno, i genitori, 
preoccupati per il clima di persecuzione e repressione che si respirava anche a Riva, decisero di 
mandare il giovane a Fisto. Ballardini veniva cercato dalle SS la mattina del 28 giugno del '44, 
ma non essendo stato trovato venne arrestato il padre e incarcerato. Da quel giorno si spostò di 
malga in malga per sfuggire ai controlli e si arrangiò come poteva. Quella vita è durata poco 
meno di un anno (306 giorni) fino all'anti-vigilia del 25 aprile del '45. 
Queste  sono  le  sue  parole:  “Avevo  tempo  per  pensare.  Tagliavo  la  legna,  spalavo  la  neve, 
sbucciavo le patate, ma erano tutte azioni che compivo come trasognato. Ero preda di un rovello 
ossessivo, implacabile, che non trovava sbocchi”.
Il 20 aprile 1945 Renato Ballardini è potuto tornare a casa. L’incubo è finito. Ma i ricordi e il 
rimorso per l’arresto del padre che morì nell'ottobre del '44 e la morte dei compagni saranno un 
assillo che solo il tempo e l'impegno politico sono riusciti a mitigare. 
La vita riprendeva e dopo aver raggiunto la maturità liceale si è iscritto all’Università di Bologna 
a Giurisprudenza dove si è laureato col massimo dei voti nel 1950. Ha iniziato da allora l’attività  
di avvocato e poco più tardi la carriera politica.
L'avv. Ballardini ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale dal maggio del 1951 al giugno 
del 1976 e dal giugno del 1995 al giugno del 1999. In particolare, si ricorda che, a seguito delle  
elezioni  del  settembre  del  1961,  egli  fu  promotore  di  una  mozione  votata  all'unanimità  dal 
Consiglio  Comunale  che,  come da lui  ricordato  in  una recente sua pubblicazione,  mirava  ai 
seguenti obiettivi: “Bisogna ottenere la revoca di tutte le concessioni di uso della spiaggia sul 
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litorale che va dalla punta Lido al porto industriale; bisogna sullo stesso litorale costruire un 
lungolago,  con  periodici  allacciamenti  alla  spiaggia,  onde mettere  a  disposizione  di  tutta  la 
popolazione  turistica  detta  parte  del  nostro  comune  che  è  per  natura  ed  esposizione  la  più 
confacente alle esigenze del turismo moderno”. 
Nel 1958 egli è stato eletto alla Camera dei Deputati ed è rimasto in carica fino al giugno del 
1979. Dal gennaio del 1965 al giugno del 1968 è stato presidente della “Commissione Affari 
Costituzionali”  della  Camera  dei  Deputati,  nonché  vicepresidente  della  Commissione 
parlamentare per le questioni regionali dal settembre 1970 al maggio del 1972. Tra le tematiche 
che affrontò,  si ricorda che gli è stata affidata la relazione parlamentare sul disegno di legge 
costituzionale  di  modifica  dello  Statuto  di  Autonomia,  il  cosiddetto  Secondo  Statuto  di 
Autonomia varato nel '72. E' stato un autorevole componente della Commissione dei Diciannove, 
della  Commissione  dei  Dodici  e  del  Parlamento  Europeo.  Nel  1983 è entrato  nel  Consiglio 
Regionale del Trentino Alto Adige e vi è rimasto per metà legislatura. Dal giugno del 1995 al 
giugno del 1999 ha ricoperto la carica di consigliere comunale a Riva del Garda.
Come onorevole e presidente della Commissione Affari Costituzionali è stato sostenitore della 
tesi, che poi ebbe successo, che l’istituto del divorzio andasse introdotto con legge ordinaria, non 
richiedendo una legge costituzionale, permettendo così l’approvazione della legge sul divorzio 
Fortuna, Baslini. Ballardini rivendicava la laicità dello stato come strumento di garanzia per tutti 
e nel rispetto delle convinzioni etiche di ciascuno, consentendo così ai cittadini di fare le loro 
scelte nei termini definiti dalla legge.
Nei suoi  venticinque anni  di  attività  parlamentare fu protagonista nel risolvere la  “questione 
altoatesina”. Tenacemente e con lucidità si è speso per trovare un varco tra esigenze e posizioni 
contrastanti.  All’interno  della  Commissione  dei  19  fu  determinante  nell’approvazione  del 
“Pacchetto”, un insieme di misure a tutela della popolazione di lingua tedesca della provincia di 
Bolzano. Sul versante altoatesino, l'altro onorevole che si spese era Berloffa. 
Sicuramente non trascurabile è stato e lo è tuttora l’impegno politico e ideale per l’Europa. Nel  
giugno-luglio di quest’anno sulla questione greca in un editoriale scriveva: “La minaccia che 
incombe è che questa vicenda alimenti l'antieuropeismo. E’ molto diffusa (…) l’ostilità verso la 
moneta  comune  con il  ritorno al  nazionalismo.  E’  questa  una reazione  primitiva,  addirittura 
istintiva. Non tiene conto di ciò che sta accadendo nel mondo. I protagonisti sono Stati che hanno 
una dimensione continentale. (…) Tornare indietro sarebbe un disastro. Ma anche stare fermi è 
sbagliato.  Occorre  andare  avanti,  costruire  la  federazione  degli  Stati  Uniti  d’Europa  con 
ordinamento democratico.”, quindi affonda le radici più profonde e non l'orientamento di Atiro 
Spinelli e egli altri. 
Conclusa la sua esperienza politica, si è dedicato con maggior vigore alla professione legale ed 
ha intensificato l'attività di scrittore, collaborando con numerosi periodici.
Nel settembre 2011, l'Avv. Ballardini è stato insignito con l'Ordine di merito della Provincia 
Autonoma  di  Bolzano.  Le  motivazioni  sono  riassunte  in  queste  parole  pronunciate  da  Luis 
Durnwalder: “Quel rapporto più civile è diventato, anche grazie al Suo contributo, un rapporto 
amichevole. E ha fatto dell’Alto Adige una terra pacificata. Per questo oggi tutti noi, e solo la 
popolazione di lingua tedesca, Le diciamo grazie di cuore.”.
Nell'ottobre 2012, pochi mesi dopo, e più tardi, a conclusione delle celebrazioni promosse per il 
quarantesimo  anniversario  del  secondo  Statuto  d'Autonomia,  il  presidente  del  consiglio 
provinciale ha conferito all'avv. Ballardini l'“Aquila di San Venceslao”. Quel giorno Franco De 
Battaglia aveva pronunciato la “laudatio” in onore di Renato Ballardini, mettendone in risalto il 
protagonismo in una stagione storica cruciale ed incandescente per l’autonomia, che ha affrontato 
da vero “erede dei grandi valori  del socialismo battistiano,  non ideologico perché calato nel 
territorio”.
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Pertanto ritenuto che l'avv. Ballardini abbia acquisito speciali meriti per il suo impegno civico 
nonché nei campi della cultura e della convivenza, e viste inoltre le alte onorificenze ricevute in 
ambiti provinciali si propone di conferirgli la medaglia d'oro al merito.
Tralascio la parte del provvedimento che ricalca quanto sopra detto. 
Grazie Consiglieri. 

Presidente Pederzolli
Grazie Signor Sindaco, è aperta la discussione, prego i Consiglieri che intendono prendere la 
parola di prenotarsi per il primo intervento.
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti, prego Consigliere. 

Consigliere Matteotti
Grazie Presidente. Volevo solo chiedere una cosa, che non ho capito sinceramente, al di là della 
figura dell'Avv.  Ballardini,  rispettabilissima e ovviamente  di  grande spessore sia  morale  che 
politica, volevo chiedere semplicemente qual è il motivo per cui si è introdotta la motivazione di 
urgenza,  cioè per quale motivo è stato inserito così di  urgenza nell'Ordine del Giorno e non 
semplicemente è stato messo nell'Ordine del Giorno per via ordinaria. 

Presidente Pederzolli
Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Bertoldi,  prego  Consigliere  Bertoldi,  grazie  Consigliere 
Matteotti. 

Consigliere Bertoldi
Vorrei sperare che ogni polemica si fermi qua su questo punto, perché penso che sia un momento 
alto di questo Consiglio Comunale e spero che venga onorato da tutti per quello che è. Ecco, la 
mia generazione è la seconda che su questo continente non è costretto a spararsi a vicenda per 
spostare di qualche metro una linea immaginaria, è la prima generazione che si sente europea e 
forse  anche  il  continente  ci  va  un  pochettino  stretto.  Considero  tutto  questo  un'entità  di 
inestimabile valore e una responsabilità pesante specialmente in anni in cui il preoccuparsi della 
cosa pubblica, molti hanno ritenuto di dover scendere in politica, invece di salire, per raccogliere 
questa  eredità  e  per  poterla  trasmettere,  alla  mia  generazione  servono esempio,  non eroi  ma 
persone normali,  che dalla società,  dalle professioni,  dalla normalità sappiano con la schiena 
dritta e giorno dopo giorno costruire per il bene di tutti, servono uomini o donne che piantino 
alberi. Servono quindi persone che nella loro umanità rappresentino il meglio come la comunità 
possa esprimere, e possono essere un operaio, un artigiano o un avvocato. È curioso come un 
italiano usi le parole come “contenitore”, “Avvocato” può essere usato o svuotato dei contenuti 
pronunciandoli in modo atono o addirittura con insufficienza, impelagato nelle rogne quotidiane, 
oppure può essere usato con rispetto di tutta una città per identificare una persona che con la sua 
vita ha riempito quella parola di significato. 
Insisto  su  tutta  la  città  perché  se  la  storia  politica  di  una  persona,  per  lo  più  partigiana  è 
orgogliosamente e dignitosamente di parte, il patrimonio morale e culturale che porta travalica 
ogni  colore  e  appartenenza  politica,  e  costituisce  le  fondamenta  per  la  crescita  di  tutta  la 
cittadinanza.
Non torno sulla storia dell'Avv. Ballardini, a me la raccontò mio nonno materno anni fa e per 
tanti anni è rimasta una bella storia della mia terra e della mia gente. Quando circa un anno fa lo  
conobbi e lo sentii parlare di Costituzione e di autonomia, ne rimasi impressionato per la lucidità 
e attualità di pensiero e per la profonda dignità. Mi ha colpito la capacità di visione di un uomo 
che è vissuto in tempi eccezionali e tragici da partigiano, che è stato in grado di intendere il 

Verbale 20. 10. 15     / 43



profondo significato di patria fino a salire sulle montagne, e di declinarlo poi in tempi difficili 
nella  splendida  veste  del  Secondo  Statuto  di  Autonomia,  per  poi  avere  la  lungimiranza  di 
guardare all'Europa come un sogno meraviglioso.  E mi ha colpito  ancora di più la profonda 
attualità  e  lungimiranza  della  sua  opposizione  sull'assetto  dell'autonomia  attuale,  sull'Unione 
Europea e sull'Immigrazione, ancora in grado di inspirare un pensiero innovatore e di riuscire a 
farlo mantenendo coerenza con le proprie scelte di vita e politiche ed un ruolo autorevole ma mai 
autoritario. 
Da  qui  in  poi  tocca  a  noi,  le  responsabilità  su  ciò  che  sarà  Riva,  sul  Trentino,  sulla  sua 
autonomia,  ma  anche  al  rilancio  del  sogno  europeo  di  pace  spetta  a  noi,  ma  abbiamo 
profondamente  bisogno  di  maestri  come  l'Avv.  Ballardini,  abbiamo  bisogno  di  uomini  che 
piantino alberi e di uomini che li aiutino a crescere. Sono onorato di sedere nel Consiglio che si 
appresta a riconoscere questa onorificenza e vorrei chiudere dicendo un grazie Avvocato.
Grazie mille Presidente. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi, Sindaco per una risposta. Sì, chiudo il rimo intervento e Sindaco per 
una risposta. 

Sindaco Mosaner
Era solo doverosa la richiesta che ha fatto il Consigliere Matteotti, per altro il Gruppo non era 
presente in Conferenza di Capigruppo, avevo chiesto di poter integrare l'Ordine del Giorno, non 
con l'urgenza, di integrarlo, depositando agli atti con i cinque giorni assolutamente previsti, per 
perfezionare  alcune cose,  ricevere  alcuni  atti  perfetti  che dovevamo ricevere  dalla  Provincia 
Autonoma di Bolzano che avevamo ancora da ricevere, unicamente questo, infatti  abbiamo fatto 
un'integrazione  e  depositata  comunque  in  quei  cinque giorni   previsti,  quindi  avevo chiesto 
questa cosa ai Capigruppo e i Capigruppo avevano confermato, avevano detto questo, ci sono 
Capigruppo presenti, per cui penso che possano confermare. 
Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Signor Sindaco, è riparta la discussione per secondo intervento, Consiglieri che intendo 
chiedere la parola. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti, prego Consigliere Matteotti. 

Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Ho capito che era stata discussa nei Capi Gruppo questa questione, ma non 
ho capito perché non si è proceduto nella maniera ordinaria, tutto qua. 

Sindaco Mosaner
L'ho appena detto,  cioè ma sono presenti  i  Capigruppo, quindi ho chiesto ai Capigruppo per 
poterlo fare. 

Consigliere Matteotti
Allora, c'è un ordine del Giorno, aveva un ordine del Giorno bello nutrito, lungo una vita, non 
capisco perché non è stato messo dentro l'Ordine del Giorno del precedente,  anzi quello che 
abbiamo adesso, che era su due giornate, che problema c'è a metterlo dentro in questo Ordine del 
Giorno o nel prossimo Ordine del Giorno, io vorrei capire quello, tutto lì, è una domanda. È 
inutile che scuoti la testa, voglio solo sapere perché, tutto lì.
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Sindaco Mosaner
Gliel'ho spiegato.

Consigliere Matteotti
No, non ha spiegato, ha detto che ne avete discusso coi Capigruppo.

Presidente Pederzolli
Consiglieri prego.

Consigliere Matteotti
Non stava  parlando con lei  Bertoldi,  è  una  domanda,  non ho fatto  nessuna critica,  ho  solo 
chiesto. 

Sindaco Mosaner
Le ho risposto.

Consigliere Matteotti
No, non mi ha risposto Sindaco, mi dispiace. 

Sindaco Mosaner
Posso anche rispiegarglielo, cioè io non..

Consigliere Matteotti
No, allora mi dica allora perché non poteva andare nel prossimo Consiglio Comunale, tutto qua, 
grazie. 

Sindaco Mosaner
Allora in quell'occasione ho anche spiegato ai Capi Gruppo una motivazione molto banale e 
semplice, semplicemente di arrivare questa sera, depositando l'atto, i 5 giorni antecedenti, non 
con motivazioni d'urgenza perché ho detto questo, semplicemente per una motivazione, domani è 
esattamente che compie l'ottantesimo compleanno. Nato il 21 ottobre del '27. Solo questo. 

Presidente Pederzolli
Grazie  Sindaco,  altri  Consiglieri  che intendono chiedere la parola per il  secondo intervento? 
Nessuno. Ha chiesto la parola il Consigliere Iandarino, prego Consigliere Iandarino.

Consigliere Iandarino
Grazie  signor  Presidente.  Concordo  con  la  figura  di  alto  profilo  descritta  dal  Consigliere 
Bertoldi,  anch'io  sono  onorata  di  far  parte  di  questo  Consiglio  che  si  appresta  a  conferire 
quest'alta onorificenza.  Ho avuto la fortuna di incontrare più volte l'Avvocato Ballardini e di 
leggere anche i suoi libri e ne ho sempre apprezzato anche la modernità con la quale analizza la 
realtà che ci circonda. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Iandarino, ha chiesto la parola l'Assessore Caproni, prego Assessore. 

Assessore Caproni
Sì, grazie. Io penso che ci sono quelle persone che tante volte lasciano un segnale e sicuramente 
l'Avvocato  Ballardini  ha  lasciato  un  messaggio  a  tante  generazioni,  a  chi  lo  conosce,  io  lo 
conosco sinceramente di persona poco, perché ho avuto la fortuna poche volte di parlarci, però 
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ha lasciato sicuramente un messaggio di impegno civile che è sotto l'occhio di tutti e penso che 
per Riva rappresenti un qualcosa di più di una persona, di un Avvocato, probabilmente configura 
e unisce una persona che ha dato tanto come impegno civile a prescindere dal colore politico che 
rappresenta, io penso che questa qua sia veramente un'occasione per dirgli grazie,  nel nostro 
piccolo, a fronte anche che domani ricorre il suo compleanno e che è ancora in vita insomma. 
Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni, ha chiesto la parola l'Assessore Accorsi, prego Assessore Accorsi. 

Assessore Accorsi
Sì,  chiedo  scusa  ma  su  una  parola  come Ballardini,  una  parola  la  devo  spendere  anch'io  e 
condivido  appieno  anche  il  discorso  che  ha  fatto  il  Vice  Sindaco  Caproni,  è  una  forma  di 
ringraziamento verso una persona di questo tipo,  penso che sia un uomo, un intellettuale,  un 
politico di quelli con la P maiuscola. Io lo conosco, non dico bene, ma insomma l'ho visto anche 
questa sera, è una persona con cui mi fermo a fare due chiacchiere, non sempre abbiamo una 
visione univoca sui punti di vista, sui temi anche della vita, della famiglia. Però voglio dire è una 
persona che parlare con lui è sempre un piacere, è sempre un qualcosa che ti porta ricchezza e gli 
riconosco un onestà  intellettuale  e  anche un'intelligenza,  un'onestà  morale  e  una  capacità  di 
portare e motivare i suoi pensieri che provengono da un ragionamento, da una costruzione che gli 
è venuta in una vita. E' un uomo che si è speso per la comunità senza ombra di dubbio, si è speso 
dalla giovinezza in poi, si è sempre speso per la comunità, è una persona irreprensibile, penso 
che si possa dire quello che si vuole su di lui ma non gli si possa trovare una pecca. Io lo vedo 
guardate anche in cose che non voglio dire, ma anche quello che fa all'interno della sua famiglia, 
dell'attenzione che ha per la sua famiglia che è veramente educativa. Una persona che mette nella 
sua vita in pratica le cose fino in fondo con forza, quindi penso che sia per Riva del Garda un 
simbolo,  una persona che ce ne sono poche e quindi  io  sono contentissimo e mi  associo in 
questo, al Vicesindaco Caproni. Voglio dire un grazie da parte mia piccolo e questa cosa è una 
maniera  per  dirgli  “grazie”  e  per  festeggiare  con  lui  il  suo  compleanno  domani.  Grazie 
Presidente. 

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Accorsi, ha chiesto la parola il Consigliere Santorum per secondo intervento, 
prego Consigliere. 

Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Volevo intervenire appunto  anche come parte di qua, visto che ho sempre 
riconosciuto  i  profili  dei  personaggi  indipendentemente  dalla  loro  ideologia  politica  o 
appartenenza o quello che è, io lo ricordo per motivi non proprio belli, belli, belli, diciamo dal 
punto di vista perché sono divorziato e i miei quando io avevo 7 anni, sentivo questo nome che 
arieggiava per la casa, quindi ho un ricordo un po' particolare,ma il mio profilo, la mia onestà 
intellettuale non mi impedisce di riconoscere l'alto profilo di Ballardini e quindi mi associo al 
pensiero che è stato esposto qui nel Consiglio. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Santorum,  ha  chiesto  la  parola  l'Assessore  Bollettin,  prego  Assessore 
Bollettin. 

Assessore Bollettin
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Io sarò molto breve, anche perché siamo a fine Consiglio, però ritengo che sia essenziale per noi 
ricordare una persona in vita, che rappresenta il bagaglio culturale etico, morale e politico della 
cultura non solo  rivana,  non solo trentina,  ma nazionale  e quindi  al  di  là  della  sua vicenda 
personale,  molto  doloroso  e  molto  travagliata,  è  un  esempio  di  civiltà,  è  un  esempio  di  
lungimiranza politica,  quindi riteniamo che questa alta onorificenza sia ampiamente meritata. 
Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Bollettin, ha chiesto la parola l'Assessore Zanoni, prego Assessore Zanoni. 

Assessore Zanoni
Sì,  grazie  Presidente.  Solo  due parole  anche da parte  mia,  perché l'Avvocato  Bellardini  l'ho 
conosciuto proprio qui in Consiglio Comunale quando era tornato per il suo ultimo periodo in 
Consiglio  Comunale,  però l'ho conosciuto  molto  bene in  questi  ultimi  due anni  e  ho potuto 
apprezzare tantissimo in lui questa vitalità che ancora ha nella voglia di fare politica nel senso 
alto proprio, nell'avvicinare i giovani alla politica nell'appassionarsi ancora più, tante volte più di 
noi  in  questi  eventi  che coinvolgono non solo la  città  ma soprattutto  coinvolgono il  mondo 
intero, leggiamo spesso delle sue interviste e dei suoi scritti insomma e quindi questo a me ha 
fatto, io tutte le volte che lo incontro ancora adesso insomma, veramente mi dà una carica e una 
voglia  di  essere  qui  che  insomma  solo  lui  quando  riesco  a  parlarne  mi  aiuta  tanto  anche 
nell'impegno che porto avanti qui in Consiglio Comunale. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Zanoni, ha chiesto la parola l'Assessore Gatti, prego Assessore Gatti. 

Assessore Gatti
Non posso non associarmi a questo piacere di dire due parole nei confronti di questa persona. Io 
ho seguito la sua attività politica diciamo più a distanza, non ho avuto modo prima di essere in 
questa sede, ma invece ho avuto diverse, parecchie occasioni di incontrarlo in situazioni amicali, 
nel senso che amico di amici e quindi non ho potuto che godere della sua presenza nei momenti 
in cui gli sono stata vicina e apprezzarne la grande umanità, la grande ricchezza, le grandi doti,  
veramente una persona speciale. Mi piace essere qui in questo momento in cui il Comune di Riva 
del Garda desidera fargli questo grande regalo. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Gatti, non essendoci altre prenotazioni, chiudo il secondo intervento e Sindaco 
prego. 

Sindaco Mosaner
Ma mi pareva anche abbastanza simpatico finire questo punto con dieci righe che non sono mie, 
sono dieci righe autobiografiche di Renato Ballardini, tratte da uno dei suoi libri: “Un po' per 
celia, un po' per non morire”, sono dieci righe ma sono simpatiche, dice “Ho finito. Ora sono un 
vecchio signore, però ancora gagliardo. Ho sempre avuto la fortuna di godere una buona salute. 
Cammino con un passo spedito, tutte le mattine dedico un quarto d’ora alla ginnastica, quando 
c’è neve vado a sciare e d’estate cammino sui monti, e non vi dico altro. Uso costantemente il 
cervello per il lavoro che faccio e perché leggo e mi appassiono a ciò che accade nel mondo, 
vicino e lontano. Un mondo lacerato da disuguaglianze abissali e governato da piccoli uomini. 
Non uso il bancomat, non navigo in Internet, non gioco in borsa, il computer ho tentato di usarlo 
ma ne ho provato noia. Scrivo con la penna. Ho il cellulare, dono dei miei figli, ma lo adopero 
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raramente solo per avere notizie di Luciana (la moglie). Mi occupo del prossimo: anche quando 
lo faccio gratis,  ne ho sempre un ritorno. Ho solo qualche banale rimpianto:  non essere mai 
andato a cavallo, non avere mai letto  Pinocchio, non avere mai giocato al lotto. Potrei ancora 
porvi rimedio. Scusate se ho parlato troppo di me. Non mi è mai piaciuto farlo, nonostante la mia 
disposizione all’auto-osservazione. Questa volta lo ho fatto, un po’ per celia e un po’ per non 
morire!”. Grazie. 

(Applausi)

Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. Per dichiarazioni di voto ci sono Consiglieri che intendono. Ha chiesto la 
parola il Consigliere Betta, prego Consigliere Betta. 

Consigliere Betta
Allora  visto  che  abbiamo  avuto  occasione  come  gruppo  del  PD  di  conoscere  l'Avvocato 
Ballardini soprattutto nel momento in cui abbiamo inaugurato la nostra sede e l'abbiamo dedicata 
proprio ai Martiri del 28 Giugno ed era presente l'Avvocato, è stata un'occasione molto speciale, 
molto commovente e ci ha fornito comunque una visione sempre ottimista della vita e del futuro,  
è stata un'occasione appunto importante per noi che non lo conoscevamo e vogliamo appunto che 
questa medaglia che verrà donata a lui in questi giorni sia proprio una volontà di tutto il Gruppo 
Consigliare PD e Riva bene Comune. Volevo finire dicendo una frase che ha detto l'Avvocato 
Ballardini “La politica non è fatta di miracoli è fatta di partecipazione” e è una cosa che diciamo 
sempre nel Consiglio Comunale, quindi insomma era bene ricordarla anche questa sera. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Betta, ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti per dichiarazione di voto, 
prego Consigliere Matteotti

Consigliere Matteotti
Sì,  grazie  Presidente.  Allora  diciamo  subito  che  condividiamo  totalmente  il  giudizio  del 
Consiglio Comunale sulla persona dell'Avvocato Ballardini e cogliamo l'occasione per augurargli 
il buon compleanno per domani. 
È  una  grande  occasione  per  dirgli  grazie,  questo  non  va  negato,  anzi  lo  condividiamo 
pienamente. Anche per questo mi dispiace che ci sia un piccolo neo su questa vicenda, del suo 
compleanno si sapeva benissimo, cioè io non capisco sinceramente, non capisco perché non si 
poteva  introdurre il  punto  nei  Consigli  precedenti,  di  questo  abbiamo chiesto  motivo  e  non 
abbiamo avuto nessun tipo di risposta, bastava dare una semplice risposta, null'altro. Io fatico a 
capire questo atteggiamento e sinceramente lo ritengo anche abbastanza irrispettoso sia per il 
Consiglio, per i Consiglieri e anche per la figura dell'Avvocato Ballardini. 
È per questo motivo che noi ci asterremmo sulla proposta e voteremo contro l'urgenza, lo dico 
subito. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti, ha chiesto la parola il Consigliere Santorum per dichiarazione di 
voto, prego Consigliere.

Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Ero tentato di fare una proposta di acclamazione tutti insieme su questa cosa, 
perché sono cose su cui non si può, a prescindere da qualsiasi  altra cosa, da compleanni,  da 
quello che sono, quindi probabilmente non si può più fare perché se fai l'acclamazione e uno è 
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contrario non possiamo acclamare nessuno, comunque il nostro voto è favorevole, grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum, non essendoci altre prenotazioni, ha chiesto la parola il Consigliere 
Zanoni,  prego Consigliere Zanoni.

Consigliere Zanoni Silvano
Allora io come Capogruppo del PATT do il parere favorevole e anzi un grande augurio perché io 
sono molto legato a lui  e abbiamo avuto anche delle discussioni ed è sempre stato un uomo 
molto, molto positivo e un uomo che ci vorrebbe per tutta la vita, anche nel futuro, io ringrazio 
tutti quanti. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zanoni, ha chiesto la parola l'Assessore Accorsi, prego Assessore Accorsi.

Assessore Accorsi
Sì, per dichiarazione di voto io veramente chiedo al Movimento 5 Stelle di ripensarci, c'è un 
misunderstanding, non mi sembra che una figura di questo tipo, veramente sarebbe un dispiacere 
arrivare con un voto di questo tipo, allora c'è un misunderstanding, il punto era già nell'Ordine 
del  Giorno  dell'Unione  Capigruppo,  era  già  nella  lista,  nel  foglio,  il  Sindaco  aveva  detto 
“Guardate siccome c'è un problema che la  Delibera come è scritta  non è ancora definita,  vi 
chiedo questa cosa”, il punto già lo sapevamo tutti nei Capigruppo, lo sapevamo tutti che c'era il 
punto,  ha detto  guardate siccome c'era un problema che se la Delibera non è scritta e non è 
possibile metterla per i cinque giorni ci sarebbe stato una difficoltà,  ma proprio era già stato 
comunicato quindi  sapevamo già durante la Capigruppo che c'era questo punto all'ordine del 
Giorno, quindi era stato una cortesia semplicemente fatta dal Sindaco, chiesta ai Capigruppo, una 
cortesia per poter diciamo non scrivere la Delibera, ma semplicemente limare alcune cose perché 
c'erano alcuni passaggi che mancavano, quindi diciamo che i Capigruppo erano già informati e 
già nella bozza di ordine del Giorno c'era inserito il punto e quindi diciamo non è che è un punto 
che  non  c'era,  c'era,  quindi  io  vi  chiedo  veramente  pensateci  perché  è  stato  veramente 
misunderstanding, non c'è stata volontà offensiva, non è un punto inserito d'urgenza, è soltanto 
che forse mancava il vostro Capogruppo? Ecco, diciamo che quindi c'è stato questo problemino, 
mancando il Capogruppo non ha avuto il foglio delle bozze, quello che viene dato normalmente, 
sul quale foglio di bozza c'era scritto  questo punto qua,  era segnato,  quindi  io veramente vi 
chiedo, non dico per piacere personale non me lo fate, ma un piacere per la figura di Ballardini, 
che  sarebbe  per  me  molto  triste  pensare  di  uscire  da  questo  Consiglio  Comunale  con  due 
astensioni. 
Quindi  la  dichiarazione di  voto  a nome mio,  del  Gruppo UPT è chiaramente a favore della 
medaglia d'oro all'Avvocato Ballardini. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Accorsi, ha chiesto la parola il Consigliere Iandarino per dichiarazione di voto, 
prego Consigliere Iandarino.

Consigliere Iandarino
Sì, io mi associo a quanto ha già dichiarato come Capogruppo il nostro Assessore Accorsi, ma 
volevo sottolineare e volevo confermare ciò che ha dichiarato il nostro Assessore Accorsi, perché 
come evidenzia l'Ordine del Giorno della Conferenza dei Capigruppo che ho appena consegnato 
in  questo  momento  al  Consigliere  Matteotti,  effettivamente  in  quella  sede  era  stato  proprio 
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trattato quell'argomento, era stato evidenziato e da parte del Sindaco c'era solo il desiderio di 
migliorare la forma e lavorare proprio sul modo attraverso il quale presentare questa mozione. 
Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Iandarino, ha chiesto la parola il Consigliere Prada per dichiarazione di voto, 
prego Consigliere Prada.

Consigliere Prada
Sottolineo quello che ha detto il collega Matteotti, noi effettivamente abbiamo espresso in questo 
momento assolutamente niente che riguardasse la figura dell'Avvocato Ballardini, era solo per 
questa questione e io mi assumo le responsabilità nel senso che io non c'ero nella riunione ai 
Capogruppo e forse l'informazione,  colpa mia,  non è arrivata come si  doveva,  mi assumo le 
responsabilità e votiamo a favore. 

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Prada,  anche  per  la  sua onestà  a  microfoni  aperti  che  consente  anche al 
Comune di  Garda di  aggiungere un riconoscimento  credo all'Avvocato Ballardini  che non è 
soltanto di questa sede,  ma anche di  altre ben più autorevoli,  grazie.  Ha chiesto la parola il 
Consigliere Matteotti vedo una sua prenotazione, ma lei avrebbe già fatto dichiarazione di voto. 
Prego Consigliere.

Consigliere Matteotti
Solo  per  una  precisazione,  io  ho  chiesto  fin  dall'inizio  semplicemente  la  motivazione,  mi  è 
arrivata adesso dall'Assessore Accorsi, con tutti i particolari, e io ho chiesto solo quello, eh?!

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Matteotti,  c'è  un'ulteriore  richiesta  del  Consigliere  Santorum,  brevissima 
grazie, prego Consigliere.

Consigliere Santorum
A questo punto richiedo l'acclamazione. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum, metto in votazione, siamo 19 presenti.

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

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

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

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 19. ^^^
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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.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 19

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

            contrari     n.   0

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

Presidente Pederzolli
Grazie  Consiglieri,  mi ricordo come  mi suggeriva il  Sindaco, la prossima convocazione del 
Consiglio Comunale sarà art. 44, chiaramente e avverrà nella data del 10 di novembre che è un 
martedì. 
Grazie Consiglieri buona notte e ricordatevi sempre di passare il badge all'uscita. 
Sono le 22,35 dichiaro chiusa la seduta, grazie. 

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.35. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  
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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